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Presidenza del Presidente MERZAGORA

N D I C E

Disegni di legge:

«Stato di previsione della spesa, del Ministe~

l'O di grazia e giustizia per l'esercizio fi~
nanziario dal 10 luglio 1955 al 30 giugno
1956» (1136) (Approvato àaUa Oamera

dei d,eputa;ti) (Discussione):

PRESIDENTE ...
LEONE .....
ROMANO Antonio
ZOLI .....

Pago 12730
12724
1271 7
12730

Interrogazion i:

Annunzio 12731

Relazioni:

Presentazione . . . . . . . . . . . . . 12717

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE . . . . . . . . . 12731

La seduta è aperta alle ore 16,30.

RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta precedente, che
è approvato.

Presentazione di relazione.

PREISIDENTE. Comunico che, a nome de[la
8a Commissione permanente (Agricoltura e
alimentaziO'ne), il senatore Tripepi ha presen~

tato la relazione sul disegno di legge: «Modi~
ncazioni alla legge 30 maggio 1932, n. 720,
contenente prO'vvildenze per la costruzione ed
il Iriattamento di sili e magazzini da ,ce,reali »
(941).

Questa relazione sarà stamp.ata e distribuita
ed il re,lativo disegno di legge sarà [scritto al~
l'ordine del giO'rno di una delle prossime s,e~
dute.

Discussione del disegno di legge: « Stato di
previsione della spe~a del Ministero di gra-
zia e giustizia per l'esercizio finanziario dal

1" luglio 1955 al 30 giugno 1956» (1136)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giO'rno reca la
discussione del dise'gno di legge: «Stato di
previsione della spesa del Ministero di 'g.razàa
e giustizia per l'eseircizio finanziario dal 1° lu~
g'lio 1955 al 30 giugno 1956 », già approrvato
dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione general.e.
È iscritto a parlare il senatore Romano An~

tonio. Ne ha fwcoltà.

ROMANO ANTONIO. Onorervoli colleghi,
la 'Serena, obiettiva e realistica relazione del
senatore Monni ci ha dato un'ampia esposi~
zione di quella che è la situazione deille varie
branche dell' Amministrazione giudiziaria,; e
dico che c'è ben poco da a'ggiungere a QuellO'che
con tanta chiarezza ha detto il cO'llega Monlllti.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)
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Ma la relazione ha anche un altro scopo ~
quello di dare il via alla discussione ,gene.rale,
impostanda i problemi che meritano partico~
lare esame; il che porta a colmare qualche la~
cuna della relazione, in quanto che non può
pretendersi che il relatore prenda in esame
tutti i ,camplessi prablemi di un dicastero casì
Importante.

È purtrop'po vero che da qualche tempa a
qUelSta parte il Ministero deHa giustizia non
è più ambito da nessuno; il proselitismo elet~
torale fa preferire il Ministero dei tras'POIrti
o quello delle poste. Noi nimaniamo fermi nel
convincimento che il Ministero della giustizia
è al primo posto in uno Stato di diritto.

Detto questo, 'preciso i problemi, ai qualiin~
tendo dedica,re Il mio inte.rvento, problemi non
trattati dal relatore, problemi di attualità.

Il primo pUlnto sul quale desildero richiamare
l'attenzione del Senato è l'invito che si ripete
da otto anni, quello di dare elsecuziane alla
Costituzione. Parlerò quindi della ;ripairazione
degli errori giudizi ari, princip,io fissata nel~
l'articolo 24 della Costituzione. Secondo p'ro....
blema, nan di minare importan'za perchè in~
cide nel funzionamento, nella vita della giu~
stizia, è queHo che si è preseIlitato in questi
ultimi tempi e che riguarda il poca rispetto del
segreto istruttario.

Un terzo punto sul quale rilchiame'rò l'atten~
zione degli onorevoli ,colle,ghi è l'eco ohe ha
destata l'entrata in vigare della le1gge di ri~
forma della procedura penale; legge che, come
di.rò, ha i sUOlipregi ma anche qualche grave,
gravi&simo difetto.

Quarto problema è lo sviluppo conti'nuo, co~
Istante delle funzioni della Magistratura, in
l'apparto al progresso economico e sociale del
mondo mode,rna.

Ultimo problema, è il rapporto di inoordi~
pendenza t.ra il Consiglio superiore della Ma~
gistratura e l'ordinamento giudizia,rio. È inu~
tile sollecitare il Consiglio superiore della Ma~
gistratura se non si vara contemporaneamente
~ data la loro interdipendenza e la locr.-ocon~

nessione ~ l'o.rdinamento giudiziario. E ciò si
evince anche dalla VII di'sposiziane transito~
ria delJla Carta iCostituziona'le.

Accennati sommariamente i punti, che for~
meranno oggetto del mio interventa, passo al~
l'esame della traduzione in norme giuridiche~

del prilncipio sancito nell'articolo 24 della Car~
ta costituzionale. È un problema di at,tualità.

Già nella passata legislatura fu presentato
un 'diseg'no di le~ge di in.iziativa dei senatori
Scaccimarra, Lussu, LO'cateHi, Mancini, Rizzo
Domenico e Grisolia, disegno di legge 'conte~
nente le norme per la riparazione degli errari
giudizi ari e diretto a tradurre in norme giu~
ridiche il principio fissato dall'articolo 24 della
Costituzione. Quel disegno di legge è decaduto,
can la fine della legislatura, ma il problema è
rimasto e non può essere accantanato; se nan
erro, anche l'ono.revole Ministro sta elaborando
un disegno di legge sull'argomentO'.

Onorevali colleghi, non bisogna credeTe, nè
è possibile lusingarsi che, tra.ducendo in norme
giuridiche il principIO fissato dall'articola 24
della Costituzione, gli e.rrO'ri giudizi.an poslSa~
no automahcamente diminuire; la storia della
giurisprudenza di tutti i tempi è rkca di er~
rori giwdiziari. Infatti liudovico Mortara nel
suo «CO'ffimentario» &criveva che il magi~
strato più sapiente, più soJe.rte può possedere
la coscienza di ave.r sempre cercato la vecr.-ità,
ma nessun magistrato patrà avere la certez~
za di averla semp,re raggiunta. Tralas,ciando
i carsi di dolo e di car.ruzione, casi che for~
tunatamente sano rar~,ssimi, e per i quadi non
potrebbe parlarsi di errore, bisogna tener pre~
sente che la valutazione delle pro'Ve è affidata
a mezzi umani e non sempre è possibiile por~
tare nel processo tutti i mezzi, tutti gli ele-
meIliti di prova. Solo le norme di p,rocedura,
solo un buon ordinamento giudizd.ario ed un
buon funzionamento de}'la polizia possono ri~
durre j -casi di errori giudiziari, ma l'er:rore
non pO'trà mai es'sere eliminato dalla realtà
umana. Molte volte l'errore è determinato da
coincidenze fatali, da testimonianze obiettiva~
mente false ma rese in buona fede. Ce lo con~
ferma Vittorio Hugo nei «Miserabili» O'Ve3i
parla di un processo penale che sarebbe fatal~
mente sboccato nella 'condan.na se non fosse
intervenuto il sindaco Madelaine a s:veIare la
la sua vera personalità di Jean Valjean. Ad au~
mentare .gli errori -giudiziari contribuisce mol~
to la voce pubbli.ca; ed intanto molticonti~
nuano a vedere ne!lla voce pubblica un indizio
di prova. Eppure si è sempre diffidato della
voce pubblica da tutti, da lCultori del diritto,
da s,crittori, da filolsafi. «Strepito di mille 80-
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spetti» definì VoUake la vOicepubblica; « pa~
rola sospetta» disse Bentham; «frutto della
presunzione, dell'odio, del fanabsmo, degli in~
trighi » ammonì Brissot.

Intanto quando viene -consuma,to un mi~
sfatto, qualcuno c'è sempre che profitta del~'in~
quietudine, dello sbandamento del momento.
Pel'chè?

Il perchè, è facile dirlo: o una vendetta da
comp,iere nell'ombra o un complice da occul~
tare o un indizio di prova da disperdere, e
tutto questo -contribui,sce ad ariginare ,la fal'sa
indicazione. E -che casa avviene? Il dubbio,
prima vagamente sospettato, diventa prestis~
sima un fatto inconcusso, la voce, prima se~
greta, diventa palese e, una vo[ta divent~ta
palese, s'ingrandis-ce fina a diventare una va~
langa e ad annullare e seppellire l'innocenza
e la giustizia. Aggiungasi poi che tutti quanti
rappresentano l'autorità inquirente provano
neH'animo una stringente neces!s,ità di scopr.ire
qualcuno, di arrestare quakuno, non fosse al~
tra per evitare che si dica che i misfatti av~
vengono a man salva. Ecco il 'moti'Vo per CUI
alle ,Volte 3Jnche gli inquirenti si iasciano tra~
s0inare dall'opiniOlne pubblica. Quale il .risul~
tato? Processi edificati sopra que'st'unÌCo ele~
mento della voce pubblica fini,scono con l'a8l3Q'-
luzione, il che significa con la condanna, del
pubblico accusatore. E questo sarebbe meno
grave; più grave è quando questi processi fini~
s,cono con la condanna di un innocente.

Chi non ricorda l'eccidio famo.so di Carbo~
nara, quando certo Guglielmo Montanari venne
,ritenuto autore de1la uccisione della madre,
con la quale aveva avuto. qualche alterco? Il
lVfonta'nari fu condannato a morte perchè al~
,cune macchie rinvenute sulla ,giacca del Mon~
tanari furono ritenute maechie di sangue; e
perchè Il coltello, macchiato dello stesso co~
lore (ritenuto 's,angue), risultò di p.roprietà del
Montanari. Ebbene, la condanna a morte fu
eseguita ed a breve dI'stanza si scoprì che
quel,le mac0hie, rItenute di sangue, erano mac~
chie di pomodoro e che altri avevano ucciso la
vedova Montanari.

NACUCCH1. Ed i periti settori che hallllllo
detto? Che era sangue?

ROMANO ANTONIO. Mi p'aire di aVere
,chiaramente detto come si al'irivò all'errore
fatale; e qt~indi la sua è una domanda fatta
unicamente per interrompere. Sappia, caro col~
lega, che l'uomo è un soggetto pieno di errori,
che niente gli mostra la verità, tutto l'inganno.

Per renderci conto della fallibilità dei sensi
vorrei che i colleghi leggessero un libra di
Gualtiero Raleigh. Questi, prima di diventare
scrittore, fu un via,ggiatore; infatti fu colui
che scop,rì la Virginia; fu anche uno specula~
ton~ pe.I'lChèfu lui che introdusse il taba-cca in
Europa; fu pure un ammiraglio, che diSltrusse
la flotta spagnola, e fu infine un grande ora~
tore che alla Camera dei Camuni tenne in~
chiodati più volte i ministri di Gia'como L Ma
fu altresì un cos-piratolI'e"due volte condannato
a morte. Tra le due condanne godette della
grazia reaie e per dadici anni rimase p'ri'gio-
niero nella Torre di Londra. Ivi si diede <t
scrivere un'opera colossale: «La storia del
mondo ». E _scriveva giarno e notte. Un pa~
meriggio, mentre egli era n'ella sua ceUa, stan~
do dietro la ,grata, notò un alte'rco nell'atrio
sottostante; ['alterco violento assunse un aspet~
to di fexocia per cui egli inorridito si ritirò.
L',indomani Gualtiero Raleigh fu visitata da un
detenuto politko, suo vecchio amÌ'co. Elssendo
il discarso caduto sul fatto del giorno innanzi,
questi, narrando la causa e le modalità del~
l'alterco, espose il fatta in una maniera tutta
dive.rsa da quella come lo aveva pe,rcepito Gual~
tiero Raleigh. Dopo pochi minuti di silenzio,
guardando in visO' l'amico, l'autare della « Sto~
ria del mondo» afferrò can energia il suo
manoscritto e lo buttò nel fuoco dicendo: se,
come testimone oculare, non ho per,ce'Pito la
verità, chissà quante bugie direi in questo
llbro. Accorsero delle guardie e lSalvairona,
bruciacchiato, il vo[wminoso manoscritto.

Fatta questa preme1ssa starica letteraria" ec~
cOlminel vivo dell'argomentO': i colleghi ben
sanno che in teoria molta si è discusso s.e lo
Stato possa essere -chiamato responsabile di un
errare commesso nell'eseDcizio di un suo di~
ritto di ,sovranità (repressione dei reati) a
mezzo di organi legittimamente co.srt;ituiti per
detta funzione. Ma al di sopra del dirJtto vi è.
una ragione di umana pietà a favare di chi
ha sofferto moralmente e materialmente per
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un errare giudiziariO'. Non mancano ~egisla~
ziani che hannO' cancessa un indennizza, un
aiuta a chi nan abbia ~~zzi sufficienti di vita
e non abbia in alcun mO'da concarsa con la sua
candatta a far cammettere l'errare. Il Cadice
penale delle Due Sidlie del 1819 iCanl'articala
35 istituì la Calssa delle ammende per iin~
dennizzare gli innacenti perseguitati per errori
g1iudiziari. Do'pa l'Unità, abbiamO' avuta due
pragetti: il progetta De Fal.ca dell 1887 e il
pragetta Lucchini del] 903. Entrambi rimaserO'
alla stata di ,pragetti. È venuta la Castituziane
ed ha sancita nell'articola 24 il diritta al risar~
cimenta.

Il Codice di pracedura penale Vli'gente si
accupa, satto il titolO' «Della revisiane », della
faco1ltà cancessa alla vittima dell'errore <giu~
diziaria di Jchiedere una riparazione p€lcunia~
ria; que!sta facO'ltà, secO'nda Il'articola 571, pre~
suppane una sentenza di candanna, rin esecu~
ziane deHa quale la vittima dell'erorare abbia
scantata almenO' tre mesi di pena detentriva a sia
stata sattopasta a misura di sicurezza per ugua~
le durata; a che sia stato risarcita il dam10
senza che rimanga la passibilità di una effic3!ce
ripetiziane. Presuppane ancara che detta sen~
tenza sia stata annullata per effettO' di una sen~
tenza della Cassazione a del giudice di rinvia.
L'articala 571 del Cadi,ce di pracedura penale
precisa infine che si tratta di un sussidio, nan
di un diritta saggettiva al risarcimentO' del
danna; insamma secanda l'articola 571 trat~
tasi di un semplice interelslse pratetto; altra
requisita è IO' stata di brisOigna.Il disegnO' di
legge pres,e'lltata nella passata legislatura dal~
l'anorevole Scaccimarra e da altri cO'lleghi, ba~
sandasi sull'artica~a 24 deilla Costituziane, ha
ampliata il cantenuta dell'articala 571 del Ca~
dice di p,rO'cedura penwle; è stata equiparata
l'imputata prosdalta nel ,carso di un praC'edi~
menta narmale a que11a prOlscialta in !Sede di
revisione; inoltre nan è stato più richiesta
l'estrema del bi&agno.

Ora, onarevO[i calleghi, pensa ,che bisogna
scegliere una via di mezzd, senza intaccare il
principio fissata nell'articala 24 de~[a CO'stitu~
ziane. Giustissima è risarcire i danni materiali
e morali a colaro che hanno espiata lUna pena,
pure e.s,sendo inna'centi, ma si esagererebbe se
si dovesse ricono'scere il diritto al risarcimentO'
del dannO' degli imputati prasciolti dopO'unpe~
riDda di Icustadia preventiva. IntantO' sri è per~

sino affermata che la custodia 'preventiva è un
abusa; e non si 'cansidera ~he quanJdO'anche
fosse un abuso, si tratterebbe di un abusa ne~
cessario, se la società non vuole carrere il ri~
schia che auta.ri di delitti gravissimi possanO'
sottrarsi alla giustizia a camunque fare s.cOim~
parire le prove del reato.

Ma si esagera ancO'ra di più quandO' viene
ventilata la responsabilità 'pecuniaria del giu~
dke. Se una tale riforma dovesse essere appra~
vata, si 3Ivrebbe cOlmerisultata una impressia~
nante diminuziane del numero di 'COIlora,che
accetterebberO' di assumere delle funzia'Iii casì
pericolpse, ed una delete-ria influenza sulle de~
cisiani de~ giudice dibattimentale, preoccupato
di esporre un callega ad una candanna per
danni. Senza dire che, ove pure vi fossero
magistrati di.s:posti ad affrontare una così
grave diminutio capitiJs, costara finirebbero col
ritenere opportuna, alàa s'capO' di evitare una
azione nei Joro confronti, di non pravvedere
mai a quasi all'arresta dell'imputata, con gra~
ve rinuncia ai poteri della lara mi6'siane e con
natevolissimo da:Il!Ilodella sicurezza pubblica.
Insomma, se si davesse affermare il p'rincipio
della respansabilità pecuniaria de~ giudice, i
giudici finirebberO' di eSlsere giudici e divente~
rebbera parti.

Ed allara quali possonO' essere le linee ge~
nerali del disegna di le,gge diretta a tradurre
in narme giuridiche il principio contenuto nel~
l'articola 24 della Costituzione? Tener conto
del danno derivato da sentenza di candanna
annullata ~n seguito a revisiO'ne, non richie~
dere l'estremo del bisagna.

E vengo al secondo punto: segreta istrut~
'torio. In questi ultimi tempi si è dovuta la~
mentare il ,poca .rigpetta di cui in ta!luni 'c3.lsi
viene circon.data il segreta istruttorio; e ciò
avviene attraversa indebite interferenze della
sta:mpa, che possanO' giungere anche a turbare
l'indipendenza del magi'strato ed a lede.re i beni
dell'onore individuale e den'ordine pubblica.
Nan varrei che oi affende5sero i giornalisti
perchè io ha sempre cOlllsiderata la stampa IUn
parlamenta sempre aperta, un pa,rlamento, ove
si accede senza piatire voti, la cui ,sogtlia si
varca con la cultura e ,con l'intelligenza.

BisO/gna però .servirsi con saggezza della tri~
buna costituita dalle calonne del gia'rnale; è
questiane di costume, ,di cansapevalezza della
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responsabilità deHa funzione, che è anche una
ffil&SlOne.

Intanto troppo spesso si verifica che, iniziata
l'azione pena;le, il cittadino non ancora colpe~
vale e neanche imputata, ma Isolo indiziato,
balza 3igli occhi della cronaca giornalistka. Del
suo presunto reato viene fatta accurata, minu~
ziosa desc1rizione, possibilmente ,con l'indica~
zione di eventuali complici, di alibi veri o pre~
sunti, e si ~ndaga sul suo p,resente, sul suo pas~
sato, sui suoi prossimi e lontani parenti, fino
a togliere il velo aJlle più delicate e ,riposte
ques,tioni familiari. Se il caso solletica poi,
c()lffieè recentemente avvenuto, l'interes:se po~
litica, 'l'individua viene a trovarsi €&pO'stoad
una vera campagna giornalistica cui nulla man~
ca, ad eccezione della serenità ed obiettività.
I pericoli di un tale stato di 'COlsesano molti e
vanno dall'avviHmento deUa pe.rsonalità U!ITla~
na, &acrifi,cata sull'altare deHa mor:bOls'acurio~
sità pubblica, alla propalazione di fatti e noti~
zie offensive del senso morale. E l'individuo,
sotto il peso di un sommario giudizio popolare,
viene condannato o assolto dall'opinione pu~
bJica, prima ancora che il magistrato abbia
potuto emettere una qualsiasi decisione.

Sorge aUora il quesito: ,quale deve essere il
limite di cronaca perchè il segreto istrutto:rio
non abbia più ad essere violato? Vi è l'aTti~
cOllo307dellla procedura penale, che Istabilisce
l'obbli'go del segreto istruttorio; vi è l'arti\Co~o
326 del Codke di procedura penale, che 'puni~
sce la rivelazione dei segreti di uffido; ma
queste norme impongono la segretezza del ma~
gistrato e dei pubbJi.ci ufficiali previsti dalla
legge. Bisognerrebbe quindi estendere ia saill~
zione a qualsiasi prÌ'vato, che venga a cono~
scenza di notizie peir qualsiasi ra,gione.

Terzo punto: rHomn:a deil:1a procedura pe~
naie. Prima delle vacanze estive, con una ra~
pidità sovprendente, è Istata a'pprovata la legge
apportante modificazioni al Codice di ,procedura
penale. Ne pa:r1o perchè non mi fu possibile
intervenire sull'argomento trovandomi in Si~
cilia per ie elezioni regiona:li. La Ileg,ge ha i
suoi pregi, ma ha anche dei difetti e il difetto
maggiore sta nei fatto che questa legge rmodifi~
catrke del Codice di procedura pena~e ha spez~
zato nelle mani deUa Ma;gistratura il mandato
di cattura per i ladri e i ra,pinator'Ì. Per pa~
recchi reati, di cui la legge prevede la puni~

zione con parecchi anni di Igalera, il mandato
di cattura è divenuto facoltativo. Considerate,
oggi è facoltativo il mandato di cattura per la
rapina, per l'estorsione, cosa da inorridire!
(Interruzione del senatore Agostino). Non fac~
cia il difensore dei rapinatori! Tutta l'Itailia
ha censurato questo punto e se parlo così,
è per,chè porto la voce del Paese. Durante le
ferie sono stata nella sua Calabria: ebbene tut~
te le persone oneste, di fronte aH'aggravarsi
della criminalità, censuravano aspramente que~
.sto punto della riforma della procedura pe~
naIe.

Ma io mi domando: a ,che cosa risponde que~
sta ma:nìa di indebolire le forze preventive e
punitive, di cui dispone la società contro la
delinquenza? La disposizione poi che modifica
l'articolo 253 ha del grottesco, perchè mantiene
fermo il mandato di cattura pe,r chi pratica il
commer,cia degli schiavi! Chi oggi in Italia
pratica il commercio degli s,chiavi? Quando si
è a questo banco si ha il dovere di dire quel10
ch€ si è detto nel Paese e quello che pensa il
Paese; ebbene, in tutta Italia si è detto che di
questa l~gge hanno u:sufruito certi amministra~
tori comunali e funzionari dell'I.N.G.I.C., che,
attraverso gli appalti della ,riscossione den'irm~
posta generale sull'entrata, hanno frodato cen~
tinaia di mHioni ai Comuni, .cioè al Popo~o
(Commenti).

Co,nsiderate che, ,Semanca la. fla'granza, non
si potrà procedere neppure al fermo di pe~sone
indiziate di rapina o di estorsione. Cosa av~
viene allora? Avviene ,che i funzionari di poli~
zia e i carabinieri cominciano a domandaTsi se
arre&tare o non arrestare e per nOlIlaver fa~
s:tidi non arrestano più; ed i rapinatori pas~
seggiano e frequentano palesemente pubblici
ritrovi.

Io non so se il Governo vorrà rivedere que~
ste di,sposizioni; al GOlVernodico soltanto que~
sto: che non esiste difesa sociaJe se la pre.sun~
zione dell'impunità e la probabvlità deHa fuga
giuocano a favore del delinquente contro h
legge.

E vengo al quarto punto. n relatore sena~
tore Manni, preoccupandosi giustamente della
lentezza deUa giustizia s,ia civile che pena!!e,
ha fatto presente l'opportunità.di rivedere gli
organici. In verità questi sono stati mi'glio~
rati, in particolare per l'intere,ssam.ento del~
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l'ex guardasigillJ anarevole Picdoni a Zoli,
non ricarda bene.

\
ZOLI. Um:cuique suum: la ha fatta PIecioni.

ROMANO ANTONIO. la pensa che una del~
le cause del ,permanere dell'incanveniente sta
nel fatta che can l'andare del tempo, sia per
ragiani di pragre:;,sa 'saciale sia per le più svi~
luppate candizioni. ecanomiche, il .rapporta di
equi1ibria fra lavara e personale si è spostata
e di questo mutamento. nan si è tenuta conta.
Vi sana infatti uffici dave i giudici s,crivona
pochissime sentenze in un annOi,mentre vi sana
uffici dave la male del lavara si riflette sulla
mati,vazione delle sentenze, wggravanda la len~
tezza del giudizia. Questa è una delle cause
della crisi della Giustizia; aggi le questioni Te~
lative a cantrasti di grassi interessi nan arri~
vana più alla Magistratura; si preferisce la
celerità dell'arbitrata. Non mi si venga a dire
che questa dipende dal fatta che la Giustizia
civile casta troppa. Nan nega que'sta inconve~
niente, ma nessuna può negare che l'arbitrata
aUe valte costa più della sentenza.

Dunque si impone una revisione delle cirea~
scrizioni giudiziarie e degli ar,ganid dei ,sin~
goli uffici, e questa revisione va fatta ,can 'ca~
raggio e senza interferenze palitiche, ricona-
scenda la vitalità sala a quegli uffici, che ,sana
veramente vitali, tenendo. conta delle mutate
candiziani dei mezzi di traspo.rta.

Questa revisione sarà improragabile il gior-
no in cui nOli davessimo approvare ia legge,
che aumenta lIe competenze dei 'pretori. In al~
cune regioni, spelCialmente in quelle ad econa~
mia agricola, elevando Ja competenza del pre~
tore a 500 mila lire, dive.rsi tribunali potranno
chiudere i battenti, se la lora esistooza non sarà
giustificata dal lavoro ,penale.

PreSlCindendo da queste cansiderazioni, l'au~
mento degli organici è impasto dai fatta che
la funziane della Magistratura agni giorno si
allarga sempre più con l'espansiane deHa vita
sociale. Oggi, infatti, la Mwgistratura ha attri~
buzioni che nOlIlsana giu:diziarie ma neppure
amministrative. Come ha esattamente detta 'l'ex
Presidente del Senato, l'onorevole Ruini, in
un sua scritta: «Società del lavara », vi sono
funzioni che si potrebbero chiamare pre,giudi~
ziarie o paragiudi,ziarie; una di queste fun~

zioni Tiguarda il contraHa di legittimità del:1e
sacietà anonime. Purtrappo tale controUo non
viene esereitata 'carne si dovrebbe; intanta Il
divenire produttivo di una Nazione è stretta-
mente legato allo sviluppo delle sOlCietà per
azioni. La cOlIIlpiessità di nuovi impianti ,ri~
chiede l'impiego di capitali che diffidlmente
passOlno essere a dispasizione del singala. Que~
sta moltiplicazione di potenza richiesta al capi..
tale non può ottenersi che attraversa le sa~
cietà per azioni. Seguire l'andamento di tali
organismi signifiica seguire l'andamento del di.
venire e.conomko deHa Naziane. Ecca l'impo:r-
t~nza del controlla di Jegittimità sulle :slOlCietà
ananime da parte della Magistratura, contralla
che, cOlmeho detto, oggi non si adempie cOlIne
si dovrebbe.

In altri settori la Magistratura viene ~hia~
mata a svol,gere il suo cantroHo: sinda,cati.
scioperi, stampa. È ve,ro che mancano. ancora
le nOrI:1elegis'lative al riguardo; ma queste de~
vona pur venire; ed allora Ici si rendérà conto
sempre più della deficienza degli organici; ecca
accennati i mativi deUa integraziane, mativi
nan presi in esame dal relatare.

Ultima argomento ed ha finito: interdi'Pen-
denza t'ra Cansiglia s'Uperiare deHa Magistra-
tura ed ardinamenta giudiziario.. Il collega
Monni ha sallecitato giustamente la le,ggesul
Consiglia superiare della Matgistratu.ra. gsat~
tissima il ri1ievo; ma, cara collega Monni, la
soHecitaz,iane deve essere duplice': Consiglio
superiore della Magi:;,tratura e o'rdinamenta
giudiziario, .perchè le interfe.renze tra queste
due future leggi, che il legisiatore ordinaria
è chiamata a vara're ,in base al ,principia fiSiSato
nella Carta costituzianale, saranno molteplici;
se si vogliano. evitare ,contraddiziani e disar~
manie legislative, è necessaria la 'colntem.pora~
neità di campilaziane di queste due 'leggi fon~
damentali della Magd.stratmra.

Se l'ordinamento. giudiziario è H tessuto can~
nettivo della vita della Magistratura, il Can~
si,glia supe'l"iore è il massimo controllo e, ad
un tempo, è il propulsQre di tutta l'ingranag~
gia, 'Sul quale l'ordinamento. giudiziario si svi~
luppa.

La prOlVadeHa iÌnterdipendenza è nella VII
dispasiziane transitaria della Costituzione. Il
Costituente, cansapevale di aver introdotto
principi radicalmente nUOlVi,e che 'purtralppa



Senato della Repubblica 11 Legislatura

CCC'X SEDUTA

~ 12723 ~

DISCUSSIONI 30 SETTEMBRE 1955

non sono stati ancora compresi, ha sentito il
bi50gno di dire al legislatore futurO': «Tieni
presente c;he la nuova struttura costituzionale
data alla Magistratura non può armonizzare
con l'o.rdinamento giudiziario vigente. Pertan~
to, aggiunge il Costituente, fino a quando non
avrai emanato la nuova legge 'sull'o~dinaiIIlento
giudiziario, in conformità con la Costituzione,
continuano ad aver vi'go,re le nonne dell'olfdi~
namento giudiziario vigente ».

La VII disposizione transitoria sosp,ende,
dunque, l'entrata in vigore di tutto il Titolo IV
e di ogni norma della Costituzione', ,riferentesi
alla Magistratura, sotto qualsiasi titOllo o ca~
pitolo deUa Costituzione stessa. Ba,sta leggere
con se1renità ed obiettirvità questa disposizione,
onorevoli coUeg1hi,pe,r rendersi conto deHa ne~
cessità dell'abbinamento di queste due leggi:
Consiglio superiore e ordinamento giudiziario.
(Interruzione del senatorre Agostino). Appli~
care per la Magistratura una qualSliasi nOI'lIna
della Costituzione, tenendo sospesa l'3;P'Plica~
zione del titolo quarto nella sua integrità, in
virtù. della ,citata disposizione transitoria, ,si~
gnifica vioilare tutta la struttura nuorva data
dalla COlstituzione alla Magistratura.

Se a questa settima disposizione transitoria
non si vuole riconoscere la forza sOSipensiva,
che il Costituente saggiamente ha affermato,
dovrebbero ap:p1icarsi tutti i ,prineì'pi innova~
tori fisf>ati nel titolo quarto de!J.la Carta. Ed
invece si è caduti nella 'confusione! E ùOlIIle?
Esclusa l'entrata in vigore del titolo quarto,
per alcuni si è ritenuta applica bile, nei con~
fronti dei magistrati, qualche disposizione com~
presa sotto altri titoli della Carta uni'camente
per dire che il magistrato ancora nOonè un
titolare di potere. E si è arrivati alla disparità
di trattamento, inconveniente da elimina.rsi nel
Ministero della 'giustizlia. Non vi è che un rime~
dio: varare le due leggi fondarnental'i, di cui
ho pa,rIato. In verità in otto anni si dovevano
varare queste due leggi: saranno al :massimo
complessivamente 250, 300 articoli; siamo in
r>itardo, ingiustificato rita,rdo! Bastava tITlet~
tersi a lruvora're per cinque o sei mesi, ma nes~
sun Guardasigilli si è imposto, come doveva,
questo piccolo f>acrificio.Avremmo potuto avere
queste leggi fin dal 1950; intanto siamo al
1955! Non pOSISOpensare che si abbia paura
della Costituzione, ma non so a che cosa

attribuire questo temporeggiare. Ed intanto
dal 1948 l'articolo 104 recita a vuoto che « la
Magistratura è un ordine autonomo e indi~
pendente da ogni altro potere ». Se cOiS~fosse,
non si potrebbero concepke certi atti del p~
tere esecutivo.

Onorevoli colleghi, la Magistratura più ,che
il Consiglio superiore attende con ansia malg~
giore l'ordinamento ,giudiziario. L'attuale si~
sterna dene promozioni ha tdlto ogni seren:ità
alla Magistratura; il piccolo mondo giudiziario
italiano è oggi di'Viso anch'esso in due conti~
nenti: vi è un settore ristretto, l'imitato a ~~
che Corti di a;ppelio, per le quali le promozioni
sono diventate 'un monopolio, non per il va~
lore intrinseco dei candidati, ma per l'auto,rità
ed il prestigio dei capi che si impongono
presso le Commissioni di COIliCQrSO,;vi è un
altro grande settore, tutto il resto dell'Italia,
che io difendo, quello che subisce questa stra~
na f>ituazione e che invoca da anni la abo~
lizione del sistema dei concorsi ed il ritorno
allo scrutinio antici,paJto. Forse solo così si fa~
rebbe :piazza pulita di celrti compartimenti sta~
gni, che ,SIiria:llacciano al carrieris:mo 'gabinet~
tistico, che è il veleno della Magistratura. Bi~
sogna anohe farla finita con 'la distinzione tra
promozioni e nomine .per dire che le nomine
non possono confondersi con le promozioni;
per arrivare così all'assurda affermazione che
nelle p,romoz,ioni, fatte da una Commissione
costituita da ,soli mB4gistrati, ,è ipotizzabile la
influenza politica, e che questa non è configu~
rabile nelle nomine fatte dal potere esecutivo.
Con questa .strana distinzione, priva di giuifJ~
dico fondamento, moralmente censurabNe, ab~
biamo asslistito a s'candalose promozioni, con
l'appellativo di nomine.

ZOLI. Le promozioni si f,anno solo su pa~
rere dei maga strati.

ROMANO ANTONIO. Le nomIne invece
vengono fatte dal potere esecutivo e quindi
ho ra'gione io nel ,censurare la di,stinzione.

E concludo: il titolo IV della Carta tCostitu~
zionale è una promessa fatta dalla Costituente
al popolo ital,iano, e questa promessa va man~
tenuta. Mario P~gano affennava ,che l'indipen~
denza delàa Magistratura è proporzionata alla
coscienza giuridica dei popoli. Ebbene, questa
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cOl3icienzagiuridica non si può nega.re al popolo
italiano. Ricol'do in proposito un viaggio di
Pasquale Stanislao Mancini a Berlino. Egli, che
era anche 'un musicista, dopo avere suonato
al ,pianoforte un pezzo di Beethoven, si mise
a conversare COinuno storico tedes,co, il quale,
dopo avere fatto l'elogio di Roma ,come cuHa
del diritto, disse: l'Italia però non ha al ,suo
attivo sto,rico una rivoluzione. Mancini rispose:
si ,spiega, pe'rchè nell'animo, nel cemrel10 di ogni
italiano, vibra la norma ,giuridica.

Dunque il popolo ,italiano ha diritto che
l'artico[o 104 della Cosbtuzione non rimanga
Ulna vuota ,affermazione. Solo quando la Ma~
gistratura, sottratta al potere esecuti'Vo, sarà
sul serio un ordine autonomo ed indipendente
da ogni altro potere, solo allora potremo gri~
dare forte quello che disse il mugnaio di Ber~
lino a Federico II e oioè che anche in Italia
vi è un giudi'ce soggetto soltanto aHa legge,
capace di stroncare atti ililegittimi ed arbitra(l"i.
(Applausi dal centro. Congratulazioni).

BRESIDENTE. È iscritto a' parlare il se~
natore Leone. Ne ha facoltà.

LEONE. Onorevole Presidente, signori del
del 'Governo, onor1evoli colleghi.

Vi è un aspetto generale di crisi nel bilancio
della 'Giustizia del nostro Paese che, fin dal~
l'anno scorso, da questi banchi, venne chiarlit~
mente configurato e denunciato. Si parlò di
crisi non da un punto di vista unicamente e
sterilmente funzionale, ma da un punto di
vista sostanziale; cioè si affermò che la crisi
aveva questa particolarità: di mostrare J'inca~
pacità evidente degli organi cosiddetti tradi~
zionali dello Stato di adeguarsi alla C'ostit.u~
zione, come al fondamento giuridico nuovo dpl~
la Repubblica italiana. Ed è questo il lato ve~
ram ente drammatico, onorevoli colleghi, che
noi dohbiamo mettere in rilievo; perchè il
dramma che vive il Paese, in c'ui tutte le vec~
chie norme legislative si trovano nella impos~
sibilità di fondersi con il nuovo spirito giu~
ridico della Repubblica italiana, è v'eramente
grave! Purtroppo l'Italia non si trova soltanto
ora a vivere un'esperienza siffatta. È un dram~
ma che gr,ava sul nostro popolo, si può dire, dal
suo primo momento unitario; quando non si
riuscì se non attraverso sforzi ed attraverso

anche il calpestamento della giustizia sostan~
ziale a fondere i complessi legislativi delle va~
rie parti dell'Italia unificata.

E che questa impostazione della nostra ai~
tica al bilancio della ,Giustizia risponda effet~
tivamente ad una realtà sentita, è reso evi~
dente dal fatto che nella discussione che sul
medesimo bilancio 's'è svolta alla Camera dei
deputati, nei .giorni scorsi, il tema, della 'crisi
della giustizia è tornato a squillare potente ed
irrefrenabile. Gli onorevoli relatori, onorevole
Foderaro alla Camera e senatore Manni al Se~
nato, hanno, sì, debolmente contrastato a que~
sta tesi dell' esistenza di una crisi sostanziale
nel nostro Paese, ma nell'atto stesso che la
contestavano e la combattevano ne davano la
dimostrazione più palmare ed evidente.

L'onor,evole Foderaro infatti diceva: « Non è
esatto quanto 'generalmente si sente ripetere
che cioè la giustizia sia in crisi, a meno che
non si voglia con ciò alludere alla lentezza di
essa. La g~ustizia infatti ha una grave nota
negativa di esasperante lentezza. Forse noi non
ci rendiamo esatto conto come la lentezza della
giustizia sia in contrasto stridente con la cele~
rità dei tempi moderni ».

Il senatore Manni, dal canto suo, riprende
il tema testualmente e ce lo ripropina un'altra
volta per negare sostanzialmente l'esistenza di
una crisi; ma mette in evidenza la lentezza
della giustizia, la penuria dei mezzi, il che,
secondo entrambi i relatori, rappresenta una
nota veramente di povertà drammatica, che
pesa sui destini della giustizia, ,fin dalla ,costi~
tuzione del Regno d'Italia. Quindi, nell'atto
stesso in cui questa crisi è n€!gata, viene docu~
mentata.

L'onorevole Foderaro conclude la sua rela~
zione in termini veramente impressionanti.

Egli ci dice: «Problemi generali della Ma~
gistratura. La Magistratura attraversa in que~
sto momento un'innegabile crisi; sottratta al~
l'autorità del Ministro ma non ancora disci~
plinata da un organo supremo che ne sia la
l'espressione. . . ». Ora, come si fa a negare
una crisi della giustizia quando si dice che i
giudici in realtà so.no in crisi nella loro stessa
struttura organizzativa, nella loro stessa vita
individuale? Ed una delle manifestazioni più
pal,pitanti di questo disagio della Magistratura
ce l'ha offerta poco fa l'onorevolle Romano nel~



Senato della Repubblica Il Legislatura

CCCX SEDUTA

~ 12725 ~

30 SETTEMBRE 1955DISCUSSIONI

l'impostazione che ha data al suo intervento
in materia di 'promazioni ed altro. Ma c'è qual~
casa di più. L'anorevole Manni si è preoccu~
pato che attraverso tutta la sua relazione si
potesse notare la persistenza e direi quasi
l'immanenza di una prafonda nota di scetti~
cismo. La sua relazione è peraltro magmfica,
perspicua, piena di spirito di buona valantà;
animata da un'ansia di ricerca e di supera~
m"ento delle difficoltà; ma pervasa, non me la
!può contestare l'egregio collega, da un senso
di sc~tticismo evidente. Scetticismo di un uomO'
che effettivamente vede la crisi e ne vede tutti
gli ahissi, tutta la incalmabilità e la dramma~
ticità; ma che d'altra parte non può che espri~
mere un giudizio ottimistico, perchè la fun~
ziane del relatore pare che sia unicamente ed
essenzialmente questa.

.

Infatti l'onarevole relatore dopo aver fatto
la constatazione che in talune zone d'I'talia
si sono verificate situazioni d'emergenza nel~
l'ordine pubblico di una gravità senza pari,
situazioni delle quali ci interesseremO' nel
corso del nostro intervento, e dopo aver ri~
levato queste forme di delinquenza assaciata,
a catena, che imperversanO' in date zone del
nostro Paese, 'giunge a questa tristissima con~
clusione: «La dichiarata lenta macchina del~
la giustizia non ha nè attribuzioni nè mezzi
per troncare con la prantezza che l'opinione
pubblica turbata richiede, l'attività di bande
e associazioni di delinquenza per difendere
la società da chi la insidia ». Giunge poi ana
conclusione che è solo il MinisterO' dell'in~
temo che può provvedere ad una siffatta ma~
teria, che può cioè rispondere all'allarme della
Nazione. Onorevali colleghi, non vedete in ciò
vai una forma di rinuncia alle funzioni del
Mini,stero della giustizia, funzioni che supera~
no e trascendonO' completamente il pkcalo pro~
blema di ordine pubblica locale? N on vedete
vai un senso di rilassamento; la denunzia di
una stata direi quasi di impotenza della fun~
ziane specifica della giustizia a superare de~
terminati mO'menti, a sup'erare determinate si~
tuaziani? Tutto ciò è così chiaro ed evidente
che il relatore, giunta al1a parte finale della
sua relazione, si preoccupa di questa nota di
scetticismo 'genera}.e che rpervade tutta il suo
lavaro e dice: «Le osservaziani fatte nOn de~
vana essere interpretate nè come disapprova~

ziane, nè come sfiducia. La maggioranza della
CommissIOne riconasce che, pur nella ristret~
tezza dei mezzi di bilancio, il pragresso ed il
patenziamenta dell' Ammjnistraziane della giu~
stizia sona stati costantemente e grad'ualmente
perseguiti ». Aggiunge: «Invocare i mezzi oc~
carrenti per raggiungere tali scopi non si~
gnifica e non vuale essere misconoscimento di
quanta si è fatta e di quanto si va facendo a
tali fini».

Ed allara, chiudendo su questo punta, ona~
revali calleghi: qual'è la conelusiane che pos~
siamo parre, netta e precisa; lagica ed anche
intuitiva, di sentimenta? Che anche i dacumen~
ti ufficiali che trattanO' la materia devanO' ren~
dere atta di una stata di crisi; sia pure circa~
scritto, nelle relaziani e negli atti ufficiali, in un
campo puramente tecnico~contabile : perchè tut~

tO' si ri,duce, praticamente, a far risalire la
colpa alla penuria dei mezzi. Mentre, insamma,
da un lato si ne'ga l'esistenza di una crisi, dal~
l'altro si presentanO' le situazioni di carattere
tecnico in una farma di tale gravità che la crisi
cacciata dalla parta, rientra dalla finestra. Ma
vi sana dac~menti di maggiare salennità che
ci dànna la sensaziane precisa della necessità
di un nuavo carsa della giustizia, e d'una « in~
tegraziane », per la formazione di una nuava
giustizia repubblicana e çìemacratica, in sensO'
progressiva: della necessità, cioè, di pravve~
dere ('perchè la Repubblica si trova in certa
qual moda in debito rispetto alle grandi masse !)
affinchè la vita giuridica della N azione passi
dal piano abietto delle dipendenze fasciste che
ancora gravano su di essa, al piano di supe~
ramenta e di perfezionamentO' pragressivo f:he
costituisce la grande linea di sviluppa de] la
nostra Costituzione. Ora, anche in atti so~
lenni, carne può essere per esempiO' il messag~
gio del CapO' dello Stato, vi è tutta una pro~
messa fervida, direi quasi appassianata, di
campletat'e in ogni sua parte, quelle che sano
le grandi promesse della Costituzione. Ora, se
questa bisogna ha sentita lo stessa nuava Pre~
sidente della Repubblica, se questo fervare di
case nuave ha perva,sa anche la sua prasa, e
si è concretizzata in impegni farmali acchè
la Costituziane diventi una legge vivente della
Patria repubblicana; è 'certo che tutto questo è
in rapporta ad un data ,di partenza del tutto
negativo! E cioè, ad un determinatO' mO'mento,
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si è avuta la sensazione che qualcosa bisognava
fare per uscire dal1a vecchia pras&i; la sensa~
zione che, assolutamente, tutto il pas'sato do~
veva esse,re posto in una posizione tale da
non potere esercitare più una influenza ne'ga~
tiva su quelli che sono gli sviluppi della demo~
craz'ia italiana. Ecco il grande ponte lanciato
verso l'avvenire, al fine di risollevare anche le
speranze delle grandi masse. Non sto qui a
rileggervl i pass,i 'Più suggestivi e che più ci
hanno commosso di quel messagg,io.

Ma voglIamo anche rico,rdare che l'onore~
vole Segni, nella sua esposizione pragramma~
tica (qui siamo. ormai su un piano legislativo
concreto), ha dovuto ribadire il concetto fon~
damentale <lena eguaglianza dei cittadini di
fronte ana leg'ge; fatto di una elementarità
addirittura primitiva, perchè non si può con~
cepire che tale eguaglianza non ci sia dinanzi
alla legge. Tuttavia la necessità d.i affermare
questo principio in mado solenne, come imp~
gno di 'governo, sta dialetticamente a dimo~
strare che si proviene da una 1:!0sizione netta~
mente negativa nella quale e per la quale que-
sto diritto non era riconosciuta. Si dice: ma
è sorte di tutte le Costituzioni di genesi rivo~
luzionaria di contenere qualcosa di astratto
che le costringe, molte volte, ad una fase di
attesa storicamente rilevante,per la loro at~
tuazione. Io non posso non ricordare a me
stesso che anche la grande costituzione fran~
cese dell'89, quella che proclamava cioè per
la prima volta i diritti dell'uomO' e del citta~
dino, venne aocus,ata di astrattismo. Qualcuno
disse che si trattava di un pezzo di filosofia
più o meno illuministica, qualche altro la ac~
cusò di deviazione di natura filosofica. Ma no~
nostante questo, quella Co&tituzione rappre~
senta la base pratica, concreta, della vita delle
grandi nazioni dell'Occidente.

Ora la stessa coga si è detta per la Costitu~
zione italiana anche dalla Suprema Carte di
cassazione, che, in attesa della Corte eostitu~
zionale, porta la prapria indagine sull'appli~
cabilità o meno delle norme costituzionali; e
quindi, in certo qual modo, campie una fun~
zione di supervisione costituzionale. Qualcuno
dunque ha detto che certe norme sono appli~
cabili, altre sono astratte e presuppongono
tutto un nuovo lavoro legis,lativo.

Tutto questo cosa sta a significare? Che si
cerca di relegare la Costituzione fra le cose
inapplicabili ed a'stratte; che non si riesce a
trovare ancora il punto netto di congiunzione
tra quella che è la realtà attuale del nostro
Paese e quelle che sono le grandi impostazioni
programmatiche della Costituzione. Nai in~
vece riteniamo che nessuna deUe norme costi~
tuzlOnali, anche queUe che pas,sono sembrare
le più astratte, le più distaecate dalla p:r'atica
vita giuridica, può essere considerata non a]J~
plicabile. Infatti vi è sempre una sanzione 1
Sono inappUcabili le norme che non hanno
sanzione; ma nella nostra Costituzione vi è la
sanzione generale, ehe tutta quello che contra~
sta con lo spirito della Castituzione stessa non
può avere valore di legge positiva.

Quindi vedete che questa accusa di astrat~
tismo, che si cerca di pO'rtare avanti come una
forma tardiva di giustificazione, non riesce a
giustificare proprio niente. Vi è piuttosto l:~
prova che in Italia i vecchi organi tradizionali
dello Stato non ancora riescono a comp,rendere
la realtà repubbHcana e democratica dei/.nostro
Paese. Questa è la vera crisi! Dio ne guardi
che questa sensazione non divenga veramente
d,i dominio pubblico! Guai se la massa, che è
since.ramente repubblicana, che crede nella real~
tà della Costituzione repubblicana, che sa che la
nostra Costituzione repubblicana non può con~
sentire che un cittadino libero compari'sca da~
vanti ad un tribunale militare per un reato di
opinione comunque politico, che sa che la Go~
stituzione pone il cittadino italiano in una posi~
zione di libertà, controllata ma autentica; d(}-
vesse cO'mprende.re la nuova situazione! Allora
la reazione del IpO'polocertamente 'si farebbe
sentire in maniera rilevante e preoccupante.

Ma quali iS.ono,secondo noi, quelle manife~
stazioni particolari che dànno la misura pre~
cisa di questa incapacità costituzionale degli
organi del vecchio Stato di adeguarsi alle basi
stesse della nostra Cos,tituzione? Noi ne pos~
siamo fare una enumerazione ,rapidissima.

Il primo degli elementi che balza alla nostra
osservazione è quello dei Tribunali militari.

Non si tratta di cosa semplice. Ognuno di
noi ha potuto constatare quale s,ia stata la
reazione in tutta la pubblica opinione. La stam~
pa di ogni colore, non esclus,a la stampa del
partito dominante e ,che detiene in questo mo~
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mento il controllo gorvernativo, ha elevato la
sua parola di protesta, anche vivace. Tutte le
sfere politiche responsabili del nostro Paese
hanno trovato una unanimità che per la pri~
ma volta abbiamo potuto .constatare, nel deplo~
rare ed allarmarsi dinanzi a 'questo fenomeno
veramente eccezionale.

Dopo il Codice di PeschieI'a abbiamlO avuto
il codice di Bologna e la lista degli italiani che
hanno dovuto rispondere in stato di detenzione
di fronte a questi tribunali è divenuta lunga
e ricca di nomi anche notori. Nonostante ciò,
abbiamo visto con quanta pervicacia si cerca
di dare una giustificazione qualsiasi a quello
che, secondo noi, è stato un 3:tteggiamento an~
ticostituzionale di queste procure militari; e si
dà una interp,retazione del tutto anticostitu~
zionale dell'articolo 103 della Costituzione, per
trovare una giustifi,cazione a posteriori di quc~
sto fatto triste. Ci si riferisce alla seconda
parte dell'articolo 103: coloro che apparten~
gono alle Forze armate. Ma nessuno ha rico.r~
dato che per poter stabilire chi effettivamente
appartenga anche come militare cong'edato alle
Forze armate, bisogna fare riferimento alle
leggi di reclutamento che non sono state :mai
richiamate durante questa vasta polemica. Le
leggi di reclutamento fasciste hanno spostato,
da 43 anni a 53, l'età per cui si è potenziaI..
mente militari. Si riaUaccia questa disp0'sizione
ai famosi otto milioni di baionette. Al concetto
della 'guerra mussoliniana, fatta con le masse
di umili fanti; con le. . . fanterie rurali. Ne3~
suno ha ricordato che queste concezioni, oltre
ad essere giuridicamente anacronistiche" sono
anche, dal puntO' di vista militare, assurde;
perchè lIe guerre moderne non si fanno col nu~
mero degli uomini: sono guerre di specialLiz~
zati e soltanto in un secondo tempo vi inter~
veng0'no le fanterie, le armi cosiddette tradi~
zionaJi. Mantenere in piedi un si'stema di que~
sta specie significa veramente fa.rsi beffe del
popolo italiano; significa confessare al popolo
italiano: noi riesumiamo questi vecchi arnesi
fascisti per poter tenere ancora 'in piedi una
struttura tale che ci consenta di esercitare
contro le libertà un controllo terroristico; che
in questo momento è quello, come sembra, ch'e
si cerca e si vuO'le. Come si potrebbe sp,iegare
diversamente un assurdo di questo genere?

N on che io sollevi delle prevenzioni, dinanzi
ai Wiudici militari. Nel mio esercizio profes~
sionale ho dovuto constatare che la giustizia
militare, il più delle volte, dal punto di vista
tecnico, è quanto mai preparata. Sono recen~
tissime una sentenza del Tribunale militare di
Roma ed una circolare della Procura Generale
Militare, in rapporto alla estinzione del reato,
per effetto dell'artIcolo 167 del Codice penal€,
decorsi favorevolmente i ,cinque anni di so-
S'pensione condizionale della pena.

Ebbene, la Magistratura militare ha rite~
nuto di non dover applicare in quel caso ramni~
stia, perchè era già avvenuta l'estinzione dei
reati stessi. Si trattava di ,condanne Icondizio~
nali, ed era già avvenuta quindi, ope legis,
la completa estinzione di diritto del .reato in
quanto erano passati cinque anni senza che
fossero stati commessi altri reati.

Ora, questa è una posizione diametralmente
opposta a quella assunta dalla stessa SupTema
Corhe ,di cassazione; la quale si trova supe~
rata, in senso liberale, dalla Magistratura mi~
litare. Questo dico, perchè non vi è in me al,cun
particolare motivo di diffidare dello spirito di
giustizia deNa Magistratura militare; dinanzi
alla quale abbiamo 'sostenuto C0'n grande sod~
disfazione numerose ,cause, anche in tempi ben
difficili.

Ma quello che è assolutamente inaccettabile
è il principio. in sè e per sè; e n0'i non lo
possiamo assolutamente accogliere. Dario Papa,
un giornalista liberale, di f0'rmazione vera~
mente classica, che si orientò verso le idee re~
pubblicane, dopo un via'ggio in America e dopo
aver assi's,tito alla maniera tragka C0'n cui pas~
savano l'Oceano turbe di em,i'granti italiani,
venne, dal suo giornale, inviato una volta neUa
Lunigiana, all'epoca dei tribunaJj militari e
degli stati d'assedio. Ebbene, egli di,ceva a
Se stesso: «Guardate, qui vi è il piccolo fatto
di c.ronaca che, ad un determinata momento,
attraverso questo apparato, giunge fino alla
ribalta del Tribunale militare; ma, attraverso
la ribalta del T,ribunale militare, questi 'Pic~
col,i fatti di cronaca, .che possono essere di vili~
pendio, oltraggio, resistenza, incidono, questa
volta, sulle cause deJila storia: diventano. sto-
. ,

l'rIa ». : ',;
E così avviene per questa serie di proces,si

che sono stati celebrati dinanzi alle Corti mi~
Jitari. TuW n0'i sappiamo quali sono stati i
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fatti sostanziali: vivaci polemiche, atteggia~
menti polemi,ci g,iornalistici o anche di plr~
paganda orale, e via di seguito; però, ad un
dato momento, questi fatti, che potevanO' es~
sere liquidati nella loro sede 'più naturale e
normale, diventano giganteschi, cO'nvocano la
giustizia militare e dànno l'impressione che
in Italia vi sia una giustizi,a col keppì, e che
questa debba stendere sul Paese come un'om~
bra di fO'schìa e di diffidenza, verso la ,s,tessa
giustizia della Repubblica e del nO'stro Paese.

Ma non sembra, onorevoli ,colleghi, che gli
aspetti della crisi abbiano a limitarsi a .quelli
ai quali abbiamo fatto cenno. Passiamo ora
al Codice di Aspromonte che viene dopo quel~
lo di Montelepre e quello di Nuoro. Sono fatti
anche questi di evidente gravità. È accaduto
questo: che, mentre nella modifica della Proce~
dura penale si sono limitati i poteri del giu~
dice istruttore, in ordine ai mandati di cat~
tura; per cui abbiamo sentito protestare il no~
stro simpatico amico e coHega onorevole Ro~
mano, carne se tutte le armi della g~ustizia fos~
sera state infrante, in questo momento, nel
pugno del magistrato; akuni cittadini ,italiani
in quel di Aspromonte (nessuno ha pensato a
questo!) possono essere ,relegati in un'isola per
cinque anni (e sono parecchi); così, solo per
il corrugare di ciglia di un alto funzionariO' di
pubblica sicurezza.

Esiste quindi una terza forma, una sotto~
forma di giustiz~a punitiva, che è precisa~
mente quella che si sta in ,quest9 momento ap~
plicando in quélla nobilissima zona d'Italia che
è la provincia di Reggia Calabria.

Ora, si d.ice: è la suprema lex, sono condi~
zioni di emergenza! La8'ciamo stare questa si~
tuazione di emergenza!

Tutto sta ad indicare invece che 's,i tratta di
vec,chie situazioni, che si sono lentamente, in
un certo qual mO'do consolidate, e che non
hanno sopratutto nulla di drammatico. Non ci
è il briganta'ggio organizzato e militante, che
in Italia non esiste più. È esistito solamente
in una J determinata fase storica del nostro
Paese. Non è la p.rima volta che ,il Codice di
Aspromonte si applica in Italia. Venne appli~
cato nel 1862 contro lo 'stesso Garibaldi e venne
applicato pochi anni dopo contro tutta Pa~
lermo che fu p,resa d'assalto da un generale
Cadorna con massacri che tutti ricordiamo nel~
la storia.

CADORNA. Lei conosce molto male la
storia.

LEONE. È lei invece che se la deve im~
parare!

Questo pe,r dire che queste fO'rme, nei con~
fronti dell'Italia meridionale, 'sono state sem~
pre appli>cate. E che ,il Codice di Asp.romonte
non è per noi una novità. Sarebbe il caso di
metterlo da parte una volta tanto e di cO'nsi~
derare che quei cittadini, qualunque sia la loro
posizione di fronte alla legge, hanno diritto
alle garanzie che hanno tutti gli ~taliani. È
una pagina di obbrobrio che non pùò essere
tollerata, perchè investe una delle regioni più
nobili d'Italia. Non è un fatto semplice ma
è un fatto gravissimo, che denunciamo aper~
tamente perchè ci sembra che su questo ter~
reno si debba insistere nella protesta. Chi è
il latitante? È colui che con il suo atteggia~
mento ribeUisUco dimostra chiaramente di
non aver fiducia nella giustizia del suo Paese.
Alcune forme di latitanza possono non avere
questa fisionom~a. C'è la latitanza di chi cerca
di sottrarsi all'arresto e alla cattura solo per
pavidità o per non rispondere alla giustizia; e
di chi assume un atte'ggiamento di resils,tenza
e di ostilità contro le forze dell'ordine. Ma
questa urtima forma di lat,itanza non è quella
p.recisamente che abbiamo di fronte nel caso
della Calabria. Da informazioni giornalistiche
assunte da tutte le fonti, ci siamo convinti in~
vece, che è una forma di latitanza quanto mal
innocua; che cerca di frapPolire il mBiggior
tempo possibile tra la cattura e questo stato di
vagabonda libertà. Di fronte a que1s,tostato di
cose, come possiamo giustificare noi una de~
raga così sostanziale a quello che è il diritto
comune di tutti gli italiani? Il confino è una
forma arbitraria, che fu un'arma nelle mani
del fascismo; ma questa Commissione di con~
fino, che si è arricchita di giudici speciali, ora
si è organizzata quasi sullo schema di una, giu~
risdizione nuova. Tutto questo riveste un ca~
ratte.re di gravità che non pos1siamo non de~
nunciare, specialmente in questo bilancio che
è la sede logica in cui dobbiamo ~nve'stire il
problema.

Vi è una terza questione, in rapporto a quel
distacco che le masse operaie e contadine co~
minciano a sentire da quella che è la >garanzia
giuridica, nel nostro Paese. Qui parlo nell'in-
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teresse specifico delle masse 'contadJne della
mia P.rovincia, che ho l'onore di rappresentare.
Si tratta della famosa «giusta causa» e de]Ja
famosa riforma dei contratti agrari. Questo
è un argomento in evidente rapporto con il bi~
lancio della GiustizJa; perchè proprio attra~
ve.rso questa grande manHestazione di giu~
stizia, i contadini, ed i mezzadri specialmente,
aspettavano dalla Repubblica italiana ed in
partkolare dall'attuale Presidente del Con~
siglio, un'equa soluzione del loro problema. Si
tratta dell'attesa di una vera e praprJa « pa~
lingenesi ». Nelle campagne ci si attende, at~
traverso la « giusta causa », di uscire, di disin~
cagliarsi da quel rapporto di dipendenza del
mezzadro dal «concedente» che caratterizza
appunto il rapporto di mezzadria; che altro n'2m
è se non un rapporto unilaterale dJ concessione.
Oggi infatti sono in vigore ancora i vecchi ca~
pitolati di concessione che hanno una vita se~
colare e che furono poi ribaditi dal fascismo,
nel suo ventennio. Ogni volta che til mezzadro
si è mosso, ha sempre mirato al capovolgi~
mento dell'attuale iniquo rapporto ed alla co~
stituzione di un normale ed equo patto di so.
cietà e di libera convenzione con il concedent'e.
Perciò quando venne prame.ssa la «giusta cau~
sa» di licenziamento; questa parola, che suon;},
per molti così difficile ed arcana, ebbe per il
mezzadro un grande ,significato; in quanto
essa gli avrebbe assicurata la permanenza nel~
,la casa, la tranquillità nel lavoro, la possibilit3.
di rimanere a lungo nella terra da lui colti~
vata, in modo da percepire anche i frutti di
quelle coltivazioni arboree eh egli sa condurr8
così bene.

Per i nostri mezzadri la « giusta causa» era
diventata un impegno formale ,che avrebbe do~
vuto esse,re attuato. Le cose invece nan stanno
più cosÌ e adesso è come un vento gelido che
si diffonde per le campagne. Ricomincerà p.er~
ciò la guerra degli uscieri, la guerra degU
sfratti e tornerà un'altra volta l'angoscia della
sospensiva, in tutte le famiglie coloniche, mez~
zadrili; ed anche in queUe dei piccoli affittuari,
in quanto la questione non riguarda solo i
mezzadri, ma concerne anche tutte le altre
forme di conduz1ione, come la piccola affittanza
e così via.

Dopo una così solenne promessa, quando
cioè da tutte le pa,rti, e non solo ad opera no~

stra, si era diffusa l'aspettativa concreta e se~
ria, che la « giusta causa» sarebbe stata finaJ~
mente concessa, giunge invece la notizia che
tutti quanti canosdamo, natizia che è di oggi,
di una dichiarazione dell'onorevole Segni in cui
si parla del mezzadro come di un imprendi~
tore. Ho letto un giornwle di estrema destra
che sorge in armi contro questa formulazione
del]'onorevole Segni, ma se quel giornalista o
quel direttore avesse per un po' approfondito
quel concetto, si sarebbe accorto che non era
proprio il caso di allarmarsi; perchè: come si
fa a considerare il mezzadro come un pic,colo
imprenditore? Come si fa a concepire un pic~
colo imprenditO're senza .capitale, di nessuna
specie? Infatti il mezzadro che non ha nulla
all'infuori di qualche animale, che può immet~
te re nella stalJa; rilevato soltanto a prezzo di
usura, come noi sappiamo, dal concedente; il
mezzadro che abita una ,casa che non è stata
mai sua; che coltiva un campo che non è suo;
che non possiede alcun attrezzo all'infuori
della zappa, come potrà mai trasformarsi in
un imprenditore?

È una maniera curiosissima di eludere il
problema. . . e di porlo su basi incomprensibili
che non pO'ssono assolutamente essere intese
dalla massa contadina. Ora invece la realtà è
un'altra. Nelle stesse dichiarazioni den'onore~
vole Segni si dà un malinconko addio a quella
che doveva essere la riforma sostanziale e ba~
silare, a quella attesi's,sima riforma di diritto
e di giustizia che tutte le masse contadine at~
tendevano, alla « giusta causa» e si dice: « noa
possiamo più realizzarla, ma avremo fatto il:1
passo avanti. . . ». Tutti comprendiamo ormRi
che la «giusta causa» permanente è tramon~
tata ,per sempre e che invece le cause di risolu~
zione contrattuale si son moltiplicate all'infi~
nito, fino al punto di accogliere neLla propria
congerie tutte le ipotesi del Codice civiJe. Ed
ecco che il mezzadro si trova ormai, alla mercè
del concedente. L'unica riforma che avrebbe
veramente po'rtato un soffio di pacificazione
nelle campagne, che avrebbe veramente sta~
bilito una distensione spirituale notevole; q le~
sta unica, sola grande riforma, non è stata
compiuta secondo le promesse. In queste con~
dizioni, come si può consolidare il .senso della
giustizia, se per senso della giustizia si inten~
de il ra,ppol'to di fi,ducia tra cittadino e Stato,
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cansistente nell'affidamento del cittadina, alla
garanzia statale, alla quale crede? Ditemi voi
come, di frante aUe pramesse nan mantenute,
di frante a queste ritrattaziani che non hann:>
altra spiegaziane se non quella di patti più a
mena ,chiari che si svolganO' tra raggruppa~
menti pO'litici, si può partare la pace nelle no~
stre campagne? Come gi può in questa moda
cansalidare il senso deHa giustizia nel nastrO'
Paese?

Vi è, infine, qualcasa' da dire in ordine al
trattamento di calara che furana i protaganisti
più eroici e respansabili della latta per la Re~
sistenza e che nel tragica 'Vortice attraverso il
quale essi passarana hannO' dovuta malte valte
per fatalità di case, per forza maggiO're, in~
cappare nella durezza delle leggi. Vi fu, quasi
cantemporaneamente al decreta natalizia di
clemenza del 1953, un decreto p.re,sidenziale
n. 921 del 18 dicemhre 1953 ,che si interessava
della liberazione candizionale dei partigiani im~
putati di reati camuni. In n€'5sun caso, in tut~
ta Italia, si € avuta l'appli~aziQlne di questa spe~
cifica norma. Un cangelamento completo della
dispasizione! Richiama in maniera s'pecifica,
carne ex partigiana, questa particalare norma
e ne chieda all'anarevole Ministro della giu~
stizia l'app1icazione; perchè siamo di fronte
ad un fatta di evidente gravità. Si tratta in~
vero di un casa speciale, previsto nei riguardi
di alcuni cittadini itaHani particalarmente be--
neme.riti deHa Patria; i quali però nan si tra~
vana pareggiati a'gli altri -cittadini, che pos~
sano beneficiare di tutte le modifiche liberali
della pracedura penale.

Onorevoli colleghi, in questa rapida carsa
attraverso tutti gli elementi di questo bilancio,
abbiamo cercato di restringerlo nei suoi punti
essenziali, soprattutto preoccupandoci delle fi~
naHtà fondamentali del bilancio Istessa. D'al~
tra parte, che nai si sia rimasti in argamenta
ce la dice la' stessa relatore alla Camera, quan~
do, iniziandO' la sua relaziane, distingue ap~
punta tra queIli che sana i dati diciamo conta~
bili de,l bilancia e queUe che invece sana le fina~
lità. E'gli infatti parla di «spese », di impiega
di capitali, ma poi nel chiarire il cancetto parla
di finalità.

Quindii questa concezione telea[agica è an~
che nella mente del prima relatare, anche se
egli non è potuta giungere nna al cuare del~
l'al'lgamento. Mi pare che quanto di sastanziale

e di vivo vi 'possa essere nell'esame di un bi~
lancia, sia il ricercare fina a qual puntai quel
bilancia reaJ,izza la branca di vita statale per
cui è stata preardinata. Trattandasi del bi~
lancia della Giustizia ci siamO' chies'ti : vediamO'
allara fino a qual punta questa cancetta finald~
stica si realizza nella funzianalità dell'arganO'
predis,posta a realizzarla. Ci siamO' attenuti a
questa Jinea ohe ci è sembrata la più logica. La
denuncia della crisi che noi facc'Ìama intende
avere, perciò, un valore costruttiva: realizzan~
do la Costituzione in tutti i suai istituti, elimi~
nanda leggi assurde ed anacranistiche, dotanG0
la giavane Repubblica italiana di un organico
di magistrati arientata versa le nuave forme di
vita associata del popolo italiano, si garanti~
ranno in pari tempo l'O'rdine, il pragressa e
l'avvenire della Patria. Questa nostra giavane
Magistratura, già esiste! La salutiamo in nome
d.elle classi lavoratrici, forza vivente e vigilan~
te della Repubblica italiana; la salutiamo nel
nome di un magistrato che citiamo pe.r tuttj;
iÌn nome del giudice Colagrande, deUa mia re~
gione, aquilano; che morì alle porte del car~
cere di Ferrara, tra socialisti e comunisti della
Resistenza. E poichè fu offerta a lui la possi~
bilità di sottrarsi con la fuga al destino co~
mune, egli pronunciò le parole: «o tutti a nes~
suno ». Fu appunto quel magistrato che, ppr
primo, ebbe a pronunciare un verdetto di e>gua~
glianza fra tutti gli italiani, anche dinanzi alla
morte. (Vivi applausi dalla s1mistra).

PRE,SIDENTE. Onorevoli colleghi, non es~
sendovi altri ,iscritti a parlare, io dOV'rei,a:ppli~
canda rigidamente il Regolamento, di,chiarare
chi usa la discussione generale.

ZOL1. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLlo Nella mia qualità d'i Presidente della
Commissione di g:razia e giustizia, vorrei pre~
gada di non dichiarare chiusa la discussione
generale, ma di rinviarne il seguito ad altra
seduta, in modo da consentire ad altri oratori
di prendere la parola su questo bilancio che è
di non poca importanza.

PRESIDENTE. Non posso non aderire alla
sua richiesta, onorevole Zoli, :soprattutto in
considerazione del fatto che 'il bilancio del Mi~
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nistero di grazia e giustizia merita un ben più 
approfondito esame. Rinvio, pertanto, il se
guito della discussione ad altra seduta. 

Sull'ordine dei lavori. 

PRESIDENTE. Avverto il Senato che nella 
seduta di martedì sarà conclusa la discussione 
e sarà votato il bilancio del Ministero della 
marina mercantile. Verrà quindi ripreso l'esa
me del bilancio del Ministero della giustizia, 
che proseguirà nella seduta di mercoledì ed, 
eventualmente, in quella di giovedì. Nella se
duta di giovedì sarà anche iniziata la discus
sione sul disegno di legge relativo all'investi
mento di capitali esteri in Italia, che prose
guirà nella seduta di venerdì. Infine, nella se
duta di sabato verrà iniziato l'esame o del bi
lancio del Ministero degli affari esteri o di 
quello dei lavori pubblici. 

Annunzio di interrogazioni. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interro
gazioni con richiesta di risposta scritta perve
nute alla Presidenza. 

RUSSO LUIGI, Segretario: 

Al Ministro del tesoro, per sapere se e come 
è stata definita la pensione di guerra di De 
Amici Pietro fu Angelo, classe 1911, ricono
sciuto aggravato, e proposto alla prima cate
goria più superinvalidità, dalla prima com
missione medica di Milano (1508). 

LOCATELLI. 

Al Ministro del tesoro, per sapere se e come 
è stata definita la pratica di pensione di guer
ra, riguardante Zoppi Guido padre del bersa
gliere Alberto, morto in servizio (posizione 
n. 582213) (1509). 

LOCATELLI. 

LOCATELLI. 

Al Ministro del tesoro, per conoscere se e 
quando intende definire la pratica di pensione 
di guerra di Broggiato Luigi, padre del defun
to Bruno, marinaio, deceduto il 13 gennaio 1944. 
(La pratica è stata sollecitata tre volte con 
tre raccomandate; ed è di dieci anni or sono) 
(1511). 

LOCATELLI. 

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al 
Ministro dell'industria e commercio. — l'Agen
zia orientamenti pubblica quanto segue sul n. 
150 di ieri sera : « L'Opinione pubblica sta se
guendo con sempre maggiore interesse lo svol
gimento dei lavori di ricerca di una società che, 
si dice, sia interamente in mano all'E.N.I., e 
precisamente la SO.MI.CE.M. 

Questa società è stata da noi già nominata a 
proposito di alcuni lavori preliminari da essa 
intrapresi nella zona di Alanno per la perfo
razione di un nuovo pozzo ». 

« Allo scopo di illuminare maggiormente la 
opinione pubblica su di un problema così scot
tante quale quello del petrolio, Agor, conti
nuando nella sua inchiesta, è in grado di pre
cisare quanto segue : la SO.MI.CE.M. (rogito 
notaio Castellini del 31 marzo 1955, capitale 
iniziale 100.000.000, elevabile a 500.000.000) è 
per 9/10 proprietà dell'A.G.LP. Mineraria, per 
1/10 della S.N.A.M. All'atto della costituzione 
erano presenti l'ingegnere Carlo Zanmatti in 
rappresentanza dell'A.G.LP. Mineraria e l'ono .̂ 
revole ingegnere Enrico Mattei in rappresen
tanza della S.N.A.M. Fanno parte del Consi
glio di amministrazione l'ingegnere Carlo Zan
matti Presidente, il professore Luigi Falaschi-
ni, l'ingegnere Carlo Sarti, il dottore Attilio 
Jacoboni, il ragioniere Salvatore Pisarri. 

Il ragioniere Salvatore Pisarri è altresì mem
bro dei Consiglio di amministrazione della 
I.R.O.1M. (capitale 5.000.000.000 Società del 
Gruppo E.N.I.). 

« Presidente della società I.R.O.M. è il pro
fessore Boldrini, vice presidente il signor J. E. 
H. Davies ; fra i consiglieri d'Amministrazione 
si notano l'onorevole ingegnere Enrico Mattei 
e il signor Dyson Basin Franklin ». 

« Società collegata alla I.R.O.M. è la PE.-
MAR, (Petrolifera Marittima S.p.a.), costituita 
il 4 settembre 1950. Il Consiglio di ammini
strazione di questa società comprendeva all'atto 

Al Ministro de? tesoro, per sapere come ha 
deciso il Comitato di liquidazione sulla propo
sta di pensione di Pimpinelli Luigi fu Natale 
(abitante a Pavia); pratica n. 1415351 tra
smessa con elenco n. 63888 (1510Ì 
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della CQistituzione: il conte Ettore Carafa d' An~
dria, il dottor Giovanni Pe:rroti, il signor F,re~
derik Alan Leathe.rs, il signor Thomas Cyril
Mellonie, il com.te Paolo Treves. Con scrit~
tura privata del notaio Edwin Courtuey Wal~
ker di Londra (29 settembre 1950), il si.gnor
Thomals Cyril Mellilonie ,a,ecettav,a la carica di
Amministratore della PE.MAR.. Con r01gito del
notaio Castellini (28 ap.rile 1953), l'OInoreIVole
ingegner,e Enrico Matted. veniva nominato Pre~
sidente deUa medeS'ima società ».

« La BritanniJca P,etroii ha ,come Presidente
il signor J. E. H. Davies, vice P,residente il
signor Dyson Basin Frank1in ».

«La Britannica Petroli, la LR.O.M., la PE.
MAR. e la SO.MI.CEM., hanno sede in Roma
nel medesimo palazzo e precisamente, in piazza
di Spagna n. 15. È oltremodo interessante no~
tare [a strana promiscuità dei Cons,igli di am~
mi:nistrazione di dette società, nonchè il fatto
che in molte società del Gruppo E.N.I. si tro~
vino 'elementi cOlllegati con società petrOllifere
britanniche ».

«La circostanza app,are tanto più iillteres~
sante quando si pensi che l'Ente nazionale idro~
carburi è organismo statale e perciò dovrebbe
chiarirsi se le colleganze sono a titolo statale
o peirsonaJe ».

Interrogo il Presidente del Consiglio dei
ministI1i e il Ministro dell'industria e commer~
cio per sapere se quanto precede risponda a
verità.

Nell'affermativa, se essi ritengano opportu~
no che ci sia comunione di interessi tra azien~
de statali, parastatali e società pI1ivatee ~ so~

prattutto ~che a capo di queste ci sia chi
sovraintende alle .prime (1512).

NACUCCHI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere le ra~
gioni per le quali è stato sospeso ai profughi
d'Africa e del Veneto il sussidio giornaliero dal
1" luglio 1955 e se sono state prese in consi~
derazione ~ e con quale probabile risuUato ~

l'e richieste di essi profughi, che sono: 1) ri~
pristino del sussidio, della assi,stenza sanitaria,
farmaceutica e ospeda]iera ai bisognosi; 2) o~
bligo della riserva di una certa percentuale di
posti di lavoro ai profughi; 3) costruzione di
alloggi per evitar,e il peregrinare ,di essi da

un campo di raccolta all'altro; 4) liquidazione
preferenziale per essi dei danni di guerra
(1513).

N ACuCèHI.

A,l Ministro de,l tesoro, per sapere s'e agli
impiegati di ruolo dei munidpi appartenenti
alle provincie ex italiane della Libia, assistiti
da polizze di assicurazione stipulate dalle loro
amministrazioni con l'Istituto nazionale delle
assicurazioni, sono a'pplicabili, ai fini previ~
denz'iali, le norme contenute nella legge 22 giu~
gno 1954, n. 523 (1514).

DE LUCA Luca.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi
in seduta 'pubbllica martedì, 4 ottobre, alle
ore 16,30, cOInil seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussiOlne dei disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ml~
nisterOl della marina mercantiJe per l"eser~
ciziOlfinanziario dal to luglio 1955 al 30 giu~
gno 1956 (1139) (Approvato dalla Camera
dei dep1f..tati).

2. Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero di grazia e giustizia per l'esercizio
finanziario dal to luglio 1955 al 30 giugno
1956 (1136) (Approvato daUa Cam,era dei
deputati).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni in materia di investimentI
di capitali esteri in Italia (1006).

2. CARONed altri. ~ Istituzione di una
Commissione italiana per la energia nucleare
e conglobamento in essa del Comitato nazio~
zionale per le ricerche nucleari (464).

3. Assetto della gestione cereali e derivati
importati dall'estero per conto dello Stato
(51).

4. Acquisti all'estero per conto dello Stat,o
di materie prime, prodotti alimentari ed altrI
prodotti '9ssenziali (52).

5. Tutela delle denominazioni di origin"
o provenienza dei vini (166).
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6. Camposiziane degli argani direttivi cen~
trali e periferici dell'Opera naziO'nale ma.
ternità e infanzia (322).

7. Corresponsiane di una indennità di ca~
.rica .agli amministratori comunali e pravin..
ciali 'e rimbarso di spese agli amministratori
provinciali (100).

8. Narme p.er la ricel'ca e la caltivazione
dei giacimenti minerari di vapari e gas uti~
lizz,a;bili per la p,rO'duziane di energia elet~
trica (375).

9. Soppressione e messa in liquidazione dI
enti di diritto pubblico e di altri enti s'Otto
qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigi~
lanza dello Stata e camunque interessanti la
finanza statale (319).

10. Disposizioni sulla produziane ed il cO'm".
mercia delle sO'stanze medicinali e dei pre~
sidi medico-chirurgici (324).

n. Determinazione delle misure dei con~
tributi per la integraziane dei guadagni agli
'Operai dell'industria, nanchè per gli assegni
familiari e per le assicuraziani saciali abbli~
gatO'rie (895).

12. ANGELILLI ed altri. ~ Rivalutazione
delle pensiani di guerra dirette (377).

13. ROVEDA ed altri. ~ Riarganizzazia:ne
delle aziende siderurgiche e meecaniche del~
l'I.R.I., del F.I.M e del DemaniO' (238~U1'~
genza).

14. Deputata MORO. ~ Proraga fina al 75°
anna dei limiti di età per i prafessori uni~
versitari perseguitati per mativi politici f
decarrenza dal 75° annO' del quinquenniO' della
posizione di fuori ruolo per i ;professori uni~
versitari perseguitati p'er ragioni razziali Q
!politiche (142) (Approvato dalla IV Com~
missione permanente della. Camera dei de~
putati).

15. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituzione
di un Ministero della sanità pubblica (67).

16. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicazion.~
integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A.
(810~Urg'e,nza).

17. SALARI. ~ Modifica dell'articolO' 582
del Cadice penale, cO'ncernente la lesione
personale (606).

18. SALARI. ~ Modifiche all'articala 151
del Cadice civile, sulle cause di separazione
persanale (607).

19. SALARI. ~ Modifiche all'articalo 559 e
seguenti del Codi1ce,penale, concernenti de~
litti cantra il matrimonia (608).

20. STURZO. ~ Madifica agli articO'li 2 e 3
della legge n marza 1953, n. 87, riguarda le
nomine elettive a giudid della Corte costi~
tuzianale (82).

21. LONGONI. ~ Estensione delle garanzie

per mutui (32).

22. GALLETTO ed altri. ~ Divieto dei can~

c'Orsi di bellezza (661).

N arme
(1043)
perma~

23. Deputato ALESSANDRINI.
sulla classifica delle strade statali
(Approvato dalla VII Commissione
nente della Camera dei deputati).

24. MORO. ~ Concessiane di pensione

straordinaria alla vedova dell'ingegnere na~
vale Attilio Bisia (561).

25. GIARDINA. ~ Concessiane di una pen~

sione straardinaria alla scultore Carlo Fon~
tana (861).

26. Deputati VIVIANI Luciana ed altri. ~

Concessione di una pensione s,traordinaria
al signor Farmisana Raffaele fu Pasquale
(802) (Apvrovato daUa IV Commissione per'~
manente della Camera dei deputati).

27. LEPORE. ~ Narme integrative dell'ar~
ticala 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376
(126).

Deputati GASPARI ed altri. ~ N'Orme in~

tegrative dell'articala 13 della legge 5 giu~
gno 1951, n. 376 (707) (ApVr'ovato dalla
l Commissione permanente della Camera dei
deputati).

III. 2° Elenco di petizIOni (Dac. LXXXV).

La seduta è tolta alle ore 18,15.

Dott. MARIO ISGRÒ

Dll'ettOl1e dell'UfficIO ResocontI.




