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Presidenza del Vice Presidente SCOCCIJVIARRO

P RES I D E N T E. La seduta è aperta Per la morte dell'onorevole Rocco Agostino
(ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale della se~ M A R A Z Z I T A. Domando di parlare.
ciuta di ieri.

C E M M I , Segretario, dà lettura del pro~
cesso verbale.

,P RES I D E N T E. N on essendovi os~
servazioni, il processo verbale si intende ap~
provato

Congedi

P RES I D E N T E. Ha ,chiesto con~
gedo il senatore Indelliper giorni 8.

N on essendovi osservazioni, questo congedo
si intende concesso.

Annunzio d.i presentazione di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comuni<coche so~
no stati ,presentati i seguenti disegni di leg~

g'E'di iniziativa:

del senatore Corbellini:

«Rimbors.o degli onen extlra aziendali
delle imprese di trasporto che ,gestiscono
servizi urbani e suburbani» (1454);

dei senatori De Luca Angelo, Conti, Piola
e Cenini:

«Interpretazione della norma contenuta
nel plI'imo comma dell'articolo 28 della legge
27 dicembre 1953, n. 968, sugli indennizzi e
contributi per danni di 'guerra» (1455).

Questi diseglll di legge saranno stampatI,
distribuiti ed assegnati alle Commissioni
competenti.

P RES I D E N T E Ne ha facoltà.

M A R A Z Z I T A. Onorevole Presiden~
te, onorevoli colleghi, il 9 febbraio è deceduto
in Gioiosa J onica, provincia di Reggio Ca1a~
bria, l'onorevole Rocco A<gostino,che fu ap",
prezzato parlamentare di questa Assemblea
nella seconda legislatura del Selnato della Re~
pubblica.

Una morte imp~ovvisa, fulmine a, quasi
stess,e in agguato per fr'eddarlo, lo sehiantò
in un attimo, proprio quando meno ce 110
aspettavamo, mentre cioè nella pa,ce della
intima gioia familiare, che gli era tantoca~
l'a, sereno ed operoso, ci appariva nel pieno
fervore professionale e politico. Era stato vi~
cino a noi fino a poche ore prima: il giorno
avanti era stato nella Federazione del Par~
tltO, ed in quei giorni aveva preso viva parte
al dIbattito pre~congressuale.

Forse anche per questa morte così improv~
visa un fremito di commozione ha invaso
queUe po,polazionisgomente, e il dolore mag~
giormente preme sul cuore e ancolra oggi, a
distanza di giorm, ee 10 attanaglia.

Certo è che non solo i congiunti, ma pure
glI amici e i compagni sbmtano ancora a ras~
segnarsi, a credere alla irreparabilità del
fato.

Ne1 commemorare Roc,co Agostino in que~
sta alta Assemblea, reputo che la magliore
celebrazione che di Ilui possa farsi è quella
cll rievocare in sintesi la complessa, geniale
attività della sua vita, che fu intensa, fe~
conda, carica di luce e di sentimento.

Consentitemi quindi di tratteggiare di 1ui
i tre fondamentali aspetti, cioè Rocco Agosti~
no uomo e socialista meridionale, Rocco Ago~
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stmo avvocato, Rocco Agostino par-lamen~
tare.

L'avvocato Rocca Agostino era uno del 'PIÙ
genuini prodotti umani che la forte terra di
Cailabria sa esprimere, un cittadino insi'gne
per alta statura morale e intellettuale; un

maestro nel campo del diritto, IUn eseID'pio di
rettitudine e dI eqUIlIbrIO nel campo della po~
litica attiva e :parlamentare. Democratico
convinto, entrò giovanissimo neHe file dél Pa,r~

ti'to sociaHsta i'taliaill'o p'l'~pdo quando, dopa
la 'prima gluerra mOind.iale,il Ifasdsmo muo....
veva i 'PrImi passi verso ,la violenza .sopraffat~
trice per lo scardinamento delle istituzi,oni
democratiche. Rocco Agostino divenne presto
uno dei miJitanti più devotI e convinti, ac~
quisendo sempre magg,iore coscienza di c,la:s~
se, non arrestandosI di front,e a rischi e :pe~
rÌ'colicihe inveCie amalva affrontare oon stprez~
zante 's,elrenità.

La povertà 'infinita della sua terra, gli in~
numerevoli bisogni di quella classe lavora~
tnce -costretta a vwere III condi'zllOm di,su~
mane, rinsaldavano con sempre maggiore VI~
gare il suo attaccamento all'idea socialista, e
l'uomo finì col dIvenire un tutt'uno co:n lla
classe, smanioso ed orgoglioso di servirla, do~
nando, sempre donando, senza mai ,chiedere!

Fu avvocato nel ,significato 'più 'elevato del~
,la parola, ed anche in questo nobile ministe~

l'O eglI seppe imporre le sue aUi:ssime quali~
tà morali ed umane, riuscendo, nel lungo
quotidiano esercizio, a farsI amare per il fine
ingegno e la signorilità del tratto.

I colleghi, i magistrati, gili am:ici che eb~
bel'tO con lui comunanza dI vita, nei Fori dl
Locn, IPalmI, ,Reggio, Catanzaro, e altrove,
sanno che diffIcilmente si incontra un pro~
fessionista del va lore di Rocca AgOStlllO, che
'abbia, ,quanto 1m ha avuto, integri i valori
della dignità e delI:a purezza della toga, ac~

coP'P'iati a C'o.llicéiti.di Ibontà :serena e adaman~
t111a, vorrei dire addi.rittura serafica: una
vera cO'ncezione umarua della mi.ssione, ~spli~
cata con compo.stezza misur,ata e fine, con
S'emplicItàe l]nearità nella espre,ssione, che
era sempre Ipacata, incisiva, nobile.

Parlava con giusta misura; il suo f.rasario
era ,sem'pre lucidO', fO'rbito, concettoso: os~
l3ervan dolo, pareva di vedelt'lo estrarre le

frasi dal profondo del cuore, S'cavare le sue
idee dalla sommità del cervello.

Era 'proprio 'per questo che il suo lIllguag~
ig'lio, profondamente tecnico e aderente aHa
sua com;pleta erudizione giuridica, si svilup~
pava am;pio e solenne, e a volte pareva lItur~
gicO'come una professione dI fede, sempre
profondo come la esperienz,,a di un saggio,
spesso linea come Il canto dI un 'poeta.

Per cinque anm AgostinO' sedette in questi
banchi onorando Il Padamento, e sO'no moltr
i colleghi che ancora OggI lo ricordano e lo
rIvedono nella sua compO'sta, digmtosa se~
rietà, d] forma ,e dI sostanza Fu artefIce e
collaboratore di nnportantr dIsegni leg'lisla~
trVl che recanO' l'impronta deUa S'ua salda
maturità giuridica e costituzIOnale, affinat~~
e illummata dalla esperienza democratIca e
amtIfaselsta.

Nei van molte.p1:icI InterventI, III Com~
mIssione e in AuJa, egh seppe ImporSI aU'at~
tenzJOne ammirata dei cmnpalgni e del c.olle~
ghi tutti; dI essi finì col dIventare a'lll,1!CoSlll~
cero .come 'sanno esserlo i calabr,esi, 'inguarl~
blli malati di romanticismO' e dI tradiziona~
lIsmo, i qualI amano l dllan di luna e gli
slancI romantIcI, gradendo ancora di colti~
vare Il fiore 'profumato dell' amiciz:ia nel.lo
arido ,giardino dI una società che, :pur rima~
nendo anacronisticamente ferma sul terreno
economico~sociale, ancorata cIoè alle vecchie
strutture, si vezzeggIa i.n smaniosi tentativI
di progressIvo avanz,amento (così detto!) sul
terreno de1la mOl'!a,le, senza a,ccorg'er:Sl che,
uccidendo 11 sentimento, uccide se stessa ed
agonizza senz,a bellezza e senza sper.anza.

Colleghi ed amicI. se è ve:m che i fion
àel ricO'r.do non appassisconO' mm, la memoria
del senatore Rocco Agostino resterà scolpita
nel cuore di quanti IO'conobbero e lo amaronO'.

Il Partito socialIsta Italiano ha perduto
uno de suoi m:i,litanti 'più pun; :la Calabria del
lavDro ha perduto un valido difensore del
processo storico instaurato da anni per la
sua rinasdta.

Ma J1Ièil P,artlto, nlè la Calabria e neslsuno
di noi lo dimenti1cherà! ,Ed amzi, ,ne'l tempo
che si se'gue e si insegue, collegandosli inelut~
tabilmente con l'eternità, ci godrà l'animo di
tramandare ai nostri figli il monito d'ispirar~
si ai suoi insegnamentI di purezza e di bontà,
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non solo e non tanto per fare di questo I~icor~
do uno strumento di lotta nene batt3lglie che
ci attendono, quanto per fare di esso una ra~
gi one di amore, profondo e fraterno.

G R A M E G N A. Domando dI parlare.

,P RES I D E N T E Ne ha bcoltà.

G R A M E G N A. SIgnor Presidente,
onorevolI colleghi, a nome del Gruppo dei se.
natori comunisti mi associo al1e espressioni di

cordo.glio. che sono state pronunciate per la
morte del senatore Agostino.

RAG N O. Domando dI parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà:

RAG N O. Anch'io mI assocIO anepa~
l'aIe di cordoglio per la p,erdita del caro cone~
ga Agostino.

V A C C A R O. Do[oando di parlare.

P RES l D E N T E. Ne ha facoltà.

V A C C A R O. A nome del Grup'po della
Democrazia Cristla,na e anche mIOpersona:le,
quale calabrese, mI associo alla c{)mmemora~
zione del senatore R00CO Ag,ostino, che ricor~
diamo in questa Assemblea, dove una larga
attivItà, 'per la risoluzione del prob1emi della

nostra t,erra di Calabria eg;li esplicò con v{)~
lontà alacre e fatti va. Mentre :ma l11chino ri~
verente alla sua memona, invio alla fami~
glia desolata, alla sua città, [',1Partito cui eglI
apparteneva, le nosJ;;n~ ,pIÙ vIve, commosse
condoglianze.

SAVIO Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A V I O . A nome del Gruppo soclalde.
mocratico mI associo alla commemorazione
del senatore Rocco Agostino, rivolgendo le più
vive espressiol1l di cordoglio al Partito socia~

lista Italiano al quale l'onorevole Agos.tmo di~
gnitosamente appartenne.

B A T T A G L I A. Domando dI parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BATT A G L I A. Signor PresIdente,
onorevoli colleghi, anche a nome del senatorI
liberali ,io esprimo Il profondo cordoglio della
nostra 'parte poEtica ,per la lIi.11Jlna,iJUrascom~
parsa del senatore avvocato Rocco Agostino.
Credo di essere, tra 1 liberalI, la ipersona più
qualificata a ricordare Rocco .AJg'Ùstino, il
quale per ,lunghi anni è stato collaboratore
fervido ed appassionato della nostra prima
Commissione dell'interno :giustamente il col~
lega del Gruppo socialista, ,che ha aperto que~
sta commemoraZIOne, ha r,icordato qUaJuto
egli ebbe a fare in queHa Commissione.

Onor,evole Presidente, onorevoli colileghI,
l'1col~dando un verso del Fos,colo nel quale
SI aIm.'TIonisce che solo ChI non lascia eredità
di affetti «poca gioia ha nell'urna », io dICO
soltanto che al senatore Agostino, che lasda
attorno a sè una larga eredità di affettI, la
gioia nell'urna non potrà mancare.

P R g S I D E N T E. Ha chiesto di par~
lare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia
Ne ha facoltà.

'l. G O N E L L A, Ministr'O d't grazia e
giu8iizia. Il Governo si associa al compianto
del Senato per la morte del senatore Rocca
Algostino, che fu illustre ,avvocato, che par~
tecipò con positivi interventi all'esame dei
bilanci d,i Grazi,a'e Gi,usti:zia.IRendi,amn omag~
gIO a quest'uomo che amò la sua terra cala~
brese e rhe ,}.ottò per l'elevazione dei lavora~
ton.

H Governo dichiara di ,essere concorde con
l rappresentanti dei GruPPI ,che ha,n<11ovoluto
ricordare og,gi, in quest'Aula, l'Illustre sena~
tore scompar,so.

P RES I D E N T E. ,La Presidenza si
,associa al cordoglio per la scomparsa dello
onor,evole Rocco Agostino e si farà premura
di trasmettere alla famiglia deH',estinto i sen~
timenti del Senato.
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Seguito Ide1ladiscussione del disegno di legge:
« Norme sulle promozioni a magistrato di
Corte Idi ja,ppello e di Corte ,di cassazione »)
( 1138 )

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del disegno
di legge: «Norme sulle promozioni a magi~
strato di Corte d'appello e di Corte di ca,ssa~
zione ».

È iscritto a parlar'e ill senatore P,apalia N e
ha facoltà.

,p A P A L I A. Sig'nor rPresidente, onore~
voli colleghi, signor Ministro, io avrei patuto
anche fare a meno di parlare ,su questo dise~
gno di legge, perchè sono stata preceduto
da due oratori del mio stes,so Partito i quali
hanna già ,precisato quale s.arà l'atteglgia~
mento del nostro Gruppo nei confronti di tale
provvedimento. E,sso ha indubbiamente una
grand,e importanza per quello ,che 'potrà rap~
presentare domani e per l'apporto che potrà
dare al miglioramento di una funzione, che è
certamente tormentata da mme ,contrasti e
non soddisfa completamente le esigenze della
collettività.

Diceva i,eri il senatore J odice che la Ma~
gistratura è in crisi, e citava alcuni dati sta~
tistici per arrivare alla ,conclusione della ge~
nerale insoddisfaz,ione 'per la maniera in cui
funziona questa branca dell' Amministrazio~
ne. Indipendentemente da quei dati statistici
€ pur non accettando la tesi che sia in crisi
tutta la Magistratura, io dwo che la funzione
della giustizia fa sargere alcune preoccupa~
zioni, ,che rendono opportuno un ulterio~e in~
tervento del :pot,ere legislativo. Senza dram~
matizzare, è indubbio che vi è crisi in questa
Amministrazione, crisi che dobbiamo cercare
di fwnteg'giare e di elimina~e con provvedi~
menti adeguati.

La funzione 'più alta, in 'Una società civiJe,
è esercitata dai magistrati i quali ,essendo
chiamati dalla legge a così alto compito ~

queJlo di amministrar,e la giustizia tra gli uo~
mini ~ praticamente sono padroni della li~
bertà dell'individuo, dispongono dell'onore e
del patrimonio di agni singola :persona e, con
le loro s,entenze, possono distrug1gere una per~

sonalità o elevar1a e rivell1dicarla rispetto a
coloro 'che l'hanno denigrata.

Ma perchè questa funzione possa essere
eserdtata degnamente ed adeguatamente, oc~
carr,e liberare i,l magistrato da una serie dI
terrene preoccupazioni, che inci,dona sulla
lIbertà del suo gIUdizIO e sulla obiettività e
serenità della sua funZlOne. Per queste ra~
g'ioni furono emanati i rprovvedimenti che
portano il nome dell'onorevole Plccialll, i qua~
li stabiEvano ehe il magistrato doveva essere
considerato in maniera Iparticolare, sotto il
profilo econamico, per sottrarlo a quel com~
plesso dI necessità e di bisogni che potevano
esercitare un'influenza S'UdI lUl, o che pote~
yano renderlo non serena nell'esercizio della
funzIOne. Come spesso avviene in Italia, la
leglge Picclani è stata superata nell tempo. Og~
gl i magistrati sonoal,la pari ed alcuni anche
al dI,sotto di altre categorie di funzionari
deUo ,Stato, il che non ,si concilia c,on la ecce-
zionale importanza delle 'loro funzioni. Si
pensò, in .aipplkaziane deEa narma costitu~
zlOnale, di sottrarli ,completamente all'in-
fluenza del potere esecutivo, e pertanto di
costituire subito il Consilglio superiore della
Magistratura, ponendo in atto l'autogaverno
dei magistrati.

Attualmente, è necessario esammare CiOn
molta attenzione il meccanismo deUe pro~
mozioni, che giuoca un ruolo non indifferente
sulla serenità del magistrato, e IPUÒinf,luire
nel fargl1 assumere atteggiamenti non voluti
ma imposti da ragioni di opportunità o dI
convenienza. A questa esigenza risponde l'at~
tuale disegno di legg'e, il quale dovrebbe com~
pletare la tema del provvedimenti fonda~
mentwli sullo ,stato ,giuridico ed econom.ka
dei magistrati. Sono già ad essi assicumti
sicurezza ed indi,pendenza economica, ciò che
liber.ando i magistrati dai bisogni materiali li
rende inaccessibili a tentazioni o influenze
esterne; è assicurato l'autogoverno, attraver~
so il Consiglio S'uperiore della .Magistratura;
verrehbe mfine ,ga,rantita ,la sÌC,urezza di una
progressione di carriera ,che non dilpenda da
particolari circos,tanze o da ,particolari ob~
bedienze, o da ,situazioni le quali nan siano
legate al normale esplicamento della funzio~
ne. È su questo ultimo punto che Il Senato è
oggi chiamato ad ,esprimere il 'suo giudizio.
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OnOl~evoli colleghi, si 'potrà dIre tutto ciò che
si vuole, ma i magistrati sono e res.tano uo~
mini con le loro necessità ed i loro bisogni.
Se a causa di queste neoessità e di questI bi~
sogni, per prog~edire nella carnera, devono
assoggettarsi a sacrifici, se il ]oro benessere
economico e le loro soddisfazIOni morali sa~
ranno legati alla mamert3 in cui ,risponderan~
no a determinate richieste, allora avverrà che
Il magistrato si porrà in condizioni di anti~
tesi rispetto a quello che dovrebbe essere il
dovere del giudioe. :È precisamente questo
che vogliamo evitare.

Noi pensiamo che il giudIce, eccelso g1U~
rista, giuri sta bri,Jlante, SIa un hene per
1'Amministrazione della giustizia, ma che
non sia indispen.sabile. N ai ,pensiamo che in~
dispensahile invece, nell'interesse dei cittadi~
ni, è il magistrato che assolve la sua fun~
zione soddisfacendo le esigenze di coloro i
quali alla giustizia ricorrono per .la tutela
dei pmpri interessi.

In sostanza, vi è una situazIOne dI contra~
sto fra ciò che p.uò essere l'egoistico bisogno
di un magistrato e quello che è il bisogno
deHa coUettività. Alla 'collettrvità servono so~
prattutto giudici che risolvano bene i casi
che sono loro affidati. La collettività ha bi~
<,ogno di giudicI i quali non compongano un
trattato quando scrivono una sentenza, ma
dicano ciò che è necessario dire per dar ra~
gione a chi ha ragione e torto a ,chi ha torto;
che abbiano equilibrio, buon Isenso e suffi~
dente conoscenza delle leggi per poterle in~
terpretare e applicare; 'che abbiano volontà
di lavorare, ed esauriscano i cOillipiti loro af~
fidati e che scrivano le sentenze nella misura
m cui sono richieste. ,Questi sono i ma:gistr,ati
che noi va'gli amo, che i cittadini vo!gliono.

I magistrati dotti, que1li che in una sen~
tenza trattano tutto lo scibile, che scrivono
monografie utili domani dinanzi 8illa Com~
missione d'esame per balzare al primo posto
di un 'concorso, non rispondono alle esigenze
dei cittadini, che si aspetta1no una giustizia
sana, celere, adeguata.

N ai pensiamo che fino a quando non sot~
trarremo i magistrati alla necessità di dover
abbandonare i contendenti Iche sono alla pm'~
ta, in lunga attesa del provvedimento che
deve risolvere la loro lite, per dedicarsi allo

studio dal quale debbono trarre nozioni ed
argomenti utili per scrivere la brillantissima
sentenza che dovrà servire poi come titolo per
il concorso, noi non avremo risolto il pro~
blema della Magistratura come intendiamo
risolverlo. E soprattutto pensiamo che fino a
quando i magistrati saranno considerati nel~
la maniera in cui erano considerati ieri, pri~
ma della legge costituzionale, cioè assogget~
tati a vincoli di disciplina e di dipendenza
mortificanti la stessa loro funzione, noi non
avremo adeguatamente combattuto le cause
che sono alla base di quella crisi che non è
crisi della Magistratura, ma della Ammini~
strazione, per la maniera in cui sono formu~
late alcune !r1egole,e per Ila maniera in Gui ,ain~
cora oggi sono redatte alcune leggi. Sicchè
noi socialisti, interpretando in questa manie~
l'a il compito della Magistratura, e identifi~
cando in questa maniera i doveri del magi~
strato, nteniamo che ill magistrato debba es~
sere completamente libero, anche dagli affan~
ni della carriera.

FRA N Z A Libero quand'O dec.ide,
quando fa la sentenza.

P A P A L T A . LIbero quando fa la sen~
tenza...

FRANZA E basta.

P A P A L I A. H magistrato è libero, ma
i guai per lui vengono dopo che ha scrit~
to la sentenz.a, onorevole Franza. (lnterru~
z7:one del senatore Franza). I guai vengono
non nel momento in cui scrive la sentenza, i
guai vengono dopo, ripeto.

RAG N O. Non dovrebbero ~enire.

P A P A L I A. E se lo scrivere la sen~
tenza nel modo in cui la cosCÌoenzadetta deve
costare il fermarsi nella carriera, o il ricevere
imped imenti alle promozioni, questa famosa
libertà della quale voi parlate è davvero una
libertà fittizia, inutile.

FRA N Z A. Nonconosco nessuno di
questi casi, onorevole Papalia.
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P A P A L I A. Tanti ce ne sono; leI ha
fatto l'avvocato prima di essere senatol'e e
li dovrebbe conoscere, questi casi.

DE LUCA LUCA
magistrato di classe.

C'è anche ]{

RAG N O. N on e:saJgerare

FRANZA
fossero di classe.

Sar1ebbe meglio se non

P A P A L I A. Era questa la ragione per
la quale i ,sociaEsti intendevano risolvere al~
la hase Il problema. Era questa la ragione
per la quale l'onorevole Amadei ed altri de~
putati ,socialisti avevano pres'entato un pro~
getto alla Camera dei deputati, progetto che
è stato sepolto e abbandonato. Anche questo
è un difetto della modernità. Che i progetti
governativi debbano avere Ja precedenza sul~
le iniziative parlamentari posso anche ac~
cettarlo, ma che i progetti e 1'iniz,iativa go~
vernativa debbano seppellire l'iniziativa par~
lamentare, questo lo respingo decisamente.
Sarebbe stato per lo meno ,ciOnveniente che,
quando il progetto governativO' è stato pre~
sentato,l'ufficio agli uffici competenti aves~
sera ricordato a ChI di ragione che VI era sul~
la stessa materia un progetto 'già presentato,
di iniziativa parlamentare, ,che era oppor~
tuna riesumare, allelgare e dis:cutere insieme
col prog,etto governativo, per vedere se e fi~
no a che punto poteva servire nella elabo~
razione di queHa che sarà la legge {;he disci~
p1inerà i ,rapporti e l,e Ipromozioni dei magi~
strati.

È accaduto invece che il progetto !presen~
tato dal Gruppo socialista ana Camera sia
stato completamente seppellito; era un pJ:10~
getto i cui pregi mi piace rkordare anche in
questo momento in cui il Gruppo ha assunto
un atteggiamento che non è di ostinazione
nelle sue idee e nelle sue inizia,tive, perchè a
me pare che que'sta sia la maniera più razio~
naIe Iper risolvere il/priOblema cui ho accen~
nato in prindpio e 'per il quale noi lottiamo
in questa Camera.

Il ,progetto Amadei prendeva 10'spunto da~
gli articoli 101 e 107 della Costituzlione. ;Par~
tiva dal presupposto che i magistrati obbedi~

scono soltalnto alla legge, che l gIUdici s,i di~
stingnono solamente per la diversità delJe lo~

l'O funzioni. che non VI è qumdi una gerarchia
tra giudici e t:ra funzJOini. E traeva da queste
premesse della legge costituzionale tal une con~
Is,eguenz,e che poi codificava in poco più dI
dieci o dodici articoli, nei quali si asscrmma
tutta quanta la proposta di ,legge. StabilIva
i pIÙ rigorosi controlli nel momento in cui
bisognava accettare nella Magistratura il
nuovo candidato; stabIlIva gli esami che
avrebbero dovuto controllare la sua maturità
per passare da udItore ad aggiunto e da alg~
giunto a ,giudice; stabiliva le prove più rigo-
rose nel 'primo perIOdo della carriera, fino alI
momento in cui al giovane che aspirava a
fare il giudice si ricOll0sceva la qualifica 111
m3iglstrato. Si stabiliva anche che, una volta
superate quest,e prove, une, volta esauriti
questi ac'certamentl, una volta entratiO nella
carriera, non Cl fosse più la preoccupazione
di guadagnarsi il dITltto all'avanzamento at~
trav,erso parbcolari prove, 'che non fossero
quelle dI laborIosItà generica, di capacità spe~
cifica, guadagnate ,prima nella m,aniera che
ho detto. La pl'Olposta di legge stabiliva che
gh aumenti di sti-pendJO clov,evano avvenirfc
tenendo 'presente sO'lamente l'anzianità dI
serviziiO; che la destmazione a funzioni di~
verse doveva essere decisa dopo un certo nu~
mero di ann l dI servIzio nel ,primo grado di
gl udice, su parere del Consiglio giudiziarIO

e del ConsIglio superwre della Ma1gistratura;
aboliva il carrierismo, aboIiva, la necessità di
lavorare dI gomiti per cercare di emergere
a discapito della funzione e di coloro che del~
la funzIOne avev,ano il dn',iUo dI servirsI e che
nell'obiettività de1la funzione avevano il di-
ritto di contare,

Il contenuto sostanzIale della prO'posta
Amadel era dunque questo: a parità di an~
zianità, pantà di trattamento economICO; le
più rigorose valut.azioni dovevano farsi al~
ringr,esso nella carriera; dopo un minimo di
lOtto anni, su richIesta del1'interess.ato, il
ConsigHo superiore della Magistratura, su
parere del ConsIglIO giudIziario, poteva at~
tribuire le funzioni dI magistrato cb app'ello
e di cassazione; il COll'sigliogiudiziario do~
veva es.sere elettivo, così come elettivi e tem~
poncmel d0'vevano essere gli uffici direttivi.
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Il pragetta, che SI campone dl non malti ar~
ti coli, l~ibadisce esattamente l prinCÌpi dei
quali ha parlato: l magif;tratl si distinguano,
tra lara per diversità dI funzia'Dl e sOlna sag~
getti saltanto alla legge; a tutti l magistrati.
a parità di anzli111ltà, sarà corrisposta la me~
desima retrl buzlOne; nessuna indennità può
essere carrispasta ai magistratI a qual,siasi
altro titolo, N1 relazione alla funzwne eser~
citata; la promOZIOne da udltore ad aggmnto
è conferita daI Consiglio superiore della Ma~
glstratura 111base ad apPos.Jta esame, previa
valutazione tecllJca; le fUnZlOil1lSana attri~
bmte, secO'ndo attItudine valutata dal Can~
sigho gmdiziario, dal ConsIglIo Su,perlOre dél-
ia M:1Jgistratura; il Consigliosupel'lore della
Magistratura, il ConsIglio glUdizlarlO, le ca-

d'che direttive sona tutte quante elettive e
temporanee

In questa maniera la ,propasta dI legg9 dl~
struggeva Il carrierismo; evitava le mcra~
staziani che si formano nella MagIstratura;
eVItava quindI quella tale cas,truzlOne della
piramIde che toghe la passiane e la speranza
di potersi affermare e di poter andare avantI
a tutti quel magIstratI l quali nan entrano,
nel ,gioco superiare! gssa Jnoltr,e toglieva l,a
ne,c,essità di occuparsi e dI preaC'cllparsl salo
eh se stessa. e faceva sì che la IVlaglstratura
serVlss,e i clttadim per 1a soruzJOne dei 'pro~
blelffil che ai cittadi'ni Interessano e che <lipor- '
tana a rIcarrere all'AutorItà gludIZHJ.na.

Ma quakuno si è impresslOuata ed ha detto
che c'è aria di savverslvismo nella Magist,ra~
tura; che queste SO'Do Idee futunste; che es~
se denuncIano una valontà di soV'vertimento
che non ,può essere ac'cettata dai severI con~
sessi che oggi rClgolana e dIsciplinano la vIta
del Paese.

Per rIspondere a queste ObH'Z1Ol1lmli p9r-
metterò dI leggere quel che scnveva Il Ca-
]amandrel tant! anni fa: «In :vealtà, per ga~
ranbre l'indipendenza del ma'gistl"ata e sal~
varIa dal canformisma, il nmledIo idea:le, al
quale si avvicina il sistema inglese, sarebbe
quella di abalire le pramozioni e ncanos,cere
a tutti gli uffici giudiziari, di qualsia,si gra-
do, pan dignità, uguale stipendio, in mado che
1] magistrato" una volta nominato ad un uf ~

fklO giudiziario, VI pO'tesse restare tutta ,la
vita, libero dal canfol"mislffia ,che è il figlio

bastardo generata d3l COnl1UblO del tn11Ol'C
con la speranza ».

Ma il Calamandrel, 81 potrebbe osservare,
nan era m adore di santItà! Ed aHara VI.Jeg~
gerò il pensiero di Lui'gl Ell1audi. Credo che
di fronte al nome di LUlgJ Einaudi saranno
pochi coloro l quali vorranno, sostenere che
fosse un savversivo! Nel 1945 Luigi Einaudi
chiaramente negava la necessItà della car~

I riera neHa Magistratura e dIceva: «Dare m
dIpendenza alla Magistratura vuaJ dire abo..
lire ogni carnera nella MagistL'atura stessa.
Questa è la prima. fonde.l11!entale esi~enza
della nuava vIta nazIOnale, perchè maicame
OggI .iustitin funda'tnentunL regni ».

Eld accanto ad Einaudl, Peretti~Gl'lva, lJ
quale diceva: «Con la sPDClip1ificazwne del
gradi dei magistrati, distintI per le funzioni
loro attribuite, 'SI avrebbero nel nuovo ordi~
namenta 19iuridica minari difficoltà, e si po~
trebbe trovare il sist,ema ,dl pTomoziol1l, tan~
to più se questo valesse solo al fini moralI
della distinziane deIl'attivltà e non ai fil1l
eC<01wmici».

E Raffael aggmngeva che sar,ebbe 0'P:por~
tuna abolire l gradI e dIstinguere i magistrB,~
tI salo per funzioni, secondo l',attività che ci:l~
scuno svolge, o quanto :meno togliere alle
pramozioni ogm interesse econamico.

Se fosse ,possibIle elml,inare .]a carriera e
tEar sì che' Il IJTIwglstrato ipiotes:se idicere jus a
P,eretola dopo dIe haprcsieduto 1a Cmte di
ap,peUo di Firenze, ogl1l difHcolth verrebbe
appianata Sicchè, quello che può apparire co~

me il pensy~ra di un sovverSlVO a di un sa~
g-natare è stata visto nelle sue linee essen~
ziah, per evitare gli inconvenienti che deri-
vano da questo stata di cose an' Am:mini!stra-
ZlO11edella giustizia, 2.nche da uGmini di tan~
ta statura. che indubbiamente nO'n volevano,
proparsi nè si propanevana un sovverbmenta
deHa Giustizia InfattI tutti devono ammet-
tere ,che, una volta istabilita ,]a !pln1:mide, Il
deslderlO eh salire al suo vertIce sarà nutrita
da tutti i magistratI, e che una volta stabima
Feslstenza deJla pir,amlde non si 'patrà to~

gliel'e al magIstrato, ja legittlma ed umano
desiderio, di preaccuparsi più di se stesso e

deHa sua ascesa verisa il vertice deHa pimml~
de, che non degli i,nteressi di caloro l q,uali si
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rivol~ono alla Magistratura per il soddisfaci~
mento deLle loro legittime ,e,sigenze.

Per poter ovviare a questi inconvenienti,
occorre deciderci una buana volta e tagliare
le radici di tanto male. Ma noi vogliamo es~
sere realisti, e poichè ci siamo accorti che
un progetto del genere spaventerebbe coloro
i quali sono legati ancora alle tradiziani e
troppo temono dal mutarsi di alcuni istituti,
seguendo anche querl10,che è stato il parere
unanime espresso dal Consiglio superio~e del~
la Magistratura, abbiamo deciso di appog~
giare, come ,partito, il 'progetto mini,steriale;
il quale si imposta polemicamente perchè,
dopo aver accennato al grande travaglio che
vi è stato dal 1865 in poi :per trovare la di~
sciplina migliore delle promozioni in Ma'gi~
stratura, accenna .al sistemi ad otta,ti e poi
abrogati perchè nan rispondenti allo scopo, e
quindi ~ 'prima dispetCiflcare la maniera
secondo la quale dovrebbe essere disciplinata
la materia ~ ha voluto contestare a noi so~
ciali sti (a proposito del progetto che il no~
stro Amadei aveva 'presentato alla Camera
dei deputati) che la Costituzione non ha in~
teso ,livellare tutti i magistrati.

Infatti, si dice, ,se è vero che, secondo
l'articolo 101, i giudici sono soggetti soltan~
to alla 1,egge e che, secondo l'arbcol,o 107, i
magistrati si distinguono soltanto per le fun~
zioni ,cui sono applicati, è altrettanto vero
che, per l'articolo 105 (dove~ppare la pa~
l'ala «promazioni »), anche secondo la legge
costituzionale è implicita una gerarchia, at~
traverso appunto l'ammissione dellapossibi~
lità di pramoziani. E poi, invertendo l'ordine
c!E'gliar'gorr11,enti(così come osservava l'ano~
l'evole N encioni nel suo intervento di ieri), in~
vE'l'tendo cioè l'ordine interpretativo naturale,
e non partenda :più dalla Costituzione, ma
dalla legge di attuazione della Costituzione,
si trovano argomenti nella circostanza che il
Parlamento, approvando quella legge, nan ha
avanzato alcuna riserva o ,critica sulla cor~
rettezza costituzionale di tale Igerarchia.

Il Ministro, a 'proposi to di tale legge, ha
ricordato il provvedimento del 24 maggio
1951, che avrebbe s,tabilita le tre categorie
dei magistrati di Tribunale, di Corte d'aplpel~
10 e di Calssazione: Iper La verità in quelb
legge ho ricercato invano l'affermazione di

una gerarchia. N ella legge del malggio del
1951, all'articolo 1, è scritto che i magistrati
si distinguono per funzioni, ma non si è
mai detto, nè si è cercato di fa:do ,capire, che
la funzione alla quale assolve il malgistrato di
Cassazione è una funzione Iprevalente su
quella degli altri giudici; ,che il ma1gistrato
della Corte di cassazione ha maggior pote,re
di quel che n,on abbia un altra giudice; che
nel momento in cui il magilstrato del Tnbu~
naIe, in name .del popolo e alla stregua della
legge, condanna o assolve, abbia poteri mi~
nori di quelli che non abbia la Corte di cassa~
zione nel momentO' in cui accoglie o reSiping(~
un ricorso.

Si è anche fatto appello 18;11alegge del 24
marzo 1958, che s,tabiEsce ~'enQrme ,sul fun~
zionamento e le attribuziOlni del Consiglio
superIore della ,J.\laglStratulra, per trarre da
ciò argomento e sostenere che una gerarchia
è rimasta.

Da ultimo, ,si è ricordato il progetto presen~
tato dal Consiglio ,superiore della Magistra~
tura per rilevare che, :se anche il Consiglio
superiore, in una deliberazione Ipresa all'una~
nimità dei suoi componenti, ha ammesso il
criterio delle promozioni, e quindi della 'ge~
rarchia, nella -carriera dei magistrati, è stra~
no che venga fuorI una proposta Amadei che
la gerarchia rinnega e che desidera mettere
i magistrati tutti ,sulllo stesso piano, stabi~
lendo soltantO' una maggiore capadtà da
parte di coloro l quali hanno ma'ggiare espe~
rienza, maggiore pr8lparaz.ione e ,che pertan~
to possono essere, per questa maggiore esrpe~
rienza e questa maggiore .preparazione, chia~
mati a funzioni diverse da queUe alle quali
sono chiamatI gli altri, senza stabilire un
aumento di poteri, un comando dell'un ma;gl~
strato suU'altro.

Comunque, accettato lllprinclpio che il pro~
getto governativo deve .essere considerato ~)er
lo meno come una tappa se nan come una fase
conclusiva nell'iter di questo complesso 'Pro~
blema, come una transazione imposta dalla
realtà attuale, per quel ,che riguarda la di~
sciplina dene promoziani i'0 dirò che sotto---
scrivo pienamente ~a decisione 'presa dal Mi~
nistro di abolire il .concorso per tit,oli.

Nella brillante relaziane ,del senatore An~
,tO'nioRcmalno io ho Irilevato con quanto me~
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more entusiasmo egli ha aderito a questa de.
cisione del Governo. L'esperienza passata ha
dimostrato come e quanto siano fallaci i giu~
dizl pronunciati daUe Commi,ssioni ,chiamate
a giudicare in sede di concorso ,per titoli dei
magistrati. Io non desidero :polemizzare a ta~
le proposito sulle cause di questi errori e sui
motivi per cui, ,per esempio, avveniva che il
primo dei non vincenti di un concorso nel
concorso successivo diventasse l'Iultimo della
graduatoria, mentre l'ultimo della graduato~
ria di quel concorso 'precedente diventava U.
primo del concorso successivo. Sono misteri,
questI, nei quali non saprei entrare. La mia
ignoranza del~a materia, però, mi consente
quanto !mienouna 'conclusione, e 'Cioèche quel~
la era una maniera e~ronea di valutare il va~
lore dei magistrati; senza dir'e, pOI, che in
essa era la causa della disfunzione alla qual~
aocennavo in partenz,a. Infatti la rpreoccUlpa-
zione di formarsi il ,titolo induceva i,l magi~
strato ad abbandonare la ragi,one, la Viera
ragione, della sua attività e -della sua funzio-
ne, e ad occuparsi di ciò che poteva essere a
lui utile 'per poter rapidamente ascendere nel-
la 'carriera. Senza poi dire che vi erano
i privitlegiati, i quali 'si avvantruggiavano del-
le grosse mi pa,trocinate dai igrandi avvocati,
e delle grosse memorie difensive che in al-
cune cause venivano presentate e da cui trae--
vano gli argomenti per 'poter scrivere delle
dotte sentenze, alle quali dovevano poi il loro
rapido progredire nella carriera. Sicchè l'abo-
lizione del ,concorso p,er titoIi è stata aocet-
tata da tutti quanti come una liberazione, co-
me un passo avanti.

Mi fermerò suIle singole statuizioni del
progetto ministeriale: ne parl:eremo in sede
di emendamenti. Ce ne Isono molte che noi
aec:ettiamo, alcune che noi respingiamo. Noi,
per esempio, vorremmo che fosse diminuita
la ,percentuale dei posti da assegnare per esa~
mi; non perchè vogliamo sostenere le ragio~
ni dei meno /dotti; non perchè noi contra-
stiamo all'intelligenza e alla preparazione il
diritto di farsi strada in tutte le manife~
stazioni dell'attività umana. D'altra parte
non si comprende questa preoccupazione:
se si tratta di magistrati così distinti da ave-
re il diritto di ,aspirare ad essere scelti a se~
guito degli esami, che paura hanno? Saran-

no i primi ad essere 'scelti in oClcasione dello
scrutinio per merito distinto che nessuno po-
trà negare loro. In sostanza, isepipUr'evoglia-
mo premiare i meriti eccezionali, riteniamo
necessa,rie misure caute~ari le quali :Ci assi-
curino che sia riconosciuto effettivamente il
merito, e :Ci garantis'cano dall'inflazione di
questi meriti eccezionali, di ,cui abbiamo av-
ver,tito ,e lamentat01e conseguenze nel p3!ssa-
to; e che probabilmente si determinerebbero
ancora, nonostante la modificazione del con~
corso ,per titoli in concorso per esami.

Riteniamo anche necessario rendere !più
rigorosi gli esami, in modo da ess,ere skuri
che siano un'effettiva prova ed ,un ~ffettivo
controllo deRe capacità di coloro i qua1JiaSipi~
l'ano a fare rapidamente carriera. Cerchiamo
di mettere nelle Commissioni anche l'elemento
«laico », non solo tutti :magistrati. Se ci sarà
quaLche professore di diritto, e,straneo alle
consorterie che spesso si form,ano in queste
carriere chiuse, e che insieme con gli altri
concorra ad esp!rimere il giudl'zio di merito,
benvenuto sia. Saranno scelti, con obiettività,
con serenità, tra co1\:lroi quali sono effettiva~
mente maestri, e serviranno a togliere l'im-
pressione che l'essere graditi ad una certa
costellazIone di giudici o di alti magistrati
possa giovare ai ,fini di una facile progres-
sione nella carriera. Così pUve, non abbiamo
nulla da obiettare !per quanto riguarda i si-
stemi escogitati per la promozione in Cassa~
zione; non abbiamo n'UUa da obiettare per
quel 'che riguarda gli 'Sorutini di merito.

E veniamo alll'ultimo :af!gomento ,che a me
sembra ,sia il più irnpol'lta;nte.

Ciò che non si ;può accettare assolutamente
è la condizione dI quei magistrati i qua;li,
avendo maturato l'eSiperienza e la prepara-
zione necessaria per la promozione al grado
superiore, debbono essere bloccati nella clar-

l'iera dalla mancanza del posto da occupare,
anche quando è venuto ilriconos:cimento uf-
ficiale di queste specifiche qurulità.

Il Consiglio superiore della Magistratura
aveva suggerito che coloro i quali, o per esser-
si presentati volontariamente o perchè chia-

I mati ai concorsi, avessero superato le prove
di idoneità, fossero riconosciuti idonei ed
avessero H miglioramento economko nonchè
la llominaal grado corrispettivo. Contro que-
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sta prapos,ta del Cansiglia superiare della
Magistratura, presa all'unanimità, si è le-
vata il MinistrO', attraver:sa il sua disegna di
legge, per ragiani apparentemente apprez~
zabili, e sostanzialmente non decLsive.

Si è riconasduta che al ma'gistrata, il quale
ha per lunghi anni f,atta il giudke, e la ha
fatta degnamente; al magistratO' il quale,
per parere dei suai capi di ufficiO', è stata
ritenuta meritevale di 'presentarsi a queUa
determinata 'prava di idaneità e che la prava
di idonei,tà ha superata p'er ,riconasdimenta
degli organi ,chiamati ad e'sprimere un giudi-
ziO'tecnka suHa ,sua ,capacità, si è riconasciu-
tO',diceva, che a questa magistratO' Isi davesse
dare qualche casa. Ma il MinistrO' ha detta:
tutto deve essere limitata al ricanascim'~nta
dell'idoneità al gradO' superiaIle. Da questa
ricanO'scimenta non devanO'derivare nè conse-
guenze econamiche nè ,conseguenze di car-
rie~a, per evitare l'inflaziane dei gradi e per
ev,itare la canfusione che patIlebbe deriv3ire
dalJ'.esistenza di questa ,sapranlllumera di
magistrati superiari, {jostretti per la man-
canza di posti a non esercitare la f'unziO'ne
relativa ,al gradO'.

Le ragioni del IMinistra sona giustificate
can riferimento. ,all'inflazione delle qualifiche
dei magistrati d'Appella e di Cassaziane; al-
l"èlusiane del eancetta di gerar,chia delle fun-
zioni carne valuta dalla Castituzione, all'at-
tenuaziallle dell'intere8se 'a conseguire !a fun-
ziane ,superiore.

L'inflaziane delle qualifiche dei magistrati
d'Appella e di Cassaziane castituisce un feno-
meno. più grave, secanda ill Mini,stra 'P,ropa-
nente della legge, del fatto di rimanere, na-
nostante l'idO'neità ricanasciuta dal cansessa
chiamata per legge ad esprime,re un giudizio.
tecniea, dieci anni in una situazione di infe-
riarità che nan spetta, umiliandO' e avvilendo.
ogni aspiraziane, ogni legittima p,retesa, agni
legittima desideriO' di vedere ,cO'rana,ta dal
suC'cessa la prap,ria attività.

Onarev,ali ,calleghi, vi date canta delle can-
seguenz,e. pratiche alle quali parterebbe una
legge farmata in questi sensi? Chi va nella
Magistratura davrebbe adattarsi all'idea eli
esaurire la sua passibilità di (progressO' ai mi-
nari gradi della carriera, IpeJ:'lchèin seguita
tIlav,erebbe tanta gente innanzi a sè da asta-

calare, anche quandO' fasse ricosduta idanea,
quella ,ascesa ai gradi sUlpedari cui aspira; e
quindi 99 valte su centO'davrebbe con8iderare
finita la sua attività ai 'gradi di giudice a di
cansigliere di Carte di appella, sen~a potere,
salva 'eventi eccezianali a verifkarsi, aspirare
a percarrere tutta quanta la carriera fina al-
l'apice, per la maniera in cui è ,congegnata
questo ingranaggiO'.

Le canseguenze di una martificazione di
questa genere, che è spirituale e materiale,
che incide sulle legittime aspiraziani di cala-
ra i quali hannO' scelta la ,carriera di magi-
strati, ed incide anche sulle condiziani e,ca~
namiche di ,colora che la percarrona, quali S:a~
ranna? Calara i quali sentano ,di avere un m1-
nima di merita,calara i quali sentonO' di po~
ter p,esare neLla graduaziane dei valari in runa
certa misura, nan umil1eranna 18es,tessi in
un percarso ,che per la maggiaI1allza si fer-
merà a metà stmda e che nam darà lara la
pO'ssibliil:ità,non 'per mancanz,a di capacità ma
per l'ariginale canoezione deilil'illlfiaziane dì
cui ha !parlata iiI Min,ilstra, .di risalill'e la ca,f-
riera al più alba !imite.

Eoca, asignari, l'inconveniente gr:avissimo
che si determinerebbe, e ,che ,si risO'ù.verebbe
in una diserzione dei migliori, in un abban~
dana da parte dei migli ari della carrie,ra della
Magistratura; e nel tentativO', per Icalora i
quali restanO', ,di ,avvaler:si di altre strade, le
quali nan collimanO' can [',inte-reiS'serdeUa <cal-
lettività che eSlige mena fronzaE ed una
buona amministraziane della Giustizia.

Questo è il ,punta isul quale dissentiamo, e
prafandam'ente, dalla p~aposta del Ministro.
Resti pure la gerarchia delle funZiioni alla
quale ancara fate richiamo; resti pure questa
discip,lina. la quale seconda nai 'contrasta can
la paro1a e la valantà 'cOistituziana:le e di cui
avete parlato in malti vostri diis'corsi illu~
strativi, in malti vastri interventi ,con i qua-
li volevate spiegare le madificazioni e le in-
navaziani che si sana appartate alla vecchia
cancezione dell'ardinamenta giudiziariO'. D'ac-
cardO' sull'abalizione del cancarsa per titoli,
sUlIconcarsa 'per esami, slulla 1imitaz,iane dell
numera di questi posti. Su tutto ciò ,che voi
avete detto in p,rapasita 'PossiatmiO'essere d'ac~
carda! Però sia ben chiaro che calara i quali,
attraveI1sa un rendimentO' il'lOttervalecostituita
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non dal maggiore nitore leUuna sentenza o dal~
la mag:giore sa'ggezza di una dilsquisi~ione, ma
dal numero delle decisioni, dal buon senso
di elslse, daWesattezza ,dellle sentenze, dalla
quantità dei casi risolti, hanno dato prorve
di rendimento effettivo, hanno dato la dimo~
strazione di saper as,solvere la funzione, e ~a
hanno effetbivamente aSlsolta per quel nume~
l'O di anni stabilito daUa legge rkeve'Thdone il
plauso ed il dconos<cimento da 'parte di coloro
i quali li hanno g1iudicati, non debbono ve--
del' dip8ndere il proprio avvenire da drCQ~
stanze estranee ,che non sono in relazione alI
loro valore, al loro rendiim,ento ed alla loro
operosità. ma devono vederlo :rtkonosciuto
senz'altro, e non solamente sul terreno eco~
Damico, ma anche su quello morale.

Signori, non ho da ,3!ggiungere altro a que~
ste mie brevi osservazioni. IQuesto è un Ipro~
blema che va preso ,sul se1:"io: la Malgistra~
tura non è una palestra nella qual,e si devo~
no esercitare i corridori o i più abili dribla~
tori avvalendosi di vanta,ggi che possono de~
riva re da particolari condizioni! La Ma.gistra~
tura deve funzionare per turtti,e Isono meI"Ì.
tevoli di premio coloro i quali la interpre~
tana come un dovere verso i ,cittadini che r8~
c1amano giustizia e non ,come un mezzo per
acquisire i titoli al fine di far valere pretesi
meriti che debbono avvantaggiarli nella car~
l'Ìera. Noi consideriamo la funzione in questa
maniera: preferiamo avere la maggioranza
dei magistmti costituita da ,uomini di buon
senso, di coseienza, da lavoratori, da gente
che sente le sue responsabilità, ,piuttosto che
da eccelsi scrittori di singole ,sentenze i quali
stanno bene nelle Università, ma non nelle
au'le digi,ustizia. Noi ci ,preoccupiamo idi arvere
mruglistrati che ,sappiano assolvere al loro
dovere nei confronti dei cittadini. (Vim: ap~
plausi dalla sinistra. M oltle congratulazioni).

P R lE IS I iD E IN T E!. È 'Ìls'cr1itto a par~
1are i,l senatore Z,otta. :Ne ha d'acoltà.

Z O T T A Signor Presidente, onorevole
Ministro, 'onorevoli w11e@hi,'i discorsi che ho
udito durante quest,o dibattito mi 'inducono
a due diichiarazion'i preJJiminari. La pflima è
la seguente: se vi è Un problema economico

~ e se ne è parlato da tutti gli oratori che

1m hanno preceduto non è questo il mo~
mento di discuterne. Oggi si parla del di~
segno di leigge s'Ulle promozliioni in Corte di
appello e in Cassazione, e non del trattamen~
to economico, questione che sarà dibattuta in
altro momento. Unl'ficare e cO'llIfondere .j d'ue
problemi sign1i:fica unilficare cose ete'rolgenee
e cond'onder,e le idee

La promozione è un ,termine che non è
stato coniata m questo mO'mento, ma che !Si
trova nella Cos,tlituz'ioneLa promo,zione, co~
munque, ne:1l'ortline logico e natura1le delle
cose, è un vaglio di selezione per la scelta
dei migliori, per compiti più elevati e più
difficili. Questo lè ,i,l.signilficato deLla parola.
E se un mig'liarame'11to ,e,conomÌco è conne~
so alla promozione, come prem:ilo :per il pos~
s,esso dei necessari coeffiCii,enti di ,se~ezione,
non ,è attraverso la promoz,ione che bi,sogna
rliso1vel'e il prolblema genera!l.e deJ tratta~
mento economko dei ma,gistra:bi. Sarebbe co~
me dire, ad esempio, che, volendo andare in~
contro a:Heesigenze legittime di miglior~
mento economko deg~i operai d:i una f8!b~
brica, li si nomini tutti capireparto e poi
dirigenti dell'azienda. 0, per restare al cam~
po del pubb1ico Impiego, (per le stesse ra~
giani economiche, anzli,chJèaumentare le re~
tr'iibu<Zii1oni,s,l promuovano, ad esempio, i p'ro~
fessor:l di scuole s€<condaI'liea professori di
Università,giacchlè, anche qui, si può ben
osservare che la funzione del1'insegnamen~
to lè unica, come Ièunica la funzione del ren-
dere gi'ustji\~ia, l iprorfes'sori sono egua:li e non
esiste raplporto gerarchiico.

Una seconda affermazione io debbo fare,
sviluppando un'interruzione che feci ieri
al S€\1latore J odice, il Iquale ai ha par1ato
dell' Associazione ,nazlionale deil magistrati e
dell'Unione del magistratl deHe Corti e ci ha
intrattenuto amabilmente, con molto calore,
per circa un'Ol~a su questo problema. :È un
problema che può essere interessante ~ non
sta a me giudicare sul medesimo ~ se preso
in sè, ma che mi sembra piuttosto estraneo
all'attività del potere legislativo. Io ho vo~
Iuta poi dare uno sguardo agli opuscoli ela~
barati dalIe due Associazioni. Sono note le
posizioni di entrambe. Trovo 'però queste s,in~
golari affermazioni: «L' Associazione nazio~
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naIe dei magistrati si faceva interprete delle
profonde aspirazioni dei magistrati, per la
quasi totalità in essa associati, e attraverso
seri, lunghi studi elaborava un proprio pro~
getto di riforma della progressione nelle fun~
zioni, eccetera» (pagina 6). Una frase so~
prattutto mi ha colpito, nella relazione del~
l'Unione dei magistrati delle Corti (pagi~'
n.a 9). Premetto di avere il debito rispetto per
le associazioni, esplicazione del, diritto sanci~
to dall'articolo 18 della Costituzione che stabi.
lis.ce che tutti hanno diritto di associ1arsi H~
beramente, senza autorizzazione, per fini che
non sono ,vietati ai singoli datlla legge pe~
naLe; però 'Thon'posso 'taceI'le la mia sorpresa
quando in questa relaZiÌ,ooe ~ che fa dei r:i~
lie,vi Isotto punti di v:1sta opposti a quelli
dell'Assodiazione dei magilstrati, i qualil han~
110assunto una 'pOlsi,z,ionegaribaldina, mentre
i magistrati deH'Unione del1e Corti seguonO'
un Lodevole atteggiamento di freno ~ ,si fa
presente 'che ,«comunque occorre prendere
atto di queg'li O'rientamentipskolog1iei d,i
massa» (con riferimento alla massa dei ma~
gistr.ati) «che oggi, compatibilmente con la
salvaguardia della funzione giudiziaria. non
possono nOn ,condizionare l'attività del kgi~
slatore ».

Domando ,io, ,a questo punto, se 1e 'esigen-
ze dell'amministrazione della giustizia non
intel'iesslÌ:no piuttO'sto" a ffiaJg1ginr titolo, l,a
maJSisa de'l popolo italiano Ine/na sua irnterez-
t,a, di cui costituiscono faJgioo1'edi vita. Do~
mando io se le esigenze dell'.amministrazio~
ne della giustizia debbano essere sacrificate
agli «orientamenti psicologici» della massa
dei magistrati, o non piuttosto gli interessi
e le aspirazioni dei magistrati o di un gruppo
di essi debbano essere subordinati alle esi-
genze dell'amministrazione della giustizia.

A me sembra 'che il poterei leg,islativo,
espressione della sovranità popolare, tutore
quindi degli interessi della massa del popolo,
possa essere condizionato da una sola esi-
genza, che, cioè, siano scelti elementi idonei
ad esplicare una funzione, la quale diventa
per gradi (sì, diciamolo: per gradi; non ab~
biamo esitazione a pronunziarla, questa pa~
rola!) sempre più elevata e difficile, perchè al
giudice di Appello spetta il compito di riesa~
minare la Isent'enzla del giudlc,e ,di pl'Iirno

grado, e perehè la IdeCliSiionede~ giudke di
Appello Iè ,delfinitiva,per quanto concerne
'N,fatto, arnche di fronte aLla Cassazione; e
la iCa,ssazli:one ha iJ, compito d,i' esaminare
se V'isia una violazione di ,diritto,dli g,inda-
cave le dee1s.ioni deNe altr,e ,giurlisdiizioni,
del Consiglio di Stato, per esempio, per di~
fetto a'ssoluto di giurisdizione di questo alto
Consesso al quale si accede, :per m9tà dei po-
sti, attraverso un ,concorso rigorosissimo,
che è stato definito il più difficile nel diritto
pubblico italiano. La decisione emanata da
un organo così selezionato può essere annul-
lata dalla Corte di cassazione, ed è necessa~

"t'i.oche vi siano delle qualitàemirnenti 'per
poter gi:udicare e,d eventuaLmente annullare.

lE A T 'T tA iG CLII A. Però abbiamo Idel~
le sentenze scritte in dialetto: come me lo
spi,ega?

JOn:ICiE
è un'e,,"ceZli:one!

Addirittura !M,a quella

BATT A IG IL Il A. ,sii è trovato sc~i;j;...
to legJi,ttimo ,con due ,« g ».

Z O T 'T A. Il senatore Battagiliia vuole
sClherzave; ,forse è ancora sotto l"impresslio~
ne ,de'lila commedia che ha 'visito ,ieri sera
alla televisione: «I Civitoti in Pretum ~).
Ma è <una fansadliialettale Is,cl1i,ttada Nino
MaJrtoglio pelI' la comi cità di MUlSCOe dei
suoi sUGcessor:i. iLl senatore Battag,I'Ì'a peTò
sa ,benissimo ,che la IMagistratura italiana
'effetti'vamente rappresenta la s:pina dorsale
del Paese per altezza di mente e nobiltà di
l8tpil1i,to.

BATTAiGILIIA.
,i Slistemi soma sbagHart,i
gliorare.

.

D'accordo, ma se
Sii ,p,otrebbero mi~

Z O T T A. ISiamo appunto qui per di~
scuteTe la possi<biJIiltàdi un mi'g1Uoramento.

Parlavo dunque del 19iudk:e di Ca,ssaz,ione
che 'i:nterpreta 'la legge, e talViolta IqueUa sua
interpretaz'ione è quaLcosa .che può a'llJ0hesj~
gniificare in un certo :senSQinnovazione deJJ..a
Ileg1ge,ste,ssa. . .

JOiDlIICE E ques.to Iè ,il grave.
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Z 'O T T A . . .Iin Iquanto rappresenta
un adeguamento Idello spiI1ito della legge a'i
tempi.

D .o 1MI iN lE il) O " Sottosegretario di
Stato pe?' la grazia e g'iustizia. Esattissi~
mo: si traltta de11a cosiddetta in.terpreta~
:Qion€evoluitiv.a.

Z O' T' T' ,A. !La .LeggeThalltè :preClisamen~
te quella che risulta dalle 'parole esatte che
la compongono, que11a che tè voluta da quel
determilnato 'c'0rpo dellilberante, ma tè l'esipres~
,sione della coseienza giurid1ca del momenro
tin leui si .appUca. lE Iqui tè il ,lavoro IdeI ma~
gisharo.

JOiDICIE
Cassazione.

E Iqui è j,1 ,perlico[o della

J lA N N U ZZ ,I. Qui tè la Iga,ranzia
della Cassamone, direi.

M O iN N /1. IPer:icoli ce ne 'son'0 sempre,
da'ppertutto.

J O ID 1 C lEI. iCon nnterpI1etazione e'Vo~
lutiva si arriva dOViesi vuo1e: molte volte
di'venta 'U'n'linterpreta:Qione eVier:siva.

Z E iL Il O :L II IL A N Z I :N II. C'è ill
Parlamento che tPUò QlnterVienire per met~
tel1e le case a ,posto.

J O D I C E. Questo è vero in linea di
principio; ma quante volte in pratica ciò av~
viene?

Z O T T ,A T'e:t'lminata questa divaga~
zione, io vorrei dire (,sembrerà e0cessivo an~
che questo, ma debbo dido poichè lè un mio
fermo convincimento) che molto gioverebbe
Se codesti sodalizi si astenessero dall'ingerir~
si, sia pure in forma indiretta, nell'esercizio
dell'attività del potere k)gilslati,vo, e se i ma~
gistrati che ne fanno parte dessero un buon
esempio del rispetto di quella distinzione dei
poteri che, per proprio conto, essi invocano
e difendono, legittimamente, a sostegno del~
l'autonomia del potere giudiziario e della su.a
indipennenza dagli a1tri poteri. Cosa si di-

l'ebbe se per caso qui in Parlamento si di~
scutesse di una causa che verte dinanzi a:J
Tribunale? Sarebbe un eccesso di potere, il
nostro. A mio avviso, codesti sodalizi, in quan-
to sono creati per raccogliere quei tali « orien~
tamenti ,psi'co10ig1i,cid'i massa Idestinati a
condizionare l'attività del legislatore », sono
da condannare perchè rivelano una illeci~
ta, iD!geTienzaed lit!tentativo di una coazio--
TIe dell"esercizio deiUa liibem 8Jttività }.egilsla~
,biva, la quale daUa Costituzione è affidata
alle due Camere, con la stessa esclusività di
funzioni con cui l'amministrazione della giu~
stizia è affidata al potere giudiziario.

Nè si IPUÒ.obiettare, a mio aVVliso,cile i
magistrati si riuniscono, alia paril di .ogni
a;ltra categoria di lavoratori, 'per l'afferma~
zione sCJI1ida;}.ee la tutela di interessi di clas~
se. l.Nel caso liTIesame il diisegnodil legge
parla delle promozioni' '8 ,quindi dell'adegua~
mento degli strumenti per l'esplicazione delle
funzioni ldiiAppe1lo e deLle crunz'ioni ,di Cas~
sazi1one. GLi interessi non sono 'interessi di
das,se, ma si identificano con quelli di tutti i
cittadini; e per La tutela di interessi di tale
estensione il iParlamento è Il'unico organo
competente.

Nè è amn'1iss,ihille 'Ulna presa ,di lposizione
dei magistrati, di fronte al Parlamento, si-
mÌ'le ,od analoga a quella 'consentita dall'a'r~
tico'lo 40 della Costituzione ai J,av'0ratori nei
confronti dei datori di lavoro, poichè arre~
stare il funzionamento della giustizia, anche
per pochissimo tempo, significa paralizzare
}'essenza, la struttura stessa del corpo so~
ciale, la cui anima è il diritto, la sua vali~
dità e la sua attuazione. «La verità è ~
scrive eon tanta nobiltà Francesco Pellegri-
ni ~ che il sindacalismo nella Magistratura,
così come lo intendono gli incettatori di de~
leghe e organiz.zatori di scioperi (detti ades~
so sospensioni di lavoro, con eufemistico si-
nonimo), è assolutamente incompatibile con
la funzione giudiziaria. ,E per tale antica
e profonda convinzione, io e tanti altri come
me non abbiamo mai messo piede in una adu~
nanza associativa. Poichè ai nostri tempi si
doveVia Iprestar servizio ilntegralmente gra~
tuito per i primi tre anni: e la famiglia, a
volte, con inenarrabili sacrifici, ci mandava
il neceRsario come all'Università, Ma noi era~
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vamo orgogliosI e perfino sazi nel sentirei
chiamare "signor giudice" dall'usciere di
turno. E non ci passava certo per la mente
di saltare età, cuitura e grado, e ritenerci e
proclamarci eguali ai nostri venerati presi~
denti: i quali pur si degnavano di trattar ci
d~ pari con l'amorevole e sincero appellativo
di collega! ».

Ed ora veniamo all'esame deL -disegno di
legge. Ha detto testè il senatore Papalia, so~
cialtsta, ,che eg.li in sostanza accetta i,l dtise~
gno dli 1egge neLLa impostazione ,goVlernati~
va. Dello stesso avviso si è dichiarato ieri
il senatore J odice, suo collega di partito. N on
mi sembra, in verità, che vi sia questa coin~
cidenZoa di vedute con la linea governativa,
giudicando sia dagli interventi dei senatori
Papalia e J odice, sia dai loro emendamenti.

Due mentalità, due conceZJioni, due tesi si
oppongono. La tesi che ella, senatore Papa~
lia, ha ora enunciata, si fonda su tre arti~
coli d€lHa Cas1Ji,tuz:ione,i iquali 'vengono so1i~
tamente messi a base del 'probiLemada coloro
che la p.ensano come lei, e si riassume così:

li giud~ca sono soggetti soltanto alla leg~
ge (a,rticolo 101);

fanno parte dJi un patelle autonomo ed
indipendente da ogni 'altro potere (artico~
lo 104};

si di.stànguono t.ra ,LO'l~osoltanto per di~
VBl1sità di funzioni (arti,colo 107, comma
terzo) .

Adesso vedIamo cosa ,Slignil1ì.,canoquesti
articoH della Costitu~ione, ,che sono oonti~
nuameni1Je ,i'nv,oca'bia proposito e a .s'propo~
sito.

Io ho una visione completamente opposta
a quella iche è sta:ta manifestata ,finora. 8e~
condo la tesi avversaria (e dilco avversaria
per.cihè sii tratta veramente di una netta an-
titesi) i giudici sono eguali fra loro; l'ordi-
namento del potere grudizia:l'Iio deve essere
strutturato (così era impostato il di'segno di
,lelggeAimèJJdei)slU un si,stema or:izzontale ed
ugualitario, non verticale e burocratico; il
giudice non ,dey;e avere 'al di sopra di :Sièal~
cun superiore g,erarcihico. N e consegue cile
l'assegna21ione a una diversa Ifunzione non
sarebbe ip:r:OIITloz1ione,ma trasfe:r:ÌIIIlento. Da
questa .impostazi,one ,si 'giunge aHa ,richiie~
sta, in ,sostanz,a, dei ruoLi aper.ti. Vedremo
p'Oi 'questo aspetto ..del ]Yr.oblema statigtica-

mente, cilfrealla mano, perchè hisogna che
il Senato abbia una rappresentazione esatta
del fenomeno aberrante che ne verrebbe fuori.

L'Asl'>ocliaz'ionedei ma'gi.strati dice: «Pur
man.tenendo f,erme 1e tradizionali qualifiche
di magistrato di Tribunale, di magistrato di
Corbe d'a1ppeHo e di malgistrato di Corte di
eassazioThe, li magi,strati sono pervenuti alla
,richiesta dis'V'inc,olare» (v,orrei porre lo
accento su questo punto, che è il punto nevral-
gico) «la progresSiione in tali. ctlunz:ionJÌdalla
effettiva disponiJb&l:ità dei r~spettiVli 'Posti
in organJÌco ».

Quindi ,cosa Theconsegue? ISecondo la pro~
pOSita J odice~,P.apalia, Iscrutinio e 'progressio~
ne neLLe quaJJiJfiche a data lfissla. Quindici
anni dalla nomina alla Icategoria di magi~
strati di Tribunale per la nomina a magistra~
ti di Corte d'appello; nove anni ,successivi
daUa nomina ,in AppeLlo (dalla nOO1lina,Sii
noti, neppure dalle rfunZlioni) Iper la nomina
an ICassaz'Ìone. Cioè, a ruoLo aperto a ,in so~
prannumero, ':sa]vo 'su0cessivo ria:Sisorlbi:~
mento.

:Ma non basta: SI Itratta di una nomina
,che avviene senza attl1ÌJbuzione di funzioni,
perchè .le Ifunz'ioni verr:anno Iquando ci sarà
la promoz,ilone effettiva, quando cioè SI ren~
derà vacamte il posto

Illfine, trattèJJmento economko c.orr.ispon~
dente atla Iqualilfica ottenuta. Facc.iamo un
esempio: 'in/gres,so lincarl1iera a 25 anni,
,c.he è l'età media; tre anni Iper la '00n:femna
e ;si giull!ge a ,2'8an'nli; 1,5anlli, con qualifica
di magistrato di 'Tr,ilbunale, e poi, a 413anni,
nomina a margistrato di Ap'peHo e tratta~
mento economico relativo anche 'Se non c'è
dJ posto, anche ,se noOn si .eserCÌ'ta la fun~
Z1ione. J,l Senato ha diritto di domandare:
oosa diranno gli alt:r:i imp.iegati dello Stato
dinanzi a questo trattamento di privilegio,
che consiste nel corrispondere un emolu~
mento per una funzlÌ,one Idhe non ,si esercita?
Non si dà J'.i.ncenlbivoper lo .s'colllvolgimento
totale deLL'Amministrazione dello !Stato? ISUC~

cessivamente, dopo 9 anni dalla nomina a ma~
gistrato di Appello, cioè a 52 anni, il ma~
g.istrato otterrebbe la nomina a magLstrato
di Cassazione con it trattamento economico
relativo, ed anche qui prescindendo dalle
iful'.zilOllIi Questa è ilia proposta, ed è su
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questa che nni dobbiamo ,dlisC'utere, perchè
se d,i0este che siete fav,orev:ali al disegna di
legge ,così C0'me è. . .

CAiRUISO Sarebbe comoda.

Z O T T A. . . . eppure 10' avete affer~
mato .,. essenda anche n0'i dell0' stessa av~
viso, la discussiane p0'trebbe ridursi all'esa~
me di qualche emendamenta, alla valutazi0'ne
dell'0'p.portunità, per esempio, dell'intro~
duziane, per una aliqu0'ta, del cancors0' per
esami per l'accessa alla Cassaziane, alla stu~
dia delle narme transitarie, dave effettiva~
ménte si imp0'ne un'attenzi0'ne per quanta
riguarda la passibilità del ricupera degli ido-
nei degli ultimi cancarsi, i quali nan è giu~
sta siana castretti, in virtù delta nuava legge,
ad attendere per malti anni il lar0' turna di
anzianità, quanda erano già alla saglia della
pramaZIOne.

La 'Posiziane degliavversaru 'invece tende
a ,sconvolgel'e campletamente il disegn0' di
1egge! Ed aUora ci ,corre l'obbliga di esami~
nare la [ondatezza deLle al1gamentaziani, ,che
eSSli poggiano e&senzialmente sulla Oastitu~
zrione e eioè sugLi articali 101, 104 e 107.
C0'sa dicon,a questi artko'Li, che sonn invo~
ca,ti ore rotu(f/;do ,cO'ntinuamente? Uavve,ro
essi legittimana un trattament0' egualita-
ria tra i giudicli?

Dice l'articolo 101: «La giustizia è a,mmi~
n:istrata ,in nome de.1 papola. I g:iudicr san0'
saggetti salotantD alla legge ». 'si'gllori miei,
!ia rico~da ,che aLla iCO'stitutmte Iquesta pro-
blema nan pateva non apparire H più s'em~
p1ice, chiarD, lineaire. L'articalD ,68 deJ.lotS:ta-
tUtD albertina diceva: «La giustizia ema~
na dal Re ed è amministrata in suo name
dai ,g:iudioi che egli listi.tui'&ce». iNon8li im-
paneva $010 'un adegua,ment0' di p,aroloe,sug~
gerito daI mutamenta della cforma ,istitu~
ziona.1e: subentrava una nuova cooncezione.
N on è il Capo de.llo Sta,toche accentra tutti
ti poteri: ii rpo.teri non derivano da lui, ma
denivano dal popola. Eccacome è venut~
fuori la l,oC'uzione: ,« ,La giustizia è ammi~

nistrata ,in nome del popolo », no.n più in
nome deJ, Re; «II ,giudki 'S0'nDsoggetti sol~
tanto a1la leg.ge », perchè :11papa1a esprime
la sua volontà attraverso la 1e:gge. (Inter~
ruzione Idel senatore Caruso). Non è un ade~
gua,mento \formale, Ima è un mutamento
comp1eta delle ragioni ,costituzionali della
vita 'pubblica 'itaLiana. Si è nipartata al 'P{)~
polo la fonte ,di ogrui potere, e Iquindi' le sen~
tenZie ,ogg,i sii intitolano 'nel name del ipO~
pol:a, e non 'più in nome di !Sua ;Maestà il
Re. Questo è ,i.1signMkato dell'articol0' 101,
non altro, e 'questo ,articala nulla h.a ache
fare col pTOblema che stiamo trattanda.

.L'articolo 104 dice cihe la ,Magistratura oo~
stitui'sce ,un OMline autonoma ,e inoopendente
da ogni altro potere. Indipendenza dunque
dal patere leg1s1ativa e dal pO'tere elsecu~
tivo. .ora, questo non èsa10 scritta sulla
Carta, ma rè pienamente attuato, perchè la
influenza che S'Ì' lamentava, Iquella odell'E,se~
cutiva, ad esempio, mediante listruziami, cir~
0olari, form.e varie di pressiane, che sastan~
zialmente ,si ni'percuO'te'vana neil CU'f'iSUSdello
statogiuri'dico del ma,gistrata ~ assunzlÌone,
destinaZìione, tras,f'erimenti, 'promozioni, eSler~

c.iZiia dell'az.Ìoone dJisC1p'linare ~ ebbene, tale
,influenza rè cessata perchè tutte ques:te Icom~
petenze sono state affidate lal C0'ns.i:gliasu~
periore della Mag1siratura.

J O .D I C E. Ma il Miruistra c,onserva
ancora le facoltà di cUlialla 'leg1gedel 19'56.

Z O T T A. Casa intende lei, senatare
Jod,ice, per autog,averno?QUli dobbilamo ,cam~
pl'enderci: 'non il potere di' far leggi, ma H
potere di fare atbi amministrativ:i che at~
tengona allo stato g:iuridica dei magfistrati.
P,erciò IiI Gans!i'g1io superiore esp,rime pare~
l1i v,incolanti per ,il MiniSltro, ma ill Minis,tra
emette il proVlvedimento, 'per0hè v,i è caordi-
nazione tra tutti i poteri sovrani, vi è equi~
libria tra tutti i pateri espressi da una
unica cf.onte, che è ,ill popolo. IQueSltoè auto~
gaverna.
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Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue Z O T T A ). Se aveSSImo tempo"
io,direi che farse c'è qualcosa di soverchio nel~
la legge sul Cansiglia superiore della Magi~
stratura. iPer 'esem,pi:a, il ,fatta di daver dare
un par,ere ,sui disegni di leg,ge di ,iniziativa
del GualldaSlig1lli. Questa è una potestà non
canf'erita daUa Costituzione. L'articaLo 105,
che parla dei pateni del OansigJ,ia ,S'uperiare
della ,Malgu,stratura, con p,reci.sione stabilisce
che questi si lMeriscan:a agli atti individua~
li, queiLi che chiamiamo, a'tti 'amministrati~
vi, ma nan hanno, alcuna possibilità di inse~
rirsli ne11'wttilvità leg,islat~va, neanche sotto,
la f.orma del parere.

Vell'iama infine all'artIcola 107,che tè quel~
la ,che ci lirrter,es'sa,perc:hègli altri sono cam~
p:1etamente ,estranei a11a questione. (1wter~
ruzione del senatore Car'Uso). ISpiegherò, se
me la (;aJlsentirà, senatare Camsa, il signi~
rfi1cata dell'a,rbieala. Sta a lei dimostrarmi
l'infandatezZia o :j',irrazionalità delle mie ar~
gamentazianli in un sua s'Uccessiv,alintervento.

L'articala 107, oOlffimaterzo, dice: ,«I ma~
gistratisi distinguono, tra loro soltanto per di~
versità di d'unz,iani ». Ora, vedete, nell'artri~
0010,101 si è pald,ata della fonte del potere
giudiziario, che è il papolo, quindi della in~
dipendenza del Capo dello Stato; nell'arti~
colo 104 si è parlata della indipendenza da~
gli altI'} ,pateri. Vediamo, adesso" nell'ambita
del potere giudi'ziario, qual'è il ,mpporta tra
le diverse categarie di magistrati.

Si afferma: eguaiglianza le 'indipendenza
nel1'esplicazione deLl'attività gi'UrtsdiziDna~
le. ,Mi tè piaciuta quella interruziane fatta
,dwl Isena:tOll'eFranza quallldo parllava il se~
natore Papalia: «Sono eguali i magistrati
quando stendono la sentenza ». Sì, eguali in
modo assaluta. Ilcandliatore è uguale al
pretare, al giudice di Tribunale, al magistra~
to di Corte di appella, al primo Presidente di
Cassaz,ione. N on esiste d1stinz.i,one. Nessun
ma:gistrato, in vi1rtù delle sue funzioni, 'PUÒ
Imporre ad altra magistrato, di decidere in

un senso anzichè in un altra, o di prendere
un determinata pravvedimenta: eguaglianza
in questa funziane sacra di rendere giustizia.

V-oce dalla sin.istra.È così che spiega il
« so1tanto »?

z O 'T T tA In ohe diffe111s00110} magI~
strati '? ISoltanta neUa diversità deHe fU!ll~
zioni. Quel ,« soLtanto» 'vuoI slignilficare qualIl~
to ,g.egue.

Inoominclamo ,intanto cal premettere un
dato, che appare 'subito a .ciascuno di nDL
Vi è una ,0rganizza~1(me negli uffiBi giudi~
ziari: vi è chi dkige,Vii è il presidente di
un coLlegia, vi è una responsabìJità dlel giu~
{E,ce di stender,e La dedsiane ,entra un de~
te~mina:ta tempo,. In gliudioenon può assen~
tarsi a:rihÌ1trariamlente, per esempio, dall'ud'~
fido, ,dall'udi,enza; vi è una disciplina ancl1e
qui, vi è una struttura, vi è un capo, 'Viitè
una gerarchia; tan.t'è che il mag1i,strato, il
qualecantrm/ivenga a 'queste no,rme ,interne
di ,organizzazione, tè passihiJe di punizione
disciplinare. Il Ministlla della g1iusrbizia, a
narma della CDstituzilone, la deferisce al
IConsigLio superi,ore deLla ,M1rugiSltmtura.

Vi tè pai 'una dive1is~itàdi Ifunziani basata
suE' istituto dellaproma7iione. Onor,evoM col~
leghi, delle attività umane nel corpo, sociale,
ritengo ,che quella dI,chi giudka sia la 'Più
eletta, la più delicata e la più difficile, qua~
lUl1lque sia lla ,sfera della sua competenza:
i,l gi'udice, come dic'eva Utpi,ano ~ e il passo
è posto in testa alle ,Pandlette Gius,tini'anee
~ pUÒessere solo pruragonato ad un sacer~
dote '.' c'Ui'Us merito q'U'is nos sacerdotes
appellet. Ma ciò non induce a ritenere che
i magii,strati s']a:na tutti ,eguali e 0ostitui~
scano un unico grado e che sia possibile pas~
sare daU'ufficia di giudice di Tribunale a quel~
lo di consigliere di Corte di appeno, a quello
di consigliere di Cassazione mediante un sem~
plice trasferimento,. Basta sfogliare i reso~
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C~~~~~-della 'CO~~i~~e-::;.-Il senatore Pa pali~~~l~~ella c~~rte
~-d'

~ppe~]~~-~a

~

f'U'nz~~:~ uperio:e
poco fa, diceva: nOI non abbiamo bisogno di

I

esige il possesso di superiori capacità, (Ji
giudici brillanti ed eccelsI: j giudici possono

I

una maggiore maturità di pensiero; tali rp-
e,ssere tutti uguali. Quindi, un unico gl'ado; quisiti possono essere accertati soltanto at~
ed ha citato l'autorità di Calamandrei e di

I

traverso congl'ui strumenti di selezione.
Einaudi. Ho teso l'orecchio: Einaudi? Pos~ I Aggiungo poi che è nell'ordine naturale
sibile? Ma la data risale al 1945! Allora ca~

I

che queste doti non siano eguali in tutti i
pisco: nel 1945 la Costituzione non era an~ Igiudid, sì da poter,ne affermare 1a fungibi~
cora stata emanata.

i lltà di prestazIOni 111Meline a qualunque fun~
,Dirò dI più: il penSIero del Calamand:rel

I zione e da rendere legittimo l'istituto del tra-
e dell'Einaudli è stato 'anche esaminato.;Se sferimento in luogo di quello della promo~
d'osse <stato accolto, l'JmpasltazlOne delFordi~ zione; nè germinano automaticamente, per
namento gmdizd,ario e delJa Magistratura sa~ virtù dell'anzianità, anzi talvolta può avvBni-

l'ebbe stata diversa; per esempia, si sarebbe re l'inverso. È necessario uno studio contin!la
seguito un sistema come quello ingJese per ed assiduo; è llecessaria che l'attività giudi~
i,l reclutamento del Il1agLstrati, che OOTIO ziaria sia spIegata con sensa di scrupala e
scelti fra avvocati di ampia esperienza e di con un'm1sia torm~iÌltosa della ricerca. Ma,
meriti insignì. Si comprende come, con un si~ quel che più conta, nan tutti hanno in egual
sterna di questo genere, non SI possa par~ misura quella tendenza, ,che in parte è dote
1are più di dnstinzi,oni o di promozioni: la naturale e in parte è affinata dallo studio e
80elta lè all'atto iniziaJ.e dal'l'espenenza. a chsbnguere LI prmcipalc

Game ho detto, questo priObl,ema ,è stato dal secondario, a <:ogliere il giusto peso delle
agitato aHa Costituente (il :senatore Barac~ cose, percbJè il diritto in fondo non è che
co, che mI è accanto, se ne ricorda cer:ta~ 'Pl1oporz:ione ed armonra, come ogni manife~
mente) (cennt di a!Ssenso del !Senatore Ba~ staZJione e1evat,a deIQ,o~ÌI;j.t(). Soltanto quan~
ra.cco), e ,si d,iSlcusse Sle 00nveni,sse adottarlio; do il ma'giSltrato è dotato di questa facoltà.
l'adozione avrebbe certame.nte cOmjpm:iato ,che non è da tutti, e.gli 'PUÒ cogliere senz'al~
una rilforma :di tutto l'ol1dinamento, a co~ tra le ragi10ni essenzia1i .del deÒdere La
minciare dal ,tit010 per l'ammissione al con~ legge esce drugli schemi 3S1tmtti e di'Venta
oorso in lVIagistratura. NoOn sarebbe più ba~ realHà pulsante, conC1:\eta nel caso dete:rmi~
stato un annodi anzianità dll laurea in giu~ nato, s.Icchlè man mano Clhe SI a'SIcende nella
risprudenza, ma sarebbe stato necessario un p,rogress'lone delle funZl'oni~a norma gi\Uri~
lUn'go periodo di esel1cÌzi,o pr,ofessionale, con dica diwmta quas.i il riflesso di un sistema
una distinzione chi.aramente riconosciuta. interiore niltido e terso. ,E non tutti i ma~

iQuesto sIstema non fu accolito; esaminato gl.stra:ti, rIpeto, hanno in egual misum que~

il 'Problema, esso fu Invece scartato, mentre sto senso di distinlguer,e.

veni'¥a aJccettato lil Slistema della priomozione. Io riicOil'do una frase di un mio professo~
Ora, per quanto r,iguarda la progressione re, il quale dÌice'Va che il ,latino Isi studia 'Per

della carriera, indubbiamente tale aspetto tante cos'e, ma soprattutto pierchè Insegna
dello stato giuridico dei magistrati non com~ a distinguere la proposizione pr,il1Ciipale dal~
:portJa che Il T:ribunale sia,come tale, sa- l~a proposizione sewndari'a. È ,qui ,il ,segreto
bordinato alla Corte d'appello e la Corle di tutta la vita, è qUli il s'e:greto del s.uccesso,
d'appello alla Corte di cassazione. Ma non può è qui l'eLemento di 'se1ezi,one drue inevitaibil~
negarsi che le diverse funzioni siano collocate mente, qualunque sistema si voglia segui~
in un ordine di progressione, che obbedisce re, democratico a progressi sta che sia, si
alle esigenze proprie dei compiti più delicati e impone sulla Ibase di una slcala in Clui 'ec~
più difficili c,onnessi' alla funzione superiore. 0el1e ,chi ha in magg;ior mislura questa 1)OS~
La Corte d'appena, come dke'Vo dianzi, esa~ sihUità di selezione, di distinziolIe dei pTin~
mina ed eventua1mente modmca lie deciSiio~ Clipale dial ,seoo'lldario. lE guai se ques1;e dot,i
nli del Tliibunale, la Corte di cassazione esa~ non avesse ill magistrato ohe èchia:mato a
mina ed annulla eventualmente le decisioni giudicare la 8'el1ltenza del suo collega; guai
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se egliave~se lo stesso liveno del ()onega di
clui de'Ve eventualme~nte rlict'omnare la deci~
Siione! IMi dite vali in base a ,quale oriterio
egli si arrogheI"E~bbe i] diritto di dire che
quanto egli sostiene è sacrosanto mentre
quanto sostiene il suo collega è sbagliato? E
questa facoltà, che è insieme talento, studio,
esperienza, è richiesta in modo eminente per
il giudke di Cassazione.

Signlori. qui è la Carta costituzllonale che
par]a. IInifatti, quamdo si dice che è possibile
naminal'le d:e.igiudici di Cas1sazione soeglien~
doLi al di £iuolridella Magistraturm, quali re~
qui:siti .si Clhilec1ono?,Pl'IofessoIii di Università
o avvocrati con 115anni di oarr.ieI1a, e in ag'ni
caso meriti eccelsi. L'articolo 106 all'ultimo
comma dice: «Su designazione del Consi~
glio Sluiperi,or,e della iMagi:stratura po~s,ono
essere chiamati all'ufficio di consiglieri di
Cassazione, per meriti im:si'gni,professori or~
dinari di università in materie giuridiche
(ccco che qui voi trovate il parametro) e av~
vocati 'che aibbialTho115 anni di esercizio e
siano jSCJ"1ittt,inegli albi Ispeciali per l,e giu~
risdizlioni ,suiper.iori ».

iC O R N A G G TA M E rDI C I. S.ena~
bore Zotta, spel1iamo '0he IQlueII'articoLoresti
ll{~ldimenticatoio, a1tI'liment,i c:hissà Iquali icon~
sle,guenZlepo,trebbe p,rov.ocare.

Z O T T A. E veniamo ai V'ani siSlteimidi
promouone. La p:mmozi,ollle deve essere con~
ferita ai più mer,itevoli, e nel numero dei
posti fissati daUe neces:slirtàdelle flunzioni. È
Ql sIstema ,che vige neH'ordinamento giiu.ri~
dico dei ,di:pendenti dello stato, ed oggi noi
non possiamo portar,e una lacerazìione, uno
stra:plpo vioLento all'onganizZlazione ammini~
strativa dello Stato, ov,e si registrano due
eccezioni soltanto, delG<eIQlualil'una, del tut~
to provvil&or.ia, si r,if8'ri'sce ad un aumento
del 3.0 ,pier cento, in ,soiprarnnume:m, deglli im~
piegati dello Stato, da assorhirsi succiess'iV'a~
mente; l',altra ri<gua~da i p1mfessrori di Ullti~
versità. Per questi ultimi non si può neppure
parlare di promozioni e di ruoli aperti, ma di
&caJtti di stirpel1'dio. È chiaro che IUn pl'lo[es~
sorre ,di Uni;~el'ls,jrtàche inslegna di,nitto ro~
mano insegnerà sempre diritto 'romano, la
'suo fUllZlione non muterà col decorso deg1i

anni; VI s,ano tre coefficienti diiversi, indi~
pendentemente dal numero di prod:iessori che
siano davanti a JUi.

,Per la M8IgistratuI1a la prrOgil~essione In
carl'lera è strettamente conneSlsa alla fun-
zione; e lr~ funzioni saThO,per disposizione
della Gosltituziorue, .diVlerlse.La diversi,tà, ,per
la natura stessa deUa giuri~sdIzione, che è di
primo g~md:o,di secondo ,grado e di legitt.i~
mità, è disposta su scala ascendente

Ora, si pretende la qualifica ed il trat-
tamento economico della categoria superio~
re con scrutini a termine fisso. Bisogna
richiamare qua1cuna delle cifre indicate nel-
la relazione governativa per vedere quale
assurdità viene posta in essere attraverso
questo sistema. Per precisione di indagine,
va ncltato Ghegià nel biennio 1960~61
;potrebbero eSlsere prOlmm<lsIautomalbc,amente,
attraverso 10 scrutinio, per aver compiuto
13 anni dalla nomina a magistrato, circa
700 magistrati. Quanto alle vacanze, invece,
e calcolando quelle impreviste nella misura
di circa un terzo di quelle previste, ne l'i ~

sultano complessivamente cento.

OltI'le i primI oento, 'g]i altri magtistrati
promossIavreb1bero il titolo, 10 stilpendio e
non le funzioni! Possiamo noi introdurre un
sistema per cui solo un settimo dei promossi
potrebbe effettivlimente esercitare le fun-
zioni superiori?

La stessa re1al'Jione aJV'Verte: «Più grave
è la situazlOne per quanto concerne lo g.cru~
vinio per la Corte d,i 'ca1ssazi,one, in quanto
nel 19160, contro dr,ca 2.0 vaoanze, 50'0 ma~
girstrati potrebbero conseguire La promoz,i()..
ne per scruU,nio a¥endo compnuto nove anni
dalla nomina nell' Alplpello.Ui essi 480 si tro-
vel'ebbero nen',impossibilità di €lsercital'le lie
funzioni di consigliere di Cassazione ». Ecco
18,situazione!

Questa discrasia, quest1a disfunzione nel~
l',ord'ill'amento statale indluhbiamente apri~
l1ebbe il varco a malconli:enti im tutt,i gli al-
tri rami dell' Ammini,srbraz,ion:e dello Stato e
creerebbe :una si,tuazione di impossibilità.
Ma ciò non è tutto.

ILa verità è dhe non si è dato il nome
esatto al1e cose. Questo è un PTlob]ema eiCO~
nomico, onol'evoli coH€lghi ..
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C A R USO. E costituzionale.

Z O T T A. o" è un 'prob~ema e00nomico,
e come tale non è in funzione delle promo
zioni che esso va risolto. Oggi invece si pone
un altro problema. Un sistema che si basi sul~
l'anzianità, anzkhè sulla sdezion8 per me~
dto, ha come eff.etto i'nevitabi'le :l'a\ppiatti~
mento della categoria e la mutilazione di
ogni slalncio, quelLo slancio ,che averva con~
sentito all' ordinamento gii'Udiz,iario di arric~
chire we sue m'Ledi mag,istratI di altissimo
prestigio e di valore unanimemente ricono-
sciuto. Ig,i'ovani stess,i che prima accerre-
V'ano a ,qUiesta carriera neUa pros'pettilva di
peI"Wrrel'ne le tappe con r~pidità di maroia
in vjjrtù dellioro talento, dell'amore aHo stu~
dilO, della diisrcipLina sevel1a nel lav,oro (non
si ,tratta di Sicrirvere dei IPoemi, come ,ella
dice, coHeg'la Pa1palia, ma di saper decidere
sag,giiamente), de]la dediziione al dovere, per-
oh1èquesto è il peruoso e doLoe traJvaglio del-
La funzli(me 'giudrizia'liia, i giovani, oggi, col
nuovo sistema, appariranno distratti in una
slpecie di aSSiuefa'(ìimerutogenerale a un rit~
ma quasi meracanÌrCodi y,ita, che non offre
il brivido dell'remulazione, della lotta, della
v,ittoria. E" indubbilament~ impazienti dinall~
zi ad un incolonnamento rigido ed auto-
matico, i g;iOlVani che siamo esuberanti d.i
ingegno, di eneI1gia, di entusi'asmo, cerche-
ra:nno altr,e caI'lriere e, purtroppo, aùtre a~
tÌività ,più r:emunerativeo

iC A R U S iO o È adesso ohe cercano altre
carriere!

Z O T T A. ,Quel giorno, onorevole coJ~
lega,potl'emo SicriVEJDela parola fine s,u1la
Suprema Corte di Cassazione.

011'0revolli,coUeghir,ho termiruwto. iNon scen~
do nei dettagli; mi ripropongo di presentare
alcuni emendamenti, particolarmente per ciò
che riguarda il cO'ncorso per la Cassazione e
le disposizioni transitorie, perchè si prenda
in considerazione, per esempio, la posizione
di coloro che hanno già sostenuto, in base
alla legge attuale, il travaglio di un concorso,
hanno raggiunto punti elevatissimi, e sono
facilmente confondibiIi con coloro che sono
entrati in gl'laduatoria. CosÌ ho terminato la
mia esposizione. Mi premeva soltanto met-

te re in luce alcum aspettI costituzionali. Io
ho ascoltato con molta attenzione l'intervento
scrupoloso del senatore N encioni ; egli è
preoccupato appunto che esca fuori una legge
che 110n'sia i,n d1sarmoniacol1l la CClstit.ooi,o~
ne. Agli interrogativi che egli ieri ha posto
con tanta sagacia ho cercato di rispondere
col mio intervento.

Signor,i, V1 ringrazlO d'ell'aJttenzlOne. Le
'considerazioni che ho fatto vengono da un
nosta;!glco ,del1a Magistratum, e le ho espo~
,ste CO'nquel seruso di trepi'daz,ione e di ansia
con cui da giovane mi affacciai sulla soglia
d~ questo sontuoso edilfizi,o, ohe è dei più
hent, dei ,più sug'gesbv:i nella var1a a'r,chitet~
tum dell'Ol'idinamento stwtJa'le. E, pure ab-
bra,cciando una caJI1fiera diJversa, in questo
mi sentii eon:for'tato sClPrattutto e trassi mo~
tw,o di soddisfazione indiJCirbile, nel fatto
dorè di esser:e ch1,ama1to «ffi'a;gistrato ». La
Ma;gi'stratnra 1taliana siè crea'ta un titolo
di nobiltà attraverso la serietà nella scelta
dei suoi elementi, la severità della selezione
e della progressione in carriera. Quello stes-
so senso di trepidazione e di ansia ~ con~

sentitemi, onorevoli colleghi, di dirlo ~ do~

mina in questo momento il mio spirito, di~
n?,nzi alla diSicussione odierna, dal cm esito
dipendono le sorti della Magistratura italia-
na. Nellagerenità di quest'Aula, nella pie~
na libertà deUa funzione legislativa, lungi
da ogni influsso o pressione psicologica di
'gruppo 'O di masse di interessati, cerchiamo
di trovare i mezzi ,adatti per operare la
selezione. I filtri possono essere i più di-
verS1', ma è necessario che ci si,ano, poiohè,
attraverso di essi, ,sono emen~Slii mrugi'strati
ohe più hanno onol'ato e ()Il1orano le nostre
Corti. Noi rendeI'emo un inoomparabile 'ser~
viz,io al pC!p010itruliano, poi:chè si tratta del~
la gi1ustizia che gli ver:rà l'es'a domani, ed
un SeIW1Z.10non meno grande alla stesga ca-
tegoria dei magistrati, i quali, dal1a valo-
riz7Jazione de'lle fUlnzioni gi,udizliarie, conti~
nlueranno a trarre legittimo mmi'vo di sod~
disfazione e di orgogllO. Graz;ie, signor Pre-
'sidente. (Vivi applausi Idal centro e dalla de~
strao Molte congratulazioni),

P RES I D E N TE. È iscritto a :par1a~
re il 'senatore Chabod. N e ha facoltà.
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C H A B O D. Onorevole Presidente, ono~
revole Ministro, onorev,orli ,colleghi. Avevo de~
c/iso di non intervenire in un dibattito già
così ricco di interventi qualificati. Ho però
avuto .occasione, nell'intervallo tra l'inizio
della discussione generaIe e la J'li1presa dei
nostri lavori, di discutere con diversi amid
magist:r:ati, dli sentirne le preoccupazioni e le
amar'ezze, di J"ÌcoI1dare le amarezze di altri
antichi coUeghi, ormai scomparsi,confi~
nati in Appello mentre altri assai meno va~
lorosi li avevano preceduti in Cassazione.
Sono così ritornato sulla mia decjsione e mi
sono iscritto a ,parl,are. Lo farò brevemente,
concretamente, nonceI1to con intenti riv,o~
luzionari. In sostanza, non facClio altro che
riecheggiare 1'opinione di magistrati: i quali,
anche ,se giovani, non Isono affatto animati
dalle « pregiudiziali rivoluzionarie », o « dalla
ansia smodata di arrivare ,senza induglio e
faUca », di cui si è compiaciuto di parlaI1e
il PreSlÌdente Pel1egrini, nella ,sua lettera
commentata ieri dal colleg1a Jodice.

Tutti i magistrati con cui ho parlato, gio~
vani ed anziani, erano animati dalla sola
ansia di rendere più efficiente il disegno di
legge e 'così più giusto il nuovo sistema dli
progressione ne11e varie funzioni giudizia~
rie. Nemmeno ,intendo, per quanto mi dguar~
da personalmente, !sfogare aloUill mio perso~
nal'e rilsent~mento, pe:r:Cih<èho 'lasciato la Ma~
gistratura prima di giungere al 'periodo cri~
tieo della promoZlione: e sono quindi in gra~
do di trattare il ,problema che ci occUlpa con
il necessario distacco, con la necessaria obiet~
tivi,tà.

È ormai lincontestato ~ e ne ha dato atto
la chiarissima relazione del collega onoreviOle
Romano ~ che H vigente sistema delle 1>ro~
mozioni in Appello e in Cassazlione (regolato
dall'ordinamento giudiziario del 1941 e dalle
leggi successive) non assicura il regolare
avanzamento dei più meritevoli, per'chè il con~
corso per titoli si è dimostrato ~onte di car~
rierismo, di sospetti, di rivalità e di accef\i
contrasti fra magistr.ati, a tutto danno dena
amministrazione del1a giustizia e quindi del
Paese.

IJ Consiglio supcrlOre della Magistratura,
accogUendo i voti es,pressi dall' AJssociazione
na2Jionale dei ma'g-istr,ati ~ voti che si ;posso~

no riassumere in questo fondamentale prin~
cipio: il magistrato non deve lavorare per la
carriera, ma deve rendere giustizia ~ ha ela~
borato .un suo progetto di riforma del sliste~
ma delle promozioni in magistratura.

Il progetto ministeriale, ora in discu'ssione
in quest'Aula, si discosta in parte da quello
del Consiglio ,SUlperime: se ne ,discosta, cioè,
agli artkoli 1, 3, 4, 7, 8, 10, 21, 23, 28 del di~
segno. così come meglio risulta dal raffronto
in calce alla relazìÌone deU'Associazione na~
zlonale dei magistrati. Tuttavia i miei noon
rivoluzionari amkl magistrati convengono
~ e io stesso conv,engo ~ sulla accettabilità
del testo ministeriale se emendato su tre
punti essenziaH, e cioè ag1i ,arti,coIi 7 (esa~
me ,per la promozione in ApP811o), 10 e 23
(ruoli chiusi o scrutini aperti), 26 (dis'culssio-
ne orale per lo scrutinio di Cassazione). Pun~
ti di cui occorre trattare organicamente e 'con~
gilUntamente in s,ede di discussione generale,
poichè rappresentano altrettanti capis.aldi del
nuovo ,Siistema di cui stiamo ,por,tandoa com~
pimento ,la laboriosa elaborazione. Sti:amo
costruendo un edificio nuovo, ,dobbi,amo de~
linearne le strutture fondamentali con la ne~
cessaria veduta di IÌnsieme, dobbiamo cioè
vedere la foresta e non attardarci sui parti~
oola1'i di questo o quel detel'!1llina,to alb8ro.

E vengo al primo dei s.uddetti tre punti,
all'articolo 7, che prevede l'esame per l'avan~
zamento straordinario da giudice a consi~
gliel'e di corte di appello. Trattandosi di
avanzamento straordinario, con relativi no~
tevoli benefici di 'carriera, dobbi,amo ovvia~
:mente Ipretendere da 'chi lo affronta doti
straordinaJ:'iie, eccezionali. Ora, l'arti1colo 7
del disegno di legge rende invece l' esame me~
no difficile di quanto non prevedesse il pro~
getto del Cons.iglio superiore, al quale parmi
dunque che si debba ritornare. Le aquile vo~
lano alto, per,chè sanno affrontare tutti i
venti, tutte le temp'8ste. Chi SIi sente aquila,
chi intende volare più alto dei colleghi, deve
dunque sapere volare anche tra i cultori de~
diritto ,~mminlÌstrativo o del1a !medicina le~
gale, a seconda che scelga le discipline civi~
listi che o queUe penalistiche.

Nella diiscuss],one dello ,scorso ann08ul bi~
lando della Giustizia, il ,collega Corna'ggia
Mprlici auspicava una riforma deHi>Ulniver~
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sJtà,con lo studio obbligatorio della medici~
na legale. In questa ,sede aveva adedto, a
quanto mi consta, a quell'emendamento allo
articolo 7 che o:t:a è rimasto, se non erro, sol~
tanto a firma dei colleghi J odice e Pa,palia.
Emendamento sul quale ,concordo pienamen~
te, in quanto ritengo che li magistrati addetti
",l penale debbono conoscere la medicina le~
gale 'anche se essa non è ,attualmente obbli~
gatoria all'Università, anche se essi non ne
hanno frequentato i corsi universitari.

Il malgistrato penale, inquirente, requir<en~
te Q giudkante, deve avere la preparazione
tecnica necessar1ia per valutare criticamente
un verbale di autopsia, una relazione perita~
Le iOuna qualsiasi altra questione medico~le~
gale, e così non essere ,costretto ad accettare
Bic et si'inpliciler le conclusioni di un perito.

L'articolo 7 del disegno di legge consente
(a mio avvi,so giustamente, iperchè ad un
certo livello la necessità di spec!Ìalizzazione
non può essere mis,conosduta) la sceUa fra i
due gruppi di materie, civi,lli,stiche e penali~
stiche. Ammessa una simile scelta, 'pare a me
che al penaUsta d'e,ccezione ~ quale è quello
che affronta un esame eccezionale e straor~
diinario ~ ,si debba richiedere, oltre ad una
perfetta conoscenza del diritto e della proce~
dura pena,le, anche una sufficiente conoseenza
della medicina legale: pare anche che non
sia troppo chiedere al civili sta di eccezio~
ne di essere versato anche in diritto am-
minlistrativo. Questo, 'per quanto riguarda lo
articolo 7, in ordine al quale ,aggiungo su~
bito che voterò a favor<e deU'emendamento
J odice~Pa'P,alia, che poi non èalitroche il te~
sto del ConsigNo superiore, giacchè in ques1ta
sede molti emendamenti che vanno sotto i no~
stri nomi non Sono altro che gli elaborati del
Consiglio superiore e dell'Associazione del
magistrati.

Secondo punto. Gli articoli 10 e 23 del di~
segno di legge non accolgono il principio dei
ruoli ,aperti, che pure (come ricordava poco
fa il ,collega Zotta) è stato già adottato per
gli statali con fum,ioni diretti ve, per i do-
centi universitari, e in altri casi. I relativi
emendamenti del Consiglio superiore della
Magistratura e dell' Associazione nazionale
magistrati, fatti propri da taluni colleghi,
pr,evedmlO, più che i !l'uoli alperti, giLi,scru~

tmi aperti, nel senso che sono diretti ad
assicurare ai magistrati di tribunale e di
appello il diritto di essere scrutinati, per la
progressione alle funzioni superiol'li, dOiPOun
determinato numero di anni di esercizio delle
funzioni giurisdizionaIi: e, se giudi,cati ido~
nei, di con.seguire il passwggio al 'grado supe~
riore.

Ho .sentito diver'se obieziond, qui e fuori di
qui. Si è parlato di inflazione, di malcontento
delleartre (;ategorie, e anche dii problema di
spesa, di un costo che sarebbe troplpo ele-
vato. Ora, è vero che se noi ,accogliamo questo
principio degli scrutini aperti, spenderemo
più di quanto non spendiamo oggi. Ma oggi
spesso presiede in Tribunale un giudice o ma~
gari anche soJtanto un giudi,ce a'ggiunto, che
esercita in questo caso una funzione non sua.
È strano che tutti quelli ,che si preoc'cupano
delle funzioni proprie di un determina,to gm-
do non se ne preoccupino in questo caso: se
presiede l'aggiunto, egli sarebbe 'Perfetta~
mente a posto; se invece c'è l'anzlano, ,nolIDi~
nato consigliere d'Appello, che resta neI suo
Tribunale e che quando 'presiede insost!itu~
zione del titolare non f,a niente altro che oc~
cupare legittim,amente il suo posto ed eserci~
tare la sua f.unzione, allora ,la .cosa non do.-
vrebbe andare pliù!

A me è ,ca,pitato ~ e sarà calpltato anche a
qualcun ,altro di voi ~ di dover discutere da-
vanti ad un Tribunale presieduto da un giu~
dice aggiunto, affiancato d,a due uditori giu~
diziari con funzioni di giudice. (Interruzione
del .c.;enatore Cornaggia Medici). D'ac~ordo,
avremmo docv,uto eocepir1e la nul1ità, ma se
l'avessimo eccelpita, coLleg,a Cornaggia Me~
dici, non avremmo Ipiù discusso la causa, per-
chè ,il Tribunale era composto nel modo che
le ho detto, in quanto il presidente titolare
era ammalato. In casi simili nessuno s.i IPreoc~
cupa, ,pel1chè ~ si diee ~ sii spende meno.

Al riguardo, direi che costerebbe ancora me-
no un ooUegio costituito da soli uditori non

retl'libuiti, oppure da due o tre concilia'tori,
come mi s.uggerisce il collega Pajetta.

C O R N A G G I A M E D I C I. E pre~
sieduto da un pretore onorario.
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C H A rBO D. Permettetemd a questo pun-
todi aprire una parentesi pe~sonale. Io sono
stato uditore di T'r:ihunale non retribuito. Ie~
l'i ho sentito il collega Nell'doni legg>ere la
lettera di 'Un margistrato, il quale dichiarava
di aver sUlperato con orgoglio l!a .p~ova dello
uditorato nan retribui,to, per il p,iacere di
s'entirsi chiamare signor ,giudice: ebbene, deb~
bo dire schiettamente che io quella prova
l'ho invece superata con umiliazione e con
vergogna.

Quando un giovane ha 25 anni, una lau-
rea, ha fatto il militare e finalmente lavora
dopo aver vinto un concorso, ha il sacro-
santo diritto, a mio 'SOJ:lliIl1RSSOavvi,so, di es-
sere retribuito, così come l'ultima dei garzo~
ni panettieri o salumieri ha aggi sacrosanta-
mente diritto ad una retribuzione: deve aver
diritto, Iper la dignità della sua funz1ione, ad
un trattamento economico adeguato, che nO'n
lo castringa a continuare a farsi mantenere
dai suoi o a vivel1e come un p'9z,zente.

Quando ,poi fui uditoJ:1e con funzioni, e
quindi con una indennità, sono stato d8sti-
nato, 2.3o 24 anni fa, a reggere una Procura.

Avevo una indennità che, se nan ricordo
male, era di632 lire al mese e mi cons.entiva
appena di pagare l'albergo: avevo ritenuto
di dover andare in un albe:r;go e non in una
bettola, perchè la gente mi oonsiderava il
Iprocmratore del Re e mi chÌiamava anche com-
mendatore. Se si vivesse sola di questo,
avrei dovuto esse me lietissimo; viceversa do-
vevo farmi aiutare ancora ,da mia madre,
perchè con la mia indennità riuwivo a ,pagare
soltanto l'albergo.

Orbene, ,con tahsistemi si spende effetti-
v~mente 'poco (oggi ,però la ,situaz,ione è in
parte migliorata, e gliene dò atto, onorevale
Ministro) ma .ci va di mezzo il ,serviz,io, ci va
di mezzo la 'giustizia. Pare, stando a quel che
si dice in quel certo ,paese dov'e sono amd:ato
a reggere la Procura, che io non abbia com-
binato troppi 'guai: ma questo unicamente
perchè mi è ,andata bene, mentre poteva an~
,che andare male. N on 'si manda un giovane
di 27 anni a reggere una Pracura, così come
è capitato a me e ad aItri. Per giudicare, ono~
revoli ,colleghi, non bast.ano lo studio e la
prepar:azione scientif,ica (lasciamo stare I>a
«Divina ConTh'TIedia» del conelira Pap'aHa),

mia occorre umanità ed esperienza, doti che
s'acquistano soltanto ,con il tempo.

V:ero è ~ e qualcuno me Io ha obiettato ~ ~

che Bona'parte a 27 anni era generaIe e co-
mand.ava 1'Armata d'Italia, ma i Bonaparte
non nascono come i funghi..

C O R N A G G I A M E D I C I. Ma
poi Iei pensa che sia st.ata una vera fortuna?

C H A B O D. Non lo .so; « ai poster.i la.
ardua sentenza», diceva un suo grande con.
cittadino: io non mi permetto giudizi del ge-
nere.

Dicevo che di Bonaparte non ne naS00no
1111OIti,tanto ,che oggi non abbiamo più ge-
nerah comandanti in capo di 27 anni, nè in
Italia nè altrove.

Questo parIare di Bonaparte e di generali
mi suggerisce questo rilievo: Se noi doves-
simoseguire il vecchio criterio restrittivo
conservato dal disegno di Iegge, e 'Poco fa
difeso dal collega Zotta, e cioè tanU posti
quante so:no le vacanze già verificatesi, allora
dovremmo avere tanti Igenerali quanti sono
i .corpi di amnata e ,Ie divi8ioni, tanti colon~
nelli quanti sono i reggimenti, tanti maggiori
quanti sono i battaglioni.

Ora, se non vado errato (io non appartengo
alla Commissione difesa) pare che ci sia
invece qualche generale, quakhe colonnello
£ quaIche maggiore in più :r.ispetto ai corpi
d'armata, alle divisioni, ai reggimenti e ai
battaglioni.

D E. L U C A L U C A. 400 generali.

c O R N A G G I A M E D I C I. Com-
presi gli ammiragIi.

C H A B O D. Se un battaglione è imjpor~
tante, un Tribunale ,pare a me, e non 'per de-
formazione professionale, a11<00ra,più itmlpor~
tante per Ia civiltà ed il costume di un Pt3iese.
Anche se un Tribunale dovesse contare tra j

suoi memhri un \wnsilgUere Idi AlplpelJoin at~
tesa di posto vacante, 1a Igiulstizia non ne sof-
frirebbe ma ne guadagnerebbe; potendosi
contare, come dicevo prima, su un degno sosti~
tuto del presidente titolare, al fine di presie--
dere alternativamente le udienze. Certo spen~
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deremmo di più, ma pare a me che sarebbe
vanocantinuare a ,proclamare la giustizia
fundamentum rregni (ora dabbiama dire rei~
publicae) se pai cantinuiama ad applicare
il metodo deUa lesina nei confranti dei g.iu~
dici e dei consiglieri. Allo scapo tuttavia di
restringere laslpesa, paichè la mia meniali'tà
è r,imasta un pa' Legata a quel 'certa metada
della lesina, ha presentato due ffil1endamenti
agli articoli 10 e 23, coi quali ,chiedo, in sa~
stan~a, di em:endaI\e gli em9ndamenti del Con~
s'iglio superialJ~,ee dellI'A'ssociaz,ione na:Z:lQina~
le dei magistrati nel sensa di far decarrere il
trattamento econamica, nan dal campimento
d911'anzianità minima necessari,a 1])er parte~
ci,pare allo scrutinia, ma bensì dalla nomina
a consigliere. Secondo il progetto del Consi~
glio superi,ore, il trattamento economico do~
vrebbe essere retrodatato all'anzianità mi~
nima; io propongo che esso decorra dal mo~
mento della nomina.

Altra obiezione, che ho ,sentito formulare,
sostiene che al ma:gistrato scrutinato con
esito favorevole, e subito p,romosso, verrebbe
a mancare Lo stimolo per 'perfezionare ulte~
riormente le doti tecnico~professiona:li. A
quest'obiezione mi pare si possa e si debba
opporre il senso del dovere e della responsa~
bHità, a cui è comunque neces,sario affida~si.
Perchè se il rilievo che il magistrato, una
volta promosso, non si perfeziona più do~
vesse valere, che dovremmo dire del primo
presidente e del procuratore generale delLa
Corte di cassazione, dei primi presidenti e
dei procuratori generali di Corte d'appello?
Ormai non dovrebbero più lavorare, non do~
vrebbero più perfezionarsi: ma hanno però
il senso del dovere, il senso della responsabi~
lità. Quindi su questo punto, e chiudo, o ci
fidiamo, come pare ci si debha fidare, del
senso del dovere e della responsabilità, op~
pure affermiamo che non si dovrebbe pro~
muovere più nessuno: non c'è altra via di
mezzo.

L'uLtimo IPunto ~ e .per me è il più im~
portante ~ rig.uarda l'articolo 26 ed il suo
ffil1endamento soppressivo, ,che io oOind,ivido.
L'.articolo 26 prevede, per l,a progressione al~
le funzioni di magistrato di Cassazione, che
lo scrutinio sia integrato obbUgatoriamente

da una discussione orale sui lavor,i giudiziari
e gli altri titoli di ciascun candidato. Ora.,
questo articolo, così ,come è formulato, non
fa altro che riprodurre in peggiO l'articob
183 dell'ordinamento giudiziario del 1941,
soppresso conIa legge del 1945 che il relatore
ha ricordato nella sua relazione.

L'articolo 183 conteneva in sostanza la stes~
sa norma, ma con riferimento non già allo
scrutinio, bensì .al concorso per titoli (quel
concorso che tutti vogliono sopprimere) e
precisava: « La Commissione invita queicon~
correnti che, a seguito dell'esame dei titoli,
hanno riportato non meno di otto decimi dei
punti che ha a sua disposizione, a una discus~
sione orale sulle questioni trattate nei lavori
esibiti ». È La stessa cosa, quindi, perchè al~
l'arti'co,lo 26 ,si ,parla di «dI:scussione sui la~
vori ». L'articolo 183 ,continuava poi: « Anche
per la valutazione della discussione orale, cia~
seun componente della Commisisione disIPon2
di dieci punti, e sono ammesse le frazioni di
punto. Consegue l'idoneità il candida.to che
ottiene la media di otto decimi dei punti ed
almeno sette decimi nella discussione .orale ».

Perchè dicevo che l'articola 26 del disegno
di legge è pegg,iore del citato articolo 183?
Perchè non specIfica neppure in qua,le misura
la discussio.ne arale debba incidere sulla va~
lutazione. L'articolo 183 per la meno fissava
dei criteri, prevedeva un l'apparto fra titoli
&critti e discussione orale.

Ora, invece, dopo l'articolo 13 che dice giu~
stamente: «N ella scrutinio debbono. essere
tenuti 'Particolarmente presenti i precedenti
di carriera del magistrato e le dati menzio~
nate nell' artico.lo 3, comma qruaJ:1to.Nella
valutaziane dei lavori e dei titoli ,si deve te~
nere ,prevalentemente conto dei lavori giudi~
ziari, eceetem» e che è rIchiamato dall' ar-
tieolo 25, ci troviamo di fronte l'articalo 26,
che prevede Isoltanto una discussione o.rale.
Ma in che misura incide questa discussione
orale, come si inserisce, quale è la ,sua valu~
taziane? Si è cercato di giustificare questo
articolo. 26...

R I C C I O . Il giudizio è cOffilplle,Sisivo,
non occolrre flrazionarla. È un giudiz:io glo~
bale.
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P A ,P A L I A. fÈ lì il Iseg~eto, neUa glo~
bali tà.

C H A B O D. L'articolo 13 rprecisa gli
elementi di cui si deve tener conto, ed ora
mi si dice che il giudizio dev,e essere cOffilple~
siva. Ma inoo.e modo?

Le ragioni addotte a faVìore dell'articolo
26 si compendiano nelle seguenti: «La di~
scussione orale è hen di,stinta da un esame
nel quale si richiedono solo doti ffiIllemoniche.
La discussione deve .cadere unicamente sui
lavori giudizi ari ed altri titoli e deve servire
anzitutto ~ con il contatto immediato fra la
Commis,s.ionee il magistrato ~ a rilevare la
personalità e tutte le qualità, quali la eava,cità
rlialettka, la chiarezza di espressione, che
pure hanno così grande importanza sia per
,i magi.str'ati del pubblico ministero, ,sia per
quelli addetti agli uffici c01legiali in relra~
zione alla partecilpazione alla Camer~a di con~
siglio... »; «L,a discussione omle può anche
costituire un :mezzo di difesa del ,candidato il
quale è messo in 'grado di giustificare le even.
tuali defIcienze riscontrate nei lavori giudi.
ziad, e, se del 'caso, anche di sostenere le
pr>oprie opinioni, ove siano in contra'sto con
quelle della Commissione ».

Ora, pare a me 'Ghe a questa argomenta-
zione si possa e si debba obiettare: in primo
luogo, che un uomo di 50 o 60 anni, candidato
alia promoz,ione in Cassazione, può anche
non avere, pur essendosi dimostrato magi~
strato egregio in 30 anni di lavoro giudizia~
l'io, la freddezza di animo necessaria per gio-
carsi il proprio avvemre, materiale e soprat-
tutto morale, in una discussione orale neces-
sariamente breve. Tutti noi (e vedo qui il
collega professar Macaggi che mi guarda con
aria professionale) abbiamo sostenuto degli
esami ~ credo che ai suoi tempi li avrà so-
stenuti anche il,setl1aitore Malcagigi ~ e rilcor-
diamo che la « capacità dialettica» di ciascun
esaminando non è sempre e soltanto in fun~
zione dello studio e della preparazione. C'è
chi trema da giovane anche se preparato: e
chi tremava ,da g:iov,ane idava,nti ad un es,ame
che in quel momento era l'unica prova pos-
sibile, tremerà ancor più da vecchio davanti
ad un esame orale che, nel giro di pochi minu~
ti, dovrebbe rimettere in discussione tutto

quel suo laborioso 'paissato, che 1t'aipprelsenta
i.l più ,si:curo elemento !di giudizio, a norma
dell'arltico~o 13.

In secondo luogo, 'pare a me che la giusti~
ficazione delle eventuali deficienze di una
sentenza o requisitor.ia scritta sia as,soluta~
mente inammis,sibile, inconcepibile. Sarebbe
come chiedere ad un generale ,che ha perduto
la battaglia di giustificarsi davanti alla Com-
missione di avanzam~.mto, anzkhè davanti
alla Corte marziale, che deve decidere se pas~
,sarlo o meno ,per le armi. Una sentenza rap~
presenta qualcosa di definitivo, in bene O' in
ma1e; se è buona nO'n c'è nessun bisogno che
l'estensore venga a spiegada, 'se è cattiva
non ammette nessuna giustificazione.

Infine, pare soprattuttO' a me che una di~
sClls,sione or,ale così elastica, quale è quella
prevista dall'arHcolo 2,6 senza ~a fissazione
di akun aiterio di va1utazione, potrebbe por~
tare agli inconvenienti che sono propri dei si~
scemi balsati esdusilvamente su,ll'intuitus peT~
sanae: ad esempio, del sistema illustrato da
un salg1g1st,ai1ng1else,nel rdes,CJrlivetl'ela cosiddet-
ta varian te de'U'AmmiI'lagliato Iper l'amm.issio--
ne nella Marina di sua Maestà britannica:
« Il metodo britannico di selezione (vecchia
manliem) ha una variamte nel metodo dell' Am~
miragliato, ma una variante d.i poco canto,
determinata solo dal più ristretto ambito
delle responsabilità. H Consi'glio degli am~
miragli non .si lasciava ,commuover,e da va~
rentele titolate. Il candidato ideale era quel~
10 che alla seconda domanda rispondeva: "Sì
mio zio è 1'AmmiragLio Pinco. Mio p,adre è
il Ca;pitarno ,Pallino, mio nonllO il CO'mmodoro

I Pallina. V Ammd,raglio Tizio 18m mio nonno
materno, altro mio zia è il Comandate
Caio. Il maggiore dei miei frate1lri è Tenente
dei fucilieri. dI Marina, il secondogenito è
Guardia Marina e il fratellino mio più pk~
colo va vestito alla marinara". "Ah !" os-
servava allora il 'più elevato in grado degli
Ammiragli: "Mi dica, giovanotto, perchè
vuO'le entrare in Marina?" La risposta a
questa domanda tuttavia contava poco, giac-
chè il Segretario aveva Igià Iscritto che il can~
didato eTIadegno. Nel caso di una scelta tI'la
due candidati ugualmente degni per motivi
di parentela, uno degli A1ll(tllIÌragli chiedeva
all'improvviso: "Mi dica il numero del taxi
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su CUIlei è venuto fin qua". Se il candidato
affermava d'essere venuto sull'autobus, lo
buttavano fuori subito. Il candidato che ri~
spandeva: "N on lo so" veniva respinto
Quello infine che dichIarava (mentendo):
"N. 2351" era assunto immediatamente,
perchè si era dimostrato .giovane di beUa ini~
ziativa. Tale metodo ha dato quasi sempre
buoni risultati ».

Onorevoli colleghi, voglIo rIspettare l'ml~
ps.gno della brevità ,e quindi vengo alla oon~
elusione. La Magistratura (di cui sono for~
se anche io un nostalgIco, non 'così intensa~
mente e poeticamente ,come Zotta, ma nella
sostanza sì) attraversa un momento delicato:
non occorI1e .che mi soffermi a dimostr.arlo,
ripr,endendo gli argomenti che ha svolto ieri
il .collega Jodice. Ingiustizie passate e recenti
nel conferirmento delle promozioni hanno
creato nella maggioranza dei magistrati uno
stato di esas'perazionee di sfiducia, che non
può non ripercuotersi sf.avorevolmente nella
quotidiana amministrazione dellagi ustizia.
I magistrati chiedono chs il crHerio di giustl~
zia, cui debbono improntarsi le loro decisioni,
siaap'plicato ,nei loro confronti. La questIOne
delle promozioni è stata dibattuta fin dal
1948. Il progetto del Consiglio superiore è
frutto di lunghi dIbattiti e studi dei magi~
strati più preparati ed elevati in grado, ivi
compresi il Presidente e il Pr00uratore gene~
mIe d~lla COll'te dI IC3lSsazJlOne.lil numero dei
magistrati chiamati allo scrutinio, ben su~
psriore a quello dei 'posti disponibili, le va~
neclassifkhe cui ipUÒpervenire la Commis~
slone giuidi1cla,trke, Ia possibilità di laldire la
Corte di cassazione riservata solo ai c1assi~
ficati per meri.to distinto, assicurano la mi~
gliore selezione, riconoscendo, 'assi.eme al me~
rito, quell'operosa anzianità in ogni funz,ione
(comprese quelle penali, tanto esaltate a ip'a~
l'aIe ma tanto misconosciute nella sostanza)
che finora è stata sistematicamente trascu~
rata.

Non è vero che lo s'crutimo ntardI la oar~
riera, anzi l'accelera rispetto al sistema vi~
gente, in cui di due magistrati, promossi
entramhi con pari anzianità in Appello in
segui,to a concorso, il vincitore del concorso
per Cassazione ottiene la promozione in Cas~
sazione ,con circa dieci anni di anticipo sul

colleigache, pure avendo ottenuto l'idoneità
in tutti i concorSI >C'uiha parteCÌ'pato, deve
attendere la promoz,iOine .secondo il vigente
scrutinio a turno di anzianità. Ora, non mi
si venga a dire che attraverso un concorso
per titoli si ,possano soppesare Ie doti di cia~
scun candidato 'al punto da .giustificare simib
enormi dIsparità di trattamento.

E con questo, onorevoli colleghi, ChIUdo
da'l'l,ero. Ho iniziato ricordando i diversi ca~
si di sostanziale ingiustiz,ia di cui sono stato
testimone; chiudo ,con l'augurio che essi non
abbIano più a ripetersi, mercè la fondamen~
tale soppressione dell'articolo 26 della nuo~
va legge che stiamo per dare alla Magistra~
tura italiana. (Applausi dalla sinistra. Con--
gr-atulazioni).

P RES I D E N T Ei. È IS0ritto a par~
1are :il [senatore Cornag1gia Medici. N e ha f'a~
coltà.

C O R N A G G I A M E D I C I . Ono~
revo1e Presidente, onor,evole ,Ministro, ono~
revoli colleghi, come rel'atore per lo stato di
previs.ione della spesa del Ministero di grazia
e :giustizia per l'anno finanz.i,ario che sta
per terminare, ebbi ad affermare ,che il Par~
lamento, nei riguardi della MaJgistratura,
non deve essere vittima di comJples,si.Ciò vuoI
dire che quel senso di rispetto, che noi ab~
biamo per questo potere autonomo dello Sta~
to, non deve im,poTd delle remare nel prov~
vedere alla Magistratura :per quanto riguar~
da la sua :stessa vita; vita morale, nel senso
di assicurare a ciascuno che si si'a dato a que~
sta vocazione la possibilità di progredire, e
vita economi'ca.

Mia ve1'SOl'ammmi:str,azione de'lla gius,tIi'Zia
noi abbiamo altri compiti: quelli di prepara~
re le leggi che la Ma,gistmtum. ~pplica, di
provvedere ai servizi giudiziari che tanto
possono contribuire all'amministrazione del~
la giustizia. Nel prendere questa sera la pa~
rola davanti al mio amato levenerato maestro,
Sua eccellenza il primo presidente Antonio
Azar~, mi è doveroso, prima di .tutto, chiari~
l'P che parlo a titolo rigorosamente perlSo~
naIe, .pronto ad aderire ad ogni disciplina di
partito e di gruppo che verrà qui ricordata
Ma nel prendere la parola, ,e per questo ho
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ricordato il pnmo presIdente della Corte
suprema di cassazione Azara, il mlO pen~
siero va, avantI oglll altra cosa, a tutti l ma~
gis,trati che negli anni passati, e lo dico III
questo primo Centenario dell'Unità d'Italia.
non soltanto hanno contribuito all'uniflca~

"iO'ne dell Paese, attraverso l'.a;pplicazione del~
la legge, ma hanno adempiuto ad un altro
c01TIipito: quello dI presentarci una cate'goria
di cittadml, investiti di nobilissime funziol1J,
che sono sempre stati uno specchio nel quale
il pO'polo italiano avrebbe IPOtutO guardare
scorgendovi :luci e non ombre.

Io ricordo i tempi in cui dal1e nostre partl,
al Nord. la ,situazIOne IpO'litica era quella che
era e ricordo l'eroica resistenza dei magi~
strati a molte sollecitazioni, ìla loro vita in
povertà, la vita in austerità; delle testimo~
nianze dei ID,a,gistrati che furono in serviz,io
o che la sona tuttora, io penso che dobbiamO'
essere portatori coscienti e devoh.

Debbo ancora dire che quando EOl ci ac~
cupllamo delle leggi che i ma'gistrati sono
chhvmab ad appHcare, ci accupiamo di qual~
cosa che interessa indirettamente la Magi~
stratm'a; ma qua,ndo ,noi ci oClculpi~amo di
leggI specificam,ente relative alla Magistra~
tura, il nostro :senso di reslpoìlsabilità deve
essere a,cuito, perchè dobbiamo tenere 'PJ'1e~
sente che queste leggi possonO' avere dei ri~
flessi estremamei!lte impartanti.

È vero, come dkevla, l'onorevale Chabod
un momento fa, che la giustizia è fondamen~
to della Repubblica, come lo è di ogni regno,
ma è anche vero che la giustizia non è solo
un fondamento ma è una somma aspirazione,

tant'è ehe con frase drasbca SI è potuto af~
fermare: fiat justitia et pereat mLindus. E

non dobbiamO' pensare ,che la gilustizla sia
sentita solo in alcune categorie sociali; ac~
castando, infatti, la piccola gente, il pO'polo
minuto, noi vediamO' come la giustlzia sir.

un'aspiraziane comune e costante dI tutti.
Dobbiamo poi avere il coraggio dI affermare
che proprio qllelsta legge tende a CiOlll'sentirc,
alla maggior parte dei magistratI, di avere

la possibilità di progredire nella carrIera;
essa è una legge dunque, ad un tempo, d]
giustIzia distributiva e anche eh giustizJi:l
r.etributiva.

L'onorevole AntoniO' Romano, che ha ono~
rata Ilia Malgllstratura Olrdlllnana, che onora
Il ConsIglia di Stato e soprattutto il Parla~
mento, ed ha onorato Il Governa, con la sua
esperienza, con quel suo senso sto1:'Ìcistica
con il quale bada ad approfondire ogni pl'O~
blema, ci ha fatto, nella sua dotta e prege~
vale relazione, la storia dei sistemi che sono
stati escogitati per poter raggiungere que~
:sto obl'ettwo, .che ICIOèdll entra In Malgl'srtra~
tura, iniziando ad esercitare una determi~
nata funzione, possa pO'l progredire fina ad
arrivare aHa funzione maSSIma.

È chiaro che in tutte le progresslOm dl
carriera, riguardino i militari o riguar~
dine altre br2Jlliche deM'AJmrmiu.listraz,lOne, VJ
è una costruzione geometricamentepiraml~
dale, per la quale è chiaro che la funzione
effettlva di primo presidente della Corte su~
prema di cassaZlOne ne'n potrà essere eser~
citata, III un determinato periodo di tempo,
che da una sola persona; mentre avremo una
base dI giudici, o megJio di uditori giudizian
e di aggiunti giudizian o dI magistrati (:1
Tribunale, molto più vasta.

N ai abbiamo presenti i dettami della Co~
stituziane la quale ci vieta di parlare di gra~
di e ci obbhga a considerare Il magistrato
distinto dai SUoI colleghi soltanto in base
alle funzioni che egh in concreto esplica. V or~
reI dire che una delle prime caratteristiche
di questo disegna di legge è quella di e3-
sere, mnanzi tutto, demolitore. A suo tempo
ml sono permesso di dire che il concorso
per titoli equivale ad un vero e proprio sor-
tilegio, e !ringrazio ù'onarevol,e Min'istro, pro-
fessar Guido Gonella, dl avere seppellito ta-
le sistema con il presente disegno di legge

L'onorevole min:i,stro Gonel1a vede le cose
dall'altezza del suo ingegno e da filosofo qua-
le è, 10 invece le vedo da avvocato che fre~
quenta le aule giudiziarie nelle quali si eser~

cita in 'conClfeta la funzIOne gmdizllaria. A
me era sembrato che quel tipo di concorso
fOls:se un aute~ltlco ,sortuleglO. Infatti '11111 lcon~

corso, per essere veramente tale, deve assi~
curare ai partecipanti almeno una parità
11112,ia1edi ,candiziom. Ona, un malgllstrato, in
attesa di questo concorso, poteva trovarsi,
indifferentemente e fortunosamente, a sti~
lare le ~,entenze ~ sulle quali sarebbe poi
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stato giudicato ~ su una materia molto m1~

portante, nuova (noi diremmo, onorevole
Monni, «elegante») oppure lncondizione
ben diversa, dI fronte ad una materia elf'l
tutto ordinaria, ,come quella che può presen~
tarsi alla Pretur,a, a me cara, di Bormio, ai
piedi dello Stelvio, dove, a parte Ja neve, di
eccezionale VI è ben poco, perchè cause ec~
cezion1aJi, in ta'le Pretura, non se Ine .di1scu~
tono.

Ecco dunque la prima mgIllstlZla del SI~
stema del concorso per titoli; ma ad essa se
ne aggiunge una seconda, e precIsamente il
fatto che l magIstrati, l quali erano chia..
mati ad esprImere il 101"0 giudizio SUl con..
correnti, si trovavano di fronte a titoli gIà
eh per sè differenziatI Si verifica cioè la
stessa incongruenza che si verificherebbe m
una scuola di pittura (ncordeYò la mia Bre..

l'a) se si dovesse dare a van candidati il
compito di riprodune soggetti diversi Il sog~
getto da riprodurire deve eSlsere evlidelllte..
mente uno solo, Se vogliamo che la compa~
1'9zio11e possa farsi fra termim omogenei

Ora, quest'opera di demolizione del dise~
gno di legge credo che trovI concorde il Se~
nato: non abbiamo sentito lm,a, sola VOCedis..
senzJente. È ch1::1,1'operaltro che a questn

ehrsciuS'slOne sono. est,amei c'OlOlr'Oi qualI deb~
bono accedere alla Magistratura c1all'ester~
no: ed è a questo proposito, onorevole sena~
tore Gastone N e11Cl0111.che può avere rile ~

v,al1za il suo richiamo alla CostituzIOne. per~
chè è per l'anrmisslOne nella Magistl'atuH1
che si richiede clalla CostituzIOne il concoY~
so, non per la successiva progressione nell:t
carriera Ed è così che rispondo, non da co..
stituzionahsta, ma da amico, ana sua obie-
ZlOne

Ancora inoI'l della dIScussIone sono gI1
uditOri ,che si prelsentanoall'esame per di~
ventare aggiunti giudiziaI'l e che poi diven~
tallO. vorrei dire automaticamente, magistra-
ti di Tribunale. La questione nasce mvec\'
per i magIstrati delle Corti, cioè per la pro-
mOZIOne del magistrato di Tribunale a con..

slg'll1ere Id'11lJpell0, e Iper Ia 'promozione cJ~l
consigliere d'Appello a consigliere di :Cassa-
zione Questl S0110i limIti dell'argornento.

QuaE metodi possono essere prescelti '? Sep-
pe11jto, bandito, annullato Jl metodo del con~

corso per tItah, evidentemente non restano
a disposizione, 10 penso, che due metodi: il
concorso per esami e lo scrutinio. Ora noi
dobbiamo vedere stasera, per parlare in ger-
go f,armacologico ~ e chiedo scusa al se-
natore professar Macaggi se parlo delle sue
cose ~ qiual è la posologia IS1elcondola qua'le
dobbiamo attribuire una percentuale di po-
sti al concorso per esami e tutta la residua
percentuale aHa progressione per scrutinio

La pr:ima questIOne è questa: se deve es~
sere ammesso al concorso per esame, come
ha Iproposto l'onorevole Mini!s'bro, il 20 per
cento dei magistrati, o se deV'e essere am~
messo soltanto il 10 per cento, come ha .pro-
posto Il Consiglio superIOre della Magistra~
tura, che io qUI cito con la reverenza dovuta
a ChI lo presiede, Il Capo dello Stato, e al
VIce Presidente, il nostro caro collega sena-
tore Michele De Pietro.

Voglio dire, a titolo personale, qua1cosa
su questa prima percentuale, facendo quindi
anche qui un discorso .posologico. Io ritengo
che la vi.a che noi mettiamo a disposizione dI
aleuni magistrati che hanno questa capacità
di rapIda ascensione ~ la direttissima, chIa..

miamola così ~ sia una via che nOn dovreb-
be essere percorsa da un gran numero di
persone: sia perchè, dati i vantaggi di pro..
gressione che ne derivano, penserei che un

non ecceSSIVO numero di magistrati ne do~
vrebbe beneficiare, si,a pel'chè avrei l'impres-

sJOineche, se moltI foslsero gili ammelssi, i ma~
gistrati sarebbero troppo indotti a dedicar~
SI, gmstamente e sacrosantamente, alla pre-
parazIOne per i'l loro concorso

È un cnteno opmabile sul quale nOI sen~
bremo l'autorevole opinione dei nostri capI
politiCI e ci inchineremo alla disciplina, ma
sul quale io ho voluto nel modo più rispet-
toso dire la mia modesta opinione.

G O N E L L A, MI.nistro d1 graz~a e
g1U.8ti.zia. MI scusi, senatore Cornaggia Me~
dicJ, ma poichè lei ha parlato più volte eli
«proposte del Consiglio superiore », vorreI
precisare che non eSIstono proposte del Con~
sIglio superiore: esistono l paren che il 'Con-
sigJio superiore ha dato sulle proposte del
Governo.
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C O R N A G G I A M E D I C I. Per~
fettamente, e la ringrazia del]a precisaziane.
Come vede, la filosofia serve sempre a chia-
rire le cose.

E veniamo a parlare dell'esame. la sono
lieto che sia presente il senatore Macaggi.
che cita sempre, per una devaziane cardiale,
quandO' parla, nella speranza che nel futuro
nan sia castretta a ricarrere alla sua opera
(Ilarità).

RODA Nan si sa mai in questa manda!

CORNAGGIA MEDICI. È
vero, una sa dove è nata, ma nan sa mai
dave marrà Sarebbe un anare camunque per
me, nan se la prenda per questa

la mi sO'na già 'Permessa altre vaIte, da
que[ tipO' un pO"Ipamdo:sisale ,che sano, di af~
fermare che 'Per fare l'avvacato e per fare
il magi,strata bilsognerebbe alV€oYe~ vi p're~

gO' di tenere il risa ~ 5 0'6 lauree: illige,g1tle~
ria, letteratura, scienze econamiche (per ca~
pir bene i bilanci), giurisprudenza, medicina.
Ma lasciamO' andare queste mie digressiomi
e veniamO' al concreta.

L'esame deve essere iun esame 1general,e,
deve cioè riguar:da:re i due grUlppi delile di,sci~
pline giuridiche, per la ragione semplidssi~
ma che se questi magistrati che si presenta~

nO' al comcarsa per esami vagliano dimastrare
di essere degli scalatari, degli aggressari di
alti livelli, carne si dice aggi, evidentemente,

iO' pensa, dovrebberO' valare versa l'alta can
due ali, quella del gruppO' civilistica e queHa
del gruppO' penalistico; nan si sa, infatti, in
mancanza di una distinziane di carriera, a
quali funziani sarannO' in .seguito assegnati.
Questa per quanta riguarda l'ammissiane agli
esami e la percentuale di ammessi. Bisagne~
rebbe poi pravvedere laffinchè i vincitori di
questa cancarsa non andasserO' ad accupare,
in grande m}lslura, i pOlsti 'pe,r mO'ndecourager,
la dirò alla francese, quelli che seguano la
via olrdinaria. Per la Corte di cals,saziane,
esprimo ris.pettO'samente il'<jpinione che il
collaquia, che sarebbe anche difficile valu~
tare, davrebbe essere eliminata.

Infime vien fuor'i una ,grOiSlsi,s,simaqUelstio~
ne, quella ,che iO' da aviatare ha chiamata dei
«cieli aperti » e che altri ha chiamato dei

« ruali aperti ». Prima di trattare di questa
debba pe,rò Slpezz.are, da vecchio IUfÌÌic,ila1edi
cavalleria, una lancia a favare della scruti~
tinio. Si è detto che la scrutiniO' è un sistema
di appiattimentO'; ma casa è lo scrutiniO' e
qU8ilè il 'V.mbo.da:lqUallela sicrutilnio derilVa?
Lo chiederò ai letterati: per me scrutinio
dovrebbe venire nan tanto dal verbO' scru.
tinare, ma dal verbO' scrutare. Se casì è, In
scrutiniO' deve essere un metada di valuta~
ziane camplessiva. Vi sarannO' i titali anche
lì; i titali che nai abbiamO' messa da parte
per il cancarsa per titali tarnana a galla,
perchè i magistrati tra le altre cose ~ nan
è una boutade, anarevoli calleghi ~ fan~

nO' delle sentenze; ma prima di fare dene
sent~mze i magistrati sona delgli uamini e la
personalità integrale dell'uomO' viene in can~

siderazione durante la sautilnia. I magistra~
ti nan sonas,oUanto dei facItari dI sentenze,

ma dei direttari di dibattimentO'; sana a lara
valta degh scrutatari di testimolni, hannO'
mille altre funzioni le quali, se valutate, can~
corrono finalm~:mte a darci la sintesi di quel,la
che è il valare camplessiva di un magistratO';
valore camplessiva nel quale entrano l'inge'~
gno, la cultura, la deontologia, l'eticità della
vita, nel quale entranO' il coraggio, il carattere
e mille altri elementi per i quali saltanto si
può V08I'1aITleIllted'ilre quandO' un malgiJstrato

sia
°

nan slla un magiJstmto ,che melriti p'a.r~
ti.colari dilsti,nzioni. Q'uilndi lo s:a:mtinia non
alPlpiattisce.

La sautinio, pel'ò, deve eSlsere fatto III un
modo veramente organica e deve riguardare
non una sola faccia di quel pali9dro che è il
magistrato, :ma deve badare a tutte le facee
,che costituiscano questo essere veramente

eccezionale il qua,}e, io dica, per un'illu:mina~
zione divina, (per un dona divino e per una
volontà precisa del popolo, è chiamato a rell~
dere giustizia, cioè ad essere giudice non del~

le cOose,ma giludice di a.ltre pemome umane,
per la vita o per la morte, nei casi depreca.
bili deli'la guen'a; comunque, per ,il lma on()~
re, per la libertà, per tutti i valori che (;o~

stituiscano le stesse ragiani per le quali è
bella la vita.

Ecco perchè nOI pensiamO' che lo scr'Uti~
11io abbia questa validità se casì condotto.
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Qui ntas,ce, come dkevo prima, la questione
dei cieli aperti. Che cos'è la teoria dei cieli
aperti, o dei ruoili aperti? È Ulna teoria che
evidentemente può fare una certa imp'ressio~
ne. Sentiamo dire: un magistrato di appello
ha gli emolumenti, ha il 'trattamento dI ma~
gistrato di Casstazione, ma non ne esercita
le funzioni. Onorevole minis,tro, 10 ho l'ono~
re di conoscerla da tanti anni, da quando io
ero assistente alla cattedra di dir.itto penale
all'Università cattolica dove già lei, nel mat-
tino della sua vita sCIentifica, briJJava, e mi
lasci dire che niente è nuovo satta il sole.
Andi,amo in Pretura e troviamo un cons,i~
gliel'e d'appello che tiene udienza; andiamo
alla Procura presso un Tribunale e troviamo
un consigliere di Cassazione che regge quel1a
Procura; andiamo III una seZlOne di Corte
d'appello e troviamo a presiedere un magi-
strato di Cassazione. Dunque anche qui la
mia ,concezione posolOlgica torna a galla; non
è un istituto as.soluh::tmente nuovo, anche qui
bisognerà solo vederlle la misura conve~
niente.

Certo, se SI fosse applicato il sistema, gIà
ricordato dinanzi, proposto da PIero Cala~
mandrei, per il qua1e le retribuzioni dei ma~
gistrati dovrebbero essel'e m funzlOne del~
l'anziani,tà e non in funzione, mi si permetta
la cacofonia, della funzione giudiziaria eser~
citata, tale questione non sarebbe sorta: po~
tremmo, se volessimo fare i nominaU,sb in
fJlosofia e in ordinamento giudiziario, dire
anche che, 111fondo, si potrebbe trovare il
modo di usare altre espressioni, altri nomi
per defi,nire i magistrati, rperchè non nasea
quella che, con gergo che abbiamo rubato
alla medicina e usiamo ,in Parlamento, chia-
miamo disgrazia fra il nome e la funzione.
È una questio!le grossa la quale ha dei riflessi
€conomici, e la Costituz,ione col suo articolo
81 ci richiama immediatamente alla realtà
concreta Ma io penso che se domani si rpo~
tesse, nell'ordinamento giudiziario, stabilire
questo princ1pio (e mi permetta onorevole
Macaggi di rubare ancora un termine alla
medidna) noi ,avremmo Illgrande V'antag'gio
di creare una decongestione e di eliminare
una certa ipertensione che c'è nella Magi~
stratura. Oioè noi vorremmo ,che :i magis:tra~
ti, se mai, avessero il solo desiderio di an~

dare ad esercitare quella funzione tipica, ma
n'On fossero mossi anche dal .desiderio di po~
tel' avere una progressione od una promo~
zione economica, e neppure dal desiderio di
essere ,chiamati con nomi differenti. Il gior~
no nel quale noi avessimo raggiunto questo
sistema, tenderebbe a diventare rprimo Pre~
sidente della Corte Suprema di Cassazioue
della RepubbEca soltanto chi potesse vera-
mente sperare .di andarvi senza esservi
sospinto dalle altre due rag,ioni, economica
e nominale, che ho indicato. Penso, sareb~
be un grande vantaggio qualora potessimO'
raggiungere tale risultato attraverso l'ordi~
namento giudiziariO', perchè daremmo mag-
giore tranquillità al fiume della Magistra~
tura, che deve essere un fiume placido e
non deve assumere invece l'aspetto precipl~
tante del torrente; deve avere un regime
fluviale e non un regime torrentizio, rperchè
ciò ,cO'rrisrponde ad una esigenza ps,icologica
della Magistratura.

Onolre;voili senatori, nel diseg11l0 di legge
sono state inserite delle norme particolari,
quale l'articolo 18; per esso chi abbia p'resta~
to servizio militare, chi sia invalido può ave~
re dei vlantaggi di carriera non s'Oltanto al~
l'ingresso, ma anche durante la progressione
della carriera. Mi pare che questo vada bene
all'inizio, non vada bene nei periodi succes~
sivi. È stata ancora fatta presente l'o:pportu~
nità di una rivalutazione, nella carriera dei
magistrati de1gli anni prestati al seTVizio di
altre giuridisdizioni come il Consiglio di Sta-
to. Anche questa è una questione opinabile
che potrà essere veduta, lsemmai, in sede di
ordinamento giudiziario. Infine qualcuno, co
me il senatore Roda, ha presentato un emen~
damento secondo cui coloro che hanno avuto
l,nove decimi pire,cedentemente, [)Qls'sonotave~
re i,l merito dIstinto. La IprolpOisitapuò ave~
re la nostra adesi'One 'S2nti:mentale, ma Ipro-
babilmente :relrilsce una ,Slpeciedi status che
SI è la'ndato affemnallldo con la pubbJi,cazione
delle giraduatorie, lmalgari, Icon 'la ilmo pros~
sima :pubblicazione.

R O D A. Per due volte consecutive, non
per una volta sola. Questo è il punto da c,on~
siderare.
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C O R N A G G I A M E D I C l . Ono~
revoli senatori, ho voluto fare, contro Il mio
meto,do, un discor,so, estrem.amente pacata;
senza poleIDiJChe oon nessuna, badando sem~
plicemente ai valari di ardine tecnica. Il Se~
nato discuterà ancora questo ,pravvedimento.
Il ,senato, approvando a respilngendo emen~
damenti, ed ,appravanda m defmitlva nel suo
camplesso questa disegno dI legge, la farà
diventare, per quanta La TlIguarda, una sua
decisiane che poi passerà alla Oamera. Ha
promessa all'anorevale Presidente di parlare
per30 minutl .e mantengo 'la IpiromeSlsa

,Micangeda da voi dicendo che vemmente
mediante questo nostra pravvediment,a, dab~
biama raggiungere un duplice scapo, e cIOè,
In primo luogo" quella di togliere aI magistra~
ti,came dicano, gli inglesi, agni timore e agl1l
speranza; non debbono, avere nè timari, nè
speranze, debbano, ,pater camjminare sereni
adempiendo giornalmente a quella lara fun~
zione che è la realizzazione della gmstizIa
sulla quale si regge la nastra democratka
Repubblica. Penso però che dobbiamo rag~
g,iun;gere anche un altro scapo, cioè quello di
vedere abbraccIate la giustizi'a e la ipace: la
giustizia, in quanto consentiremo, con dei
metodi sempre pIÙ precisi, a ciascuno di pro~
gredlre, e sarà resa giustizia alla Magistra~
tura; e la pace dei simgoli magistr'ati, che
è condiz,iane essenziale, 'come ho detto prima,
perchè eSSI possano essere i vessIllifen nel
Paese di una giustizia distributiva e retr,i~
butiva, di una giustizia cammutatIva, dI una
giustizia senza aggettivi, di quella gmstizi,a
che è il termine delle nastre speranze, di quel~
la giustizia dI cui nai cri,stiani abbiamo un
altissima culto perchè è att:dbuta di Dia, di
quella 'giustizia che è meta della nostra fatica
e sperJama, anorevoli senatori, caranamento
della nastra apera. (Applausi dal cent'ro e
dalla destr'a. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. Rinvia il se~
guito delle discussione ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un'interlpe}lanza

M O N N I. Domando di parlare.

P RES I D E, N T E . Ne ha fa,eoltà.

M O N N I. Signor Presidente, gradirei
sapere dall' anarevo,le Ministro d,l graz.ia e
giustizia quando, intenda rispandere all'in~
terpellanza, relatlva ai concor'si in Magistra~
tura (n. 394), da me presentata ieri.

G O N E L L A, Mmistro di grazia e
giustizia. Risponderò subIto dopo la I()onclu~
SlOne della discLlssIOne del disegna di legge
n. 1138.

MONNI Sta bene.

Annwazio di approvazione di disegni di legge

da .parte di Commissioni ipermanenti

P RES I D E N T E. Comunica che,
n elle sedute dI stamane, le GaITl!lIl.iSSlOnipe;r'.
manenb hanno, appr.avata i seguenti disegnI
di legge:

7a Commissione permanente (Lavori 'pub.

blici, trasporti, paste e telecomunicaziani e
marina mercantile) :

«DispasIzloni per l'amllladernamenta del~
le ferrovie Term~U!!lllbertide ed Umbertiide~
S. Sepai1cra» (1365);

8a Commiss'ione permanente (AgrIcaltura

c alImentazione):

« ConcessIone dI uncantributa statale an~
liua a favore dell'iAz'ienda ,dI iStata per le
foreste demaniali per la ges.tiane, conser~
vazione e valorizzazione del parca nazionale
del Circea» (139,9);

l1a Comm'ìssìOne permanente (IgJene e

sanità) :

«CamlpensI al personale mcarIcato delle
funzioni di medIca e veterinario provincia~
le» (1162);

«ElevaZlOnedei limIti di età per la par~
tecipazwne al .conCaI1S1sanitari» (1354).

Annunzio di intelt'1peHanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura della
interpellanza pervenuta alla Pres.tdenza.
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C E M M I, Segretario:

Al Ministro degli affari esteri, per cono-
scere quale azione abbia svolto e intenda
svolgere, per mezzo della nostra Delegazio~
ne all'O.N.U. e per ogni altra via diploma~
tica, affinchè sia ripristinato al più presto
l'ordine nel Congo, al duplice fine di assicu~
rare il progresso civile di quelle popolazioni
e di elliminare un perilcolo alla pace mOrndia~
le: pedcolo reso più grave darle s'peculazioni
che sull'uccisione ,di Lumumba e diakuni
suoi collaboratori ~ condann.ata dalla co~

scienza universale come ogni crimine poli-
hca ~ viene Ifatta dai sostemi'tori di un re~
gimeche, in patria e fuori, del delitto poli-
tico ha fatto e fa crudele strumento di po-
tere (396).

FERRETTI, BARBARO, CROLLALANZA,
FRANZA, MOLTISAN'l'I, NENCIONI,

HAGNO, TURCHI

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

C E M M l, Segretario:

Al Ministro dell'interno, per cnnos,cere se
Sono state accertate le res,pons'abilità della
azione teplpistkacondotta ~ in .occasione
della manifestazione di studenti in merito
al problema dell' Alto A:dige ~ da alcune
centinaia di individui contro ,la sede della
Direzione del P.C.I. il 4 febbraio 1961;

e quali snno i provvedimenti pres,i e che,
ulteriormente, si intendono adottare nei con~
fronti di persone e organizzazioni, che han~
no eretto a sistema il metodo della violenza
contro sedi di organizzazioni democratiche e
contro appartenenti a 'Pfllrtiti e mlovimenti
democratici (l044).

MAMMUCARI, DONINI

I nter1'"ogazioni

con richiesta eli risposta scritta

Al Ministro della ,pubblica istruzione, per
conoscere i motivi 'per i quali, a tre anni dal~

1:1 pubblicazione della legge 4 marzo 1958.
n. 261 ,contenente norme per il lriOlrdina~
menb dei patronati ,scola:sbci, non è ancora
stato emanato il Regolamento di esecuzione
che, secondo l'articolo 18 di detta legge, dove~
va emanarsientro un anno daU'entrata 111

I
VigOIl8 della legge;

per sapere con l'autorizzazione o per
conto di chi l'organo ministeri aIe competente
a provvcede11e, in frolde alla leg;ge e con arbi~
trio irrtol'lerabile, ahbia disposto di sopras~
sedere alla ricostituzione dei Consigli dei pa~
tronati, come si desume da un comunicato
ufficiale di recente diffuso;

infine per avere .assicuraz;ione formale
della pronta e precisa esecJUzione del dettato
legislativo (2180).

TERRACINI

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, per sapere se sia a conoscenza che da
parte dell' Istituto nazionale della previden~
za sociale si sta predisponendo una revisio~
ne generale delle pensioni finora concesse ai
contadini, allo scopo di giungere alla revoca
di decine di migliaia di queste pensioni.

In particolare chiede di sapere:

1) se il Ministro sia a ,conoscenza che da~
gli elenchi principali dei contadini assicura~
ti per la pem~ione di invalidità e vecchiaia,
compilati illegalmente dall'I.N.P.S. anzichè
dal servizio per i contributi unificati, sono
stati esclusi dall'e~enco stesso, o dall'accre~
dito dei primi contributi necessari per con-
servare il diritto alla pensione, decine di
migliaia di coltivatori diretti e mezzadri già
pensionati, in base ad un accredito provvi~
sorio effettuato secondo le disposizioni in at~
to nel prinio periodo di applicazione della
legge n. 1047;

2) se il Ministro intenda intervenire,
promuovendo un apposito provvedimento le~

i gislativo, allo scopo di garantire che non sia
tolta la pensione a coloro che, per 'succes~
sivi criteri restrittivi, sono stati esclusi da~
gli elenchi degli assicurati o dall'accredito
dei primi contributi (2181).

SERENI
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Al ,Ministro dell'agricoltura e delle foreo
ste, per conoscel}e se, in relazione ,ai voti
espressi nella seduta del 7 febbraio 1961
dall'Unione interregionale delle Camere di
commercio di Puglia~Lucama e Molise, tra~
smessi al Ministro in data 14 febbraio 1961,
non ritenga ~ in considerazione della crisi
che travaglia l'agricoltura e particolarmente
della flessione dei plrezzi degli oli d'oliva di
produzione nazionale ~ che detti voti vadano
accolti e che provvedimenti idonei debbano
essere presi acchè:

1) le importazioni di oli e di materie
oleaginose dall'estero siano limitate alla sa~
turazione dell'effettivo fabbisogno nazionale,
con contingenti di importazioni scaglionati
nel tempo, per evitare l'appesantimento del
mercato;

2) sia data la preferenza all'importazio~
ne dell'olio d'oliva, riducendo allo stretto nè~
cessario l'importazione dei semi e degli oli
di semi, per non alterare il gusto dei consu~
matori;

3) sia controllata l'importazione e la de~
stinazione del1e materie grasse di origine
animale, vigilando al ,fine di impedire che
siano lavorate ed immesse nel circuitocom~
merciale come oli alimentari;

4) sia difeso il prezzo dell'olio d'oliva
èallaconcorrenza degli oli d'importazione,
per garantiI1e al produttore un ricavo che ri~
sulti compensativo dei costi colturali e di la~
vorazione ;

5) siano considerati non commestibili gli
oli derivanti da processi di esterificazione
o da sintesi dei semi oleosi e dei grassi ;am~
mali;

6) la <sospensiva di tre mesi, pll'evista
dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge
13 novembre 1960, n. 1407, per l'applicaz.ione
dell'articolo 5 della stessa legge, sia portata
a sei mesi, in modo da facilitare lo smalti~
mento dellegia,eenze aIJ1'cor.a,elsis,tenh (2182).

JANNUZZI

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, per 'conoscere, all'infuori delia que~
stione genell'ale posta dalla sentenza dell a

Corte costituzionale circa l'incostituziona]jt?!.
del decreto presidenziale del 27 aprile 1957,
n. 818, ~elativo al pagamento dell'indenni~
tà di liquidazione ai pensionati dell'I.N.P.S..
quali sono i motivi per i quali lo stesso Isti
tuto, mentre si rifiuta di pagare l'anzidetb.
indennità ai pensionati che non avevano fat~
to domanda, dichiarando che sono scaduti i
termini, e la questione lè sub iudice, nega lo
stesso diritto anche 'a coloro che avevan('
fatto richiesta nei termni prescritti e che
l'hanno vista respingetre per il sopraggiun~
gere del decreto presidenziale di 'cui la Corte
costituzionale ha sancito l'incostibuz:onali.f;à
(2183).

ZANONI

Al Presidente del Consiglio dei ministrI.
considerata la grave situazione in cui versa
l'induslt,ria grafica ed editoriale in varie zone
dell'Italia meridionale;

preso atto dei voti espressi dalle rap~
presentanze sindacali della categoria inte~
ressata della provincia di Cosenza e di altri
centri del Mezzogiorno;

rilevato che le cauSe di tale particolare
situazione di disagio potranno essere rimos~
Se anche mediante una più rigorosa applica~
zione delle norme di cui alla legge 6 ottob1."e
1950, n. 835, che riserva le forniture e le }.a~
vorazioni per conto delle Ammini'strazioni
dello Stato ~ nella misura di un quinto ~

in favore degli stabilimenti industriali delle
zone meridionali, comprese le plccole indu~
strie e quelle artigiane (vedi articolo 1 della
citata legge);

considerato, soprattutto, che al potenzia~
mento dell'industria grafica ed editoriale è
anche intimamente connesso l'incremento del
livello medio culturale delle popolazioni me~
ridionali, chiede di conoscere se non si riten~
ga opportuno raccomandare al Provvedito~
rato generale dello Stato ed agli uffici terri~
tori ali del:la Puhblica Ammini'strazione l'ap-
plicazione della legge 6 ottobre 1950, n. 835,
anche all'industria tipografica ed editoriale
del Mez.zogiorno (2184).

MILITERNI
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Ai Ministri dei lavo,ri pubblici, della di~
fesa e della pubblica istruzione, per conosce~
re i motivi per i quali l'iI'sti'tuto nazionale d'el~
le figlie dei militari in Torino, che ha rap~
pr~sellltato, pe'r quasi un seoo,lo, tan:gihi.Je di~
mostrazione di riconoscenza nazionale per i
Caduti nell'assolvimento del dove~e, a 18 an-
ni dalla conclusione della 23 guerra mondia~
le, non è stato anco,ra restaurato dai gravi
danni subiti per fatti belliei e :restituito alla
sua piena funzionalità.

L'interDogante r1tiene cile l'anno 19161,
mentre si preparano a Torino grandiose ma.
nifestazioni celebrative dell'Unità d'Italia,
sarebbe partico,larmente indicato per intra~
prendere la doverosa restaurazione dell'Isti~
tuto (2185).

CADORNA

Al Ministro dell'agricoltura e delle fore~
&te, per sa pere:

a) se sia in graJdo di fornire ampie e
preci:se informazioni sui provvedimenti presi
sino ad oggi per as,skurare sull piano nazio-
nale il successo della Campagna mondiale
contro la fame, lanciata dalla F.A.O. e che
si deve sviluP'Pare in 5 anni tra il 1960 ed
il 1965;

b) quali provvedimenti siano previsti per
l'avvenire di questa stessa Campagna nei
termini fissati e per la sua efficacia (2186).

SIBILLE

Al Ministro della pubblica istruzione, per
sapere se a direttori e presidi di ruolo o in~
caricati delle scuole secondarie di ogni or~
dine e grado, che abbiano alle loro dipendenze
sezioni staccate, competa o meno per visite
a dette sezioni il trattamento economico di
missione di cui alla legge 29 giugno 1951,
n. 489, e perchè non venga attualmente cor~
risposto tale trattamento se non ai presidi
e direttori degli Istituti con autonomia am-
ministrativa.

Ciò perchè il largo ricorso, pienamente
giustificato, alle sezioni stacc.ate, crea evi-
dente difficoltà ,a coloro che sono preposti
alla direzione ditali sezioni.

Gli interroganti chiedono inoltre se il Mi~
nistro non ritenga di provvedere con atti
amministrativi a sanare 'la deficienza su rile--
vata (magari ricorrendo al sistema in atto
pei dirigenti della scuola elementare), che
può influire negativamente sul buon funzio-
namento delle sezioni staccate (2187).

DONATI, MONETI

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sOIciale, per srupere Ise ri1s'ponda a veriltà la
notizia secondo la quale l'I.N.P.S. si propor~
rebbe di attuare Ie norme contenute nella leg-
ge 12 febbraio 1960, Ill. 63, con disposizioni
restrittive soprattutto a danno degli impie~
gati che hanno gradi equiparati a quelli sta~
tali, eludendo lo spirito e la lettera della stes-
'sa legge, oOlSìche, in luOlgo di conferire le
promozioni, secondo Ie qualifiche equipara-
te am'ex grado 8°~A, 9°-lB, 11°--iC (Icome di-
sposto dall'articolo, 13 della legge 5 giugno
1951, n. 376) l'I.N.P.S. intenderebbe limitar-
le alla \qual~fica o al grado ,a cui si accede
con la sola anzianità congiunta al merito;

e per conoscere quali provvedimenti in~
tenda adottare affinchè non si compia una
grave ingiustizia a danno di un gruppo ri-
levante di benemeriti impiegati (2188).

SACCHETTI, CERVELLATI, GAIANI,

GOMBI

Ordine ,del giorno

per ~ 'Seduta (di giovedì 23 Ifebbraio 1961

P RES I D E N T E'. Il Senato tornerà
a riunir,si in seduta pubblica domani giovedì
23 febbraio, alleare 16,30 CiOnil seguente or-
dine del giorno:

1. Seguito della discussione dei disegni di
legge:

1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~

ModH'ìca della durata e della composizione
del Senato della Repubblica (250).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~

STURZO. ~ Modifiche agli articoli 57, 59 e

60 della Costituzione (285),
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2. Norme sulle. promazioni a magistrato
di Carte di appella e di Corte di cassazio--
ne (1138).

II. Discussione del disegna di legge:

OrdinamentO' dei serviziantincendi e del
CorpO' nazianale dei vigili del fuoco e stata
giuridico e trattamento economico del per~

sonale dei sattufficiali, vigHiBcelti e vigili
del CorpO' nazionale dei vigili del fuo.-
co (622-Urgenz.a).

La seduta è to1ta (ore 20,05)

pott. A:LBEBTO ALBF.RTI

Direttore generaJe dell'Ufficio dei resoconti par1amentari.




