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Presidenza del Vice Presidente ZELI OLI LANZINI

P R E IS I D E N T E . La seduta è
alpefrlta ( O'f'e 17).

Si dia Jettura del Iprocesso verballe del1a
seduta :pome'ridiana del 24 febbraio.

R U S SO, Segretar~o, dà lettura del
proce'S1SOverba'le

P RES I D E N T E . N an erslsendavi
OIS'serva'z,toni,il procelSso veribale 's',internde
rupprovalta.

Congedi

P iR E IS I D E N T E . Hanno 0hielsto
,congedo isenatari IBalttiSita per giorni 5,
Boggiano P,ico !per giorni 5, .Jannuzzi per
gioI'lni 5, Sartori ,per 'giorni 5 e IS,caJPlP,ini'per
giorni 15.

N on eSlsendovi oSlserva!Z!iani, questi lCon~
gedi s'intendono conceSlsi.

Annunzio [di rdef,erimento di disegni di legge

alla deliberazione di Commissioni permanenti

rP R Er rS I D E N T rE . Comunico ,che ill
Presvdente del iSlenato, valendosi della faeol~
tà coniferita.gli dal IRregolamento, ha deferito
i rseguenti dis,egni di 'legge alla delibera~
ZlOne:

,delta la CommriJs1sione permanente (Af~
fari !della IPre1s'iidenzadel Consiglio e del~
!'.interno) :

«Norme integrative alla legge 130 dilcem~
br,e 1959, n. 1235,rel'ativa alnsti>tuz~ione
del Comitato lIla!zionale per la celebrazione
dello Centenario dell'Unità d'Jtal.ia» (114157),
prervio parere rdeUa :5a IGommilssione;

,della ,q,a Commi'8sione iPlermanente (IDi~
fe:sa) :

« E!stensione del trattamento 'di quieslc,en~
za, previstodall'arti1colo '1 del decreto le~
gi,slativa '7 maggio :1948, n. 180'9,ai sala~iati
a matricolla ed ai la'Vioratori [permanenti già
dLpendenti da1'le AimministraziOlIli dell'Eser~
cito e :della LMarinalieenzliati in Iforz,a del
regi,o decreto 19 aprile !1i!"~23,n.945, e suc~
cesisilvame<nte riaslsu:nti in serviziO' icon la
quali:fica di .operai temporanei e nuorvamen~
te rri!C'enziatinel pedodo Icompreso tra il 10
lu:g'lio 1<91213 e il 131 di;cemibre 19~16» (1451),
d'iniz,iatirva del :senatore :Bellislario, pirevi
pareri ,della :1a e Idella5a Commis1sione;

della 5a CommdJ8sione permanente (Finanze
e tesQrO'):

« ErOlgaziione !del,contr1buto stata'le di tire
400.000.000 in rfavore dell'rEnte autO'nomo
del Vo1turno, con sede i,n rNalpoli» r(14416),
previo parere della la CommissiO'ne;

della 6a Commis'sione permanente (IIistru~
~ione Ipuibblilca e he'lle rarti):

«ContriibutO'straol1dinario ,dello IStato per
il resltauro della tomba di, ILuigi \Carlo .Fari~
ni, in Russi (lRavenna)>> ('lr444), d'iniziativa

del deputato Bignardi, previ Ipareri della la
e della i5a IGommilss:ione;

della 7a CormmiSisione permanente (rLa~
vori PUiblblLci, trasporti, poste e telec'Omuni~
cazioni e marina mercantile):

«Pro'V,vedimenti [per il cOm'pleta:mento dea
POl1to ,canale Corsini, dell'annessa zona in~
dushiale ,di Ravenna e del Porto di Vene~
zia» !(i145'O), previ Ipareri dena Ila, della 5a
e deilla9a Commi,ss'ione;
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della 9a Comrm~ssione permanente (J!ll!du..
stria, 'commercio interno ed estero, turismo):

«ClaJssi,fica:z,ione delle aziende a1lberghie~
re» (i144,5), previ pareri della 1a e 'della 2"
Commi'ss'1one ~

della l.1a CormmriJssiolM permanente (,Igie~
ne e sani,tà):

,«IGiuramento dei medi'ci» (11452), d'ini~
ziatirva dei deputati IMigliori ed alt~i, previ
pareri della la e della '2" Commissi,one.

Annunzio di deferimento di idisegni di legge

all' esame di Commissione Ipermanente

,p R Ei IS I D E N T lE . Gomunilco ,ciheil
Presidente >delSenato, valendosi della fa'0ol~
tà c()llIferitagli dallRe,golamento, ha deferito
i 'seguenti disegni, di legge all'esame:

,della 3a Comonis8ione permanente (IAffari
esteri) :

«Ratilfica ed ,esecuz,ione de1'l'iAloco~doma-
netarioeuropeaed esecuzione del IPratocallo
d'applicazione praVlvi!saria dell'tAlccorrdo ste:s-
so, firmati a Pari,gi, il,5 a'gosto ,19M» (1447),
previ f)areri della 15ae >dell'la9" Commissione;

«RatiifiJca e'd eseGuzione idella Gonvenz,io-
ne /fra mtalia e la iNorve,gia in materia di
silCmrezz,a'sociale, con anneSlso Protoca1:1o :fi~
naIe, Iconc[ulS'aa Roma il 1:2 'gi,ugno 19,59»
(1448), previ pareri della 2a e della lOa Com~
missione;

«Ratilfica ~d es'e1cuzriane de!ll'Accordo lCul~
turale fra }'iItalia e l'Iran, concluso a Rama
n 29 navemlbre '1915>8» (1449), 'pl'evi pareri
de'l~a 15a e !della 16" iC'ommissiOlne.

Per la morite di Maometto V

P R E,SI D E N T E. Ha ,chiesto di
pa:clare Il'anarevole COIdacci PÌJsane1il.i, Mini ~

stra 'Senza portafoglia. Ne ha facaltà.

CODACC'I PISANELLI,
Ministro senza portafoglio. Onareva~e Pre~
'Sidente, onatrevoli senatori, ill GQlVernatiene

ad elspriJmere dinanzi a questa Assembilrea il
ìpropr,io cordoglio per la s'camparsa del sul~
tana Maometto V e tiene a manifestare la
prapria sallidarietà al pOlpola Idell Maraclca.
(l senatori si levano in piedi).

Terzogenita ,dell su1tana MUJla~Youssef, il
,delfunta Maametta V sUlccedette all vadre a
18 anni, ]1 18 novembl'e 1,927, in base aIDa
investitura ottenuta dal COllisirglia dei dOlt~
tari deUa legge, dapa Ila ,lettura del telsta~
mento del genitore. E,gli mostrò ilIll:medi!a:ta~
mente di prender,e 'vi,va: parte a]la vita del
s'ua paIP~la: Idette ,siVHUiPPotaIlI'ilstruziane 'pri~
maria e secandaria eld off,rìaJlla giQIVellitùla
poslsibilità di educarsi atUngendo ai ,prin~
dp'i e ,ai, risu1tati della nostra dvi~tà. An~
che nell,campo deùle re8llizzazioni ecanam1cihe
lasUJa ruzione rmodernÌ'matrioe si fece gen~
tire.

Il ,suo sogna eraseffilPl1e st8lta queJilo Idi
rÌJdatre wl Isua Paese [a calIT1lP~eta indilpen~

denza ed al rsua 'popOlla 'un più e,levata te~
rare di vilta. I suai altteg1giamenti mirarana
cOlstantemente al rag1giungimento di questi
.due SICOlpi,sia chie1denda w]la Potenza [)ro~
tettri:oe la riforma Idei metodi di amrmini~
stra'ziane, Isia presentando istanze di rifar-
me 'paJirtiche e soci alli, Isia, infine, negando
la sanzione sovrana a tailune ileg1gi ,eman,ate
daJlla Res]denza generale ld,eIPratettara,ta.
Questi atteggiamenti nan infiuiI10na suUa

'$ua posiziane durante la 'guetrl'a!. Dall 1939
al 1945 dette iprava di 'leaJlltà e collaborò at~
tirvamente 'COIn Je Patenze aJ]leate. Dal 1953
all '1955 subì 1',esilia COIn,animo sereno, si~
curo Idei ,destini del isua iPaelse. III suo ritarna
nel Maracca fu trionf,ale. ,La PQtenza pratet-.
trice riconas,ceva l'indÌip,elldeTIza del !Paese e
la ISlpaJgna ne ,s'egui'Via 1'esempia. Il 1,6 ago~
sta 1957 Maametta V veniiV'a Iprocl1amato re
del Marocca, :finailmenrte imdÌlpende!ll!te e riu~
ni,ficata. Da aldara, libera 'da ogni iD11p'eidl~
,menta restrittiva esterno, ,si aSiSUIllse1'onetre
di ,aiV'Viare il sua pO'Parra veI'lSa ill IprogI1eSISO
's0ciale, verso il beneslsere economico, Vierso la
elevazione Slpirituaile.

Ed Ì'nf,aJttiin ques,ti Ipochi anni UiIl note~
volte p~agreslsa è Istata conselgui,to dail IMa,~
raiOca, Igraz,ie aH'impu~so ,datogli dal sua H~
1uminato SOlVrano, iCon l'itstruziane, iCan la
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quaJHficruzione professionale, ean ilia p'repa~
razione dei ,dirigenti, con 110''svi~uppo de,iservi~
Zl Isrunitari e delle opere sociali e ,con il pro~
gl'essa de1Jle atUvità econamiohe, ,da]l'agri~
colttura, ruM'industria, a]]'artigianato.

P,resente ,sui calITlpi,durante i ilarvori agri~
coli, 'presente nelle ,città dove 'sal'ìgevano IllUO~
vi e moderni qua1rtieri Ipop~ari:, ,pn:esente
alLla inaugurazione Idi imponenti opere 'pub~
bEche, strade, panti, dig1he, MaOlIDetto V fu
darvvero instancabi:le. Nè !trascurò i~ pragres~
sa politica dell Paese, cercando di avviarllo
suilla via 'dreHaven democrazia e del1la mo~
narohia cOIstituzianale.

ISi trovò di ftronte a grandi difficoLtà di
al1dine tra1dizianalee 'Psicolagko, a resilsten~
ze e a pI1eslsiani interne, ma il ,sua s'ensa di
equillilbria e la sua ,Swg,1gezza:SepperO' far
fron!te Ia)]lacrisi politica, Isenza che ,eg1li,de~
fietteS1se da]l'impegno !aSlSU'ntadi fronte al
iSua 1p00palo.Nell 1960 assunse anche la carica
di C'rupa dell GovernO'; m.w 1'aooentramento
nella sua persana dei poteri :della Stata fu
considerato ,da lui come urnnneZJzae nan 'C'ame
urn fine: un mezza Ipetrneutrarr,iz7!are g1liosta~
cOllialI suo !programma di progreSlsa sociaile,
di equilihrio economÌtCa, di lsvi[uppa ideI Pae~
~e e lPer preparare il suo p'DlPolloailla demo~
çrazia ed a!]la manarchia costi1tu:zionale.
.

In IPolLti'oaestera diede aJl suo Paese una
reale indilpendenza 'paUtica, miilitwre ed eco~
nomka, renidenddlo oasì ,roemento diequi~
libria, in un mondo m eantrwsto, in una si~
tmazioThe internazionale petric()lIOlSa.

ISincero amico dell'Italia e armmiratore dell
nostra Paese, ove, oltre ,alla, vilsita ufficiale
del 1957, Isoggiarnò in varie :riprese, Mao~
metta V'promosse la concJlusione di aeca~di
con [a RepU'bblÌoC'aitalliana per rendere sem~

lPfl'epiù vasti e lP'rofandi i vinca1i di amicizia
che uniscono i due Paesi. L'Italia, nel Gente~
Tha~iodella ,p~O!prLaUnità, può C'omprendere
meglio di agni a1tra Pa'ese quale è il valore
del !compita storica as'solta dal ,defunta So~
vrano, sotta la cui guida il popola del Ma-
racco ha 'canse'guito la piena indipendenza
e eompiuto passi deci:sivi verso io}più umano
pr.QIg~esso.

IiIGoverna italiana 'si indlrina alla memoria
ai Maometto V e rinillav;a all popolo del Ma~

r0'c00 ILa 'propria solidarietà, inls,ieme iCon
1'Iaulspido di un Iprospetra avvenire, frutto
della Igenerosa dedi,zione del compianto So~
vrwna.

P RES r D E N T E. (Si leva in piedi
e con lui tutta l'Assemblea). Onarevali col~
leghi, Ì'l Senato della RepubbUca si aJSiSacia
a[lle nobili paroile pranunci'ate dwl :l'Iawpresen~
tamte dell Gaverna in memoria dro re dei\.
Marocco, M.aometta V, e Isalennemente rLn~
nova ama N wzione annÌoCai ISlentimenti già
espressi wl C0'nsiglio ,cos,tituzionale di Ra~
bat e il 'ca~dogilio Iper 'lia graviissima perdita
dhe lw 'cailipÌlSiceeon Il'imlptrovvisa SiCOIlllIparsa
del 'sua :Sov:rano.
\ Ne]la rper:sonaiJ.itàdi Mwoo:netta V, moder~
naaI1telfice den'ind~pendenza e deU'uniltà del
sua Paese, rtravar0'no esp'ressione, al fuoco
di un aLta ildeale di paciTi:ca caliJJaboraZìone
fra i :pO'poli,Fesilgenza di legarn.i 'Pror.fanda~
mente radicati con la culturra europea e la
fervida aspir,azione 'alla libertà e al prog,res~
sa IdeI Continente wfrÌICwno, iCasi1cchè eg1li
ebbe ila v,entutra, di sv0'LgeI1eun wtti'va 'ed au~
tarevolle l1uolo di mediazione fra ~e due ei~
viltà, recanda un apprezzato ,contributa di
equilihrio.

La sua immatul'la scomparsa rwppresenta
un lutto ,che va assai al di là dei confini de1~
la sua ,Patria e colpisce ,J'iutera ,comunità
internazionalle. Per [''Ha:lia in 'Particolare la
morte ,di Maometta V è 'CWUlsadi Ipr0'£onida
triJmpianta nel rÌoCardodei Isuoi per,sanali Isen~
timenti ,di annidzia veI1s'OB nos,tro P'aeSie e
dell'opera feconda da lui 'svOltai per i[ iCon~
saliidarn.enta dei ra:,pporti di r,ecilproca col~
laborazione.

Seguito Idella discussione ,d~ disegno di legge:
« Normesutle promozioni a magistrato di
Corte d'appeno e Idi 'Corte di cassazione »
( 1138)

iF REi iS I D E N T E. L'ordine Idelgior~
no reca il seguita della dislcussione d~ dise~
g1Ila di [egge: «N arme sU!1I1epromooioni a,
:magistrata di Cante d'apv,eJla e di C'orte di
cWSlsa;zione ».
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Ri:corldo ,che nel]Jla 'Seduta ,pomeridiana di
Vienetrdì è stato aic'camtonato l' ~same degli
.al'lticolli 17 e 18 e dei re1ialtivi emellldamenti,
pemhiè la Commissione patess,e tprOloode~ ad
un ~sa)ffie più approfondito.

,Si dia pertanto ,lettur,a dell'articolo 17.

R U iS ,s O, Segretario:

Art. 17.

(Revisione dello scrutinio)

iLe 'singoIe dellbera'z,ioni Ide1JlaCommislSione
di ,s,crlwtitnio sono 'comuni1cate ail ,Mini!stro di
grazia e giulstizia. Aml'interess:alto è Itrasmes~
sa, a ,C'ura de[la Seg1l',eteria del GOllls,ig1liosu~
periore, cOffilUinkazione della decisione con
aJV!Vertimento ,che il testo integra:le relSlta de~
posi,tato per i[ teTflTI.inedi trenta giorni dal~
la ,comunicazione perohè ne :pO'ssa prendere
conOSic'enza.

Deilila deliberazione puòesiser'e clhi!esta la
revisione wl COlIJ.ISig1liosUlperiore deJ,la Magi~
stI1atutra nei modi ,e nei teIm1Jini indi'C'ati da]~
1'articO[o 1.3, Isecon:do .e terzo comma, del[a
leg1ge 24 marzo 19'58, in. 11)'5.

In ,sede ,di revi,sione, il Cons,ig1lio ,su/perio re
rinnova lo scr,utinio, e non è vincolato dalla
prèceidente deliberazione 'deLla Gommils,sione,
che :può ,eSiseve modtfiJcata in qualsiasi senso.

N on è amme's'sa rev1sione di scrUltirnio do~
po avvenuta [a promozione.

P R E IS I D E N T E, Su quesito arti~
coIo i senatori Ragno, N enÒoni, Fl'ianza,
BaIiba'ro, Moltisanti e OroHailanza h alTI no
pnes'elntalto un 'emenldamento tendente ,a so~
8tituire 1'1terzo comma 'con m selguente:

«.La fle~dsione è gi:udilcaJta:

Ida una Commiissione nominata dwl Con~
:siglio superiore deHa :Ma'gistratUiYla, su ri~
C!hie:sta dell Ministro di IgrarzAa e gilUistizia e
composta ,da un Pr.esidente di sezione IdellTa
Corte suprema dicaslsazione, che [a .presie~
de, e da Isei mwgi,stralti di C'oI'te Idi cassazione
dei quali due appartenenti wl Piulbbiliico mi~
nisteitro. Fanno altr,élSì ,parte d6J.la Com~
mi,s,sione, .come membrI supplenti, due ma~

gi,st~ati d.i cassazione, di cui UillOa'PP.a,rte~
nente al Pubblico minilstero. ILa CommÌlS1sio~
ne ,è assilstita dia non più Idi due malgi,stra,ti
addetti aHa Dir,ezionegenerale deJ1'Ol'ga~
nizzazione gi:UJdiziaria 'dell,Ministero 'con ,!tun.
zioni di iSegretari ».

Invito Ìil Presidente de:tla 2~ Coonmtssione
ad esprimere il p'areTe dell'la ChmmiSlSi:one
stessa.

* M A G L I A N O. ISiglllor Presidente,
onOtrevoli coUeghi, la 2a Commils'slione, che si
è :riunita sta:mane, secondo i1'invit,o ad essa
rivultO' dalla iPresidenza, ha lungamente esa~
mÌinato l'emendamento pl'esentata dal ,genato'~
trle 'Ragno all'artilcolo 17 ed ha deciso di pra~
IPorre a,l Senalto di non accettarlo, Il'itenendo
.che tale emendamentO', così come è farmUllato,
sia in contrasto, sottO' ICJe'l1tiaspetti, con il
di'spolsto dello SltelSso al1tilcolo 10,5 delHa Co~
stituzione ed aJltre'sì Icon gùi artilco'li 13 e 17
deil[a leg1ge del 1958 Isull GOIl1JS,igiliosUlperioll'e

d-eiHa MrugÌistratura e con 11e r:e~atiiVe nomne
di 8Ittuwzione, in qUalntO' v'errebbe a de:le~
galle ad una Gornrmilslsione, ,sia pure nomi~
nalba dall Consiglio sUlperiore, quelH cile sona
i di,ritti ,e .1e funzioni propri dell Oornsi,glio
stesiso neil giudi:care ISUJUepromozioni e quin~
di anohe :sui ricoflsi ri'guall'ldamtigili ISicrutini
per 1e promozioni.

I IPer queste ragioni, sUlccintamente iillru~
strate, 1a C:ommiiSisione/p'rqpone di non ac~
oettare il'emendamentO' RagnO'.

C A P A L O Z Z A. Si'g1nor Pr~idente,
penso che sarebbe qpportUlno iCne 1'Aslsem.
b1ea cO'nosceSlseiprelimina:l'IlI1ente il telsto dell~
l'emenJdarrnento proposto dail senatore Mon~
ni in sede di Commilssione questa, mattina,

M A G L I A N O. lS,i,gnor iPtr,esiidernte,
questa matttna la Commilssione, dopo aver
deciso di non a.c,cettar:e l'emendamento del
senatore RagnO', si è 'trovata a Idilscutere un
alltro emenidamento ,aggiuntivo alJWartilcOilo
17, proposto dwi senatori Manni ed aiLtri.

T ERR A C I N I. .È Istato :prelsentato
uffidalmente in Oommi'ssione oppure ha sol~
tanto formato oggetto di conver:sazione?
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M O N N l. L'emendamenta ha fal'lITlato
agg1€tta, nan di canversaziani, ma di un lun~
ga esame.

T ERR A C l N I. Ne prenda .atta. V o~
leva Isoltanto salpere se il 'suo em€1ndaJmem.ta
ffi'a stalta prese,ntato fOl'malmente in sede di
Cammissiane.

MONNI Domando di p,arlare.

P RES I D El N T E Ne ha focoltà.

M O N N I. Mi consenta di chiarire co~
me stanna le cose, signor Presidente.

La 2a Cammi~ssiane questa mwtbna, se~
conido i,l volere deI:l'IAI~sembl1ea,ha tenuta ri,u~
nione !fino aJHeare 13,30 ,circa ed !ha diISICUS~
so qualsi esdlnsiv3Jll1ente di questo emenda~
mento. Quindi ha eS3Jll1inato proforudamente
tutta la materia. E :si è arrivati ,ad una con~
elusione, anzi si è arrivati 3!d un vata dopo
dhe ogThuno di noi mevaeSlpres'sa il suo
pensiero. AHa riunione Ide]la C'omm~s:siione
!la paI1telcipaka anche il !senatotri6Raig1llo,che
ha ,av:uto dal Presidente la facoltà di eIS\por~
re i:1suo 'punta di vi1sta. ;La proposta 'conlte~
nuta neJll'emendwmelllto :presentwto nelQa se~
duta precedente dal senatore Ragno non è
stata accolta dalla Cammissiane perchè, co~
sì 'come era ,cancelpita, quell'emendamento
non pote~,ra assolutarrnente essel\e accetta~
ta. carne la 's,tesso IsenatoreRwgna ha ricono~
sciuto. Eigtli stessa si è reso !conto che quel~
l',emenld3Jll1ento, nel te,sto in eu] era mato
presentata, non sarebbe (stato aocetta'to dall~
l'Ais1sembilea, per cui ha fatta a:ltre propo~
s,te ed ha 'Slpi'6IgatoquaE erano gili intendi~
menti ,che lo ,avevana animalta quanda arveva
preisentata l'eme,ndaJmenta. La Oomm~ss,ione
si è resw conto di questa mUltata ,situazione.
Io ha dilsK;ussola questione eid ho propoSIto
'due ,emelndamenti, uno prindpa'le, in ,cui non
ho illlsli'stito e perciò non ne parlo per ra~
gioni di brevità, ed una subordinato, rils)pet~
tn ai concetti che ora esparrò da me. Siamo tn
mate,r.iJa;di ricorso per revisione: quanda le
Commi,ssioni hanno già pronunciato il lo~
ra giUldizio e formato ~e ~o:ra graiduatarie,
,hi si senta c1anneggia,to o ,("n:>dadi aVf'r suihì~

ta un tonto, ovvero lo :stesso Ministro della
giustizia, possono ricorrere al Cansiglio LS'll~
pelriare deUa Magistr3:itura 'per modificaI1e la
situazione ven utas i a creal'e

Si tratta di 'Una materia partkolarmente
deliicata, '0he è già considerata neill'aroina~
mento vigente, il quale 'stabilisce che, in
ca:so di deIilberaz,ione in rwppart.a aun giu~
dizia di revilsione, occorre ,che il Consig1lio
sUiperiotre Isi proiIl'unci a Isezioni un irte. At ~

tuallJmente i,l CODJsigililoIsuperialr1e non ha
selZ,ioni Iseparate, aJ:l'inrfuori di queiJìla di'sci~
plinaJ:1e; quindi, fatta e,ccezione per ques.to
casa, esso decide in seduta plenaria. E al~
tora ho detto: roamteneu,ào ferma H disposto,
seconda ,cui, quanida si 'deve lpronunciare un
giudizi a s'wl meri,to dilstinto, brisogma ,che
vi Isia una maggiaranzadei quattra quinti,
e tenendo presente che la Inorma ideU',wrti~
cdla 186 della legge 'sUlll'ordinamenta giUidi~
z,iario è in vi'gore, non :slitrattai Idi rprospet~
tare una novità a[l',Als,semblleama di rilchia~
mare Ulna norma rvi,g'lente, cihiarlelnldo cihe
non aJJ:tri, ma la 'stelslsa GOInsi'giliaslulpeTiore,
deliberanldo sui rico:t1Si per lI'evi1sione, ,deci~
de can la o:naggioranz:al 'dei quaÌ'tro quinti,
3:inaJlogamente a norme che in sostanza sono
sltate Isempre aIP'P~k'ate.Per,ciò niente di nuo~
vo. L'emenldamenta del senatore R,ag:t10 è
stata ritirMo e la malggioranza deJ:la Gom~
mlslsione ha a,ccettato il mio emerndrumento
subaI1dinata.

Do te,Uura del-
dal senatore

PREISIDENTE
l'emendamento presentato
Manni:

'« Dopa i,l seconda ,comma del!l'ar,ti'colla 17
i:ruseritre i~ seguente a:ltracamma:

"Il Consiglio superiore Idell[a Malgis,tratu~
l'a delibera sulla chielsta revi'sione dello s<cru~
tinia con una malggioranza n01n inferiore ai
qu:aibtra quinti dei componenti" ».

C A P A L O Z Z A Domanda di pa'r~
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A P A L O Z Z A. In Isostanza, iil se~
naltorp Manni ha ]1ì'OiPOlstoqUPIRitamattina
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illl Cammislsione e propOlneoca 'Un camma
ag1giu:ntivo a1ll',ruritkola 17, Isecon!do cui 'il
Cans~gEo sU'periol1e della Magistratura de'--

libera Isui ri!cal1si per reviJsione ruvversa la
decisi,ane de!1la GommilSisione ,di !Slcru,tinio
can ml:lJggiorauza di non mena di quattTa
quinti dei cOllIllPOIIlenti.Oaduto l'emenJd:amen~
to Rrugno, dhe aveva determinato 'ill rinvio
in COIII1IlItilSisiOlIle,questa malttina, in 'Ulna
assai }Ulnga ISEduta in sede retDe!l',ente, è pas~
sma, a non ,LaI'iga maglg'iorarnza, i1'OO1enda~
mento de'l serratore IMonni. Si tratta di una
$lpede Idi ,diriJtta di 'Vieta, contro cui, a pre~
scinidellie daJJ:le eccezioni di merito, di cui
noo debbo ara occuparmi, miLi~no ragioni
di d:I1IeOistituz,ionalità, che mi haooo inldotto,
illllSieme ad antri dieci iC~m'eghi, la Ichiedere la
sospel1JsilVa, lper mot1vi di ottempemnza, ap~
punta, 3Igli obblighi 'costiiJuzliOlIlaU.

Hrima aI1gamem.to: a nostra 3NIViso si €ISlae,
con la :proposta em~ndativa ideU'ono,revole
Monni, dai limiti detl' oggetto del di'segna di
~elgge, per entrar:e neJ.:la sfeJ1a rÌlservlat31 a1
Consi,gli:o sUlperior:e deHa M,agi'stm1JUlia, e più
pa,rtilcolarmel1lte neIla dilsc~p[iiIla de:l funzio~
l1Jamenta interma di esso Oorusiglio: il che
non sOIloè estremamente s,coll'retta in linea ge~
neraJ1e, ma è ilIlicostituzionaJ1e, \per la IsquÌlslita
natura di oI'lgano IcastittmionaJle cihe ha il
Cansiglia g,u;pedore e 'si tenga presente clle
ill funzionamento interna Iè stalto giàrego~
~a;mentato daJI Consilg1lio 'siUJperio:re con sue
prQprie norme che sono srtJate !puiJjbI~eate
&uLlaiGazzetta Uffici'ale. Non è detto che que~
ste n'Orme di funzionamentO' inb~l1I1onon 'P{)IS~

',sano ,essere modifioate, maesg,e debbano es~
sere modificate daWlo .staSiso GOlJ!si~ilQ su~
periolle de]la Malgi,stra1mra,in qU3IIlta at~
.tengana 'agIi intclrna wrpor.is ,di ,ta1e istÌJtu~

to costituziona1e.

FRA N Z A. Il Pal'1l:amento modifica ciò
ch.e vuole! N on IS>Ì può acoettare quaSlta im ~

postazione!

ICA P A ,L O Z Z A. Ella non 1'l:lJooette.
rà, ma vorrà consentiI1mi di e81poIÌJJaa11'As~
semibIea.

P RES I D E N T E. 'SenaJtore CalPa~
lozza, H ,suo rilievo ha lIe ,cara!tteri>stiche di

una qUelStione ptr1egiUldiz,ia;Ie, dhe dovreibibe,
a suo aVlvi,sO, precJlluldeJ:1ela dilscUfSlsione dell~
1'emenldame11lto.

C A P A L O Z Z A. D'aJCJcol1do.

ISeconda aI1gomenta. L'emendamento ag~
giullltilva dea collega senl:lJtoreMonni è in~
cosrtiltuzionaJe per un'a1tm mgione ancora,
in quanto manca SlU di eSlso il Iparere del
Cons'igllio superiol1e ,deli1a M3Igi:straltura, il
qUll:lJleè richi,esto daJLl'articQlllO 10, secondo
comma, dalila legge istitutÌIVa 14 marzo 1958,
n. 19,5. Infatti, l'aritiicolo lO. citato detta:
«Il Cansiglio ISiU'periore deHa Maigistratura
dà pareri ail Ministro Isui disegni di legg~
concernenti l'ordinwmento gi:UfdiJz:rario, l'iAm~
ministr:aziOllle della giustizia e su ogni altro
aggetJtocomUlnque alttinellite a]le 'predette
materie ». P:arere ,che deiVe eSlSlere bensÌ da~
to al Minilstro, non ,al Pa11Iamento, ma la
cui carenza iiII11pedi:Slceal Minilstro stesso di
esprÌl1I1iere il ,suo avvisa e di ;£are le sue d~
chi,aste iSu]]a proposta Idi in i'ziatiIVa' \pal1ìa~
mentare.

È dUiplice, a nastl'lO Ipa:~ere, ill mOltilVodi in~
costituzionl:lJlità che si arl'lOcc:a ne/l['artkola
10 'ditato, per.chè ,qui si Itratta di un dilse'gno
di legge conc1ernente ;l'ol1dinamel1Jto giu'di~
ziario e Il'aman:inlistra:zione de/Ba g:iuJsitizia e
si tratta di un oggettacomUll1Jque attinente
aiLla malte!l'Ìia.

Ha precisa memorÌJa Iche !di tale questione
si discusse in sede di eS3lme !de]la legge iiSti~
1mti'va dell Gonlsi'g:1io ISUipedare, d111iIlanzi al'lD.
COIITlmilSlsione di giustÌizi,a idel1la Gamera ill
seldereferente e dinanzia;l GOIffiiltaltodSltret~
to iistrurtJtorio. Debba pe:mJJtI'a I1eaJ1mente l'j~
conoscel1e ohe, purtroppO', di eiò Inon è l'Iima~
sta rbraccia nei resoconti, ,a,3JPlpokhè la Oom~
missione di giustizia de~la: ,c3lIDeI'ia ebbe ad
occupal1si ampliamente ed app'mfanditame!Il~
te delila maJteria in sade 'l'eferente prima
che ill dilsegno di legg:e ,Ie veni:s,se deferilto in

'Sede del1ÌJberante; e in Mde ,deHlberante Ja di ~

s,cussione, che !Venne integr,almente ISlteno~
gmbta per gilirutti ufficiaiE, fu riidotta al
minimo.

!Comun:que, a pl'escinde11e dall'esame dei
lavo~i prerparatari, resta ferma l'interpreta~
zione log:ÌJca e si,stem3ltka ,delm"articolla 10
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neUa pay-te che ho citato, che so!];lecita da
questa Assemblea un voto dI accoghmento
de-Ila nosltra richwsta

P RES I D E N T E Ricondo che, a
n011ma dell'al1tlcolo 66 ideI IRegolamento, Slll~,
la queìshone preglUdlzlaiIe pOlSlsono panlare
due selnatocl a favore e due contra.

Ha ,chIesto dI pa111are ,contro la IpregiU'di~
ziale il senatme Zatta. N e ha bcoltà.

Z O T T A. SIgnor PresIdente, mi Ihml~
Lo al.la preglUdizlale e Tlspondo alle osser~
vazioni che ha eSlpos,to Ì'1 senatore Galp'aloz~
za per dimostrarne la inrfondatezza.

D.ue aI1gomentl eg1li ha ded'Otta. E,gh ha
detto in prImo Iluogo c'he la questione rien~
tra nella sfetra rilservata al COlllsilgMo su<pe~
riore della Maglstr-atura, ed ha 'perCIò qua~
lificato l'intervento lelgislativo cOlme scor~
retto ed incOlstiituzionalle. Io alspetJtavo la
spiegaz-ione di quelsti due gravi aggettirvi, ma
la Slpiegalz1ione non è V'enUita. Lasda:ndo da
parte la scorrettezza, dkò sola, Tn alìdine
a@a ~os,tituzionalmà, dJJe l'A.sseiillblea, qUI,
neIla sua sovranità, detta la legge al Consl~
gho supenore della MagIstratura per quai1~
to riguarda l'ambito delle sue attrrbuziani,
COISÌcome rfilSlsa,tadaill'a:I1tilc'dla 105 dell},a C'a~
stittUJ~ione. E aggiungo che mai la COiStl~
tu ente ha attribmto poteri dI leglferazlOne
al :Consi!gho superiore 'de!lla Magistratura.

Set:OI1Ida punto. III Is,enaltore Ca'P'allo~za di~

ee che manca il parere 'del C'onsilgiHa sUlp-er,i'O-
l'e deUa Magi,stratura e l<nvoca l'artlcola 10
delJla leg1ge del marzo 1958, i,n :CIuiSI Sltalbili~
sce che il Mimstrochlede il ,parere del Con-
sigillo superial1e sui dilslelgni di legge che
COnCel1nOlnOJ'lorganizza,zione detlila giustizia
Ora, però, onorevole Calp3llozza, ,l'i'niziativa
legi,slla:tiva nOln è attribuvta sola ai Ministri
0311 Governo, ma è a,ttribuita anche a ogni
membro del Parlrumento, e qui la -proposta
è fatta dal Pmrlamenta, il qUalle per ciò non
ha l'ldbblligo dI chiedere iil parere a,l COlllsi~
gjlio s'Ulperiore della Magilstratura, anche se
questo parere, come ebbi oc,~asieme di dire
nella discussiane generale, è qualcosa che
va al di là di quelle che s.ono I,e effettitve àt~
tribuzi'oni di ordine wmminilstrabvo conf8~

l'Ii,te da]la Costltuzione all Conisi'g1lio superlO~
re della ,Magistmtura.

PercIò mI dichl,a!fo contrarlO a'},la',pregiudi~
Zl:alle Grazie, signor Presidente.

IP RES II D iE NT E. Ha chiesto dI
parlare a favore della Bospensiva .il 'sena~
tore TerracmI. Ne ha rfaoowtà.

TE IR IR lA tO II iN I. ,I motivi' ,che hannro
sug1g-ento la formulazIone di .questoemen~
damento, m drefil1lbva, si sano dunque !tidatfl
al ca:ratter,e dI esiI'ema -de.li.catezza che avreb~
be Il compIto asseglnato al OOlnsiigl'i1OsUlpelrio~
re della Magi,stratura in sede di revislione
degh scrultim effettUlatl datHa GommissitOrue.

Ma, a parer mlO, ogni deliberazione del
Consirgllo Sruperi,oI1e è -delicata, anz,i, delilca~
tlS!Slma, appuntro perch1è .ia Gons!irgli,o sU'pe~

l'Wre rapp:resenta l'a:utogo\"Brno ne.lla Ma~
glstratura. È dunlqUie aZlzm:1dato e Itemera~
no staibihre ,una, Igradiuator,ia di :delicatezcZa
delle sue vane -cO!lTIlpetelTz-e.iE che, d'altra
parte, ,è stato considerato ed anche affer~
mato dai legi'sllatori>, Iqtualndo ha1nno votato
la leggoe ideI ,214marz,o 1915:8,n. 195, Il cm ar~
bcolo '5 reca il titolo: ,«V alidi,tà .delle deli~
ber azioni del Consiglio 'superiore della Mla~
Ig"lstra'tura» Questo arbcolo stabihsce uni~
vocamelllte "l quorum di malggiaramz,a ch-p
dev'essere raggmnto perchè le deliberazlO"
nl del ConsilgIilo, twtte le ddiberazion i, ab~
bilano vilgore. Niè deitta legge .fa eccezi-oni
a questa 'nrOl"Ill!a.

F'RANZA La facC'Ìlamo ora,

T E IR ,R A iC I N I, Na, non ')Jass,iamo
farla ora. Se la facessimo verremmo infatti
a stwbiliI1e ,neHe funz,ioni del Cans.ilglio una
gradua'z,ione di impor,tanzla dJJe nuHa auto~
riz'zla e che andreblbe contro un s-istema g.ià
san6to.

ISulPpongo che il senato.re Franza non ab-
bIa sott'occhio la. dizione dell'articolo 5.
Ghelo leg1go: «Per la validità delle deìì~
berazioni del rConsi:glio superiar,e è nec,es~
saria Ira presenza di almeno 1,5 componenti
dI Clui 10 m3lgi1stI1a.ti. Le delitberaz,ioni S'0110
prese a magg'ioranza di vob ed in caso eli
parità prevale quella del Presidente ».
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Ora, tè nato ohe l'l Gonsi;glio Sluperiore della
Magi,stratura esercl<ta ane-he m una speeiale
,s,eZlOne una ,funzione dlsdp1i.nare. Ebbene.
,in via di ipoteSI, immagmiamo che s,ia ill~
vesti<to di un ,giudizio ,ohe ,concerna ,m p'r'lmiO
Presvd€IIl'te d1em,aGOI1te suprema di CasSiazio~
ne. Neanche m questo caso, dehcatiss,imo
sopra tuth. esso sa,rà vi,ncolato ad un quorum
partieorare È quindl 1e1grttimochiede:rsi .qua~
li ra,glOlll abbiano Sluggento l'emendamento
proposto dial senatoI1e Manni. ,Ed 'io rispondo

che esse 811nassumono nel proposito di as~
si!curalre, m matena di Itevisione de:g~i scru~
tmi, Ia prevalenza nel Conslglio supe1rlore al
suoi membri illrug,is<trati Illei <conf'I1onti di
quelli ,dl dl,Vel1S1adesJlgnaz:lo:ne. Basta un
semplice 'calcoIo aritmetico per dlmostrar:ro.
lVIa a consighare la relle'zi;oll'e deH"emenda~
mento balsta l'osserv:a,zione che, neUa legge
che regOlIa 11 funzionamento del Gon's'rglio
superi'ore, è e:spliclitamente fissato ill metodo
per ill ,caLcolo della mag1gi,ol'lainz,a ,ne~le sue
ci,e'lilberaz,l,olll e Iche la nOI1ma non può elSlser'e
der,ogata in una legge speeiale ded'kat,a a tut~
t'altr:a materia.

Sono pertanto d'a'ccordo eon le 'concJ:usio~
n; formula t,e dlwl senatore iCapaloz;za.

P R E :S I D E NT E. Ha chiesto di
parlare ,contro la pregi'udiziale il senatore
Monni. N e ha fatcoltà.

M O N N I. Si!gnor PI1esiden:te, onorevoh
colleghi, ill s,ell'a,tOir,e,zobta ha Igià r:iSlposto per
quanto concerne la pretesa incOlstituzion'all,ità
del]l',emeDldamento aggiuntilvo che ho propo~
sto, e non ripeterò argomenti già così vali~
damente sostenub.

.Debbo dure però che ieri la maggioranza
de,Ha Commissione è stata alCJcus,alta>di voì~r
caJpovo~gere ill disegno di legge pmsentato
dal,l'onorevOile Ministro, oltre che ,di vOller
umillialI1e ill Consiglio sUlperiore deillla lVIagi~
sb~altura, 's,e non addirilttura di vOII,erlo mor~
ti'fic,are. Ora tutto questo .è riisultato me
Si3.ìttO.
posto ha una sua ragion d"essere nella legge.
Come ho gIà detto (.e mi disp,iace di dover

L'emernrdamento ag1giurntivo che io ho plrO~
richiamare an:wra queste ,eonsiderazlO111), b
legge sull'oI1dinamen1;o ,gl'Uid:i'ziario, ail primo

cOiIDma deWartilcolo 186, :stah~1'ilsceche «La
classr,fircazione per merito dl'stinto deV'e rac~
co'gliere allIDeno i quattro quinb d~i voti»
e che «PiN la revisione e la nnnovazione
della sCI1utinio :Sl appllicano le norme con~
tenute negli ultimi quattro comffiii dell'arti~
wlo 167 e nel primo comma deLl'articolo
170 ». E l'articolo 167 reca: «La delibera~
zione l'el,ativa allo~ ,scrutinio è cOJlliunkata
all'interessato; di essa può essere chiesta la
revIsione allo stesso Consig,lio superiore a
sezioni unite» Così stabiHsce la legge sullo
Ol,dinamento giludiziaÒo, che è p,recedente a
quella lstitutiiva del Consigho superlOre at~
tuale.

Eissa dunlque attrlbuils,ce a quelsta delibe~
razione un sl'gnificato, un peso ed una re~
slPonlsaJb~htà parUcola;ri. S,tabtlislce pure det-
to arbcOilo ,che può ess,elre CJhi.esta revi,sione
all,lo steslso C'onsigilio superiore a sezioni uni~
te così da!ll'lUlteressato come dal Ministro;
la revilsione devle e,ssere chiesta daU'interes~
sato entro 30 giorm dallla comumca7ione
,suinrdi.cata; il Mlnistro può cihledelr'la in ogni
tempo. «In sede di revilsione» (e qui si,amo
'proprio in sede ,di I1eIvilsione) «il Consiglio

'S'ulPeriore a seziom unite rinnova lo scruti~
'Hio e non è viucorato dal!la IPl'ecedente de~
>liberazione deilla ,sezione ehe :può eS13ere mo~
di,ncata in qua.lunque SellllSiO».

Queste 'sono nOriIDe che rimangono, onore~
volli ,collleghl. Quindi non Isi ~Oiglic:nessuna
prerog,ativa...

T ERR A C I N I. Ma qual è la mag~
gioranza?

M O N N I. Abbia la Ibontà di ascoltarmi
e si persuaderà delle mle ragioni. Poichè 0'1"':1
non e<silsitonosez:ioni separate del Coll'si,glio
superiore...

T ERR A C I N I
'"

e quindi esso sie~
de sempre ne.l'la sua totalità!

M O N N I N on esi'stendo dunque oggi
sezioni separate dell Cansilglio superiore, sal~
va quella disciplinare che ha il cOiIDpitopar~
tico:lare diproV'verdere aUe questioni di,sci~

plinari, è chiaro Iche non 'si può far r,Ìcol'SC
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wltroche aLla maggioranza qual~fiJcata. Per~
tanto, mentll:'e ne'lrpre:cedemte ordinamento S1
ri,correva aHe seziom riunite, adesso SI
ricorre aMa margg,iora.nz:a qua'lilficata, -senzn
violare [lTinimamente nelssuna norma.

Gradirei infatti s~pere davla steS8:'l acu~
tezza deil [senatore Terracini in ehe casa un:l
norma di questa Thwturapossa offerudere la
M-agi,stratum o ill ISUOGons~gù,io superior(',
quando ad esso stesso si conferisce ,]a pos~
s-ibilirtà di rdedder'e queL]oche vuole. 1111real~
tà l'emendamento aggmntivo è rispettOisis~
simo di ogni norma, e particolaI1mente dcl~
le norme -costituzionaili.

P RES I D E N T E. Ha chIelSitodi pal'~
lare a favore del1.1apre,giurdIzIaIe i,l sena,tore
Palpa.lia. N e ha facoltà.

P A P A L I A. SJgnor Presidente, Cl
stiamo logoI1a,ndo da due giorni into,rno a
questo arrtÌiCo~o17, e ogm volta che le difficol.
tà sembra,no superate, altlre ,nes,orgono a
ren1dere fati'coso i'] cammino di questa dilspo~
siz'ione. È strano, corne osserlvavo ques-cd
ma<ttina in sede dI Commissione, che sia110
proprio ,le sini'stre ad aJssumere le difelse del
pr,ogetto goverl1ra'tivo. I termim pdJiUci ,si
sono ilnf'atti inveI1bti e noi dif8ndI,amo ",l
progetto del Govel1no, mentre cOllo110ehe ]')
a,vvel1S3:no sono i pall'llamell1ta:ri del pa:rili,to (11
Gove:mo.

RIGCIO
Uti.

Qui non c'entrano 1 par~

P A P A L I A. DI'a, noi dicevamo e Iri~
petiamo che questo compito di proV<Ve!dere
aHa revilsione ed al][e prom-ozionI deve essere
e.sclusi'vo del Corusigho ,sulperiore delilla Ma~
gistratum, così CDm.erilsu~lta da:I,l'articoilo 105
deHa CaSitituzione e dagli al1ticolli 10, 12 e
13 della legge i:stitutiva, sI'cchè tro:viamo
irregoJa.re la costituzIOne di una Gommis,slO~
ne ad hoc, Clhe sia fuori del COInsilgl1i,0SUlpe~
riore dema Magils1tratura, e troV1i,amo altresì
irregOilare questa pantiJcoilare forma dI vota~
zione can Ja qua,le si vorrebhe far entrare
daMa finestra quello che mvece è uscito da]~
]a pOlrta. Ora non si insilste più, per forltu-

na, sulla cosbtuzione di una Commi:ssionc
straordinaria ,che dovrebbe als,sumere gH
stessi pateri del Gonsilg11io superiore d€l~la
MagiSitr_atura, ma si eeI1cacon una pami-
wl,ar,e forma di votazione di annUlMare tpre~
vent1vamente le -possibilità dl esprimersl da
pamte di colar o ,i qua:li compongono il COllJS1~
glio IsuperiOll'e.

N e11a legge ~he di,slcilpl1i'l1ai,l f'Uinzionamern~
to del Conlsilglio sUlperiare della M3!gÌ1str<a~
tura, a]l'ail'bco,].o 5 è s-cr,itto che «Iper la va~
Hdità déJile dellitbeI1azioni IdeJIConsigJ.io &Ulpe~
riore è necessal'Ì<a ,la prelsenza di almeno 15
componenti, di ,cui 10 magilsrt-r1ati » e iche «le
deIiberaziioni sonopl'elSe a malggioranza di
votI e a parità Iprevale...» eeceter-a. Ora io
non IOalpilS00quali sano .le pal1tkd1ari rlagio~
ni per ,le quah ,noi dovremmo modilfilcare
1',aI1tiJcollo 5, cihe staibilliJscela manierla in ba~
se alMa quale funeiiona e delibera irl OOllisig1Eo
sUiper1iore deLla M.agilstra1Jura. Silccome ,a:p~
pail'e elvild€ll1te ,che, attI1avel1so questa modi-
fi,oa del sisltema, si vuolelimitar:e il pOlteil'.'e
de:l Consiglio sUiperim€, anche per ques<ta
r~gione io dilCbi,aro di aderire ai:L1arkhies1a
fOI1IDu[ata dal Isenatore Gajpailoz:za, ill qua1e
ritiene che la 'proposta f,atta sia illegittima,
!anzi anti.caS'Utuzionale,e pertanto ne richie-

de l'a:ccantanameiJ1!to.

P RES I D E N T E. Metto ai voti la
pregiudiziale avanzata da.]. senatore Capa-
lQzza. Chi l'apprava è pregato di alzarsi.

(Dopu prro'Va e contr-oprova, non è appro~
vata).

Veniamo pertanto aH'e.same deglI emen~
damenti. Il slenatore Monni ha detto, se
non erro, che H 'senatore Ragmo aVl'lebiberiti~

l'IatO il !Suo emendamento.

RAG N O. Domando di 'pa.r1alre.

P RES I D E N T E. Ne ha fa1coJrtà.

RAG N O. S,ig1ll<orP'resildente, onore~
vol1i colleghi, debbo ,oonstatare con aDnaJreZ-
za e con sorpresa che SI è equivocato, quan~
do è stato affermato che io ho l'iitiraJto lo
emendamento che avw:a ,pll'esenrtato in Aula.
Io in sede di Commissione, intervenendo per
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i'11uS'tY1areil mlO emendamelllto, ne ho pro~
pastI an10he a:1tn, che ,non sona stati alSLSa~
lutamell't,e dils-cussi -e che mebteva:na queilla
gIà Ipres,entata lill armonia e in caf'reWazia:ne
con la ileg1g:e24 marzo 1958 e oon Il'al1tilco~
lo 4'5 de,l decreto deil Pres~delllte deHa R,epub~
elIca 17 settembre 1953.

E pa-~so ara a ISlpiegare qualli -sono le ra~
glOni de,i mi,ei emendamentI per l quali nan
ha chiesto l'a votazione.

Debbo osserva,re, signal' P resIden te, che
l',alttualle dlisegno di i1e1gg,eprers,enta svaria,te
anommUe. Ad ,eseIDipi,o, Ila GOIIDmi!~s:ione,no~
miill'a:ta dal Consiglio ,s~perliore delila Mlagiì~
stmtura, che deve giUldicar'e i ca.ndlldati del
canOOI1SOper -esami s'critti e oralI a magI ~

strat,I d'a:Pipe,ua è presle:dUlta da uln Pl1elsi~
dente di' sezione dema Car,te di ClalssaZlone;
la CommllSlsione di Slc,rutinio per la prOiIno~
zione a mrugi:s,trato di Galrrte d'alplpell[o è Ipre~
sle:duta da~ 'prima P,r,esidente delma Corte
SUipI'ema di ,ca,ssazioill'e, ed inlfime la Cam~
mlSS'lOne pelI' ,la scrutima a consl,ghere dla'p~
vena è viCieversa ,presieduta da-l PrOCUI'a~
tOI'e 'generrule de,11a C'or,te sUlprema dI -cas~
saZlOne. la ass,erva vo questo: quando un
mlrugilstra.to ,desidera ottener,e ila IrIEwirsione
dema Idehiberaziane del1a GomltmS,slOne per
la 'pro'mOZlOne, la chiede al Gonsl'gllO sUlpe~

1'101'e della rMwgistraturta. A'VveriI'à che Il
Procuratare generale della Cas,sazione ed Il
pnma Pres]dente deHa ,CassazlO'ne, ohe hanno
presieduta le C'omml's,siam.i 'che hanno. emes:so
,le de1i:bell'aZlOlni di ,cui Is,i ,chiede la 'revi,si,onl',
dovranno. giudicare se /StessI. ,Quelslta è un
lncol1lvenil8'nte dI ,ta'!e gravItà da non rpater
Gfug,grre a nelS:SUlno.IPer eVI,tal1e que,sta ln~
conrvenwllite e :per evi,tarre che magis,trab dI
grado inlfe'rlOre g1Ì'udÌicrusls,era :l'OIper'ata di
magIstrati dI g,rada superioll'e, aveva pr()~

pos,to 'a:llcurni'emendamenti: una di tali emen~
damenb tendeva ,a madifl'care ]'artlcala 45
de,l Ide,creto del Prels,ild8'nte dei11a Repuhblica
17 s'ettembre 1958, nel senso ,che le' iComnlls~
210ni in essO' ,pI'ev,Ì'ste aVlr,e:bbera davuta ps~

'sere Ipresiedute 'da un 'consi,g.liere di Cort'e dl
'oasls1azione, mentre J'alltro prevedeva Iche la
Coonmiissione dI lreViiSllOne ,che a,vreibibe d()~
vuta es'sere nammata da'! C'anlsilg,ua IS'Uiperio
Ire deMa lVIagl,str_at.ura ,c1ovess.e essere pre~

'sieduta dal :primo P:res,idenrte deil1a Corte
eh Clals,saZlOne.Non SI vwlava così la Castl~
tuzionenè SI menomava illpre~tigia de,l Can~
silgUia ,s'~pNiore dellla Malgilsrtmtura. ISe i'1
C'onlslog1liasuperiO're, in bas.e al:la ,!,eg1g1edel
24 ma,rzo 1958, nomina Ile Gommllssioni cl]
slcrubnlO, a ma,ggioll' ragione /pUÒ naminare

'la Cammis:siane di reVilsione, !P'er1chè ra reVl~
S'IOne è l'u1lbmo atta de11'der dI 'U,n cOlllllP1leto
.esame delle qualItà del magIstrato

Tutta questa, si,gnor Preslilde1nte, io ho
fatta pre,sente Is,twmatJtllll'a; ma la COmlITllS~
s.wne sui mIeI emendamenti nan SI è Ipro~
nunzloata .nè ha emesso a:l<cuna de.libelrazione.
Apprenda ades.so che è ,stato vOltata a ll'l:Llg~
g1ioralnza l',emendamento ~del senrutare Mon~
m. Devo canlstalta;l1e Icon a'marezz,a ,che, Imen.
tre lerl il relatore Romana ,e 'gJ'ialtri mem-
bn deilla maggiomill,za aocettavano il mia
emendamento a condiziane Idhe fOls!se 'coor~
dlnato con [e mO'l'me sO/pra Òtate, dO/po.,che Il
caolidÌ'namento èSltata 'fatta, 'Per motivi che
sfuggono aUa mia valutazIone, essi hanno
eRlmbi'ata ,rotta. In queste condiziani, renden~
domi conta ,che l,l mIO emenda:melIlrto nan
può elssere 'più 'aiPiprovata, ,di1crhlara di rlitl~
rar:la.

No.n paslsa 'però acce,ttall'e ,l'emendament.o
Mo.nm peI\chè nan ha senso.. Scartata la

prolPosta che ill Oon:si'g'}iasUlpel'iore dellla
Magistratura provveda a,11a namma dl una
Gomml,sS:lOne ristretta, ,che sarebbe sltata Ll
pIÙ idonea ad effettuare un esame detta:glia~

to. deMe ,condiziani dei magllsitrruti che ohie~
daino la revisIOne, è 'PIÙ laglcaohe la 'l'e'vi..

S'ione SIa ,f,atta ,da;l ,Consirg1lia !SulP.e<rinrelde,l~
~a J1.\1jagistr<a,tulracon votazIOne 11 mag,gia~
ranza assaluta.

P RES I D E N T E, . Gamumco che l
senatori C'arusa e:d aUrI hanno. Iprqposta due
emendamenti aJìl'eIIl1.erndamento prelsentJarta
dall senaitar>e ,Monnli. ILl 'prima è delselguen~
.te ,te:nare: «(SostItuire ,le ,para le: " can un'i
maggiO'ranza nan 'inferIOre aa qua'ttro quin ~

tr dei campanentl ", can le altre: " a ma,ggia~
ranza assoluta delcaITllpanent,i" ».

l,l IS8lconidoemendamento., che ,è :suhor'di.
nata al ,plrimo, è invc8lcecosÌ formula,ta:
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«Sos,tItuire le parole: " con una mag~
gioranza non mferiore m quattro quilntI del
componenti ", con le a1tre: "con una ma,g;~
gioranza non l'nferiore al tre qumti del
componenti. " »

G R A M E G N A . DOiImmdodi par'la're.

P RES I D E N T E. Ne ha facdltà.

G R A M E G iN A. I[ ,senato !poco fa,
a mag1gwra,nza, ha respmto la ri'chiesta
avanzata dal senatore Catpalozza, 'per'ohè ha
ntenuto che non vi fos,se bIsogno del parere
del ConslglIo superiore della M.agistratura
sn:H'emendamento Monm, che modifica ,la di~
Slpoo,lz'ione,dI un'ailtra legge 'per Ila qua'le U pa~

l'ere fu dchwsto. Perltanto su questo IpU[l~
to non SI può Ifltornare da lJa1'te nos,tra, e se
questo io di'co è Iper far notare. 'per lo meno,
la Isituazione :di ,dl,saglO m cui nm veniamo a
trovar,cI dopo Il voto testè dato dal Senato
sulila rwhiels1ta del senatore C'apa!lozza.

N oi sosteniamo ,che i<l.consi,gl1o sUlperiore
anche i,n ,sede di revi.sione IdelVepronu:nzia'rsl
a maig1g1'O<ranza(onorevole Flranza, 'Una: nor-
ma è ISffil1lpremodilfkabi:Ie, ma ,in quelsto lealSO
i,l ISenato non è IchiamaJto 'a dilscuterne) per-
ohè 1'argomento che VIene 'porta,to 'contro
questa nostra tesI è un ar,gomemlto che non
ha fondamento im fatto e non ha nean,cihe
fondamento neLla norma ,costituzionale

InfaJttl quando Il'OInorevdle ,Monni fa rl~
cihiamo a}ll"alrti:colo 167 den'ortdinamentogiu~
diziaI1io vigente egli non ,tiene presente che
queH'ordinamernto Igiudiziario aVlrebbe già
dovuto essere modifi,cato da tempo e che quin~
di queillla ,è una norma iprovvilsoTi'a e morltu~

l'a. :Ma Ise anche <Ciò nan foslse, noi riltenia~
mo ,che, ,siccome quelsta leg'ge mo'dilfilca, si:l,
pure in parte, 1'ordi1naJlTIento giudiz,l,ario, e
propriamente In queLla ,par,te eherilgua:rda
le 'promozi,oni dei malgi.stIr1a:ti,alPIp'ullIto per
questo non sia possibile modifIcare, senz'3, che
s,iano intervenuti del fattI nuovI, clòcihe
già il 'PaI11aJlTIento ha decI'so IPOCOItempo ad~
dietro.

Nè ,si ,di'ca che l'ar-bcalo 167, quamdo Ipar-
la:va di revisione, ,stabIliva 'ohe ,a decidere

fossero lIe ,sezioni nuni,te, e ,cihe rpeI1ciò ~

come orla si afferma da pa:rrte Ideilll'onorelVole
MonnI e di coloro i qualI sono ,collltra,ri alle
nostre proposte ~ attua,Imente vI'gelllte e

funzionante ill Conlslglio sUlperiore deNa Ma~
gl.stratura, Inon può essere lo :steIS<8OConlsl~
gl10 ,a rev.lswnare un .suo gmdlzlO A me sem~
brache CIÒaffermando, SI cada m un eqUlvo~
c.a. L'arbcolo 13 della legge del 1958, lsbtutl~
va del IConslgl.lO sU'penore deHa ]Vla'gistratu~

l'a, 'st,ahlhsce che esso nomma per l'mtero pe-
rIOdo della sua Idull'ata la CO'mlm~ssJOne eh
scrutmlO, la quale ,provvede appunto 3ig111
scrutJm dei Tn,3lg1strati Ipromovendl; avverso
le sue deCIS'lOl1l, su ricomo dene partI mte,
ressate, è chla,mato :a declder'e, non gIà la
stessa Gommilslswne idl scrutmlO, che rpO'tre'Ù ~

be essere eqmlpa:rata alla seZIOne semph::(;,
ma i,l Cons],gho superiore della lVIag1,sbratura.
che ,si può eqm,paral'e alle s,ezlO<l11unIte

Sono queste le l'algiani pelr lIe quali nOI
insilstimno suWemendaJlTIentoche abbIamo
presenrtato.

P RES I D E N T E. I,nvlJtoil'onorevo,lc
relatore ad esprimere l'aV1vilso della C'om~
mÌ<f~siones'Ugili emendamenti in elsa:me.

R O M A N O A N T O N I O, relator'e.
La mwggioranza: deLla Commi,s,sione è fa~
vorevolle a Iche ISla mantenuta ferma Qa 'per~
centuale dei quacbtro quinti del comìponenti
per qua:nto ngua'I1da lIe dehberazloni del
Consig.Iio superiore in :sede d'irevilsione ideil~
lo IS'clrutinio. l'n tutti iwnsessl Is'il'l'chlede
una mag,gioranza qualincaJta quando debbo~
no 'essere adottate deliberazioni di massima
~mpQlr,tanza, 'che wbbi,ano gravi 'conseguen~
ze, cOlme neI calso presente, in cui ,si tr,atta
dI Istalbi!Ere Il'e:sattezzao meno del'la deQl~
berazione di una iCommisslOne dI s,crutÌ'nio,
presieduta dal Iprimo Prelsldente di 'calSsa~
zione o dal ProcU'J'atore genera~e, e oggetto
\del1a reVISIOne è lo s-crutimo, cioè lIgi ud l ~

zio ,sUlIm.agi1stlrato.

.Quelsrto è il motivo Iper ,cm la C'ommiSlsio~
ne Isi è orientata per l 'quattro Iqmn'ti. Ciò
rarI~presenta una garanzia non 'solltanto per
}'Ammmistrazione della gmstiz,ia, ma ,per

lo steslSo r:Ì<col'l'ente. Quando si riichiede 'Una
mWg1gioranza qua:liifkata dI,quattro quinti,
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il ri1carrente iè i:JralliqmIlo, non IPotendO' acca~
dere ,che 'per il voto contrario di ,pochi com~
poncnti i.l ricorrente stesso veda resp,into il
suo ,r1>corISo.La maggioranza non inf,er,ior,e ai
quattro Iqurnti è dunque, rIpeto, una ga'ran~
zia Isia !per 1'AmmIcr1llskaziane, sia 'per ill ri~
corrente.

PR E iS I n E N T E. Invito l'onorevole
MmilSitro di grazIa e igiusti'zia ad eS(primere
l'avvi,so ideI Gov,erno.

* G iO N E L L A, Ministro. di grazia e
g~ustizia. Anzitutto debbo rll1graziare il se~
natare P'alpa~ia per 111suo fermo 'plroposito di
(hfendere i,l 'progetto governatÌJvO'; tutta!vià
quanJdo 'Vedo i moJtissÌJmi emendamenti rpra~
posti dai :senatori Pa,pa,ha e Jodice, iche mu~
tana i 'punti elSiSe'l1iZla~idel di'5egna di [egge
presentata da,l Gov,erna, pensa 'che sarebbe
ill caso di domandare: quis custodiet cu~
stOides?

Mi SIa permelSlso di ricordare, cOllTIeIpre~
messa aHa breve didlIaraz,ioneche f::)!rò,
ehe ne~I'lu:ltima seduta Oglll d€lCl:swne su'l~
l'eme'Illda.mento de~ Isenartor1e RagnO' è stata
sOlSlpesa Iproprio ed esdus'ÌJvamente rn Isegui~

tO' al;lari'selrVa av,alnzalta dail Governo in
merilto ,aUa conformità di questo eme[ljdamen~
to can ,1'artk01la 13 della legge del 1958; il
PresIdente ~ e gliene sono grato ~ a;ppun~

to in 'con:siderazwne ,delllle Y1ser'Ve formU:late
dal Governa, ha 'segUIto ,la procedura {leI
1'1l1VlOin Commlss1ione. Que,sto per qUaillta
ri<guarda .la stana. La tCommÌJsisiane Ipoi nan
ha a<0collta ,l'emendailllenta e il IpresentatOlre
a S'ua valta lo ha ribrata; quindi ara ila di~
scussjone verte sul nuova emendamentO' pre~
sentata dal senatore Manni.

Su questo emenldamento desldero eS'Pri~
meire 111parere de,l Govell"na; ed a questa pro~
pOSltO sia chlaro che nO'n patrò mai acoettal'e
quelila bizzarra teoria per cui su ogni emen~
damenta davr.ei recarmi ,a chiedere l'aiUto~
revali.s.simo parere del Consiglia slUiperiore
della Magi str,aJtm a, per venire poi a rife~

l'ire tale pareiI1e ed esprimere infine SlUIC~
ce'SJsi~amen.te ~l 'parere ideI Governa Isul p'a~
l'ere del Gon:sig1ia 'SUiperiore dena Magi,stra~
tura. A me ,semhra ,che ques,ta Isa.rebbe una

pracedura stra,nissima; è esatta mvece quella
ehe ha detta Il senatare Zatta, cIOè che il Par~
lamenta ha l'iniziativa legislativa, che si espili~

ca anche attrave~sa gli emendaJmelllt1 che
V€lligona presentati ai disegni di legge.

D'altr,a pM'te debba far OIsservare, anche
al Senatore CapalozZla, che, tuttte le volte che
egli a i senatarI J odlce e Papalia hannO' pre~
~entalto emendamentl, lè s'tata c!luesto il pa~

l'ere <delGoverna e \11an iSl è idamandaJto ,che ;,1
GaiVerno si recasse a chiedere il lPa'I'eTe del

Consilg'llIo ,s,uperiare, 'perooè era ben ovvio
che ,quella era l'uni,ca 'prOlcleldura corretta.

Comunque, per quanta rigual'lda ,l'emen~
da:menta IdeI senatore MOlmi, de'Vo \d,ire oh2

non lo ritengo in contrasto con 1'Iartkoila 13
del[a legge 24 marzO' 1958; essa nan incide

iIllfattI SUl IPoten del COl1ls11gliaIsulperiore del~
la M,algilstratura, ma dilslcl'~ma :del1e maida~

1ità <di voto, che ld Par1aJmento ha piena fa~
caltà di di,scrpilll1are nella maniera .che ri

\

tiene 'plÙ lldOlnea ai rfilll dI una abiettlva re.
VISlOne.

Per queste cansiderazlOlll il Governo SI ri~
mette aMa volontà del ISenata.

T ERR A C I N I. Sull'articooa 5 della
legige ded 1958 che diice il Ministro?

G O N E L L A, Ministr'o di g'mzia e
giust'lzia. Tace,perchè ha Igià deMo tutto.

C A ,R USO Domando di parlare per
dIchiara:zione dI vato.

P RES I D E N T E. N e ha falco:.lJtà.

C A R U .s O. E!l:iminatol'emendamen~
tO' del collega Raglllo e sCOO1lpwrso un pri~
mo emendamento Monni che tendeva alla
costituzione di una CO!Il1\ffiiSisiO'nedi revi~
SlOne aJd'interna del COl1lsigilio BUlperiore def:
la M.agistratura, ljmitata ai consi'gUeri dl

C'orte di ,caSosazeione, 1110n può dill'si ,che le
nUlbi minaociose siano :scOIIllparse, anzi SJ
!può affermare <CiO'ns,erena abiettivi,tà che

alle nubi si è aglgiunta della foschia, diff:usa
da un altro emendamentO' del :senatO're Mo'l1~
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ni, oocettata daUa mag'giaranza della Ccm~
missione.

Se volete, anorevOllI co~,leg'hl, rifarmare
la Ileg;ge ,sulla costituzione del ,ConsIglio sa~
penare della Ma,glstratura, a1bibmte Il cal'ag~
gio di ,farla a'pel'tamente, di di'rlla aJper.tamen~
te, ma non cercate la via del cant,rabbanda,
non IcerlCate di spacciare maneta f.alllsa pe r
buona.

Aiocog1lienda l}'emel1ldamenta ,presentato dal
senatore IMonni, 'SI ri,Sjchia ,dI rendere la reVI~
sione quasi impassibile. Ba:sterà 1\1 diiS'sen~
sa ~ e ,su queista VOlrrei l~ichiamare l'artten~
ziane del Senato ~ di quattro a cinque Icam~
ponenti del Cansiglia, a secon/da rdeJ numero
dei :presenti, ,per respil1lgere tutti i rilcarsi e
per frustrare qu il11di nstituta del ri'corsa

ste'SlSO.
A garanzia di tuttI, da parte nostra sa~

nOi Istati in via suba:r1di,nata presenta.tI i dUB.
emel1ldamenb can i ,qua'li ISl ,chIede la Il'idu~
zione :del1'lamaggio:rranza rilchiesta per l'a'cco~
gllimento a meno del ri,carso. ISdlo ,così, ciaè
so.la con 1'a:ppra'Vaziane Idelll'emendamenta, le
cui ragioni ha recentemente illUlstrata, SI
pUÒ garantire che il Consiglio superio.re

sia effettI'vamente operante

Mi Ipermetta di ricoll'da.re al Senata la
composizione eteralgene1a del .consigil:ia su~
pel'i O'l'e, aJ:1g1ana ,costituziO'nale Iche ha alpe~
rata lodevolmente ed i cui bene,fiiCI effertti nOli
abbi ama pO'tuta ve:dere. In conseguenza di
ta!le ,camposlzione ertera'genea Idell Cansigli:)
superiore, .sarebbera suflkienti, aid elsemp:ia.

i lSali membl'1 elet,ti da'l Parllamenta a deter~
minare Il'e,sita dei ricorlsi, i'l che, nan vi è
duhbia, deve eS:Sell'e evitato. Ridulcenda m~
ve,ce Ila ma'g1giomnza richiesrtaa.1la magigio~

ranza re~ativa, a ai tre quintI dei eompo~
nenJti, ècihiara ,che Iciò 'Verrebbe eVItata.

Per que8taragione, i,l GrUlppacomunista
insilsrte l11e~WermeIldamento da me e da altri
coMeghi piresentato e vOlterà a f[1Nare di
essa.

P lA R R I. Damanda di .p.a,r[are per
d1ahiarazione di voto.

P RES I D E N T E'. Ne ha facoltà.

P A R R I. Data l'impoll'tanza e la gra~
vità dema questIOne su 'cui Idabblama delj~
berare, desidera, più dhe fwre una dilchlara~
ziane :di vOlta, Tlvalg1ere un appeUa a,I call~
leghi :deUa maggIOranza, ai cCJl1leghi deil!a
Dermaerazia Cnstiana, affin,chè ISI rendano
conto della re8aJanlslahlilità pOllihca che Impili~
ca ill voto suLl'emendamenta Manni. La Sipi~
rito ,con cui nOli 'Parliamo non è quellla odd.
la 'polemica ma, semmai, quelllo dealla ncerCd
del:l'unanimità, nanneLladicfesa del Ipro~
getto gaVell'natlvo, del :quale nm, onarevale
Ministra, Cl facclama paladim, bensì nella
difesa delm':impolsltazione democratica della
AmnumstrazlOne della gl usbzla.

Varrei che i coù.legllu si rendessero 'contr)
che le '.splegaZ1Ol1l 'date m ques,ta sede, SIa
dal Pr'esidente della Commissione sia dal~
l'onorevale propanente del1'emendam~nta,
non hanna dissipata i nastn sO's.pettl sulle ra~
gi a'lli ohe hanno ori1ginato queslta emenda~
mento. NeUa no:stra appasizione infatti bISO~
gna vedere il nostra timare di una 'cnstalhz~

zaziane di g,ruppi all'int,erno della categaria
dei ma;gistlrati, cristallizzazione che Ipobreb~
be determl'nlare un .grave pencola d'l'11'JO~
}uziane. Ora, la fOl~mazione dI quetsti 'grup~
pI IPUÒ e:siS'ere agervolata da uilla norma ca~
me queltla proposta neWemendamenta, sul

quaile il'onorervole Mini's1Jra non !SI è 'plronun~
ciato (ed io :spero di ,pO'ter i,nterlpretare h

sua neutr:ahtà came una preferenza peT Il
prindlpio più democratllco, ,cantra la pOlSISl~
bllli,tà ,che SI stabiliscano grUP'Pl dI potere
nelJ1e sfere l'SUlpenarI IdeHa .J.VIa'glst,ratura).

La nostra dIffidenz,a, ]'l'peto, non è stata
affa,tta ditssiipata; desi:deriamoquinrdi ncihia~

mare l'aibtel11zione ,di ogni settare dell Sena~
to s'uI1YimpO'l'tanza pa[ibca del vota che ci
aacmgiama ad eSlprimere: è, 1111'sals'ta:nza, la
ind~pel1ldenza del:la IMagilstlfatura che carre

il riiSchLO dI essere mtwClcata e limlta,ta, Per
.quelSta motiva la mia dichia.r,azione di vato

vual essere un .appe,Jila al Senataperdlè ten~
ga IpresentI l,e 'Sue resIPOll'S,abllità Sia lWI

comrOll1lb del Ca'l1lsig1liasuperiOlYe ~ ned qua~

le i,l Parlamenta deve rilparre agm fiducia
~ sia nei confronti deUa salva;guardi1a dell'in~

diip€11Idenz,adeUa Ma,gisrtrarburca (Commenti).
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V otazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. ComunIca che l
senatari Terracini, Gramegna, SelC'chi1a,.Rug~
geri, De Simone, Verga,ni, GambI, Mancino,
Zanardi, BocìcaSlsi, De Leanal1dils, Lambwr:di,
Ca,rusO', Pasqualiechia, De Luca Luca, JadI~
ce, Ceralbana, Ri'stori, MellicaI1ag~ia, Pe!1le~
grini, Simanu'c,d, Ohia'la e l\[i[iJrr,a hanno.
chIesta che la votl3lziont2 suI.l'emendamentu
prese'nta:ta in via ipri'l}Icilpa'le dai 'senatori
Caruso ed altri sia fatta a scrutmio se.greta.

Didlialra peI1tanto a:perlta la vO'taziane a

s>Cl'utill1lO'segreta.

Prendono parte alla votazione i senatof't:

Albe.rti, Ang6llilJJli,Angelini Nicola, Azara,
Ba1dini, Banfi, Ba:rac,ca, BarbaI'es'Chi, Bar~

deJlini, Battaglia, BeUisana, Benedetti, Ber~
galll1aJSlca,Berlingieri, Bell'tI, Berta~i, Bel'lta~
ne, Bisari, Boccassi, Bonadies, Banafini, Bo~
sco, Bruna, Buizza, Busoni,

Cadorna, Cap81lozza, Carelli, C'ara~i, Ca~
l'usa, Cecchi, Cemmi, Cenini, Gerabana, Cer~
vellati, IGeschi, Chabod. iCh101a, Gianca, Cm~
golami, Canti, COll'be'lhni, Carnalggia MedIci.
C'respellani, Criscuoli,

D' A~bora, DaI1danellli, De Bosia, De Gio~
vme, De Leonardis, De LUlca Angelo, De
Luca ,Luca, Desana, De SImane, De Unlter~
rÌichter, Di Grazia, Di RoC'ca, Dona<ti,

Ferfla1ri, Fiore, Fllarena, Facaccia, Fortu~
na:ti, FI'Ianza,

Gaiam, Gal;lotti Ba,lbùni LuÌisa, GalI'Ilato,
Genco, Germi, GianquiDlto, Girando., Gam~
bi, Gram€lgna, Granata,

l'DldelJJli,
J adÌice,
Lami StarnutI, Lepare, Lamba:rdi, Lom~

bari, Larenzi, Luponni, Lussu,
Mi3ighana, IMammucalri, Mancina, IMarabi~

ni, Maraz:zita, Masiclale, M.assari, IMedici,
Mencar3igha, MenghI, ,Merlin, Meslseri, Mi~
calra, MiliilJla, M11iterni, Mmia, Malè, MIOi1i~
nalri, Monai~di, MO'nni, MorO', .Maltt,

Negri, Nencioni,

Orri'V1a,Ottol00,ghi,
Pagni, Pajetta, PalleI1illo, Pa}umbo Giu~

seplpi.na, Pa!parria, Par-a,tore, ParTi, Pals:qua~

licchia, Pecarara, Pelizza, Pellegrini, Pien~
nisi >di F~atrlilSteUa, Pelsenti, Pessi, Piasenti,
Pical1di, Pignatelli, PiO'la Panti, ,

Ra:gna, Restagna, RilclCio, Ristori, Rad.a,
Ramano Antania, RamanO' DomenicO', ROin~
za, ,R!uggen, Ruslsa,

Sa:cchetti, Salan, Samsane, SiaìVlO, Schia~
vane, Scalcdmarl'a, Scotti, iSeclC'hia, Se,clci, Si~
bI,Ue, SilffiO'nuccl, Sala.ri, S!pagno])li, S1pamno.
Spasari, Spezzano.,

Tcrraci.ni. Tessitori, Tibaldi, Tmzl, Tira~

ba'slsi, Tura:ni,
Vai0Call'a, Valenz,i, Valilauri, Valmarana,

Vara,lda, Vellmda, VeI1gani,
Zalcc~:ri, Zamplell'i, Za,nal~di, Zanel, Zn~

nam, Zotta e Zuc:ca.
(Sono in cangeda i senatari: Battista,

BOIg,gIanaPIca. J annuzzI, ISartan e .sclalp~
pini).

Chiusura di votazione

P RES l D E N T E Dichiara chiusa.la
vataziane e invita l senatari scrutatari :1
pracedere alla spoglia deHeschede.

(I senatori sct'uvatori procedono >alla nu~
merazione ,dei voti).

Risulta.to di votazione

P RES l D E N T E Praclama l'esitO'
della vataziane a scrutinio. segretO' sull'emcn~
damenta prapasta dai senatari Oarusa ed
a:ltri :

Senatari vatanti

M.a:gigiaranza

Favarevali
Cantrari .

174

88

81

93

(Il Senato non lappt'ova).

Ripresa della discussione

P RES l D E N T E. PaSSIamo. ara 'alla
vataziane dell'emendamento. propasto in VIa
subardinata dai senatori Caruso ed altri. S.~~
nato re Caruso., insiste?
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CARUSO Insisto

P RES I D E N T E Metto allora al VOtI
l'emendamento subordmato, non accettato
dalla Con1l11lssIOne. ChI l'approva è pregato
dI alzarsI

Essendo -dubbIO Il l'lsultato della votazIOne
per alzata e seduta, si procederà alla vota~
zIOne per divisione I senatori favorevoli SI
porranno alla mia simstra, quellI contra,i'I
ana 1ma destria

(Non è approva,to)

Metto ora al voti l'emendamento Ij)resen~
tato dal se1natore Manni tendente aid a,g1giun~
gere, dopo il secondo cOll11:madell'arbcolo 17,
il seguente comma: «Il Consiglio sUlperiore
deHa MagIstr,atura delibera isuHa c:hi'esta re~
vIsione con una mag1giora,nzia non mfer,Ìore
al quattro quinti dei componelIlti ».

Ch] l'approva è pregato dI alzarsI

(È appTovato)

J O D l C E SIgnor PresIdente, l'emen~
<lamento Manni non è stato neanche discusso

(Proteste dal centr'o)

T ERR A C I N I Signor Presidente, ab~
(nama discusso e approvato due emendamentI
alJ'emendamento Monm, ma sull'emendametl~
to Monm non arbblamo alvuto modo dI dI're
neppure una parola AbbIamo discusso, 111
sostanza, la pregmdlzlale

P RES I D E N T' E Senatore TerraCllll,
10 ho messo in votazione l'emendamento pro~
posto dal senatore Manni in quanto era già
stato esaminato nel corso della dIscussione,
tanto è vero che l'l relatore è stato mVl'tato
da me ad esprImere il suo parere su tuttI c
tre gli emendamenti Comunque, l'emenda~
mento Monm è già stato approvato

Se qualche se1natore lo desidera, può pren~
dere la parola per diehiar'azione di voto sul
eomplesso dell'artIcolo

J O D I C E Domando di parlare

P RES I D E N T E Ne ha facoltà.

J O D I C E Io ntengo, anzItutto, che la
procedura seguita non SIa stata corretta

PRE'S I D E N T E Non deve dir quc~
sto, senatore J odlce

J O D I C E. Le mie parole 110n vogliono
suonare offesa aHa Presidenza. Dico soltanto
che la procedura non è stata conforme aHe
norme l'ogolamentan, pel'chè a me pla.re ch(~
dell'emendamento proposto dal senatore Mon~
ni, come emendamento m sè e per sè, sino a
questo momento l'Aula non abbIa avuto la
po:",sIblilI,tà eh occuparsI. E nob la PresIdenza
che si tratta di un emendamento che nel suo
testo letterale è in possesso soltanto del pre~
,~entatore; mfattI, finora, non abbIamo éJ'lUto
la possibIlità di conoscere Il testo precIso eh
t.ale Emendamento se non av,vicmandoCI ai
/:;avolo della .comillu;slOne e pregando Il prp~
sentatore dI farcene :prendere VISIOne.

Pe'rciò, sino a questo momento che cosa SI
è f'atto? È stata discussa l'eccezione di mco~
sbtuzlOnalità sollevata dal collega Capalozza
e sono stati discussi e votatI l due emend::t~
menti all'emendamento Ma che si sia fino ad
ora parlato deH'emendamento Manni a me
nOn risulta, e del resto ne danno conferma i
verba1idella seduta,

A me pare, pertanto, che l'emendamento
Monl11 debba essere messo in discussione pn~
ma che si proceda alla votazione dell'articolo
nel suo complesso, Inclusovi l'emendamento
Monl11 stesso; perohè è chiaro che, se l'emen~
damento Manni non venisse approvato dalla
Assemble'a, nOI saremmo chIamati a votare
solo 1'articolo del testo governatIvo

P ,R E S I D E N T E Senatore Jodke,
eVIdentemente ella non ha capito quello che
ho detto L'emendamento Manni è stato glà
votato e pertanto non è più possIbIle discu~
tere su di esso

Se ella lo desidera, può fare ora soltanto
una dichlar'azIOne dI voto sul complesso cld~
l'articolo 17.

J O D l C E La ringrazio
Illustre Presidente, onorevoli colleghI, io

desidererei anzitutto che su di un emenda~
mento de1Ja portata di quello presentato dal
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senatore Monni, che è destmato a sconvollgere
11 sistema che fino ad oggi ha avuto vigore
per le votazlOni del Consllglio superiore della
Magistratur.a, l'Assemhlea portasse la mas~
sima attenzione, prescindendo dal fatto che
si tratta di un emendamento di un determi~
nato GlriUPlPOpolitico.

Fui facile profeta quando, nella discussione
generale, affermai che il fatto ,che questa er::t
una deHe rare volte nelle quali dalle opposi~
zioni, niente ,di meno, era partito un consen~
so pressochègenemle sul disegno di I},egge
governativo, non stava a significare che il
disegno di legge stesso sarehbe passatoagè~
volmente, dato che i gruppi di pl1essione eSl~
stenti al di fuori den' Aula hanno agganci e
posslbilità di far sentIre la loro voce in am~
bienti qualifi,cati, che certamente avrebbero
agito in tutti l sensi perchè il provvedimento
non passasse a,gevolmente (lnter1'uzion,e dvl
i>ervatore Monni).

Se mi 'consente, onorevole Monni, darò una
spiegazione. Il dlsegno di legge, che è stato
presentato d3!1 Governo e sul quale perciò
dovrebbero .convergere i consenSl deUa mag~
gioranza dell' Assemblea ohe esprime H Go~
verno, tende ,a ridurre lo strapotere che le
alte cariche della Magistratura hanno qua!ll~
do si tratta di dire l'ultima parola in materia
di concorsi e scrutini dei m3!glstrati per le
promozioni in Corte d'appello e in Corte di
cassazione Ora questo emendamento, che io
stamattina, .in Commissione, ho definito come
la terza trincea d'assalto dei gruppi di pl'es~
sione, tende ad mtrodurre nel disegno di leg~
ge governativo quegli elementi spuri dle in
Commissione, in un pIT'lmOmomento, respin~
gemmo all'unanimità! Basta considerare, a
riprova della mia ,affermazione, i,l fatto che
il senatore Monni, mentre presenta questo
emendamento, pr,esenta, altresì, un'mteI1pel~
lanza all'onorevole Ministro della giustizia
con la quale chiede di conoscere i motivi che
hanno impedito e tuttora impediscono che sia
bandito il concor.so per H 1960 per i posti
resi si vac,anti nella 'MagIstratura

In altre parole, onorevoli colleghi, mentre
la nostra Assemblea Sl sta preoccupando di
dare un nuovo assetto legislativo alle norme
che regolano la promoz,ione dei magistrati in

C'orte d'appello e ln Cassazione, .per:chè ,evi~

dentemente ha riconosciuto, d',accol'do con il
Governo, che ,le norme precedentemente m
vi'gore nOn 'avevano regolato in modo soddl~
sfacente la materia, io}senatore Monni, che
è il presentatore dell'emendamento, presenta
un'inteI1peUanza p.er conoscere l motivi per
i quali i concol1si con il vecchio sistema non
sono ,stati ancora :bamditl, di certo allo
scopo dl ,soLlecitare 11 Mi'nlstro a mdlre i
concorsi stessi. Questo ml pare chlaro, pel'~
chè l'interpellanza nOn può avere altro scopo
che quesito: d'l sollecltare <Cioè 11 Ml'l1lstro ICl
bandire i concorsi in base a que11e norme che
il .Ministro ,stes,so vuole eliminare dalla no~
stra legislazione 1'11quanto non le rltiene COll~
facenti allo scopo

In definitiva l'emendamento Monni (ed Cl
me pare che in proposito l'onorevole Mini~
stro, me lo consenta, avrebbe dovuto essere
più esplicito) tende a stabHire, in seno al
Consiglio superiore della Magistratura. un
slstema dl votaz,ione che non esiste in nessuna
altm Assemblea ed in base al quale 11 Con~
slglIo superiore stesso dovrebbe adottare le
sue delibemzioni con una maggioranza doRi
quattro quinti. L'onorevole Ministro ntiene
di poter aderire ad un emendamento siffatto '?
Ritiene l'onorevole Ministro di nO'n dovEr
esprimere la sua disapprovazione nei con~
fronti di un emendamento che tende a ri~
formare il disegno di legge governativo sul
quale, per questa parte speCÌ'fica, è stato ri~
chiesto al Consiglio superio~e della Magistra~
tura un parere, che il Consl,gIlO stesso ha
espresso in senso favorevole?

"Onorevoli colleghi, a me non pare che 111
tal modo si agiscacorrettament,e dal punLo
di vista legislativo. Io non parlo di incosti~
tuzionaIità; parlo soltanto di correttezza le~
gisIativa. Noi abbiamo un artiCO'Io della l~g~
ge istitutiva del Consiglio superiore della
Magistr,atura, con il quale è stato regolato il
sistema di votazione in seno al Consiglio
stesso. Ora che cosa si può dire contro tale
articolo? ,Per qU3!le motivo si dovrebbe ac~
cedelre oggi ad una :modi!fka di esso? Aibbi,amo
forse noi avuto modo di constatare che eon
quel sistema di votazione si è verimc.ato qual~
che i'nconveniente? Ahbiamo forse visto che
quel sistema non ha dato buoni frutti? E,
in caso negativo, perchè proporre un emen~
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damento che modi,fichi il sistema di vota~
I

zione stabilIto da;H'articolo 5?

D E L U C A L U C A Con l'emenda~
mento SI intende bloccare Il Consiglio supe~
riore della Magistratura. (Commenti dr1l
cent1'o).

J O D l C E. Lo scopo può es,sere uno solo,
onorevoli colleghi. In Italia il Governo fa co~
me S:aturllo: è pl'eso daUa mania della dl~
struzione degli IstItuti che crea. In Ha!lla
prima si creano gli istituti e poi li si distrug~
gono. (Inter'1'uz'ione aal centro).

Onorevole Ministro, io mi appello ,alla sua
sensIbilità di uomo politico! N ai abbiamo
accettato l'articolo del suo disegno di legge
che regola la materia; non abbiamo propo~
sto nessun emendamento a questo articolo;
su questo artkolo, per di più, lei :ha richie~
sto ed ha ottenuto il parere favorevole del
Consiglio superiore del1a Magistratura. Che
cosa significa adesso accettare l'emendamen~
to? Significa che vogliamo mettere in crisi
anche Il Consiglio superiore della Maglstr:3~
tUl"a ?

G O N E L L A, Ministro di grazia e giu~
siiz,i.a. Io mi sono rimesso al Senato

J O D I C E. Ma ci rendiamo conto delle
conseguenze di questo sistema di votazione?
Se ce ne rendiamo conto, è una cosa; se no:!}
ce ne rendiamo conto. .

G O N E L L A, MinÙ,tro di grazia e giu~
si/zia,. Avete proposto anche voi il quoru'ln
con gli emendamenti Caruso ed altri. (Inter~
ruzione (balla simstr.a).

J O D I C E Ma io non parlo dell'emel1~
damento Caruso; io intendo sottolineare sol~
tanto che, votando questo emendamento, non
facciamo altro che mettere III c1risi il Consi~
gIio superiore della Magistratura o, per lo
rlTI€no, creare nel Cionslgho superiore una
atmosfera m cui necessariamente prospererà
il settansmo! PerrCihè è chiaro che, se il COll~
siglio superIOre dehbererà con queHa detel'~
minata proporzione dei suoi componenti, SOf~
gerà anche lì la necessità di fare incetta dei

voti, onorevole Ministro Ed è perCIò che io
nOn capISCO perchè noi dobbiamo, m questa
sede, modIficare un articolo che è stato di~
scusso, valutato ed approvato in sede di vù~
tazione della legge istItutiva del Consiglio
superIOre della MagIstratura!

Dopo queste consider,azioni, non è super~
fiuo rilevare ancora ohe l motivI della nosti'a
perplessità stanno partIcolarmente nel fatto,
assolutamente fuori dell'ordmano, per cui il
Governo, clopo aver presentato un disegno di
legge, di fronte ad un emendamento, non si
schiera già in difesa del proprio testo ma Sl
nmette, per la soluzione del contr,asto, al
Senato. Quando espreSSI il mio consenso, in
linea generale, al disegno di legge governd~
tIvo, ricordo di aver detto: «Mi auguro che
Il Governo si adopen perchè il suo disegno
dI legge venga approvato ». I mieI dubbi non
erano senza ra:glOne! H Governo comincia 'ad
:abbandonare ,la Ipred'H. (Interruzwne del Ml~
ntstro (1;igra.z~a e giustizia) Di fronte ad un
artkolo da lei proposto, onorevole Mmistro...

G O N E L L A, Ministt>o di grazia e giu~
st/:zia. L'emendamento non contraddice l"ar~
ticolo

J O D I C E. lYIalo distrugge addirittura,
onorevole Mmistro! È, comunque, una modi~
ficazione; ed è quanto mi basta! (lnt,e1'1'U~
zione dal centro).

In siffatta situazione sono costretto a n~
volgermi soprattutto al colleghi che stanno
dall'altra parte per dire: «IP'8nsate aJle con~
seguenze che possono scaturire dall'appro~
vazione di questo emendamento e agite con
senso di responsabilità ». Finora Il Consiglio
superlOre è stato fuori della lotta. N ai adesso
ce lo trascIniamo; e guardate che, quando
avremo trascinato il Consiglio superiore nella
mIschia, noi dovremo fare i conti anche con
esso.

P RES 1 D E N T E. POlchè ne:ssun altro
domanda di parlare, metto ai voti l'articolo
17 nel suo complesso nel testo emendato. Chi
l'approva è pre:gato di alzarsi.

(ÈapVP1'ov'at o )

,Si di,a lettura deJl'artkolo 18.
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RUSSO Sogl"etaTio:

Art. 18.

(Elenchi di promovlb~li in esito alle
olassijica,z,ioni. Titoli d1 prefeTenza)

CompIUto lo scrutinio annuale, 11ConsiglIo
supm"iore diohi,ara chiusa la sessione e forma
gli elenchl dei promoviblh secondo le due
dassificazioni di cui aH' articolo 14 ed in or~
dine di anziamtà.

I magistrati dichl'arati promovlbl1i per
mento dIstinto, se compresi nelle seguenti
categorie:

l) decorati al valor militare;

2) mutilah o invahdi di guerra;

3) fenti in combattimento;

4) decorati di croce al merito dI guerra
o di altra attestazione speciale di merito di
guerra;

5) combattenti;

sono promossi con precedenza sugh al~
tri m(1!gistrati panmentl classll1cati,fino ana
concorrenza di un qUll1to del posti riservati
per ogni anno ai promovlbIli per merito di~
stinto.

La precedenza ha luogo neN'ordine di elen~
co della categoria.

La preferenza di 'CUIai precedenti commi
è riconosciuta nell'ambito del singolo scrn~
tll1io e nOn può avere effetto nei confronti
dei promovibili già compresi negli elenchi
degli scrutini precedenti.
~,~:

'
"'.'

,

"P RES I D E N T E. I senatori Gian~
quinto, Grame.gna, Caruso ed altri hanno
proposto un emendamento tendente a sop~
primere il secondo, il terzo e il quarto comma.

n senatore Caruso ha facoltà di svol.ger'lo

C A R U S 00. Vemendamento è Istato
già illustrato, ma desidererei ricordare che
lo stesso relatore, nella prima relazione che
ebbe a presentare alla Commissione di giu~
stiz,ia, si esprimev;a in questi termini: non
può essere riprodotta la norma riguar,dante
il beneficio della promozione con precedenza
per benemerenze militari, avendo l'articolo

5 del testo unico sullo stato degh ImpiegatI
CiVIlI dello Stato ~ decreto del Presidente

della Repubblica del 1957, n 3 ~ stablllto
che i titoli preferenziali valgono solo per lo
Ingresso 111carner,a, e non ai Jim della pI'O~
gresslOne della stessa.

Ora c'è da domandarsi: poichè questo è
esatto, per quali motivi per 1 magistrati do~
vrebbe aver vigore un principio diverso d'l.
quello applicato a tutti gli altri dipendenti
dello Stato?

È per queste ragioni che ll1sistiamo sullo
emendamento soppressivo, mentre ci nser~
viamo di prendere una determinazione in me~
nto ad altri emendamenti presentatI

P R E ,S I D E N T E . In!VI,toIl.a Com~
1111SS10.n8ed Il Governo ad es!p.nmere Il pl'O~
prlO a,VVISO SU questo emendamento.

R O M A N O A N T O N I O, Telato1'e.
Siccome i 'cOllleghl de]1'oPPosIzlOlne hanno di~
ChIarato di ,sostenere Isempr'e Il dIsegmo dI
le'gige governa:t1vo, mI me r a,V'1gJllO, come chce~
va :1'onoreViole Mini,srtro ,poco fa, ,che8iSlsi v()~
giliano alpiportare madilfiche a ques'to ,artkolo.

La ma,g.glOlranza de.l!1a Comn1lisisione è ,con~
traria aIJl'emen,dail11ento. (Proteste dalla 8"~
niiStra).

G O N E L L A Mimstro di" ,g/'azla e
giustizia. Concordo eon il parere delMaGom~
mlissione.

M A G L I A N O. Domw11'doIchIparlar\:',

PRESIDENTE N e ha bcoltà.

* M A G L I A N O. SIgmor P're:sidentl~,
,pelI' l'i!portare un 'po' di ,serenità 111 quesita
di1scuSlsione dirò che stamane Ila 2" GOlITllIYlis~
SlOne ha lungamente esammato anlche 10
emendamento pll'OpO'slto a.liJ'artioco!lo 18 dm
senatori Gianqmnto, Caruso ed a1tri, non
chè il'emenldamento del senatore Battaglia,
tendente a modificare Il'larlicOllo. La Gom-
ù11l.SSlOne,nella sua grande maggwranza, 81 è
trovata Id'alc,cordo ,sul concettlo ,che Ie prelfe..
renze per ititoh combart:tentlstiCl, mIllta'd,
eClcertera delbbamo va:1ere soltanto una volta,
cioè per l1'.ammi,s,sione al Iconcorso, in corlre~
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la'zione ,con l'arltkolo 5 ,delila !leg1ge deleg:l
SUl funzIOnarl ,deHo Sta'to. U senatore Bat~
ta,glia propone 'però 'che possano godere del
beneficIO quei magllstr3JtI l quaE non ab.
blano mai UisufrUlto dI tale 'preferenza,.

Pertanto la Commi1ssione, questa mattIna,
m base al concetto che ho ,testè eSlposto, ha de~
ciso dI aC'cettare Il'emendamen to dell Isenarto~
Te Ba'btalglla, che Ilurnlta 1':wplIlcazlOne deHa
prefeeenm. soLtanto ,a ,coloro l quaili non ne
abbl,anogià goduto m sede di ammislsione
al 'concOlrso.

P R E IS I D E N T E Gli onore!voh
prelsentaton mSl'Sltono ne,ll',emen:damento
soplpreSlS\i,vo, dopo 1 chiarlmell'b de,l Pre~

"'ldente ,deHa CommlsSlOne?

CARUSO Insistiamo 'per la vota
ZlOne.

P RE S I D E N T E 'Metto3Jllora III
votaziOne l'emendamento so'ppresslVO, prè~
,o'culato dai senatol'l Glanqumto ed aLtri, 110n
aecettat,o nè dallla Commissione, nè dal Go~
verno. OhI l'approva è prega,to dI alzarsi.

(Non è approvato).

l senatori Battagha, Bergamaslco, Pen~
navana, Ragno e F!r,anza hanno 'presentato
un emendamento tendente ad i,nlsernre ai
se,condo CQmma dOlpo le parole «5) comlbat~
tentI» ,le al1tre «eo'Ve non abbiano già goo~
duto di al1cuna preferenza per l'a,plpar!te~
nenza aille ,dette ca,tegorie ».

Questo eme.l1'clamento è sb,tc ar;wlto da,l~
la Commi'Slsione.

C A R USO Domando dI 'parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha bCOiltà.

C A R U IS O o Sarebbe bene che l'emen~
(lamento non deS's,e adito ad eqruivoco E
necessario cioè che riSlulticO'n certezza che
questo beneficio si 'può godere soLtanto una
volta, o all'mgress-o, o nel corso della Calrrl"'~
ra. Se questo concetto è ,chlaTo, noi siamo
d'aC'cordo su]!l'emendamento.

G O N E L L A, Mm1stro cl/I..('jr((ZI~((e
{/Iust'/zia. Domando dI parlare.

PRESIDENTE N e ha f awUà.

G O N E L L A, Ministro dI grazia e
/lwst'lzicL Accolgo l'e:mondmme11'to BaittagE",
d'a,clcordo con la Cammi'Slsione. La dizione
nsu'l,ta chiara, per 'CUl, a mio a1v1viso, n011
possono ,sorgere eqUlVQiC1.

C A R USO. Quanto meno dag',h attI
parlamentari deve r~sui1ta:re ichlalro l,l silgni~
!lcato dellla norma, nel senso che ho illustrato

P RES I D E N T E. Metlto ai voti
]'emendamento aggiunbvo .del senalton Bat~
tag1lIa ed wltn, a,ccettalto Qal Gorvcrno e dal~
],a Commi'Slsione. ChI ,1'apIP:rova è Iprelg:ato
dI a'lz,ars1.

(È approva.to).

I selna'ton .rodice, Ottùlenghl, 'sa:nsone,
A:hertl. Mascia,Ie, P;Wa1w e Oelt':lbona han~
no ,presentato un emendamento tendente ad
agg.iul1lgeire ama ,fine de},}'a:r>tlicolo 18 III se~
guente ,comma: «La preferenza dI cui ai
oomml ,precedenti non può avere effet,to, Iper
queil che riguarda ,la ,promO'z,ione 111 Cagsa~
zione, nel iconfrontl di 'coìloro l quaE, in aiP~
pllilcazione della ipre,sente legge, abbiano frui~
todel heneficio 'per la Ipromozione a ma.g;~
strato di Corte d'appello ».

O T T O L E N G H I .Lo ritiro.

P R E ,S I D E N T E. Metto ai votl
~'artico]o 18 nel suo complles.so nel testo
emenda,to. ChI l'a,pprova è ,pre,g:a,to di al~
za l'IS 1.

(È approvato).

GH artIcolI 19 e 20 sono ,stati alPlPWOva,tl,
Si dia lettura de}.}'arbcolo 2,1.

R U S .s O Seg1'eta1~io:

Art. 21,

(Promozion:i)

Le promozioni dei ma'gi'sb:~arti diohiarati
promoviblh hanno luogo secondo l'ordine del
re]atwl e/le,nchi, previa 'conferma del giudilZlo
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di promoviblilltà da Ipa!nte del Cansigilia Su~
pe1'1(11'edeUa Ma,gllst1'1wtura per l magIstrati
scrutJ>nati altr,e i ,due anm precedenti quello
in ,cui 'si canferisce :è F omozione.

Ai fini di talle canf'€rma ill Gonsig1lia SUlpe~
riare ,deHa Maigistratura deve valutare, sulla

base dei ralPiPOll'ti dei superiarl igelrarlcilll.CI,]a
capa,cI,tà, III rendimenta e il IcolTI!Po:damento

del malgilstrata relativi alI periada sUlcceslsi'va
a]la 'dl'chia,ra;.zlOne di prOmOVl'blllità ottenuta

in Isede ,di scrutinio.

I ma'gi1stratl che non ottelllgùna l<a cOllJfer~
ma di ,cm ai commi precedelllti sùna lSottOlpa~
sti a Inuovo giudIzio dI conferma, per il'can~
ferimenta della pramozione nell'annOI suc~
eessivo.

I ma,gistlrati dichiaratl promOlvlbili pelt'
scrutinia can cla,ssifi'ca defillltiva passona 213~
sere promaSSI, salvo la canfer~na dI cui al
cammi precedenti, can rilserva di anzianità,
prima ,che slana esauriti i latvori ,di revisione.
Elsaunti taÌii 'latvan, e fal'lffiatl 19i1lelenchi di
tutti i magistmtl di,chlarati ,plI'omùviibiE can
la medesIma qualiifica, sona 'slciù1te le riseriVe
di anzianità conferendasl a claseun magi~
stra.ta la promaziane ,can la decùrrenza giu~
ridicacarrispùnden,te al posta ùecUlpata ne~
glIi e,1ernchi, ferme, tranne ,che a'gli effetti
ideQrl'ianzlanità, le prùmazioni già dlls,poste.

Iil malglis,trata che !rinunzia al tUl'lna di
promoziane è promasso, Iprervia la conferma
di Icui al prrimi due commi 'del pl'lesente ar~
tiMIa, neIla quota ri1serva.ta ai proma'VÌlbili
del1.1'anna succeSSIva 'per la medesima clas~
silfka di ,scrutmio.

P R E IS I D E N T E. I senatarI J odiIC8
e PlaJpalia hanna preselllt,ataun 'emenda~
mento tendente a sOSitÌ1tuireJa rubr1ilca e il
testa delll'articolo can i s,eguenrti:

« (Attribuzione delle funzioni)

L'effetti,vo eserciziO' delle funziani di ma~
g-iiStrata dI aJPlpella è attriibul'ta iS'elcanda Il'ar~
di,ne 'degli elenchi. CialSlCun magi1s<tr:a,ta ha
dirirtta di e!serlCÌttare lIe funzioni per J,e quaE
il Consiglia superIOre 1.0 ha dlehiarato ido~
nea ».

JODICE
alSlsol1bi to.

Questa emendamenta è

P R E IS I D E N T E Metta ai voti
l'artilcola 2:1. ChI 'l'a,pprova è pregata di a,l~
zal1si.

(È approvat:(j).

S:i dia IletJtwra degli al1tkoli Isulclee~siv1.

R U S SO, Segretario:

Art. 2,2.

(Inversione del turno di. lJ<romoz'ione)

Se il turno di promozione di un magi'stra~
ta clasls,ificato pralffiovibi,le per merita giun~
ge prima dI qUeillo di Ulllmalgilstra.ta più ,an~
ziano clalssÌJficata promav,i:bile per merita di~
stinto, quest'ultimo hadiriltta a1lla 'pre1caden~
za ne1i1a promozione, vallenldasi, se Olccocre,
di uno dei posti spettantI ai Ipromovibih per
merilta.

(È approvato).

TITOLO II

DELLE PROMOZ IONI A MAGISTRATO

DI CORTE DI CASSAZIONE

Art. 23.

(Sc'rutinio)

I posti amnua:1mente dÌJslpanÌlbi,li per le pro~
mozioni ,sona costituiti dal11e Vlaca.nze pmvi~
Site per ,la caltegaria dei ma;gilstrati di Icas~
saziOlne ideI periodo 1o gennaia~3il dicembre,
nonlchè da quelle impreviste ,de]l'anna prec('~
dente.

l magi8trati di Corlte d'alPpe,l,la, wmpiut1
nove anni ,dal,la IpII'amozione a ta[e categorioa,
hanna dir,itto di pante:cilpare, n81tl'anno suc~
cessi,va, a.11a scrutinia per conseguire la di.~
chiarazwne dI Ipromalvibilità a magistra:to
di Corte di eaiSsaziane per merita distintu.
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ISi' ,aplpUeano Ie d ilsposizwni del comma se~
condo dell'articalo 10.

Quallido se ne ravvisa Il'esigenzla (per dl~
fetto di ,d~sponibi1i,tà dI m agi,sltrat i 'P'romo~
vibi.li, il Gonlsiglio iSU'pf.'riore della Mag~i~
s,bratura de1iibera,su nchIesrta del Ministro
di grazIa e gms,tizIa, Idl chilamalre a scrutinio
i mwgistratl ,di aipipe,]lo che compiono nOlve
anni dalila promozione a talle ealtegorila neNo
anlno st,esso della clhiamwta; e co,si dI segui,to
m ca,so dI ulteriore difetto dI dIlspombiiliti
di IpromOiVi:bili.

Si ,alpp1Ìcano .le diSiposizioni de] quaTto
comma delll'artwolo 10

P RES I D E N T E. Su questo artÌiCo~
]{) è stato pl'e,s'entato 'un amendwmento da
parte del sena,tOlrJ Ragno, Barbaro, NencJOlll.
Crollalanza e Moltisa.ntl. Se ne dia llettura.

R U is IS O, Segretarw:

,<S(}st'Ìtul1'eLì testo dell'art'ico'lo Con il se~
guente :

" Le pr{)ID1ozlOnia Ma'gistrato di .corte di
cassaizione ,si eff.ettua:no:

a) in segmto a conlcorso 'Per esame ,eon

le modalità stabl,me nell'ar,hlcolo 3; alI COll~
C01'SO possono partecilpare l malgi,strati di
Corte d'alppello compiuti 'sette anlll da.Ua
promozione a taile ,categoria;

b)o in seguito a scrUltinio.

I ,polsti annuallmente Idil~ponibilli per le Ipro~
mozioni sono coshtui,ti daJle va:canze preVl~
ste pe!r lacategona del magi,stmti dicals.sa~
zione del Iperiodo 1o gennaio~31 di<cemibre,

nonchè da queUe Imprerviste del.l'anno preJCe~
dente.

I magIstrah di Corrte d'alPipello compiuti
nOive anini daHa ,promOZlOne a ta'le caltego~
na hanno diritto di pa~teciiplare, neWanno
successi,vo, aHo ,slCrutmlOper conseguire la
dIchiarazione di /promovibi'Utà a malgistra.to
di Corte ,dI ,cruslsazione.

I posti so.no a.tltriibuiti peJl' un dedmo al
vi'nlcitori del concoflso per 'e-salITlle per no,ve
decImi al magiJsltrai dichiamti ,promovibili
per mento di.stilI1to.

iSi a:pp;liicano ]e d~SiposizlOni del comma se-
c.ondo dell' artico,lo 10.

Quallido se ne raiVVlsa ]'esi,genza per difet-
to di dilsponibiihtà dI magi,strab prOlmoviibi~
11, .ill Consl~ho su:penoll:'e de],l,a Malgis,tra,tura
de:1ibell'a, su richiesta del Mimstro di 'gra'zia
e gius'tizia, di chiamare a ,scrutinio i magi-
stralti di aippeUo che contano Horv,ean'ni dla:lla
prOlmozione a taile categorila neJl'amno !stesso
dena 'chIamata; e così di Iselgmto in .c.aiSOdi
ulteriore dicfertJto di diSlPol1'ilbiilità di promo~
viibih.

ISi RIp/pl,icRlnoIe disposizioni del quarto
camma deWarticoJo 10" ».

oMA G L I A N O. Domando di p:arla.re.

P RES I D E N T E. Ne ha frucoltà.

* M A G L I A N O. Stamane, data l'ora
tarda, 'la Gommislsione non ha potuto OCICU-
pa11si degili emenldrumenti l1elrubvi a'g1li arti-
coli 23 e seguenti, alcuni dei qua.li tendono a
modi,ficare soslta'llzia,1mente ,ill testogove r~
na'tÌivo La C'ommi.ssione, quindi, non è in
gwado di' as'primerein queSito momento un
parere ponderarto ISU Italli e:rnenidamenb

Prego pertanto il Presidente di vOller rin-
VIare l'esame degli artiK:a]i a cui sono "tat.i
plresentaiti emendamenti,affinchrè la Com~
miis'Sione abbia modo di esaminare g1Heme,n~
dame-nti Istessi e di esprimere su di eSSI un
parere Iconcreto.

P R E IS I D E N T E AIHorlal'esame
dell' arh001]o 23 èaccantonaito.

Si dia lettura degli artÌiCOIlisuccessivi.

R U S :S O, Segretario:

Art. 24.

(Presentazione delle domande)

L/a dOll11a.nda di ammilssione aMo g'crUitinio,
diretta alI ConsilgHo SUlperiore dallla Ma,g:~
stl1atUira, deve eser,e Ipresentata, secOll1do la
ri:slpeittiva competenza, ai Calpi d~l1e Corti
d',alPlpelilone'l 'cui dilstretto è cOl!l1jpreso,l'ufficio
al quale il magilstrato aip'partiene, nel ter~
mi'ne pe!re'lltorio dI trelnta giorni datIa datà
di tmbbli<cazione nel BoUettino Uillcia,le dl']
decreto Iche indice 'lo IscrU'tilnio.
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Si 'dia lettura detl'rarticolo 27.I magilstmti rud1detti aid uftki nOln ,<Yiudi~b

zia:.ri devono presentare La domrulllda ,entro
il detto temnine ai Calpi ,della OOl1te di arplpe110
dI Roma. I rnalgi.stmti rudldett! al Ministero
dehbono presentar,La, entro lo stelslso terminE',
alI M~n~stro di grazi,a e giuSltiz,i'a.

A~La 'domanda devono e,ssere unite 1e .pub~
blilcazioni eglI altri titoE divelI'si dai lavori
gl'udizrari che cia:scun magilsltra'to rI,ti~ifie op~
portuno pl1esentare.

Entro trenta ,giorni dallra scaidenza del
termine i:nrdioato nellprimo 'comma, sOlno tra-
smessi a,l C'onlslg,l,io .suiperlOre !le ,domande, i
lavori, i ,titoli e gli altri daClumenti accompa~
gnat! da un mobvalto parer,e del Consiglio
giUldi'zIalrio Icontenente infomnazioni motilvate
sulle ,dOtI menzionate nemal'ltilCoilo 3 ,com
ma quarlto.

Per i magi.strati &ddetti al Mini/stel'o Il
pare're è da,to dal MI,nils,tJro senti.to i,l CansI~
gho di mnmIlllstrazwne. Per quelli resIdenti
all:l'es,tero o addettI aid uffici non gmdiziari
dipendenti da aLtre Ammmi,s'traziOlni Il p,a-
rere è Idato dal COlllsi:glio giUdIZIario presso
la COll'te di alppe110 di Roma.

(È a.ppr01Jnto).

Art. 25.

(Normr rtpp!lcalYlli allo 8c1ulmio)

L,o 'scrutinio per le promozIOni a malg.i'strato

di Corte dI cassruz.iOllle si eff.et,tuacon l'a8Iser-
vlanza de:l]e nOl1me contenute negliarti.coli 11
e se,guenti dellla ,plreSenlte 'leg,ge, in quamlto rup~
pJ.iCaJbI,lI,ed In ,pal1tÙml,a:re delle di:S\posizioni
dell'al,bw10 18 re1aJhve al titoli ,di iprefe'l"enza.

N on 'possono pa,rteCÌlpare 3:110 scrutilllo i
ma,gistra,ti che non .a.bbÌ&no effettwamente
e'serci.talto le 1.01'0funzi,(}ni neg1l1 uffici gmd:.

zl'ari per almeno tre anni cOllTI1plles.sivldopo

l'a nOù11ma a magistrato di Corte di ruPlpel]o.
Non sono amme:slsi allo scrutinio co[oro che

hanno cons,egUl,to ,la promozione a magistrato
di CODte dI appel]10 con la olasslfica dI merIto.

(È approvato).

PRESIDENTE
ticolo 26 è a,iccantonato.

L'e,same den',ar~

R U S .s O, Segretario:

Art. 27.

(Ordine delle pr'omov.;lOn? -
Parte,cipazl:o'ne a sC1'utin?' succes8'Ùvi)

Le .promoz,iolll hia:llI110Ihwgo eon Il'os:seT~
v&nza de]l]e di:~posi'zionidj <cui afl'af'tÌiCo10 21.

I ffilrugi,stralÌl di COll'te dI aippeHo che in due
scrutini con.s.eeutivi non hanno ottenuto la
qualilfica dI merito di,stinlto non 'posso.no par.
teCÌipare ,aid altro sCll'util1lo Iper la 'promozione
a malgllS'tr:ato di Go.rte di cais'8azione~ se no'}
sano ,de'corlsl almeno. tre anni drull'ultima de-
lilberazione emessa nei Joro confronti. Se
nemmeno nel ter'zo sCl'Iuti:nioconseguono tale
quali.fica, non ,pols,sono parltecipare ad a,ltl'o
scrutmÌo.

La COImmi,s,slOne di scrutmio, ne.1:1adichia~
l'az.ione dI Ipro.movibi:lità, dev,e menz,ionare,
pell' cOlIma che rl:bene Ipal'ticolarmente ldo~
nei, ,la 'Slpeciale atbtudlllle all1'eseoriCÌ'ziodel]le
fUlnzioni requirenti o giurdi'canti presso 1a

COll'te suprema di 'c:alslsazione e aILe funz,ion i
direttive.

P RES I D E N T E . M9tto a, voti
questo artiieolo. Chi .l'apiPl'OVa è pre.a;ato di
alz:a11si.

(È approvnto).

È ls,ta,to presentato dal senator'C' Picair~
dI e da al>tri un artilcoJ.o 27 ~bis.

C A R USO Chiedo che anche qnel8to
emendamento s~a acca'ntOlnwto.

P R E :S I D E N T E Se 1l100nsi fanno
os,senvaz'ioni, cos.ì ,l'esita .stahillilto.

rSuìIl'~aclicolo 28 è :stato pre,senta,to un
emendamento dai :senatorI J odllce, Parpalia l'cl
altri. L'al'tiJcOllo 28 pertanto € a:ccantona'to.

SuU"articolo 29 non sono stab presentati
emendamentI. Se ne dia ,lettura.

R U S SO, Segretar1:o:
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TITO LO III.

DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI
E TRANSITORIE

AI'it.29.

(D~correnza deUe p'romozioni)

Le IprOll1'Wzioniper 'COIlCOIJ:ìSOe per 'scruti~
niosono cOInd'arite, im ogni easo, con d€ICor~
renrzia, ag1li effetti giuridkied economici, non
poSlteriore lal 31 ,dkellTI!bre dell'amno <cui si
riferiJsce la q'uotaa1nnuaJle di vacanze 1pre~
viste Iper le qua;li le promozioni 'stes,se d~b~
bonoessere effie1Jtuate.

P R E iS I D E, N T E Metto 'ai voti
quesito a:I'Itico10. C'hi l'rupp:t1OlVaè pregato di
ru1:zarni.

(È approvato).

I IsenatoI'li Ottolenghi, Fenoa1tea ed al~
tri hanno 'presentato un amtilcoiloag1giunti:~
VO29~b~.

o T T O L E N G H I. OhiediaJffio ahe
sia aJ00a:nrtolliato.

P R E 8 I D E N T E. ISe non 'si d'anno
OIssel'Viazioni,così resta Istab:nliito.

Si dia lettura deg1li a:rticOli sU!0oossivi.

R U 8 18.o, Segretario:

Art. 30.

(Concor~o per esame ~ Espletamento)

Le prove scriltte delconcoI1so per Cls'ame
!per Ja promozione ~n ruppeUo hanno ~uogo in
,Roma.

Le p/rlove ora!li ihrunno inizio non oltre il
decilmo gior.no Isu~cessivo ,a quel[o in aui sono
:resi lIloti i riJsultati deiJJleprove scritte.

Con decreto del Ministro di gra:zia e giu~
Sltizia, su tder]berazione dell GonsigllO 8Ulpe~
riore, è fissata ,1a data Ide1la ipìOOVaISicriUa.

(È approvato).

Art. 31.

(Lavori giudiziari ~

Re'(Jistro dei pridr'vvedimenÙ)

Per le s,entenze, OII'Idinanze ed altri lavorI
gi'Udiziari l1edatti dai magistrati con fun~
zi'oni Igiuldicail1lti è ril1erv:ante ai ;fini deI!lo Slcru~
tilIlio e del1l'amm~Slsione al (concorlso la data
del1a dedsione.

De]le requisitorie, dei motivI ,dI gra;vame
e deg'li altri l:avori redatti 'per dovere di urf~
ficio dalpiubJjli'co minis,tero, nonchè ,dei la~
voci l1edaJtti dai magilstrati ruddettiailil'ufficio
d'istruzione .è pres.a nota: i!n uno rSpeciale re~
gilstro tenuto da,l segretario eaipo deilLa ,pro~
cura de1la rRep'UlbbUca o dal ca~0el'liere IC~PO
del tribullJalle.

La data ,ed il fascico~o al quale 0i'ascuno
dei 1aJvori si riièeds.ce devono esse!1'e :nndicati
in detti registri.

P,er IiI periodo anterlOre aill'entraba .in vi~

gooeredeLla presente :Legge i funzi:olllari di .cui
sap'l1a provvedera,nno a 'reperÌ.i1e fra gli atti
deLl'uffioio tuttI i lavoIii redaltti dai magi~
strati dellpubb!1i1co milni::;tero e degli uffici di
istruzione, valen:do'si anche deli1:e indi1cazii,oni

fOI'lnite IdalgE intare3sati.

(È approvatxj).

,PREI8IDENTE
aC'c.all!tonato.

L?'a:rtiicolo 32 è

P E L I Z Z O. Sigillor Presidente, cl1ie~
do che venga wecanrtonato amene J'arti!co1o
33, poichè abbiamo ,in animo di Ip:resentareUIll

emeTIldaJmento.

,p rR E IS I D E N T E. A queSito punto
ritengo che ,sia IP'l1eferilbile rinviare ilse~
guito deiUa discussione a]la ip'rOIssima(seduta.

Per ,l'iscrizione all'oJ1dine del giorno dei dise-
gni di Ilegge recanti provvidenze ,per la città
di Roma

A N G E L I L L I. Domanldo di \parla're.

P R E,s I D E N T E, Ne ha flaCOiltà.
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A N G E L I L L I. S1grnor Pl"esidente,
dal momentO' ohe è stata 'Presentata la Il'e~
laz,ione Isui disegni di :legig1eche recamo Il)l'lOlV~
vildenze Iper la [città di Roma, varrei: preg1are
La IPJ':es:iJdenzadi voLer iscrivere con so1leci~
tU/di'ne questi disregni di 1eggB aJJl'al"dine del
g1orno dei lavoI1i dell'Assemblea, poichè Je
pl"ovvidenze pr:evh;te sono artterse ormali da
moLti anni.

,p RES I D E N T E . ISi è già tenuto
oonto di questa sua istanz1a,senatO're All:ge~
li11li.Infatti: in una riunione fra ~a Presiden~
z<a e i C'api Gruppo è stato rconvenuta di
ilscrivere aJl'ordine del giornO' i !predetti dise~
gni di legge subita dOlpo ,le vacamze di (Pa~
sgua.

A N G E L I L L I. ILa ringrazio.

Annunzio di intel'lPe11anze

P RES I D E N T E. Si dia lettura
delle intell'pel1anze pervenute alla Presidenza.

R U S :s O, SefPetario:

Al Ministro della difesa, per canascere in
base a quaLi princip'i ed a quali narme casti~
tuzi.onali e mO'l'ali sia stata stesa la motivazio~
ne per il camerimenta della medaglia d'ar~
wento al maggiare di fanteria Alessandro
Melchiorri di Ancona, camandante di camicie
neve, decarata per «l'alta vallare dimastrato
come squaddsta e come saldata ».

Nessuna vuale mettere in dubbia il valore
dimostrata come saldata dal maggiare Mel~
chiorri, valore che tuttavia nan si cancilia
can queno di squadrista nlettamente caratte~
rizzata dalle inique vialenze :fasciste, dai de~
litti vigliaccamente cansumati da dieci can~
tl1a uno, da delinquenti armati cantra citta~
dini inermi e indifesi.

Gli 'interpellanti chiredana se il MinistrO'
non ravvi1si in ta[e mati~azi'ane altrechè l,a
ap0'1ogia del fa/scisma, un'offesa aI valare del
soldata, che nan può essere degradata e avvi~
t'ita can un qualsiasi accastamenta alLe ~esta
brigantesohe degli squadristi fascisti (399).

SECCHIA, PALERMO, VERGANI

Al Ministra del1a pubblica istruziane, per
sapere se sia informata della situaziane che
si è creata nella zona manumentale di villa
Adriana in Tivali, in seguito ai metadi di am~
ministraziane e di gestione instaurati dai lo~
cali funzianari del sua Dicas,tera,

se ritenga che tali metadi, illustrati da~
gli esempi che qui sammariamente si ricarda~
nO', siano canfarmi agli scapi di canserva~
ziane dei manumenti starici e delle bellezze
artistiche e panaramiche della villa Adriana
e della sua utilizzazione a fini istruttivi e
culturali,

e se nan ravvisI l'urgente necessità di
pramuavere una seria inchiesta per accertare
le responsabilità dell'andazzO' assurdo e ravi~
nasO' dell'attuale amministraziane e prendere
pravvedimenti nei canfranti dei respansabili.

I fatti che si intendonO' denunciare, sana,
tra gli altri, i seguenti:

1) è stata cancessa alla direziane della
azienda Pirelli di Tivali, per attività ippiche,
l'usa di un terrena appartenente alla villa;

2) è stata impiantata la caltivaziane in~
tensiva di funghi nei ruderi dell'impartante
edificiO' manumentale, che ha name delle
«CentO' camere» attuando lo sfond.amenta
delle pareti separatarie delle stanze, chiuden~
da le aperture esterne e ravinanda il manu-
menta. ,L'edificiO', che non è aperta alpub~
blica, è stata adibita nelle stanze superiari a
officine e batteghe artigianali, anche per sca-
pi estranei agli interessi artistici della villa;

3) nella vasca 'centrale della vil1a si è
arganizzata l'allevamentO' dei barbi, che ve-
nivanO' pescati e venduti per conta degli am~
ministratori della villa;

4) nelLa parte superiare della villa è sta~
ta decisa la castruzione di grassi edifici e
piscine per l'arganizz,aziane di tre campeggi
turistici, madificanda casì le caratteristi'che
della vi1la e limitanda la 'slpaz,ia ai visitatori.
Nan è stata ancora accertata chi davrà uti~
lizzare i praventi dei ,campeggi in parala;

5) greggi di pecare pascalano tranquil-
la:mente nell'interna de1la villa e noOn sala
nella parte adibita ad «azienda aglicala »,
ma attarna agli stessi manumenti;

6) è stato arganizzata un posteggia al-
l'interno della villa, per auto e tarpedani. I
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visitatari sono abbligati a pagare lire 100 per
agni auto e lire 300 per ogni tarpedane, ac~
quistanda un biglietto che può essere definito
abusiva. Il praventa del pasteggia viene in-
camerata dagli amministratari della villa;

7) sona scamparsi interi masaici, una dei
quali ~ un rosone stellatO' ~ sembra ador~
ni la vma di una famiglia nobiliare di Tivali;

8) sona stati dati in gestione il bar in~
temo della villa e l'azienda agricala a impre~
se ,che fannO' capo agli attuali amministra-
tari, nanostante offerte migliori avanzate da
altri cittadini e da varie imprese locali;

9) i lavari di restauro e castruzione al~
l'imterna della villa sona dati in appaltO' ad
un'unica impresa, legata agli attuali ammi~
nistl'latori;

10) la villa è tenuta in una stato di incre~
dilbile abbandona, com la cons,pg'uen\!Jadi un
progressivo rovinio dei monumenti. Una in~
dicaziane dell'abbandono può essere data dalla
lettura della Guida Paribeni ~ per accer-
tare anche la scamparsa di materiali orna~
mentali e di 'Statue ~ e dalla visita alla
villa;

11) un accordo interno stabilisce la ri~
partizione degli utili provenienti dalla ge~
stione delle varie attività eCOlIlomiche della
villa; posteggio, vendita c.artoline, proventi
del bar, vendita franca bolli, ricavata secan~
daria dell'azienda agri cala, mercatO' di funghi,
barbi, ecc.;

12) si rileva infine che la Prefettura in~
siste oggi affinchè il camune di Tivali, con~
trario ad ulteriori deturpaziani della villa,
autorizzi l'installazione di un distributore di
benzina prapria all'ingressO' della zana manu~
mentale, da affidare in gestiane con gli al~
legri metadi sapra ricardati;

13) i lavori interni della villa, di carat-
tere speculativo e privato, vengonO' attuati
dagli inservienti retribuiti dal Ministero e
mediante i cantieri di lavoro.

In seguito a tali dati, opportunamente ac-
certati,si chiede anche se il Ministro non
ritenga opportuno deliberare un'indagine cir~
ca i beni mobili e immabili acquistati a Ti~
voli, Torvaianica e in altre località dagli at~
tuali amministratori della villa, acquisti che

nan possono essere stati realizzati con le nor~
mali retribuzioni ministeriali (400).

DONINI, MAMMUCARI

Annunzio di interrogazioni

iF RES I D E N T E. Si dia !lettura del-
Je i1nterrogazioni pervenut,e aHa Presidenza.

R U S SO, Segretario:

Al Ministro dei trasporti, per conosce~
re quando sarà ripristinata la linea fer~
roviaria Civitavecchia~Orte, la cui sospen-
s.ione ha arrecato da olhe due :mesi grave
danno economico e notevali disagi alle popo~
Iazioni intere,ssate,che da. lungo tempo sen~
tivana l'esigenza del potenziamento e dello
svi!up'pa della Iinea stessa che colLega di'ret-
tamente l'alto LaZ1iocon l'UmbrIa, e che ve~
dono per ,canverso frustrate le 1'01'0aspirazjo~
ni e le 101'0attese, di fronte al perdurare del~
1a sospensione di un percorso ferroviario co~
sì ess'enziale ai traffici ed all'economia delle
zone attraversate (1047).

ANGELILLI

Al Ministro di grazia e ,giustÌ'i'iia, per sa~
pere se non intenda solleC'Ìtare dal P:ar~
lamento ~a ralpÌida ,aldozlione di una norma
le,gi1sla'tiva per la quaLe, in latt~sa della de~
finitiva a:pprova:zlione 'deI progetto di legge
sulle promoz'ioni dei magistrati di Appella
e di CassaziO'ne in via di esame, i posti già
riservati al Ico:nC01r80',per titoli vengano at~
tr1buiti Icol ,silstema Idello 'ScI1Utinio come
previsto dal progetto medesimo (1048).

TERRACINI, rGRAMEGNA, CARUSO

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sulle gravi irregolarità che sta com~
piendo il Presidente della Cassa mutua col~
tivatori diretti di Reggia Emilia, nella cam-
pilaziane delle liste elettoraIi in preparazio~
ne deUe elezioni :che avrannO' luogo il 19
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marzo 196.1; in particolare nelle iiste elettora~
li del comune di Sant'Ilario d'Enza sona .stati
cancellati 13 ooltivatori diretti che da anni
p.aganocontributi unificati, sono regalar~
mente iscritti sugli elenchi dei contribuen~
ti, 'e godono dell'assistenza, e sono per contro
stati 1ndusi nella lista degli aventi diritto al
voto cittadini ,che non sono coltivatori diretti.

Perconosce~e quah provvedimenti inten~
da adottare affinchè le e'lezioni si svo1gano
con il pieno rispetto delLe norme regol!3me:n~
tari, le quali esdudono ogni e qualsiasi deci~
sione unilatemle del Presidente provinciaie
delle Casse mutue caltiv:atori diretti (2194)_

SACCHETTI

IAiI Ministro deUe partecipazioni stataJli,
per conascere perchè non siano state ancora
consegnate dieci motobarche oammissionate,
e già pagate, dal Govemo tunisino, benchè
i Cantieri nava1i di Castellammare le abbia~
ho già finite di costruire da oltre un anno
(2195).

VALENZI

Al Ministro della sanità, per conoscere se
non ritenga ~ in considerazione della cre~

scente incidenza, sulle cause di morte, dei
tumari maligni nella regione pugliese ~ di

dotava con .ogni urgenz,a ta città di Bari di
un istituto per 11cancro; così come richiesto

d'i recente, con unanime vota, da quel Consi~
glio comunale.

Tale richiesta, appare ,quanto mai oppor~
tuna, ave si consideri c!he in tutto il Mez:zo~
gio.rno sola Napoli è dotata di tate istituto
(219'6).

'CROLLALANZA

Al Ministro delle .finanze, per sapere se in
considerazione delle argomentate richieste
farmulate all'unanimità dal Consiglio comu~
naIe di Ve1cchiano (Pisa), a proposito deHa
deliberata vendita ad asta pubblica dell'are~
nÌ'le ex~demania1e e della concarrente richie~
\Sta dels'llo aCiqui1stoper trattativa privata,
non ,ritenga di dorvere, per intanto, sospen~
dere ii SUQ!provvedimento del 2,5 novembre
1.9160per un più ponderato esame della que~

stione nella cui soluzione non può trascen~
der.si dagli interessi della comunità di Vec~
c!hiano, tradizionalmenteconsolidatisi e suf~
d'ragahili con (l'unanime a:spira:zione della cit~
tadinanza (211)9'7).

TERRACINI

A:I Ministro degli affari esteri, per cono-
scere per quali motivi la nostra mi,ssione di-
plamatica in Br.asile sia priva, da oltre un
anno di un capo avente rango di ambaSicia~
tore, venendo meno ad una tradizione che ha
sempre mantenuto le relazioni diplomati-
che fra i due Paesi a tale livello;

se il protrarsi di tale omissione non
abbia già recato o sia per arrecare danno
morale e materiale alle numerose e fiorentì
collettività italiane sta;bilite in quella gran
de Repubblica sud americana, nonchè ai co.
spicui interes,si di ordine economiÌ'0o che
vasti settori dell'industria e della finanza
itali.ana vi hanno creato ed incrementano
con evidente vantaggio della Naz,ione;

e se ,non giudichi che la persistenza. in
simile atteggiamento negativo potrebbe
avere ripercussioni anche più gravi per gli
stessi rapporti tra i due IStati, sempre im-
prontati a quella cordialità e comprensione
che nascono dalla coscienza del comune cep~
po civilizzatore (2198).

BERGAMASCO

Al Ministro dei lavori pubblici, ver cono.-
scere se da parte degli uffici competenti si
sia provveduto alla compilazione del proget~
to di va'riante del tratto t~a N.apoli e Paz,.
zuoli della statale Napoli~Roma, denomina~
ta «Domiziana».

'ill urgente eliminare la .strettaia esistente
in località detta San Gennaro, già oggi di
'gr:ave intralcio al traffico, ma che lo sarà an~
cor più in cons1eguenza dell'aumento che esso
subirà per la prossima inaugurazione dena
nuova sede della eostruenda Accademlia di
Aeronautica (2199)_

D'ALBORA

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere
a quale punto si trova l'esame del piano re~
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golatare delle apere p.rincipali che devonO'
determinare la 'costruziane delle indispensa~
bili strade di raccordo fra i centri cittadini
ed i caselli della parte costruita e di quella
in costruziane dell'autostrada del sole in Ta~
scana. :8erma il piano regalato re, sana ferme
le strade di raccorda con i caselli di Spazza~
vento e di Peretala, nè è passibile addivenire
alla definiziane dei raccardi can i caselli in
castruziane di CaseUina (sulla strada 67 Fi~
renze~Livorno), dei Bottai (sulla Cassia da
e per Siena) e suIla Chiantigiana nei pressi
dell' Antella; cosicchè si rende necessario
pravvedere urgentemente e per tempO' anche
ai raccordi con la città di Arezza (2200).

BUSONI

A!l MinistrO' dell'interna, per sapere:

1) i mativi per i quali saV1enteviene con~
ferita la reg~enza di segIleterie comunali
agli ex titolari di esse, ,già callocati a ripaao
d'ufficiO' per raggiunti rIimiti di età e per
campimenta di 4.0 anni di servizio, ostaco~
landa così la 'carriera di quei segretari ca~
munalli in serviziO' che, reggendo un Gamune
di Ig~ado superiore, avrebbero, moda di per~
fezi,onar.si pl"afeslsianalmente;

2) .se nan giudidhi iniiquo il fatto, ~ che
in nessun'altra carriera si verifica ~ per
cui un Segl"etariocomunale, collacata a ri~
pO'sa e incaricato della reggenza, 'goda can~
temporaneamente della pensiane ,e della sN.
pendio, ;

3) 8e non ritenga quanta mai inoppar~
tuna 'la 'prassi che si segue, di chiedere, pel'
il camferimenta della Yerggenz,a,il parere del~
l'Amministrazione camunale interesslata, con~
sentendO' in tal moda al segretario Icollocato
in pensione d'influenzare a pl"Op'ria vantag~
gia l'Amministrazione stessa (2201).

PIGNATELILI

Ordine del giorno
'per Ila (seduta di mellcoledì 1 D marzo 1961

P RES I D E N T E. III ISeIllato tar~
!llerà a rÌiunirsi in Iseduta p/Ulbblica damani,
meI'lC'aledì 10 marzo, alle ore 17, oon al s~
guente o:rdine del giorno,:

I. Se~uito della dil&culs:slione del dise~no di
legge:

;Norme suile promozioni a magistratO' di
Corte di appella e di C'arte di cassalz,iane
(111318).

mi. SvolgimentO' della interpellanza:

J.\iONNI.~ Al Minisltro di grazia e giu~
s.tiz,ia. ~ Per canoscere i motivi che han~

nO' impedita e tuttara impediscono che sia
bandita il Icancorsa per il 1916.0"per i posti
resisi vacanti nella Magistratura, a norma
dell'articalo 3, primo e secondo camma, del~
la legge 118nalvemlbre 19i52, n. 17-94, in base
aHa quale il branda di concorso deve essere
pubblicata entra il 115 mennaio di cias,cun
annO', su ridhie~ta dello ,steSrsa MinistrO' alI
Gon.silglio slUiperiore della Magistratura cihe
lo delibera, in corufarmità agli articoli 10
e !il dena legge 214marzo 191518,n. 195, re~
lartiv:a alla costituzli one del Consiglio srUp'e~
riore della Magistratura ed alle suc:cessi.ve
norme di attuaz,ione emanate con decreta
del PI'esidente della R,epulbblÌiCa del 116no~
'vembre 195i8, n. 91116;e p,er conoscere co~
me ,si intenda provvedere in ottemperanza
al ,precettO' della legge (13194).

e della interroga'Zliane:

TERRACINI (IGRAMEJGNA, CARUSO). ~ Al

Ministro di gmzia e giustizia. ~ Per sa~
pere Ise nan intenda sallecita,re dal Parla~
mento la rapida ado~ione di luna norma
legislativa per la quale, in attesa ,della de~
;:fÌnitiva a;pprovaz1ione del p,rogetto di legge
sulle promozioni dei magistrati di Ap~
IpeLlo e di Ca1ssazione in via di esame, i
pasti già riservati al cancorso per titali
vengano attribuiti col si,stema delloSrcru~
tinio carne previsto dal progetto mede,s:imo
(1048).

11m.Discussione dei di,segni di legge:

1. RatiJfica ed ese'cuzlione dell':A,ceoI'do
europeo relativo al trasporto internaZ'ia~
naIe di merci perircalose su strada, con
annessi Protocolla ed Allegati, adottato a
Ginev:ra il 3.0 settemlbre 19157 (18.04).

2. RaUfica ed esecuzione del Trattato di
amicizia, cammercio e navigaziane tra la
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Repubblica italiana e la Repu1bbUca fede~
rale di Germania, ,con Prata1colla e Scambi
di Note, cancluso a Rama il ,2'1 novembr,e
1957 (874) (Approv'ato daUa Camera dei
deputwti).

13..AJccettaziane ed esecuzione della Gan~
velllziane sulJ'organizz,aziane e la persana--
lità giuridica dell'Ufficio idrogrooca inter~
nazlionale adottata a Monarca (/Principata)
il 1,6 giu,gna 1'915'8(930).

4. Adesione ana Convenzione sul mare
territariale e la zona canrtigma e aHa Con~
venziane sull'alto mare, adattate a Gine~
vra il 29 aprile 19:5(8 e 10.1'0esecuzione
(11023).

5. Ratilfi1ca ed eseciUzliane del terzo Pro~
tocollO' adidiz,ionale all' Accorda generale sui
'privilegi e le immunità del Consiglio d'\EIU~
ropa,con annessa StatutO' del Fonda di
l'!il~vtaJhilimento, :firmata a Straslburga i,l6
marzO' 1959 (11\1149).

6. ApipTavalziane ed ese,culz,ione del Pra~
tocollo di adeisiOlne della Grecia, della N ar~
vegia e della SlViezlia alla Canvenz,ione del

1'7 aprile 19,50 cO'ncernente gli 3;pprendisti,
!fÌil'mata a Londra il 2'5 navlemlbre 119,59
(127'6).

7 .Rat~fica ed esecuz,ione dello Scambia
di !NOlte eftiettuato a Madrid H 23 di.cem~
bre 19158 fra l'Italia e la S:pa'gna relaUvo
alla saluziione di alcune questiani arigi~
nate daigli eventi beHki (1I2i77).

18. Ratilfilca ed esecuzione della Conven~
zione tra la Repulbbli,ca italiana e la Re~
pubblica di San Marino per il miigliora~
menta delle 'comunica21i ani stradali fra i
due P,aes,i,conclusa a San Marina il 20
novemhre 19i518 (:1,278).

19. Ratilfi'ca ed eseeuzione del ProtacoLla
addiz,ionale n. 10, firmato a Parigi il ,27
'gi'ugno 1i9'58, ehe apparta emendamenti al~
l'&ccorda del 19 .:;ettembre 1>9,500per la
ils1JitUlzlionedi una Unioneeu:mpea di pa~
g:amenti (12'918) (A:plpl"orvato dalla Camera
dei depwtwti).

In. Adesione aLl'Acco~da per l',importa~
I~ione di oggetti di carattere educatilVo,
,scienbfì'co o culturale, e r'elativi Annessi,
adottato a ,Lake Success, New York, il 22
novemb~e 19150' e sua esecuzione (130'1)
(Apvprorvato dalla Camera dei deputUiti).

1r1i.Aooettazione ed esecuzione della Gon~
ven~iane conlcernente gli scambi fra Stati
di ,publblicazlioni ufficiali e documenti go~
vel'nativi e della ConvenZ!ione 'Concernen~
te gli scambi internazionali di :pulbibil.iea~
ziani, adottate a Parigi il 3 dkembre 19,58
daHa, Camferenz,a generale dell'Origani~zlZa~
zione delle Nazioni Unite prer ;I."educazio~
ne, la glcienza e la cultura (iU.N.E.IS.C.O.)
(130'2) (Ap(p~of/)ato dalla Came~a dei de~
putwti).

1:2. Alprprovazione ed eseculZiione dello
Slcambia di Note tra mtalia e gli Stati
Uniti 'd'America reJativa alcantriibuto del
GovernO' nard ~amer~camo al terzO' :p'ro--
gramma di aSSiistenzla alimentare all'ilJ1~

'fa:nzia svolto dall'Amministraziane per le
Attività Assistenziiali I,taliane ed IITlterna~
zianali (A.A.,I.), eff.ettuato in Rama il 30'
[uglia 19,59. (\113015).

.113. Arp'Prova'Z!ione ed esecuziane degli
Scambi di Note tra l'!Itali,a e gli Stati
Uniti d'A.medca relati'viall'a,oquista di ec~
eedenze aigdoole americane effettuati a
Roma il 10 aprile ed il 20' maggiO' 19'59
(11311l1~) (Ap'prov'wt:o dUiUa Came~a dei de~
putam).

M. Ordinamento dei servilZli antincendi
e del COl1pO'na;zionale dei vigiH del LUOCO
e stato giuridka e trattamentO' econamico
del personale dei sottufficiali, vigili scelti
e vi'gili dell GOI'lp'anazionale dei v1gili del
fuaco (16122~U,r:genzia).

ilia seduta è tolta (ore 19,40).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


