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Presidenza del Vice Presidente CESCHI

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

Si dia lettura del processo verbale della
seduta di ieri.

R O D A, Segretario, dà lettura del pro~
cesso verbale.

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

Congedi

P RES I D E N T E Hanno chiesto
congedo i senatori Angelini Armando per
giorni 5, Gr.anzotto Basso per giorni 3 e Lus~
su per giorni 3.

N on essendovi osservazioni, questi con~
gedi si intendono concessi.

Annunzio di presentazione di ,disegno di legge

P RES I D E N T E. Comunico che è
stato presentato il 'seguente disegno di legge
d'iniziativa:

del senatore Merlin:

« Immissione in ruolo degli applkati di se~
gl'eteri a non di ruolo degli istituti !p'rme.ssio.-
nali 'che furono esclusi dall'inquadramento
nei ruoli speciali transitori perchè pl'esenta~
mno la ,domanda dopo la scadenza del ter~
mine» (1456).

Questo disegno di legge sarà stampato.
distribuito ed assegnato alla Commission?
competente.

Seguito deUa discussione e rinvio alla Com-
missione Idei disegni ,di legge costituzionali :
« Modifica ,della durata e della composi-
zione del Senato della Repubblica» (250);
« Modifiche agli articoli 57, 59 e 60 della
Costituzione» (285), d'iniziativa del sena-
tore Sturzo

P RES I D E N T E. L'ordme del gIOr-
no reca il seguito della dIscussione del ch~
segni di legge costituzionali: «ModIfica del-
la durata e della composizione del Senato
della Repubblica»; «Mochfiche aglI artlco-
li 57, 59 e 60 della Costituzione », d'inizIati
va del senatore Sturzo

È iscrItto a parlare Il senatore Gava. N e
ha facoltà.

G A V A SIgnor PresIdente, onorev01i
colleghI, ha destato rneravlgha ed anche in~
sofferenz,a Il lungo travaglIO che ha accom~
pagnato l lavorI per la proposta riforma
della composizlOne del Senato e della du~
rata in carica dei senatorI È sembrato che
una rlforma così lImitata comportasse po~
che implic,azioni polItIche e dI principio, l'

che non meritasse perciò l'onore di reltera~
te disamil1e e di lunghe discussioni: se i~
contrario è avvenuto, la ragione andrebbe ri~
cercata nel sovrapporsi ed intersecarsi di
visioni particolari e dI interessi di persone,
o di categorie di persone, affatto estranei e
qualche volta contr,astantI con le esigenze
vere dell'istituto parlamentare

Io dissento da questo giudizio troppo som~
maria ed ingiusto, ed invito i facili critici
a considerare gli insegnamenti dell'espenen~
za. Dal primo progetto Castagnola, del 188:),
all'ultimo di Ruffini, del 1919. vari furono
i tentativi intermedi di riforma del Senato
regio. Memorabile rimase nella storia del
nostro Parlamento la discussione svolta si nel
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febbraio del 1911: relatore delle risoluzio-
ni di riforma fu Arcoleo; suo oppositore, di
pari statura, l'onorevole Scialoja. Si accesE'
tra i due un duello oratorio che toccò le alte
cime dell'eloquenza parlamentare e del pen~
siero politico; ma tutto finÌ con un nulla di
fatto, come era accaduto con le precedenti
proposte, come sarebbe accaduto poi con la
proposta Ruffini nel 1919.

Alla Costituente, prima nella -Commissione
dei 75 e poi nell' Assemblea, il Senato (bica~
meralismo, caratterizzazione, composizione,
funzioni, durata) fu l'argomento più ampia-
mente e più appassionatamente discusso c
non era, si può dire, asciugata la firma chE'
promulgava la nostra Costituzione che la di~
sputa si riapriva immediatamente in virtù
della norma transitoria sui senatori di di~
ritto. Quanto è accaduto poi, è accaduto sotto
i 'nostri occhi e dobbiamo <convenire che se
uomini dalla penetrazione politica di DE'
Gasperi e dalla consumata conoscenza dei
congegni costituzionali e dene formule di
equilibrato compromesso come De Nicola non
sono riusciti a raggiungere il traguardo,
vuoI dire che la materia è davvero delicata.
diffkile e oOilllp~'essa.

Gli è, onorevo1i colleghi, cl1e ,quando si toc-
cano i più alti organi costituzionali dello
Stato non si può, in via di massima, parlare
di piccole rifoIiIDe. Ogni riforma anche mo~
desta può attingere a questioni di principio
e avere ripercussioni e risonanze vaste e
talvolta gravi anche se non subito ,avverti~
te. Ecco perchè la reiterazione dell'esame del.
la riforma, più che argomento di biasimo, è
motivo di lode per quanti se ne sono occu~
patio Ed ecco perchè noi dobbiamo essere
profandamente :grati ,al Presidente onorevo~
le Paratore, al relatore Bosco, oggi egregia~
mente sostituito dal senatore Schiavone, e a
tutti i membri della Commissione speciale
per il materiale ampio ed esauriente che han-
no offerto alla nostra meditazione e alla no..
stra decisione. È merito loro averci posto
in condizione di dire una parala di OI':ienta~
mento definitivo, almeno per un congruo pe~
riodo di tempo, su una questione che ha tra~
vagliato il Senato, non certo con vantaggio
del suo prestigio, fin dalla sua nascita.

/Si può cOIll'sentire o dissentire dalle solu-
zioni proposte dalla Commissione...

P A R A T O RE. Progetto governati~
va e non della Commi,ss,iane.

G A V A. n progetto originano è gover-
nativo, ma le proposte su ,cui discutiamo in
quest'Aula sono della Commissione. Si può
conslentir'e o dissentire, dicevo, ma ,io sono si~
curo che il Senato è unanime nel ma,nifestare
la sua riconoscenza e ,la sua armmirazione a,l
Presidente della Commissiane specia.Ie, parla~
mentaI'ie di alto sentire e di ineguagliabile
esperienza, per la passione e l'alacrità gIOva~
nile con ,cui ha condotto i lavori e .per la cura
con cui ha sottoposto ad un esame analitico
e profondo tutti gli aspetti della riforma,
non tanto per far trionfare delle tesi, io
penso, quanto per esporre i termini esatti
dei problemi ed avviarli a soluzione, seguen~
do la più rigorosa osservanza del metodo
parlamentare.

Uguale sentimento il Senato esprime a tut-
ti gli altri membri della Commissione ed in
modu particolare al senatore Bosco, oggi
elevato all'alto ufficio di Ministro della pub~
blica istruzione, per la compe~enza e la chia-
rezza della sua relazione. In questo giudizio
di riconoscenza va compreso anche il Mini~
stro di grazia e giustizia, sua eccellenza
Gonella, che ha impostato e svolto il tema
con la perspicuità ohe gli è propria. Il se~
natore Arcoleo, durante la disc)Ussione del
1911, lamentò di senhrsi « imputato» innanzi
al Senato: la riforma proposta era infatti
di iniziativa parlamentare. Ora l'iniziativa è,
almeno formalmente, del Governo, ma è cer~
ta che ques>tonon si 'sentirà « imputato» e per
il tono della nostra discussIOne e.per il fatto
che, presentando il disegno di legge, il Go~
verno non ha fatto che corrispondere a pres~
santi sollecitazioni di varia origine e chia~
mare finalmente il Parlamento alla respon~
sabi1ità tutta sua dI una decisione. .

Per conto mio sento il gradito dovere di
ringr<iziare anche tutti gli oratori dei van
partiti che mi hanno ,preceduto. Ho se~
gmto i lara discorsi ,e M ho 1etti, e mi
sembra di poter dire che, ,s,a:lvo qualche
punta polemica, del resto inevitabile, la di~
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scussione ha palesato la preoccupazione co~
mune di esaminare e risolvere la questione
al di sopra delle accese tesi di pial'te, pun~
tando allo scopo di conservare a quest'alta
Assemblea le sue attribuzlOni ed il suo peso
politico e di accrescerne il prestigio con una
migliore funzionalità. Questi sono lo stile ~
l'animo che convengono ad argomenti di tan~
ta importanz,a, e ad essi anch'io cercherò
di ispirarmi, seppure dovrò qualche volta ri~
battere le critiche e le accuse rivolte al pa!'~
tito al quale ho l'onore di appartenere.

Mi sembra, ad esempio, avventata la dp~
pIorazione rivolta al Gruppo della Demo~
crazia Cristiana per avere ponderato lungo
tempo prima di defimre il suo atteggiamen~
to. Ho ricordato prima quante discussioni,
quante perplessità, quante conversioni e LÌ~
conversioni a tesi opposte l'argomento ab~
bia provocato, non solo in menti mediocri o
disattente. Ricorderò ora, perchè mi sem-
bra ehe la cosa abbia un suo significato, che
il senatore Terracini, da Presidente della Co~
stituente, sottolineò come la discussione sul
tema del Senato fosse stata lunga ed ampia
ed avesse dato luogo a perplessità, sovrap~
posizioni e contraddizioni ed avesse anche
determinato mutal'nenti di parere di costi~
tu enti e di Gruppi. Era la laboriosa verifica
di tutti gli aspetti delle varie questioni e
delle loro più o meno evidenti connessioni
che conduceva a ciò

Deplorevoli forse le perplessità e i ragio~
nevoll ripensamenti? N on direI, come non
direi che il trav,aglio del Gruppo della :De~
mocrazia Cristiana (e del resto il travaglio
anche degli altri Gruppi), composto di uo~
mini intellettualmente onesti, desiderosi di
vedere a fondo nelle cose, solleciti del pube.
blico bene, ma .non ,graziati da foIgorazioni
o da illuminazioni pioventi dall'alto, sia pas~
sibile di biasimo anzÌ<Chèdi positiva consi~
derazione. Non lo direi, tanto più che la sua
decisione era destinata ad acquistare un peso
preponderante neUe risoluzioni del Senato
della Repubblica.

La storia narra che Genova medioevale
considerava la Carta costituzionale come>
qualcosa di religioso e quasi di immutabile
e perciò la conservava in un sacrario sopra
l'alt1are, doncLe 'Ven1va 1Iratta ,ogni ianno per

essere letta al IPopolo. L'immutabilità della
Costituzione fatta !per S:pa,rta era l'aspirazio-
ne p,rod'onda e s,eglr<Ctadi :Licurgo; lo rivela
la leggenda secondO' cui egli, dopo wvere otte~
nuto dai concittadini il giuramento ,che non
l'avrebbero modificata prima del suo ritorno
da Delfo, dove si dirigeva, non rimise più.
piede in Sparta nella speranza di rendere
così eterne le SUe leggi. Solone fu più mo~
desto e più aderente alla l"ealtà : Plutarco in-
fatti ci informa che si sarebbe accontenta~
to che la sua Costituzione fosse durata inal~
terata per un secolo solbanto. Ci 'Pensò Pi~
,sistrato a disilludedo presto.

Noi OggI non nutrIamo simili ambizioni
Siamo convinti che le Carte costituzionali,
in quanto costruzione dell'uomo, partecipano
della sua fallibilità; e di frequente poi l'espe~
rienza e le evoluzioni dell'ambiente politico~
sociale, in clUiesse sono ichiamat:e ad operare,
ne suggeriscono modifiche anche profonde.

Tuttavia non dobbiamo sottovalutare la
forza politica unitiva che promana dalla con~
solidata tradizione di una Carta costituzil)~
naIe. Più si radica la tradizione, più la Carta
acquista il valore di un patto comune e con~
diviso e diventa la base indiscussa e feconda
della vita associata. 11 senso di stabilità che
ne deriva non è a dirsi quanto giovi all'or~
dinato progresso del popolo.

Una legge elettorale non è naturalmente
una Costituzione e, moJ:to giudizios'armente, da
noi neanche un elemento della Costituzio1"e;
ma io ,ritengo ,che, se il :Senato ha acquistato
una sua netta configurazione nella coscien~
za del popolo, 10 si deve anche alla stabilità
finora osservata della sua legge elettorale,
rispetto ai troppo frequenti cambiamenti di
simili leggi riguardanti g1i altri corpi elet~
tivi.

Questa verità e questa esperienza ci con~
sigliano di considerare con senso di marcata
prudellz,a l'ipotesi di :rnodifichealle leggi
fondamentali del ,Paese e speciwlmente alla
Carta costituzionaLe. A me sembra buona
norma che questa non vada toccata Se una
congrua esperienza non abbia indicato, in
maniera abbastanza evidente e condivisa da
una larga maggioranza, difetti sicuri da COI'.
reggere e rimedi efficaci da proporre.
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I dubbi e le p>erplessità SUl difetti e le
incertezze sull'idoneità risolutiva delle rl~
forme dovrebbero trattenere dal porre ma~
ne a modifkhe affrettate, le quali rpotreb~
bero p~egiudicare rimedi più appropriati
suggeriti dalla maturità dei tempi.

È con tali criteri che andrò esaminando i
disegni di legge costituzionali sottoposti alla
decisiane del Senato.

Le modifiche proposte ~ non discuto in
questa momento il dettaglia del1'applicazio~
ne,che dovrebbe formare oggetto di legge
oI'dinaria ~ si possono riassumere in due
punti essenziali: composizione del Senato e
àurata in carica dei senatori.

Riguarda alla compasizione, la rifarma
pnncl,pale è quella relatIv.a all'aumento dl
100 senatori eletti a base nazionale tra co~
loro che esercitanO' 11 mandato parlamenta~
re. Riforme secondarie sono quelle attinen~
ti all'inclusiane tra l senaton di dintto dei
Presidenh del1e due Camere ed aHa facoltà,
attribuita al Capo della Stato, di nominare
senatori av,ita ,cInque cittadini alt'amente be~
nemeriti per servizl resi.

Ho definito secondarie queste modifiche
solo perchè non mi sembra che esse impli~
chino questioni di principio e politiche, men~
tre tutti concordano nel ritenere cosa buona
arricchire il Senato di competenze e di espe~
rienze di spicca. Aggiungere alla categaria
dei Capi di Stato quella dei iPresidenti delle
due CaJffiel'e, che abbiano esel1citato l'aJtis~
sima mandato per una congrua durata, come
titolari del diritto di sedere a vita in que~
sta Assemblea, sarebbe in se stessa cosa buo-
na, ma diventa discutibile di frante all'esdu~
sione ,dI altre carIche implicanti una altis~
sima responsabilità politica; onde sembra
imporsi una conseguenza: o estendere anche
a queste cariche la narma, oppure soppri~
merla.

ApprezzamentO' positiva mi sembra di rpoter
fa,re invece ,per la n0ll1iina di dnque cittadi 'a.i
altamente benemeriti per servizi resi. DifficiJ~
ment,e Hi può contestare o negare che cit~
tadini di statura tale -da essersi distinti nel
serviziO' al Paese possano tornare utili, mol~
to utili, nella nostra Assemblea. L'obiezione
mossa che ne risulterebbe alterato il ca:rat-
te re elettivO' del Senato, non mi sembra con~

sistente. Il rapporto dei senatori a vita ri-
spetto agli eletti passerebbe dal 2,2 per cen~
to circa originario .a meno del 4 per cento,
con tendenza a diminuire in ragione del
semplice aumento naturale del numero dei
senatori elettivi, derivante dall'accrescimen~
to demografico del Paese.

L'abiezione dunque non può atti.ngere alJa
dignità di una questione dI principio, per~
chè la regola dell'elettività del Senato non
ha, come osservò già due anni fa, mi sem~
br-a, sua e-c,oellenz,a Gonena, una portata
assaluta e inderogabile ed esige solo che la
sostanza dell'elettività non sia alterata.

Guardando al fondo .ci si accorge che la
obiezione è, piuttosto, di natura politica, an~
zi di partito. Si teme che l'aumento delle no~
mine presidenziali possa di proposito de.
terminare spostamenti nell'equilibrio dei
Gruppi alterando in seno ,aH'AIss:eillllb'leai ri~
sultati delle elezioni. Di questi timori si è
fatto portavoce il senatore Pastore, il quale
ha lamentato che in questi anni di vita co~
stituzionale nessun senatore marxista sia
stato nominato in virtù del secando comma
dell'articolo 59.

N on è certo con l'animo di TIvolgere eri ~

tiche ai Capi di Stato che hannO' proceduto
alle scelte, se anch'io rilevo come beneficia-
ria dreHemedesime non sia stata ìa Democra-
zia Cristiana, n,eanche a proposito della no~
mina del nostro venerato e indimentkabile
maestro ,don Lui:gi &turzo H quale, elevato al~
l'a:ltissimo uffi.cio, non vol1e isc,riversi al no~
stro Gruppo e nan di rado fu luna dei c:ritici
più acuti, battagheri e tena'CÌ di al'C'lmiaspetti
della nostra poliUca.

GlI è che, quando la scelta deve cJ:tdere fra
chi «abbia illustrato la Patria per meriti
altissimi », o chi, come propone l' articola 2
sia « altamente benemerito per servizi resi »,
la ragione di partita nan può e non deve va-
lere come elemento di giudizio comparativo
Giusta preoccupazione di tutti è che essa
non valga, in nessun C!3ISO,31vantawgio o a
detrimento di alcuno. A noi sembra sufficien~
te garanzia di imparzialità il senso di respon.
sabile serenità del Capo dello Stato; ma se
tal uni pensassero diversamente, niente vie~
terebbe, a mio avviso, che la garanzia fosse
rafforzata con l'~stituto della convalida, che
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nel Senato elettivo della Repubblica avrebbe
un significato molto più efficace di quello ri~
scontrato nel Senato di nomma regia.

Di hen divlersa importa'TIza, e ,per Ise stessa
e per probabili implicaziom, è la riforma
concernente l'aumento dei senatori elettivi.

Da quali dIfetti, m atto, presunti o r:ea'li,
essa è reclamata? Due princIpali SiOno di~
chiar,ati; altri due, anch'essi di rilievo, sono
sottintesi o detti a mezza voce. I due princl~
pali, derivanti entrambi dall'insufficienza del
numero dei senatori, sarebbero: a) uno squi-
librio numenco inammissIbile a danno del
Senato, nei sette casi m cui il Parlamento
si l'i unisce in Assemblea unica; b) una no~
stra non efficiente funzionalità legislativa e
politica

GlI altri due sarebbero: a) una non ade-
guata qualificazione ~ come si suoI dire ~
dei componenti la nostra Assemblea; b) una
scarsa caratterizzazione del Senato rispetto
alla Camera.

Esaminiamo nell' ordme la consistenza dei
quattro presunti difetti.

Confesso che io capisco poco l'argomento
relativo allo squi1ibrio ,numerico fra i due
rami del Parlamenta: mi sembra ,che non ab~
bra 'Un peso sensibile dal 'punto di vista p<o~
titico e non ne abbi,a alcuno dal punto di vi,sta
giuridico~costituzionale. Sotto quest'ultimo
aspetto va r,i,:;,oI'dato che il'As'semble'a :comune
110n è costitli'lta dalJa ,parter;Ipazlione del Sena~
to e deHa Camera, ,come taVi considerati, ma
da quella del membrI, ut,i singuli, di Cliaseuno
dei due collegI; OSSIa il PalI'lamento, qualun~
que voglIa essere la sua., :natur:a (org'anIQ pter~
fetta o imperfetto, oppure dI volta in volta
perfetto o imperfetto, secondo ,l'oggetto della

,

sua deIrberaZJione), rè clerto ,che è composta dal~
la somma indifl'erenziata, di tuthi parlamen~
taxi, appartengano e'ssi, d'nol'i dell'Assemblea
comune, aHa Camera o al Senato, e dà vita ad
un' Aissembrlea de:! tutto autonoma e per sè
stante.

È significativo a questo proposito ricorda~
re che, mentre la Commissione dei 75, trattan-
do dell' Assemblea comune, aveva proposto ]:1
formula «Le Camer,e si riuniscono », ecce~
tera, la Costituente corresse così: «n ParIa~
mento si riunisce in seduta comune dei mem~
bri delle due Camere ».

BIsogna riconoscere che l'obieziane avreb~
be maggior peso sotto l'aspetta politico se non
esistessero, o Se avessero minore influenza,
i partiti organizzati. In tal caso la riunione
in Assemblea comune di persone appartenen~
ti a due collegi dall' animus e dalle tendenze
diverse porrebbe fondatamente iun pro~
blema di eqmlibrio numerico per evitare il
costante s00combere del mondo del Senato di
fronte a queHo della ,Camera.

Ma noi sappiamo che la realtà politica
adierna è ben diversa. Sono gli orientamen~
tlti di partIto che, al di ,8oprra delle due Ga~
mere, indicano ai corrispondenti Gruppi 'la
condotta unitaria da seguire. Innanzi a que
sta realtà mi pare che abbia poco significa~
to parlare di equilibrio numerico del Senato
rispetto alla Camera.

La questione perde ancora dI importanza
se SI considerano l casi di competenza della
Assemblea comune. Nel progetto deHa Com~
missione dei 75 questa era chiamata a decl~
dere sullo stato di guerra, sulle amnistie, sul~
La fiducIa o sulla sfiducia nel Governo, tutte
questioni di altissima rilevanza politica che,
appunto perchè talI, la Costituente sottras~
s;e ana sua comlpetenza per restituirle, molto
più opportunamente, a queHa delle singole
Camere che deliberano, come sappi,amo, su un
piede di perfetta parità.

Nè da noi è stata accolta:la norma vIgente,
ad esempio, in Norvegia secondo la quale l
conflitti tra i due rami del Parlamento sono
risolti 111Assemblea comune. A questa nel
nostro sistema è rimasta la messa in stato
di accusa del Presidente della Repubblica,
del Presidente del Consiglio e dei Ministri
e sono rimaste le deliberazioni a contenuto
elettivo (Corte costituzionale, Cansiglio su~
periore della Magistratura, eccetera) in cui
di solito prevalgono motivi determinanti del
tutto diversi da quelli dell'appartenenza al-
l'uno o all'altro ramo del Parlamento.

Il secondo grave difetto cagionato dalla Ii~
mitatezza del numero dei senatori consiste~
l'ebbe in una pIQCOeffidente funzionalità le~
gislativa e nel minor peso po:litico del Senato.

Non mi indugio troppo sul «minor peso
politico del Senato ». A chi Io denuncia potrei
rispondere che non è certo il numero che
conferisce ad un corpo collegiale maggiore o
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minore peso politico, ma è la qualità e l'inci~
sività delle sue deliberazioni rispetto ai gran
di temi della vita politica.

Ma iO'nego ,che ,l:aminorie Iuequiet,ezza,la
pIÙ calma ponderazione e la tendenza a favo~
l'ire una maggiore stabilità degli orienta-
menti politici, che caratterizzano il compor~
tamento del Senato, siano aspetti negativi
della sua vIta. SGno menti, invece, che rien~
trano nel1a sua natura, come rientra nella
sua natura la fermezza di atteg1giamento e dI
decisione quando sia,no in ,gioco i principi fon-
damentali della nostra civiltà e le linee mae~
stre della politica di sviluppo del popolo ita~
liano

Dl,ceva Scla]oJèt ohe vi 'sono due modi di
considerare lo svolgimento della vita :sociale :
si possono scrivere gli annali e si può scri-
vere la storia. EglI assegnava alla Camera il
compito di scrivere gli annali e al Senato
quello di comporre la storia. Vi era certa~
mente,più che un'esa'geraz.ione, Uin ;presun~
tuO'so e fOlise :retoricoerrore nella distinzio-
ne di compiti tra Camera e SenatO'; tuttavia
un fondo di verità c'era, e sarebbe gran bella
cosa che il Senato si distinguesse pure oggi
dalla Camera per la cura di concentrare la
sua attenzione sulle cose essenziali o più im-
portanti, anzichè disperderla ed infiacchirla
nei rivali del particolare.

CIrca l'apparto funzionale del numero alla
attività legislativa, l'opinione degli esperti
dI gran lunga prevalente, all'infuori delle
dispute interess,ate, insegna che quanto più
un' Assemblea è numerosa, oltre il limite
strettamente necessario, di altrettanto perde
in efficacia deliberati va; mentre il lavoro
risulta più ordinato, più svelto e meno im-
perfetto nei collegi che non soffrano di so~
vrabbondanza. L'opinione mi sembra esatta.
Le Assemblee pletoriche sona difficilm,ente
governabili.

Qui anzi mI viene a prO'posito aggiungere
che la discussione del problema in seno al
nostro Gruppo, pIÙ che l'esigenza di un au~
mento del numero dei senatari, ha sottoli-
neato l'apportumtà di un fermo all'abbastan-
za rapido accrescimentO' del numero dei de~
putati.

L'esperienza del nGstri lavori ha convah~
dato l'opinione prevalente, nè io mi soffer~

merò a ncordare i datI più volte esposti dal
nostro illustre Presidente. Sta di fatto che
noi teniamo bene il passo con la Camera dei
deputatI e che la frequenza medi,a dei senatori
ai la vari delle Commissioni è,tale, fatti gli ap-
portuni raffronti, da condurre a concludere
che l'abbondanza del numero non si risalve
in una frequenza ai lavori in proparzione
corrispandente.

Del resto, sul rIconoscimento della buona
efficienza funzionale del Senato sotto l'aspet~
to legislativo, vi sono numerase e campe~
tenti testimanianze.

VuoI dire che tutto vada proprio bene e che
non valga ,la pena di preoccuparsi di miglio-
ramenti? Sarebbe esagerare ,e sottrarsi al
fastidiO' di guardare in faccia la realtà. VuoI
dire soltantO' che misure di migliore efficien~
za, di correzione di carenze, di perfeziona~
menti possono essere prese senza bisagna
di modificare la Costituzione. In effetti nOln
è difficile ritenere ,che la 5a CommissiQne,
ad esempio, sia sovraccarica di lavora: bi~
sogna rafforz:arla, ma per far ciò no.n è n.e~
cess.aria Ulla riforma ,costituzIOnale; seill1~
brano sufficienti opportuni ritocchi al Re~
golamento.

Il Senato ha affrontato abbastamz,a bene Il
lavoro legislativo, ma io sano ,convinto che
lo affronterebbe meglio ,se J'mizi,ativa dei di~
segni di legge fosse molto PIÙ sobriamente
adoperata, se si bandisse l'uso perniciO'so di
iniziative frammentarie, slegate, minute, qua~
si ad personam, specialmente in tema di or~
dinamenti del per,sonale, continuamente sot~
topostiad una SipeCledi ballo di ISan Vito;
se si osservasse la norma costituzianale di in~
dicare, contemporaneamente alla spesa pra~
posta, il modo dicoprirla, sbarrandO' Il passo
ad imziative non in regola con l'articolo 81
della Costituzione; se si adottasse infine la
saggia abitudin.e di discutere le leggi nei loro
princìpi fondamentali, di concentraTe la mas-
sima attenzione su leggi-quadra, lasciando
aJl'Elsecuhvo il compito suo propri,o di regola~
re l particolari.

È mia convinzione insomma che il pel'~
fezionamento del nostro lavoro legislativo
non sia .questione di numero, ma di costume,
di condotta dei nostri lavori ed anche di :più
severa disciplina del1'imziabva parlamentare.
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Del resto l'esperienza intorno a noi Cl m.
segna che tutti i Senati, ,anche quelli che
come il nostro hanno parità di attribuzio~
ni con 1'altro ramo del Parlamento, sono co.
stituiti da un numero di componenti che varia
da un quarto alla metà circa dei membri della
Camlera e SI aggIra su per giù intorno al
300. A questo numero ci andremo anche noi
accostando senza bisogno di riforme, in virtÙ
del semplice movimento demografico del
Paese. Unica eccezione fra le grandi denlJ)~
crazie è l'Inghilterra, in cui la Camera dei
Lords tocca gli 863 >componenti mentre la Ga~
mera dei deputati ne conta 670. Ma è stato
osservato che il S:enato aristocratico mglese,
declassato del resto sensibIlmente con la ri~
forma del 1911, in tanto .può svol'gere il suo
poco significativo Lavoro, in quanto un nu~
mero imponente di lords diserta per sistema
le riunioni e lie assemblee. (Interruzione dalla
sinistra).

Una migliore qualificazione è il terzo ar~
gomentousato per giustificare l'aumento del
numero dei senatori. Io amo pensare che la
premura per una migliore nostra qualifica-
zione non sia mossa dalla convinzione che il
corpus del Senato sia scadente rispetto a
quello della Camera, ma dalla persuasione che
le funzioni sue 'proprie dI maggior rifles~
sione, di mag'gior precisione, di più avvertito
senso dello Stato e di più prudente e pene~
trante interpretazione dei fenomeni politici
e sociali richiedano un elevato grado di pre~
parazione e di formazione. Ed io non oso
contestare, ,e neanche dubitare, che nelLa vi~
sione di questo compito altissimo non sia da
studiare il modo di migliorare ,la capacità le~
gislativa e politica del Senato.

Per quale strada? Qui cominciano i dis~
s,ensi. Il nostm Caristia, pubblicando nel 1911,
quasi a suggello del fallimento del progetto
Arcoleo, un interessante suo studio sul Se~
nato intitol,ato « Riforma civile », richiamava
il pensiero di Ellero a proposito di Assemblee
parlamentari. EIlero concedeva più credito
ad una saggezza non tanto fatta di studio e
di meditazione, quanto di sudata esperienza
della vita di ogni giorno. Altri tempi, si di~
rà, non senza una qualche ragione. Ma anche
il contemporaneo Wiguy predilige, per l'ef~
ficacia delle grandi Assemblee, la presenza

dI POChI tenori, come eglI li chiama, e di cori
buoni e robusti. «La maggioranza dei rap.
presentanti ~ dice ~ devono essere gente

dI buon senso, che ascolta l'esposiz,ione delle
diverse opinioni e adotta infine la migliore.
Per essere meno brillanti il loro ruolo non
è affatto meno utile: sono essi ~ e ne ab~
biamo l'esperienza tutti i giorni ~che nelle
riunioni dei gruppI e delle OOll11lIDissionipesa~
no sulle decisioni e orientanD le disc'ussioni
delle sedute 'pubbliche l'li manieI1a discreta m,a
sicura ». N on è ceno necessario essere d'ac~
corda su queste opimoni; ma mi sembra piÌ1
facile e quasi inevitabile convenire sulla te~
si che, ove una qualIficazione fosse davvero
uflgente, il rimedio ,dovrebbe ,consistere non
tanto nell'aumento del numero dei senatori,
quanto in una diversa e più esigente discipli~
na dei requisiti di eleggibllità.

Ed eccoci così giunti al quarto rilievo, che
tocca la scarsa caratterizzazione del Senato.
Anche in questa materia lavora .la moltepli~
cità delle opinioni. I sostenitori dell'o'PPortu~
nità e quasi necessità di una maggiorecar.at~
teriz,zazione osservano che, ove questa ven~
ga meno in ragione della parità di attribu~
zioni delle due Camere e dell'identità della lo~
l'O origine elettiva, ci si trova in presenza di
un doppione, più che inubJe, dannoso. E pro~
pongono perciò la lista naz'ional:e com,e nota
dlshntiva di ri.Jievo del ,senato ris'petto alla
Camera.

Io ritengo che all' esi'genza della ca~
ratterizzazione si tenda a dare una eccessi~
va importanza. Per mio conto vedo l'utilità
deHe due Assemhlee nonostante l'attenuazione
delle loro rispettive caratteristiche. Tutto sta
ad individuare bene quale sia l'economia del~
la doppIa Assemblea in una moderna Costi~
tuzione. A me sembra che essa derivi e si
imponga per una duplice ragione: evitare D
pericolo della Convenzione, da un Iato, <',
dall'altro, promuovere il riesame dei progetti
di legge così come si promuove quello dei giu~
dizi, e ciò per premunirsi il più ,possibile con~
tro gli errori.

'Che in questa visione di compiti la mate~
ria sia comune, nonchè un male, è un'ovvia
esi-ge.nza; e che l'origine elettorale si,a iden~
ti,ca, o press'a pocO', è una neces.sità se si
vuole che la seconda Assemblea possieda l',au-
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torità politica di correggere la prima. Gio
berti, in « Il rinnovamento civile d'Italia », 
era decisamente per la parità dei compiti del
le due Camere, e Cavour, nel famoso articolo 
su « Il Risorgimento » del 27 maggio 1848, 
sosteneva che il Senato fosse elettivo e dovesse 
uscire dagli stessissimi elettori della Camera 
dei deputati. A suo modo di vedere, ed era 
il modo di vedere di Cavour, il Senato dove
va distinguersi dalla Camera per le condi
zioni di eleggibilità dei suoi componenti, per 
la diversa composizione dei collegi elettorali, 
per la maggiore durata del mandato. Il nostro 
Senato realizza più o meno perfettamente 
tutte e tre le caratteristiche indicate ed ac
cenna inoltre ad una quarta : la base regiona
le, di poco significato oggi, mia che potrebbe 
diventare incisiva domani col previsto svilup
po delle Regioni. 

Neanche l'argomento della caratterizzazio
ne semibra avere dunque un peso considere
vole. Del resto l'esperienza di questi primi 12 
anni di vita costituzionale ha dimostrato la 
assenza di veri inconvenienti e l'utilità del 
sistema in atto che, tra l'altro, ha preservato 
il Senato della Repubblica da quella decaden
za, come corpo politico, che aveva afflitto il 
Senato regio all'indomiani stesso, può dirsi, 
della sua fondazione. 

Se la denunzia dei difetti non convince ap
pieno, quale grado di idoneità migliorativa 
attribuire ai rimedi proposti? In sostanza il 
rimedio è uno solo e consiste nell'utilizza
zione dell'esperienza acquisita da chi abbia 
esercitato «per un congruo periodo di tempo 
il mandato parlamentare. Io non sottovaluto, 
tutt'altro, l'apporto prezioso di simili espe
rienze. È vero che il Senato è già composto 
per oltre il 48 per cento di parlamentari che 
contano 3 o più legislature (sono 120), e solo 
73 colleghi, su 249, sono alla loro prima legi
slatura. Tuttavia si può ammettere che se 
la proporzione dei senatori anziani ed attivi 
aumentasse senza arrestare o attenuare di 
molto il necessario rinnovamento dell'Assem
blea, se ne trarrebbe certo un ulteriore van
taggio. Né (apro qui una parentesi nello svol
gimento logico del discorso) io vedo una tro
vata strana nella cosiddetta alternanza o 
iscrizione alternata, nella lista nazionale, di 
un senatore e di un deputato in base all'an

zianità parlamentare. I devoti dell'anzianità 
pura ed incontaminata scorgono in questa 
trovata l'espressione di una difesa egoisti
ca, di corpo, da parte del Senato. 

Io vorrei invitarli ad un giudizio più equo 
e più aderente alle cose umane, ricordando 
loro che uomini di grande altezza e rigore 
morale, congiunti però ad uno squisito senso 
di misura e di opportunità, come Tittoni, IRuf-
fini, Greppi, Polacco, D'Ovidio, Fadda, Scia
lo] a ed altri, nel loro disegno di legge del 
1919 avevano già previsto, in certo senso, 
la regola dell'alternanza accentuandola anzi 
a favore del Senato. Infatti il loro disegno di 
legge, fissando le categorie entro le quali il 
re doveva scegliere i 60 senatori di sua no
mina, prevedeva una categoria di senatori 
in possesso di due elezioni e di dodici anni 
di esercizio e una di deputati o di ex depu
tati con un'anzianità di sei legislature o do
dici anni di esercizio. 

Chiusa la parentesi, non posso tacere ]a 
osservazione che, allo scopo di ottenere una 
migliore qualificazione del Senato, meglio 
sembrerebbe rivedere le condizioni di eleggi
bilità di tutti i senatori, introducendo il crite
rio di larghe categorie di eleggibili, tra cui 
quella dei parlamentari anziani, così come 
previsto dalla Costituzione del Belgio, e co
me era stato già proposto dalla nostra Com
missione dei 75. Allora si disporrebbe di una 
ricca varietà di competenze e di esperienze, 
rese vive dal periodico, diretto contatto con il 
corpo elettorale, e sarebbe fondato preve
dere un risultato altamente positivo. 

La stessa previsione non è agevole fare 
per gli eleggibili della lista nazionale. L'au
tomatismo rigido della graduatoria impor
terà, in via di massima, lun'eilezione a vita 
dei parlamentari prescelti per la prima volta, 
e ciò determinerà un sensibile invecchia
mento dell'Assemblea. Non è poi difficile im
maginare che gli eletti praticamente a vita 
saranno via via presi dalle afflizioni e dagli 
acciacchi della vecchiaia che li renderà, in 
notevole parte, inattivi. Se si considera che 
gli eletti della lista nazionale raggiunge
rebbero quasi il terzo dell'Assemblea, si avrà 
il senso dell'entità dell'inevitabile inconve
niente. 
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Non sono questi particolari da trascurar
si. Se riandiamo, lungo i decenni decorsi, alle 
vicende del Senato regio, constatiamo che una 
delle cause fondamentali della sua lamentata 
inefficienza era fatta consistere nelle assen
ze sistematiche di vaste schiere di senatori, 
tenuti lontani dalle sedute per grave età o 
per malferma salute. Constatare questa ve
rità non vuol dire certo mancare di rispetto, 
anzi di doverosa riverenza, verso tante fi
gure meritevoli della nostra vita politica. 
« Ieri sera » — scriveva Gino Capponi nel 
1867 al marchese Cesare Alfieri — « un pic
colo numero di senatori si radunò a discor
rere intorno allo stato purtroppo languido 
del Senato » ; e gli proponeva un incontro per 
studiare gli opportuni rimedi. Scusando la 
sua assenza dalle sedute per infermità, il ve
nerando senatore Alfieri gli rispondeva ar
gutamente : « Non vorrei dunque che la mia 
presenza non facesse altro se non dare a 
qualche malevolo un argomento in più per 
rivolgere al Senato quelle parole di S. Paolo 
ai Corinti : " Inter nos multi infirmi et im~ 
becilles " » (Ilarità). 

Il male non si attenuò m seguito. Nella 
quindicesima legislatura la presenza massi
ma alle sedute fu del 38 per cento dei sena
tori, precipitando, la minima, appena all'8 
per cento. Nel 1910 l'illustre costituzionalista 
professor Mosca, di fronte alla persistenza 
del male, propose il rimedio di distinguere i 
senatori in « attivi » ed « inattivi ». Questi, 
dopo tre anni di assenze continuate, avreb
bero dovuto essere privati del diritto di pa
rola e di voto. (Commenti). Sono esperienze 
di cui dobbiamo tener conto e che ci insegna
no come l'alacrità intellettuale e fisica dei 
Bertone, Paratore, Merlin, eccetera, sia pur
troppo un'eccezione, rispetto alla ben diversa 
regola. (Commenti). Ed è stando alla regola 
che io temo che non sarebbe quale si immagi
na l'apporto degli eletti a vita alla qualifi
cazione del Senato. 

Accenno soltanto ad altri minori inconve
nienti scaturenti dal sistema proposto, come 
la divisione dei senatori un due distinte ca
tegorie (che non vorrei dire di prima e di 
seconda qualità); come la stranezza che una 
stessa Camera sia eletta con due metodi elet
torali diversi (la proporzionale pura per i 
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candidati delle liste nazionali e il congegno 
D'Hondt per i candidati dei collegi locali), e 
come l'attenuazione delle caratteristiche del-
Tuninominalità e della regionalità, conse
guente alla base nazionale del collegio unico. 

Mi sembra invece opportuno svolgere me
no sommariamente due obiezioni di più gra
ve momento : una si richiama alla norma del
l'eguaglianza di tutti i cittadini per l'accesso 
alle cariche elettive e l'altra al pericolo di 
indebolimento dell'autorità politica del Se
nato. 

L'articolo 51 della Costituzione fissa il 
principio che tutti i cittadini possono accede
re alle cariche elettive in condizioni di ugua
glianza, mia subordina la facoltà al possesso 
dei requisiti stabiliti dalla legge. Taluni dan
no una portata quasi illimitata a siffatta 
condizione, e non si accorgono che in tal mo
do giungono a sopprimere il principio essen
ziale dell'uguaglianza. Questo anodo di inter
pretare la Costituzione non mi sembra cor
retto : quando si tratta di deliberare intorno 
a problemi di tanta gravità, bisogna porre in 
secondo piano le interpretazioni scaturite 
da sottigliezze giuridiche per considerare an
zitutto il significato politico della norma. 

Ora a me sembra che questa norma, 
si adegui al moto generale delle moderne 
democrazie, che tendono a dichiarare eleg
gibile ogni elettore limitando al puro ne
cessario le condizioni di eleggibilità. Requi
siti di capacità per accedere alle cariche elet
tive sono necessari, ed è ragionevole che 
l'area dell'elettorato passivo non coincida 
esattamente con quella dell'elettorato atti
vo, ed abbia meno vaste dimensioni. Ma i 
requisiti non debbono trasformare la regola 
in eccezione — e in eccezione severissima — : 
in tal caso è evidente che essi non rappresen
terebbero più un'integrazione necessaria della 
norma, una sua opportuna correzione, maf 
ripeto, la sua sostanziale soppressione. 

F R A N Z A . Scusi, mia poco fa lei ha 
sostenuto l'opportunità di qualificare il Se
nato addirittura sulla base delle candidature. 
Come concilia questi due argomenti? 

G A V A . Ho fatto solo l'ipotesi di larghe 
categorie di eleggibili. 
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FRA N Z A. Am~n.i:ro~oltanto lo sfor~
zo del :suo rla~ionamento.

iG A V A. LeI sentirà fra poco qual è il
mio ,pensiero in proposito: abhia un po' di
paZIenza.

Giò ,posto, ,come negare che il costituirsi
di una cer,ehia nstrettissima di eleggibili
(poche centinaia, di fronte ad lUna m:assa di
elettori pari quasi a 30 milioni) non signifi~
chi davvero dar vita ad una specie di privi~
legio, ed offendere il principio dell'ugua:glian~
za? L'articolo 51 della Costituz,ione vale in~
distintan1lenie tanto per il :Selnato quanto per
la Camera, e, come non sa,r:ebbe 'corretto pro~
cedere a drastiche limitazioni dieleg,gibIli per
l'una, eosì,con la stelssa forza ed evidenzla,
non lo è 'per l'altro.

Gome vedono, onorevoLi .colleghi, non fac~
cio questione di legittimità, .m~ di correttezza
e di coerenza intima tra i pri,ncì:pi fonda~
mental;i della nostra Costituzione. N ai ,possia~
mo bensì :legittimare con una legge costitu~
zionale, come quella propostac.i, l,a norma re~
strittiva della eleggibilità al Senato, ma dif~
ficilmentepoiremmo 'giustificarila rIspetto al
pr,inci,pio dell'Ulguaglianz:a sostanz,iale ed alla
sopravvivenza integr,a dell'artioolo 51 della
nostra Costituzione.

Dobbiamo avere coscienza ,che, agendo in
t~l modo, introdurrem;:mo n:el nostro sistema
costituzionale dei gevmi di ,contraddizione.

Io non ,escludo ,che 1ecircostanze possano
In avvenire consig'liare ,Lacorrez,ione del prin~
cipio contenuto nell'articolo 51, quanturnque
.il senso di mlarci'a dei tempi sembri indicare
iJ contrario. Ciò ,che sento di dov.er escludere
è che una riforma in ,certo senso marginale
si possa tranquillamente deliberare intaccan~
do, senza affl10ntare il problema ex professo,
uno dei princìp,i fondamentali della nostra
Costituzione.

La seconda obIezione dI rilievo riguarda il
pericolo di indebolimento dell'autol1ità poli~
tica del Senato. Dobbiamp avere .presente
sempre che Ila dimin:uziome di autorità del
Senato regio rispetto alla Oamera, incomin~
ciata con .il nascere di questa, si andò via v,ia
aocentuando in ragiolne del prolgressivo al~
largamento della base elettorale da cui trae~
vano forza i deputati. ,Gli intelletti p,iù avver~

titi e robusti del veechio Senato avevano ,per~
ciò tentato a più riprese di arrestarne lo ISca~
dimento politico intro.ducendovi il pr:incipio
dell'elettività, sia pure parziale, dei suoi cornI..
ponenti.

Il princ,i:pio dell'elettività resta intatto nel
disegmo ,di legge proposto.ci, ed io sono vo~
lenti eri d'accordo che, dal punto di vista giu~
ridico~'costituzionale, l'elezione de,i candidatI
della lista nazionale è diretta e non .indiretta,
come ha affermato, del resto, e dimostrato
così hene il senatore Bosco. ,Ma anche que~
sta volta alIll,ereiche Ia questIOne fosse valtUta~
ta non tanto alla 'stregua di sottigliezze 'giu~
ridi,che, quanto al lum,e della sostanza delle
cose. E la sosta,nz:a è questa: ,che, stando aHa
proposta, un terzI() quasI degli eleggibili del
Senato si s'ceglierebbe da una cerchia dI
poche ,centinaia di cittadini; che i riusdtl
sembrerebbero elettI quasI di rimbalzo, di
risulta, e quindi, se .non igiuridicamente ,cer~
to politicamente, in via indiretta, ed ,il po~
polo si sentirebbe di.staccato e lontano da lo~
l'o.; che, infine, elettl una voltE<,lo sarebbero
in effetti, ,salvo eccezioni, per tutta la vita.

Il principio elettivo restel'ebbe formialm~n~
te intatto, ma non l'intenSItà attuale della ,sua
forza politica; questa risulterebbe notevol~
mente diminuita rispetto a11o.,s~esso princi~
pi-o elettilv0, Tna r'igoro:so rrella sostanza oU,re
che nella fOl1ma,da ,cui continuerà a nascere
la CamRra dei ,deputati. E siccomle ragione
della parità di attribuzioni delle due Camere
~ 10 stesso vigore dell'origine elettorale, l'at~
tenuarlo anche di tpoco rislpetto al Senato può
significare l'avvi() a nvedere il ,principio delta
parità medesima.

Anche qui può darsi che l'esper.lenza dei
tempi suggeri.s,ca l'opportunità di una diver~
sa distr~ibuzione dicompetenz.e, ma anche
qui tor:no ad osservare che bisogna avere co~
scienza delle implicazioni ,che ila cosiddetta
piccola ri:Borma può ,contene,re, e considero
non prudenteris.chiare di <Ciomjprom:ettere per
essa, senza deliberato proposito e quindi at~
tento 'esame, un altro principio bas.ilare della
nosira ICostituzione.

Ho esposto le ragioni per le quali il Grup~
po della Democrazia Cristiana 'giudica la pro~
posta relativa all'aumento dei s,enatori elet~
ti vi in sens() piuttosto negativo; non avverte
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l'esIgenza dell'aumento, nè glI sembra produ~
cente e corretto il sisbem,a indicato per rag~
giungerlo. Se però nella cos,cienza deglialhi
Gruppi dovesse prev:alere una convinzione
diversa, la Democrazia Cristiana, ,che non nu~
tre la superbia di possedere ,sempre e da sola
la verità, non ,insisterebbe nel suo atteggia~
mento negativo, purchè l'~auli.'nento sia mode~
rata e si ottenga con il sistema del semplice
abbassamento del rapporto demografico, Isen~
za ulterIOri modifiche.

Tale isistema è il più naturaLe, perchè 'con~
l'orme ai prinCÌ'pi della Costituzione, e non
imphca :potenzi[;,li, 'anche se lontane, modi~
fiche; Il più semplice, perchè si richiama ad
un congegno el,ettorale già conosciuto, più
volte praticato e sperimentato huono; Il più
opportuno, perchè dà il senso della stabilità
e qumdi del prestigio al nostro tradiz,ionale
sistema, .elettorale; il pIÙ taJccettabile perchè
votato una volta all'unanimità dal Senato e a
grande maggioranza dalla Camera, mentre
cadde in seconda ilettura per iillotiv,i del tutto
estranei aHa s'ua intrins,eca valutazione, e
suscettibile anch'esso, ,purchè i partiti sap~
plano osservare neJla scelta dei candidati una
condotta illuminata e ferma, di ,corrisponde~
re alle esigenze qualitative del Senato. LÈpre~
feribile soprattutto perehè ,esso consente di
sQddisfare .l'esigenza, se esigenza è, di au~
mentare moderatamente il numero dei sena~
tori senza comprometbere il :senso di riform.e
costituzianali che gli studi e una più matura
esperienza potessero, irn seguito suggerire.

L'ultima, e mo'Ita pIÙ ibrev;e, paDte della mia
esposizione riguarda la durata incarica dei
senatori. È noto che alla ,Costituente isi di~
batterono, a questa pr{)'posito due tesi 'Princi~
pali: quella di una durata Identica per i de~
putati ed i senatori; quella di un Senatus
continuus da rinnavrarsi parzialmente a 's,ca~
denze per.iadiche.Questa saluzione era avan~
zata per offrire la garanzIa della continuità
del controllo politl:co e dell'azione legislativa
durante la va'canza, per scioglimento anti~
cipato o per fine del mandato, dell'altra Ca~
mera. Ma si osservò che iilcontrollo politico
sa~ebbe risultata incompleto e l'aziane legi~
slatIV'a monca, esi pensò dipra~vedere me~
glio agli SCOpI prefissi attraverso l'istituto
della prorogatio dei ,poteri delle Cam.ere di~

sCIOlte fina all'atto dell'insediamento delle
Inuove. Seiillbrava ,così che dovesse trionfare
la tesi della Cammissione dei 75, favorevole
alla pari durata, quando in una seduta della
Costituente, che lecro11'a,che dicono stanca,
distratta e poco affollata, l'onorevole Lucife.ro
si levò .a 'pro,porre l:a duraba d.i s,eianni per i
senatori, motivando la sua richiesta con la
fOlllplkaziane, feconda di rÌallluiillerevolinulli~
tà, che dalla contemporanea elezione delle due
Camere sairebbe derivata per un corpo elet~
torale nan 'addestrato. Can questa scarna e
scarsa illiotivaziane la Iprroposta Ludfero
passò.

Ora, io,penso che, a 'propOsllta della durata,
la coscienza generale e l'esperienza dodecen~
naIe ci dicano che la Castituente 110nscelse la
via migliore. L'esperienza ci ha D.'l1seglnato
che il motivo della divensa durata, l'unico
motivo presentato dall'anorevole Lucifero,
nan ha fondamenta, perchè il 'COf1pOelettorale
per tre volte consecutive ha saputo votare
cantemparaneamente ,per la C.amera e per .il
Senato, senza imibattersi nella temuta torre
di Babele.

Si è vo}uta giustificare pOI la dIversa dru~
rata anche con l'esempio degli altri Stati e
con :l'oppartunità di evitare hruschi muta~
mentinell'orientarmento politico del Paese.
Ma la prima giustificazione non valle, peT,chè
il diritto comparato ,offre esempi !per tutte
lesaluzioni, anche per quelle della pam du~
rata: Irlanda, Argentina, Belgio" Norvegia,
I,s:landa, Danimarca, U.R.'s'IS., Jugoslavia, ec~
cetera. Ed è Isignirficativo ,che prev,alga la !pa~
rità di durata là dove, cOillieda noi, Ie due
Gamere abbiano, uguali. ,attrihuziom.

La seconda rwgiane, ohe potrebbe aver,e una
sua vaHdità teorica, sembra non patere cor~
rispondere all',attesa di fronte alla realtà po~
mica in mavimento: la iparità di attribuzliani
imparta che non possa a lungo soffrirsi la
diversità di orientamenti pol,itici fra le due
Camere, ed i contrasti eventuali potrebbero
inas,prire, più che attenuar1e, la spinta delle
besi opposte. Io !penso che propr,io la p:arità
di peso rpolitka e di az,ione legislativa fra le
due Camere lesiga anche .J'egua'glianza della
durata in carica: la diversità condurrebbe il
Senato, ave questa ,nO'navesse la ferma de~
temninazione di affronta~elfino in fondo le
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conseguenze di eventuah conflitti ~ e Inoi

,sappiamo che cosa dò significherebbe ~~ ad

una ,pos.izione di infer,iorità polibca via vi,a
crescente rispetto a quella della Camera.

Ma non è solo la parità di attribuzioni ,che
consiglia la parità di durata. Una demoC'ra~
zia ben ordi'nata non può indulgere ad ,elel<iom
troppo frequenti Queste importano ;spese no~
tevoll dirette sul bi1&nClO; spese enormI per l
partiti 'post,l ,di fronte a tentaz[Ìoni non con~
formi alla necessaria correttezza e serietà
degli atti altlN:ILinistrativi; spese [luove e vo-
luminose, straordinariie e fisse, a canco del~
[l'erario, es[posto agli assalti intensi di Regio-
ni, Provincie, Oomuni ,e C'ategorie agni qual~
volta :Siiindica una elezione; [spese a ,catfi.co
dell'economia nazionale, mdotta a ral,lentare
Il suo impegno durante lo svolgimento dei
comizL

Inoltre le elezIOni tT.oppO frequem.ti diffon-
dono un ,continuo nervosismo, v,ieppiù accen~
tuat.o da noi per le singola1'lcaratteriistiche
della lotta p oli ti C'a itaJiana, e sottraggono all~
:l'Esec,utivo IiI resipiro necess'alrio per 1',attUlal~
zione di un apprezz,abile programma dI la~
varo.

Nè si di,ca ,che m ItalIa s'Ono poche le
o0casiolll per cOlnsultare il Ipopolo: abbiamo
le eleziolll regionali a sc:adenza diversifica~
ta; abbiamo quelle provincial,ie comunali, le
qua1i,per la rigida impostaz,ione ,che vIÌ dan-
no i :partiti, assumono, purtroppo, anch'esse
spiccato significato politico. Eintrando in vi-
gore l'ordinamento regionale, altre elez,iolni
saranno periodicamente necessarie. Rischia-
;mo di costringere il ,popolo ,italiano 3id una
indigestione di comizi che non torn,erebbe
certo di vantaggio e diprestig:io per gli isti-
tuti. democratici.

Del resto, l'esperienza delle eonsuJt,azia~
ni posteriorI a;11a Costi,tuzione prova che
è difficile l'applicazione della norma san-
cita nell'articolo 60. Meglio aHara, molto
m~glio. s8condare 'CiÒ che è reclamato quasi
dalla forza delle COse ed adeguarvi la Costi~
tuzione, anche 'peflchè deve [essere cura gelosa
di tutti noi che le InOl"ITl,ecostituzionalri, tutte
le norme ,costituzionali, s,Ìa;no r,Ìsp8ttate. Mi
pi:a,ce a questo propositosottoIineaDe come
eguali ,considerazioni abbLano consigliato al
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PartitD socialista la modifioa dell'articola 60
ed auspichia:ma ,che 'su di essa si formi unn.
larga mag;g,ioranza delle due Camere.

Riassumendo. il GruppO' democra:tico cri~
stianO' del Senato: 1) è favorevole aH'aumento
di 5 senatori a v,ita di nomina presidenz,iale e
ana parifi,cazione della durata iln carica dei
senatori e dei deputati; 2) non vede ragioiThÌ
perentorie per l'aumento dei IS8natori eletti~
vi, mentre considera màLto o,pportuna l'mÌZiia~
tiva, di oui si discorre alla Camera, inte,sa a
bloccare all'attuale il numero dei deputati,
evitando eosì il grave pencolo di una aecen~
tua,ta pl'etoricità; 3) se però nel contesto delle
dforme aecennate g.li altri partiti ri,tengono

o.P'PO'rtuno inserire la previsione dI un au~
menta del numero dei senatori elettivi, il
Gruppo demacratico cristiano non vi si O'p-
porrà, purchè l'aumento sia moderato e Sl
consegua modifkando puramente e sempl,ice~
mente il ra'pporto demografico fissato dall'ar~
ticO'lo 57 dell'a Costituzione.

Onorevohcolleghi, io ho esamrito la mia
esposizione. Mi pare però doverosa e confor~
tante, ,prima di chiudere, porre in rilievo eo~
me da tutte le parti la discussione SI sia ele~
vata ad un livello di seI1ena ed acuta valuta~
zione al s.olo :scopo di ,conservare al Senato
le 'sue alte p.rerogat'iiV[e, nel rlspetto dei 'Prm~
cìpi cardini della nostra Costituzione, e d,i
pr()ffiUOVere il 'perfezionamento deHa sua at~
tività legisla~lVa. In questa valutazIOne, .che
non possiede ,certo la verità del,d.ogma, m~
che è frutto, questo sì, di nostre meditate con~
vinzioni, noi abbiamo dovuto resistere non

tanto a preoccupazIoni di 'caratter,E' persona~
le, quanto a sentimenti profondi e radicati d,i

amidzia e di riconoscenza v,erso Ipersone che
halnno reso lunghi e ,considerevoli servigi al
Paese e che, ,come noi e forse meglio di noi,
meriterebbero di sedere su questi banchi. Ma,
in virtù appunto della loro superiore forma~
zi,a,ne, che le conduce sempr,e a giudicare le

cose aI lume del pubblico bene, esse sapran~
no comprendere il nostro animo ed apprez~
zare. (Vi-vissiwi applausi dal centra. Molte
congratulazioni).

P RES I D E N T E'. tÈ is,cr,itto a par]a~
re il senatore Terracini. .Ne ha facoltà.
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T ERR A C I N I. Chiedo scusa a lei,
Illustre Presidente, e ai colleghi tutti se
prendo 'ancora la parola in questa discussione
che ognunO' credev,a si fosse ormmconcIusa
o SI fosse già avvicinata alla conclusione
fin dalla seduta ,precedente. 'Ma è chiaro che
la lunga, erudIta, placevole ma insidiosa espo~
sizione del senatore Gava ha rIaperto di fat~
tf' la dIScusswne. Ritengo ,pertanto di non
abusare nè della sua mdulgenza nè del Re~
golamento del SenatO' ,se ancora una valta, a
name del Gruppo camulllsta, interv,engono pe,r
nbadire cansIlderaziani gIà espaste ed espone
le consIderazlOlll nuave ,che mI sa110state srUg~
gente dall'mtervento del senatore Gava.

Con questa mtervento mnanzitutto una
cosa è definitIvamente a'cquisita: 10 ,schiera~
mento unitano (avreI voluto dire totahtario,
ma mI sono astenuto a tempo da questo term1i.
ne infido) anbgavernatlvo del Senato in fun~
zione ,di questo Iprogetto dI legge, il quale, tra~
sferito su basi :nuove 111seguito alla presa
di posizIOne del GruppO' demO'crahco cnstia~
no, può ormai ben deslgnarsi, a:nzichè pro~
getto Gonella, progetta Gava. In quanto alla
relazione, rei troviam.o ormai di fronte non
pIÙ ad una relazione Bosco~Schiaval1e, ma a
quella Gava 'perchè una va1ta tanto Il 'Presel1~
tatore del progetto se n'è fatto Il relatore
quanto meno orale.

Possiamo, tutto. 'CIÒpremesso, almenO' dire
che finalmente la situaziane si è del tutto
ch:ianta: lOiClutlwmlest? IMa al Grl1(ppodemocri~'
stiano, ora presieduto dan'anorevole Gava,
no:n si era « locuta » nella .stessa mamer,a al~
lorquando aveva l'onare di avere a iProprio
PresIdente 1'onorevole senatore Piccioni. Con
la sua nuova odierna 'presa di pasizione, am~
pIa, sostanziata ed articolata, la situazione
non si è pertanto fatta chiara. Ancora una
volta debbo dunque rammaricare che il Grup~
po democrIstIano, ,che per dIeci anni rConS8tcu~
bVI è riusrCito a navigare sull'onda di questa
riforma del Senato, senza nè farla naufraga~
re, nè naufragarvi lui stesso, <CilascI in que~
sto momento ancora nell'incertezza. Infatti, a
nome del suo Gruppo, il senatore Gava ,Clha
detto che il Gruppo stesso, per somma bontà
e indulgenza sua, se gli a,ltn Gruppi insistes~
sera perchè ,comunque una quakhe misura di
riforma del Senato fosse decisa, ebbene, '8'S80

VI acoederebbe, a certe IcondIZlOl11. Ma nello
stesso tempo ci ha già rfa:ttocomprendere
ohe se questa Assemblea, ciò che per for~
tuna non è, fosse tutta: occupata dal
Gruppo delIUocristiano, qui non si discutereb~
be mai più di una riforma del SenatO' e tutto
resterebbe ,come è stato fino ad OggI, salvo
la equiparazione della durata ,dei due ,ram~
del Parlamento e l'aumento, il raddoppio dei
senatori di nomina presidenziale. Due Upkhe
innovazioni l,e quaU, più che alle esigenze
funz,ionali del :nostro Senato, in realtà ri~
spandono alle esilgenze politiche del 'l'egime
dominante.

No, le conduslOlni del isenator:e Gava non
sono ,chiare. E pertanto mi :spiego una certa
voce che dI'colava nei corridoi suna presen~
tazione di una richiesta da 'parte democri~
sbana per luna ISOIspensiva, e c,ioè per iJ rin~
vio a tempo indetelI'minato di ,agni decisione.
N oi riteniamo invelc,e, e lo dico subito, che
proprio per questo attegg,iamento equi:vorco
della Democrazia CristiaI1a ,dabbiamo Ipmn~
dlere le nostre conCllrusi,oni ,e dire chiara~
mente un sì o un no. Altrimenti saremo
messi la burletta di fronte all'opinione pub...
blica, dò che un iSenato che rSIra, wncthe
soltanto in ,parte, serio (proteste dal cen~
tra) evidentemente non può ammettere nè
tollerare. Onorevolicoll-2ghi (rivolto al Clem..
tra), così ,sensibiLi .a:llt 'parole mi,e, ma

di così poca sensibilità rnei confronti dl

'aItre parale dette paco fa dal senatore Ga~
va e che avrebbero ammesso ben più delle mie
una maligna interpretazione (il senatore Ga~
va, relencando i motivi cl~e, fors,e, si potreb~
bero ilnvoeare per 'giustif,icare una riforma
del Senato, ha 'parJato di una sua elevazione
qualitativa ,come se oOggI le qualità del s'e~
nato, e cioè le nastre e le vostre, fossero im,
pari, ,infe:dori alla sua dignità e ai suoi com~
piti). Onarevoili colleghi, ho detta che il ,qua~
dro, per colpa vostra, noOn è ancora chiaro.
E tuttavia se, per evitare altre polemiche,
do per ammessoO che il Gruppo democristiano
sia veramente giunto a delle ,conclusioni impe~
gnative, devo credere che, re:spi,nte le p'ropo~
ste Gonella e la relazione Bosco~SchiaVlOlJJe,
esso riconosce però l'esigenza di un pro¥ve~
dimento leg,islativo checonco:rra a dare al
Senato maggiore efficienza.
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Cade qui a proposito un ricordo. Quando la
prima legis1a.turas.i avvicinava aHa sua fine
e s,i prospettavano le elezioni anticipate del
Senato, l'allora Presidente del Consigho, Ollo~
r>evole De Gas-peri, si preocoupò assai dena
situazione che sarebbe derlivata dalla deca~
denza di quel Il:entinaio di senatori che ave~
Viano seduto su questi banchi prer dilt'itto. In~
fattI, dato 'iI quoru,Jn stabilito draHa IGostI:.
tumone 'Per 1'elezlone dolla nostra ASiS'em~
hlea, questa si sarebbe ritrovata d'un trat~
to diminuita dl un terz.o neHa propria ef.
fÌC'ienz.a numenca, il che le avrebbe d'latto
perdere m parte le sueposslbillità di lavoro

Allora (e, senato L'e Gava, non mi rilll1'pro~
verl dl dire cose che Inon sono autor.izzato a
dire) 11defunto onorevole De Gasperi, in quet
momento Presidente del Consiglio, mise
avanti l'idea ~~ oh! ,cautamentecomie ,era nel~

le consuetudml sue di sagrg,io uomo politico ~~

di far rkonfermare l senatori di diritto alme~
no per la seconda legislatura. 'Poi, avvertendo

~

che la idea non incontrava in oertl ambient,i
troppo favor,e,J'abbandonò. Sorse cosi 11
p,roblema della mtegraz'ione del Senato che,
partendo dalla stessa constatazione, soneci~
tava la soluz,ione per altra strada.

Ma fino ad oggi la strada non è stata tro~
vata, mentre ,il problema ,resta. Inutiln:llente
infattl 11se,natore Gava, f'acendosl mterprete
del pensiero del Gruppo democristiano, ha
voluto convincerei poco fu ,che il Senato, nella
sua efficienza numerica aituale, può effircace~
mente corrispondere a t1utte le sue funzlom
e al sum obblighi. Non già che io voglia sva~
lutare ciò ,che esso ha fatto fino ad ogg,i! Il
Senato ha adempi'uto i sum compiti, ma ri~
chiedendo ai suoi membn uno sfO'l'zO supe~
riore a quello che Sl sarebbe dovuto da essi
pretendere, cOlme appare manifesto solo che
si rconsiden ,che il suo lavoro corri!sponde
qua'ntitativwmente a quello svolto, daIla, Ca~
mera del deputati che ha un ll'umer,o dop~
pio di membri componenti.

Ora io ,chiedo se sia veramente necessario
e utile continuar-e a chiedere al Senato, che
non è un gerontocomio, ma che tuttavia, per
la norma costituzionale, è formato da ra\p~
presentanti del po,polo di età maggiore dei
deputati, se sia gi,usto e neces.sar.io rirchie~

dergli tanto sforzo e saaificio; a parte 11
faito che il senatore IGava ha sottaciuto un
aspetto troppo importante della questione
perchè io non ,sia spinto a metterlo i,n ri1ie~
va, e cioè che oggi dal Seuato si licen~
ziano leggi ,che,rimesse 111 sede di Corrn~
mission,e, hanno ottenuto la loro aprprovazio~
ne, e cioè sono divenute impegnative e obbli~
gatorie per i cittadi,ni. in base spesso a non
più di 10 voti. Può un tale assurdo essere
ulteriormente arrn:m:esso e tollerato?

Si, la 'So, ciascuno di noi porta in sè
e rappresenta emter1preta tutta intera la
sovranità del popolo; masltiamo nella gi.u~
sta misura e non presumiarrnlO troppo della
nostra autori.tà! Erssa, .se ,più ragio:nevol~
mente redistribuita, potrà meglio m.car~
narsi ed esprimersi.

Onorevoli colleghi, 11 Grup,po comunista
conserva im,mutata ,la convinzione della ne~
cessità di un aumento del numero dei sena~
tori. Ridotta a questa piattaforma elemen~
tare, la questione che nOl stiamo trattando (re
che 10 vorrei awgurarmi potesse finalmente
essere portata a soluzione) non è PIÙ quella
dell'i,ntegraz,ione del Senato, o della riforma
del Senato, ma soltanto quella del suo ridi~
me,nsionamento.

Nel ll'llguaggio corrente questo termlne
viene adoperato nel senso di una riduzione
di qualche cosa (una fabbrica, una s'cuola, un
g,over,no) troppo grande quantitativamente l'l~
spetto ai suoi compib. Nel nostro 'caso, al
'contrario, ridimensionare la nostra Assem~
olea 'Sl,gnificacomporla in mlsura adeguata
ai compiti che oggi sono quantitabvamente
più grandi di lei.

Ma la lunga esposlzione del senatore Gava
ha Isuonato COlmeun'orazione funebre per una
tale pros.pe ttiva, poichè, a salvarla, a nu1la
v,etrrebbevo le due innov,azlioni ventilate e
cioè l'eqmparazione de;il1a durata dei due
rami de'l iParlarnento e l'aumento da 5 a 10
dei senaitori di nomina pres1idenziale.

Viene da chi,edersi quale si'a il motivo di
questa se'conda proposta quando dovesse re~
stare im:mutato il numero ,dei senatori a base
eJettiva. La sola ,risposta è ohe cosi sarebbe
possibHe al regime ,soddisfare, in eerti mo~
menti, qualche esilgenza politka, col vantag~
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glO di r,iversare la respoillsahilità sul P.resi~
dente della Repubblica mentre esso non sa~
rebbe che l'esecutare di decisioni prese da
altri.

Già seggono l'n questa nostra A!s,semblea
cinque ,colleghi di nomina presidenziale o
meglio davrebber,o sederv;i, chè, Icon nostro
rammarico, alcuni dei loro Iseggl sono vuoti
per la morte di alcuni di essi, dei quali con~
serviamo il rkordo e nutriamo Il rimpianto
leai quali, non so .per quale piano politico, non
sono stati ancora designati i successori. Que~
sti ,colleghi rappres,ent,ano un'eccezione al ca~
rattere elettivo, e quindi democratico, del Se~
nato, a più riprese sottolineato dal senatore
Gava. Raddoppiarne il numero è come ag~
gravare l'eccezi,one. P,er,chè raddoppiarlo?

Ma il senatore Gava ha spi~gato ,che, rad~
dopPliando il numero dei senatori di nomina
presidenziale, la loro proporzione in con~
fronto agli elettÌ'vi sarebbe m.,odifkata di
poco. Dal 2 e quakasa per cento essa :passe~
rebbe forse al 4 per 'cento, trascurando nel
computo il correttivo ,in meno che veff<ehbe
dall'aumento della massla elettorale conse~
guente all'aumento demografico della popo~
lazim1<e.Tr:ascu:r;iamolo questo cor:rettivo, se~
natore Gava! È già molto se un' Assemblea
legislativa nella sua funzionalItà corrente
può prospettarsi il futuro entro Il termdne dei
quinquenni o dei decenni. E lei inV'ece mette
lllellgiuoco un elemento che potrebbe influire
nel senso da leiaccenna'to forse in 'ffilezzose~
0010, a meno ,che non sopravven:g'a una prol,i~
ficità straordinaria e quindi ,imprevedibile a
sconvolgere tutte ,1,80attuali pros.pettive del
nostro Paese...

G A V A. L'O.E.C.E. ha fatto uno studio
sulla evoluzione demografica dell'Europa, e
quindi ,anche dell'Italia, fino al 1971. Mi sono
riferito a, quello studio.

T E, R R A C I N I. Secondo quello studio
dovremmo dunque credere che il numero de~
'gli elettori raddO'ppJerà nel ,corso dI dieci
anni?

G A V A. Niente affatto.

T ERR A C I N I. Per riportare la :per~
centuale dei senatori ,di nomi,na presidenziale
dal 4 a poco più del 2 'per 'centa, bisognereb~
be ,invece e appunto che Il numero dei sena~
tori eletti raddoppiasse, e ciaè raddoppiasse
il numero degli eletton

G A V A. N on ho detto ehe Il 4 r,itorne~
rebbe a .pocopiù del 2 per cento; ho detto che
non si toccherebbe Il 4 e che dlmi,nuirebbe rin
seguito all' aumento demografico.

T ERR A C l N l. N on ,per amore di tesi
~ è l'onorevole Gava che ribatte ,per amore
di tesi ~ ma debbo ripetere che il riavvie.i~
namento dei due quozientl avverrebbe tanto
lent.amente da sfuggire ad ogni nostra odier~
na valutazione deUa proposta, quanto meno
nel temiPo di vita ancora verosimilmente :ri~
servatoci.

Comunque, 1l1ustre SIgnor Presidente, n~
prendendo da lontano il mio dis,corso e am--
messa .che siano sciolti tutti i dubbi, ,che la
posizione democristiana sia ,chiara e che, ea~
duto il progetto Ganella, si possa discutere dal
progetto Gava, si pongono alcune seri,e que~
stioni politi<che

E la prima è questa. rDato che lo stesso
senatore Gava ha sos,tmlUto che, nel sistema
istituzionale nel quale la nostra Repubblica
vive, in de1fìnitiva certe pos.izioni 'politiche ehe
vengono partate innanzi dai Gruppi ;parla,.
mentari risalgonO' alla responsabilità dei ri~
spetti vi Partiti, dobbiamo noi assumere che
quanto da lui .esposto corrisponde non solo
al pens.iero del Gruppo demacratico cr,istia~
no del 'Senato, ma anche del ,Partita demo~
C'ratico~'cristiano e quindi in ultima istanza
anche del Gruppo democratko~cDisti'ano della
Camera dei deputati?

Non mi .si elica adessO' che la ,invado un
oampo riservata, 'autonomo ed indipendente
nei nostri confronti. Io non chiedo ,';1,ela Ca~
mera dei deputati si comporterà dinanzi a
questo 'progetto di legge al pari di noi, ma
chiedo se ,i deputati della Democrazia Cr,i~
st.iana, eletti da,gli stessi eJettori che hanno
eletto i selllatari democratici cristia<ni, avran~

nO',lin propasita, dal lorO'p.artito ,le stesse dì~
rettive che oggi il partito ha dato ai senatori.
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Senatore PioJa, lei allarga le braccia, e il
suo 'gesto testimonia del carattere tnsidioso
deUa vostra posiz.ione e delle parole qui ipro~
nunc.iaJte dal .senatore Gav:a. (Proteste dal
centro). D'altra parte è un .segreto, non dirò
di Puldnel1a per non offendere i sus,cettibiU,
ma un .segreto ,non segretQ ,che, per decidere
sulla questione che dibattiamo, vi sono state
numerose riunioni della Direzione del Partito
democristiano.

G A V A. Se permette, senatore Terra~
cini, Ipropr.io per la serietà e per la verità
delle informazioni, debbo dkhiarare che illSe~
gretar:iopo1itico, onorevole Moro, il quale è
intervenuto all'assembl'ea del Gruppo, gli ha
lasciato la .piena libertà di orientarsi su que~
sto prohlema. E la decisione è stata presa dal
Gruppo semaJtoriale dopo ampia ed i,ntensa
dis,cussione, senza .alcuna ,decisione della Di~
l1ezione del partito.

T ERR A C I N I . Le ricordo, onorevole
Gava, ,che tutti i ,giornali per più volte nel
corso di tre mesi, senza ,sment,ita, hanno an~
'1Junciato riunioni comuni del Segret'a,rio e dei
due Vice~seg!retarI del Partito democristiano,
con icapi~gruppo di MOll!tecitorio e di Palazzo
Madama, per discutere della riforma del Se~
nato.

G A V A. Ho discusso anche con leI.

T E' R R A C I N I. LaslCistare, non devil,
non elud.a la questione!

È pacifieo che lei qui non si è fatto porta~
voce di dò che io le hQ detto, ma è compren~
sibile che lei non abbia preso posizione con~
tro eiòche è .stato deciso nelle riunioni che
ho richiamlato, .pubblicamente 'amnunciate e
mai smentite. (Interruzioni e comrrnenti dagU
opposti settori).

G A V A. E.In cm nessuna deci,slOne è
stata adottata.

T ERR A C I N I. Ciò 'ci a:utorizza a
pensare e dire ,che ,nel SIUOPartito al1e altre
molte divisioni e suddivisioni interne, di cui
si è 'tanto parlato ancora ,in questi gior,ni nel~
l'oceasione della riunione del suo Cons.iglio
nazionale, esiste anche una rottura fra i del...

putati e i senatori che possono Igli uni ,contro
gli altri armarsi per sostenere, anche nei con~
fronti di leggi a carattere costituzionale, 'Po~
s,iz,ionicontrastanti. D'altronde è questa una
stoda antica. N 01 ricordiamo che ciò avven~
ne ,già quando la legge dir:iforma del Senato
venne in discussione durante la sewnda leg:i~
slaimra. Ma io vorrei auspicare ,che non av~
venga una selconda volta per la sbima che
dobbiamo avere di noi Istessi e per l'onore
della IlJostm Assemblea. Il SenatQ Inon ha da
offrirsi come trastullo ad un qualsiasi Gruppo
per le manovre di un qualsiasi Partito, che
devono trovare la loro arena fuori den' As~
semblea. Fra di noi 'poss,iamo sehermeggiare,
possiamo mjagari tenderei 'reoiproc.amen:te del
tranelli nell',ambito del RegoJ.a:mento, ma
dobbiamo essere :Ul11ti nell',im:pedire che il
:Senato incaJp:pi i,n un tranello. Ora i Grupp,i
'pOllitid, nei confronti di tutti l pTOivvedi~
menti, sii sono sempre IUg1U1a,lmenit,econdotti
nei due rami del ,P'arJamento. :Se doves.sero
ora diff,erenziarsli 'Ì due Gruppi democri~
sti,alni, nei confronti di questo di,se,gno di
1,e;gg1e,essi lo farebbero per IPorta!re le COlse
per le ,lunghe, per stancare noi e l'opinio~

ne pubblica e fare abbandonare alla fine una
in:izliatiVlal che non osano contrlastare alPer~
tamente ma che avversano. Ma 10 voglio
,speraI1e ,che il senatore Gava ci abbia espo~
sto l'l pensie1ro del suo Pla,rtito ugualmente
impeglllaltivo per i IsenatorI e per li deputati
democristiani, i quali rendermmo a loro
tu:mo un uguale voto

Ma c'è una seconda questlOne poIitica, ed
è quella della ,legge elettorale dalla quale la
nosira Assemblea trae la sua or:igme.Fra le
molte Assemblee elettive m ,cm si articola la
struttura della nostra Repubbl,iea, il Senato
è la sola che ha, a propria base, 'Una legge elet~
torale non proporzionale. In occasione della
discussione della nuovla legge elettorale pro~
vinciale, noi già denulnciammo questo fatto
come un vizio del sistema democratico, e da
molte ,part,i si elSpreS'se l'augurio che anche
per il Senato sia:pprestass'e una legge elet~
torale proporzionale che ne {'onsolidasse il
carattere democrat,ico.

Ora, di fronte ,aJ1'or,ientamlento di quee.ta
discussione la questione si fa urge,nte. In~
fatti la ,nostra le1gge elettorale dà un premio
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dI maggioranza ai partiti più fortI e più or~
ganizzati, e di es,sa, ilD questa Ile~i,slatura,
come nella precedente, godono due 'gruppi:
il democrat,ico crIstiano ed ]1 comunista.
Ma 'nOI comul1lsti chiediamo di essere spo~
g:hah dI questo pnvIlegio.

Col progetto Gonella di riforma del S€~
nato ~ onorevole Ministro, mi perdoni se
continuo a defIlnirliÙ così per quanto ormai la
paternità sia passata ad altro colleg,a ~ ...

G O N E L L A, Mimstro di gr'azia e giu~
stizia. Ormai vi ho rinunciato da un pezzo!
(Ilarità).

T ERR A C l N I. ... SI cer'cava di impe~
dire ,ohe :il ,premio, giocasse nel settore iifite~
grato e qumdi era ev,itato ,l'aggravamento
dello .squilib:do in ,atto fra numero di voti e
numero di eletti. Infatti, i posti della co~
.sid!dtetta lista nalziO'na1e dorvcelvanO'essere di~
strihuiti .in ra,gione dei voh ra,ccolti dalle
val~ie liste e non gIà in b:a,se aise,ggi attrì~
bUltI in forza della legge mruggioritarila

G O N E L L A, M in~stJr'o d~ grazia e giu~
si izia. SI basava sulla ,proporzionale pura.

T E IR,R A C I iN I. Sì, e questo era eVI~
dentement'e un mentO' del progetto

Ehbene, se noi siamo d'ac'cordo che occor~
rendo aumentare il numero dei senatori, ciò
deve otteners.I atbravenw la dImllnuz,ioDO
del quorum, noi dobbiamo ugualmente met~
te l'ci d'accordo per provvedere ad una mo~
difica deUanostra ~egge elettorale in senso
proporzionale. A ciò dobbiamo ,lealmente im~
pegnarci prima di votare questa leg~e costi~
tuzionale. AltrimentI la nostra riforma si
tr.adurrebbe in un aggravamento dell'ingiu~
stiz,ia in atto, l:n un aumento del premio di
maggioranz,aa favore dei due parltiti più for~
ti e a danno di tutti gli altri. Se oggi il Grup~
po democratico cr,i,stiano si avvantag1gia così
approssimativamente di forse 7 seggi ed il
Gruppo comunista di due, '00n la diminuzione
del quorum" :salirebberol'is,pettivamellte a 12.
(Commenti dal centro).

Voce dal cen;tro. Non credo.

T ERR A C I N I. DicIamo ;pure a 11 o
10, e a 4. Ora noi non viQg~hamo'Che dò av~
venga. Dirò di più: noi vO'gliamo ehe d'ora
mnanz.i ciò non avvenga neanche più nei 1i~
miti iucui fino ad oggi è avvenuto. Noi vo~
gliamo che il Senato, alla ,pari di tutte le As~
semblee elettive deHa nostra Repubblka, si
formi sulla base di 'una legg;e elettorale pro~
pOlrzionale. E se a tale scopo non fosse presa
un'iniziativa di Governo od un'iniziativa no~
stra comune essa sarà pr,esa da,l nostro Grup~
po, cosicchè il Senato dovrà comunque disciU~
t.erne. Ma davvero non riesco ,ad imjl11agim.are
ceme, ll1 contrasto con le assemblee CiÙm'l~
nalie provinciali e con la Camera dei depu~
tati, il Senato potrebbe rivendicarie a sè Il
privJlegio di un'elezione mfidata da un 'Pre~
mi.o di ma,ggioranza.

Esposti i punti di princIpio e fond.amenta~
lI, passo ad enunziarne brevemente altri mi~
nori che ci pongono in dissenso eon ,le posi~
zioni esposte dal senatore Gava. Noi non
aocettiamo 'che i Presidenti di Assemblee
SIano senatorii di diritto allorquando abbi,a~
l'.() assolto le loro funzioni per un determi~
nato periodo di tempo; ma non Igià 'per ,i mo~
tivi poco fa quil addotti, le doè perchè ave SI
riconoscesse questo diritto la,i Presidenti di
Assemblee, bisognerebbe riconos<cerlo :anche
ad altri che avesseDO rkoperto altri posti
ugualmente eminenti nell'organizzaz,iOlne 'P'0~
litko~aJ11'ministrativa deHo Stato.

11oce dal centro. Politica.

T ERR A C I N I. Se mfattI riteniamo
che 111Senato si possa entrare sol.o a seguito
dI una investitura democmtiea, sia pure in~
diretta ~ ciò che si ver,i,fkl3; nel caso del

Pr,esidentl di Assemblee che furono, a suo
tempo, elettI in primo grado dagli elettori
,ed ll1 secondo grado da'i r:ispeU,ivi eolleghi

parlamenta1ri ~ è evidente che il reqUIsito

:non eSiislte iper 'nessuna a'~tra carka p,uh~
hlica.

G A V A. I Presidenti del Cons]gl,io.

T ERR A C I N I. Onorevole JGava, lei
si rende conto ,che queste :sonlOca,riche squisi~
tamente 'Politiche.
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G A V A. Come il Presidente del Senato.

T ERR A C I N I. No, per iPI1esidenti
delle due Assemblee è prLndpio non s'critto,
ma accettato, che dal momento nel qual,e ri~
copronQ il loro alto posto, assumono politi~
camente 'una posizione di neutralità. E dob~
biamo riconoscere 'a loro merito. che, dal gior~
no di nasdta della nostra Repubblica, così si
co.nduss,ero i presidenti del Senato. e deUa
Camera.

S C O C C I M A R R O. Con qualche
e'c,cezione.

T ERR A C I N I. Tra,scuriamo le ec~
e,ezioni che furono già sanzioniate dalla con~
danna popolare.

Ma per i IPresidenti del Consiglio è un'al~
tra cos,a. ISe essi hanno un ÌITl/Pegno, esso è
dj 'Sottolineare, di esasperare, di acutizzare
al massimo la propria qualificazione politica
per la quale appunto furono 'pl'escel't,i e TIO~
minati.

Ma noi SIamo contrari alla nomina di di~
ritto dei Presidenti di Assemblea perchè, 'ac~
cettando per l'aumento .del numero de.i se~
nato l'i il meccanismo della diminuzione del
quorum, e dando per conseguenza al Senato
una 'più risoluta improntaelettiva, eDrore
sarebbe alterar1a con l'immissione di altr,i
membri di diversa origilThe.Ugua,I motivo ci
ha già fatto pronunciare avviso contrar:io
all'aumento dei senator,i nominati dal Presi~
dente della Repubbu'cla,

Hio chiarito la ,posizione del GrU'plpo co~
munista, alla luce di quallto detto. dal sena~
toreGava. E riassumlendo pI1eciso che il
Grupipo ,comunista ,continua ad essere con~
vinto dle occorre 'p'l'ovvede're all'aumento del
numero dei senatori; che il Gruppo comuni~
sta ècrnnpiaduto del consenso unanime, di~
mostrato però fino ad ora soltanto a parole,
per un aumento ottenuto attraverso la di~
minuzione del quorum elettorale; ,che il Grup~
po ,comunista è contra;rio all'ammento dei Sle~
natolI'i di nomina pr:esidenz,i'ale ed è ugual~
mente 'contrario alla immissione nel Senato,
di diritto, dei Pl1eslidenti di Assemblee.

In quanto alla questione della equipara~
z,1cm.e della durata dei due :rami del Parla~

mento, pur conservando fermia la convinzione
della bontà del sistema contrario, approvato
aall'Assemblela costituente, non in una lseduta
scarsamente popolata e sta:nca, crnn,e il 's.e~
natore Gava pretese di rkordave, ma ne~la
pienezza dei ,suoi poteri, il Gruppo comunj~
sta, tuttavia, di fronte ,alla permanente vio~
lazione del dettato ,costituziionaIe (di,ventafa
consuetudine IdeI ,regim:e democrÌistiano) €l,
uso a condurre batrtaglie non dimostrative o
alstra:tte, m,a saldamente inquadrate neUa
realtà, si rimette per la questione al risultato
del voto. N on approviamo M1modifi,cazione,
ma non trarremo da essa ragione per res,pin~
gere eventualmente l'insieme delle norme che,
in aderle.nza aUe posizioni ,che ho. esposto, il
Senato in definitiva appoggi.asse. (Vivi ap~
plausi dalla sinistra).

PR E IS I D E N T E. Comuni<coehe i
senatori Varaldo, Oadorna, Sarvia, ZeIioli
Lanzini ,ed ,altri hanno ,presentato il ,seguente
ol1dine del gi<orno: «Il Senato, !udite le di~
chiarazioni dei senatori dei vari Gruppi, de~
libera di rinviare mCom!ID,i,ssione, per un
nuovo esame, i due disegni di legge costitu~
zionali numeri 250 ,e 285 ».

Poichè s,i tratta dI una p,roposta dI l'invio,
potranno p,arlare, la norma di Regolamento,
due senatori a favore e due contro.

Ha chiesto di pla1rla:rea favore deHa p'ro~
posta di rinvio .il senatore Manni. Ne ha fa~
coltà .

,M O N N I, Signor Preslidente, onorevo~
li 'col1eghi, la p:J'1esentazione delll'ol1dine del
giorno è det,tata IprlncipalmeTIte dalla ,const:a~
taz,ioneche ill disegno di :legge, che la Com~
mission8 ha ,es,aminato e che ,Oiraè al1'e'slame
dell'Assemblea, per le dichiarazIQ,niche sono
state fatte ,in una precedente s,edut1adai rap~
pl181sentanti di tutti i settori e per le diehia~
r:a.zioni che anche stasera, abbiamo udito,
non ha I1isoossoapprovazione, anzi ha riscos~
so disapprovazione.

Voglio o.sservare prehm:marmente che
quanto, or or,a, ha detto l'onoirev'Ole Ter,ro~
dni, i,n ralpporto a >pressioni che ,sarebbero
state fatte dal Partito democ,ristiano p:er~
chè si formulasse il voto che poc'anzi ha mo-



Senato della Repubblica III Legislatura~ 16693 ~

23 FEBBRAIO 1961352" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

tivato .l'onorevole Gava, 'nOln rlisponde a'sso~
lutamenteana 'verità. 10 sono m poss,esso,
potrei f'arlo leggere all'onorevole Terracini
e a tutti i coUe,ghti, deIl'olrdlue del ,giorno che
è stato approvato dal Gruppo democristiano,
qua1si ,alll'unanimliltà,senz,a pressi,oni di sor~
ta, ed anche !senza ilnviti e ,Sluggenmenti dl
nessun genere, in :piena }lbertà.

Dels1dero aJtre,sì contes;ÌJare prellmmar~
mente all'onorevdle Terralcini ,che dia parte
del Gr1uPPo della Democ:razi,a Cnstlana e81-
sta volontà di portare per le lunghe il
diseg,no di legge in maniera da insabbiado.

L':onorevole Termcini non ,i,gmora quanto la
materia sia elehcata e diffidTe; e le 'Stesse ra~
gioni ,che valgono pe,r i:1'comportamento dei
de,mocristialm, v,algono per i rap'prelsentan~
ti dl tut,tigli 'altri Ipa'rtiti. La ma,teiri'a non
era flatcile e le diffkolltà rnOln erano facilmen~
te ,superablli, cOlme talIuno pens.a o Clrede. ~G
ora infatti chiediamo che il diselgno ,dl leg'ge
sia ,rmviato alla Commjssione è, appunto, per
tI contrasto che Sl è manifes.tato: e ne ab~
biamo udito or ora le ra1gioni, a:mpiamente,
chiaramente, iealmente eSlposte dall'onorevo~
le Cava, confermate d'aUra parte, nonostan~
te gh apparenti contrasti, daMe dichiamzioni
dell'onorevole Terr,acini, one pressappoco è
arrivato alle stesse concil'Usioni. Consideran~
do tutto questo, non possiamo fa,re a meno
di chiedere che il diseg1no di legge torni in
Commissione, per;chè la Commissione, con~
siderando questo contrasto e la mutata Sl~
tuazione,consideI1andoche si propongono
ITuove soluzioni, ne 'prenda ,atto e ci dica che
cosa !pensa di far:e e di proporre.

N on è e,satt!o che il di,segno di ileglge m'a
debba conside!rarsi 'presentato ,dalU'onO'revo~
L~Gava ~~ è una facezia, questa del1'onorevo~
le Terracini ~ e che l'onorevole Cava sia
allo 'stes:slo tempo presentatore e reilatme
N on è co:sì; l'onorevole Gava ha detto le ra~
glOni p al1tkol,alrd per cui iil Grup'j)O demo~
crils,tia:no ha ,a'iplprovat1o l'or,dme del glOYnO e
quinJdi ha lealmente e !Chiaramente es'pasto
le it'aglOni per ,cm abbi:aiillo deliberato In
tal modo, cioè ell proporre che sia equipa~
rata Ila durata della 'legislatura tanto per la
Camel a come 'per IiI ,senato e che sia raddop~
piato il numero dei senatlori di nomina 'pre~
sidenzm:le, e di non opporcl (:questa, è la f{}r~

muìla preci,sla che è stata usat,a), se 11 Senato
manÌ!festerà questa volontà ~~ :per la quale
è neceSlsarlia una iceiLta malgglOranza, e c'mè
quell:a previ,sta per la mOldiifÌlca della Cosb~
tuzi,one ~ ,a che si provveda ad un aumen~
to ffitOderato del numero del senaton, attra~
verso l'abbassamento del quorum elettorale.

DE iBOSIO
elettorale.

Senza toccare la legge

M O N N I. 8enzla tOlccaireh lelg1ge elet~
torale per 11 Se,nato: questo nOln occOIrre,va
di'rilo, pefl'lchè non ne abbiamo neppure par~
lato.

Ad ogni modo, clòche interessa è un'al~
tra cosa. Ci trovlamo ad un !punto morto.
Giunti a questo punto della discussione, co~
sa ci resta da fare in quelsta Isede? iSembra
che e:sista in Senato unalccol1do generiale
perchè (SI provveda al1'laUlmelllto del n.m:ne1ro
dei senatori attravErso ,J'a:bba1Sisamento dell
quorun1, ma questo non è previsto nel dise~
gno di legge. Noi quin(h dovremmo res'Pin~
gere C'omplet1ame'nte il 'progetto e propone
Ulna Isoluzione ,dimodi,fi:c,a ,deUa Go:s:tirtuzione
;completamente diversa da quella sug:gerita
dalla Commiss:lOne, la quale perCIò 'verreb~
be messa in un grave disagio. Ora non è que~
sto che noi v'ogliamo

Noi non vogli'amo clOIè l'ecare offelsa alla
CommislsiO'ne poichè ne wbbl,amo III maslsima
rispetto. Desideriamo invece che 11 parere
manifestato ,da'WAssemblea, a quanto pa,re
ul1ianimemente (,gi~wchè nO.lS1 'Sono uditi
oratori di parere cantr:ario an'a?obasslamen~
to del quorum, III contrasto con la Camera
dei deputati, che ha proposto Il col1leig-ioum~
co nazi,ona1e) non si riso1va gIà in un ln~
sabb~amento 01 nelpOil' re lil Idilsegno di ,legge
nel nulla, ma piuttosto in un invito aHa
Commissione perchè prenda in esame, an~
cora una volta, il disegno dl legge, ci dica
ill,suo penSIero e quaile nuova prOip'Oslta, even~
tuai1!mente, può elSlsa formulmr.e ,aill',.AJslsemiblea.

'Queste sono le 'ralglOni per Te quali nOI
abbiamo presentato l'ordme del ,giorno, dl
mtesa con colleghi anche di al tri settori.
Penso Iche ],a Commlls,sione non vogl11a O'p'Por~
31 a questo deSldeno che, mentre da una parti'
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vuol essere una manifestazione d'ossequio e di
ris,petto nel suoi ri:guardi, dall'altra rispon~
de ad una necessità, poichè, in questa
si,tua:zione, dopo 'quello che è stato detto, non
potremmo fair altro che respingere gli ar~
ticoli del disegno dI legge.

P RES I D E N T E Ha chIesto eh
parQare contro Il rinvio H senatore Franza.
N e ha fal0oltà.

FRA N Z A Onorevoli co.lleghi, sono
contr:arlO alla r'ÌchI'esta di rinvio in Com~
ml'ssione per'chè g'iudi,co tale 'richiesta di
natura dila:torla. Sono !s.p,iacente di do.vell'
fare un'aft'emna:zione così preCÌ:s1a e dralsti~
ca Ho avuto l,l privIlegio e la buona ven~
tura di es,sere componente delle COlmmilslslO~
111speciali. ,che 'SI sono succedute dal 1953
ad oggi, per l'esame dei vari ,progeth s'Us~
seguitiisi nel tempo. per 'la rliforma del ,se-
nato. Ricordo che, nel 1953, di'seutendosi un
certo progetto, ebbi o.ccaSIOne di osservare che
per ,60 anni si era discusso deilla riforma del
Senato regIO senza approdare ad alcun ris'Ul~
tato, 'e,conseg,uentemente. di eSlprime,re la mia
preo.ccupaz:wne sulla manifesta inutilità dei
nostri sforzi per pervemre ad un aceordo
suBia ri:forma, e s'ul fa,tto che ,aleìuilli Icollle~
gl1'i,una volta ,chiamati a dilscutere !questo
problema, potels:sero correre il risichio di vc-
dere com,promes,sa la pro'PlI'ia ,reputazione.

Pemhè ora SI chiede ill rinvio in Com~
missione? NOon vog[io aplparire 'come l'ul~
tImo strenuo di,fensore IdeI 'p,rogetto iPar'a~
tore, ma, onore'voli colleghi, iO' ho l'iabb1igo
morale ,di ricordare a quest' AJssemblea ehe
la iOommislsiane s'Pedale era costi'tui,ta, per
desilgnaziOlne del Presidente ,del Senato, da

tutti i Pms'ldentI dei Gruppi parlame.nta:ri;
ed hO' il 'dovere di affermare qui pubhUca~
mente che ,il Presidente, nellIa 'sua isnplrema
correttezza, pe!t. tutte le dedsiom che ve~
ni:va:no adottate, ha Òchiesto sempre il pa~

l'ere dei pr'esidenti dei Gruppi, ed ha so-
speso anche le riunionI perchè l presidenti
dei GruPlpi potessero informla~e i colileghi
dei Gruppi stessi :e parlare con eog1l1izionc
di causa, eS'Ponendo 'sIli var,i punti del disle~
.gno di ilegg;e, opinioni condIvIse an'unaniiml~

tà o a mag.gloranza del compOonenti del Grup~
pI parlaimen,ta:ril.

Il coUega NencLOlll ha dichI::Heato, nel SUI)
briùlante intervento, che questo disegno di
legge poteva es'sere aocetta,to dallanosbra
pal1te 'pelrchè, ,attTa,verlso l'illlt,raduzlOne del
silstema 'proporzionale e del1a ,proclalITlazio~
ne degli eleUi in sede na.zionaJe, si veniva
a rcorrelg1ger,e il metodo D'Hondt che, come
ha osservato il senatore Terr:a.cini, v.iene a
dare un largo premio dI maggioralnza ai
partiti pIÙ forti e svilisoe, annienta la rap~
presentanza del partIti minorI. Infatti in
quest'Assemblea non vi è .rappresentanza
del Parbto repubbliClamo, vi è una Iscarsis~
sima rwppresent.anza ,de'l Pa,rlilto social~de~
ffioC'rratiooed una scarsa ra1ppres:entanza del
ParfUto liberale

Con qualeammo la fCommISISl'Ome8'pedalc
dovrehbe riprendere l"8Ismm.e ,del disegno di
l~gge dopo le osservazioni che qui sono sta~
te fatte? Forse che quelsti alI'g'omenti e que~
s,te osservazioni non vennero p,orlarti anche

1'18'1 1953? E il 'progetto wpprorva1to dal Se~
nato Inon venme parimentr Tels1pinto dalla
Camera dei deputati o wPlprovata Idi stretta
maggiora:nzla, il che detemninò poi un eerto
disorientamento ,nel Senato quando, dopo
tire meSI, il 'progetto venne portato nU'orva~
mente all'esame di quest'ARsemblea?

M .o N N I . Allora si par'1aNa di ab~
bassamento del quorum.

FRA N Z A . Vediamo allora, che
cosa vuo.le la Demo.cTa:zia Gri,s,tiana. o.g;gi
noi siamo III ,grado di dire, dopo ,le dichia~
ra:zioll1 r'ese ,dal senatore Gava, che la De-
mocrazia Cristiana vuole, sì, l'equipa.razione
deHa durata della leglsla,tUlra fra iC'am.e'Ta
e Senato; vuole, sì, consentire che il Ca'Po
dello ,Stato aumenti di dnque il numero del
sem.-Lori di pro.pna nomina, ma si oppone ad
ogll1 altra modIfica. !Di conseguenza noi ~

dobbIamo dIdo apertamente ~ sialIDo portati

aid .affermare dlJe la Democrazia Oristia:na,
attl'ia::vel~so ,questo sistema che intenderebbe
introdur,re, per'Seg,Uie 11018<:-OIPOdi 'consolidare
il plloprio potere e la prO/pTia malggioranza
aJsso].uta in quest' Assem;bilea. Già, iplerdlJè
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dal 1953 ad .oggi l,a Democrazia Cr>i'stiana,
pll',oprio in vi:rrtù ,de1 metodo D'FLorndt, il qu:a~
le ,dà un premio rilevante, ha la magrgio~
rarnza arss01uta nel Senato, e con l',aumen'to
del numero dei sena,tari di nomina presi
denziale ver,rebbe a cansoHdare tale malg~
giaranza.

La Democrazia Cristiana, inaltre, re~
s:pinge la nomina di un quarto dei senato~

11'1 iln lirsta nazionale rperchè tale rnomina
v,erreblbe fatta rcon 'l'arprplirc,azione del meta~
do Iplroporzionale che darebbe ai Partiti mi~
nOTi la possibilità di avere in quest' Aula
una milgIiore rapprreserntanza 'fa quale, nù
merilcamente forte 'in reIazione, s'intelll:òe,
aHa ,forza politka espres,sa, dal corpoellet~
torale, vBrll'ebbe ,ad in:rrenare 1'linvadenza
nUimeric'a della .Democrazia iCrilstiana.

Io debbo :r!icorda're, ouorervoli ,coaleghi, per
entrare nell'argomento e iperesprimere il
mio cOlll'vincimelnto cil1ca l'iiuutilità di un
l'Ìnvio aHa Commissione, che quando alcuni
problemi vennero sollevati in Aula nel 1953,
C!ircla la misur,a del quorum, cioè del 'rap~
porto t:r~a popolazione ed eUgendi, il Presi~
dente del Senato convocò l presIdenti dei
Gruppi parlamentari rperconcordar,e la far~
mula da presentaTe in Aula. Ma la Gommis~
sione speciale rappresenta tutta l'Assemblea;
e s;e 1'Assemblea ha già avuto rrnodo di ma~
nifestare ed esprimere, attraverso la voce
dei presidenti dei Gruppi 'parlamentari, l'Q~
rientamento di ciascun Gru;ppo, è ben in gl'a,.
do, quest'Assemblea, di poter presentare,
attraverso gli opportuni emendamenti, quelle
modifiche che, sul piano generale, possano
essel;e accolte dal,J.a m a:ggioranza della
AssembIea stessa.

,Pertanto ,io sono d'accordo con Il senatore
Telrradni, il quale insiste perchè l'Assem~
blea esammi questa legge. Sono d'a,ccordo in
quanto ritengo ,che il 'problema non è pra~
crastinabile. Se nell'ianimo della Democra~
zia Cr.istiana è ormai maturata la decisione
di non far più, nèuna pic,wla riforma del
Senato, nè una sua integraz'ione, mani~
festi in questa occasione il def.initivo suo
orientamenta e ,non si parli rpiù finalmente,
come si è fatto per lunghissimi anni, di ri~
forma del ,senato. E ciò, ri,peto, sempre per
Ulna ragione di rprestigio dell' Assemblea, rper

non mettere i commIssari in condizIOne di
dover ancora studi'are delle formule, deUe
formulette,del1e alchimie, e poi sentide re~
,spingere, 'Se non da questo, dall' a.ltro ramo
del Parlamento. Venga quindi una decisione
,8 rei v,incoli un po' tutti, per una ragione di
serietà e ,per illon perdere tempo.

BAR BAR E S C H I. Domando di
parlare a favore della proposta di rinvia.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR BAR E S C H I. Onorevoli col~
leghi, io non credo di aver bisogno di nep'I~
logare quello che è stato ,il costante atteggia~
mento del GruppO' socialista a proposito del~
l'integrazione del Senato. L'ho fatto rec'ente~
men.te e in quattro par,ole passo ancheripe~
terlo.

Il nastro atteggi'amento fu costante nel
1953 e .nel 1959~60. NQi"pur fermi nel rite~
nere che la diversa durata del <Senato abbia
la sua profonda ragion d'essere, s,iamo dispo~
stiad accettare la parità di durata con la
Camera a determinati patti e condizioni,
'che abbiamo esposto negli emendamenti che
vi sono stati distribuiti e che certamente co~
nascete. Noi siamo rimlasti delusi dal1'espo~
sizione fatta dall'onarevole Gava 'per la De-
mocrazia Cristiana, 'perchè è nostr,a consue~
tudirne ,parlare con una. ,sincerità: che qual~
che qualche volta può anche rasentare la sem~
plidtà. Ad ogni modo 'nOI abbiamo qui sen~
tito che la Demicrazia Cristiana, pur con tut~
te le riserve, è favorevole a che, se l'integra~
zione del Senato deve essere fatta, avvenga
attra¥erso l'abbassamento del quorurn elet~
torale. A noi pare che questa dichiar.azione,
pur non essendo dI nostra completasoddisfa~
zione, debba meritare l'esame del1a :Comrnis~
sione, per vedere fino a qual punto la De~
mocraZlra Cristiana è disposta ,all'abbassa~
mento de] quorum per l'integrazione del Se~
nato.

N on r,ipetiamo qUI quanto abbIamO' detto
'CIrca rIa nec.essità ,cthe si 'anivi 'aLl'aumento
del membn del iSenato F un ncol1osc,imen~
to fatta ormal dal1'unanamità dal Senato
stesso. La medesi~<TIaCommissi one, che rap~
pl'esentlava i van (GruPPI e che ha esaminato
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il disegno di leg'ge, ha dichiarato all'unani~
mità, eccettuati i sacialisti, che cento nuovi
senatori erano necessar,i per un buon fun~
~ionamenta del Senato. Oggi si rkonosce che
la lista nazioTIa1e non ha più ragion d'essere,
però non si contesta la necessità di incremen~
to del numero dei ,senatori. Noi nan pHnsia~
mo che il Senato debba esser,e integrato da
altr;i 'clento senatori, però riteniamo che deb~
ba essere abbassato a 150 mila il quorrU1'fL
elettorale necessario per la nomma di un se~
natore, il che dà la possibilità di risovere le
nostre difficoltà.

,Per queste ragionI noi non abbiamo diffi~
coltà a ritentare a'ttraverso il rinvio in Com~
mi,sisione una discussIOne che possa farcI ;;>x~
!l'ivarle ad un certo accordo.

P A R A T O RE. DomandO' di paxlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A R A T O RE. Onorevole Presidente,
lla magg1ioranza della Commissione :si ,rimette
alla deliberazione che prenderà l'Assemblea.

Sia cancesso però all'attuale Presidente
della Commissione di espdmere, forse oan
ingenuità, la meraviglia per quello che è suc~
cessa ,con q'uesto disegno di legg1e

H progetto presentata nel novembre 1958
da,l governo Fanf,an:i ~ T'ambrona ~ Gonel,la

restò ,per lungo tempo ,senza essere discusso.
Finalmente si cominciò la discussione, aus,pi~
ce il sempre ,rimpianto Enrico De Nicola.
QuindI, l'inca,rico fu offerto a me e lo a'c~
cettai 'con mO'lta prudenz,a, deHa qual'e non
vogliioesporr,e le ragioni, ,e l' onor'ev01e Ga~
nella me ne 'può dare a,tto. Quindi riuni l
la Commissione, che ,era eomposta, ol,tr'e
aJPresidente, ,di 14 melD11bri ,di cui 7 de~
mocratici cristiani, e democratici cristia~
ill di un certo significato: 'c'era l'attuale
Vice Preside'nt,e del Consiglio, c'era l'at~
tuale Ministro dell'Istruzione, ,c'era il ca~
ro, e sempre mit'e ed obie,ttivo Presidente,
senatare Ceschi, c'era il Pr'esidente deLla la
Commissione (lnte:mo), c'era il President,e
deEa CommissIOne di :grazia e giustizia, c'era
uno scienziato come l'onorevole Focacda, e
c'era finaLmente Il nostro SchIavone, che si
era occupato già del problema.

La Commissione aill'unanilITI,ità ~ contra~

ria il sola senatore Barba:resohi ~ aClcettò
tutte le proposte del disegno di legge. E fino
a quel mQmento, checchè ne dka illffiio amico
Gava, pubblicame,nte nessuna critka, nessu~
na obiezione era stata sollevata. Si nÙlill(inò
rel,atore il nostro amico Bosco, che fece urna
degna re:lazlOne; presentata la relazione a:r~
l'Assemblea, il disegno di legige fu posto al~
l'ordine del ,giorno. Prima che ,comincia,sse la
discussione cominciò l'opposizione, larga op~
,posizione. Perchè? Non so.

Vorrei fare qualche~m:ara .cons,iderazione
;pelliS'a,ndo a tutte le procedure escogitate, at~
vuate e non attuate e, s,empre suna base di una
partitocrazia (,ch,e vi deve, onorevoli col1eghi,
far riflettere), alla soluzione cui 'si è arrivati
oggi. Ma non vado pIÙ avanti.

Consentitemi però pe,rsonalmente di p~o~
testare contro un articoilo che ho letto in
una rivista appartenente al maggiore par~
tito; non su tutte le considerazioni ,che vi s,i
fanno 'contro il disegno di legge del Governo,
ma su un punto: la campagna contro i vecchi.

Vi si dice f,inanche questo: «Qualunque
ufficio e il 'Palrlamento )il parbcolaI1e. non
possono trarre ornamento e soste:g1no dal~
l'esperienz.a del più 'anziani. Vi sono pur~
troppo IelggI naturaE: che ai più anziani non
consentono lo stesso sforzo di caloro che per
età sono più idonei alla fatica fisica, ma so~
pratutto a quella 'intellettuale.» Io rnon de~
nnisco quello che vi ho letto M.a, vivaddio,
In questa stessa As,semblea nOI abbiamo spe~
Y'lmentato che ques1t,i uomini ottantenni, la
cui scompl[n~Sla noi rimpi:ang'i,amo :s,empre,
avevano piena lucidità: si chiamavano De
Nicola, SI chiamavano Nitti, 'si ,chiamavano
Or:1ando, si chi'amavano Ca:nonica, ,s,i chia~
mava,no Sturzo, si chÌa:m,avano ~Janna:ccone.
Dunque questi uomini non erano idonei alla
fatica :intellettuale? Io protesto non ;per i
vecchi, cui appartengo pure io, ma anche
perchè l'autore dell'articolo dimentica che
per :la vecchialac'è quakosa di più risolutivo

an'cora: ,la vici,nanza del momento di andar~
Rene aH'altr'io mondo. Ed infatti dei 7 sena~
tori a vita oggi tre soli ce ne sono. E non ho
più niente da dire. (Vivi, general?" applausi.
Congratulazioni) .
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P RES I D E N T E. Invito >l'onorevole
Ministro di grazia e gi'ustiz,i,a ad esprimere
ravviso del Governo.

* G O N Er :L L A, Min:istro d:i grazia e
giuistizia. Signor Presidente, onorevoli se~
natori, il Governo non ha 'llIùlla da aggiun~
gere a ciò che di tempo in tempo, di anno in
anno, di legis1atura in legislatura viene di~
cendo sopra questo argomento. H Senato sa
che il disegno di legge è stato ,presentato e
ripresentato dal Governo per venire incon~
tro a de1gli esplicitlconcreti voti espressi da.
gruppi di questa Assemblea e da illustri
personalità del Senato; non solo, ma che il
disegno di legge che abbiamo in ultimo
presentato, nella sostanza se non nel det~
ta;gliO', accogEeva le conclusioni di auto~
revolissime Commissioini di stud.io. Debbo
ancora aggiungere che ill Governo aveva già
dkhiaratoche accoglieva le cO'nclusioni della
Commissione Para'tore pur precisando che la
Commissione aveva mutato, su punti abba~
stanza fondamentali, l'originario disegno dI
legge del Governo. Prendo la Darola sopmt~
tutto per esprimere al Presidente Paratore
l',amrrnirazione e la gratitudine per il lavO'ro
svolto daLl'illustre Presidente e daU'auto.

revolissima Commis,si'one, € per formulare
Q'augurio che egli possa ancora dirigere que~
sto lavoro e ,condurlo versO' il porto della con~
elusione. Ringraz,io il .senatore Gava iper la
sua dotta trattazione ed anche per le parole
gentili che ha rivolto al Governo. N on pos~
so però nascondere ~ ed è l'ultima cosa che
intendo sottolineare ~ come sia spiacevole

per il Governo constatare che alncora non si
sia riusciti a chiarificare questo argomento.
Mi sono accorto pO'c'anzi che non ci sono
neppure idee chiare sul caLcolo dell'incremen~

tO' demO'grafico dell'Italia nei prossimi de~
cenni. Io 'penso che questo approfondimento,
con la p rO'post!a che è stata fatta, si possa
complere rapidamente per raggiungere poi

la conclusione. Per quanto nguairda le iPro~
cedure è stato preSel1'Dato un O'rdine del gior~
no per il quale ,il Governo, evidentemente, SI
rimett'e alla volontà dell' Alssemblea.

P RES I D E N T E .Metto ai voti l'or~
dine del giorno del senatore VamMo e d'altri,
che propone il rinvio alla Commissione dei

due disegm di legge cos.tituzio:n,ali in discu:s~
sione. Chi :l'approva è pr,egatO' dI alzarsi.

(È mpprovato).

Presidenza del Vice Presidente ZELI OLI LANZINI

Seguito della discussione del disegno !di legge:
« Norme su1le promozioni a magistrato di
Corte di appello e idi ICortedi Icassazione »
( 1138 )

P RES I D E N T E: L'ordine del gior~
no reca il seguito ,della discuss:Lone del dilSe~
gno di legge: «N orme su:lle promozioni a
magiis.trato dI Corte di appello e di Corte di
cassazione ».

È iscritto a Iparlare ,il senatore R,a;gno. N e
ha facoltà.

RAG N O. Onorevole .signor Prie'siden~
te, onorevole Ministro, onorevoli ,colleghi, di

e,ccezionale gravItà è Il compito che Il Senato
SI assume nel discutere ed approvare l'at~
tuale disegno di legge recante norme sulle
promozionI a magistrato dI Corte di a,pperllo
,e di Corte di cassazione. La ma,teria è dI

estrema delieatezzla, se si considera che nO!
siamo chiamatI (ed occorre senso di 'gr:ande
responsabIlità) a rIsolvere un Iproblema al
quale sono legate le sorti di un Potere dello
Stato, la Magistratma, libera ed indipen~
dente, autogovernata, che èstat:a ed è ba~
luardo sicuro della difesa dello Stato, del
dintto dei ciUadim e che, malgr.ado tutto,
anche III tempi diffioli della vita dena N azio~
ne, è stata sempre all'altezza del compito
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quasi dlvi.no che le è commesso, quello cioè
di. HTnministrare gIUstizia con alto senso di
responsabIlità ed imparzialità.

Appare mutile rIfare la storia, come altri
hanno fatto, de.Iprecedenti legislativI dal
1865 ad OggI. Basti osservare che non si è
mal rius,cltl ad istltuwe un sistema organico,
duraturo ed effklente per raggiungere il
duplice scopo di ,assicurare Il regolare fU'n~
zionamelnto della gmstiz,ia e dI soddIsfare le
le;gittIme aspirazioni dei magistmti, che,
giovla,ni o anziani, slOno animati dallo stesso
spinto, dalla stessa ansia di .ricerca della
verità onde applicare la legge, e che ;per que~
sto SI sottopongono spesso ,a duri sacrifici e
ad un logorante tm:mento della propria co~
SCIenza.

'Può onestamente dirSI che questo disegno
d] legge, nell'attuale formulazione, r'aggiUin~
ga lo scopo? La risposta non può ess,ere af~
fermati va, pur dando atto aI Ministro del10
sforzo che eglI ha fatto e de1Jle buoni l'J1ten~
ziol1l dmlOstrate per perfezionare il sistema
vIgente.

Una prIma e fondamentale osservaZIOne è
che ]1 progetto soffre dell'e'0ceissiva fretta
con la quale è stato redatto.

G O N E L L A, Mintstro di gmzia e
giustizia. La questione è stata studiata per
amlll.

RAG N O MI rifIUto dI credere che
1a fretta derivi dall'assillo di ;pla'care gli an.i~
mI di una larga sfera di rrnagistrati, l quali
hanno a1glta,toI loro ,problemi con scritti e
discorsi destinati alla più grande pubblIcità,
e di eccessiva violenza. Noi 'non eontestia~
ma ,il diritto alle gmste nvendkazioni dei
magistrati, ma eSSI non sono dei normaE la~
voratofI, costituiscono una daslse eletta: essi,
tramite l loro ofg'lalni,con le necesslarie ca'Ute~
le, possono avanzare le loro rkhieste, ed il
Parlamento, nella sua assoluta sovranità, le
vaglie>Yà con assoluto senso di obiettIvItà e di
serenità. Perchè quando si getta il discredito
su alti magistrati che hanno fatto part,e del~
]p commIssioni esaminatrid anche s,e hanno
errato, il discredito investe turt:ta la Magi~
stratura.

Pregi e difetti del disegno dI legge.

Scar'tata ~ e non poteva essere dilVelIìsa~

mente ~ la tesi per cm tutti i magils,trati
sono qualitativame,nte uguali esi di,sting1uono
per le funzioni ,che eser,citano, e quindi do~
vrebberro ,essere ,aboHte le promoZJioni con l'at~
tribuzione di funzioni di maigistrato di Tn
buna.le, d'Appena e di Ga'ss&zione in has,e ad
un giudIzio ,aSSai vago ed incerto di attItu~
dine per l'runa o l'altra funzione; .rÌitenuto
esattamente che, in adesione 'all'attuale ordi~
namento giudiziario, la progressione di car~
,riera con l'attribuzione delle funzioni supe~
r,iori deve avvenire in seguito a p11omozione;
ritenuto di conseguenza che l'investitura alla
:Dunzione su,periore deve ,coincidere 'con ~a
pr,omozione, sempre che <Ci:sia il posto va~
cante sì che si possa effettivamente esereitare
la funzione stessa, ne discende inelutt,abil~
mente che deve mantenersi il .sistema dei
ruoli chiusi, sistema ,che ader,iSice perfetta~
mente alla Costituzione per l'ampia dimo~
'~trazione data da altri oratori e principal~
mente dal collega Zotta, che ha esaminato il
problema a fondo, con la preparazione ella
intelligenza ,che lo distinguono.

PrcmoziolliI de:i magistrati di Appello. Se~
condo il nuovo progetto queste promozioni
avvengono per esami scritti e orali, per me~
rito distinto e per merito Isemplice. Si a,t~
tribuisce ai vincitori del eoncorso un quinto
dei. posti vacanti. Con questo sistema, ,che io
approvo, mentre non vengono pregiudicati i
diritti degli a,nziani, si dà lapossibi:lità a
giovani magistrati ,che eccellano veramen~
te per 'Una vaUda preparazione dott,rinale e
giurisprudenz,iale, di ,progredir,e più rapida~
mente ln 'carriera. Si preparano così ele~
menti selezionati per le funzioni alte e de~
Hcate di magistmto ,di Calssazione.

Nè è valido l',argomento che i magistrati,
l quali abbiano intenzione dI parteci,pare al~
l'esame, costretti dalla necessità di appro~
fondire gli studi, trascurebbero i doveri d'uf~
ficio 'e darebbero uno scarso rendimento.

Ad eliminare t,aIe eventuale inconveniente,
soc'corre il quarto ,comma dell'artkolo 3, il
quale ~ per l'ammissione al conCOI1SO~ ri-

chiede pare.l1emotivato del consiglio giudizia~
l'io della <cortealla quale 'Ìl magistrato appar~
tiene e dove è ben conosciuto e valutato, e di~
chiarazione da parte del Consiglio :superiore
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deUa Ma!gistratura di distinzlOne per cultu~

l'a, matuntà, operosità e pr,estigio.
Se a questa prima e rigorosa selez,ione si

ag,giunge la seconda selezione opemta dalla
Commissione giiUdieatrice, si deve ritenere
che i 'p~omossi saranno magistrati di eecezio~
naIe valore. V,a rilevato che tratta si di un
esame a:l quale SI sottopone un numero li~
mitato di magistr,ati.

Promoziol1l a magistrati d'AippeHo: non
condivido le norme che le regolano. N on vedo
:€ ragioni per le quali si è abbandonato un
paralJelismo sellllipre 'pratlcato tra le pro~
moziol1l a magi,strato di Corte d'alPpello e dl
ICas,sazlOne ,ed Il valIdo motivn per cui non è
consentito, sia pure per un numero lim,itato
di posti, i,l eoncorso per elsami.

Pare a :me che, ,in 'considerazione del requi~
sitiche ISlrichiedono per le funziolll albssime
dI :wnsi,gliere dI CaSSaZ!10ne, non SII debba
vietare a una certa alIquota dI magistrati di
af1pirare ad una più rapida e progressIva car~
riera, quando costoro dImostrino di posse~
dere eceezionah qualItà di preparaZIone dot~
trinaria e giurisprudenziale. Non è valido lo
argomento che i magJStrab di Corte d'lalPpello
tutti. indistintamente (i,l che èa:ss1urdo), siÌa~
no trav,algliat.i da preoccupaz,ioni di natum
familiare e d'ufficio. Ci sono, fra l tanti, al~
cuni che queste preoecupaz,ioni nem hanno
e che, pur adempIendo i loro doveri con scru~
polo, di.1igenza ed operosità come gli altn,
trovano il tempo per dedicarsi allo studio
e formarSI un'eccellente preparazione cultu~
l'aIe.

Ritengo quindI che, anche per l magIstrati
dI COll'te d'appena, vada ammesso 1:1concorso
per esami, sotto il ,profilo di una richiesta
degli interessati a sostenerlo volontgriamen~
te e a loro rischio e 'pericolo, sempre previa
una prima, rigorosa selezlOne operata con lo
stesso sistema adottato per i giudicI di Tri~
bunale. Niente da eceepire 'per il sistema di
promozione a s,crutinio, 'Per anzianità e per
merito dis.tinto, a condizi,one però che sia
totaLmente abolito l'artÌ'colo 26. Che senso.
ha l'artkolo 26? Si inibisce il concorso per
esami a colora i quaIl sono disposti ad accet~
tarlo; lo si impone invece ad altri, sia pure
sotto forma attenuata ma sempre perkolosa,
limitandolo ad una discussione orale Slui la~

von giudiziari o altn titoh presentati, e
stabIlendosi che la qua,lifka ,di merito distin~
to venga attribuita insegui,to ad esito fa~
vorevole di questa dis'cussione. Ma che co~
sa significa «esito favorevole»? Quali so~
no i 'criteri in base ai quali si es,prim,e tale
giudizio? Vi sarà una votazione, l,nflu1rà que~
sta sulla graduatoria?

Un alto maglistrato dI iCassazione ben a
ragione qualificò .la discussione sui titoli
(, un'inutlle crudeltà» perchè, o sarà una par~
venza d'eslamle (e allora non sarà 'seno far~
lo) oppure un vero e 'proprio esame di ca~
rattere generale. astratto e sistematico, e pa~
re In verità che sia inutile illudemi sul pre~
teso camttere pratko di urna discussione ora~
le ,per la 'promOZlOne ,in Gassaz'ione; m questo
caso non sembra vemmente saggio che un
ma:gistrato, più prossimo al 60 che ai 50
anni di età, d'imperio sia assoggettato ad una
n'Uova preparaz,i,one dottri,nale e giuris:pru~
denzia.le, e così necessariamente sottratto per
un tempo più o meno lungo all'attività della
sua specifica funzione. I più vaù!etudinari, o
per motivi di sal,ute o per preoccupazioni di
famiglia, quasi necessariamente soccomhe~

l'anno, e le ripercusslOni .psic,ologkhe a cantt~
tere depressivo sul 101'0 ammo, i,n easo di
insuccesso, saranno di ecc,ez,ionale gl'lavità.

Che dire poi delle ri'percu:ssiom esterne,
quale la perdita di prestigio fra i colleghi e
dipendenti, sugli avvocati e i professionisti in
genere? Un pres:ldente di Tnbunale, un pro~

curatore della Repubblica, un pretore diri~
gente una Pretura unilficata, trovano già dirf~
TIcoltà a predisporre quei Javori necessan
per poter partecIpare allo sc~utinio, e non si
vede come potrebbero dedicarsi anche ad una
materia ,così vasta come è quella del diritto, e
,come potrebbe~opoi riprende,re le loro fun~
zlOni, se dovess,ero falilire aHa prova orale.

La verità è che gli esami scrittI ed orali
devono essere riservati ,a quanti, essendo o
sentendosi specialmente dotati, intendono af~
frontare volontariamente e consapevolmente
il rischio, nella speranza di speciali agevola~
zioni. E a proposito di scrutinii vemamo alla
grande innovazione, suggerita certam,ente

dalla fretta, che 'Solleva grossi ed msolubili
problemi.
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Il rpragetta di legge, non avendO' patluta sta~
bilire ill sistema dei ruah aperti, ha pr:evi'sto
una nuava disciplina d9gli scrutini, che per
me nan è compatibile can ~l'attuale arganiz~
zazione della Magistratura. ~È ~oscrutinia a
data illssa Ogni anno. i ma,gilstrati di Tri~
bUiIllale ,che hanno. campiuto 13 aum daHa
pro.maz,ione a ta,ìe ,categoria hanno. diritta di
partecirpare alla scrutinio per oanseguire la
dkhiaraziO'ne di pramo.v,ibi1ità a magistrati
di Certe d'a,ppella per me,rita di,stinto a pelt'
merito.

T'aIe dir,itta campete pur,e ai magi.st,rati di
A,p,peHa, cCJn.nave anm cl':mzimutà dalla pro~
mazione a tale categana, Ilndipendentemente
da:J:llaesistenzla deUe carris.pondenti vacanze.
Avverrà così che 'si istituirà u.n ,pletorica rua~
la di avanz,mnento e tra la dIchIarazione di
idoneità ed Il 'wnseg:uim,enta effettiva della
pramazione can l'attribuzione delle fU11Z<iani
supe6ari passerannO' pare0chi anni per i giu~
dici dI T:r:ibunale e qualche decenniO per que:l~
Il di Appello.. M~gistrab dI Corte di appello
che haniIla già raggmnta i 60 anni :andranno.
in Ipens-lOne .o al Oreatore c.on Ila ~m'agra ,soddl~
sfazione di avere ottenuto la dichiarazione
di promovibilità senza 'neanche i.l diritta al
trattamento e<conaITIiica ,che davrebbe lara '
competere.

lnpachi anni un migliaia di cansiglier,i dI
Carte d'appella rimarranno nella vana atte-
sa deJla promazione effettiva.

E mi pare vano il tentativO' di cantentare
i magistrati satto. ,Il prafila dei notevaH be~
nefici mO'l'ali dI un'anticipata dichiaraziane
di promavibilità.

Accadràincvitabilmente ,che tutti queHi
che, ,dai ,calcali che potranno fare, si a0carge~

l'anno di nan 'patere IPIÙ eS8'ere promossi si
sentiranno. liberI dall'assillo di doversl satto~
pan,e ad altros1crutinio, e, ,came Sl suoI dire,

tirerannO' a campare senza :eccessivo interesse
per le funziani.

Se da,l punta di vista giuridico gli scl"u~
tinati,così stando. le case, non pOlSSOinaaCGaill1~
p:ue il diritta di essere pramassi senza eser~
citare la funziane superiare per mancanz,a di
pasti da capri re, dal punta di v,ilsta marale

hannO' il diritta di ritenere ,che questa anti~
cipata dichiaraz,iane ,di rpromovibilità altro
non sia ,che una beffa.

Ad evitare che casì si ,pensi, pare a me
equo e ;giusta riserv,are al magistrati dIchia~
rati pramavibili il trattamento. ecanOiITljca
corrispondente alla ,categoria superiore, appa~
rendo chiaro che nÙ'n è da 'imputarsi lma il
fatto che nO'n esercitino. lIe superiari funzioni,
continuando. invece a Iprestare servizio nella
ariginaria categaria.

Un altro problema sorge< e via r.iso]Jta: lJ
giudizio. di revisione. L'articola 17 prevede
la revislDne della :scrutinio. da ,parte del Can~
si:glia superiore della magistratura. La revi~
siane, però, davrebbe effettuarsi da parte
di altra apposita Cammissiane naminata dal
Consiglio superiore e farmata, come quella di
primo grado., da mag,istrati di Co.rte d'appello
e dI Cassaziane affi,nchè nan avvenga ehe il
giudizio di idaneità sia espre:ssa lanche dal
magistrati di 'Tribunale ,checorm:pangona i,l
Consiglia superiore.

Relativamente, pOi, allo :scrutinio per le
promaziol1l a magistrato dI Cassazione, nOJ:1
si dice espressamente ,che è ammessa la l'evi ~

sione da farsi dal Cansiglia :superiare, ma,
stante il richiama 'cantenuta nell'articala 25
alle narme degli articah 11 e :seguentisullo
scrutinio. per le promoziani ,]n Carte d'appel~
la, ,si dovrebbe dare rislpasta affiermativa. Ma,
in tal casa, dovrebbe ripetersi innamzÌ lal Con~
sj;glio superiare la discuslsiane ar:a]e prevista
da11'artkola 26? l'n tal ,casa nan si renderebbe
ancarapiù patente l'inconveniente innanz,]
nlevato, data che ad esaminare il candidata
per la Cassazione sa,rebbera chiamati anche
m~glstr,ati di Tr:ibunale?

Attese le lacune che il disegna di legge ìjJre~
rsenta, io sarei d',avvisa di r,i:nvi,arlo in Cam~
miissione per un più apprafandita esame. Nai
dobbiamosfarzaI1ci, nell'interesse genemle,
di risolvere nel migliare dei modi questo
grande problema che assilla la ,Magistratura.
S0]O allora avremo. caIDipiuto il nostra do~
vere. (Applausi dalla destra)

P RES I D E, N T E. È ISiCfltto a par~
la1'e il senatare Vaccaro. Ne ha facaltà.

V A IC C A R O _ Onarevale Presidente,
anarevoli senatarI, onarevale Ministro, desi~
dera anch'io. esporre brevemente il mia pen~
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siero su questo disegno di legge, che ha una
notevole importanza per la disciplina delle
promozioni in Magistratura. :È' una materia
delicata e difficile ,che va affrontata per sod~
disfare le attese dei magistrati, che con que-
sto disegno ,di l,~gge trovano, in gran parte,
accolte le Joro antiche e recenti iLspu'azkni.

Dirò subito che le argomentét'7.ioni della
relazione ministeriale contro l'istituz~or!e dei
ruoli aperti, suggerita dal Consigilio superio~
re della Magistratura, nOJ1mi sembrano con~
vincenti. Sul primo argomento va rilevato
che non trovo esatto la differenziazione che
si vuole stabilire fra la posizione dei profes-
sori universitari e quella dei magistrati; an-
che questi infatti, al pari di quelli, svolgono
sempre le medesime funzioni, sia pure in di-
versi uffici, tant'è che molti consiglieri di
Corte d'appello svolgono funzioni di giudici
(i presidenti e i procuratori della Repub-
blica dei più grandi Tribunali) come pure ma-
gistrati di Appello svolgono funzioni di ma~
gistrati di Cassazione (gli applicati), e nes~
suno ha mai detto che tutto ciò è incostitu-
zionale. Con i ruoli aperti si tratterebbe sol-
tanto di estendere una situazione già esi
stente.

Si deve notare che il sistema dei ruoli
aperti, in quanto assicura una parità dI trat~
tamento per tutti senza le limitazioni im-
poste dall'organico, attuando la uguaglianza
p la parità di trattamento fra i malgi'strati
indipendentemente dalle v,arie situazioni di
vantaggio o di svantaggIO nelle quali, in
relazione ad esso, taluno possa trovarsi, più
si avvid:l1Ia alla Costituzione aiUuale. Non
può esservi differenza fra le funzioni giu~
rliziarie, come del resto dimostra l'attuale or~
dinamento, per il fatto che sono stabiliti i
diversi gradi della giurisdizione; invero, se
la ,Corte d'a'P'pello è .giudice di secondo gra~
do, altrettanto sono sia il Tribu'l1ale che il
Pretore, rispetto al !Pretore e al Conciliatore.

Quanto alle funzioni di giudice di Cassa-
zione, è appena il caso di rilevare che il giu~
dice di diritto non è soltanto il supremo
Col1egio, bensÌ anche Il Pretore, il Tribunale
e la Corte di appello. Chè anZ'I, se si dovesse
seguire la logica della relazione ministerial€'.
si dovrebbe affermare, ciò che è assurdo,
che le funzioni di Cassazione dovrebhero se-

guire ,nella gradua tori a dell'importanz,a, per Il
restringersi della competenza al solo diritto,
a quella nO,n solo di Appello, ma pure di Trl~
bunale e di Pretum. Di incostituzionalità
potrebbe parlarsi, semmai, nel caso di eser~
cizio da parte di un magistrato di categoria
inferiore; una tale eventualità, possibile nel
sIstema attuale, i ruoli aperti mirano a s'con-
giurare e certamente scongiureranno, se sa..

l'anno attuati, per la semplice considerazio~
ne che essi impediranno il formarsi di vacan~
ze nelle categorie superiori, giacchè ogni va~
,;;anza potrebbe essere immedIatamente co~
perta COl1i magistrati che già abbiano con-
seguito la qu.alifica superiore fuori dell'or~
ganico e che continuino ad esercitare le
funzioni della categoria inferiore.

Per quanto riguarda gli articoh 4 e 3G
della 'Costituzione si osserva che il primo l'i.
guarda un'affermazione di 'prindpio, che non
si vede come possa essere compromessa dal
sistema dei ruoli aperti (essi indubbiamen-
te non negano il riconoscimento del diritt,o
al ,Java-ro di tutti i <Cittadini, nè il dovere del
cittadino di svolgere, secondo le proprie pos~
sibilità e ,la propria scelta, un'attività o una
funzione che concorra al benessere mate-
riale e spirituale della società), ed il secondo
(a,rticolo 36 primocomma: «Il l,avoratore
ha diritto ad una retribuzione proporziona-
ta alla quantità e qualità deI suo lavoro ed in
ogni caso sufficiente ad assicurare a sè ed
alla famigIia un'esIst!eJ1Za hb,era e digni-
tosa ») addirittura, Ise lo si vUOiIritenere ap~
plicabiìe a rapporti connessi al1'esplic'azio~
ne di una funzione sovrana, qua.I'è quella di
giudicare, è esplicitamente favorevole al si~
sterna dei ruoli aperti, proprio per la con~
siderazione che essi so,no intesi ad assicura-
Ire all'che una retribuzIOne proporzionata
alla qua:n,tità del lavoro 'prestato, ed alla
sua qualità, indipendentemente da ogni stroz~
zatura che potrebbe determinarsI in liela~
zione ad 'eccezionali situazioni dell'organko,
che quella proporzionalità potrebbero far ve~

nil' meno a danno del lavor,atore.È poi ap~
pena il caso di rilevare che l'articolo 36 non
pone dei limiti massimi per i diritti dei la~

voratori, sibbene stabilisce dei limitI minimi,
sicchè la loro retribuzione non sia inferiore
a quella risultante dall'applicazione dei prill~
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cipi enunciati dalla norma: ma essa potrebbe
ben essere ,superiore seuza che la norma stes~
s,a si possa consliderare vio~ata.

Non mi pare molto rilevante l'argomento,
secondo il quale esisterebbero i ruoli aper.
ti in Magistratura perchè esistono gli scatti
periodici.

Secondo la «logica» di tale argomento,
quegli scattI dovrebbero costituire i ruolI
aperti, in tal modo attuando il precetto co~
stituzionale secondo il quale i magistrati SI
distinguono soltanto per diversità di funzio~
ni e non di gradi.

D'altra parte, se l'argomento fosse valIdo,
cadrebbero le argomentazioni della relazio~
ne ministeriale, fondate sulla pretesa inco~
stituzionalità dei l'Iuoli aperti: se essi già esi~
stessero, ciò 0ostituir,ebbe una ragiione di più
per la loro estensione.

Non fondato, a mio avviso, è l'argomento
del « rilassamento» che ritorna tutte le volte
che si reclami l'attuazione dei princìpi co~
stituzionali, relativi alla Magistratura. :Èvero
invece il contrario : i ruoli aperti impedi~
scono ogni « rilassamento» perchè è di tutta
evidenza ch,e, quando la progressione morale
ed economica sia assicurata, purchè concor-
rano le condizioni di merito « che attengono
alla quantità ed aUa qualità» poOstedal si~
sterna suggerito dal Consiglio .superiore del~
la Magistratura, nessuno è portato a «ri~
lassarsi» perchè ognuno capisce che così
agendo potrebbe vedere pregiudicata ogni
possibilità di progressione Il rilassamento è
invece possibile con l'attuale sistema (e può
dirsi già un fenomeno non più eccezionale),
nel quale le speranze di progressione sono
notevolmente ,compromesse da.lla scarsezza
dell numero dei 'Posti dls,pombili, det,erminata
sia dalle condizioni create da concorsi 'per ti~
tali (accesso di molti magistrati in età re~
lativamente giovanile alle funzioni più ele~
vate e l'Ielativo blocco per molti dei posti) che
dalle limitazioni dell'organico.

,È}evidente che, in tali ,condizio.ni, non soOno
pochi coloro che sono indotti a rinunziare ad
ogni speranza di miglioramento, acconten~
tandosi della piatta progressione economica
assicurata dagli scatti biennali. Non mi sem~
bra nemmeno. che il sistema dei ruoli aperti
possa portare al disinteresse per le fun~
zioni superiori. Va rilevato ÌJ1vero che, indi~

pendentemente da ogni considerazione di or~
dine economdco, l'interesse per quelle fun-
zioni sarebbe 'Sempre asskul'lato da,l maggiore
prestigio 'connes:so alloro ,esercizio ed, inoltre,
dalla circostanza che, secondo il sistema sug-
gerito dal ConsiglIo Superiore, la. facoltà del~
l'esercizio concreto delle funzioni superIori
non è lasciata aUa discrezionalità dei singolI
interessati, sibbene al giudizio illuminato del
Consig1Eo, che dà affidamento sufficiente per
,la scelta del magistrato più adatto al posto
da coprire.

Il sistema dei ruoli aperti non presenta,
dunque, alcun inconveniente: esso non CO:l~
travviene ad a1cun principio costituzionale,
anzi attua i precetti della Carta fondamentale
della Repubbhca, relativamente aH'Ordine
Igiudiziario; offre i1nfiniti vantaggi, sia nello
interesse dei singoli magistrati, che dell' Am~
Illiinistrazione della giustizia, il più impor~
tamte deri qua1i è quello C10llSiistentellemaJuto~
matismo delle promozioni imm,ediatame:nte
dopo il formmrsl delle vacanze, aJutomatismo
che rende impossibile ciò che, con gravissimo
danno ,per Il servizio, oggi è uormale, e cioè
la 'prolungata vacanza dei posti nelle funzio~
n) più ,elevat,e, dal che deriva l'ingorgo del la-
voro netJe Coriti di appello e in Gorte di cas~
sazione, ,c,ausa ,prima del persistente disser~
vizio giudizi1ario.

Ho fiducia che queste mie brevi osserva
zioni vengano benevolmente accolte dall'ono~
revole Ministro, e stia certo che la gran mag~
gioranza dei magistrati gli sarà veramente
grata. (App1ausi dal centro. Congratu,la~
zioni).

P RES I D E N T E .È iscritto a par~
lare il senatore Caruso. Ne ha facoltà.

C A R USO Signor Presidente, poichè
non mi sento bene, la prego di rinviare il mio
intervento alla seduta di domani.

P RES I D E N T E. Di fronte ad una
dichIarata mfermità io non pOS'SoOo:pporml.
VuoI dire che dopo gli interventi dei senatori
Savio e Barbaro, chiuderò la discussione ge~
nerale, risel'vandole la parola per la seduta di
domani.

È lscntto a parlare il slenatore Savio. N e
ha facoltà.
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S A V I O. Onorevole Presidente, onore~
voli colleghi, il mio intervento potrebbe più
opportunamente essere interpretato come una
dichiarazione di voto, anzkhè come un in~
t,e'l'vento in discussione generale.

Iintendo infatti esprimere una pregiudizia~
le, alcune brevi osservazioni ed una condu~
SWine.

ColleghI più esperti dI me hanno dI's,cU'ssa,
ad aHo Hvella di tearia e di es,perienza., il
cantenuto della praposta di legge neUe sue
premesse e nelle conseguenze prababiJi della
sua applicazione. Nè possa dimenticare la
intellige.nte relaziane che accampagna ìl prc~
ge.tta di legge, e l,a preziosa relaziane del
collega senatore Ramana.

Senanchè debbo subita lamentare un difet~
ta di visiane che. a mio avviso, è un difetto
del sistema a meglio un difetta degli uomini
politid che, al Governa o all'opposizione,
no,n riescana a superare la marta gora dei
provvedimenti legislativi pa,rzlali, per affron~
tare ,la saluziane generale dei problemi più
urgenti e principali, che, in de,finitiva, deb~
bono rappresentare il consolidamenta ef~
fettivo del prestigio di tutti gli istituti della
democrazia ita:lIana.

N on abbiamo l'abitudme di esaminare i
prablemi della vita dello Stata nel 101'01com~
plessa per accertare difetti di struttura e di
funziana1ità e per disparre i necessari ri~
medi. Ci limitiama a proporre ed appravare
provvedimenti singolI che, di volta in volta,
inseriama negli istituti generali, nan sempre
in farma coerente, ma spesso in modo can-
tradditaria, così da cosbtuire perfina osta,.
coli a più camplete e vaste riforme dell'av~
venIre.

Nell'amministrazione della giustizIa VI sa~
no molte carenze che dipendona da cause mal~
teplici. N arme giuridiche formali superate,
fattori ambientali, altri fattori soggettivi, per
nan citare che i principali. Ma fino a che pun-
to, in quale percentuale questi elementi sin~
golarmente contribuiscono a formare le la~
mentate carenze della giustizia? Nai lo igno~
riamo. Certo è che nell'opinione pubblica va
progressivamente dilagando una valutazio~
ne negativa che deriva essenzialmente daHa
generale deficienza dell'organizzazione del~
l'amministrazione della giustizia. Mancano

sedi adatte, mancano ancora magistrati, man
ca il personale ausiliario, mancano strumenti
di lavoro moderno Questa dipende da in~
capacità arganizzativa della quale è respon~
sabile il Governo che non concede uomini
e mezzi neoes,san, responsabile i,1 Parlamen~
ta che non pr,etende :le opportune rifarme, ed
è respansabile la Magistratura che non sem.
pre è capace di ottenere l maggIOrI rIsultati,
can i mezzi a sua disposizione.

Ha fatto questa premessa intendendo espri-
mere la mia opi.nione sulla Impassibilità di
ristabilire il necessario prestigio della giu.
stizia e del suoi interpreti con il111")z,zemisure,
con provvedimentI legislativi parziali. la sono
d'accordo can il collega senatare Jadice, che
ha dichiarata che esiste una pI1afanda crisi
dell'amministrazione della giustizia, e credo
che sarebbe opportuna e urgente la costitu~
ziane di una Cammissiane di inchiesta par~
lamentare, mcaricata dI accert,are le 'cause
del disservizia e del ritenuta scadente rendi-
mento dell' A!mmims,tr,,-,zwne stessa e di pro~
parre i rimedi necessari, quale che SIa il
lara costa.

N an è ricorsa a r,etonca il richiamare che
la scadimenta di tale amministrazIOne è sca~
dimentO' della canceziane demacratica e ci~
vUe Impal'.ammo a slcu,ala dal paeta ~ « Dal

di che nazze e tribunal'i ed are diero al1'uma~
ne belve esser pietose dI se stesse e d'altrUI »
~ che la famI~}ia, la grustiz.ia e la religione

sono elem.enh dI comprensione umana e so~
male, di lImitazIOne dell'egOIsmo, :li trasifar~
maZlOne deUa belva umana neH'iindividuo ci~
vile.

Dapo questa premessa torna al disegn()
di legge, che mI appare un ,dIsegno di lelgge d]
natevale caraggio rispetta alla legislaziane
vigente in materia di promazioni di rmagistra~
ti, ma mi pare, altresì, mc.erto e non del tutta
efficace rispetta alle prapaste del Cansigli')
superiare della Magistratura, per i motivi
che breveilTI,ente dirò. Le proposte, che han~
nOi il cansensO' del Cansiglia superiore della
Magistrat1ura, hanna Il vantaggio di essere
coerentJ e dirette a sopprimere, una volta iper
sempre, la stato di inferiarità nel quale Il
magistrata si trova per esigenze di carriera
e di pramaziane.

n pragetto governativa sapprime il can-
corso per titoli, fante di danrnos,a soggeziane



Senato della Repubblica III Legislatura

352a SEDUTA

~ 16704 ~

23 FEBBRAIO 1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

per IIa,carri,era del iIDlaglstrata, iIDalimita, con
la dichiaraziane della semplice idaneità per
deco.rsa degli anni di carriera, ,le legittime
aspettative di magistrati i quali affrantanda
la carriera hanno. il diritta di attendersl di
po.terla campiere interamente e di pater ac~
quisire ,l'equivalente trattamento. ecanomico
quando sussistano. requisiti di capacità, ape~
rosità, mpralità, senzla travare limati dipen~
denti esclusivamente dalla discreziO'nalità del~
l'Amministraziane.

Il pro.getto., che ha avuta il cansenso del
Cansiglio della M.agistratura,si diri1ge alla
tutelaeconamica e di prestigio. dei magistrati
anziani, togliendo. ad essi l'assilla quatidia~
no. di davercanquistare pasiziani di favore,
nella premessa delle quali si renda passibile
l'avanzamento. Il pragetta gavernativa è sot~
to. questo aspetto. più di effetto che di so~
stanza, in quanta si limita alla dichiaraziane
di idaneità senza l'assegnazione del titolo. e
del carrispandente trattamentaecanamica.

A favare del pragetta gavernativa e deglI
emendamenti presentati !per armoniz,zarla i:l
più passibile can il pragettache ha avuta il
consenso. del Consiglio superiare della Ma~
gistratura, sona stati qui espressi argamenti
che si 'campensana, argamenti datti, di esper~
ti, ma in cantraddiziane. Se una bilancia rap~
present,asse il risultato d:ell dibattito., penso
che i piatti rillUar;rebbera in bilico. patendo.
ognuno. di no.i appartare, in ,cOisdenza e 'can
abiettiva valutazione, pesicampensativi di
esperienze, di .spe,ranze, di dubbi, di diffid.enz1e.

In questo stata di case sembra a me ne~
cessaria che la nastra Assemblea, qualara
nan preferisca rinviare il pravvedimento per
intradurre una vasta inchiesta parlamentare
a,l fine di alccertare le cause dell'incerto an~
damenta dell'amministrazione della giustj~
zia, per praparre rimedi ~ e a mia avvisa
sarebbe questo attimo e prudente a.tteggia~
menta, ~ lcompia un atto di fede nel Cansl~
glio superiare delila Ma1gistratura, argano
11appresentativo slUpremo del potere gi:udi~
ziaria.

Non dobbiamo infatti credere che il Can~
8.iglia superiare della Magistr.atura abbia in~
tesa rapprese:ntare sola interessi ecanomici
di cate'gQria call le sue prapos,te. Es,sa ha so~
prattutta espresso esigenz,e utHi e nOonsasti~

tuibili per il rilancia del prestigio. della giu~
stizia e per il suo migliare funzianamento.
Sono cO'nvinta che, s,aIvo.alcune modificaz,ioni,
la proposta che 'corris,ponde all'imlpostazio~
ne rkhiesta da[ ConsiglIo superiore della
Magistratura debba essere accolta da questa
Assemblea e che il progetto gavernativa deb~
ba essere accolta com.gli emendamenti pre~
sern,tati.

Divergo da questi emendamenti sala per
l'esame di medicina legale, previsto nel con~
co.rsa e considerato a sè come singolo esame;
intendo evitare che un modesto esperta di
du:itto penale possa prrw:a,lere 8U una ,piÙ
esperta salo per una migliore conoscenza
della medicina legale. Questa materia a mia
avvi'so ,dovrebbe essere inclusa nell'esame di
diritto e procedura penale.

Qualora dovesse prevalere il pro.getta go~
vernativo, sano del parere che non dovr,ebbe
dilatarsi la percentuale dei pramuovendi a
seguito di cancorso, dovendo. i,I cancarsa rap~
presentare l'ecceziane rispetta alle promo~
zioni per scrutinio. Così penso che s,arebbE~
riforma del tutto formale limitare le pro~
mazioni ad una dkhi,arazione di IsempJÌce ido~
neità.

Ap'pare infondata l'inibitoria al milgl,iora~
mento ecanomico, semmai si potrebbe can~
sentire un parziale incrementa econamico,
non inferiare al 50 per cento. per i dichiarati
idonei. La spesa sarebbe modesta, e l'inno~
vaziane potrebbe riferirsi ad analaghi precf'~
denti relativi al trattamento riservatO' ad
aItre carriere statali, quale ad ,esempio. quella
universitaria, benchè questa non abbia, co~
me la Magistratura, un rkanosdmento di
carattere castituzionale. I professari univer~
sitari, vinto il cancarso iniziale e 'Ottenuta
dopo tre anni l'idoneità ad essere ardinari,
conseguana l'avanzamento senza alcun limi~
te se non di anzianità, fino all'antico grado
terzo. In realtà il numero camplessivo dei
professori universitari non è di mo[ta inferia~
re a quello attuale dei Illlalgis:trati. (lnter'ruzio~
ne .dell'onorevole Sottosegreta,rio di Stato per
la grazia e giustiz'ia). Anzi ne è Ipr:edi.siplosto
un ulteriore aumento !per La faicaltà concessa
al Ministra di a.ttribuire alIT'evarie Università,
gradualmente, un 'certo contingente di posti
di ruolo. N an è poi che la carriera universi~
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taria non preveda distinzIoni di funziomi e
qUhldi non consenta .più che altre carriere
di presdndere dal gmdo e dal COll'COrSIlm~
temi.

Vi sono altre eeeezwni 'sulle quali non desl~
dem per brevità soffermarmi, ma S0'noa tutti
note. Vorrei invece richiamare l'attenzione
sul fatto che non si dovrebbe fare una pre~
visione pessimistica sulle conseguenze che po~
trebbero derivare dall'appiattimentO' della
carriera dei magistrati. Proprio questa mat~
tina leggevo un articolo di Peretti Griva in
cui si manifesta un grande buon senso, a
questo proposito.

Scrive Peretti Griva: «Si teme forse che
l'appiattimento della carriera, attraverso una
uguaglianza di retribuzioni a parità di an~
zianità, 'produca una morbficazione intellet~
tuale dei magistrati? Ma l'uguaglianza di
trattamento economico, a prescindere dai
gradi, non determinerebbe in misura sensi-
bile una simile mortificazione, posto che il
ma:gi,strato, il quale aSpIrI, per giustifi,cato
amar proprio o per tendenza o anche per
vanità, a rivestire funzioni elevate, potrebbe
benissimo trovare un'adeguata soluzione in
rapporto 'alle sue aspirazioni e ,ai meriti at-
traverso un'acconcia disciplina delle assegna~
zioni gi udizi,arie. Anche se ;tali a:ssegnazioni
'si facesse'ro attraverso 'concorsi, anzichè su
destinazioni d'ufficio da parte del Cm1'S1~
gl,io superiore, il fatto che ad esse non fos-
se più legato un beneficio economico già
servirebbe per ridurre in modo decisivo le
ambizioni che si facciano valere attraverso la
ri,nunci1a alla propria dignità e l'attenuazione
dell'adempimento dei propri doveri ».

E continua scrivendo queste osserVaZi01Jl
che mi sembrano ancora più interessanti:
«Si è detto che, togliendo l'interesse al mi~
glioramento, si i,ncoraggia la t,endenza alla
inoperosità dei ma!gistrati meno dotati di
senso del dovere. Ma occorre ammettere, sen~
za opportunistiche reticenze, che fra tanti
degni magistrati, esistono anche ora, sia
,pure in esiguo numero, magistrati molto cri~
ticabili. Da quelli che ritardano di mesi e
mesi la pronuncia delle sentenze, che, pur di
differire una faticosa pronuncia, ammettono
con grande leggerezza, che si avvicina alla
disonestà, delle prove o ,oziose o i,ntempestive,

a quelli ,ch,efanno ~eprove testimoniali ,con di~
s1nteressata gravissima superficialità, che so~
no prepotenti e maleducati nei rapporti COI
gin,dJicabili e ,con gli avvocati, ,che man si cu~
nmo neppure di leggere gli atti della cans'a.
E tutti sanno che 'non ;pochi di costo,ro arri~
vano a brillanti graduazioni nei concorsi,
mentre altri ben ,più meritevolI sono lascia-
ti in coda. Se ci si preoecupa che si inten~
sifichi, per numero e misura, la quota degli
indesiderabili, possibile e doveroso rimedio
sanzionatorlO e preventivo sarebbe queHo di
intervenire con. la dovuta severità ,con i 'Prov~
vedimenti disciplinari. Si faccia un adeguato
trattamento ai magistrati, ma si preternda
ciò che si deve pretendere da coloro ,che
sono investiti della così enorme autorità (li
giudicare sulla .libertà, sull'onore e sugli averi
dei propri simili».

Condivido completamente queste argomen~
tazioni. D'altra parte vi è un'altra argo~
mentazione per non giudicare superficial~
mente le ;richieste avanzate 'come espressio~
ne di ottenere soli vantaggi economici.

Dobbiamo ammettere che in tutte 'le cari~
che aUua,lI, dalla Magistratum alla politica,
all'amministrazione, c'è un'avanzata che di~
rei di car.attere popolare. Un tempo la Ma~
gi'Stratura ~ e non parlo di Atene democrati~
ca nella quale la 'maigistratura era un ufficio
inviolabile ma gratuito e disinteressato e
dove il magistrato portava 1a corona simbolo
di potere e a ChI mai lo ,avesse oltrag~
giato veniva inflitta l'espulsione dalla città,
riservando tuttavia al magistrato che ri~
sultasse non degno sanzioni inesorabili e per~
sino la sospensione del diritto di fare testa-
mento ~ era riservata a persone che .usci-
vano da fami,g1lie pa,trizie per aristocrazia o
per censo, per le qualI il moderato compenso
:economico era soltanto l'integrazione di ben
più ampi redditi personali. Tale investitura
.rappresentav,a ,la 'soddisfazione di u'l1'ambizio~
ne personale o di famiglia e non il 'soddi'sfa~
cimento di esigenze di carattere economico.

OggI questa carica, che pr,ima inon gode~
va di un'indennità così come la carica par-
lamentare, è retribuita per i1 fatto stesso
che ad essa sono pervenute masse sempre
più numerose di cittadini; il che è un ben~
in quanto è segno di progresso sociale e ci.
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vile. Bisogna p:erò assicurare ai magistrati
una auto.nomia e,conomica ,che non potrebberO'
diversamente pracurarsi. Anche questa arga~
mento richiamo perchè non si abbia il timare
di mettere in atta il trattamento particolare,
tanta più che il trattamento assicurato dalla
legge in vigore è in verità già superato da
altre categarie.

Per questi mativi sono favo.revale ad un
riconascimento., almeno parziale, dei vantaggi
ecanamici legati a11a pramaziane.

ConcludendO', ripeta ,che, ,se ci foss,e una bi~
lancia, sarebbe difficile valutare da quale
parte il piatta debba pendere. Gli argamenti
espasti sona tutti ragianevali, cantengano
tutti elementi che vanno valutati e che, come
ho detto, tendono a compensarsÌ. Ma creda
che un altro elemento esterno nan è stata
valutato a fondo, e per questo, onorevole Mi-
nistro, rivolgo a lei un particolare appena.
EHa è persona di 0ultura ad .a:1ta liveno, di
gr::mde esperienza; pertanta t;a che è tutta
l!a vita dei principali istituti della delffi\O'cm~
zia ad essere in decaden~a, sa che è diffi~
cile porre riparo ad una situazione di que-
sto genere. Io non so se un giorno un al~
tra Rousseau, scriV'endo delle ,cause del sor~
gere, dell'espandersi e del decadere della
civ,illtà !latina,potrà attribuire tale deC!aden~
za soltanto a quei decadimenti morali che
si verificano e di cui noi riteniamorespan-
sabili i soli fascisti, mentre in realtà !so-
no responsabili i fascisti e gli antifascisti,
perchè il fascismo è caduto ormai da circa
17 anni eppure il sistema è peggiorato, non
migliorato. Fortunatamente la .Magistratura
non è un istituto in queste condizioni; anche
se si avverte già qualche sintomo di disso~
luzione e di decadenza. A mia avvisa bisogna
aV;8I18ilcorag,gio, che 'iìnnanzitutto è corag~
gia morale, di faTe un atto di fede versa il
Consiglia superiare de11a ,Magistratura. Tutte
le volte che grandi pericoli incombono sulla
vita dello Stato non bastano parziali provve-
dimenti, non bastano i soli provvedimenti eco~
nomici ma occorre anche una forza morale
che sappia far ,reagire le coscienze.

Per questo lIe ,chiedo, onoreV'ole Ministro,
.di ;flare un atto Idi £,eidenei Iconfronti dell COin~
siglio Isu:peI1ioredella MaJgilskatura, e, accet~
tando il iPlrog;etto di legge 'COlsìICOlmeè stato

preselntatocon eV'entuali mo.derati tempera~
menti, Idi impegnare mora'mente i,l Gonsi'gHo
superJore deJla Magistr:atul'a, così come mo~
mlImente si sentilrelobero !Ìmpeg;nati tutti 'i
magistrati d'ItaHa.~ i quali ,sono ne'Ha gran ~
de illaJg1giO'r:anzaper:sone iCOl'lI'ette,oneste e
valenti, ~ a quell'opera che è giusta, che è
neceslsario intervenga, I0he illon ,si ,può ,atten~
dere dli rimandare, a quellil'opera Iche Ide'Veri~
portar'e la gi,u:s,tiziÌ,aal ISUOpirestilgio piùas~
soluto nei Iconf:ronti IdeH'OIpiniane Ipublblica
£talilana. (Consensi).

P RES I D E N T E. È i,sic,riUo a plar~
lare iil s,enatore Balrbaro. Ne ha facoltà.

BAR BAR O. Onor8IVo~eIsignor Pre~
si,dente, onorevole .Mini,stro, onore'Voli I&ena~
tori, dopo quanto su questo difficile arga~
mento de'lilelpromozlioni a magilstmti di Corte
d'appello e a magistrati di Gassazione si è
molto e10quentemente detto, oltrech:è dia tut~
tigli onorevoli senatori, e~e sono intervenuti,
dagli illlu:stri Ico~18lghiOIThO'revoleNeniCioni Ip,d-
mae1d onorevole ,Ragno da,po, 'riterrei quasi
supeN1luoaggiungere altro, se non ne fossi
portato e indotto da un Ise11Jtimentadi do-
velre per quanto ,si 'attienéad 'Una 'Golllslidera~
zione part:Lc,olare e aid una osserva:z,iorne ge-
neIl'la:le.

Parlare di giustizia, ,come alffilffiinistrada
e farlla, è sempre una cosa Idiffiìcile. Nobite
iudicare, dIceva San Matteo. ,Ma pa:r1are di
giusrtizi,a !poi nei confrronti deli illagilstm,ti è
cosa ancora 'più difficile, è diffidlJilssillno, ;per
non dir,e ,addirittUlra ar'ldlUo!I magilstmti Isono
trolPPo affinati al Icmlitosacll'o ,deHa 191i,ustizia
per rn:on:s8lnti,r1aancor di Ipiù quando .ne Sli'a~
no direttamente lchilamati in causa, come a:v~
viene 'con l',attu311e, limportante disegno di
legge. Quindi opor.tet studuisse et stu~
dere, per evitare erlrold, ,che Ipotrebbero es,se~
re ig1ravi ed :in8'palràbi,li. Acqua alle corde !,
di,sse un eroico Igiovane 'ma,rinaio genovese,
aff'rontando :1a mOir,te, ai tmnpIÌ di Sisto V,
pur !di salvare un'olpera d'arte, che minac-
ciava rovi'na.

Pal1la per Iprima cOlsa ,di un argomento
paI1tJkalare, que1!lo deW,alrtiooil.o18, il quale
rÌiguarda i magisrbraIbi decor,ati wl 'V1ala,rmi:1i~



Senato della Repubbtica III Leg'islatura

352a SEDUTA

~ 16707 ~

23 FEBBRAIO 1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

tare, mutirlati, i,nvalidi di ,guerra, feriti in
combaMlimento, ,decorati Idi aace Idi 'g'uel1ra,
in I1ma Ipar01la combattentI. 'È di -s01lare '8ivi~
denz,a ,1'inderOigiaJbille, predsa ìl1e,(~eslS'ità, iil
dovetre, direi meglio, che que:ste b8'neme~
renz,e ,siano !Considerate l,n tutto IiI va'lore,
che hainna e che :me:t1itano, aniche nei riglUar~
di della carriera dei m,agistrat,i. Triste sa~

l'ebbe, Ise questi titolI !dovessero eS'sere ,SOip~
prers'si. Io Ipal'llo da senatore, 'ma parflo lan~
che Ida mutilato dlguerlL1a, 'che si onor,a di
ra:,pprelsentare in questo momento Ila 'cate~
gor:ia de,i IIIl'uti:lati e dei combattenti!

Questo vale per tutte le Amministrazio.ni
e non capIrei pel"chè 'non dOViesse v,alrere pel'
l'AmministrazIOne delllla g1iursUz,i,a, ,che dà irl
tono, ,ed è, e deve essere ,di mode1lo. e di
eseITllplio ,a tutte lealt,re. Eld è 'ai:tJlcheqU!an~
to mai triste, che f,ra gli erme,ndamenti ;:e
ne sia uno, il quale protpone rIa 'Soppressione
delLI'a.rtÌr0010 18, !l',iguardrunte precis:amente il
l'l'conosrCÌ'mento dei ti'to.li rdiI guerra! ;Sri fac~
cila quella che f,anno tutte ~e 3iltre AIllIillini~
stJrazioni, quello che ,si va :sempre e dovun~
que, ma non SI modiIfi,chil que1sto Icriterio dil
elementare, doveroso rkonoslcimento. Sa;reb~
be ben triste, rirpeto ,cOrngraIllde 'r,aIillmar1co,
quel ,gior:no, in CUI tali ,gr,anrdissul1ie altissi~

m'l v,aJlori rsprÌrritua:1i derUa N az,ione :doves~
sera ,cadere neN'Orbho o, peggio :anCOl11a,'s'PIa~
rire 'per sempre! «E tu onore di ,pianto, Et~
tore, avraI ~ ove fia santo e lacrimato il

sangue ~ per la Patria versato e finchè il so~

le ~ lri'~pJenderà rsu1le sciagiure umane », rdli~

ceill g,rande Fo:scolo. Et de hOle sat:i~; la buon
intenditarr poche rp:a,roile!..

Pialsrsa'ndo all secondo punto ~ .come vede~

te,so.no di una Ir.a;pidità che fa lmpre,ssione
a me ,stesso, ma ,che certalillente rfa Ipiacere
a VOI ~ ,non si può non osservaJ~e che, i,n
cOJ1'Sì1derazlirone Idella fondamellli1Ja.le im!pOI'~

tanza de11a Giustizia, fundamentum rei pu~

bliea.e, Icome giustamente ,si rdilce sempre,

ogni cittadino ,pensoso deHe sorti Idel]llo Sb~

to, Idella NazIOne, detlra pa;tria ~ noi non
aibbimno ,affatto paura di nominare quest'ce
entità, ,che ;per noi ,Sono sacre e dowebbero
esserlo .per tutti ~ desidera, evidentemente,

che i magistrati .siano posti nelle mi'gliori
condizioni per poter veramente amministra~

re la giustizia; cos'a dIe è quanto. mai rdiffi~
cile!

Un tempo la Giustlzi,a er,8, accanto aLla re~
.ligio.ne, 'Call la quale quasi ,coincÌrdeva; i g'ilu~
dircli e'l'ano spesso sacer:doti. Og'gi i magi~
st:r~ati debbo.no essere cC)llisÌidemti s3iCll.'i <:0'-
me rè ,saCl~a !la missicme .dena Giiustizia per
Ira cO'Jilettivi,tà nazionalle. Quindi, sia da~ la~
to economi!co., sia Idal lato morale, :sia Idal Ja~
to politico, i magistrati debbono essere te~
nruti i'n grande onore, in grrandissimo ono~
re, come giustamente osservava poc'anz,l
un collega, ,che parlava delle <antiche magi~
strature di altre epoche lontane, ma civilis~
S111];e;altrimenti VI sarà ,pencolosra decaden~
za!

Non :si può più, e non si deve ,pIÙ, onore-
v,ole Minirstro, ,sentir ripetere, Icome ho sen~
Uto io rcon 'le mie oreachii'e, proprio in questi
gio.rni, rche Ila Ilwbertà Ida:ùl'esieirno 'ali magi~
str.ati è assicur.at'a e garantita, ma che pur~
troppo non esiste ,e :UOll]è aff!atto gara:ntita
ta libe;rrtà ,daU'intell'no; ,llaqual ,cosa è gI'iaìVris~
Sllma! BIsogna far sì che il malgistrato agI~
Isca, gIUdichi nee 'ìnetu, nee spe ~ il colle~

gla onorevole Gor;na:ggia Medici diceìVa la
frase in inglese, io p,re:fer,i,seoripo:rtar1a in
latino ~ altrimenti non .gIudic1a ma Is'Urblils'ce!

E ciò è negazione di rgliudjzio.! E il giudizio.
se nml è libero, non è giudizio!

Qual'è dunque la via da !slegmire? L'assolu~
ta indipendenza economka, J'assol.uta tran~
qui!llità per 110svilUlppo della ,carriera. È girU~
sto il concorso per esaIll/i seri, s.everi, onesti
per iit 20 per eento nei riguaI1cri dell magi~
strati della :Corte rd',ap:peUo. Ma gIri esami
per il lOpeI' cento potrebbero essere intro~

dotti ed estesi anche ai malgistrati per 1a
p.romozione aMa Corte ,di casrsazione. ISe ri~
n3lsce:sse Marco Tul!lio :Ckell'one, Urn grande
giuri.sta ideH'antircihità, e ciò Iper non dire di

a1tri, do~rebbe ave're ita posrsibilli>tà di a0ce~
dere rapidamente alle rpiù alte mète della
carrier,a. N on dobbiamo, non possiamo pre~

duJdede a nes1siUillo! Noi non abbiamo mai
temuto, e credo nemmeno lei, onorevole Mi~
nistro, la conCrQI~renza: gli uomini che si fl~

"petta,no amano ~edere !gli altri ch:e avan~
zano. r:apidamente, quando meriltino di ['api~
damente a.vanzare!



Senato dellal Repubblica
~ 1670S ~

23 FEBBRAIO 1961

III Legislatura

352a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

Giusto il vag!lio dello scrutinio, che può
essere lUna ,co,sa selri,s:sima, onorevolle M'ini.
stro ed onorevo,le :Sottosegretarlio, e che può
e,s,sere tanto seria Idasu'P'elrm'e in efficlacia
anche l'esame: ,chi VI rada è un made~
sto docente, che ha Idato moltilssimi esami
in vita sua, ed ora ne dà moltissimi, come
è ,SUIOgradito le piacevole compito Uno scru~
tinio in profondità e,d ,in estensione può
essere Ipiù fecondo di rilsulrtati OIbietrt~vli,se~
reni e Igiusti, di un esam,e anche severo. Lo
scrutinio ahbra0clla tutta una vita, ,l'elsam'?
ri~ua:rlda un momento particOllare e trans':.
tori o ! Quindi il iCldterio eventualle dei ruo~
~i alpe,rti va elsaminato con tutrta 'l'laltten~
zione ohe ,ri,chiede e che merita! Ogni IjJre~
concetto può elSlsere dannOlso e quindi rè da
scartare! N on isenza ragiOlne il GOll!sigUo
superiore della M,agist-mtura ha espresso
in tail sellSO il voto 'adot,tato ad unanlim:ità
(mi piace 'Sottolineare questa espr,essione: ad
unanimità)! È 'strano, ,che Isi trovi giusta

l'a funzione senza il ,grado, e non 'la rrecipro-
ca, e ,clioè li[ g,r1ado Isenza rIa ,funzione, ,come
diciamo noi, ,che, ,oltre 'ad 68'sere mo,desti g1ilU~
r:Lsti, si,amo modesti cu!\to,l'i della matema~

tka. Semtmai sarebbe più logica, tranquil~
lante e feconda ,di bene 'Per tutti, la secorn~
da ipotesi: qui,ndi il grado senza :la funzione e
non la funzione senza il grado. N 0'n che rsi
debba .con questa legge, onorevole Ministro,
come ,con nessuna legge, dar fondo al1'univer~
so, ma bisogna fare in modo che si attenumo
e possibilmente ,sIi e1iminino tutte le 'ra~
g1ioni di malcontento, cihe, rpurbrappo, Isorno

numerose ,e ,rilevanti! Io rparlloa virso aper~
to, ,onorevoile Ministro, e parlo .come ,sÌ parla
quando si sa di difendere una Clausa ,sanb.

cOlme quelsta..Arnm0'niva gmstwrnente uno
dei miei molti maestri (ne ho avuti almeno
sessanta), Luigi Luzzatti, ,che lun tmttato, un

oontratto (ed io mJ permetto di dire a11lche
una legge) sono :giusti quando sappiano disiri.-
buire equamente i,l m3J1contento. Egli, ,che
era israelita, diceva altresì ,che l'umanità
lfin da .allo~a aveva più bisogno di santi che
nan ldii scienziati! Chislsà .che lcosa direbbe
oggi se ,avess,e la ventura :di vivere in que~
slti rveramente... felic,i tempi, che corrono, e
che noi viviamo! Grandi insegnamenti que~

stl del vecchio, grande e lIlon dimenticato
il'\lJjaestro 'per tutti, ma di,rei ,spec,i!aJJrnente
per quelli che hanno l'onore e 1'0Inere diffi~
dliissimo di ilegifemre !...

TOIr,nan!do all'as'sunto, perfezioniamo, mi~
gilloriamo la leglg1e oon la ,finalità IpreCÌ/sa di
dishilbuire... equamente il IillwlcOlntento! E
flaremo OIpera 'saggia, sia. ne~l'interelslse dei
magistratI, ,sia anche ~ il'che più v,aIe ~ nel~

l'interesse deHa stess.a Giustizia! Rassere~
rniamolli rp:i,enamen te in modo ohe possano ap~
profondi,re ed estendere ,gli studI, che deb~
hono 'ces1sare soltanto Icon la virt'a de:Jl'uomo
,di cuil,tura! I magisibrla,ti, ,che, fra l'altro, so~

Ino e delbibono essere i pelritl :dei Ipe'rit,i, come
i ,giur,isti, Icome glli avvoclati, ,come i politici
in genere, che è bene, è logico ed è giusto
!che si,ano ,in grain parte ,gmrilsti, !debbono
les,sere dota,ti di Iculltura ,quasi encidapedka,
,altrim:enti 'S,l troveranno ,Slpes'so in gI'lavis~
sime difficoltà! 10 .dico sempre che gli stu~
di ,giumdici sono tra i più difficili, e Ipe'l'lciò
ho palrlato ,in quest'Aula più volte Idi una
rspecIe di ,super~aurea, che Idowebbe essere
quel'la di giurisprudenzla e che dovrebbe for~
mare lo Stato m a.ggi ore civIle : i giuristi, gli
lalvvoca,ti, il magistrato, il perilto Idei Iperiti.
I!:',i,peto, iil rpolli,tko, a,llich'elgJi uomo che deve
8'a,pere molte cose,a1trimenti è :Sipe'sso molto
rrmbaraz:zato nella sua attivi,tà. L'esperienza
di oigni giorlno d dice ,che non salppiamo mai
Ialbba:stanza per alssOlIvelre al rdifficHis,simo
compito di:mvPlpresentaJnti delle Ipo\polazio~
niche giustamente chiedono da noi tutti i
sacrifici; e 'nOl, se vogliamD compiere :sul se~
'l,io i'l no,stro dovere, dobbiamo 'saper.li fare!

Dunque, memtre ,sono 'per lo tSltudio più
COIillIple!ssoe ,Sono :peI1ciò favorevole a que~
sti studi più vasti e profondi, dissento però
in pieno da Iquanti 'sostengono ila nece:ss!tà
della di,sClussione orale 'pe,ri mag'istr,ati di
Cassazione, .che sarè)be IUllllii!l,iant.e.inada.tta,
anacronistica, per mon rdir,e ingenerosa! Un
umor,ilstico precedente ,storico: iJ .grande fi~
10,sofo italiano e calabrese, Pasquale Gral~
luppi, chiamato daUa rsua f,ama ,ad insegnare
fillo,sofÌa teoretica rpres1so l'Univer>sità di N a~
poli, ebbe a dire, non .certamente per su~
perbia, ma pe,r sincem curiosità scientifica:
« Chi a Napoli è capace di f,are l'es,ame a Pa~
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squale Gallup'pi? ». Ervidentemente egli fu
promosso... senza esami per mancanz~ di...
esarrninatori. (Ilarità). Ora, un individuo che
ha raggiunto le soglie della Ca:ssaz.ione, do~
Vl'ebbe esseI'ie quasi Ì'n grado di fwre la stessa
domanda di fronte lad una prova orale, che
t3aI1ebbeoffensli,va, anzi a.ddirittura grottesca.

rS.e solleveremo sem;pre più iCon ,pl'of,onda
saggezza, 'come fermamente mi auguro, e di~
fenderemo ,con tutti i mezzi la Magistratu~
l'a nostra, 1a Iquale hatraidizioni noibiHssime,
gloriose e VelI1amentedegme deHa !Madre del
DiI1itto ,che è stata, tè, e <sarà sempre Roma,
noi contempolraneamentEò consoliderelIT1O lo
Stato ,italiano e S€IVvi:remo,come sempre, la
aansa sacra ,deHa stessa ci'VÌ'ltà umana L.
(Applausi).

P RES I D E N T E Pokhè non vi
sono a,uri ,iscritti a pal1lare, dichiaro ch.iu~
sa aa d1scussione generale, riservando la 'Pa~
rola al senatore Caruso, che per motivi di
salute non ha potuto prendere J.a parola in
que,sta 'seduta.

Rinvio i:l seguito della d,ils,cussionealt1a
prossima 'seduta.

Annunzio di approvazione di disegni di 'legge
da ,parte di Commissioni permanenti

P R E .s I D E N T E. Comunico che,
nelle !Sedute di stamane, le Commissioni per~
manen:ti hanno apprOiVato i segùenti di,segni
di legge:

la Commisswne permaner/Jte (Affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno):

«Modifica all'a:rti00Io 58 del de'creto del
Presidente della ,Repuhblica 1.1 gennaio 19:5,6,
n. 116,per il trasferimento del -persOlnale sta~
tale di ruolo già in iPosizione di " comando" »
(39), d'iniziatirva dei senatori LPe'senti ed
aLtri;

«Stato giuridico degli operai dello Stato»
(1357) ;

3a Commissione permanente (Affari esteri):

«Ulteriore finanziamento per la parteiCÌ~
pazione dellUtalia all'ElSposizione universale
inteI1nazionale di Brux.elles del 1958» (114.6);

«Contrihuto all'OI'lganizzazione delle N a~
zioni Unite per le Ispese di l'iattivazione del
Canale di SueZl» (13ge);

,

«Coll'cessione di un contrihuto annuo alla
Società nazionale "Dante AU,ghieri" oon se~
de ~n IRoma» (139!3);

4a Com1nissione permanente (Difesa):

« Varianti al testo 'unico deHe disposIzioni
suJ ,reclutamento degli uffi-ciali dell'Esercito,
app,rova,to eon 'regio de'Creto 14 marzo 1938,
:l. 596, e successive modificazioni, nonchè
alla legge 9 'giugno 1950, n. 449» (1161~B):

«Modifiche alla legge 27 marzo 1953,
n 259, concernente l'aumento dei soprassoldi
d i medaglie al valloit' militare e degli assegni
ai decorati dell'Ordine milita.re d'Italia ed
estensione del soprassoldo ai decorati della
Croce di guerra al valor militare» (1260~B);

5a Commissione permanente (Finanze e

tesoro):

« Autorizzazione a cedere al Centro triestl~
no per la diagnosi e cura dei tumori alcune
aree intavolate al demanio dello Stato, estese
complessivamente metn quadrati 2.832 circa,
site in Trieste e destinate alla costruzione
della sede di tale Centro» (1280~B), di inizia~
tiva dei deputati Guerri€1ri Filippo ed aLtri;

« Nuova disciplina della perizIa del tabac~
chi greggi» (1295), di iniziativa dei deputatI
Grifone ed altri e Vetlrone ed altri;

« Adeguamento di alcune voci della tarif ~

fa annessa al decret,o del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concer~
nente nuove norme sull'imposta di bollo»
(13.66) ;

6& Commiss'ione peTmanente (IstruzIOne

rpubbliica e belle arti):

« ProV'Vedimenti a favore deI.le UmversItà
e degli Istituti di istruzione superiore in rf'~
l.azione wl Piano di 'Sviluppo de11à scuola me~
dilante uti1izzazione degli stanziamenti di 45
miliardi 134 miHoni di ,lire per gli eserCIZI
finanziari 1959~60 e 1960~61» (1442).
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Annunzio di inte11Pellanze

P RES I D E N T E. Si dci.alettura del~
l'interpelilanza pelrvell'utaaIrra Presidenza.

IC E M .M I, Segretario:

Al Ministro delle finanze, per conos.ce.re:

a) se è vero che il Presidente della Fede~
razione naz.ionale dellaca0cia, pelI' essere in~
tervenutocon al17ri dirigenti nazionali a .pa~
tlrocinal'e la causa deica-cciatori così dura~
mente colpiti da inopportuni inasprimenti
fiscali, è stato minacciato di gravi sanzioni;

b) se è stato considerato il danno che
l'impopolare provvedimento dell'aumento del~
le tasse sulle licenze di 'porto d'arme p'rodur~
rà a tutti coloro, industriali ed 3Jrtigiani, che
lavorano per provvedere i cacciatori dE:i mez~
zi necessari al soddisfacimento della loro pas~
sione;

, c) se è stata 'considerata l'ìmprodutti~
vità degli imposti balzelli che praticamente
determineranno, al posto di un aumento delle
entrat,e, la rarefazione delle licenze e l'au~
mento del blracconaggio;

d) se si è tenuta presente l'inop.portu~
nità di gravare di maggiori tasse cittadini
ai qua.1i lo Stato nulla ha mai concesso e nul~
la concede ed anz,i riduce, giorno per giorno,
attraver,so i dis'boscamenti, le tr3Jsformazio~

'11i agrarie e le bonifiche, il territorio sul
quale una ,volta l"'Ìuscilva possjJbile esercitare
la caccia (397).

P AP ALlA, MASCIALE

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. iSi Id,ia lettura
deU'interrogazione, con \richiesta di risposta
scritta, pervenuta aHa Presidenza.

C E M M t, ,Segretario:

Al Ministro della difesa, per conoscere
~ tenuto conto che ogni dasse di giovani

fornis'ce annualmente circa500.000 giovani
di leva e che solo 180.000 o1I'1ca;sono effet~

tivam.ente arruoli3;ti ogni an:l1O per le di~
vel'lse ÀI'Iilli delle Forze AI'Iillate de!lla Re~
pubblica, cosa peraltro utile a tutti i fini e
sotto ogni aspetto ~ con quali criteri di
legge gli altri 320.000 giovani vengano e8en~

tati ogni 3!nno dal seI'IVizio militare, in qua~
le misura cioè l'esenzione ,completa dal ser~
vizio militare venga concessa in base .all'ar~
ticol0 3 del decreto legisùativo del Capo
provvisoriodeUo Stato 22 novembre 1947,
n. 1624, e quanti siano invece i giovaniesen~
tati ,in base ad altri artico1i del testo unico
delle di,slPOIsizioni legislative sui redutamen..
to dell'Esercito, con particolare riferimento
ag1i artÌiColi del Capo IV del medesimo te~
sto unico (2189).

VERGANI, DE LUCA Luca, LoMBARDI

Ordine del giorno

perle sedute di venerdì 24 febbraio 1961

P RES I D E N T E. Il ,senat,o tornerà
a riunirsi domani, venerdì 24 fehbr:aio, in
due .sedute pubbliche, la Iprimaal1le ore 10
e la seconda alLe ore 17, 'con il seguente ordi~
ne del giornO':

L Segui,to della di,scussione del disegno di
leg1ge :

Norme sulle promozioni a magilstrato di
Corte di appello e di Corte di cassazione
(1138).

IiI. iDiscussione del dilsegno di legige:

Orrdilnamento dei servizi antincendi e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e .stato
,giuridico e tra'ttamento economico del per~
Bonale dei sottufficiali, vi,gili ,g,celti e vigili
del Corpo nazionale dei v.igili del fuoco
(6'2;2~Urgenza).

La seduta è .tolltJa (ore 20,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari




