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Presidenza del Vice Presidente TI BALDI

P R E iS I D E N T E . La seduta è aper~
ta (ore 10).

ISldia lettura del pl\O'CeSSoverbaile del:la se~
dnta ideil 3 febbraio.

C E M M I, SegTetarw, dà lettuTa del
p11OIces,so verbale.

P RES I D E N T E . Non es!Sell'dorVl
ossemvazlOni, Il 'processo vel1bale SI mteil1de
ajpprovato.

Annunzio di deferimento di disegno di legge

aU'esame di Commissione permanente

P R E: IS I D E N T E . Cmnul1lco che
Il Prelsidenice del Senato, valendosi della fa~
coltà ,conf,eritagh dal ,Regolamento, ha defe~
l'irto Il seguente disegno di legge all'esame:

della 9a Commissione permanente (Tndu~
stria, commercio interno ed estero, turismo) :

« S:tato ,dI :previsione della spesa del Mini~
stero del commercio con l'estero per l'eser~
cizio finanziario dallo luglio 1961 al 30 Igiu~
gno 19,62» (14117), previa parere della 5a
CommIssione.

Annunzio di deferimento alla deliberazione
di Commissione permanente di dise,gno di
legge già deferito aU' esame della ,Commis-
sione stessa

P RES I D E N T E Comunico ohe,
su richiesta unanime dei membri della Sa
Commis,sione permanente (A.gricoltura e ali~
mentazwne), Il Presidente del Senato ha de~
iedto ana deliberazione della Commissione
stessa il dIsegno di le:gge: «Modirfica aWar~
ticolo 2 della legge 1,3 rnovembre 19,60, nu~

mero 140'7, sulla class1ficazione degli oli i di
oliva» (1,395), di inizialtÌ'va dei senatori An~
gelini Armando ed a}tri, !già deferito alla
detta Commissione per il solo esame.

Seguito .de~la discussione del disegno di legge:
« Norme sulle ,promozioni a magistrato di
Corte di appeUo e di Corte di cassazione »
( 1138 )

P RES I D E N T E . L'or.dine dell glOir~

no reca il ,seguito della di,slculssiorne de~ dise~
gno di legge: « N Ol1ITlesuUe 'promozioni a ma~

gi.S'tra'to di COIrte di a,ppe]lo e di Corte di
ca;SlsaZlOne ».

Ricordo che nena seduta di ieri è stata
dichiarata :chiusa la diseuss,ione genera'le, ri~
servando :la p:alroll;a a,I ,senatol'1e Caruso, .già
iscritto a pariare.

Irl senatore Caruso ha fa'colltà dI Ipadare.

C A R USO, Onorevole signor Presi~
dente, onorevole signor Ministro, onorevoli
senatori, esclusivamente ai fini di stabiElre la
realtà storica, non mi sentodii affermare,
così come qua1:che egregio 'conega ha fatto,
che il dls,egno di ilegge im.discìUssione, oltre
ai vari Ipregi, ha quel10 deUa tempestività.
Al contrario, mi affretto suhito a rilevqr~
che il Governo ha C'8l'cato sistematkamente
di accantonare il pr,obJema nonostante l.e ri~
conosciute esi'genze della C'a.tegori'a int.eressa~
ta, e particolarmente nonostanrte l'e soned~
tazioni fatte da questo e da altri settori del
Parlamento, int,erpreti dell'urgenz.a della s,o~
luziorne ,sempre insahbiata ,con promesse ed
asskurazioni fartte di ¥olta in volta.

Vorrei, a proposilto deUa ,tempestività o
meno della 'presentazione del disegno di leg~
ge governativo, ,osservare, e ritengo senza
tema di smentita, che, :poichè la materia at~
tiene all'attuazione di un preciso precetto
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costItuzionale, il ritarda da noi lamentato è
quanto meno decennale. Si tratta, lo sapvia~
ma tutti, di riltardo dovuto al sistema adot~
tato dal'l'a ma1ggiaranza parlamelntare, che
non intende attuare i pr1incìpi democratici
contenutli nella Carta costituzionale. Si tratta
di 'Un .silstema ideI qUlalle .si è ,avuta un'ultim~
prova i,erlÌ 1'lal~trlO,con la pr'e'&e:ntaz:iloneda piar~
te del' senatore Mon:m di un'inteI1peillanza ril..
g'Ua~dante i motivi elle, si d.lc.e, «hanno im~
pedi,to e tuttora impediscono che 8,ia bandIto
Il concorso, pelr III 1960, per i posti Ireslisi va~
canti neHa IMa,gistm,tura, a norma dell'arti~
colo 3, primo e secondo comma" deUa .legge
18 novembre 1952, ,n. 1794, in base aHa gurule
il bando di c.onco::so deve 'eSS,8II~epubblkato
entro i115 ,ge,nnaio di .ciascun anno, su richie~
sta dello stesso Milnistro al Consig'1Jio supe~
riore deHa Malgistraturache lo delibera, in
conformità a,gli art,icoli 10 e 11 deHra leg~
ge 24 ma:rz,o 1958,n 195, rellativa aHa co~

sti'tuzione del Consiglio superiore delila Ma~
gistratura ed aUe successive norme di attua~
zione emanate con decreto del Presidente
d~Ua Repubblioa 16 novembre 1958, n. 916;
e !per conosc:ere 'come si intenda provvedere
in ottemperanza al pr'ecetto deUa legge ».

È vero ,che il fendente del collega Monm
è stato abilmente, addirittura magistralm~en~
te parato dall'onorevole Ganella, ma è 'altresì
ver,o che rÌIllIane la prova di un'ulteriore ma~
nifestazione di sfida persino al Parlamentc.
E-d è perciò ,che ritengo doveroso, stando così
le cose, sin da ora richirumare l'attenz,ioile
vostI~a, onorevoli cone:ghi, sul<la gravità del
problema, plelrcllèSii mterviene non soltalnto
con notevole iritardo, ma, quel che è peggio, lo
strumento legisl,ativo che si vuole formUllare
è ben lungi dal rappresentare l'attuaz.ione del~
Ie normecostitJUzionah, è hen ,l,ungi dan'es~
sere soddisfacente in quanto non ri'SOIIve che
s.olo in parte il probIema sltesso, lascirunclo
notev:oh' zlo:ne d1 ombra, come spem e mi
a uguro di' dimos,b1wl1e.

Ma procediamo cOIn ordine e vediamo an~
ZltuttO :se la materia di cui è oggetto il dise~
gno di legge abbia trovato 'a,deguamentocosti~
tuzionale; più specificamente vorr:ei dire che
non si può non esaminare preliminarmente
la rispondenza o meno dello strumento legi~
slativo ai canoni fondamentali della Costitu~

zione 'prim,a di, passare all':esarne del merito.
Daill.'onorevole sÌtg1nor Mi,nistro ,aWeg~egio col~
lega IZotta, del r'esto, la pireoClcupazione di
conflutare le argomentaziO'ni 'addotte e che SI
sarebb,ero potute addurre a sostegno dell'ina~
de:guatezza del disegno dI 1,egge allosp:ilrito e
a:l1a sostanza della Costituzione è stata note~
vole; il che balsta di per sèa dimostrare la
serlietà de:l1a tesi, ,che è ben '}U\ngi da,11'<essere
avventata.

Si le,gge nella rdazione ,che aecompagna
il disegno di legge in 'corsO' dI esame che la
dlz,ione di eui al capoverso t:er1zo dell'articolo
107 deUa Costituzione, cioè «I mwgistl'iati Sl
distinguono fra loro soltanto per diverslità
di funzioni », non autorizza l',lUazlOne che
siano stwte rkO'nosdute due sole categorie,
quella dei magi'stratI di merito e qu~ella del
magisbrati di eassaz,ione Condivido l'affer~
mazione deU"OInorevole Ministro; ritengo an~
ch'io can l'onor:evolle Gonel1a e cOIn it} coHega
Zotta ,che l'espressione adoperata dail costi~
tuente, e cio'è che i mwgistrati si disbng:uono
dalla loro divoerslità di fUinziolll, non signilfica
affatto ,il Iriconoscimento .di due 'categorie di
magistrati: que!l:la di magistrati di merito e
quella di magistrati di eassaz,ione

Però, contr:aI'!i1amente a quanto pensano i
miei contr:addittori, sono fermamente ,con~
vinto che jJ si'g:nirficato ,e la portata d:ellla
norma debba'no inbendelrsi neL senso che si è
voluto ,de.c:isamente, e S,8Inz,a pO'ssibiUtà di
equivoco, eliminare le diverse categorie di
ma:gistrati, che si è voluta e,uminare ogni
struttura pitrrumid3Jle, si è voluto 'eIiminare
ill 'gerarchismo, e stJahiEre un llUOVOO'rdina~
mento democratico equa.litwrio. Affermare di~
vers.amente, sostenere cioè la leg,ittimità co~
stituZiionale dell manteruimento delle gera,rchie,
dei gradi, di fronte alla chiara dizione del
sopl1a l11cordatO'alrticO'lo 107 d~llla Costitu~
z,ione è 'come negare fevidenza IÈ assai di ~

scutibUe, tanto più discutibi<le quando sii os~
serva l'armonia della nO'rma sopra rkordata
con ill contenuto del pr:eoedente articolo 10l.
DeLl'articolo 101 non v'è oenno ne]la re~
lazione ,al dis,egmo di .}iegge, nel1a quale
tuttavia non difettaino i richiami leg1isla~
tivi, e <l'omissione illon deve esser:e pur:a~
mente casuale Ne ha pa:rlat,o pelrò incau~
tamente il col'lega Zotta, del quale si possonl)
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apprezza,re Io sforzo e le acroba,zlie menta,lJ,
ma non ,certo II r,isult,atoa,1 qu:aLe è perve~
nuto, m quanto non sono possibi'li altre so~
luzlioni, s'e si vuoIe ser:iamernte attua,re Ira Co~
stituzione, S,e non 1,a s.i vuole eludere.

N on v,i è dubbio che, quando si è detto
all'articolo 101 ohe i giudICI sono soggeitti
soltanto alla ,legge, e all'articolo 107 che si
distinguono solta~nto per l:a diversità di fun~
zioni, ,nOn v' è dubbio ohe 'con questo si sono
voluti eliminarle l11elllaMagistratura: l gr:adI
e lIe gerarchie, si è 'i,ntesocostItuire un po~
terle (realmente ,a:utonomo e indipendente A
scanso di ogni equivoco, 1:1costItuente non
salo ha statuito ,che i giudicI sono soggetti
soltanto a1lla l,egge, ma s.i è pI'eoccupato di
r:afforZ1are questo concetto rihadendo che essi
si distinguono soltanto per la diversità di
funzioni. ,P,adare di autonomia, di indripen~
denza della Magistratura, senza sottran~e il
giudice all'incubo del superiore glerarchico,
senzla ,liberla:r:lo dall'ansia dell1a carne Da, è
fare dell',iroma. Il giudice la CUI 'carÒera è
subordinata laglli umorI e alle attenzioni del
capo ,fin:isee in linea dI massima (è inutile

nasconderlo) ,col perde're ,l:a fidu6a, 1:a sere~
nità ,e diventa conformista, ligIO e sensibile
ad ogni autorevole richiamo.

Altra obiezio.ne dell'onor'evole sIgnor Mi~
nistro. addottallellla disper:ata ricerca di ar~
gamenti che poteS'sero punteUare la pretesa
legittimItà costituzionale dellla proposta avan~

zata, si fonda suIl',at'tua,le ordiinamento pro~
cessuale Ita;ha,no e di altri P:aes.i, dimenb~
C'afndo che ,in ogm 'caso l'ordinamento pra~
cessuaJe italiano è super:ato da;Ua Costitu~
zione, da queUa Costituzione che' nonabbi,amo
In comune con i 'Paesi ,ai quali 'eglli vorrebbe

riferirsi Evidentemente V,argomento n0'n mp~

rita :nessuna pa:rtlcolalre attenziou'e, tr:attan~
dos.i di un rii(:hiamo non certamente fehce e

che 'non scalfisce, ina:kun modo, II dettato
Costituzionale che Ie funzioni del giudice so~
no quelle, fin troppo ,ardue, di rlendel'e giusti~
zia, sia in pretura che in tribunale,rn appena
come in cass:az,ione. 110:noncredo che s,ia pos~
sibÌ1ie e logica una comparaz,ione della giusti~
zia ,a seconda Se viene fatta in pretura o in
appello, ,in tribunalIe o in eassazione, e non
credo n,emmeno ,ad una ,graduazione delle dif~

ficoltà nel gmd1caLe secondo se SI tr.attl di
giudIzio di mel'11to o dI dÌJl1itto.

Su questo punto p otI1ei mtr.attenermI a
,Lungo le potrei, il''ltengo fac'ÌJlmen,te, dlmostra~
,re come il più deLle volte è Il gIUdice dI me~
mto, e pIÙ preCIsamente J.l giuchce di p1rlmo
,gI1E1idoa dare ,l'Impronta ;ai procedimenti, a
determmarne Iliasorte che spesso no,n può ,es~

s'e~e mutata da1la Suprema COlrl1Je.Me ne
astengo per passare ,I1apldamente a .coruf:u~
tare i' obI,ez:lOl1e, ,chechla:melrò ,chi,ave, che
si avanza, T:l'levando iiJImferimento fatto a,l~
l',artwolo 105 deHa Cost1tuz,w,ne. SI tma.tta, di
ar,gomento di nessuna consIstenza; altri pIÙ
espertI di me .10hanno dImostrato, ed io per
brl8wtà dI discussione ml1lmrterò la 1eggel~e
quanto un maestro dI dirItto ill meliito ha
scntto propr11O ieri: «Non è punto dirImente
l'oblez,ÌJone che l'artIcolo 105 della Costitu~
ZlOne preveda espressamente le promoz,lOni.
AnzItutto di promozI.oni Inon mcastituziona!i
SI potrebbe p:aI11are nel passaggio da1lia qua~
Ihfica di udItore ed ,aggmnto a que:1lia di glU~
chce OSSIa di magistrato IÌintegmle. D'altra
parte SI può pIÙ facilmente pensar:e ar11"lm~
proplnetà di un termine puramente generico,
di portata 'e,semp~lIficatlV'a, e ne eSIstono degJi
altr,i nel1a Costntuz,lOne,che nOln a togliere

og1ni va}or,e 'ElidUlladeola'ratOlri,a sostanzilaJe
dlI principio come quellia de11',articolo 107 ».
PerettI~Grlva, Paese Sel.1a del 23 £ebbra:io
1961.

Onorevoh ,colleghi, se dov,essimo ,anda'l'e
. avantr come si è fino ad oggi fatto, e eome

da parte ,del Goverll1o si pensa di continuare
a f,are, diciamolo pure, la materia del COll~
tender'e non 'cesserà, eome non è cessata eon
Ia legge n. 392 del 24 malggio 1951, nè .con
la legge del 24 marzo 1958, Iriguardante le
nOI1lllesulla costituz,ione e sul funzionamento
del Consiglio superiore della Ma<giistratura.
Forse si continuer:anno lafare dei passi lav;anti,
ma non si av,rà r,assetto defin:itivo de,l pro~
blema, che esula dEliiconnnientro i quaIi lo
si vorrebbe racchiudere, in quanto è p!roble~
ma di giustizia. VogLio sottoLineare con forza
e propil'Ìo in contrasto col 'Collega Zotta ehe
si tratta di mate:r:ia non tecnica nè finanziÌa~
rila, ma di materia deIicata, ahe ill1ves'te di~
rettamente i principi democratici e ,costitu~
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zliona:li di ,i,ndipendenz'a deHa Ma:gistr:a,tuT'a;
si tratta di materia ohe attiene plrill'cip<al~
mente aLla g.ar:anzlia dei diritti del cittadllna.
Nan mi stancherò dI :ripete'r'e, onaI1evalli ,ci(}lc-
leghi, che, fina a qua:Thdo neHa Magistratura
es,isterà il gerr~rCJhismae il 'calI1I1ie1rismo,non
si avrà quel,Pate11e ,autonomo e indipende!nte
concepÌJto e vaLuto dai costituenti; ma, carne
è stata osservata anche da parte non saspetta"
SI avranno. gÌJudnci più bassi e giudici più alti,
capi e subordilllati, potenti e umi!lli, la vol1te
oppr:essi e appressarl; si ,avrà III giudke di~
s.posta a patte:ggiamenti, ,a cedime:nti di frante
alle pressioni; si avrà 'il ,canformismo più
derterliare e deprimente; si avrà (sia ben
chiaro) unia caduta ,die11aGiustizia, Ulla crisi
delHa Giustiz'ia.

Oggi siamo allcora In tempo: ,la Magisrj;,ra~

tura può ben dirs.i ancora sana ,e non infl~
ciata. ,Salviamo la Gi.m,tizia, r'ac.cogliamo l'a~
nelito del ma,gistratiche non vO'gliono avere
nè timori nè attese. Ed è in questa certezza
che il Senato della R,epubblica a(,coglierà l'al~
J:arme v.enutosi 'a creare nel P,aese, e che, da
par,t;e del Gruppo ,cmnunista, .si ins.iste nel
segnalare l'inadeguatezza del di'segno di rr'eg~
ge alle norme costituzionali, quanto meno
nel,la speran:zacne 'lo schema proposto venga
o.pportunamente :em:endato, in modo 'che lo
strumento legisil,ativo rappresenti ung,en:si~
bile passo .avanti, verso il rispetto delle illor~
me che costituis,cano le g,aranzie foriidamen~
tali dello Stato .e dei cittadini.

Parlamento, 'Governo, ma'gistrati, tutti SI
è d'aocordio nel riconoscer.e 11"urgente ed in~
derogabi1e 'esigenz,a di provvedere, quanto
meno ad una più oPPol1Ìuna ed ;equa regola,~
ffi':mtazione del sistema deUe 'promozioni a
magistrati di Corte d'appello e di Corte di
ca.ssaz,iO'ne. Poichè si tratta, ,come dice :il' s:i~

gnol' Mi:nistr1o, di tormentata :materia, com,..
pita no.stro è diproced.ere, scevri da ogni pre~
concetto., diffidando. dallle nostalgie del col1e~
:ga Zotta ,e ~ per,chè no? ~ anche daUe pre~
sunte «aquile» can tanto calore dallo stes:so
presentateci.

OnoDevo~icollelghi, è bene ;precisare che il
migMOl'ao:n:ento .del sistema attuale delle pro~
mozioni dei magistrati, che secando le esigen~
ze obiettive del funziona:menlto della giustizia
si l'kOlnosc~ di dover attuaJ:1e, in realtà si av~

verte molto poco nel dis'egno di legge gover~
ruativo. Si aVVlerte molto poco per:cihè :311mai
troppo deprecato .concarsa per titoli sii è so~
stituito un c,onco.rso per esami, e per di pIÙ
suboDdinato ,al parere da esprim,ersi SUl rap~
porti dei calpi (artkolo 4) degli uffici gi'udi~
ziari o 3iITlfIlli,n'ilstmtivi ai quali i magistratI
sO'no addetti. Si avverte molto paca i.1migl>ia~
ramento perchè, anche per quanto rigu3Il'da
le prO!ITliozioni a s'crutinio, Se:ffiip,reper le pro~
mazioni a mag:istl'lati di ,appelilo, èrkhie,sto
il pal1ere di cui si è ;parlataall' artkol0 11,
commi 4 e 5, in quantO' sono previste delle
preferenze, J'olPportunità delle quali io riten~
rgo mo~to dlSCU!tilbile pel1chè sÌ! pl1etelllJde una
conferma di ,giudizio di promovibiilitàe pe!'~
chèsi mantengono i ruoli 'ChIusi.

Si avverte malta poca il mi,gliaramento d~l
sl'stema attuale, dpeta, in quanto per l'a pro~
mozione per merita distinto a malgistrata di
Corte di cassaz,ione sono pr:ev.ish il parere
informativo di cui si è ,discussa ed una diseus~

sio11'e or.al'e sui lavori giudizi ari ed altri rtI~
toIi, discussiane ,a:H:a quaile il malglstrata è
ammesso a seguita della vallutazi,one favOlre~
vale del lavori giudiziari e dei titoli stes1si
(arti1cola 26). E valga Il Vero.

Perehè tante lam!entele per Il'concorsa iPre~
vista dal sistema ruttuale? Si è det:to e 'rico~
nosciuto che la disdpli:na nei concorSI per
titoli non l'reSGe a dare la ga,ranz,la di una
adeguata selez,ione ,e cis.i offre in sostitu~
zione il 'cOll'como per esami con la riserva di
un quinto dei PIQsti disponibili, mentre tre
quinti dei posti ,si riservlano aHa s,crutinio
per merito distinto ,ed Ìil il':im3l11ientequinto a,J~
lo scrutinio per merita.

Ma Vii è dI più :che eioè al concorsa, come
pu're aLlo scrutilnia, si può parteiCÌprare previa
pare1r1e motirvato basato isul .r:rup'porta dei Ica'pi
degli !Ufficigiudiz,ian a rumministrati,vi a'l quali

i ma,g~s,trati isono alddetti. III ehe lln aJ.tre Pia~
roLe s'ignific:a 'CJne:11giudice di trihunale 'Può
par,te.ciJpare al] canCOI1sa Q ,a,uo !serUitinio 'se ri~

oeve 1',investitUl~a del .capo dewl'uffic:Ìo giudi~
ziario amminilstrativo al Iquale è .addetto, icioè
può ,partedpa>~e al'concor,so al ,capo pilal~e.llido.

Consegiuenz,a, IOmorarre deUa fafViala: lliuHa
è mutato; come Iprima ~ ,non diCO' peggio

.di prima ~ nei callicorsi di tdibunaJle sdconti~
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nuerannO a s'apere a prriori i futuri vincitor1,
gili 'scrutinaiti per merito disltinto e queni per
merito semp,uce. Sapremo che per l'armo in
corso i promossi deHe aiI1coscrizioni di ,Roma
dovr'annoessere 20, ripamtiti fra gliiaddietti
al Tr:ibunale di Roma e queUi addetti al .Mi~
nistero e al,l'ufficio del massima:d<o; sapiI1emo
che ,alla circoscrizione di GatamJi,a sono stati
ass,eg;nati due posti, a queLla d,i Messina, ne è
stato :dservato uno, che Potenza, Matera,
Nicosi,a, Enna sono state escluse da,llLar,ipar~
tiziane.

LU:l1igida me Il sospetto ver,so i calpi degli
uffiiCigiudizi,a'ri, meritevali e degni IdeHa ma\s~

SIma sitima e nSIPe:ttO. Ma Imi 80IVviene III ri~
cOlrdo di ,un :pI1etore, ,che era additato ad 'elsem~
pio tra icol1eig'hi e gtlialvvocarti per Ila note~
vo,le capaclltà, per 1'adamantina onestà, per lo

zeLo e ,la ,pas'sione ner giudicalre, ,il qmil:e tene~
v,a nel .suo ufficio un c,a:lendiarioin eui annota~
VIaquotidila,l1:amenrte i gimni che ancora mmn~

cavano (per ill eolUocamento a riposo IdeI ca~
po deH'uffic:i,o ,giudiziario all quale appa.rte~

neva, e ciò In qlUanto mai avrebbe r'iceVluto
il placet per la promozione a consi,g;Her:e di
Aippello lfino a quando non ,sarebbe andato in
pensiorne il deus ex machina dellla 'situa,zione.

Ell'a opinione generale ,che il detto pretore
fosse un ,giudice oOlialggioso, che non ,inten~
deva conformarlsiagili orientamenti giurl~
slprudenziarri 'selguilt! d8ilsluO capo, ,m parti~

colare in tema dI legittimità oosrtituzionale
diwlcune norme delJ,a Jegge di 'Pubblica 8i~

cu~ezrza, che in ,selgmto vennero eliminate
dalla Carte 'costituzionalle, per .gli stessi m()~

t£vi 'Per Clui moarsrtituziOlnraiÌi a'i aveva rrilte~
nuti il pretore. Delvo id1re Iche puntua,1mente
la promozione venne ,can H nuovo primo 'P're~
sldente.

Ora, rPOllchè s'embra paraldasls.ale la C8irrie~
:r:a di quel giudice di 'brihu~ale ,che, non lrin~
sc,endo a consegmire la promozione a magl~
strato d'appel1la, optò Iperr la Ipretura, diNe.
neThdo eansigli:ere (primo (pretore; Ipai, Iri,u~
nifioaite lIe carriere, venne trasf:eritoaUa Cor~
te d'appello, percorrendo via via in pochissimi
anni la Iscala della calrriera 1ìna ,a,g'li ultilllll
gradini, Il Isospetta ameno ,dI una di,slfun~
ziane 'nell :parere non può non 'SQlrgere, e .ci

por,ta a riternere ill :parere nchl'esto ,pIÙ da,n~
no!So ,checonducel1te

Nè sembra giUJstmcato i,l ooncarlso per elsa~
me che è 'stato prOlposta ,come temperamento
a]l'adozione del si:s,tema dello. 'scrutinio :qua
le si,stema or,dllla,rio per la ,prog!reslsione nel~
la 'carrIera. QiUl siamo. In una !delle z,onl8' di
ombra .del dise:gna dI ile,g:ge lnelsame. Vi G
da rilevareamzituttache di t,emper:ame:nto
alI sistema della sauhmo Inon :si ,avverte p'ro~
pno i,l bi:sO'gno; e poi il'attribuzione di un
quinto ,del 'Posti ,di:s,pombl'h ai benelfiCÌ1an IdeI
temperamento è evidentemente esag;elJ:"arta:
elSisa d'ru:sltra l'aslpetto positlvo del provvedI
mento, anche perchè le modalità del C'0il1~
corsa, rv,el'ltente in un e,same 'Su mlalterie a
s.ceLta delcandildato, nan conducono an'i'll~
dividuazione di querI1e « aquile »che, come la
esperienza d insegna e Fonarervole r'elatare
ci ricardava, nel palssato ha:nno (preferito vo.
13!re n,egli os.cumi me:al11ld!ridell concorsa pN'
titoli e non hanno trovalto algevo1l,8'H ,clima
del COlliclaT,saIper esame.

,Si ha, onor,evo1le ,signor ,Ministro, ,la preoc~
cupazione ,che, data ,l'esame non troppo im~
peg;nativa, e 'CO'llIsiderata l'alta a1ilCjluota dei
posti di,S'ponibili, 'sos.tarnziallrrnente, nelJa lpra~
bca attuaziane, 1'auslpicato milg:lioramento
d~l 'sisrt,ema Iderlle Ipromozioni nan si alvrà.
Per 'cui nOI ,di qUeistosettore ci aurguriamo
che a,lmel1o 1',elsame sia pIÙ 'vaSlto,e che l'aqUl~
Ia palSlsa iJro:v,aire inlg'reslso 111un',ahquota più
yidotta, Iqjuarnto mena Òdotta ad un ,decimo.

ICasì <Cialulgiuriamo clhe 'v8ng:ano 'eliminiate
le :ClalUs'edi ~pr'ef'8'r'efilza,dr1cui 'all' a'rtkola 18,
che non h(an:nol'lag,irone d'esser:e ,e che sareb~
ibe ingiusto ed ~;UOlgkiOrv:alutare al mame~trO
dell'immissione in calr'riera e ne,l corsa del~
lo sviluppo di essa.

,E v,eniamo or:a ,ai dlue IPUlnrt:idi mag:gÌ'or,e

frizione: conferma del g;iudizia di promovi~
brilitàe mal1'tenimffi1lto dei ll1Uoli ,ohiiUsi. Pel'~
chè ,si propanga la .conferma del giudizio di
pramovibilità da parte del Consiglia supe-
,rio1'e <della Malg;ilsha,tur,a per i magi!strati
slcrrutinati ,0ltrei diue anni ;prieeedenlti qruelLo
m :cui si cronferi:s,ce la !p~omozi.alne, Illon rie~
SlCO a spI'eg'a1'melo. Non rf'Ìiesc,a a :pensare,
onorevole signor Ministro, 'ad un giudice che,
drolPo 113 ,alnni dalla pramazi1ane ,a tale ,ea:te~
gor'ia col pall"ere motIvato dei Consi'g'lia g'IU~
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di'zia,do basata isui rwppol"ti dei ,c.api degli
uffici giudiz,iari, viene ammesso '8JHo scrluti~
nlio, dkhi'arato meritevole di ;p:r'omiOzi,onle,e
che poi dovrà :riiceWiere 'conferma delgi'u:d,i~
zio suHa capadtà, sul rendimento 'e il 'compor~
tamento reLativi all periO'do s'Uocessivo alla
dichi8Jraz:ione di promovibilità ottenuta in
sede di s,ClrutiluilOrSe CÌ>ò,c.on,dueeslsrea>utoma~
ti:c.amentealla pTlomozione, 10 patr:ei in par~
te eOITllpr,endere, ma, poi:ohè in Ifor~a 'dei
l'UOJJ,,cne ,si vo!gH'onO' :tenere 'dhiusi dò non
avviene, la marma a me sembra ~ mi ,sia

oons'EmtitO'lil ,gil1.1'dÌ'zio~ Vle'8s:atari:a. Così ,co'-

me derf,ati'gatori,a a me sembra la de'termi~
nazione di continuare a tenere invulner'ato,
dÌiCle 1',onoJ:1eV'ole,sÌ'gnar MinistrO', il sistema
de,i l'IuoH 'chiusi.

Le ar!gomentazlOll'l addotte ,a fa'Vlolre del
sistema deil1uo1.i 'chiusi, nel quale si ,insiste,
pare che abbiano convinto ,soltanto il 'col~

leg1a 'ZO'tJta, ,che s'e ne è reso par:taVlOic,e.T'ut~
ti g~l,i ,a]'tri s'elnatmi' intervenuti:, il c,ol1e,ga
Oo!rnaggi,a IMedioi', il ()ol1ega Va,c1caro, hamno
d.ilCihiarato ,e mo'tilV:a,to il 10l:t1Ord:is,s'ensa. È

sltata dimostrata l"incOlnsistenzadell' anti'tes,i
del sistema dei rlUrol'i aperti ,con le nomIne
della rCostituzione. ,PoicJhè si h8Jn:no ,clQlnsi~
gIieri di ap'Pe'B.o primi Pretori, Presidenti
ditribun.a:le, P,roc.uratori del~a R,epubbliica,
Presidenti di sezione di tribunale, pokhè si
halnno Consigllieri di cass.a2:,iO'ne, Prlesidernti
di tribunale, titola:ri di uffici di PlrO'cura
della Repubbl'Ìoa, Consiglim-:i dioa.ssazione,
P,r'es,ideIIlti di COll'te di~ppe110, ,titollari di
,uffi,cr di IP,I1ocu:r;a'g'elller,a~e, ;Pl'esiÌidenti di se~
zione ,di ,eas.sa:zlione, primi Preslidle-nti di
Corte di ,a:ppe110 e IPI1ac:uratoI1i ,gener/ali, 'nOiTI
vedo las.solutament,e .l'os'talc010 costÌi1Juz,iIOlllial>e.

È 'stato dimos'1Jr:ato iil dall'no ,all'che di or~
dine '8roonomiw ,che dal !sis,tema dei ruoli
chiusi deriva agli !interess:ati. Non è esat~
tOl ,che Ì' ruoli ,a;pe1rti' ,poI1tembbeJ1o all'esodo
dei migliOlri. È 'vero il 'C'ontrario ,ilnv-ece. È,
ano stato attuale, col ,sÌ's.tema de,i r:uoli chiu~
si ,che 1~t,Vvi'enel',esodo :dei milg1ilOI~iverso al~
rbre c,arriere ,che off:r:olllo maggi,ori :pirQlsipet~

tive: GOlnsi,gHo 'di ISta!to, Avv:ocatura deUo
Sltato, Senato del1aR'e',plubbE,ca, :Camera dei
deputati, oppure es,si vengono ,attratti da pro~
fessioni od attività di maggio~'e 'respiro (av~

va catu l'a, n otal'ia,to, e qualcuno v,a anche
alla Confind'ustria).

P'e.r ,cmlidude,re, nOn POs.so non richi,amar,e
l',attsnziolll'e :del Sena'to s'Ull'alrti,C'ol,a2,6 del
d:i.s'eglllo di legge, 'Clan il Iquale si vorr'ebrbero
assogg,ett,aI"e uom'Ìmi 'cari:chi di 'anni, e Slpes~
,so .di ,preoccupazioni, ad 'Un eSlam'e or'al,e che
dovrebbea.ss.ieur,ar'e 'e g,amlntire l'obiettiv'ità
deUa .selezione ,ai fini del ,ri.conoscimento del
me,ri/to. ILasdo a 'v,ai, on'Oir'evoli C'ollemhi, di
IC10lnsiderare l'oPlportu[liità di un ,esame di ido~
[1Iei;tà, ,anche per le :gr,a'vi respoins:ahi1i:tà e le
oOlnseguènze {,he nle der1iv,er'e,}jbeI'lo nel caS'o
dii .soeeombe:nza.

T ERR A C I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . VorreI sapere,
onorevole Terracini, su ehe <cosaintende par~
lare, peI1chè ,la discusslOIne generale è stata
chiusa.

T ERR A C I N I . ISignor Presi,dente,
questa mattill'a, esaInJinando il f'aseicolo ,degli
emendamenti presentati al disegno di legge,
ho notato Icome il relatore abbia prelso e;glh
stesso l'irniziativa di a1cuni di essI.

N on voglio nasconderle che ne sono ,restato
alquanto sorpreso, dato ohe g11ieme,ndamenti
del .sena'tore ROma.IIO vanno in diverso avvdso
ri's,petto a quarnto era ,contenuto nella rella~
ziOlne ch.e, a fkma dello stesso sena,tore Ro~
mano, è sltata di,stribuita alI ,senato e che in~
teI'lpretava le condusioni a,]le quali era giun~
ta la 'Commissione. .

i

P R E IS I D E N T E Quilndi lei ohrede
di parlare per una questione procedurale.

T ERR A C I N I . Mi pare che la presa
di pos'izionre del l'elatore o:i obb~ilghi a l1i:ba~
dire awcurnenostre posizioni...

I
P RES I D E N T E . Allora Je do la

parola per svolgere il suo pensiero suHa que~
st~one procedurale.

T ERR A C II N I. Gliene sono g:mto
Ei le chiedo fin d'ora indulgenza se, nel tra.t~
ta:I1e la questione particolare, l,a mi,a parola
ne oltrepassa un poco i limiti. l'nfatti qui
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non ci trovlllamo di fronte soltanto ad un SiU~
peramernrto del Rergdlarrnento, al quale tut~
tavia non fac.cio richiamo formale, ma a nuo.
vi elementi di dlscuslsione introdotti all'im~
prOlVviso dall'inaspettata presa di posizione
del ,relatore.

E proprio ciò mi fa una volta di più av~
vertire i,l desiderIO, già altre volte espresso
dal Grulp'po comuniista, che 11aquestione deìllo
stato giurildico dei magisltrati sia la,ffrontata
non tras.curando .le all'tre. con eSlsa <connesse,
della riforma dell'ordinamentogiurdiziario e
della riforma degli ordinamenti processuali.
N on vi è dubbio mfatti che fr'a. questi vari
ordini di problemi sussiste una stretta COll~
catena:zione, come non vi è dubbio che, a

tredici anni di distanza ,dall'entrata in vi~
gare della Costituzione, ,si è .l.arlgamente ma.

turata la ne,ceslsità di una orga!n~ca riforma,
non sdl0 derlla materia attinente allle Ipromo~
zionri dei mag.ist~a:bi, ma dell'intiero ordina~
mento giudizia'r'io, per i'}qua,le Ila nostra Calrta

costituzionale indica dellle ~nnovazionti molto
Importanti.

G O N E ,L L A , Mimistro d,i g,razia e
gzustizia. È già s.tato sottoposto al parere del
Consiglio supeI1iOrrledeLla M'a:gistr,atura lil pro~
getto di modifirca deilil'oridiilllamento giudiziario.

T ERR A C I N I . IRmgraZJio l'onore~
vale Ministro di que,s.ta i,nformazione e sO'no
lieto Idi aver ,sollecitato con le mie parole
questa Isua anticipazione di notizie al .se~
nato. A mia vOllta antiClilpando, dIrò ehe è
siperlahHe che in ques.tepl'Olposte siacolll:si ~

derato un .vero e prOlprio rinnovamento del
,rito pena'le e derI rilto rCÌivile e che non ei si

trorvi poi di frronte a ,del1e modilficaZlioni par~
ziall che non l'ntacchino sostanziw1mente il
silstema, cioè a dei semplici ritocchi del tilpo,
ad esempio, della legge modificatrice del Co~
dice di procedura penale del 1955 e del pro~
getto ministeriale di modifica del Codice di

procedura cl¥ile, ,che eOn tanta fatica si sta
,avvicinando alla 'Soglia del Parlamento.

G O N E L L A , Min'istTO dI grazia e
giustiz'ia. È stato presentato 'da v'al'Il mels!.

T ERR A G I N I . Noi, ad esempio,
riteniamo ,che sia gmnto Il tempo ~ e l'l~

peterrò cose pleonalstiche, ma che è sempre
bene ncordarre ~ di abolire da.l~e fonida~
menta i,l si.stema mquisitono neilla prl()cedu~
I1a,'penale e che al suo posto si introduca.no
i principi di un sistema accusatorio che fra

l'altro prercisi l Ipoteri del Pubblico Mirn]i~
steI'o Ilel processo, re,stituendogli la filgl1ra
e la :posizione Idi pubblico ac!cusartolre e qui'n~
di di parte.

Non sembra infatti Ipiù tol1lerabile che il
Pubblico Mmiistero, carme OggI aVVIene, cu~
muli poteri inquisitori e ,a,ccusatori i,llimi~
tati con i poterli di un'listruz,ione ver:a e
prOlpI1ia, diSlponendo anche della hberrtà. del
cittadino. D'altra parte, poichè riteniamo che
debbano eS,serr'e riconascÌute al Pubblico MI~
matero le gar1anzie dI CUI plarla l'arlticolo 107
delb Costituzione, è chiaro che l'attuale or~
di,namento gerarchIco de\lle Procure ,ci preoc~
cupa vivamente, specIe alllorquando pren:do~
no la parola i capi siUpremi, Crioè i ProcUlra~
ton genemh delle Corti d'appello. Awierne
infatti t,roppo fr:equentemente che il IPa,e~
se SIa sOl'ipre,so dall'improvvisa esposizione
dei pe.nrsien e delgli orientamenti ,quanto mai
retnvi ohe alherg1al110 nella mente di molti
,di quel. malgistrarti. Alcuni dis,corsi tenutl
recerntemente per l'apertura dell'la,TIno giu~
rdiziario hanno dato luogo, m proposito, a
mo'l,ti <commenti, spesso anche amari, d.a Ipar~
te del1a stampa, e credo che a questo ri~
guardo siano state presentate, nell'uno e

{nell'altro ramo del Pmrlamernto, deilIe ln~
terrogaziOllli, che, per non apparire .poi su~
Jperate, sarebbe berne Ilon tardassero I aid es~

5ere poste a:ll'ordine del glOrlno del[e due
Assemblee.

I ciJttwdim ha'nno aid elsemplO Il dlrliJtto di
chiedersi percihè mai le Proculre, e part,l~
colarmerute quella di Roma, abbiano intro~
dotto la Iprla,s,si del giudizIO direttissimo, nei
.confronti dI pretesi reati commessi in oc~

casiome ldl pubhlilche mamfesrtazicmi, isolo
par gli imputati che apparte1ngon.o 'ad un de~

terminato indirlizzo politico, democlratico ed
3:ntifas:cÌIs'ta, mentre losteSiso rito non si se~

'gue per i colpevoli o presunti colpevoli di
analoghI Ireab commessi i,n occa,sione di ma~
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nifestazioni ,di netto t:Ì!po fascista, Icome
quelle ,svollrtesi recootemente a Roma 00n il
pretesto de!Uaquerstione idell'rA1toAidi,ge.Que-
sti btti renldono urgenti le riforme che noi
invocihiamo; essli potrebbero anche tpQlstu-
lare un diverso 'Ordinamento ,deLla carriera
del Pubblico Ministero, distiniba da quella
dei mwgistrati 'giudkanti, e Iqui'I1di potreb-
bell'o :Influire in definitiva lanche sulla ma-
teria che i,n questo momenlto è in di,scus-
sione davanti al Senato. ISU questa mate-
ria, e più ancora suliLa quelstione degli or-
ganici, di cui si sta occupando Ira Camem,
1/nft1ulirebbeugualmelnte la }s'Olluzione della
quesibione di una restaurazione delle giurie
popolari e di una più lampia partecilpazione
a:ll'amministrazione della giustizia penale e
civHe di giudici onorari eletti dal popolo.

Questi riLievi vogliono indicare un proble-
ma IPlreiliminare di metodo, cioè voglliono
cri>tircare i'l sistema della iJ.ergislazione oClc:a-
siona:le, parzira,le, :a c:O'ntalgocce, ne,l qua,1,e
rientra anche questo IdÌisegno di legge e ch2
contraddistingue tutta l'ii,niziativa legislati-
Viadel Governo, ivi compresa quella del MÌ-
ni,stro della gius,tizia.

L'a:bitudine al sempHce ntoCico, al passo
fatto a metà, aU'elsltrema paura di ri,forme
reailimente innorvatrici dlilstingueanche la
mtima natura del disegno di legge in que-
sto momelllto i,n discUrssione. N on sembr ~
superftuo ri,colrdare, per intaIllto, ohe questo
disegno di lelgge è il punto di a/piprodo di
un lungo travaglio nel pensiero e nella V8-
lontà del IMinistro guaI1dasirg'i1Ii, tmvaglliio
cihe si è concreti'zzato in tre IdiveI1si, suc-
c6\Slslivi',progetti, il primo dei quruli ~ da
lungo tempo aibbarndonato ~ pa/re che vo-
glialno in ,rea,ltà resuscitare gli emendamen-
ti del senatore Homano, relatore della 2"
Commissione.

Tlale progetto risale all'ottobre :del 1958,
e venne elaborato a seguito di un pla,rere
frettolosamente 8iSlpreSSOda una rOommis-
s,ione di alti ma:gistraJti. Ma, non appena
fu noto neme ,sue lrinee generali, si manife-
stò contro di esso una quasi unlM1ime O'PIP'O-
rS'lzione d'a, !parte dena Magistratura, che
8isptresse rra sua ,vi,va critica e protesta m
numerose alssemblee distrettuali. Queste pro~

teste, d'altronde, erano pIenamente gi:Uisti-
rficate, perchè il progetto si muoveva su
una direttÌi\ra completamenrte OIPIPOIstaa quel-
laindi!cata dalle varie 8Islsemblee naziona:li
e congressuali dei ma.gistrati da oltre un
decennio. Tale progetto riservava ~ e lo

:rilcorido appositamente neiÌ confl1.'ont1 deg:Ii
emendamenti del senatore Romano. ~ tre
decimi dei 'posti per l'Appeno a un concor~
so per titoli ed esami e quattro quinti dei
posti per la Cass:a:zione a,l rCronrCOYiSo.pe!.'
htolii.

Ora ognuno sa (questo rè Olggl a conoslcen-
za di un più YaJsto 'pubblico ed è stato.rilpe-
tuta in quest'Aula più iVoùte nel corisa di
questa discussione) Iche l'itstÌ'tuto più dete-
stato dai margi,strati, per quwnto rigua!r:da la
loro carrier:a, è appunto il concorso per ti~
toli. Questo rilievo è sufficiente a farei ren~
dere Iconrto deLla ,sensibilità che que:gili alti
magilsltrati, :che erano :sta:ti, nell' oC'ca,sione, i
cO'llJsi,glieri del Mmi,stro, avevano. delle eS1~
genze e delle arsp1razlOni della Magistll'latura,
che, i,n un ca.so di questo genere, 00inciidono
con Ie steisrse esi,genze dellI'Amminilstrazione
della giustizia, come hanno chiaramente di-
mostrato, fra gli a:ltri, i colleghi senatori
J odice, Palpali1a, Ghaibod e iCornaig1gia M8~
dici.

Quanido i:l primo progetto venne abban-

dOll'a>to per la generale ostilità manifestata
dai magistrati, il .Ministro si applicò ad ela~
bOI1alre un Isecondo progetto, che vide la luc3
nel marzo dell 1959. Questa volita i conSl~
glieri ,deLl'onorevole Ministro (Òhe sono ri~
ma:sti 'slconos,ciuti ufficialmente, per quanto
sirano facilmente identificahili) ricorslero al~
la mimbolaill"te trovata di sostitUlireail OOIl1~
corso per titolI Urna srC;jrlutinio i,n antici-
pazione peli' menti 8Ieceziona[i, sia per la
promozione in Appello che per queJla in
CWSISaQ;lOneLa tro'Valta, oltre a non essere
certamente lodevole, ,era neUo stesso tempo
poco intellÌigente, cosicchè n011 riuscì a in~
gannare i malg1strati, i quarli, infatti, ne'lla
100ro assemblea nazlOnale del 5 ap,rile 1959,
a Ba,ri, 'la reslpinsero, con una maggioranza
di 2.298 voti contro 351.

E p01lchè negh emendamenti Ipreisentati
dal relatore, senatore Antonio Romano, si
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torna a pa,rlare di scrutinrio alltic,ipato pe'r
meriti speciali, ,identico al sistema dello sc,ru~
tinio in .a:ntieip!az,ioneper me~ito eecez'iona,le,
noi possiamo senz'a'rtro dire che questa p'ro~
posta è già in a,nticipraz!ione r,espinta dalla
enorme maggior:a'nza dei magistmti.

In occasione dellediscuslsioni intorno al
>secondo proge.t,to !Si disse e ridisse che lo
slcrutinio in antidpazione non era ,di f:atto
che un concoll':so per titoli con ,dilveI1sa de~
nominaz:ione. Qui mi haslti rircordare ,cihe
ques,to tilPo di scrutinio fu 'Primamente in~
trodotto nel 1923 dal fa'SlCÌsIDIo,che dieci
,anni dopo lo trasformò nel concorno per ti-
toli. E lo steSiSo legiSllatore fa!scista, operan~
do questa hasformazlione, non potè non
riconoscere che l'istih1to detlo rSlcrutinio ~n
antidpazione a:veva 'dato peslsima Iprova.

Ho qui la relazione dellI'Vffieio centrale del
Senato del regno al di,se,gno di leg1ge «N or-
me 'per le promozioni neNa ,Magistratura ».
ne]la quale si legge: «Qua,nto a questa for~
ma di scrutinio, è d'uopo riconos,cere che da
eSlsa ,sono derivati la mag,gior pante delle
difficol1tàe 110stato di disagio Iche hamno reso
necessario di far fronte allIa Isituazione an-
che con speciali provvidenze di carattere tran-
sitorio. Lo scrutinio in anticilpazione non
può per .sua natura ,essere rlimiltato ad un
determinato numero di partec~panti. Tut-
ti i magistrati forni,ti del minimo di anz'ia-
nità prescritto possono, se dichia,rati meri-
tevoli, prendervi parte; e si corre così il ri-
schio :di avere un graindissimo numero di.
scrutina,ti costretti .ad una 'lunghilssima at-
tesa prima deTl'effettiva 'promozione, preei-
samente oome è succeSlso in questi ultimi
ann,i» De,l resto ,lla sost,a~nz,iailreidentità dei
due isbtuti aplpare chiara a, chi consideri
che essi hanno in comune: a)irl criterio
deUa anlticipazione del.la carll'iera; b) la di-
s!crezionalirtà e l'irncontrorllabilità del giudi-
zio della Commissione esamiI1!atrice; c) il
fondamento del giudizio stesso sui titolli e
sui mpporti dei capi degU uffici, can cri,te-
rio di comp,arazione tra i eandidati.

Respinto in antidpa'zione il suo seconido
progetto, l'onorevole IMinis,tra passò a redi~
g'Brne un terzo, che inviò al (parere dell C'on~
si'gEo s'U'perioll'edella Ma:gistl1a,tura, nel frat-

tempo entrato III funzIOne E Il Consig:1io
si espreSise falvore,volmente, salvo l punti dei
ruoli aperti e della percentuale destinata al
concorso per esami, mettendo l'onorevole
Mini:sltro in condizione ,di present.are i:1pro~
getta al P.arlamento.

Questi p!recedenti non IIi ho €ISlPostiesdu~
si,vamente per manila sltori<cao 'per dine po.-
lemico e Ire1criminatorio, ma per un diverso
e predso scopo: perchè tutti possano ren~
dersi conto dene resi'stenze ,che s.i sono da-
vute sup,e,rare per giungere a questo punto;
e perchè tutti poslsano anche spiegarsi ci~
che è avvenuta in Commissione di giUls.ti~
zia e più ancora ciò Iclhe,a partire da sta-
mane, sta avvenendo in AUl1ain segruilto ana
prelsentazione da ,parte del rela:tore :dei suoi
quattro emendamenti.

N on si può tacell:'e, onorevoH colleghi, cne,
come rilsulta dal re,soconto somma.rio idelt1a
seduta de'Ha Commislsione del 1,5 dicembre
19,60, il Isenatore Antonio Ramano ebbe 'a,l~
lora a proporre le seguenti modilfiche al
disegno di 118tg1geminister,i,a,l<e: ,la. sOP'P'res~
sione del concorso per esami, la soppressio~
ne de1:loscrutinio a data IfilSìsa,'l'intraduziorne
delLloscrutinio in ant1c~pazione per merito
speciale. È chiall'o che queste modinche tra~
S!forma,vano completamente lo 'SICOprO,11a na~
tura, ["essenza del ,progetto ministeri aIe e ri~
pOl1tavano il problema esattamente al pUlnto
di partenza.

Ora, non è diffiGill:eappu:r:are da dO\èe lo
.anorevalle senlatore Romano abbi'a attinto
le sue telsi e le ar,gomenrtazioni COn le quali
le sostenne nella rél.azione p'roVlVisol'ia che
ave,va presentato alla 2" Gommilssione. Ersse
si ritrovano infatti con corrllspondene;a :let-
teralle neTl'opus,colo diffulso daì[)PVnione dei
magistrati delle Corti, olPuslcolo ~ e [o di..

co a titolo dl pi'ccola malignità ~ che è
privo deU'indicazione ,del:lo.stampatore e che
quindi co:sti.tuisce :di per sè un reato ai lSen~
si della legge sulla stampa, il che v,a rNe-
vato con un poco di SOIipresa nei conf,ronti
dei promotori, i qua'li sia.tteggiano a ISUlpre~
mi tutori della legalità.

N evla sUla seconda riunione la Commis~
sione di giusbzià, quasi unanime, ha però
rigett.ato le pll'oposte del senatore Romano
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Ì.m\Pegnanda quest'ulLtimo, che aveva ritenu~
to di non dover declinare l'incalrico, a rife~
l'ire favorevalmente sul disegnogolVe:rnati~
va, it che l'onorevole relatore ha fatto. Ciò,
tuttavia, avrebbe dovuto implicare la ri:-
nuncia da parte 'sua alla presentazione di
qualsiasi emendam€rnto ]n Aula, mentre in~
vece ne ha plfesentati e taJIi cihe ,cozzano. in
modo diretto can quanto egli ha detto al
Senato con la sua rela:zione. TI relatore è
stato ICQlperto, in questa suo strano com~
portaanento, daUo .stesso Comitato direttiva
del Gruppo democristi,ano, ohe lo ha auto~
rizzata aHa presentazione degli emellidamen~
ti, che, ~ vedi un po'! ~ riflettona proprio

le posizioni originarie dell' onorevole Ro~
mano, ciaè quelle dell'Unione deiJJleCorti.
Ciò ci pone di ftronte ad una situazione che
a buan diritto autorizzerebbe ad un ricMa..
ma al Regalamento. Se nOli vi rinunciamo,
è ,solo perchè non vogliamo fraprpo:rre in~
tralci procedurali sul camrmino già fatircOlSo
di questa progetta di 'legge che intendia~
ma saspingere ,i'l più r8lpidamente possi~
bide ail buon porto della sua approvaziane.

N on sRlppiamo ancora, e attendiamo con
una 'certa ansia di sapetr1a, se e ma .a 'qual
punto l'onareIVol€ Ministro. difenderà il suo
progetto. Certo si è che il Gruppo comuni~
sta ,si opporrà ad ogni proposta che ri~
prenda, più o meno ap.emamente, le sugge~
stiani avanzate dal senatore Romana in se~
de di C'ommissione e da1[a Cammissione re~
spinte, cosÌ da fissare in maniera precisa le
rispetti.ve trespollJsarbi1ità.Occorre che la Ma~
gistratura italiiana s8lPlpia con g:r:ande chia~
Tezza da qualle !parte vengano. ~e resistenze
e le illlsidie alle soluziani che la grande mag~
giaranza dei magistrati da anni sollecita
e attende.

A questo punto, 'pache Iparolle SiuNa que~
stione sallevata dailll'onorev&e Zotta circa
l'inammiJssibilità di interferenze e di pres~
sioni, pe1rsonali e di g,ruppo, sUll lavOtra pM'~
lamentare in genere e in particOl1are sud
13Jvoro de01la nostm Aissemblea, questione,
sUI:la quale desidero es\p,rimere con grande
dhiarezz'a l'opinione ,del mio GrUlPipo. Se~
cando nai il Pal"lamento non soltanta non
deve respinger,e, ma deve, al contrario, sol~

l'ecitare, Q'icercare ed apprezzare ogni sug-
gerimento, ogni consiglio, ogni cdtica che
partano dai cittadini, singali o raggruppati,
e che si riferiscano a materie e prabilemi
sottoposti al Patrlamenta.

Il ,Plarlamento, in quanto COll'pOipolitico
cantraddi,stinto dal carattere delila raPlpre~
sentatività, lungi dal chiudel1si in una tor~
re d'avorio, deve eSlsere Rlperto ai più lar~
ghi Icontatti con l'apinione pUlbiblica, c081
da IPotere attingere aHa &ol'gente ,stessa del
'Suo Ipotere, la m3Jssa degli elettotri, ogni ele~
mento utile alla soluzione legilslatrva dei
problemi connessi alila vita nazionaJle.

Per .questo motivo ci siamo .stupiti de'Ha
lwdl,gnazione can la quale vennero. reSlpinte
certe manifestarzioni crirUcihe partite Ida al~
cune oerchie di ma,gis'brati, ne,i confronti
del1'attività, o me'glio .deH'irnattività del ,p'a:r~
'lamento, circa i disegni di legge qui oggi
in esame o in esame a;11aCamera dei depu~
tati. Nè, trattallldolsi di magistrati, si può
obiettare Iche, costituendo la MagistratUtr::t
un potere, essi non possono prendere pasi~
zione nei confronti del patere legi,slativo, in
quanto ciò \patrebbe creare anche il ri,sooio
di un conflitto fra due poteri della Stato.

Quando. il Parlamento legifera sulila .Ma~
gÌJstratura, eslSOcans,idera i magistrati alla
sttregua di qualsiasi ,aJltro grwplpo di citta-
dini, !per i quali sia neceSlsario ,stalbilire, nel~
l'aSlServan7Ja dei prindpi oostituzionali, nor~
me deterrminate che ne agevalino l'attirvità
spelCiJfilcanel quadra rde!11'attività generalle
deHo Stato, per il maggior rbooe deilLa colie--
tirvità. E ll'elIa ,situa:z,ione concreta i cittadj~
ni magirstrati, in quanto Oig1gettodelle nor~
me in elaborazione, avevano ed hanno dirit~
to, 'alIpaTi di tutti gli altri cittadini, di far
conoscetre in materia tI 10ra aNViso.

G O N E L L A, Minristro di grazia e
gitustizia. Tutti però! Lei prima conteJStava,
mi pare, il diritto di pres'entare opuscoli, ec~
cetera.

T ERR A C I N I. No, non cantestavo
ad aJl'cuno diritto alcuno, onorevo[e Mini~
stro.! ,Mi sono limitato. a chi'arire in quale
modo curioso un determinato grup,po, un
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grU!PIPonuovo sorto ,sulLa base di un deli~
mitato :settoll'e della Ma'gistrartura, quello dei
ma'gi,stra,ti delle Comi, aveslse trova,to un
suo intevprete in quest' AUlla. E se ['ho fat-
to, è sltato al ,solo S00'pOdi oPlpormiaillle con~
c~UlsioniaUe quali l'altro giorno era giunto
il senatore Zotta, e p,roprio per rivendk,are
alllche ai maigistrati il diritto di esp'rimersi
sull'attività del Palrlamento, al 'pari di tutti
~li 'alltri cittadini. N'aturallmente il Parla~
mento resta l'ibero e so'Vrano nelle sue deli-
berazioni, che devono es,sere conformi, non
agli intereslsi di g.ruppi o di i'nldividui, ma
bensi ,dea:l'intero Paese.

M,a, tin realtà, la posizione assunta dal se-
natore Zotta dimostra che suJJ]'iter di que-
sto dilsegno di Ilegge non hanno infiluirto le
di,chiarazioni, i ,pubblilCi voti, gli OIPuscoJia
stampa, ma certe invisib11i i'nterfielI'enze,
olperanrti ,attraverso non chiari canali, che
raggiungono predsamenrte i verti'ci del' Grup-
po democmtico 'cr:istiano del Sen'ato. Ed è
questo il tipo di influenze dal qurule il :Parla~
mento dovrebbe .guarda.rr1s'1Se l'onorevole
Zatta si riferi'Va aid esse, 'Oi.tlrova pienamen~
te conse11'zienti, ma s'e eg1i g,i fa invece, co--
me pare, di esse strumento, non potrà non
trov.arci di fronte a combatterle ea com-
batteI1lo.

ISta di fatto ohe qui si ,sono dalineati tre
iCa,mpi. l,l prima, che des'i,gnerò ,COlffiequel-
lo ,dell'Unione deHe C'orti, è caratterÌ'zzato
dal più stretto conservatorismo e, sotto diver-
sa terminologia, mirra a manrtenere immu~
tato il sistema attuale. Il secondo è quel~
lo espresso dal progetto milnilSlteriale, i[ quale,
tendendo a mod~fkare ,illsistema in vi,go,I'ie,lo
fa in modo ta:le da meritarsi l'aiplpeUativo
di moderato. Vi è inlfine H campo presoolto
dal Consiglio superi,ol1e deHa Mtrugis:tratura,
e proplrio anche deN'AISlsociazione naziona~e
dei magi.strati, che mil'la ad una t;raISiforma~
zione più ampia del Isi,stema. Le differenze
fra i tre campi sono rilevwnti ed attengono
a que'st1on~ ,di princilpio. Pare a, me che il
principio di,scriminatare dedisivo sia da ri-
cercarsi neUa convinzione che il s,istema
delle prOlffiozioni, ,anzi, più pro[pll'iamente,
che 10 stato giuridico dei magistrati ha un
va:Iore strumentale riSlpetto all'elsigenza su~

. prema della mi,gliore, più onesta e pIÙ ide~
mocratilCa amminirstrazione del1la giustizia;
e che ta~e esigenza strumentale è tanto pIÙ
saddisfatta quanto più lo stato giuridico
dei magilstrati sia di indipenidenz.a effettiva,
casi come ha voluto ,la Costituzione. A ciò
il sis,tema ~egi'slativo !Sideve i'Slpilrare.

IMa il sistema delVe conseguentemente
proporsi non solo di cO'struilr'e argini giuri~
dici la difesa d'i tale indilpendenza esterna
ed interna del magistrato, ma anche dI crea~
Ire strumenti che favoriscano e non asta-
.colino, 10 SlvilulPpodelle sue qua1ità di carat~
tere, di maralltà e di ISlpirito democratko.
Elsi1ste,è vero, anche un pro!blema di 'Prepa~
razionecultu~aile~'tecnica, ma le due es,igen~
ze non sono in .contrasto e possono eSlsere
entrambe adeguatamente soddilsfatte, tenen~
da presente tuttavia i1 carattere primarìo
ed inderogabIle del'la prima di ,e,sse,che più
partkalarmente è soddisfatta dallo .scrutinio,.

,gul preteso peiJ:'i.colodi apipia:ttimento, che
der1verebbe .dalle narme contenute nel P,lrO~
getto ministeria1le, osservo che lo scrutinio,
a tUl1no di anzianità non significa promo~
ziane per anziauità Essa presuppone, anzi,
un v~lio ed una selezione, perchè signilfi:ca
vruluta:zione del ma:gi'strato attraverso i suoi
prece.denti di carriera, i ,suoi ti.toE e le Sue
attItudini. D'altra pall'te lo 'scrutinio a, tur~
no di anzIanità è stato l'unko, sistema di
prOlffiozione dei magistrati in Ita.Iia fino a1
192:3,ed è da tale si:stema che furono el~pres~
si i più insigni magi'strati de'Ha Come di cas~
sazione.

Ancora, :Io scrutinio, a turno .di anzianità
è affidato a GOIffimissioni di scruHnio com~
poste di alti ed altissimi magistrati, nomi~
nati dal Consiglia ,superiore della Magistra-
tura, alI quale poi .spetta la revilsione del'lo
SlcrutiJnilo stelsso,. Ilnoltl'le, [o Iscrutinio, pone,
a d~sp'OIsizionedeHa COInmislsione di scrutj~
nio per apipiello, La possiJbHità di graduare
il suo giudizio, artkolwbile neIle d1veI1sequa-
lificlhe di merito se:rI11p1kee di merito di~
stinto, nonclhè di dil0hi,al'lare l' improm orvi-
bilità e l'inidoneità a funzioni direttive o re~
quirenti. Aggiungo che pilastro dal Isi,stema
dello scrutinio, deve essere neceSlsalriamente
il tumo di anzianità; ogni e!1emento che al~
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te~i il turno di anzianiltà, come l'antk~p'a~
zione, sovve,rte l'istlituto e Tilproduc.e ineiVi,ta~
bi:wente tutti i graiVis,simi inlcon¥enienti del
conCOI1SO\per titoli.

T.TIlfi'ne,l'aK1Q1z']onedeiliJ:o slcl'lutiniro tende a
consoH,dare l'indipendenlz,a interna ld~l ma~
gistrato appunto perchè gli dà il diritto, quan~
do giunga il suo turno, ad una valutazione
equa'nime, <g1a:rant,i~tadal :dCOll"Sro,anche per
TImerilto, dinanzi al Con,si:g1Hosuperi'Ol':e del~
la Magistratura.

Al1o,rchè da parte di un ristretto numero
di magistrati si ripete lo slogarn del peri~
colo di appiattimento., ohecompart.er:ebbe la
adaz,ione di un sistema di promaziani fan~
dato SUlmOS'cruti<nio,si sostiene dunque una
tesi stori<camente e logioomente 'infondata.

la non voglio certamente e.sel1citare un
'sindalcato sull"iniziatirva Msodazianis,ta pre-
sa da questo particala:re ri,str:etto gruppo di
mwgiistrati e su quanto essi fanno e di'cono.
Gome paco Ifa di,cevlO,la 'mlbeJ.'ltà di Ia:Sisociazio~
ne e di es.pI'tess,ionedell pensiero è un diritta
fondamentale dei cittadini. Ma poi'chiè que..
sto. gruppo. di magilstr,a:ti interviene pale~
semente in questa dis'0ussione, tramite 'aI10u~
ni suoi portavoce, mi app'are non sDlo le~
cito, ma anche doV'e:roso espl1imel1e la mia
opinione suLle tesi sostenute da tal'i magI-
strati. Anzitutto. osservo che essi, c:hj,aman~
do continuamente in causa le più a/lte ma-
gi,stratur:e, delle quali vogliono eslsere i ra.p~
presentanti e i difenso.ri, rendono 10lro un
cattivo servizio.. Ciò perehè .l'opinione pub-
bloiea tende a clo~1egar'e a !questo gruppo.
quanto ancora di consleriVato.re, o amche sem-
p'licemente di non maderno. e :di non funzi,o-
~ale, emerge nell'amministrazione della giu-
stizia, takhè si viene a lC'reare il co.ncetto
dell'l'esistenza di un blocco retriiVo nelle alte
cer,chie della Magistratura, che trunto più
oalilarma e tanto mena <trova gius,tilfilcaz,ione,
e legittimità quanto più /Si realizzano o si
tende a realizzare gli istituti -costituzio.nali
che rsands,cono. la p,iena ilndipeniden~a della
Magistra:tura.

T\ale aHarme de1!:'opli1ni1ol1'epwbbHlca, d'ail~
tronid<e, non è g.m,tui,to. Ba/sti ,qui ri,co.rtdare
quella. che è stata la giurisprudenza della
Corte di cassazione 'SU una Iserie di ilstituti
tiipicamente fascisti e alnt~castitu~ionali, co~

me l'articolo 113 della Legge di pubblica. si~
c'Urezza, le misure delH'ammonizi one, del con~
fino e via dicendo, p,rima che la Corte co~
sti:t,uzirOlnale'Si !prOll'Uillic.i.asse:Ìinmerilto. E mi
baslter:à 'ancara Iricordare Ic'ome, dotpo il det~
tato deLla C'arte costituzionale, la Corte di
cassazione abbia, in materia di potere dei
prefetti, alla stregua dell'a:rtilcalo 2 deUa
Legge di pubblka skurezza, re.s:taurato. o
tentato di restaurare pienamente 'la s,itua~
zione del ternlPo faslC'ista, ICille,immediata~
mente dOlp01acreazione de]JlaR,epubbHca, era
stata, per somma fortuna, di'roé,c:ata.

Questo. atteggia:mento della Cas'sazioOne, di
andare anche al di là dei voleri dell'Esecu~
tivo, mi rammenta un triste e pur sintoma-
tko precedent'e del periodo fa.sdsta, cioè
la sentenza a Sezioni Un1te del 20 ma;g'lgio
1932, con cui si cassava una sentenza della
Corte d'appello di Napoli dichiarando: «La
disciplina di una col'lettività è soprattutto di
consensi; ed è precisamente cadesta coesione
di forze, fonte di aderenza sempre più intima
tra le masse e le istituzioni, 10 ,scopo che lo
Stata persegue nella opera del Partito, il qua~
le, attraverso. le sue organizzazioni, penetra
ap'punto nelle masse, le inquadra, le controlla
in ogni loro ,attività, di cui ognuna gli è indif~
ferente, mentre la loro armo.nia gli è indi~
spensabile. E perciò l'indisciplina dei ,singoli
non potrebbe essere tollerata, agendo come
forza disgregatrice, poichè essa ,finirebbe col
comp,ro.mettere il conseguimento delgli stessi
obiettivi che 'lo Stato 's,i IprOipo.nedi ratg,giun-
gare. Tam conis,iderazionl giuls1Jilfilcano,ad

~vviso di questa Corte, queHa che viene defi-
nita come necessa1ria p'l'emessa, della deci~
sione dell'attuale ricorso, dOiVel1sicioè con~
siderare oil Partito. f:ascilSta cOIIll'eOI1gano di
diritto pubbUco, ed i suoi gerarchi, come
!pure i /Suoi al'lgani collegi,a:1i, centralli 'e pe-
,rirfer.ici, ,come 'investi,ti di pUlbbLiche funzio~
ni e quindi pubblici ufficiali, e ciò andle
,quando, come nella specie di :f.a:ttoin esame,
~Issi esercitino funzioni di,scilp'linar.i».

100 ritengo che, con tali precedenti, sia
a;bbastan~a difficile vOller far credere ,che la
Corte di eas'sazione si s,ia vera/mente iniVelsti~
ta di quella funzilo.ne di a:ppliica1zionee dirfe~
sa dei diritti e delle norme costituziionali, che
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inrve,ce deve es'sere la meta e ill metodo di
tutta la Magi,stI1atura itaUana.

Ora, ia nan intendo faDe affermalzioni ca-
tegariche che invoLgana l'i6tirt;uzian.6 coone
tale Q l'intera carpa dei mag,ilstrat! di Gas-
sazione. N on è il Icaso ,qui di generaJlizz,are,
COlsÌ,Borne non si deve mai genetra'1izzaTe.
Però ,oolara dhe vOg1lionodirfeIlldere gli inte-
ressi de'lla Magi:stratur,a, devano rirfuggire
dall'e esaUalZiani retariche can le qua1i si ,cer-
ca di a'va:1Iare la ,conservaz,ione. nel nostra
silstema giudiziario, di posizioni che inv8Ce
debibooo essere superate e clhe, 'Can l'iMtua~
1/6progetto ministerilalle, almena in parte SQ-
no superalte.

Quanrta ho ora ri'00l'ldata dovrebbe costi-
tuire per tutti un ulteriore ammonimento a
di!SISOIciaI'lsidalla linea conserv,atrÌtCe di cer-
ti grUlPlpidella Magistratura, che hanno tro-
valto eca in quest' AuIlt spedailmente aJtibra~
veflso la Ipresentazinne inattesa di emenda-
IDooti sorprendenti, che vogliono ribadire un
ordinamento fondata sul p,rincÌ!pio geraflchi-
ca, contra il quale invece bisogna adoperare
il piccone. Principia ger:archica che nan signi-
fica necessariamente a salamente subardinc:t-
'zione forma'le de1l'in:ferioll'e ai superiore, ma
che si afferma anche indirettamente quando
'la realiz,z,aziane delle legittime 'a:SJpirazioni
aid una progressione neLle fun~ioni 8 ad
una prog.ressiane ecanomka Is'ia rimessa ai
superiari diretti o 'a gruppi ristretti di 'alti
magistrati .che decidano, Ìln modo pratica-
mente insindaoabile, de1.1esocti di tutti gli
altri magistrati.

Ora a questa si riduce, indlerfinitiva, illisi-
stema dei conco.rsi per titoH, ed è questo il
sistema che, satta aitre fOl'l1ne, came q11el-
l'a della slclrutinio in ,anticipa~ione...

G O N E L L A, Ministro di graz'la e
giustizia. Le CammiSlsioni Iper i concorsi
.per titoli sana nominate dal GQnsli,glia su-
periare.

T ERR A C I N I. Lo so, .onorevole
Minilstra; ma ciò nQn toglie che con 'la slcru~
tinto in antiÒpazione si mtri acon:sell'Vare
quanta invece ill di,segno di legge, neUa re~
dazliooe accettata dalla Gommilssia'lle, vuole
abbandonare.

Non bilsogna tuttavia nas'conders'i ,che la
divef\g1enza è p.rofanda anche fra il progetto
mi'nl,steria'le e il palrere e,slpressa da'l Gons:~
giJiiosuperiore d~lla MagistI'latu~a, e trule di-
veI'lgenza si manifesta Slpeda1mente sulla
questione dei cosiddetti ruoli aperti, che nan
a caso ha laI1gamente loccupato ,Lad:ilg,c.u~s,io-
ne generaile in COlrsO.

Noi sa'lutiamo can soddisfazione H fatta
che il COIllsilgliosuperiore della MagÌlstratu-
l'a, caIDIPosta da magistrati del'1e valrie ca~
tegorie e ,da membri eletti dal Pa:rI1amento,
abbia dimos.trata tanta slp,irirta di co:rnpren~
sione dei proMemi deMa MagistratuI'la ed
una cosÌ alpprezza.bill,e sag1gezza nelle lSolu-
z,ioni ,che ha praspettata. Questo fatta Il'ap-
pfles.enta un coQ1audo feHce del sistema co~
6tirtuziooa1e d'autOlgOlVerno della M'agil6tra~
tura, Isia pure nei Hmiti, a parer nos<tro no~
legittimi, in cui il Cansiglio superiore è
castretto ,a funzionare, ooeI1citanJdo i suoi
pateri in compartecipaziane can il Ministra.

III parere del C'onsig1lio,supell'iore conserva
tutta la sua validttà anche se, attraverso le
redse argamenta,zIoniJ cO'ntraI1i,e aontelllute
neHa relaziane mini,steriale, Ila ,pI1Oposta dei
ruoli aperti è stata reSlpinta. E noi vorI'iem-
ma rivolgere un appella al s.elllato 'perehè,
conva1lidanda cOIn i'l proplI'io vOlta ill parere
del Consiglio superiore, nelNo staSis'o tempo
esprima un alta aplpr,ezzamento di questo
nuovo istituta e l'ienida un segnailato servi-
zio aHa Magistratura itaHana.

Oonduldentdo, nai ri'teni'amo cihe, quando si
passerà agli articoli, le varie suggestiani, im~
pQkite ed eSiPlidte, contenute ne1Jlepraposte
fOI'IIDu1ateda'Wonorevolle Romana non deb-
bano essere accalte, sia perchè contrastana
'con tutta il corsa della discussiane che sta per
conc'luJd'ersi, sia peI'ichièrespinte aH'unanimi~
tà dalla Commissione, sia IpeflchJèalterereb-
bero, defarmerebbero la struttura del pro-
getto ministeria.le, dle, neI Siuoi Uneamenti
generali, ci appare rispondente aH'esigenza di
un inizia, almena, di quel rinnavamenta del
sIstema giu'dizialI'io V'el'iSiOill ,quale, con leg~
gi ulteriori Ipiù mdicali, è aUlspkabile che il
Paesle rapidamente si a,ivvili. (Vivi appbausi
dalla sinistra, congvutulazior/J.Ì).

.J A N N U Z Z I. Damanda di parlare.
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PREiSIDENTE
mento?

Su quale aIlgo~ Ha facoltà di prurlare l'onorevole re[atore.

J A N N U Z Z I. Ieri .sera non ho preso
Japarola pelt'chè avevo .saputo ,che 1a dioous~
stone generale sarebbe stata -chiusa e che ~i
riteneva inqpPoI1tuno protrarla ulterli,ormen~
te. Tutta via debbo rilevare che la discus~
sione generaJe è stata dapelita questa mat~
tina, perchè il richiamo al Regolamento del
senatore Tel'lradni ,si è risalto in un vero e
proprio intervento di merito.

P RES I D E N T E. Il senatore Ter~
l'acini ha avuto la ,parola per ,aver sollevato
una questione procedurale, in quanto si la~
mentava che fossero stati presentati dal re~
latore alcuni emendamenti senza che fosse~
ro stati preventivamente discussi dalla Com~
missione. Effettivamente il senatore Terra~
cini ha un po' oltrepassato i limiti della que~
stione stessa, ma solo per tale questione io
gli avevo concesso la parola. N o.n posso .però
ora concederle la parola, senatore Jannuzzi,
anche ,perchè lei stesso ieri ha rinunciato a
parlare.

J A N N U Z Z I. N on ero presente quan~
do il senatore Terracini ha chiesto di parlare,
ma ho ascoltato buona ,parte del suo interven~
to,che non mi è sembrato circoscritto solo ad
Un ri:chiamo a~ Rego1amento.

P RES I D E N T E. Se Isi fosse trat~
tato !di un ri1chia:mo al R,egolamento, sena~
tore J annuzzi, avrei dorvuto seguire urna pro~
cedura ,cO!Il1lpletamentedi'VIel1sa.

J A N N U Z Z I. Onorevole Presidente,
tenuto conto ch:e e]la non ctrede di danni la
parola, naturalmente non illlsisto. T:engo pe~
rò a ,chia,rire questo punto, ohe l'inOOl"vento
del senatore Termcirri si è risolto in IUnnuo~
vo esame del merito. PeI1ciò diidhi,aro di ri~
servarmi, sin d'ora, di intervenire adeguata~
mente, o in sede di dkhiarazione di voto, se
occorrerà, o comunque sui singoli emenda-
menti.

P RES l D E N T E. Questo è sempre
un suo :did.tto.

R O M A .N O A N T O N I O, retab.o',c.
Si'gllor Presidente, onorervole ,Miniistro, ono~
revoli'OOlIleg1hi,VI'disegmo di legge, che da al~
oun.i ,giorni, stiamo discutendo, vuoil esseere
un'antici/pazione del nlUovo o~dilname'l1to giu~
di.ziario, che d()IVràsuCicessivamenrte eSSle.Te
ammonizzato col nuovo aJs:seltto00fStituzio'll'a~
le dato alla Magistrakura, in virtù del qua;le
tanto le aJss'Ull:zioni'cJhe le ,promozi'Ol1i sono
di esdUlSiiV'a oompetenz.a dell CC)Illsiglio SU'Pè~
piore IdelJilaMagistratura. Legge scahrosa 2
difficia.issilma, argomemo del quatle il Pal'la~
mento più volte si è oClcupato nell paJssato,
anohe prima del nuovoatslsetto cQlSltituziona~
le. Il 'Parlamento, i\mfattil, più \liolte è stato
chiamato a legiferare su1 sisitema de1lle pro~
mozioni dei magistrati, materia, come ho
detto, toI1Illentatissima, aIll\pilamente dilscus~
sa durante le elaborazii1oni Idei vari oI1dina~
menti g~udizliari' suctCedutisi nel tempo. Si
'~iega oosì la plura:liità dei .sistemi a!dottati:
BCI'utinio, concorso per e8ame, cOilllcorsoper
titoli, scrutinio con diverse qualilfiche

.
(di

merito Slpeciatl:e,di merito eClC'eziooale, di
merito !distinto e di mer:iito .semplice).

Nena relazione sClfitta ho dato uno ISguar~
do genera:1e alI 'Periodo che va dal 189.0 in
av,anti, illel quaile appunto Isi rilerva l'arvv:i~
oenda~si dei vari sistemi, il che confenna co~
me sia Istalto difficile e come :sia diffidle an ~

cO'ra oggi r1morvareun silstema [che ri<sponrd.a
in pieno ane elsi.glenze dell'a:mministra:zione
deUa giulstizia. H di'segno di. Ilegge ha peer
titolo «Norme 'Per '~a promozione Idei magi~
strati in Corte d'appellJo e in C'oll'te di cas~
sazione », ma, quando si parla di promo~
zi,oni, si parla di 'selezione, e la se:lezione ha
uno SOOipO:queiJ10 di assiicuerare ail Paese
lo strumento primo della giustizia, ,mgiudi~
ce 'con le doti ri<chies,te per l'a:ltis1sima ['UIIl~
zi'one.

La leglge del 1890 adottò ill si'stema dello
scrutinio per anzianità congiunta al meri~
to; dOipo 17 anni, nel 19°1, i'1 sistema fu
modificato: per le promozioni in Oorte d'rup~
pello, aooanto a:~losorutinio si introdusse il
concorso; per le promozioni in Corte di .cas~
sazione, esclusivamente il concorso. E ricor~
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do che proprio in qUe/]J.'anno1907, quando .si
discuteva quella legge, prese la pal'oaa un
gtranlde giurista, che alla fine di quell' anno
cessò di vl'Vere: Emanuele Gianturco. Fu
allora looe egli disse: è facile cosa dire se
un mrugistrato meriti, o non, di rimanere ad
amministrare la giustizia, ma è difficililSSl-
mo, di1rei qua1si imipossib:i:le, dire ohi sia il
primo, chi iSia ill.secondo e chi sia ill terzo.

Purtroppo il sistema del concoI'S'Onon die-
de esito soddisfacente; a hreve dilStanza di
tempo, cioè do,po !Cinque anni, si ebbe la leg-
ge del 19 dkemblre 1912, che ci ricorda iì
nome di un altro grande gj!urista, Vittorio
EmanueLe OI'llaJThdo.Con tale legge si ritor-
nò al sistema unico dello scrutinio, introdu-
eell1doperò la distinzione di promovibile peT
medito eccezionale, per merito dÌiSlt1ntoe per
merito sempllice.

DQpo 11 anni fu va!laJto 1''Olrdinrumentogiu-
diziario del 1923; con tale ordinamento, ac-
canto allo scrutinio per turno di ane:ianità
per le promozioni in Aippello, si amnniISe Io
scl'utini'o in anticipazione; d'u la priJma 'Vol-
ta che si parlò di slcrutinÌ'o in anticipazione.
Per le promozioni in Cassazione, invece, fu
accolto eSlclusivamente il ,sistema del con-
corso per titoli, e quella fu anche la pri-
ma 'Volta che si parlò di concOT'SOpetI' titoli.

Ma anche questo siJstema, dQPo soli tre
anni, fu modirfiooto. E,CJcoperchè, dÌlscuten-
do questo disegno di legge, alle volte mi sono
domandato: quanto d'ureranno le norme che
esso stabilisce?

J O D I C E Il senatoT'e Romano non
ha prolprio !fiducia in queSito disegna di leg-
ge! EIPpure è stato pl1esentq.to dai Governa!
(Interruziorn.i dal centl'fJ).

R O M A N O A N T O N I O, rebatd1"e.
Non è questione di fiducia! Intendo mettere
in eJVÌldenZ'ala difficoltà di trovare un si'ste-
ma 'CIle Iri,s})onda as1lediverse esigenze.

Come dIcevo, anche ill silstama adottato
ne'l 1923, dopo Isoli tre anni, Iswbì una mo-
difica con il regia decreto del 1926. Si isti-
tuì ,allora un limitata numero di posti da
attribuil1si per esami e per titoli, ai rfini del-
promozione in C'm'te d'aplX'llo, mentre per

,la promozione in Cassazione, 'accanto al con-
carso per titoli, fu ripristinato 10 ,Slcrutinio
pelI' turno di anzianità.

Seguirono altre modifitChe con la 1eg1ge
del 5 giugno, 1933, la quale abolì il concorso
per esami e per ti tali per la Corte d"3IP-
pelIo, e a'l !Sistema dello SiCrutinio in anticipa-
zione .sostituì i:l conCOl'8aper titoli; soltanto
per le promozioni in Cassaziane fu mante-
nuto iJ concorso.

Si arrivò così all'ordinamento del 1941, at-
tualmente vigente, il quale per le promaziani
in Appello prevede tre vie, cioè il concorso per
esami e per titoli, il concorso per titoli, lo
scrutinio per turno di anzianiJtà. LI concor-
co per esami e per titoli, al quaJe poteva-
no partecipaTe i magistrati, che avevano, die-
ci anni di 'anzianità, è stato sospesa nel 1947
~n attesa della emanaziane di una nuova di~
iSlposiziane che però fitw asdoggi non è stata
emanata.

,P;eT ,le promozioni in Ga&'5Iazi'Oillel'or-
dinamento giudiziario deil 1941 prevede il
concorso poc titoli C01l esperimento orale,
ma anche questo esperimento ora,le è stato
sospeso con il decreto-legge 3 maggio, 1945.
Accanto al concorso lper titoli è previsto 10
scrutinio a turno di all'z'ianità, coo Ilia qua-
lifica per me~1to distinto.

Da questa rapida esposizione cronolO1gilca,
che ha avuto il salo scopo di dimostrare le
difficoltà in cui si è trovato in tutti i tempi
il legislatore affrantando questa scabrosa
matedia, !Si deduce ,che :i:l sistema dei con-
corsi per esame, e quello dei cancorsi per ti-
toli hanno avuto sempre bl1eve durata. Tut-
ti ,concol1dano in questa oOIl!si<deraz,ione.Lo
,spinoso .problema ha formruto ag1getto di di-
SlcUlSsionein tutti i Congressi dei magistrati;
que1li di Venezia del 19&1, di Torino del
1954, di Napoli del 19158, di BDaogna. Co-
stantemente è struto reSlpinto il. si:stema del
conc'Orso pelt' titoli, mentre è IStrutOproposto,
come regola, Io scrutInio !per turno di an-
zianità accompagnato dal merito e, come ec~
cezione, il oonCOI1SOper esrume.. Su questa
base è orientato i:l disegno di legige governa-
tivo, aClcettando in parte il parere del C.on~
sit&'Ho'1H1!periore della Magistratura.
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Passiamo ora all'esame dei vari sistemi
plre1vi:sti dal disegno di lewge. Una volta
esduso .il concorso per titoli, che ha fo~
mentato il carrierismo, turbando la serenità
dei ma,gifstrati, e mantenuto fermo ia siste-
ma del10 scrutLni'o, bisogna pur preoClCu~
paI1si di evitare il'a;ppiattirnento del ritmo di
a;vanza:mento, perchè tale a;ppiattimento,
potrebbe allontanare gli elementi migliori,
attrwtti da earriere più r3.\pide oppure da
aUiv;i1tà p:rod'es:sional'i più il1iOOralggi'antidal
punto di vista eco.nomilco. È vero che neTla
maJslsa quasi tutti si equilValgono, ma non
può nega'I"si ~a ,!>oS'sibilità de11'esi'stenza di
un ristretto numero di elementi dotwti di
capacità sUipe,viore. Quesito avviene in tutte
Ie 'co]lettilVità...

GAR USO. E allava riduciamo l'aE~
quota.

R O M A N O A N T O N I O, reba,~(j1'C.
Mi l,asci pa,rlare; la questione dell'aEquo-
ta verrà dopo. La mate:Ì'ia che Sltiamo trat-
tando è estremamente 'E-eria: non serV'ono
a niente Icerte interruz,ioni che ::fanno so.rgere
il ,sospetto che non si' presti ,1Ja,n,eleessaria
a;ttenzlione !

Dilcevoche, non 'potendosi negare la IPOS~
sibilità dell'esistenz,a di un ristretto numero
di ma;gistlmti di eapacità sUiperiore, occorre
pur dare ad essi la 'possi:bi1Ji,tàdi essere im-
mess,i Inelle qua}i;fiche sQperiori con qua1Jche
precedenza tempo.rale. ISorge così i:l pr,(jb'le-
ma: qUalle deve eSlsere ill sistema da ,segui-
re per la selezione, quale lo strumento per
inidivkl!uare, nella massa, questo ristretto nu~
mero di magistrati di ICa{pa'citàsupe!riore?

Da aLcuni si è penlsato ,all'istituzione de:l~
lo scrutinio antidpato ~ dhe, come ho det-
,ttO,è stato qluaLche voltta adottato ~ ammet.
tendo a ta:Le scrutinio i malgistrati con una
aJnz]amità di seflVi'z,ioinferiore a que]}a ri~
ch.itesta 'per lo ,s,c,rUltiniooI'ldinario e SiUbor~
dinarudo l'esito favorevole del!lo .s'cruti<nio al
cOI1!ferianento del1a qualilfilCadi merito e0ce~
zionalle,conseguiibtLe cO'n il voto unanime di
tutti i membri deHa Commissione di scru~
tinio,.

Un s,ilstemasimile fu adottalto con la lelg~
ge 19 drcembre, 1912, u. 13111,Legge Iche die-

de ottimi risultati; tuttavIa, successivamen-
te si abusò, da parte della Commissione, nel-
l'alttrilbuz,ione della, qualiifilca di merito ecce-
zionale, e ciò portò alla .soppressione del siste~
ma stesso.

!Gol1Jtro110scrutinio antkItpato è sltato giu~
stalmente oSls'ervato che in tal modo si IrÌ\pri-
stinerebbe, sotto altra forma, i,l conc.or.so p,er
titoli.

Non aQcettando lo ,scrutimo anticilpa,to
con la qualifka di merito eccezionale ed esclu-
sa il concorso per titoli, che cosa rimane?
Rimane illconcorso per esame. Ma anche que-
IS1bosilstema ha fatto. naS,Gere de'11ep<erpl'esisi-
tà; inf1attidiai pr,ecledenbi legilslaJtilVi riIsUlI~
ta ,che Ì'l 'COilllCOiI1SI0per eSalmi e p,e,r tiltoH
per :la promozione in Corte d'alppello f'u ilsti-
tui'to ruel 191216:s,e il ,si,st,ema la,vess,erilsplOIs'to
ruIle als:petta'tÌ'V'e,non saI'lebbe stato abOllilta
dOfpo pochi anni da[la legge de'l 5 giugno
1933, n.557. Nonostante questa abolizione,
dopo otto anni, ill concorso per esami fu ri~
pristinato dall'articoll0 14.5 de'll'ol"dinamen-
to giudizi:a;rio del 1941. L'insuiCice'ssodel 'con~
COI'lSOper es,ami C'on,tinuòperò anche dopo
1'011dinamento giudiziario de'l 1941, tanto che
come ha già detto, si arrivò alia sOlSlpen,sio-
ne di Italli'concorsi con ,1'art]cO'lo3 del deCll'e~
to legislativo presidenziale 23 novembre 1947 ,
n. 1370.

Da 'colloro che gual1dano. con peI'lpllessità al
sistema del concorso per es'ame, si è osser~
vato che l'esame si addÌJCe ai, giolVani, da
paco u:s.citi dalle Univel1sirtà, ma non a chi,
già investito dall'autorità 'che gli deriva dal~
la 'Puhblica funzione, slvollge la sua attilVità
sotto ilcontrolilo costante del Foro e del
pUlbb!lko. Si è detto ancara C'he l'e'same è
una neceslsità per l'immilS'sione in 'C'arriera
e pet' la conferma e il mantenimento nellruo-
lo, ma che esso non può essere richiesto ad
uomini che hanno già varcato 'la quarantina
ed anche la 'cinquantina, e che hanno già
s'u~Iespalle diverlsi lustri di Iser'vi'zio 'Presta~
to. Contro il :si1stema del concorso per elsa-

"-me si è anche osservato che ai magistrati
assorbiti da impe'gni di uffici, che compol'~
tano intenso lavoro pier Ja soluz,ione di que~
stioni diffi.ci1issime, come ad esempio, queUi
di un giudice i,struttoll'e in un g'rande tri~
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buna.Ie, di un gmdice fallimentare, di un so~
stituto pmemratore deltla Repubblica, non
può chiedensi che, dopo una giornata di
snervarute la,voro, dedichinO' i ritagli del lo~

l'O tempo aUo studia {per Ja preparazione al
concorso per esame.

Ho valuto prospettare gli inconvenienti
del1lo SlC'I'utilniopeil' a11'ti'Ci;paz.iornee le per~
p1es1sità che ha destato il sistema del 'con~
C01~SOper esame; ma un silstema bisogna
trovarla, se non vogliamo arrivare aIH'a'P~
piattimento e se vogliamo malltenere quel~
l'incentivo che è necess<JJria in tutte le atti~
vità dell'uomO'. L'incentilva ,si impone: è rin.
tel'esse, il desiderio di arrivare, di eccellere,
di affermmrsi che rafforza la volontà de'l~
l'uomo. Questo incentivo non lo dobbiamo
di'struggere! Ed allora, ISlcartato lo scruti~
nio per antidpazione e is,ca:r:tatigli altri si~
sterni, il disegno di legge, accogliendo il pa~
l'ere dato Idal Consiglio sU/periore dalla Ma.
gilstrrutura, ha preferito, pier 'la pragtreslsiù~
ne in Cartle d'appello, ccme forma di sele~
zione più tranqui:1llizzante, il sistema del
conconsa per esami, limitatamente ,ad una
determinata quota del numero dei posti di~
spanilbHi.

Adottato per una !quota limitata dei posti
il si'stema del concor:so per esame, oocorre
:òt3lbilil'e le modalIità, i ,clI'iteri per ~',ammi'S~
sione al concorso. È 3Ip\palìSOinnanzitutto
'l1ieCleSs1arli:a,nell'inter:ess'e dell' Amministrazia>-
ne della giustiz,ia, che la selezione non tra~
,scuri l'elemento costituito dall'operosità, dalla
diligenza, dalla rettitudine, dall'indipendenza
del magistrato. È vero che si vuole che il ma~
gistrato possieda un'approfondita cultura, ma
è altresì vero che si richiedono anche doti spe~
ciali che si maturano con l'esperienz,a giudi~
ziaria (amore per la funzione, scrupolo, indi~
pendenza, rettitudine, operosità). Si è perCiò
previislto un giudiz.io prwentilvo di ammis~
sione agli esalIri, b3ls3lto 3Ippunto sull'atti.
vità 'giudizi aria svolta. Questo è il ,comp,ito
deQÌlCaiUssimodei c3lpi degli uffici giudi'z,iari,
aoi quali è affidata Ila sErietà dei r3lPporti,
che de'Vono rispecchiare la verità 'Jjiù ass'O~
Iuta, 'Più cristallina. Il cODlcetto fonldarn.ent'a~
le da tenere presente è che la prima qU3llità
del malgilstrato deve consilstere nellaconti~

fiua dedi'zione alla nobile ba;ttag.Iia Iper l"ak~
tuazione dei! diritto oggettivo e per ill trlÌon~
fo della giustizia,

Precisa;te le mod3lUtà deLI'ammi,ssione al
,concorso, rimane da st3ibilire i[ numero
dei 'Posti da .assegnare. Questo argomento
ci ha fatto moltod1iscutell'e in Commissione
e se ne è parlato an0he nel corso di questo
diba'ttito. Onorevoli colleghi, lastolI'ia è
maestra della vita! Quando si istituì il con~
-corso per esami .}imitat-amente a quattro po~
sti, ogni magistrato faceva il suo esame di
coscienza e ,si chiedeva se va,lesse la pena
di tentare, ,considerando -che i posti erano
solo quattro per tutta l'Italia. In tali condi~
zioni, moiIti si rassegnaJVlano a non parted.
pare.

Ecco la boTIJtàdel dilsegno di leg.ge: es'so
sta:bilisce ,che ai villicitol1i del concorso sia
assegnato un quinto dei posti. In altri ter~
mini, alla stregua del disegno di legge, su
cento posti, venti saranno attribuiti ai vin~
c1tol1idel conCOl;SO,Aumentare il numero dei
posti sarebbe 'perilcoloso: si potrebbe lcadere
negli stessi inconvenienti nei ,qua[isi è ca~
duti per i concorsi per titoli; d'altra pwrte,
se si diminuisse il numero dei posti, si po~
trehbe veri1ìcare que:Llo che si è velI'ificata
ne'l pas'sato, con la le~ge del 1926 e COin'l'or.
dinamento ,giudiz,iar.io del 1941. PeDlso che
con 'l'altrtriibuzione di un quinta dei pasti ai
vincito:d de;! concarso per elsame, si eviti/no
gli in.convenienti nell'uno e nelJl'altro senso.

Rimane OIra da staibilire il gl1UjppodeLle
mwterie su cm dovrà s,vo}gersi :l'e1same. Il
dilsegno di legige prevede due gmplpi di ma~
terie: dÌiritta e 'Pl'Oic.edura c.ivile, diriUo e
procedur.a penalle, ma 1asiCÌaf3lcdltà a~ oan~
dida:to di sc'€,gIiere l'uno .o Il'altro grUlppo.
(Interruzione del senatolf'e Caruso). Mi la~
sd pal'llare: lei ha parlato un'ora e non l'ho
mai interrotto, anche per educazione!

C A R U IS O, Questo nan ,glie10,con:sen~
to! Non le consento di dire «per educa~
zione » !

R O M A N O A N T O N I O . relatM'e.
N an è cOl1'senUto venire qui solamente per
~nterr01111pere.
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Penso ,c!hesia dovere nostro rendere SelVe--
ro Il'esame, e 'per renderlo seve!I'.o b~sogna
escludere 'la fac,oltà di ,scelta. ,La facoltà di
scelta IPUÒportare alle SlPecia1izzaz.ioni; e se
in teoria ciò può essere accettabile, in pra~
tica, agli effetti ,degli interessi deN'Ammi~
nistr,aziane, la specializzazione è perilOOlosa
pel'lCtoo,una v'Olta terminato ì'esame e com~
pilata J.'elenco dei vincitari, l' Ammini'8tra~
zi.ane dffila ,giustizia deve avere, la posstbili~
tà di di:spone di tutti i vimJCitol'li,in c'Onsi~
derazione deja! molteplicità delle attriibuzio-
ni dffi magiSltrato di aippeHo, cile può sval~
gere funzioni di consigliere della Carte, di
presidente di Tribunale, di procuratore del~
la Repubblica, di sostituto pracuratare ge~
nerale di Carte d'appella, di presidente del
Tribunale dei minarenni; le attribuziani so~
na :diversissime, ed aJllees1genze si IP'UÒprOlV~
vedere dispanenda di magistrati esperti nel~
l'una e Ineilil'alJtragruppo di materie.

Oss'ewaz.ioni senza dubbia giUlStmime
s'Ona state fatte a praposita del diritta am~
'm1n1strati;vo re del diritta costituzionale, ma,
sarebbe fuori l'uogo richiedere tali materie
per l'esame scritta. Il messale del giudice
è costituita dai quattr'O CodiiCi; l,e sentenze
riguaI1dana al'ldinariamente il diritto civile,

i'1 diritto cammerc ialle, ,11!diritto 'penaJle. È
vera che il diritta amministrativa, came tut~
to il diritta pubbUca, va estendenda sempre
più la /Sua sfera di imf::J.uenza,ma ciò non
giustid1ica che es,SO faccia parle deN'esame
scritta per il concorsa a magi1strato di Coo.-~
tedi 3Jp'pella.

La stes!sa di,casi per i'l diritta costituz,ia~
naIe, pur trattandosi di materi:a certamente
necessaria, specie ove si cansideri che quando
si salleva dinanzi al magistrata .ordinaria la
ecceziane di incastituzianalità di una legge,
11 giudice è tenuta a decidere sulla manifesta
fandatezza a mena della ecceziane.

18i varirebbe includere in una dei gruppi
di materie ,previste per l'esame scritta la me~
dicina legale; mi semlbra eccessiva e ,strana.
La medicina legale è materia facaltativa tn
tutte le Università e nan richiesta nè per
l'esame !di udita re, nè per quelOOdi giudÌiCe
aJggiunta; come può rÌichiedersi, nel carso
nella carriera, un tema scritta l)Br una mate~

ria non campresa nell'esame per l'ingressa
in carriera?

La medicina lega'le dà il sua preziasa can~
tr1buta nel settare 'penale, ave si cOlllsiiderino
le questiani che sOI'lgana nei casi di reati di
.omicidia, di abarta, di stupra, di lesiani; ha
la sua impartanza nel seJttore civile 'Pelt' le
questiani inerenti all'annuililamenta ideI ma.
trimania, alla sterilità, alla filiaziane; què~
sta giUlstiifica l'esame ora!le ISUderbta mate~
ria, ma moo la ~vo1gimento di u~ tema
scritta.

J O D I C E. In definUirva, per 11diritta
amministrativa come ha conclusa?

R P M A N O A N T O N I O, relatore.
Els'ame .orale, nan scritta. La 'scritta è li~
mitata ai due gruppi: diritta e pracedura ci~
vile, dilritto e pracedura penaJle, cioè, in sa~
'stanza, ai quattra Codici, ,che, ,come ha detta,
sona illmessale del magistraJta. Il diritta am~
ministrativo farà parte dell'ara!l'e.

J O D I C E'. Dkendo questa, lei modifi~
ca ,1a reilaziane scritta.

R O M A N O A N T O N I O . relatore.
Perciò dica che, re melius p'erpensa, s'impa~
ne UIll ripensamenta ner1a elabarazione di
una leg1ge tanto difficile.

J O D I C E. Ne11a relaziane scritta
l'OIllorevale Romana d1ceva: «18i fa ~ertan~
to ptresente l'oppartunità di sOP'P'rimere la
facOltà di scelta estendendo la 'Prova IS1crit~
ta anohe al diritta amministrativa ». Ora la
pelllsa diversamente; questa ha detta per una
opportUllla precisaziane.

R O M A N O :A N T O N I O . relatore.
Mantenga ferma il !divieto de11a scelta. Ve~
niama ara aI Sleconda punta. mustrata il
sistema del cancaJ:1sa per esami, rimane da
esamimare il sistema deno scrutinio per [' a't~
tribuziane dei pasti residui, cioè tre quinti
per il merita distinta, un quinta per il meritI)
semJplice.

G R A M E G N A. ]1 Icolllega ROI!l1ano
nOlll IPUÒmod1fìlcare la relaJziolle.
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T ERR A C I N I . ISe esprime il suo
pensiero personale, parli da un altro bam.co.

R O M A N O A N T O N I O . relatol"e.
L'aver scritto la relazione non mi vieta di
esprimere i<lmio pensiero pemonaJle, unica-
mente a~ fini ideI rpem,eZii'()IllIammtode]ù:a
legge.

IC A R U IS O . Si Idimetta :illllora da
reilatore.

R O ,M A N O A iN T O N l O, relato're.
,Il relatore, riferendo su un disegno di leg-
ge, looo1serrvail ,diritto di manifestare il suo
pensiero. (lntet'l'uzioni dalla sinistr'a).

J O D I C E . Chiedo la parola !pelt"un
[,idhiamo alI Regolamento.

P R E IS I D E N T E . Non pO!SISOcon-
0ede~gliela. Se lo crederà, potrà fare Je sue
osservazioni in 'sede di dilscUiSlSionedeglli
emendacrnEmti. Senatore Romaln'o, la prego
di continuare e di attenersi strettamente al-
la relazione.

G R A M E G N A. ,Bisogna ohe il re-
latore :si attenga a ,quanto scritto nella re-
lazione.

IP R E iS I D E N T E . ISenaltOll'e R{)~

mano, la Ipreg1herei di eS'Prirnel~e ]1 'suo tpen-
siero prelisonaJle in sede di :iJ11Julst~aziollledegE
emendamellti e non in IS1ede di relazione
orale.

IR O M A N O A N T O N I O. 1'eJlatore.
Riterrei, però, opportuno esprimere in que~
sta sede tutto il mio pensiero, sia queHo ri-
pOlitato ne1la relaz,ione 'Sicritta sia quello mio
personaile. (Proteste dalla sinistrra).

D E iL U C' A L U IC A . N on \può.

R O M A N O A N T O N .1O, rerlator-e.
RÌlCoI'ldoche J'onorevole T.erracini in Com-
mi,ssi'one ebbe a dire: il ,ooù:lega Romano
nerIa relazione in aula ci dirà ill 'suo pen~
sietro 'pensonale.

T ERR A C I N I . NDn ',p~cxmj,souamiOO-
te! Non può ,sdoppiare la sua personalità.

J O, D I C E . Lei pa[nla a titolo '1>el1'80-
natIe o come relatore de1la Gommi'8lsione'?
Non /può fare ,le :due C'{)lseinsieme.

R O M A N O A N T () N l O .r'elato're.
Parlo come re1atore e 'Preciso dhe gili emen-
damenti da me firmati \S'i ri,ducono in sù~
stan2Ja a idue. (Proteste dalla s1mistm).
Qu:i:ndi hoill diritto di parlare...

J O D I C E }in sede di dl:SlcUissi'Onede~
gli emendamenti e non' in veste di l'elatore.
1m questo momento Lei ,sta parlando loome
relatol'le.

P R E.s I D E N T E . Senatore Jodice.
Lasci .pali1al'le ['onor,€!VoJ.e rera~re.

R OM A N O A N T O N I O, relatore.
Si vede roe i colleghi deLla Isin1stra non
hallno letto la reJaziDll'e .scritta, :perehè quan-
to sto di,celldo non è altro che uno ISiViJIU'PIPO
dei concetti es.pres.sl concisamente nella re~
lazionesaritta. (Commenti dal centro). 'Que~
gto è un ,si,stema che fa IdiJsonore 8;1Pada~
mento!

P R E iS I D E N T E . La IpiregDIdi con ~

tinuare attenendosi aiHa l'IeIazione.

R O M A N O A N T O N I O , relato1'c.
È una Ilegge ,difficiUISisimae bisogna ISiVi'Sice~
rarla, non affoss'arlacon interruzioni che
tendono ad impedire di operare bene. (Ap~
provazioni dal centro. Interl'uzione del se~
natore J,ddice).

Di.cevo dunque 'Che ,La IStruttwra ,del si~
sterna Id~TloIscI'lutinio, ])leI' quanta ri,gua11da
la dichiarazione di IpromOlViJbiHtàa magi~
strato di Corte di appello, così' come for~
mulata nel :di.se@no,di Ileggie e Icosì \Come è
detto nella relazione scritta, differisce sot~
to :due ,aspetti dalll'{)rdilIliamento aJttuaJmen~
te viigente. ISecondo il'oI1diJnamento g'iudizia.~
l'io del '1941, la v,aUdità ,delUo,scru:tinìo è li~
mitata nel tempo, in quanto il mag:iJsrtmto
~:he, Iper qUalllsIasi 'raJgione. non è ,promOlSSI)
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entra tre anni dama data !deillla'chiusura del~
la ,seSlsiane nella quale lè stato iScl'utilIlato,
deve sattaparsi a nuavi scrutini. Invece, can
il Isistema IprOlpostola quaJIitficaposilUva atte~
nuta :perunette al magi:stratO' di attendere il
suo turnO' !di 'prO'mozione senza alieun limite
di t8111ipoe serwa la 'pl'leoccUlpazione di tSot~
toporsi a un muO'va IScrutilnio.

È una saggia dilstinzione, pe'r,chè il mag'i~
stratO' che, per un fatta iJnd~pendente na:l1a
sua !VOIlantà,nan ~ag1g'i'ungeva ,dopO'tre anni
la Ipromozione, doveva 'essere \Sattaposta an~
cara a un nuova scrutiniO' Iper sta:bilire se
fasse matura a nOi per la promaziane (la
a:bbiama !detta neLla l'Ialazione ,scritta e .la ri~
petiama ora nella relaziane arale).

!L'innovaziane riaponde ad un.a eSÌigenza
mo1ta sentita neB' ambiente dei lffi'3igistrati ,
n !Cui prestigiO' viene casì megliO' tuteilata.

:Seconda lIe dilsposiziani vigenti i,l MinistrO'
Il'i!chiede al Cansiglia sUiper.Ìal'ledeLla ,M,agi~
stra.tura, quandO' me ravvilSi m bi,sogna, di
procedere anO' scrutiniO' per le promozioni
in ICaI1te d'aPlpella.

La ,scrutiniO' previ:sta dal dilsegna di 1,egge
è a terunine fissa, dovendO' essere bandita
ogni amna, indi'penidentemente daN,e v'aJcanze.

Questa !dizione, per luna erra,ta inteIìpre~
tazione, ha frutto pensal1e ai /ruoli 3iPeI1ti.
Che ,cosa sana i ruali aperti e CThecOlsaIsona
i ruoli chiusi? I ruali aperti hannO' H vantag~
gio di nan ritardare la carriera del fun~
zionaria per il f'atta che i gradi superiori
sianO' !C,qperti da el,ementi giovani, to~ano
l',arusia di canseguire la iIJ!romaziane, che av~
viene ,automatkamente, e ,rendanO' più silcura
la 'carritera. I ruoliaJperti IC3lgianana pie'rò
non ilievi incanvenienti, tra i quali ma:s:sima
è quello ,di creare Ulna massa !di funzionari
aldJdetti a mansioni Ìlnferiari a que~le oarri~
spandenti a'l gradO' r:iicoparta, con sC3lp.itadel~
l'a disciplina e m3lggior anere per l'erario. I
ruali aperti fUl'ana istituiti nell 1919, ma
subtta !dOlpasi 'canstatò che si era cammes:sa
un errare e furano sOPlpressi. RicoDdo che
allora H D'iAilessia, grande ,amministJrativi,sta,
ebbe a scrive're Ulna bl'eve monOogralfi,a,met~
tenda in evi:denza iQperioOllo dei ruoli aper~
tt per dJeteruninati settori ,de'HaPtubb>li'caAm~
mini!str,aziane.

L'attuaziane del rUOlla ,alplerta è 'Possibile
qU3Inda è asclus'a agni g1erarchi:a di funz.io~
ni, 'quandO' cioè le funzioni sona ,SellIl!p,re1d'oo~
tiche fin dall'ingresso in carriera e quandO'
questa .si svolge attraV1erso lp.rogreSlSiiVi1C00ef~
lficienti di stipendiO', che maturanO' can _ il
compiJmento di periodi di ,amzianità stabiliti
dalla ,legge.

,Larelaziane mini.ateriale ha faJbto Optpor~
tunatamente richiama 3Illa narma !sum'av>3in~
zamenta Idei dacenti uni,versita'ri, !per i qua~
li, nOonmutandO' la funziOlne, è 'previlsta la
pr.ogI1essi'vità dei caefficienti di ,stip,endia, can
l'aboliziane de,l ruala chiusa (1eg'gle 19 mag~
gl'a 1950, Ill. 355, e IIeg1ge18 iffi'atl'za1958,
n. 3(11).

III siistema del rualo ,aperta nan è :però
3Ippilicalb:illein modo 3is'soluto ,a'l!laMalgi'strat~
tura, nella quale 'la progressiane in ,carriera
è stI1ettamentecannesrs.a, oome idi'cev,a Hcol~
lega ZottaJ l'altro ieri, can la funzione, cui
carris'pondona ,categorie 'pragressiiV,ecall"ri~
S\P(mdenti a gmdi di ,giurisdi'z.iane. :È vera
che per l'a'rticala 1007, te,rza comma, della
Costituzione i ma,gilstrati si di,stilliguOlna tra
lara !SoltantO' Iper di:ver'sità di funzioni, ma
è altresì vero che l'articala 105 della steSS!l
Costituziane :Da,Il'iferimento aille ipI1amozioni
dei m3lgistrati. Infatti in tale 'arti'colo è
detta: «:Spettano al C.onsig1lia:SUlPeri'Oredel~
1a Magistratura, secanda le norunle delil'al1di~
namento giudiziario, lIe as.sunziani, [e ,asse~
gnaziani ed i tralsfe.rimenti, le Ipr,omalZionie
i pravvedimenti diJsCÌiplinari nei riguaDdi dei
magi,strati ». E ciò è confeI'lmato 3Inche dalfa
legge deQ 24 ma.g"lgi'O1951, ,n. 392, la quale,
cooI1dinanda le nO!l'lIDefondamellltaUi ide~lo
ordinamentO' 'giudiziariO' can i p,rincip'Ì fis~
sati negli articali 104 e 107 de!Ua Castituzia-
ne, dilstingue i magistrati in tre categarie,
cioè magistrati di Trihun3l1e, magistrati di
AppeUo e magistrati di ,C3Issazione. L'uni~
ficaziane, quindi, in una soIa categaria, che
è il IpresUlppOlstodel rualo aperto, annul~
lere!bbe una dei caII1lpiti fandamellltalli del
Cansig1lia superiare, cioè quel1a deille IpIrO~
maziani.

Inoltre, jJ IsÌigillÌ',ficatoideI terzo comma del~
l'articola 107 della iCostituzione,in Ibase al
quale «i magistrati si distinguono tra loro
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soltanto. !per di'ver:sità di funziani », deve es~
sere inteso bene, anorevoli Icaa1egihi.la ricor~
da ,chealll'anarevole NabBi T'ita Ora, (ooe
è (stata qui nastro. colleg1a in Senato), quan-
do alla Costituente chiedeva 'c!hiarimenti sul
,l3ilg1nHkatade~ terza comma deò.il'ariica[o 107,
l'anarevale Leone,attuaile Presiden1Je deUa
Calilllera idei delputati, ri'spandenda a name
dellla Gomm~ssiane, ebbe a dire: «Elssemlosi
cre'alta l'Ordine giudiziario., <nel!sena di 'que~
sta Ordine oClco~rleuna ,gerarchia di [unzio~
ni, e 'cOlsìila Carte di ,cassazione ha ,la 'oam~
peten:za più alta ri'spetto 'agli argani infe-
riari ,del ~me!I'ita. Mia Ìin questa gerarehia,
nOondebbano. ,giuocare i gradi, ,come !per g,li
impie,gati de[:J.aStata, bensì d1versità di fun~
zioni, ciaè attdbuziani ,di 'organi 'c\he pos~
.sano es'sere ma,ggiari a minari, iche eS!prima~
no. maggiare a minare ampÌiezza di giuri-
ISidizi,anee, non di ,grado. ».

Ora, se in questa maggiare a minare am~
piezza di giu!I'isdiziane nan può ra'V'Vi'Sarsi
quella particalare candiziane di abbedienza
e ,di sulbardinaziane, ,cile è propria deala ge~
,rarcilia, nelllla ,quale giuocano. i ,gl'ardi, ciò
,non ,eisdude la, geral'lchia ,de,]le funziani, che
'scaturi!Sce dalla mag1giare a minare aanpiez~
lZa di giurisdizione. Quindi nOonpuò p'arIar-
si di unità di categaria, che è il presuppasta
delruala aperta. :La maggiare ampiezza di
giurisdizione va ra:pportataaHa cOlI11V'et.en~
Iza, 'che è la misura de'Ha giurisdiziane. Came
IPuÒIpar!la:I1sidi UIllità di ,categoria, quando. il
magÌistrato d'A.ppeLla è lciliamata a riesa-
mina're l<e sentenz,e del giudice di 'primo
;grado., rÌ-elsame che Ipresuppane mel ,giudice

. , .,d'A,ppella una preparaZIOne, un eSlpenenza,
una maturità diverse?

Si è detta che, quando ill magÌistr:ata, at..
traversa la sc.rutinia, ha attenuta la dichia-
raziane di pramovibi,lità, ,dav:r<ebbe<eSise,rgli
,rkanosduta il ,diritta alllluava !Stivendia car~
rislpandentealile funzioni sUlperiori, indiven-
dentemente daU'eff,ettivo esercizio. de;lle iIlUa~
ve funziani. Evidentemente però nOonsi tiene
'canta del disposta <dell'articala 36 d,e,1llaC'a~
stituziane, ave è detta che la retribuziane
deve etSlse!I'e'Proporzionata ,aHa quantità ed
a:lla ,quallità .del ,1avara 'Siva/lto.I:l ma,gistrata
cile, dopo. ave.r attenuta Qa .di:chiaraziOllle di

promov~bililtà a malgÌiStrato d'Appelilo, 0an~
tinua ad esercitare ,le funzioni di giudice
di Tribunale, non può essere retribuita Icon
lo .st~pendia di magilstralta d' Ajppello, man~
canda ,an:cara iQdecreta di nomina e l'eser~
cizia effettiva deUe 'nuave fUlnzioni.

N on può poi' nOontenel'lsi' conto del peri!calta
!di di,s,sle'}}vizlÌ:o,,che si v:er~fì:che:l'Iebibecoo il TlUo..
la aperto. Il magi,stra:to dilchiarato 'promua~
vihiile e retrÌibuita con il nuova sti'pendia, an~
che senza ile funzioni ISUiperiori,a'S1sumer,ebb.e
un dirv,ersa attewgiame:nta Isia vel'lso i caHe~
ghi, :sia verso il IC3lPOdell'ufficio. giudiziario..
Se vi è un problema ,e:cancmka, qU€lsta va
affrontata un ailtra .s'ede, non attraverso que-
sta disegna di 'le:gge, che tri:guaI1da ia si'stema
deHepromaziani.

Chiarito questa !punta, rimangono. da prre~
cisare i requisiti per parteCÌlpare 311101ISlcru~
t1nio. A'}\la sCl'UItinio hanna <di:ritta di par~
teci:pare i magilstrati che abbiano IC10mpiuta
13 anni dama promaziane a giudilce, iiI che
silglllifiJcaa:ve're circa 18 anni di amzianità,
perchè ai 13 anni di a!n:zÌanità di IgiUldi'ce
bisogna aggiungere i 3 anni di giudice ag~
giUlnta e i 2 anni di uditore 'giudiiZia'rio.

P'e,r quanta rilguarda Ila determinazion'e dei
lavari giuidi'ziari da esaminare, ali fini dello
scrutunio, 'SÌ''prevede che iT COll'siglio iSU'Pe~
riare :fissi, mediante sarteggIO, tre trimestri
di anni :dirv'ersi ne!lil'ultima quinquennio,
esoludendo i mesi di '}Ulglia,di algosto e di
settemlbre, clhe Icostituilslcono ill ,p,ocioda feria~
le. Il magistrato., che partecipa alla scruti~
nia ha diritta discegHe.l'Ie :due idei trimestri
sorteg1gi.ati. TaJe disposi.zione mi'gliara il si
sterna attuale, perchè secando l'ordinamento.
gÌUldi:ziari:adel 1941 ;si !fissa uln Ibimelstre ca~
me periodo obbligatorio ,alocanto :aQbimestre
rime:ssa alla .g,ceUadel Icandidato. Le Com~
mrssiani per ill passaita hanno tenuto 'canta
prevalentemente delle dieci sentenze del pe~
riodo obbili'gataria, iche sona troppa pache
per un giudizio. casì impartante. Can la nuo~
va disposiziane il maggiar numera dei la~
vari giUidiziari rende possilbiile un esame più
comp,1eta, Ipiù !Vasta e ,quindi /più tranqui1~
liIzzante.

I ila.vari sono ac,co.mpagnati 'dial parere del
Can:sÌiglia giuidiziaTia a da IquelJ10del Mini~
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str.o, ,se i magistrati prestano !la 1oro ~tti'vi~
tà iplrelSisoi~ Ministero deUa giustizia. Bis(}"
gna :sem:pre ,tener <conto cihe per un magi-
strato le quali.tà 'PrinÒp'wli ISOIIlO'la rettitu~
din-e, l'ilIl!d~pendeITza,il'O'neistà,la dignità; se -
mancano questi requisiti, a nu~[w vaJle la ca~
pacità tecni<ca, 'cihe è la somma del'l'ingegno
e deUa oultura giurildi'Cla.Deve \però trattar~
si !di vera cultura, non ,di ingombrante eru~
dizione, >CIne 'pel\de ogni pregio se è stata
ingerita in dO'si Isupoci.ori al[a forza della
prqpria inteliJ.i.ge:nza.La culrtura deve essere
plasmJata e illluminata ,da;1Ilaintelligenza. La

:Commislsione di s.crutilnio, 3iCcertaiIlodo,cihe
un magi'strato è indipendente, onesto, digni~
toso, fornito Id€!IlwneCielSlsariaIcuJ..tura, com~
pirà con coscienza H suo dovere e potrà se--
renamente manifestare il [SUO,giudizio su11a
dioihiarazione di promovibi1ità.

(Rimane il terzo 'punto, ,cioè :la l~ogreSiSione
in car:rieraper la Cassazione. Nel di'Segno di
legge è prerviJsto ill ,sol.oSlcrutinio, 'COIIlla di-
SlCuSlsiOll1eor,aJle ,sui lavori ,gi'utdi:ziari e SUl
titoli Iprodotti. Bisogna ,tener pI1esoote <cihe
lo Ischema orilginario predils:posto dal Mini~
stro proponev:a i:l COn00I1S0petI' es,aane sotto
forma di una -sentooza e [o ,SlCrutilIlioa tur~
no di anzianità ,solo per la qual1fi<cadi merito
distinto. I posti venivano assegnati per due
quinrti ai vincitori Idel concorno 'e pel' tre
quinti ai dicihiarati Ipl101Inovi!biliper merito
diJstinto a :seguito ,di s,crutinio a turno dI an~
,zianità. In Iconfoll'lIIlità lal parere espresso
dal Consiglio :sUiperiore, nel IdÌlsegm.odi legge
è inv,ece escluso ill calliCO'l1S0Iper esame ed
è Iprevista 'la selezione degli ~donei aHe fun~
zioni dclla Crussalzione attraveI1so Io slcrutì-
nio per merito distinto, al qua[e !pOitranna
partedpare i ma:gi:stl1ati id'Appello 'che ab~
bianacompiuto 9 anni ,di effettivo 'Servizio
iJn ta[e categoria.

Con:sentitemi :di manifestare H mia pen~
sierO': ne chieda permesso. (Cenni di assen--
,so dal centro e dalla destra). !il disegno di
Iegigie pl1esenta un'anomalia, e ['anomalia è
que,sta: noi ci siamO' :preoccupati di mante~
ner,e femlo l'incentivo Iper i Ipiù cwpwci, i
più :studiosi, i più intelligenti, e questo 'prin-
crpil() aJbbiamo affeI'lffiato Ip~r ,la Gorte di
alppello, stahilenda cl1e un quil1Jto dei posti

di:sponibili venga assegnato ai viilllcitori d2]
cancorsa per esame; ,perchè IProp,rio per la
Cassazione, pro,prio per ,la SUIPIr'emaCorte
dobbiamo mutare indirizza? Mario Pagano
propugnav,a Il'armoni,a della legtge; non vi
sal1ebbe armonia: in questa legtge, Ise noi,
propria :per la progl1€1ssione in Cas'saz:ioln~,
noncoll'silder3JSisimo ,cihesi traMa ldi v:al1care
1a soglila del Ipiù altocOlnses:so, ove lsi di:s:cu-
te de[la vialazione di idilritto. Quando .si pr3~
vede, onol1evmi cOllleghi, 'Per ,la promoz,ione
a cOill'sig1liereid'AppeJJo un Iconcol'lSOper esa-
me, Isi riconosce e lSi soddi,Slfa un'esiigenza
generale che è ,di giustizia, ma :solprattutto
di iJnteresse pubblico: l'esigenza !di far luo~
go a magi:strati di partilcolare valore, di :pa:r~
tilcdlare rendimentO'.

Per lIe plr,omozioni a consigliere !di Cas-
sazione, ,che, con l'ascesa a funzioni di pura
1egittimi,tà, Is'agnano per H lffi3Jgistmta un
passaggio infinitamente più elevato, il di-

f\egmo non Iprevede nulla di .simile: a anagi~
stratO' di Cassaziane giungerebbero, in ferrea
al1dine ,di anziwnità, i !buoni, r mediocri, ,i
mediocrissimi, dal momento che la quaHfica
per merito distinta, IcaI1silderata come un di~
ritta ,per ogni magistr3Jto che non rilveli de-=-
Jidenze, 'e più una qUiaHfica di non demerito
che Ulna qualifica di merito.

J'O D I C E . Ma è un a;slsurdo! Il rela-
tore, parlando ,come talle, si Ipl10nuncia 'oon~
tro la re1azione iscritta e cantro i~ ,di,segno
di rregtge! Questo, rilpeto, è un a:ssurdo! (Ri~
chiami del Presidente).

R O M A N.o A N T .o N I .o , relatore.
Esprima il mio pensierO'persanale.

P RES I D E N T E. Senatore J odice,
la prego di nOin intetrrompere più. Potrà fare
tutti i riJievi che vorrà in Isede di diJsous~
sione degli arttcmi.

R O lMA N O A N T O N I O , relatore.
Qui si vuale imparre la volontà della sini~
stra wd ogni costo, ma non 'la imporl1ete!
Non riuscirete a sCJaI1dinare la iMagil8itra~
tura. ~;
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J Q D I C E . Nai non vogliamo i:rna>or~
re niente. Vog1iamo che voi vi cOInlportiate
con una ceria onestà nei confronti deID.are~
lazione.

P RES I D E N T E . ISenatore J odiCJe,
~a riGhiamo. Onorevole RomaiIlo, continui.

J 'O D I G E . Come r,elatore, non ha il
diritto di parlare i,n que~ modo.

R O .M A N O A N T .o N I O , re Tato'l'e.
Basta, !dilSicutiamo'serenamente, e mertti~o
da parte ogni forma di ostruzionismo. Se
il disegno di legge ammette che fra i ma~
gistmti vi siano elementi degni di :peI'ICor~
rere, rispetto 'agli altri, una più rapida via,
preI'lchènon adottare per 'la progressione in
Cassazio.ne lo stesso silS1temafissato per la
promozione in Corte di app1e1llo?L'idea die
si Ipres'enta per prima è quella di prevedel'le,
anche ,per la Gruslsa:ziane, un a:va:nzamento
per esame. Se non ,si vuole impol'lre una
twle prova a magistrati 'piùGhe maturi, [on~
ta.ni ormai ,da una prep,ara:zione puramente
teorica, ragioni di prestigio :pel1sona1e esj~
gono chees,si vengano vrulutati in base a
quello che, nell'esercizio ,delle loro funzioni,
ha.nno dimostrato di saper fare, piuttosto
che per la sOll1llilladi nozioni teolI'iche ,che
poslsono avere ,conservato nella Iloro memo~
ria. C'osì ,parlando, non ICcmliprendo la im~
posizione di ta,cere.

J O D I C E . Nessuna imposizione, ma
lei non ha diritto di dire ciò ,da quel ham.co.

P R E <8I D E N T E . Senatore JQdice,
la richiamo ancora una volta.

T ERR A C I N I . D'ora in poi mi 0Ip~
porrò a che il senatore Romano sia nominato
l1elatore di ptrogetti di 'legge.

M A G L I A N .o . Senatore Terracini,
in Commissione abhiamo detto: approviamo
la relazione, las.ciando al1'opposizione e al1la
maggioranza tutto 11 diritto di eS\primere i[
prqprio !pensiero personale.

J O D I C' E Ma non al reIlatol1e come
ta!1e.

R O M A N O A N T O N I O, relatore.
Allora il relatore è un interdetto?

J O D I C E . È un 'problIema di' coscien~
za, questo.

Z O T T A. Onor,evole J OIdilce,00corre
chiarire... CMedo ill ,permsSiSo al President~
per um.a breve interruzione.

P RES I D E N T E . N o, senatore
Zotta, non si può interrompere il reilatore.
Continui, senatolI'e ROIffiano,e si attenga a'l~
la relazione.

R O M A N O A N T O N I O, re latore .
Rimane ,dunque 10 scrutinio con la \dUJPli.ce
quruliJfi!ca,del qua1e è rngiwsto ed arbitrario
diffidare. La Commissione di scrutinio non
può meritare fiducia quando attribuisca qua~
lifkhe di merito di s,tinto e rdi meri,to lSeIlll.
plice e non meritarla quando conferi&ca qua~
I~fiJehe di merito. eccezionrule. (Interruzioni
dalla sinistra. Re1plica del senatore Franza;
controreplica del senatore Terracini). Solo
per questa [egge ruvete alSlsuntoIquesto atteg~
giamento OIs,truzionilstko, 'peDchè non volete
una :sana Magils'tratura, e m01to meno la
Giustizia. (Interruz1~oni dalla sinistra).

J O D I C E . Questa è dema'gO,gia. Que~
sto è un Icomizio. (Richiami del Presidente).

R O M A N O A N T O N I O , relatore.
D'alltronde, il contro]lo, !Chenel caso è an~
che ,di metri.to, da parte -del Consiglio sU\pe~
riore, dovrebbe dissipa:re o.gni ingiusta dLf~
fildenza.

Il sistema garantirebbe la giustizia delle
prOlmozioni e scongrurel1ebbe ['abbassamento,
altrimenti inevitabile, del live,l[o de:l1a Corte
dii cas sazi ane.

A queSito mirano i miei emendamenti agli
articoli 23 e 26.

Onorevolle Ministro, onorevoli 'CoUeghì,
queste sono 'le linee generruli de[ disegno di
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leg,ge... (Commenti e interruz,ioni ila,lla si-
n~8tra).

T ERR A C I N I. Purtrappa no..

J O D I C E . Ma l' onarevale ,Ministro.
nan ha ragiane di [amenltal1si?

R O M A N O A N T O N IO, relatore.
Questa idi,segma di legge nan ha la pretelsa
di ,dare un aSlsetta definilti'va alBa tarmentata
materia:. Penso però I(jhe caUitri:buirà mDl~
tilss,ima a s,anare una p~aJga 0he ha aff1ritto la
Ma.gi,stratura, il canieTilsma, :la febbre del~
la oarriera, che ha fomentalta i~ 'dis1agia, i'l
maJ1contenta, l'a.gi,tazione. Il Idisegna di leg~
ge, can g;li emendamenti ,prapasti, malnkiene
ferma il principia del:la scrutinio. a turno. di
anzianità, che è quasi un mavimenta autama~
tiea ma :neilla stessa tempO' si !pI1eaCCUlpadi
nan' siOIPPI1ilmel1el'irllicenitiivaper eaLara che
e'0cei1lona per ,stUldi ed intelmigenZla. Gan la
B,crutilllia per turno. di a:nzianità congiunta
alI metrita, si l'estiltui,s,ce a.1 ma.gi!Stra.to la
tranqui]htà illidi;spensabil1e per un ,ardinMa
lavora; con H 'cancaI'sa per ,esame per la
Gorte di appella e 'can 'la qualifica di merito
eccezianale per la Cassaziane si scangiura il
perilcDla .de1l'appialttimento, 8Js1si:curanda la
fOlìIll8Jziane di una élite. Giuri~prudenza e
dottrina cantinueranna insieme ad i\tlumillla~
re la 'Via del diritta.

OnorevaHcoUeghi, si è 'pal1lalta di cris.i
della Magistratura. In tutti i tempi, dapa i
gI1allldi cataidIilSiffiii,nei vari settari ed ar~
gani,smi che farmano la struttura de[~a Sta~
to., si sana manifestate delle crepe, dei tur~
bamenti; però nessuna può negare che in
quesiti due dopaguerra, il magi,s,tlrato è ri~
maJsta ia dgi,dD tutare de]la narnna gi'uri!diJca,
che è 'l'aniJma de~la Stata idi diritta. La IStcru-
paLa ed il penSDsa raccoglimento. del malgi-
strato. 'Sano slca~piti in una scena deil «Giu-
lio Cesare» ,di Shak,es.pear.e: ajpIpare un pe~
sanawgiD daJ volta ;pa,uMa e da.Ha sguardo.
pensosa; l'inter1ocutare la fissa e dice: nan
può 'eslSieredhe un mag~sttrato.

OnorevalicoHeghi, ha detta che questo
disegna di ,leg1gemira a restituire ai magi~
strati la tranquillità Iper un or,dinata lavDro;

"di quels,to va da,ta .lode al11'onareval,eMimistra
che attraversa ill lavaro di !più anni, ha le~,
giata ill sua name ail rinnovaJmento della Am~
mi:nistrazione della IgiusUzia. VD~lia alugu~
rare che raggiunga un altra fine: l'unità
dei magistrati. Ogni IsiCÌislsianlenon Isi addite
aMa ,elevaJtissima funziane; per nai unità
i.Si'gnifica serenità, e sereniltà isignilfÌlca luce
divina n€l11a giustizia detl'uamo. (1Tivi ap~
plausi dal centro e dalla d,(3Istra.Congratu~
lazionri).

P RES I D E N T E. Ha facaltà di par~
lare l'onarevale Ministro. di grazia e giustizia.

* iG O N E L L A, Ministr'o di graz~a, e
giust.izia. Signar Presidente, anarevali sena~
tal' i, il magistrale discorsa che ha tenuta pa~
c'anzi H relatare senatare Romana, che rin~
grazia vivamente, e l'ampiezz,a, della discus~
siane che si è avuta sapra questa disegna di
legge, mi dispensano. dall'insistere sui parti~
calari. Su alcuni prablemi, tuttavia, desidera,
in questa sintesi finale, attIrare l'attenzione
del SenatO'.

n senatare Ramana, sia pure tra i cantra~
sti inevitabili dell'appasiziane, ha parlata da
tecnica della materia e da appassianata di
questa prablema esprimendO', a mia avvisa,
sia il parere della Cammissiane, sia i suai
privati e ,persanali apprezzamenti: di tutto,
creda, vada tenuta il debita canta. Su alcuni
.aspetti diel 'pmtbllema, ,dia .!Jui,praspettati, md.
permetterò di esprimere anche il miagiudi-
zia.

n SenatO' si è resa canta dell'impartanza
di questa pravvedimenta : è un disegna di leg~
ge 0he tacca una dei punti più sensibili di
tutta l'ardinamenta giudiziario., trattandasi
di disciplinare le pramaziani. N ai nan andia~
ma aNa ricerca deUa perfeziane, perchè vivia~
ma in un manda di uomini; però nan abbia~
,ma neanche ~ e in questa !dislsenta dallle 'Pa~
role iniziali dell'anarevale Ramana ~ quel

certa amara pessimismo. per cui si ritiene che
<glieventi travol,geranno, ,camunrque, i Inostri
pravvedimenti.

Nai pensiamO' che queste nal1me siano. il
risultata nan sala del daverasa rispetta dei
principi castituz.ionali, ma anche di una na~
tevale maturaziane dei dibattiti, sia in senO'
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alla Magistratura, sia in seno wl Governo, e
attualmente in senoagh or~ani legislativi.
N on ricerchiamo la perfezione, però voglia~
mo attenuare il più possibile la insoddisfa~
zione e sopratutto vogliamo trovare una sin~
tesI tra valori che s,embrano, di per sè, con~
tras,ta;nh, vogliamÙ' c.ioè ,conÒ!i,are la quan~
tità con la quaU,tà, lol nspetta deH'lan:zianità
e dell'esperienza can l'esigenza di valonz~
zare la qualità e IqmntdI dI sottokneal1e Il
merito. Praticamente, dal IPunto di vista
tecnieÙ'--Ipr:atioo, si tratta della oanciha:zion8
tria, 110s,cruhmo e i,l 'cancorso

In ciò siamo stati animati dal fermo pro~
posi,to, è OV'V1O,d'ldlfendere due V'alOlriche ci
stanno a cuore: il prestigio del ma1gistrato ~

la cui difesa merita non solo l'attenzIOne del
Governo, ma anche quella ,delIParJamento !]Jer
la funziane fondamentale che i magistratI
hanno nella vita dello \Stato in balse aMa no~
stra Costituzione democratica ~ ma ,anche,
i,n seconrdo ,luogo, l'efficIenza dei servi1zi; si
tratta cioè di ,attuare un sistema che, altre
a riconoscere i meriti particol,ari e permette~
re ai magistrati la legittima ascesa ai vari
gradi deEa giurisdizione, sia anche il più ido~
neo per far sì che l'efficienza dei servizi sia
garantita.

Come dicevo, è stata sentita l'AssociazIOne
N azionale dei Magistrati, sono stati sentiti
i Consigli giudiziari, la Corte di cassazione,
il Consiglio superiore della Magistr,atura n
Parlamento ha quindi davanti un vasto ma~
teriale che, pur esprimendo naturalmente con~
clusioni discordi ~ si tratta di pareri ~ dal
punto dI vista della fenomenologia e deUa
dacumentazione non potrebbe essere più Y'ic~
co di quanto non sia.

n punto fondamentale, che a noi sta acuo~
r,e, è questo: abbiamo presentato un disegno
di legge che aspira soprattutto ad essere ri~
's!]JettalsadeHa OastitUiz.ione, e in parti1colar8
dell'articolo 107. Quell'articolo, come è stato
sottolineato da tutti, parla di promozione lad~
doV'e descrwe ed elenoa le attribuzioni del
Consiglio superiore della magistratura, Se~
condo il nastro modesto avviso, il concettO'
di promozione non è compatibile can la dot~
trina del progresso unifarme e meccanico,
automatico della carriera. Questa è un punto
fondamentale sul quale si può manifestare

una ,pluralità di orientamentI e quindi una
differenziazione di conclusioni.

N ai sosteniamo che il concetto di pramo~
zione esc,lude l',avanzamento automatico nella
carriera in funzione della sola anzianità:
esclude ciaè proprio quel sistema a cui ten~
dona, volenti o nolenti, calora che chiedono
j]'i.stItuzione dei ruoli ,a;perti.

Inoltre debbo dire che la distinzIOne di
funzioni di cui parla la Costituzione è una
distinzione inderagabile che deve presiedere
a questa disciplina Del resto, anche tutte
le leggi che sono state approvate sUccessiva~
mente alla ,promulgazione della Costituzione,
hanno sempre tenuto presente la distinzlione
delle funzioni, cioè la distinzione tra magi~
strati di Tribunale, magistrati di Appello, ma~
gistrati di Ca,ssazione.

Le nostre nuove plraposte escludono quindI
l'automatismÙ', s:Lsltema che, i'ntendiamocÌ,
pure si glUstilfica in altre atbivltà: <peresem ~

pio nell'attività dell'insegnamento universi~
tario, che spesso viene portato a modello.
L'automatismO' della pragressione deHa car~
riera universitaria è giust:Lficato dal fatto che,
dal momento iniziale ,fino al momento del cal~
locamento a riposo, la funzione resta invaria~
ta: il professore tiene le sue lezioni e inse~
gna.

Deva dire subito, ,a tale proposito, che la
funzione dell'insegnante universitario ha na~
tura analoga, se non quasi Identica, a quella
del magistratO' il quale, dal momento in cui
entra in carriera, ,fino al momento del suo
collÙ'clamenta a nposo, a f::t sentenze a fa re~
quisitorie. Ma c'è un altro elementO' che deve
essere considerato in questo esame e che 'con~
duce a canclusiani diverse: è quello relativo
all' esigenza dei servizi. NeU'insegnamenta
universitario lIe esigenz,e della organizzazio~
ne delle Facoltà è permanente e costante: un
certo numera di cattedre e un certo numerro
di leziani all'a:nno, neloOl1:S'Ùdel t.empa, :gross')
moda, uguali; ciò :si tTlispecrhi,aneli10svih:uP'P1)
della carriera dell'insegnante. Invece nella
Magistratura, sotto questo seconda aspetto
(che, intendiamaci ~ tanto per non ess,ere
fraintesi ~ non esclude H primo), si deter~
mina una differenziazione. InfattI l'ardina~
menta della Magistmtura presenta elementi
nÙ'n IdentiCI ma aLmeno analoghi a ,quelli del~
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l'organizzazione della Pubblica amministra~
:z;ione: vi è cioè un' esigenza di servizIO che
non è sempr'e uguale, e che invece è scalare.
Quindi l'identità della funz,ione è fuori di
dubbio, rispetto aH'insegnamento, ma c'è una
differenza nelle esigenze del servizio. Eviden~
temente ,l,eesigenze dei servizi pelI'i p,rimi gra~
di deilla giurisdizione (e <qULndI[e esigenze
di Ipersonale necessario per l'espletamento di
essi) non sono le stesse dei servizi dei gradi
superiori deHa giurisdiz,ione; mentre abbia~
mo circa 3500 magistrati per i gradi inferio~
l'i ne abbiamo poco più di 300 per i gradi su~
periori; ciò nOn perchè la funzione muti di
natura, e non perchè vi sia necessità di un
slistema selettivo dI rilgore talle da IsacrÌ'fÌcare
colmo che non abbiano deHe qualità ,ec'oel,se
per salire in alto, ma perehè la Costituzione
stabilisce che i magistrati si differenziano
per le funzioni, e l'ordinamento giudiziario è
inevitabilmente una eostruzione pimmidale,
assottigliandosi le esigenze di servizio man
mano che si s,a:le,nei gradi della ,giurisdizione

Io vorrei intrattenermi a lungo su questi
concetti, ma pos,so solo accennarli, e penso
che basti. D'alltra parte debbo integrare la
nozione dei ruoli aperti. N ai abbiamo inteso
introdurre un tale sistema sul terreno eco~
nomICO ,con Il'a:pplicazio.ne, all'infinito, degli
scatti biennali. Ciò infatti equivale, sul ter~
reno del trattamento economico, al sistema
dei ruoli aperti. Si potrà dire che gli scatti
biennali danno incrementi economici non sod~
disfacenti, ma questa è un'altra questione
che potrà essere esaminata in altra sede
Quelilo che conta è il principio del migliora~
mento progressivo del trattamento economi~
co, ,etale principio è accolto dalla nostra legge.

Inoltre, in questo disegno di legge abbiamo
introdotto 'un concetto assolutamente nuovo,
cioè quello della promovibilità aHa scadenza
di un determinato numero di anni Molto gen~
tiilmerrte hanno sotJtOlliine1rutJoques:to aspetto
V'eramentle :nIUOV:Odel pro\Wedimlenito alcuni
senatori e, se non erro, il senatore Chabod
ha usato un'espressione che mi sembra molto
mteressante: ha detto che ,g,i,trla,t,tadI scat~
ti apertI, ,se no.n di Iruoli a'perti. InfaHI,
ammettendo. che, allo. .s1~a:deI1eIdi un certo nu~
mero lfisso di anni, i,l 'illwgist,rato ,non debba
'più attende're che SI 'c.rei la vaeanza del posto

nel grado supenore, per avere il Utol0 ad
,essere scrutinato, :ma acqmSl'sca tale titolo,
Invece, pier Il solo fatto. dd10 scaderle degl,i
anni, indi pende,n temente IdalIa vacanza, e con
CIÒ possa eSlsere dichiarato 'promovibile, \pll'a~
tIcamente SI introduce il sIstema ,degli S'c.ath
[ilberI.

Naturalmente non si introduce la promo~
zione, ma (e qui interviene l'altro criter<io)
la promozione ha luogo nel momento in CUI
si crea la vacanza, in quanto l'esigenza del
servIzio comporta che neBe funzlioni sup2rio~
n si :nstringano 1 !posti dI ruolo. Anche qU(~
sto avviene in mall:Ier'a lin'utarta: 10'1'0sanno,
onol1evoli senatori, che abbiamo già in discus~
sione alla Camera dei deputati il disegno dI
legge per l'aumento di ben 1.400 posti di
ruolo, con una tendenza poi ~ stando al~
meno agli emendamenti proposti in quella
sede ~ ad al1largare i posti dei gradi supe~

riori e quindi praticamente, entro certi li~
miti, a rettilficare la piramide.

,La promozione, come dico, non può che av~

venire nel momento in cui si esige questo
servizio, eioè si copre il posto, e nella rela~
zione abbiamo illustrato con dati statistici (e
ringrazio i senatori Zotta e Romano che lo
hanno sottolineato) quali sarebbero gli incon~
venienti qualora non si rispettasse questo cri~
terio. Abbiamo f<atto l'esempio di una promo~
zione ~ Se noi accettassimo di tr,asforma:re
la promovibilità in promozione ~~ di circa

1.100 ma,gistrati di AppeHo nel momento in
cui gli organici della Corte d'appello prev,e~
derebbero soltanto un assorbimento di 160
magistrati, i quali potranno anche div:ent'a:re
260, magari 460, in funzione dell'aumento
dei ruoli che stiamo attuando, ma anche in
tal caso l'inconveniente non sarebbe eliminato.

Abbiamo altresì ,accennato ~ e vi insistia~

mo ~ ,all'esigenza, che noi riteniamo costi-
tuzionale, di stabilire un rapporto proporzio~
naIe tra la retribuzione e la funzione; e quin~
di,a parte la progressione all'infinito 'attra~
verso gli scatti sempre 'aumentabili, è logico
che l'aumento della retribuzione sia in rap~
porto con la funzione, in quanto la si eser~
citi concretamente.

Come dic'evo, oltre l'aumento dei posti dI
ruolo, penso che proprio la settimana ventu~
l'a, avendo già predisposto tutto il necessa~
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ria, iO' presenterò 311 Cansiglia dei min:i<str,i

anche un pravvedimenta che migliara tutta
il trattamentO' economico dei magistrati;
pravvedimentO' che ha la sua importanza non
soltwnto per l'aumento in sè, ma anche in
quanto intendiamo approfittare di questa oc~
casione per proporre la revisione dei criteri
e delle strutture deHa .retribuzione, attenen~
doci ad un più rigoroso criterio costituzio~
naIe.

Non si può dire, come qualche senatore ha
detto, che il problema della trasformazione
della pramovibHità in promozione è un pro~
blema economico. Non è un problema ecano~
mica. Abbiamo già dimostrato con l'aumenta
dei ruali di aver ~predisposto oltre 3 miliardi
e mezzo diliirean' anno di nuovi oneri, e con
il miglioramento del trattamentoecanomico,
che io mi auguro possa essere approvato ne,l
prossimo Cansiglio dei ministri, avremo altri
quattro o .cinque miliardi, sempre in rappor~
to aRe decisioni del Cons,iglio dei ministri,
che graveranno sul bilancio della Giustizia.
Quindi non è 'in noi la preoccupazione del
maggiore onere, ma la preoccupazione di man~
tenere una sistematica ed una precisione di
concetti.

Ciò premesso, debbo ribadire che il punto
essenziale ~ come è stato da molti sottoli~
neato ~ è la:s,oppres,si'one dei 'concar,si per
titoli. Non sta a ripetrerre le vm~ie oritiche a
questo riguardo, ,perchè sono arcinote: di~

.sparità di ruoli, di temi, direndiiffiento giu~
diziaria, eccetera, oltre ,a millearltri a:r,ga~
menti che :sono a vos,tra conoscenza.

Abolito dunque il cancorso per titoli, che
d'altra parte ha una così cattiva stampa do~
vunque (ma qui vOI1rei aprire una parentesi,
perchè pur essendo evidenti gli inconvenienti
di quel tipO' di cancorso, bisogna però andare
cauti ne,ua sottovalutaziane del titalo, so~
prattutta quarndo ,si pensi ,che in ,tutta il
grande :settoJ:1e dello sCl!:'utinio il ti,to,lo ha
la sua importanza), abbiamo fatto pernO' su
due motivi: primo, l'aumento della sfera di
applicazione dello scrutinio, come risulta dal~

le percentuali riservate aHa serutinioe al
concorso; secondo, la maggiore severità, non
solo, ma anche ,la maggiore efficacia proba~
toria dell'esame di concorso

Ispirandoci a questi due concetti, abbiamo
stabilita ohe alle Corti di appello s,i accede
con esame per un quinto dei posti, ess,endo i
quattro quinti riservati allo scrutinio, in ma~
niera ben diversa daH'attuale sistema che ri~
S8Iwa all'esa,me i quattro decimi,eallo :Sicru~
tinio i sei deeimi.

Dell'eswme, ,a cui il disegno di Ilewge am~
iffie:bte,quindi, un ,c'ong1ruonume,ro di magi~
stralti, Isona deteJ:1minate lemodal1ità, ed è i'l1al~
tre determinata l'esi,genza di un giudiziO' p:re~
ventiva, che può avere la sua impartanza in
rapporta non soltantO' alla canfigurazlianedel
perfezionamentO' qualitativa 'e dell'apprafon~
dimento ,giuridica dello studia dei prablemi,
ma anche lall'effettivo laVariO'del mwgistrato
nella sua sede. Si passa poi alle prove, Ghe
abbiamo definite teorico~pratiche, ma che in
:rea!ltà sano Ipiù tearicheGhe pratiche. L'a,g~
gettivo« pratiche» sta a sattalineare la di~
versità rispetto ai concorsi per esameesple~
tati in anni precedenti: qui nan :si tratta di
fare dissertazioni di natura giuridica re].a~
tive alla giuds.prudenza, ma di stendere, in
concreto, una sentenza <Ouna requisitoria. Noi
abbiamO' prevista anche la facoltà di . scellta
tlr,a la prova .su marterire c1vilistiche e queUa
su mate'l'ie penalistiche. Riteniamo però che
nan si debba spingere troppo avanti ilcon~
cetta deUa specializzazione del magistrato, da~
to il carattere globale insito nella natura
stessa deHa sua funzione. PertantO', se da una
parte non abb:i<amo respinta la specializz.a~
ziane, che in larga scala è in atto nella vi,ta
deNa .Malgistratura (anche se non [a è neHa si~
stematiea), aibbilauna ,voluta, ruiJtr,arv;ersalie
prrove or,aTi, obbligataI1ie per tutti,esiCluden~
do l'o,pzi,one, esigere quell',integrità di pre~
paraz.ione necessaria iper super,are l'esame.

Per la Cassazione wbbiama esclusa i con~
corsi per esame ed abbi'amo distinta i posti
assegnati allo scrutiniO', suddividendO' i Vìari
tipi di scrutiniO' e prevedendO' quella dis(ms~
sione arale che ha spaventato qualcuno, ma
che non mi sembra tale daallal'mare.

Dirò 'poche pa,role in rilE'1Postaai vari intell"~
venti dei senatoI'li. Ringmzia anzitutto il Se~
nato, e tutti calara che sono intervenuti, di
aver sottolineata come la materia abbia ca~
mttere veramente impegnativo. Ringrazio per
i cansensi generali che sono venuti al disegno
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di legge governativo, sia pure con le debite
critiohe e con le dov:ute riserve. È su queste
critiche e su queste riserve, più o meno con~
creiate negli emendamenti, che cercherò di
Ea:re ulteriori precisazioni.

Il dibattito è stato aperto dal senatore Ot~
t6lenghi. Devo dirgli che apprezzo molto il
progetto di legge Armadei, presentato da tem~
po. Lo abbiamo es,aminato attentamente, ma
nOn abbiamo potuto metterci per .quella VI,a,
perchè abbiamo. ritenuto insopprimibile la no~
zione di diversità delle funzioni, secondo nOli
mi sconosciuta in quel progetto. Devo aggiun~
gereche Il 'concetto deI Iruoll aperltI, nei ter~
mini espreSSI dial senatore iOttoleng'hl, non
può 'elS8'ereda nOlaccettato, sempr,e in ragione
deililadiverSItà del1e esilg.enze dei se:rwizi. Sè
l€1gliha ,sottolineato, come qualche altro, che
vi sono del ,rami dell' Amministr,aZl'one In cui
SI attribuiscono qualitfi:chesenz,a ehe ci siano.
funzioni corrispondenti, ,io rispondo: male,
molto male; si tmtta di un difetto ohe, se
mai, si deve cor,reggere e non estendel'e.

Il senatore Gramegna si è lamentato per~
chè, per tanto tempo, abbiamo iignorato 11
problema,. È vero ,che non lo rubbiamo IPortato
in ques,tasede, ma non è vero che 'l'abbiamo
ignorato; anz,i lo abbiamo discusso abbon~
dantemente, per mesi, con var,ie Commissioni.
Ho apprezzato che il senatore Terl'acini ab~
bia fatto una storia perfetta di tutti i detta~
gli attraverso i quali in questi anni siamo
passati nell'elaborazione del disegno di leg~
ge. Lo ringraZiio della sua conascenz,a appro~
fondita della preistoria e della storia del di~
segno di legge. Devo precisare però che qua;n~
do noi avevamo già pronto il disegno di .leg~
ge, noi l'abbiamo portato al parere del Con~
siglio ,superiore del1a ,Ma;gi,stratura, per Idove~
rOlsa deferenza velr'so trule organo, pur aven~
dolo già 'Pres€1nta,to,a,I!Consiglio del mInistri.
'E i,} Conlsiglio superiore, Icelrtamente Icom~
prenidell1!dola gra,vità e <l'lilnportanza del pro~
blema, ha esaminato Il prOlvvedimento per
sei mes'Ì. Avutoi,l pariere, immecHata:men,te
abbi,amo presentato Il disegno dI legge al
p arllamento.

Devo dire al senatore Gramegna che noi
riteniamo che il provvedimento sia perrfetta~
mente rispettoso della norma costituzionale,
e ~nche che mi sembra ingiusta ~ scusi, se~

natore Gramegna ~ la sua accusa di lmmo~
bilismo nell'attuazione della Costituzione in
questo campo A parte la presentazione dei
pragetti di riforma del codici, che sono già
davanti ai dUerlami del Parlamento, e la ri~
form'a delle istituzioni penitenziarie, proprio
1n questa settore l'aver condotto a termine
un dibattito quasi decennale sull'istituzione
del Consiglio superiare della Magistratura,
l'aver portato qrui la legge sulle promozioni,
l'aver già sottopasto al Consiglio super:iore il
nuovo progetta di ardinamento giudizIario, la
riduzione del numero dei membn dei eolle~
gl ~ su CIÒ nan tuth .sono 'concm~di ~ ~ar;~

forma del calendario giudizi,ario, che pure
abbiamo proposto, tutti l provvedimenti rela~
tiv! aHa revisione delle circoscrizioni, oltre
alle varie leggi singole che nOn voglio ricor~
dare ~ fra le quali, S,l capisce, è preminente
quella relativa agli errari giudiziiari, in quan~
to dà attuazione ad un preci,so precetto co~
stituzionale ~ mi sembra che tutto questo
lavoro ci esoneri da questa accmsa.

Il senatore N eneioni vorrebbe una solu~
zione globale, che certamente non SI ha con
questo singo.lo provvedimento, ma noi non
potevamo portare al Parlamento il nuovo or~
dinamento giudiziario. L'ardinamenta giudi~
ziario nasce attraverso una serie di provvedi~
menti, che sona .statI graduati nel tempo in
rapporto alla loro urgenza. Per esempio, non
si poteva attendere, per l'istituzione del Con~
siglio slUperiore, che tutto l'ordinamento giu~
dlziwrJO, nel suo camplesso organico, fosse
attuato. ISI è data, di tempo i!n tempo, l:a Ipre~
cedenza al prohle:mi lemerlg1enti, 'evident€l~
mente, ma quesiti prlohlemi nOli <11ahhiamo
visti ~ 'o a,lmeno .ta,le è :stato ed è l,l nostra
.sforzo ~ in ul1la sintesi che vonrebbe es~

s'el1e organica.
Ha molto bene detta il senatore N encioni :

manchiamo di Ulla tradizione in questa ma~
teria. Io in altra occaSIOne, in sede di bilan~
cia, ho citato pareri molto autorevoli ~ del~

l'onorevole Zanal1delli, per esempio, e di altrI
Ministri della giustizia ~ l quali hanno mes~
so in .rilievo che questa era una specie di
te.r:rena dI l!a:v,avuk:aniica, o di terr1enlOtelrre~
motato. Abbiamo avuto una serie di esperi~
menti senza la saddisfazione di trovare un
punto fermo: questa è la storia. Le tradizia~



Senato della Repubblioa fU Legislatura~ }6743 ~

24 FEBBRAIO 1961353'" SEDUTA (antinw1'idiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

ni non le possiamo costruire a posteriiori; ve~
diamo, da quel tanto di utile che ci proviene
dalle tradiziolll, di trarre i magglOn benefici
per il presente

Il senatore Neneioni ha sottolineato la dl~
v,ergenz,a di opinioni fra il Governo e il Consl~
glio superiore Questo è inevitabile: si chiede

un Iparere e l,l parere può essere dIscorde.
D'altm parte il parerie non è vincolante. Io
mI ,aU!gur,erei dI poter accoglie1re, s.empre, m~
tegralrmente, lllparere del Gonsigho snpe.rlOlre.
ma devo tener presenti ~ ed è 10g.1'COche il

Governo ed il Pa'rlamento ten'gano presenti
~ gli aspetti dei problemi che possono €mer~
gere anche al di fuon del Consiglio stesso.
IDevo r'lllg,YlaZlar,e III senatore INenlcl'Olnii, che
ha ;posto .l'accento su un tema ,di estremo i.n~
tere,sse teorico; cioè sul problema della ge-
rarchia delle funziolll E, se 1'ora me lo per~
mettesse, avrei molto piacere di discutere a
lungo COn il senatore N enciolll questo arg'o~
mento, che è veramente centrale per la visio~
ne concettuale ed organica del problema. Pur~
troppo non sono in grado, m questo momen~
to, di dIssertare sul concetto di gerarchia, che
d'altra parte, come lei sa bene, senatore Nen~
ciani, è ternbilmente discusso anche dagli
amministrativistl e dai costituzIOnahsti Io
posso fare solo un'asserzione; che in realtà
non ritengo pertinente aH'Ordine giudiziario
Il concetto di gerarchia. Però a questa affer~
mazione devo ,aggmngere anche delle preCl~
sazioni: è evi.dente, come ha detto il senato~
re N encioni, che il principio fondamentale è
l'unità della giurisdizIOne È il principlO del~
la nostra Carta costituzIOnale, ed anche in
questo campo Cl sarebbero del'le correzioni im~
portanti da fare agli ordinamenti ,attuali
Unità della giur~sdizione, quindi difficoltà o
impossibilItà dI accogliere il concetto di ge~
l'archi a essendo, come dicevo .fin dall'inizio,
per ogni ma'gistrato identica la sua funzione

dal momento dell'mgres.so nel:la ,carriera aI
momento delco'l1ooamento a riposo. D'alh~a
parte, come qualcuno ha detto ed osservato
opportunamente, consideriamo il magistrato
nel momento culminante in cui esercita la
sua funzione, quello della definizione del giu~
dizio: in Camera di Consiglio ~ è a tutti
noto ~ il Presidente è un primus inter pares
e niente altro, e vota per ultimo: affermazio~

ne, questa, deHa ,inesistenza di ogm gerar-
chia nell'esercizio specIfico, tipico, caratten~
stico, essenziale della funzione giudiziaria
N oto però che la Costituzione distingue i ma~
gistrati secondo le funzioni (qui c'è un plura~
le). N oto ~ e tutti possiamo e dobbiamo no~
tare ~ che in funzione anche del l:oncetto di
competenZ!a Cl sono tre gradi ascendenti di
giurisdizione. Noto ,che quando paTIi amo di
funzioni, in rap/porto alla distinzione delle
,cGmpetenze, dobbi,amo consl,del'are anche una
altra corrente e non conte,stabile distinzione
tr,a funzioni giudi'canti e funziom requil'enti;
assolutamente insop'primibile distinzione di
funzioni, ma determinazione di l'apporti, per~
chè quando SI differenziano le funzioni ine~
vita:bilmente si determinano dei rapportI. Co~
sì non posso non notare che negli UffiCI ,giu~
dizialri vi è ohi dirige e chi è diretto, ci sono
delle funzioni direttive ed altre funzioni che
non sono direttlve. Non ,passo nom notare che
nei coHegi g.iudic,anti c'è ChI presiede e chi
è presieduto, sia pure con quella precisazio~
ne che ho fatto per quanto dguarda il mo~
mento culminante e solenne della decisIOne.
N on posso dimenticare che la Costituzione
(e nessuno lo ricorda mai) parla della Ma:gi~
stratmra ,anche all'articolo 98, l'articolo po~
sto sotto Il titolo: Sezione II «L:a \pub~
blica amministmzione ». Si potrebbe, mi pa~
re, sviluppare m.olto questo alrgomento, ma
Il tempo non me lo permette Bisogna consi~
derare che, ammesso quello che la Costitu~
zione afferma sull'assoluta indipendenza deHa
Magistratura, sulla sua subordinaz,ione sol~
tanto alla legge, il costituente però, là dove
ha dettato norme relative aHa Pubblica Am~
ministrazione, ha parlato anche della Magi~
stratura. Non voglio entrare ne1l',ar'g'omento
specifico che riguarda l'appartenenza o no
ai partiti, ma considero soltanto la colloca~
zione del magistrato, che è preso in conside~
razione anche sul piano amministrat.ivo. D'al~
tra parte esilste un'Amministrazione deUa giu~
stizia, esiste un ordinamento amministrativo
della giustizia (tutto ciò è incontestabile) ed
esistono le promozioni, che sono passaggi a
funzioni diverse.

Il senatore Jodice lamenta Ia div,isione del~
le Associazioni. EIg.li si è soffelrmato soprattut~
to su questo tema. Debbo osse'r:vare che ipur~
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trO'ppo questo è un tema che non riguarda la
competenza del Ministero e quindi possiamo
dire soltanto, come ha detto d'altra parte il
senatore Terracini stamane, che vi è libertà
di associazione ed è giusto che chi ritiene
di avere idee ed interessi discordi da idee ed
intereslsidi ailtri grupp.i, ,sia IPure ,neU'am~
bito di una stessa funzione quale è lla fun~
zione giudiziaria, si organizzi, 'sotto la sua
responsabilità. Lei ha rivolto qualche critica
personalmente a me. Debbo dire anche qui
(debbo essere molto preciso e quello che dico
è assolutamente incontestabile) che ho il do~
vere come Ministro di ricevere i mag,istrati,
si'a che si presentino come singoli, sia che si
presentino in gruppi a nome di loro autono~
me ,e hiber:e,aJssoeiaziollli:;ho il dover,e di ,ascol~
tarli, di ringrazi'arli, anche con pubblici co~
municati, di quanto essi mi dkono. Visto che
nelle sue considerazioni c'era una certa ,ama~
rezza, riguardo all' Associazione nazionale
magistrati, devo dire che non ho nessun ri~
morso, perchè .li ho sempre ricevuti, quando
lo hanno chiesto, ho preso in consideriazIOne
l 10'1'.0vuti, ho con '10m r,apportI epilstoilarl
continui sui problemi essenzialI e debbo rico~
nosceI1ei meriti acquis.tati daWA:ssociazio:ll8
nell'ultimo decennio. Personalmente sono sta~
to sempre onorato di essere stato invitato ai
Congressi dell' Associ:azione, ai 'quali ho sem~
pre partecipato, compatibilmente, s,i capisce,
con i miei impegni, e ho potuto libemmente
esprimere il mio pensiero ed ascoltare Il pa~
l'ere degli associati. Credo, in questo campo,
di avere agito con la massima serenità e nel
limite esatto dell"adempimento dei miei do~
veri.

Ad ogni modo la ringrazIO, senatore J o~
dice, della sua adesione sostanziaJle al dise~
gno di legge. Lei ha detto che restituisce se~
renità alla Magistratura, e questo suo giu~
dizlO mI fa moLto piacere ed è molto ,con~
fortante. Un punto sul quale debbo dissen~
tire è la sua Clrltka, molto dur:a, ai pI10CU~
ratori generali e ai loro discorsi. NOI a'scoì[.~
ti amo la voce dei ma'gistrati delle Associa~
ziom, ma ,anche li Ipro0uratore generalle ha
il p,ieno diritto, quando fa il bilancio deHa
attività della sua Corte, di esprImere i suoi
pareri anche sulle conseguenze dell"appHca~
zione delle leggi e quindi dell'attività della

giurisprudenza III rapporto alle leggI Pur~
troppo, se una critica c'è da fare, è che di
queste conclusioni, che contengono molti sug~
gerimenti utiE anche per la funzione legisla~
tiva, spesso non 'S0'10 il Parlamento, ma an~
che il Governo, purtroppo, non tengano il
debito conto.

Rmgrazi,o il senatore P.aipalia per il ISUO
g~udizio iSOistanzia,lmente favore'Vole e lo 'Yin~
grazio anche perchè non Isi è alslsoiCiato a
quel giudizio isullacrisidella MagistratuYla
che è soao un luogo 'comUlne, N on vi è ,crisi
della Ma,gi,st~atura, egli ha ,detto, ed ha ra~
gione. Se !per crisi mai intenldiamo qualco~
sa ,di generico, cioè ,che è in atto un processo
storico, che segna Il paissalggio da una Sl~
tuazione di insoddi,sfa;zi'one ad Ulla 'situazio~

ne :di rela:bva soddi,sfa.zione, alh;ra tutto il
mondo :è in crisi; ma non c,redo 0he esista
Ulna Icr~si 'slpeci:fica che rilguaI1dl la Magistlr .'l~
tura.

Aiccetto in Ipieno le ,sue osservazioni, se~
natore Papali:a, sulla mancanza Idi Oglll vin~
0010 di ,dipendenza. Game cre:do ,abbIa osserva~
to Il senatore Zotta, l'a:boliz,ione delle 'p'l'O~
mozioni, ,che con tanta autor,evolez~za haillino
sostenuto nei testi da lei citati sia l'ravvo~
cato 'pI1ofessO'r Galamandrei, sia il presi~
dente E,Ì:naUldl, è so:rUizione ,che pJ10 eSlsere
anche migli:olre di queJ.le [proposte dalla Car~
tacos,tituzional'e. Non 'Voglio .e:ntlrar'e nd
merito ,della ,questione, voglio Isolo IQsserVa~
re ,che rqueg:li Iscritti sOlno Ipre1cedenti alla
Garta costi1JUzionaIe e poichè la, Carta co~
sUtuzionale Ipa,r,!a ,dipromozioilli noi dob~
biamo Iavorare sul ,concetto di pl1omozione.

Lei :poi :haeSlpre3so, come qualche altro
,senatOl'ie, !'inquietudine del ma1glstf\aito in
rapporto ai ri:sultati dei ,giudizi. Questa è
un fenomeno connatuMto wl giiuidizio: iil giu~
di,zio è urna scelta e il dramma di chi ,si sot~
tOlpone al giudizio:è inevitabile. Crediamo ,però
che ICOOIquesto sistema ,l'angosd a, ,pelI' diT'la
in termini elgistenzialisti, sia ridotta a,l Iill'as~
sima. IE:ssa :è, ,però, ne1la natura dell'uomo: è
Uln'aJngoscia IgrUiS'tificata ',per,chè il prestilgio
è ,cosa '6ssenzialle, e non riuscire in un con~
corso ,può avelre, evidentemente, riperc:us'~
siom negative sul prestigio, rnon solo per,chè

l

il ma,gistrato accede ,ad una funzione nuova
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ma anche ,pe'rchè Isi detemni'na ,una naturale
diminuzione di ,stima nei ,suoi confrontI. Ma
da ciò non Isi deve dedurre ,che tutti qiuesti
ineviltahi1i Ifenolmeni PS:iicologid sarebbero
elimi,nati qualora il ,slstema foss,e riformà~
to perehè, se 'ci sono !State ,delle rngiu:stizie
~ lo ha detto quwIche .oratore, non Io di~
ca io, 'evidentemente ~ nei risultati deli corn~
co'r,si degli ultimi anni, a, in genere, dei
wncorsi del ,dopoguerra. non possiamo dl~
menticare ,che le C'oiffilrrnSSlO!llle'samrnatrici
erano -commis,slO'ni di magistratl nominalte,
prima, dal Ministro, e qui,ndi, ìprohabi,lmen~
te, con chissà quali ingerenze dell'E,s,ecutIvo!
AUua,lmente, ,però, tutbo CIÒ è 'fimto perchè
le Com:mi\slsioni sano nomina,te da:I lConsi~
gIla sUlpenore; ciò non:ostaD'te non mancrullo

i rkors'i e questo :ml illlduce a dilfe che
errare humanum ost.

RingrazlO 11 'senatore Zotta 'per leaffer~
mazioni cOlsì categonche, logiche, essenziali,

di princilpio, ,che voglio s6IlI1lplicemente e te~
leg,rarficamente 6condare ggli ha detto: il
prab:Iema ~conomico non è .connes-so .co,l di~

segno di legge; <la promozi,one ,deve essere
mezzo di selezione e qUl'llIdi mezzo pelf impe~

dire l'a,plpiattimento; va affermata la Ip,rio~
rità :degli intere,ssi della girustiz'ia, e la di~

stinzione dei 'poteri ;gli interelssi della Ma~
girstratura non ,sono i'ntere:ssi di Classe, ma
interessi ,della N azwne; la, promoz,ione nOl11
è un trasferimento a una funzione, ma una
promozione ad una funzione; egJi ha illlfine
affermato: le fu:nzlOni :sono concepite 'in or~
dine di progressione. Sono tUltti ,colllcetti
irlTIlP:lidti nel nostlro dlSegno di leg1ge.

Ringrazio il ,senatore rCha:bod, il ,quale
porta ,sempre, nei nostri dJbattiti, ,sia .sui
bllancl, !Sia su que'sti iprovvedimenti, l'e;spe~

rienza Idi chi ha Vl'SSuto con paSSlOne la
vita del magi,s,trato, e, mi 'permetta di Idirle,
sel1wto're Chabod che, nonostante lei lo neghi,
m genere parla semplre ianchecon una cer~

ta nostalgia. Egli ha detto che il disegno
di legge è accettabi:le ~ e lo ringrazio per

la ,definizione ~ ed ha sottolmea'to 1'1rnpolr~

tanza della medkina legale (se non ervù,

vi è anche un emendamento ,che mette 1'11
luce l'importanza ,di ,questa materia).

N on ho nessun frutto IperlSona,le 'contro
questa materia, anzi quando mi in,teressavo
dell'ordmamento universitario ero del pa~
rere ,che l'insegnamento di statiistica e quel~
lo di medicina lega,le dovevano eSlsere i,n~
segnamenti OIbbligatorinella facoltà <di giu-
risprudenza. Però, se'natOlre Macaggi, biso~
gna tener pvesente qual è La ,situazlOne par~
ticolare. .si entra in Magl,stratura ,senza so~
stenere l'esame di medÌ<cma lega'le, Iperchè,
come ,lei Sia, per l'a,c'ces,so alla Magistratura
non è obbligatorio questo esame. DUlrante
tUlttl i corsi ulllverlsitari :l'a mediJCina legale
non è un l'llisegnamento O'bbli~gatorio, e per~
tanto si :può ottenere La laurea in Ileg1gesen~
za aver sostenuto l'esame dl medicina legale.
Q'lUndl: nrè esame all'Ul1lve~sità, nè elsame
per l',ac,c-esso in ,Magis,tratura. È possibile

che ad un cetrto Igrado, assai eIe,vato nel (pro~
gre,S'so delle funzioni, 81 sancisca l'obbhgo dl
ques,to esame, che è dl estrema ubhtà,e sn
questo sono d'acco.r:dotutti i ,penahsb spe..
cÌalmente dopo ,lo sviluppo notevole deg'li ,stu~
di in questo 'Ciampa, i 'qua,li tr.a l'altro, si
sono sganc.iati da ,ce.rti mtdirizzi pOSltlVl~
stici dl1e, secondo :me, ne com\p'Yimevano il
silgnificato, ed oggi, dal IPunto di vista della
blOlogla e della Ic:riminologia, hanno interessi
nuovl.

P A P A L I A. Per ,legge i ,giudici sono i
periti dei Iperiti senza studiare la medilCirna
lega,le. Possono essi Icontinuare wd ilg1norare
la medi:cina le,gale?

G O N E L L A . M~nistro di grazia (.
giu.st'iz1a. ,Se ne sapessero trOlPlPo ifinilfebbero
coll'essere 'periti fra l periti, anzicluè pe~
ritti dei periti.

P A P A L I A . Allora Cl si guadagna
a non saperne niente!

G O N E L L A , Ministro di grazia e
g~ustizia. RingrazlO il senatore Chabod ,che
ha pariato di scrutini mperii. Il fatto nuovo
del disegno di legge è che :sg,a,ncia lo Sicru~
tinio dalle vacanze. NessUlno !Ci aveva Ipro~
posto questo sistema, ma vedodhe è a0col~
to con soddisfazione. Non c'è, senatolfe Oha-
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bod, nessuna preoccU\pa:zione per l'aumento
delie ,S/pese: basta l'aumento, di 1400 posti
nel numero dei mrugistrati e ill miglio,ramelll~
to neme retribuzioni Iper elimllnare questa
SUIPIPosta difficoltà.

Rin~razio il senatore ICornaggia Meldici
de]le .lodi ehe ha fatto alla ,Ma,gilsb:~atUira,
lodi aHe Iqm:ali mi associo, come pure mi as~
sOlcio ,a quanto egli ha detto sWl fatto che
10 s,crubnio non deve determinare un appiat~
ti~mento. Tn prOlpo~ito, Ibisogna 'cons~derare.
quanto Ipiù è IPossilbile, ila logica interna e
anche la s:ustematirca irnterna rdeHo sClrutinio.
Mi associo InJfi:ne a Iqua:nto lei ha deUo, se-
naltore Gornaggia, i:n ondine al p.rincilplO
della Ipromozione 'per anzianità, iche deve
essere 're:S1pinto, e rkonoslco che oggi è molto
sentita ['esigenza, che lei ha :definito di
« decong€lslbonazione della situazione» (pa~
rola difficile) e di una cura dell',ipertenswne
cteIlta IMagi,stra1mr:a

III senatore Ragno, ,poi, h a lamentato la
fretta che si sarebbe a,vuta nea' 'prediS'P'or~
re questo provvedimento. Mi ;permetto di
non e'SiSeI1ed',wccofld!o con ~u'Ì1.Non si è avuta
frett,a. tanto ve,ro che SI s,ano lervrute lamen~
tele ,continue per il rital:do, 'il quale è Istato
causato ~ ~posso difI'10 ~ non da ozio ma
da cos1cienziosa prepara:zio,ne. Ringrazio in~
vece il senato,re Ragno per wver 'sottolineato
1<aneceslsi,tà di andare adwgio ne~10 scredi~
tare i si,stemi virgenti e i ,s.ilstemi dell 'pas~
sarto. ,I sistemi vigenti ha:nno i loro incon~
venienti, e: inconvenienti avevano anche quel
li ,del IP,assato: dov,remmo Iperò irnferirne
che tutto efI'a sbagliato, che ,tutte lIe Gom~
m~ssiom esammattlrCÌ non hanno compiuto
il loro dovere? Elsse erano comlPorStedi que~
ghalti rnagLstrati che hanno iSUlscitato il
rilspetto ,di tuttI, oppure di Iprofessori uni~
ver:sitari. Se ,noi Idovessimo dare giudizi tan~
to Ica,taS'trofiClisui ,sistemi e sulle elsperien-
ze rde1passato, Isiccome .gli attuali mwgistra~
ti id~]le funzioni più 'elelvaJteIsono perrvenuti
a tali gtradi a.ttr.aveI1SO'questi .sistemi, non
sapremmo ,come giustiifilca~e l'umirveIisale ri~
conoseimento ehe ad essi 'proviene giusta~
mente da tutti i settori del Parlamento e
gli omaggi che vengono Iloro resli per la
virtù e la ,dignità eon la quale ademp1iOlno
alle loro funzioni.

Se io dovessi giudicare l'ia~bero ,dai firut~
ti, non ,dovtrei poi gettare nel IProf.ondo dell~
l'inferno un si,stema che h.a dwto frutti di
questo genere, cioè 'Una Magilstraitura che
nOli ri~pettiamo. (l nterruzione del senato l'q
De LUGa Luca). Si può Idire che un s:us'tema
migliore avreibbe dato frutti ,anlcora lSU'pe~
riofI'i, ma è vero anche che la pecreZliO'ne è
cosa difficile da raggiungeI1si.Tuttavia, am~
mettiamo che il perfeziO'namento ,del siste~
ma sia ,un obbligo e un Idovere, dall momento
in cui verdiaJmodeficienze e pericorIi looe deb~
bono essere cor,rett:i ed eiVl~tati.

[Senatore Ra,gno, lei ha ,detto che i .ruolI
debbono essere chiusi, e inol.tre ha ag1giunto

~ e a questo punto mi è ,sembrato ,dI rile~V'are
una 'contraddizione ~. ,che la prova ora.
le per l',acces8'oarlla Calssaz.i,one ~ che non
è una provaora:le ma un cOllloquio~ co~

stitui,sce una «crudeltà inUltile» (!sono ]<:>

sue 'parole). Ammettiamo che ,sia 'Ulna cru~
delltà inutile, definizione che io lIlon darei
aid una sempl}ice disclLss,ione; comunque, C'on~
cessO' questo, le voglio 'Clhiede1re come ques.ta
sua qpinione si concilii ICon l'al<tra, ,da lei
e~p:ressa, !Sulla necessità ,di isti.tuifI'e addi~
ri:tJtura un esame (quindi, penso, ,scritto e
orale) wnche Iper Il'wC/cesso aHa Casrs,azione,
in anaJlogia a quanto praticato 'per l'aeces$o

all' Appello. N on :le sembra, Iche 'l'a crudeltà
diventi più raffinata?

,R A G NO .Mentre pelr l'esame il can.

didato ,si ,presenta volonrtafI'iaJmente e quin~
di ipresumibi1mente Ipreparato, nel caso del
cO'1:loquio c'è un obbligo da 'parte di tutti, e
quindi .può darsi ,che Idei magistrati Idebbano
partedparvi Ipur non aveI1ldone l'intenzione.
InoLtre, trattandosi di unco1loquio sui la~
vorl e sui titoli che 1811Isono 'presentati, lei
comptreIllde ehe :di [fatto si arriverà a un
esame vero e proprio...

G O N E L L A , Ministro di graZlia (

giustizia. Se .ci mettiamO' 'sulla Ilinea dell a
crudeiltà, que'sta, comunque, non mall'c:he~

rebbeanche nel ,caso dell'esame. Aid ogni
modo, quando discuteremo del'l'wrti<colo 26
tratteremo di questo problema: leI ha ,p,re~
se'ntato un emendamento, ed 10 :mi riservo
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di es'sere più preC1SO qua'nJdo es'so ver,rà i'n
discU'ssione.

Con il senatore Vaccaro, ,con il quale mi
trovo sempre ,così simpalticrume:nte d'accol'~
clo, mi dis,pialce di 110n ,avere, in questa Ol~~
casione, identità dl opiniollll: :dis.sento com~
pletamente, mfatti, da qU3mto elgili ha isolste~
nuto a ,proposito dell'automatismo deNe ipro~
mozioni, il quale è in ,C'ontrasto com ilb spi~
rito e la lettelra de:l sistema ,del di!segno di
legge. Ringrazio invece II senatore Sa,vio
che ha reso o~1latggio al nostro 'sforzo, e mi
compiaccio cOIn lui per lo spririto e la con~
vinzione che ha pO'sto nelile S'ue parole. La
visione glohale, se vuoI essere trovata, 'c'è;
io ritengo ilnfatti che possa rilnvenimi ne,l
coor,d:inalmento f,ra )l va l'l provvedlmemti,
da quellii 's'ulll'istituzione del iGonls~lglio S1.1~
perioire a quel~o in elSalme. Non è certo, deb~
ho dire wnche a lui, il problema fi,nal1ziario
queJ:lo che ci impedisce di adottare altre de~
,ds,io'lll; inoltre, ,non pOiSSOche essere d'atC~
corido cOIn il senatore ,Savio, a Iproposito del~
l'imvito wd aClcettare i suggerimenti del Con~
5iglio sUlperiore. Il senatore Savio, però, ha
anche, opportunamente, raccomanJelato di ac~
cettaire i {pareri de,l Consiglio COI11i doV'uti
temperamenti, e noi ,riteniamo ~he in qlUe]
punti .suri ,quali nOI11abbiamo potuto accet~
tare i pareri ideI C'onlsigllO sUlperiore si rav-
Vlsa ipl'Olprio 11 caso del «dov'uti tem;pera~
menti ».

Hsernatore Barbaro ha ri,cihiesto l'elsame
a'IJJche per ]la Cassaziorne; anGh'eg1li è cioè del
parere Jdi 'Ìna:sprilfe il silstema. Di dò piarle~

re'fiO dÌ/seute11ldo gli emell1damenti; !<]Iuideb~
bo ldichia,ra~e che Ici lSiamo meS'S1 ,sul1a stra~
da del miglioramento delLla preparaz.i,one ,cu~~
tUT<a,1edei magistratl, s.ia con l c'Orsl per
uditori giudizian, sia con l'itstituziorne della
Accademia per la IMagiS'tratur.a per la qua~
le nel nuovo bllancio è previsto un aumen~
to distal1ziamenti. Il senatore Barbaro ha,

'Poi, 'affermato un altro 'prrDJcilpio che io de~
sidero \Sottolineare e sottOlserivere, e cioè che
il iproblema .fondwmentaie :de]1a Magistra:tu~
ra non riguarda soltwl1ito la libe~tà dallo
esterno, cioè l'i'l1!dl1pendenz,a, ehe è galran~
tlta, ma .soprattutto la Ebe'rtà dall'interno.

IRes/p.inga quanto ha detto il ,senatore Ca~
l1USO'sulla lncostituziana1ità dl questi p,rolv~

vedlmenti. Io pel1lso il -cOlntral1io, pe~so, Clioè,
che sia a:slSo'lutamente incostituzionale quan~
to egli ha p,roposto. 'serna,tore rCarUlso, mi
sClllsi, la mia impl1e:ssione è che lei, p'airtito
con l"ildea di fugare le zone d'ombra, le ab~
bia IpiubtolSto aumentate. Comunque, q'l1'an~
do dislcuteremo i suoi emendamenti le dirò
il mio pa!rel~e s'pecinco suUe singole quelsUOIni.

Mi lasd dire, però ~ .debbo ribadirlo

ancora 'Una volta ~,che lei nO'n bene p're~
sente che i magistrati si ,dilstill1lguono tra
loro soltanto per di,ver,sltà ,dl flUnzioni, co~
me ,dke la nostra <Cosbtuzione nelle sue 'Plre~
else norme. N on tiene aJltresÌ 'pres,ente Ulna
a,Itra nozione la qUélJ1e, per la ventà, è
slpesso rdimentÌ/cata quaindo si tratta di que~
sta categoria. Nell'artilcolò 107 della Costi~
tuzio'l1e, là da'Ve si Iparla de:ll' elezlone de~
membri del iCol1lsi,g'lio sU'periol1e de1Jila IMa~
gilstra;tlUra, ,si parla an'011e, sia pure inci~
dentalmente, delle «varie cate,gorie di ma~
gi'strati ». Io mi auguro che anche la dot
trina voglia a;PPlfofondlre questo concetto
di ,«,c1ategorie» che secondo me non è iJden~
tÌ/filcalblle, nel nostro te,sito 'co.stituzlOnale, -con
il concetto dl «funzioni ». La Costituzione
con la parola «categorie» nOln ha detto sol~
tanto «funzioni », ha detto quw1cOlsa 'di dl~
verlso.

.c A R USO . Non ha parlato cer;to dl
gmdl.

G O N E L L A , Mimstro di girazia e
giusUzia. Quando abbiamo 'proposto, nell d]~
segno di Ile@ge 'sull'eleziCtl1e del Consl,glio
sUlperiore, l'elezlOne 'per categorie ~ la qua~

le ha dato IUOIgo a tante aitÌ/che, ,contelSta~
Z1Ol1l e dl'ssertaziollli ~ lo ,abblamo fatto
ne1:1a convÌ/nzione ,di a,gu'e 111 perfetta a\dt:~
renza alla norma costltuzlOnale. Mi SiCUSl
se non posso andare oUre, IperchJè una si~
mille questlOne richlederebbe molto tempo.

Lel inol.tl1e, senatore C3J~USO,Sl è Ì's.pi'rato,
nema conslderazione di questo tema, ad un
princlplo, direi, dalssis.ta; infattI, ha parla~
to dl «oppres,si» e di «OIPlprelssori ». Sem~

b<"ava qua,sl che ,parlasse dl 'un altro con~
tin8'l11te e n0'n dl quello europeo, e tanb
meno dl Roma che, notoriamente, è madre
del ,diritto.
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e A R USO . Parlavo di Catania.

G O N E L L A , Ministro di grazia e
giustizia. Anche ,ra Sicilia ha i suoi titoli
come maestra ,del dilritto. Tra J'altro, poi,
« OIPlpressori» sarebbero dei magistrati, se~
condo la 'sua opinione.

T ER R A C I N I . ISi tratta iPrOlpll'io
del problema <della indipendenza i:nter;na.

G O N E L L A , Ministro di gra?Jia e
gmstizia. D'alcc01,1do,ill Iproblema dèll'indi~
pendenza interna è un Iproblema dii garan~
zie idei Idilritti, ma da ciò no'll der'iva che
la varutazione deUa situazione pos'saes'pri~
mersi in termilnidi «otppressi» e di «op~
preSlsoll1i». N on <Ci sono feuldalesimi neHo
interno della Magistratura.

Inrfine, senatore Caruso, mi scusi ma non
posso condividere affatto un'altra sua aJf~
fe.:r:mazione che, proviene Ida um'OIp1nionecor~
rente ma el'!rata: quellarelat~va al cosid~
detto esodo ,da.Ha Magistra,tura dei migliori
i .qualli iÌnten:delfebbero accedere al ConsigUo
di !Stato, alla Corte dei conti, eecetera. Que~
sto esodo non esi,ste; ,c'è Is.o:ltanto quakhe
rara ewez,ione di malgistrati ol1din1alriche
hanno oreduto ;più opportuno passare ad una
altra Magistratura. N on si 'può comunque
paf'lare Idi esodo.

Debbo Irlispondere, infine, al s.enatore Ter~
ralcini. Mi dispiace dire ,che, lpur dandogH
atto, in generale, dell'esattezza dell'a&tO'l1ia
da lui fatta, avrei mo1te clOse da rileva.re
sulle molteimpiredsioni delle sue fonti,SlPe~
ciallffiente :per quanto riguarda la «lPreli~
storia ». IMa Ipasso oltre. (Ilarità).

Per quanto il"igua,rda 1a rifomna idei Co~
dici, .senatore Ter,racini, dimentica anche lei
sia le riforme dei Codici ohe abbiamo pro--
pOSito, sia il provvedimento 'relativo w11'or~
dinamento giudiziario che è davanti al C'on~
sig1io superiore. Ella ha Icritica~o il disegno
di legge, ma solo fino ad un certo punto,
pel'lchè ne ha fatto un notevole erogio, rac~
cOiITlandando al Pa.rlamento di votall'lo, il
che starebbe a dinwstrare che neUe linee
generali esso incontra il suo fawore. Se mai
le sue preoocupazioni rig'uardano degli emen~

<'Lamenti che sono stati prelsellltati: di IC10
avremo occasione di parlare i:n sede di di~
scussione degli emendamenti stesls.j,

Lei de(pJora, inoltre, i,l frazioni,smo dellla
Magi,stlratura. Le sembra però di favorire
l'unità dei magistrati Icon 'i,l lingu8iggio po~
lemi,co da lei usato :nei confronti di quei
« detestabili» magils.trati che hanmo fatto
queLlo che hanno fatto? Non credo rche con~
trihuisca a cementare l'unione dellaCiate~
goria e a portare serenità nell'amlbiente il
r1cortdare 1a giiuriSiprUldenza dell'epoca farsci~
sta, quando si riconosceva Iche .j funzionari
e i di!rigenti del partito fascista erano. iSOg~
getti di dkiltto ,pubblico. Che COisa .poteV'a
fare allora la giurisprudenza la quale do~
vev'a attuare Ulna legge che tale I1ic(mos,ci~
mento con,cedeva? Lei, d'altra, parte, 'sa bene
che la Costituzione sovietica derfi.nilslcesog~
getto di diritto pubblico il partito comun:iJsta.

Comunque, il magistrato ha la libertà di
scegliere di far parte o meno di un"alssocia~
zione e pertanto non ci !si IPUÒindi!gnalre se.
usando di questa libertà, Iqua:lculllosostiene
idee in disaccO'rdocon queUe di aiLtri. Però,
il Parllamento, il potere legisllativo è al dì

'so(pra dei grup.pi e degli intereslsi iparticola~
ri. Le dis,cussioni tra i grUiPpi costituiscono
solo materia,le che a noi può ser'Vi.re pel!:'
darci una nozione plfecisa degli aSipetti e
delle lsoluzi,oni dei vari problemi.

Ringrazio i senatori che sono intervenuti
in questa discussione, Clhe mi alUlguro pos1sa
ralpildamente concludersi per dare alla IMa~
gilstratura un si,stema nuovo di pll.'omozioni.
(Vivi applausi àal centro e dalla destra..
Congratulazioni) .

P R E 8 I D E N T E . Rinvio ill Sieguito
della disc'Usisione alla Iseduta, pomeridiana.

Il Senato tOl'nerà a riunil1si in 'seduta p!Ub~
blica oggi alle ore 17, icon l' ordine de~ gior~
no giàSltampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale deII'Ufficio dei resoconti parlamentari




