
SENATO DELLA
III LEGISLA TURA

35Sa SEDUTA

RESOCONTO

"'-GIOVEDI 2

REPUBBLICA

PUBBLICA

STENOGRAFICO

MARZO 1961
.. . .

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,

indi del Vice Presidente TIBALDI

INDICE

Consiglio Regionale del Trentino-Alto
Adige:

Annunzio di presentazione
legge

di disegno di

. . . . Pago 16913

Disegni di legge:
Annunzio di presentazione 16913

Approvazione da parte di Commissione per~

manente . . . . . . 16914

Deferimento all'esame di Commissione perma~

nente 16913

Presentazione 16914

Richiesta e approvazione di procedura urge!J~
tissima per il disegno di legge n. 1460:

PRESIDENTE . . . . . . .
BERTONE ............
'l'RABUCCHI,M-inistro delLe finanze

16914
16914
16914

Richiesta e approvazione di procedul'H d'ul'gel1~
za per i disegni di legge nn. 14(;4 e 1463 Paf}. 16915

Trasmissione 16913

«Norme sulle promozioni a magistrato (li Corte

di appello e di Corte di cassazione» (1138)
(Seguito della discussione e approvnzi01w tG-n

modificazioni) :

PRESIDENTE

BATTAGLIA

BERGAMASCO

16915 e })({ssim

16920
. . 16920
. . 16916
e ]J(lBsin~

GONELLA, Ministro di gr-azia e gi1tsti.zirl

MAGLIANO

MONNI

NENCIONI

PAPALIA .
PICARDI

ROMANO Antonio, relatore

SCHIAVONE .......

16928
16927
16925

.16917, 16923
16915

16916 e ]J({ss'iln

. . . . . 16919

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1109)



Senato della Repubblica

3583 SEDUTA

~ 16910 ~

2MARiZO 1961

III Legislatura
.' .'

. . ;

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAF'ICO

TERRACINI

ZOTTA . .
Pago 16916 e passim

16917

Votazione per appello nominale 16929

~ Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sulla costruzione dell'aeroporto
di Fiumicino» (1403 ~ Doc. 73) risultante dal.

l'unificazione del disegno di legge: «Istitu~
zione di una Commissione di inchiesta par~
lamentare per l'aeroporto di Fiumicino~Roma >-,
(1403-Urgenza), d'iniz'iativa dei senatori 8ull~

sone ed altri, e della proposta di inchiesta
parlamentare: «Inchiesta parlamentare per
esaminare le responsabilità degli organi P(f~
liti ci ed amministrativi dello Stato in ordine;
alla costruzione dell'aeroporto intercontinen~
tale di Fiumicino» (Doc. 73-Urgenza), d'ini~
ziativa dei sen,at01-i Termcin'i ed altI-i (Ap~
provazione) :

PRESIDENTE 16930, 16931, 16932
GARLATO,re~atore '. . . . . . . . . . . 16931
ZACCAGNINI, Ministro dei ~avori pubb~ic'i . . . 16931

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo
relativo al trasporto internazionale di merci
pericolose su strada, con annessi Protocollo

ed Allegati, adottato a Ginevra il 30 settem~
bre 1957» (804) (Approvazione):

CESCHI, re~atore 16932
Russo, Sottosegretario di Stato per gU uI~

fari esteri . . . . . 16932

«Ratifica ed esecuzione del Trattato di amid.
zia, commercio e navigazione tra la Repub~

blica italiana e la Repubblica feder,ale di
Germania, con Protocollo e Scambi di Note,

concluso a Roma il 21 novembre 1957» (874)
(Approvato dalla GUI/nera dei deputati) (Ap~

provazione) :

CESCHI, re~atore 16933

Russo, Sottosegretario di Stato per gU aJ~
fari esteri 16933

«Accettazione ed esecuzione della Convenzione
sull'organizzazione e la personalità giuridica

dell'ufficio idrografico internazionale adottata
a Monaco (Principato,) il 16 giugno 1958 >
(930) (Approvazione):

CESCHI, relatoHJ . . . . . . . 16933
Russo, Sottosegretario di Stato per gli aF

fari esteri 16933

«Adesione aHa Convenzione sul mare territ()~
riale e la zona contigua e alla Convenzione
sull'alto mare, adottate a Ginevra il 29 aprile
1958 e loro esecuzione» (1023) (Approva~
zione) :

MI CARA, relatore 16934
Russo, Sottosegretario di StMo per gU ai~

fari ester"Ì 16934

« Ratifica ed esecuzione del terzo Protocollo ad~
dizionale all'Accordo generale sui priviÌegi e
le immunità del Consiglio d'Europa, con an~
nesso statuto del Fondo di ristabilimento, fir~
mato a Strasburgo il 6 marw 1959» (1149)
(Discussione e approvazione):

FENOALTEA ..........
MI CARA, relatore .......
Russo, Sott,osegretario di Stato per

furi esteri ......

. Pago 16935
16935

gli af~

16935

~<Approvazione ed esecuzione del Protocollo di
adesione della Grecia, della Norvegia e della
Svezia alla Convenzione del 17 aprile 1950
concernente gli apprendisti, firmato a Lon~

dI'a il 25 novembre 1959» (1276) (Appro~
vazione) :

JANNUZZI, re~at01-e 16935
Russo, Sottosegretario di Stato per g~i aj'~

fari esteri . . . . . 16935

«Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note
effettuato a Madrid il 23 dicembre 1958 fra

l'Italia e la Spagna, relativo alla soluzione di
alcune questioni originate dagli eventi bel~
lici» (1277) (Approvazione):

CESCHI, relatfyre 16936
Russo, Sottosegr'etario di Stato per gU af~

fari esteri . . . . . 16936

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra
la Repubblica italiana e la Repubblica di San
Marino per il miglioramento delle comunica~
zioni stradali tra i due Paesi, conclusa a San
Marino il 20 no,vembre 1958» (1278) (Ap~
provazione) :

CESCHI, rdat01'e 16937
Russo, Sottosegretario di Stato per gli af~

fari estelf"i . . . . . . 16937

t Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizIo~
naIe n. 10, firmato a Parigi il 27 giugno 1958,
che apporta emendamenti all' Accordo del 19
settembre 1950 per la istituzione di una Unio~
ne europea di pagamenti» (1298) (Approvato
dalla Gamera dei deputati) (Approvazione):

GESCHI, 'l'datare 16937
Russo, 80tto,segretario di Stato pm' gli af~

iari esteri 16938

« Adesione all' Accordo per l'importazione di og~
getti di carattere educativo, scientifico o cul~

turale e relativi annessi, adottato a Lake Suc~
cess, New York, il 22 novembre 1950 e sua

esecuzione» (130 I) (A.pprovato dallu. Gamer'a

dei dep'!rtati) (Approvazione):

CESCHI, relatore 16938
Russo, Sotto>8egretal'io di Stato per gU aj'~

fari esteri 16938



Senato della Re]Jubblu;a 16911 I Il L~gi8latura

358a SEDUTA 2 MARZO 1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

« AccettazIOne ed eseCUZIOne della Canvenziane
cancernente glI scambi fra StatI di pubblt~
caZIOlll uffiCIalI e dacumenti gavernatIvI e
della CanvenzIOne cancernente glI scambi m~
ternazIOnalI di pubbl1caziani, adattate a Pa~
rIgI Il 3 dicembre 1958 dalla Canferenza ge~

nerale dell'OrgamzzazIOne delle NazlCm Uillte
per l'educazIOne, la scienza e la cultura
(U.N E S C O )>> (1302) (Approvato dalla Oa~

rnera dO! deputat~) (Approvaziane):

CESCHI, relat01 c

Hussa, Sottoscgrcta1 'IO dt Sta,to pe/-
farI, estBl-i ......

. Pago 16939
gli. rtf~

16939

«Approvaziane ed esecuzIOne dello ScambIo dI

Nate tra l'Italia e gli Stati Uillti d'America,
relativa al contributo del Governa nord~ame'

!'Jcano al terzo programma eh assistenza al1~
mentare all'mfanzla svolto dall'ammllllstra~
ZIOne per le attivItà assistenzIali Italiane ed
lllternazi'anali (A A L), effettuata in Roma
Il 30 luglIa 1959» (1305) (ApprovazIOne):

CARBaNI, ft. relatore 16940
RusRo, 8ott.ose.greta1'ìo d~ Stato pBl' gù M~

fari esteri . . . . . 16940

« AppravazIOne ed eseCUZIOne deglI ScambI di
Note fra l'ItalIa e glI Stati Uniti d'AmerIca,
relativI all'acquista dI eccedenze agrIcale ame~
ncane, effettuati a Rama Il 10 aprile ed Il
20 maggia 1959» (1318) (Approvato dalla Oa~

mer-a det deputat~) (ApprovazIOne):

MI CARA, relatore Pago 16941

Russo, Sott.o'Segretanv di Eliato per glt at~
fan esten .., 16941

Interpellanza e interrogazione:

RlllVi'O della svolgimento'

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . 16941

Interrogazioni:

A.nnunzio . . . . . . . . . . . . . . 16945

Svalgimento .

GAI ANI
SPALLINO, Ministro

cm/tuni.{:azwni

. . . .16942, 16945
delle poste e delle tele,

. . . .16942, 16945





Slcnato MIl(Jj RepUbbUca III Legunatura~ 16913 ~

2 MARZO J961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO358a SEDUTA

Presidenza del Vice Presidente ZELI OLI LANZINI

PRE,sIDEN'l'E. Lasedurtaè
apeJ1ta (m'e 17).

SI ,dia lettura del 'proceSISOverhale deUa
seduta dI ieri.

H U S iS O, Segrebarrio, dà lettUlra dEl
processo verbale.

P RES I n E N T E. N on essendovi
olslseI1va'zioni, il proceslso 'VeI1bale s'intende
applrorvato.

Annunzio di ,disegni di legge

trasmessi dalla Camera dei de:putati

,p R E IS II ID IE IN iT IE. iCiOiIDIUlI1ikoIche
i'l ,Pr:esIdente d'ella Camera dei de,pulbati ha
t.rasmesso .i ,se'gUienltI dI1s,elgni dil Jeglge:

«Conversione in Ilegge,con modificaziù~
ni, ,del decreto~legge 21 gennaio 1961, n. 2,
recante ritocchi al regime fiscale della ben~
zma» (1460);

«V,ariazione dei compensi dovuti alle
aziende esercenti ferrovie secondarie e tran~
vie in cancelssione per ill trasporto dei Ipac~
chi Ipostali» (1461).

,QuestI dIsegni di legge .samnno stamlpati,
distribuiti ed a~segnati alle Cmnmislgiorni
competell1tI.

Annunzio di :presentazione di disegni di legge

P >RE S I D E N T E. Gomunieo che sono
Btati .presentati i seguenti diisegni di legge di
iniziativa:

dei senatori Benedetti, Indelli, Criscuoli,
De Unterrichter e Spagnolli :

«Modifica dell'artkolo 28 della legge 4
marzo 1952, Ill. 137, .sull'assistenza a favOlrt
dei profughi» (1462);

d,ei senat:ori Capalozza e Scotti:

,<Modificazione delll'articolo 2 della legge
21 dkembire 1960, n. 11521, sulla disciplina
transiitoria delle locazioni di immobili urba~
nll» (1463);

dei senatori Scott~, Montagnani Marelli
e Capalozza:

«Abrogazionedelil'artkolo 4 della legge
2J dicembre 1:960, n. 1521, .sulla dis-ci,plina
transitoria delle locazioni degli immobili ur~
bani» (1464),

Questl dlSeg'l11 di ,legge 'saranno. sltamipatl.
distdbuiti ed ass:e,gnati alle Commissioni
comlPeternti.

Annunzio di presentazione di disegno di legge
d'iniziativa del Consiglio regionale del
Trentino-Alto Adige

P R E ,s I D E N T E, ComUpllCo. che il
Consiglio regionale del Trentino~Alto Adige
ha presentato il seguente disegno di legge:

« Istituzione del Tribunale amministrativo
regionale» (1465).

Questodi!segmo dI leg'ge sarà stampato.
distribUIto ed aJssegnato alla GommIlssIone
competente.

Annunzio di deferimento di disegno di legge

all'esame di Commissione permanente

P R E ,s I D E N T E. Comunico d'le 11
Presidente del Senato, valendosi della facoltà
conferit8lgli dal Regolamento, ha deferito il
seguente disegno di legge all' esame:

della 5' Commissione pe'f'1nanente (Finan~
ze e tesoro):

« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto~legge 21 gennaio 1961, n. 2, re~
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cante ritacchi al regime fiscale della ben~
zina» (1460).

Annunzio di approvazione di disegno di legge

da Iparte di 'Commissione permanente

P RES I D E N T EI. C'cmunico che,
nella seduta di stamane, la 5a Commissione
permanente (Finanze e tesoro) haappI'la~
vata il seguente disegna di legge:

«E:stens,ione delLe narone sulla r1Ìlversibi~
aità delle pensiani, ,cantenute nella legge 15
febbraiO' 1958, n. 46,alle vedave ed arrfani
di pensIOnati già appartenenti all' Ammini~
strazione austra~ungla,rica a all'ex Stata li~
bera di FiJulIl\e» (1242), d'iJnizilativa dei de~
putati Sciahs ed altri.

Richiesta ed ap'provazione di ,procedura ur~

gentissimaper il disegno di legge n. 1460

T R ABU C C H I, MiJnistro deUe i':~
11!a,nze. Damanda di parlare.

P RES I n E N T E. Ne ha facaltà.

T R ABU C C H I, Min1Jstro deUe fi,~
nanze. ;Signor IPreslildemte, O'norevoli ,CQlnp~
ghi,chieda che il SenatO', per il dIsegna dI
legge slullia converSIone 'lln lelggle ,dell idelcrdo
recante ritocdIi all'applIcazIone deWim,po~
sta sulla fabbricaziane della benzina, adatti
la proOcedurra mrge.nti,sslma. Per la v,erità
:non è questa .un' esig,enz:a del Gavelmo, per~
chiè il termIne per ,la Icanversione scadreb~
be Itra Ulna quindllcl:na di giorni. Ma paichè
sembra ,che il Senatto inrl;enda praseguir2
nell metodO' dei qumdlci glOrllll d,l laval"iO
alternati ai quindiJci [giarnl di vaicalnza, di.
verlrebbe neces:sario per iil Governo ,chIedere
~dla Presidenza l'apPosIta canvocaziane del

SenatO' per la COnVeI1SlOne in legge del de~
creta~leglge, qualara la dis,cussione non po-

tesse avve,nire domani< Q Isrubata ma,ttina.
la creda che la 5a CoorumilslslilQ\ne slia
pronta ad esaminal'e il dis,egna di legge, in

mO'da da ,paterne riferire damani ne11a ma,t~
tima a nel Iplameriglgia.

Pl'ega viiVamente H Sena,ta di a:ccogliere
questa mia richiesta, La quale, carne ripeta,
.s'inquad:ra neUa volantà del Go.verna di noOn
turbare ro.rdilne dei lavoOl'i del ISenata, dato.
che H SenatI() ha adattata, Isia pure in via di
esperimento, iQsilstema che io. aUlspilcava qua,n...
da sedeva sui banchi dell',Assemblea.

P R E ,g I D E N T E. Paichè nal11 ,31
fanno osservazioni, metto ai voti la 'rkhiesta
di IPro<cedu!ra urgentÌissima. Ohi l'a1plprava è
pre'gata di alzarsi.

(È a,pipr'ovrLta).

I,nv.ita perrbanw iil PrelSiiden:te deUa 5a

CaiIll,llltissiane a valer riunire ~a Comtm!Ìs~
SlOne stess/a, ande ,essa sia in Igrada di r'iferi,re
omlrmente al SenatO' nella giornata di domani.

B E. R T O N E.. La5a COIn!miJssia~
ne p ravvederà, in OIsiseqUiiaaHa decisione
del SenatO'.

Presentazione di disegno di legge

G O N E L L A, Ministro di graéa, e
giustiziia. Domanda di Iparlare.

P RES I D E N T E. Ne ha falcaltà.

G O N E L L A, Ministro di gmzia e
g'iustizia. Ha l'anore di pll'ies.enta,l1eal Se~
nata il seguente dise~na ,di Jegge :

«Adeg'uamento dell'indennità dia1lalggio
al per:somale den' Arma dei Icar.aJbinieri, del
Carpo della guardia di finanz,a, del Corpo
deHe guardie di pubblicai s,icurezza, del CO!r~

pO' deg:li algenti di custodia <èdel Carrpo fore~
stale» (1466).

P RES I D E N T E. Do. attaall'ono~
reVlole MinistrO' di gI1azia egiluls,tizia dellla
pr,eselltazione del predetta idÌlslegna di le@ge,
!.;he sairà stamp1lito, dlstriJbuito ed ass8igìnato
aLla Gommi,s,sione IcaIIllpetente.
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Richiesta ed approvazione di ,procedura di

urgenza per i dise'gni di legge n. 1464 e n. 1463

s C'O T T I. DOll1landodi~pada:re.

P R E .s I D E N 'T E. N e ha fac,oil:tà.

S C O TT I. Chiedo 'C'hes:i'a adott,ata la
procedura ,d'urgenza 'per il disegno di legge:
«A!bmgalzione dell'atrtiaolo 4 delHa legge 21
dicembDe 1960, n. 1,521, sulla disciplina tran-
sÌitoria detTe locazioni deg1i immolbili uI1ba-
ni» (1464), da me 'pl1esentato oggi i,:nsieme
ai ,senatori Mrontagnani ,Marelli ,e Gap,aJlozza.

P R E IS I D E, N T E. P,o.Ìiclhènessuno
domalllda di Iparlare, mertJto ai voti ,la ri-
cMelslta della procedura, d'lul'genza per il
di.segno di leg,ge n. H64. Chi ,l'3I~prlova è
p.regato di alzarsi.

(È app'rovCLta).

C' A P A L O Z Z A. Doma,ndo di 'parlare.

P R E ,S I D E N T E. Ne ha frucoltà.

C' A P A ,L O Z Z A. Chiedo che sia
adottata la :proc,edur'a d'urlgenza ,per il dise-
gno di legge: «ModMìcazi,o.ne dell' aI\tiao.lo 2
della legge 2'1 dicembre 1960, n. 1521, suLla
di,sdpHna tra:nsitoria delle lo'cazioni d'immo-
bili urhani» (1463), da me plresenJta,to oggi
insieme al senatore ISiCOItti.

P RES I D E N T E. Pokhè ne'S,suno
doma:nda di padare, metto a,i 'Voti [a trichie-
slta di Iproc,edura ,di UI1genza per il dis'e,gI~1o
di leg'ge in. 1463. Chi l'aplPro'Va è ,pregato di
alzarsi.

(È CLV'[Jr'f'Ovata).

Seguito d,ella discussione e approvazione, con
modifioazioni, del disegno di legge: « Nor-
me su}le promozioni a magistrato di Corte
di ap'peUo e di Corie di cassazione » (1138)

P RES I D E N T E. ,L'ol1dÌJnedel gior~
no reca 11 seguito ,deHa discUlssione del di-

segno di legge: «N orme ,suUe 'promozioni a
magistrato di Carte di2lip'pelloe di Corte di
,cruS'saz,ione ».

Rilcordo ,che il ,senaJto, nella seduta -di
ielri, ha rupp,rovato ,gliarticoH ,del titolO' III
del di,segno di Jeglge fifilOall' arti'colo 3,6.,

I senatori Schiavone, iPkar:d'i, F'e~ra;ri,
Cornag,gia Medic,i, Vruccaro, IRic:Cioe Focac-
cia hanno !proposto un articolo 3'6-bis. Se
ne dia lettura.

R U S SO, Seg"tetar'f'io:

Art. 36-b'ls.

(Conferim.ento di uffici direttivi)

La proposta di cui all'ultimo ,comma del-
l'artico.lo 11 della l,eglg'624 marzo 19'58, nu-
metro 195, per i,llconferimento deglI 'uffid di-
retti",i ,di cui all' artieo10 6 n. 3 det1a legge
24 maggio 1951, n. 392, è ipreeed1uta daUa di-
chiarazioue di idoneità 'alle funzioni suptelrio-
l1i da parte del Conlsiglio ,superiOlre delLa Ma-
gi:straJtura.

Il MinÌistro di gtrazia e gi'usti1zia nel mese
di ,gennaio. di ogni anno richiede, in quanto
nelc'8issario, la dicihiar,azione di 'cui al prece~
denrte comma per un n'Ulmero di mwgisttrati
di Conte di ,cassazione, IS8t00ndo,l'D'mine di
ruolo, Icorri,S'pondente al triIPlo delle va,canze
che si verifiicheranno nell' anlllo per colloca-
menti a rilposo per lliimiti di età, o1tve gli
eventuali riesarni.

P RES I D E N T E". Il :senatore Pi-
cardi ha falcoltà ,di illUlstrare quesito emen-
damento.

P I C A R D I. Vermendamento non ha
bisOlgIlo di illustrazione v;erchè è chia:ro nel
suo cOlntenuto.

L'ultimo '0omma dell'wrticolo 11 deUa leg-
ge 24 marz.o 1958, n. 1915, oCicUipandosidel
conferimento degli uffici direttivi, 'P're,~ede
Ì'l concerto tra il Mini'stro della 'giUlstizia e
il CO'llisigliosuperiol'e della :Magi!stratura per
U,conf,erimento di tali uffioi. Ora, ,per quan-
to riguarda il COinferimento degli uffici di~
tretti'Vi di sezione di Gassazione e delle Corti
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di ~ppello, ,si chiede ,con questo emelndamento
che il iConferimento sia 'preceduto daHa di~
dhiarazione di idoneità allle funzioni da. par~
te del Gonsiglio Isuperiore della M,agi's.tfia~
tUfia, éhe è l'organo competente. Nel com~
ma ISlucceslsi,vosi ipreviede una norma di 'PirO~
cedura, dando falcoltà al ,Ministro di \Predi~
sporre i lavori perchè questa dichiarazione
sia Itempesti<vamente richiesta.

110ritengo perC'iò Iche l"emendameI1Jto pos-
,sa esselie a,ccolto, e in queiSta mducia mi ri~
metto ,a;IVOltodel Senato, Iche mi auguro fa-
vorevole.

P RES I D E N T' E. Illivi,to la Gom~
mils,s,ioneed il GovernO' aid e's:primere ill pro-
prio avviso sull'emendalInento iln esame.

R O .M A N O A N T O N I O, relJaltore.
La Commilssione è faViorevole.

G ,o N E L L A, Ministro di grazia e
giustiz'ia. Anche ill Gorvemo.

P RES I D E N T E. I ,senato.ri T,er-
radni, Gram8lgna ed altri hanno. presentato
un emendamento tendente ad aggiungere, al~
l'artkolo 36-bis Ip1ropos1todai .sena,tO'ri Schia~
vone, Picardi ed altri, il seguentecomm.a:
«Il conferimento degli uffici direttivi, di
clui al primo comma, è de1iib8lrato dal Consi-
glio s,uperiol1e deLla Magisltratura Icon la
m8JggiolI'anza .dei qua,ttro quinti dei votanti ».

Il senaltore Terracillli ha f,8Jcoltà di slVol-
ger:1o.

T ERR A C I N I. ISisa che gli uffici
dir.ettiV'i di ,cui all'artkolo 6 della legge 24
marzo 1951 'sono i,l primo Presidente deIm
Corte di ,cassazion;e, il Pro0uratoregenerale
presso la Corte di Ica:s,saz,ione,il Pr,esidente
del Tribunale superiore delLeacque pubbliche,
il P,residente di ,sezione della Gorte di ca'S~
'S'azione, l'A vvoooto geneM~e preisso ~a stes--
sa Co~e, i Presi,dentideHe Corti di ~Plpello
e il ,PlrocU'ratore ,generale ,presso le stesse
C'orti, i,l Presidente di Tribunale e n Pro<cu-
l'altare della Repuibblilca neUe 'sedi indiJeate
nella tabella L annessa all'ordinamento giu~
di:z1ario. Si tratta dunque dei più alti e de~

licati incarichi della MagistratU\I'a. Ap~
pare Ipertanto del tutto avvio ,che 'per i11oro
'cQnferimento n Consiglio .superiore deibbR
IplI'ovvedere attraverso un a;Plprofondito elsa-
me e iCan H ,più ampioccmsenso dei sua[
membri ,sulle ,persone Ipr.esiCe~te.Que.sto ra~
gionamento lo faccio ,spelCialmenibe riJdhia-
mandomi all'emendamento ooe, lP,reserntaJto
dal senato~e Monni, fu alpprovato dal Se-
nato ,su Iparere favorevoLe della lIfiia,ggioran~
za della Commiss.ione; emendamento in vir~
tù de'l quale si è ilntI1odotta la m.aggioranza
qualificata dei quattro quinti rneilledelibera-
z_ioniadottate dal GOllisi,gùlioIsuperiore in sedie
di revisione degli Berlutici. Secomo detto
emendamento la istessa m:a.ggioI1amzaè rkhie~
,sta per la pTomozione di un mlag1ilBtmtoaJJLe
funziOllli di Consigliere di Corte di appello,
funzioni evidentemente molto pm modeste e
limitate di qUlelleaffidate ialle ;per:sone cihia~
maibe a ri.coprire gl'i uffici direttivi dei qua-
li ha :Letto PQCOfa l'elenlco. iS'e l',emenda~
mento del ,collega MQnni ha trovato i,eri 1:1
prop,ri.a ragion d'essere, e di, esse-re appr~
vaJto, per la Iparticola:De importanzla deila
deliberazione di ,rervis'iloneidel.lo s.crutinio a
cui 'colllsegue la pil'omozione dei m8;gistra~
ti di Appella e di Oassaz.iollle, mi pa,re aogico
rilconoseere che le delilberazioni di confe'ri~
mento degli uffici direttivi, che sono di gran
Lunga più importanti, debbalno e:silgere quan-
to meno la 'ste-ssa maggioranza. Noi ieri ave~
vamo contesta:to ,n fondamento -e' la Illlece'~
's,ità dell'emendamento, IPoi.chè lei parive di
iidentifi'care nel ,sua contmlU'to deg'li scopi che,
a 'parer nostro, Ise corrislpon,denti lalla realtà,
Bar.ebbero assai pericolosi, 'perdlè miranti
a riaffelI'mare e a rafforzal1e una determi~
nata oligal1chia in ,seno all' A.mmiJnilstrazio~
ne della ,g'iustizia. Ma Ipoichè ormai quell~
l'emendamento è ,stato aiPlpr.ovato ed è entra-
to a far :parte ilIlitegrante del sisrtema sta-
bilito da questo di,segna di Il'elg'lge,a noi pare
che esso debba trovare 1a ,sua più ~ogica alP"'
plicazione, estendendosi '8;d un ,campo p!Ì.ù
largo: precisamente quello nel quale si de~
dde dell'investitur.a del,le 'più allite car1ilche
dell' Amminis-trazione g]udiziaria.

Z O T T A. Doma-Mo di ~)larlaJI'e.
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P RES I D E N T E'. N e ha facoltà.

Z O T T A. Mi dichiara sfavarevale al~
l'emendamentO' di (Jui è stata data testè let~
tura dal senatore Ter,raClind. Il ica:sap'receden~
te che egli invocla ha 'una ,natUl1a ed u.na fì~
nalità Icampletamelnte dIverse da queUe ri~
chieste ,da.! rcasa pre,s,ernte. N O'i abhiama d]~
&cussa ieri della revilsiane della dedsione
pIIall.lunziata in prima is,tanza ed abbiamO'
perciòl1khiesta un q'uorum. Si trattava in ef~
fetti di dare ad lun or'gana gi1udi<cantei:[pote~
re di l1ivedere un giudi,z,ia emessa dal P,racu..
ratare generale ,della Carte ,di ca'ssaz,ione e d~
quattrO' matgistrati di Ca:ssaz,iane. La materia
cance:meva i ilavari, i titoli e la valutaziane
del curr'iculum, dell'atti,vÌ:tà glUldiziaria del
:magi1str,ata. N ai ci siamo fatti ,s-crulpaila0he,
'in gIr:adO' dI revilsiane,cam:e deve elSlseL~ela~
,gÌ(Ja in ogni ,revisione di procedimlenta, il
gÌ:udl,ce fosse in 'pOlssessa ,di una capaJcità,
di Ulna maturirtà, di una eSlperienza Isuperia~
ri a quelle di co1ui ehe deve eSise,re girudi..
,ca:ta. N ai Cl siamo fatti scmlpala che se
questa decisione, 'per avventura, dOlVessees-
sere 'rivisrta da Icam[ponenti del Consi,glia su~
,periore deiHa Malgilsltlratura, nel quale vi ,sana
quattrO' rappresentanti di magistrati di T.ri~
bunale e quattrO' Ir'app'relsentaiIlitidi magistra~
ti di Corte di appello, ne Isarebb:e venuta
fuori ,l'assul1da :che i ti tali di studia, l':akt~~
vità giudiziaria, le decisiani emesse, da~
vessera essere vaLutati dal g1Ì:udicedi Tribu~
naIe ,pur riferendosi, <per esempiO', ad un
GOllls'igliere di Carte di aplpeLla candidata
alla Carte di cassazioue. Questa parve 'gra~
ve e H ISenata ,deh<berò lallarache,sì, al
Cansiglia sluperÌa,re della Mag1ilstratura fosse
attribuito questa patere d.i revisiJone, ma foslse
garanhta ,cod€ls,ta potere da un quorum,
,cioè dalila mag~iaranz,a dei quattrO' quinti
dei Consi'gUa sUlperiore stelsiso.

Ora, nel c'aso in esame, nan si tratta più
di Ulna 'lIevi,sione del gi1udLcata di un mals,si~
ma aI1gana, che è costituita ,dal ProBUrartore
~enerale e da qua:ttra ma:gisrtrati di Gassa~
zione; nan si tlrrutta Ipiù ,di rivedere i tita~
Xi, le sentenze dei giudk1 di Tmbunale e deJ.
giludke di Gor,te di appello, ma si tI'latta, al
cantra!l':ia, deHa narmale esplicazione delLa

attività del ConsigIia superiare della Malgi~
stratura, il quale, a norma dell'artkol'a 10,5
della rCas1tltJuzlOne, è ,chiamata a dehbera,Y'e
sulle assunziani, ,suJJle de,sl,gnaziailll, ,sui tra~
sferimenti, isulle pr:amoz,ioni, sui IprO'Gedl~
menti dislCÌ'pUnmri.

Ora, s,e vOli introducete questa e(Jcezio!lle,
cioè se vai richie/d'ete un quorum, di quattro
quinti per la legi,ttimità deU'azilOlne del CO!ll-
sigil,io superiore delLa MagilstratuI1a in or~
dine a una di queSIti ci,nque tem:i ,che casti~
DUliscana aggetta dell'attività del Consilglia
medesima, inevitabilmente davete :richiedere
,la stesso quorum anche ,per gli altri quat-

tro, nan essandovi ,ragiane di ,un trattamentO'
divelrlso. Per Iquels,ta, onarevali iCaJJlegihi,lPoi~
chè v,i è cam,pleta dispari,tà tra. i due casi,
nel Ip:drna tratta,ndosi di :una reVlÌ'sione (e

si può spiegare che ,per una rew-isione .si
'chieda un quorum q:uaU.f,ilcata), nel secanda
trattandOsI della normaIe eSlPl1caziane ,del~
l'attività amlmn:iiSltrrutÌiVada palrte dell' Can~
,silgLia sUlpe,riore, non mi sembra illeceslsa:ria
la lfi(Jhiesta dI questa quorum e pertanto mi
oppanga all'emendamentO' ,presentata dal se~
Ill:atore Terradni. Gl'alzie, ,s,igma[" LPresidente.

IP A P A iL I A . Damanda di Ipal'~are.

P RES I D E N T E . Ne ha falCoLtà.

P A ,p A L I A. la sona d'ac,carda 'con
il Isenatore Ter:racini, !llè ipas'so candividere
l'apprezzamento fatta dal senatore e:atta e li
suai idi'stÌ'ng1uo,che si dimastrano qualThta
mai i:ngiustificati. Vi è una procedura, di~
Ice ,il Isenatore Zotta, 'quella delila re~isiaille,
,e nOli potremmO' troval1ci nella ,abe,r:rante si~
tuazione di vedere l'i'llferÌare giudkare l'aft..
tività del Isuperiore. I,1 senatare Zotta naill
'si canvince, nan ,!'!iescea {~aillv:illlicerls:iche è
stata ,creata un arganO' al quale è devaluta
un ,compito che è predsamente quello di d'Ì~
sci.plinare, di reg1alare questi '!'apporti, di
decidere 'SuUe p,ramoziani esu~la sorte dei
mag1isrtrati. Pilaccia a nan plÌaJeCÌaal senatore
Zotta, questo a!'!gano è !stata creato can
questa specifka attribuziaille<.

Quest'organo, per disposi'z,iane della leg~
ge co,StitutiVla, vota e delibem a maggia~
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ranza semplice a norma ldell'alrtilcolo 6, e nO!Il
si comprende ~ o meglio io comlPJ"endoanche
se non è chiara 'e trwSlparente l/a ragio!Il€ ~

percihè s,i vogliono limitare le 'possilbiUtà di
qUel&to organo. Ed aHora noi diciamo d!l
[>.a.rte nostra ,che, Ise ,questo CIOIIltl1olloe Ja li~
mitaz,ione di 'poslsibilittà di quelsto OI1galno
debbono esilstere in materia di revisione, è
giUls:to ,che esistano anche .in Ulna manieil\a
ancolr più delka:ta quale quella delLa des.j~
gnazi,one dei caipi, di c,olo:wi quaJi devonù
dirigere, di ,coloro che debbono. Ipresiedere.

Elcco la ragione per la quale, una 'V'DIta
stalbilita la mag1giO'rainza dei quaJttro quinti,
cosa 'Che io non sottoslcrivo aftiatto, questo
princilpio deve essere r1Sipettato 'anche qualn~
do si tratta di dare parere ,sulla p,rol!IliO'Vi~
bilità dei Calpi degli uffici Igiudiziari.

P RES I D E N T E . Invito la Gom~
missione .ed il Governo ad erSlp,rimerei,l iPro~
prio avviso suW,emendamento dei senatori
Terralcini, Grame~na ed altlri.

R O M A N O A N T O N IO, relatorre'.
L'emendamento Iproposto dall ,senatO're Ter~
raci,ni, .ciO'èquello. ,di rkhiedere la maig1gio~
ranza qualificata dei quattro quinti anche
per la di'chim'azione di idoneità agli 'uffici
sUìPeriolri, cOlsÌcome si è 'stalbililto nell'arti~
co.lo 17 con l'emendamento Mo,nni IliP/prov1ato
ieri, nO'n tien contO' Idella di,versità delHe due
situazioni.

La dkhiaraz,ioille di idoneità che fa il Con~
J

silglio superiore della M.agilstratura. è p.rece~
duta ,da un cOITllplessodi rapporrti che lPar~
tono dal Capo dell'ufficio pressO' il quale il
magistrato svolge la sua attività, passano per
la .trafna del Clo:rusi:gliogLudizi;a;r10 deLla
Corte di appello ed arrivano al Consiglio su~
periore de'l1a Magistratura. Il Consiglio ,su~
,periore della M.aigistra,tUlra, Iper la dicl1iara~
zione di i,doneità del magistrato ISUIPeriore
agIi uffki dJ'rettivi, fonda il SIUOgiudizio
Slune informaz,ioni ricevute dal Consiglio giu~
diziario, .che ha tenuto 'COlIltod.i quella del
Capo de,u'uffiC'io giudiziario preslso i~ quale
il magistrato presta la Isua funzione,

Inv'ece, per quanto rilguaI1da la revisione
degH 'scrutini, vi è qua1cosa di più com~
pleslso e di più delicato, corn.e ha detto :il se~

nato re Zotta: in quei casi si sente la neces-
sità di rilchiedere 'Una maggioranza ,qualifi~
cata, che è una ,galranzia pelT lo .stesso :r;icor~
rente che in:wugma la decilsione dei11aGom-
missione di ,scrutinio. ,Nella d'attisipeiCie, si
tr,atta di emettere la di,chiarazione di idoillei~
tà alle funz.iolni dilrettive, dicihiarazione chE',
corne ho detto, è preceduta da ;butta unla COIIlt-
catenazione di rapporti ,cominciailldo da qUiel~
.]i del GIliPOd<elil'uffido,per larlrivare, attraver~
so il rapporto del Cons.i,glio giudiziario, a
quello del CO'nsiglio su:pelrrO're della Magi~
stratura.

Quest'ultimo non può quindi non tener COll-
to di quanto è stato riferito dai precedenti
organI.

E1clcole ragioni ,per 'cui la Commi,s,sione è
contraria arn'eme,ndamellito 'plrqposltO'dal se~
nato re TerraÒni.

G O N E L L A, Minwtr'o di grazia e giu-
stizia,. Concordo ,con la Gommi,ssione.

P RES I D E, N T E. Metto ai voti il'ar~
ticolo 36--bis, p1\Opostodai senatori 8chiavone,
Picardi ed altri. Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

ce arpp1'ovato).

Metto ai "Votil'emendamento aggilUntivo a.l~
l'articolo 3.6~bis, proposto dai senatori Terra~
cini ,ed altri. Chi l'approva è pregato di al-
zarsi.

(Non è apprr'ovato~.

Passiamo all'articolo 37. Se ne di,a lettura.

R U S SO, Segretario:

Art. 37.

(Abrogazioni delle disposizioni contrarie
e inconupatibili)

Sono abrOigate le disposizioni contenute :nei
cap,i V e v:n del ,titolo V dell'ordinamento
giudiziario approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, O1Jonchèl,a l,egge 18 [[l(}.
vembre 1952, n. 1794, ed ogmi alt1\a disposi~
zione ,contTiaria o incO!!llIPatibile con lla pre~
sente legge,
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T ERR A C I N I. Dom~ndo di pa,rlare.P RES I D E N T E. <Suquesto articolo
non sono stati presentati emendamenti. Lo
mdto pertanto in votazione. Chi l'ap7Jrova
è preg1ilto di alzarsi.

(JJJ approvato).

I senatori S,chiavone, Battaglia, iBergama~
-co, DardaneHi, Pagni e De Giovine hanno
proposto un articolo 37~bis. Se ne dia lettura.

R U S SO, seg'r'etario:

Art. 37~bis.

Le disposizioni rifIettenti il ooncorso 'Per
esame di Clui all'artkolo 1, ,primo comma,
Ìettera a), hanno effetto d07Jo un annO' dalla
entrata in vigore della 'presente legge.

Nel fratteIlliPo i ,posti annualmente di.spo-
nibili nel ruolo di magistrato di Corte di
appello sono ,conferiti a norma dell'articolo 1,
primo comma, lettera b}, devolvendo il quin~
to dei :posti attribuiti ai vincitori del con~
oorso per esrume in au~ento dei tre quinti
dei posti attribuiti ai magistrati dichiamti
pl'Omovibili per :merito distinto a seguito di
scrutinio.

P RES ,I D E N T E. Questo articolo è
precluso .(1all'approvaz,ione dell',articolo 31 av~
venuta nella seduta di ieri.

S C H I A V O N E. Sono d'accordo.

P RES I D E N T E:. Passiamo aU'arti~
colo 38. Se ne dia lettura.

R U S S .o , Segretario:

Art. 38.

(Entmta in 'uigore della presente legge)

La presente legge entra in vi'gore il gior:no
della sua pubblicaz,ione nella Gazzetta Uffir
ciale deLLaRepubblica.,

P R E iS I D E N T E. ,Metto ai voti qlUe~
sto arUcolo. Ohi l'approva è pregato di al~
zarsL

('E; approvato).

PRES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T ERR A C I N I . ISi'gmorPresidente, mi
permetto di presentare un ,articolo a:ggiunti~
vo, corredato dal nUiffi\erOregolamentar;e di
fimne. N e do lettura: «Le Commissioni di
scrutinio !per le pl1Olmozionia magistrato di
A'ppello e a magistrato di Cassazione sono
el-ette dal Consiglio 'superiore nel suo seno
e sono entr,ambe OOIniPostedi due membri el-et~
ti dal Parlamento, di due magi,strati di Cas~
sazione, uno dei qU:lil,i'con funzioni dir,ettive e
di due mragi,strati di ApiP'eHoo di Tribunale.
Ciascuna Com'missioneeIeg1ge il Presidente
tra i membri eletti dal ParlalIl1!ento ».

La propost~ composizione di queste Com~
missioni mira, indipendentemente dal rispet~
to dovuto a ciascuno dei Sluoi componenti, ad
assierurare il massimo di quella garanzia di
imparzialità che tutto il ;progetto di legge
dovrebbe proporsi di realizzare. E ciò '8it-
tmverso aHa rappr:esentanza paritaria di tut~
te le ,categorie che costituiscono il Consiglio
supe~iore.

E 'poichè, come .swppiamo, 'su inThume:re~
voli questioni esistono punti di vista wntra~
stanti nell'interno della Magistmtura, la ne~
cessaria 'neutralità deil'la Presidenza non può
ottenersi se non affic1andola ,a1gli eletti dal
Parla:mento, a detti contrasti naturalmente
est~anei.

P RES I D E N T E. Invito la Comrrri.,s~
sione ad esprimere il suo avviso 81U1l'emenda~
mento presentato dai slenatori Terracini, Gra~
megna, Caru.so, Pessi, Gambi, Zlanardi, Cer~
vE'llati ed 8Jltri.

R O M A N.o A N T O N I O , relat.oli'e.
La ma:gJgioranZta,de11,aCommis,sione è decisa~
mente contraria all' emendamento p.erchè
sconvolge tutto il si:stema cui si ispira la leg~
ge i,n esame, come ,anche queUo 0ui :si ispira
la legge del 1958. Come si fa a ,chiedere che
un gi udke di Tribunale es,a;miinii ,lavori di un
magistrato ,che concorre per la Cassazione '?

C A R USO. .Non è :un gilUdiicedi T'dbu.-
naIe: è il 'compO'nente di un organo oos,tibu~
zionale!
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B A T' T A G L il A. Do.mando di par~
lare.

P RES I D E N T E. N e ha f'a<coltà.

B A T' T A iG L II A. Signor Presidente,
l'emendamento che si vorrebbe proporre dal
senatore Terracini è precluso dall'articola
12 ,che noi abbiamo. già votato, se è vero, co~
mie è vero, ehe in detto articola 12 si legge:
« La Comm.issiane, ,costituita la norma della
arti'colo 45 del decreto del Presidente deUa
Repubblica 1'6 .settembre 1958, n. 916, proce~
de ailio scrutinio secondo l'Ool'Idinedell'iSic'ri~
zione in ruolo. dei margi,stI'lati che vi parteci~
pa<no».

Pertanto è la Commissione cos>tituita ai
sensi del predetto arti'colo 45 che dev,e p'ro~
cedere alle operazioni di scrutinio.. iNai TIan
possia<mo votar,e Iper una nuova Coma:n.i'ssio~
ne che sia diversa da quella. E,oca perchè pen~
so ,che ,l,a votazione 'su questo emendaanento
sia 'PrecLusa.

P RES I D E, N T E. Senatare Terraci~
ni, l'DsservaZJione del Se'natore Battaglia è
e.satta e la pr~clusione è evidente.

T ERR A C I N I. 8~gIllOlrPa-esidente, la
prega di valer da,I' lettura dell'arlicola 45 del
decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 1958, TI. ,916.

.p R E' oS'I D E N T E. L'articolo 45 è il
seguente: «Gli scrutrni sono deliberati dal
Cansi'gl,i() superiore su richiesta del Ministro..
Essi sana regalati dalle narme dell'al'diIli3.~
mento giudiziario.

La OO[Y)jIl\is,siooediserutinia ,per le prOima~
ziOonialla oategoria di mag'listrato di COorte
di ca'ssazione è composta del Prima Presi~
,dente deUa COortesuprel11la di ca<ssazione, che
la pI~esiede, e di quattro. magi:stralti di Corte
di oassazione, dei quali due devono ,ricoprire
uno degli uffici direttivi indi1cati nell"artica-
la 6, n. 3, ,della leggie 24 maggio., 1951, n. 392.
Sano. nornin,ati companenti ,supplenti due ma~
gitstrati di Co.rte di cassaziane, IU~Odei quaM
deve ricaprire Ulnadegli uffici direttivi sopira
indicati. Uno dei companenti effettivi e 'uno

dei componenti supplenti devoUia13Jppartenere
al Pubblica Ministero..

La Cammis>sione di scrutinio per le pro~
mozioni alla ,categori,a di magistrato di Corte
di appello è 'Comjpostadel P,racuratore Gene~
ra.ve pres,sOt la Corte SiUipremladi cassazione,
che la presiede, e di quattro mJaigistrati di
Corte di eassazione. :Sono. nDminati compo-
nenti supplenti' due m,a'gi,stl1ati ,di Corte di
'cassazione. Uno. dei ,camponenti -eff.ettivi e lUna
dei 'componenti tS1upp11Ientidevono a<ppartenere
al PubbHco. Ministero ».

.

T ERR, A C I N I. Damanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

T ERR A C I N I. La rinlgrazio di que~
sta lettura cihe penso, con tutto. il r1spetto,
sia stata utile, oltre che a me, anche al relato~
re. Eigli infa,tti si era opposto nel merita alla
mia. >proposta senz.a aIcuna .al'1gomentazione,
ll11entr,enOon avevasd11ev.ato La giusta ecce.-
zione sollevata dal senatore Battaglia, di~
nanzi -alla quale non posso che riconas>cere
l'imprO!ponibilità deI m:io ,emendamento.

,p R E IS I .D E N T E. Passeremo ara
,alla votazione fi;naIe del disegno. di i~gge.
P,rego la Commissione di pracedere, nel men~
tre avranno. luago le di>chiamziDni di voto,
ad un esame del testo qual,e ,ris>uIta con gli
ffill:endamenti approvati, in modo da proporre
quelle modifiche di fol'll11,a.che si rendono.
necessarIe.

Ha chiesto di parill3.re, iper d.ichi,aJrn,zione
di vatD, n senatare BergamaSico. Ne ha fa.-
cDltà.

BER G A M A S C O. OnDrevole P'r:e~
sidente e onorevDli colleghi, desidero far plre~
sente, a spiegaZlÌone del Vloto dei tCDHreghidì
parte liber~e, che un disegno di legge sulla
materia in discussiane è stato presentata
qualche tempo fa daI1'OIllorevole Bozzi alla
Camera dei deputati.

Tale ,diosegno di ,Ieg'lgediff:eri.sce sensibil~
m,ente da quello Igover:nativo su vari 'Punti o,
per meglio di'l',e,11a,portata più affi,pia, in ipar~
ticolare per quanto attiene all'unificazlione

I

delle categorie delle magi'st'liature di merito.
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Nai confidiamo che sia 'possibile, nell' iter del
presente progetto avanti l',altro r,ao:no del
Parlamento, tener conto delle osservazioni
oontenute nella relazione de~I'Ol1orevole ìBoz~
zi, le quali potranllo, a nostro avvisa, inJdJurre
ad opportune modifiche ed integrazioni del
testo gove~nativa.

Pur ricanoscendo ,pertanto che la camples,sa
ed importante materia richiede U11Jasollecita
ifegolamentazione ed ,essendo 'grati al Mini~
stro de1!la ,sua iniziativa, <che ha (,Ollsentito
Uin'a>mpia e concreta di,scussione, i colleghi
liberaH ed io <Ci,asterremo dal ViOrtO,mortiV'a:m..

'
do tale ,astensione col sig;nificato di una ri~
serva per un riesame del ,p:rtorvvedimento ilJ1
relazione anche alle ragioni che assistono il
di se~no di legge dell' onorevole Bozzi.

P RES I D E N T E. Ha chiesto di p'ar~
Lare, per dichiaraz:ione di voto, :iJl SìEmatore

Terraeini. N e ha facoltà.
1

T ERR A C I N I. Il G:rtuppo comulJ1ista '
voterà ,contro questo di'segno di leg,ge. Infatti
il Gruppo di m:aggiarrun7Ja reLativa ha sisrt;e~
m'aticamente respinto tutti 'g~iemendamenti

'
ohesono 'stati pI\esentati da questa e da altre
parti dell' Assemblea, tenendo vel" buoni s0l10
quelli da esso stesso presentati. E ciò sebbene
i ,nostri emendamenibi mira:ssero a potenziare '

nel dise,gno di legge queno spirito nuovo e
quella più modeI1na visi'one della ,Magistra~
tura ,che erano aHa base ,di alcune fondamen~
tali proposte ,contenute nel Iparere espresso
dal COfilsigLio'supe:dore della Mrugistratura
(che nOTIhanno invece trovato alclU1lIaeco a
favore nel Gruppo di maggioran'za), 'llonchè
nei voti dell'Associazione rnazionrule dei ma~
gist'r,ati. Il Gruppo di maggioranza relativa
ba 'preferito dare rpilU'ttasto :a:s,colto a:i voti
dell'organizzazione secessionistica sorta pro~
p,rio aHa vigilia del ,giorno nel quale il Se~
nato affrontò r1'esame del dd,segno di legge.

In varticoLare noi aveVam1\Oformulato un
emendamentO' per l'introduzione nel sistema
d~ei ruoli aperti. Si trattava non ,soltanto di
aderire a<d 'Un'unanime rivend,i'cazione degli
interessati, ma anche di rea~izza,re un istituto
che avrebbe conferito ,nuova e ,più alta digni~
tà ai magi'strati, e soprattutto piena ser~enità
ed indipendenza rn.eIl'ese~cizio <delle [l'Ora run~ '

zioni. La mag,gio:mnz,a ed il GaiVer:nohanno
respinto questa proposta per ,una ragione
così detta di ,principiio, an0arata alle vi,ete
cancezioni 'gerarchiche, dim~nUcarn:do oltre
tutto ~he .non si trattava che di ripristinare
un i'stituta già introdotto n'ella nostra legi~
slazione con ,la [legge Morlara del 1919, poi
soppresso dal fascismo per r3!gioni CO'llnatu~
rate al suo r,egime di ,privilegi e favorit,i.smi
e non g1ià pel'lchè l'istitutO' stesso non aves'se
dato buoni ,risultati e migliori frutti.

Il GruppO' di maggioral1lza Isi è anche op~
pasto alla generalizzazione del !Sistema degli
;scrutini, mantenendo l'a,liquota di IUn quinto
al conc'Orso per esami in gradO' di AppeNa e
introducendo 'Un'egurale aliquota per l'ae,cesso
al'le funzioni di consigli:ere ,di Cassazione. Fal~
lito il tentativo dia>1cuni 'senatori dello stes~
so GruppO' di frustrare cOIffipletamen1:;el'es~
senziale finalità che sta alla hase dela.a rifor~
!ID\aintrodotta da questa diseg;no di legge,
tentando, ad esempio, di far riaccogliere lo
scrutinio in antidpa'ziane, H G1:1UPPOnel SlUO'
compl,essa ha ,affetvuato una ritirata trince~
ramdosi sulla 'proposta dell concorso per esa.-
mi per la Corte di cassazione rper un quinta
dei posti" diimenti,camdo che !pO'chiminuti IPri~
ma aveva respinto l'emendlamento del sernato-
re Ragno, che riservava a1 ,concarl8O'solo un
decimo dei :posti e tJrasCluu:-arndocompletamente
le se,rie r:agioni che erano ,state p,rospettate
circa i igravi inconvenienti d'ordine tecnico
e funzianal,e 'Dannessi ad un sistema di pro~
gressiane per scrutinio e per esame. Si è così
ere'ato un srstema confuso e lin parte aSlsur~
da, che prevede, nel,l'ambito di una medesima
carriera e neLlo spazio di 20 anrni, la necessi~
tà, per 'chi voglia ,progredire can un ritmO'
più celere, di bern 4 prove rper esame, i~ che
non trava esempio in nessun'altra A.mmini~
strazione dello Stato e in 'nessun'altra car~
l'Iiera di p'ubblid funzionari.

Più precisamente, sono stati resi obbliga~
tori, per questi elementi ,eccezionali per i qua~
li bisognavla ,creare la possibilità di mette,rsi
in maggiore evidenza nell'adempimento delle
loro funzioni: primo, l'esame di ,concQ]:~soper
!'ingresso nella carriera; secorndo, l'esarn€
per la promozione ,ad agg:iunta giudiziario;
terzo, l'esame 'per la prommzione a consigli:ere
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d'Appello; ed infine, l'esame per la pr()lffio~
zione a consigliere di Cassazione.

Ma il nostro più forte dissenso dal disegno
di legge, così come è sortito dalla discussione
di questi giorni, si manifesta in merito al~
l'emendamento MOnlni alWartkolo 17, che è
stato lapprovato con un pi>ccoloISICaJrtO,grazie
ai voti del Ol'iu,ppo di maggioranza relativa.
Q'uesto emendamento, che esige la maggio-
ram.za dei quattro quinti dei votanti nelle de~
Eberazioni del C()nsi<gl,iosuperiore attinenti
3I11arevisione dello ,scl'iutinio, h.a :rappresen~
tato una veIia ed inaspettata sortita offensi-
va degli avversari del Consiglio ~uperior~
delLa Majgi'stratum ed in geneI1e di un ordi~
namento moderno e .costituzionale della no-
stra Giustizia. LeconsegmenZie di questo
emendamento, introdotto a11'ultim,o momento
in 'Un di,segno ,di legge che non concerneva
per nul,1a, e non poteva concelrnere, il Consi-
glio superiore deUa Magistratura C()Iffi!etale,
sono ÌinCialcolabili. O non .sono state invece
molto hen calcoliate? Si 'ponga tÌl,caso di wna
riunione Ip,lenaria del Consiglio, con :Lapresen-
z,a di tutti i suoi 24 membri. Nell'eventualità
che in tale 'seduta si d:i,souta il ricorso di IUn
magi1strato di tribunale I{)di :~ppello contro
la decisiOlill:edeLla rispettiva Commissione di
scrutinio, e che ,per esempio 19 memibri del
Consigliosiaillo convinti della piena fondatez-
za del ricorso, la ~oro volontà sarà resa ino-
peramte ,drull'opposizione degli wltri 5 mem-
bri del Consilglio. Ciò costi1miisce evidente-
mente un'enormità, special~te nei con-
fronti di coloro che non tralasciano occa~
sione per asserire la loro fedeltà al metodo
democratico, salvo poi ad offenderlo proprio
a danno di un organismo che, carne il Con-
siglio superiore della Magistratura, è stato
creato per dare le massime ga~anzie a tutti
i magistrati.

Sarebbe troppo f'acile sfidare i proponenti
di simile norma e coloro che la votaron'Ù a
dtar:e un solo altro caso in cui un organo
'collegiaJ1e, nell'esercizi'Ù di f:unzioni di con-
trollo di legittimità e di merito, ed anz,i di
piena revisione dell'operato di altro I()rgani~
\Sma, Isia tenuto ad osservare una maggioran-
za quale quella che è stata imp'Ùsta i,n quest'O
c,aso ,al Cansi~lio superiore delUa Magistra-
tura. Qui si è in ,realtà cO'stjtuito un vero

diritto di veto a disposizione di un piccolo
gl1UppO.del Consiglio formato da tre o quat-
tro dei ,suoi componenti; e ciò al chiaro scopo
di rendere praticamente inoperanti le fun-
zioni di control1o che sono dem,andate a,l Gon~
sigli o dal!la Costituzione e daUa legge i'StlitiU~
tiva, a tutta discrezione dei magistrati di
Cassazione i quali, stando nelle Commissioni
di scmtinio, rappres,entano la prima i'Stan~
za, e poi come gruppO' di minoranZia nel Con~
si~lio determinano ,in seconda istanza la car~
riel1a e il dest1no di tutti i magistrati.

È evidente la gravità deUe conse~uenze di
questa norma che porta i[ d;ilse~no di legge
a risultati c()lffilpl,etamente di versi dia quelli
,che i magistrati si ,attendevano. Proprio men~
tre si ,cerca di generalizzare, nella promozio~
ne dei magistrati, T'istituto delJo scrutinio a
tumo dli anzianità, 'si è Ipr.ivato iliosc:r.utiillio
della sua pri'nci:pale garam.zia,oosti<buitJa d\'tl
giudizio definitivo rrÌIl1IeISSOal Consiglio supee..
dore delLa Magistratura, tutoreSUipremo dei
dìritti e degl1i interessi dei malgÌst,mti. Così,
dopo più di 10 anni di '~nsistenti e tenaci
istanze di riforma avanzate dai magi:strati in
quell:a che Calamandrei chiamò la ']oro ,«guer~
ra di indipendenza », dopo che un organo co--
stituzdonale aJltamente qualincato quale è il
ConsigIio superiore dell'a Ma'gi1stratura ave-
va fatto proprie queste istanze, il Partito di
maggio~am.za reLativa le ha di fatto umiliate
e respinte con una so1uzione che ;ri,porta il
problema al suo punta di partenza. Il Grup-
po comunista, ,che ha tentato in o~ni modo
di evitare ehe ques.ti er;rori si oom'p,is&ero e
che j[ nuovo sistema venisse così g1ravemente
viziato nei suoi fondamenti, il gruppo cO'~
munista che a questo scopo aveva accettato
ne']le 'sue linee fondamentali il progetto 'Pre~
sentato ,dal Ministro della Igiustizia, non può
evidentemente fare proprio ciò che malamen~
te è rimasto dicodesto primitivo progett'Ù.
N ai rilasciamo dunque la 'piena responsabi~
lità di questo deformata 'strumento l,egi'sia~
tivoal Gruppo di ma<ggioranz,a relativa, nel
che ci sentiamo ancor più ,confortati dalla
dkhial1azione di voto tes:tè fatta dal rape..
presentante liberale, che non ha nascosta la
p'ropria sfiducia, sia pure edulcorata, verso
questa legge. A differenza dal suo, il nostro
voto rappr('~wnta invece la l1i'pulsa piena del
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testo uscito dalle manipolazioni dell' Aula.
(Vivi applausi d,alla s-inistm)

P R E .s I D E N T E . È iscriJtto a par~
lare per dichia,mzione di voto l,l senatore
B31palia. Ne ha rf,a.coltà.

P A P A L I A . Si@nor Presidente,
onorevo,li colleghl, noi socialisti condi'V'idla~
ma 'pienamente 11 pensiero testè eSlpresso
daLl'ronrorevole Terlracllm. N ai non siamo soc1~
disfatti di qU,esta legg'e, Slama anzi turbati
per Ia mamera in cm Sl è concluso 11 dlba,tt1~
to; e SIamo addolorab del nsultato di que~
sta dl,ScUlsslone. N 01 avevamo speranza che
una volta <per sempre quella ,che ~ sta,ta una
p'Ìla,g:adel funzIOnamento ,del1a Magl!stratura
i,n l,talI a fosse elimll1ata, spera,vamo che 11
carrleri,smo ,fìmiJsse coOn questa nUlOv,a legge
sulle promozIOni de.1 ma.gistlrab. Il ,carrieri~
smo è stata sempre La causa del de,ficiente
funzlOnamento dell' Ammll11straZiione della
giUlstizia; tutb lo hanno il1Oltato. de'plorato
e condannato, ma il oarnensmo è rimasto
e rim,ane.

Z O T T A . JVI,aquesta è una sua af~
fCl~mazione. (Repliche daJla S'in:istra)

P A P A L I A . ,L'onorevoIe Zott,a è dl
parere contrario, lo so e IO' compreIlldo Se

non lo avesSii s,a1puto, lo a,vrei capilto dal
suo ,albteglg'l,amento durante ques,ta dis!cus~
sione. .Ma CIÒnon toglie che ,tutti quanti nOl
ahbiamo attribuito ,ed attribmamo al car~
nensmo glI svantalggl e le di,sfunziÌom che
1'Ammimstrazione de1la 'gi'Ulsbzia presenltD.

Z O T T A . Questa è Uln'affermazione
inesatta. (FtVac'i repliche dalla simstra).

,S A N S O N E È esatta.

P A P A L I A. Il ma,glstrato, il quale
deve IplroV'vedere a:l suo avvemre Sla e,cono~
mica, ,sia di affermazione ,professionale, lia~
vorando di gomIti nOl11ha la IposlslbJ11,tà cli
assoLvere alla s,ua funzione naturale, che è
quella dl ammmilstrareg 'juls,tizia Iper gli
altri.

Abbiamo detto, non una, ma ta,nte volte,
che a nOI fa ipiacere il ma,gistrato er'Ud~to,
ma fa molto più ,piacere Il magis.trat,o che
l'ilsolve ,Ie questioni che sono devolute al
suo giudizIO. E, per IPoter fa!!:' questo esau~
rientemente, il magi,stralto non delv,e ,avere
prOlccmpazioni, nè dl 'carattere economÌtCo,
nrè dicarriem.

Siperav,amo, dice'vo, che il p,roblema V8~
nisse rÌJsollto aHa 'balse. I nostri am~C'i della
Camer:a avevalno p'resenta:to un plrogeUo 111
questi senSI, ma non Cl ,siamo Inas'c'Os,ti e
non ci nascondlamo che vi ,sono a,lllCOramolte
prevenzioni,si'cchè i,l progetto mÌiniJste'l1iale,
pur noncolhmando col nostro modo 'di vede~
re, ci 'pareva fosse u11lataPlpa alc,cett,atbile nel
mutamento dl questa si,tuazione da inoi de~
-plorarta.

C'erano da r'isolvere alcuni 'punh, c'era da
corregg'elre qualdhe si,tuazione alnaeran'Ìstirc.a,
ma Il pr111clpio ,dell'albolIzione, per esempIo.
dei conrcol"si, ed il prindpio delile promozlÌoni
perslcrutiniodi anzial111tà Cl Ipareva pOltes'Sé~

l'o eSlsere da ,nOI a,ccettah peI1chè liveUavano
le lsituazioni di molti rffiaiglls:tmti.

N a:turalmente rimarnev,a la questIOne del
ruolo ape!f1to, rimaneva la queiS,tlOlne deHa
idonei,tà, impraduttiv,a di qual:siasi COinse~
guenza, per la quale SI rirconosceva al ma~
gistr,ato, dopo un certo numelro dI ail1'11i,il
dintto dI partedpare allo s.crut1.nio, il di~
ritto di vedersi riconOlscere l'idoneità al ,gra~
do superio!!:'e. N on si calPiva peI1Chè questo
riconosrCÌme,nto non dovesse e's'Sere pOI se~
gUlto dal pra,tirci vantag1gi, o di nomQna, o
dI nconoscÌrmento econamÌrco Iper .La. proglles-
sione dic,arrlera alla quale 10 rendelva me~
l"itevole ,la dichia'razlOne dI idoneità neHo
Slcrutll1io dI anzianità.

Ma la siJtuazione Sl è rovesciata subito.
U rPl'OIgetto minilstelI'iale fu affidato 'al I1ela,tore
ed abbiamo ,aslsistirto ad urn fenomeno ruuovo,
almeno 'penso, neHa storia parlamentare. 11
relatore, che aV1rebbe dovuto .fare ,La rela-
zione Isul :progetto ed eSIPl11Jmereil suo 'Pare~
re, non ,solamente espreslse parere cont!r!a~

1'10 a quello del suo Ministro, ,perchè il re~
latore era della steSlsa mag1gioranz.a che na
espreiSSO il Ministro p:reselIltatoiYe dell proget~
to, ma aididirittwra Ipre,sentò un suo pmget:to
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dive:r:so da quello Mimstenale, sul quale era
stato chl<amato a riferilre. In Comm:i:ssioale
51 diJscusse, ma Iper verità si disclUsse poco,
e laoonolusione alla ,quale arriiVò unanime
tutta la Gomnlllssione fiu che quella ,rela~
zione andava abbandonata. Il progetto d'
iniziaJtJilva del relatore andava abbandOlllato
e hisognava :po~tal'e ,av,antI al Senato Il ,pirlJ~
getto originano, sa}vo ai rsenaton Il diritto
di ,proporre in Aula qua,lc\.he emendamento.

Siamo venuti in Aula, i,l re1atore ritirò
j,l prOlgetto ,che, ,di ,sua .iniziabva, a'veva rc~

daJtto contro i,l progetto mlllliilste:r:iale; si im~
peg.nò a modificaJre la sua pnma relazione
e la modificò, senonchè, arrivati in Aula, noi
ci ,sia;mo trovati dI fronte ad una serie dI
emendamenti che portano la filruna deMo
s,tesso 'relatore, ohe rliPOJ:tav,ano un' a~tra
volta aVaJnti il progetto che emstato boc~
ciato all'una.mmità dalla ,Commllssione.

Ma la cosa più grave è che, quando
contro questi atteggiamenti alcum sena-
tori insorsero, noi s,entrmmo dal relatore
eJslprimere un parere della mag1glOra:nza del~
la C omo:nii.ssione, ignorato da, que~la sibessa
CommisSIone deilla qua,l,e anche nOI fia,ceva~
mo ,pa:r,te e ,che conOls'ceva ,solo Ila Isollevazio~
nec,on la quale fu Irigettata la :prima !l'ela~
zione de~ relator'e, quella "1ua prima prOlpo~

sta di iSosti,tuir,e un ,suo ,progetto la/l progetto
ministeriale.

N on vi ,farò la storia ,dI quel che è a,vve~
nuto Ipel1chè voi la l1ÌiCordate.

R O ,M A N O A N T O N I O, relatore,
~ storla è una sola, ,che il Senato lo ha
a'IWflova to.

P A P A L I A. Il :Senato ha alp,plrovato
più per rragioni ,di solidarietà IpoJiltIcache pe,l'
a;v,ere alccettato ,la bontà ,delle vostre mgiom
e deHe vOls,tre IPOSIZIOll'Ì.C'omunque i fatti
restano <quelli che sono, quando ,noi aibhi,amo
pl'otesta,to, togliendovl il diriltto dI,parLare a
nome dellla .commilssi,ol1P, avete sentito IJ bi~
sogmo di riumre un' altr;l vo:l<ta da C'ommi,s~
::.iQlne, e ne sono venuti fuori emendament:,
cOil1rtor:cimenti, modilfilcaz,ioni che in paTte ac~
cettav,ano, in palrte ,rigettalvano ]e nostre
propo,ste, ,le nostre €CicezionÌ.

V oi di,te che il ,senato ha ,approvato, ed io
mI dolgo rche l,l :Senato abibI'a aJPlprovato delle
dJil~posizlOm ,che non ritengo Idonee a re~
goJare esattamente queste funzioni. Però da
turbto quello che è aClcaduto lsi ricavano degli
insegnamenti 'clhe è bene ,tener ,pre'sernti ed è
bene non dime'l1'tÌicare.

Il primo: è fenomeno ulni,co quello dI un
Go'verno ,che 'p,rqpone ,un IdIlsegno di Ueglge e
dI una magglOranzagovernatl'Va ,che gliela
modifica 111:pieno.

G O N E L L A, Ministro di gmzla e
(J'iustizw. Tutto è IperrfezlOnablle,

P A P A L I A. A mmIdl bene, dioe ill Go~
v,erlno; noi Slama 'convinti ,che tutto queis1to
non slia a ,fin di bene, ma al rfme di roalntenm'e
il comando rnel1e mani dI una parte d:eH'Am~
mlnalstraz,wne, 111un momento nel qual}e al~
CiUmrappresentanti di questa amministrazio~
ne hanno, ma,ssiCiclamente, premuto prer di~
mOISltrare 'e pm' 'convincere 'che è neoe,ssario
maJntenel1e a 1011'0il ,comando, se si vlUole
Iffianten'e~l'e iQ 'g.overno e l'a diisctirp:Lina di

questa magist'ra,tura.

IiI :secondo punto che mil ha mer'avI1gha,to
enolrmemente è questo: ill desiderio e'viden-
te dI esauta:rare ~l Conrsi,g11io ,sUlperiore, de~
&ilàeno 'che trasrpar.e da tutti gill at.teg1glia-
menti della maggIOranza della Commils,sio~
ne e di akum senatori i quali ha,nno preso
la IparoIa in questo dibattito; Ila tendenza a
&ottrarre allll'organo, che nOI a,bblamo crea,to
per questa specifica finalità, le funzioni che
a quell'o.rgano sono state destinalte dalla leg~

g'e e ,daU'a GOistituzwne

SI è comllnlciato con H tentare dI ùttenelf'<'
che la COIl11ll11lIISISWne,esaminatrice rfoslse for-
mata al di fUQlri del Consiglio superiore del~
la Ma,gis1tratura; ISIIè continuato nel momen~
to i,n 'cui !si è aff'ermato :che que,sta Commis-
SIOne dov€is,se e'ssere detE"rrminata da ,noi e
non ,dal Gons,hgho ,superior,e ,deHa Magi,stra~
tura; ISI è finllto Icon quella tale ffiagglOralnza
quaJificata ,che ,SI è ipretels9. Ida,l Consilg1lio su~
peflCre dellla Maiglilst'fa,tura: 'p,rovve.dimenti
tutti dels:tina,ti a limitare l,l Idiritto e l,a ra~
gione d'e,s,se.re del COl1isi'glIo sUlpertiof1e del~
la Magistratura.
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Tutto dò è di una gralvltà ec,cezlOnale. Io
ino,n so se iSla /Stato o no ,pr,ovlvildenzlialle 1l1~
1~I~Ulderenel Consiglio :superiore della Magi~
'stratura ,la rappresentanza dei giUidici: sa~
l'ebbe s.tato veramente anaC'l'onisti>co, in un
Paesecihe ,si d~ce democra1ti,co, 'creare un
or'gani,smo ehe deve tuteIa,re gli inte1reslsi di
tutti, nel quale ,tutti avrebbero aiVuto din~to
dI rappresentanza. ,tr,anne i giudici 'che co~
SltitUls'cono l'enorme malgglOr,alnza di quel~
11aIMalglstraltura che da quelil'oflgano dovf'va
es.sere Iprotetta Salrebbestatoenorme SI'
non fosseros:tati indusi

Tuttavia i giudld, ,che Isono migliaia, nel
COl1is1g11iosuperi<ore della Malgis.trwtur,a Isono
ra'PIpresentalti da quattrro component,l, 'che
debbono Isubire anche la morti,ficazione di
veiderrs1i IprivatI, non dllCO !della Ipos'sibilità
dI ilnfiluire suMe de,C'isioni (quattro giudicI
/Su 24 cO\IT1lponenti del G0'l1Isilg1liosUiperiol'~
della .Malgistratmra non potranno mai im~
porre la 1101'0volontà) ma Ipersi,no della fa~
coltà dl eSlpnmere un il,oLro.parere o un loro
giudiz,io; ,e ques,to mri pare enOIme e con~
tra,Sltante con Ila volontà manifelstata dal
Senato, con la volontàcostituzJiOuale, con b
leglge 'che ha i'stituito 111COl1lsiglio ,suiperiorp
dema Ma.g'istratura.

Tutto questo è conseguenza di quella tale
lotta aHa qUalIe a'CCerl1ll1ava,col suo impeto
amm-Ì,revole, l' onolrevole .Jed ,ilee quando VI
parilava di un certo conftn:tto ,tI'a li groslsi e i
pi:ccoli: Ipoichè i groslsi tentano di negare ai
piccoli anche il diritto di vivere (proteste
dal centro) e la pos,sibilità di f'al' vale.re llIei
ronsessi, nel quali sono ammlessi per legge,
le 101'0 ragioni. (Intcr1'uzione del senatore

'Ta1't'ufolì). Di fronte a migliaia di giudici
ea oento ,coniSllgheri Idl Corte di ca.ssaziollle,
i'n un regime democraotÌico dOVirebbe el8sere
6conosiCÌuta al gi udi'Cl una più a1de,guata
rappresenta:nza e il di'r1i.tto di flar valere le
prop.rieralgioni allo stesso modo di quei iCelll~
to aibb ma,gti's,tra,tn rper i quali voi vi preoc~
cupalte.

La legge ha l'i'sentito di questa situazio~
ne. Iol plrogetto governatirvo è stato ,defor~
mato 'per ques,ta Ipre.s'si,one e per que,sta vo~
lontàchiaramente manifeSitata dal1a mag~
g'iol'anza governatnva. H Governo si è ac~
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quietato eon faiCÌÌltà a questa dolce 's01praf~
fazione, a questa gradlta sOlPlraffazione, e
ne è 'Venuto fuori questo testo il qua/le, tOf~
no a di,re ancora una volta, non soddisfa
affwtto Il Partito social1i;::ta italiano. N Ol do~
vremmo per coerenza vota,re 'contro la leg~
ge; non lo faeciamo per un solo motivo: vo~

tare ,can'tira sllglllilfi!ca IS€iPipeUn'e almeno per
sei mE'iSl la legge sulle Ipmmozioni Idei n1d.~
gi1strarti ,che è tanto attesa da questi; i,noilrtre
nOl abbwmo ,fiducia nelle resipllslcenze e nei
rlIpensamenti, e slperi,amo ,che il pelnrSlero di
quels'te enormltà ora sanzionat'e IPossa il1d'Ur~
re m altra sede aid Ulna cOl',reZlOne dergtli ero
rari com:me.s,si innanzi aJ Senato.

Eìeco ,perchè, non p,otendo assolutamente
dalr,e 111voto falvorevole a questa le~ge, noi <Ci
asteniamo dall'es,primere il nostro voto con~
trarlO soltanto ,peI1chè pen:siam~ e S\pelria~
r.o ,che, nel suo ulteriore iter, {la leg'lge subi~
sica tali m,odificazioni da essere più ade>gua~
taalle reaÌl neces,sità derma Magi,s1tratura.
(App,lausi. dalla sintstra).

P R. E S I D E N T E. Ha c.Ì11'estodi paJr~
lare per dichlatraZlOne. dI voto ill senatorf'
N e:nclOni. N e ha fa.colltà

N E N C IO N I. S.i~nor Presildente,
onorevole M'i,ni1siro, onorevolieolleghi, il mio
Gruppo darà 11 suo voto favor~evol'e al dise~
gno dl legge in esame

AJ,l'inizio di questa dlscu,ssiorne abbiamo
sollevato, sul ,pi,alno del si,udacato costit'Urz:iìO~
naIe, a1cu.necrihche sulla dmamica del dlSe~

g'lno di leg'ge,e cl'itÌ>che particol,ari 'su alcu~
ne norme che esso contiene. La discussione è
5tata ampia, e per un disegno di legge di ca~
rattere eminentemente tecnico avrebbe po~
tuta essere meno surriscaldata. ProhaJyilmen~
te saremmo arrivati a dei risul,tati mi,gliori.

Ma il nostro voto favorevole si basa su al~
cune consi,deraz.ione. E:ra nei nostri voti, an~
che quando si dis-cusse la previsione di spesa
,per i,l bilancio della Giustizia, la riforma d,el

sistema delle 'promOZlOlll attr,averso l'abo~
1:izione del .concorso che aveva ris,cosso a,spre
critiche, attraverso l'adoz,ione dello scrutirnio
per turno di anzianità, attraverso l'adozIone
dell'esame per la selezione dei magistmti, la
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cui adeguata preparaZIOne avrebbe potuto
,essere vaLutata ai fini di una più a0celerata
dinamica nella tanto deprecata carrl:era che
l,a Costi,tuzione della Repubblka, carocone~
ga Papalia, sembra non ,aver voluto 'cancel~
1are quando ha adottato quel p,reCISO termi~
ne dI «promozIOne»

G R A M E G N A. PrOlmoziO'l1enella fun~
zione, non n;el g,rado.

N E N C ION I. Quwndo 'C'lSI elìge tu ~
tori della nonna costItuzionale, non si può
dimenticare ,che la progrl8'ssione che ha, per
base il sistema della «promOZIOne» è una
realtà ,costi,tuziaua:le. E se anche la Coshtu~
zione 'Pone il ,prmdpio ,che i ma:gistratli. SI di~
stinguono soltalllto attrave,rso la fun~ione, ta~
lepI'!inci:pio potrebbe portarei ad una i,Thter8ls~
sante discussione sul 'concetto ,di gera,r,chia o
non gerar,chia, o potrebbe 'por,tar'cl ad una
dis.cussione circa la volontà della norma co~
stitU'z,iolllale dI addivenire non talnto 811 Uin
Iivel:1a1mento ,giuridIco quanto a IUIna'ivella,..
mento di dli'gnità deBe funzioni, aid,un livel~
lamento morale. ,Ma non pos'siamo p'Te:sainde~
re dal (xmceUo di promoz!i,one.

Ora, il di,se,gnodi Ù'eg,ge,SIa pur,e con Ie
modifiche che sono state 'sngg<erite nel ,cmso
della di,scuslsiiOlll,e,,pOlnei ipri.ndpi ,che aveva~
mo auspkato. Primo: l'abolizione del con~
corso; secondo: lo scrutinio per turno di an~
zianità; terzo: l'esame per la selezione con
quei contingentamenti su clui forse non elrava~
'IDOd'accordo, ma che il Sena,to ha ritenuto
dI dover approvare. Pertanto si è t,e'l1:utocon~
to delila necessità delolo scor,rimento per tur~
no di anzianità, si è tenuto conto della neee'S~
sità di promuovere i 'più meri,tevoli attra~
verso gli esami con tutte le 'garanzie di giu~
sti:zia.

,Questo prOtgetto ha dunque avuto comp,les~
sivament,e da parte nostra una valutazione
positiV'a, per aver attuato dò che era auspi~
c:'lbile. Che non si sia raggiunta la perfe~
zione possiamo essere d'accordo; che tutto
siaperfeUibile, sta bene; che poteva i,l Se~
nato deLla R:epubblic.a, con lUna discuss'ione
più ,p&cata e meno radicalizzata e politiciz~
zata, addivenire ad un sistema più in a,rmo~
nia can l'aspettativa d:i tuttl i malgistratl,

poss:lamo anche condIvIdere. Ma, senatori
Pap,a:lra e Telrradni, non pOSSllamo essere
d'accordo quando si afIe.:rma ehe, att,raiVerso
le «manlpol:azioll1 deH'Assemlblea », SI sia
,giuntI a manC'are di 'rilspettoa quelLa clreatura
costltuzIOnale che è Il Gons'lglIo s,Ulp€lriore del~
la MagIstratura, SI sIa espressa la volontà dI
modificare Il sIstema dI Ìinterferire neg.ati~
v'amente Slul suo funzianamento.

Espnmo soltanto l m:otIvi del nostro voto
favorevole ,e non voglio rIaprIre la dl'SCiUSSIO~
ne. Sol,o perchè non rimanga senza ns.pO'sta
un'afIerma'zione che nOln rliisponcle alllla :realtà,
ed anche 'perchè quel,l'emendamento portava
la f,km:a di elementi del nostro Gruppo, io
vogho preCIsare che la lelgge lstitutIva del
ConsiglIo superior,e dellla MagIstratura già
Plevedeva la nomina dI determinate Com~
missioni e la loro comlPOSlZIOne Pertanto k!
valutaZlOll1 dI revisIOne non sono las'CÌate al~
l'arbitno di un orga,no, ma è prevlst,a una
ComIlllSisione nomInata attraverso la legg,e
di attuazion:e della norma :costituzionale, che
prevede Il Consigho supenore deUa Magl~
stratura. Se una nuova legge or'dmar'la IPre~
vede una diversa compOSIZIOne dI tali C'Om,..
missioni, nO'n ci SII trova dI fronte ad una
violazlIOne della norma costituzIOnale, ma se
mal di fron~e aid una l,egge ordmarL.a che ffilO~
difiea un'altra ilegge ordmar:ia, nell'assol,uto
rispetto della Costituzione.

Queste le ragioIll del nost,ro voto favore~
vole. Ci aUgiur'lamo che attraverso le presen~
tI modifIche del sistema delole ,promoziOllll SI
addivenga, finalme,lllte, wd abolire quel fer~
mento che i,l vecchio e crItIcato concorso pe~
nodkamente suscItava, ,Il che mcideva nega~
tivament,e sulla funzIOne Igiudiziaria. Ci au~
guriamo i,noltre che in segui,to, nella consi~
deraZJione dI eventuali d'lstonie, si adrhvenga
aHe necessariecorreziom. Però non SI dica
più, proprio da parte diparlamentan ch,e in~

si'stono ad ogni :P'l:è sospinto sul ,concetto dI
democrat,i'Cltà, quando Il Senato del['a Rerpub~
bhca attraverso un'ampia discussione sia
giunto ad una deliberazione, che SI son fatte
delle m&nipolamoll1 assembIeari. Con tali af~
f,ermazioni veramente si tenta di degrada,re
la nostra fUlnziion€. Non c'è stata nes,suna mia,..
nipolaz,ione, c'è s,tata una disCiussione leale,
forse troppo radicalizzata ,politk:amente, di~
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scussiollle nella quale dalslcuno ha e'spresso il
proprio parere ,e Il'ASISemblea ha dellirberato,
attraveriso il giuoco delle minoranze e deUe
maggiora'nze. Discussione ,ampia, ape~ta, ve~
ramente democratica Non dovete esser voi,
che ogni momento esprimete questi concetti,
a criticare una discussione, una pronuncia,
una deliberazione, che sia frutto leI giuoco
delle votazioni assembleari. Grazie.

P RES I D E NT E. Ha chiesto di
parlare per dkhiarazione di voto il senatore
Monni. N e ha facoltà.

M O N N I. Onorevole P,residente, ono~
revole ,Mi:nistro, onorevoli coHeghi, se pren~
do la pa,r'o[a a nome del Gr<UiPPOche rappre~
sento, non è perchè io abbia qualche merito
per fado, ma è esclusivamente 'per,chè ho
chiesto ,di 'poter chim'ire quakhe cOlsache an~
cO'ra ,si afferma, ilngiusta:m1ente, ,come rf,altta
male da me in questa dis,cussione.

Onorevoli coUeghi della opposizione, se voi
esa::m.inate il disegnO' di ,legge ,che dicevate di
voiler sostenere nel testo presentato dal mi~
nistro onorevole GoneN'a, e lo 'raff'rontate COin
tutti ,gli emendamenti presentati dall'estrema
sinistra, in rapporto agli emlendamenti pre~
sentati dal Gruppo di mruggioranza, vi ac~
corgerete che nessun attentato ha commesso
la maggioranza contro il disegno di le1gge
presentato dal Governo. E ve ne siete accorti
già, dell resto, perchè avete visto ,che tutto
quel poco che è stato modific,ato del disegno
di legge originario è stato modifkato non di~
co con il suggerimento, ma ,con l'assenso del
Minis,tro della giustiz'i'a, il quale quanto me~
no ha lasciato i,}Senato arbitro di ogni de~
ClSlOne.

VOl1rei anche richiamare la vosha atten~
zione su un ailtro dato di fatto predso, che
è questo: si afferma ,dall'opposiz;ione che la
maggioranza si sarebbe preoClcupata dI favo~
rire non già la Magi'stratura, t,utta la Magi~
stratura, tutti gli origani della Magistratura,
ma una parte di essa, anzi la parte mrimore
di essa. Diceva poco fa uno degli oratori de,l.,
l'opposizione: i grossi contro i piccoli Si~
gnori, io devo modestamente reagire ad un'af~
fermazione di questo genere, per'chè non ri~
sponde assolutrumente a verità N on risponde
assol>utamente a verità che da parte nostra

vi sia stata in nessun momento, in ,nessuna
votazione, akunapreoccupazlOne di agir'e In
favore di alcuno, m;entre VI è stata ,la preo<c~
cupazione dI fare cosa che fosse per tutti
gIUsta e rispùndente alle esigenze che ci era~
no stat'e segnalate: segnalate, onorevolI col~
leghi. da ogni parte, non da una sola parte.

NOI abbIamo ricevuto e volent,erosamente,
attentamente considerato gli a'rgomenti e
dell'una e dell'altra parte; avremm10 deside~
rato che ,neHa Maig1stratura non s,i parlasse
di parti, ma che si parlasse di un corpo sol>o,
armoni'co, concorde in ogni sua azione e III
ogni sua aspirazione.

C A R USO. Ma le parti le avete volute
voi!

M O N N l. D'ai1tra parte, se esamirniamo
con senso di obiettività quell'O che è il risul~
t3tO dena ,nostra fatk,a ~ fatica in Commis~
sione, fatlka 111Au},a ~ d accorgeremo di
questo: ,che abbiamo stabilrto dei pdndpi
eguaIi ,per tutti i magIstrati. IVedete, quando
ieri, dopo una certa pe~pJ.esslità, dopo :una
e'erta confusione, fu sospesa la seduta e fu
raggiunta un'intesa per accogliere un emen~
dall11lento che non era partito dallla ma'ggio~
ranza, pel1chè si ritenne necessario esaminare
attentamente queWemendamento, che imvo~
neva l'esame all'che pe:r coloro che vogliono
a,rriva,re alla Ca",sazione, ,in quel momento
stesso si dava py,ova dell'obieUività e de[l]a
imparzialità ,di fronte a tutti i magistrati.
Ed infatti ora voi avete visto e constatato
che si sono stabiliti dei criteri assolutamente
uguali, e per ,i giovani, e per ,gli a'l1'zi;ani, cioè
per i vari ,gradi deUa Magistr:atura; io con~
tinuo a p a>l'lal'le di gradii anche 'Se altrli non
ne vuole pal'llare; ma ne paril'o nel senso del~
la legge e nel sell'SiOcostituzionale. Abbiamo
cioè stabi1:ito esami per collOro che d'alle fun~
zionli di Tribunale vogllil()lno piaSSlare a, queHe
di Appello, esami per coloro che dan' Appel~
lo voglion'O pas,sare alla Cassazione. Quindi
criterio uni,co. Come condizioni ed anche c!()~
me metodo abbiamo deliberato, l'avete de~
liberato anche voi (rivolto alla sinistra), lo
stesso metodo e le stesse condizioni per tutti.
Si inventa forse, onorevoli 'colleghi, l'anzia~
nità? Ma mai più, non è una oondizione, co~
desta, che possa esse're i'llve!ntata perchè deve
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f'Iis:ponldere a datI precisi. Quindi, quando di~
Clarno scrutinio per anzlianità, dicliamo scrlUti~
Hio per anzlanità per tutti, quando diciamo
nconoscimento d'i merito di'stlintlO con lUna
determinata alIquota di voti nelle Comlllliis~
sioni, lo diciamo per gli uni e per rgE 'altri. E:d
aHora in che 'cosa consisterebbe questo trat~
tamento di favore verso pkcoh o grandi,
verso grossi o minori? N on esiste. Se voi COì!l~
siderate leàlltmente e pacata111:ente OgnI cosa
potete riconoscere che non è vero che SI siano
fatti due pesi e due tlll.lsure (Interruzione
del senatore Caruso). Amico onorevole Ca~
l'uso. tu hai lungam,ente e molto attentamen~
te disc.usso la matena in CommisslOne e p'ere.
ciò io ho il,dirirtto anche di ricordarti CIÒche
m Commissione è avvenuto. Voi si>ete testi~
mani del fatto che da parte nostra non è sor~
to mai, e nessuno della mia ,parte ha mosso
mai il sos'petto che sia possibile nelle vota~
zioni del Coll'sigilio superIOre che i giovani
siano contro gli anziailli o vÌiceversa. No, que~
sto sospetto non ,lo abbiamo avuto ma'i ed è
un sospetto, permettettemi di dirlo, inlgilUsto
e fantasioso. pe'Y'chè noi abbiamo invece la
certezza che 'Proprio coloro che l'appresenta~
no la punta deHa piramide della 'giustizlia,
cioè l magistratI del Conslgil,io supe,riore drel~
la Ma1gi:stratura, di,ano ,esempio, i'n quallU[l~
que momento, di a:sso1uta ed itll.!Soslpettabile
gmstizia. Qumdi partire da un sospetto come
quello va s,tra è già commettere qualcosa che
è al ,di fuori den'ordinario e delila realtà (in~
ter1'uzioni dalla sinistra), ed a,ssolutam~nte
l!1accettablle. (Interruzione del senatore Ter~
racini)

Quando VOl dite che l'emendame'nto da me
proposto alI 'artÌic olIo 17 sconvolgerebbe tutto
Il sistema, rpeflchèrenderebbe possibile che 4
o 5 componentlI del Consiglio Siuperior'e ren~
dano inutile lo sforzo di t,utto l'origano stes,so,
affermate quaJ.cosa ,che è semplicemente jn~
giusta e cervellatÌ<Ca" (Interruzioni dalla si-
nistra). È un saspetto che non ha ragione
d.'essere in modoassollUto, perchè affermando
questa ritenete che Il ricorsa pl"eiSentata da
tal una dei concorrenti, pe,r chiedere l.a re~
vi'siane dell'e:sdto avurto in Commi,ssi.ane, sia
esami1nata dail Consiglio 'superiore, che ne
ha la ,competenzaesdusliva, COin c:dteri di
palrtigiMleria o di 'piarziaJ1>ità. IQuesta voi
credete, ma noi non la 'crediamo, n.o~ c.re~

diamo. il contraria. (Vivaci e ripetute inter~
rozioni dalla sinistra. Richiam,i àel Presi~
dente). Que1sto è un cr~i1;erio vastrl() e nai
lo lasciamo 'so.10a voi, non lo alccettiamo. N ai
SIamo convinti che ,il COll.sigilio sup'8nore
sarà sempre veramente superiore a questo
vostro sospetto e che la Magistr,atura italIana
farà sempre il s'Uo dovere. (Apprl(1!U,Sìdal
centro. Vivaci inte1''ru:z,wnidaUa si11Ji8tra.Ri~
chiami del Pre8idente),

Noi ahbiamo un augurio da fare, augurIo
che è Ulna certezza: siamo perfettamente si~
CUrl di avere fatto opera buana, 'un'apera che
gioverà a cementare semplre di piÙ la con~
cordi1a di tutti i magist:rati, in modo che essi
costituiscano veramente una sOlla, grande,
potente fa!Il1i'glira,nell'interesse d!ell'rJtalia e di
noi tutti. (Vivi applausi dal centff'o. Inter~
ruz'ioni dalla sin.i8'tm).

,p RES I D E N T E
parlare il Presidente deHa
N e ha f,acoltà.

Ha chiesto di
2" Commissione.

M A G L I .P!.N O. Signor Presidente, la
2" Comm:ission:e, ad evitare u.n ,rinvio della
votazione finale, sri è premUir:at,a di esamina~
re, sia pure sommariamente, gli a'rtircoli fi~
nora :appravati ,per caordilllare qu.a1che CO[l~
trasto, naturaImente da un 'piunto di vista pu~
ramente formale, ed a:ppor:tare quaillChepirc~
cola madifica. Vorr,ei pre'gare la Segreteria
di prendere nata di queste osservazioni.

All'articolo 13, 'a proposito dei criten di
valutazione, è detto, al terz'ultimo comma:
«Per coloro che ap,partengono al pubbllilco
ministero o esercitano funzioni istruttorie
penalli o sono delegati alle procedure fal1i~
mentari deve tener,si conto..» È sfuggito
che VI sono anche i magi'strati addetti ai tri~
bunaIi dei millloreulJ1i,i quali 1S0000iOan,ch'essi
isolati; quindi bisagn,a ~g'giluillJgereanlChe:« o
sono addetti ai tribunali dei minorenni ».

All'arrtircolo 23, che abbiamo. modificata,
manc.a la rubrica. Il titolo. parla delillepTO~
mozioni a magi striato di Ca'ssa~i.one. Do~
vrebbe dirsi «Concorso per eSa!Il11€e soruti~
nio », in base a quello che abbiamo. votato.

Anche all'ar,tioolo 27 accorre una lieve
rettilfiea, dovendiQsi ClÌoèanodilficare lia ::mbrica
percihè l'attuale è molto camfusla. Essa dice
così: « Attr,ibuzil()ne d.i luffid dilrettivi a favore
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dei magiistrati di Cassaz10neche siano stab
promOSSI in Corte di appello a segmto dl
concorso per esami.» Si propone di modifl-

car:ee dire: «Attnbuzione di uffIci diretbvl
al magl,strah che siano s,tab prolmoss,i in
Corte eh appello a seguito di 'concror-so per
esami ».

AU'articolo 29 è detto: «Le prove scritte
del ,concorso per esame-per la promozIOne in
appello hanno luogo in Roma. Le prove oraìli
halnno imzio non oltre '11 decuno giorno...»

Ora Ie prove scntte, in seguito al voto di
Ieri (non riguarda!no soltanto Il concorso per
p'8a:mi in Corte dI a,ppello, ma anche gueHo
per ,la Cassazione. Sl propone pertanto di di~
re: «Le prove del ,concorso per eswm!e per le
promoziom m Corte di appello e III Cmte di
cassazione ha!nno luogo in Roma ». N eHa pa-
rola «prove» sono 'COn1!preSequeIle s'cflÌtlte e
quelle orah.

L'articolo 31 va -coordinato con quello che
abbiamo votato, per cui alle parole «e al
decl1etoche indìce il primo sCirlUtinio peT le
promoz,ioni a ma:gistrato d'l Corte di cassa-
ZIOne» occorre sostituire le parole «;e al pr'l-
ma bando d.i concorso per le promozioni a
magistrato dl Cassazione ». Infatti anche per
la Corte dicaissazione ahbiamo approvato il
concorso.

Infi-ne aH'mtiwlo 35 ,si dovrebbe apporta-
re 'una piccola modlfica. ,In questo artkolo
si 'p,arIa di ma1gi'strati di appello IaIppJ,ilcarti
ana Cas'sazione, ,i quaIi dopo Hill quilnlquennio
debbono riitol'Ulal'e inumedli'atwmente «...agli
altri uffid giudiZ'l'ari ». Si dovrebbe dire:
« ... ad aLtn uffici gilUdiz,iari ». Non es,sendo
facile, dopo 5 anni, relstituidi agli ulffid di
origine.

Queste -sono lepwcole mlodifiche che la
Commissione propone per rendere più chia-
ro il testo ,che noi stiamo per approvare.

G O .N E L L A , Min'ìstro cMg'razia e giu-
stizia. Domando di parlare.

P RES I D E, N T ,E. Ne ha facoltà.

,G O N E L L A , MÙnstro d,i grazia e giu-
stizia. Per una distribuzione orgamca delJa
materia penso che l'articolo 36-bis debba es-
sere inserito dopo l'articolo 27.

P R E, S I D E N T E. Elsatta:menrte, ono-
revole Mmilstro.

Dato che nOn VI sono osservazlOni, le mo-
difiche proposte dal Presidente della Com-
missione e dall'onorevole Ministro, si inten-
dono approvate

Votazione Iper aplpeHo nominale

P RES I D E N T E. Comunico che l
senatori Gramegna, Terracini, Donini, Lom-
bardi, Ver,gam, Scotti, Pessi, Gaiani, Pasqua.
licchlO, Zanardl, Caruso, Luca De Luca, Ca-
palozza, Cervellati, Zucca, Simonucci, Men-
caraglia e Fortunati hanno richiesto che Ja
votazione sul complesso del disegno di legge
sia fatta per appello nominale.

Indìco pertanto la votazione per appello
nominale.

Coloro i qualI sono favorevoli risponderan-
no sì; coloro che Isono conrtmari riiSpoode-
r3)nl11Ono.

E:str'3Jg1go a sorte iJ nome ideI senatOlI'e dal
quale avrà inizio l'appena nominale.

(È estratto il nome del senatore Pennisi).

Invito il s.enatore Segretano a procedere al-
]' app,ello, mi-ziando dal senatore Pennisi.

R U S SO, Segretario, fa l'appello.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i senat01'i:

Amigoni, Angehlh, Angelini Cesare, An-
gelirni Nicola, A.zara,

Baldini. BarMco, Battista, BellisarlO, Be-
nedetti, Berlingien, Bertone, Bisori, Bolet-
ti;eri, Bonadies, Braccesi, Buizza,

Cadorna, Carboni, Carelli, Caroli, Cemmi,
Cenini, Cerulli Irelli, Ceschi, Cingolani, Con-
ti, Corbellini, Cornaggia Medici, Crespellani,
Criscuoh, GroHalanza,

De Giovine, De Luca Angelo, Desana, Di
G.razia, Di Rocca, Donavi,

Ferrari, Ferretti, Fiorentino, Florena, Fo-
caccia, Franza, F1rwnzini,

Galli, Garlato, Gava, Genco, Giraudo, Gran-
zotto Basso, Greco, Guidoni,

Indelli,
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J annuzzi,
Lepore, Lorenzi,
Magliano, Massari, Massimo Lancellotti,

Medici, Menghi, Merlin, Merloni, Messeri,
Micara, Militerni, Molinari, Moneti, Monni,
Moro, Mott,

Nendoni,
Oliva,
Pagni, Pajetta, Pecoraro, Pelizzo, Pennisi

di Floristella, Piasenti, Picardi, Pignate11i,
Piola, Ponti,

Ragno, Restagno, Riccio, Romano Antonio,
Romano Domenico, Russo,

Salari, Samek Lodovici, Sand, SchIavone,
Sibille, s,pa,gnolli, Spallino, Spasari,

Tartufoli, Tirabassi, Trahucchi, Tupini,
T1urani,

Vaccaro, Vallauri, Valmarana, VaraI do,
Venudo,

Zampieri, Zane, Zannini, Zotta.

Rispondono no i sena,tori:

Berti, Bertoli, Bitossi, BoccassI, BOSI,
Cap'alozza, Caruso, Cecchi, Cervellati,
De Luca Luca, Domni,
Fiore. Fortunati,
Gaiani, Gallotti 'Balboni Luisa, Gianqumto,

Gombi, Gramegna, Granata;
Lombardi,
Mammucar,i, Mancino, Ma;rahini, Minio,

Molè.
Palermo, Pasqualicchio, Pastore, Pellegri~

ni, Pesenti, Pessi;

Ristori, Roasio, Ruggeri,
Scoccimarro, Scotti, Secchia, Secci, SImo~

nUCCI,Spano, Spezz,ano,
Terracini;
Valenzi, "V,ergaill'i,
Zanardi e Z,ucca.

Si astengono i senatori:

Alberti, BanfI, Bardelhm, BattaglIa, Ber~
gamasco, Bonafini, Borgarelli, Busom, Ca~
leffi, Chabod, Cianca, Dardanelli, Fenoaltea,
J odice, Lussu, Macaggi, Marazzita, Masciale,
Palumbo Giuseppina, Pap:alia, pa;rri, Roda,
Sansone, Tibaldi.

Sono ~n congedo 'i senatori:

BoggI.ano PICO, SartorI e Scappmi.

Risultato rdi votazione

P RES r D E N T E. Proclamo il risUl~
tato della votazione per appello nominale sul
dIsegno di legge nel suo complesso:

Senatori votanti.

Maggioranza

Favorevoli .
Contrari
Astenuti

182

92
112
46
24

(Il Senato approva).

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

A,pprovazione del disegno Idileg,ge: « Istitu-
zione di una Commissione par,lamentare di
inchiesta sulla costruzione deH'aeroporto di
Fiumicino» (1403 - Do(:. 73) risu,ltant'e
dirl,l'unificazione del disegno di legge « Isti-
tuzione di una Commissione di inchiesta
parlame,ntare 'per 'l'aeroporto di iFiumicino
(Roma») (1403 - Urogenza), d'iniziativa
dei senatori Sansone ed~ltri, e della ,pro-
posta di inchiesta parlamentare: « Inchiesta

parlamentare ,per esaminare le responsabi-
lità degli organi pOllitici ed amministrativi
dello Stato in ordine alla ,costruzione del-
l'aeroporto intercontinentale di Fiumicino))
(Doc. 73 - Ur'genz,a), d'iniziativa ,dei se-
natori T erracini ed altri

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno dI legge:
«Istituzione di una Commissione di inchie~
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R U S SO, S,egretar'zo:sta parlamentare per 'l'aeroporto di Fiumici~
no (Roma) » di iniziativa dei senatori Sanso~
ne, Alberti, Banfi , Barbareschi Bonafini Bu~, ,
soni, Caleffi, Cianca, Di Prisco, Bruno, Fe~
noaltea, Gatto, Giacometti, Grampa, Iorio,
J odice, Luss'U, Ma,caggi, rMa:razzita, Ma,riotti,
Milillo, Masciale, Negri, ,Giuliana Nenni, Ot-
tolenghi, Giuseppina Palumbo, Papalia, Par-
ri, Picchiotti, Roda, Ronza, Solari, Tibaldi,
ToBay e Zanoni, e della proposta di inchiesta
parlamentare: «Inchiesta parlamentare per
esaminare le responsabilità degli argani pa~
liti ci ed amministratIvi della Stato in ardine
alla castruzione dell'aeroparta intercanhnen~
tale di Fiumicino» di iniziativa dei senatori
Terracini, Bertoli, Mammucari, Sacchetti,
Pellegrini, Danini, Pastore e Spezzano.

Avverta che la Cammissiane ha deciso al-
l'unanimità di proporre all' Assemblea la via
del disegno di legge per la castituzione di una
Commissiane di inchiesta parlamentare. Per~
tanto, se non si fanno asservazioni, la di~
scussiane si svalgerà sul testa proposto daHa
Cammissiane, nsultante dall'unificazione del
disegna di legge n. 1403, di iniziativa dei
senatari Sansone ed altri, e della proposta
di inchiesta parlamentare di iniziativa dei se-
natori Terracini ed altri.

(Così rtmane stab'ilito).

DichIaro aperta la dIscussIOne generale.
P01chè neSSUIlO dO!lllianda di parlare, la dkhia-

l'O chiusa.
Ha facoltà di parlare l'onorevole relatorE'.

GAR L A T O, relator-e. POlchè In Com~
missione è stata raggiunta l'unanimità, n~
tenga di non aver nulla da aggIUngere alla
relazione scntta.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di pal'~
lare l'onorevol,e Ministro del llavori pubbIi-ci.

Z A C C A G N I N I, Minist1'o de'I,Lavort
pubblici. Il Governo è d'accordo con la Com-
missione.

P RES I D E N T E Passiamo allm'a
all'esame degrl'i articoli del disegno di legge
prapasto daHa Commiss.iane.

Se ne dia ,lettura.

Istituzione rdi una ICommissione par,lamentare
d'inchiesta suHa costruzione der}l'aeroporto
di Fiumicino

Art. 1.

È istituita una Commissione parIamenta,re
d'inchiesta per esaminare il comportamento
degH Organi deHa pubblrica amministrazio-
ne in ordine alla costruzione dell'aeroporto
di F,iumkino

L,a Cammiss.ione è composta di quindici se~
natori e di quilndici deputati scelti rispettl~
vamente dal Presidente del Senato e dal
Presidente della Camera in modo da l'ispec~
chiare la proporzione dei vari gruppi parla~
mentruri.

Il Presi:dente deHa Cammi:ssiane è scelto
di comune ac,corda dai PresidentideUe due
Assemblee, al di fuori dei predetti compo~
nenti della Commissione, tra l parlamenta~
l'i delil'una o dell'altra Camera.

La Commissione elegge nel suo seno due
Vicepresidenti e due Segretari

(,Èapprovrato).

Art. 2.

La Commissione dovrà accertare Se nella
scelta del terreno, nel suo a,cquisto, 'neghin~
carichi per la l"edazione dei progetti, nella
scelta dei progetti e nelle loro modifiche, nelle
assegnazlOni e a1ggiudicazioni della costru~
zione di opere, deI,~e fornitur'e e dei servizi ,
nella eseeuz,ione e ne.icantrolli dei lavori. nel-
le 'periZlie suppletiv'e, neIle Iiquidaz,ioni' e in
ogni altra a,ttività direttamente o Indiretta~
mente colIe,gata con la costruzione delI'aero~
porto -di Fiiumicino, gli OvgaJllti politici e am~
mimstrativi delilo Stato, s'ia centrali che pe~
rirfe:rici, abbiano commesso irregolarità o ne
,abbiano avuto conoscenza, e, in quest'ulti~
ma ca1so, aocertare qùali misure abbiano
adottato per eliminarle e colpiI'lle i respon~
sabHi

(E appTOvlato).
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Art. 3.

La relazione sarà presentata al Senato t~d
aUa Camer:a entro il 30 giugno 1961.

(,£ OIppr-ovlato).

Art. 4.

Le spese per il funzionamento deUa Com~
missione sono poste per metà a ealrico del
bilancio i'nterno del Senato della R,epubblliea
e per <l'al:tra metà a 'carico de,l bi,lancio in~
temo della Camera dei deputati.

(iÈ wppr-ovlato).

Art. '5.

La presente leg:g,e entrerà in vi,gore il
giorno suoce,ssivo a quello della sua pubbll~
c,az,ione nen.a GazzettJa Ufficiale.

(iÈ applf'ovlato).

,p RES I D E N T E. Poi:chè nessuno do~
manda di parlare, metto al voti il disegno
di legge nel suo complesso. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

(IÈ WPPIf'OV1uto).

Alpprovazione del disegno di legge: « Rati,fi-
ca ed esecuzione dell' Accol:1do euro,peo r:ela-
tivo al trasporto int,ernazionaJle di merci
pericolose su strada, con annessi ProtocoHo
ed Allegati, adottato a Ginevra ~l 30 set-
tembre 1957)) (804)

P RES 'I D E N T E. L'oI1dine del giorno
reca la discussione del seguente disegno di
leg1ge: «Ratifica ed esecuzione dell' Accordo
europeo relativo al trasporto internazionra,le
di merci pericolose su strada, con annessi
Protoco1lo ed Allegati, adottato a GInevra Il
30 settembre 1957 ».

Diohiaro aperta la discussione generale
,Poichè nessuno domanda dI parl:are, la di~

chiaro chi usa.
Ha facoltà di pa,rlare l'onorevole relatore

C E S C H I, relatoTe. Mi rimetto alla re~
lazione scr'itta.

;p RES I D E N T E Ha facoltà di pal'~

l'Me l'onorevole Sottosegretario di Stato per
g1:iaffa,r'i esteri.

R U S SO, Sotiosegretarlo di Stato per
gli affa;r,i esteri. Mi dmetto aMa relazione
ministerial-e.

P RES I D E N T E. PassIamo allora
aH'esame deglI arti.coH. Se ne dia 'lettuTia.

R U S SO, SegniAa,rw:

Art. J.

Il Presidente della RepubblIca è alUltoriz~
zato a rabfieare 1'Accordo europeo l'ellla,trva
al trasporto internazIOnale ,di merCI per:ico~
losesu strada, con annessi Protocollo ed AI~
legat!o adottato a Ginewa III 30 settembre
1957.

(EJ arpprovlato).

Art. 2.

PIena ed mtena ,esecuz,ione è data allil'Ac~
corda 'ed a.nneSSI Protocoll:lo ed Al1egati, di
clUi 3Il1'aDtic01o precedente 'a decorrere d3lHa
loro entl'ata in vigore III conf,ormItà de11':ar~
tiCOllo 7 de!II'Accordo stesso.

(È appr-ovato).

P RES I D E N T E Metto aI votl Il
dIsegno dI legge nel suo complesso. ChI l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

(fiJ approvluto).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifi-
ca ed esecuzione del Trattato di amicizia,
commercio e navigazione tra la Repubblica
italiana e la Repubblica fed,erale di Germa-
nia, con Protocollo e Scambi di Note, con-
cluso a Roma il 21 novembre 1957») (874)
(Alpp'rovato ,drrZZa rCamem dei deputavi)

P RES I D E N T' E'. L'ordine del <giorno
reca la discussione del seguente diseg'no di

. leg1ge: «Hatifi'wed esecuzione del Tratta,lo
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di amicizia, commercio e navi,gazione tra la
Repubblica italiana e la RepubblIca federale
di Germania, con ProtocoHo e Scambi di N o~
te, conCt1usoa Roma 1Ì'l21 ,novembre 1957 »,
già app:mvato daHa Camera dei deputatI.

Dichiaro )aperta la discussione generale

Poicl1è nessuno doma.nda di parlare, la di~
chiaro chiusa.

Ha facoltà di parla:re l'onorevole relatorB.

C E S C H I, relatore. Mi rlimetto ana re~
ìa~ione scritta.

ìP RES I D E N T E. Ha facoltà di plar~

lare l'onorevol'e Sottosegretario d,i Stato per
gli affari esteri.

R V S SO, Sottosegreta~o di Sta,to per
gU allatri esteri. Mi rimetto aillla relazione
ministeriale.

P RES I D E N T E. PassIamo aHara al~
l'esame degLi articoli del disegno di legge Se
ne dia ,Jettura.

R V S SO, Segretario:

Art. 1.

II Presidente della Repubblica è auto~
rizzato a rati<ficare il T'rattato di amicizia,
commercio e navigaz.wne tra la Repubblica
italiana e la Repubblica federale di IGerma~
nia, con Protocono e scambi di N ote, conc111~
so a Roma il 21 novembre 1957.

(E: approvato).

Art.2.

PIena ed intera eseCUZIOne è data al

Trattato con Protocollo e scambi di N ate,

di CUIall'artIcolo precedente, a decorrere dal~
la data della sua entrata in vigore, in con~

,formità a quanto disposto dall'articolo 40,
comma 2°, del Trattato stesso

(,E: apP'f'ovato).

P RES I D E N T E Metto ai voti il
dIsegno di legge nel suo complesso. Chi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

(E: approv,ato).

Approvazione del disegno di legge: « Accet-
tazione ed esecuzione della Convenzione suI-

l' organizz,azione e la personalità giuridica
deJWufficio idrografico internazionale adot-
tata a Monaco (Principato) il 16 giugno
1958» (930)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione ,del seguente disegno di
legge: « Accettazione edesecuz,ione deUa Con~
venzione suH'or1ganizz,azione e la personalità
giuridica deH'Vfficio idrogmfico interlllaziona~
le adottata a ,Monaco (Principato) il 16giu~
gno 19,58 ».

Diehiaro aperta ,la discussione generale.
Nessuno chiedendo di padare, la dichi,a,ro

chiusa.
Ha facoltà di parLar:e l'onorevole re1atore.

i
e E S C H 'I, relJatore. Mi rimetto aUa re-

lazione sc,ritta.

P RES I D E N T E. Ha bcoltà di par~
lare 1'onorevole Sottosegretado di Stato per
g},iaffari esteri.

R V .s SO, Sottosegretarzo di Stato per
gl'i ,affari esteri. Mi rimetto a,Ha rela,zione
ministeriale.

,P RES I D E N T E. P'assiamo 3iIlora a,l~
l'esame degH a~tÌiCoh. Se ne di,a lettura.

R U S S ,Q, Segretario:

All't. 1.

II Presidente de'lla Repubblica è autOrIZ~
zato ad accetta're la Convenzione suIla orga-
nizzazione e la personalità giur,idica dell'Vf.
fido idro,grafko internazionale, adottata a
Monaco (,Principato) il 16 giugno 19/58.

(J1J arppTovato).
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Art. 2.

Piena ed interaesecuzii'one è data alLa
Convelnzione 1ndicata nell'articolo pI'ecedtm~
te a decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformità all' articolo 5 della medesima.

(È approvato).

P RES I D E N T E Metto aI voti Il
disegno di legge nel suo complesso. Chi l'ap~
prava è pregata di alzarsi.

(,È arpP'l'ovato).

A,p,provazione dell disegno di legge: « Ade.

sione alla Convenzione sul mare territoriale
e la zona contigua e alla Convenzione sul~

Il'alto mare, adottate a Ginevra il 29 aprile
1958 e loro esecuzione» ( 1023)

P RES I D E N T E. L'aI1dine del giorno
reca la discussione del disegna di legge:
«Adesiane aHa Canvenzione sul mare terri~
toriaIe ella zana ,cOintigua e alla Calliv,enz,ione
suU'alto mare, adottate a Ginevra il 29 aprlile
19'58 e lara esecuziane ».

Dichiaro aperta. l'a .discussiane generale.
Poichè nessuna domanda di parlaI1e la di~

chi:aro chiusa. Ha f'acoltà di parla,re 1'0n(J~
revole relatare.

M I C A R A, re1latore. Mi rimetta alla
relaziane scritta.

P RES I D E N T E. Ha facaltà: di pa,r~
lare l'anarevOile Sattasegretar,io di Stato per
gli affari esteri.

R U S SO, Sottosegretarlo d,i Sla,to per
gli raffwri esteri. Mi rimetto aIlla relazione
ministeriale.

P RES I D E N T E Passiamo, aJ.lara alla
discussione degli .arti'coh. Se ne dia lettura.

R U S SO, Segrebario:

Art. L

Il PresIdente della Repubblica è autarizza~
to, ad aderire alle seguenti Canvenziani adot~

tate a Ginevra i:l 29 aprile 1958 dalla Canff'~
renza delle N aziani Unite sul diritta del
mare:

la) Convenziane sul mare territorIale e
la zana contigua;

b) Canvenzione sull'alta mare.

(È approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Can~
venzioni dI cui all'articolo precedente a de~
carrere dalla lara entrata 111vigore in con~
farmità, rispettivamente, agli artIcali 29 e 31-
delle Canvenziani stesse.

(È approvato).

P RES I D E N T E Metto ai vatI il
disegno di legge nel suo ,complesso Chi l'ap~
prava è pregato di alzarsI.

(lÈ approvato).

Discussione e approvazione dell disegno di
,legge: « Ratifica ed esecuzione del terzo Pro.

tocollo addizionalle all' Accordo generale sui
privilegi e le immunità del Consiglio d'Eu-
ropa, con annesso statuto d'el fondo di l'i.
stabilimento, firmato a Strasburgo il 6 mal'.
zo 1959» (1149)

P RES I D E N T E. L'ordine del giarna
reca la discussiane del disegno di legge:
« Ratilfiea ed esecuzlione del terza Pratocollo
addiz,ianale an' AccOirdo generale SUl privilegi
e le immuniità del ConsigIia d'Eurapa, con
anneslso s,tatuta del fQnda d.i rist,a:bi[imento,
firmata a Strasburga il 6 marzo, 195,9 ».

Dirchiara aperta la discussione generale.

F E N O A L T E A. Domando.dl par:Ia,re.
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P RES I D E N T E. N e ha facoltà

F E N O A L T E A L'a.rtlcolo 3 della
ConvenzIOne che stiamo per votare f:a canco
agli Stab aderenb di apporre la formuIa eS0~
cutiva sulle sentenze arbitraJi che saranno
emeSSe ai termmi dell'artIcolo 2 Per questo
artkolo il nostro Pae,se ha firma,to, 'COinla ri~
serva dI non apporre la formula esecutwa
ove la sentenza contrasti 'con l nostr'i 'Prm~
eipi di ordme pubblico Mi sembrerebbe op~
portuno che rimanesse agili attI che la ratI~
fica aHa Conven'zlOne è data con tale rIserva.

R U S SO, Sottosegretario dt Stato per
gli affan esteri. AssIcuro Il senatore Fenoal~
tea che la riserva sarà ma:ntenuta; essa fa
parte del ProtocoMo e rIsponde ad un ori,en~
tamento che il Governo è mtenzionato a
ma,n tenere.

P RES I D E N T E. Poichè nessun al~
tro domanda dI 'parlar,e, dllchiaro chiulsa la
discuss,ione Igenera1le.

Ha falcoltà dipadare 1'onorevole irelatore.

M I C A R A, relator'e. Mi rimetto alla re~
lazIOne scritta.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di pa.r~
lare l'onorevole Sottosegretario di Stato per
gli affari esterI.

R U S SO, Sottosegre~ario dii Stato per
gli affmi e8t<en Mi rimetto aIla relazione
minIs te.r,ial e.

P <RE S I D E N T E. Passiamo ora alla
discussione degli articoli. Se ne dIa lettura.

R U S SO, Segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorjz~
zato a ratificare il Terzo 'Protocollo Addizio~
naIe all'Accordo Generale sui privilegi e le
immunità del Consiglio d',Europa, con an~
nesso Statuto del Fondo di ristabilimento,
firmato a Strasburgo 116 marzo 1959.

UJ appr01Jato).

Art. ,2.

PIena ed mtera esecuzione è data al Pro~
tooollo con annesso Statuto, di cui al prece~
dente articolo, a decorrere dalla data della
sua entrata in vigore in conformità all'arti~
colo 16 del medesimo.

(È approvato).

P RES ,I D E N T E. Metto ai voti il
dIsegno di le,gge nel suo complesso Chi lo
a'pprova è pregato eLi alzarsI

(,f; approvato).

A'Pprovazione del disegno di ,legge: « Appro-
vazione ed esecuzione del Protocollo di ade-
sione della Grecia, della Norvegia e della
Svezia aHa Convenzione del 17 aprile 1950
concernente glli ap,prendisti, fir,rnato a Lon-
dra il 25 novembre 1959» (1276)

P RES I D E N T E L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
«Approvaz1ione ed esecuzione de,l Protocollo
di adesione del,la Grecia, de1l:a Norvegia e
della Svezia aMa Convenzione del 17 ,apnle
1950 concernente gli 'apprendisti, firmato a
Londra Il 25 novembre 1959 »

Dichiaro aperta 1a discussione generale
Poichè nes,sruno domanda di parlarre, l,a di~
chiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare ,l'onorevole relatore.

J A N N U Z Z I, relator-e. Mi rimetLo
alla relazione s'critta.

P RES I D E N T E. Ha facoltà dI par~
lare l'onorevole Sottose'~l1etariio di Stato per
gli affari esteri.

R U S SO, Sottoseg?~eta.rio di Stato per
glt affari esteri. Mi rimetto alla reJazione
ministeri:ale.

P RES I D E N T E Passiamo ora aHa
dIscussione degli artlcoli. Se ne dia lettura.
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R U S SO, Segretario:

Art. 1.

È approvato il Protocollo di adesione della
Grecia, della N orvegiae deHa Svezia aHa
Convenzione de,l 17 aprile 1950 concernentI?
gli apprendisti, firmato a Londra il 25 no.
vembre 1959.

(it approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data al P:i"o~
tocollo 'di cui all'articolo precedente, a de~
co~r,ere dalla sua entrata in vigore, in COll~
formità dell'articolo 3 del Protocollo stesiw.

(it approvato).

P R E S' I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di leg,ge nel suo complesso. Ohi lo
a:pprova è pregato d.i alzarsi.

(,it approvato}.

Approvazione del disegno di legge : « Ratifi-
ca ed esecuzione dello Scambio di Note
effettuato a Madrid il 23 dicembre 1958
fra l'Italia e la Spag,na relativo alla soluzio-
ne di alcune questioni originate daglli eventi
bellici)) (1277)

P RES I D E N T E. L'ordine del ,giorno
reca la di,slcussione del disegmo di legge:
« Ratilfica ed esecuzione deMo scambio di note
effettuato aMadr~d il 23 di,cembre 1958 fra
l'Italia e la Spagna relativo al'la soluz'ione
di alcune questioni originate da:gli eventi
helMc1».

Di,chiaro aperta la discussione IgeneI1ale.

Pioichè nessuno domanda di parùare, la di~
chiaro chiusa.

Ha flacoltà di pa~la:re l'onor'evole relatore.

C E S C H I, 1'eZatore. Mi r:imetto alla re-
laz,ione scritta.

,P RES I D E N T E. Ha facoltà di pa,r~
lare l'onorevole Sottosegretario di Stato per
g1i affariestel'li.

R U S SO, Sottos,egre~ario di Stato per
gli affarri esteri. Mi rimetto aUa relazione
ministeritale.

P RES I D E N T E. Passiamo ora aHa
discussione degli :articoli. Se ne dia lettura.

R U S SO, Segreta,rio:

Art. L

Il Presidente della Repubblica è autoriz~
zato aratifi'care lo Scambio di Note, effettua~
to a Madrid il 23 dicembre 1958, fra l'Italia
e la Spagna, relativo alla soluzione di alcune
questioni originate dagli eventi bellici

(È app,rovato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data all' Ac~
corda di cui all'articolo precedente.

(,itapprovato).

Al1t. 3.

All'onere di lire 156325.000, deI1ivante dal~
la applicazione della presente legge, si prov~
vederà mediamte riduzione dello stanziamell~
to di parte straordinaria dello stato di pre~
visio.ne deUa spesa del Ministero del tesoro,
per l'esercizio finanziario 1960~61, destina~
to a sopperire agli oneri dipendenti da prov-
vedimenti legislativi in corsa

III Ministro del tesoro. è autorizzato dd
apporta,re, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bi,lancio.

('È ,aprprovato).

P RES I iD E N T E. Metto ai voti
il disegno di Ire!ggenel suo comp1esso. Chi
l'a,pprova è pregato di alzarsi.

(È approvato).
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Approvazione del disegno di legge: « Ratifi-
ca ed esecuzione della Convenzione tra la
Repubblica it~liana e la Repubblica di San
Marino per il miglioramento delle comuni.
cazioni stradali tra i due Paesi, conclusa a
San Marino il 20 novembre 1958 )) (1278)

P RES I D E N T E L'ordine del
giorno reca la dis,cussione del dlsegno cll
legge: «Ratifiea ed esecuzione dena Con~
venz,ione tra la Repubbhca ltaEana e la 'Re~
pubbhca di San Marmo per 11 ml,glioramen~
to ddlecomumCaZ1Ol1l stradal1 tra li due
Paesi, conclusa a San 'M,anno l,l 20 novem~
bre 1958 ».

Dlchlaro aperta la discusslOne generaìe

POlchè nessuno domanda di parlare, la
clichia,rochi usa.

Ha f:acoltà di parlare 1'onorevole relatore

C E S C H l, re~aton. Mi nmetto alla
relazlOne scritta

P RES I D iE N T E Ha facoltà di
parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato
per gh affari esteri

R U S SO, Sottosegretario di SLato pc;
.qli affari esteri. Mi rimetto alla relaZlOne
ministeI'Ìiale.

P RES I D E N T E Passlamo ora
alla discussione degl1 'articolI Se ne eha let~
tura

H U S SO, Segr'etario:

Art. 1.

Il Presidente della Hepubblica è autoriz~
zato a ratificare la Convenzione tra la RD~
pubbhca Italiana e la Repubblica eh San M[t~
rino per il migllOramento delle comunicazj()~
ni stradali tra l due Paesl, conclusa a S:-m
Marino ]l 20 novembre 195R

(D ap}J)o'va[;o)

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data alla CO'l~
venzione indicata nell'artIcolo precedente ~,
decorrere dalla sua entrata in vigore, m con.
formità all'articolo 4 della Convenzione
stessa.

(Èarpprovato) .

AI'it.3.

All'onere derivante dall'esecuzione dene
opere di cui alla ConvenzlOne indicata nel~
l'artIcolo 1 della presente legge si provvederà
a caricQ dell'autonzzazione dl spesa prevista
dall'articolo l della legge 13 agosto 1959,
n 904

(È arpprovato).

P RES I D E N T E .Metto ai voti jl
disegno di ,legge ne,l suo 'complesso Chi lo
approva è prega,to di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifi-
ca ed esecuzione del Protocollo addiziona-
lIe n. 10, firmato a Parigi il 27 giugno 1958,
che apporta emendamenti all' Accordo del
19 settembre 1950 per la istituzione dI una
Unione europea di pagamenti» (1298)
(Aprprovato dalla Camera de~ deputati)

P RES I n E N T E. L'ordine del
giorno reca la discussIOne de,l disegno rli

le~~e: «Ra,tHka ed esecuzione del P,rotocol:lo
addizionale n. 10, !firm3.lto a Pari'gi il 27 giu~
gno 19,58, che apporta emendamentI aH' Ac~

cordo deil 19 ,settembre 1950 per la li:stJrtu:zi,o~
ne dI una Unione europea di pagamenti />.
già approvato dalla Camera del deputati

Dichiaro aperta la discussione generale.
Poichè nessuno domanda di pa'rlare, la d]~
chia.iro chiusa

Ha facoltà di par,lare l'onorevole relatore

C E S C H 'I, reZatore Mi rimetto ana
J'elazlOnc scritta.
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P RES 'l D E N T E Ha fa.co.ltà (h
parlare l'o.norevo.l,e So.tto.segretario. di Stata
per gli affari esteri.

R U S SO, Sattasegretaria di Stata pe1~
gli affari esteri. Mi rimetto. alla relazio.ne
ministeriale

P RES I D E N T E. Passiamo. all'esa~
me degl,i articoli del dIsegno. dI legge. Se
ne dia lettura.

R U S SO, Segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è auto.rjz~
zato. a ratilficare il ',Pro.to.Co.lllo. addizio.nale
n. 10, firmato. a Parigi il 27 giugno. 1958,ch'3
apparta emendamenti all' Accordo. per la
istituzio.ne di una Unio.ne euro.pea di paga~
menti del 19 settembre 1950.

(È appravata).

Art.2.

Piena ed intera esecuzio.ne è data al P1'0-
to.co.Ilo.di cui all'artico.lo. precedente a decor-
rere dalla sua entrata in vigo.re.

(È a.ppravlàto).

P RES I D E N T E. Metto. ai vo.ti il
disegno. di legge nel suo. complesso. Chi l'ap-
pro.va è pregato. dI alzla,rsi.

(,Èappravata ).

Ap,provazlone d'el disegno di legge: « Ade-
sione atl'ACCOMOper l'impol'ltazione di og-
getti di carattel1e educativo, scientifico o cul-
turale e relativi annessi, adottato a Lake
Success, New York, il 22 novembre 1950
e sua esecuzione» (1301) (Approvata
dal1a Camera dei deputati)

P RES I D E NT E L'o.rdine del
gio.rno. ,reca la ,discuss'ione del disegno. di
legge: «Adesio.ne all' A.ccordo. per l'impo.rta~

zio.ne di oggetti di carattere .educativo.,scien-
tifico o.culturale, e relativi Annessi, adottato.
a Lake Su<:cess, New Yo.rk, Il 22 no.vembre
1950 e sua .esecuz.ione », 'già appro¥ato dal-
la Camera dei deputati.

Dichiaro. aperta la di,seussio.ne gene'rale
Po.khè nessuno. domanda d.i parliare, la di-
chiaro. chiusa,.

Ha faco.ltà di parlIaTe l'o.no.revo.Ie relatore

C E S C H I, relatare. MI rimetto. a,Ha
rellaz.io.ne scritta.

PR E S I D E N T E Ha facoltà di
parlare 1'0.no.revoIe Sotto.segretario di Stato
per ,gli affari esteri.

R U .s sa, SattasegretaTia dq,Stata per
gli affari esteri. Mi r,imetto alla relazio.ne
ministeri.ale.

P RES I D E N T E Passiamo. ara
all'esame degIi artico.li Se ne dia lettura

R U S S .o, Segretaria:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è auto.riz~
zato ad aderiTe all' Aeco.rdo. ,per l'illl1jporta-
zione di oggetti di carattere educativo., scien-
tifico. o. culturale, e relativi Annessi, adattato.
a Lake Success, New Yo.rk, il 22 novembre
1950.

(È approvata).

A,l't.2.

Piena ed intera esecuziane è data all' Ac-
cardo. indicata nell'articala ,precedente, a de-
cacrere dalla sua entra.ta in vigore.

(lÈ approvato).

P RES I D E N T E Metta ai vati
il disegno. dilegg1e nel suo. complesso. Chi
l'.a:pp~ava è pregiato di alzarsi.

(1JJ appravata).
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Approvazione del disegno di legge: « Acce,t~
tazione ed esecuzione d,ella 'Convenzione
concernente gili scambi fra Stati di pubbli-
cazioni ufficiali e documenti governativi e

de'ua Convenzione concernente gli scambi
internazionali di pubblicazioni, adottate a
Parigi il 3 dicembre 1958 dalla Conferenza
generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite per l'educazione, la scienza e la cul-
tura (U.N.E.S.C.O.») (1302) (Approvato
,dalla Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. L' ol'diThe del
giorno reca la discussione del disegno di
legge: « Accettazione ede'secuzione deUa Con~
venzione 'con1c;el'nentegli scambi fra Stati di
pubbHcaz10ni ufficIali ,edocumenti governativi
e della Convanz10ne 'concernente gli s,cambi
internazionali di pubbhcazioni, adottate a Pa~
r:iJgiil 3 dicembre 1958 diaTlaConferenza ge~
neraIe dell'Or,ganizzazione delle Nazioni Uni~
te per l'educazione, ~a scienza e ,La ,cultura
(U.N.E.S.C.O.) »,già approvato daUa Camera
dei deputati.

D.ichiaro aperta ,La dis'cussione gene,r:ale.
Poichè nessuno domanda di parlare, La di.-
chiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare L'onorevole ,relatore.

C E S C H I, reZatore. Mi rimetto alla
relazione scritta.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare l'onorevole Sottosegretado di Stato per
gli affari est~ri.

R U S SO, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Mi rimetto alJarelaz,ione
ministeri aIe.

P RES I D E N T E. P,assiamo ora ano
esame degli articoli. Se ne dia Lettura.

R U S SO, Segr<enarrio:

.A:rt. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz~
zato ad accettare le seguenti Convenzioni
adottate a Parigi il 3 dicembre 1958 dalla

!
Conferenza ,generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite ,per l'educazione, la scienza
e la cultura (U.N.K8.C.O.):

a) Convenzione concernente gli 'Bcambi
fTa Stati di pubblicazioni ufficiali e docu~
menti governativi;

b) Convenzione concernente 'gli scambi
internazionali di pubblicazioni.

(EJ approvlato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Con~
venzioni di cui all'articolo precedente a deeor~
l'ere dalla loro entrata in v~gore in c01}for~
mità, rispettivamente, agli articoli 17 e 16
delle Convenzioni stesse.

(!È7approvlato).

Art.3.

n Servizio degli scambi internazionali di
pubblicazioni e documenti, istituito 'presso la
Direzione generale per le Accademie e Bi~
blioteche del Ministero della pubblica istru~
zione, ,con il regio decreto~legge 12 agosto
1927, n. 1635, ,provvederà all'8Iplplicazione del~
le due Convenzioni di cui all'articolo 1 della
presente legge.

(EJ approvlato).

Art.4.

All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in annue lire 5 mi~
lioni, si 'provvederà, per l'esercizio finanziario
1960~61, mediante riduzione dello stanzia~
mento, di parte ordinaria, dello stato di p're~
visione del Ministero del tesoro per l'eserci~
zio medesimo, destinato a sopperire agli oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in
oorso.

n Ministro del tesoro è autorizzato ad ap~
portare, con .propri decreti, le occorrenti va~
riazioni di bilancio.

([i'Ja;pprovo,to) .
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Art.5.

La gestione del Servizio degli scambi in-
ternazionali di pubblicazioni e documenti re-
sta affidata al Ministero della pubblica i'stru-
z10ne - Direzione ,generale delle Accademie
e Biblioteche - finoall',attuazione di un nuovo
ordinamento amministrativo del Se'l'vizio
stesso.

cm ,approvato).

:P RES ,I D E N T E. .Metto ai voti il
disegno di Il'egge nel suo complesso. Chi ,lo
approva è p,regato di alzarsi.

(1m Oipprov1ato).

APIN'ovazione del disegno di legge: «Appro-
vazioneed esecuzione deJJlo Scambio di
Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America,
relativo al contributo del Governo nord-
americano al terzo programma di assistenza
allimentare alll'infanzia svolto daB.'ammini-
strazione Iper lIe Attività Assistenziali Italia-
ne 'ed Internazionali (A.A.I.), effettuato ,in
Roma il 30 luglio 1959», (1305)

P RES I D E N T E. L'ordine del ~ior-
no reca la discussione del disegno di legge:
«Approvazione ed esecuzlione dello 800m-
bio di N ate tm ,t'Italia e 'gli Stati: Uniti d'Ame~
J:'Ikare1ativo ,allContributo del Governo nord~
americano al terzo progr:amma di assistenza
alimentare aJ:l'.in!fanz'Ìasvolto dal1'Ammini~
strazione per ,le Attività Assistenziali Italia-
ne ed Interlli3izionali (A.A.,I.), 'effettuato in
Roma il 30 ,luglio 1959 ».

Dichiaro ,aperta la discussione generale.
Poidhè nessuno domanda di parlare, la di:chi:a-
ro chÌiusa.

Ha bcoltà di parlare .1'onorevole ,relatore.

C ARB O N 'I , ff. relatore. La Commis-
sione si rimette a11:arelaz,ione scritta,.

P RES I iDE N T E. Ha: facoltà (li
parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato
per ,gli affari esteri.

,R U S S .o, Sottosegt'etario di Stato per
'gli affari esteri. Mi rimetto aHa rela'Zlione
ministeda1e.

.P .R E S I D E N T E. Passiamo <all'esa-
me degli artico1i. Se ne dia Iettura.

R U S S .o, S,egretario:

Art. L

È approvato lo Scambio di Nate tra I~Italia
e gli Stati Uniti d'America relativo al con~
tributo del GO"v;ernonord-americano al terzo
programma di assistenza alimenta're aWin-
fanzia svolto dall' Amministrazione per le At-
tività Assistenziali Italiane ed Internazionali
(A.A.I.), effettuato in Roma il 30 luglio 1959.

(le apprO'lJlato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data all;)
Scambio di Note di cui all'articolo precedente
a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(le approvato).

Am. 3.

L'esecuzione dell' Accordo di cui all'arti~
colo 1 è curata, ai sensi del decreto legisla~
tivo 19 settembre 1947, n. 100.6, r,aUficato con
legge 3 apri.Ie 1953, n. 296, dall' Amministra-
zione per le Attività Assistenzi,aili Italiane ed
Internazionali, a favore della quale è auto~
riz,z,ata 1'assegnazione straordinaria di lire
1 miliardo.

(:.JÌJapplf"ovato).

Art.4.

All'onere derivante dall'applicazione deUa
presente legge si farà fronte con una corri~
spandente quota delile disponibilità nette re-
cate dal provvedimento legislativo di varia~
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zioni al bilancio per l'esercizio 'finanziario
1959~60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bHancio.

(,]!Japprovato).

:P RES I D E N TE. ,Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi Il'ap~
prova è pregato di ,alzarsi.

(È approvato).

Approvazione d'e! disegno di legge: « Appro-
vazione ed esecuzione degli Scambi di Note
fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, rela-
tivi all'acquisto di eccedenze agricole ame~
ricane, effettuati a Roma il 10 aprile ed il
20 maggio 1959» (1318) (Approvato
dalla Camera dei dep'Utati)

P RES I D E N T E. L'ordine del giol'~
no reca la discussione del disegno di legge:
«Approvazione ,ed esecuzione degli IScarrn~
bi di Note tra l'<Italiae gE Stati Uniti d'Ame.-
rica relativi al1"acquisto di eccedenze 'agdcole
amerÌ<Calle, effettuati a :Roma il 10 av,rile e
il 20maggio 1959 », ,già lapprovato dalla Ga,..
mera dei deputati.

Dichiaro ,aperta la discussione g'enerale.
Poichè nessuno domanda di p'aIl'lare, la d1~
chiaro ,chiusla.

Ha facoltà di parlare ronarevoIe relatore.

M I C A R A, relatore. Mi Dimetto lalla
relazione scritta.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di
parlare l'onorevo1e Sottosegretario di Stato
per gli affari estel1i

R U S SO, Sottosegretarzo di Stato per
gli affari esteri. Mi rimetto alla relazione mi~
nisteria;le.

P RES I D E N T E. Passiamo aH'esa~
me degh artkoIi. Se ne di:a lettura.

R U S SO, Segretario:

Art. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi tra l'Ita~
lia e gli Stati Uniti d'America:

a) Scambio di Note relativo all'acquisto
di eccedenze agricole americane in base alla
Sezione 402 del Mutual Security Act, effet~
tuato a Roma il 10 aprile 1959;

b) Scambio di N ate per l'acquisto di ec~
cedenze agricole, aggiuntivo allo Scambio di
N ote dellO aprÌlle 19,59, effettuato a Rom~
il 20 maggio 1959.

(,JJJapprovato) .

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Aè~
cardi di cui al precedente articolo a decorrere
dalla loro entrata in vigore.

(,E aprprovlato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge mJelSiuo,complesso. Chi rap~
prova è Ipregato di ,alzarsi.

(li) approvato).

Rinvio dello svo1}gimento di interpellanza

e di interrogazione

P RES I D E N T E. Avverto che lo
svoLgimento della interpeIlanza n. 394 e della
interrogazione n. 1048, iscritte all'ordine del
giorno della seduta odierna, reIrutive ai posti
re,s:i:sivacanti nella .Magìstra1mra, è rinviato
In seguito ad ,accol1di intervenuti con i pre.-
sentatori.

Svolgimento di interrogazione

G A I A N I. Domando di pal"lare.

P RES I D E N T E:. Ne ha facoltà.
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G A I A N I Varrei sapere se l'anare~
vol,e IMinistro delle poste e deHe telecom'uni~
cazioni è disposto a rispondere subito 'aWin~
terrogaziane 'presentata da me, -dal 'senatare
Sacchetti e dia altl'li Isenatori su~l'ilStituzione
di una Commissione tecnica parlamentare per
la rifarma deLl'Amministrazione delle paste
e deHe telecamunicaziani.

,p RES I D E NT E. n Governo è di~
sposto 'a rispondere ,a questa iillte~ro.gazio1W?

S :P A L L ,I iN O, Min~stro aeile poste
e ,delle te lecommmricrazioni.Sana pronta la ri~
spondel'e.

P RES I D E NT E. Si dia all'Ora let~
tura dell'interrogaziane pl1esentata dai sena~
tori Sacchetti" Gaiani, 'Gombi, Cervel1ati e
Imperiale al Ministra deLle poste e delle tele--
comunkazioni.

R U S SO, S:egreba1'io:

« Per ,conascere leralgioniche lo hanno in~
datta ,ad escludere dalla Cammissione tecnico~
parlamentare e sindalcal1e, incar,icata di stu~
.diare il prag,etto di ,riforma deWordinamento
dell' Amministrazione delle !poste e delle tele~
comunicazioni e dell' AzielIldia telefonioa di
Stata, i rappresentanti dei Gl'Iupipip3J1'I1amen~
taricOIlllunisbi del Senato. e della C3IIlerra, e
per S8!pereIsenon ritenga di :p:rovvedere ad in~
c1udere nella Commissione i Tl3Jpipre1sentanti
dei Gruppi parl.amen1Jari, che ooowpano il se~
oondo 'posto in ordine di lfunportan?;a nume--
rica nelle due Camere» (1045).

P R E .8 I D E N T E. L'onorevole Mi~
nistra delle poste e deLle telecO'll1Junicazioni
ha bcaltà di dspondere la questa interraga~
z,iome.

S P A L L I NO, Minristro delle pos,te e
delle telecomunicazioni. Il 24 gennaJÌo 19161,
in esecuzione di quanta avevo caffilUlni'oo;toal
Senata e alla Camera durante il mio iillte.r~
vento in :5ede di di,scuss'ione del bilancio del
Miinistera delle poste e delle t:elecamunicazio~
ni, ius.ediai presso il Ministero una Commis~
sione di studio per un'eventuale riforma di

struttura d,el Ministera ,stesso. Il matt:iJno del
giorno 26 genmaio « L'Unità» lPubblkaV'a fUma
lettera dell'onol'levole Terracirni, diretta al~
l'onorevole Presidente di questa Assemblea
e di .cui J'onorevo~e Merzagara il 'Suocessivo
gial'lna 27 'gennaio f,aceva ,pervenire capi a a
chi ha 1'onore di parlare.

La lettera a fi,rnna delJ'onorevale Terracini
è del seguente tenore: «Onorevole senatore
Cesare Merza'gora, ,Presidente del Senata
della Repubblica. n COTIisi,gliodirettiva del
Gruppa comunista si .permette di denunciarle,
eon viva protesta e con rIchiesta pressante
di pronto 'interessamenta e di adeguata ini~
ziativa a rimedia, un ,gesto di Igrave discri~
m1nazione politica, 'Offensivo e i>ll~gale,com~
piuta a danma del Gru.pIJOstessa, con l'a cal~
labarazi'one attiva del Pl16sidente d;ella 7a
Commissione permanente del Senata (ed an~
che della Camera dei deputati), dal Ministra
delle :poste e delle teLecOIII}jUllli,cazioni.

« Fin dal 1959, in occasione della discussia~
ne del bilancia delle Paste e delle Telecamuni~
cazioni, il 'senatare Saoohetti (e alla Camera
l'onorevoLe Francavilla) aipparlenenti ai diUe
Gruppi eomunisti, ebbero a rp,rospettrure l'ap~
portu:nità della farmazione d.i una CQl111JIIllÌs~
sione castituita da un foozionaria dell' Arnr-
ministmzione, rappresentanti' dei Isimd!aOatie
parlamentari, per studial'le i !prob1emi relati~
vi alla riorganizzaziane dei servizi post:ele~
grafanid. E'd ecco che nel moonemto neil qua~
le questa iniziale sU'ggestiOTIepartita dai par~
lamentari cOll11iuni'sti,è 15tata ,accalta e realiz,..
zata, il Mini'5tro ha esclusa dalla COIIIlttnis~
siane i 'parlamemtari 'comunisti,oome risulta
drull'uiIlita specchio. Si tratta di UIIl atto di
intallerabile faZ1iosità, che, venenda dal Go--
verno, appare ancora !più Igra'Ve, Nè 's:i,può
trascurare il fatto che Iper compierlo si è,
con lum'inmavazion'e ,deplorevlOl,e, manon1!€!sso
un potere spettante escLusiv;arnente ,ai Presi~
denti dei due rami del IPa,damenta, 8!i ql\1aU
sOIIIOpuò competel'le la designazione di rparla~
mentari in Com:mi'Slsdoni'coffiiunque castituite,
ed 'ai quali pertanta de'Vano essere ,rivolte le
richieste relative.

« Il Gruppa camunista nan intende lasciar
p3Jssare l',epirsadio deIllumciato senza che ad
esso si ponga rimedio, prravvedemdo ad ine1!u~
dere nella Commissione luna rappresentanza
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adeguata ,alla sua efficienza numerica, che 10
:mnde :secanda 'P:e1rirnIpartanza ,~n quest' As-
semblea, anche per evitare la stabilirsi di una
prassi camunque maciva alla <Hgnità del Par-
lamentO'. Con deferenza ~ Umherto Terra-
cini. »

Questa lett,el"a veniva partata a canoscen-
za del MinistrO' deUe ,paste e delle telecO'mu-
nkaziani 'can la seguente lettera del Presi~
dent:e del SenatO' della Repubblica: «Cara
SpallinO', il'senatO're Terracini mi ha inviata
~a lettera di cui ti aHiega cap1ia. 'Prima di ri~
spandere ,alla scrivente desidererei che tu
m,i f'acessi cono,s,cere il tiuo p:ensciera al ri-
gua,rda. N elI'attesa ti invia oal"diali saluti.»

Ha imm'ediatam,ente risPO'stO' al Presiden-
te del SenatO' de1l:aR,epubMica can lettera ohe
ha l'onore di l,eggere al Senato: «Gara iHu-
stre Presidente, parlando lalla Oamera neLla
seduta del 29 settembre 19,60 in. sede di di-
scussione del bi,lancia del MinisterO' delle pO'-
se e telecO'municazio.ni e pO'i ~ SenatO' i'l
14 attabre 1960 a propasita dirifarma di
struttura iO' ebbi la dichiara:l"e che avrei na-
minato :una Commissiane di studia composta
da esperti, arganizziatari simdacali, parlamen-
tari, magistrati eccetera. Superate akune dif-
ficaltà d'ardine burooratica, resp.inte le ri-
chieslte di :un ampUamento ,senza limciti dei
c<ID1jpanentila COImmissione (già casì carne
è cOilThpastaessa conta 27 persO'ne), ,la inse-
diai il giO'rna 24 gennaiO' 19,61. La sua earn...
pO'siziane è quella, che risulta dagli allegati
che unisca alla presente e che ritengO' da-
ve:l~asa di far 'conoscere al SenatO'. La Cam-
missione è compasta dal signor Ferrari Ar-
gentO' in rappresentanza del iS.LL.P. (Sinda-
,cata itaHana lavoratO'ri pastelegrafanici) e
del S.I.L.U.L.A.P. (Sindacata italiano lava-
ratari uffici J,acali ed agenzie pO'stelegrafa-
niche); dal signor Montesi Guido. fu1r,appre-
sentanza d,el S.I.L.T.S. (Sindacata italiana
lavoratari telefanici di Stata); dal dattar
Mastracchi Giuseppe im rappresentan~a della
F.I.P. (Federaz'ione i,taliana pastelegrafom-
ci); dal ,signm Palmieri Maria in rappre~
sentanza deUa U.I.iL.-Post (Unione italliana
posteJ~eg~afanici); dal signor ,salemi Fr.an-
cesca in Irappr;e:sentanza della C.I.S.N.A.L.
(Confederazione italiana sindacati nazionali
dei lavaratori); dal dattor Patenza Gi,useppe

Consigliere :di Stata; dal dottor Oliva GlUida
Consigliere della Carte ,dei conti; dal dot-
tar Leonardi Attil'ia Ispettare generale del-
la Ragianeria gen;erale della ,Stata. Ancara,
fannO' parte d;ella Comrnissliane i silgnori
CorbeHini ingegner Guida isenatore, Ottalen-
ghi avvocatO' Gia'cOimoIselllatore, De UnteT-
richter ingegner Guida 'Senatare, MattareJla
avvocato BernardO' deputata, Frunzio inge-
gner Luigi deputato, Boganiprafessar Gi~-
&ePipedeputato, Lambardi avvacato Ruggero
deputata, Armata Ba1dassal1e deputata, Fab~
bri Riccar,da deputata, Renzi prafessor An-
tania dacen~e univel"sita,ria, Pansigliane dat~
tor Aurelia Cau>o.serviziO' prindpale paste e
telegrafi, Martorana ingegn;er F~ancesca Ca-
po servizio principale poste e telegrafi, Di
Giargia dottar Benedetta ,Ispettare generale
Paste e telegrafi, Verlicchi dattor GÌ!o.vanni
Ispettare genel1ale tel,efani :Stata, Maj a ra~
gionier :Salvatare Capo Iservizio principale
pos~e e telegr.afi a ri1pasa, iSantandrea dat-
tar ArturO' Dir,ettore divisiane Ipaste e tel:e-
grafi, Guerrieri 1ngegner ninO' Direttare di
S:ezione ,te0ni,ca'pa'S,tee teLegrafi, Ruina inge-
gIler Ellia Dkettore di divis'i'one tecnka tele-
foni Stata, Mei ingegner Amerigo libera pra-
fessionista. Tuttia1:bi funzianairi del Mini'stero
delle paste e delle telecamunicaziani. Mai
più avrei immaginata ,che l'onorevale Terra-
cini ISÌ'fasse daluta che n;ella Commissiane
mancasse un parlamentare camunista, perchè
mai mi è venuta in mente di operare lUna di-
&crimina:zione a danno deicallegihi cOmJun:isti.
Sia pure a malincuor;e, deva pe:rtanta ritorce-
re nei confronti dell'anarevale T:erracini l'ac-
cusa di fazIOIsità davverO' intallerabile, pel1chè
l'onorevaleTerracini non ha al'cun diritta di
pro~estare che in luna Commi'8:siane di studia,
,da me naminata, ,sia incluso. un parlamentare

del sua parUta. Per quanta iO'abbia consul-
tato iJRegolamenta del SenatO' nan ha tro-
vato alcuna narma che disciplini le Cam...
missiani di studia costituite da 'Un MinistrO'
per a:vere luan.i e suggerimenti in materia di
sua esclusiva Ic,ampetenza. È chiara che si
tratta di una facoltà del MinistrO' che si re-
gola, nella farmazione di una siffatta Ca~
missiane, secondasuai personali ,criteri. Nè,
nella specie, rkor:re il ca:sa di una Comm~ls-
sione parlamentare per cui vige il principio
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della inclusione in essa di rappres,entanti dei
diversi g~uppi in rapporto alla diversa effi~
cienza n:um.erica di essi. Detto questo i,n }i~
nea di principia e rihadita l'affermazlione
che mai mi è venuto in rn;ente di operare di~
scrim;inazioni, mi carre l'obbliga, di fronte al~
'la suacol"tese ridrielsta, di spiegarle" il cri~
terio ,che mi ha iSiPirato nella formaziane
della Ccmmlilssion;e. Premetto ,che io non
oonosoo che cosa avesserO' detta o siUgge~
rito nel 1959 gli onorevoli Sacchetti e Fran~
cavilla e ,che saltanta in ese,cuzione di quan~
tO' io avevo dkhiarato in lPa:rl~ento ho
dato vita aHa CaIT1lIT1li:ssione,oercando che fas~
sera rappresentate categorie ed ;esperti nel~
la :materia da studia,r;e. N()1Ilpensai affattO'
che quaLche gruppo parlamentare si pote,s,se
laJgnare 'per ,la mancanza in Commissione di
un S'UOesponente perchè aM'ora mi 'sarei do~
V1UtOpreoccupar1e dei liberaarr, dei monarcihici,
dei missini, dei sacia,l~democ.ratici, eccetera.
A questo pUlnto devo infarmarla che i dipen~
denti del mio Dkastera :sano :circa 125 m.ila
e sona sindacal!ffiRrn~eassi,stiti dai Ipiù diverlsi
Sindacati del nostro Paese. La maggiQTan~
za dei dipendenti SiOnaiscritti alla C.I.S.L.;
i sacialisti, insieme ai comunisti, sono assi:sti~
ti daMa F.I.P. (Federazione itailian:a postele~
gr,afonki) aderenti ana C.G.I.L. Elslsa dei
comunisti e socialisti è una ,rappresentamza
unitaria 'e hacmne segretario ge~erale un
socialista nenniano, l'onare-~ole Fahbri.

«Preoccupato che i sindacati socialisti e
comunisti aves'sero l,a l'Oro voce ne],la COl11l~
missione, non salo ,chiamai a fam,e p'arte,
,com',era natural,e, l'onorevole Fa:bbri, legitti~
ma rappresentante degli iscritti al sindacato
comunista e socialista, ma vi inserii l'anore~
vole Bogoni, pure socia:liista, e l'onor'evale Ot~
tolenghi, senatore socialista. iSe aveslsi 101Ilta~
namente previsto che iil Gruppo parIamen~
tare comunista desiderava l'inclusiane di un
sua parlamentare, facile mi sarebbe stato so~
stituire un parlamentare sacialista can un.
comunista. Tuttavia della Commissione fa
parte il dottor Mastracchi, sindacalista deIla
C.G.I.L., iscritta al rPartita comunista.

« Mi pare pe~ciò di aver data alle appasizio~
ni di sinistra una più che adeguata rap'pre~
sentanz,a. Per queste ragioni l'a ranliPogna

vel'lso l'onarevole Corb~ellini non ha ragione
di essere, perchè l'onorevole Oorbellini non
ha fatto designazioni, ed è nelLa Commissia-
ne a titolO' personale.

« Debbo ritenere ingiusta, se nan offensiva,
,l'a lettera deU'onoDevole T,erracini, ,che non
,può invocare a .sostegno. deIila sua lamentela
la prassi usata in Parlamento nella forma~
zione di cammissioni.

« Creda casì di avere espressa, signor Pre~
sidente, con lealtà e schiettezza, il mio pen-
siero ritenendo, ripeta, assalutalIlliente ~nfon~
date .1e la:gnanze delil'onorevale T;erracini ».

Il P,residente del Senato 'con molta cor:te~
,sia mi risponde dicendo: «Cara Spallina,

.ha ricevuta la tua letter,a del 10 febbraio con
la qua:il)emi hai cortesemente farnito amp'i
chiarimenti sul:la questiomce 'saHevata dal sP'
natore Terr:alclini in merIta alla composiziane
della nota COlilliffiislsianedi studia. Nel rin:gra~
ziar:ti vivamente, ti ~nformach:e ho portato
il contenut,a deHa tua ,llettera alla conosc'en~
za della stesso :senatore Ter~a.cini. COinviva
,cardialità, tuo Merz,agora ».

Venendo al merita deill'interrogazione d:eb~
bo, per verità, manifestare innanzi tutto il
mia stupore p,er l'inconsueta procedura, e
più an'cora per il fatto che, dopo es,sersi fatta
ricorso al IPr)es'idente del SenatO', s,i 'Prapone,
sulla stesso argamento, un'interrogazione.

Tuttavia, rispondendo al primo punto del~
l'interroga.zione, creda di aver già dato, con
la precisa ricostruzio.ne d.ei fatti, lampia di~
mastraz,ione deil modooome i fatti si sona
svolti.

Sul secondo punta, riconferma:1Jo che n:es~
sun criteriO' di diseriminazion,e mi ha guidato
nella composizione deilila Commissione di stu~
dia (e ,chi mi oanos,ce sa che io sono per men~
talirtà e :personalmente lontano da simili me-
todi), debbo. dichia,rare di non poter oggi, alla
stato, inciludel'e nella CO'lIliIl1.issionealtri com~
,panenti, non salo perchè essa diventerebbe
assai ,più pletorica di quanta ,già nan sia (27
membri) ma anche perchè questa ha 'già af-
frontato temi di 'studio 'portati molta avanti
e che verrebberO' ancora posti in disculssione
'Con la parteciipaz'iane di nluovi elementi.

D'altro canta gli anoreV1oli interroganti e
tutto il n:umerosoG+ruppo 'comunista avroo~
no moda, se le propo,ste per una idanea rifor~
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ma di st!1uttura si conc!1eteranno in un di~
segno di leg1ge, di esporre le iloro vedute diU~
rante l'elsame dIÌ esso, sia ilIl:Gormnn~ssionesia
in Aula, e per quanto mi rigual1da mi pI10PQlll~
go di gioval'lffii dei cons'i'gli e dei suggeri~
menti dell'intero Gruppo comuni,sta se qUe~
sti corrisponderanno agli interessi den' Am~
m1nistrazione.

P RES I D E N T E. Il senatore Gaiani
ha facoltà di dkhiarare se sia :soddisfatto.

G A I A N I. '8ri'gllor Ministro, .anzitutto
debbo rilevare che lei ha risposto non tanto
all'illitel1rogazione rivolta da Sa,cchetti, da
me e da altri, ma ad 'Ulnalettera che iil senato~
re Terracini a nom:e del Gl'IU;PPOcomUlnis.1;a
avrebbe riiViolto al Presidente della nostra
As:semblea.

Credo ,che spetterà al senatore Terradni,
in altra sede, rispoTIdere alle oonsiderazioni
che ellla ha vollUto fare in proposito.

Per quanto riguarda l'interrogazione, di~
chi'aro subi,to che non sono per niente sod~
di'sfiatto della 'Sua risposta. 'Lei ha costllbuito
una COIIDm~,s'Sioneparlamentare tee:nico~sinda~
cale 'per studiare un progetto di riforma del~
l'oDdinamento deLl'Am;m!ÌTIistrazione poste ~
telegrafi e dell'Azienda telefOlnka di Stato.
Di questa Com.missione si era già d:iscusso, sia
alla Camera sia in Senato, ed è stata per noi
veramente una sorp,resa quando abbiamo 8.Jp~
preso ,che lei, dO!Poavere deci,so di iTIdiudervi
dei pa:damentari, ha escluso i rappresentanti
dei GruP'PI! comunisti.

Lei ha detto ,che nel Regolam,ento del Se~
nato non esistono norme per la fOIiIlllazlone
di Commissioni mini'steriaJli, 'Per cui in. questo
caso ha deci,so di ,comporla secOtIldo crite'l"i
da lei stesso stabiliti; ha aiggiurnto che non [e
è mai 'Vienuto in mente di esdudere i comu~
nisti, anzi ha detto ,che è contraria alla sua
mentalità quaLsiasi >C1islcriminaz.ionepolitica
v'er:so Gruppi deUa Camera e ,del Senato. Ma
que~la che oonta, sig1I11OrM1nistro, è la realltà,
e le Isue dichiarazioni sono in netto contrasto
con i fatti.

Una volta decisa la formazione di una
Commissione con l'incLusione di parilamentari,
era lOigi,coche, seguendo la ;prassi nOiYIDale,
avesse pensato di dare ad ogni Gruwo una

certa ,rappr:esentanza. Lei inViece in questa
COilllJlni:ssioneha induso tre depiutati e sena~
tori ,soci,al:iJstie sei deputati e .senatori demo..
cri:sti:~ni, escludendo in tal modo ~ raiplPresen..
tanti di qualsiasi altro Grup'po. Ha però ai..
fermato ,ch,e i oomunisti :sono comunque rap"
presentati in quella Cammilssione pel"chè vi
sarebbe un sindacalista deù..laC.G.I.L NOillSIi
tratta di ,questo, ma si tratta dei Icomponeoo
della Commissione appartenenti ai due ra..
:mà del P,arl:am,ento dai quali lei ha voluto
escludere di proposito i comunisti. Lei non
può n~ppure dire che ha fatto iuna s,celta tec~
nica, .p>erchènoi Isiaano un' ASlsemblea piOlliitilca
e siamo 'P~ati.camente tutti !sullo stesso piano.

S P A L L I N O , Ministrr'odelle poste e
delle telecomunieaziorni. .La iCollJ1Jll1lÌ'ssioned:e[
mio Ministero la compongo io, come voglio.

G A I A N I. Oiò è la Iconfermacne ha
voluto fare un atto intollerabi~e di diserimi..
naZlione nei confronti del Gruppo comunista.
I fatti dicono che ha pcrfettament,e ragione
il senatore Terradni a ,solleva:re la sua piro~
testa, protesta che io non faccio che oonfer~
mare dkhiarandomi .com'Pletamen~e insoddi..
sfatto della ,sua ris,posta, in quanto eSls'anon
fa che confermare un gr,ave atto di discrimi..
nazÌ'one nei 'confronti del nostro Gruppo che è,
numericamente, il secondo 'Gruppo di questa
Assemblea.

Annunzio di interrogazioni

,p R E '8 I D E N T E. Si ,dia l,ettura delle
interrogazioni perven.ute alla Presidenza.

R U S SO, SegretOJrio:

Al Ministro dei lavori pubblki, per cono..
scere i lI'isultati dell',illlichiesta promossa dal
Ministro interrog1ato sulle ,condizioni d<e.~leca..
se di Vellego nel comune di Casano~a Ler..
rone Cprovilncia di Savona) e sapere i provve..
cUmenti che verranno adottati ,amche per al..
tri pkcoli centri abit3lti neWentroterm della
provincia di Savona, OViele case sono state
dichiar3lte inabi,tabi:li dalle Autorità compe~
tenti (1051).

ZUCCA
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Al Presidente del Consiglio dei ministri e
ai Mini,stri delle finanze, dell'agrkolltura e
delle foreste e dei lavori pubblici, per sa.pere
quali provvedimenti intendano prendere per
risa~cire i gravi damni provocati dall'allu~
vione del 2 novembre 1960. aHe aziende agri~
cole, a ,quelle commerciali e artigianali, a,l]e
ca,se urbane e rurali e a numerose famiglie
('he hanno perduto l'e loro masserizie nei co~
muni di Ariano e Taglio di Po.

Le popolazioni dell'isola di Ariano, dopo
quattro mesi dalla rotta del Po di Goro, ver~
sano in gravissime difficoltà e si trovano a
dover fronteggi,are ,l'indis:pen,sabile rip,re:sa
economica senza neppure sapere se verranno
loro rimborsati i danni subìti.

Nel 1957 si provvide a rimborsare i danni
provocati dall'alluvione de11'isola di Ariano
con la legge n. 595 del 24 luglio 1957, mel1~
tre con la legge n. 310 del 18 marzo 1958 si
provvide a rimborsare i danni provocati dal~
l'alluvione de~l'isola delJa Donzella (Porto Tol~
le); non si spiega :perchè in questa muova do~
lorosa circostamza non si debba provvedere
nella stessa misura delle altre volte.

D'altra parte, in considerazione delle gravi
difficoltà in -cui versa l'economia dei comuni
di All'Lano, di Taglio di Po e di Porto Tolle,
l'interrogante chiede che vengano presi an~
che i seguenti urgenti provvedimenti:

sospensione ,fino al 30. giugno 1961 del
pagamento di tutte le imposte, ciò in attesa di
un riesame fiscale di tutte le oategorie, che
consenta, mediante un adeguato provvedi~
mento, larghe agevolazioni e sgravi sostan~
ziali ;

proroga fino al 30. giugno 1961 dei ter~
mini di scadenza dei vaglia cambiari e delle
cambiali ;

contributi in conto capitale per il pareg~
gio dei bilanci dei comuni di AI1iruno,Tiaglio
di Po e Porto Tolle;

esenzione dai 'conltributi di bonifica per
le zone colpite dalila alluvione ,fino alla ri~
presa della normale attività produttiva.

Infine l'interrogante chiede che a tutti i la~
voratori, operai, bracciamti e compartecipan~
ti colpiti dalla alluvione del 2 novembre 1960
venga assegnato un congruo quantitativo di

grano, come sd feC!emel 19,57 a mente dell'ar~
ticolo 20. deUa citata legge n. 595 (10.52).

GAIANI

Al Ministro degli affari esteri, p'er sape-
re quale azione iha espUca'to per tutelare la
incolumità ,degli europei, e specialmente de~
gli italiani, che hanno lewittimi interessi
nel Congo (10513).

MENGHI

Al Ministro degli affari e,slteri, per cono~
scere quali provv'edimenti abbia preso e in~
tenda p,rendere per pJ:1oteggelrela vita e gH
averi degli italiani nel Congo, nonchè per
f,acilitare il 'ristabilimento de1J.apace in tale
Stato (10.54).

CARBONI

Interrogazioni
con richiesta di risposta 8:crit.t'a

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere
se risponda al vero che l'A.N.A.S. ha elimi~
nato dall progetto di ana~amento e ammo~
dernamento deUa via Aurelia, tra i confini
dei ,comuni di BeJ:1geggie di Spotolrno (pJ:10~
vincia di Savona), la costruzione di una gal-
leria che avrebbe eliminato uno dei tratti
più pericolosi per la circolazione degli auto~
veicoli nel percorso Savona~Ponte San Luigi
(220.5).

ZUCCA

Al Ministro dell'industria e del comm,ercio
ed al Presidente del Comitato dei Ministri
per l,a:Gassa per il Mezzogiorno, !per conoscere
i motivi del notevole ritardo nell'esecu:z:Ìo!Ile
del programma poliennale che condiziona la
concessione alla S.M.E. del bacino lignitifero
del Mercure.

Per la -coltivazione e la riconversione in-
dustriale del predetto bacino minerario, il cui
perimetro territoriale interessa i seguenti
comuni calabro~lucani: Laino Borgo, Laino
Castello, Castelluccio Inf,eriore, Castelluccio
Superiore, Rotonda, Vigianello e San SeveTi~
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no, è stato finanziato dalla Banca intel'nazio~
naIe de' pagamenti un programma di opere
che, con la spesa di hen 32 miliardi, prevede,
tra l'altro, la costruzione di una centrale ter~
mo~elettrica dI 15'0.'0'0'0Kw. alla cui realiz~
zazione è vitalmente connesso il potenziamen~
to del processo di industrializzazione del
Mezzogiorno, rinnovato impegno storico del~
la concorde e feconda aziane politica del Go~
verno e della stragrande maggioranza del
Parlamento Italiano. A tutt'oggi, del predetto
programma, che dovrebbe esser,e integral~
mente eseguito entro il 1964, e di cui sarebbe,
peraltro, oltremodo necessario accelerare ed
&ntidpare, al massimo possibile, i tempi ese~
cutivi e l,a conseguente flase operativa, è stata
realizzata, soltanto, un'aliquota marginale, pa~
l'i all'imiPorto di appena qualche centinaio di
milioni (,costruzione di una pai1azzina in Ca~
stelluccio Inferiore e sondaggi esplorativi del
bacino lignitifero).

Si chiede pertanto di conoscere quali passi
siano stati compiuti dai Dicasteri interessati
per attivare l'esecuzione del programma po~
liennale.

Ulteriori ritardi non possono che arrecare
grave danno all'industrializzazione del Mez~
zogiorno, se è vero, ad esempio, che a Crotone
non è stato possibile realizzare l'ampliamen~
to di importantissimi impianti industriali per
carenza di energia elettrica; a Brindisi, per
analogo motivo, è stato necessario fare ri~
cor,so 'al1'insta:llaz,ione di una centrale ter~
mo~elettrica, ed ovunque, ma nel Mezzogior~
no in particolare, è innegabilmente sempre
più avvertita la necessità di maggiore dispo~
nibiIità di energia atta a garantire all'uten~
za prezzi più economi<Ci (2206).

MILITERNI, PICARDI

Ai Ministri delle finanze e del tesoro, per
conoscere:

1) se sia stato segnalato alla lorO' atten~
zione il grave disagio economico degli Ispet~
tori degli Uffici del registro, che si vedollo
liquidate le indennità di missione con ritardi
anche di alcuni mesi, mentre gli interessati
hanno dovuto anticipare le relative notevoli
spese di missione, non ricevendo anticipi sul~
le stesse;

2) per quale motivo non venga disposta
la liquidazione della indennità di missione
come avviene, con molta maggiore sollecitu~
dine, in altre A:m;ministrazioni dello Stato;

3) se non credano di dover ovviare al
lamentato inconveniente rendendo operante
l'articolo 2'0 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1544 del 3'0 giugno 1955, an.
che ai f1ni del decentramento dei servizi dei
loro Dicasteri (22'07).

RONZA

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, pelI' conoscere i ,cri,teri dmbase ai quali
l'Opera nazionale dechi civili ha giiudieato
« benestante» la famiglia del mezzadro P,au~
Ion Alessandra, residente a Cerrina Monfelr~
rato (Alessandria), ,ed ha ;per1clò negato la
penrsione alla figlia Maria.

n Paulon infatti conduce a mez,zadri,a et~
tari l'O di terreno collinalrle di modeslti'ssimo
'reddito; la moglie, affetta da artrite e Teu~
matismi, è qualsi 'del tutto Ìinabile al lavoro;
dei due figli, quello nato nel 1933 a,iuta il pa~
dI'e, l'altro, nato nel 1940, è prossimo al SierI'-
vizio millit:are; delle due fi'glie, una è cieca,
bisognosa di continue e costose ,curie, l'altra
è scolara.

È da notare ,che una serie di >annate poco
fortunate ha lIDpeditoal Paulon di eompe~
rare la S'Ha parte di bestiame e che la staUa
è quindi ,com:pletamente del proplrietario del~
l'az,ienda agdcolia (2208).

DESANA

Ordine del giorno

.per la seduta di vene~dì 3 marzo 1961

P R E :S I D E N T E . Avverto ,che il Se~
nato tornerà a riunirsI III seduta pubblica
dnmanì venerdì 3 marzo, aille ore 9,30 con il
seguente ordine del giorno:

I Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto~legge 21 gennaio 1961, n. 2, re~
cante ritocchi al regime fiscale della bei1~
zina (146'0) (Approvlato ddla Cam~era dei
deputati).
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II. SvolgimentO' delle interpellanze:

TERRACINI (DONINI, MAMMUCARI, SPANO,
VALENZI). ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri e lal Ministro degli affari estc~
n. ~ Per sapere se, interpretando l'orrore
e l'esecrazione suscitati nell'animo della
maggiaranza dei cittadini dal vilissimo c
feroce assassinio di Lumumba, capO' del Go~
verna legittimo congalese e coraggiosa com~
battente per la libertà e l'indipendenza del
sua popolo, nonchè dei suoi compagni di
latta e di pdgiania, ill presidente del Se-

natO' Maurice M'Polo e il ministrO' deli,a
istruziane Joseph Okita, il Governa:

1) abbia espresso ufficialmente alla fa.-
miglia degli uadsi pa'triati congoiesi le con~
daglianze e la salidarietà della Repubblica;

2) intenda richiamare da LeO'po1ldvi!~le
la nastra rappresentanza diplomatica, 0hla~
ramente dimastrando il disdegno di ogj'~i
ulteriore rapporto con <quel Governo fanta~
sma il qua,le, can f,reclda premeditazione, ha
cansegnata agli assassini i tre uomini po~
litici suoi prigionieri, affidati per univeT~
sale legge di anore come unica garanzia di
vita alla sua custadIa;

3) abbia dato o intenda dare alla de~
legazione della Repubblica all'O.N.V. prt'~
cisa mandata di candannare .l'operata di
quel Segretario generale Dag Hammarsk~
joeld il quale, praseguenda nel,la politica
ambigua fin dall'inizio da lui adottata nel~
la questiane cangalese, ha volutamente tra~
scurata gli alla'rmanti appelli da tante pal"~
ti diretti all'O.N.U. per un rapida inter~
ventO' in difesa di Lumumba, permettendO'
casì a,g'lli assassini e ai lara mandanti di

perfeziO'nare i preparativi del delittO' ap~
prestandos,i ad asskura;re laro, a crimdne
perpetrata, l'impunità;

4) nan voglia dall'avvenimentO', ~hG
denuncia tragIcamente la persistenza di
propasiti e di pial1l intesi a cantrastare al
papali d'Africa la realizzazione delle loro
umane e civili aspiraziani alla libertà e al~
l'indipendenza, tra ne finalmente giusta m('~
tiva per un 'radicale mutamentO' di politiea

nei canfranti dei nuavi Stati sorti in quel
cantinente e cantra agni salidarietà con il

colanialisma di vecohia e di nuava manie~
ra 80~ta <quaLunlque :bandi,era schierato
(31913).

SPANO (MENCARAGLIA, DONINI, MAMMU~

CARI, PASTORE, VALENZI). ~ Al Ministro

degli affari esteri. ~ Per canascere quali
indicaziani sianO' 'state date alla Delegazio~
ne italiana alle Nazioni Unite affinchè l'in~
te l'ventO' e il vata italiano nel dibattitO'
sulla situaziane del Canga esprimail1a l'in~
dignaziane del popO'la italiana e la candan~
na del manda civile per la strage dei le~
gittimi rappresentanti del popala cangale-
se, attuata dagli agenti IO'cali del c0'lania~
lisma beIga, can la camplicità dell'attuale
Se,greteria dell'O.N.U., e la correspansabi~
lità di quanti, C0'I lara vata, permettanO' e
incaraggiana il campimenta della sangui~
nasa serie di crimini (395).

FER R E T T I (BARBARO, CROLLALANZA,
FRANZA, MOLTISANTI, NENCIONI, RAGNO.
TURCHI). ~ Al Ministro degli affari este~
ri. ~ Per ,conascere quale aziane abbia

sva'ltO' e intenda svalgere, per mezza deUa
nastra Delegaziane all'O.N.U. e per ogni
altra via diplomatica, affinchè sia ripristi-
nato a'l più presto l'ordine nel Congo, al
duplice fine di assicurare il prO'gresso ci~
vile di queUe popalazioni e di eliminare un
periCO'lo alia pace mondiale: pericolo re~
so più 'grave daUe specu'lazlioni che sull'uc~
cisione di Lumumba e di alcuni suoi colla~
borato,ri ~ cO'ndannata dalla coscienza
universale come ag'llli crimine politico ~

viene fatta dai sostenitO'ri di un regime
che, in patria e fuori, del delittO' polItico
ha fatto e fa crudele strumento di portere
(396).

e delle interrogazioni:

Lussu (CIANCA, FENOALTEA). ~ Al Mi-
nistro degli affari esteri. ~ Per canascere
se il10n ritenga utile, alla vigilia della riu~
nione del Consiglio di sicurezza de'l 1o feb~

braia 1961 dare tempestive direttive al,
Rappresentante dell'Italia alle N azioni
Unite sull'aziane da svolgere per il CO'ngo:
questione che è posta all'ordine del giornO'
per quella data. Per canoscere eg'lualmente
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se non si ponga necessaria un'azione im~
mediata per ottenere la liberazione del pri~
ma ministro Lumumba e dei suoi amici,
dopo il totale fallimento della Tavola Ro~
tonda, convocata dal Presidente Kasavu~
bu e tenutasi il 24 gennaio 1961, con l'as-
senza di tutti i R8IPpresentanti provin~
ciali (1019).

PASTORE (MAMMUCARI, MENCARAGLIA).
~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Per
S8lpere Is,e intenda dar mandato al Rap~
presentante ita~i'ano all'O.N.U. di inter~
venire affinchè ,gli organi dirigenti del.
l'O.N.U. prendano Ul~gentemente i prov~
vedimenti necessari per ottener'e che il
legittimo capo del Governo congolese Lu~
mumba sia liberato, così da [sottrarlo al~
meno al pericolo di assassinio da cui è
minacciato (1040).

MENGHI. ~ Al Ministro degli affari
esteri. ~ Per sapere quale azione ha
esplicato per tutelare la ,'incolumità degli
eurOlpei, e ispecialmente degli italiani, che

hanno 1egittimi interesisi nel Congo
(1053).

CARBONI. ~ Al Minvstro degli a,ffar'i
esteri. ~ Per ",onoscere quali provved;~~
menti abbia preso o intenda prendere per
proteggere la vita e gli <averi degli italia~
nIi nel Congo, nonchè per facilita,re il ri~
stabi1dmento della pace in tale Stat')
(1054).

III. Dirscussione del disegno di legge:

Ordinamento dei sNvizi antincendi e
del Corpo nazionale dei vig;Hi del fuoco
e stato giuridIco e trattamento economi~
co del personale e dei sottufficiali, vigili
scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco (622~Urgenza).

La seduta è tolta (ore 19,45).

Dott ALBERTO ALBERTI

DIrettore generale dell'UffIcIO del resoconti parlamenta n


