
SENATO DELLA REPUBBLICA
III LEGISLATURA

357a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

"-MERCOLEDI

STENOGRAFICO

10 l\1ARZO 1961
....

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

Congedi . . . . . . . Pago 16863

Corte costituzionale:

Annunzio di ordinanze emesse da Autorità giu-
risdizionali per il giudizio di legittimità 16863

Disegni di legge:

Approvazione da parte di Commissioni per-
manenti 16901

Trasmissione 16863

«Norme sulle promozioni a magistrato di Corte
di appello e di Corte di cassazione» ( 1138)
(Segui to della discussione) :

PRESIDENTE 16863 e passwn
16881, 16888

. . . . . 16894

16869 e passìrn
16879
16900
16881
16869

BA'l'TAGLIA

BERLINGIERI

CARUSO

CHABOD

CORNAGGIA ~IEDICI

FRANZA

* GONELLA, 1l1inistro di g1'azi,a 6 g'iustizia

e passim

J ODICE 16883 e passim

MAGLIANO

MASSARI

MONNI

OTTOLENGHI

PAPALIA

PICAHDI

PIOLA

RAGNO

RICCIO

RODA

ROMANO Antonio, TelatoTe

SCHIAVONE

TEHItACINI

ZOTTA

. Pago 16866, 16882
16868

. . . .16891, 16898

. . . .16888, 16889
16870, 16875, 16887

16888
16880
16867
16892
16896

16869 e passim
. . . . . 16899
16870 e passi1n
16871 e passim

Interpellanze:

A-nnunzio . . . . . . . . . . . . . . 16901

ini'errogazioni:

A.nnunzio . . . . . . . . . . . . . . 16903

N. B. ~ L'aste1'Ìsco premesso al nome di un
oTatore in-d'lca che il discorso è stato rivisto d'1lfticio.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1100)





Senato della Repubblica III Legislatum

357a SEDUTA

~ 16863 ~

1° MARZO 1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

iP R E ,s I D E N T E. La seduta è
aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della
seduta di ieri.

R U S SO, Segretario, dà lettura del
proc:esso verbale.

,P R E ,S I D :m N T E Non essendovi
oSHervazioni, il processo verbale s'intende
approvato.

Congedi

P RES I D E N T E. Ha chies~o con~
gedo H senatore Mott, per giorni 5.

N on essendovi osservazioni, questo conge~
do s'intende concesso.

Annunzio di disegni di legge

trasmessi da~la ,Camera dei deputati

P R ,E S II D lE iN T',E. OomUlll'ico che il
Presidente della Camera dei de,putati ha tra~
g,messo i seguenti dis:egni di legge:

« Dis'po.sizioni per l'ulteriore decentramen-
todei serviz,i del Mini,stero della pubblica
istruzione» (9180~B) (Approvato Idalla 6a
Commissione permanente ,del Senato e mo-
dificato <dalla 8a C ommis,sione permanente
della Camera dei !deputati);

«Modificaziorni alle 'norme per la nomina
dei vinicitori nei concorsi a ,posti di direttore
didaJttico ;gOiVernativo denominati B/4, A/2
e B/3 ha,nditi a norma degli articoli 9, 4 e 3
del decreto legislativo. del Capo 'Provvisorio
dello Stato 21 aprire 194'7, n. 3:713» (9'9,3.B),
di iniziatilva dei senatori ,Pica~di ed altri
(Approvato daPla 6a Commissione permanen-
te del Senato e modificato dalla Sa Commis~
sione p,ermanente della Camera dei deputati).

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnatI aIle CommIssioni com~
peten ti.

Annunzio ,di trasmissione ,di ol1dinanze emesse
da Autorità giurisdizionaili Iper il giudizio di
legittimità ddla Corte costituziona[le

P IR ,E S il ,D 'E. iN T IE. Comunico [che
II!e~10scorso merse dI cf.eibbrai,o .801110ipervenu~
te o1:1diinanz'eemesse da J\:utorità giurisdizio-
nah per la trasmissi[one alla .oolite [cos:tiitu~
ziOlllale (di :atti l1elativi a ogiudiz,i di legittimità
cos,ti tuziolllale.

Tali ordillanz,e ,sono depositate in Seglre~
teria a di8jpusiz,lOne de,gli OInorevoli s'ernatori.

Seguito delrla discussione idei disegno di legge:
« Norme sulle !promozioni a magistrato di
Corte diappeUo e di Corte di ,cassazione »
( 1138 )

P RES ,I D E NT E L'ordine del
giorno reca il seguito deHa di,scussione del
diselgno di legge: «N orme sulle promoz!ioni
a magistrato di Corte di appello e di Gorte
di Cassazione ».

Ricordo che nella seduta di ieri fu accan~
tonata la discussione degli articoli più impor~
tanti dei titoli II e IN per consentire aHa
Commissione di sottopor,re a nuovo esame gli
articoli stessi ed i relativi emendamenti. La
Commissione, questa mattina, ha proceduto
ad un ampio esame degli emendamenti

Ora io prego il Senato di procedere ad una
discussione che sia la più ampia possibile,
ma nel contempo anche la più concreta, af~
finchè si possa condurre a termine l'esame
di tutto il disegno di legge nella sed uta
odierna.

Si dia lettura dell'articolo 23.
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R U S SO, Segretario:

TITOLO II

DELLE PROMOZIONI A MAGISTRATO
DI CORTE DI CASSAZIONE

Art. 23.

(Scruti'l'lfio)

I posti annualmente dispanibili per ,le pira~
maziani sona castituiti dalle vacanze pre,viste
per la categaria dei ma,gistrati di cassaziane
del periada 10 gennaia~31 dicembre, nanchè
da quelle impreviste dell' annO' precedente.

I magistrati di Corte d'appella,campiuti
nave anni dalla promaziane a tale categaria,
hannO' diritta di partecipare, nell'annO' suc~
cessiva, alla scrutiniO' per canseguire 'Ia di~
chiaraziane di pramavibilità a magistratO'
di Carte di cassaziane per merita distinta.

Si applicanO' le dispasiziani del camma se~
canda deU'iarticala 10.

QuandO' ,se ne ravvisa l'esigenza per di~
fetta di disponibilità di magistrati prama~
vibili, il Cansiglia Superiare della lM.agistra~
tura delibera, SIU,riehie:sta del MinistrO' di
graz,ia e giustizia, di chiamare a scrutiniO' l
ma:gistr'atidi appella che campiono nove
anni dalla pramozione a tale categoria nella
annO' stes'so della ,chiamata; e ,cosÌ di seg'luito
in casa di ulteriore difetto di disponibilità
di pramovibili.

Si applicanO' le disposizioni del quarta cam~
ma dell'articO'la 10.

P RES I D E N T E. Su 'questo 'articolo
sono stati pvesentat,i malti emendamenti. Se
ne dia lettura.

R U S SO, Segretar'to:

«Sosti-bui"'e il testo deU',artic:olo con il se~
guente :

"Le promoziani a magistratO' di Carte di
caSlSaziane si effettuanO':

a) in seguita a cancarsa per esame ,wn
le modalÌJtà s,tabihrte nell'articola 3; al can~

C'orsO'possanO' partecipare i magistrati di
Corte di ,appella campiuti sette anni dalla
pramazione a tale 'categoria;

b) in s8lguita a scrutinio.

I pO'sti annualmente disponibili per le p'ra~
moziani sana castituiti daUe vacanz,e previ..
ste per la categaria dei magistrati di cassa~
z'ione del periada 1o gennaia~3i1 dkembre,

nO'nchè da quelle impreviste deman~O' prece~
dente.

I maìgistrati di Corte di appella campiuti
nave amni dalla pliOmaziane a tal'e categO'~
ria hannO' di'fitta di partecipare, nell'anno
successivo, allo scrutin'ia per canseguire la
dichiarazione di pramovibilità a magistrato
di !Corte di cassaz,ione.

I pasti 'sano attribuiti per un decima ai
vincitori del oancarsa per esame e per nove
decimi ai mag;istrati dichiarati 'p'romO'vibili
per merita distinta.

Si applicano le disposiz'ioni delcamma 8e~
condO' dell'artkala 10.

,Quando se ne rav\Viisa l'esigenz,a per did'et~

tO' di di,spambilità di magistrati promO'vibi~
li, il CO'nsÌJglia superiare ,della M8Igistratura
del'ilbera, su richiesta del MinistrO' di Igrazia
e giustizia, di chiamare a scrutinio i magi~
strati di 'aiPlpelloche contano naiVe anni dalla
promazione a tale categaria nell'anno stessa
della cihiamata; e cosÌ di seguita in caso di
ulteriare dmetta di dispO'nibilità di pramO'~
vihili.

ISi applicanO' l,e disposlizioni del quarto
comma dell'articolo 10".

RAGNO, BARBARO, NENCIONI, CROL~

LALANZA, MOLTISANTI»;

«Sostituire il testo deU'artricolo con il se~
g~~ente:

" Le pramoziani a magistrato di ,cassaziane
si effettuano mediante scrutimo.

I posti anuualmjente disponibili nel Imala
dei magistrati di cassazione in diipendenza
d~lle va,canze previste ed imlpreviste nelle
categorie di magistratO' dicaissaziane ~ 'su~
pl8riore, sona attribuit,e: per tre decImi ai
magistrati di appello dichiamti pramovibili
per merito speciale e fl)ie,rsette decImi ai ma~
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gistmti di alPlperlilodkhiarati ,pramavibili per
merito distinta.

Se i magi'strati dkhia:ra,ti pramovibili per
merito speciale non risultano in num,e!1O
sufficiente per coprire La quata annuale dei
posti ad essi spettamti, [a differenza va in
auan'ento al IlIumero dei posti da ,canferire ai
malgist,rati di ,corte di appella dichiia:rati pro.'-
mavibili per merito distinta

I magistrati di Corte d'appello, campiuti
nove anni dalla Ipromoziane in tale c.arbega~
ria, hanno diritta di partecipare, nell'anno.
silct('essivo, allo. Iscrutinio 'per cons.egiUi,re la
di1chiarazione di p!1omavibiHtà la m:agistrato
di Corte di 'c3ls,saz,ianeper m~~ito distinto.
Per la partecipaziane allo ,s,crutinio per con~
seg1ui,re la d ichiaTIa:zione di IpromovibiJ.ità a
ma'gistrato di COll'te di cassazione per me~
r:ito speciale, i magistrati di Corte di arp~
pella devano avere comp.iuto sei anni dalla
promozione a iJalec,akegoria.

Si applicano le disposizioni del co.mma se~
condo del1'artkola 10.

Q'uando se :ne 'r'avvisa l'esigenza per di~
fetta di disponibIlità di magistrati pro.m:o~
vibili, il Cansiglia Superiare della Magistra~
tura delibera, su richiesta del Ministro di
grazila e giustizia, di chiamare a scrutinio.
i magistrati di appello che camrpio.no nove
anni dalla ,promozione a tal'e caltegoria lI1eil~
l'anno stessa della chiamata; e così di s'e~
g1uito in caso di u1teriore difetto di dispo~
nibilità di promovibUi.

Si applicrrno le dis1posizioni del quarta

comma dell' articola 10".

ROMANO Antanio, RICCIO);

«Sostituire il testo dell'articolo (jam il se~
guente :

" Il Cansiglio superiare della Magistratura,
quando ne ravvisa i,l bisagno, delibera di
chJamare allo scrutimo per ordine di anzia~
llltà i magistrati di ,appella Ipiù ,anziani, in~
elusi in un determinato numero del ruolo. di
anzianità checomprellda Ilwn ,più del tripilo
delle vacanze previste nel carsa dell'anno in
cui avviene la ,chiam.ata.

L'anzianità è dete,rminata dall'o~dine di
Isc,rizlione nel ruolo..

In olgni caso l magistrati di a,ppeUa dapo
otto anni dalla nomina in tale 'categoria caine-
selguono, se non l'ahbimlO già ,conseguito per
effetto della chiamata iprede<tta, il diritta di
partecipare all'o scrutinio. ed in casa di esito
favorevole, secando le norm,e che seguono,
sono nomina,ti magistrati di cassazione con
r.elativo trattarmenta econamica a decorrere
dal cOiilllpimen,tadell'anz,ianità di cui sopra.

E,ssi sono destinati ad esercitare le fun~
zioni di magistrato. di 'c'as,sazione man mano
si verifkano vacanze di pOStI secando J'ar~
dine della loro iscrizione nella graduataria".

JODICE, ,PAPALIA»);

«SostituiTe U secondo cornma con ~ se
guen.ii :

"1 magistrati di appello dapa atto amli
dallallomina in tale categoria conseguono il
diritto di partecipare allo sautinia ed in c'aso
di esito fav()revale secanda le norme che S'e~
gL'ano sono nominati malgistra,ti di cas,sazio~
ne, 'con rel,ativo tn1ittamento economico a de~
COI1rere dalla nomina.

Essi sono destinati ad esercitare le fun~
zioni di magistrato di cassazione man mama
che si verificano. vacanz,e di posti seconda
~'ordine della loro iscrizione nel1a gradlUla~
taria ",

e sopprimere il quarto comma

CHABOD i);

«Sostituire il se,co1Vdocomma con i s'e~
guenti :

" I magistrati di appello compiuti atta an~
ni dalla nomina in tale categoria conseg1uo~
no il diritto di parltedpare allo scrutinio. ed
in caso di esita favorevole, sano nomlinati
magistrati di cassazione can r,elativo trat~
taanenta economico a decorrere dal compi~
mento dem'anzianità ,di cui ,sopra.

Essi sano destinati ad esercitare le fun ~

zioni di magi'stm,to di cassazione man mano
che si verificano vacanz,e di Iposti secando l'ar~
dine deUa loro iscrizione nella graduatoria".

TERRACINI, CARUSO, GRAMEGNA,

LEONE, PALERMO, GIANQUINTO,

CAPALOZZA »;



Senato della Repubblica II; 1egis7atura~ 16866 ~

10 MARZO 1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO357" SEDUTA

«Sostituire il testo dell'iarticolo con il se~
guente :

".Le promozioni a magistrato di Corte di
cassazione si effettuano mediante scrutinio
per merito eccezionale e per merito distinto.

T posti annualmente disponibili nel ruolo
dei magistrati di Corte di cassazione in di~
pendenza delle Vlacanze previste, neHa stessa
categoria, nel periodo 10 gennaio ~ 31 dicem~

bre nonchè di quelle impreviste che si sono
verificate. nell'anno precedente, sono attri~
buite per tre decimi ai ma;gistrati di appena
dichiarati promovibiH per merito eccezionale
e per sette decimi a quelli dichiarati promo~
vibili per merito distinto.

I magistrati di Corte Idi appello, compiuti
i nove ,anni dalla promozione a tale categoria,
hanno diritto di partecipare nell'anno succes~
siva ano scrutinio per conse1guirel :la dichia~
razione di promovibilità a magistrato di Cor~
te di cassazione per merito distinto.

I ma,gistrati di Corte di appello, compiuti
sette anni dalla promozione a tale categoria,
possono chiedere neIl':anno successivo di par~
tecipare allo scrutinio per conseguire la di~
chiarazione di promovibilità a magistrato di
Corte di cassazione per merito eccezionale.

Si applicano l;e disposizioni del secondo
comma dell',articolo 10.

,Quando Se ne ravvisa l'esi,genza pa difetto
di disponibilità dì magistrati promovibili p0r
merito distinto, il Consiglio superiore della
Magistratura, delibera, su richiesta del Mjni~
stro di grazia e giustiz:ia, di chiamare a scru~
tinio i magistmti di appello che campiona no~
ve anni dalla promoz.ione a tale categoria 1w110
ste'sso anno della chiamata e così di seguito
in caso di ulteriore difetto di disponibilità di
promovibili per merito distinto.

Si applicano le disposizioni del quarto com~
ma dell'articolo 10".

ZOTTA, PAGNI, ANGELINI Nicola, DE

BOSIO, TURANI, BERLINGIERI >'.

P RES I D E N T E. Invito il Presi~
dente deìla seconda Commissione 'a rif.erire
sulla riu.nione tenuta dal1a Gomlffiissione que~
sta mattina,

M A G L I A N '0. Onore,vole Presiden~
te, onorevoli colleghi, come il Senato dispose
nella seduta di ied, questa mattina la 2"
Commissione si è riunita per la terza volta
in questa settimana per esaminare 'gli emen~
damenti accantonati ,nella precedente seduta.

All',a.rticolo 23risulta;vano presentati emen~
damenti dal senatore R,a;gno ed a'ltri, dai se~
lI1atori Romano Antonio e Riccio, dal senato~
re Chabod, dai senatori J odke e Papalia,
dal senatore Terracini ed altri, dal senatore
Zotta ed 'altri.

La Commissione ha lungamente esaminato
e discusso tutti questi emendamenti. Io ho
il dovere di riferire come si è svolta la di~
scussione affinchè l'Assemblea possa avere
un preciso concetto del pensiero della Core.
missione.

Il senatore Rlagno ha validamente sostenuto
IiI ,suo emendamento. H senatore Romano ha
ritenuto che l'emendamento presentato dal
senatore Zotta, che era in parte il suo, ma
rettificato, assolrblsse l'emendame1nrto da lui
presentato ed ha diehiarato di aderire a quel~
lo Zotta. Successivamente però il senatore
Riccio, secondofirmatario dell'emendamento
Romano, ha diehi'arato che manterrà l'emen~
damento in Au}.a per conto suo.
I Il senatore Te,rracini e il senatore J odice
hanno diohiarato ohe, in ottemperanza a quan~
to il Senato aveva già delilberato in merito
allo stesso prohlema, non mantenevano più
i loro emendamenti.

Pertanto la Commissione ha dovuto occn~
'parsi, in 'sostanza,soltaTIto dell~'emem.,dam,elJ1rto
Ragno e dell'emendamento presentato dal se~
natore Zotta.

La discussione è stata ampia ed appro~
fondita da parte degli onorevoH Commissari.
La Commissione ha espresso parere contra~
ria ,siaall'emendamento Ra1gno, sia all'emen~
damento Zotta. Però per 'lealtà, debbo diC'hia~
rare .al Senato, che, sull'emendamento Zotta,
la ma1ggioranza è una maggioranza regola~
mentare, in quanto la votazione si è svolta
a parità, cioè si ,sono avuti otto voti favore~
voli, otto voti contrari e due astenuti: la' sen~
si di Regolamento si è perciò inteso che la
maggiol1anza era contraria a dare parere fa~
vorevole all'emendamento. Per quanto que~
sto non [os,se ne1cessado, ho rit~1JJut9 0p'PQ'r~
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tuno informa,re 1'AssemMea del mOldb come
si è svolta la votazione.

Pertanto que,sto è il parere della Commis~
sione. Naturalmente i presentatori si sono
riservati il diritto di riproporre in Aula i loro
emendamenti, perchè l'Assemblea possa esa~
minarli e decide,rei,n merito.

I
,P RES I D E N T' E. Cominci'amo allo~

ra ad esaminare l'emendamento dei senatori
Ragno, Barbaro ,ed altri. Il senatore ,Ragno
ha facoltà di svolgerlo.

RAG N O. Debbo avvertire che ho
già precisato in Commissione che al primo
capoverso invece di «nell'articolo 3 » si deve
dire « negli 'articoli 3 e 7 ».

Onorevole si'gnorPresidente, onorevole .Mi~
nistro onorevoli colleghi, il Senato, avendo
appro~ato l'articolo 1 e seguenti dell'attuale
dls,egno di leg;ge, has,andto il >principio deUa
sel~zione per quanto attiene ai magistmti di
Tribunale che intendano essere promossi a
consiglieri di Corte d'appello, perchè si è sta~
bilito che i ,giudici di Tribunale, dopo un rap~
porto motivato del Consiglio giudiziario, e
dopo che il Consi1glio superiore della Magj~
stratura ha espresso il giudizio che essi sono
distinti per cultura, maturità, personalità e
prestigio, possono partecipare a un concorso
per esami scritti ed orali.

Il 'prinCÌ'pio, onorevoli si<gnod, ,prare ottimo,
perchè solamente così si evita l'appiattimen~
to. 'I magistr'ati che con IdiHgenza e cultura
hanno adempiuto alle proprie funzioni, ma
che d',a:ltra parte 'si ,sono fo.r:mlartiuna soliida
Icul,tura giuiridica, hanno la possiibilità di
partecipare ad un COllicorso,,cihe è abbastan~,
za serio. Ev,identemente essi' :v:iparteiC.ipano

v'Olontanamente. in qua'nto sanno o credono
di essere in ,condizioni Idi rpoter supera:re bril~
lantemente la iprO~la.

Mal si comprende perchè ,questa selezione
non sia prevista dall',attuale progetto di leg~
ge per i magistrati di Corte d'appello; si dà
quasi !'impressione di pensare che fra i ma,gi~
strati di Corte d'appello non ve ne siano di
quelli eccezionalmente preparati e che essi,
perchè acciaccati dall'età, presi da preoccu~
pazioni familiari, non siano in cOndizioni di

poter sostenere un concorso per esami scritti
ed orali.

Questa concezione va ,respinta percl1è an~
che fra i consiglieri di Corle d'appello vi sono
persone che, in seguito a profondi studi, si
sono formata una cultura giuridica eccez,i;)~
naIe, e quindi è logi'Oo che ,anche essi ab~
biano diritto a una ,progre,s'sione di ca~rÌ'era
anticipata, progressione che nel mio emenda~
mento è prevista per un decimo dei posti an~
nualmente disponi,bili per le promozioni, dopo
che :questi consiglieri abbi,ano esercitato per
sette anni le Iloro funzioni.

È da rilevare che il principio della sele~
zione tra i magistrati d'appello, che non è
contemplato nel dise,gno di legge, è stato 'am~
messo ,come una ICOSiaillidi,spens,abile da pa~
recchi componenti deUa Commissione di giu~
stizia. ne hanno avvertito la necessità i col~,
leghi Romano e Zotta, che hanno pensato ad
una selezione mediante sc,rutinio per meriti
eccezionali o speciali, che dir si voglia.

Ora, a mio giudizio, o si rinuncia a questa
selezione, o la selezione deve essere fatta in
maniera seria e tale da dar garanz,ie che non
si rinnovi il malcontento che si è già riscon~
trato nel passato. Il milglior sistema è quello
dell'esame: quando il magistrato ha soste~
uuto una prova scritta ed una orale ed ha di~
mostrato di possedere meriti speciali, si
mette nelle condiz,ioni idonee per aver diritto
all',acces.so in Cassazione, dove appunto sono
richieste speciali qualii:fi0he.

L'emendamento Zotta invece non è altro
che un rito~no al vecchio concorso, perchè 10
scrutinio .con luna disiC'us:sioneorale, cihe V1erte~
rebbesemplieem:ente sulle Ise,nbenze presen~
tate, a~pri,rebbe la 'porta :a quegl,1 errori già
deThunciartinel passlato e ,che tau.te iperPlles~sità
hanno suscitato f'm i malgi,str1at.i,gli aVVlocati,
i cittrudin:i.

Se si vuoI consentire davvero ai magistrati
di Corte d'appello, ,che vogliono 'Progredire
nella car,riera, la promo~iixme, a buon diritto, a
magistrati della Corte dicassazione, l'unico
sistema accettabile è quello previsto dal mio
emendamento, che è conforme a quello adot~
tato per i giudici che vogliono accecleve a11a
car,riera di Corte d'appe110. In questa manie~
ra il problema sarà risoluto con soddisfazio~
ne, credol di tutti.
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Il numero dei consi,glieri promossi sarà ri~
dotto. H concorso d'altr,a parte sarà di tale
difficoltà per cui, quando un magistrato non
l"avrà superato, non subirà nessuna diminu~
zione di prestigio.

M ASS A R I. Domando di parlare.

PR E S I D E N T' E . Ne ha facoltà

M ASS A R I. Signor :Presidente, on()~
revole Ministro, onorevoli coIleg1hi,in sede di
discussione dei rbHanci di previsione del iMini~
stel'o deHa giustizia non, si palrla mai di
qualcosa attinente lal bilancio; invece, ab'bon~
dantemente, s,i mette in ,evidenza l'estrema
importanza, la solennità, ila ddfficoltà deHa
funzione del g1Ìiudicare; funz,ionle delfinita la
più alta, la più aU'sterla e la Ipiù necesls,a,rÌa,
peI1chè inte:ressa tutte le categorie dei citta~
dini. Si è :sem;pTe,conduso col di~e ,che debba
essere CÌ'rcondat,a da tutte [e IgaI'lanzie pos1s,i.
bili 'pe~chè possa rispondere Is,emlp,r'emleglio
al,lo scopo.

Oggi si discute delle modalità necessarie
per la plromozione Idiei magi1strati di Corle
d'appeNo 'alla Corte di cassazione. :È chiaro
che quanto più si sale neUa gerarchia, tanto
più si sale nel grado di giurisdizione. Una de~
cisione di primo 'grado può essere modificata,
può essere completamente annullata da una
decisione di secondo grado, così come una
decisione di se'condo grado può ess,ere modi.
ficata o annullata da quella idi terzo 'grado

È pertanto evidente l'importanza della de~
cisione i'n sè e nelle ,conseg"uenze, ed è 'altresì
necessario che tutto possa e debba farsi, per
quanto attiene aUe garanizie neces'sarie e pos,~
sibili, ,perchè vi sia la siele~ione di coloro che
nei IgI1adi superiori sonO' ,chiamati ,a ~ilUdi~
care.

Ne discende, a mio parere, inesorabilmen~
te la necessità dell'esame,. Si è detto anche
Sitamame in Commisslicme di giustizia, per orp~
porsi all'esame, che a 32 o a 33 anni non si
dOI'lIT1;ealla vi,giliia degli elsami. Io rilevo che
a,lllavi'gilia degli esami non si dOI1ffiela quaa~
8ia8,i età, e quindi ,non mi pare che questo sia
un motivO' validO' per poter contestal1e la ne~
cessità deH'esam,e. Si è dettO' a:nCOirache ad
una certa età non è Iposls,ilbiIeriprender~ ill

libri e riprendere a :studi,are. E, dò è strano,
peI1chè si è sostenuta la tesi oppO'sta per quel
che riguarda la p,romo~ione dei gilU1ddddi
Tr:Ìibunale aconsiigIie:d di Cor,te d'appell'O.
PeJ:1cnè dunqueJ.a stessa norma non deve
Vlalere pe,r i ,gi,udid della Co~t'e d'aiplpe]10che
aspirano alla promozione in Gassaz,io!tle? Sa~
rebibero due pesi e dUlemiisiUreche, a mio [)ia~
l'ere, non 'poslsono esse're ,consentite. Non so~
lo; ma se, ,come 'si è detto, aqueH'età ~ 32
o 33 anni ~ non si può riprlenpere a studiare
~ e studiare vuoI dire imparare ~ con ciò

'stesso si ri,conosce ,che sii tratta di dover
imparare. Mentre a tale necessità sarebbe
doveroso provvedere, Isi vor~rebbe invelce m~tr-
tere il veto, per evitare che i consiglieri rl:i
C'Orte d'alppeIlo :poslsa'ill'OeSlsere 'Sottopos,ti ad
esame.

Io mi domando: lo 'studio ,che non delv'e's~
sere mancato, il tirocinio ,che haruno fatto,
l'esperienza ,che i magistmti devono avere
c'Onseguito durante talllrti annli' di carriera, l'O
studio neceslsario durante l'lUno e l'altro pe~
riodo per risolvere chissà quante questioni
n'On,sono valsi proprio a nuU:a? Non avrebbe\..
1''0 tratto cadesti magistmlti nessu!tl !pIrorfitrto
dallostUld:io e dall'esperienza di alnni di car~
riera, avendo -dovuto es,aminare e de,cidere i
vari 'casi, le moltelplici, difficili questi'Oni che
le ,cause ha:nno presentato?

Io ritengo cihe coloro i quali sanno di sa~
pere non debbano temere l'esame, rperchè se
lo temessero darehbero prova di non sape~
re. I magi1strati, effettivaiIlliente Ip'reparati e
,che chiedono di partecipare al'concorso ecce~
ziO'nale, debbono essere lieti di dare la prova
deHa ,loro preparaz,ione e di aveJ:1nella confer~
ma attra,ver,so il risultato dell'esaiITW.

Pa,rlo dell'esame e non del colloquio. Il col~
loquio non dice nuHa. L'esame consiste in
una serie di domande, ,rlellativea tutta la ma~
terÌia giu:ddica, ma non conostCÌute preventi~
vamente daIl'les:aminando. Invece i,l colloquio
sarebbe sulla sentenz,a esibita dalI'eSiaminan--
do, il quale in ,sostanza starebbe a dlÌ!re: elSa,...
minatemi s'Oltanto SiUdò che 'conosco. Il che
non sarlebbe serio.

Sono questi i motivi per i quali dichiaro di
essere favorevole all'emendamento proposto
dal senatMe Ragno.
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CARUSO Damanda di parlare

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà

C A R USO. Io desidererei, se l,a P,re~
sidenza e 1'AJssemblea l'O consentono, che
si pracedesse casì come si è proceduta questa
mattina in sede di Cammissiane di giustizIa
Riterrei ciaè 'Opportuna che i prapanenti de~
gli emendamenti sull'articala 23, paichè g~i
emendamenti stessi investana tutta la mate~
ria di tale articala, li svalgessera tutti in una
valta e che la discussione avvemsse cangiun~
tamente, ,procedendasi pai naturalmente alla
votaziane emendamento per emendamenta
Pokhè vi sona dei punti tali rehe camporte~
rebbera un ripetersi :della dÌiscus,s,ione, se il
collega Zotta vales'se illUlsltrare il suo emen~
damenta 'pensa ohe f,arebbe cosa molto pra~
ficua.

P RES I D E N T E. Senatare Caruso,
ia pensa che la discussiane patrà svalgersI
can maggiare chia,rezza se i vari emenda~
menti saranna esaminati singalarmente. In
particolare, l'emendarnentaRagna pane la
questiane del cancarsa per esamI, per cui è
oplpartuna che }'Assemblea si proniuniCi su ta~
le questiane prima di passare agli altri emen~
damenti.

Invita l'anarevale relatare ad esprimere lo
avvisa della Cammissiane sull'emendamenta
presentata dal senatan Ragna ed altri

R O M A N O A N T O N I O, relatore.
La Cammissiane ritiene che accarra esami~
nare i vari emendamenti singalarmente, per
evitare canfusiane di idee, anche perchè 'Ogni
emendamento ha una sua fisionmma partico~

lare, ,si,a pure in dipendenza di un dettaglio
In Cammissiane furana ,presi in esame III
blacca gli emendamenti all'articala 23; in
Aula è giusta che si segua un 'Ordine per evj~
tare canfusiani. Infatti l'emendamenta Ra~
gna, l'emendamenta Zatta, l'emendamento

J adice hanna caratteristiche differenziali e
quindi, esaminandali insieme, si verifichereb~

be canfusiane.

,P RES I D E N T E. Senatare Rama~

n'O,la prega di espdmere l'avvisa della Cam~
missiane sull' emendamenta Ra'gna.

R a M A N 00 A N T 00N I O, relator-e.
La Cammissione si è già dichiarata cantr,a~
ria all'emendamenta Ragna. I calleghi deUa
sinistra si sana astenuti su questaemenda~
menta, riservandasi libertà di decisiane in
Aula. La maggiaranza della Cammissiane è
cantrana, pur rendendasi c'Onta delle esatte
asservaziani fatte dal callega Ra,gnacirca
l'apportunità di mantenere viva la passibilItà
di una seleziane, casì came si è f,a,tta per la
Carte di appella can i,l cancarsa per esami.
Anche per la Cassaziane accarre che si man~
tenga ferma Il principia deUa seleziane; però
si è 'Osservata che, dopa un esame per l'in~
gl'essa in Carte d'appella, imporre ancara un
esame quand'O si è raggiunta una certa età
nan è appartuna.

F ER R E T T I. Ma sana due gradi di~
versi.

R O M A N 00 A N T .o N I .o, relatore.
Sta riferenda il pensiera della Cammlssione.
Diceva quindi che un esame nan sarebbe ap~
partuna sia per ragiani di età, sia per r,agiani
dI prestigia. C'Osa diversa è la discussiane
'Orale che crea un cantatta tra la Cammissi.ane
di scrutini 'Oed il candidato, e dà al candidata
la passibilità di illustrare i1 mativa per CUI
si è 'Orientata in un determinata indirizza nel~
la mativlaziane della sentenza Si è detta che
can l'Oscrutinia per merita eccezianale si fa~
l'ebbe rivivere il concarsa per titali cantra il
quale vi è stata tutt'O un atteggiamenta 'Ostile;
appunta per quest'O si aggiunge la discussio~
ne 'Orale. Va pai tenuto presente che l'Oscru~
tini 'Oper la Cassazione è temperata dalla an~
zranità che rIduce la preaccupaziane dei fava~
ritismi di cui parlavana i calleghi della si~
nistra.

P RES I D E N T E. Invita l'anarevale
Ministra di gmzia e giustizia ad esprimere
l'avvisa del Gaverna.

* G O N E L L A, Ministro di gr'azia ,3
giustizia. Il Gaverna ricanasce la fandatezza
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dI quanto qui hanno affermato sia il senato~
re Ragno che il senatore Massari È evidente
che il sistema dell'esame è Ì'l sistema più rigo~
roso di controUo della competenza; però ab~
biamo un'esperienza passata ed anche recen~
te che non è stata felice a questo proposib
Più si è reso rigoroso il sistema di es,ame,
meno questa via è stata praticata; quindi, ai
fini pratici, tutto si poteva ridurre allo scrl1~
tini o, oppure, col sistema finora in vigore,
al concorso per titoli.

Per queste ragioni il disegna di legge pre~
vede,came è nato, lo scrutinio con il collo~
quia. H Governo si mantiene fermo sopra
questa punto di vist,a, e quindi non può dare
un parere favorevole, condividendo il parere
che ha espresso la Commissione.

TERRACINI
lare.

Doma,ndo di par~

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà

T ERR A C I N I. N on per sollevare
a posterwn obIezioni al metodo segmta dal'la
Presidenza nena svalgimenta de,Ila discussio~
ne degli emendamenti all'articala 23, ma per~
chè il meta da seguita nan può non inflmre
sopra il voto, è necessario brevemente tarna~
re sulla questione. Normalmente, .allorquan~
da su un testo legislativo vengono presentatI
numerosi emendamenti, questi vengono, tutti
svolti, l'uno dopo l'altro, in m,aniera che l'As~
semblea ed ognuno dei suoi componenti ab~
biano dmanzi a sè tutta il ventaglio, delle
praposte e possano al momento della vota~
Zlane, con canoscenza completa, fare la scelta

Nel caso concreto, la discussione si svolge
invece a singhiazzo: si è svolto il primo emen~
damento e su di questo ci si chiede il voto;
poi si 'svolgeranno" ,ad uno ad uno, 'gli altri,
e su ciascuno si voterà successivamente, ren~
dendo così impossibile l'alternativa, la scelta,
ma provocandone l'autonoma e isolata valuta~
zione, e la decadenza in casa di maggioranza
contraria Il metodo non mi pare felice. Ad
esempio, se noi avessimo, esaminato 'cante~
stua:lmente tutti gli emendamenti ~ e ripeto

ciò che dIssi stamane in 'Commissione ~ ne)"l

avremmo potuto non riconoscere che, fra tan~
ti mall, l'emendamento del senator'e Ra,gna

rappresentava 'quello minore. Per quanto in~
fatti essa non costituisca la soluzione da noi
desiderata, nan comparta però i danni gra~
vissimi che sono espliciti nell'emendamento
ROIIllIano--lZotta.Que,sta emendamento, sul
quale tra poco parleremo, riserva ,infatti tre
decimi dei posti a quello scrutinio speciale
o eccezionale che riapre la strada a tutti i vizi
oggi congeniaIi all'attività dei magistrati,
mentre la propasta R!agna riduce tali posti a
un deoima.

Ma purtroppo il metado adottato per l'esa~
me degli emendamenti ci obbli,ga a valutare
gli emendamenti singolarmente, e non in base
alloro confronta. Ci manca l'alternativa; ov~
vero la sola alternativa che ci si offre è fra
il testa ministeYÌiale e ogni singolo emenda~
mento. E.cca perchè, sia pure con le riserve
che ho esposto, noi voteremo contro l'emen~
damento Ragno.

PAPALIA Domando dI 'parlar'e

P R E iS I (J) lE:IN T E. Ne ha f.acoltà.

LP A IP >A IL I A. N olid tr'olviamo in una
particolare s,ltuazlOne, per le stesse 'rag,ioni
enunClat,e daH'onor'elvo[,e 'T,erra'C'il1li.

L'aJ"ltIcol,o e:3 'rÌtpr,op,olne l,a questIone dello
a:vanz<ament!o del mag'lstrati in Corte dli 'cas~
s,azw,l1ie, e 'ViIsono ,quattr<o propoiste diverse;
una prop.osta mmist8'I'Iiale, un emend'amento
Ramano~Zotta, un emendamento della destra
ed un emendamento nostro, che d8lv,ono es~
SNle pr,elvenltnvamente illustratI al Senato,
pe.rchlè ,diversamente IiI Senato non sap'reb~
be che cosa slceg'lliere e come orientar:si. lo
non capISCO quale slia lil,cmteno per 'il quale
qUlesta dis'cus,s;lolle è .stata impostata in que~
stia Illanie'ra. iNoi, per es'empio, siam,o con~
trlari all'avarnz,amento per meriti ISlpe.ciali, ec~
eezlOnah in tGassaz,ione NOI siamo invece
per l'avanzamento a sC'rutiini,o per merito d'i~
sUnto, per evitarle ,DU:ttoquello che sii veJ"l1fi~
.ca aJl1e porte della OO'rte di tCassazione. Que~
sta è la soluzione migLiore s,econdo noi. Ma
se per av\"entuJ"Ia si davessie at()cettare ill 00n~
cetta di ripraporre un siis,tema per ahbre~
viare il termine 'per ,poter passare mn Cas~
sazione, avva:1endosi dei meriti speciali ;per
fadEtare la più rapida COI1sa, al1ol1a evi~
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dentemen,te appl~O'veY\elrnna l',emendamenta
prapasta dalla destm, piuttostO' che l'emen~
damento prlapas\ta da;l ,senatarle Z,a,tta, SQa
per III numera illlnor,e (un dec,llIlla), al quale

S'l :è 'l1llferito FOInor,ev,01eRagno, si,a 'Per la
mag'giol1e serIetà 'del cantralla. II:nf,atti Il
clOntl'oHa off'erta dalla praposta Zotta è ,ef~
fimero: si pada del tItoh ohe dav:rehbma
denunzllare ,Ill partlcalave valare de] magl~
strato, ma si aggiunge che i >tItoli hannO'
Vlaì1O'rerelat'lvo, per:chè :su tutta ,pr'ewtle la
call!versaz:wne. Ora che gal1anZl,a dà questa
oanver:saZlwne, qua~'e 's'erietà di contralla può
av,ere lqueS'taconversazllone che f,a la Oam~

missiane cOIn Il 'candi1data? EI()ca Ipel1chè noi,
per quels,ta lTl1IPostazione della discussiO'ne, Cl
tI1oviamo l,n una 'S'ituazLan:e d]l lmibarazzlO.
Nan poss]lama aceettare l"emendamento della
die.s.tl1a perdlè nan ,Slama d'aowrda che s,i
dehba ri,creare un m,erita eccezianale, che ci
Y\1piarta un'a1tra vlalta, sia pure 'In maniera
di]V<E~rsa,all'e,poca dei cancorSll in Gassaz,io~
ne; ma .mc,onosdama che traI due sis'temi
1] migliore è quello della destra. Quindi dab.

biamo votare cantra per ragialll dI pri'llci~
pio, ma, se rimpastaziane fasse stata prapa-
sta in mO'da diversa, avremmO' vatata diver~
samente.

IP R lE, IS I ,D ]E iN T lEI. Senatare Papia~
ha, a me pare che 1a 'vatazIone sull'emen~
d,ame]nto p'roposto dall s'enatol'e Ragnlo non
precLuda l'es.ame deglLi ,aUr,l emendamenti.

V oei rdaUa sInistra. NO', nO'

P A IP A IL I lA. !Qui s,i dev,e sceghere :
si va ,m Cassazionre per ,anz,l\ani,tà e menti
a pe]I' eSaiIllii, >Oper meriti ecceziana:li? !Se si
va in Cassazione per meriti eccezianali, n~
tell'g1o che la mall'i'e~a più r~gQll'osa di con~
trana s'ia ,quella snggeri:ta da:]1a destria.

,p R iE IS II DE N T ,E. Anara a,cca:nto~
I1ìiamo la vataz,lOil1e sull'iemendamenta del
senator'e Ralgna. II sre:natore Zotta h.a d'a~
co}tà dI rililustrareill sua emendiament,o

:Z ,o T T ,A, Signor' Presidente, olla:revaJÌ
calleghi, Il miaemendament,o è s'Q,stanzial~
mente nella spirito de1l'emelldamenta del

'callega Ralgna. Si vuole l'aggiungere la me~
desima finalità. VedN'illl1!a attraversa qua,le
strlurmenta.

È emerso daUila dlSCUisslione 'g1e,neral,e ~ ed
,i,a madestament'e !ha avuta l',onare di espri~
merre ]questa ,penslilerlO, che ,aprle la VI,a alLa
emendamento, 'che ora presenta 'e che per~
tanta llon è tardIva ~ che Il dlslegna di legge
IrÌCJonos.ce l'esilsltenza di elemenDi che, per
energla, per lllitelli:ge:nz,a, ,per e sruberanz a, si
dlstmguono daglI .altm. ISi :è de:tt,a anche una~
ll1memellte 'che, III ]OCCaSlone dei oOllicarsi per
tmtali, pre'r l'Appei]la e la iGassaziane, vi è luna
prima ahquota costltUIta da elementI di si~
cura ,va,l,al're per pr'ecedenti dlCarrie'l'a, :per
puibbhca stIma, per quahtà ,ed imparta,nz,a
della lara attiw:tà !gil'urdizriaIii,a.III 101'10'SUtc~
cessO' .IJIonha data lUialgola ,critHja iO'a d1lbbia:
essa 'e'ra .altt'eso nellle opmiiam dei magistratI
e del Fora. Uince::rtezza nella valiutaziane del
concorsa è v,enuta soltanto quando si è su~
perata Iquesta ,Sif]era dI e1ett\1 e S]l è 'entrati
nellia mas,sa degl,i altm magistratl ,che ven~
gOlna immediatamente dopo: magistrati non
eminenti, ma attimi. Que,sto 'grupipa si' slclude
tmealaro che entrano ,i,n gradua:taria e co~
larlO ,che non 'entlrana. III punto di dema'I'ca~
Zil'OllienOn è ]fac'~le. E .a questa mconveniente
,intende OVVlar'e la pr,es,ente leg!ge. iPerò r'e~
sta sempre, f'UOyrld'ognll ,cr'i,tioa ,ed'ag]lll dub~
<bIO, ,il pnmo gruppO' degh emine:nt/i. Alla
indllv,iduazi\ane dI questo gruppo è dOlVuto
IIImio ,emendamento. 1:1rlimanlente non sii vuaI
ta'cClare di medlocr,ità: Il 'l'rimanente è la
medIa, ma di tf'ronte alla media ,cj s'Ono gl,j

'emmentll 'e 110'1<Ci t]}aviama di]n,anz,i ad un
a~gana 'che, per defiIJ,lz~one 'e ,per lIll'islsionle, è
,eminre,nte per eC1ce]1enzla, la Gorte di 'cas,sa~
ZlOne, la quale ha il campita di eSlaminare,
neUe questioni dI dllri]tt:a, 118decisioni ema~
natedalgludic'e d'appeHo, ha !il campita di
rivedere, per difetta assoluta di giurisdiziane,
Je decisiane del Consiglia di Stata :e della
Corte dei cO'nti e, per vialazione di lf"gge, del~
le altre .giurisdiziO'nispeciaLi. Ha il calIIllpitJO
di interpretare per tutU la legge, ha il <cam~
pita di renderla abbJitgatari'a 'per tutti. nUIll~
que compItI eminentissimi.

Om, nai Iche ,abbiamo IÌl ItimoI1e clhe ,per
avventura. SI giunga ad 'un appiattimentO'
che svuati es&enzialmente la funziane deHa
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ISuprema Corte, che perciò è 's,tata chiamata
l1eg1o.laJtr11Oe,voglIamo. ,che Cl .sia questa ali~
qUiota di ,elemenb c:ne,attraverslO '11 curricu~
lum della loro at:tn,vità ed attraverso prove
'COll'grne, dmnostrmo l'eC'celUenzla del1e loro
doti, e rper Iquest'o, 100ll'orleVlali'CaHeghi, 10 h.o
,presenitat,o .l',emendiamento, nved,endla p,ar~
zilalment'e quella del {~onega (Romano, Il qua~
le sii è a, me ,a,ssocw:t.o

'SIamo. sulla stess,a rlinea del senato,r'e rRa~
g,na; egb 'in sastanz,a cosa pmp.ane? Egli
plt1oponeche sianoobbhig,altO'rl un ,esame
s'C,rItta ed un e,swme oraLe rD'accOl'dlO 'Can 110
anarevole Rag,no per l'es,ame o:r;ale, e d'a.c~
oordo ,a,n'che ,con a,ltr:lc'OUeg,hi, tra i qual:i lo
onorevole Babta!glla, sulla rnece:slslirtà di non
obbligare all'esame orale g:l1 altrI sette deci~
m.l ,che COnCo.rrOllO allo 'sorutilnia per turno
:li anzianità.

Per l',e,sames,crlltto, omarevale Ragno, pur~
troppa non ,passiamo ess'er!e d'aCCiOl1do,e dio(f
purltrqplpio ,can r,J1ferllmento m,ahinconwo a
quel Iche è l"effet'ta ,delil'età che avanza, per-
c~è ,l',esame S'i può ,sostener'e ,con ,SlaiI1:CIllae
con faellità salo nel pYlml annli. J.o, questa
maithna, drcevo, In iCommiss.wne, ,ahe l'uomo.,
,nell'all'clo deHa p'ro,pna Vlita, rè più ,coilito ohe
mwi Isolo ,quando ,co.nslegue la h'cenz,a hoeal'e,
aWetà di dkl'Ot.tO alnn'Ì. Oggi, ,&lidi noi che
siamo. pIÙ ,che quarantenm ,avr,ebbe la forz,a
di sostenel'e ,e super,are un lesame di quel

genere?

Eid allor.a, ,onorevloile ,Ragno., >Ciomesri fa a
sottopor:l'e a quresta tmvagEo uOlffiim che,
come noi, SIOino.,pIÙ che qua.rantenm, per'chè
a questo esame erS:SI 'giurn~ono dopo aver
pel1CoY'&Oun lu:nglo perIodo di sosta neHe Igiu~
rlÌ,sdizliol1'i dI ,pr!imo e di secondo grad.o? Cl
sana I1ag,i'oni p:siCOlfisl'che,c'è Jai'ncaJpacità
di l1e.sis,tenz,a ad unasforz.o, ad un !trauma
psicolagi.ca, ,che si deve ,affronta:re per pote:r
tenere neHa mente, COOI1dlill1!ate,queUe imvo~
staziioni teariche, ,sistematkhe che sono lt'i~
chieste ,per un e'Siarmleseritto, e che Iper!alt:ra,
costituendo un assIllo continuo per il magi~
strato ~ varrei dire all'onorevole Mals.sari
~ fanno sì che il magi:strata, per ques,ta
preoccupazione, sia piuttosto attratto dalla
idea della preparazione teorica e dorntmlati>ca,
anzi,chè dall'assolvimento ,scrupaloso e z,elan~
te del suo dovere. Questa è l!a mia preoccu~

pazlOne, se l'eslame sc.ritto dovesse COlllsilstere
in Ulna esercitazione teor,ico~dolffimatilca.

,L'esame oralie è c,osa dI'versa OC'c.orrierà
appena aClc'ennar'e Cihe l'es,ame or,ale è una

COl1'VieTIS,aZ.l'Oneche .sI svolge fr:a la Oommis~
Sl'One le II c.an:d,ldato sui tl'toli da questi pre~
!S'EmtatI, sulle deC'I.s'lOnll 'CliOlèche eglI st,ess'o
ha mobvato In talle clonv,eI1SaZ,llanreemer:g'e~
ranno le quah:tà che 'caraHe,rizz,a'nlO l'illdivl~
dlUJo,e ,che ne r:l'vellano ,F,effi:cloe,nza,edes,se OIf~
frrrarnna alla Oamml:s:s'ìlone (cosbiltmta da
magls,trati :provettI) 10 strumento p,e'r ren~
dersl conta se la persona ahbia doti eccezlO~
nall ed emmentl.

SI nob che questo calloqU'l'o è t,enuto daUa
stes,sa COffilm,tsslOne che poi procede alla
scrutmLO per anzI'amtà: c.on ciò si 'ripara
all'in'c,onV'emel1'te che si è lamentato ne,l pas~
sato, plerlchè la OommlS's.wne ha Il parame~
tro con CUl Ipotrà cammisurare ,il grado. dI
,eleVia,tez1za del ,candMa t,o ri,S'petto ,alla nor~
maEtà :deglI altn magl'strati

Per qu<~ste ragWnI, onorevole Ragno, pos~
ISlaJillO,dIre ,che nUl -~ che Cl dlff'er'enziamo
,per quain!to T'l,guarda glI st,l1Umentll ~ SIamo

sostanzIalmente d'a,ccordo (ho l',im;menrsa sad~
disf,azione di idire) suUia, tesi che iro ho
en'Unò,ato fin >dal prl'mo mlomento, ,e che mi
ha SpInto adesso a pr'endere la pa,r'Ola In~

d'attI ooncordrlwmo :suUa nec,eiSlsi,tà d,i un fil~
tra, dI una selezl,ane; troppo rigarosa e Ipe~
sante quella suggerita dall'anorevole Ragno,
1!)IÙard1e!g,ua,t1aaI,1a r'ealltà iqueUa in'dkata da
me. E'nitrambe però ,part.anoal rlslultatrO di
impedire l'apPIattImento, l'avvHimen:.t'a della
funziOine attraiv'ers1o un <ÌncoJ,annamento au~
tomatilco, .fe'Yr'e1oe rl:g;ida, 'in ,cui lveng,ollio p'osti
i maJgi'st~ati dic>hi'a~arbl ,proiffilovilbih per ,solo
turno. d'alnzllamtà, che 'fiIon offre a ch]cches~
slia 'Posls1iblll'tà di mO'V'imento, anch'e Is'evi sia~
no s,Lamelloe 'vintù Ipreclar1i; entrwmbe vogl1ia~
no. ev,itare questa mutilaz,ione d'el ma'gistra~
to, ,C'o:mplre,sso 111 una ,c,arrlIera ,che avanza
lentamente e che ne Ifrustra :ogl1'l ,spirito 'di
l11'iz!iati'Va.

l,o :d:ormaJl1dopOli: a ,co:sa ,servirà qUiell'esa~

me ,che nlai ahbiamo posto per l'accersso nella

C'ol'te d'a;ppeno, s,e non deve seYlvÌ!re quasli
IGome un a,nti'cilpo della sle1ez!ione ,succ,e.ssiva?
iProsegui,ama dunlque .sulla base di qUe's,ta
s0elta dei mighari, ma can gli ,sh'umenii ade~
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gmab alla maggwre età, quaLe ,sembra es-
s'e11e per l'aJPIPunta l',esame O'rale. Grazie, si~
gnO'r IPresM'ente.

P ,R E iS I ID E N T E Ha d1llestO' dl
parlar'e l,l senatore T1erraC'll1:1.Ne ha f'aealtà

T E R H, A C II N I. Signal' Presidente,
prendo a:ttoche 11 f'elatO're harlt'elnl1Jto bene
di .np.i,e,gare ancora una vol,ta, a propas,ito
di gUles,ta emendamentO', ,dletra l"emendamen~
to 'del ,senatare Zatta ,n che tuttaJvla n'0n
può farci dimenticare che 11 prima abbriva
rper una nl.ordli,ficaIsostanzaal-e del diselgno di
l,egge mml,sterral'e ~ slUlI 'quale l'iOnQlfevai1e

relatol1e alV,eva sltesla luna relaZ,liQlne f'avoreva~
le ~ è stata data pe'r ,1'ap'pUlnto dan'onlore~
v,ale ,yle,latare .Fatita 'CluriiOso davv,era ,che
sperla nan ,av,rà nel n'astra Senata alcun s'e-
guita.

IVemendamenta Zotta, in 'delfì,niti'va, nan
differisce malto dall'emendamenta Ramana,
cùal quale slidilstlingue 'SIOlIO'iSlOttodue aSIyetti:
il primo aittiene ,alla termlno,lagia I,l1'fatti ,il
s'enatore Zatta ha npresa per l'occasione i,l
hnguaggliO Igonlfi.oclhe è ti.pk'a nei eail1C1O'rs'i
per ,tiltali duve, nella 'gara dlel reci prlalca su~
pe:ramenta, non si ha ,più milsura nei teTmini
verbalE. Elcl ,eeca qui Cine il «mer:rta specia~
le » del senato:re Ramano divlene nellilnguag~
gio deI sena:tOlre Zotta il «merita eccezlio~
nalle» Veramente dl le'Cicezilail1a~equi vi è
l"elsaJgeraz:ia:ne del lmguaggia alla C'ui s,tregua
la :saglgezlza, la 'capaditlà ella ,dO'ttrina medi,a
deli nastri m:algistrati ,si r:itroverehbelra, al con~
rfro,nt,a, applattIte a[ltre milsUlra.Tr.a i magl~
strati Ice ne sono :i,nduihbi,ament.e 'dei mi'glia-

l'i e d:ei melno, hualni c,ame in agni Icategoria
e grlupipa, ,e C'iò nan ,c.rea ~qUli1ibri e spl'a~
porz,iani. .Ma nOln 'SOIse da:vvel1o vi Isiritra...
v:mo gli eceez'lOnali in 0antra'Pp'OIsto ai nlO.r~
mali! Ma il senatare Zatta ha voluta fare una
cancessiane alla vaga dei superlativi che im~
perversa nei cancarsi per titali, dave tanta
pesanO' Ie classificazioni elargite d,ai capi e di~
r'lgelntl

Iln seconda luoga la ,prlOpasta del SlenatOl'e
Zotta Sll drff'erenzia da queUa del sle,natore
Roma,na Antol1la a propasi,to de:gh anni ri~
chleslti per partecipal1e a],1>o'&cru;tjnio antj~
cipata: sei nella prapasta Ramana, sette
neJ1a propasta Zatta,

Altre dw:erS'ltà sas,bamnah mi pare nan
efnstaJnla fra .Ie d'ue Ipropaste Eid mfatb i,l
sena,tore Z'OrtJta,per Inutrire 11sua int1erventa,
ha davuta piuttasta saffermarSl suHecriti~
che all'emendamentO' Ragna, sul quale si era
glà d1'lUlsa la idJlseussiol1!e, e clonarglomenta~
zlOni ,che, in realtà, ci raffarzano nella nostra
apPOS'12lOne Egli 'i,nlfaJttì ci ha rapp.res,en~
rtata questi maglstratl, nan ancara glulnitn ln
orna all'aroa della vlta, c'ome Uo,mllni :s,tanchl,
non pilÙ atti aUe prlalve di 'Un es'ame, qluas'l
rlagazzeUi impauritl su,}'la soglIa dell'aula
dOlve a rC1Igni pif'orf,eSSOf'lIl att'end'ana per la
lwava. E quesb :sa:rebberacol,aro che sono
C'hlamaJti a .rIi'v:esitire lecarl,ehe ma,ggion nel
nastrO' orid:inamootO' giudiz,iario? la dko che
se vi sono dei ma'gliStf'ati i qUaJli si ,1~iltengorn'0
d"un taLe 'Valare da prim~ggim'e ,in modo ec~
cezionaLe sui 1101'0oolleghi, allora 'ess'l pas~
SlO11Iabene aff'l1antal'e 1>aIpl'a:va di un esam'e,
came è narmale, d'altronde, in tutti i settari
del.la soc,ietà, a1larquanda ichi ne ha ile.capacità
vuole pri:megg,ial'e sugh altr'i! Se un malgi-
Sltralto può, a 15.0,e più anni, l'edi:ger.e ponde~
]1a8e :s'el1't,enzledi dedn,e 'e decine di 'Pagi.ne,
ricohe di dalttrina e d;i 'C'italzi1oni,egli .può al~
tretta,ntiO bm1'e affrlOnta;re La 15atka di un esa-
me, magari >su un temra non immediata!ll1enrte
deSlunta dalla ¥l,ta l1ea,le, Clame quelli di cui
Sl ,sosrtanz,i'ana 1'2 se'nten7Je, ma ,certamlente
non >caLata da un sleJttimo C'Ìella al iquale per
l'anzia'l1'ità egli più 11I0.npuòal8c'endere

110ISlattaE,neo che la natura fandamentale
cùell'eme1ndamenta Zo1Jtaè di voLer ev'Ìita're a
eertl malgi.stra;b di pas:sare wt:traverso i,l va~
glia comune a tutti gli a1tri, conservando COSiÌ
lapassibilità di fa;r interveni.re a laro favalre
elementi estranei e de,ter'Ìa'ri ,che pOlSlsano
pesare sulla deCÌls,iOlne

ISlta d'l fatto che l'emendamento del sena-
'tore Zotta mirachiar'amente a rleintrodJurre
nel s'i.s,tema un lequilvale,l1I1Jedel C'anclar's:o per
tltah, 'e rpertan1Jo, ,s'e fosse alcc1ettartiO,verI1eh-

be meno la rwglOne stessa del prO'vvedimen-
tla l,eglslalt:w.o che stiama esaminandO'. In~
fatti ~ ,e l'ona,reIVOIle l.MilIl'i.stl1apuò cl'a'rmene
a mellla conferma ~ ].a Ifina.Iirtà ,eissenz.iale

che essa persegue è l'eJiillllina:z'Ìone del fla-
gene delcarrierismocl'alJa :Magi.srtratura ita~
lÌia,na, s.oppnmendo appunta IC]1ueUeparti,C'a~
lari forme dl ava'nzamenita 'anticipata 'che
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'Sonlo r:imesseal gÌitI!uiz:iod'iisC'flez,icmale di una
Commissione, e p'flecisamente Il (~OlnC'orslO.per
titoU; e ciò g"eneraHz'zando il sistema di
avanzrume[):to a ~Ur:n1Odi ,anzilan'ità, medIante
scrutinio, eon l'uniCla eClcezione del eoncQXiso
per le'sam,i ,che ClO'rliSe:nrtleben~sì l'a'valnz'a'mentlO
antid'p'ato, ma suna iba,se ,di un :giudiz,io fon~
dato ISlU'elementi di valu:tazione teeni,C'a ,s,eri,
preiCÌ's'i e Clontl1oHabiili; propri1o queHi contro
i quaE l"O:llIOTle'vo}eZotta poco fa ha esposto
tutte 1e sue allgoment:azioni.

:Lo seruti,lli1o iin anrtidprzaiOill'e per meriti
Slpec.iaili ~ le che l'amtidpaz:ilone sia diidJne,
tl1e o Iquattr:o anni nom: ha importanz,a ~ non
è 'altl1o irufatti néHa 'Sua sostanz,ache .un Clon~
corisa 'pelr titolli. E arvendoi[ relatore stesso
dato sui ,concorsi per titoli, neHa sua prima
e :neHa SieoOiI~darelazilone, urn .giuc1Ì'z,Ì1o'estr'e~
mamente severo, avevamo ragione diatten-
del'Cliche Iuguale giudizio egli desse isu1la
pr101prostaZo1Jta. Ma 'inV'ec,e, [proprio allo S00~
po ,dii aprire ipiÙ ,fac:i1e la strada a1:la propo~

sta Zotta, il senatore 'Romanol ha riti.rato La
propri'a.

IS'i sa ,che 110smmtin'io in antl<cI:pazlione fu
intmdioltto pier la ,prima voi1ta nel s,i'stema
gilUdrziario italiano dal fascismo, e merIta
la ,pena r.icordarlo perchè, quando si dke
jjascismo, anche in questo ,amibito ,si dke, cor~
~uz'ione, IfaV1OorlitismD,pl'lOtez'i:oni, a'l1bitrii, in~
fliUenz,a del POolitkD ladd,o'v'e non dov,mbbeI'lo
valere che i mer'llti dDttrinari ,e .dI esper:ien~

Z'a e di Idirittur,a di carruttel1eMail fas'C'Ì~
smD ,appena 'inseidiruto al poter,e nel 1923
a~e'va a:SislOLutobisognD ,di Slo,sping1e're inna,n~
z:i, ,in a,lrta, i s'Uoi hen'i'amini, i ,suoi IPTHferiiti,
i magi,stralti che ,erano di,sposti a se.rvirlo
e ,c:hecosì ragg1iunsero i pDSiti di maggilO:r:e
alutarità, calpestando i diritti degli ,altri, fm
l':unanimecOindalIln:adel},l'opinione plubbliica.
Da quel momento i di£ettie i vizi demuncia~
ti ne.i ,giorni IS000IiSllin que's:t'IAiUla ,come 'ra~
dkati ill:ell'arpparwtD 'giudrziariio mi:sNo ra~
dici e si prapagavono. .Ma nel 1933 lo srt,esso
falsdsmD abbandDnò lo sCl'IulbiinÌo:in alltici~
pazione, innanzitutto ,perchè ormai aveva
aJbibasltanza rea1ÌzIZla,ta i IsuOIi lfini, elelVam.dio
quei mla'gistratiche, prDnt,il alle sue di:rerttive,

TIle Isoddisfaeevano le e,si,genz,e magari p'r'i~
ma ancDrache ,eS'SDespreiss,amente le dichia~

l'asse (e .a questo proposi,to ripeto l'esempio,

già citatD nella discussione generale, della
s'ellltenz,a della Gasisiaz'W:llie,c.he, prima che eiò
fos'seclispostD da una leg1g1eajpìp:Ds:~ta,di0hia~
rò puhbhc'l uffiCIalI tutti i gerarchi fasci,sti,
dm maggiO<r'l all mmori) e plDi percihè la d.it~
tatU'ra stessa .si aCCOI1Sedel nocumentD grav,e
ohe ,lo, s,c'rlutmi,o m a,nti'CÌ'pazlione ar:rl8cava wl
iÌÌullz:lOnamenlbo ,dieill",a!mmlinisrt'r,azliJOlliedella
'giustl<zli1a.AllDra prol\Tvilde ad Ulna modii£'ca~
zwne de1 meecamsmo delLe pI'Iomoz:ioni che
ebbe però 'Un valoT'e IPluramente :DOormale,co~
me 'si legge neHa s.t:eissa Irelaoziione pries>entata
aguel tempD al ,Slenato dalL MiniÌ:strlo guar~
dasilgiUi LD scmtinliD lon 3ill'tk~pazione equi~
vale infatti al concorso per titoli, perchè
c'Omportanoambedue l'anticipazione delle
prom'Ozioni, con l'O scavalcamento del turno
di anzianità, e la valutazione discrezionale del
candidato, ril.a'slciata ilnteramenrt!e ai Corni--
mi Sisa'r:i che possonOo anche non e.s'sere ins'en~
sibili a certi interventi e a certe pressioni;
e'd infine perchè il liimi,twtlOnumerD dei po:siti
nOon ren!die pDssiibi'}e la eOmlpara'zlione Itra i
cam.dldia:ti. Eo sle non mi ,sbaglio propl'Ì10, dai
se'g;gi della maggioranza, idiurante la dis(ms~
sione g,enerale, SI mise in y'ihevG come fos.s'e
assai più faC'i,le T:iconos,cere il me.rito di un
candidatD che non CIOll"~paralY'efra di Ilo,rG i
meriit!i del diiv'ersicandidati.

Inlfine, il conCDrSD i'n a!nticipaz:lonee:qui~
vaIe al eOlliCOliSOper titoli, Iperchè eomun,que
la 00111par<azi.oinefra i can!d'i:dati deve e:ffet~
tua:rsi tra mrugi:st:rati che eserc.itamo funziD~
ni diverse, il che lla rende ancora più diffiiCile;
e ancora pel10hè, runzichè ,esser,e strumento
serio ed obiiettiviQ dise1ezione, affida la se~
Jezi,one alla :slcelt1ade'i >capi die'gl,i 'uffici e dleJ.le
Gommis,S'i'Ond: dii s,c'r'u'tinio" lasCÌ'and,o inalte~
rate le majgalgme del ,gerard1i:smo, e del car~
ri,e.rismo. Nè il ,contrDl1o del Consiglio sU'p'e~

Ir'iore 'in sede ,di ricorso può ,sa!nar~e, sia ,p,er
l'eThor'me mDIe del titol:i, il ;Gui 'eSlame ;finir,eb~
becol paTalizizare ilIGO[l!s,lg;li,ost'elslso, sia so~
Iprattut;tD per l'irnposisilbiEtà d'i un .qualsiasi
riesame del r:isultwto, deHa C'osrdidletta di~
scussione (D colloquio), che 'restia cDmpleta~
me'nte abband1onato alla ,dii,s,crlezii,onaUtàdella
Commissione d'i 'scrutinio.

Qiui è opportuno rÌoDrda:r'e 'Che 'Vi f.u in

'Paslsato un iprlQig,etto dell'onorev10!Ie Miinli~
sltro, p,ubblica:tD dal giorllllalle «La Magis;bra~
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tura », nel mano 195,9, il ,quaLe pr'evederva
lo scrutinio in anticIpazIOne. Ma tante e ,così
pel'ls'Uasive :Eurlolno,Le critichee,1lUncIate dal~
l'AssembLea naz,lOl1Jale dei magi'strati riunIta
a Ban nel mese di aprIle del 1959, che il
Mmi's'tro, gi Uis:tamente :s,enslblle al penSI'erro
e,di aHe aSlp'l'l"aZWnl d'ei maJgIstr'wti, rItenne
0PipOrlDuno d'l non lllS1stervI

D'altra par'te La ,s'eLezIone in iGalssazllOne,
ollrorelVol,i oo1lieghl, è 'gIà Igal"a'llltita dal co:n~
corso per esame per 1'Appello, il quale for~
nirà un numero di candidati di gran lunga
suple1r!iore ai tre decimi della Gassaz,ione,
dlatlO ,che esso è Ipr:evislto per un ,quinto dieI
IPosltIdaspomblh in alppello e possono parrte~
clparvi tutti i magIstrati che abbia~o 14 anni
d:i servlz,io. II vmclltori di queSito e:same :P'er~
verranno ,aHa s,cr:u,tI'll'io per ,la Gassazi!one
dOlpo 2;3 anni di serv1Z:io, qmndl tra i 4,5 e l
48 anm, 'in un' età a:s,slai inlfer:ior'e a qUle'ua 111
cui di l'legola si perviene og1gi alla Cassazio~
ne col si,S'tema del concor:so per titol'i.

Ho vol:uto l1endiere ben chla~o a tutti, pr:i~
ma che SI passi alla vota'Z1iol1e,che l'8imen~
damento Zotta~Romano, m primo Luogo mitra
a conservare uno strumento che, eome e ,più
ancora del conco~so per ItI,toli, fMJIonsoe nena
Ma'gi~straJtU'ra i,l carri'er~smo ed Il favO'riti~
sma (adopero que'stì term:im es:pres,sarmente,
pell'chè è da,nnoso qui ,co1J'r'Ì.r:sli'S'OlttOil velame
delle parole); in secondo luogo, va contro la
volontà del ,90 per cento dei mag:iS'kati, il che
potè apparire' indifferente al f~scilsm;o, dati
i suoi princìpi, ma sarebbe strano in
uno Stato democratko; ed infine tr:asfO'rma
ques,ta le'g1g1ein una beffa Ipe,I' l ma'gist'mti
Sltes,si, dato ohe la sua portaJt.a, con l'i'lltrod,u~
zi>one di questO' em,enrdamento, ISlir:idiurrebbe
a portare pier l'appello lo s'crutiÌnio per altlzia~
nità dai 3 q'U'intiarttUlali ai, 4 quinti, e per la
Ca'ssazione daJ:1'attuale terzo. ali due terzi.
Questa redistribuzione quantitativa delle ali~
quote tra i varI ISIsrtJemidi pl'omozione d'al~
tra parte € irrHev;anrte, 'pel'clhè quello che
c'onta non è laquall'tirtà dei posti aSisegnati
ad un s'lstema, ma è la quali,tà ,del si s'tema.
E la qualità ,senz'altr.a de'teriO're deHo scru~
tinio in antidpaziO'ne è quelJache fu già mes~

sa in .rilievo da tanti colleghi nel cmso della
discussione ,generale e che 'io a'tlcora una volta

h'Ù voluto lwmeg'giare, perchè tutti abbiano

consapevolezza del Vailore del voto che d ap~
prestia:mù a dar:e.

,P A P A IL II lA Domando dI parbre.

,p IR E S I D lE N T E. Ne ha ,facoltà.

P A P lA IL il A. 'sjm-na ,con,tlra,rl all'emen~
damento Zotta per le ragJOll1 che ho gIà
'espast,o nel mIO mter'V1entopI1eCledente. NOI
llion siamO' del parere che~n Cas'sa'z:ione si
debba andar,e per merliti ,e,c,cezionali. A noi
s,embra che con ciò si, rip'rO'pon:ga iUna fO'rma
gIà superata anche dal .progettO' mlini,steriale.
Per questa ,ragiO'ne siaimo contrari a questo si~
stema; nan pOSSIamO' acc,eittare l'emenda~
mentO' ZOItta tanto pIÙ 01118qui non soltanto
si ripropone oon paroLe dilverse un sistema
8'Uper1ato dal p:rlQlg1eUominislte:ri,alle, ma si
propone anche una fO'rm~ che noo tr,anquiUiz~
za, perchè la valutazione dei m:eriti eoceziona~
li dovrebbe des'umeT'si non esclusiV1amente
dalla presentazione di lavori ~ il quali, avern~

do 'particolare preg.io, si raccomandilno a:lil'at..
tenziO'ne degli ,esaminato:d ~ mia anche e sO'~

pra'ttuttodaI favorevole 'esitO' di una oOlnver~
sazione, che nan è compl'ementlare, mi<l addi~
rittura iindispensablile ed lalslsorbente per po~

tel' guada,gnare lla partklolare qualilfica. Dcke
l'emlendiame'nlto:« il malgi,strati di Cort,e di
a'ppeUo, ,com:piiUlti Is'eUe anni dalla pl'omo~
zllOne ,a ta'le caiJelgor'l,a, possono chiede:re nel~

l'anno suoc:ess,ilvo di IPa:rt,empalre ano S,Clr'U~
>bmio per conselguire l'a èhchlarazione di prlO~

movi'.!jil,i,tà a magl:strato di Gor:te dlicassa~

'Z'lonle per mento ec'cleziionale ». iL,'artkolo 2,6
recIta: «ILa quahfi,ea di prlO'tIloviibih 'peT me~
,ri'to slpe~l,al,e è cOil1ìf'erita lali magi:sivrati che

s'OIno'rieonolsiCii:utIin pos,s,e'sso di enl'inenlti doti
dI 'capacità, cuI'tura e carattere talI da farli
ec,cenere sugLI altrI pal1tec~panti allo scru-
tinio. L'attribuz;ione di tale, quaUfic.a è ISIU~
bordinata all'esi'to di una disclUlssione orale
v:ertenlte '8scl'usiJvamente ;sune que.srtioni tra;t~

tate nei lavori giudiz.iari... ». In sostanza
'non s:O'nonremmeno l :laJvori che debbonO' aiVe~
ne l'appare,nza .o JasO'stanza di queI~a e:ccel~

l'enza ,che deve far distinguere il mla.gistmto
e Iportarlo alla carriera più 'I;a;pilCla,ma è
questa ,clOnv'er,s:azi.oneincontrollata e ilncon~
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trollabile alla qu:ale s:i afnderebbe il destino
del 1I1Iagi:stI18tO.

In eondusion:e ,SIamo contl1ari alla promo-
~ione in CaJslsazi,one ,che nOn ,sia per 'scrutinio
per mer1ilto di'stiIJJto In ogni ca'so sliamo con~
tral1Ì ad un sistema che iport,i rim Caslsaziollle
attrave~so una colllVer.sa!Zlilone, la quale non
dà ga,ranzie nè di s'eJrlBtà nè dI obi,ettivtiltà.
S:iamo ,conttrari alnehe Iper H ,gr'Olssonumero di
posti che slarebibe risel1va'to a questi magi~
str'aJui, numero che arlii'v,a wi tl'e decimi dei
pogti prol]::JIOn.ibili,il che è 'enmme. Questa
p,roposta essendo queHa che più si distacca

d'aUa proposta miniisite.riale, nell'ordine di
votwZlione dovr1eJblbe avere la precedenza

C A R USO. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà

C A R USO. Non posso non ricordare,
per l'esigenza e direi per l'intelligenza della
discussione, le vieende della relazione del se~
natore Romano, perchè si tratta di lumi ne~
cessari per comprendere le varie fasi del di~
segno di legge che, salutato ed accolto in cer~
to qual modo favorevolmente, sta per con-
cludere miseramente il suo iter.

Inv:ero l'es,igenza :di un'ulteriore rifor~
ma del sistema delle promozioni dei magi-
strati, insistentemente sollecitata dal Parla~
mento e dalla categoria interessata, come 81
legge nella relazione ministeriale a pagina 2,
è stata riconos:ciuta ,s:uill:aba,Be deHa cOlfiis.il:ie~
I1azione elssenzialeche « .l'attuale si:stema dellia
d!i1scipUnadei concorsi per tito.li non 19iarlanti~
see un'adeguata selezio.ne e, per quanto ri~
guarda il :rapporto numerico con lo scruti~
nio, non trova rispondenza ,con le situazioni
concrete» ; per cui il progetto ha posto a car~
dine del meccanismo, riguardante la pro~
gressio.ne alle funzio.ni superiori di Appello
e di Cassazione, il diritto di essere sottopo~
sto a scrutinio per la dichiarazione di pro~
movibilità alla scadenza di un numero fisso
di anni, indipendentemente dall'esistenza del-
le corrispondenti vacanze.

È questo, 'si die,e ne1'la rel:az,ione, il punto
fonda:mentale: l'iinnovazione del si'srtema. E
si è detto con soddisfazione che, seguendo
il parere espr'e:sso dal Consiglio 'supe.riore, si

è accettato 'che la selezione :de-gIiliÌl:ionei alla
funzIOne di CassazIOne avvenga solo attra~
verso lo scrutinio per merito distinto. ,L'at~
tnbuzione di tale qualità è subordinata al~
l'esIto favorevole di una dIscussione orale
SUl lavon gmdizlari.

A questo 'Punto, deferito ,illdi,segno di legge
all'esame della competente CommissIOne, a
tutta carriera entra in campo il senatore
Romano, che, per comodItà del'la discuss'lone,
a questo punto chiamerò Romano pnmo. N o~
minato relatore, Il senatore Romano primo,
con ftmpla relazIOne scntta, portò alla cogm~
zione del commissari l'opinione dIffusa e ra~
dlcata negliambientl della vita giudlzmria.
Leggiamo a pagina 6 della relazione Ro-
mano, una relazione che non vide la luce
del Senato: «Chiunque, pratico della vita
giudiziari'a, potrà ld!ir1e,che il s.l:stema seguito
sia stato tutt'altro che soddlsfa,cente. Nes~
suno potrà dire che il sIstema delcoTI~
corso per titoli abbia sempre corrisposto allo
scopo di collocare i smgoli componentl del~
l'ordine giudiziario nei ranghi loro rispet~
tivamente s,pettanti. Il concorso per tItoli e
la possibilità di scavalcare colleghI più an~
ziani ha creato nell'animo del magistrati la
ansiosa febbre della c,arriera fomentando Il
disagio, il ma1contento, l'agitazione In un
ambiente dove si ha tanto bisogno di atten~
dere con serenità all'esercizio quotidiano del~
l'altissima funzione di rendere giustizia, pe~
ricolosissimo è il carrierismo che finisce per
indirizzare l'attività dei magistrati, nOn ai
compiti dell'amministrazione della giustizIa,
ma al conseguimento di una più rapida caT-
riera ».

E più oltre: « L'esperienza ha messo in evi~
denza le manchevolezze e l difetti del sistema

Infatti frequenti sono stati i casi in cui
qualche partecipante al concorso, collocato
in graduatoria subito dopo i vincitori, alla
distanza di pochi mesi, nel concorso succes~
siva sia :andato a f'Ìinire in coda, m,entre chi
si trovava in coda al concorso precedente è
andato avanti collocandosi fra i vincitori del

I concorso successivo ».

E qui segue il giudizio del senatore Ro~
Imano, .primo: « Tutto. ciò è stato 'causa di de~
lus,ioni e ha fatto ritenere il sistema del oon~
corso un gioco di bussolotti ». Sono parole



Senato della RepubblwlJ III Legislatura

357"' SEDUTA

~ 16877 ~

10 MARZO 1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

del senatore Romano. Concludendo, per quan~
to iI'ig;uarda il vi'gente sistemla, ilrsenatore Ro~
mano espresse parere ,che non era il caso dI
insistervi

Ciò premesso, CIoè piI'emesso lo zucchero,
iSi ha 'Slubìto l'amaro della pil10la Iche il rSe~
nato dovrebbe inghIOttIre. Essendo prevista
la selerz:ione degli idonei alla funzioillie di Cas~
sazione solo attraverso lo scrutinio per me~
rito distinto, VIene proposta una chiamata
per antIcipazIOne dI magistrati che abbiano
otto anni di permanernza neUa funziorne di
magistrato di Appello, e almeno tre presso
gli ufficI giudIziari, e siano qualificat,i per
meriti specialI, gIUSto un istituto già sper,i~
mentato e fallIto per l'abuso delle attribu~
zioni delle qualifiehe.

L'emendamento. Zotta, Riccio ed altri dif~
ferisce solo nell'aggettivo, «essenzi,ale », an~
zichè « speciale». Ai concorrenti per merito
specIale dovrebbero riservarsi, per l' onore~
vale Roma:no, i tre decimi dei !poslti disponi~
bilL Ergo, al sistema del concorso, gioco di
bussolotti, il senatore Romano, da buon na~
poletano di SicIlia propone dI sostituire il si~
stema del merito speciale, ossia iJ gioco del
tre d'oro. Ma la Commissione, poichè il gio-
co del tre d'oro con le carte, è conasciuto ora
anche a Roma, all'unanimità ..

P RES I D E N T E. La prego di avere
un po' dI rIspetto verso i colleghi.

C A R USO. Io mI sono gIà lamentato
con il collega senatore Romano del fatto che
-egli abbia usato nei miei confronti delle
espressioni immeritate, mI sia consentito per~
tanto non di ritorcere le espressIOni, ma dI
candurre con comodità il mio dire.

Avendo la Commissione respinto all'una~
nimità la relazione, comiillrcia la sequela deUe
contraddizioni del collega Romano. V,iene ac-
cettato dallo stesso senatore Ramano l'inca~
rico di sostenere il disegno di legge gover~
nativo, e così vede la luce la relazione della
seconda Commissione permanente, relazio~
ne che abbIamo potuto constatare nata viva
ma non vitale e che viene eliminata sul na-
scere ad opera dello stesso senatore Roma-
no, il quale, assolto l'incarico ricevuto e ac~
cettato, riacquista la sua personalità e torna

agli antichi amorL Il rItorno di fiamma esplo~
de nell'emendamento a firma dei senato n
Zotta e Riccio e ci riporta più indietro di
quanto non ci saremmo trovati se avessimo.
accettato le .prime proposte del senatore Ro~
mano. che io ho avuto l'onore dI ricordare.

Infatti si propone il merito speciale, ol-
tre che il merito distinto; SI persiste nel pre~
tendere di riservare ai privIi1egi,a,ti per nar-
scita e per relazioni i tre decimI dei posh at~
tualmente disponibilI, consentendo la chia~
mata per antici,paziorne oompiurta a sei anni
dalla promozione a magistrato dI Corte ÒI
appello, mentre nella prima relazione del se~
natore Romano se ne erano richiesti 8.

Evidentemente si ha fretta: le eminenze
grIgie si sono ricordate (come diceva un
maestro che di conoscenza dI,problemi giu-
diziari ne aveva molta, il professor AchIlle
Battaglia) che per ottenere dai giudici sen~
tenze di f,avore non è più necessario Impri-
gionarli o costringerli con la forza: basta
corromperli. E non ,esiste un mezzo di cor~
ruzione più efficace che la possibilità di una
pramozione, come quella che SI tende a crea~
re e si vuole rafforzare can l'emendamento.
oggi ,presentato dall'onorevole Zotta.

È senza significato, è pura retorica affer~
mare che si vogliano giudici liberi quando
poi si vuole influire sulla persona, sugli in~
teressi delle persone dei magistrati, quando
si vuole conservare la possibilità di influire
sull'animo del giudice, incidendo. in via de~
finiti va sulla stessa indipendenza funziona-
le. Oh, è vero, io lo so e tutti ne siamo con~
vinti, che anzitutto la garanzia vera e pro-
pria di indi,pendenza sta nella coscienza del
magistrato, nel potere di resistere alle pres~
sioni come agli al1ettamenti; ciò però non to-
glie che spetti al legislatore il campito di
apprantare strumenti legislativi idonei ad
impedire la possibilità di interferenze e per-
ciò atti ad assicurare al magistrato una si-
tuazione giuridica che agevoli e favorisca la
svolgimento di questa forza di resistenza che
egli deve trarre dalLa sua stessa persona.

E, diciamolo con lealtà, la legge che viene
fuori o che verrebbe fuori, con l'accogli~
mento di uno qualsiasi degli emendamenti
sostitutivi del1'articolo 23, è ben lungi dal-
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l'essere quello strumento atto a ,creare il cli~
ma di .serenità ,che tutti aus'Pichia:mo ed è ben
lungi dal creare quell'armonia fra i magi~
strati ,che tutti didamo di voler J:1€1alizzare.
Non è lasciando adito ai favortitisani e'diai so~
prusi che s.i eliminano la diffidenza ed il so..
spetto, nè contÌinuanéLo nell'abusiva ed i:1le~
giIDe ampi1a prassi in base aHa quale si
sta verificando l'applicazione di giudici .pri~
vilegiati a funzioni esclusivamente ammini~
strative. La prassi non può essere continua~
ta, l'abuso deve cessare, trattandosi di giu~
dici posti fuori ruolo che si avvantaggiano
molto facilmente nella carriera ai danni dei
colleghi che, orfani ed abbandonati, ammi~
nistrano la giustizia.

Non è ulteriormente tollerabile assistere
allo spettacolo, in realtà poco incoraggiante,
di magistrati non impegnati nella terrIbile
responsahilità di giudi,care, ma dediti 'soltam-
to all'espletamento di pratiche amministra~
tive, i quali compaiono troppo spesso sui più
alti seggi giurisdizionali.

Per non lasciare adito ai favoritismi, ono~
revoli colleghi, o quanto meno al sospetto di
favoritismi, è necessario ed opportuno re~
spingere l'emendamento del senatore Zotta
e, ai fini di non ricondurre il concorso ad
un esame per titoli, anche quello del sena~
tore Ragno. N on vi è dubbio che tali emen~
damenti lasciano adito al sospetto di possi-
bili favoritismi e del perpetuarsi dei favo~
ritismi fino ad oggi lamentati. Basterebbe te~
nel' presente che, con ,}'introduzione del me~
rito speciale od eccezionale, si pretende di
repetrire dei magistrati emtnenti dI doti e di
mente, e se ne prevede l'entità nella mi'Slura
del 30 per cento. Questa è una contraddi~
zione in termini: è forse eccezionale, s.peci1ale
una percentuale pari ad un terzo? Forse che
il termine «eccezionale» non sta ad indica~
re un qualcosa di raro? E il termine «spe~
ciale » non si avvicina forse a quello di « ec~
cezionale »?

Voi altresì ritenete ~ ed io non dissento ~

che vi siano alcuni magistrati che si distac-
cano per cultura dalla media degli ottimi, i
quali hanno diritto di partecipare al previ~
sto scrutinio per merito distinto. Pensate al-
lora che questi magistrati che si distaccano
per cultura dagli aventi diritto al merito di~

stinto debbano vedere anticipata di due an~
ni la loro promozione? Se questo veramente
ritenete utile e giusto, ebbene non limitate
il giudiz.io sulla eccezionalità ad un rapporto
di capi d'ufficio e ad un esperimento orale sui
lavori svolti, esperimento del quale non ri~
mane traccia e sul quale non vi è possibI~
1ità di sindacato. Allora tanto vale accettare
l'emendamento del senatore Ragno nel qua~
le, oltre ad un esame vero e proprio, è pre-
visto un limite di disponibilità di posti messi
a 'COlnOOl'1S0cOlnsono al ,carattere eccezionale
della chiamata anticipata.

Per non essere fra.inteso, ripeto che dalnQ~
stro Gruppo non viene accettato l'emenda-
mento del senatore Ragno in quanto rap~
presenta sempre una modificazione del prin~
cipio auspicato e raccolto in un primo mo~
mento dal Governo, principio che da parte
nostra si sostiene e si conferma ritenendolo
come il solo idoneo a ,poter portare giustj~
zia nell'Amministrazione deHa giustizia. Con~
eludendo mi sia consentito di dedicare a lei,
onorevole ministro Gonella, poche parole e
qualche interrogativo. N on le sembra vera-
mente eccez,ionale, addirittura unico negli
avvenimenti di questa terza legislatura il fat~
to che in un appassionato e approfondito di~
battito tra la maggioranza parlamentare e
l'opposizione il Governo Se ne stia alla fine~
stra ad assistere impass,ibile e rèmissivo?

G O NE L L A, Ministro di grazia e
giustizia. Senatore Caruso, non è nè impas~
sibile nè remissivo perchè ha respinto tutti
i suoi emendamenti.

C A R USO. Onorevole Ministro, mi
pare che con gli emendamenti che sono stati
accolti e ai quali ella non si è opposto sono
stati sovvertiti i principi che hanno ispi-
rato il diseg:no di legge stesso di ,cui lei ha la
paternità. N on le sembra, onorevole Mini-
stro, che possa affiorare nella mente e nel~
l'anima di chi è stato spettatore e attore nel
dibattito stesso che sia intervenuto un ri-
pensamento, il quale quanto meno non ha
ostacolato non dico il ridimensionamento ma
addirittura il sovvertimento deI disegno tii
legge deferito al nostro esame? A lei una ri~
sposta semplice e conveniente, un'azione più
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chiarificatrice e non un rifugIO nella cono~
scmta dialettIca che per quanto abIle è come
la cenere: copre ma non spegne.

C H A B O D. Domando dI parlare.

P RES I D E N T E. N e ha facolta.

C H A B O D. ConsIdero precluso Il mIO
emendamento all'artIcolo 23, perchè analogo
emendamento all'articolo 10 è già stato re-
spmto dal Senato; e dIchIaro quindI dI rItI-
rarlo. Per quanto mI concerne, sostengo Il
testo ministeri aIe dell'articolo 23; e CIÒ non
soltanto per ragioni dI coerenza, m quanto
ho ritirato Il mIO emendamento, ma perchè
riten~oche effettivlamente esso raplpresenrti
la soluziÙ'ne mi'giliore, la più aideroote allSli!ste~
ma della IlJuov:a Jegge.

G O N E L L A, Ministro drLgrazia e g'LU~
stiz'La. Integrato dall'artIcolo 26 o no?

C H A B O D. Per adesso parlo dell'ar-
ticolo 23. Due brevissime considerazioni sul-
l'emelldrumento 'Zotta, lal quale mi d,i>chiaro
contrario. Il collega Zotta ha parlato della
necessità che l migliori possano m sostan-
za fare una carriera pIÙ rapIda. Egli ha
detto: gli elementi che eccellono debbono
poter raggmngere rapidaan:ent,e la Corte dI
cassazIOne, per portarvi le loro doti eccezIO-
nali ed i loro eminenti menti. Mi permetto
di fare alcuni calcoli: secondo il testo che
abbiamo approvato fin qui, dopo quattordici
anni di effettivo servizio giudiziario è am~
messo il concorso per l'appello. Questo SI-
gnifica, con un'età media dI ventitrè o ven-
tiquattro anni all'entrata in carriera, essere
a trentasette o trentotto anni in Corte eh
appello, a seconda che si parta da 23 o 24.
Aggiungendo i nOVe anm dell'articolo 23 an-
diamo a 46 o 47 anni rispettivamente per la
promoziÙ'ne in Cassazione N on mi si dica che
questa è un'età decrepita, perchè se questa
fosse un'età decrepIta la maggior parte di
noi dovrebbe uscire dall'Aula. Pare a me
che arrivare in Cassazione a 46 o 47 anni
signif]chi arrivaore nel pieno possesso, nlOln
solo di tutte quelle doti di cultura e di tutte
quelle dÙ'ti giuridi>che ,di cui Isi parla, l!llIaaln~

che della esperienza che è necessaria per far
parte del col.le.gio 'SJupremo, dI e.ui il collega
Zotta tesseva giustamente l'elogIO.

Assicurando la possIbIlItà dI arrivarvI a
46, 47 anm ~ e questo è pIenamente posslbI~

le col disegno dI legge ~ non SI dIca che non
assicunamo agli elementi ringllOri la pas.
siblhtà dI r Ima:nere pOI 25 anni in Corte di
cassazione.

Detto questo, mI permetto, per quanto 'con-
cerne m 'PartIcolare l'emendamento Zotta,
dI rIlevare che esso va coordmato con Ull
altro connesso emendamento Zotta all'ar-
tIcolo 24, perchè all'artIcolo 23 Il collega Zot~
ta parla semplIcemente dI mento eccezIOnale
e di merito dIstinto. Io mI sono chiesto qua~
le sia Il merito eccezIOnale e quale Il mento
distmto; ed allora. leggo all' articolo 24 ~

emendamento Zotta ~ questa defmizione:
« Per l magIstratI i qualI dichIarano di voler
partecIpare allo scrutmio per conseguire la
qualIfIca di merito eccezIOnale, le mforma-
zj om devo.no .riguardare doti di capadtà,

cultura e ,ciarattere talI da farli eccel1ere ».
Questo sarebbe l'articolo 24, secondo l'emen~
damento Zottaconnesso al suo emendamen-
to all'articolo 23.

Ed allora, deriva da questo articolo 23 che
il merito eccezIOnale dlipend;e anzItutto da
U!n':autoprroclam,azione: iÙ' mi ritengo. magi~
strato di mento eecezionale e fa,ccio la doman-
da pe.r essere ,promOSISOper mento ecceziÙ'nale.
Occor'r'e .poti, secondo l'e~endamento, <chele in~
formazioni riguardmo le dotI dI capacItà,
cultura e carattere dell'aspirante al merito
eccezionale. MI permetto di obiettare che 1
rapporti del ealpi delle Corti, :richiesti dia
quell'articolo 3 che noi abbiamo già appro~
vato, debbono contenere un giudizio sulle
doti di «cultura, maturità, operosità e pre~
stigio ». E quindi incomJndo a rilevare que~
sta Srtr~nezz,a: ,che mentre per arriV1a,re tSem~
p'l:kemente al melr:ito distinto bisogma avere
un rapporta che attesti anche l'operosità, per
aspirare invece al meritÙ' eccezionale deU'o~
pero.sità non Isi Iparla più: batSltano la caparCii~
tà, la ,cultura e Ìi1lc'~rattere. Primo rHievo, pri~
ma incongruenza, ,perchè questo mer:ito ecce~
Z1ionale dovrebbe invece esselre lun d:i più, un
qualcOiS'a di straordinario, Hln quakosa che
dovrebbe ar:rkchire il sUipmmJo collegio..
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Ma aggiungo ~ e vado oltre ~ che le
« doti di capacità, cultura e carattere » devo~
no essere «tali da farli eccellere ». E.ccellere
su 'chi? 'sui colleghi? Ma la cosa non è così
semplice: su quali colleghi ? Sui colleghi di
tutta l'Italia? Perchè se c'è qualcuno che fa
una selezione :su tutta l'ItalIa, questo qual~
cuno può dare un giudIzio di merito compara~
tivo. Ma non è così: qui <Cisi riferisce a:i coJ~
leghi del distretto, cioè della Corte di ap-
pello di Torino, di Milano, di Trenta, di
Venezia e via dicendo. ,E mi domando: non
potrebbe avvenire, per esempio, che nel di~
stretto della Corte d'appello di Roma i mi.
gliori siano parecchi, e che in un'altra Corte
siano invece pochissimi? Ed allora che cosa
succederà? Che in luna Corte il giudizio slarà
diverso che nell'altra: perchè, se III una Corte
vi saranno 20 elementi ottimi, sarà tremen~
damente difficile eccellere fra gli ottimi; se
viceversa in una Corte gli ottimi saranno
pochi, tutti quei pochi figureranno gIà ,come
aquile. Basta pensare, che so io, a quello
che avviene in campo sportivo: più la sele-
zione si allarga e più diventa difficile emer~
gere; è fac;ile ,che un atleta lIllIedio,,che in un
oampo ristretto ~ nessuno essendo miglrio~
re di lui ~ eccelle e arriva primo, su scala
nazionaJe o interna'zionalei,nvece che primo
arrivi decimo o trentesimo.

Questo è il punto. E allora, mi domando,
come si può partire in questo modo? Come
si può !partire Icon l'autop,flOclamaziooe di
un candidato che dice: io mi sento uomo
di merito eccezionale? Poi viene il capo della
Corte (il quale, a norma dell'articolo 23,
non deve preoccuparsi dell'operosità dimo~
strata nei sette anni di servizio in Corte
d'appello e negli altri anni di Tribunale,
perchè l'emendamento parla soltanto di cul-
tura, capacità e carattere) e dice: questo
magistrato eccelle per doti di cultura, ,capa~
cità e carattere. Dove? Nel mio distretto di
'Corte di appello. Ecco allor,a venir fuori lE'
ingius,tiz,ie già in partenza, per,chè si parte
in un modo non uguale, dato ,che vi sarà una
Corte X dove Isarà facHe avere il merito eClce~
zionale perchè sono pochi i valentissimi, e vi
sarà inve,ce una Corte Y :dove i v,a,lentislsimi
saranno tanti e alcuni dovranno quindi re-
star fuori, proprio con un sistema che vuole

assicurare ai migliori l'ingresso rapido in
Cassazione.

Come dicevo iniziando, col sistema del di.
segno di legge si può arrivare in Cassazione
a 416~47 anni, e cioè ad un' età tale da pre~
miaI1e alnche i migliori, i più me,ritevo,li; e
qu~ndi dichiaro che Iper quanto mi IconlceI1ne
SIOOOsenz'altro sostenitore dell'articollo 23 del
testo ministe:dale. Iln subordi,llie, prefe:r:ilsco 10
emendamento Ragno, perchè almeno con esso
vi sarà un esame, mentre con l'emedamento
Zotta c'è una conversazione orale che non rià
alcun affidamento.

P I O L A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

P I O L A . Onorevole Presidente, onore~
voli colleghi, il Senato ha ascoltato con gran~
de interesse :gli interventi ,che vi sono stati da
una parte e dall'altra sugli emendamenti al-
l'articolo 23 e pare a me di poter affermare
che il Senato tutto intenda che Il supremo
organo della Magistratura, la Corte di cas~
sazione, si1aCiomposto di magistmti oThe,per
cultuTIa, per e:s!perienza e per sapere, ,siano in
g,rado di assolvere il loro COffiipitodelica~
tissiiIl1io. Dko ,tutto i:l Senato, comprendJen.~
do anche le sinistre nonostante Il contenuto
dei loro emendamenti, perchè non si può
dissentire da questa necessità di formazione
del consesso supremo dei magistrati. Per as-
sicurare questa ,composizione assolutamente
necessaria nell'interesse di tutti i cittadini
sono stati proposti metodi diversi di sele~
ZlOne.

Uno è quello che è contenuto nel progetto
governativo, l'altro è quello contenuto nel~
l'emendamento Ragno, l'altro ancora è conte-
nuto nell'emendamento Zotta. E ciascuno dei
proponenti, e il Governo nella sua relazio~
ne, hanno portato a cognizione del Senato de-
gli argomenti tutti di grande peso, che ri-
chiedono da parte nostra, e specialmente da
parte di colol'o ,i quali non hanno dimesti.-
chezza con questa materia, una meditazione
che io penso si possa ottenere attraverso una
breve sospensione della seduta, per modo che
vi possano essere scambi di idee tra i propo~
nenti dei diversi emendamenti, e si raggiun-
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ga possibilmente l'unanimità, certamente una
ma.ggioranza sul modo di fare questa selezio~
ne che, come ho detto in principio, è asso~
lutamente indispensàbile perchè il più alto
consesso della Magistratura possa ,assolvere
ai suoi compiti altissimi.

Prego perciò i;J Presidente di voler pren~
dere in esame la mia richiesta di una breve
sospensione della seduta.

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

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T ERR A C I N I. È consuetudine del~
la nostra Assemblea, per cortesia e deferen~
za reciproca tra gruppi e colleghi, di acce-
dere senz'altro alle richieste di sospensione
della seduta miranti alla ricerca di un ac-
cordo, se possibile, tra disparate tesi.

Ma nell' occasione att:uw1e non ries,co p'ro~
prio a vedere quale risultato si potrebbe così
raggiungere nel termine di pochi o di molti
minuti, laddove un risultato non si è ottenuto
nelle frequenti e lunWhe riu.I1J~onidella 2"
Commissione, l'ultima delle quali, tenuta sta~
mane, è durata oltre tre ore lasciando im~
mutate le posizioni. E tuttavia queste erano
state esposte e commentate largamente da
ognuno dei sostenitori, da ciascuno di noi;
e tutti fummo posti in condizione di trarre
le conclusioni in base ai propri convinci~
menti ed anche in base alla disciplina di
Gruppo. Si può sperare in qualche sposta~
mento?

La discussione di questo progetto di legge
è stata abbashmza approfondita, per sperare
che si possa dire qua1che cosa di nuovo. Ciò
che non si potè ottenere fra tutti noi, non si
otterrà f,ra :pochi e in brevi mi~lIUrti.Pel"Ciò,
onorevole Presidente, la prego di voler di~
spO'rre che i nostri lavori continuino senza
accogliere la richiesta del senatore Piola.

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

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, non comprendo veramen~
te il perchè dell'op'posizione del col'1eg1asena~

tore T,erradni alla richiesta avanzata dal se~
natore Piola di una breve sospensione dei
lavori, perchè si possa tentare, tra i vari
gruppi, un accordo, sia piure in ext,remis; 'C'è
sempre tempo, onorevole Terracini, per avere
dei ripensamenti e, in relazione a questi, per~
venire ad un punto di fusione che possa fi~
nalmente portare all'accordo dell'Assemblea.
Tanto più che noi, così come ben ,si em detto
poc'anzi, dobbilamo deCiidere due Close. Una
cosa preliminare: e cioè se vogliamo o non
vogliamo una selezione; ed UTIiaseconiÒJacosa:
se vogliamo la selezione, lo strumento come
attuar1a.

Ecco perchè, signor Presidente, io sono a
favore della sospensione della seduta per
pochi minuti, per poter tentare questo ac~
corda.

FRA N Z A. Siamo d'accordo anche noi
per la sospensione.

P RES I D E N T E. Come il Senato ha
udito, la proposta del senatore Riola tende
ad introdurre una brevissima pausa nel di~
battito, al fine di consentire un più sereno
esame delle tesi in contrasto, ,che, a me pare,
trattano una materia di carattere soprattutto
tecnico.

Pertanto io metto ai voti la proposta del
senatore Piola tendente a sospendere per al~
cuni minuti la seduta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

(La seduta, sospesa alle ore J 9, è ripresa
alle ore J9,25).

P RES I D E N T E. Dobbiamo ripren~
dere l'ordine dei lavori dal punto nel quale
sono stati sospesi. E poichè hanno espresso i
loro pareri tutti i plI1oiponenti gli emenda~
menti all'infuori del senatore Riccio, il qua-
le è assente e pertanto si intende che abbia
rinunziato a svolgere il suo emendamento,
gradirei sapere dall'onorevole Ministro se
vuole esprimere l'opinione del Governo sugli
emendamenti presentati.

* G O N E L.L A, Mini,stro di grazia e
giustizia. Purtroppo dovrei ripetere cose già
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dette, ma è mio dovere fare delle precisa~
zioni.

Pirimo 'Punto: è evidente !che il Governo
è contro ogni concorso per titoli, per tutte le
ragioni ,che ripetutamente sono state annun~
ziate nel oorso ,di questo dibattito. QuÌlIldi a:n~
che per il passaggio in Cass.azione, come per
U ,pa'ssa'ggio a consigliere di Corte di appello,
il Gov,erno non aoconsente a delle proposte le
quali, o direttamente o indirettamente, ci
introducono nel sistema dei concorsi per ti~
tali che intendiamo eliminare da ambedue
i tipi di promozione. Ciò premesso, il Gover~
no, come è noto, nel suo disegno di leg,ge ~i
è dichiarato favorevole al sistema deJJJio'scru~
tini o, in cui però 10 scrutinio (e mi dispiace
ohe la dis,cuSisione non 10 abbia suffidente~
mente sottolineato) sia alssociato ad una pro,...
va, ad un colloquio orale. Per questo, mi
sembra ,che opportunamente un senatore ab~
bia detto ~ ed anch'io in un'interruziO'lle
mi ero permesso di farlo presente ~ che è

ben difficile decidere sopra la sostanza del~
l'articolo 23 se non si discute in collega~
mento con l'articolo 26, perchè l'articolo 26
integra il sistema che si vuole introdurre;
si tratterebbe infatti di un sistema parziale
qualora fosseriJdotto al 'semlPliee SlcI'Iuti11'io.
Quindi il parere del Gove:m1Oè 'Per l'O SC:l1U...

tinio lass'ociato aHa 'proVla oJ'l3!le. Se poi,
Mcoglie1ndo deUe prO'pos<teche 19iiàIsonOISta~
t:e affacciate, 's'imte'ilidesse ,rendere anche
più rigorosa questa prova orale, integrandola
o addirittura sostituendola con una prova
scritta, è evidente che il Governo, essendo per
quel sistema selettivo che più presenti carat~
teri di rigore, non avrebbe nulla in contra~
l'io ad accettare ciò. Tutto questo, ripeto, non
sarebbe affatto in contrasto ,con le propo~
ste del Governo, ma anzi le rafforzerebbe no-
tevolmentecon l'aumento del rigore selettivo.

M A G L I A N O Domando di parlare

P RES I D E N T E N e ha facoltà.

M A G L l A N O.. Signor Presidente,
allora io posso riferire, non come Presidente
della Commissione, ma come senatore, che
i ,proponenti i va.ri emendamenti ~ !parlocioè

dei senatori Zotta, Riccio, Romano, Ragno
e credo alllche Chabod ~ ,si sono ,a'CCOI1d:atiper
proporre al Senato un nuovo testo dell'arti-
colo 23 che, in linea di massima, stabilisce
una categoria la quale possa essere ammessa
ad un concorso per esami, con la sola prova
scritta, per il posto di consigliere di Cassa~
zione, limitando però questo gruppo ad un
quinto dei posti disponibili. Gli altri quattro
quinti saranno assegnati per scrutinio, sen.
za prove, nè orali nè scritte, sopprimendo di
conseguenza l'articolo 26.

Z O T T A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha faco~tà.

IZ O T T A. Leggo adesso la Plrima
parte dell'articO/lo come risulterebbe dal~
l'accordo raggiunto dai proponenti, con la
adesione dei colleghi ChabOld, LBattrugJ:iaecce~
tera: ,«Le promozioni a magistrato di Corte
di cas:s,azione si effettuanlo me:d:i'anteconcorso
per esame e mediante scrutinio. I posti an~
nualmente disponibili nel ruolo dei magi~
strati di Corte di cassazione, in dipendenza
delle vacanze previste nella stessa cate~oria
nel periodo 1°gegnnaio 31 di,cermbre nonchè
di quelle impreviste che si sono verificate nel~
l'anno precedente sono attribuiti per un quin-
to ai vincitori del concorso per esame, da ef-
fettual'si con Ie sOlIe ,prove scritte second'o
le modalità del Capo II del Titolo I della
presente legge e per quattro q:uinti at magi~
stJ:1ati di AIP'Pello dichiarati p'romlovdìbili per
merito distinto.

I magistrati di Corte d'app.eno, compiuti
sette anni dalIa promozione a tale categoria,
possono chiedere nell'anno successivo di par-
tecipare al concorso per esami.

I magistrati di Corte d'appello, cOID/piutii
nove anni dalla promozione a tale categoria,
hanno diritto di partecipare nell'anno succes~
siva allo scrutinio per conseguire la dichia~
razione di promovibilità a magistrato di Cor~
te dicassazione per merito distinto ».

Come si effettua questo concorso per esa~
me? «Le prove scritte vertono sui seguenti
gruppi di materie: a) diritto e procedura ci-
vile; b) diritto e procedura penale. La prova
di diritto e procedura civile consiste nella
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redazione di una sentenza in grado di Cas~
sazione sui casi formulati dalla Commissio.
ne. La prova di diritto e pro,cedura penale
può consistere tanto nella redazione di una
sentenza in grado di Cassazione quanto di
una requisitoria ».

Aides,so 'passiamo rulla 'co111iposrz'ionedel~
la Comm:ùslsiione: «ILa Commilssione eS:aIITli~
natr:iJce è cOOllipos:tadrul Primo Pl1E~siidentedel~

'1a Carte di ca,slsazione che ~a 'presiede, da
cinque magistrati di Gaissazione iCon fun~
zioni dire:ttiv;e e dall'aVlVocrutog<enelI'ale'del~
la Cruslsazione». L'articolo 'poi prosegue nel
testo dell'emendamenta inizirulmente da me
pI1esentato.

P RES I D E N T E Avverto che Io
emendamento illustrato dal senatore Zotta
ass,orbe gli emendamenti dei !senatori Ra-
gno ed altri, Zotta ed altri, Romano Antonio
e Riociq.

V orrrei ol'la sapere se i semlJtoil'i JOIdke e
Papalia ritengono assorbito a:nche il loro
emendamento.

J O D T C E Noi, pUll' restando fermi
néllla nostra posizione, manteneIllda il nostro
emellidamenrto, in >linea 'SubaI1dinata ,aderia~
ma a1l'ieznendamento illwstrato dal sen'altore
Zotta.

T ERR A C I N I. Domarudo di prurila'l'e.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

T ERR A C' I N L :Signor P:residen~
,t'e, noi non abbiamo ,paI1te'CÌIp,atoall'illicont:ro
dail. quale è sortita la £ormuila'z,ione deHa
qualei[ senatore Zotta 'Ci ha dato, 'Or ora,
lettura. E ciò per'chè non ,siall'nOstati ono~
I1wti di un invito. T'U'ttalViiasi'rumo convinti
di essere .stati invisibilmente presenti aHa
riunione, tarnto è vero ,che quel~ta ha innan-
zitutto abibandooato i va:ri ,emendamenti
oonlbro i quali ci eravamo più ri!solu,tam.en~
te !pronunciati.

È questo 'Uno dei ea,si nei qual.i il IsiiSte~
ma pa:I11amentrure, basato ImI metodo rdelrJa
reciproca eonviruzione, ha da,to p'I10lVade1Ja
sua bontà.

TI telsto del qualle ci :si è dato lettmra vie~
ne i'n parte incontro alle nostre tels,i, o per
meglio dire :si aIllontana di molto dalll,e tesi
già ,sostenute dai presenta'to:d deg11iemen~
dalffienti, ;e dalla cosiddetta maggioranza del~
la 2a Commissione. Comunque ,si può ess,eiI'e
aibbastauZla sieuri ehe esso ottelI'rà Il,ama;ggio~
ranza anche nell' Au[a.

Sarebbe quindi per noi faciile gioco ri,a[~
fermare in questo Illl,ome:nto l1i:solu,tamente
la nostra posizione di 'prim.iCÌ1;)iio,votando con~
trol"emenidamenta. II meno peig1gio ,che e3~
so ra[)lpre:senta :iJntanto 'pI1evarrà, e nOli fa~
rernmo una belila ;figu:ra di intral1si,genza. IJ
tOIllOviibn-ato ,dellla dilsicu,ss]one potrebbe an~
che ,seidUI'lcia qUlesta ma1nONTa,olVenouruvel&-
sirno seTIiSOdi equilibrio e di misura. Ma noi
lo abbiamo. ,Perciò non votel1emo cont,ro la
ememdrumento; ma, a dimostrazilone del oornl--
pirucimento sUiscjtato in noi dru]1a consrupe~
vollezza di aVler contri:buito coo !1a nostra
azione aI,l'abballidono de1l1e più esiziali po-
sizi'Oni, ei asterremo.

P I O L A. Vede che lla sospensione è
riuscita a qualcosa:?

T ERR A C I N I. APJPUllitope'l'.cruèill
GI1U'ppodemocristiamo si è m~sso d'aceorda
conSle stesso.

P R EI :S I D E N T E. Si dia lettura
dell'emendamento IconcOIl'datoIsolsrtitutiiVodel
testo de]l'artircolo 23, proposto dai senatori
Zotta ed a,ltri.

oR U IS SO, Sey'retario:

Am. 2.3.

Le 1;)romozioni a malgiistra'to di Oome di
cas'sa:zione 'si leffettuano media:nte concoiJ:'iSO
,peres,ame e mediante s'crutinio.

I posti a:nnuaImentJe di,slpemibili nel. maio
dei magiJstrati di Conte di cassazione in di~
perudenzadel11e vacanze p:revÌlste ne1J}asltes'sa
ca,tegoria nel :pe,riordo 10 gennaio ~ 31 dicem~

bre nonchè di queUe Impreviste che si sono
verificate nell'anno precedente sono attri~
buiti per unq;uinto ai vincitori del COInCQl1'SO
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P R E IS I D E N T E'. N e ha falcoHà.per esame da effettuarsiconle 'solIe prove
saitte Isecondo Ie modalità idlelGapo II dell
Titolo I ,de[la .pres'elnte legg1e e per quaMiro
quinti ai malgilstrati di AiPlp'e:l1odkhi'arati
pwmOlvilbiU'per meri,to dLStÌ'ì1JtO.

I mag1i'stTlaltidi C'oll'te d"appeiLlo, comlP,i'uti
7 alnni da:1lapromozione a tale categtori,a,
po'S,sono,chiedere neill"an:nosuaceslslirvodi lP,aT~
telcip:a:re al 'concorso per 'esami.

r m8Jgistra.ti di Corte d'alppel1o, compiuti i
9 anni dalla promozione a tale cialtegoria,
hanno diritto di pm~e0i'pare nelm'alnno suc~
celSlsivoallo scrutinio 'per ,conseguire la dl~
chirurazione di plromovihili,tà a magilstrato di
Corte di ,calssa:zione per merito di/stinto.

Le prove scritte ve!1tOlnosui seg'luen,tig1rup~
pi di miaJterie:

a) diritto e procedulra iCÌvÌ'le;
b) diritto e p'I101ceidurapenale.

,La prorva di diritto epro0edura: ciViiliecon~
sistle mena Il'edazione di nna sentelnza in 'g'lra~
do di Cas:saziOlne ,sui Ica,si formUllati daLLa
COImmLslsiorne.

La iJ)'rorvadi ,diritto e prolcedura 'Penwle può
consi,stere t'anta rne1la redazione di una Isen~

tenza in grado di Cwslsazione quamto di una
rlequi,sirtoria.

La Gommiis,sione esamirnatrÌlce è 'Collllposta
dal Primo Pflelsiidernte,delLa C'arte di: cal~sa-
zione lefuel,a pres,iede, da cinque malgÌlstrati di
Calsisazionecon fUll'zioni driretti:ve e daU'ruv~
voeato gene/ralle della Cwssa'zione.

ISi wPlPUcano Ie dilsposi1zioni dell secondo
comma idellil'all'tico[o10.

Qualn:dose ne 'ra:vvi,sa l',esi'genza per difetto
di dislPonibilità di magi,straii 3JromovibiU per
meI1ito distinto, il CO'lllsilg1ioIS'Ulperioredel~
1a Magi,sltra,tura de[iJbera, ISU dchiesta dell
MiniJsltrodi graz:ia e giustizia, di ehilamare
a scrutinio i ma,gi1st:m:t,i di Aippe'IQo che com ~

piano 9 anni dall1a:'pl1Omozione a tallle 'cate~
gOII'Ìanelloste:s,so anrno della chiamata e co~
sì di seg;uito in ea,so di u:1telriore difetto di
di,slponilbiUtà di ,promoviibilli Iper merito di~
stin:to.

ISi wppQicalIlole di1spogizioni :dell4° oomma
dei]l'all1tiJcolo10.

J O D I C E . Domando Idi ipal"la:re.

J O D I C E. SI:gnorPr:elsidente, ilntell~
do Ichi,alrire ancora una vellta, poicihè Ipalre che
non Isia ,Stato ben compreso, eihJe il nostro
GruplPo, pUlr mantenendo f:e!1llllo ill :propria
emendamento, :semjplilcemente :per non in~
tral1cia:re UIltefll'O!1lllllenteli IaNo!1i :de'u'As:s'em~
b]ea e ,per portare Isol1e>CÌtamentea fine l'ap~
proViazione Idea di,se,gno di legge, aderisce SIl1~
bordinamente aill'emendame'nto concordato
dai 'colleghi del Gruppo di maggioranza.

P REg I D E N T E. Irnvito :la C1oim~
mi:ssi'one ed il Gov,e',rmo ad esprimere il pro~
prio lavvi,so sull'emendamento c OiniCIor'ldato

delJJl'wrticOll.o23.

R O M A N O A N T O N I O , relaìore.
La C'ammissione Isi 'I1imette alI ,senla:to.

G O N E L L A, Ministro di grazia e
giustizia. Il Go'Verno è ide:110ISlteSlsoaVlvi,so.

C A iR U IS O. Domwndo di parlaI1e.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A R USO. iSi'g;nor Presidernte, la
pregherei di rile,gigere ill tes,to den'emelllda~
menrto :pel1chèmi 'Palre ohe ,allll'ultimo momen~
to Isia venuta fuori una Commi:ssione elsami~
natrioe Ila cui composi:zione non sarebbe affi~
data a[ Gon:silg1lioIsuperiore :della Magi,stI1a~
tura.

P R E' S I D E N T E Onolre:voli colle~
ghi, 'Per evitare ulteriori rdi,s,cUls'si'oni,Ipenso
che la ,prima Ipa,fite ide11'eme1nldamenlto, ,fino
a'Hanomina deima Cmnm iSlsi'one, 'snciUl il
Senato è d'aocordo, potrebbe ess'ere meSsa
ai VOlti.

T ERR A C I N I. iSi,gnor P!fesidente,

'Penso ,che Ila quelsltÌ'OIne ,de]l,a C'ammissione

non possa eSlsere cO:llIsiJderruta'a ,sè 'stante. La
pfleg;her,ei quindi di mettere ai voti l'emen~

damento nell suo eo:mpleslso.

PRESIDENTE. R1coridoan:cora
che la CommIssione esam~'natrice è com'Posta
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daI Primo Presi,dente della Corte di cas1sazio,,"
chie la ipr'e1sierde, Ida dnque magistrati di
Owslsazione cOin funzioni Idir:etti;ve, e dano
avvacalto ,generalle deilla Galssazione.

G R A M E G N A. Ma ila IcolIDipos,iz.ioll1c
dev'essere rils,elrvata al .Gonsi/glio super/iore
della iM,ag'tsrtratura.

P IR E S I D E N T E. FaclclO oSiS,errvare
che all1'articolo 8 è /stata approvata una Ifo\r~
mul/a ildenti!ca

TE:RIRAGINI
lare.

Domando Idi Ipar~

,p RES I D E ,N T E. Ne ha faco:1tà.

T ERR A C' I N I. Signor Presidente,
poichè lei ha ri'chiamato l'larticolo 8, mi per~
metto ,di fade ,plr:esente ,che l'iartkolo 8 suo~
na ICOSÌ: «111conCOfiSo'per esami è gi uidiC'ato
da una Commh~sione nominata da~ Gonsi~
glio superiore della Magistratura»; dunque

non da una Commissione deUa quale Isi ip1'enr~
dina ,l'a composiz.ione. Oceorrestwbilline quin
di che ,si,a iil Gonsi:gIli'O sUlperiolLe del1aMagj~
stra:turra a Icolstitui:re '.la GommilSisione.

Z O T T A. Domando di pa1r:lare.

P RES I D E N T E . Ne ha rfa:coi1:tà.

Z .o T T A. Aibbiamo ld.ertJtoIII [inea ge-
nera!Ie ,che ;sul concorlso Iper e,saml si alplpli~
cano ile norme de'l Capo II ,che a;bbiamo già
,approvate per qUlanto 'rig1uard:a ile promo~
zinni aMa Corte di wPlpelllo.

ANremmo lasdato questo rif,elI"imento ge~
neri,co, se non 'Ci d'ossimo IP'reoccUlpati deilla

diffe'rEmza deglI esami 'per iLa ipromoz:ione
alla Corte d'appelJoe '3.111aCassazione. Ed
allora, abbiamo sentito la necessità di vedere
da chi sia oomlposta la Commi,slsione g1i:uditca~
trice deg11i esami Iper il pals,slag,gio a[ ~g'rado
di alp/peililoe .di mOldilfica,re :la composizione
dena Gommi:ssiane per llllpalssalggio alI grado
di Ca,ssaziane, nel s,e'll'SOcioè di inseril1e in
ess'a magistrati di gr:ado più elevato dei
candildlati stessi; altrimenti, las:ciml'da quel
riferime,nto genl8'rko al Grupo II, ci trIO--

veremma con: una GOffilffiiss'Ìane farmata
da un P,residente di sezione di Gassaziooe e
da quattro o ci:nrque ~ illon riCOl1do bene ~-

magistrati di Ca:s'Sazione, doè di pari wrado.
Ora, :la preocoUlpazione IdeTl'onorevo~e Ter~

raJCini non ha luogo, a nostra avvisa, di
essere. In que,sto 'artilcolo abbiamo tenuto a
mettere in evid,ooza Isolo i Ipunti in ,cui que~
sto paflticola'I1e cOOIOO1'SO':per 8Isame Isi dif ~

ferenziadal1l'altro 00m.C0l1S0,e perciò Is:i è
detta: «La Commissioneelsarninatliice è
OOilliPosta,~cce,tera»; ma ,s'm'tende dhe la
Comllnissi'O'ne e'Samina,trice è designata da,l
Consilgho ,superiore della Magilstl1rutUlra.

T ERR A C I N I. Sa1rebbe bene ag~

" giungerlaeisplicitamoote!

z .o T T A. N onei lsarebbe nuMa di Istra~
no, pei:rlC!bJèquad abu'Ylidat non vitiat; sen:o'!l~
chè, ,se alggiulligi'3.1mo questo, l'interlprete po~
treibbe ,dire: ma peflchè non lè Is:tata ,a;ggiun~
ta quallcihe ,altra norma ,crue, iper elsempio, è
nell'ambito del Gapo II? Invece nOli ci
siamo attenuti al metodo, ,che Isem!blr'a più
ortodoSiso e IrilgorrOlso, di metteI1e in ri~ie[vo
sOllo i !puniti di diff,erenzÌ:az,iiolne, la,~ciando
intatto !tutto il resto, oon il rich.iamo ge~
ne!deo: «[secondo 'le mOlda,lità de[ CapOl II

del Titolo I ».

T E RR A C I N I. Domando di Ipa,da,re.

P RES I D E N T E,. N e ha flaeoltà.

T ERR A C I N I. N on cajpi,slCOper,chè
non si voglia accettare l'aggiunta da me
PI101pOSta'.Un equivoco 'plUÒIsO'rgerle dal falt~
to che nel Capo III inti,tolato «Modali~
t.à del concorso» ,c'è un artkolo 7. E quando
il senatore Zotta dice che nel testo in esame
>Cisi ,rkhiama appunto alle modalità, io ripeto
che Iprolprio Iplerciò entra incau:sa 1'Ia1'tic010
7 e non ["a:Yiticolo 8, Iche ha 'per tItolo:
«Composizione deilla Cloimmilsisi'One :giudiea~
trice» .

D'ailit.ra Iparte, onorevoli col,leghi, benE'
Slpes,Soil'ortoldossia è la negazione dema ,chia~
rezza. Ora, per 81ssere chiari, ave siate d'alc~
cordo che questa GommissioneglUdicatric:e
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sia 'nominata, nOOldesilgnata, dal OonsilglÌo
superiore della Magi'stratura, di'CÌamolo a
chiare parDile!

Z O T T A . Diciamo !pure: «nominata
dal COllisi',g1ho8U1periore deLla lMìagiSltratura
su rilChieslta: de[ Minilstro di grazia e giu~
st1zia ».

;p RES I D E N T E. P:aSlsiamo ~]~ora
alla votwzione. OO\JImnko anzitUltto 'che il \se~
naJtore Pi,dla ha ;presentato un emenldamen~
to tenidentea dimilnuire da 7 a 6 Ianni la
durata della IpeI'lffi8Jnen:zanel 'gIl'8Idodi Icon~
'Sil~Jiere di ìComte ,d'aJPIper10.

Metto ai Vloti tal1e emendaJIuemlto. Ohi lo
alPiPl'OIVaè pregwto di a!l:2'JaI1si.

(Non è approvato).

Metta ora ,ai vOlti 11 rteSita COlncal1dato de1~
l'articola 2,3 con Il'a,ggiUJllita, :dopO' rre Ipa'flole:

«La Commiss.ione esam.inatr:Ì!Ce », delle alL
tre: «nominata daI Oonsiglio 'SUlpel1iore del~
la MalgilStra:tura iSiU ri~hies,ta del ,Minilstra
di grazia e giustiz,i,a ». Chi .!"alplpr()IVaè p're~
gato di 8Jl:zarsL

(È approvato).

Ovviamente l'emendaJmemJto Idei .senatori
T,erraoeini ed aJ1t:d, IsoSltitutivo d€l1 Iselcollldo

c,omma dell'aI'lticol0 2,3 :del testa Igovernwti~
vo, è precluso.

Gli arti'coli 24 e 25 SOOO stati IWpplI'OVati
nella precedente 'seduta. Si Idila lettura del~
l'Mticol0 26.

R U oS SO, Segretario:

kl1t. 26.

(Discussione oral,e)

La qUaJlilfica di merito diistinto è a;tJtr1buita
pl'e!Vio esito favoreViole di UJna di,s,cus.sione
orale 'sui :18Jvori giudizia,rieid aJtri titoli, aaila
qual1eiil ma,gi.strato èailTIilTIe~soa 'Seguito deUa

val'utaz,ilone falVo,re'Vole dei Jwvori giuldilZiari
e dei 'titoli s'tessi.

P RES I D E N T E. Quelsto alrti'colo
s'intende de:eaduta per ,la precedente 'Vota~
zione e pertanta sono sUlperati ,sia g.liiemen~
damenti dei senatori J oldiee e Prupa!lia, e
Grameg:llIa, Caruso, LeOIne, Palermo, CalPa~
lozza, TeTIracini e Gianquin:tol tendenti a
sopprimere J'articolo, sia ['emellldameillJto del
senator:i Romwna Antonio e Rkcia, tenderu-
te a sostitu.ire il testo :delJ'articolo con H
seguente :

'«:La quaMfiea :di 'p,romOlVihi:li per meri,to
slpeciaJ1e :è confell'ita ai mrugis:tmti che sono
ricollloslCÌuti in ipOSISeSsodi eminenti ,doti di
ca:pa'cità, cultura e Icar,wttere tali da farli
e:cceUere sugU aLtri partec~panti w110 scruti~
nia. L'iattri:buzione di tale ,quailiifÌiCla:è 'sUibor~
dinata all'esito faiVorev,dl1e di una disCUJSiS,iOOl,e
ora~e veI'ltente ~sc[usi'Vwmente sulle Iquestio~
ni trattate nei lavmi giuid'i'ziari a,11a quale il
magilSltrato è 'ammeSISO a segui1to dellla Vlalu~
truzione rfalVorevole .dei lwvolri 'stelssi e di aJltri
titoli esihiti ».

L'articola 27 è già stato app'rovato nella
pr~cedente seduta. Pasls,iamo a,J,l'es'ame d01~
l'arti'cola 27~bis prOlposto dai Isenwtori Pi~
caI'ldi, Militerni, Monni, P,ajebta, ZalllnÌ:ni e
CaI'lllalgigiia Medi'ci. Se ne dia 1etJtura.

R U IS IS O, Segretario:

Art. 27~bis.

(Conferìmento dJi uffici direttivi)

La :proposta di cancerto di :cui aliI'ultimo
comma den' a'rticolo 11 dellJa legige 24 mar~
ZiO1958, n. 195, pell' il 'confe:rirnenrto degili uf~
filCÌ di'rettivi di !Cui rull',artÌ:co.l0 6 n. 3 dell,a
:Legge 24 .malgigio 195,1, Ill. 39:2, :de'Ve eSiSlere
preceduta :daLla dilchiaral2'Jrone di idaneità 8Jl~
le funzioni .s'Ulperiori da parte ,MI Consiglio
su>pelriore de'Irra magi.str:altura.

Il Minilstro di gl1az,ia e giuslti:zia nel mese
di gennaio di ogni aThno rÌ'chiede, in quanto
n ee8lssarÌio, 'la diehiaraziOlThe di Icui al 'P'rece~
dente !Comma per un ,numelrO di magi,strati dì
Gm.1te di ca'sswzione, ,see-olllldol'or,dine di ruo~
lo, ,cor:rislpondente 8illtr~plo deUe vacanze che
si ve:rifiicheranno nell'anno iper coLlocamenti
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a ripOlso Iper l'imi,ti di età, oltre gli e'verulDuali
Diesami.

P RES I D E N T E. rPoichè H senato~
re P ircardi non è presle'nte e nessun a,ltro
pll'olponentei:nsirste, si intende che albibiano
rinunciato 'aH'emendamenrto.

Palssiamo alll'aI~hcd1o 28. Se ne dia let~
tura.

R U IS rS O, Segretario:

Art. 28.

(Attr£buzione di uffici direttivi a favore
dei magistrati di Cassazione che sianO!stati
promossi in Corte di a:ppello a seguitO' di

concO'rso per esam.i)

,A,inmgistrati rc:he abbiano consregui,tola
promOlzi,one in arplpellioa seguito del conco.rso
rdicni all'rurtircolo 1, Ilette:ra a), non possono
essere attribuiti ,gli uffici direttivi di presi~
dente e di procuratore g1enera;le di Gorte di
wppeHo e di 'pl"elsildentedi 'sezione a aV'Vo'cato
generrale deJI1aCOll'tedi caJssazione ,se :non nel
limite marssimo dei due terzi de.i posti am~
nualmente dis.ponibili.

P R E' iS I D E N T E . Su questo 'ar,ti'Clo:lo
è stata p,res!entruto un emendamento Ida Ipar~
te dei senatori J adke e Palpatlia. Se n,e dia
lettura.

R U rS SO, Segretario:

«Sostituire la rubrica ed il testo dell"arti~
colo, Cioni seguenti:

" (A ttribuzione di uffici direttivi ai magistrra~
ti provenienti dal 'covnCOIf'soper' eiSamri in

aprpello~

Ai magistrati nominati rma'gist~aJti di
alPlpe110a seguito di concorso 'per esami e suc~
cessi'VPlme,nte nominarti ma,g:istntti dicals'sa~
zione, gli uffilCi direttivi di p'residente e pro~
cur.atore generale di Corte d'a:ppel,lo, di pre~
sidente e avvocato gene'l1alle Id:iCOlme d:i cas~
sazione non possono es,sere attribuiti se non

l1ellimite di un quinto deiposlti com;pleslsiVia~
mente 'previsti im orga,ll'ico" ».

P RES I D E N T E . Sena,tore Papalia,
mamtÌiene l'emerudrumento?

P A P A L I A. Lo mantenlgo.

P RES I D E N T E . I:nvito la Com~
mh~sione ad es'pri:mere il ISUOaVlviso sullo
emendla,mento in esrume.

R O M A N O A N T O N IO, reilatore.
La mag1gi:oranza deltla GOIll1m~slsilolnestamane
si è d~chialfata cornltmria allll'a:c'cettaz,ione del~
1'emendamento.

P rR E S I D E N T E. Invito 1'onorevolle
Mimirstro di gmzifa e giustilZ'ia ad 'e1Siprimere
l'aJV1Vilso ,del GOlVìerno.

G O N E L L A , Mi11JistJ1ddi grazia !"
giustizia. n GOiVerno è con!£rario.

P RES I D E N T E . ,Metto ai votl
l'emendamento s'osti:tuUvo >presentato dai .se~
n altari Jodioe e Pialpallia, mO'n a0crettato nè
da]la CommÌlssie)ll1e nrè da;l GOlVierno. Chi 10
a:ppr,ova è pl'legato di ,alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'artkolo 28'. Chi l'approv1a è
preJgato di a:Izm'si.

(È approvato).

I rsenator1i Picardi, Milliterni, Bara:crCo, Ze~
1io,1iLanzini, Zampieri, Pagni e GonJti hanno
p'roposto un articolo 28~bis. Se ne ,dia1et~
tura.

R U S rS O, Segretario:

Art. 28~bis.

Ai mrugi,s>trati chiamati a far parte de.l
Conrsiglliro,sUlperiore dre@aMagistrrutull'a è ini~
bi:to l'eserlCÌz,io delle funzioni g1iudizila:rie.

Per il periodo dellil'in'ca,rilcoi prredetlti ma~
g,vstrati rsemoconsiidel'ati fuori ruolo.
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P RES I D E N T E . Senwtore Pkarm,
ins,iiste neU'emendamento?

P I C A R D I . Non insisto.

P R E 8 I D E N T E . L'articolio 29 è sta~
to già a,pprovato. I senatori Ottolenghi, N e~
giri, Fenoa;ltea, Tibaildi, plani e Mascia,le hal11~
no prOlposto un articolo 29~bis. :Se ne dia let~
tUT,a.

R U IS IS O, Segretario:

Art.29~bis.

I:l IserVIZIO tpres,twto anteriormente dai
magils,trati OI1dinari neHe carriere direbtilV'e
deil CO:llIs'iigriodi Sta,to, de,lila COl1te dei conti,
dellia Magistra tUfia mi'1itmre e de11'AMVoca-
tura deilil0 :Stato, è inte'ramente cOlIT1)putato
qualle anzianità dI selwizio a tutti g1i eIFe:fi:
di caTrilera.

P R E 'S I D E N T E . Il senatore Ot~
tol,eng1hiha f alC.Joltàdi il1'UlSltrarequesto emell1
damento.

o T T O L E N G H I . ,Mi limito a di-
chiara;re che insisto nell'emendamento.

P RES I D E N T E . Invito ,la Com-
missione ed il Govel1no ad 8Islprimere i,l pro-
prio a'vvitso 'SuU'emenda;mento in di!SCUlSisione.

R O M A N O A N T O N I O, re,latore.
La Commi,sls,ione è 'conitlral"ia anche pe:rchè
l'emenidamento è fuori dall camplo de[ rCu,s.e~
gno di legge.

G O N E L L A , Mi'Y/J~strodi gr'uzia e
giustizia. Il Governo è contrario an'emen~
damento.

P IR E S I D E: N T E Metto ai y;ati
l'articoLo a)ggiIUln'tivo29-bis proposto dal se~
'!latore Ottoleng1hi ed ,a:ltI1i,n'On accettato nè
dalla Gomm~ssioll!e nè dial Govemo. Chi lo
a:pproVla è .pregato di alzlalrs:i.

(N on è approvato).

Alllche il senatore Batta;gJia ha p'roposto un
articolo 29~bis. Se ne dia let1m~a.

ìR U S SO, Seg'retari,o :

Art.2i9~bis .

Per il rp'8J:1sonaIe che effettuI il passwggi,o
diall'una all',a:ltra deUe ammilrrisltmzioni p're~
viste nella legge 24 maggio 1:9i51, n. 3192, il
servizio di l'Ulollopre1stato nelLe ca'rl'li'el'le di-
,rettive deUe ammiillistrazioni sltes:se è in:be-

ramen.te 00rn:purtato quale anzialnità di s<er~
vizlio a tUltti gLi effetti dii ,carriera.

B A T T A G L I A. R,itiiro qUelsto emeil1-
damento.

,p RES II D ,E, IN Tg. Gli 'artkoli 30
,e 31 SOlllOgià ,sta;ti a:pprovati

18i dia lelttu:ra dell',aruicolo 3~.

rR U S S iO, SegretCJ.ffÌo:

Art. 3:2.

(Attrribuziorne ,(1,eUe vacanze verificatesri

anteriormente aU'ethtrata in vigore della

p'i'esente leg,ge ed all'attuazione dei nuovi
sistemi di p11ormozione)

(Le Vlacanze, ,che 'pier qual1siiasi ea'lJJs.asi Isa~
rallino v:edfica'te anteriol1IIlente ana 'emissione
dell primo ba:ndlo di eonoo~s>o per Le p'romo~
:zJion:ia magisltralto di Gorte ,d'i a;pipe110 e al
dielcI1eto ,che Ìindi'ce il primo SiC:I1UJtiinioper le
pl"omoziioni a ma'giistrwto di Corite di cassa~
zlione 'in base alle nUlove InOl"J11e,:sono consi-
deI'a:tle come pOISÌ1 disponibili e ri~partite in
aumento alle '\èa,canze da arttr'ihuiT'si oome
Ipreviste dalla pres1ell1te leg,ge.

P IR El S II D E, N T E. Su ,questo aJl"U-
calo è sltato 'presentato 'Un emendamento da
pa.rte diei s'el1ia'tori Ottolenlghi, Mas,cia~e, Leo~
ne, Caruso, De Simolne e Cecchi. Se 11e dia
lettura.
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R U S SO, Segretario:

«SoiS,tituire il testo ldell'articolocon il se~
guente :

"Le vacanze, che per qualsiasii causa si
sono 'vierilfkwte Iprima dell'entmta in vig10re
della presente lelglg,e e che, comunque, ven~
gono assegnaite a !teIDIPo ad els:s,a anteriore,
le Iquali, slecollido le norme allora N'ilgenti, sa~
relbber'O !stalte destina,te ,wi concorsi, .sono at-
tribuIte, secondo l'ordine d'i gradlUwtolI'lia, ri-
spe,t'tlvamente ai magiSltrati di T,rlibunale ed
ai magistra'ti di GODte d"a:p:pelloche :hanno
par'tedpato ,ali concorsi bandiiti il 115 gen-
naio 119,59.

IQuei mwgi,strwti ~ac.ui Ipr'omozi'OIne non do~
V1es:s,e't:rOlvarle 'copeYltura lllel1e va,canze 'come
innanzli di'slponilbih SaJraTIllliOpromo.ssi sino ,alla
,concorrenz,a di 'Un quinto deUe 'vac,anzle da
attribui,re a norma della lpre'sen:te lle'gge in
dasc'UnodJei primI tre ann:i deHa .sua ap~
pJioaJzlone, purdlèabbiano riportato, l'i's~et-
twamente, una v,o,taz,ione non lintflerioI1e a
415/150,ed 'a 1615/70." »

IP IR E IS II ID E: NT E. 11 senatore ,otto-
lelllghi ha facoltà di 'iLlustraI1e quets1to emen~
damento.

iO 'TT O IL lE iN IG H I. Non insi,Slto sul~
l"emenda:mento, per1ò ;per 'Una rwgione ptura~
mente te,cnka che ho ,il diOlV'eI1edi dri,arire
al ISellla1to, e ,ciolè Iperchè temo che questo
emendamento sila o possa dth7Jenire incompa-
tilbile ,con al1trle dlisiPosiiZioni contenute in di-
seg,nidi 1e'ggecihe ,stann'o per ,e'S'Slerepresen~
taJti al iParlamento. AglgiuilIgerò a questo
proposito .che isarebbe stato alUguI13ibile che :il
Ministro aves.se pres,entato un vero e proprio
tle'slto ulllico ,di ,turtti i provvedimen:ti in rfaN'ore
della Magistratura IO, dirò meglio, in favor,e
dlell'Ammi'll'ils,tI1a:zione della giustizia, pel'chè
dò avreJjbe 'Cio'll'seIlitit.olun ma'ggiOor coo't1din,a~
mento tra 'i vari iP'I'oV'Vedimelllti

Allo st.ato ,at1tuale, dli fronte alla sitJUaz:io-
ne che s,i è crlea1ta, non pos,so i:nsisteI1e nel~
l',eme'lldamento.

P IR E 'S II n lE NT' 'E \Sempre sull'ar~
ticolo 32 è Istato 'PYe'senta1tou!n ,emendamen~

11;0,daparte dei senatori :Z'Otta, ISchiavone, Pi~
Igtnwtel1i, lM.ilioterni, iCarol'i e Palgni Se 'ne dia
lettwra.

RUSSO Se,gretl1ffio :

« S ostritu,ire il testo deU'art~colo icon il se~
gue11Jte:

" Le vacanze, che si saranno verifi,c;ate nel
ruolo d,i iITla,gils'trato dll Corte di 3JPpel1o e d'i
Gorte di ,cas,saz.ione anter'iormenlte aHa da,ta
della entlr:ata in vigore della p([,8slente Legge,
sOono att1rihUlilte, s.eoondo 1'OoIidine dllgradlua~
toria, ri'spe1ttilvamente ,ai magi'stra,ti di T,ri~
tbunale e ai magis'tra'h di <Corte di aPtP'el1o
ohe ha'nno paTltedp,ato lall'uLtimo c.orneors.o
bandIto a norma della Legge 'pr1ecedente.

IQuel ma'gilsltra'ti la ,cui :pm1lllozione non do-

V'esse trovare Ciap'er,tUlva nei IPOs.ti rCom:e in~
lllanZ:1 dl:sponitbili, potrauna essler'e iP'r:omoss'i,
seCiondo l'or:dllne di Igraduatoria, ,sino. alla
,ooneorrenz,a dI un quinlto delle rv;a,call'ze da
at'trirbuire a norma della presente Legge in
das,culno d'eli !tre anni suc:ceslsivi, saLv,a l'ap-
plircaz:ione dlegh a:J:1t'icali 18 e .25" ».

P ,R lE IS ,I iD lE N 'T iE. Il senatore Zotta
ha fa'co'ltà di illustrare que,sto emendamento.

Z O T 'T lA.. :Due par,oLe debbo ,di.re su
quesito ,emelndamento :per ri,chi,amare l'atten~
zione dell'onorevole Minisltro su quel gralve
!provvedimenlto ,che mai ci accingiaJmo ,a p'ren~
derle 'in lordine ai ,conc'orsiclhe non 'sono. Srtati
ba:ndi,ti, 'in vi,rltù della l~g1ge ,che andiamo a
madirfìoal1e.

T lEIR rR A iC II IN II. V'l tè una ,decisionJe
farmale che d.el.l,a lCj'uelsltiolnedei ,concO:I,si non
bandilti, e dei quah aLcuni ,coUeglhi solleC'ita~
no il bando, s,i [J'ar1erà dopo l'.approvazione
della l,egge. ,Mi pare perta,nlto che, neanche
in via accidentale, s,e ne ,de1)ba parilare

P RES I D E N T E. Il senatore Zotta
ha diritto di svolgere il suo emendamento.

Z O T T A. Io i'gnoro questa decisione,
chi l'ha pl'esa, e le modalità della medesima.
L'articala si l\iferisce agli idonei deU'ultimo



Senato della Repubbltca III Legtslatura

357'" SEDUTA

~ 16890 ~

1° MARZO 1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

concorso; ora, l'emendamento tende a salva~
guardare, nei l,imiti del possibile, le1egittime
aspettative di quei mag,istrati che hanno par~
teeipato agli u1timi concorsi, quelli banditi
nel 1959, i quali, se i1 concorsodell 1960 si
fosse regolarmente svo}to, avrebbero avuto
la possibilità, essendo già riusciti fra i primi
degli idonei, di ottenere la promozione.

Costoro, dalla introduzione pura e semplice
della nuova legge, senza alcun contempera~
mento di carattere transitorio, riceverebbero
un danno. Le norme transitorie stanno pro-
prio per questo, per smiussare le as:p,rezze
che si 'c~eano dal passaggio da una legge ad
un'altr:a, e qui si Impone questa norma tran~
sitoria che prende in cons1deralzione cadesti
ottimi, che hanno avuto un punto che sta tra
il nove e il died, e ohe, in virtù della Ilegge
che andiamo ad approvare, invece dovrebbero
segnare il passo per cinque, sei, otto, dieci
anm.

È una :soluziQnedi equità e di gilustiz,ila
che io inv,OIco,prima dall'attenziolne di tutti
e poi dalla benev01enza del Senato. Si trlatta
di magistrati che sono stati già Igiudicati,
che hanno avuto un voto elevatissimo, SI trat~
ta proprio di quei magistrati ohe sono ai
margini, che sono a contatto con gli ultim1
dei promossi e che si sono doluti di questa
,impossibilità di determinazione precisa del
punto di demarlCazlione tra coloro che vanno,
e sono deg.ni di anda~e, in Gassaz,ione e co~
loro che ancora debbono sostare.

È quel punto stagnante ove ciascuno di noi
ha detto che non isi tro~a obietti~an:lielllte~

ed è detto anohe neHa relaz,ione governa,tiva
~ la possibilità di discernere con precis,ione
dove finisca l'una oategoria e dOVieabbia, ini~
zio 1'laltra.

Ora è questa catego:da, onorevoli coHeghi,
che ,si ,appena a voi. In base alla nuova legge,
costoro dovDebbero attendere il loro turno
di ,anz,ianità a oaus,a di un giudizio che noi
~bbiamo dichia:Dato ,esser:e, intrinsecamente,
non pregno di assoluta esattezzla e precisione,
pier cui siamo costretti a emettel1e una nuova
legge. Ed essi erano già alle soglie. Come si
fa a dire, per esempio, che l'ultimo che è en~
tmto in graduatoria meriti una maggiore
fortuna, di fronte al primo degli idonei esclu~
si, il quale per questa ci:Dcostanza, ta1volta

avendo lo stesso punteggio, deve inv'ece, in
virtù della nuova legge, aspettare sei, sette,
otto anni? Questo, si,gnori, non è giusto, nè
equo. N ai approvi,amo adesso i nuovi criteri,
e sta bene; ma questi dovranno vigere nel~
l',avvenire. P,er il passato, coloro ohe hanno
già sostenuto il COll'COll'SO,hanno acquisito il
diritto ad avelre il loro concorso nel 1960,
mentre non lo hanno avuto, e fino alla pub~
,blicazione deUa le,gg.e in esame il sistema vi~
gente crea ancora una legittima aspettatlva
nei loro riguardi.

'Questo è il s1gniJficato, onorevoli colleghi,
della norma transitoria che invoco da voi,
perchè con essa si dà un giusto riconosci~
mento a magistrati ohe hanno avuto un pun~
teggio superiore al 9. Essi debbono occupare
quei posti che sarebbero stati messi a con~
corso all'inizio del 1960 se non fossimo stati
intmlciati dalla preoccupaz:ione di creare una
nuova legge, tanto più s.e si considera Chè,
se Sl band1sce un concorso (come si auspica
nell'interpellanza ,Manni, che soHecita appun~
to l'emanaz,ione di questo atto ammimstra~
tivo), saranno gli stessi candidati ,che si pre~
sente~anno. Per La Corte d'aIPpello, per 4
anni, non sono stati banditi concorsi, dopo la
guerra, ed è proprio quella leva, che si è pre~
,sentata a.l COllicorsoed ha avuto un punteg~
gio elevatissimo, che ,adesso, in virtù di un
nuovo concorso, dovrebbe sostenelre un'ulte~
riore prova che suoneI1ebbe patente dichiara~
zione di sfiducia verso lla Commissione prece~
dente.

Quelsta, onorlevo~icolleghi, è la situazione
,che desideravo prospetta De, tenendo presente
soprattutto il gmve oner'e dei 45 mila pro~
cessi penali pendenti dinanzi alla Cassaz,ione
(secondo quanto si apprende per bocca del
P,rocuI1atoI1egenemle), mentre d',altra parte
talvolta è impossibile giungere aHa composi~
z,io.ne di una sezione di ess,a. Grazie, signor
P;residente.

'T ERR A C I N I. Domando di parlare.

;p RES I D E NT E. Ne ha facoltà.

T ERR A C II N I. Signor Presidente,
si,amo assolutamellte cont:mri ,a.questo emen~
damento in forza del quale un gl'ian numero
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dei posti r:esisi disponibili dovrebbe essere
assegnato in base aii concorsi per titoli ,già
espletati. L'Assodazione n:az,ionale dei magi~
str:ati, ma specialment,e il Consiglio superiore
della Magistratum hanno già espresso il loro
parere nettamente contrario a simile proposta
che è contenuta in un pro~etto di legge pr'e~
sentato allla Camera dei deputati.

II principali argomenti a suffragio della
nostra ,opposizione, sono ,i seguent~. È in;nan~
zi,tutto scorretto :attribuire ,posti, sulla base di
un concorso Igià espletato. Infatti, i~ giud.iiZ,io
sui ca'll'd~dati ,p.reselIltatisirè stato reso def:ini~
tivamente. E. 'sebbene il senatore Zotta abbia
qualificato i soccombenti come «primI dei
non riusciti », io dirò che i non riusciti sono
stati sempl.1cemente i bocciati, coloro cioè che
risultarono compamtivamente inferiori ai re-
quisiti richiesti.

Comunque, a parte Ira loro qualificazione,
costoro hanno semplicemente il diritto ad una
nuova prov,a, eioè ad un nuovo concorso, nel
quale eventualmente l'esito del precedente
concorso potrà eostituirre uno de.i loro titoli.
Per intanto il sistema dei concorsi per titolo
è soppresso dalla legge che il Senato sta di~
scutendo. Se vi è in noi coerenza non possia-
mo dunque proprio adesso destinare decine
di nuovi posti per l',aippunto ad un concorso
per titoli, e tanto meno se già ,espletato. Se
lo facessimo non renderemmo un utHe ser~
vizio all' Amministraz,ione della giustizia ma
solo, semmai, ad alcuni concorrenti già boc~
oiati, f,acilmente idrentificabili.

Infatti, onorevoli coHeghi, non ci troviaJmo
di fronte ad una pagina bianca, ma ad un
elenco noto sul quale, nome per nome, sono
indicati i beneficiari den',emendamento pro-
vostoci. Il voto del Senato non avrebbe dun~
ique a Iproprio obietto la totalità dei magi~
strati od una loro anonima aHquota, ma per~
sane determinate.

Vi è d'altronde un precedente. Il s,enatore
Tessitori, oggi Ministro, pre,sentò tempo fa
un progetto di legge analiOlgoal:l'emendamen~
to in esame, ma Ira2a OommiJssione pe:rmaneJn~
te all'unanimità vi si olppo:se.Anche il senato~
re Romano Antonio fu del 00miune avvils.o,
,poichè le'gife.rare ad p'errsonwm anche da llUli
SI ritenne inammissibile.

.A!ggiungo che dinanzi al Senato stanno al~
. tri numerosi progetti di legge con i quali si
mir,a all'assegllia~ione di posti a concorrenti
che, pure essendo stati dichiarati idonei, non
sono stati fra livincitori di concOorsigià eSlp.1e~
tati: così per i vice cancellieri, per i no~
tai, eccetera. Om se alpriamo ai ma'gistrati
la porta ,che il senatore Zotta ,oggi ci offre,
ad essa busseranno poi iillie'Vitahilmente moJ"
te altre categorie rullequali, dI fronte a questo
p~ecedente, nOonp.otremo dire dli no. E soov-
vert,iil~emo cOosìtutta quanto il s,i,stema ohe
'con questa Iegge stiamo. tentando di riiPoI'~
tare III limiti degni ed utili per l'Amministra~
;liOonedella giustizi'a.

N oi voteremo per,aiò contro l'emendamento
Zotta.

M O N N I. Domando di parl,are.

P RES I D E N T E. Ne ha fa.coltà.

M O N N I. Signor P:residente, onorevoli
cOlle,ghI,er:a stato stabIlito ~ e risulta dal~
l'ordine deil giorno. dei nostri lavori ~ che
,subito dopo l'aiPprovazi:one del disegno di
J.egge che è ora in esame si sarebbe p,aiSsati
alla discussione di una interpellanz.a che io
ho presentato e .che è relativa alla materia
dei concorsi per l,a M.agistratura.

Questo emendamento, firmato dai colleghI
Zotta, Schiavone, P,ignatelLi, Mriliterni ed al~
tri, contrasta ed urta contro. la mater'ia del~
,J'interpellanza. Se noi doV'essimo aipprovare
questo emendamento, infatti, io dovrei rilllun~
~iare a svolge,re l'interpellanzia I)Jieirchèessa
non aVllebbe p.iù senso. Nell'interpellanza io
ho domandato aU'onorevole Ministro che, in
bruse a disposizioni V1igenti, prOovveda a fare
la specifica rkhiesta al Consiglio superiore
della Mrugistratura affinchè del~beri di bandi.~e
il COheOrsOper il 1960, in quanto la proroga
è scaduta e nOlIl è sta,ta rinnovata. A trule
adempimento bisOognavap.rovvedere assaii pri-
ma di om. Non ho dubbi di nessun genere ~

per:chè so quanto il Ministro e il ConsigUo
superiore tengano a che Io stato di diritto
sia in ,qualunque caso salVirugua,rdato ~ che
la mi,a inte~peUa.illZ1a,se non ha già pro'Voaato
le necessarie conseguernze, le determinerà sol~
lecitamente nel senso che il cOoncorso sarà
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handito, perehè il non fado significherebbe
omettere un .adempimento le~a,le e deporrebbe
male sull'andamento delle cose, propria in
materia di giiustizia.

Q'uesto emendamenta ,propone DiTa quakhe
cosa ,che non può andare as:s,ovutam(eiI1te d'ac~
corda col ,concetto che i poSlti vlalcanti devono
essere lattrihuiti la ;coloro che ne abbiamo, dr:ù~
ritto perchè vincitOiri di ,concorso. In questo
emendmmento in Is'ostanza s,i sostiene che i
pOisti va,c,a:nti possonO' eSlsere attribuiti a colo....

1'0 che non ,es,sendo riusciti vincitori sono stati
però diclriamti ,idonei. Teug10 a dichiarare che
la ,2aCommissione ~ non Ipar10i a n()lIDì8deJ,l,a
COimmissiOinema .comecomponente di essa ~

ha s'empre sOistenuto il principio che non è
possibile aderire aUe molteplki rlichi'este di
questa natura a nOli pelrvenute non soltanto
per quanto :rigua,rda i malgistrati ma anche
i notai, i cancellieri, gli ufficiali giudizliar:i ed
altre categorie. N On si può cOinsentir1eun er~
ral1e di questo genere. VinClitari sono i vin~
citaIii, idOinelisono coloro che !pOissono ser~
virsi deIla dichiarazione di idoneità come ti~
tolo per un ailtro .concorso ma non certo per
occupare i posti che competono a coloro che
vincono i ,concorsi.

Altro è l"a:rgOimento 'ooeauche iplo~
cafla è stato esposto Idia qualcu,no dei se~
nlatori in rrupporto ad uu eIDle:lliClamenta
che sarebbe stato preseutato alla Camer,a dei
deputati nella discuSislione della leggepe:r lo
,aumento dell'or:ganÌtco dei magistrati; remen~
damento presentato ,al,la Camera dei de,putati
sal1ebbe questo: considerare la posiz,ione par~
ticola,re di cOilaro che, pur non avendo vinto
ill 'concorso, abbiano ripolt'tato nell'ultiimo con~
corso il punteggio di nove decimi, cioè una
votazione talmente lusinghiera da far rite~
nere che abbiano una pr'eparazione veramente
singolare e spedale tale da nOin dover ripe~
teJ:1eil concorso. M.a di questa materia noi ci
occuperemo qU3Jndola proposta di legge ver~
irà in discussione al Senato. Oggi a me pare
che questa mated,a non trov!i posto nella
~egge che stiamo ,appravando. N ai stiamo
,padando di criteri per la promozione dei ma~
gistrati non già di assegmaz,ione di pasti o
didirlitto ad avere de,i pOisti senza paTted~
plaTe a concorso. Quindi, onorevoli colleghi,
mi paTecne ,lia materia sia già di per se

stessa troppo chiara perchè abbia bisogno
di discussione più dettagliiata. Io tornerò ~ul~
n\,I~gOimento non appena sarà pOissibile di~
scuter,e la mia intèr'PeUanza.Per il momento
,non ho da dire altro se non che mi olppongo
'tecisamente, per pa,rte mia, all'approvazione
di questo emendamento.

J O D I C E. Domando di pa,lilare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

J O D I C E. Noi non elDJtre1remOi,!per quel
,ohe ci ,riguarda, nella discussione sui pro e i
contr:a dell'emendamento prOlposto da,l senar-
tor,e Zotta; dÌ!c,iamo sempMcemente che tale
emendamento non può assoIutamente trov,aJ:1e
.collOicazione in questo disegno di legge, che
si propone soltanta la riforma del sistema
delle promozioni dei magistrati in COirte di
~ppello ed in Corte di cassazione e che non
consente, perciò, di d,is,cutere come ed in
quale misura debbano essere attribuiti i po~
sti disponihili. In proposito esporl1emo le no~
stre considerazioni in sede di discussione del
dilseigllo dd legge che si oCCluperàdei concorsi
per i magistmti di Corte d'aplpeUo e di eas~
sazione. Siamo perciò contrari a.Wemen,da~
mento.

E mi consentirà l'onorevole Preslidente di
chiedere un chiar:imento: a proposito dell'ar~
ticolo 26 vorremmo sapere se, a seguito del~
l"approvazione dell'articolo cancOirdato, l'e~
mendamento Romruno AntoniO' e RrÌiCcioIs:ia da
consiid,elrarsi decaduto.

P RES I D E N iT E . Gli emendament,i al~
l'a,rticola 26 sono tutti decladuti.

R I C C I O. Domando di 'Parlar,e.

,p RES I D E N T E . . Ne ha facoltà.

R I C C IO. ltl senatore Manni ha fatto
r,iferimento alla sua interpeIlanz1a per dire
che non era il momento di pronunCliarsi sul~
l'argomento. Ma quando c'è una interpel~
lanz,a nan è dato ai senatori di intervenire:
sulle moz,ioni sì, mentre sune irnterpeUanze
solo l'interpellante può pl"endere la pa,rola.
Ed alloracol,go l'occasione per dichiararmi



Senato della Repubblica ~ 16893

1° MARZO 1961

III Leg~slatum

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO357'" SEDUTA

favorevole alla tesi che accogHe non gli ido~
nei genericamente, ma quegli Idonei dell'ul~
timo concorso che abbiano superato l 9 de~
dm,l della votazione. ,Mi pare che chi ,superi

'con 9 decimi una prova sia più che un vmCI~
tore :sarà rimasto fuori perchè i posti erano
pochi, ma non si :può dire {,he non, sila vincito~
re ChI ha riportato un punteggio ch:e addirit~
tura superi i 9 decimi della votazIOne.

Aggiungerò che stamattina in Commissio~
ne si è esamilllato l'emendamento Zotta e 81
è stabiUto di r,espingerlo Iperchè contemplava
la pura e semplke idoneità come criter:io per
attr:ibuire i posti; ma la Commissione,
per la verità, si è dimostrata di orientamento
f,avorevole ad aocogliel1e la proposta di att,ri~
buire i posti a coloro che nell'ultimo concorso
abbiano ri'portruto un punteggio superiore ai
9 decimi.

Senonchè la Commissione stes!sa ha rilevato
che, per una tecmie:a leg,islativa COll'retta, non
eI1a questa l,a sede competente, perlC'hè qui
parliamo delle nOl1ffie per la promozione del
magistrati e non per l'attribuzione dei posti,
e ,che l:a sede competente ,era quella deH'au~
mento dell'oI1g1ani!co, su cui c'è un disegno di
legge iln discussione innanz,i all'altro ramo
del Par:1amento. Ed è stato ,a,nche accennato
ana presentazione di un apposito emenda~
mento, nel senso del punteggio e non della
semplice idoneità, che sarebbe stato già pre~
sent,ato wHa Camera Tanto premesso, fin da
questo momento mi dichia,ro f,avorevole alla
attribuz,ione dei posti 'a quel concorrenti che
hanno r1iportato più del 9 de1cimi nell'ultimo
concorso, anche perchè, essendoC'i stata per
due anni una vac'atio dei concorsi, ed esse'il~
dovi contempor1ane'amente un aumento del po~
st!, non si vengono a ledere le legittims
aspettative deglii alltri, mentre è gIUsto che
costoro che hanno vinto il 'concor'so ~ e si
può, ripeto, bern dir1e che lo abbiano v,into,
quando hanno riportato più dei 9 decimi ~

possano ent:r~are in Magistra,tura Iprima, dI
eo,loro che, magari coy:rendo un po' troplpo,
pur Se meriitandolo, superi,no COn minor pun~
teggio aLtri C'Oil1!corsi

Io farei quindi una raccomandazione aHo
onorevole Mini,stro: qua,ndo eg'li risponderà
aIl'interpellanza, dovrebbe dichia,rare se ac~
cetta che, nel caso in cui la Camera voterà

in questo mo,do e così voterà IiI Senato, si dia
la precedenza a questa Immissione di coloro
la cui si riconos0a il ,diritto, secondo un'esi~
genza di gIUstizia, di coprire i posti oggi va~

'canti.

P RES I D E N T E. Invito la Comml8~
SlOne e,d il Governo ad es,primefle Il proprio
avviso sull'emendamento in esame.

R O M A N O A N T O N IO, rclatore.
La COI1ll1ni,ssione, stamane, ha esaminato sc'ru~
polosa:mente l'emendamento Zotta ed è ,a;r:ri~
vata a queste ,conside'IUzi(Jn,i: l'oggetto deU'e~
mendamento non tr:oV'a la ISlua Isede naturale
in questo disegno dli leg'ge, lalnzi esorbi:ba dalla
hnea di questodiselgno di le,gge La GOlITllmlis~
sione si è resa conto delrl.a rparticolar:e pO'si..
Zlione ,dei magis:tmti che hanno ottenuto 9 de-
cimi di Ipunte'ggio nel co,nco,rso, ma questo
potrà esser ,preso in esame in altr:a sede; pare
che alla Camera, ,neUa di!sCUiS!si.onedel d:ise~
gno di legge riguardante l'aumento del:l'or-
gani'co, Vii s,ia un emendarnem.to in proposito
Quella è la sede natur1ale, Iperr'chè sii trlatt'a di
coprire vaeanze di posti.

Ecco il motivo per cui la Commissione è
contrari'a a:ll'emendamento Zotta.

* G O N E L L A , M~nistro di graz~a c
g~ustizia. Sono spiacente di non poter ac-
CiolgEere l'emendame1nto del senaltore ZoiJta,
amzitutto per la ragione addotta dalHa Com~
missione, aHa quale mi a,8s,ocio: non è questa
la sedes m.ateriae. Però, ,s:iocome 'Più di run
senatore è entrato anche nel merito del tema,
a pUl:rotItolo informativo, debbo dire che nOln
OggI ma gIà tre mesi fa, d:i's,c'UteinidOls'inel-

l'altro ramo del Pal'll'amento un nuovo dise-
gno di legge rel,ati'vo aH' estensione :di pOistl
dI ruolo (l"elaitwo aH' 118htuZWDe dI nUOVI
1400 'poslti di ruolo), eSisend!O sorto questo
problema, ho esp,l'es.so in quell'occasIOne, i'n
mani.Ìer:a preCÌiS!a, 1'0'pposizJOrne del Goverrno
all'aocettazione ,di quest,a proposta, eon run
comp:lesrso di argomenta71om sulle quali do~
vrò tornare quando il provvedimlento di le'g-
ge sull'esternsione dei posti dI ruollO sarà pm-
tato in Senato, per ragioni che iln g.ran parte
coincIdono con quelle espresse daN'onorefVo]e
IMonm, rag,IÒni che, In 'parte, cO'Incldono a'nche
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cQn quel,le del' ,senatore TelI"ra.cml ; ho detto
m Ipar,te pe'rehè 'c,ertamente non pOSISOa'C~
cettare l'ulttimasua raglOneehe 'nOln si iPOS~
sa par,lare di promozioni con 'Il 'veclchlO si~
stema pe,rchè è Intervenuto un nuofV\O'sis,te~
ma. 'Quelslto ,sistema mterv'errà, ma a,ttua]'~
mente non è mter'venuto quello :pro/posto III
qLleIstOdlselgno di :le.glgeohe ci auguriamo a,p~
provalto 1:1,più pres,tO' pOls,siblle, ma che ,fino~
Ira Inon ha Isostituito il sistema 'che è attuall~
,mente ancora m vilgore.

P 'R. E ,s I D E N T E Sena'tore Zotta
llllisllsteBuI 'suo emendamento?

Z O T T A. Sllg'nor Pre1sidente, mI Iren~
do !Conto dello s'tato IPSlieiO'log'I'COdeU' Alslsem~
blea 'e aderisco a llia conside:r;a,zi.one ,che que~
sta non sia Ia isede IdeLla materia (commentI)
nella cer,tezza che il problema sarà risolto
prossimamente in occa,s,ione dell' alplprolV'aizio-
ne ,de,ua legge deE' aumentO' dell'ol1g;runi,co deJ
ma.gis,trruti.

P RES I DE N T E Metto aUora ai
voti <l'articolo 32. OhI 11'a:PPlI"ov'aè pregatO' di
alzarlsi.

(È c~pprovat,ol).

P,a,sslwmo a1'l'artii0010 33. :Se ne dila let~
tura.

R US SO, Se,gretwrio:

Art. 33.

(Partec~pazione allo scrutinio per la CO!SSCt~
zione dei magistra,tI promos'si in Cortei di
appello pTlma della entrata in vigore d,ella

presente legge)

COInlSeI1Vanoi[ dintto a Ipartecllpa.re aHo
scrutiniO' ,per la 'promoz1ione a magis.trato di
Corte di ,caslsazione l ma:gi,stra,ti ,di Corte di
appena promOiss,i rprIma d.e'Ila entrwta in Vl~
g10re Ide:lla ,presente ,1egge a segUIto di ISlcru
Hnio a ,turno di ,anziamtà cIOn la quaI.i1fi1ca
di me,rito.

P RES 1 D E N T E. Non essendo IstatJ
'presentatI emendamenti e nessuno chieden~

do di parlar,e, metto ai votr questo alrtÌ'cOllo.
ChI l',a,plprova è IpDegwto dI ailz,ar.si.

(È approvato).

Pals,s,iamo a:U'artico10 34. iSe ne di,a lettura.

R U S .s O, Seoretarw:

Art 34.

(P,artecipazione a,l concono e agll1 sCTutinl
dei magistrati addett~ ad u!!Ù;i nom g~udizlaf i)

Entro un trlennio d:aUa enDrlata in VJlgOl'e
deHa pr,e.sente .lelg'ge l maglis,trat,l che non
esercitano furnziom IprelslSOufficJ ,gmdizian
pos,sono essere aiilllmeSSl a .partecIpare al c:on~
corso e aglI ISicrutini IprWlilstr daUa 'presente
legge, anche a pre,seindere id&l reqUIsilto pre~
vils,to riSlpettivamente da!gl.l all":tkoh 5, ultimo
c.mnrrna, ] 3, uLtimo 'comma, e 25, Ise'condo
comlma.

Poslsono e:s,sere ammes's] a par,te!Cllpare al
COIIliCOrSGe ag:li scrutini. 'prelslclndendo dal
detto Dequis'lto, l malgi,strati ,che, l,prima Idel~
l'entra,ta in v1gore della prelse:nte 'legge, ab~
biano inizi'ato ilpe:riodo di selwiz10 negE UJf~
fiel giudiz,ian, preV'lsibo da Il' articolo 200 del~
l',or,dinamento gmdizialnO' appro:vato oon re~
giG de!cr'eto 3l'gennaio 1941, n. 12, in tempo
utIle 'per pater ,parte'cllpare ,ailIprimo rCon:oorso
dI promO'z:ione che ,sarebbe stalto mdertto se~
'condo le norme anteriormente vigentI.

P R E 'S I D E N T E. I ,senatO'ri Bel'~
lingleri, Pica~di, ZWll:mni, Mi'hterni, Buiz,Zèl,
Pajetta e Caroli hanno IPlI"esentato un emen~
damento tendente a sostituire aU'ml.z.w del
primo comma .1e ,parole «e:ntro. un trlennio »
con l'e ,a,ltre «entro un quinquennio ».

Il senatore Berlingieri ha facoltà di svol~
gerlo..

BER L I N G I E R I. Onorevole Mim~
stro, onl()~ev{)li colleghi, 110spir:ito deHa no.r~
ma contenuta nell'arti.CO'lo 34 è riferilto a
pagina 7 ,della lI"elazwne ministeria,le: «Con
,l'iarticorlo 34, in via trwnsìtona, ,si intende
ovviare all'inconv:e.niente ,cui dà luogo il fre~
quente avvi'cendarsi di magis,tra.tiche nOll
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eser'Citano funz'ioni gmdiz,i,ane in uffiei co~
me iquelli del Mllmst,ero ». L'emendamento
proposto trova la sua ragion cl'essere sulle
seguentI consideraziom. L'ammislsliO'ne alI
concorso, aNa stregua :deU'a.rtko10 34, è COì[~
sentita da una facoltà: infatti in tale arti~
colo sii 'lleggeche i magÌ,stll'ah «:possono),
e;s,s,ere ammeSSI eClcetera: f,a'coltà cOlnteITljpla~
ta, anche prescindendo dal requisita del~

l'esercIziO' deNe tiUlnziOlni negili ufficiglUdi~
ziari 'per almeno tre all'm dopo la momlna
a,dalggiunto giudiziarlO, OVlVero, ancihe ipre~
scmdendo da,l reqUlls'l,to cleH'eser<CÌzio den8
fUlnzioni negill uffici gm,dlZiaiYl per alLmeno
tre anni dOlPo'la Inomma a magistrato dI iCor~
te ,d'ajplpe1:],o,OIv1V:ero,ancihe ,plfescindendo dal
requi1sito dall' esercl:zio delle fUnZlOnl negl1
UffiCI19iudlziari per all1meno dnque anni oom~
plelslsrvi dopo Ila nOlffilnaad ag1giunto glU~
diziario.

In consIderazione di taLe facoltà, drf,erita
ai termim mdwati, e ,sO(prattutto a queHo di
c:ornquea:nm indilcato ne,u'ulltimo comma del~
l'artlicollo 13, non aplpa,re adeguata III più
breve termine di soli tre anni ,dall'entrata
in vigore deHa IPIr:e,sente leglge, 'proposito dal~
l'arhcolo 34, per Il'ammi,slsimJ:e al concorso
dei ma'gistr,ati '0he non elserlcitIllo funzioni
preSISla uffici gmdlziari.

È evidente ohe molti mwgistmh dI t;rl~
bunalee di 3:Plpe]1o Iche non erserÒtano rfUin~
ZlOm pre,sso uffilci giudizj,ari non patranno
essere ammessi a 'parteotpare a1 eonica~so e
agli scrutmI ~ per i quali g1li artkoH 25, 5

e 18 ,del dIsegna ,di le:g\ge 'CÌt~atapres:erivono
S,la 'stalta prestatoseJ'1vlzio nei dettI uffi,c,i rì~
sipe~ttlv'ameil1lte 'per a.lmenù li;l:e anni dalla
nomma a n:I:a'gistrato di arppe]looad arggiun~
to giudIzIario o Iper alrmenocinque anm dal~
J,a nominarud iaggiwnto Igiudizilar:ia ~ ,se ne]

tnenni:o :previsto dall1'm'ltilcolo 34 non avran~
no. patuto esser:e assegna~ti algli uffitl mede~
Slmi ai :fini del Icomplmento dI ta.le selI'vÌ:z,io.

Ciò ,coshtuirebìbe Uln ,gl'larve 'pregiudizIO per
coloro che ma,tura'sse1'1O l'anzIamtà di 'l,e:gg2
nei penodointerlcarrente tra il ,termme
trieunale sopra cennato e il termine quin~
quennale 'prOlposta cOIn iil 'presente emernda~
mento e non fosslelro in 'pOlSlsessa del reqmsi~
to III parola per avere ini'ziato il servizio di
cm tratta'si dopo l'entrata in vigare della

nuova legge S'ulle p roillaZl'On i a magilstrato

di Corte d'a,ppe,]la a di Corte di 'caslsazione.
Va a,1tresì ,considerato al riguardo che i

periodI ,di 'servizIo ,olbbl1lg,atono ,negli uffici
~ilud'iz,iiari,previsti daLla legge attualm€il1te
in vigore, sono soltanto di tree due ,anni ri~
slpettrvamente e che :pertanta vari magistra~
ti potrebbe,ro ave:J:1eèI:',inviato detto servi'zio,
nellla legIttima alspettabva 'chedaves,s,e ba~
rstare un periodO' mjjnore ai fini den'amlimis~
sione ai ,concorrsi ,e agil1 Is,crutini Iper le tp,ro~
mozioni 'Predette

Pelfltanto confido ,che l"emendamento ;pro~
pOlsto :venga alPprOlvato daliJ',A,ssemiblea.

P R E,S I D E N Tg. In:vlto 'la Gom~
mi,s:sione ed il <Governo laid 'e~primere IiI pro~
prio 8)VVl,sa sull',emendamento m esame.

R O M A N O A N T O N I O, relatore.
La COn:Imilssione ha esmTI:rl1wto l'emendamen~
to quers,ta mattma e SI è dichiarata falvore~
vole.

G O N E L :L A M1m,Lstro g:razw ('
gl.u.stizia. Il Gorverno ,si nmette al ISenart0,

P RES I D g N T E. Metto al vOlti
l'emendamento IsolslbtlUltivo proposto da,i se~
nata:ri Ber1li,nglerl ,ed a:Uri, a'coettato daIlla
Oommiissione e Iper il quale il Governa 'si Irj~

mette al ,Senato. Ohi l'a:PlprIOVa è 'pregato
dI alzami.

(È apP'mvato).

Mertito al votI J',arltkolo :54 eon rIa modllfica
tes,tJè a;PiPro'Valta. Chi l' 8.iPlprolva è pl'egato dI
alzarsL

(È apvpro'Vato).

Si dIa lettura dell'arbwlo 35.

R U S SO, Seigreta,rw;

Arit 35.

(PaTtecipazwne agh SC1utLnl, per la dichiarra~
zwne di promovibLlLtà a magistrato di Cor'tt;

di appeUor)

Coloro che, anteriormeIllte aH':entrata in
vlgore della pres'e1l'te legge, hanno 'conse1gmlto
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la 'proImlozione a magilstm,tù di Tribunalle 'suc~
cessiviVm:ent,e a quelli d,e} medesimo conlcor~
so dI aanmissione in Ma,gi'straturia" possono
partelCÌ<par:e all'lo :scruti'uio :per 'la Ipromozione
a magi,s,tra:to Idi Corte di a,ppeL10, alI ,quale
sOlno aJmmessl l mailg1s,iIDaJtl ,<1:iT:l1ilbunale
iVventi Ila Isrteslsa a'l1zianiità di rusls,unzione in
serlvizio, Ipurchè abbiano alm:eno 18 ,anni
effettivo ser'vizio.

IP ,R E ,s I D E N T E. ISU questo ar:tl~
col,a non sono 'sta,ti rp:relsenta:ti emendaffi!en~
ti. Porc:hè nes'suna damanda di parlare l j

metta ai vatl. Chi 'l,'aJPlprOlva è pregato di
ail'zal1si.

(È approvato).

I ,senatari Roda, J oèi~ce e p,aJpa:1ia hanno,
prOlPo:sto un artilcol:o 35~bi,s. Se ne dia let~
tura.

R U S SO, Segretario:

Art. 35~bis.

Al :magistrato di T!rilbunaIe a di Corlte dI
alPPeilla, che negli u1timi due ,wn'carsi per là
promozione a mag'ils,tm,to di ruppelilo o di rcas~
saZrlOne abbia cOlnseguilto voto non inrferior~
ai 9/10, è attribuita la qualifirca di meri,to
dis,tinta agli effeUi della 'prelsente legg~e.

P IR E ,s I D E N T E. Il senalton~
Roda ha facolLtà dI ill'lustra~e Iquesto emen~
damento.

R O D A. Mi rendo conrto di molte cose,
mI renido conto dell'olia tarda e isarò brevis~
Slm'o.

'Quella ,che mI 1lSlpilraa :parlare è una l'a~
gione rpil1ati,c'a,ed i,o ISO'qua:nt~)se[nsihj]j si'a~

no l 'coH:eghi a ragiom :d'ardilne 'pratico. Per~
ciò mi :1usingo sull'iVc,coglimenta di questo mia
articola aggiunrtilvo, che 'potrebbe piuttasto
els's,ere considerata una, nomn,a transltaria.

A me sembra superfluo sottO'porre, e :peT
di Ipiù a brevl,sisima slcadenza, i,l malgl'strlato
a nuova giudizio, quando egli per ben due
volte cansecutive ablbia subita il valgllO di
un giudizIO !rigoroso, ottenendo, in sede d]

ooncaySro, una vatazione sircuramente m~
dicatrice delle sue dotI di pre:paraZlOl1e, di
rettitudine e di idoneità alil'eserdZlo deHe
funzioni giurisdizlcmali di a'pipelrla e di cla,s~

sazione.Tanto iPIÙ che la parteclipazione del
ilna,gisltrati alla :scrutinia, .camporta noteìvo~
le :dllslpendio dI,tempo e di ,enerrgia, s,ia per
l'UfficlrO, che è temulta ad aPlprersta'f'e :per lra
Commlls,slone giudilcatnce tuttI i ,l'avorI sIVO]~
ti da Iciascun crundidato in .d:ue .di'stinrti tlrj~
meshi di attlvlà, sia per il candidato stesso...

Voci. Questa emelndamento è precluso.

R O D A. A me nan paIie IO' SIa.

M O N N I. :È contrario aHe de:cilslOni
del tua Gruppo,.

R O D A . Nemmeno, quesitO' è vero. Ca~
mUlnque, poichè il .desltina del mIO emenda..
menta è seg<nato in ,partenza, dati gli umori
dell'Aula, 'Per .non espormd ad un giudizio
negativa, rilnlUlnclo a 'SvoIger;lo l'llteramente
e quindi la rilUro.

P R. E S I D E N T E. P,alslsimmoaHara
all' arbcolo 36. Se ne dia lettura.

R U S SO, Segretario;

Art. 36.

(C essaawne delle aPrp~1ic''aziorn~aUa CortI?
8uprem1a d~ cassazione ed alla Prp'cura ge~

rve1'ale presso la stessa Corte)

I ma!glstmb di Gode ,dI appello wPlphicati
a.lJa Corlte suprema ,di .cassazione a aHa rPro~
cura geneTale pre,sso la stessa COll'te, a, norma
de1!la legge 21 maglgio 195,6, ,n. 489, conrti~
nua:l1rOnella iVrt,tua1e,posizione IpelI' ,nan oiltre
un q'll.ln!quernnia, scaduto il, quale, se non han~
no :ancora O'ttenuto Ita ,dichiarazlOne d] :pro~
movlbllirtà, sono IiershtmtI agili altrI uffi.ci
giudiziaTl. EIs:si ,sono restituiti immediata~
mente ag[i aLtri uffilci giudìziari se, 'pres,en~
tatJlsi a!llo 'scrutilnio per la 'promozione a md~
gU'Itrato di Corte ,di cas,sazione, non nann!)
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riportato i votI necessari Iper l'atlttfibuzione
della dassifI'ca di merito di,stinto.

Per Il caso in oUldetti :magistra.ltI parte~
ClIplllO alllo IscrlutItnio, Il ,parere dI cui a[l'ar.
twolo .24 € dato congmntamente dal Primo
Pre!sI,dente e dal Procuratore generalle dell'la
Corte dI Ica'ssaZlOne.

P RES I D E N T E I IsenaltolriJodice,
M.asciaìe, Leone ed ,altri hanno presentato
un 'emendam,ento tendente a 'sostItuire al
prImo COlmma'Ie 'parole: «non oltre un quin~
quenmo », con lIe alltre: «non ol,tre un
bienmo ».

Il senatore Jodice ha \facoltà dI svolgerlo.

J O D I C E Signor Pres,idente, sarò
brevissimo. Il mil() emendrumento all',articolo
36 si rIchi,ama ana legge del 21 maggio del
19056 n. 489, in vi,rtù de,Ha qua.]e l'onorevole
Ministro di g~raziae ,giustizia ha fa,coltà di
aip'plicar;e alla Cassazione 56 mag:istr.ati eon
funzioni gmdi'canti e 20 maglist~ah per l vari
se,rvizi degli uffici.

Io non so se il numero indicato nella legge
del 1956 ,sia stato supemto, ma devo, in ogni
caso, far presente che questa situ~zione, che
è assolutamente anomala, si Ipresta a criti~
che e ,a sospetti, perchè da molte e diverse
parti si pensa che, in 'genere, vengono ,a'P\ph~
cati ,alla Cassa,zione semplircemente quel ma~
gistrati che hanno protezioni in alto loco.

o.~a, io credo che 1'0norevoIe Minist.ro ,do~
vrebbe consent,ire a ridul1re il 'numero degli
anni entro i quali questI magistrat,i possono
continuare, in virtù deIla le,gge del 1956, ad
e.sp:J.etare funzioni alle quaH non hanno eon~
seguito il diritto per ,concorso o per scruti~
nio,così come 'Previsto dalla legge in esame

È chiaro, onorevole :Mlinistro e onorevoli
colleghi, che seIa Cassazione ha bisogno di
ben 60 magistrati, oltre ,quelli di 'ruolo, Iper
provvedm'e :aUeesigenze del proprio serv,iz,io,
occorre modilficare (l'organico della ma,gistr:a~
tura della Gassazione e non Igià mandare in
Gassazione magli strati ,che non hanno dmitto
di anda,rvI. Ma la situazione è quella che è,
e noi ci limitiamo a ohiedere che .la si eli~
minI al :più 'plresto perch.è è fonte di sospetti
e dà luogo a tutte le ipoteSii, ,anche non riguar~

dose, s,ia .per l'onorevole ,Ministro che per
lea:lte sfere deHa Magi,stratum. Senza dm~
che potrebbeesserle considemt,a perSlllO iHe~
gittima . . .

G O N E L L A, Ministro di gra.z~a e
g~ustizia. IHegittlima, poi, no! ,È prevista da:l~
la legge del 1956.

J O D I re E. Onor,evole ,lVbmstro, tutto
ciò che è previsto daUra legge è ,da conside~
~arsi legittimo! 'Questo è vero, ma 'non è
sempre .logi,co. Da noi ca:pIta molto ,Sipesso dI
t']:1ovarsi dI f,ronte a situaziom 'sosta'l1'zI:11~
mente illegittime determinate alppunto da
dISposizlOni di l,egge. Nel caso in esame
tutti rlconosoCÌamo che il numero dei magi~
stratI, attualmente Ìln organi,eo aHa Oa"ssa~
zione, non ,è sufficiente: tuttravia, filon s,i
provvede ad a;],largare l'organi,w della Cas~
sazione, pur essendo pacIfIco che neJle no~
stre Cort,i d'appeHo VI sOono magistrati che,
per merito e prepalrazione, hanno tutti l
tirto1i per aocedere alla Cassazwne.

In Cassazione, invece, adesso, si mandano
magilstmti ehe non hanno tItolo Iper ,andarvi.

Ol'a questo sistema è Illogico; ed anche se
è stabilito da una disposIzione di legge, non
può ess,ere ulterlOrmente tdller.ato. Inve,ce, con
l'articolo 36 di questo disegno di legge, al
magist.ratI che sona aplplkati alla Gassazio~
ne, in base alla legge del 19516, ldiiamo la piOlS.~
sibilità di continuare ,ad eselrcitare quelle al~
te funzioni per altri 5 ,anni! 'Onorevoli col~
leghi, nan vedete tutta ,l'incongruenz,a di que~
sta disposizione? Fra dnque ,anni, onorevole
Ministro di Igrazia e giustizia, magistrati che
hanno esercitato funzioni giudicanti in Cas~
sazione 'per ben nove anni 'Consecutivi, :a se~
guito di serutinio o di 'COllcorso, potrebbero
rilslultare boc'CÌati. Immagilna le,i le reazioni
fm tutti coloro che sono Ipensosi deHa serietà
della giustizia 'alla Inotiziache 100, 200, 1000
sentenz'e sono state pronunziate, in Gassa~
zione, da malgistI1ati che, alla 'fine dei conti,
hanno dimostmto di non 'Possedere tutti g,].

attributi per st,a.re 'a queI posto?
Perciò noi VOl~I1emmOeLiminare dal nostro

ordinamento giudiziario, 'al più plresto pOR~
sibile,nna situazione aberrante come questa.
Di conseguenza, mentre !l'artIcolo 36 del di'se~
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gna di legge stahllisce ,che i m:aglstrati di Car~
te d'ap'peHa a:pphcati lalLa suprema COlfte dI
cassazione a alla Procura g1enerale pressa la
Carte stessa, a norma deHa Ieg'ge 21 maggiO'
1956, cantinuana <a s'tare nell',a,uuale paslzia~
ne per altri .cillqueanni, noi chiedIamO' che
questa periodO' s,Ìa ndatta ad ,anni due, al ,fine
di castringer,e quel ma:glst~atla partecIpare
subita al concarsiche, .previa modIfica del~
l'arganica attuale, veriranna bandIti in con~
farmità delle ,nUOve disposiziani di ,legge 'Se
vittariasl, canti>nueranna ad esercItare ,Ie at~
tua1i funzioni: samnno ,res.Utuiti inv,eoe ,alla
lara sede, Se hocdatl, Iasciando così, libero il
posto a coloro che hanno dirItto di entrare
a far 'Parte dell'OIimpo deHa ,Magistratura
Italiana.

P RES I D E N T E. Ha chiesto dI p,ar~
la,re i,l senatore Manni. Ne ha facoltà.

M O N N I. Onorevole Pr<esidente, ano~
revolicolleghi. La que,stiane sollervata or ora
dallcollega J odice è stat'a tmttat,a stamane
avantI ,aHa >II Commissiane Ho l'lillp,ress,io~
ne ~ anzi lia Commissiane ha a,vuto l'impres~
SlOne ~che Ia materIa non meritI< tutto il
calloreche vi è stato dedicalto. Anzitutto non
è il caso di pada:re di fatto iIlelgittimo, per~
chè <la ,situazione è rislpundente alle ,leg:gi dia
noi ,approvate ed è ,dieterminata dalla loro ap~
p,li,cazione. In secondo luogO' hiJs,ogna tenelr
eonto della situazione i,n cui si trova ~a COll'te
di cassazlione.

Paco fa l'onorevole Zotta ricorda,va ,che il
supremo Orgalna >g1i<urisidiz,ianalesi t:mrva din~
nanz,i a circa 45 milta rlcarSl 'pendenti, nan0~
stante queste arp:plieaz,il()lnie tal altiI10 ricaI1da~
va l'urgenza di destinare lalla Oassaziane co~
loro ehe, pur ncm avendO' vinto i cancarsi,
sona stati di'chi<a,rati idonei; e dò perchè vi sa~
l'ebbe samma urgenza dI provv;edereacop<ri~
re ,i vuotI che si sano verllfiClati.

Ora, leggiamo insieme ,l'adkolo 36 del di~
segno di legige in esame, 'Per vedere can esat~
tezza quanto stabiUsoe. Esso dice: «I magi~
strati di COll'te d'appello 'a'prplicati alla Corte
suprema di eassazione a alla, PrlOcuragene~
mIe presso la s.tessa Corite a narma della leg~
ge 21 maggio 1956, n. 489, continuano nel~

l'attuale posiziane. .» Soff,e,rmiamoci un mo~

mento a cons1de~are questa dispasizione: i
malgistrati «continuanO'» nan per un arbi~
trio del Ministro o del Cansiglio su:per101 e
de1la M.agistratura, ma <per la <neoessltà iohe
esiste e che non è supembi:Ie lin questo mo~
mento e non ,lo sarà nemmeno dmlliani, pro~
babilmente <nemmeno f,rla qualche ,anno, poi~
chè non s,appla:ma ,gua,le esito avranno i con~
earsl,quante sa,r:anno le promozioni, eccetera

Mia <pO'il',articalo ,così Iprosegue: « .. con~
bnuano nell',attuale posIzione per non oltre
un quinquenniO', ecee<tera »; IalsCÌia quindi ar~
bitro il Consigho superiore di stabilire quan~
do quel ma,gistrati ,devano Y'lentrare ai loro
posti.

Ma vi è qualche cosa dI pIÙ, onorevoh
caLleghI. Subito dopo ,lo stesso artk,olo stabi~
lisce ~ e .prega ilcallega J odice ,di tenern,e
canto ~ « essi sono restiJtuiti immedi'atamen~
te .agli altri UffiCI giudiiziari se, presentahsl
allo scruti'ruia Iper la promozione ,a magistra~

tO' di Carte di CiassaJZione, nlOn hanno ri!portla~
to i vati necessari per l'attribuzione della da;:;~
sifica ,di merito distinto ». Ora il senatore
J odice sa molto bene ,che i primi a presen~
tarsia questi .serutini sano proprio i mag~~
s,tratiapplkati ana Galssaz,ione.Quindiii :Citro~
viamoin ,questa siJtuaziane : o si tratta di hoc~
dati, ed allom sarebbero restituiti aI loro
posti immediatamente e non gIà n;el q;uinquen~
nio (come Isi vede è 'prO'vvida,la dispasl'zi>o~
ne) oppure, <se si tratta, di :per'SOllle dichiara~
te idonee e ,ohe hanno avuto il rioonoscimell~
to del me,rito distinto esse sona rperfettamen~
te in regola.

Pertanto, .senatore J odice, la ragione di so~
spetto ,che lei ha esposto non può essere giu~
stificata, amzi,tiutto perchè ila situazione è de~
terminata dall'applioazione della legge, in se~
cando luago perchè ,dipende daIl'esigenza "
daIla urgenza dell'attività della Cassaz,ione
ed in terzo luogO' perchè non vi sano mgioni
di sospetto nè plausibili nè aoeett'abili.

P ,R E S I .D ,E N T E. Invita lia Com~
missione ad esprimere il suo avviso .sull'emen~
damento in esame.

R O M A N O A N T O N I O, relatore.
La Commissiane è cantraria in quanto con~
sidera che bisagna ,dare ai magistrati, -alppE~
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catl .aHa Cassaziane Ì'n virtù deHa legge del
1956, uncang.rua 'tempO' n.ecessaria per P()~
t;erpartecipare .agli scrutini che VI saran~

nO'; il bienniO' prevista dall'emendamentO' dd
senata.re J adice nan sembra sufficl8'nte per
parteCl.pare al1a scruti,nia, per la .pragressia~
ne in CassazlOne. Nan VI è mati'va dI preac~
.cU'pazioni, lOve SI consIderi ,che glI stessI ma~
gistr.ati applicatl sana interessatl a difendel'e
la lara pasizione per nan subire l'umiliazione,
aHa scadere del quinquenniO', di essere imme~
diatamente dest,mati .ad ,altn uffici giudiZl'a~
ri, così come dispone il testa del dis,egna di
leggegavernativa

Questa è il matIva per <cui la Cammissiane
è contraria all'el1'lendamenta del senatare J a~
dice.

P RES l D E N T E Invita l'anar2~
vale MinistrO' di gmzla .e giustizlia ad es:pri~
mere l'avvisa del Gaverna.

G O N E L L A, M~ni.<;tro di grazia e
giustizia. Anche il Gaverna è contmrlO

P RES I D E N T E. Metta .ai vati
l'emendamentO' .sastItutiva al primacamma
dell'aY't,icala 36, dei senatari J odice, Mascia~
le, Leane ed altri, non .accettata nè dalJa
CammIssiane nè dal Governa Chi l'apprava
è pregato di alzarsi

(Non è approvato).

Metta ai vati l'articala 36 nel sua cample')~
sa Chi l'approva è pregata di alza,rsi.

(È approvato).

Il senatare Schiavane ha propasta un a.t'~
ticala 36~bis. Se ne dia lettura

R U S SO, Seg1 etario :

Art 36~bis.

A,gli effetti della presente legge, i,l serwzlO
prestata dai magistmti .adde:ìtialla Carte co~
stituzionale in qualità Idi asslstenhpressa le
segreterie dei g,iudi,ci, ai .sensi dell'articala
4 della legge 18 maggiO' 1953, n 87 madlfi~

cata con l'arbcala 4 della ,legge 18 mag~
gia 1958, n. 275, è equiparata a,l serviziO'
svalta dai magistrati .applicati all'ufficlO ruo~
la e masslmariia della Carte dI cassaziane.

P RES I D E N T E. ill sena,tare Schia~
vane ha faca1<tà di .illustrare questa emenda~
mento.

S C H I A V O N E L'emendament~
cantempla i magi.stmti ohe sono addettiaHa
Carite costituZiiall1la:le in qwalità ,d)i alssi'stenti
alle segreterie dei gl'wdi'ci. Si vluole s.tabihre
che III lorO' serv,izio sia equiparalto a quella
dei magistmh addetti all'ufficio del ruolo e
del masslmaria pres\sa la Corte di cassaz,io~
ne. :Per vedere qwale inte'resse abbia questa
equipar,aziane oecon;e strubHire se vi .sia un
parallelismO' di funziani. Le fanti legislative
dimostrano ,che effettivamente vi è a'nalagm
di funziom. RicoI1derò che la le1gge cancer~
nente l'ariganizz1azione e il funzianamenta
della Corte castituzianal,eche porta la data
del18 marzo 1958, n. 26.5, all'ultima calpovel'~
so del:l'ultimoarticala dIce: «N e1l'<a.mbita del
propri or,dinamenti la Corte det,erminerà, tè~
nendo presenti le narme vIgentI 'per le Am~
ministraz,Ì'ani deMO'Stata, la ,co:m,pasiziane del
gabinetto del Presidente e delle segreterie dei
g1iudid, ai quali patrà essere ad:detto a/nche
persanale appartenente alle Ammimstraziam
delilo Stata» A questa narma SI ncollega quel~
la del RegolamentO' de~li uffici e del persa~
na,le deHa Cortecostituziana,le, del qualie in~
ter.ess,ana g'li :a,rticoli 2, 4 e 9. L'articalo 1
di.ce che gli ,assistenti addettlaHe segreter,ie
del giudici possonO' esse,re scelti tra magistra~
tI. L'.articalo 2 stabihsce che l'assistent,e cal~
labora con l'uffido studI, illcui 'comp:ito €
determinato nel1'arhcolo 9, ed è fra l'a,ltro, il
seguente: «Studi'a le sentenze della Carte,
individuandO' le questioni e campiLando ]e
massIme; cl'assific'a gli scritti relativi alle
giurispil':udenze della Carte ene redige la bi~
b1iografia. Attende a studi di diritta compa~
rata, ,raccaglie .la giurisprudenza castituzio~

'naile straniera, aJ:1d.inantdola Isis,tematka~
mente ».

'Questa .avviene per gli assisten,ti dei ,giu~
dici Icastituzionali. Che .cosa vi è da dire per
riconoscere il parallelismo nei rappartidegli
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a,pplicati atlil'ufficio del ruolo e del maSSlma~

J",io presso l.a Corlte ,di cassazione? La Ie.gge
21 maggio 19,56, n. 489, prevede che magi~
skati di Corte diappel:lo e di Tribunale pos~
sano eSlse1re a:p:phcati allla Coll'te dI eas,sazio~
ne, e di,siponeche, con 'decreto del rpriimo :Pre~
s~dente, gli aprplieati siano desti'uati a rpresta~
re serv.izio pr:esso l'ufficio del massimario e
del ruolo. 'Infine, Il decreto sull'ordinamento
giudiziario ,aWar:tkolo 68 dis'pone ,che le fun~
zioni dell'ufficio del ruolo e del massimario
sono stabilite dal pflimo Presi,dente della Cor~
te dicassazione.

Orbene ill decreto del p,riiilllo Presidente al
dgua,rdo assegna :all'ufficio massimario il com~
pito della «formulazIOne deHe questioni eli
diritto proposte col ricorso e .col controri~
corso », comeanohe della «traserlzlOne del~
le massime del precedenti 'gilurlsprudenziali
dena Corte sUlpremasulle questioni « Caslse »,
come si legge nell'artkolo 2.

Chi 'ha 'avuto la bontà di ascolrta,rmi trova
che 11 decreto del primo Presidente e il Re~
gollamento degli uffici e de,l pe.rsonale della
Corte costItuzIOnale si riecheggiano quasi nel~
le parole. Quindi vi è identità ,di funziani. Se
nOn si 'può nonconvemre su questa identItà
di funzioni, si dovrebbe essere d'accordo sul~
l'emendamenta. SrI potrlebbe opporre .che i
magistrati addertJtI aJlle ,segreterie dei glIudici
costituz,ionali, in 'quanto magistrali devono
essere promossi. accor.re al'contrlario rkono~
scere questa equipa.mzione ,a cui mira l'emen~
damento, pecrchè si riconosca ohe sona sempre
funzioni giudiziarie. E nom vorrei si dimen~
ticasseohe questa legge dis,tingue ,a seconda
che i promovendi rubbiano o meno funzioni
giudlziia,rie.

:Quindi non .si vernga ia dir,e che l'emenda~
mento è un di più :a;l contrario, è una neces~
sità 'per stabilrire questa identità di funzioni,
che ha riflessi nella ,legge che stiamo votando
]insisto perciò perchè l'emendamento sia ,ac~
colto.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
siane ed il Governo ad esprlimer,e Il proprio av~
viso sull'emendamento in esame

R a M A N o A N T o N I a, relatore.
La Commissione è contraria, in considerazio~

ne del f:attoche i magistmrti chiamati pre.sso
i giudici della Corte 'costituzionale sono de,i
magistmticomamdarti, e ir1camando nan può
essere equiparato alle funzioni dei magistr>a~
ti che esplicano [a 10roattività pr1essoi mas~
sima,r,i della Corte di ,cassazione.

D'altra parte, è bene che i magistrati se~
guitino a svol~erearttivitàgiudizirariia e non
siano sca,glionati nei vari ufficI.

G a N E, L L A, Min'istro drt grazta, e
giustizia. Il Governo concorda con Ia Com~
missione

P RES I D E N T E Metto ai voti l'ar~
tircolll()36~bi,sptrOposto dal senatore Schiavone,
non accettato nè dal1a Commi,ssione nèdal
Governo. Chi l':ap'P'rova è Ipregato di a,Jzarsi.

(Non è appro'V'ato).

Rinvio il seguito della discusslO'ne al,la se~
duta di domani.

Aivverto che questa discussiane f,ilgu1"elr'à
al terza 'Punta ,dlell'ordine del giorno della
seduta dii: domani.

re a R N A G G I A M E D I C I. Do~
mando di pa:dare.

P RES I D E NT E . Ne ha f,aeoltà.

C a R N A G iG I A M E D I C I. Cr,edo
di aveve concorde il Senato su questa rlchie~
sta: noi abbiamo ,lungamente discusso que~
sto dIsegno di legge; or,a, quando rei m;etti8lITlo,
non dico nel. . fiume, ma, anche nel...
« Fiumicino », non sappi1amo dove andiamO' a
fimre. Chied;e1'1eipertantoche questo disegno
di legge fosse Inserito al Iprimo punto del~
l'ordine del giol1no, prima dell'inchiesta sul~
l'aeroporto di Fiumicino, per dare la :prova
di voler veramente portar,e a termine questa
,discussione.

J a D I C E. Sarebbe veramente Opp01'~
tuna!

P RES I D E N T E Poichè non SI
falnno osservazioni ,così rimane stabIlito.
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Annunzio di ap'prrovazione .di disegni di ,legge

.da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunico cihe,
nelle sedute di stamane, le Commissioni per~
manenti hanno approvato i seguenti diseg~j
di ,legge:

5U Commissione permanente (,Fina:nze e te~

s.oro) :

«MO'di,fica dell'articolo 10,0, ,del testo uni~
co della finanza locale approvato con regio
decreto 14 settembre 1913,1,n. 117,5» (13,89);

«Adeguamento degli organici del perso~
naIe dei Laboratori chimici delle dogane e im~
:poste indirette e degli Uffici tecnici delle im~
poste di ,frubbricazione, n()lnchè istituzione di
nuovi Uffici» (la91);

«Norme intese a snellire la procedura per
l'assunzione di mutui a copertura ,dei disa~
vanzieconomici dei bilanci dei Comuni e delle
Provincie» (142'5);

7a Commissione permanente (Lavori puib~
blici, trasporti, poste e telecomunicazioni e
marina mercantile).:

«Costruzione da parte demlstituto nazi~
naIe per le case degli Impiegati dello Stato
(I.N.C.l.S.) di alloggi da assegnare in loca~
zione semplice al personale dell'Amministra~
zione degli affari esteri» (m5'6);

«Stanzwmento dI lire 40.800.0,0,0, per il
completamento dei lavori di ricostruzione del~
le tranVlie Ul'bane di Torino» (1330,);

« N orme integrative alle leggi 25 giugno
194,9, n., 409, 4 marzo 1952, n. 137, e 27
febbraio 1958, n, 173, concernenti la costru~
zione di case per i senza tetto e di case per
i profughi» (1333);

« Modifiche agli articoli 24 ,e 25 della le'g~
ge 4 marzo 1952, n. 137,concernente l'a'ss,i~
stenza a favore dei profughi diguerr,a»
(1334) ;

« Trattamento di pensione pe,r i dipendenti
delle ferrovie dello Stato esonerati dal ser~
vizio in base ,ai regi decreti 28 gennaio 1923,

nn, 143 e 153» (1343), d'iniziativa dei depu~
tati Macrelli, PaIano ed altri e Bozizi;

« Disposizioni per l'ammodernamento della
f'errovia del Canavese» (1371);

80.Commissione pet'manente (A,gricoltu~
ra e alimentazione):

«Contributo dello Stato nelle spese di ge~
stione per l'ammasso dell'olio di oliva di
pressione della CaInpagna 1960~19i61» (1400,);

« N orm'e in mate,ria di riduzione dei cano~
ni di affitto dei fondi rustici neHe zone da,n~
neggiate da eccezionaili calamità naturali o da
ec,cezionali 'avversità atmosferiche» (1438),
d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri;

11'' Commissione permanente (Igiene e
sanità) :

«Provvedimenti finanziari peT il oompIe--
tamento della colonia agricola per hans,eniani
di Gioia del Colle (Bari)>> (1436).

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura
delle iinterpella:nz,e pervenute ana Presiden~a.

R U S SO, Segrevario:

Al Presidente del ConsIglio dei minilstri,
per cOllloscere quali provvedimenti il Gover~
no intendiaadottare per la conseI"Vaz~OIlle e
la difesa della Laguna e della città di Ve~
nezia, e ciò in relazione al risultati del Con~
vegno promosso nel giugno 19,60, daWlstitu~
to veneto di sdenze, lettere ed arti.

Il Convegno ~ ne fanno fede [a serietà

dell'Istituto promotore e gli insigni relatori
tra i quali lo 'Stesso Presidente deJ COl1lsiglio
superiore dei lavori pubblici ~ ebbe rigo~
roso carattere storico, s'CientilfiiQo,tecnico e
giuridico. I suoi risultati wnva1idano il
preoccupato allarme degli organizzatori, j

quali sottolinearono che i t'emi a.ll'ordine de,l
giorno non riguard'avano Ila rievocazione del~
le glorie del passato, ma «la vita stessa,
l'esistenza stessa di Venezia, il -cui ls;p1lendore,
prodigiosamente emerso dall'acqua., corre il
pericolo di spegnersI sommerso nel['a:cqua).
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L'interpellante rileva alcune fm le più
gravi risultanze:

a) 'graduale sprofondamento di Venez,ia e del~
la sua Laguna.

Esso sarebbe 1n ragiane di centimetri 10
per sec'Ola; il livella stradale dell'antica Riva
degli Schiavani rè sepolta a 80 centimetri sat~
to la pa'Vimentaz,iane attuale, ed lUna pavi~
mentlaziane in ammattanata a spiga si trava
ad 80 centimetri sotto. la pavimentaziane at~
tuale di Pirazz,a :San rMarco.

Sembra che l'entità della spI1Od'andamenta
sia andata aumentando. nei tempi più recen~
ti; e bisalginlacansiderare che, al1'abbrussamen'-
to. del suola, si samma il cantemparaneo in~
nalzamenta del livellIo marino. Risulta in~
fatti che negli u[timi 60 anni si è avuta uno
sprafondamenta medio decennale di crentime~
tri 1,7 a Venezria (Santo Stefano.) e di centi~
metri 2 al Lido., ma rèda natare che nel decen~
nio 1931~1940 a Venezia (rSan Marca) il sua~
la rÌisulta abbaslsata di centimetri 3. Gansi~
deranda pai che nello ,st'essa decennio it'au~
menta generale del livella marino è salita a
centimetri 1,9 a Venezia (San Marca) la
sprofandamenta tatale è stata pari a centi~
metri 4,9.

Cause deHa sprofondamenta: in prarte na~
turali, in parte dovute all'a:pera dell'uama.

Il l'elatare Leonal'di ha auspica;toche gli
E,nti pubblici «pensino. seriamente e senza
rinvii aUa difesa attiva dena iRegina della
.AJdriatica, cantra !'inevitabile sammer~
SlOne » ;

b) prablemi idraulici lagunari.

Si artkalano neHa difesa della Laguna dal
ma,r,e e dai fiumi; nella difesa di V enezia dal~
le rcorros,iani del:le ,eo:r:r'enti di marea e daUa
graduale irnvasiane di 3!cqne nelle aUe maree;
nella difesa della LagUlna e deNa Città di V e~
nezia drugli spandimenti ,di reombustibili 1i~
guidi e dagli inquirnamentica:usati dalgli sca~
richi di stabilimenti industriali e di fagna~
ture.

Venezia a,s'Petta da olltre mez,zo secala la
fagnaJtura.

«Difendendo. la laguna dalla città, aSlsia
dagili enormi inquinamenti che gli ,scarichi

'Civici :attualmente 'provacana' nei rii ed in
una vasta zona lagnnare, si attuerà anche
una difesa della >Cittàdi V'enezia dalla laguna
ave questa, per detti scarichi, è putrida e in~
fetta ed è veircala di spoI1cizi:a e di maleste
esalaziani ,che talor,a ammorbano l'aria e p'aia~
no. affuscare la splendare della mÌirabile cit~
tà» (relaziane Ferra~Marzalla);

c) prablemi igienica~sanitari per la difesa
di Venezia.

In base ai risultati sperimentali il prrable~
ma delle fognature si impam.e «,came vera e
prapria neces:sità imp'raragabile» 'e crOn al~
tre t'tanta U'r'genza si pone la difesa dall'inqui~
namenta dell'atmasfera (relaziane Dechigi);

d) ,prablemi cancernenti lacanservaziane e
la difesa dell' edilizia di Venezia.

«DefiÒenze delle costruzioni fatte in an~
tica, tr,ascuranze manutentarÌe di ieri e di
a~gi, akuni fattari Iconcamitanti di eptoea re~
cente, hanno ,pravacata ulna ,candiz,ione d.i pe~
ricalasità .reale; è necessaria quindi una mag~
gia're vigilanza, urna tempestività di inlterven~
to. ed una di,slponibiUtà di lffiIeziz,ieconamid ade~
guati; senza il che il destina di Venezia è pur~
troppa definito in poche 'Parale: la città am.~

drà in ravina» (relaziane Miozzi);

e) pravvedimenti legis'lativi per la difesa e
iConsewazione della città e della Laguna
di Venez!ia e dei litarali dalle erosioni ma~
rine e dagli altri peric<Yli e danni che li
minacdana.

La dttà e la laguna di VIEmeziasona tatal~
mente 'esposte ai .perircoli e ai danni che gra~
vana sui litorali che sepaI1ano la laguna dal
mare aperta.

Le ìJ.'8iggiin vigore patevana carrispam.dere
alle ,c'oll'diziani in cui sii trovavano i nast:ri
litaraH 60 anni ar sono, ma nan sona ora più
sufficienti a cansentire la Jartta 'cantro. um.ma~
re che ,sta, di anno. in 'anna, raggiunlgenda li~
velli sempre più alti, contro mareggiate che
sano sempre 'Più .impetuose e più frequenti,
mentre le difese dei litorali divengam.o sem,..
pre più deboli.

La legislazione è divenuta e,ampletamente
in contr!asto Icon Ie attua)li ,candizioni del~e
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spiagge i,talian<e. Occor~e anche che il MiaJgi~
stvato alle Acque sia reinteg1rato in tutte1:e
fondamentali attribuzi,an.i della legge del
1907, daUe quali ~ e in prima luaga dalla
autonomia ~ è statas.pogUato (reilaziane
Sullam).

L'inteI'!p,ellante iJnfine chiede di conoscere
se .sia negli intendimenti del Gaverno di pro~
muovere radeguamenta finanziario e norma--
tivo della legge per Ve:nezia :alle dCO'nosdute
speciaHssime esilgenze della ,città lagun'al"e e
di terraferma (401).

GIANQUINTO

Al Ministra del lavara e della previdenza
saciale, per sapere se è a canascenza dei
gravii aI1bìtri che sta ,comp,ienda ill P,res,ilden.-
te della Cassa mutua provinciale caltivatari
diretti di Firenze, in relaziane alle eleziani
in carsa, per il rinnava dei Cansigli direttivi
delle Casse mutue camunali 'caltivatari di~
retti.

.Alrbìtlii che Isi sos'ta'llziana:

a) nell'imparre ai Presidenti delle Ca ò~
se mutue comunali di nan rendere pubbliche
le liste dei titolari delle aziende ca'ltivatrici
dirette predisposte dalla Presidenza deJla
Cassa mutua pravinciJale;

b) nell'invita a limitar,si ad affilg1gerle
nell'interna delle sedi delle mutue camunali
nan prima di atto giarni dalla data fissata
per le eleziani stesse.

Denunziana la manipalaziane delle liste de-
gli aventi diritta al vota fatta, in deraga del
dispasta del'1'articalo 18 della legge n. 1136
del 22 novembre 1954.

In particalare segnalana la esclusione ar~
bitraria di ben 43 tItolari di azienda e di 90
coltivatori diretti titolari di aziende dalle li~
ste elettorali rispettivamente nei comuni di
OasteIfiarentina ed Empali.

Tali esclusiani, selel;ianate ad arte, sona
state effettuate 3.'1 fine di favarire le liste
della Federaziane dej Coltivatoci diretti a
danna delle liste della Assaciaziane dei Calti~
vatari diretti aderente alla AIJeanza canta~
dina che dal 1955 gestiscona con anestà E'
competenza le due Casse mutue di Castelfio~
rep-tino e di Empali/ ma, chE; nan sana di ~ra~

dimenta dei dirigenti della Cassa mutua pro~
vincia'le.

Tutto ciò avviene in dispregia della stessa
ciI1colare n. 47 del 29 dÌicembre 19'60 diI1etta
8i P,refetti della Repubbliea e 'Per conoslcenza
alla FedeI1azione nazionale deUa Cassa m,u:tlua
malattia dei calt'ivatori diretti emessa da co~
desto Dicastero.

Gli interpellanti chiedono di sapere g,e
l'onore'Vole Ministra del la~lra e della Ipre~
videlnza 'SiOcialenell'emanare la citata circa~
lare intendesse o meno esigerne la piena !lp~
plicazione.

In questo casa è parere degli interpellanti
che ;l'onOlYe'ValeMilnistro si traMi neUe condi~
ziani di dover prendere immediatamente se~
veri pravvedimenti (402).

RISTORI, BITOSSI, SCAPPINI

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dila lettur:a del~
,le interrogazioni per'Venute alla Presidenza.

IR U S SO, Segrebrorio:

A'l Minisltro del lavar a e della previdenza
saciale, sulla :necessità di sos.pendere le as~
semlb}ee e le votaziani per il rinnava dei Ca~
mitati direttivi delle Miutue camunali dei
coltivatori diretti, per gli epi,sodi di confu~
siane e di 'sopraffazione che si determinano
in tutte le prorvincie itali3Jne per le interpre~
taziani le :più can,trastantiche i dirilgenti
delle Mutuecamunali e pl'O'Vinciali, in cam~
butta con i dirigenti !della banamiana, canti~
nuano a dare aHa legge istitutiva delle Mutue
stesse.

111primo luoga non ,viene ri'spettata la dr~
colare del ministra 'sulla circa la garanzia di
piena libertà e segretezz1a del 'Vata e gli adem~
pimenti dei presidenti delle Mutue in vre~
paraziane delle assemblee elettarali, tutti gli
apparati della 'Federconsorzi, dei Can'SOrzi
agrari, degli Enti di riforma, compos.ti da
creature della organizz,aziane banamiana sana
da mesi dedicati alla ra'ccolta di deleghe dei
cantadini su fagli di caI1ta bianca per espri~
mere voti a !favore delle liste banamiane.

,I presidenti delle mutue rÌlfiutano incontri
reiteratamente richiesti da~ medesimi pre-
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fetti, con Idirilgenti di A'ssociaz,ioni conta'di~
ne, !per stabilire norme oneste per la svol~
gimento delle votazioni; non .si espongono le
lilste degli elettori, per depenna1re, anlc\he po..
~hi ,giorni prima delle elezioni, dagli elencih.i
elettorali, con le più assur,de motivazioni,
elettori non graditi.

Molti di questi fatti si rendono !poss,ilbili
per le evidenti lacune che presenta la legge
11316del no¥emibre 19154,istitutiva di queste
Mutue (104'9).

DIE LEONARDIS, GRAMEGNA

,Al Presidente del Consiglio dei ministri
e ai ,Mi'ni,stri dell'interno e di grazia e giu~
stizia, per sapere se Siiano a conos'cenza:

,che, ,dqpo la giusta reaziloiI1eam.tifasci,sta
del mese di giugno 1960 da parte della popo~
lazione di Genova, ancora non sono stati pr()~
cessati i cittadini denunciati al Magistrato,
dei quali otto ,sono tuttora in ca,I1ce,re;

che altri due giovani sono stati arrestati
il 17 febbraio 19,61, perchè protestavano per
i termini offensivi adoperati contro la Resi~
ISltell'zaitaI.tana dai partecipanti ad un. comi~
zio dell'onorevole Di Marzio;

che, cosa assa'i preoccupante, nella notte
tm ,il 27 e .il 28 fehbmio 19161,con Itlotevole
schieramento di forze, si sono arrestati tre
cittadini che tranquillamente riposavano nel~
le loro case, dalle quali non si erano mai
allontanati.

Il lungo tempo già trascorso senza che sia
stato celebrato il processo, il ripetersi di ar~
resti di giovani antJfascisti e il modo col qU'1~
1(' si è proceduto a questi ultimi arresti, im~
pressionano vivamente la cittadinanza che
vede in simili sistemi una continua pressione
per impedire la libera espressione di anti.
fascismo in difesa della democrazia (1050).

PESSI, ZUCCA

Intierrogazioni

con l'ich~erS!ta ldi ris:postaSlcritta

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, per sapere se intenda o meno inter~
V'enire per risolvere la vertenza sindacale (;ra

i lavoratori dipendenti della società Santa
Bal'bam in provinci<a di Arezzo e la Direzio~
ne della Società stessa, il cui ri,fiuto a trattare
con le organizzazioni sindacali (C.I.S.L. e
C.G.I.L.) ha determinato uno sciopero che
dura dal 13 febbraio 1961, e se, in consid8~
razion.e dei gravi disagi materiali e morali
congiunti a questa situazione anormale e
tesa, non ritenga opportuno convocare le par~
ti per la ricerca di una soluzione atta a r]~
portare la situazione, in tutto il bacino ligni~
tifero del Valdarno, alla normalità (2202).

MONETI

Al Mi,nistro della pubblica istruz,ione, sugli
intendimenti del Ministero e delle Sovrinten~
denze alle antkhità e ai monumenti delLe
Mar,che in oI1dine alla es'ploraz,ione a:rcheolo~
gica dell'area della ex caserma MOl1tevecchio
in Fano, .che, restituita al Oornune con InO~
tevole onere finanziario di questo, per essere
utilizzata a fini 'Urbanistici, è rimasta « bloc~
ca.ta» dall'intervento dei competenti organi
di Ancona, i quali hamno, slin dal 21 IUlglio
1960, preannunciato scavi diretti al reperi~
mento dei Iresti della Basilica 'costruita neHa
romana Fanum For'twnae dall'architetto Ia:U~
gusteo Vitruvio P,olliolle: si ,precisa che l'in~
ter,rogante riconosce legittimo e doveroso,
nell'interesse storico .geIllerale e neHo stesso
inter,esse locale, -che tali lavori sian10 eseguiti
preve:rrti:vamente all'utiHzzaz,ione dell'area,
8ll'eventuale alienazione di Ulnaparte di essa
e alla costruzione di edifid, ma, 11e'1contem--
po, ritiene ,che tali lavori, sotto la vigilanza

di tecnici specializza,ti, vadano eff,ettuati su~
bito ed intensivamente e dò ad evitare un gra~
vis:simo pregiudiz,io al Comune, sia per l'espo~
sizione finanz,ia~ia cui ha dovuto sobbarcarsi,
senza al0U1nreali'zzo, sia per la prolul1:g1ata
pres'enza di uno s,cenario di desolazione e di
abbandono proprio all'ingresso della città; e,
altresì, un :pericoilo per la stabilità già cornI-
promessa della loggia ruderizz,ata del CO([lven~
to di Santa Teresa, che ri,chiede ope:re di con~
solidamento e di incorporazLone in un palazzo
funziOlnale (2203).

CAPALOZZA
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Ai Ministri degli affari esteri e dell'inter-
na, per sapere se sianO' a canoscenza dei re~
centi viaggi effettuati nella pravincia di Bal~
zana da parte degli espanenti palitici austria~
Ici Gschnitzelr e Widmaser; se il divietO' di
ingressO' in Italia da cui essi furana ,tempO'
addietrO' calpiti a seguita dell'attività di pra~
paganda e di arganizzazione cantraria alla
Stata italiana sia stata revacata definitiva~
mente, appure sO'loper il periado delle prime
trattative itala--.austriache; in tal casa, per
sapere in virtù di quali narme o deraghe
i suddetti espanenti non siano stati fermati
alla frantiera (2204).

PIASENTI, CADORNA, CERICA,

DE BOSIO, PAGNI, GUIDONI

.
Ordine de'l giorno

p,er la seduta di ,giovedì 2 marzo 1961

IP RES I D E N T E. 11 Sen<ato torne~
rà a riuniJ:1si I~n:sedluta puhbllii0a dOlffi[ani,gio~
vedì 2 iIIl,ar'ZIO,a:Heore 17, coo il seg1Uernteor~
dine del giorno:

ìI. Seguita della dislcus:sione del dise:gno di
lelg1ge:

Norme suHe prOlffioziani ,a magistrato
di Carte di 8,ppella e di Corte dicassaz1o~
ne (M3'8).

III. DiscussiO'ne del seguente disegno di legge
e della seguente propaista d'incihiesta par~
Lamentare:

SANSONE ed altri. ~ Istituzione di uma

Gommi'ssiane d'inchiesta parlamentare per
~':aerO'p()lrtadi F'iumicina (,Roma) (1403~
Urgenza).

TERRACINI,ed altri. ~ Inchielsta parua~
crnemtare per es'aminare le responsahilità
degli organi pahtid e amminiJstJ:1ativi del~
la Stata in ardine alla cO'struzione del-
l"aeraporta intercontinentale di Fiumicino.
(Do.c. 73~Urgenza).

IiII!. DisCUis1siaine dei disegni di legge:

1. Rati,fica ed esec<uz'iane deW Accardo
europea relativa al trasparto internaziona~

le di merci perico1ose su 'Strada, con Iam.~

neB'si Protoco110 ed Allegati, ,adottato a
Gine'Vra il 30 settembre 1957 (804).

2. Ratifica ed esecuziane del Trattata di
amicizia, cammercia e navigaziane tra la
Repubblica italiana e la Repubblica fede~
l'aIe di GeI'!l11lania,,comProt,olcoilo e Scamr-
bi di N ate, conclusa a Rama il 21 navem~
bre 1957 (874) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

3. Accettaziane ed esecuziane della Com~
venziane .sull'organizzaziane e la perso~
nalità giuridica dell'UffIciO' idragrafico in~
ternaziO'nale adatt81ta a Manaco (Princi-
patO') il 16 giugnO' 1958 (930).

4. Adesiane alla Canvenzione sul mare
territariale e la zana cantigua e alla Con~
venziane sull'alta mare, adattate a Ginevra
il 29 aprile 1958 e lara esecuziane (1023).

5. Ratifica ed esecuziane del terza P~o~
tacolla addizianale all' AccardO' generale sui
privilegi e le immunità del Consiglia d'Eu~
rapa, con annesso StatutO' del Fondo di
ristabilimentO', firmato a Strasburgo il 6
marzo 1959 (1149).

6. Appravazione ed esecuzione del Pro-
tocollo di adesione della Grecia, della N or~
vegia e della Svezia alla Convenzione del
17 aprile 1950 cancernente gli appl1endi~
sti, firmato a Landra il 25 novembre 1959
(1276).

7. Ratifica ed esecuzione dello Scambio
di nate effettuato a Madrid il 23 dicembre
1959 fra l'Italia e la Spagna relativo alla
saluzione di alcune questiani originate da-
gli eventi bellici (1277).

8. Ratifica ed esecuzione della Canven~
ziane tra la Repubblica italiana e la R~
pubblica di San Marino per il migliora~
mento delle camunicaziani stradali tra i
due Paesi, conclusa a San Marino il 20
navembre 1958 (1278).

9. Ratifica ed esecuziane del Pratacolla
addizianale n. 10, firmata a Parigi il 27
giugnO' 1958, che apparta emendamenti al~
l'Accardo del 19 settemhre 1950 per la
istituziane di una Unione eurapea di pa~
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gamenti (1298) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

la. Adesione all'Accarda per l'imparta-
ziane di aggetti di carattere educativa,
scientifica Q culturale, e relativi Annessi,
ado,ttato a Lake Success, New Yark, il 22
navembre 195'0 e suaesecuzio,ne (13'01)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

11. Accettaziane ed esecuziane della. Can-
venzianecancernente gli scambi fra Sta-
ti di pubblicazio,ni ufficiali e do,cumenti
gavernativi e della Canvenziane 'co,ncer-
nente gh scambi inte'rnaziana1i di pubbli-
cazio,ni, a.do,ttate a Parigi il 3 dicembre
1958 dalla Conferenza generale dell'o,rga-
nizzaziane delle Naziani Unite per l'edu-
cazione, la scienza e la cultura (UNESOO)
(13'02) (Approvato dalla Cam,era dei de-
putati).

12. Approvazione ed esecuzione della
Scambia di Note tra l'Italia e gli Stati
Uniti d'America relativo, al cantributa del
governo, nord-americana al terzo, program-
ma di assistenza alimentare all'infanzia
svaltadall' Amministraziane per le Atti-
vità Assistenziali Italiane ed Internazio,-
nali (A.A.I.), effettuata in Ro,ma il 3'0 lu-
glio, 1959 (13'05).

13. Appravazione ed esecuziane degli
scambi di Note tra l'Italia e gli Stati Uni-
ti d'America relativi all'acquista di ecce-
denze agricale americane effettuati a Ra-
ma il la aprile ed i12a maggio, 1959 (1318)
(Approvato dalla Camer;a dei deputati).

LV. Svailgirrnentadella :iJllterpeHanza:

MONNI. ~ Al Ministro di gr;azia e giu.-
stizia. ~ Percanascere i motivi che hanno,
impedita e tuttara impediscono, che sia ban-
dita il cancorsa, per il 196'0, per i pasti re-
sisi vacanti nella Magistratura, a narma

dell'articala 3, prima e secandacamma,
della legge 18 navembre 1952, n. 1794, in
base alla quale il banda di cancarsadeve
essere pubblicata entra il 15 gennaio, di
ciascun anna, su richiesta della stessa Mi-
nistro, al ConsigliosupeirioN della Magi-
straturache la delibera, in canfarmità agli
articali la e 11 della legge 24 marzo, 1958,
n. 195, relativa allacastituziaille del Cansi-
glia superio,re della Magistratura ed ,alle
successive norme di attuaziane emanate
can decreta del Presidente della Repubbli-
ca del 16 navembre 1958, n. 916;e per ca-
noscere camesi intenda pravvedere in at-
temperanza al precetto della legge (394).

e della interragazione:

TERRACINI (.GRAMEGNA, CARUSO). ~ Al

Ministro di grazia e giustizia. ~ Per sa-
pere se non intenda ,sallecitare dal Parla-
menta la rapida adazione di una narma le-
gislativa per la quale, ina.ttesa della de-
finitiva appravazione del progetta di legge
!SulleprOlIno,ziani dei magistrati di AppeNa
e di Cassaziane in via' di esame, i pasti già
riservati alco,ncorsa per titali vengano,
attribuitical sistema della scrutinio, came
prevista dal progetta medesimo, (1'048).

V. Discussione del disegna di legge:

Olldinamenta dei servizi antincendi e del
Carpa nazianaledei vigili del fuaca e stata
giuridica .e trattamento, econamica del per-
sanale dei sattufficiali, vigili lS,celtie vigili
del Carpo, nazianale dei vigili del fuoco,
(622-Urgenz,a).

La seduta è tolta (o1'le fì.1,1O).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari




