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La seduta è aperta alle ore 16,30.

RUSSO LUIGI, Segret~rio, dà lettura del
prpcesso verbale della seduta del 30 sette1nb1oe,
che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hfmno chiesto congedo i
senatori: Angelini Nicola per giorni 2, Ro~
mano Domenico per giorni 20 e Turani per
giorni 3.

N on essendovi osservazioni, questi congedi
si intendono concessi.

Variazioni nella composizione
di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta
del Gruppo comunista, sono stati effettuati i
seguenti spostamenti nella composizione delle
Commiss.ionipel'manenti :

il senatore Imperiale entra a far parte
della 4" Commissione permanente (Difesa);

il senato.re Colombi dalla 4" Commissione
permanente (Dife.sa) alla 8" Commissione per~
man€nte (Agricoltura e alimentazione);

il senatore Fantuzzi dalla 8" Commissione
permanente (Agricoltura e alimentazione) alla
10" Commissione permanente (Lavoro, emigra~
zione, previdenza sociale);

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)
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H senato.re Zucca dalla lOa Commilslsione
pel'manente (Lavoro, emIgrazione, previdenza
sociale) alla 9a Commissione permanente (In~
dustria, commercio" interno ed estero, tu~
rismo) ;

il senatore NegarvHIe dalla 9a Commis~
sione permanente (Industria, comme,reio inter~
no ed estero, turismo) alla 3a Commis5ionè
permanente (Affari edteri e colonie);

il senatore Sereni dalla 3a Commh~sione
permanente (Affari esteri e co~onie) alla 8a
Commissione permanente (Agricoltu,ra e a1i~
men tazione).

Deferimento di disegno di legge
all' approvazione di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi
della facoltà conf'€ritami dal Regolamento, ho
deferito Il seguente diseeno di ,legge all'esame
e all'wpprovaz,ione della 3a Commilssione [>er~
mwnente (Afflari esteri e colonie):

« Pagame,nto deWlep,elnsioni 'e de,g11ialtri trat~
tamentI di quiescenzaa,l pelr'sonaJe coloniale
militare e cirvÌ'le tra,sferitosi in J,t'a1.ia in se~
guito a~li eventi belli ci ed impiega:to in servi~
zio neUe Ammnistmzioni deUo Stato» (1159),
rl',iniziati'va dei senatori Taddei ed altri, 'Pre~
vio Iparere detUa 5" Commissione.

Seguito della discussione e approvazione del
disegno di legge: « Stato di previsione della
spesa del Ministero della marina mercantile

pel' l'esercizio finanziario dal 1" luglio 1955
al 30 giugno 1956» (1139) (AppTovato
dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'or,dine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero
de1la marina mercantile per l' esercizio finan~
ziario dallO luglio 1955 al 30 giugno 1956 ».

Come il Senato ricorda, in una precedente
seduta fu dichiarata chiusa la discussione ge~
nerale e prese la parola il relatore.

Ha ora facoltà di parlare l'onorevole Mini~
stro della marina mercantile.

CASSIANI, Ministro della marina mercan~
tile. Signor Presidente, onorevoli senatori, se

dicessimo che la discussione sul bilancio della
Marina mercantile è stata ampia, diremmo
cosa inesatta. Possiamo dire però che l'hanno
condotta, con profondità dI pen.siero e con esa~
me attento di tutti i prohlemi, i senatori Ra~
vagnan 'e Barbareschi. Al senatore Barbare~
schi, desidero subito ricambiare con fraterno
cuore il saluto affettuoso che egli mi ha rivolto
nel ricordo del lavoro comune m uno dei set~
tori più impegnativi della vita di governo. La
discussione ha avuto l'apporto della parola ap~
passionata del senatore Artiaco, che ha trat~
tato di alcune scottanti questioni di dettaglIo,
e dei senatori ,Lamberti e Monni che hanno
avanzato opportune 'ri.chieste in difesa dell'a'J~
venire economico della Sardegna. Completa~
mento alla discussione approfondita è stato
il discorso veramente notevole del senatore
Tartufoli che seguiva alla sua elaborata rela~
zione scritta: parole, quelle dI Tartufoli, dette
veramente con impeto garibaldino, e pensiero,
il suo, nutrito dello studio accurato della ma~
teria.

Il mio intervento davanti alla Camera dei
,deputati, dopo pochi glOrm dall'assunzione alla
carica, mi pare che fu caratterizzato da un
certo cauto ottimismo, col quale volli accom~
pagnare i dab più salienti del bilancio per
esporre le prime dir'€ttive della futura azione.
Ottimismo cauto perchè volevo collaudarlo con
un più approfondIto esame dei molteplIci aspet~
ti dell'attività di una amministrazione, quale
la Marina mercantile, che ha tanta importanza
per l''€conomia nazionale. Attendevo soprat~
tutto di rendermi meglio conto se il confor~
tante ritmo di ascesa già constatato contmuava
con sicurezza di prospettive, e se la soluzione
dei problemi fondamentali della Manna mer~
cantil'€ attuata con le provvide leggi ,del miei
predecessori si avviasse verso risultati tali da
confermare che la via s'eguìta fino ad ora è
la via giusta. Con tranquillità posso oggi dire
al Senato che, nonostante i vecchi e nuovi
problemi ancora da risolvere, nonostante si
rivelino sempre più in.sufficienti le attuali strut~
ture, soprattutto tecniche dell'amministrazio~
ne, una constatazione ottimistica è dato trarre
nel complesso, tanto che non esito a porIa a
preambolo di questa mia esposizione.

Nel. mio intervento alla Camera, notando
il periodo di particolare vivacità che sta at~



Senato della Repubblica II Legislatura~ 12739 ~

4 OTTOBRE 195;)CCCXI SEDUTA DISCUSSIONI

traversando l'industria dei trasporti maritti~
mi, trassi una confortante conclusione su qU'el~
la che è oggi la funzione della Marina mer~
cantile. Dissi che, mentre negli ultimi decen~
ni si potevano considerare i vantaggi di que~
sta industria come .legati ai periodi di crisi
e di tensione, oggi, invece, essi traggono la
loro più regolare vita dai progressi pacificl
dell'economia mondiale. È un momento che
possiamo dire propizio alla nostra bandiera,
quella bandiera che ha storia di ardite ini~
ziative nel campo della libera concorrenza, ove
vincono gli operatori più abili e pronti ad adat~
tarsi alle mutevoli condizioni del mercato. As~
sicurare queste possibilità non è compito pe~
l'altro molto facile perchè si tratta di promuo~
vere e di non impedire gli sviluppi naturali
dell'armamento specialmente al fine di con~
seguire un tonnellaggio sempre più efficiente,
in condizioni da sostenere l'urto della con~
correnza internazionale. Bisogna porre in ri~
lievo un lato positivo della nostra Marina mer~
canti le 'ed è che, essendo il nostro armamento
libero prevalentemente dedito ai trasporti di
quelle che si chiamano merci di massa e pe~
trolifere, esso è in condizioni di potersi inse~
l'ire saldamente nelle ravvivate correnti dei
traffici.

Venendo agli aspetti particolari del traffico
mari ttimo mondiale, non si può fare a meno
di considerare un altro punto positivo per
la nostra bandiera: essa è ben rappresentata
in tutte le specialità, sia nel traffico passeggeri
anch'esso in continuo promettente sviluppo, sia
per 'quanto riguarda l'emigrazione, sia per
quanto riguarda il turismo. Non si dice co.sa
inesatta' affermando che il nostro armamento,
tanto sovvenzionato che libero, è ai primi posti
per la bontà del materiale 'e del servizio di
bordo e per l'estesa rete delle comunicazioni.
A questo proposito occorre ricordare che tra
tante sorpres'e che si sono avute nel dopo~
guerra, sorprese che hanno fatto migliorare
notevolmen te le prospettive a favore della Ma~
rina mercantile, sta il fatto che il traffico
aereo, nonostante il suo grandioso sviluppo,
non è riuscito ad impedire uno sviluppo al~
trettanto grandioso dei trasporti marittimi dei I

passeggeri, tanto che nel 1954 la massa pas~
seggeri via marittima che ha attraversato
l'Atlantico è risultata niente meno che dop~

pia di fronte a quella del 1937. Anche il traf~
fico tra il Mediterraneo e il Nord~America
è praticamente raddoppiato.

Per quanto riguarda il traffico sulle linee
commerciali la nostra posizione è un po' meno
bnllanteper ciò che riguarda tanto i se.l'"
vizi libe1"i quanto i servizi sovvenzionati. So
consideriamo ,lo sviluppo deLle vie di comu~
nicazione degli altri Paesi, soprattutto scan~
dinavi, non possiamo fare a meno di ricono~
scere che, nonostante gli sforzi compiuti e le
realizzazioni conseguite, siamo in posizione
comparativamente inferiore a quella dell'ante~
guerra. Le nostre linee lihere molto spesso si
trovano fortemente svantaggiate dalle coali~
zioni delle linee estere; sta di fatto anche
che nei nostri porti le linee di navigazione
estere riescono ad avere una posizione predo~
minante dato che il nostro Paese, a differenza
di molti altri, pratica la più completa libertà di
trattamento e non opera nessuna discrimina~
zione nell'acquisizione dei carichi da parte de~
gli stranieri. Sarebbe desiderabile che anche
altri Paesi adottassero simile politica per la
quale le nostre rappresentanze in seno al Co~
mitato dei trasporti marittimi all'O.E.C.E.
combattono può dir,si continuamente.

Per i trasporti delle navi a carico completo
ho ricordato che l'attuale congiuntura si può
considerare particolarmente favorevole e il no~
stro armamento ha una vecchissima tradizione
che rimonta all'epoca della vela. Si tratta di
una flotta che è la seconda o la terza nella
gerarchia mondiale ed è particolare fortuna
che mentre fino a pochi anni or sono, direi
anzi fino a pochi mesi or sono, questo genere
di armamento sembrava destinato a scompa~
l'ire, oggi esso ritorna ad essere una tra le at-
tività più promettenti.

Per le navi cisterna non sarà inutile ricor~
dare le opere di ricostruzione che hanno con~
dotto la nostra flotta petrolifera, nel giro di
pochi anni, al passo con le più progredite
flotte mondiali. Il tonn~ l1aggio risulta più ,che
triplicato e di esso il 44 per cento, ossia
540.000 tonnellate, è di costruzione postbellica
mentre solo il 23 per cento risulta ormai di
età superiore ai 25 anni. Posso aggiungere
che mentre numerose superpetroliere sono su~
gli scali o in corso di impostazione, molte al~
tre, di età avanza'ta, sono in corso di demoli~
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zione o in via di trasformazione in navi da
carico secco, accelerando il processo di moder~
nizzazione della flotta.

E veniamo al capitolo in certo senso centrale,
quello delle costruzioni navali. N ella sua pre~
gevole relazione il collega Tartufoli ha dato
notizie particolareggiate sulla provvida legi~
slazione del dopoguerra legata ai nomi dei
colleghi Saragat, Cappa, Simonini e Tambroni.
Al primo gennaio 1953 la fase ricostruttiva,
cioè la raggiunta pa!ità con la marina mercan~
tile anteguerra, era già al suo epilogo. Oggi si
può ben parlare di balzi ulteriori. Essi infatti
sono in atto, cosicchè si può esser d'accordo
con le previsioni del relatore che nel 1956 sa~
ranno raggiungibili i 5 milioni di tonnellate,
in confranto di 3.425.000 tonnellate registrate
nell'anteguerra. Al momento attuale i dati ine~
renti alle costruzioni in corso riportati nella
relazione Tartufoli sono già superati. Ci av~
vi amo rapidamente al traguardo di 800 mila
tonnellate di nuovo naviglio, carico di lavoro
che assicura ai cantieri nazionali un periodo
di tranquillità per un triennio. Sono lieto di
dichiarare che un così favorevole risultato si
è potuto conseguire mediante l'utilizzazione del
congegno previsto dalla legge del 1954, una
legge che saggiamente consente che gli stan~
ziamenti di bilancio siano annualmente rag~
guagliati alle commess'e navali reperite dai
cantieri. È verament9 una novità sostanziale
nella tecnica legislativa. Si rende pertanto ne~
cessario confermare in sede di approvazione
del bi1ancio in esame l'opportunità che tale
favorevole congegno, che ha favorito un così
fruttuoso criterio di elasticità, non sia osta~
colato da interpretazioni restrittive, onde la
legge possa continuare ad esplicare tutta la
sua provvida azione a tutela del lavoro repe~
rito dai cantieri, casì come negli intendimenti
del legislatore e come avvenuto nel primo anno
della sua applicazione.

Passia:mo alle ,opere portuali. L'ese,cuzione
di queste opere rientra nella specifica compe~
tenza dei Lavori pubblici. Tuttavia l'ammini~
strazione della Marina mercantile, che eviden~
temente è più di ogni altra interessata all'effi~
cienza dei servizi portuali, ha costantemente
ed anche proficuam'2nte solJecitata ed affian~
cato l'azione svolta in quel settore dal Mini~
stero dei lavori pubblici, sia per la ricostru~

zione ormai prati~amente ultimata degli im~
pianti andati distrutti a causa della guerra,
sia per la costruzione di nuove opere, sia per
l'ampliamento e il miglioramento di quelle
esistenti, sia infine per la riparazione di danni
alle opere portuali causati da circostanze" di
carattere eccezionale, come ad esempio ma~
reggiate ed alluvioni.

Il contributo della Marina mercantile SI e
orientato in senso prettamente tecnico mari~
naresco, rendendosi 'essa di volta in volta in~
terprete delle esigenze prospettate dagli or~
gani periferici, dai ceti interessati, dagli orga~
nismi qualificati. Io vorrei esprimere un desi~
derio, che questo contributo dell'amministra~
zione della Marina mercantile all' Amministra~
zione dei lavori pubblici diventi sempre più
intenso fino a raggiungere una effettiva colla~
borazione per una materia che evidentemente
è di interesse comune.

Do notizia di alcune tra le più importanti
opere portuali recentemente ultimate oppure
ancora in corso di esecuzione, ricordando anzi~
tutto che per il porto di Genova, in dipendenza
del fortunale aJobattutosi nel febbraio dello
s'corso anno, oltre al noto provvedimento di
legge per la spesa di cinquecento milioni per
lavori di primo intervento, è stata approvata
dagli organi competenti la spesa di un mi~
liardo e 50 milioni per il rafforzamento e la
trasformazione a scogliera del tronco di diga
foranea a ponente in cui si aprì una grande
breccia di 470 metri, nonchè la spesa di lire 1
miliardo e 700 milioni per la riparazione, can
trasformazione in diga a scogliera, del tronco
di diga foranea di ponente al centro del bacino
di Sampierdarena. Meritano inoltre di essere
menzionate altre opere.'

N el porto di Bari è stato ultimato il pro~
lungamento de1 molo foraneo, mentre è in
via di ultimazjone la riparazione delle opere
foranee danneggiate dalla mareggiata del
1950~51. Nel porto di Molfetta sta per essere
ultimata la 'costruzione dell'antemurale a d'i~
fesa del porto. Nel porto di Brindisi, è già
stato effettuato il fiO per cento dei lavori di
completamento delle opere di servizio della
zona 'industriale in punto franco adiacente al
porto; nel porta di Gallipoli fin dal decorsa
anno è sta'ta ultimata la castruziane della ban~
china interna del molo di ponente; nel porto
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di Salerno è in via di ultimazione la costru~
zione del terzo lotto .del molo di ponente; nella
zona di Venezia è in fase avanzata la costru~
zione delle opere di rifiorimento della scogliera
in corrispondenza delle dighe portuali, nonchè
quelle per il consolidamento di alcunI tratti
del litorale di Pellestrina, mentre sono stati
ultimati i lavori di riparazione dei danni pro~
vocati dalla mareggiata; a Forte dei Marmi
è stata iniziata la costruzione di un pon'tile
caricatore; nella zona di Marina di Carrara
sono in corso lavor.i per la formazione di opere
di difesa del litorale nel tratto compreso fra
la colonia F.LA.T. e la Marina di Massa e per
la costruzione di due. frangionde a difesa del
tratto di litorale fra il torren'te Ritortola e
la colonia Edison, mentre è stato ultimato il
r'Ìpristino della scogliera alla radice del molo
di levante. Per quanto riguarda in particolare
le zone economicamente più depresse risul'ta~
no, attuati o in corso, i seguenti lavori: nel
porto di Ancona è stato ultimato il primo
stralcio della ricostruzione della capitaneria di
porto; nella zona di Catanzaro Marina, in lo~
ca1ità Casdolino, è stata progettata la costru~
zione di un porto rifugio; nel porto di Cagliari
sono in fase di notevole avanzamento i lavori
per la costruzione del nuovo molo di levante
e della dars'enetta «Susiccu»; nel porto di
Olbia è stata già iniziata la ricostruzione e
l'ampliamento del lato es't del piazzale del molo
vecchio, nonchè la ricostruzione del quinto
lotto della banchina nord dell'Isola bianca; nel
porto di Palau è stato ultimato l'amphamento
del badno portuale; nellporto di Porto Torres,
mentre sta per essere ultimata la sistemazione
della darsena, è stato iniziato anche il prolun~
gamento del molo di levante; nel porto di
Reggia Calabria è stato ultimato il prolunga~
mento del molo di ponente, comportante una
spesa di 580 milioni, ed è in corso il progetto
del nuovo piano regolatore del porto, per la
realIzzazione del quale si prevede una spesa
di lIre 250 milioni circa ...

CROLLALANZA. Mi pare che le abbiano
comunicato dati inesatti a giudicare da quello
che ha riferito sul porto di Bari, di Molfetta
e di altri porti delle PugUe.

CASSIANI, Ministro della marina mercan~
tUe. Sono notizie ufficiali comunicate a me dal
dicastero dei lavori pubblici.

CROLLALANZA. A Bari sono stati sospesi
i lavori.

CASSIANI, Ministro del'la marina mercan~
tile. Farò presente questa sua osservazione al
Ministero dei lavori pubblici, perchè mi pare
veramente strano che da un Ministero ad un
altro possano .correre notizie inesatte.

Nel porto di Vibo Valentia è stata ul;timaL~.
la costruzione dell'ultimo lotto del molo sotto~
flutto ed è in via di ultimazione la rettifi'ca del~
la banchina.

È stata altresÌ intensificata l'azione del Mi~
nistero volta a migliorare ed a rendere effi~
ciente l'ordinamento delle gestioni statali del~
le attrezzature meccaniche e portuali di perti~
nenza demaniale, nonchè il potenziamento di
tali attrezzature. A quest'ultimo riguardo me~
ritano particolare attenzione i lavori eseguiti
ed in corso di esecuzione, a spese dell' Ammi~
llistrazione dei lavori pubblici, in relazione a
segnalazioni del Ministero del1a marina mer~
cantile, per il ripristino. di elettromeceani,smi
nei porti di Cagliari, Livorno e Palermo, non~
chè per la installazione di nuovi impianti nei
porti di Ancona, Cagliari e La Spezia. Nuovi
apparecchi di carico e scarico nei porti di Ca~
gliari, La Spezia e Savona saranno finanziati
con i fondi attivi delle rispettive gestioni; cosÌ ,
pure sarà provveduto al ripristino dei mezzi
meccanici resi inefficienti dal fortunale del
dicembre scorso a Livorno.

Provvedimenti sono stati predisposti per
l'arredamento delle stazioni marittime e, tra~
dotto o~mai in legge, quello riguarda1nte Pa~
lermo e Brindisi, ci si sta ora preoccupando
di aumentare i fondi necessari per la gestione
delle stazioni di CivHavecchia 'e di Palermo,
essendosi trovato, a seguito di un riesame del~
le spese effettivamente da sostenersi, che le
somme stanziate in bilancio saranno insuffi~
cienti. Particolare cura è stata posta per dnre
ulteriore sviluppo dal punto di vista tecnico
e funzionale ai vari servizi portuali, pilotag~
gio, ormeggio, rimorchio. Infine sono in via
di conclusione i lavori dell'apposita Commis~
sione istituita per 'il riordinamento delle even~
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tuali modifkhe alle vigenti norme sulle tasse .

e diritti marittimi e si procederà quanta pri~
ma alla emanazione di un testo unico in pro~
posHo.

Per quanto rigua-rda il tr,affico, la particola~
reggiate statistiche riportate nella relazione
rendono S'ulper,fluo ,che ia tratti l'ar~omento;
mi limi,terò solamente a rilevare la favarevole
ascesa di alcuni dati. Nel 1954 le navi arrivate
a partite dei parti nazionali sana s'tate 269.000
per 156 miliani di tannellate di stazza netta,
mentre nell'annO' precedente eranO' state
259.140, per 144 miliO'ni di tO'nnellate di staz~
za netta; l'incrementa quindi è stata dell'8,3
per centO'. Cansiderando il sola traffico con
l'estero si rileva che le merci sbarcate nel 1954
superano per 2.901.000 tannellate le merci
sbarcate nel 1953.

Rispetta al 1939 il traffica dei passeggeri
in arrivo dall'estero è .stata superiare di 21.000
unità circa pari al 7,8 per centO', e il traffica
di passeggeri in partenza di 88.000 unità cir~
ca, pari al 32 per centO'.

Circa il lavora partuale l'Amministraziane
ha seguìta cO'nvigile attenziane la consistenza
numerica deUe campagnie partuali allo scapa
di renderle adeguate alle effettive esigenze dei
traffi-ci portuali. Va pasto in rilievO' il conti~
nuo aumento della media dell'utile cO'nseguita
dai lavaratari partuali permanenti, per le gior~
nate IHvorative: da lire 725 nel 1947 sana sa~
lire a lire 1780 nel 1954. Anche nel 1954 si
è fat'ta ricorsa all'opera di lavoratari acca~
sianali in considerevale misura: complessiva~
mente. nell'annO', circa 89.800 lavoratori p'~r
766.200 giarnate lavarative.

E veniamO' ai .servizi marittimi. Questa è
uno degli argamenti che più hannO' accesa la
discussione, alla qual'8 hannO' partecipata g1i
onorevali senatari Ravagnan, Barbareschi, Ar~
tia'ca, Manni, Lamberti, Crallalanza, che han~
no sollevata le segu~nti questi ani riflettenti il
settore dei servizi marittimi savvenzionati:
1) l'iequilibrio deHa patenziali'tà dei servizi
marittimi facenti capo in Adriatico can quelli
del settore tirrenica; 2) miglioramento e pa~
tenziamenta dei servizi marittimi savvenzia~
nati di linea, mediante nuave costruziani, al
fine di evitare che armamenti stranieri si inse~
riscana in mO'da permanente nei nostri traf~
fid, eUminanda la bandiera nazianale da alcu~

ne l'atte transaceaniche; 3) miglioramentO' del~
le camunicaziani marittime can la Sardegna.

Per quanta attiene alla prima questione deb~
ba far presente che il Ministero nan ha man~
cato di seguire can la massima attenzione il
recente favarevale sviluppa della situaziane
palitica internazianale nel settore adriatica,
pramuovenda ~ nell'àmbita della sua cam~
petenza ~ una serie di pravvedimenti atti a
consentire una graduale ripresa dei traffici
marittimi, sia di linea, sia a carattere lacale.
Il prablema di un riequilibrio del traffico ma~
rittima nei due settori, tirrenica ed adriatica,
rientra in quella, più generale, del riardina~
mento dei servizi Il}arittimi sovvenzionati dì
preminente interesse nazianale, prablema che
ha farmata per circa un annO' aggetto ,di studia
da parte di una speciale Cammissione in'ter~
ministeriale.

Evidentemente si tratta della preparaziane
di 'un nuovo schema di canvenzione, per il fu~
turo esercizio, in vi.sta deI.1a,sca,denza, al 31 di~
cembre 1956, delle Canvenziani in vigore.

Questa Cammissiane ha cancluso i suoi la~
vari nell'aprile sattoponenda le praprie pra~
paste all'esame del C.l.R. È superflua aggiun~
gere che della camplessa questiane sarà, na~
turalmente, a sua tempO' investito il Parla~
menta.

Circa la minare partecipazione agli arma~
menti sovvenzianati di linea e aUe nuave ca~
struziani da parte della Stata, argamenta trat~
tata dai senatari Ravagnan e Barbareschi (il
quale ultima si è fatto anche parbvoce di al~
cune necessità del parta di Genova, tra cui
quella di impastare una terza nave di 29.000
tannellate tipo « Andrea Doria» e « Calomba »)
faccia osservare che le pravvidenze predispo~
ste dallo Stato a favore delle costruziani na~
vali, hannO' tenuta presente il prablema gene~
l'aIe del patenziamenta, quantitativa e qualita~
tiva, dell'armamento nazionale, nel sua cam~
plessa, indipendentemente dalla ':\ppartenenza
dell'e navi da castruire ad armatari e sacietà
libere Q a ,compagnie di naviganti sovven~
zionate.

Va posta in evidenza che, per quanto attie--
ne alle Sacietà del gruppO' Finmare, si è ugu~l~
mente provveduto a promuavere la castruziane
de1 numera indispensabile di nuave unità che,

l
con l'aggiunta di quelle esistenti (appartuna~
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mente rammadernate) e di queUe da canca
acquistate all'estera, hanno. cansentita di ri~
prendere l'esercizio. dell'attuale camplessa di
servizi savvenzianati di linea. D'altra parte,
nan va trascurata la cansiderazIOne che il fi~
nanziamenta delle nuave castruziani per le sa~
cie'tà del gruppo. «Finmare» viene in defini~
tiva a gravare sul bilancIO deHo Stato' per Ull
certa numero di esercizi, in relazione alle quo~
te annu3.li di ammortamento del nuovo tonnel~
laggIO, e che, quindi, l'impostazione di nuove
naVI da parte di società dI preminente inte~
resse nazionale va nguardata anche in fun~
zione delle disponibilità del bilancia della Stata.

Quanto pai alla concorrenza straniera su
alcune l'atte transaceaniche, occorre dire che
la presenza della bandiera estera nei nostri
grandi parti diventerà economicamente e cam~
mercialmente sempre meno sensibile" man ma~
no. che (anche in relazione all'età delle navi
in esercizio. ed alle passibilità' dell'Erario) si
potrà procedere comunque alla sastituzion9 del~
le unità vecchie con altre di nuave costruzioni.

Relativamente, infine, al potenziamento del~
le comunicazioni marittime con la Sardegna,
delle quali si sono accupati, con tanta impegno
e passione, i senatori Monni e Lamberti, devo
far rilevare che, can l'Immissiane in servizio.
delle tre nuove unità attualmente in costru~
zione ~ due da 5.400 tonnellate stazza lorda
tipo. « Regione» ammodernate, e l'altra di tipo
« misto» (passeggeri e merci) da 4.000 ton~
nellate ~ non solo sarà possibile portare la
periodicità della linea 15 Civi'tavecchia~Caghari
da bisettimanale, qual'è attualmente, a penta~
settimanale, ma la linea commerciale Genova~
Porto Torres, ora settimanale diventerà tr'i~
settimanale, e sarà altresì aumentata la capa~
cità unitaria media di trasporto sulle due linee
per passeggeri Civitavecchia~Cagliari e Civita~
vecchia~01bia. Con entrata in linea delle nuove
unità, il potenziale di trasporto dei due servizi
passeggeri potrà ritenersi adeguato alle nor~
mali esigenze del traffico fra la Sardegna e il
Continente. Comunque, il Min'istera nan man~
cherà di adottare, anche per l'avvenire, tutti
i provvedimenti ,che si dovessero rendere ne~
cessari per venir incontro agli effettivi e per~
manenti interessi del popolo sardo.

Alla questione delle correnti di traffico fra
la Sardegna e il Continente è stata, dai sena~

tori Monm e Lamberti, rianno data l'istituzio~
ne dI un servizio commerciale, a perIOdicità
giornalIera, da svalgersi con navi traghetto
fra Civltavecchia e Olbia. Passo asslcurare
che tale problema è in stato di avanzata studio.
N on voglio dire altro per ora perchè non mi
sembrerebbe opportuno e prudente, ma spero
che da qui a poca' patrò camunicare qualche
notizIa definitiva e ras,sicurante al riguardo.

E veniamo. al demanio.. L'utilizzaziane del
demanio marittima va assumendo. sempre mag~
glOre Impartanza, SIa dal punta di vista finan~
ziano, per il reperimento. di nuave entra'te per
l'erario, sia dal punta di vista ecano.mica, per
lo sviluppa delle attività praduttive del Paese.
Satta il punto di vista finanziaria si rileva
che le entrate derivanti dalla cancessiane dI
aree demani alI, sana in cantinuo aumento: per
il costante incremento delle concessioni e per
l'aggiornamlmto in atta dei canoni al valore
della moneta.

Le cancessioni demani ali direttamente assen~
tHe dall'Amministrazione hanno assicurato una
entrata di CIrca 300 miliani di lire; e quelle
assentite dagli enti partuali (ai quali per legge
è stata attribuita l'a~ministrazione del dema~
nio marittimo nell'àmbi'to delle zone portuali
di Genova, Napoli e Venezia) hanno assicurato
una entrata di circa 450 milioni di lire.

Dal punto di vIsta economico l'azipne della
Marina mercantile in materia di demanio. ma~
rittima tende a favarire la realizzaziane delle
esigenze delle industrie marittime e di quelle
ad esse ,connesse. Assumano particalare 'Ìmpor~
tanza le concessioni recentemente assenti te, in
diversi porti, come ad esempio Bari e Olbia,
a vari enti, consorzi portuali e compagnie por~
tuali, dell'esercizio di mezzi meccanici di im~
barco e sbarco costruiti dallo Stato e da uti~
lizzarsi per le esigenze dei traffici marittimi.

Concessioni di not~vole impartanza sociale
sono quelle relative alle case dei portuali, co~
struite per conto delJe compagnie dei lavora~
tal' i portuali e affidate, in gestiane, alle stesse
campagnie; e ciò allo scopo rli concorrere alh
elevazione sociale della benemerita categoria
dei lavora'tari partuali, dei quali così larga~
mente si è interessata il senatore Barbareschi.

Nei riguardi delle apere marittime costruite
dallo Stato e concesse in uso a terzi, è da ri~
cordare il grande bacino. di carenaggio di
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Napo.li, attualmente in co.rso. di cancessio.ne
ad una so.cietà co.stituita a tale sco.po.. L'eno.r~
me incremento. dell'industria petro.lIfera veri~
ficato.si in Italia nel do.po. guerra, ha pro.vo.~
cato. un aumento. della richiesta di aree dema~
niali da utilizzarsi a questo. fine. Si è impasta
la riso.luziane di taluni pro.blemi attinen'ti alle
attrezzature dei parti per la ricezio.ne delle
mo.derne super~cisterne: a tale sco.po.sano. sta~
te valutate can o.gni co.mprensio.ne tutte le do.~
mande avanzate per la co.struzio.ne delle ne~
cessarie o.pere marittime. Sano. state co.ndo.tte
a termine numero.se delimitazio.ni di bell'i de~.
maniali marittimi al fine di evitare o.gni usur~
paz'io.ne da parte dei privati. Si tratta di una
attività che ha reso. passibile la rivendicazio.ne
da parte dello. Stato. della pro.prIetà di aree
di no.tevale estensio.ne e valo.re, mentre SI è
rego.larizzata, can beneficio. dell'Erario., la o.c~
cupazio.ne abusiva di numero.se aree demaniali.
No.tevo.lmente incrementate risultano. le aree
demani ali marittime date in co.nsegna ad altre
amministrazio.ni dello. Stato. e ciò in co.nse~
guenza dello. ,sviluppo. dei lavo.ri pubblici (s'tra~
de, tro.nchi ferro.viari, o.pere po.rtuali e di di~
fesa del lito.rale, co.struzio.ne di 'immo.bili de~
stinati a sede di uffici pubblici, o.pere militari,
o.pere di rimbo.sch'imento). Sano. state aumen~
tate in no.tevo.le misura anche le co.ncessio.ni
per l'estrazio.ne di sabbia e di ghiaia dalle
spiagge e dal mare, in rela.zio.ne all'incremento.
verificato.si nei riguardi dell'edilizia e delle
o.pere pubbliche. Tutto. ciò ha reso. necessa~
ria co.ntemperare, caso. per casa, le co.ntra~
stanti esigenze della buo.na co.nservazio.ne del
regime delle spiagge e dell'attività industriale
del Paese. Si è pro.vveduto. ino.ltre, di intesa
can i Ministeri delle finanze e dell'industria
e co.mmercio., a fissare e a precisare le no.rme
da seguire per il rilascio. delle co.ncessio.ni di
estrazio.ne di sabbie ferrifere, so.prattutto lun~
go. le spiagge dei co.mpartimenti di Manfredo.~
nia, Ro.ma e Civitavecchia, co.o.rdinando. le di~
spo.sizio.ni del Co.dice e del rego.lamento. della
navigazio.ne can quelle partico.lari della vigen~
te legislazio.ne mineraria. A quanto. o.sservato.
dall'o.no.revo.le Artiaco. circa l'o.ppo.rtunità di
non diminuire pro.gressivamente i tratti di
spiaggia libera per venire inco.ntro. alle esi~
genie dei ceti più umili, no.n si può no.n co.n~

venire, in via generale, che l'amministrazio.ne
marittima debba sempre tenere presenti tali
esigenze nell'adattare dispo.sizio.ni sull'utiliz~
zazio.ne di spiagge a fini balneari. E però da
tenere presente l'o.ppo.rtunità che i Co.muni ed
altri Enti si assumano. l'o.nere della manuten~
zio.ne delle piagge libere, sia per garantire la
SIcurezza dei bagnanti, sia per evitare che si
verifichino. o.ffese al deco.ro. del paesaggio., del
quale certamente si preo.ccuperà il senato.re
Artiaco.. Ove ciò no.n sia passIbile, sembra pre~
feribile favo.rire la co.struzio.ne di staJoilimenti
a tipo. po.po.lare can tariffe cQntro.llate dall'au~
to.rità marittima.

E vemamo. ad un capItolo. che ha richiamai;Q
l'attenzio.ne partico.larissima del relato.re, quel~
lo. della pesca. Su questi pro.blemi il relatQre,
came diceva, si è so.ffermato. a lungo.. Ha co.n~
sacratQ, si può dire, no.tevo.le parte della sua
relazio.ne all'argo.mento. della pesca. Premesso
che l'azio.ne del Ministero. è stata messa in luce
e chiarita in o.ccasio.ne del recente co.nvegno.
di Salerno. e Amalfi, tenuto. in .luglio., SQno
d'acco.lIdo. co.l relato.re nel nleval'e l'impo.rtan~
za del settore della pesca e sulla necessità di
un sua po.'tenziamento. al fine di accrescere le
riso.rse alimentari del nastro. Pa'ese. Qualcuno.
ha fatto. un appunto. al senato.re Tartufo.li, lo.
ha co.municato. a me quasi che io. dQvessi co.~
municarlo. a Tartufo.li che vedo assente. L'ap~
punto. è questo.: gli si è rimpro.verato. di aver
dato. maggio.r rilievo. ai pro.blemi della p'esca
anzichè a quelli impegnativi e di natura, per
co.sì dire, po.litica in senso. lata, appunto. per~
chè di natura squisitamente eco.no.mica, ri~
guardanti il nastro. armamento.

CORBELLINI. La no.stra Co.mmissio.ne fa
in ma do. che o.gni anno. la relaziQne appro.fo.n~
disca un partico.lare pro.blema.

CASSIANI, Mirnistro deU'a marina mercan~
tJi.le.Ma io. no.n co.ndivido. l'appunto; a parte
questo. metodo. co.mmendevo.le della Co.mmis~
sio.ne, no.n lo. co.ndivido. nella so.stanza. Inso.m~
ma è parso. a qualcuno. che il senatore Tartu~
fo.li abbia, perco.sì dire, declassato. questo. bi-
lancio. po.rtando. l'esame dai pro.blemi ardui
dell'armamento., che stanno. su un piano. di
rappo.rti eco.no.mici internazio.nali, fino. a quelli
spiccio.li deUa pesca. N o.n mi asso.cio. al rilievo.
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perchè nan mi pare che la materia dell' arma~
menta abbia perduta qualcasa della sua nabiltà
quanda il Senata si è accupata, attraversa le
parale del senatare Tartufali, di prablemi che
interessana una larga categaria di cittadini
italiani bisagnevali di essere sarretti dalle leg~
gi della Stata, e nella stessa tempa di problemi
specifici che riguardana l'alimentaziane e ct.e
sana tenuti in grandissima canta in altri Paesi.
Dirò subita che nan passiama rallegrarci del~
l'attuale livella della praduziane ittica che nel
triennia 1952~54, ultima a nastra canascenza,
è ferma intarna ai 2 miliani di quintali all'an~
na. Questa situazione, nan certa carrispandente
alle nastre passibilità, è da migliarare nell'in~
teresse nazianale e anche del Mezzogiarna, che
nell'attività peschereccia figura can il maggiar
numera di addetti e can il più elevata apparto
di capitale. Dei 145.000 addetti alla pesca in
Italia, 96.000 circa sona meridianali, cioè il
60 per centa sul tatale; quanta alle attrezza~
ture e al navigli a irl capitale impiegato nel
Mezzogiarno e nelle Isole ammonta a 19 ml~
liardi e 480 milioni, ,corrispondenti a circa il
60 ,per centa del complessa nazionale che è ('h
oltre 33 miliardi. Vi è perrtanta, a fianca del~
l'interesse generalI e, un rilevante interesse me~
ridionaJe, ed entrambi ci .sospingano all'al1spi~
cato maggiore potenziamenta.

Quali sona i problemi più sentiti da candur~
re a saluziane ? Nel convegno per la pesca di
Salerno e di Amalfi sano stati messi a fuaca E'
si passana riassumere in tre i prablemi più
scattanti e che più premana ai fianchi la cate~
garia: p((lev~d,enzae as,sistenza; c:r,editopesche~
'Y'iec,cio;miC'rrCiatiittiC"/,.,su ciascuno di essi desi~
dera esparre al Senata il mia punta di vista
già palesata m quel canvegno.

Pr1ev~dJenzae 'ffissistenza. Alla data del 31 di~
cembre 1954 il persanale addetta alla pesca
era castituito da 145.000 unità di cui 121.737
naviganti: di questi, sala circa 20.000 erano
imbarcati su motapescherecci addetti alla pe~
sca di altura, mentre tutti gli altri risultavano
imbarcati su matabarche a natanti removelici,
addetti alla piccala pesca. Mentre i pescatari
sui mata pescherecci beneficiana del tratta~
menta previdenziale prevista dalla legge sulla
previdenza marinara, tutti gli altri, e ciaè
quelli addetti ana piccala pes,ca, esclusi i saci
di caaperative, restana privi di qualsiasi tutela

previdenziale, in quanta che per essi noOnpuò
trovare applicaziane la vigente legislaziane in
materia di assicuraziani saciah, nan sussistenda
la figura ben delineata del datare di lavara,
su cui far gravare l'anere del camplessa can~
tributiva. Una parte di essi, al,lo scopo di pater
beneficiare di tutte le pravvidenze assicurative
si è riunita in caaperative appunta per creare
le candizianI del lavara prestato alle dipen~
denze altrui, necessarie per far sargere il di~
ritta. L'IstItuta nazionale della prevIdenza sa~
ciale, d'accardo coOlMinistero del lavara, ha
dIspasta perchè questa obbhga sia rigarasa~
me.nte asservata. AHa stata attuale, s6la una
veramente esigua mmaranza dei pes,catari è
riunita Ill:-:ccaaperative. Ne consegue che la
maggiar parte dei lavaratari della piccala pe~
sca, che came è nato svalgana la propria atti~
vità in' particalari candiziani di disagia, rischia
e anche di generale pavertà, è esclusa da agni
tutela previdenziale.

Il problema della tutela dei pescatari farma
aggetta di attenta esame da parte del Ministera
della marina mercantile e di quello del lavaro
e della previdenza sociale, nanchè delle arga~
nizzaziani sindacali, ma finara nan ha patuta
essere avviata a favarevale saluziane a causa
di astacali di natevale camplessità di carattere
tecnica e finanziario e saprattutta perchè si
tratta di un principia nuava nella nostra legi~
slaziane, ciaè quello della assicuraziane obbli~
gataria 'pelI' lavoratori non subo\rdinati, ma li~
beri ed autonomi. Questa è una condizione che
può avvicinarsi evidentemente a quella dei col~
tivatari diretti ma ha delle innegabIli carat~
teristiche ancara più praprie che la diff.eren~
ziano ancora dalla categoria dei caltivatori di~
retti, pur essa noOnsaggetta ad alcun contratto
di lavoro. Continue e pressanti sono pertanta
le premure per l'emanaziane di un provvedi~
menta che consenta anche ai lavaratori della
piocola pesca di pater bene'ficiare delle prov~
videnze cancesse a tutti gli altri lavoratori.
È necessaria affrontare il problema e nai con~
fidiamo molto che esso possa esser non sola
affrontato, ma vittoriosamelllte rÌisolto, come è
avvenuto pre.cisamente per i coltivatori diretti.
Gli oneri, che davessero far carico allo Stato
o anche alla produzione, sarebbera largamente
cGmpens,atI, si 'Può es.sere ,certi di questo, dai
notevoli benefici che deriverebbero alla tran~
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quillità e alla pace sociale dei piccoli centri 
pescherecci distribuiti su tutto il litorale del 
Paese. Allo scopo di soddisfare le giuste ri
vendicazioni della categoria, che sta a cuore 
a tutti noi, è stato recentemente presentato ad 
iniziativa degli onorevoli Scalia e Ferrari un 
progetto di legge inteso ad assicurare anche ai 
piccoli pescatori un'adeguata assistenza pre
videnziale. Il provvedimento riguarda i pesca
tori imbarcati sui natanti addetti alla piccola 
pesca e prevede la concessione delle tre classi 
e prestazioni di assicurazioni sociali. Alcune 
di queste prestazioni vengono già corrisposte, 
sia pure ad alto prezzo, ai pescatori associati 
in cooperativa (assegni familiari, invalidità e 
vecchiaia, superstiti), ma altre, come quelle 
per le malattie, vengono allo stato assoluta
mente negate. Il progetto molto opportuna
mente stabilisce che l'onere dei contributi as
sicurativi sia posto per metà a carico dello 
Stato e per l'altra metà a carico degli interes
sati, in quanto par giusto che il pescatore si 
preoccupi e contribuisca in equa misura alla 
costituzione del fondo necessario ad assicurar
gli un trattamento assistenziale, in caso di in
fortuni o di malattia, ed una modesta pensione, 
nella vecchiaia. 

Sono lieto di annunciare che sul progetto di 
iniziativa parlamentare il Ministero della ma
rina mercantile ha espresso in linea di massi
ma parere favorevole. 

Veniamo al secondo problema, quello del cre
dito peschereccio. È superfluo illustrare gli 
sviluppi della legislazione comprendenti ben 
sette leggi finora, da quelle del 1921 e 1935 al
l'ultima del gennaio 1952, che, dopo dieci anni 
di interruzione, ha ripristinato il concorso sta
tale del 3 per cento nel pagamento degli inte
ressi per operazioni di credito peschereccio, 
assicurando il primo modesto ma concreto 
stanziamento di venti milioni. Utili provviden
ze sono previste in questa ultima legge: dalla 
costruzione e miglioramento dei natanti e dal
l'impianto di stabilimenti per le lavorazioni e 
di magazzini per la conservazione del pescato, 
alla costruzione di mercati all'ingrosso ed alla 
provvista di attrezzature varie per la pesca. 
A tal riguardo posso comunicare che, in se
guito all'adesione del Tesoro, è stato predi
sposto uno schema di provvedimento, attual
mente all'esame del Parlamento, con il quale 
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si mettono a disposizione del credito pesche
reccio altri venti milioni. Non è molto, anzi è 
poco, ma è un altro punto concreto. 

Certo ben di più chiedono le categorie, tenuto 
conto che il credito è essenziale per lo svilup
po della pesca, sia come credito d'impianto e 
miglioramento, sia come credito d'esercizio. 
Chiedono che lo Stato metta a disposizione 
maggiori fondi da utilizzare a tali fini e chiedo
no inoltre che il credito divenga agevole e snel
lo, soprattutto non vincolato ad eccessive garan
zie, le cui richieste, da parte di istituti bancari 
autorizzati a compiere operazioni di credito 
peschereccio, pongono talvolta gli interessati 
nella condizione di non poter usufruire delle 
agevolazioni previste. E la situazione più mor
tificante. 

A me sembra che più ancora che il credito 
di impianto, di miglioramento e di esercizio, 
si renda necessario sviluppare il piccolo cre
dito, che nei mercati ittici viene obbligatoria
mente accordato ai produttori e venditori del
l'istituto che ha in gestione la cassa del mer
cato. Questo piccolo credito è prezioso per i 
pescatori perchè viene concesso per modeste 
somme, senza corresponsione d'interessi, per 
un brevissimo tempo, massimo una settimana, 
mentre agisce come credito di esercizio per la 
piccola pesca e soprattuto riesce a sottrarre 
i piccoli produttori ed i venditori, che operano 
nei mercati, alle esose speculazioni. Ho così 
risposto alle giuste preoccupazioni enunciate 
dal senatore Barbaro nel suo ordine del giorno. 

Il terzo problema è quello dei mercati ittici. 
,]E nota la legislazione vigente, che delega ai 
Comuni ogni attribuzione per la costruzione 
e l'esercizio di questi mercati. C'è una corrente 
che vorrebbe rinnovare l'attuale disciplina pog
giando esclusivamente sugli enti cooperativi; 
un'altra corrente, che mi sembra raccogliere 
tuttora i maggiori aderenti, tende anche essa 
ad affidare la gestione del mercato alle coope
rative, comprendendovi pure però le varie ca
tegorie dei produttori; una terza corrente ten
de a conservare la legge del 1938, chiedendone 
soltanto lievi ritocchi, ma integrale applica
zione. Assicuro che il problema è oggetto del 
massimo interessamento da parte del mio Mi
nistero. Occorre far sentire ai 105.000 piccoli 
pescatori che comune alla loro è la nostra an
sia di migliorare le loro sorti. Si tratta in ve-
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rità di una categoria che tra tutte è la più 
depressa, ancor più di quella dei braccianti 
agricoli, con i quali ha in comune l'estrema 
indigenza, ma con l'aggravante del pericolo 
cui i pescatori sono ogni giorno esposti per il 
loro particolare lavoro. 

Condivido con l'onorevole relatore l'osser

vazione che è da combattersi lo scarso spirito 
associativo del ceto peschereccio. Sono soltanto 
337 le cooperative dei pescatori con poco più 
di 43 mila soci, dei quali un terzo circa si 
trova in Sicilia. Laddove fioriscono cooperative 
i pescatori ne traggono vantaggio e agevolato 
ne è l'accoglimento di talune loro richieste. An

che questo problema merita di essere approfon

dito ed assicuro che ne ho disposto il più at

tento studio. 
Chiudo questa parte della mia esposizione 

con notizie relative al naviglio destinato alla 
pesca. Le leggi del 1949 e del 1953 hanno fa

vorito l'incremento che si è verificato nella co

struzione dei motopescherecci e delle moto

barche. Ma un miglioramento qualitativo delle 
motobarche può sicuramente prevedersi quan

do avrà avuto definitiva attuazione la legge 
del 1954 che ha previsto uno stanziamento di 
800 milioni per la concessione di mutui a basso 
tasso di interesse (4,50 per cento) ai proprie

tari di motobarche che intendano procedere 
alla sostituzione dei motori a benzina, attual

mente esistenti a bordo, con motori a gasolio. 
Tale sostituzione assicura ai natanti stessi 
mezzi di propulsione più sicuri ed economici. 

Il senatore Artiaco si è occupato della vigi

lanza sulla pesca. Si tratta di servizi affidati 
alle Capitanerie di porto, che provvedono a 
disimpegnarlo in coonerazione con la guardia 
<ii finanza e la pubblica sicurezza. Le Capita

nerie di porto, nella quasi totalità, sono però 
sprovviste di mezzi nautici. Il Ministero asse

gna periodicamente fondi di modesta entità 
che vengono impiegati ner il noleggio saltuario 
di mezzi nautici di vigilanza ed all'acquisto di 
carburante per quelle capitanerie che hanno 
a disposizione i mezzi stessi. Si è richiesto lo 
aumento di tali fondi j)er il corrente esercizio 
finanziario* Il Ministero si rende, però, conto 
che ciò non è sufficiente ad assicurare una effi

cace azione di prevenzione e di regressione 
della pesca abusiva, e socialmente di quella 
esercitata con materie esplodenti e sostanze 

venefiche. Per svolgere questa azione si rende 
indispensabile provvedere ad assegnare a tutte 
le capitanerie di porto mezzi nautici idonei di 
vigilanza e cioè capaci di tenere il mare e do

tati di notevole velocità. A tale uopo, anni fa, 
il Ministero ebbe a predisporre un programma 
di costruzione di questi mezzi prevedendo una 
spesa di 300 milioni. Non è stato finora otte

nuto l'assenso del Tesoro per tale spesa. Il Mi

nistero della marina mercantile si propone di 
insistere nresso il Tesoro per ottenere tale 
assenso. Il problema mi pare veramente scot

tante e la parola accorata del senatore Artiaco 
mi ha fatto ricordare le proteste elevate al 
congresso di Salerno ed Amalfi, dove i conve

nuti in alcuni momenti avevano l'aria di chi 
dice : noi viviamo ai margini della vita, ma 
lasciateci esercitare con serenità il nostro 
mestiere. 

Si è occupato nella sua relazione il senatore 
Tartufoli degli istituti talassografici. Io unisco 
nella stesa narte di questo mio intervento tale 
argomento con l'altro della formazione pro

fessionale dei pescatori. Siamo qui nel campo 
niù nobile. Mi consenta perciò il Senato di non 
lasciare senza menzione, rapidamente trattan

doli, questi due argomenti che, come dicevo, 
si inseriscono nel quadro della marina mercan

tile con i loro titoli di nobiltà scientifica e di 
acresciuta esigenza di preparazione tecnica e 
professionale : lo studio dei mari in rapporto 
allo sviluppo dell'industria peschereccia e la 
formazione professionale. Sul nrimo argomento 
ha riferito il relatore Tartufoli, Si tratta delle 
alterne vicende e della tormentata vita, che 
notremmo definire emigratoria in nermanenza, 
dei nostri istituti talassografici, oggi dipen

denti dal Ministero dell'agricoltura, e del Co

mitato talassografico italiano, che si trova 
ora alle dipendenze di un organo della Presi

denza del Consiglio dei ministri, La peculiare 
importanza che gli uni e l'altro rivestono nel 
camno della n^sca, sia dal punto di vista scien

tifico dello studio dei mari, sia da] punto di 
vista dello sviluppo dell'industria peschereccia, 
nortano a considerare queste istituzioni — 
■anto per restare nel camno marinaro — alla 
simiglianza di quei pesci fuor d'acqua che ane

lano a rientrare nel loro naturale elemento. 
Posso assicurare che mi renderò interprete, 
presso il Presidente del Consiglio e presso il 
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collega per l'agricoltura, dei voti del Senato
che si aggiungono ad un lu.ngo elenco di voti
anteriori.

Sul secondo argomento, quello della forma~
zione professionale dei pescatori, debbo dirvi
che si tratta ~ come i senatori saFlno perfet~
tamente ~ di un grave problema. La massima
parte dei piccoli pescatori (103.737 come ri-
cordato, .sui 134.756 c{)mplessivi) sono anal.fa~
beti o semianalfabeti. ,si tratta di dati statistici
sicuri. Ciò li porta a rimanere prigionieri di
una condizione di inferiorità che ha ripercus~
sione nel campo tecnico, doè nel disimpegno
delle loro funzioni. Per quanto riguarda inol~
tre la parte dei pescatori, che formano gli
equipaggi per la pesca meccanica, si verifica
l'inconveniente, giustamente lamentato, della
mancanza dei titoli professionali marittimi, di
coperta e di macehina, previstI dal vigente co~
dice di navigazione e dal relativo regolament{)
di esecuzione. N e deriva una duplice dannosa
conseguenza: quella di frequenti sinistri ma~
rittimi e la difficoltà opposta dalle Compagnie
di assicurazione di indennizzare i sinistri stessi
quando i titolari risultino sforniti dei titoli
prescritti.

In corrisp{)ndenza alle necessità poste in.
lace, vado studiando proprio in questo neriodo
uno schema di progetto per la formazione pro-
fessionale dei lavoratori della pesca, istituendo,
come ho proposto al .collega Campilli, dei centri
di formazione in alcune zone più depresse del
Mezzogiorno, <dove, nonos:tante i suoi premi~
nenti interessi .pescherecci, esiste il des:erto in
materia di istruzione professionale e marittima.

Dall'esposizione dei vari problemi attinenti
alla pesca si rileva che essi hanno molteplici
aspetti negativi e quello che mi addolora, per
ragioni ovvie, è il fatto che investono la com~
peten.za dei vari Ministeri. Anche per corri~
spondere al voto e alle proposte del senatore
Tartufoli posso assicurarvi che non mancherò
di adoperarmi nel modo più vivo per conse~
guire una più stretta ed efficace collab{)razione
tra il mio e gli altri Dicasteri interessati.

Si è parlato della pesca i'n Adriatico. Questo
argomento ha formato oggetto di vivaci in~
terventi nel corso degli ultimi mesi che ci con-
sentono una breve risposta il cui valore indi~
eativ{) non può sfuggire ai .colleghi del Senato:
si vanno conducendo trattative intense e CO'll~

tinue co.n il .Governo jugoslavo e ho ragione
di sperare che almeno la prima fase di queste
trattative volga ormai verso la sua conclu~
sione.

RA VAIGNAN. Sono segrete queste tratta~
ti ve ?

'CASSIANI, M1,nis,tJriodielUamarir/Ja mercan~
tile. Un minimo di prudenza mi consiglia di
non anticipare nulla, è solo un criterio di op~
portunità.

Sulla partecipazione italiJana agli accordi in~
ternazionaU desidero completal e quanto espo~
si alla Camera. Siamo sempre vigili e presenti
CO'llnostri funzionari nell'elaborazione dei nuo~
vi Trattati e degli Accordi per assicurare un
migliore trattamento alle navi e agli equipag~
gi della nostra marina mercantile nei porti
esteri. L'approvazione da parte del Congresso
U.S.A. della legge 664 (legge Butler che rende
generale, a tutti i programmi di aiuto all'estero,
l'applicazione della clausola che riserva alla
bandiera degli Stati Uniti il 50 per cento) ha
creato nuovi problemi per le bandiere europee.
Tali problemi vengono affrontati in seno al
Comitato tra.sporti marittimi dell'O.E.C.E., che
cerca di limitare g1i effetti delle nuove dispo~
sizioni americane, ora estese anche ai program~
mi 'di spedizione aventi origine da porti non
U.S.A.

Particolare cura viene rivolta ai casi di di~
scriminazione di bandiera, e le proteste ven-
gono cODrdinate in modo da portarle poi per
via diplomatica. Particolare importanza ha
assunto il problema relativo agli emigranti
assistiti dal Comitato intergovernativo delle
Migrazioni europee (C.I.M.E.) e in proposito
avemmo importanti discussioni a Gil1evra nel~
le due sessioni di aprile e dicembre dello scorso
anno e di aprile del corrente anno. Per opera
dei rappresentanti del mio Ministero si è crea~
ta un'atmosfera che potremmo chiamare di fi~
duciosa ,collaborazione, grazie alla quale si sono
ottenuti adeguamenti dei noli per il Sud Ame~
rica che, in ...seguito allo scatenarsI di una vi~
vace concorrenza, erano discesi ad un livello
non più remunerativo.

A pr{)posito delle conclusioni della Conferen~
za internazionale di Londra del maggio scorso
cir.ca l'inquinamento delle acque del mare da
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idracarburi, è stata svalta un'indagine gene~
rale, tramite le Capitanerie di parta, intBsa a
stabilire la situaziane del litarale italiana in
ardine al fenamena in questione, alle sue cause
ed ai pravvedimenti locali finara adattati. Sono
stati così raccalti gli elementi necessari per stu~
diare la possibilità di risalvere il problema sul
piano nazianale. A tale nne il Ministero ha
decisa di castituire il comitato, previsto dalla
Convenzione di Landra, per cui il problema
patrà essere avviata a canclusiane sulla base
delle norme cancardate in quella Conferenza.

Altra lavara di malta importanza è quella
che si spera di concludere entro il corrente
anno per l'emanazione del nuova RegolamentO'
di Sicurezza in sostituzione di quella del 1938,
alla cui elaboraziane sta procedendO' il Comi~
tato italiana della Sicurezza della Navigazione
(C.LS.N.A.). Attualmente il nuova testO' è stato
quasi completata e si sta prO'cedendo rapida~
mente alla sua revisiane, la quale davrebbe
permettere la sistemazione definitiva della ma~
teria. In attesa del nuavo RegolamentO', si
vanno emanando oppartune disposiziani tral'l~
sitarie per l'applkazione delle dispO'sizioni ap~
provate dalla Convenzione di Landra del 1948
per 1:1salvaguardia del1a vita umana in mare.

Per lo studia e l'accertamentO' delle narme
relative all'imbarco, trasporta in mare, e sbar~
co delle merci pericolase è stata nominata ap~
posita Commissione. Si tratta di un aggiarna~
mento urgente di tali narme, date le grandi
trasformaziani tecniche intervenute, e a tal
fine, tenute presenti le recenti dispasiziani
emanate in materia dai "Ofincipali Paesi ma~
rittimi, è stata predispasta una schema di rego~
lamento che servirà di guida ai componenti
della Cammissiane.

Continua l'o;ttività di controllo e di studio
del Ministero deI1a marina mercantile in mate~
ria di tr.a~p'orti di emigr.anti, saprattutta con
la partecipazione di rappresentanti del Mini~
stero stessa in seno alle varie Commissioni ed
agli argani prepasti alla studio dei problemi
dell'emigrazione. Durante l'annO' 1954 inali
d'imperio per il trasporta emigranti sana stati
tenuti invariati rispetto all'annO' precedente.
È stato però riconosciuta che si sono avuti de~
gli aumenti sastanziali nei costi di gestione
delle navi, tanto più, che a seguita della revi~
siane delle concessioni, numerose navi ineffi~

cienti sono state eliminate dal trasporto. Il
migliare sWmdard delle navi camporta un ul'te~
dare aumenta dei casti di eserciziO', il quale
si va ad aggiungere a quella generale, comune
a tutte le navi. Per il prima quadrimestre del
1955 si è praceduto ad un primo adeguamenta
dei noli base dell'ordine del 3 per cento; succes~
sivamente, per il seconda quadrimestre, si è
proceduto ad un ulteriore adeguamento del 3
per centO', in attesa che la materia venga defini~
tivamente sistemata mediante una riclassifica
delle navi seconda i criteri di effi,cienza.

Anche il prablema dei tr:affici tr"hestin'i è
oggettO' di cantinui studi, specie dapo la nuova
fase, apertasi per quel porto, con il ritarno
della Zana A all'amministrazione italiana. A
tale praposito il mio MinisterO' segue con par~
ticolare attenzione, i,nsieme ai rappresentanti
degli altri Dicasteri interessati, gli studi rela~
Uvi alle praposte avanzate dall' Austria per
ottenere un trattamento di favare al proprio
traffico attraverso il nastro porto adriaUco,
nan saltanto in tema di tariffe partuali e fer~
raviarie, ma anche in materia di nali maritUmi.

La questione presenta una estrema delica~
tezza. come i senatori comprenderanno, per
quanto riguarda sia le linee di navigazione, sia,
sapratutto, il parto di Fiume da un lato e quelli
nordici dall'altro.

Il senatore Tartufoli si è occupata dei dann,i
di ,queVf'1r.a, ricordando che la legge relativa è
stata una delle mie fatkhe di Governo negli
anni scarsi, e simpaticamente si è augurato
che il Sottosegretaria di allora nan disimpari
queUa che aveva imparato a suo tempO', 'e se
ne ricardi per applicare e per fare applicare
la legge nella materia che attualmente la in~
teressa: la Marina mercantile. Calora che si
sono occupati della camplessa questiane sannO'
quanta si è fatta a favare particalarmente dei
praprietari di navi mercantili nan superiari a
300 tannellate di stazza lorda perdute per cau~
sa di guerra. Fu una delle hattaglie più grosse,
"Ofima e soprattuttO' in senO' della Cammissiane
della Camera e successivamente al Senato, a'll~
che perchè Ja materia era speciosissima, quindi
intricata e complessa e in qualche caso perrfino
ermetica, almeno per me. Dopo travagliate
vicende, in seguito al parere espresso da un
Comitato interministeriaJe, risultano attual~
mente in corso le più favorevoli condizioni di
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mutuo in confronto di quelle originarie. Assi~
curo l'onorevole Tartufoli che il Ministero del~
la marina mercantile, rendendosi canta della
precaria situazione econamica in cui versavano.
e tuttara versano. g1i armatori sinistrati per
causa di guerra, farà quanta è nelle sue pas~
sibilità, per venire incontra alle ricanosdute
esigenze della categaria, mediante l'alleggeri~
mento degli originari e, per la verità pesanti,
oneri di finanziamento.

Veniamo. alla pr.ev~denza dei marittimi. Cir~
ca le richieste in questa materia, delle quali
si è occupata largamente il se.natare Barba~
reschi, debba precisare che il contributo. del-
lo Stata a favore dei pensianati della generale

assicuraziane abbligataria di invalidità e vec~
chiaia, patrà essere goduto anche dai pensia~
nati marittimi, quando questi saranno. immessi
nelle assi,curazioni ai fini di un trattamento
base. In tal senso sana arientati gli studi del
Min:Ìistera; qualara', earme si riti~me, essi ab~
biano feUce 'risultata. il trattamento. previden~
ziale dei marittimi sarà costituita di due quote:
una otteutna Oiperahdo in base alle norme della
citata assicurazione obbligatoria e l'albr1a cor~
rispondente alla differenza tra ,questa quota e
la pe'l1siane 1iguidata secondo le narme della
nrevidenza marinara.

Debba anche precisare che i marittimi pen~
sianati, giusta quanto dispone l'articala 6 del-
la leg~e del luglio 1952, beneficiano della tre~
dicesima mensilità, la qnale non compete in~
vece al personale amministrativo pensionata
della gestione .speciale. L'esclusione è, peraltro,
solta'fita -9nparente. in quanta il persanale in
rmestiane, liquidando la pensione suJ1a retri~
buziane camprensiva della 13a mensilità. viene
di fatta a beneficiare di detta mensilità diluita
in 12 rate.

Per la verità, asca1tando il senatore Barba~
reschi, era rimasta impressionata da una sua
affermaziane: quella relativa alla necessità di
un an'fiO di navigaziane nell'ultimo decennio,
compiuto in farma cantinuativa, come requisita
ai 'fini del conseg'Uimento del diritto a pensione
di ve0chiaia e di invalidità. Le ,cose stanno un
po.' diversamente, e la mia impressiane è me~
no. farte di Quanta era ascaltando il senatare
Barbareschi. Sta di fatta che l'anno. di navi~
~aziane può essere comp~uta attraversa più im-

barchi, distanziati tra lara nel tempo e a bar~
do anche di navi diverse.

Per quanto riguarda infine la richiesta di
unificazioVJ1J.e iteUe Cfh3se marrittim,e, quale mez~
za per evitare eventuali sperequaziani nelI'ane~
re contributivo cui sona assaggettati gli arma~
tori in materia di assicuraziane infartuni e ma~
lattia, si asserva che il prablema rientra più
particolarmente nella competenza, anche qui
oso dire purtroppo., del Ministero. del lavaro.
Deve peraltro farsi presente che la cansistenza
delle tre Casse marittime risponde a l'agi ani di
natura storica e ad esigenze di carattere ar~
ganizzativo e che, d'altra parte, U'fi eventuale
canguaglia dei contributi verrebbe di fatto ad
intaceare il principia di autanomia delle Casse
stesse.

Casì ho rispasto, almeno. per oggi, al sena~
tore Barbareschi, il quale, accupandasi con
cammasse parale dei partuali e dei marittimi,
ha data voce ancora una volta alla sua fervi~
da e pure tanto genuina vocazione saciale.
Desidero dire subito al senatare Barbareschi
~ ed egli che mi avuta collaboratore leale non
mi farà il torta di 'I1oncredermi ~ che avverta

aneh'ia la sua stessa ansia e spero di pater
servire ancora una volta la causa degli umili
carne ho fatta in altra settore dell'attività di
Gaverno nei limiti interi di agni mia passi~
biIità.

Ed ora venga ad una parte ultima che mi
accora particalarmente come titolare del Di~
castera: la funzionalità del meitesimo. Il Mi~
nistera della marina mercantile venne istituita
'fiel 1946, ma all'atto della sua costituziane non
si provvide ad un adeguata ampliamento. degli
argani ci del persanale, nè alla necessaria im~
postaziane di un bila.ncia rispandente alle esi~
genze funzionali di un Ministero.. In altre pa~
l'aIe, nano stante gli accresciuti campiti ed i1
costante aumento di attribuziani, l'arganico del
mia Ministero, salva qualche lieve aumenta del
personale di ruolo. dei gruppi A) e C), è rimasta
all'incirca queI10 della soppressa Direziane
generale della Marina mercantile. Poichè il
numero dei funzionari e degli impiegati di ruo~
la era assalutamente inadeguata alla male del
lavaro da svolgersi, si sona di mano. in mano.
dovute aggiungere unità pravenienti dal sop~
presso Dicastero. dell' Africa italiana. N on esi-
ste nel mia Ministero il ruala di gruppo B) ~
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amministrativo contabile ~ al quale deman~
dare tutte le mansiolll dI carattere stretta~
mente e.secutIvo, Il che costituisce una vera e
propria carenza £unzionale aggravata dalla
necessItà di distoghere buona parte del gradI
llllzlah dI gruppo A) dalle mansiolll direttive
loro spettanti per sopperire alle manSlOlll del
non esistente personale di gruppo B). N el con~
tempo si è dovuto rIcorrere perfino all'utiliz~
zazione degli elementI mlglion di gruppo C)
per ll1CanChl propri del grado superiore.

Per quanto poi riguarda il bilancio del Mini~
stero, SI possono fare analoghe considerazlOlll,
ugualmente trIsti, poichè il bilancio è rimasto,
salvo i capitoli relativi alle spese obbligatorie
e fisse, all'incirca quello della vecchia Dire~
ZlOne generale della Marina mercantile.

Insufficienza numerica di personale; utIliz~
zaZlOne dI gran parte di esso in funziolll supe~
non; gravosità del turlll di lavoro; apparte~
nenza al gradI mizIah di gran parte del propri
dipendenti; sono glI elementi rappresentativi
del grave disagio in cui si dibatte il mlO Milll~
stero. Per OVVIare a tale preoocupante sItua~
ZlOne sono state avanzate concrete e motivate
proposte in sede di apphcazlOne della legge de~
lega: spero che esse saranno valutate nella
loro giusta portata, consIderata la necessità
improrogabile di dare un assetto stabilmente
funzionale all'amministrazione della Marina
mercantile, m rispondenza ai suoi compiti isti~
tuzlOnali. SI tratta dI una ammmistrazione il
CUI quotidiano rapporto con il mondo esterno
(nel suoi rIfleSSI nazIOnah e più ancora inter~
nazionali) non è soltanto motivo destll1ato a
nobIhtarne la funzlOne, ma è anche materia
(h un compito estremamente impegnativo per~

chè legato al buon nome dell'Italia e al suo di~
vemre economico.

La esposizione che ho avuto l'onore di fare,
onorevoli senatori, riflette la provvida azione
dei mieI predecessori e vuole testimoniare del~
la fede con la quale mi sono accmto a questa
mia nuova fatica, sorretto nell'opera dalla col~
laborazione del SottosegretarlO di Stato, ono~
revole Terranova, dei dirigentI e dei dipen~
denti dI ogni grado. Nel mentre presento al
Senato della Republica, i risultati della gestio~
ne dell'esercizio seorso, chiedo che esso ne ap~
provi le previsioni per l'esercizio futuro. Mi
anima una speranza, che ogni giorno pIÙ en~

trino nella cosdenza viva della Nazione, e
perciò nelle eSIgetlze essenzIali dello Stato, i
problemi della Marina mercantile, considerati
sotto l'aspetto economico, sotto l'aspetto poli~
tIco, sotto quello sociale, sotto l'aspetto mili~
tare, così che la nostra bandiera riconquisti il
posto che le spetta nelle competizioni interna~
zionah e il passato delle gloriose repubbliche
marmare non SIa soltanto motivo di stenle or~
gogho per il nostro Paese. (Viv'i appliCLuS'idal
clené~o).

PIRE<SIDENTE. Invito il Governo ad espri~
mere Il proprio avviso sui vari ordml del
glOrno.

Il primo è quello dei senatOrI Lamberti e
Monni.

CASSIANI, M inis,t!f1O'llezz,a marina mercan~
tile. Ho gIà largamente nsposto al senatori
Lamberti e Monni per CUI posso dire che ac~
cetto l'ordine del giorno come raccomandazio~
ne, dando alla parola un significato che la real~
tà imminente dI domam chIarirà. In sostanza
accetto l'ordine del glOrno.

PRESIDENTE. Senatore Lamberti, mantie~
ne Il suo ordine del giorno?

LAMBERTI. L'ordine del giorno è di per sè
una raccomandazione. VorreI però avere dal~
l'onorevole Ministro una notizia. Le navi gIà
impostate l'anno scorso, le tre nuove navi de~
stmate ai ,servIzi per la Sa'rdegna, potranno
essere terminate tra breve? Lo chiedo perchè
sino adesso non si sono avute notizlf' precise
in proposito.

CASSIANI, Min1,,'~tro della marina mer'can~
t7!e. P03S0 dide che saranno terminate pre~
sto, an'chp se non posso essere estremamente
preCISO.

PRESIDENTE. Segue ['ordine del giorno
cl;;l senatore Crollalanza.

CASSIANI, M'irdstro della marina mercan~

i'/Ù. Ho gIà rIsposto al senatore Crollalanza
nel corso del lTIJO intervento. Aceetto l'ordine
del gj,orno come ra,ccomandazionp; mi occu~



Senato della Repubblica ~ 12752

4 OTTOBRE 1955

Ii Legtstaturd

DISCUSSIONICCCXI SEDUTA

però della ma;teria che egli mi indica e rife~
rirò al collega Romita la sua viva,ce protelsta
per dò che concerne il :porto di Bari.

PRESIDENTE. Senatore Orollalanza, insi~
ste nel suo ordine del giorno?

CROLLALANZA. Non insi,sto per la vota~
zione, ,purchè praticamente la rac,oomandazio~
ne sig,nÌ'fkhi accettazione del princiJpio che
j'Addatko nan sa,rà più sacrificato.

PRESIDENTE. Segue ]'oroine de] giornO'
del senatare Barbaro.

CASSIANI, Min:istro della marina mercan~
tUe. Ho già risposto al senatore Barbaro, co~
munque, gli rl'confermo che aocetto le slUe
raocomandazioni e lo ringrazio del suo app0'rto.

BARBA'RO. Prendo atto delle dichiarazioni
dell'onorevole Mini,stro ringrazIandolo.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorn0'
del senat0're Angelilli.

CASSIANI, M1:nistro della marina m,ercan~
tile. ,È un ordine ,del giornO' ,che ri,guarda pre~
vale,ntemente il mio collega d'ei lavori p'ubblicI
e quello delle finanze. All'uno ed all'altro po~
trò far Ipresente le richiest,e d,el senatore An~
gelilli. C'è Iperò una picoola ,pa1rrte che mi ri~
guarda e l'acco,lgo come ra,ccomandazione.

PR.ESIDENTE. Senatore Angf'liJli, mantLene
il suo ordine del gior:no?

ANGELILLI. Ringrazio il ministro Cas,siani
per le sue assIcurazioni e conto sul suo inte~
ressamento per i :probl'emi proslpettati, sia per
quanto è materia d'el suo Mini,stero, sia pe'r
quanto compete agli altri Mini,s,teri. Gi:vita~
vecchia è una ci,ttà che presenta ancora ~ravi
ferite della guerra ed io chi,edo per elssa la
parti,c0'lare attenzione del Gov,erno tutto dato
che a110' SlVHuppo di Civitavecchia sono legati
problemi e,conomki che investono vaste re~

gi'0'ni italiane.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dei
capitoli del bilancio, con l'intesa che la sem~

plice lettura equivarrà ad approvazione qua~
lara nessuno chieda di parlare e non siano
presentati emendamenti.

(Senza discussione, sono approvati i capitoli
dello stato di previsione, con i relativi rias~
sunti per titoli e per categorie e con i relativi
allegati).

Passiamo infine aWe,same degli articoli del
disegmo dI legge. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

A,rt. 1.

È aurtorizzato il pagamento delle spese ordi~
narie e ,straordInarie del MmIstero. della ma~
ri.na mercanti~e per l'eser.cizio fi,nanzliario dal
1o lu~lio 1955 aI 30 giugno 1956, ,in conformità
delllo ,stato di ,previsi,one annesso aHa presente
le,gge.

(È approvato).

Art.2.

Per l',esercizio finanziario 1955~56 sono au~
torizzate le seguenti spese straordinarie:

Ure 5.000.000.000 per .contributi, previsti
dalla legg.e 17 lugHo 1954, n. 522, recante prov~
vedimenti 'a favore deE'industria dellecostru~
ziani iIlavali e dell'armamento;

lire 40.000.000 per il pagamento dene spe~
se ,per le ,sistemazioni difensive ,previ1ste daUa
legge 17 luglio. 1954, n. 522.

(È approvato1.

Art.3.

Per l'esercizio finanzriario 1955~56 la som~
ma di, cui a:ll'articolo 2 della J'eg,ge 6 ago,sto
1954, n. 721, occorrentep'er provvedere alle
momentane.e defi'cienze di fondi delle Caplta~
neriÌre di porto, ri.~petìbo a,i periodi,ci accredI~
tamenti sui vari capitO'li di spesa, è fissata in
lire 20.000.000.

(È approvato).

,PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di
legge nel suo compleSlso. Chi l'apiprova è pre~
gato di alzarsi.

(È approvato).
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Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Mini-
stero di grazia e giustizia per l'esercizio fi-
nanziario dallO luglio 1955 al 30 giugno
1956» (1136) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del ,giorn.o ~eca il
seguito della di,scussione del disegno di legge:
« Stato di Iprevisione della spesa del Ministero
di g1razia e giustizia per l'ese~cizio finanzIario
da] 10 luglio 1955 ,al 30 giugnO' 1956 ».

IJill iscritta a parla,re il senatO:re De Marsico.
Ne ha facoltà.

DE MARSICO. Onorevole Plresidente, ono~
revoli colleghi" an.che questa volta la dis.cus~
sione del bilancio della Giustizia ,si sarebbe
ridotta ad 'Un ritorno di veechi motivi, con la
cansueta ostinata speranza di alcuni, col con~
sueJto .ostinato pessimilsmo dei più. Due con~
tingenze però rendono Ipos.sibile una discus~
sione che d faccia senti~e ,come anche questo
settore non sia del tutto minacciato, di clQlnge~
lamento: la pubbli.cazione delle norme modifi~
catrici del Codi.ce di 'prO'cedura penale e la
recente aspra pO'lemi,ca ,sulla ,competenza dei
T,ribunali militari, in raworto ad alcuni sog~
getti, non del tutto liberi da obblighi militari,
che si rendano eo],pevoli di determinati reati.

Io mi a'sterrò dal toecare' questo secondo
argomento, oui fO'rse dediçherò qualche consi~
derazione in altro momento, ,se, l'oc,casione si
porgerà. Delle Plrime mi oc,cupo sol.o non per
doma'ndare se costi,tuiscano un si'curo pro~
gresso nella tecnica legislati'Va, ma per do~
mandarmi Ipiu:ttosto quali modificazioni si ren~
dano indi'spensabili, in conseguenza di esse,
nell' organismo giudiziari.o.

Tuttavia non so neppUlr' tace.re in questo mo~
mento che se la elaborazione ,condusi:va di
queste norme avesse obbedito ad un ritmo
meno ,eelere, ad un 'CJriterio di maggiore rpon~
dera'zione, se non se ne fosse precipitata la
pubblkazione 'perchè situazioni ben definite e
not'e se ne giovas'sero, la coscienza del giuri/sta
ne sarebbe rima,sta men.o turbata. Qualche
mese di vita ancora alle vecchie norme non

av,rebbe imposto quanto do'Vremo abituarei a
subìre per quaLche mese di detenzione di men.o,
per virtù loro, ad lakuni iITlJP'utati in alcune
cIttà d'Italia. Non sarà mai abba:stanz,a 'l'ac~
c.omandabile che almeno le leggi, pur desti~
nate a overnare le persone, na,scano e si for~
mino nella fucina dei prmCÌlPi imp'er,sonah.

MaguaI1diamo le no,rme, ,che 'costiotuiscono
sì una I,nnovazione e in 'molti Ipunti un IIDÌglio~
ramento di quel p-rO'ces1so/penal,e che una volta
io da questo medesimo ,posta chiamai il grande
malato e nel quale un alto magistrato, Ernesto
Battaglmi, ricordando la mia defimzione, ha
quaLche tempo fa ,rIconoscIUto almeno 'Un in~
fermo da curare ammosamente. Sotto tre
asp'etti salienti tali norme si devono guardare :
come ritorno ad antiche dIsposizioni, ,s'pe.ciedi
quel Codi,ce del 1913 che ,ooronò la feconda
magi,strale fatica di Alessandro Stoppato;
,come ,c'ausa di, manifesto indebolimento della
difesa sociale; oome fonte di indiscutibile ag~
gravio di lavoro pe.r tal uni uffici ,giudiziari.

Per quanto concerne il secondo a,spetto ml
limiterò a ripetere dò che da mo~be parti, nel
Paese, si è scritto e si ripete, ,con una ansiosa
inquietudine Iper le 'conseguenze ,prevedibili dei
criteri di ,eecessiva larghezza nel sistema dei
mandatI di .cattura. La facoltatività del man-
dato in ipotesi che s'cuotono 'prO'fondamente
la sensibilità e la ,pa,ce individuale e collettiva
non è un vantaggio per l'ordine, che le ultime
bufer,e s:torkhe avevano ,sconv.olto, ,che l'indi~
sciplinato scatenarsi delle passioni di parte ha
turbato e turba, ,che è esigenza fondamentale
ripristinare ed assiourare. I delitti orgarniz~
zati, costituenti il ,programma di perkolose
associazioni, devono orienta,rci verso una più
severa disciplin.a del,p,otel~e, anche se ~ vorrò
dire in una fugace pa'rentesi ~ ,certi fenomeni
di delinquenza regionale possono essere curati
non solo dall'energico inte,rvento della Polizia
e della Giustizia, ma soprattutto attraverso
una /profanda,radicale rieducazione della co~
scienza delle rispettive pOlPolazioni, tale da ri~
,chiedere certo l'opera di molti Governi, ma
da inizia'r'e Isenza indugio, decisamente.

Chi avesse valghezza di ,risalire a periodi
lontani deHa 'nostra storia 'pa'rlamentare, tro.-
verebbe, ad esempio, in al,cuni di's'corsi di
Francesco Cris:pi ind.icazioni preziose pe.r il
rinnovamento morale della Sicilia, e potrebbe
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farne tesoro per altre plaghe infestate oggi 
da una delinquenza quasi inafferrabile. Que
ste plaghe ardono di passioni, in alcuni ceti, 
che ne sono come possente caratteristica indi
gena, e che bisogna utilizzare in ciò che di 
nobile hanno ma che bisogna strappare a cert*1 

ristrette e dure concezioni locali, trasforman
do la visione stessa della vita, allargando della 
vita la visione e gli orizzonti nell'animo degli 
uomini. Vorrei dire che è un'opera vasta ed 
oculata di trasformazioni interne da ripren
dere e sviluppare, di maestri e di contadini, di 
sacerdoti e di operai, perchè l'amore, la ric
chezza, la giustizia siano valori che ivi si sen
tano come nei paesi più progrediti. Bisogna 
guarire questi di certi pregiudizi e di certo 
stile che vi hanno consolidato l'irreparabilità 
delle faide e l'insostituibilità delle vendette 
private; bisogna alle etiche locali far suben
trare un'etica nazionale, un'etica umana. 

Ma il tema ci chiama. 
Qiuanto al primo degli aspetti che io segna

lavo, ossia al ritorno ad antiche disposizioni, è 
fuor di dubbio che sono aumentate le facoltà 
della difesa e le garanzie dell'attività di patro
cinio, e ciò non può essere salutato che con 
cimpiacimento, ma anche di qui un corollario 
immediatamente deriva: un notevole aumento 
dell'attività giudiziaria, problema che dev'es
sere presente nelle sue reali dimensioni alla 
attenzione del Governo per provvedimenti im
mediati e per provvedimenti lontani. Basta 
riflettere al moltiplicarsi dei casi in cui sono 
obbligatorie le notificazioni di atti processuali, 
ai casi in cui è imposto al giudice di provve
dere d'urgenza con ordinanza sulle istanze 
della difesa, ai casi in cui la Corte di cassa
zione dovrà dedicare, senza che lo meritino, 
Pesame attraverso un giudizio in contraddit
torio, senza potersi più valere dell'ultimo ca
poverso dell'articolo 524 del Codice modifi
cato. 

Su questo ultimo punto, mi si consenta una 
osservazione che scaturisce dalla mia frequen
za nelle aule delle Corti supreme. Siamo pas
sati da un estremo all'altro. Fino a qualche 
mese fa eravamo sconcertati dalla ecatombe 
dei ricorsi che cadevano sotto la falce della 
inammissibilità, infallibile nell'ammucchiare 
velocemente manipoli immensi. Ricordo una 
udienza nella quale, alle ore 13, una Sezione 

penale aveva chiuso il suo lavoro decidendo 
non solo alcune decine di ricorsi trattati in 
aula, ma alcune centinaia di ricorsi in Camera 
di consiglio. Ora, con repentino passaggio, il 
sistema opposto, con un onere immane per la 
Corte di cassazione, con un incoraggiamento 
non salutare alla produzione dei ricorsi, con 
una conseguente diminuzione, bisogna ammet
terlo, del prestigio della funzione, cui s'im
porrà di assistere docilmente ad una passiva 
proliferazione di ricorsi infondati, ma utili 
sempre a sperare dal tempo qualcuno dei suoi 
doni misteriosi. 

"Ecco un problema che occorre affrontare e 
risolvere subito, riformando la riforma, non 
però con una disposizione che abroghi senza 
altro la nuova norma, ma predisponendo mezzi 
adatti ad evitare che la funzione della Cassa
zione si riduca ad un arbitrio, ma ad un tempo 
che il ricorso si riduca ad un capriccio non 
disinteressato. Poiché, si badi : non mancano, 
nell' ambiente giudiziario, tendenze radicali 
che, dimenticando quanto il ricorso sia utile 
alla funzione della giustizia — se è vero che 
non meno del 30 per cento dei ricorsi è accolto, 
ossia un terzo delle sentenze dei giudizi di 
merito è errato -— propugnano mezzi drastici 
per ridurre il numero delle impugnazioni, 
quale la reformation in peius, di ufficio, a dan
no dei ricorrenti di cui si respinge il gravame 
contro sentenze che alla Corte appaiano più 
generose di quanto, a suo avviso, il processo 
avrebbe permesso. Certo, il lavoro sarebbe 
ridotto, ma la caratteristica funzionale della 
Corte di cassazione dove andrebbe a finire? 
E proprio lì, sull'ultimo gradino della pira
mide, la rappresaglia per il tempo perduto si 
mescolerebbe alla suprema tutela della legge? 

Atteggiamenti isolati, per fortuna — li ac
cennai già ialtra volta — dinanzi ai quali la 
coscienza giuridica del Paese deve tenersi vi
gile ed agguerrita. 

Io ho voluto toccare solo qualche istituto 
per concludere che la portata maggiore di 
queste modificazioni è nell'essere l'impegno di 
una riforma organica, totale. Non sarò qui io 
a dire né potrei suggerire i mezzi per accele
rare questa come altre, non meno ampie, ri
forme legislative, ma ognun vede che sarebbe 
un grave danno se continuasse ad esistere a 
lungo un Codice il quale, rettificato in molte 
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parti, presenta le imperfezioni e le disarmo
nie di tutti gli strumenti tenuti insieme da 
giunte e saldature. 

Ma eccomi a un discorso anche più piano e 
modesto : occorre adeguare, almeno per l'ap
plicazione di queste norme modificatrici, i 
mezzi al fine, gli uffici ai compiti. La riforma 
coglie allo sbaraglio la Magistratura che ha 
contatto con la materia penale. 

idi uffici del pubblico ministero, gli uffici 
del giudice istruttore sono inadeguatamente 
organizzati per rispondere insieme alle ne
cessità di una puntuale osservanza di queste 
norme e alle finalità collettive che dalla loro 
applicazione ce ne 'promettiamo. Si pensi al
l'istituto della scarcerazione automatica per 
decadenza dei termini. Ogni giudice volgerà 
la sua attenzione a prevenire questo inconve
niente, che sarebbe interpretato, non a torto, 
un caso di banco rotta della giustizia, che po
trebbe spargere intorno i semi di nuovi de
litti. Perchè, chiunque abbia esperienza della 
vita sa che la giustizia non è solo una cate
goria astratta ma una necessità concreta della 
vita sociale : una promessa ed un freno al
l'offeso perchè non diventi vindice ed offen
sore a sua volta. 

Bisogna dunque mettere in grado gli uffici 
di evitare che i germi di una delinquenza 
reattiva possano essere moltiplicati dalla fun
zione di organismi giudiziari insufficienti ed 
inadatti. Che anzi, certe riforme non dovreb
bero vararsi prima che i congegni opportuni 
fossero allestiti. 

Un altro male è da segnalare, non solo 
possibile ma probabile. In condizioni come 
queste, sotto la mannaia dei termini, e di ter
mini relativamente brevi il timore della peren
zione di quelli della detenzone preventiva por
terà fatalmente alla incompletezza, alla som
marietà, alla superficialità dell'istruttoria. E 
qui uno degli scopi essenziali di un progredito 
ordinamento processuale sarà tradito, con una 
contraddizione gravissima fra ciò che si è in
teso di fare e ciò che si sarà realmente fatto. 
Una delle impronte più civili di un ordina
mento processuale è proprio nell'adeguare la 
istruttoria alle finalità che da essa si possono 
conseguire. L'istruttoria non deve essere il 
vestibolo obbligato di un dibattimento inevi
tabile, ma deve essere il vaglio scrupoloso 

delle accuse per la scrupolosa difesa dell'inno
cente ingiustamente accusato o per la scrupo
losa determinazione della misura entro cui gli 
altri devono subire, malgrado la presunzione 
di innocenza stabilita dalla Costituzione, il 
sacrificio dei loro diritti di libertà e della loro 
personalità sociale : una fase del processo in 
cui devono essere scrupolosamente equilibrati 
i diritti dell'innocente ed i diritti della società. 
Che cosa avverrà di questa funzione del
l'istruttoria quando il giudice sarà preso dalla 
paura della iperenzione imminente dei termini? 
Inutile rispondere. 

Bisogna dunque cercare di provvedere nel 
modo migliore. Quale? Aumentare il numero 
dei magistrati sarebbe certo il rimedio più ef
ficace. Ma, lo permetterebbe il Tesoro? Ed al
lora bisogna cercare di sopperire con la qualità 
alla quantità deficiente, e bisogna volgere lo 
sguardo, sarei per dire, con maggiore predile
zione che ora moin si faccia, ai magistrati della 
giustizia penale. 

Quindi, se il numero non soccorre, e pur
troppo, malgrado le provvidenze sapienti di 
parecchi Ministri, ultimi il senatore Zoli ed 
il senatore De Pietro, non soccorre, bisogna 
fare in modo che ciò che nel numero manca 
sia supplito dalla competenza. La specializza
zione del giudice è una esigenza improroga
bile quando con essa si voglia significare non 
specializzazione di cultura ma formazione di 
un corpo di magistrati selezionati per questa 
alta, profonda, poliedrica funzione che è la 
giustizia penale. Allo stato attuale delle cose, 
invece, la giustizia penale è ritenuta un com
pito deteriore, un campo di lavoro in cui la 
competenza possa essere improvvisata. Un 
'doloroso contrasto imperversa in proposito : 
se si riflette che non una pubblicazione sul
l'ordinamento giudiziario, non un congresso 
vi è che non si occupi di questo problema e 
non concluda per la necessità della specializ
zazione del giudice, e se si considera poi che 
in questo terreno le esigenze o le utilità della 
carriera, anzi, mi si perdoni, del carrierismo, 
hanno lasciato passare in secondo ordine le 
rasponsabilità e le necessità della funzione, 
non si può disconoscere che l'interesse, che 
doveva essere intransigenza, per il rendimento 
degli uffici ha ceduto agli interessi indivi
duali. È di ragion comune che il magistrato 
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,civile che guadagni un grado. della sua car~
rie~a pelr effetto. di ,prO'maziane, se non patrà
cO'ntinuar,e ad O'ccupare 'un posta nella giusti~
zia civile, sarà indifferentemente asse,gnata a
quella 'penale, che egli fina a quel mamenta
patrà anche nan aver mai aocOostato.

Ora, se certo' è ,che un fandamenta di dat~
trina ,camune debba assistere tanta i giudici
'civili quanta quelli penali, è altrettanto c.erto
che, a p,artire da questa livella, la spe'CÌaliz~
zazione si impone. PiÙ il giudice civile deve
abbO'ndare di lfiflessiane, piÙ il giudi,ce penale
deve abbOondare di intuizione; più il primo può
seguire il grande precetto. di Genavesi, lagi,u~
stizia è studio, più il secanda deve essere ca~
pace anche del rulmineO' sgu2rdache gli ri'veli
di ,calpa, quasi di istinto., il punto ,criticO' della
situaziane e la via deUa saluz,ione. Diversità
di aspetti che fi'I1is.ceper risolversi quasi in
diversità di temperamenti, di car,attere, di
persanalità. Ma aggi, a ,che casa assistiamo.?
A una fungibilità delle persone che ,getta 1a
ridda nelle funzioni.

N on si potrebbe, ara e qui, a,pprafandire
la bruciante questiO'ne, ma per po.chi minuti
all'cara su qual,che faccia del prisma mi, per~
metterò intrattenermi. Vi prega di, meditare
onarevO'li senatari, ,suDa sarte che è fatta ai
magist.rati della giurisdiziane penale nelle pra~
moziani. Nel navembre del 1954, armai è un
anno., io credetti daverasa presentare in propo~
sito. un'interpell!:mza al Ministro. della giusti~
zia; IP'eII"ragioni che non voglia nè sattalineare
hè oensurare, ,che d'altrande io. non canasco
neppure, essa nan ha potuto essere discussa.
Ne tocca qui l'argamento e ,creda, toocandala,
di inter<pretarc l'all'sia, l'amarezza, le sa,cra~
sante aspiraziani di tutta quellacategaria dei
nOostri magistrati che si dedi,cana can nabile
aperOosità ecan sp'i'rita di abnegaziane alla
funziane penal,e per nan o('ancludere se non
alla ,cronka 'castataziane di '~precare 'sè stessi
in una funziane che non si salleva dal grado
di Cenerentola della giustizia, sebbene propria
al suo retto svalgimento sia legata la tranquil~
lità del Paese.

Vi darò alcune cifre dalarasamente ,chiare
ed eloquenti, dure attentamente cantrollate,
cui nè divemità nè rettifi,che patranno apparsi.
Nan vaglio risalire trap'pa lantana, ma negli
ultimi tre cancarsi per consigliere di Corte

di appella quale sorte è toccata ai magistrati
che ,chiameremo. penalisti ,puri, a;,ddetti <Cioè
alla sala giudicante p,enale? Nelconca,rsa del
1951, '<'li90 Ipa,sti coperti, nessuna fu assegnata
a magi,strati ,addetti a tale funzione; nel can~
corso del 1953, di 20 posti, uno solo; nel con~
,corsa del 1954, ancora una valta, nessuno.
Sicchè, in tre canlcarsi, su 145 giudici pro~
mossi al grado superiore, uno ,sala, in ragionè
dello 0,50 per cento ~ 'per,centuale da solu~

zione tossi,ca ~ fu promOossa al gra;,do supe~
riore. Quali i risultati nell'ultimo concorso per
la Corte di cassazione? 'Civilisti puri 16 su 74,
con una p'ercentuale del 21,72 'per cento; ma~
gistrati addetti ad entrambe le funzioni, aven~
ti ,perciò titoli civili ,e p,enali, 4 su 23, con una
percentuale del 77,30 per ,oento; penaEsti 'puri
(insisto, della ,giudicante) 4 S'u 38, in ragione
del 10,50 per cento; del pubblico ministero. 6
su 37, in ragiane del 16,20. per cento. In ciò,
intanto, un'avve1rtenza, e quindi una ,conse~
guenza. L'avvertenza: i magistrati del pub~
blko ministero hanno. una maggiare possibi~
lità di ascesa rispetto ai magistrati addetti
alla 'giurisdiziO'ne puramente venale; perchè,
appartenendo ad un ruolo a sè stante, sono di.
,continua va.gliati dai loro capi e fino al con~
Icorsa sostenganO' le loro gare fra loro, per af~
fermal'lSi wPPUlntonella 6Istimazione dei capi.
Una conseguenza : le percentuali per i magi~
strati della gi'urisdizione .penale pura sano
mi'gliorate nell'ultimo concorso per la Cassa~
zione in quanta ~ nOon vor<rei praprio :pec~
care di sUiperbia attribuendone un po' di m€~
rito anche alla mia inteI"pellanza ~ nella
Commis'sione ,esaminatrice sono stati compresi
questa volta due penalisti ,contro sette civilisti,
.con un leggera, tT'OPPOleggero miglioramento
rispetto a ciò che si verificava in passato. Così
i magistrati della giudi,cante p,enale sono sa~
crifilcati ad una vera, autentica mancanza di
tute1a. I dvilisti sono presentati al concorso
dei capi delle Corti di appello, i concorrenti
del pubblko monastero dai ca(pi del ,pub~
blico ministero: tra gli uni e gli altri, è la
nebulosa grigia costituita, ad esempio, dai
presidenti di Corte d'assise, o, peggio .ancora,
dai loro 'giudici a latere, magistrati tante voJtc
egregi la cui opera sfugge completamente o
qua,si all'osservazione dei capi; ,che debbono
battersi solo can i 'propri titoli ed il più delle
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volte vittime di un lavoro complesso e della 
più ingiusta disattenzione, se non di una pre
concetta svalutazione o disistima. Essi non si 
battono che coi propri titoli, come ho dimo
strato, innanzi a Commissioni che pur se com
prendono, non sentono le difficoltà e forse il 
valore delle mansioni di quei giudici. È questo, 
dunque, un regime di disparità che sarebbe 
iniquo, e pernicioso, far continuare, per la giu
stizia dovuta anche ai giudici, per il peso da 
dare all'amministrazione della giustizia penale 
nello Stato moderno e nello Stato nostro. 

La coscienza pubblica giudica la bontà e la 
sufficienza del nostro ordinamento giudiziario 
non tanto dal rendimento della giustizia civile, 
quanto da quello della giustizia penale, e ciò 
dovunque : dall'America olla Germania, dal
l'Inghilterra alla Francia, dalla Spagna a noi. 
Basta seguire le cronache per convincercene 
e persuadersi che un processo può far bal
zare in piedi l'anima di un Paese e deciderla 
ad atteggiamenti e ^perfino ad una lunga cam
pagna di protesta o di ribellione contro gli 
organi dello Stato perchè la macchina della 
giustizia funzioni. 

Ma io non voglio giungere a delineazione 
di gerarchie fra giustizia penale e civile. Io 
voglio solo invocare la solidarietà del Senato 
e la sollecitudine del Ministro intorno all'ur
genza indilazionabile della soluzione del pro
blema, se non completa, che non potrebbe 
aversi per incanto, energica ed oculata, spinta 
fino alle estreme possibilità, perchè la intolle
rabile disparità attuale cessi, perchè i ma
gistrati migliori, cui non si può vietare di es
sere pensosi del loro avvenire, non debbono 
fuggire le funzioni penali come una landa col
pita da un decreto di sterilità, perchè quanti 
dal magistrato si aspettano decisioni che se
gnano il destino del loro onore e della loro li
bertà non temano o non abbiano la impres
sione di doverde attendere da giudici di un 
ordine inferiore per sapere e ner intelletto. 

Per questa via si agevolerà ancora la for
mazione di quel corpo di giudici specializzati 
che potrà essere almeno di parziale compenso 
alle deficienze numeriche dei magistrati. 

Ma non ci si deve fermare qui. Mi si con
senta di guardare dal perimetro di questo bi
lancio all'avvenire per qualche proposta che 
non si restringa a problemi di ordinaria am
ministrazione. L'esperienza devo, JHLX*.fornirci 

impulsi a suggerimenti e denuncie che non si 
arrestino, quando si tratta di una funzione 
come la giustizia, dinanzi ad alcun pregiudi
zio, venga questo dalla reverenda autorità del 
passato o da quella della Costituzione. È tem
po che si cominci a riflettere, con la ferma vo
lontà di superare gli espedienti e preparare 
una soluzione definitiva, il problema della giu
ria, istituzione che trascina ormcù la s?ua vita 
fra l'ammirazione di pochissimi e la soppor
tazione di quasi tutti. 

Il recente Congresso di Trieste non si è 
forse occupato anche di questo problema? E 
non si è avuta su esso la condanna non solo 
di uomini politici e di magistrati, ma anche 
di grandi avvocati, sebbene memori dei suc
cessi che, specie un tempo, se ne potevano 
cogliere? 

La nostra Costituzione non richiede nep
pure una rivoluzione per mettere mano al
l'opera, purché non difetti il coraggio, affinchè 
non si autorizzi la demagogia a ostruirci gli 
strumenti della giustizia, l'articolo 102 della 
Costituzione demanda alla legge di stabilirle ì 
casi e le forme della partecipazione diretta 
del popolo all'amministrazione dello giustizia. 
I casi : dunque questa partecipazione non è 
elemento costante e fatale della funzione. 

Ora io mi augurerei che l'Italia assumesse 
il primato di una coraggiosa riforma, che 
senza spezzare il nesso fra giustizia e demo
crazia, lo spezzasse per seniore fra demagogia 
e giustizia. Il primo non ha nulla da temere, 
da uno Stato come quello moderno, dove i giu
dici escono tutti dal popolo, non più dalle 
caste, ed hanno per titolo d'investitura il loro 
sapere, non il privilegio. Ciò che deve finire è 
che l'impreparazione e l'improvvisazione seg
gano dove più alta e tremenda è la responsa
bilità dell'uomo. Quel che deve finire è il ruolo 
del semidisoccupato intellettuale, del laureato 
arruginito, del gentiluomo disponibile per man
sioni salutane, che catalogati in appositi ruoli 
sono messi improvvisomente a contatto di ar
due esigenze sociali. Questa non solo non è la 
democrazia, ma è il suo contrario, perchè la 
democrazia si afferma — o dovrà affermarsi 
— con la scelta continua dei migliori, con l'af
fermazione inflessibile del principio della com
petenza. 

Il mio augurio muove da gravi ragioni. At
tualmente intorno alla giuria i Paesi europei 
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passano. dividersi in due grandi gruppi: da
una parte quelli che la canservana nella farma
tradizianale, appaggiata ad un castume che
sarveglia la dignità d€! giurato; dall"altra quel~
li che, deviando. dalle arigini, sana arrivati ad
esiziali miscugli. Nel prima campeggia l'In~
ghilterra, ai cui istituti bisagnerebbe dedicare
un maggiar,e Istudio, e ,che ha nella giuria lo
scandaglia umano forse meno imperfetto che
si possa sperare fra uomini per l'accertamento
del fatto: ,s-e'il verdetto sulla res'ponsabilità
non è unanime, il pro,c,esso r'icomincia da capo,
fino a raggiUlngerla in 'un senso a nell'altTo.
Eoco un ragionamento su cui non sO' riflettere
senza ,commozione. Per,chè vOli intendete 'co.m-e
in tal mo.do si porti quasi su un piano di reli~
giosa IPur:ezza illproblema del dubbio. Il dubbio
no.n (PUÒessere aggetto di votazio.ni maggio....
:dtarie, d dice questa paese il cui spirito de~
mocr,ati,eo nessuno pUÒ metter'e Ìin forse. Du~
bio. e maggiora:nza non si ,canciliano.: il dub~
biO', la 'più s'cnoertant'e posizione dell'intelletto
e del ,cuar-e, no.n è compatibile ,con le misure
comuni fatte ,per le ,cose comuni. Il dubbia di
uno vale qualnta il dubbio di molti, Ipul'chè can~
sapev01e. Che una iuria viva per garantire que~
ste espressioni di S'uprema r-esPo.nsabilità mo~
ral-e, è giusta.

Ma in Francia, in Italia? In Francia si
parla apertamente di una crisi della giurìa;
i giarnali parlano. savente di una giurìa in
quarantena. Vi sano esempi recenti, la cui im~
partanza non pUÒ sfuggire. Daminici è stata
candannata, e le indagini cantinuana; il falli~
menta della giurìa è ufficialmente canclamato;
la saldatura fra giuria pOlpolare e magistra~
tura tecnica ha pasta in essere un camprames~
sa che nan manca, nelle occasiani più rilevanti
per la rpubbl.iea o.pinione, di affacciarsi cOoni
suai difetti.

In ItaHa la crisi è ancora più acuta, e in~
tanto si avrebbe la curiasità di saperne il co~
sta. Varrei così rivalgere una preghiera all'ana~
revale Ministro.: che egli raccalga i dati re~
lativi alla spesa che si è sastenuta per la giurìa
negli ultimi dieci anni e ne informi il Parla~
menta perchè ci si possa fare un concetto. chia~
1"0.della quesLiane e si possa ponderatamente
valutare s'e il Ministero. del te.soro debba essere
prapria arcigno a negare un aumenta di fandi
per aumentare il numera dei magistrati tecni~

ci, quando somme ingenti, per un ammantare
molta maggiore, s'i bruciano. in anare dell'idala
demagagica.

Di,cevo che la ,crisi è da noi 'più acuta, per~
chè a questa incanveniente della saldatura tra
il magistr,ata teanÌ'Co e la giurìa p'opala're si è
aggiunta l'ibridisma di una magistratura mi~
sta di secando grado.. Che casa è infatti un giu~
dice di appella se nan un giudice tecnico? Ma
~n essa il ,giudke tecnico è un callegia di giu~
dici prevalentemente papalari, cui nan sala
manca l'abita del riesame dei pravvedimenti,
abita essenzialmente critica, ma la canascenza
dei fatti pasti a base di essa. Un callegia in
cui perno. della decisione, giudice quasi unica,
diviene il relatare. Di questo giudizio. le incan~
gruenze sana anche cresciute per effetto. delle
nuave narme di procedure, per le quali il pre~
sidente della Carte ha facaltà di negare la let~
tura degli atti o limit-arla a quelli che egli ri~
tenga indispensabili. Situaziane quindi di una
una assurdità paliedrica: giudici nan tecnici
chiamati a callabarare in un giudizio. tecn'ica,
e chiamati a callabararvi per fatti di cui nan
acquistano canascenza che per il pach'i.ssima
lara concessa in un dibattimento che ha per
premesse una relaziane e qualche lettura.

Che casa fare? Ricanascere una buana valta
che giudicare è una funziane tecnica, da cam~
mettere a chi ne ha la campetenza, sempre
cioè ai magistrati tagati, ai quali..si patrebbe
di valta in valta aggiungere una rappresen~
tanza dell'elemento. laica, a papalare, nella per~
sona di una a due esperti nella materia in cui,
data l'indale di agni causa, bisagna attingere:
anatamisti a psichiatri, balisti a chimici, ar~
chitetti a meccanici. Ecco l'intervento. del pa~
!po.loelevato ad ,intervento. di oOInJpetenze Ispe~
dalizzate estranee agli o.rganid dell'ammini~
straziane giudiziaria.

Sarà questa il ricanascimento della fiducia
che il Paese pone nella Magistratura tagata,
amaggia reale e non salamente verbale, quale
di salita le si ripete, e sarà il ricanascimenta
della fiduc'ia da parre in chiunque abbia af~
fermata nel sapere una operasa persanalità.

Ma qualcasa bisagna anche dire, sempre per
i suoi riflessi su passibili acceleramenti e mi~
gliaramenti del pracessa penale, intarna alle
forme, anzi all'atmasfera da garantire alla
svalgimenta del processa. Desidero qui ripren~
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dere per pochi minuti un argomento toccato,
con la abituale competenza, dal senatore Ro~
mano: la stampa. Credo non sia tollerab!le che
questa funzione deviI dai grandi scopi che ad
essa connettevano glI arteficI del Risorgimento,
quando formando lo Statuto ne fondavano le
prerogative, guardandola, da Antonio Sciajola
il Francesco De SanC'ti.s, come s,cuola di educa~
zione pubblica e non palestra di pervertimento,
arma del (penSIero in cui 'Sl affinano i senti~
menti e si cont,roNano in un crmento perma~
nente le opimom, non mattatoio delle reputa~
zioni e forlnace di ambiguepa:ssioni.

La stampa si offre al1a nostra ponderazione
àlmeno sotto un triplice profilo. Anzitutto, nel
suo :stile, nella sua strut.t'ura, nei suoi metodi:
profilo che qui non può interessarci se non per
dire che certo non pOSSIamo reputarci felici di
questo tempo in cui gli italiani che hanno due
ma!attie, la velleità di imitare e la vel1eità di
esagerare il modello che imitano, vedono quo~
tidiani e periodici sommergere notiziari ed
articoli in una inondazlOne di fotografie, che
o sembrano sfuggite al1e tavole di atlanti an~
tropologici, o viceversa sono figurazioni esta~
sianti ed eccitanti di un paradiso terrestre go~
vernato dall'e grazie muliebri.

Ciò che qui piuttosto interessa è in due do~
mande: questa stampa in quali rapporti si
pone ,con l'attività giudiziaria? fin dove può
esserle lecito arrivare nell'attività pregiudi~
ziaria? Ecco due problemi da affrontare e ri~
solvere senza ritardo.

Primo problema: rapporti tra stampa ed
autorità giudIzi aria, cioè tra stampa e, sostan~
zialmente, segreto istruttorio. Su questo punto
io mi limiterò solo ad un riferimento, perchè
non voglio abusare del1a vostra attenzione. Il
problema fu esaminato l'anno scorso con vera
maestria da un magistrato, il procuratore ge~
nerale della Corte d'appe110 di Roma, Giocoli,
che pronunciò parole e le trasfuse in pagme
degne di non essere dimenticate.

Il segreto istruttorio non deve vincolare sol~
tanto il' magistrato e il testimone; il segreto
istruttorio deve vincolare il cittadino. tQuesto
darà prova della sua maturità quando avrà
compreso che la sua eventuale insensibilità al~
l'importanza sociale del processo penale e
quindi del segreto istruttorio nOn può restare
impunita. Se. come deve esser certo, ogni col~

lettività nazionale è gelosa della sua giustizia,
ogm compon-ente dI questa collettività deve es~
3ère geloso del1'ademlpnnento dei doven che
da 1m SI e'Slgono per la tutela della normalItà
nel processo penale. Come è 'chiaro, io sono
tutt'altro che idolatra delle i'St:ruttorie al~
l'a:perto .e m p,lazza; contraddIttorio sì, ma nei
l1mlti IPosslbll1, fin dove gli seo/pi e il risultato
del processo [lon SIano comprome:ssi o messi
in pencolo dalla pubblicità.

Più grave e delicato l'altro problema: il
rapporto tra stampa ed attivItà preglUdizlaria,
quella clOè che il glOrnal1sta espl1ca per un
fatto delIttuoso allora avvenuto od appena al~
lora scoperto. Si può attribuire al glOrnalista
il diritto dell'mdagine diretta, personale 't lo
mi fermo a >CIÒ:a raThnodare Il quesito al fine
ed alle necessità del processo, senza giungere
a CIÒche concerne i dirIttI della persona umana.

Sono presenti al nostro ricordo .casi di au~
tentico .turore g,lOrnali:shcG, nel quali l'in~
dlziato dI un delItto è divenuto oggetto di una
vera e proprIa caCCIa all'uomo, di un incivile
ImciagglO morale. SI leggono sulla stampa pe~
riodl come questI: l'imputato X ha cercato di
sfuggire all'obiettivo del nostro fotografo, ma
è stato raggiunto nei sottorranei del palazzo
dI giustizIa. L'imputato è incalzato dall'uscio
dI casa sua :fino ,all'ufficio del ,giudice istruttore
per essere inchiodato alla gogna di una pub-
blicItà senza dIscrezione, sprezzante il senso
del lImIte e della respon.sabilità, sprezzante,
ll1somma, la carità umana, dImentIca della di~
stanza che corre fra il sospetto e la verità, ci~
mea dinanzi alla previsione che Il sospettato di
oggi p'uò essere il martire di domani.

GIà questo basterebbe a porre in guardia
contro non Il dintto, ma l'arbitrio dell'inchie~
sta diretta. Se si dà uno sguardo alla legisla~
zione .comparata si constata che non 'vi è alcun
paese, neppure tra l più democraticI, dispòsto
ad ammetterlo.

L'InghIlterra con il suo CTiminal Act de~
fimsce dIsprezzo del giudice l'attività esor~
bitante del glOrnal1sta, vieta di pubblicare i
documentI nOn uffi.ciali del processo, i prece~
dentI giudlziari dell'imputato, apprezzamenti
sul fatto, notizie che ledano !'interesse della
morale della famiglia, fotografie di imputati,
testi e giudici, fatte ,nelle sale dell'udienza, cri~
tiche alle sentenze, inchieste personali. Ancora
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una valta l'Inghilterra, can la sua civiltà sti~
lizzata attr;aver'sa i secali, si impane carne
modella ed 'esempiO'. Il giudice inglese ha l'ab~
bliga di presentarsi in dibattimentO' scevra di
qualsiasi prevenziane, di qualsiasi anticipata
canascenza di ciò che formerà aggetta della
sua indagine: deve essere una cascienza tersa,
nan appannata neppur<e, quandO' si passa, dalla
,crona,ca del fatta. Per nai latini questa. è poca
mena .che metafisica 'giudiziaria, e nan ci 'Sp'in~
geremo filn lì, ma abbiamO' illavere di arginare
gli eCJ0essie 'questa dovere nOlIlpuò essere tra~
scurata.

Gli Stati Uniti nan permettonO' il resaconta
di 'pr,acessi di adulterio, di attentati al puda['l8,
di vialenza earnale, di attacchi alla vita pri~
vata dei cittadini, nè di fare i nami delle vit~
time di attentati al pudare, pur ricanascenda
però la più ampia libertà di sindacata delle
sentenze.

La Francia, can la sua legge del 1881, vieta
la pubblicaziane di atti di accusa prima della
publica udienza, di verbali, di esami di testi,
di rapparti medica~legali, di fata grafie e dise~
gni e di notizie attinenti a Iprocessi a carka
di minori.

La Svizzera richiede un permessa partico~
lare per la pubblicaziane di particalari nati~
zie intarna ai pracessi.

La Russia, si intuisce da sè, e nan faccia del~
l'irania dkhiaranda che più ne studia gli isti~
tuti, più mi canvinca che parecchi andrebberO'
di pesa trapiantati fra noi, la Russia ha creato
nel 1931 un Oorganoparticolare, il Glavlit, « di~
reziane generale per le questioni di letteratura
e di ediziane », cui spetta l'autarizzaziane pre~
ventiva di qualunque pubblicaziane anche at-
tinente a processi.

Non feriremo dUl1.quela libertà, se dall'In~
ghilterra alla Russia, dalla Svizzera agli Stati
Uniti, il freno è più paderosa della licenza.

Mi ,si IPotr,ebbe dire: guardiamo il nastro si~
stema, piuttasto che guardare in casa d'altri.
La rispasta non può essere del pari che netta~
mente negativa: il nostro sistema pracessuale
'precisa e sancisce i momenti a le fasi delle
attività essenziali al processo e ne indica i
titalari incanfandibili. Vi è un prima mamen~
to, in cui ogni cittadino può agire, ed è il mo~
mento della denuncia; vi è poi quella in cui
sulla base della denuncia si pramuave l'azione

penale, ed è il mO'menta della iniziativa del
Pubblico Ministero; poi, è la fase della istru-
zione, che è anca l'a del Pubblico Ministero, o
sua 'e del Giudice istruttare insieme; vi è in~
,fine la fase del giudiziO'. Dave inseriremo il
diritto del giornalista ad eseguire la sua illlda~
gine perninale? Il s'Uodiritta è limitato alla de~
rruncia; con questo egli, quale cittadino, ha
esaurita il suo diritto. Al di là di €ossoegli non
può accampare alcun diritta di infarmaziane
nè di libertà di apinione: la libertà di infar~
mazione presuppane la notizia e genera, al più,
la denuncia; la libertà di apiniane presuppane
che si sia farmata il materiale di controllo e
di valutazione della denuncia. Ammettere un
'protraI'lsi del diritto della stampa nel p,e:dado
dell'istruzione per Icoopera're 'cOonri,cer,che :p~ro~
.~rie a quelle del magistrat0' sarebbe fonte di
'disolldilne e di deviazioni: m)ll si può escludere
che queUe di stamp,a risentano almeno delle
direttive politiche dei vari organi, 'SÌ ,che por~
terebbero la confusione là dove salo la indagine
del magistratO' può mett'ere ordine, e l'ordine
è ind,i,spensabile. La stampa /può influenzare,
per difenderli ,o ,per sco.nvolgerli, tutti ,gli isti~
tuti e tutte le libertà: la libertà dei cittadini, i
piritti dei gruppi, il :credito degli argani dello
Stato, i valori della Nazione: nulla può essere
immune dal suo sconfinato potere. Ma allora
sopratutto il suo deve essere un potere respon~
sabile, controllato, sanzionato. Esso deve aiu-
tare la vita callettiva, non minar la: coordinar~
si e, da un certo limite in là, subordinarsi alla
giustizia, non insidiarla. Il giarnalista che in~
vade il terreno riservato al Pubblico Mini~
stero con l'inchiesta privata usurpa perciò del~
le pubbliche funziani, e commette un reato: è
questa il pensiero di Giacali, cui aderisca pie~
namente. Che se esso non fasse candiviso dal-
la opinione del Parlamenta, ebbene, pravveda
il MinistrO', con l'urgenza e l'energia che l'esi~
genza impane.

Nan basterà certo, anorevole Ministro, la
scialba, sbilenca dispasizione proposta nell'arti~
cala 653 del progetto di un nuovo Codice pe~
naIe, in cui si punisce quale semplice contrav~
venziane la interferenza della stampa nell'at-
tività giudiziaria. Nan si tratta di prevenire
un pericala: la interferenza già produce un
danno, che include pericoli di altri danni: è
una infraziane, dunqup, ,che è un delittO'.
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Vorrei più che volgere rapidamente alla fine,
averla già raggiunta. Ma non so rmunziaTe a
un un rapidils:simo accenno ad un argomento di
suprema importanza che riguarda ii Codke pe~
naIe e fu toccato dal Ministro ,nell'altro ramo
dal Parlamento: l'ergastolo. L'argomento, ,che
per me, raocoglitore quotidiano di testimo~
nianze del dolore umano, .cOlntiene Ùn impera~
tivo morale, è tale da non potermisi rimplr'O~
verare il desideri,o di non rimandarne almeno
la schematka impostazione. Avrei tempo di
farlo altra volta? Almeno il seiiTIedev'essere
gettato.

Parecchi progetti sono stati presentati ma
ridotti ad una norma sola: l'ergastolo è abo~
lito ed è sostItuito dalla condanna alla reclu~
sione per 30 anni. L'onorevole Ministro disse
alla Camera che egli non è alieno dall'occu~
parsi di questo tema nella sua sede naturale,
la riforma del Codice. Il progetto dIstribuito
\)er la raecolta dei consueti ,pareri prevede la
lIberazione condizionale dell'ergastolano. Il mio
pensiero., che sottopongo al vostro giudizio, ono~
revolI senatori, è diverso e non dispero possa
meritare il vostro consenso.

Non si può giungere all'abolizione pura e
semplice dell'ergastolo nè la previsione della li~
berazione condizionale anche per questa pena
,può a:ppaga'r'e.

Sul ,principio ispiratore ritengo si debba es~
sere d'acco~do: che, cioè, chi'usa la battaglia
per l'abolIzione della pena di morte occorra ini~
ziare la battaglia per l'ergastolo, perchè se la
vi,ta deve prodamarsi insopprimibile dall'uo~
mo, tr'amne in quella ilpote'si di estrema ne,ces~
sità che è la difesa della patria da ,coloro che
la tradiscono in periodo di guer:ra, non meno
ins01Pprimibile deve 'consIderarsi, se non la
libertà, la S'peranza al recupero della libertà
attraverso la redenzione. È numano, dev'es~
se:r'e dkhiarato 'oltre ,e contro i poteri dell'uo~
mo, condannare un aHro uomo a r,imaner le~
gato per tutta l'esistenza ad un muro comune
a due tombe, l'ergastolo e il sepolcro. Ma sulle
conseguenze del .prindpio è neeessario rIfiet~
tere.

Da 'una parte la società reclama Iper akuni
delitti esecrandi una condanna esempla:re, che
non può essere se non l'erga3'tol'O. Dall'altra,
la liberazi'One d'ell'ergastolano 'condizionata 'al~
l'avvenuta eS1piazi,one,di almeno trent'anni del~

la pena, ,come all'articolo 152 del progetto, fì~
airebbe per negare a coloro che riportano la
condanna in età matura, se non in vecchiai1:L,
la possibilità di aspirarvi. Ed in tuttI la spe~
ianza dev'essere ,sentita VIVa, ,se non si vuole
:locldere in un 'condannato l'uomo stesso, ,che
aHora eSBte quando non perda l'anelito del~
l'avvenire che è anelito di lIberazi'One. Ora io
penso ,che questa s'peraiIlZa di libertà debba d.j~
ventare un dIrItto soggettivo attuabile per
tutti, e come tale debba essere garantIto dalla
legge.

Ecco l'istituto da elaborare. Elaborazione non
facile, perchè occorre superare due difficoltà,
anzi due serIe di difficoltà: la determinazione
dei periodi dI pena espiata in rapporto alla
varia età dei condannati; quella delle riper~
C'ussioni ,che l'abolizione ,cosÌ ,congegnata del~
l'ergalstolo pTodum'à suUe altre pene :per affie~
volimenti analoghi. Sarebbe, nell'insieme, la
dilsciplina giuridi,ca della palingene:si dei ca~
duti attraverso l'espiazione e il loro stesso per~
sonale sforzo di redimersi, attraverso un si~
stema a coefficioenti mobili secondo le varie ca~
tegorie di condannati.

Su queste basi verrò .studiando, ed akuni
tra voi mi hanno promesso il loro aiuto, un
disegno di legge. Lo preannuncio ora perchè,
se non potrà essere presentato da me, il mio
concetto non vada del tutto perduto.

Su altri argomenti sentirei il bisogno di
intrattenermi, ma io vi ho parlato già a lungo
ed ho il dovere di concludere. Vi ho parlato di
semi, di solchi da cominciare a tirare. Il merito
di chi tira il primo solco no n è minore del me~
rito di chi getta il seme, lo coltiva o raecoglie
le .spighe. Per i Governi dell'avvenire non po~
trebbe esservi lavoro più avvincente e fecondo.
(Vwi appllO~us'iIdal cleln.trQe dalla d,estrla. Molte
c'o11.ig,ratu~azioni) .

PRESIDENTE. fÈ. i,scritto a parlare Il se~
natore Picchiotti. Ne ha facoltà.

PICCHlOTTI. OnoTevole signor Presidente,
signor Min:1stro, egregi c,alleghi. l'O lpenso che
forse dopo sett:~ anni sarebbe l'ora di taeere,
perchè la rIpetizl'O'll'e diventa stuc<chevole. Pen~
so, e l'ho già :pensato, che, se il nosbro grande
Pi.l'andello wvesse av,uto la conoscenza ipI'ecisa
del modo 'come è trattata la giustizia in Italla
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e come ne sono ved-uti i ,suai prab1emi, aecanto
alla 'cammedia « Ma non è una eosa seria» ne
avrebbe scri'uo s'ubito un'altm inti.tolata «E
una -cosa vergagnasa ». Ci vuoJe davvero. co~
raggio ad alzarsI per ,parlare di giustizia in
questo Paese ed i'n questo coraggio ,c'è anche
un pizzko di. ,impudenza.

È da sette anni che si sentono. elevare inni,
incensi, pa;r'OI'edi mIele e di zuccheI'io a que.sta
Dea, mentre poi le cose -cadono come il 'V"ento
e l,e foglie a,utunnali. Da tutti i P,resi,denti del
Cansiglio, quanti ne ho. as,coltatit, ai Ministri
di grazia e giustizia, la Isolfa ri'petuta è sem~
IpI'e gu'ella: la Dea giustizia, monumento. pe~
renne della civiltà del ptOlp,olo,progre,sso, mo.~
tore ~ ad acqua, dko io 'per ora ~ per il
progre'sso civile del Paese. Èr ,una gias.tr'a ora~
toria nella quale la par,ola di miele si meseala
DJla 'parola amara e nella conclusione la bo-cca
fremente di ,sdegno si quieta, si alza il bra,ccio
e 3i approva. iÈJ'uno spettaco.lo' umiliante or~
mai. Non si Viuale intendere ,che ,seguitando in
questa maniera, non si riso.lverà mai il p.ro~
blema della giustizia, e COInquesto metodo è
impossibile dsolverlo. Oc'CoT'reaViere il corag~
gio, quello vero, di dire 'una buana valta: no,
se vo.gliamo che chi a,seolta cr,eda davvero in
quello che affermiamo. In ,caso contrario non
bc'Ciamo che atti. di ipocrisia.

Parliamo.ci ,chiaro. AIVete sempr,e parlato
contro, av'ete scqp,erto tutte le defic-ienze, avete
onestamente 'Criticata il bilancio e poi avete
votato: ,sÌ. Una buana volta siate conseguenti
e p'T'onunziate iJ no anche quando. dovre.te
dare il voto Iper quesito di,sgraziato. bilancio.
P.erchè è inutiLe elevare questa Dea, ,più o
meno. bendata, a 'Simbolo.; è 1.0stessa che ac~
carezzare un arfrunelLo esaltarlo \per ,pai farlo
morire di fame. IÈ' una incongruenza 'che non
può essere tolLerata da akuno.

V,edete; io mi sono dato la briga, e nan è
tempo perT'd'uto,di leggere e di vedere quali
sona stati fi'n dal 1948 gli 'Stainziamenti inizia.li
e quanti sona stati i ,progressi fatti fare ai
bilanci della Giustizia ed agli altri bilanci.
Non dirò una parola ,amara, \po€'rchèil bilancia
nel 1953~54 €lr'a più ,florido del bilancio del
1954~55, e:ssendo. il p'rimo di 49 miliardi e 669
miliani e l'altro di 48 miliaI'idi e 946 milioni.

Ma dal 1948 in qua ,che ,cosa è avvenuto?
Sentite, colle,ghi, 30no cifre quelLe che vi le'ggo

che dovrebbero implressionarvi e faNi cam~
biare Istrada. Il Tesaro nel 1948 aveva un bi~
lancio di 3'79 miEardi e 769 milioni, aggi ha
un bill1nci,ò di 1.153 miliardi e 532 miliani;
le Finanze 73 miliardi, oggi 263 :miliaI'idie 361
milioni; l'I.struzione 89 mIliardi e 819 milioni,
ora 258 m~li.aroi e 774 milioni; l'Interno 67
miliardi, ora 135 miliardi; l'Agr'koltura 23
mIliardi, ora 80 l'lllliar,di e 714 milioni,; la
Difesa 250 miliar,di e 970 milioni, oggi 487
miliaI'idi. E questa 'Povera Giu:s:tizia? 22 mi~
liaJ:1die 374 milioni allara, ,oggi 50 miliall'di e
475 mi.lioni.

Come si fa a rilpetere che la Giustizia è il
pre3up'polsto e il fondamento di uno Stato?
Certa quando non c'è giustizia nOIl1c'è più
nulla. DkhiaI'io che nan ,parlerò più su questa
bilancio Ipérchè non sopparto \più questa esal-
tazione inutile e vana.

Ho ascolJtata l'OIllo,revole Ministro della giu~
stizia al Congresso deglI avvocati a Trieste
elevare un gran peana a questa Giustizia;
s'periamo che l'aria di Roma non gli abbia
fatto dimentkare le 'paraLe di Trieste.

I ricordi ,storici ,sono anch'essi inutHe sfog~
gio di erudizione. Ci. si potrebbe sbizzauire
nel ricordar.e Cicerone, U1piano, Sant' Ago,sti~ ,
no, San Tom.ma:so, IPitagara, Platone, Ari'8to~
teLe. Per i democratid tClI"istiani,bisagnerebbe
ricor,dar,e che Sam Tammaso chiamava la r€li~
gione prietas, quelle tal virtù subo.rdinata essa
3tessa alla giustizia. Il nostro colleg~ De Mar~
sko nell'ultimo bilando definì la giustizia lo
,stile di una Nazione, iJ volto morale di uno
Stato; a:nche i relatori si :sono ,sforzati di elo~
giare .questa povera Dea, che è umile ancella,
che Iserv,etutti e non è servita da alcuno.

Alla Camera ed al Senato i due relatori
hanno seguìto la stessa strada. L'anorevole
Foderara afferma che la :previsione della S'pesa
per l'esercizio finanziario è insuffilCiente, ma
ha ceJ:1catadi ,consolar,si raccontando che dal~
l'unità fino ai nostri giOlrni il bilancio della
Giustizia ha ,portata sempre una limitazione
estrema di mezzi finanziari (bella figura!)
siochè si sono avute lagnanze in ogni di,scus~
sione degli eser,cizi finanziari. Quindi egli
tocca temi più daki, altri dalenti e tristi 'con~
cludendo ,che la previsione del bilancio è in~
sufficient€ perchè la giustizia deve risolv,ere
molteplici problemi l'uno concl1tenato all'altro,
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III modo da ruPPaJrilr:ecome le va,rie fac.ce di
un pri:sma. Certo si è ,che il bilancio della Giu~
stizia non mcide nemmeno per il 2 per cento
sulle spe.s-e totali dello Stato. Ciò nonostante
l'o'norevole Foderaro ,riti'ene p,iù serio e pr'o~
ducente esaminare l'impiego migliore delle
somme a disposizione della giustizia :piuttosto
che abband.onarsi a lunghe e sterili lamentele
sull'insuffidenza dei fondi.

QuestO' ragi'0namento, lo si vogHa o' no,
oscilla fra l'umiliante ed il :salr:ca,sticoOe mi
ricorda il comportamento di quel tale Calan~
drinoche, di fronte ad un armadio ben for~
nito, SI ,conltenta di nn lenzuoJo assegnatogli
che noOna,rriva a ,copri-rlo tutto. O testa o piedi
fuori. La giustizia italiana è invece sco'Perlta
tutta :se l'estate fosse eterna l'incolllveniente
nan ,sarebbe grave.

n nost1ro earo e valorosa relarto,re, senatore
Manni ha dato a sua volta prova di ingegno
e cora,ggio s,coprendo ,chiaramente le piaghe
che affliggono questa Dea venerata ehe, Ip,er
il lungo decubito, è 'coperta di piaghe e sof~
Ere graJndi dolori. Ma doOpoaver descritto le
rIstrettezze del bilanci,o, fini,see non in ,gloria
come i ,salmi, ma ,con una speranza nel Ira,vve~
dimento. No, caro onorevole Manni, è più fa~
dIe che quel famnso ca:mmelloOpassi lP'er la
cruna dell'ago; e se in sette anni non si è oOt~
tenuto nulla o quasi, non :speri di ottenere di
più in avvenire.

n nostro relatore s,crive una cosa che è ve~
ramente amena ed alla quale egli, uomo di per~
i:etta buona fede erede, ma alla quale noi e
specialmente io non posso credere. Ci ha de:t~
tO': badate, -ci sonO' uomini cnme Vanoni, camp-
Gava, come Andreotti, i quali, ,pnverini, sa,reb~
bero felicissimi di poterlo ,render,e fio,ridoOe
forte questo bilancio. Ma povere:tti; sono C'0me
le Niobi, le quali hanno versato tutte le loro
lacrime dal ,ciglio ed ora non 'pO:SiSonoeSiprimere
altre. Pe,ccato davvero! Essi piangono di:cendoci
che ,siamo poveri, che il bilancio non consente
elastidtà; ma purtroppo sol'0 quando fa loro
comodo, per,chè quando i fondi servOlllo per
una loropoliti,ca, li trovano subito, ,e ne ab~
biamo avuto ,prove ad esuberanza.

Il dilemma che si pone è chiaro, e non im~
porta essere avvocati 'per avere un minimo
di logica per risolverlo. Basta essere semplici
donne di casa le quali hanno talvolta più

senso ,comune di qualche filosoOfoo letterato.
Una delle due, adunque: o i fondi non ci sono,
o i fondi -ci :sono. 8e non .ci sono, albra met~
tiamoci insieme a diIVidere quel 'P'O'che .ci è
dato, ma non in manielra veramente oltrag~
giosa ed ingiusta '00me si è fa:tta fino ad oggi
pe'r il bilancio della Giustizia ,che voi po,i 'P0~
nete sul trono ,chiedendoci di ammirarla e dI
difenderla. Se ,i fondi -ci sono, allora quello
che è il pensiero di noi tutti delVe divenir\~
realtà e dade il iPTimo 'posto su tutti i bilanci.
Ci sono dei braeardi ormai ,stucchevoli e vieti,
ma questo resiste nel tempo: cedant arma
togae. PDima la giustizia e PoOile armi.

Ri:coOrdoche anche l'ami,co ,senatore Srpal~
lino ha dat'O, parlando in occ8Jsione dell'ultimo
biLancio, la defilnizione della giustizia: pilastro
fondamentaLe di un regime democratico. Mi
dispiace che 'egli non sia pres'ente, perehè avrei
dacitarlo :per altre ,sue affermazio'lIi. Ma, ca,ro
8pallin'O, questo 'lIon è un pilastro di bronzo
o di :pietra selrena, è 'un pilastro di cartapesta.

Il nostro conega Tmbucehi,che d'un subito
è balzato nella schIera numerosa dei Sotta-
segretari ...

ZOLI. Non è S'Ottosegretario.

PICCHIOTTI. Allora il mio saluto vale come
augurio di damani. Nan -ci vuole molta fatica
p,er arrivarci, il pwsso è breve. (Ilarità).

Nell' ultimo intervento, dunque, il collega
Trabucchi ha toccato un t8Js,toche anche il
collega Spallino aveva toccata e ,che produce
dolore v,ivo e reazione al nostro amato
President,e Zoli. Egli ha detto ~ ed fl"leVa

ragione ~ che s:pogliandG Il bilancio dalle
fronde morte costituite dalle spese di ammi~
'niiStrazione, da quelle del debito 7itahzio, da
quelle p,ef' gli Istituti dI prevenzione e di pena,
in sostanza il bilancio si riduce a 26 miliardi
(si riferiva a queJlo del 1954~55). E conc1u~
deva: «SiccGme la cola tassa di bolJo dà in
Italia 70 miliardi di preventivo, è 'Pr'esumi~
biLe che la stessa ,b,ssa sugh fltti giudiziari ne
copra poer lo meno la metà ».

ZOLI. Non è ve,l'o.

PICCHIOTTI. Insorse S'ubito l'onorevole
Zoli ~ ,come è insorto or,a ~ e disse: macchè,
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nemmeno un decimo. Ma il collega Trabuechi
non fu per:sua,so~ ,come è difficile :persuadere
la gente, onorevole Zoli! ~ ed osservò di ri~
mando: « Ne darà oertamente una buona par~
te, e il consuntivo sarà ,certamente maggiore
se nel 1952~53 erano preventivati 45 miliar~
di ». Mi 'p,are .che l'armomento sia solido e lo~
gico. E ,continuava il senatore Tlrabuc,chi: « Se
aggiungiamo -che la tassa di regtistr'Ù raggiun~
ge i 66 miliardi, di ,cui una parte viene da'gli
atti giudiziari e una parte da tutte le regi~
strazioni ,che il rricorso all'a giustizia rende
necessario, cre'do si possa pensare che vera~
mente il bilancio della Giustizia, se non è at~
tivo, non si.a passivo per l',amministrazione
italiana ». Di questo pensiero era an'che, on'Ù~
revole ZoE, il suo ami,co fraterno, senatore
SpalJi.no. Oertamente non si è trovato l'ac~
cOl1do: è ,così difficile un inc,ontro tra posi~
zioni ,così ,antitetkhe. Comunque, TraburCchi
così 'Concludeva: «Questo mi !pare dO'VIrehbe
dare 'un :po' di ,conforto al :po'Vero Ministro
'Che si sente dires,empre ,che vi è biso'gno di
spendere di più, ma che non vi ,sono i mezzi».
E questo aveva detto 'precisamente anche il
senatore Spallino. Da quersti rk:ol1di noOnpuò
che scaturire una 'cons,eguenza, e cioè ,che se c'è
un bilallicioche p9r virtù intrinse,ca dei suoi
organi interni e delle ,sue risorse :non è di ag~
gravio eompleto per lo Stato, è propri,o il bi~
lancio della ,Giustizia. Certamente, se i'Ù mi
illudessi che qualcuno potesse fare eco alle mie
parole o tornare sulla ViÌa di Dama's'co, s,arei
un -ingenuo; ma l'ingenuità per me è ormai
lontano rkordo. Sono stato sì sempre un uomo
di !buona fede, ma vi è anche in questo un
limite insuperabile 'Oltre il quale l,a bu'Ùna
fede diviene :stupendità. Ad ogni modo, mi
dispiace .che l'ora sia tarda per trattare più
largamente l'argomento, non risolv,eremo nul~
la se non <Cidedderemo 'Ulna buolIla volta a
seguire l'unko metodo utile a questo s'copa.
Ma lo str:ano è ,che quando ,in questo Pae.ge
siamo tutti d'aoCO'rdo sopra un problema IPro~
prio allora non ris'olviamo nulla. È possIbile
f!11'equalcosa solo quando 'C'è contrasto tra le
vame parti. Tutti hanno dett'Ù infatti che il
problema della gi'ustizia, come quello di tutti
gli altri bilanci, deve essere discusso insieme
al bilancio dd Tesoro perchè sia dato avere
una visi,one chiara dei bisogni e delle ne,ces~

sità di ciascun bilancio. Questo pensiero non'
è mio; fu chiarlitmente espress'Ù ed ap:plaudito
in UTIdiscorso dell'onorevole Corbino e Iri}>reso
in una rela'zione dell'onorevole Tozzi Condivi,
nella relazi.one sul bila'ncio dell'Interno alla
Camera. Così egli di,sse (è un vostro <collega
democri,stiano ,che :parla): «Siamo an'cora a
,chiedere, eome già negli ultimi a,nni prece~
denti, ,inutilmente si è richiesto, ,che il Palr1a~
mento, o almeno le Commissiani permanenti,
siano tempestivamente Ì'nt,erpellate dal Mini~
stero ,competente, prima di presentare il bi~
lancio del Minist'er'Ù del teso,ro, perchè, una
volta eompilato il bilancio e una volta che il
Tesaro ha espre'sso. la propria approvazione
ed ha iscritto le ,cifre ,riassuntive TIel propria
bilancio, è impos,sibile 'che si riesca a cambiano
dei eap.itoli, ed è c-ertamente impossibile poter
dare al bilancio un'altra impostaziaTIe ». n
senatore Monni è di questa apinione e la ha
saitta ,chiaramente <can queste p.arole: «Una
volta a,pprovato H bilanci,o del Tesoro, nel
quale sono riportati i fondi e fis'sati i limiti
di essi per i vari Dicasteri '€ di vari compiti
dello Stata, la dirscussiane e la criti'ca TIon
p'Ùssono approdare a var,iare queste 'previsioni.
In sede di discussione del bilancio del T'€soro
è :possibile ehe la volontà delle A,ssemblee
parti a modificare ,gli stati di previsione ». E
concludeva logieamente eon tali premesse:
«Una graduatoria più meditata delle tante
necessità ed ersigenze, da farsi in sede di pre~
parazione del bilancia genffi'ale, aVI1ebbe con~
sigliato di togliere da una parte per aggiun~
gel'e all'altra ». Queste parole noi le satto:scri~
viamo senza riserve. Senonchè ,egli continua
a sperare, a nutrire fiducia, a vivere di spe~
ranza. Per noi, ehe abbiamospelrato' da otto
anni, le speranze sono 'diven.ute !fiore arido ed
aspro e senza piÙ profumo. È/ evidente che
dopo. sette a'nni le parol9 eguali diventano
noiose se non s'Ùno seguite da fatti positivi.
Purtroppo ~ e que.sto è il più grave ~ i
problemi della giustizia SoQDOeguali, ad e'c~
cezione di una }>kcola riforma di ,cui par~
lerò, ia quelli del 1948. Se ci prendessimo. la
briga di leggere i discomi fatti nel 1948 tro~
veremmo che si potrebbe ripresentarli oggi
senza cambiare una virgola. 1 temi :sono senza
variazlioni, ad eccezione della rif'Ùrma,come
ha aciCennato. non ,eompleta ma più vicina all~
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saluziO'ne aus,pi'0ata del Codke di procedura
penale ,che ha ,avuto finalmente la slua ap'pro~
vazione il 18 gi'ugnO' 1955. Se non C'i fosse
stata questa 'pkeo.la inno.vazione, tutto il 'resto
sarebbe rimas,to 'come il sasSO' montano che
prec~pita al fo.ndo. e sta.

Io non uso mai la parola «immobilismo»
perchè come la prassi sonO' par.ole di moda:
uso queUe del mio. tempo attocentesco, «tradi~
zione» e «:stasi ». Abbiamo atteso e creduto
nelle prO'messe di O'gni anno., vO'rrei dire di
o.gni quarto di luna, ma non siarrno riusciti con
i nostri ragi.onamenti e con l,e nastre a'Ppas~
siO'nate acclamazioni a togliere nemmenO' un
po' di 'polvere da quelle 'carte 'che noOndebbono
essere tO'c:eateper 'paura di inf.ettarsi di lebbra.
Ora i prO'blemi antichi e nuo;vi soOnosempre
gli ,stessi: Codid e leggi, giudici ,ed edi~
fici giudiziari. Abbiamo posto in prima linea
i Codid e le leggiper'chè sono, colleghi, gli
strumenti ,che, se 'studiati bene, se fOl'giati
bene e con ,cura, servono a formare una men~
talità nu.ovaa:nche ,per coloro che, -chiamati
all'alto ufficio di giudice, possono eventual~
mente av,ere le nostalgie o. le sugge.stionatrid
malinconie di un passato ormai definitiva~
mente tmmontato. Se le leggi ,saranno d>av~
vero l'eco fedele delle necessità e dei bis,ogni
morali e materiali del nostro pop.olo, anche per
il giudice ,che per avventura non si fosse di~
mentkato del passato, esse costituirannoco~
me un disgelo perchè non è ''Possibile che egli
non senta ,il divenire dei tempi.

Certo mi ha impressionato leggere nella re~
lazione dell'onorevole Foderaro, relatore della
Oamelr1a,delle affermazioni ,che il -collega Mon~
ni, per la ,sua 'gravità, non ha ripetutO' nella
relazione. Per chi CO''TIeme, disgraziatamente
o fortunatamente, ha :consumat.o la vita nella
lotta forense ed ha avuta tra manO' tre Codici
econosee quali siano gli effetti e le riper-cus~
siGlnidelle di,sposiziO'ni del Codke attuale, leg~
gere certe rcose fa Tleramente male.

DIce 1'0'norev,01e Foderalr'o ~ 'e non lo ripete
tome ho detto grudiz;csamente il senatnre

MO'nni' ~: « In merito al 'processa penale ri~
tengo che il Codice penale, sebhene emanato
sotto il regime fasci3ta, è e'sempl'are, dal 'punto
di vi,sta della redaziane tecni.ca e della linea
scientifka ed è invidiato dai Paesi ultrademo~

cratici' ». Poi -calma i bollenti ,spiriti, si ri~
prende ed aggiunge: « Indubbiamente esiston.o
disposizioni eccessiv,amente ri'gO'rose e spro~
pOlrziO'IlIate, ma dò ,pone un problema non di

I riforma del Codiee penale, bensì di alcune mo~
dllficazioni dil esso ».

Tutto questo dimostra una ,cosa sO'la: o che
Than ha mai letto la relazione a quel Codice
penale o che se ne è dimenticato completa~
mente. Sapete infatti ,che 'COSlasi dice in quella
relazione? Las.ciamo andare la beffa atroce
fatta al re, quand.o ISl chilama: invictus in
armis, in legibus sapiens! Tn quella relazione
si scrive: «La filo.sofia giuridka penale che
ispira la nuorva .opem legislativa nan è che una
deriVlaz~one giiuridica generale del fascismo,
filosofia in verità ben diversa da queUa che fu
pralpria degli encic1opedi'sti francelsi 'a ,cui si
ispirarono la rivoluzione del 1789, la dichiara~
zi,on3 dei diritti dell'uomo e del cittadino, il
Gadke penale del 1791... ».

Condanna aperta questa nientedimeno. .ohe
deU'illuminismo, dell'Esprit des l'oi,s di Monte~
squieu, delle teorie di J 8Ian J 8Jcq'Ue Rou8'seau,
del dizionario filosofico di Voltlai~e, dei «Di~
ritti dell"uomo », del motto Irinnovatore: «Li~
bertà, uguaglianza, fraternità ».

Si dke ,che questo nostro Codice è invidiato
dai popoli ultr2.democratici, ma questo non
può a:pparire ,che un.o scherz.o. Nan ,creda ehe
i pO'voli democratici' possano ,ap:provare qUE'i
criteri' e iln particolrur'e quella, al quale alludeva
il collega De Marsko circa La pena di morte,
che nel Codke e~ra div,enuta non misura tem~
pOT'anea ed eccezionale, ma oridi11aria. Sarpet.~~
con quale preparazione concettuale la si di~
fendeva nella relazione al Codke? «O far
soffrire senza morire, a far morire senza
far soffrire ». Pare un bisticcio, ma c'è Il com~
mentO' che la ,spiega: «N on è detto ,che la se~
conda soluzione non sia m2no della prima
eq:ua ed umana ». Questo sarebb3 il mO'della
di perfezione! Non tiene conto neppure del
supremo bene dell'uamo, non dico del 'cristiano,
sulla iI1reparabilità della pena di morte (' del~
['impossibilità delLa emenda.

SiamO' arrivati in quel Cadice al ,punta di
presentare Cesare Becca-ria quasi come un fau~
tore deHa pena di morte.

Si ,chiama anche libretto questo libro che ha
valicato i 'Secoli e tutte le barri/ere, che è luce
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e 'gloria per il nosbr:o Paese. Si dice nella rela~
zione che Bec,cada non si è mai ~ronunciato
in modo generale ed assoluto contro la pena
di morle. Qui non ,siamo più a di:sciUtere di case
serie, ma di cose alleg1re, che :sono augurabili
specie nelle veglie quanda il ,sonno ancora non
si affr:etta a venire. A quelSto \punto sarà bene
che io rkordi a questi immemori quello che ha
scritto sul lfine della pena Cesare Beccaria:
«n fine della pena nOonè tormentaTe ed af~
flig:gel1e un es'Sere sensibile. Qiuelle ,pene 1Sa~
ramn-o ,prescelte ,che, ,serbate le proporzioni, foa~
l'anno ,una impre'ssione pi,ù effica,ce e durevole
sugli animi e sugli uomini ». E concludeva:
« Migliaia di inf,elici, con la miselria valiUta e
tollef'ata dalle leggi che h!lnno S'8mpre f.avorito
i Ipochi ed oltraggiato i molti, ,s-ono macelrati
da ,lente torture ».

E paichè ,siamo in questo t,ema, ricor:di,amo
i grandi del nostro IPaese. Eugenio Tanzi, il
più grande psichiatra it'aliano, dioe'Va: «I
venti 'e più Codid vigenti in Europa, di cui :I
più 'anticO' è quellO' napol'eoni:co, non sono che
leggi varianti di ,un testo ideale ed internazia~
naIe che opera nei secoli. I Codici tmp'po s,e~
veri non attenuano la 'crimi1nalità, anzi l'e's!l~
sperano. PeTtanto la lunga pena appari,see
come un arido numero che noOn:parla al sen~
timento. 1&, tarifDe ,penali che si D.lpplkana ai
singoli reati indi~endent'8:mente dalla perso~
nralità di chi li ha commessil, ,come la ricetta
medka pre3'critta in dose eguali per tutti
coloro che sono ,colpiti da una data malatti!2
senza tener conto della reattività individuale,
sonoQillogiche e eondannevoH ».

Questi sì sono i presulPposti, l Iprincìpi di
gloria ,e di luce ai quali noi <Cidobbiamo ispi~
rare.

n relatore della C!2mera ed anche l'anore~
voQleManni hanno fatto a,ccenno a quella tale
Commi'ssione di studio che studia d,al 1945 e
non saPlPiamo più oramai quale stia il r:esultato
dello studio. Si è detto che qualcosa aveva fatto
ma ,che per l'ostinata resistenza dell"associa~
zione ,dei magistrati e dei Consigli forensi, il
Mini.stro di grazia e giustizia è stato impedito
a presentare le conclusioni al Consiglio dei
ministri.

Vorrei chiedere se non 'sia venuta l'ora di de~
cidersi e di dire una parola ,chiara alfine. La
questione della Commissione ,che studia dal

1945 è un bello svago per un quarto d'ora di
malumore; ma non è 'più cosa tolle'rabile.

Rkordo che il12 ottobre del 1948 il senatore
Azara ~ onorevole Azara, anche lei ha detto
tante belle frasi ,che io sottoscrivo, ma i fatti
purtroQPPo hanno da venire. Sì, acta non verba,
oramai ~. A prqposito delle legge, Azara pro~
nunzilava que,steparole degne di ogni conside~
razione: «Il popalo ha diritto di avere leggi
oneste, che siano compilate bene ed anche con-
trolLate bene, in modo che il 'Cittadino, non
debba romperlsi il 'c,apo nella selva selvaggia
ed a'spra e forte dell'intel'lpretazione per sa~
pere quello ehe la leg,ge gli impone dil fare e
quella <chela le'gge gli vi'eta ». Parole sensate,
se accolte, ma ce:n,ere e vent-o!

Purtrolppo le leggi 'si fanno a getto 'continuo,
senza riferimenti ,precisi, senza 'chiarezza, iJl~
valute ed indecif~abm, ,perchè ,si legifera sem~
pre ,con l'acqua alla gola. Sta per ,s,cadere sem~
pl1e l'ultima se<condo; e siamo Icostretti come i
morti di S.chiller ad andare sempre in fretta.

Ricordo che quando. all'onorevo,le Ministro
Az'ara fu chiesto ,conto di che cosa si occupas-
sero questi 'studi'osi dal 1945 'e'gli ri,spase: «Il
lavoro che dovrà ,compiere questa Commis~
sione poQtrà e dovrà eSlsere molto utile se sarà
sentita 1'0Ipiniane dei ,corpi te,cnki degli or~
gami forensi, delle fede1raziani, i quali dànno
pareri ,così interess,anti, fannol osservazioni
così acute da 'ess'ere preziasi ». Mi ricordo che
il ,compianta noQstro 'coUsga Vero/Ili nel 1949
osservò: « Ma ,cosa fa questa Commissione che
studia dacinq'ue anni? ». E subito il ministro
Azara gli rispose: non possono decidere nulla
pel"chè il eontrasto è insanabile fl1a ,coloro che
voglioQno rifare tutto il Codice penale e fra
quelli ,che vogliono. cGnservarlo modifi,candolo.

Penso che a quest'ora una dedsiane biso~
gnerà prenderla perchè non è pos'sibile che in
un Codice dii un Paese civile si mantenga un
articolo 42 che riguarda la re'sponsabilità
obiettiva, cioè la punizione dell',autore anche
quando l'evento non è voluto e non di~ende
dalla sua ,azioQne.Non è poQssi,bHetoJl.erare que~
sto oltraggio 'ane nostre tradizioni giuridi,che.
E che diI'e dell'artkolo 41 che si riferisce al
problema della 'concausa, artkolo già ricono~
sciuto aberrant'e dalla Commissione di riforma
la quale ha creduto riac,costa'r'si ,aUe di,spolSi~
zioni del Codke Zanardelld pe.r le quali la (pena
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è diminuita, se la morte non sarebbe avvenuta
senza il concorso di condizioni preesistenti igno~
te al colpevole o di caus,e sopravvenute indi~
pendenti dal suo fatto?

Come non estendere anche aUe lesi.oni il con~
cetto della preterintenziO'ne? Come lasÒaire in
ogni ca'sa la riduzione di 'Un terzo per Qualuri~
que pro'vocazione? E che si deve dire dell"ar~
Lkalo 92 ove si punisce cOlme un uomo sano
un ubri3Jco, sol.o perchè non ha g,aputo, quandO'
beveva, misur,are esattamente il punto inter~
medio tra ubriachezza ilare e ubria.chezza .ca~
taletti<ea?

E l'alrtkolo 90 ,che denatache gli ,stati emo~
tivi e passionali nO'n escludonO' nè diminuis,cono
la responsabilità? A qu,esb tecnici! del ,cervello

e delouore umano rilsponde Il più grande scien~
ziato ,che ha onorato la psichiatri!a e la medi~
cina legale. Il Patnzi casì scrive a questa ri~
guardo: «'È rÌluscito inatteso e ins,cresdos.o e
non la me solo ,che il nuavo Codke 'penale abbia
assai poco concesso agli indirizzi psicafisiolo~
gici della antro:pologia oriminale pur avendo
il r,elatore del primo progetto ri'conosciutO' qUe~
ste nece,s,sità. È più ,che giustifi,cnto rinnovlare
al legislatore l'osservazione rispettosa ma ri~
saluta ,che .cosÌ si è mis,con03ciuta il vero mec~
,c-anis'illO'del delitto ed anche delle ,a'zioni' nor~
mali, in una ai nuO'vi risultati della r,iglda
sdenza. Ci fu !strappata l'esclamazione che in
questo momento ,ricorre alle mi'e labbra: de~
capitar.onO' Emanuele K,ant Iddi!o, ,Ma,slSimilia:no
Robespierre a Re, il penalista italiana gli stati
emotivi e passionali. Togliere questi dal si~
stema dell'imputabibtà sarebbe lo stessO'come
sopprimere il sistema nervoso nel corpo
umano ».

Che cosa dire ,pO'i di quell.o zihaldone del~
l'artko.lo 110, la correità in cui non si discerne
nè si valuta akuno degli elementi che lo ,com~
pongono? Ri'cordo anche quella 'perla deU'arti~

colo 116 pel quale chi commette un'azione senza
volerne l'evento. è PUllltO come s'e lo ave,sse
voluto. È' possibile tollerare un Codice di qUe~
sto ,genere in un Paese che in fatto di do.ttrina
gi1uridka e di legislazilO'ne ,penale è all',avan~
gUalrdia di .ogni 'altro?

Ma accanto a tante critiche è doveroso ri~
cordare (che la Commissione di studio ha fer~
mata la sua ,attenzi.one sopra un problema .che
farà oggett.o di una mila proposta di legge. La

Commi,slsione ha studiato un titolo nuovo,: «I
delittI ,contro le lIbertà ,castituzianali », dove
le lIbertà singO'le vengono tutelate penalmente,
30ttO 1110'1'0'profilo ,pubblicishco in quanto pos~
sano essere violate da aziolll commesse da pub~
bli'CI ufficlali,c.on abuso del pateri Inerenti aUe
10'1'.0funziam, ovverO' m quanto SI tratti di li~
bertà ,che, lllteressa,nido ,soprattuttO' la palrte~
clpazlOne del sing010 aHa vIta pubblica, pos~
sano venire lese da chiunque, can riflessI che
n.on ,si limitano a rapportI fra sing.ola e sin~
golo, ma che possono. Incidere 'Sull'ordirn..ato
sv,al'gimenta dell'organizzazIOne politica della
Stat.o. Sona le vialazioni della libertà di pen~
sierO', di stampa, di relIgIOne, di rmnione e di
associazione ». C.osÌ l.a relazIOne. San tutte nar~
me ,che lSi Iriferi!s'cono aglI art10o.li 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 e 21 della Costituziane. Questa
titala nuavo aderirebbe campletamente alla
struttura fandamentale <2al ,comandamento ge~
nerale della nostra Castituziane e oampre.nde~
l'ebbe, per esempio, l'anesto illegale (arti~
colo 13) la amessa ,camunicazione di arI'€'sta
all'Autarità giudiziana (.articala 13) .omessa
liberazione di persona arrestata (articolo 13),

I 3Jbusa di! autOlrità versO' l'arrestato (articola 13).

I

l Se nai Iriusdremo ad adeguare queste di~
spasizianialla Costituzione ,che difende e tu~
te1a le libertà di pensiero, di riunione e di

I

associazione, allora ver!amente avremO' impe~
di.ta le interpretazioni bilingui e difformi :c.ome
quelle ,che ,si nota:na di.sg1mziatamente in agni
sentenza e ehe Sii reputi ancora legge eogente
la legge di pubblitca sicurezza, legg,e ,cantro la

I quale si è scagliato Ipeirnno. l'onO'revole Scelba
I il 10 dicembre 1948, e Icanessa l'onarevale

Merlin che alla l'a fu relatore del pr.ogetta
Scelba. Fanfwni ~ i t eIDtPi cambiano ~ nel

1953 ha ripresa il 'progetto. ,ed ha dettate norme
qUaJSi in una ed:izione r!;veduta e 'ca,rretta. Oggi
il Presidente del Cansiglia, onarevole Segni,
ha messa l'aocento 'Sulla legge' dipubbJi.ca 'si~
'curezza quando ha detto nel ISUO'p'I'ogramma
che il Parlamenta ha dinanzi a sè la riforma
di questa legge e ,che egli ritiene utile aecele~
rarne l'esame.

N an ho bis.ogna di ricardare ora quanta ha
avuta' modo di dire in miei Ipr,ec'edenti int€r~
venti, che ciaè do.bbiama dare l'ostracismo a
questa leggo: medievale. Ma davverO', <calleghi,
è tollerabile l'orti colo 2 che è come un ombrel~
Ione malfamato satta il quale si ralccolgona
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tutti :gli arbitri, tutte le dis.cr,iminazioni, tutte
le infamie, tutte le coel'ciziani del pensiero e
delle lIbertà Ipalitiche? Il nastrO' caUega Merlin,
che fu relatare del prooIetto Scelba, nel 1948
au,spkava l'abrogazione della legge di ,pubblica
SIcurezza. Sentite 'cosa s,criveva allora (nOonsa
se OggI abbia ,cambiata D'pinione): « Gli istituti
nettamente f,asÒsti dell'ammoniziO'ne e del ,con~
fina, -Bani qualI il fas,cI,sma, ,con il terrore e la
violenz1a, aveva ridotta al ,silenziO' i suO'i av~
veYiSari, s'campaiona e debbanO' ,scomparire ».

DO'pa sette anni Isi è rIsentita ,aoc,ennare a
questa ,prO'blema dal ,Presidente del CansiglIa.

':È}pa,ss,ibile mai cO'noepi1re,anche :per un eul~
tare superficiale del dIritta co.stituzionale, che
si [)OIs,saparr,e in canfranta una legge ordi~
nalri,a, ,cO'mequelJa di pubbhca ,si,curezza, con
la CO'stituzione del no.stro. Paese? E ,si dovrà
anOOlrlaleg,gere, all'artkolO' 164, questa v,er~
gagna (nan so definirla altrimenti): «Deb~
bO'no essere ammO'nite le persane designate
dalla pubblica vO'ce came perkalase sacial~
mente ». Cos~ è l,a pubblica vo.ce? La meretrice
che acchieggia nei quadrivi il ,caa,cervo.di, per~
versione, di vialenza, di vendetta, di soprusO'.
È .pO'ssibile ,che tut-ta questo pos,sa es,sere 'an~
,cara tollerato? E ,c'è ancora la disposizione del~
l'articala 165 ,che dice: «iÈ diff'amata la pelr'-
sona designata daUa voce :pubblka carne 0al~
pevale »; 'e quell:a dell'articalo 181: «Al ,can~
fino vanno le persane diffamate a termini del~
l'a'rtkaJa 165 ».

Damanda ,se 'non sia giunta l'ara di spazzare
vi,a questa che è veramente leg'ge umili,ante per
un P~ese citvile.

C'è un'altra di,sposizione ,cui debba accen~
nare e per la quale il ,dissensO' ed i ,contrasti
si ,sano dimastrati U!Ilanimi. L'onO'revole' S.celba
(guardate a chi debba fall' riferimenti 'per la
dife'S~ della libertà dei cittadilni) scr-isse:
«QuandO' 'Un di,sgraziata non trarva lavara
in 'Un città, 'gli si intima di tarna're al paes,e di
provenienza anche se là armai egli nan ha più
nessuna, nè parenti, nè amici ».

E le sue parale furono queste: « L'ampiezza
e la indeterminatezza che dall'articala 157 del
Te,sta unka vengano ,cO'nferite a tale :provve~
dimenta, nan lri.sultando posti sostanziali ed
efficad limiti a questa ampiezza, pastula tut~
tavia l'abragaziane dell'articala ». E l'anare~
'Vole De Gasperi il 14 di'cembre 1948, appra~

vava la relazione Merlin. Ma 'i tempi cam~
biana, la Costituzione armaI è lantana e nan
Cl si ricar-da più della nastra culla.

DebbO' accennare ad un sistema divenuto
metado. Vedrà, anarevale Monill, che nutre
ancora fiducia, ,che tra ,cinque a sei anni
non' la nutrirà più. U 15 settembre 1953 ri~
svegliai Iproprio iO' dal sanno letargica quel
progetto di, legge del 1948. Allara l'anarevale
Fanfani, nel di,oembre del 1953, 'presentò un
Iprogetta ministeriale di'versa sostanzialmente
dal mia .ed ottenne che si discutesse, seb~
bene di data posteriar-e, il sua. Sistema co-
modo; quantdasi muarve un Iparlamentare
amiva 'Il MinistrO' e dice: <Cisana prima io.
Pare un torneo di ,cavali'eri nel quale si di~
scuta sul dIrItto di precedenza di passo! L'ano~
revale Fanfani disse: «N an corriamO' trappo.
Ci sana tanti epIsadi ,pei quali il eanfina è ne~
cessaria ». Sola si ricardò che vi era J'articalo 13
della Castltuziane che 'Imponeva dI umiliare i
magIstrati oCastringendalI fild andare alle Pre~
fetture a fare da ,comparse, di frante al :pre~
fetta e al questare. NoOnvaglio dpetere quella
che onestamente, giudlziasamente e intelligen~
temente ha s-critto nella relazione Manni, il
quale bruda d'amare :per la sua terra dave
il dalare e la miseria ,partanO' alla rivalta ed
al delittO'. L'ha detto ,can accenti ,casì 'camma~
venti ehe io ha 'campreso al d.i là delle p'a~ale
segnate 'fi'el suo scritto. geoa in ,s,intesi il ,sua
pensiero: «Nonostante le modilfi,che appartate
alla campasiziane delle Cammi,ssiani rprO'vin~
dali di pubblk,a si,curezza e la immissione in

.esse di due magi,strati,... il 'prin<Cipio 'castitu~
zionale saThcito nell',artkalo 13 ri,ceve un dura
calpa dalle decisioni ,che privanO' un 'Cittadina
della libertà da unO' a cinque anni, Con mada~
lità di indagine e di pracedimenta e di valu-
tazIOne -che paca hanno di camune ,ean le ga~
ra;nzie ,stabilite nei Codici e in agni legge a
tutela della libertà del cittadina. A 'Parte ogni
cansideraZ'iane sulla natura delle :prave ,che la
determinanO', nan ,giava, se nOontemparanea~
mente, a rimuavere le cause del fenamena cri~
minasa ,che si vuale 'cambattere. In verità, ehi
sia inviato al ,canfina nelle isale di Ustica, Li~
pari, Pantelleria, nan si può sperare che
tarni, appena scantata la 'pena, ricanciliata
can la ,coscienza e la società, specie se è vit~
Uma di saspetti .più a mena fandati, specie se



Senato della Repubblica II Legislatura~ 12769 ~

4 OTTOBRE 1955DISCUSSIONICCCXI SEDUTA

si ritiene vittima di aocuse subdale di nemid
impl3icabili, specie se è un :pO'verO'e ha una
fami'glia che nan può aiutare ». Ed allara abo~
liama finalmente questa Cadke. E nan si faccia
finta di ignarare 'anche da chi nO'n ha dimesti~
chezza 'eon i Cadici che nel Cadice penale c'è
un titala intiera disdplina:nte le misure di
sicurezza personali, compasto di 41 articoli.
Nan bastanO' forse 41 arti,coli per pravv,edere a
queste neceSiSità .Ìnve,ce di ,chi,edere sempre
leggi ecceziOlllali, leggi inumane, leggi draca~
niane? Ma tOlrniamo al pa:ssata e bcciama ,che
la ,giustizia sia sem!plke, chiara, eguale per
tutti e non un pesa ,i,usappartabile. [È"}da 'Una
legge barbarilca che nasconO' le rivalte.

E Icosa debbo di,re, a 'caHeghi, anca l'a ? Que~
sti temi mi agitanO'. QuandO' si invecchia il
sonno è .breve e nella notte lunga invece di
pensare a cas'e frivale si 'pensa a Icose più Icon~
'crete ,e prafonde. Che dire dei tribunali mili~
tari? Che di['e a c.olaro ,che Isi irrigidisconO'
SOlpra concezioni oramai superate? Ricardare
il Vangelo? MaJti diconO' di nan averla dimen~
tkata, ma nan la osservan.o. Farse qualche v.ol~
ta anehe senza rico.rdarla lo asserviama più
nai, nai i disperati, noi ,i reietti, che non ,p'en~
siamO' di saldare i ,canti andando. in Chiesa !per
tQ[['nare paia fare il male la mattina ap[presso.
Habent oculos sed non vident, habent aures
sed non aviliunt. Nan 'c'è peggiar sordO' di chi
nan vual vedere .o sentire. Ed allara è il oasa
di rinfreslcare lara un pO"la memaria in questa
mater:ia. Le av€te dimenticate le discussiO'ni
accese, profande, meditate che si leggonO' per la
famnaziolIle delle nO'rme della Costituente a
questa ;r'iguarda? L'anO'revale Ghidini disse:
«Ma ,che tribunali militari! Se davranna es~
sere istituiti pel tempO' di guerra, 'contrO' il
mio parere, passi, ma in tempo di p,a,ce deb~
bana esservi sempre i magistrati ardinari ».
E sapete 'chi :prafe'ssava la stessa idea? IllPra~
f.essar Leane, il Pir-esidente adi'erna della Ca~
mera, del quale mi pia,ce rievo.care sala q'ne1sta
aocenna.

Davendo. egli sviluppare un emendamento
,che l'anar,evale Canti aveva presentata, fece
queste di,chiarazioni: «La farmula ,che rilguar~
da i tribunali militari, là do.ve dice che es:si
pO'ssona funzianare in tempO' di \pace per reati
militari cammessi da aPiPrurtenenti alle FO'rze
armate, non è da me ,candivisa ». Avete carpito?

Vedreo ora se alla Camera muaterrà questa
'Suo atteggiamentO'. «Se essa, ,cantra la mia
mO'desta apilIliane davrà rimanere, per la meno
cancediama l'autono.mia ai giudid militari per~
chè nan sia:na ,saggetti ,al Ministl'O della di~
fesa ». E canclus,e «se po.i li vole'te a tutti i
calsti i tribunali militari, a me nOonlI"esta, in
di:s,sensa cOonvai, che mandare 10.1'0un bel sa~
Iuta ». Questa disse l'onorevole Leane.

PRESIDENTE. Senatore Pkeh'Ìotti, si n~
cordi che l'anarevole LeonL' è il Presidente
dell'altro l'ama del Parlamento.

LUSSU. Allora nnn l'ira Presidente.

PRESIDENTE. Adl\sSO lo è. Senatore LlIs~
su, nan faccia llsofista ,can queste distinzioni,
lei che di salita è laico e non so.fista.

PIOCHIOTTI. Io vorrei imparar,e, come
debba ,comportarmi per nom.mescolare il sl1,cro
cal pof.a.na ...

PRESIDENTE. Prima dI tutto oocarre po~
lemlzzare con i membri dell'altra Assemblea,
il mena che sia possibile; in secanda luogo,
per il reÒp:mco Il'isrpetto che le due Camere si
debbo.no, se si p,arla del Presidente dell'altro
ramo del Parlamento, biso.gna limitarsi a ci~
tare quello' che ha detta, senza pronunciare
giudizi.

PIOCHIOTTI. Io accetto Il suo richiamo,
ma faccia notare che ho parlato della GOiSti~
tuente ed allara nOonc'era nè Cam'8ll'a nè Se~
nato, nè Presidenti di Camera o di Senato.

PR.ESIDENTE. Non finga di non capire.
Cl ,sano ade.ssa.

PICCHlOTTI. Non è possibllt" segut'ndo ;1
discorsa, che si passa h-gare la lIbertà e la vita
di un cittadino fino a 55 anni per farne un
eterno soldato can l'mcuba di essere proces~
sato dal tribunale militare. Giustamente l'ona~
l'l'vale Calamalndrej osservava che «la Casti~
tuziane, i,nterpretata al lume del sensO' stari,co
o meglio del buon senso, basta a nsolv€l'e la
questione. La Castituziane, per quanta abbia~
ma detta, vuale ,che ,per reati miJitari si deb~
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bano intendere sola quelli commessi da coloro
che sono in servizio per ragioni di questa ser~
vizio. L'ostinazione dell'autorità militare a
spiccare mandati di ,cattura dipende dal can~
bnuo vilipendio, alla Costituziane, la quale,
dal 1948 aJd oggi, ha avuto sempre le ,peggio
tutte le valte ,che si è scontirata con le leggi
fasciste. Basta pensare che nel Codke penale
sono ancora in vita i delitti ,contro la p'e~so'"
naJità dello Stato. Si è mantenuto lfinora 11
reato. di vilipendio al Governo, coniata ap~
,pasta 'per mettere ,in galera gli o:ppositori ».
Il Codice militare penale attuale ed i suoi in~
terpreti nOn tengonO' conto di quel che è av~
venuto dopo. Se alla Costituente si fasse al~
zato una ed avesse detto: l'interpretaziane del~
Ij'arbcolo 7 del Cadice 'Penale militare è qUf'lla
che SI intende dade oggi, state tranquilli che
s3Jl'ebbe stata accettata la tesi degli onarevoli
Gl1idini, e Leone.

Ma i temp,i sano ,cambiati ed è per questo
che l'onarevole Calamandrei cancludeva: Slegli
arresti s.ono valsi a ridestare la sOipirta co~
scienza dergli italiami per,chè alla fine sia po'Sto
mano alla rkostruzione legislativa del Paese
con maggior aderenza alle norme della, Costi~
tuzione, è il caso di ri:petere il grido: oportet
uf. scandala event:ant.

Tra opaco saremo anche noi in Senato di~
nanzi a questa svolta decisiva ed allora vedre~
mo se le parole saranno seguite dai fatti. Se
il problema ci apparirà indifferente, se con~
tinueremo 'can le tergiversazioni e 'con i ,com~
-pr.omessi, allora patrebbe avvenire che il po~
polo che qui ci ha inviati, ipotrebbe dirci di
andaT,cene perchè il :sovrana è lui e ,che la Co~
stituzione, dimenticata od offesa ehe -costò
tant€ lotte, tanta galera e tanto sangue, l'ap~
plkherà lui.

Non varlo, peI1chè altri hanno parlato e :par~
lemnn.o del problema della procedura civile.
Mi diS'piaoe soltanto .coheil relatore della Ca~
mera abbia detto ,che è questo il problema più
grave e ,più urgente da :r.isolvere. No, ha sba~
gliato di 'g,ro'Ssa.l'problemi Ipiùgravi non sano
qLlelli che toccano il {partafoglio, ma la vita,
la libertà e l'onore dei dtta,dini.

L'anorevole Manni ci ha parlato per questo
tema anche del ,congresso degli avvoc,ati. Era
Presidente per la Iprocedura dvile ,il nostro
:presidente della Commissi.one di giustizifl,. Non

voglio come ho detto S'pellldere parola ulteriore
perchè non è tema mi,o. So Iche il giudi.ce è stato
mantenuto rper il prestigio del professari ...

ZOLI. Non è esatto.

PICCHIOTTI. Sì avevano paura che il loro.
prestigio fosse un po' messo in sospetta. No,
no, si disilludano; hanno ,creduto di fare una
(~osa buona, ma pOI la pratka 'che è l,a collau~
datrice delle leggi ha rivelato ,gli i:nconvenienti.
Ad .ogni modo ,ilgiudilce è stato mallltenuta ma
un po' ridime:nsionato: è stata 'un IpO' gpela'c~
chiato e gli hanno dato una nuova v-ernidatura.

NOn voglio neanche rkardare la dI'colare
che il ministro De Pietro diramò invitando il
Gove~no a mettere aHa studio una riforma P1Ù
,completa e [radicale, ,che risalvesse iln piena il
'problema della legislazione proces'Suale. Sulla
procedura 'penale non varrei dilunganni. Ha
già detto il relatore Monni quello ,che dire si
dov-eva. La rifarma è veramente utile; non è
e,ompleta, ma è certamente un !passo avanti.
Contro. questa rifarma in Commissione ab~
}Jiama sentito lev3Jre molte critkhe. Al Co.n~
greslsa degli avvoeati, dove la difesi a viso
a'perlo, ,si è Srcatenata l'ira di Dio. Pareva che
il monda giudiziario dovesse ,crollare. Ma gli
strali nan hanno 'colpita a segno

'"

e 'Sono rien~
trati. Mi di'S'pia,ced.i nan vedere il collega Stpal~
'lino., il 'quale aveva dichiarato di voler es,sere
qui il portabandiera di que:ste ,lagnanze, e di~
venilre il capo, ,come il teITl\POdel Savonarola,
dei Piagnoni. Io dico solo che prima di fare
critkhe ed aJCcuse, bi:sog1na leggere le di&cus~
siani sulla legge. Così di,ssi 3Jl1cheal Congress'o
de~li avvocati, invitando1.i a chiedere ai Con~
sigli dell'ordine che sono spesso i consigli del
disardine, non il solo testo della legge, ma le
discussioni ,che hanno preceduto il testo. Ed
aggiunsi: se questo aveste fatto avreste YÌ~
sparmiato tutte le vastre ,critiche, i vostri in~
te!rventi, IpeI1chè avreste Icolllstatato <che Oisser~
vazioni, doglianze anche .più a,cerbe ed amare
le avevamo fatte nai, e specialment'eia quale
relatore. La definizione e,satta della riforma
l'ha data il grande collega De NkoIa: è un
aeconto. Ma il 'Problrema infatti si residua a
questo dilemma: è un .progresso o è un re~
gresso? Se è un progresso allo:ra abbiamo bene
fatto ad a,ccettare la riforma; se è un reg:resso1
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allO'ra vuO'I dire ,che non avete letto il CO'dice
di procedura Ipenale attuale.

I più ferO'ci critid a questo. proposito nel
Congresso sono stati il professar Pannain e
i] profes,sore Murgera i quali, p,roprio neJla
loro relazione, <così hanno scritto: «Va su~
bito rIlevatO' ,che Ipiù del 50 per ,cento dea 'loti
eSlpressi nei precedenti congressi giuridki
for,enS! di Firenze e di Napoli, III tema dI 1'1~
forma del Codice, risultano accolti dal legisl.::l~
tore ». E allora cosa volete? L'altro cinquanta
per cento? Già, ma ricordatevi che una sem~
iPlke mO'difi,cadella leg,ge avrebbe fatt,o ritor~
nare alla Camera la legge ed aHara tutto sa~
rebbe stato ,sepolto.

Prendere O'lasciare; ma las'clare signirficava
non prendere più.

Balsterebbe ,considerare che il difensore non
è più .l'accattO'ne ,che bussa all'usdo del giudice
istruttolre Iper chiedere notizie, ma che entra
invece in pieno dirHto ise non a porta .spalan~
cata almeno per la porta aperta. Come negare
che l'articolo 304~bis costituisce un passo si~
curo verso la mèta?

Ed allora a vOli,onorevoli colleghi, che cO'sa
debbo dirvi! Debbo rilconfermare che i 179
articoli modificati nO'n hanno. risolto completa~
mente il prO'blema. Altri pr,oblemi debbono
essere ,risolti, quello ad e.sempio riguardante
il famoso artkolo 16 Iper il quale senza autor.iz~
zazione del Ministro di giustizia non si 'può
agire contro ufficiali e agenti di tpubblka si~
eurezza, i quali per le /prove raccolt,e appaiO'no
chiarament'e res:ponsabili!

RieoI1do che, all'unanimità fu ,decisa l'aboli~
zione di questa norma ehe purtroppo è ancO'ra
in vita.

Si è toccato dal relatore anche il tema della
,riparazione degli errO'ri g,iudiziari. Rieordo che
al riguardo fu presentato dal senatO're S.coc~
cimarro un prorgetto di legge su cui riferì ]l
colLega Varriale, che IOricO'rdo qUaileanima di
asceta. In quella sua relazione egli ri,conoseeva
che ChI ha sofferto ingiustamente il carcere
deve essere re,stituito alla vita ed esdam,ava e
s,criveva ~ nO'n lo dimentkherò mai ~ men')
galera e più pane! Ora il progetto è nelle mani
del senatore Cembona e sp'er'Ù che andrà in
porto.

Mi associo poi alle consideraziani del sena~
tore De Marsico sull'ergasotolo: nessuno ha
il diritt'Ù di s€\p'pellire un uomo v,ivO'quali che

possO'no essere state le sue coliPe ed un uomo,
anche se per ragIOni dI convemenza sociaie
deve giudicare il/proprIo sImIle, non ha questa
podestà. No.i ,Cl batteremo qu md l, perehè l'ar~
boola 17 del COOllce penale sia modificato. MI
congrawlo con l'onO'revole IVIImstro per,chè egli
ha ac,eolto l'ordIne del gIOrno ,dell'onO'revole
Laura Dlaz sulla partecIpazione d'elle d'Ùnne
alla gmrIa popolare. Come p'Ùteva 'sostenersi
il dimego? SI lo so; per un decreto del 1941
sull'ordmamento gmdIZlano. che stabIlIva che,
per es.sereammes'sci. all,e funziom dI gIUdice e
necessarIO essere cIUadmi italiam dI sesso
ma,schile. GlI Int,erlPretI :si erano dImenticati
però ,che sono statI poi aplProvab glI arti~
coli 3 e 51 della CoatItuzlOne e, quando anche
non bastassero, che esiste una legge 10 aprile
1951 che, all'articalo 9, richiede, per essere
ammessi a fare il giudice popolare, senza di~
stinzIOne di sesso la cittadinanza italiana, il
godimento del diritti civili e politici, la buona
condotta civIle e morale e l'età non inferiore
ai 30 anni e non sup~riore ai 65 oltre al titolo.
finale dI studio di scuola media di primo grado.
Comunque SI constatava una contraddizione
msana:bile e cioè che le donne che sono qui con
noi a fa,re le leggi noOn possono poi appliocarle,
nè come giudici nè come inte1rpreti. (Commen~
ti). Questa ipocrisia è frutto odi SIncero senti~
mentalismo.

OnorevolI colleghi, mIo,avvio alla conclusiO'ne.
Come volete che si comporti un giudice che ha
cO'di,ci del genelre di quellI attuali .fra mana?
Come stupirsi delle sentenz,e contraddlUnrie?
Invece con leggi oneste, come diceva l'O'nore~
vale Azara, Improntate a ,senso di chiarezza e
concordia nOon si avrebbero più dUJplIci inter~
pretaziam. Oocorreche la funzione del giu~
dice assuma importanza sempre più decisiva.
È necessario. però che rico.rdi di noOn credersi
membro di una ,caista l:Iltoccabile o di potersi
sottrarr'e alla Icriti,ca anche aspra e dura. N es~
sun uomo è degnO' di giudiea:re un altro uomo.
E se per una esigenza sociale è necessana
l'opera del magistrato, egli deve sentirsi uomo
tra gli uomini. N on si faocia vincere dall'or~
go.glio e non dimentichi che ha il dovere di
amministrare la g'Ì'ustizia in nome del pO'polo,
come comanda l'articolo 101 della Costitu~
ZIOne.

Io vorrei rieo:rdare ~ mentre sto per chiu~
dere ~ quelli che furono. zli in:s,e2."namenti di
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uomini che superano il tempo e che costi
tuiscono monito per coloro che hanno l'altis
simo onore di giudicare. 

« 11 castigo è necessario, ma deve essere 
calmo e ragionato, deve essere salutare nono
stante l'apparenza del danno che apporta. A 
reprimere gli errori ed i delitti, non è adatto 
un giudice irato. L'ira è un delitto dell'anima, 
e il delinquente non può correggere le colpe 
degli altri. Il colpevole è un malato e il giu
dice deve considerarlo tale, senza odio né ran
core. E chi sarà l'uomo perfetto che avrà il 
diritto di sdegnarsi e di punire? Nessuno di 
noi è senza colpa. Il massimo risentimento 
degli uomini per le colpe altrui nasce dalla 
falsa persuasione di non aver mai fatto nulla 
di male. Chi è mai costui che si proclama puro 
di fronte a tutte le leggi? »L'uomo più difficile 
ad accordare il perdono, è, nella maggior parte 
dei casi, il più bisognoso di chiederlo. Nel giu
dicare i delitti degli uomini il giudice sia dun
que umano e soprattutto memore della pro
pria natura ». 
J Questo diceva Seneca, morale. 

Filippo Turati ha scritto parole che deb
bono essere ricordate : « Il delitto è quasi 
sempre il risultato di fattori ambientali e so
prattutto delle condizioni economiche depresse 
in cui vive tanta parte dell'umanità, e il de
linquente più che un agente è un agito, 
onde non si deve applicare una legge che lo 
stronchi ». 

Non intendo che accennare un problema che 
ha largamente trattato il collega Monni : quello 
della deficienza anzi dell'indecenza degli edi
fici giudiziari. Ma davvero dovremo continuare 
a far entrare i giudici in queste spelonche, in 
queste sedi nelle quali — come diceva l'onore
vole Macrelli in un suo intervento — a Roma 
si sta col pastrano d'inverno per ripararsi dal 
freddo e con l'ombrello d'estate per non es
sere accecati dal sole? Sottoscrivo pienamente 
quanto ha detto l'onorevole Monni nella sua 
relazione riguardo a questo scottante problema 
che è urgente risolvere. Però non posso tacere 
del problema riguardante la costruzione del 
palazzo di giustizia di Pisa. 

Sono sei anni che intervengo su questo tema. 
Non intendo parlare della Pretura di Pisa, 
che i (pisani considerano come un'osteria: e 
sono i pavimenti cadenti, stanze non aule ove 
non si può stare in più di un determinato nu

mero altrimenti si sprofonda, stanze ove sono 
c'nque cancellieri. 

Il più grave sconcio, vera vergogna, è l'altro. 
Il nuovo palazzo di giustizia di Pisa ha avuto 
il suo inizio il 12 novembre 1937, e nel 1951 
ci fu un ordine del giorno degli avvocati pi
sani il quale osservava che era ora di farla 
finita una buona volta con le promesse. Ma 
questo è nulla; sentite che cosa mai è capitato 
a chi vi parla; sembra incredibile, ma tutto è 
consacrato negli atti sparlamentari. 

Quando mi lamentai, nel 1949, amaramente 
di questo stato di cose, il Ministro — non ri
cordo chi fosse — mi rispose : ma l'hanno in
formata male, onorevole, perchè quel palazzo 
è ultimato e sta per essere inaugurato. Io, 
svergognato ed umiliato, corsi a Pisa per ve
dere il miracolo. Lo credereste? Erano appena 
costruiti due piani e l'inaugurazione era solo 
un'allucinazione del Ministro. 

L'anno passato il nostro collega ministro De 
Pietro è venuto a Pisa ad inaugurare un ga
binetto chirurgico alle carceri. Gli dissi: ora 
voglio dimostrarti che le mie laganze erano 
giuste. Lo condussi a vedere questo palazzo 
veramente imponente, dove si erano spesi due
cento e più milioni, e constatò che stava dete
riorandosi. « È una vergogna ! — esclamò —. 
Hai ragione, fai subito una interpellanza ». Io 
la feci; è del luglio 1954, ma ancora è lì che 
dorme sonni beati. Lo condussi poi al Tribu
nale perchè si rendesse conto come e dove si 
amministrava la giustizia a Pisa quando la 
Corte di assise, che si trova nello stesso sta
bile, è impegnata. Dove? In una soffitta; e 
quando i giudici stanno per emettere la sen
tenza, un giudice bisogna che stia di guardia 
sul ballatoio come un corvo (ilarità) per impe
dire che estranei salgano le scale. 

PRESIDENTE. Ma nel palazzo di giustizia 
c'è il ritratto di Carrara! 

PICCHIOTTI. Però, come a Lucca, ha le 
spalle voltate alla giustizia. Ho dunque pre
sentato l'interpellanza ed aspetto. Ora si è 
fatto un passo avanti; si è dato l'appalto ad 
una ditta di Pisa che però, invece di costruire, 
fa da becchino al morto palazzo, lo vigila tra 
le tenebre ed attende che i danari arrivino. 
Mi sono recato dall ' ig^i©^) capo del Genio 
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civile 'per chiedergli quando questo sconcio
dovrà finire perchè ca,de tutto a pezzI. Ma egli
che può fare? Queste sono le economIe che si
fanno, e Ipoi 1 denari pel bilancio non si tro~
vano. Ad ogiIli modo, rwordo il testo della.
mia interpellanza: «Ai Ministri dI grazia e
giustizia, dei lavari pubblici e del tesara (ce
11ho messi tutti; ho bussato a tuth gli usci, e
spero che qualcuno ,mi apra) ~ per canoscere
se nella classificazione dei lavori da eseguirsi
o da campletarsi si sia data la precedenza ad
edifici i quali, carne il palazza di giustizia di
PIsa hanno una data di nascita che risale a
più di 15 anni. L'urgenza di campletare, dopo
tanti milIani spesi, quest'apera, è manifesta.
L'attuale tribunale installata nei locali della
vecchia Carte di assise, durante i lavaTi di
questa, deve riunirsi in una saffitta dave la
cani cala o il vento di tramantana, nelle varie
stagiani, imperana. La Camera di consiglia si
aduna in un bal1ataia, e quando il tribunale si
ritira, un giudice, carne un carva, deve stare
in vedetta a fare la sentinella \perchè non so~
pravvenga akuna. L'ufficio di 'procurata,r,e della
RepubbJica è anche esso in saffitta, e davanti
vi debbano transitare can passaggia obbligata
tutti i funzianari dell'ufficia per saddisfare i
loro bisagna fisialagici, incanveni'enti umilianti
e vergagnasi canstatati e deplarati nella sua
ultima visita a Pisa, dal Mirnistro di grazia e
giustizia Di Pietra». Nan vi sembra chiara?

Un giornale artodassa, «Il Tirreno» di Li~
vorno, il 7 di luglia di quest'anna ha scritta:
«L'ingiusta sarte del Palazza di giustizia ».
QueIJa del Palazza di giustizia è una staria
che armai minaccia di passare in praverbia.
A Pisa nan si dirà «ci vedremo alle calende
greche» ma si dirà «ci vedrema quanda sarà
finito il Palazzo di giustizia », per dire che non
ci vedremo più. Quell'enarme palazza, cre~
sciuta per far giustizia di tutta un riane di
brutti vicalI, di stradette non trappo pulite, in
un'area deserta, è rimasta in secca e per chi
lo vuale è là. N on sana riuscite a nulla nem~
meno le mterpellanz'e degli anarevoli pisam al
Parlamenta. Si fece un gran rumore, si bia~
simò e si misera in luce le deficienze deUe at~
tuali condiziani in cui si travano gli edifici
pisani dave la gustiza si amministra, pai tutta
passò nel dimenticataia. C'è stata un crak, l'in~
granaggia si ruppe, qualche molla nel cange~

gna delle forniture e degli stanziamenti saltè
e fu silenzia. Il perchè è un mistera ma farsE
è stata fatta per dar vita ad un nuava praver-
bia: nan ci aveva pensata. «Quanda hai in~
tenziane ~ dice la fidanzata al fidanzata ~

di presentarti dai miei genitari? Farse quandc
sarà finito il palazzo di giustizia? », e casì via,
Quanda SI fa 'un augurio a quakUlIl.o gli si dice:
« Ti augura dI,campare tanto da veder,e ,finik
il ,palazza d,i giustizia ». Però siamo ,certisgimi
che se si fosse trattato dI un cinemat.ografo, ~
qu,est'ora 'Sarebbe già completata. Quakunc
penseirà che la fae,cenda di questo benedetto
palazzo di ,giustIzIa .ci stia troppo' a 'cuare a 'ChE
il aani.sta del « Tirren.o » ~ è il giornale .cui
ho a'ocennata ~ abbia intenzione di, servirsene.

Piana, piana, facciama tutti gli scongiuri.
Queste sona le parale che escana dalle lab~

bra e dal cuare dei pisani.
Cancludo per nan farvi p'erdere ulteriare

tempa, dolente di avervene rubatO' trappa. Se
farema le leggi giuste, se vi saranna i giudici
che queste leggi applicheranna can sensa di
umamtà e can cuare aperta a tutti i dalari,
a tutte le safferenze, intanandosi a quella che
è l'attesa del popala italiana che ha tanta data
e safferta; se questi giudici entreranna neglI
edificI giudiziari veramente de,ca'rosi ad anche
lus.suosi perehè nessuno in Italia si è mai da~
Iuta di un :palazz.o dI giustizia sontuasa, ma ha
recriminato s,emmai che non siana questi edI~
fici ,come .gli altri ,costruiti 'Per minori bisogni
ed esigenze; se tutto. questo avverrà, ah!, state
tranquilli che all.ora le <parole, gli inni 'e l'in~

censO' acquisteranna sapore dI realtà vive. Le
frasi non saranna più luci spente a retarka
abusata. Il minist'ro Grassi dIsse: «La 'civiltà
di una Stato si misura dallo stanziamenta delle
samme nel bilando della Giustizia, ». Rkar~
diamole queste (parale. Saltanto 'cosÌ potremo
dire ehe la giustizia nOonè s.oloOun simbala,
una creaZI.one fantastica, ma indi,ce di pra~
gresso e di civiltà per un popala che, ,cam-e ;1
nostra, mareIa versa un si,curo ed immancabile
destino. (Vivi applaus1: dalla sinistra. Con~
gratulazioni) .

PRESIDENTE. Rinvio il seguita della di~
scussiane alla prassima seduta.
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Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delleinterro~
gazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Ministro de,Wagrkoltum e delle foreste,
per 's~pere se Ico.rris'ponde a verità la notizia
d'afa dalla s.tampa, di un a1ocordo del Gov.el'no
i~aliano e degli U.S.A. incollise,guenza de!l
quale sarebbero, tra l'laltro, immessi sul mer~
cato ita,l'iaino: quintalli '76.'570 di forma:ggi;
qui,nt'aU 59.,630 di Il.atte in polvere; quinta:li
15.130 di bUflro.

In caso affermatbo ,chiede q'uaE milsur.e in~
tende 'prende.re per fermare ta:Le immi,ssione
o 'impedire che questo 8Jocordo danneggi ulte~
riormente l'agricoltura italiana e particolar~
mente i !J)iocoE ed i medi Iproduttori italiani
di l,atte e latticini già gravement.e col:piti dalla
crisi dell meI1C'ato (716).

BosI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere
se non 'Crede di avviare a soluzione l'annoso
prOIbil,ema della vairiante stradale A.N.A.S.
,suHa :stata'le 16, per a:sskurare la de'0on<ge~
stione del traffico in MOlla di Bar:i (717).

Russo Luigi.

I nterro,gazion/:

con richiesta di ris1posta scritta.

Al Ministro del tesoro, 'per s'a'pere s'e non
ritenga olp:portuno, 'pelT'ragioni di equità, .pro~
muovere un iprovvediment,o inteso ad abolire
le differenz,e 'esistenti n'el,trattamento di quie~
s'cenza tra ,i di1pendenti degli enti locali, i8'crit~

ti agE Istituti di previdenza, che ces'sarono
dal servizio prima e quelli che cessarono da,l
servizio dopo l,a data de,l 31 dicembre 1953;

os's'e'rvo infatti, ehe [a legge 11 a'P.rile 1955,
n.379, in amalogia a quanto !pratic'ato per i
pen:sionati, :prevedendo di tener 'conto, agll
effetti del tr,attamento di quies,cenza, 'deUe r.e~
tribuz,ioni filsse ,econtinuativ'e in godimento
a:H.,adata del 31 dieembre 1953, determina 'una
rHev3lnt,e sperequazione del trattamento di

quielscenza stesso tm i di,pendenti locali oes~
sat.i dal servizio ,prima e dopo il 31 di:cembre
1953 (1515).

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE.

AlI Ministro del tesoro, :p'er ,conosoere per
qua:le motivo è stata dichiarata i1ntempe:stiva
la ,domanda a suo tempo presentata dal signor
Giuseppe Si,lvestr.i di Domeni'co deHa daslse
1914, già appartenent,e al I Re!ggimento f'an~
teria, t'Emdente ad ottenere la ,pensione di
guerra.

Si Iprecisa C'he iJ signor Si:lve:stri è in pos~
sesso, fra l'altro, della ,Letter,a invÌ'ata<gli il
13 ap,r,ile 19,43 d,alI Segr0ta~io particolare dot~
t,or CamiHo N ardeHi deil ,Ministero deE'intern')
~ Dir.ezione generale dei servizi 'a:nUcellldi ~

de[ seguente tenore: «In relazione ana let~
tera, da voi diretta all'Ecc. il Direttore gene~
rale, 'V,i ,informo ,che egli non mancherà di
interes'sarsi olPIPortunamente in merito a:Havo~
stra pratka di ,pensione in corso presso la
DiTezione de,l,le 'pensioni di guerra» (1516).

CAPPELLINI.

Al Ministro dei Javori pubblici, per cono~
SJcere.se, di fronte al nuovo straripamento del~
l'Ofanto e del Locone, avvenuti il r ottobre
1955, che hanno provocato ,ancora gravi danni
nei territori ag,ricoli di Barletta e di Canosa,
sOll11mergendoed inte,rrompendo al traffico an~
che la rete viabile statale, ed al semp're più
frequente fenomeno delle inondaz,ioni in quella
zona, non ritenga di superare, in via eccezio~
naIe, le nOlrmali lente procedure amministra~
tive per dare inizio ai lavori del p'rimo lotto
di s.istemazione del ba5so corso deU'Ofanto, già
finanziati per 300 milioni, autorizzando il Prov~
veditorato alle opere pubbliche di Bari,' nei
limiti della sua attuale competenza, ad appal~
ta.re eon ur,genza tali lavori mediante tre stral~
ci di 100 milioni l'uno.

Con l'o.ccasione interrogo anche il Ministro
dei lavori pubblici per conoscere se, a seguito
della recente ap'provazione da parte del Consi~
glio superiore dei lavori pubblici del progetto
di massima per la sistemazione del corso infe~
riore deH'Ofanto, dalla confluenza del Lacone
alla foce, p,rogetto il cui importo prevede la
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spesa di lire 1.900.000.000, non ritenga di di~
sparre per il cOifrente eserciziO' un se,cando pra~
getta esecutiva, stanz,ianda nuovi ooeguati
fandi da prelevarsi dalle dis'panibilità finan~
ziarie derivanti dalla legge 9 agasta 1954,
n. 636, relativa alla si,stemaziane di fiumi e
tarrenti (1517).

CROLLALANZA.

Al Mini's,tra d.ella ,pubblka i1struziallle, per
canoscere quali urgenti Ipravvedimenti mten~
da adattare Iper frante1ggiare la 'grave situa~
zione determin'atasi in ,oanseguenza deH' O'rdi~
nanza mini:steriale che ha estramessa dalle
scuale, in provincia di Bari, can il 10 attabre
19515, 200 maestri ,elementari fuori ruaJo, ex
combattenti, ,che hannO' 'prestata filllora 1ode~
vole ,se,rviz'ia d.a un minima di iCÌ'nqu,e anni ad
un malssimo di quillldilCi anni.

Tale 'praV'v'edimento, gettandO' 'sul :las,trica
un numeroso ,gruppO' di insegnanti dai 35 ai
45 'anni, tutti Iwn famiglia a ,c.arico, è in piena
contrasta con ;la car'enza di Isc'Uaile ,e fa nate~

vole peflcentuale di analfabeti.sma tuttara es.j~
stente nelHa provi1ncia, coOn J'a 'Politi'ca che il
Gaverno intende :perseguire :per ,la rinascita
del Mezzagiarna, ,e castituisce un aggrava~
mento deHa già pI'eocc'Ulpante disoceupaziane
esistelnte nena ,cilasse magistra1le.

I ,predetti ,insegnanti si trO'v,ana tubtara
fu ari rUOII:oIpmchè,nonostante i lara appelE
e Ie vaghe 'promesse, è mancata sirna ad a1ggi
O'gni ,concreta volontà di sistemaz'iane da parte
de'l Govemo.

Di front'e ad una iSituaziane Icosì ,angosciosa,
in ,a.ttesa di una sperabiil,e organica sO'luzione,
in ba,s,e rulla 'legge de1lega, ,si rende indispensa~
hille ,ed urgente, Iper ragioni mO'l'ali e ,sadali,
un p'ravv,edimento di ,emergenza, a simiglianza
di quanta fu fatto ne,i 'riguardi degli insegnanti
di Tri'elste e deUe vedove di guerra (1518).

CROLLALANZA.

Al MInIstrO' dei 1avo!'I pubblici, per sapere
quali ragioni si appangana ancara all'ap'palta I
dei lavari per ass'icurare una adeguata va~
riante alla strada statale adriatica lle1l"abitata
di MO'la di Bari.

Tali lavori, per i quali è stata da tempi)
allestito regolare progetta, risultanO' quanta

mai urgenti, tenuto canto dell'intensa traffico
che si svolge su quella strada e del1a pericala~
sità ed ina;deguatezza dell'attuale tracciata
(1519).

CROLLALANZA.

Al Presidente del Consig1llO dei ministri ed
al Mini.stro dell'interno, per sapere quandO' sarà
emanata il Regalamento dell'Opera nazionale
ciechi dvili, secando quanto è stabilita dal~
l'articala 7 della legge 9 a'gasto 1954, n. 632,
perchè si provveda una buana volta alla era~
gaziane degli assegni ad oltre trentamila infe~
lici che attendanO'.

L'interragante non sa spiegarsi perchè nan
sia stata rispet,tata il termine di sei mesi per
l'emanazione del Regolamento., che avrebbe
davuta pubblicar si a febbraiO' 19'55, mentre
pare sianO' disponibili i fandi necessari per
far frante agli oneri derivanti dalla legge
(1520).

VOCCOLI.

Al MinIstrO' de:M'industria p del cammPl"cia,
per sapere se 1'Amministrazione SIa al corrente
dell'annasa prablema relativa al camplessa in~
dustriale deHa « Saterna », sitO' nel camune di
Barga San Larenza (Firenz'e), per la cui ca~
struzione la Stata cancarse prima della guerra
can un finanziamentO' di 210 miliani di lire (di
allara), destinata alla saccarificaziane del legna
can praduziane di alcale, ma mai campletata
nella sua attrezzatura meccanica per i saprav~
venuti tragici casi del 1943~45, e che la «Sa~
tema» S. A. can sede in MilanO' ha interamente
abbandonata al più grave pracessa di deperi~
menta, trascurandO' agni possibilità suggerita
e offerta di vantaggiasa utilizzaziane, offen~
denda casì le legittime aspettative della papa~
laziane e ledendO' gli interessi deHa Stato, eo
per canascere quali intenzioni si abbianO' per
richiamare la « Soterna » S. A. alla asservanza
degli abblighicertamente da lei assunti al ma~
menta nel quale il pubblico Eraria le cancesse
un casì ingente finanziamentO' (1521).

TERRACINI.

Ai Ministri deH'agrkaltura e dene fareste e
del1'interno, per sapere se in cansideraziane
della stata di preoc,cupante miseria degli orpe~
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rai disoccupati di Com2.cehio (Ferrara) non
ritengano di intervenir'e per l'accelerramento
dei lavori di bonifica e trasformaziane fondia~
ria delle tre valli: Pega, Rillo, Zavelea di pro~
prietà del ,comune di Coma,c,chio e di interporre
i loro uffici per 'e'Vita:re che il comune, pres~
sato dalle necessità di lavaro dei disoccupati,
sia costretto a cedere a prezzo inadeguato al~
l'Ente Delta Padano, un hene comunale, il cui
valore reale non è di diffi.cile valutazione, ed
H ricavato del quale dovrà essere devoluto in
opere sociali a favore di quella parte della
popalazione che non è addetta ai lavori agri~
coli (1522).

BARDELLINI.

Al Mini,stro del tesoro, per saipe,re, in:ri,fe~
rimento alHa risposta .suitta dell'interrogazio~
ne In. 1373: 1) ,in balse la quaile norma una pra~
tic a di revel1sibHità (dall marito ana moglie)
deve 'andar,e wUa Commi,ssione medi<ca supe~
riore; 2) se non ,ritiene di fare una inchiesta
per aClcertaI'e ,l'a reslponsrubiilità di chi trattiene
per cinque .anni 'aHa Commilssione medka su~
periore una pratica di reversibilità che inte~
ressa una po'V,era vedova con fiigli minorenn,;
(11523).

Russo Salva,tore.

Al Ministro. responsabile d,ella Cassa per il
Mezzogiorno, per conoscere a quali ditte, per
quali lavori e per quale durata sono state con..
cesse proroghe nella esecuzione dei lavori finan~
ziati dalla Cassa in Calabria a far tempo dal~
l'ottobre 1953 ad oggi, ossia dopo la nota al~
luvione ,che tanti danni e tanta disoccupazione
provocò in quella regione.

Quanto sopra è chiesto al fine di aocertare
se tutte le ditte ,che operano alle dirette di~
pendenze della Cassa del Mezzogiorno o di
altri Enti da questa finanziati e controllati ab-
biano o meno avuto in Ca~abria lo stesso trat~
tamento, sia in conseguenza dell'alluvione del
1953 sia per ogni altra causale (1524).

ZAGAMI, RAGNO.

Al Ministro dell'inte-rno, per conoscere per
quali motivi non aneora si è provveduto ad
indire ,i bandi di concorsO' ~ per titoli ed esa~

mi ~ per il'wmmissione al Icorso di vice bri~
gadiere nel Corpo delle guardie di pubblka
sicurezza, essendo già trascorsi cir,ca cinque
anni dall'ultimo concorso hand~to con decreto
ministeriale il 5 maggio 1951, e per sapere se
il suo MinisterO' intenda provvedere in merito,
dato che un numero considerevole di guardie
di pubblica sicurezza ha g1iàperduto il diritto
a partecipare a tale concorso, per aver supe~
rato il limite di età previsto dalle vigenti di~
sposizioni e numerosi altri ne verrebbero dan~
neggiati ove non si provvedesse a bandirlo sol~
ledtamente (1525).

ZAGAMI.

Al Presidente del Consiglio del ministri e
al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per
conoscere quali misure intendano prendere, a
favore dei contadini ,coltivatori diretti, per ov~
viare alle ,gravi eanseguenze ehe le avverse
condizioni atmosferkhe, ,periadicamente, ca~
gionano loro e come di re,cente è avvenuto in
S.candeluzza ed in altri Comuni dell'Astigiano
dove, per due anni consecutivi, la grandine ha
distrutto l'intero prodotto annuale del lavoro
contadino.

Citiamo, di Scandeluzza, la sorte toc'cata al~
la benemerita famiglia del contadino~mezzadro,
Piero Mar1chisio, stabilita da circa 150 anni su
medesimo fondo a coltivazione vitkola. Una
famiglia, che col ,suqato lwvoro di quattro ge~
nerazioni, ha ,conseguito primato di eccezione
e conquistato titolo di benemerenza ,conferitole
due anni fa, dal,le Autorità provinciali e cen~
trali che insignirono solennemente, il mezzadro
Marchisio, del di'ploma di medaglia d'oro per
fedeltà alla terra.

A S.candeluzza, come in altre località del-
l'Astigiano, per d'ue anni consecutivi i canta~
dini hanno subito la distruzione, a causa della
grandine, dell'intera produzione del lavoro
contadino ,con un danno valutato a 75 milioni
di lire ed il Governo è intervenuto stanziando
50.000 lire. Vale a dire, da 600 a 1.000 lire per
famiglia danneggiata.

Anche per la fwmÌ'glia Marchisio, pioniera
di lavoro e di progresso, dopo circa un secolo
e mezzo di permanenza sul fondo l'unica ri~
sorsa, a fronteggiare le inderogabili esigenze
della vita, era il prodotta annuale del lavoro
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che, venutole, a' mancare, l'ha ridotta aHo 'Stato
di miseria mortificante, col lavoro ed il sacri~
ficio aveva resistito alla crisi, alle brinate,
alla grandine ma poi, ,come tante altre famiglie
assillate dalle privazioni, ha dovuto cedere e
disertare le nostre campagne.

Gli interroganti ehiedono inoltre di sapere,
quali misure si intenda adottare per alleviare
le conseguenze della crisi a'gricola, tutelare il
reddito del lavoro a'gricolo, assicurare una
giusta rimunerazione alla produzione dei pic~
coli coltivatori. Come si pensi di risolvere, ade~
guatamente, il problema urgente della difesa
attiva ed assicurativa ,contro la grandine. Quali
sono i risultati, fin qui ottenuti, nella «fase
sperimentaJe » in corso da anni. Ed infine, come
intendasi rimediare eon provvedimenti assi~
curativi di legge a favore dei coltivatori dan~
neggi'ati, 'con l'intervento delilo s.tato (1526).

FLECCHIA, BOSIA.

Ai Ministri dell'industria e del commercio
e del lavoro e della previdenza sociale, per co~
noscere Se intendano esaminare l'opportunità
di un loro intervento per l'utilizzazione dello
Stabilimento deHa S.A. Sotema in Borgo San
Lorenzo (Firenze) per la cui costruzione lo
Stato ebbe ad erogare200 milioni di lire dal
1939 al 1943, tenendo presente che la Società
stessa è disposta a cedere lo stabilimento il
quale 'potrebbe essere adibito, secondo il giudi~
zio dei tecnici, alla produzione del soHato am~
manico e di altri prodotti, reaEzzandosi in tal
modo l'assorbimento di mano d'opera disoc~
c'Upata, il fruttuoso impiego del denaro pub~
blico già speso e l'in,cremento dell'economia
locale (lo527).

BITOSSI, RISTORI.

Al Ministro del lavoro e della previdenza so~
ciale, con riferitme'llto alla risposta avuta al~
l'interrogazione n. 1272, interrogo ancora il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale
per sapere se sia a conos'cenza che l' Ammini~
strazione dell' Arsenale della Marina militare
di Meissi,na nOonha a tutt'oggi provv-eduto a re~
golarizza1re la Iposizione 'contributiva deJ. 'per,g,o~
naIe dipendente per il periodo dal lo maggio
1952 al 31 agosto 1953, secondo la legge 4 ap~i~

le 1952, n. 218, nonostante che il Circolo di
Messina dell'Ispettorato del lavoro abbia prov~
veduto, m data 8 giugno, a prescrivere alla
suddetta Amministrazione la regolarizzazione
dell'accertata inadempienza nel termine peren~
torio di trenta ,giorni; e per chiedere se inten~
da tollerare che funzionari periferici dell'Am~
ministrazione statale non solo non adempiano
agli obblighi di legge ma trascurino di ottem~
perare alle superiori disposiziorni ministeriali
~ impartite per giunta in termine di prescri~
zione di tempo ~ mettendo persino un Mini~
stro nelle condizioni di non poter far seguirf>
i fatti aUe assicurazioni date per iscritto
(1528).

ZAGAMI.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riu~
nirsi in seduta pubblica domani, mercoledì,
5 ottobre, alle ore 16,30, con il seguente or~
dine del giorno:

1. Seguito della discussione del disegno di
legge:

Stato di p,reVlSlOne della spesa del Mini~
stero di grazia e giustizia per l'eseroÌ'zio
finanziario dal r luglio 1955 al 30 giugno
1956 (1136) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni in materia di mve5timenti
di capitali esteri in Italia (1006).

2. GARONed altri. ~ Istituzione di una
Commissione italiana per la energia nucleare
e conglobamento in eSlsadel Comitato naz~o~
naIe per le ,ricerche nucleari (464).

3. Assetto della gestione cereali e derivati
importati dan'estero per ,conto de.llo Stato
(51).

4. Acquisti all'estero per conto dello Stato
di materie prime, prodotti alimentari ed altrI
prodotti essenziali (52).

5. Tutela delle denominazioni di o,rigine
o provenienza dei vini (166).

6. Composizione degli organi direttivi cen~
trali e periferici deJ.l'Opera nazionale mater~
nità e infamia (322).
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7. Corresponsione di una indennità di .ca~
rica agii ammini5tratori comunali e provin~
iCialie .rimborsO' di spese agli amministratori
provinciali (100).

8. Norme per la ricerca e la coltivazione
dei giacimenti minerari di vapori e gas ut!~
lizzabi1i ,per la produzione di energia elet~
trica (375).

9. Soppressione e messa in liquidazione
di enti di diritto pubbHco e di altri enti sotto
qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilan~
za dello Stata e comunque interessanti la
finanza statale (319).

10. Disposizioni sulla produzione ed il com~
merci o delle sostanze medicinali e dei presidi
medi('o~chirurgj('i (324).

11. Determinazione de1le misure dei con~
tributi per la integrazione dei guadagni agI:
operai dell'industria, nonchè per gli assegni
familiari e per le alssicurazioni sociali obbl;~
gatorie (895).

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

13. ROVEDAed altri. ~ Riorganizzazione
delle aziende siderurgiche e meccaniche del~
l'I.R.I., del F.l.M. e del Demanio (238~Ur~
g.enzla).

14. Deputato MORO. ~ P.roroga fino al

75" anno dei limiti di età per i professori
universitari perseguitati per motivi politici
e decorrenza dal 75" anno del quinquennio
della posizione di fumi ruolo per i profe5sori
unive.rsitari perseguitati per ragioni razziali
o politiche (142) (Approv'ato dalla VI Com~
missione permanente della Camera d.ei depu~
tati) .

15. CAPORALI e DE BoslO. ~ Costituzione
di un Ministe.ro della sanità pubbli.ca (67).

16. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicazione
integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

17. SALARI. ~ Modifica dell'articolo 582
del Codice penale, concernente la lesione per~
sonale (606),

18. SALARI. ~ Modifiehe all'articolo 151
del Codice civile, sulle cause di separazione
pe.rsonale (607).

19. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 559
e se.guenti del Codice penale, .concernenti
delitt.i contro il matrimonio (608).

20. STURZO. ~ Modifiea agli articoli 2 e :3
delIa legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo
le nomine elettive a giudici della Corte co~
stituzionale (82).

21. LONGON!. ~ Esten5ione delle garanzie
per mutui (32).

22. GALLETTO ed altri. ~ DJVieto dei con~
corsi di bellezza (661).

23. Deputato ALESSANDRINI. ~ Norme
sulla c.lassifica delle strade statali (1043)
(Approvato dalla VII CommÙ;.<;Ìonep'erma~
nente della Camera dei deputati).

24. MORO. ~ Concessione di pensione
straordinaria alla vedova dell'inge,gnere na~
vale Attilio Bisio (561).

25. GIARDINA. ~ Concessione di una pen~

sione straordinaria allo scultore Carla Fon~
tana (861).

26. Deputati VIVIANILuciana ed altri. ~

Conce5sione di una pensione straordinaria al
signor Formisano Raffaele fu Pasquale (802)
(Approvato dalla IV Commissione perma~
nente della Camera dei deputati).

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

Deputati GASPARRIed altri. ~ Norme in-
tegrative dell'articolo 13 del'la legge 5 ,giu-
gno 1951, n. 376 (707) (Approvato dalla
I Commissione permanente della Camera dei
deputati).

III. 2" E'lenco di petizioni (Doc. LXXXV).

.L,a seduta è tolta alle ore 20,45.

Dott MARIO ISGRÒ

DIrettore dell'UfficIO ResocontI.




