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La seduta è aperta alle ore 16,30.

MERLIN ANGgLINA, Segretaria, dà let~
iura del processo vlerba1e della seduta prece-
dente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno ,chiesto congedo i
senat,ori: Condorellipe,r giorni 3e Terragni
per giorni 8.

N on essendovi osservazioThi, questi conged i
si intendono ,concessi,.

Variazioni alla composizione
di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta
del Gruppo socialista, sono stati effeduati i se~
guenti spostamenti nella composizione del]c
Commissioni permanenti:

il 'senatore Grampa entra a far parte delh
7.1 Commissione permanente (Lavori pubblici,

trasporti, poste e telecomunicazioni e marina
mercantile) ;

il senatore Pasquali dalla 7a Commissione
p~rmanente (Lavori pubblici, trasporti, poste
e. telecomunicazioni e marina mercétntile) alla

6" Commissione permanente (Istruzione pub~
bUca e belle arti);

il senatore Negri dalla 3a Commislsion,"
permanente (Affari esteri e colonie) alla 4a
Commissione permanente (Difesa).

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)
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Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente
de'Ila Camera dei deputati ha tra'Smesso l se~
6'uenti disegni di legge:

«Concess'lOne aHa Regione autonoma della
Sardegna di un contributo di Ure 800.000.000
a tItolo di ,conguaglio» (1160);

«Cornee,ssione aHa Regione autonoma della
Sardegna di un contributo straordinario di
lire 750.000.000, ai sensi dell'artioo~o 8 dello
Statuto, 'per l'esecuz,ione di un piano iper la
ebttri'ficazione dei Comuni sardi» (1161);

« Conce'8sione di una pensione strao,rdinaria
alla signora Fnmces,ca Romani vedova del~
l'onorevole Akide De Ga,sp€lrli» (1162), ,d'ini~
zia ti v'a dei deputati Colittoed altri.

Questi disegni ,di legge sarano stampati, di~
stnbuih ed assegnati alle CommissIOni per~
manenb.

Annunzio della presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Mini'stro
della difesD. ha presentato il disegno di legge:

«Costruzione dei nuovi aeroporti civili di
Venezia e Palermo ed esecuzione di opere
straordinarie agli aeropori:;i già aperti al traf~
fico aereo civile» (1163).

Questo dÌ3egno di legge s,arà stampato, di~
stribuito ed assegnato alla Commi,ssione com~
petente.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della
3a Commi,ssione IpermanBnte (Affari este'ri e

wloni.e), il senatore Santero ha :pr,esentato la
re,lazIOne Isul disegno di legge: «Stato di !pre~
visione della ~pesa del Ministero degli affari
es'te:ri Iper ~'eserdzio finanziario dai 10 luglio
1955 al 30 giugno 1956» (1158).

Questa relaz.lone sarà stampat'a e di'stribuita
.3d il rebtivo disegno di legge sarà iscritto al~
l'ordine del g:orno di una delle ,prO'ssime sedute.

Approvazione di disegni di legge
da parte di C'ommissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico ehe, nelle sedute
di srtamane, le CommIssioni permanenti hanno
esaminato ed approvato i seguenti disegni di
legge:

la Commissione permanente (Affari del~a

Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Appliocabilità delle norme della legge 28 dl~
cembre 1950, n. 1079, ai pubblici dipendenti
sistemati in ruo~o» (526), d'iniziatIva del se~
natore Di Rocco;

« Modificazioni alla ,spesa p~r l'abs~stenza aUe
popolazioni colpite dalle alluvioni dell'autunno
1951» (1080); .

« Istituzione di un distintivo al merito civi~
lé» (1086);

«Modifiche ai decreti legislativI 21 aprile
1948, n. 641, e 2 ottobre 1947, n. 2154, recanti
disposiz.ioni sulla forza organica in servizio
pr,€lSSOil Corpo nazion!a,le dei vigiili del fuoco»
(1101) ;

«T:rattamento' di quielS,cenza agl.i ausiliari
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (1102).

2a Commissione permanente (Giustizia e au~
torizzazioni a procedere):

«Istituzione della Gas~ nazionaJe di pre~
videnza ed assistenza a favore dei geometri»
(857), d'iniziativa del deptitato Chiaramello;

«Integrazioni di vitto e generi di conforto
agli appartenenti al Corpo degli agenti di cu~
stodia per gli esercizi finanziari 1951~52 E
1952~53» (1103);

« Proroga della concessione di un contributo
a favore del Centro nazionale di prevenzione e
difesa sociale in Milano» (1119), d'iniziativa
dei senatmi Cornaggia Medici ed altri;

Ba Commissione permanente (Istruzione pub~
blica e belle arti):

«Aumento de.l contributo annuo ciello Stato
a favore delFAccademia nazionale d'arte dram~
matica» (1044);
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7a Commissione permanente (Lavori pubbli~
Ici, tr,a8iPorti,poste e tellec.ornunkazioni e ma~

rina mercantile):

«Ulteriore finanziamento per la costruzio-
ne di nuovi edifici del Collegio univey,sitario dI
Torma» (1118).

Annunzio della nomina
deft Segretario generale del Senato.

PRESIDENTE. Comunico che, sentito il
Consiglio di Presidenza, il Presidente ha no~
minato ScgrertaI1io generale del Senato il dot~
tor Nic'Ùla Picella.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di Pl'evisione della spesa del Mini-
stero di grazia e giustizia per l'esercizio finan-
ziario dallo luglio 1955 al 30 giugno 1956 »
(1136) (Approvato dalla Camera dei de~
putati),

PRESIDENTE. L'ordil?-e del giorno re'ca il
seguito della discus,slOn9 de] disegno di legge:
« Stato di previslOne della spesa del Ministero
di grazia e gIUst.izia per l'esercizio finanziario
dallo luglio 1955 al.30 giugno 1956 ».

'È, iscritto a parlare 11 s'enatore Bruna. N e
ha fa,eoltà.

~'"BR UN A. Onore"lole PresI'dente, onorevoh
,coneghl, ho ascoltato ieri l'intervento profes~
saraI e del senatore De Marsk'Ù e quello spa~
zlale del senatore Pkch~o.tti; io vorrei tr07are
un terzo genere anche se in dimtto, in gene~
r11le, tertium non datur,' Ccmincerò .con un'af.
fermazione S'ulb quale '~utti credo siam'Ù d'ac~
cord'Ù, centro, destra e sinistra, vale a dlre
che in Jt.ali'a 'Il è eff.3tti7amente una 'Cl'lSl che
non è ancor:1 d211a giustlzia, ma che è nella
gIUstizia e a questa crisi, perchè non dlventi
una ,cr,i.si della gIUsbzia, bisognerà, 'Ùnore70h
coHeghl e sIgnor Mmlstrc, OVViare mediante
quelle che sono le necessarle n£orme, le quali
.presuppongono, ,prima dI tul~to, ,che le p'ersone
addette ad amministrare la giustiz.la siano
effettivamente le meglio ada'tte e che, in defi~
11ltiva, i Tnbunah e le Corti di appello a1]~
biano tutto il personale che loro necessita,

perchè non si potrà mai avere la soluzione
di questa crisi, se le persone addette ad
amministrare la giu:sbzla non saranno in nu~
m8ro corrispondent9 al lavoro che oggi tra~
vaglia tutte le aule giudiziane. iÈ un problema
che bisog.na affrontare e, poichè è ormai pa~
Clfi,co che dai ,concorsi, oche 'annualmente s:
f11nno, non è srtato ancora possibile trovare
tanti candidati idonei a riem;pire i vuoti del~
l'amministrazione della gmstizia, sarà neoes~

,
sario, ,Se non si vuoI cOIntinuare in qu:::~stacrisi,

cerC'are in altra maniera il modo d,i poter co~
prire i [posti che annuD.lmente nell'ammini~
strazione della giustizia rimangono scoperti.
Questi pO's,ti come 'possono essere ncopertl?
Non 'certo risuscitando le ve,cchie leggi, ch\:"'
ad 'un dete'l'minato ,1.110'ill'entoavevano creduto
di poter riem,pire i vuoti mediante professio~
nisti, aventi determinati requisiti; professio~
nisti ,che, entrati J[lcarriera, i mag,istrati
h11nno ,continuato a chiamare, con un termine
ehe non era molto deferente, «i giudici mor~
tarini » e che, da noi in Liguria, prendendo le,
s.punto da quello che era ,stato 'effettivamente
il 'coraggio nell' affrontare ,certe mansioni,
chiamavano «i gar,ibaldini ».

Una volta <che un pr'Ùfessi'Ùnista ha rag~
giunto un punto al quale di solito arrivano i
meglio dotati, difficilmente Jascerà 11 'suo stu~

dio e l'iÌnuncerà alla libertà ehe concede la
professiO'ne e alle ,soddisfazioni <che essa può
dare, per IpaS3'are alla Mo.gistratura giudiean~
te .o referente, anche .'1d un grado superiore.

Io, invece, ho un'altra idea, che ho già
espresso 'altre v'Ùlte, e cioè che a questa ca~
renza di ma,gistrat,i si 'pass!), effettivamente
ovviaTe, in parte se non in tutto, attraverso
una revisione di tutte h~ ci l'coscrizioni giu~
diziarie d'Italia,. Badate che questa revis,ione

~ ,che è ,cominciata da lunghls3imi anni ed if.

tempi «più feroci e ill'2nO leggiadri » ~ ad un
dete'rminato momento aveva ragg,iunto Il 8'110
,a'cme attraverso la so.ppressione di una infi~
nità di Tribunali e dI Preture che poL at':ra~
verso la democrazia rIsorgente, hanno mco~
minciato ad essere ricostituiti. lo non so se si
sia fatto bene allora od oggi, poichè nOli siamo
in definitiva degli lcon'Ùclasti: quando vedia~
ma SOipra una determinata funzione {) SS::H(01
un detevminato oggetto una certa marea, im~
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mediatamente noi lo respingiamo. Se vogliamo
essere delle persone di criterio, ioOnon ,cI'edo
che ,tutto quello che può essere stato fatto in
un dato periodo storico si possa ahbandO'nare,
SI poss'a respingere ,come se fosse coOsa ,che
non avesse avuto anche la sua infi'uenza nei
destini di una generazione ed anche di un ipo~
po~o.

Allora moHi T'ribunali sono stati soppressi
e successivamente soOnostati ri'costituiti, così
come succede nella vita amminirstrativa, nella
quale una infinità di Comuni, che eranoOstati
aggregati ad altri, hanno di nuovo ricomin~
eiatO' a ;pullulare ed io non so se si sia fatto
,sempre bene a :rico.stituirli, avvera se il 'Più
delle volte si si.a fatto male. Infatti, i primi
Comuni che sono stati rkostituiti., e non sono
gli umci oggi, si sono ,pentiti di avere otte~
nuto' la loro 'resurrezione che non aveva radici
nelle risultanze 'effettive e nella loro 'Posizione
di fattoO.

Quello ,che succede oggi nelle drcoscrizioni
giudiziarie è necessario ,che sia affrontato e
risolto immediatamente con adeguati rpro'Vve~
dimenti, 'perchè soltanto S'u questa strada noi
potremo incominciare a risorgere attraverso
quelli che sono i personaggi del dramma che
stiamo vivendo.

A me sembra che se noi prendiamo la sta~
tirstica e se vediamo che un determinatoO uffido
giudiziario in un annO' non esprime ,più di
mezza dozzina di sentenze dvili, è segno che
questo ufficio ,p'er sua natura, per il decorso
del tempo, ormai ha ultimato i :suoi. compiti
e non ha 'più il diritto di vivere e di poter
« macerare », rpokhè è la parola adatta, nella
sua sede dis'persa un ,povero giudice che' è
sta'to allontanato da ,tutte quelle ,che sono le
esigenze della vita, non soltanto materiale,
ma spe,eialmente di 'carattere spirituale, alle
quali nessuno, e tanto meno un magistra'to,
può mai rinunziare. Dunque questi uffici (e
basta andarli a reperire perchè ci sono) or~
mai hanno fatto il loro tempoO e se fossero
anche della mia drcoscrizlOne, io 'sarei il pn~
ma ad apprO'varne la soppressione. In certi
uffici gi udiziari, in determinati momenti, dei
pretori sarno obbligati a fare 50 o 60 chilo~
metri per re,carsi in località lontane ,che con~
tinuano ad essere sedi di Pretura, ove ci sono
cancellie["Ì ed ufficiali giudiziari, per andare

ad esercitare la giUrstizia, in base allo slogan
ormai tramontato, che la giushzin. deve an~
dare incontro al pOIPolo. In questa maniera il
bilancio dello Stato e lo stesso bilancio della
Giustizia verrebbero a risparmiare un qualche
cosa che non si 'conta semplicemente 111bi~
ghetti da mille, ma lorse in ,centinaia di bi~
glietti da mille, ,che ,potrebbero rimpolpare
il bilancio in qualche altra parte, ove in ef~
fetti è più s'carso, come dkeva ieri il senatore
Piechiotti. Vi sono poi altn uffici giudiziari
con sedi distanti 3~4 ,chIlometri, in una Clrco~
s,crizione servita da mezzi di locomozione ra~
pidissimi. Anche questi uffid, ,che si conti~
nuano inspiegabilmente a mantenere, dovreb~
bero essere tranqmllamente S0IPPressi attra~
versa una revisione, non d.ico severa, ma lo~
gica, delle ciDcoscrizioni giudiziarie. Con gli
odierni rap,idissimi mezzi di comunkazione,
quando un ufficio giudiziario è vi,cino ad una
ci.ttà nella quale i magistrati vivrebbero ma~
gnificame<nte, insieme con i cancellieri e gli
uffidalì giudiziari, credo che tale ufficio po~
trebbe essere soppresso, con soddisfazione an~
che de'gli 'stessi litiganti, i quali avrebbero
una ,giustizia assai ,meno di,s'pendiosa di queJla
che è attualmente.

Signor Ministro, io non fac<Cioparte della
Commissione di giustizi~, perchè evidente~
mente ne ,capis'co molto poco di giustizia, per
cui non so se la notizia ,che mi è stata data
corriSlponda veramente alla verità. Mi è stato
detto che c'è in corso un disegno di leg.ge sune
cir,coscrizio'ni giudiziarie: io vorrei che fosse
un prov'ledimento ,che, magari attraverso
qualche iniezione, ,camminasse di vita spedita,
non fosse lento ,ed avesse :realmenie i requi~
siti della giovinezza, in modo che ad un de~
terminatO' momento in quelle aule, che oggi
sono deserte, ,possano entrare dei giudici ,che
noi :potremmo r~perire attraverso questa re~
visione delle cir,coscrizioni.

Credo che così, 'pacificamente ed anche mol~
to elementarmente, senza discutere e senza
andar,e a disturbare sacri prinCÌtpi o qualcosa
di simile, si 'potrebbe venire incontro alle ne~
ce3sità della giustizia, e quella crisi che tutti
paventiamo potrehbe effettivamente essere ri~
soHa, m un modo ,che non solo non raprpre~
,senta una nuova spesa, ma un vantaggio anche
dal punto di vista economico. E 'finalmente
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pO'trema entrare in un Tribunale, in una Pre~
t,ura e vedere ,che effettivamente abbiamO' del
giudkl che pO'ssana rendere giustizio., quella
giustizia alla quale nai tutti aspiriamO'. Ma
quandO' nai avremO' 'pravveduta a far sì che i
quadri della giustizia sianO' 'campleti, bisa...
gnerà 8Wprantare ai giudici anche i mezzi
per poter rendere la giustizia .che il papa]a
attende. E j mezzi quali sana? AnzituttO'
è necessaria avere i larcali dave €SereitaTe
la giustizia. Ieri l'interventO' del senatare
Pkchiatti sul Tribunale di Pisa ha suscitata
in qualcunO' di noi un :pa' di ilarità; ma, a
ben :pensarci, anarevali ,caHeghi, sarebberO'
case da rattristarci e nan da falfCÌ sarridere.
Pensar,eche ne1 1955, nella .città di Pisa, pas~
siamo vedere che la giustizia è amministrata
in la,cali ,che nan è Ipas'sibile definir,e e che
sano rimasti tali malgradO' tutti gli interventi
del senatare Pi,cchiatti! Se a Pisa, che è un
grande ,centra, la giustizia è amministrata
casì, figuriamaci cosa avverrà nei pi.ccali cen~
tri: in quali catapeochie si renderà giustizia?
E badate che eserdtare la giustizia in un ipa~
sta più ,che in un altra nan attiene sala a
quella 'che è la maestà della giustizia, ma an~
che a quella rche è l'intima sastanza di essa:
la giustizia è una celebraziane, la ,celebraziane
di una funziane altissima, ed iO' nan .cono.sca
celebraziane ,che nan sia 3iccompagnata da una
liturgia. Davremma essere i 'primi nai ad esi~
gere questa liturgia, Iperchè il pO'pala, entrandO'
in un edificiO' dave si rende gi'ustizia, la prima
impressiane che davrebbe av'ere davrebbe ers~
sere quella che effettivamente la giustizia è
"Valutata nel sensO' che nai varremmO' e ,can
cui comprendiamO' la ,giustizia in sè e per sè.
Pe'rrCÌòessa nan può essere resa nelle saffitte
a negli stambugi, deve essere messa al piana
nabile di agni fabbrkata itali.ana. Ed altre i
locali, anche gli arredi degli uffici debbanO'
~'S3ere rinnavati, a cammciar'e daUe paltrane
in cui siedanO' i gl udirci.

Se un O1peraia, che entra in una aula giu~
dJzlaria, la prIma cosa ,che vede è una sedia
sg,angherata, a ,un tettO' dal quale piave, a
un giudke senza taga, la pnma impressiane
che avrà dì jquest!a giustazia, alla quw]e da
tutte le parti si levano incensi, sicuramente
sarà che la spada si è arrugginita e èe la
bilancia è stata falsifi,cata perchè nan è stata

;portata agni annO', 'carne fannO' i cammer,cianti,
alla revisiane del pesa. A propasita della taga,
è necessaria ,che vi sia Il flchiama delle auta~
rità 'costituite, bisagna, signal' Mmistra, che
ella mandi delle circalari, ,casa farse che nan
patrà più fare quandO' .ci sarà il Canslglia, su~
periare della Magistratura (che nan sa se
sarà un loone a un male per la Magistratura
stessa),circalari neUe quoJi fÌ.cordi a tutti i
giudi,ci che la taga nan è qualcosa di inutile,
che nan è una veste che si passa cambiare
a piacimenta, che nan è nemmenO' il v'estlta
d'inverno e d'estate: la toga rap,presenta una
funzione e deve sempre essere tenuta anche
d'estate. D'altra parte, la toga è un sudaria
e Urn sUrdario è qual:cosa di ris:pettabile, qua~
lunque dattEina noi abbiamo, da qualunque
'parte nai, veniamO', a qual'unque riva, noi
tendiamO'. Perciò varrei chie, entrandO' nei Tri~
bunali, nelle Carti d'apper},la e nelle Pre~
ture, non si aSrs,istesse, come il più delle
valte si assis,te, allo 'spetbcala di un magi~
stratO' seduto lì senza toga, spetta cala che fa
dire alla gente: «QueUa è la giustizia? Quello
è 'un ragazza qualsiasi ,che viene a fare giu~
stÌ'zia a nai ». Sapete bene in ,che 'Casa cansiste
il senso deUa giustizia nei nostri rpaesi: nel
non aver mai salito le scale rdella Pretura;
questa è la quintessenza di queUe che sana le
caratteristkhe doell'uoma anesto. Invece, an~
che l'umIl{} one~ta deve e può salire le s,cale
della Pretura nella sicurezza di travare quella
che, al1Jchein periodo reipubblicana, è la maestà
della giustizia.

PIGCHIOTTI. Ales,sandro MallzonÌ già l'ha
dettO'.

BRUNA. A questo punta mi permetta, si~
gnor Mimstra, una digr'8'ssiane. To non sono
un lettore ac,canito di rotaca1chi, ma la set~
tImana ,s'carsa, 111 uno dei tanti <che escono
aggi in Italia ~ nel quale un avvocatO' e un
medi,co ammannis'Cono la scienza in pillale e
l pareri in altrettante ,pillale ~ si sosteneva,
mutua'ndo natizie rÌrcevute da Rama, .che si
,stannO' in questa mO'mentO' fa,cendo dei pro~
getti per l'aumento. della campetenza del ;pre~
ture e del 'ConciJi.atore. Non ho da dir niente
se questa ,competenza sarà aumentata al pre~
tare, ma varrei 'Pregare il MinistrO' e tutti
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coloro i quali hanno responsabilità in questo
campo, di non azzardarsi ad aumentar.e le
competenze del conciliatore. Ai miei tempi sono
anche andato in conciliazione: quando gli al~
tri andavano in Cassazione io ,andavo lì e ,per~
ciò la ,conosco bene, dato ehe la gavetta della
profes3ione l'ho fatta tutta, dal :principio alla
fime. Ora .non <Civado' più, non per,chè sono
senatore, ma perchè effettivamente a questa
età, andar2 in conciliazione è una Iprospettiva
da abba.ndonare. Nel 50 per cento ,dei Comuni
deHa mÌ!:t provmcia non si riesc'e ,a trovare un
conciliaton~, ed hanno ragione ,perchè io vo~
glio a'ncora trovare in Italia qual,cuno che si
sobbarchi degli incarichi onorari.

Il conciliato re, che è l'unico ,cittadino ita~
hano con un incarico onorario, deve fafle delle
sentenze. C'è un attore, c'è un convenuto: uno
dei d'ue deve avere torto. Ora, do:po ,che il
conciliato re ha decis0' quattro o 'Cinque volte
in un paese, è costr.etto ad anda~sene inse~
xmto dagli imprOlperi dei paesani. Non 'Si
trova quindi più nessuno dispost0' a fare il
conclliat0're e la giustIzi,a nei pkcoli 'paesi non
SI amministra. E questa è già una Iprima ca~
renza della Igiustizia. Se :p0'i dal paese andia~
ma in città ~ p0'rto l'esempio di Imperia ~

può darsi ,che dopo molte ricerche si trovi un
ragioniere'; ma questi molto 'spesso <ritiene di
saperne più degli avvocati che, disgraziati, gli
sono davanti. Ebbene, la conciliazione di Im~
Ip.eria emette 3entenze che, per il 90 per eento
sono poi riformat-e, tanto ehe spesso le parti
g,perano di aTlere torto in quella s.oo.eper es~
sere sicure di avere mgione davanti al pre~
tore. (Ilarità). Succede COiSIÌche si faccia di
tutto per ,poter superare di 5 .o 10 lire le
10.000 lire che s,postano la c0'mpetenza dal
conciliatore al 'pretore, non dico falsi,ficando
addirittura i documenti ~ perohè gli avvo~
cati sanno >cos,asignifiehi un fals0' ~ ma certo
3:jr~wchiando .notevolmente le 'cose.

Se vogliamo ,che la giustizia sia bene am~
ministrata, riconoscIamo ,che il conciliatore ha
fatto il suo tempo. Il Codice del 1865 è da
mettere ormai nel dimentÌ<Catoio: conteneva
numeros'e imperfezioni, lpnI' essendo fatto da
grandi; è durato 70 anni, se <,pur.con modifi~
.cazioni. Ora che le sue costruzioni grandi e
pieco!e sono franate, non si vede per,chè debba
sopravvivere quella del giudice conciliato,re.

Chi, oggi, V'uole conciliare una oausa? Credo
pro'pno che un tratto di penna potrebbe far
scomparir,e quest0' istituto sopravvissuto, ispi~
rato al buon giudIce ,del Codke na,poleonko,
che ta'nto ha influenza'to la nostra legisl.azione
del 1865, ormai :però superata. Siamo sicuri
che la gi,ustizia ~vi ringrazierà e una volta
tanto SI Inchinerà, veramente sign0'ra, a ,chi
l',avrà liberata da tanto ingombro.

Gert0' vi sono gi udid conciliatori degni di
rispetto, ,che in quakhe .caso hanno insegnato
il diritto, ma è 'proprio stran0' che questo no~
stro diritto, di cui tutti conosciamo le diffi~
eoltà, re3ti affidato, anche 'Per i'stituti fonda~
mentali, al ragioni,ere o al contadino, che fan~
no i giudid conciliatori pel'chè li ha proposti
il sindaco m mancanza di quakhe altro.

Dopo aver :parlato, dunque, dei .personaggi
deHa pro.cura, <dei personaggi della giustizia,
ho detta ,che bisogna dare a questa giustizia.
per ,poterla fare effettivamente funzionare, gli
strumenti adeguati; e, poichè gli strumenti
non vi son0', bisogna t.rarne una conseguenza,
per quel che ora dirò, Iproced,endo per ignes,
senature Zoli; e quando dico «procedendo per
ignes », lo dico perchè de<sidero qui esprimere
il mio punto di vista preciso ed assoluto in
relazi0'ne a quella ,che è la procedura odierna
ed a quelle che. se,condo me, sono le cause es~
senziali della .crisi deHa giustizia.

Nessuno potrà contraddirmi quando affer~
ma che il Codice del 1940, entrato in vigore
nel 1942, Iparte da un !presupposto preci,so : vale
a dire dei quadri ,completi, dei locali completi,
delle <cancellerie complete, dei ruoli degli uffi~
dali ,giudizi ari 'completi. Ora, io mi domando
se tutto questo vi sia, ~ e vi ho già dimo'strato
di no ~ o se Tli sia almeno la possibilità, in
un tempo più o meno prossimo, di avere tutto
qaesto. Se voi mi pot'ete rispondere, ex t'nfor~
rnata conscientia però, non sempE'cemente per
fare un'affermazione, ,che vi si può a~rivare,
allora non ho ,più nulla da dire. Ma, onorevole
Piochiotti, perchè Il Tribunale di Pisa è an~
cara nelle ,condizioni in cui è ~ tanto che,
quando, due 'pis1ani si incontrano, dicono.:
« possa tu vivere fino a quando il Tribunale
di Pisa sarà 'finito » ~ io, a maggior ragione,

POS3'Odire al mio amico Zoli: caro collega
Z,oli, auguro a lei ed a me di v,ivere tanto da
/poter v€dere tradotto in realtà il presupposto
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del Godi,ce. Questa è la r,a;gione ,principale per
cui io sono ,contrarlO a questo Codice. Ma ve
ne sono altre, ed è bene qui ncorda:de.

Anno 1940. Io ho letto, onorevoli colleghi,
la relazione GrandI, e consiglIo di leg.gerla
anche a voi. 8e non volete però leggerla tutta,
prendete un piccolo lIbro di un autore non
sospetto: le <<l'stItuziom di procedura ,civIle»
del CalamandreI, pubblIcate nel 1941, credo
nelle edizioni Giuff:rè. Ebbene, in questo lIbro,
aur'eo 'perchè scritto bene come scrive Il Cala~
mandrei, è riportat,a ,con molto Incenso la r,e~
lazione Grandi, la quale parte da questi pre~
su'pposti :che il gIUdice istruttore deve es~
,sere 'creato e mantenuto III funzlOne del ,prin~
cipio di autorità fascista e dei princìpi ad
esso Ispirati; ,deve essere mantenutoperchè
porta al principlO romano della oralItà, in
contrasto ,con quello ,che è il principio scritto
del dintto medio accolto attraverso le f,amose
« ,comparse », dal Codice del 1865. E la rela~
zione Grandi oondude che,alppunto in fun~

ziO'ne di questa autO'rità fascista e corporativa,
il Godke deve entrare nelle aule giudiziarie
d'Italia.

Ora vO'rr,ei fare a tutti una domanda. Ba~
date ,che io non sono un Iconoclasta ~ ho
detto prima ,che riconosco che un'infinità di
cose sono state ben fatte ~ ma domando se
questi sO'no i principi essenziali ai quali si
informa questo Codioe; e lo dico non attra~
V2rso parrole l'me, ma attraverso parole non
sospette... (Interruzione del senatore Ago~
stino). CO'munque è scritto 'così. Perciò io do~
mando a voi 3e, inpenodo di democrazia, nel
momento in cui si ,cerca di aggiornare tal'une
norme del Codice di procedura penale ~ e
mi rincres,ce dI non essere completamente
d'accor.do con voi su questo 'punto (rivolto alla
sinistra) ~ non si debba cerca.re di riformare
anche quello di ,prO'cedura civile. Questo, Co~
dice è nato, sia pur8 attraverso gli insegna~
menti del Chiovenda, ,con qualche mar,chio ehe,
per lo meno, dovr'ebbe destare in questa Ita~
lia repubblicana un certo sospetto, tanto p'iù
in quanto è nato sotto Il principio della ora~
lità, il quale, 'prima ancora che fos3e inter~
ven'Llto il legislatore ad annientarlo, è 'stato
pO'sto in non cale d'alla ,prass'i ,che ,poco p,er
volta si è venuta formando in tutte le aule giu~
diziarie italiane. Tutti noi che facciamo l'av~

vO'cato ~ io. faocio più l'avvocato ehe ~l sena~
tore e ne ,chiedo scusa ~ abbiamo visto ehe
il giudice Ì1struttore stesso chl<ede comparse e
memorie scritte. Ed allora, se così è, 3e ef~
fettivamente questa è la realtà che io pongo
dinanzi a voi, mi domando ,se non sia fondata
la rkhie:sta che ques~o CodICe si'a riformato.

Io so benissimo, signorI della Commissione,
onorevolicoHeghi,signor Ministro, ,che indie~
tra non si torna; io so benissimo che, quando
mi si viene a dire dI tornare puramente e
semplicemente al CodIce del 1901, S'i dIce una
,cosa ,che non 'si può fare, per,chè non si 'può
tornare indietro !p'Uramente e semplicemente.
Ma questo 'processo dI revisIOne che è in atto,
bisogna portarlo sino III fondo. Bisogna co~
noscedri i giudici istruttori per vedere che
!Cosafanno. Io lo S'Ù,i magistrati sono, almeno
,nella generalità, per30ne alle quali bisogna
fare tanto di ,ca;ppel1o. Uno di questi è nel
mio Tribunale e, naturalmente, poichè è il
migliore, è i&O'ffocatodalle cause. EgE, mi di~
,ceva l'altro ,giornO': «merzé, merzé, merzé del
mio tormento », p,er'chè è un umanista e cono~
sce Bonvesin da Riva. Io gli dicevo: menQ
mal'e se il 'Suo tormento fosse la donna a ,cui
a,ccennava Bonvesin da RIVa, mentre In realtà
è costituito da quint'ali di <cartelle e di fa'Sci~
coli da cui non p'uò dlstrkarsi. E come 'po~
trebbero questi magI3trati, i quali sono ve~
ramente degni ed onorano la Magjstratura,
ma s0'no addirittura soffo.cati dal grande nu~
mero di ,eaU8'eche trattano, assolvere ,compiu-
tamente alle lava funzioni?

,La verità è <cheil Codk2, così ,come è oggi,
è il Iprimo res.po'llsabil.e della rCfiÌsidella g'iu~
stizia. Da qui non si può scaP:'Pare. Io non
'Sono medico, ma, 'pur non e,ssenrdolO',S'Ùcos'è
l'anamnesi. Se andassimo un po' a fare la
all'amUlesi di questo Codke del 1942, noi ve~
dremmo che proprio dal 1942, da quando esso
è ,stato promulgato, è ,cominciata la crisi, la
quale fino adesso continua ad evolversi, non
finis,ce e non a,c,cenna a finire. Ora il post hoc,
ergo propter hoc, che <CiInsegnavano al liceo,
è un sillogismo falso e sbagliat'Ù; tuttavia, se
dal 1865 siamo arrivati al 1942 senza che vi
fosse ,crisi n~lla Ma,gistratura giudicante, nel~
l'emis,si,one della sentenza, lei, onorevole Zoli,
vede rehe una 'conseguenza bisogna trarla an~
che attraverso un sillogismo che non ricordo
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qui, ma comunque ha armai il consenso di
quella ,che è ,una prassi che du:ra dal 1942 al
1955. E su questo punto vorrei ta,cermi, per~
,chè se ritornassi indietr.o (si ritorna sempre
valenti eri ai tempi in cui abbiama iCominci,ato
la prafessione; è una nastalgia ,che noOnci ab~
bandana ed è giusto che non ci abbandani), ve~
drei nella mia memaria ombre di magist~rati
che ho ,eonosduto e ,che mi hanno. insegnato
il poca diritto che so. Allora bastava presen~
tare laro una ,carta da balla, una diffida rego~
larmente notificata all'avversaria, una p:riOdu~
ziane di documenti ,pel'chè la ,causa andasse
immediatamente a sentenza. (Interruzione del
S1err/Jat.o'Y'eZoli). Onorevale Zoli, farà il contrad~
dittorio can il senatore Lepore, ma la verità
è questa ,e nessuna su questa punta mi può
ancara 'cantraddire.

Prendi ama i magistrati e pOortiamali in s,edi
decorose: non Ipretendo che SIano come la sede
di S. Rema, ma tutti davete ammettere che
anche la Igiustizia si amministra meglia quan~
do si è in ,amb~'enti .confortevoli.

A Savona, Ie possOodir,e, .onorevale Zoli:, lei
che cOomeMinistro c'è stata, le aule della giu~
stizia sOonodelle ,celle. Quando veda i giudki
seduti su 'Una ,sedia che non re,gge e ad un ta~
volino ~polveroso, di,co loro: «Come potete
fare delle dotte ,seniJenzecan intorna tutta
questa brutta roba? ». Ep:pure ri,escana an~
cora ,a fare delle belle sentenze, ed è questo
l'elagiOo maggi,al'e ,che posso fare alla Magi~
stratura.

Chiuda il mio int~rvento in materia di rpro~
cedura civile ,perchè non voglio tediarvi. De~
sidero ,sO'ladire due parole sul Codice di pro~
cedura ipenale, sul quale ho le mie i,de'e; vorrei
cOonosceredel resto un avvocatOoche non avesse
le sue idee particolari, in IPiropOosito; d'al~
tronde, nOonsaremmo avvocati, non avremmo
.ciaè ,questa fiammella ,che Domine Iddia .ci ha
dato.

Nel Godke di procedura penale vi è molto
ancora da madificare, anche se in qualche parte
è già stata modificato. Vorrei tuttavia mettere
ancora in guardia legislatori e Ministro sopra
tal uni complessi.

Ad esempio adesso è di moda il complesso
del povero imputata o delpavero reduso. Negli
,anni scorsi si è parlata malto di reclusiane, di
carceri: nell'attuale discussiane, non ne ha an~

cora sentita parlare. Effettivamente vi è stata,
nelle carceri più impartanti, qualche modIfica:
un bar a un apparecchio televisiva; ma la pa-
vera vIttima che è nel carcere dei miei paesi,
non dico ,che abhia la televisiane ma noOntrova
nessuna che pensi ad essa. Pensiama un po,ca
anche alla povera vittima. E su questo punto
mi richiamo ad un problema molto serio. Dai
giornali che quatidianamente leggiamo, disigra~
ziatamente nan possiamo rIlevare che la delin~
quenza in Italia sia in diminuzione. Può darsi,
ma io non ci credo. Non credo neppure al1e nu~
merose statistiche, ed anzi vorrei dire an'ona~
revole Ministro che cel'casse di sfoltire queste
statistiche, che in generale sono false e nOon
cbrrispondono nemmeno in minima parte wlla
realtà.

La delinquenza, ripeto, noOnè certo in dimi~
nuzione. Oggi noi abbiamo fatto delle modIfi~
cazwni alle norme sui mandati di cattura ob~
bligatoria: sono stati ridotti a cinque i casi dI
catt,ura obbligatoria, compreso anche il com~
merci o degli schiavi. E deva dirvi con .since~
rità che quando l'ho letto mi è venuta in mente
la « Capanna dello zio Tom ».

La conseguenza è che oggi in carcere non
ci sta nessuno.

PICCHIOTTI. È facaltativo!

BRUNA. Oggi i peggiori delinquenti ~. e
non f3!cdo i nomi ~ SOIllOtutti fuori, anche

se hanno. rovinato delle giavinette. (lnter~
ruzione del sen'atore Picchiotti). Su questo
punto mi richiamo a quella che è la realtà
quatidiana e possa riferirmi a quello che suc~
cede in Sicilia, in Calabria.

Sona tuttavia d'accordo con un oratore di
ieri, 11senatore De Marsico, quando ha spez~
zato una lancia contro l'ergastolo, perchè l'er~
gastolo è effettivamente l'inferno dei vivi e
perchè farse, dal punto di vista della pietà
umana, sarebbe megolio morire che stare per
tutta la vita in carcere, fassera anche carceri
modello.

Il maggior pericolo è quello poi della poli~
zia giudiziaria, che fino adesso non esiste :ma
che si sta eostituendo. Fino ad og'lgi era sem~
plicemente camposta dal maresciallo dei cara~
binieri in loco.
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PICCHIOTTI. o.ra ci so.na anche le danne
paliziatte.

BRUNA. Nai arrIVIamo. a que,sta, che un
maresciallo. dei carabinieri nOonaTresta e nan
ferma più nessuna perchè ha il timare dei ter~
mini che deve rispettare, di queUe che passano
ess,ere le CQnseguenze di un arresto. a di un
ferma nel casa che essa nOonvenga cQnvalidatQ
entro. i sa,cramentali sette giarni; intanto, calui
che nan è stata arrestato. ieri svaligia un'altra
casa, iPeI"\chènessuna ha avuta il .cara'ggiQ di
fermarlQ, nan essendQvi ancara tutti gli ele~
menti nece,ssari. Oggi siamo. a questa punta e
andremo. ancara avanti CQsì.

So che vi è la tendenza ad allaI"\gare an-CQra
i c,ancetti della !pracedura penale in ardine
all'istruttOlria ,can intervento. di avvac3Jti agli
interrogato.ri e -agli atti in istruttaria. Io.
faccia l'avvo.cata e vi dioca farmalmelIlte che
SQnQ ,contraria ;peIlchè nan sa quale !potrà
ess'€re la funziane dell'avvQcata nel ma~
menta in cui si farà l'interrogatoria dell'im~
putata. O &i avrà una co.ntestazione tra avva~
cata e giudice istruttare, e nan so. allora quali
ne saranno. le canseguenze, QPpure l'avvacatQ
finirà per essere semplicemente un assistente
aU'interragato.riQ e mi pare che lecQnseguenze
pratiche siano. sco.ntate in partenza. Ne discu~
te rema perchè è una casa grave e delicata, CJhe
influisce nan '80.10.sul co.stume ma praprio. 'Su
quella ,che è l'amministrazione vera, sac.rQsan~
ta della giustizia, che deve difendersi daca~
1001'0.che, a ragio.ne Q a torta, in un determinato.
mQmento SQnQpartati a sedersi su quello. che
nai a:vvacati chiamiamo. il banca dell'infamia.
È tanto. che faccio. l'avvQcatQ, ha difesa mi~
gliaia di persane: passa dichiarare tranqull~
lamente che le poche assQluziani che ho. avuto.
nella mia vita far&e sano. errari giudiziari e
non diciamo. altra!

PICCHIOTTI. Verrò a sentirti quando. fa~
l'ai una difesa.

BRUNA. D'accordo.. Dulcis in lunda a in
cauda vènenum: abbiamo. parlata dei magi-
strati, abbiamo. parlata dei Codici, parliamo
anche un po.' degli avvocati. Anche ,per questi
si sta preparando. una prapQsta di legge. VQr~
rei richiamare i pro.panenti su alcuni princj~

pii. La prQfessiane libera ha biso.gna della mas~
s:ÌJmalibertà e indipendenza. Se c'è una classe
in Italia, diciamo. s.enza altezzosità, che in de~
terminati periQdi Qsouri della nastra c.ranaca
ha dimostrata questa libertà e indipendenza
essa è stata la classe dei prQfessiQnistI. Ora,
questa lIbertà e questa indi'pendenza nan deb~
bQna essere toccate. Fissate le incompatibi~
lità fra la -prafessiane di avvocato. ed altri uf~
fici, si cer,chi anche di rendere più impegnativo.
l'esame che fQrse è ara una superfetazione;
si diano. dispasizioni precise e definitive 'per
rendere indipendente di frante a tutti, anche
alla Magistratura, la prafessiane. E quindi nel
nastro. tempia questa nOondeve entrare come
noi non entriamo. nel -suo..

P.rima di concludere, cQnsideranda la sua
giavinezza e la sua carica, signal' Mini;strQ,
pensando. che lei è prQfessQre e PQtreibbe essere
nastro. figlia, vQrrei rico.rdarle che a Rama
vi fu un grande insegnante, nan del diritto,
San Filippo. Neri, che ha educato. anche se nan
ha istruito.. Ebbene, il 'Prima dei dieci coman-
damenti da lui las.ciati era: beati i giavani che
hanno. tempo. di fare del bene. Lei è giovane:
le augura, in nQme della giustizia, che passa
fare del bene. (Vivi applausi dal centro. Molte
congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto. a parlare il sena~_
tare Palermo., il quale, nel carSQ del sua inter~
vento, svo.lgerà an0he l'ardine del giarna da lui
presentata. Si dia lettura delI'ardine del giarna.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Il Senato., rilevati i gravi incQnvenienti
verificatisi nei cancarsi per titali nelle prQma~
zioni dei magistrati;

cQnstatatQ il diffuso. malcQntentQ nel FQrQ
e nella stessa Magistratura, denunziato. anche
nei CQngressi dei magistrati e sulla stampa
giudiziaria;

invita il GavernQ a predisPQrre un dise~
gnQ di legge che stabilisca che le prQmQziQni
debbano. avvenire per una quata mediante con~
CQrSQper esame e per il rimanente attraverso.
lo. scrutinio. per anzianità ».

PRESIDENTE. Il senatQrf' Palermo. ha fa~
coltà di parlare.
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PALERMO. Onorevole Presidentè, onorevoli
colleghi, il mio ordine del giorno mira a ri~
chiamare l'attenzione del Senato e quella del
Gove.rno su un prublema molto delicato: quello
riguardante le promozioni per concorso per
titoli, ,che hanno creato vivo malcontento Illel
seno della Magistratura.

Ed a questo proposito, onorevoli signori ed
ono,revoli Zoli, che mi è dirimpetto, voglio ri~
cordare al Senato quanto ebbe a scrivere «Il
mondo giudiziario» interessandosi di questo
grave e delicato problema: «Da diverso tempo
cova in seno alla Magistratura un deleterio
quanto giustificato malumo.re per il sistema
delle promozioni, malumore che in questo pe~
riodo è andato aumentando, malumore che in~
cide sensibilmente non solo dire,ttamente sui
magistrati, ma indirettamente sul funziona~
mentI) della giustizia. È necessario pertanto
eliminarne ,le cause ».

Ed allora, onorevoli colleghi, io penso che
sia bene fa.re rapidamente la storia del modo
con cui questo ,sistema di promozioni venne
istituito. Il 5 giugno 1933 l'allora Mini'stro del~
la giustizia onorevole De Francisd promulgò
questa legge, che fu poi trasfusa nell'ordina~
mento giudiziario fascista del 1941, ,che è tut~
tora in vigore mal'grado al Ministe.ro della gi'll~
stizia si siano succeduti uomini come l'onore~
vole Zoli e tanti altri. . .

ZOLI. Prima di me sono stati Ministri di
grazia e giustizia .]'onorevole Gullo e l'onore~
vole Togliatti!

PALERMO. Siamo d'accordo, ma non di~
mentiohi, senatore Zoli, che l'onorevole To~
gli atti c'è stato nel 1945, quando non vi era
ancora la Costituzione; spettava quindi a lei
attuare. . .

ZOLI. Ma l'onorevole Togliatti è il solo che
ha potuto fare e ha fatto ,una legge sun'ordi~
namento della Magistratura! E dato che il
« fascista» oggi sono sempre io (anche l'ono~
.revole Bruna si è rivolto a me), ho voluto os~
servare che ci sono stati degli altri prima di
me!

P ALERMO. Io la conosco bene sotto questo
profilo, 'per cui non os,erei neanche pensare co~

se del genère! Dicevo dunque che questa legge
venne tra,sfusa nell'ordinamento giudiziario
fascista del 1941, e fin dai primi momenti, co~
me ella, onorevole Ministro, avrà accertato,
si verificarono gravi difetti. Infatti il fulcro
del sistema del concorso è la comp'araziO'ne
dei candidati che vi partecipano; compara~
zione che presuppone quanto meno una omo~
geneità degli elementi. Ciò nel campo dei ma~
gistrati non solo non si verifi-ca, ma non si può,
neanche volendo, verificare, perchè 50no diver~
se le attività che esplicano i magistrati in re~
lazione ai servizi 'cui sono addetti.

Come comparare, onorevole Ministro, i la~
vori di un magistrato civile, nei quali si di~
battono le più complesse 'questioni di diritto
pubblico e privato, con i lavori penali, nei quali
di regola prevale soprattutto la va'lutazione
dei fatti umani? Con quale metro o con quale
sistema si possono valutare, a mo' di esempio,
la capacità e la p.reparazione di un Pubblko
Ministero, di un Presidente di Tribunale, di
un Presidente di Corte d'assi'se, che profon~
dono }a p,arte migliore d'e,l loro intelletto e
delle loro energie nel lavoro di 'Udienza? Tutto
questo lavoro, ve.ramente importante, veramen~
te ammirevole, e sempre ispirato ad un alto
senso di sacrificio e di responsabilità, resta
completamente ignorato e non costituisce titolo
perchè non può essere cOlffiunque valutato at~
traverso carte o documenti sc.ritti.

Come si può valutare il lavoro pregevole di
un Presidente di Tribunale o di Corte d'Assise
che dirige un dibattimento, che tende ail'a.c~
certamento della verità? E tenete pr~sente che
mentre il magistrato civile si interessa sO'lo
di questioni patrimoniali, il magistrato :penale
si interessa di qualcosa di molto più importante
del patrimonio, cioè della Ubertà e dell'onore
dei cittadini, e molto spesso per la ricerca
della ve.rità occorrono qualità eccezionali che
attraverso le nude note informative non pos~
sono es'sere valutate. Da ciò deriva che quelli
che si trovano in questa condizione di svan~
taggio vivono in uno stato di malumore e di
sco~aggiamento che porta,perehè non dirlo '?
ad una di5funzione nell'amministrazione della
giustizia. E eosì si verifica ohe i magistrati
penali non appena hanno la possibIlità pas~
sano al civile, perchè sO'locosì è _possibile fa.re
una carriera rapida e brillante. Vorrei far
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natare anche un altro. incaITveniente al quale
si va incantra mantenendo. in vita l'attuale si~
stema della promazione per concarsi per titali.
Il mwgistrata che aspira a fare carriera, e di
ciò non si può fargli addebito., nOonpem:,a ad
altro. che a precostituirsi i titali necessari che
gli permettano. di partecipare wl famoso. can~
carsa v,er titali. Da dò malte sentenze, più <che
affrontare la questiane di fatto. e di diritto.,
più che risalvere la lite su cui il magistrato.
è chiamato. a fare il proprio. esame e a dare
il proprio. giudizio., sana vere e proprie mono~
grafie in cui si fa eccessivo. sfoggio. di cultura
e di sapere. Da qui il detto.: abbiamo. vinto. la
causla. ma abbiamo. perso la Ete. È necessario,
quindi, che il Governo. pravveda e con urgenza.
E l'urgE'llza è dimastrata anche dal fatta che
tutta la stampa giudiziaria es<prime questa esi~
genza. Nai l'Beviamo. per esempio. ,che « Il mo.n~
do.giudiziario. » scrive: « In seno. alla magi'stra~
tura c'è, carne ,c'è stato., il veleno. del carrieri~
sma alimentata dan'errata sistema delle pra~
mazioni ». Natate che questa affermaziane che
indubbiamente naIl gio.va al prestigio. dei ma~
gistrati viene fatta da un ar'gano di stampa
dei magistrati stessi.

ZOLI. Sano. due avvo.cati quelli che pubbli~
cano. « Il mondo. giudiziario. ».

PALERMO. Ma indubbiamente ,ripartano. le
impressioni e le daglianze dei magistrati. Leg~
gia:ma came avvengano. le promoziani dei ma~
gistrati: « in base a titali scritti e ad info.rma~
ziani di capi. I magistrati che si prefiggono di
fare carriera rapidamente preparano. in tem~
po. i tito.li e le sentenze elabarando. decisi ani
fatte spesso. di alta cultura e di astratta do.t-.
trina giuridic.'1 can bizantinismi giuridici e sa~
stenenda tesi spesso. audaci. . . ,che si addicano.
più alle riviste che alle reali funzioni giudizia~
,rie. Ci sono. invece magistrati che dedicano.
tutta la lara attività fino. al sacrificio. solo. alle
funziani loro. affidate e incuranti di prepararsi
quei titali che no.n serviranno. purtroppo. per
la futura pramaziane ».

Ora, o.narevali 1C001leghi,a questi difetti de~
nunciati bisogna aggiungere quelli riflettenti
le Cammissioni esaminatrici dei cancorsi. Esse
sano. castituite in massima parte da magistrati
residenti a Rama; e can ciò nOonintendo. ca~

.
munque mancare di riguardo. ai magistrati che
risiedono in Roma, ma sta di fatto. ohe i risul~
tati dei concarsi hanno. dato. quasi sempre ca~
me vincitari un numero. sempre più rilevante
di magistrati addetti agli uffici giudi.ziari della
Capitale, la qual cosa fa pensare che vengano.
r;rcscclti quei magistrati che 'SOInadiJ'ettamente
conasduti dagli esaminatari e ciò, se è umano.,
non è giusto., \perehè nan è detto. ,che saltanto
co.lara che hanno. la ventura di Javorare nella
Capitale e di essere persanalmente co.nosciuti
dagli esaminatari debbano. fare c2Lirriera con
maggiare rapidità di calaro. che si t.ravana ne~
gli altri centri giudiziari.

PICCHIOTTI. Sono came i figli che stanno.
can i genitari ri:;,petta a quelli che stanno. fuari
di casa.

ZOLI. Per la verità quelli che sono. quasi
sempre in testa sono di Napoli. Dopo le passo.
fare anche i nami.

P ALERMO. Senatore ZaH, le dirò ,che, se ci
sano. stati akuni magistrati di Napoli in testa,
ciò dimastra che H Foro e .la Curia di Napoli
mantengono. alte le nabili ed antiche tradiziani
che resero. illustre nei secali quel centro. giu~
diziaria.

A conferma di quanto dicevo. pac'anzi, vo~
glio. citarvi quello. che si è verificato. nell'ultimo.
concorso Iper la Cassaziane del 1955: su 30 po~
sti 14 sano. andati a magistrati di Roma. Ripe~
to., nessuna intenzione di voler 'intac.care la se~
rietà e la serenità de'l giudicata della. Commis~
siane, ma coloro. che nOonvengono. prescelti
sono. tarmentati dal dubbiO', che farse non è
illegittimo., che nOonsi sia agito. can quella im~
parzialità necessaria in un campo. così delicato.
'come questo. delle promoziani e si va sempre
più radicanda il cancetta ed il saspetto che ,si av~
vantaggino iCala'r1ache sona conosciuti avendO'
la fo.rtuna di lavarare accanto. agli astri della
Capitale. Ed i sospetti sono. diventati generaJi
in seguito. ai .risultati degli ultimi due concar~
si per la Cassaziane del 1954 € del 1955. Nel
1954, su 27 posti a co.ncarsa, ben 24 vennero.
conferiti a magistrati giavanissimi ~ la qual
cosa va a lara o.nore ~ entrati in carriera nel
1931. A questo prapasita io., in data 8 agasto
1954, ebbi a presentare un'interragazione al
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Ministro competepte per chiedere com'era pos~
sibile che su 27 posti 24 fossero andati a gio~
vani magistrati tutti provenienti dal medesi~
mo concorso. A questa mia interrogazione non
ho mai avuto la fortuna di avere una ,risposta.

Nel 1955, su 30 posti 20 'Sona andati a ma~
gistrati entrati in carriera nel 1931. Allora
dovremo concludere, onorevole Ministro, ed
onorevole Zo:li, se mi consente che mi .rivolga
anche a lei, che soltanto nel 1931 si è avuta la
fortuna della immissione in magistratura di
giureconsulti, tanto che in due successivi con~
corsi hen 44 promozioni sono state effettuate
a vantaggio ed a favore di costoro.

CARELLI. Quanti erano i posti?

PALERMO. I posti erano 27 nel 1954 e 30
nel 1955, su un totale quindi di 57 posti ben
44 sono stati assegnati a magistrati prove~
nienti dal concoJ;so del 1931.

ZOLI. I magistrati entrati in carriera pri~
ma de] 1931 avevano già sostenuto un con~
corso, i veri vincitmi erano stati sistemati.

PALERMO. Quelli del 1931 hanno soUanto
circa 20 anni di carrie.ra.

ZOL1. Ripeto che i più anziani avevano già
sostenuto i concorsi precedenti.

P ALERMO. Ad ogni modo, onorevoli col~
leghi, a prescindere da quanto io ho avuto lo
onore di esporre, concludendo questo mio bre~
vissimo intervento il quale, come dicevo IPri~
ma, tende soltanto a richiamare l'attoozlOne
del Gorverno e a sollecitarlo a predisporre un
disegno di ,legge per modificare questo siste~
ma di promozioni, desidero leggervi quella che
fu la p.remessa di un ordine del giorno presen~
tato al Congl'es1sodei magistrati da un distinto
magistrato già Vice Procuratore militare al
Tribunale sU/premo, Berruti, che ho avuto il
piacere di ,conoscere quando e.ro Sottosegreta~
rio alla guerra. Ascoltate: «Premesso che il
sistema del concorso per titoli 'per la 'P'romo~
zione a magistrato di Appello e di Cassazione,
destinato in teoria ana scelta dei più merite~
voli, si è rivelato in pratica come il meno adat~
to ad evitare gravissimi errori di valutazione

ed ha creato un permanente stato di disagio,
di sfiducia e di 50spetto 'con deleterie COIlise~
guenze per il prestigio della Magistratura e
per la sua indipendenza... ». Onarevoli col~
leghi, meditate su quanto è scritto e denunzia~
to in quest'ordine del giorno, che, tOlrno a ri~
petere, fu presentato al Congresso dei magi~
strati, perchè questo stato di disa,gio e di ama~
rezza nel quale si dibattono i magistrati ita~
liani abbia finalmente a ceslsare. Io so che i
magistrati, nella stra'grande mag,gioranza, de~
sidererebbero veder abolita ogni forma di pro~
mozione per -concorso sia per titoli che per esa~
me, lasciando solo la promozione per anzianità.
Questo sistema potrebbe es,sere facilmente a'c~
cettabile se non .presentasse, a mio modesto
avvi,so, un ,serio pericolo che noi non possiamo
trascurare. Infatti se un magistrato sa che,
comunque amministrando giustizia, egli sarà
promosso sola in base all'anzianità, verrà a
mancargli ogni stimolo ed ogni sprone ad ag~
giornarsi, ad addottorarsi, a m1g1iorare in pol..
che parole la sua cultura, pe,r cui io ritengo
che, 'pure restando il sistema dell'anzianità, si
debba dare la ,passibilità a coloro i quali han~
no le capacità e la preparazione di partecipare
al concorso per esame.

Solo così possiamo avere la 'ce.rtezza che sol~
tanto i migliori saranno :p,romossi.

Onorevole Ministro, ho pensato essere mio
dovere di sottopone al Senato e a lei 'questa
soluzione, ed io petnSOche, se ve~rà a,c;cettata,
abolendo il ooncorso vel' titoli e istituendo
quello per esami, avremo reso un servizio alla
Magistratura, e potremmo chiedere alla Magi~
stratura stessa di svolgere la sua nobile fun~
zione con maggiore tranquillità e dignità.
(Applausi dalla sinistra, congratulazioni).

PRESIDENTE. È 1scritto a parlare H sena~
tore Lepore. Ne ha facoltà.

LEPORE. Onorevole signor Presidente, ono~
revoli colleghi, onorevole Ministro, la dolce ed
armoniosa aura lasciata dal discorso del sena~
tore Bruna verrà turbata dalla rudezza del mio
linguaggio, in merito ad un problema che egli
ha trattato in forma tanto suadente.

È che la mia natura è diversa, e che ,l'aver
lottato da solo per tanto tempo 'contro il CoOdice
di procedura civile mi ha reso aspro.
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AV8va sperata che la discussiane del bilan~
cia della Giustizia fo-ss,e avvenuta dopo che si
fossero, resi nati al 'campleta i resa canti stena~
graf1.ci del Congresso, forense ten-uta a Trieste
nei giarni 21, 22 e 23 settembre, del quale, per
quelli che, come me, non vi hanno, partecipato
per ragiani indipendenti dalla ,lara valÙ'ntà, si
canas,cana salo sparute e frammentarie natizie
apprese dai ,giarn3!li ohe, per giunta, ne hanno,
pa,rlato sÙ'lasammariamente.

Ma nan è stata possibile il rinvio della di~
scussiane perchè i lavari per l'appravaziane
dei bilanci urgano ed il termine di scadenza è
vicina. E paichè non è passibile far passare
sotto silenzio, prablemi e questiani gravi che,
in quel Cangressa, si sana dibattuti, nonastante
nan siano, campletamente nate le risultanze
delle discussiani calà avvenute, debba .richia~
mare l'attenziane del Ministro, su alcune que-
stiani ivi trattate e che impongano, al Guarda~
sigilli una impastazione precisa ed una pranta
saluziane.

Accennerò, per sammicapi, paichè a me nan
piace dilungarmi, a due prablemi che mi stan~

nO' particolarmente a cuare: la ,rifarma deNa
procedura civile, che armai è richiesta da tut~
ti, e ,la legge prafessianale.

Per il prima ricOTùerò al Ministro, che il
se,canda Senato, della Repubblka, nella s€~
duta del 26 ma:rza 1954, approvò, dopo. anni
di valutazione fatta già neNa prima legislatura
e 'continuata nella seconda, e dapa una serie
di miei interventi 'con i quali, in sintesi, ebbi
ad accennare a tutte le sastanziali ,ragiani per
le quali il Cadice di procedura ,civile del 1940
deve essere rifarmata in pieno, votò all'una~
nimità ~ anche se l'anorevale Za1i stava tra
la porta di entrata e queUa di uscita ~ un
mia aI1dine del giarno casì cancepita:

« Il Senato, rHevato ~he le innavaziani pa,r~
tate al Codice di Pracedura civile (legge 15 lu~
glia 1950, n. 581) sola in minima parte han~
no, soddisfatta le aJs'pirazioni della clai"-sefo~
rense e avviata agli inconvenienti riscontrati
nell'applieaziane dell'attuale ,cadice di rito; ri~
tenuta che, perciò, è necessaria pravvedere ad
una nuava legislaziane che elimini le attuali
deficienze: invita il Gaverna a mettere aHo
studiO' una riFarma più campleta e radieale
che risolva in pieno il prablema della legisla~
ziane processuale civile in maniera cQnforme

alle esigenzf' più impe.riase della pratica fo~
rense e alle reali possibiEtà finanziarie dello
Stata ».

Il Governo, per,ciò, è tenuto al rispetta di
quell'ardine del giarno, che cantiene tre pre~
cise indi,cazioni dalle quali non si può, nè si
deve decampare: riforma eompleta e radicale;
3!dattamento della stessa alle esigenze della
pr8itiea farense; adeguamenta (e qui, signor
Ministro" vale malta quello che ha sattalineato
casì bene ed a'l'monicamente il senatare Bruna)
alle reali passibilità finanziarie della Stata.

L'indirizza della rifarma è perciò precisa : ra~
dicalità e campletezza. Quindi, sia chiaro, niente
leggi a spizzico a, palliativi o pravvedimenti
limitati ad «un maiggiare patero dis.positiva
delle parti con relativa riduzione dei poteri
del grudke ,istruttOlI'€» (la formula ,con ,cui si
è detto ,che il giudke istruttore era stato as~
salto per insuffidenza di prO~la e spennac~
chia;to).

Adattamento, della riforma alle esi'genze del,
la 'pratica e della vita forense. La latta è qui,
signo.r Ministro, per l'adattamento, della ri~
forma alle esigenze de1ht pratica e della vit2
farense e non di coloro i quwli hanno i grandi
mezzi ed i grandi studi e che vedano, il Tribu~
naIe attraversa il cannocchiale o 1a lunga se~
rie di procurato.ri che passlOno pagare; adegua~
menta, insomma, alla realtà, ehe è vivissima~
mente sentita dagli studi prafessionali.

Rispondenza del nuava codice alle reali pos~
sibilità finanziarie deNa Stato.

Il1ustrissimo signor Ministro, il bi1a:ncia del~
la Giustizia è quello che è; ed, a mena che non
si ri,peta il miracala dei pani e dei <pes,ci,,re~
sterà per malti anni ancora nei limiti delle ci~
fre attuali e con necessità di aumento anche
per altri servizi che 'premono più ul'gentemen~
te; per il che non c'è speranza che passano, e.s~
sere stanziati domani i mezzi ehe mancano
agli attuali organismi processuaU.

Adeguamento aHa realtà finanziaria deEo
Stato; a tale condizione deve sonratutto rj~
spandere la riforma ed ella ha l'obhUgo di non
deviare dal mandato.

rID inutile oggi a,r,gomentare (così come ha
fatto brillantemente il collega Bruna) per con~
vincere e per dimostrare quello ,che è già stato

, dimostrato; oggi c'è un mandato preCÌiso dato
JJ,1Governo e al quale il Go'Verno deve atte~
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nersi, a meno che il Parlamento non debba
aveJ:1ealcun peso. Mandato completo che il Mi~
nirstro della giustizia ha avuto dal Senato della
R'€Ipubblka dOlPo anni di dislcussione.

FRANZA. Quel Gorverno è caduto e questo
Governo non si impegna su quelle basi. Secon~
do lei gli mdini del giorno dovrebbero vinco~
lare anche i Governi successivi.

LEPORE. È un indirizzo. Il Governa non è
che la risultanza e l'espressiane del [slua elet~
torato ed il suo elettorato siamo noi.

I Convegni ed i Congressi debbanO', certa,
avere adeguata valutazione, ma Ella, signor
Ministro, non davrà e non patrà dimenticare
che il Parlamento ha espresso il suo preciso
pensierO' e che certe assoluzioni che si 'SlOno
volute deliberare gli artefici del codice del 1940
non hanno alcun valore di fronte ad una .realtà
veramente tragica: quella della vita proces~
suale civile italiana che nessuno più discono~
sce e ,che è stata dimostrata esatta dallo stesso
Congresso forense, che ha riconosciuto il male
ma non ha additato il rimedia, come invece ha
fatto, con esattezza, il Parlamento.

Il giudice istruttore è stato assolto con for~
mula piena, si è gridata subito dopo il Conve--
gno « editoriale» di Milano, venuto dopo l'or~
dine del giorno del Senato e dopo l'altro COIIl~

Igre:sso forense; il ,giudice istruttore è stato
assolto 'eon formula dubitativa si è detto, poi
sottovoce, dopo il Congresso di Triesh~.

Sappia, comunque, il signor Ministro che il
giudice istruttore è stato esaminato, nella mag~
gior parte, da coloro che furono, ,come ho det~
to, gli artefici del Codice del 1940, i quali, ol~
tIietuttto, sono 'costretti ad ammettere che tale
Godke ha biisogno di grandi mezzi.

A questo proposito, non mi ripeterò, signor
Ministro; ma vorrei che Ella entrasse, all'im~
provviso, in una delle aule del Giudice istrut-
tore, ISlpecialmente dopo Je ferie quando fasci~
coli, cause e clienti si affastelIano. Bisogna
vedere p~r credere e com'Prendere! Mtro che
paludamento esteriore della giustizia come
vorIlebbe il collega Bruna! Quel Giudice che
dovrebbe esprimere la maestà della giustizia
di fronte alle parti, l'investitura quasi divina
di giudkare, è un povero uomo premuto, assil~
lato, immiserito che si ,arrabatta in una sala

oscura e polverosa acco'ppato da una pletora
di carte e non sempre a\Slsi,stitoda,l Cancelliere!

In 'effetti, il Giudice istruttore non ha alcuna
consistenza reale e non gode di alcun rispetto.

Non si p,reoccupi, signor MinistrO', l'indi~
rizzo le è stato dato, e vada per la strada che è
stata tmcdata dal Senato della Repubblica con
un voto unanime.

In altro luogo, in altra sede, saranno ,chio~
sate le discussione dei Congressi, la relativa
orchestrazione e, senza negare la eminenza
giuridica di colol'o ohe li hanno movimentati,
si vool:'à come non spetti IPll:'Oprioagli imputati
di giudkare leggi che essi, eseguendo ordini
ricevuti e per J:1endersi zelanti, hanno voluto
illiberali ed antidemocraticne.

Perchè, in fondo, il concetto preminente del
Codke di p,rocedura civile è un concetto stret~
tamente tatalitario: quello deH'a'Utorità dello
Stato e della subordinazione assoluta dell'in~
ten~sse privato aU'interesse pubblico.

FRANZA. Ma che' c'entra lo Stato? I giu~
dici non sono totalitari; essi fanno il lorO' do~
vere pronunciando le sentenze!.

LEPORE. Non confonda, caro collega Fran~
za, la questione strettamente tecnica del Giu~
dice istruttore con lo spirito che animò e ,che
dettò e volle la legge.

Non credo ohe a giudicare debbono essere
gli imputati che il tempo ha, accertato colpe~
voli; questo codice si è dimostrata non salo
antiliberale e antidemocratico ma anche incon~
sistente nella reaJtà pratica della vita foren~
se, ed ha p,rodotto g"ravissimi danni alla vita
processuale civHe italiana.

Le fra5i: «indietro non si torna », «i di~
fetti sono dovuti ai mezzi », «dobbiamo fare
ancora degli esperimenti» (dopO' 13 anni di
e8perimenti O, «dobbiamo fare degli adatta~
menti », sono slogans mes,si in 'giro dai respon~
sabili del marasma, che non possono avere ade~
sione p,resso alcuno, e chE' non ,possono nè deb~
bono ostacolare un cammino di necessaria re~
visione totale che è urgente compiere.

Vi è in atto una sofferenza dolorosa per cui
è chiaro ed è inevitabile che la riforma del
Godioe di pJ:1ocedura civiloe deve essere da lei,
ono'revole Ministro, impostata senza indugio.
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E su questo argomento non mi attarderò
più. Ormai il dibattito sul Codiee di iProcedura
civH~ è 'passato dal campo foreniSe al campo
dell'opinione pubbli,ca: ho qui giornali, che
non sono di -classe, che descrivono la vita giu~
dlziaria e procedurale italiana. Se non hastas~
se altro aocennerò agli articoli che ha scritto
brillantemente Arturo Orvieto, Isul « Corriere
della Sera»; li ho messi tutti insieme a dimo~
strazione che l'assunto di colo.ro i quali affer~
mano che non vi è una crisi della procedura
civile italiana èun as,sunto infondato.

Quindi la riforma è urgente e deve farsi nei
sensi indicati dal Senato.

Dopo di ,che, brevissimamente, accennerò ad
un altro problema: quello deHo schema di ri~
forma dell'ordinamento deUe professioni di
avvocato e Iprocuratore.

Non ricorde.rò qui, a lei, onorevole Mini~
stro, la croni:S'toria del passato in merito alla
rifo,rma: delle commissioni presceltè, delle
commissioni rlviste, delle commissioni ricon~
fermate, dell'ultima conunissione a eui dette
mano l'illustre ministl'O De Pietro 'con il prov~
v,edimento del 3 giugno 1951.

Le vicende sono note; ma non posso' naseon~
dere che ho avuto sotto mano il te,SItodeUo
schema della relazione definitiva presentato
dall'ultima commissione al Ministro il 12 set~
tembre 1955; è uno schema che è stato distri~
buito al Congresso di Trieste senza che alcuno
lo ave.sse 'p.otuto, tempestivamente 'consultare,
tantO' è vero che vi SOllO'S'tate delle lagnanze
molto vivaci.

Ebbene, dirò che vi è una parte pregevole
che va eonfermata ed encomiata ma che vi
sono in esso delle cose. . .

MORO, Ministro di grazia e giustizia. Non
è un progetto governativo ancora; ma soltanto
il p.rimo schema elaborato da una Commissio~
ne di studio.

LEPORE. Perciò richiamo su di esso la sua
attenzione: perchè questo schema non diventi
un progetto definitivo. È manchevole sotto
tanti alsipetti.

Accenno ad una sola no~ma, quella dell'arti-
colo 24, ,con la quale nientemeno si dis[)one in
merito ai congiunti dei Magistrati. Il colmo!
Non sono i magistrati ch£' dEibbono andar via

dalla località dove convivono loro parenti, ma
sono gli avvocati che debbono chiudere gli
studi.

Questa norma dice «i parenti fino al seeon~
do grado e gli affini di primo grado di un ma~
gistrato non possono essere iscritti nè conser~
vare l'iscrizione all'albo, nella circoscriZ'iolne
del Tribunale, o, se si tratta di magis,trati di
appello, nel distretto della Corte d'appello in
cui esse esercitano il loro ufficio ». Un assurdo!

Non so lo spirito che ha dettato questo arti~
col.o, nè desidero ,conos,cerlo. Ma una tale nor~
ma sarebbe veramente di una gravità eccezio-
nale.

Su di essa richiamo l'attenzione del Ministro
e la richiamo anche su altre norme; spedal~
mente su queUe che debbono dare indirizzo e
guida per la formazione degli avvocati e sulla
pratica per la avvocatura. V'è questo eontra~
sto: che, mentre da una parte si auspica di
dare una com,pletezza di formazione e di istru~
zione al pratkante, ,dall'altra si dispone ,che il
praticante procuratore può fare ~a sua pratica
presso lo studio di avvocati che hanno cinque
anni di istruzione. Una volta si andava dai
maestri, presso gli studi che avevano anni di
attività, oggi ohe si intende potenziare la plre~
parazione, ci si aocontenta di studi di recente
formazione!

Accanto a Lei, onorevole Ministro, c'è un
valentissimo avvocato, ,che sa bene ,che, 'con
cinque anni di istruzione, non s'è neanche por~
tatore di cartelle. L'avvocato ISriforma attra~
verso il tempo e non basta lo studiO'; oc,corre
pratilca e esperienza. (Interruzione del Mi~
nistro senza porrtajoglio De Caro).

Ora, lei, signor Ministro, dev~ riguardare
questo schema di ordinamento con profondità
sottoponendolo, Se del caso, ad un'altra com~
missione cioè ad una commissione formata da
coloro che vivono la vita forense.

ZOLL So.no i Presidenti dei Consigli dell'or~
dine ,che hanno elabo.rato ,lo schema di prov~
vedimento.

LEPORE. L'avrà fatto chi l'avrà fatto,
ma questo s,chema di 'provvedimento non si
può accetta.re. (Interruz1:one ,dell senatore De
Pietro).
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Eccellenza De Pietro, non credo che questo 
tocchi lei. Lei ha demandato il compito alla 
Commissione che ha commesso degli errori... 

DE PIETRO. Si tratta di decidere se, aven
do dato agli avvocati d'Italia rappresentati 
dai Presidenti dei Consigli dell'ordine di ven-
tidue Corti d'appello l'incarico di fare nna leg
ge professionale, il Ministro poteva essere più 
rispettoso della professione. 

LEPORE. Non credo che il mio rilievo sia 
un rimarco per l'onorevole De Pietro, ma ri
guarda chi è responsabile di questa stesura. 
Ho detto che lei ha provveduto ad una Com
missione in data 3 giugno 1954, ma che questa 
Commissione ha funzionato in modo strano e 
provvedendo con uno schema che va criticato. 

All'ultimo momento ho saputo che la stesura 
è stata redatta da uno solo e che uno degli in
caricati non avrebbe voluto firmarla. 

Ho perciò il diritto di richiamare il Ministro 
ad esaminare lo schema sottoposto al suo esame 
e a riguardarlo in quelle parti che non sono 
da accettare, tenendo soprattutto presente che 
l'ordinamento deve essere adeguato alle neces
sità della classe forense italiana. 

I risentimenti sono fuori di luogo, in quanto 
qui noi discutiamo di leggi e dobbiamo cercare 
di farle buone. 

Se io ho fatto dei rilievi e ho dato al Mini
stro degli elementi che servirano ad indiriz
zare la sua opera, è perchè mi auguro che egli, 
nella sua saggezza e nella sua cultura, voglia 
tenerne conto per il bene degli avvocati ita
liani e della giustizia civile, che vive un dram
ma dal quale bisogna uscire con sollecitudine 
e nel modo migliore. (Applausi dal centro). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se
natore Merlin Umberto. Ne ha facoltà. 

MERLIN UMBERTO. Onorevoli colleghi, io 
parlo raramente in quest'Assemblea ma ho 
creduto di intervenire in questa discussione 
perchè, se è possibile, sia portato alla tesi che 
bisogna arrivare alla riforma del Codice di 
procedura civile, con la maggiore rapidità, il 
contributo della mia esperienza. 

Io faccio l'avvocato e mi onoro di farlo e, 
salvo le lievi interruzioni delle cariche di Go

verno, non <ho mai cessato questa mia attività 
che credo anche di aver assolto con discreta 
competenza. Non ho ascoltato ieri il discorso 
del collega senatore De Marsico, ma da quello 
che ho visto sul resoconto sommario del Se
nato mi pare che ad un certo momento egli 
abbia detto così : « La moderna coscienza popo
lare . . . giudica della solidità e del buon fun
zionamento dello Stato ben più dal buon ren
dimento della giustizia penale che non dal retto 
funzionamento di quella civile ». Se queste pa
role sono esatte, io dichiaro subito che non 
sono affatto d'accordo. Non sono d'accordo per
chè, se evidentemente la libertà dei cittadini è 
più sacra di quelle che possono essere le que
stioni patrimoniali, piccole o grandi, che si 
agitano davanti al giudice civile, ciò non to
glie che, quando ormai da dieci anni è in vigore 
un codice determinato e le parti private ve
dono che anche nella giustizia civile non si 
va mai in fondo e che l'ostruzionismo vince 
la migliore buona volontà, allora anche questi 
cittadini, che sono vittime di questi ritardi 
e di queste deficienze della procedura, eviden
temente si dolgono con lo Stato democratico 
che è uno Stato che non sa rendere giustizia 
con sollecitudine. L'eternità delle cause è pro
verbiale, e quindi è logico che io pensi e dica 
che occorre occuparsi della procedura civile, 
non per interesse soltanto dei privati, ma nel
l'interesse stesso dello Stato democratico. Il 
Senato del resto — 1(? ha già detto il collega 
Lepore — ha votato il 30 marzo 1954 un ordine 
del giorno che io non voglio rileggere perchè 
lo ha già letto il collega Lepore. 

Commissione e Governo del tempo si sono 
rimessi all'Assemblea, e l'Assemblea ha votato 
un ordine del giorno così duro e fermo che 
suona di assoluta sfiducia verso un codice, che 
non serve a rendere giustizia ai cittadini, per 
lo meno con la rapidità voluta. Questo è suc
cesso perchè in fondo questo codice è nato sotto 
una cattiva stella. Doveva essere il codice della 
velocità, come le fanfare del tempo andavano 
suonando, e viceversa diventò il codice della 
lentezza. A prescindere da quello che è stato 
l'ordine del giorno votato, di cui ho fatto cen
no, basta pensare che mentre il codice del 
1865 durava per lo meno da 70 anni in Italia, 
questo codice a distanza di soli 8 anni impose 
un decreto legislativo che approvava le prime 
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modificazioni, e poi a due anni di disltanza una
novella, quella del 1950, la quale corr.esse gll
errori maggiori che erano denunziati da tut>tl.
Il Codice del 1940 non du.rò dunque nèmmeno
dieci annI, perchè era nato morto.

Sapete voi che co&a era la preclusion.e che
vi SI presentava ad ogm momento, ad ogm
passo davantI al gmdlce Istruttore e davantl
aJ Tribunale? La gIUstIzia era dIVentata una
casa chiusa in cui non c'erano nè porte ne fm2~
stre; e sanno ,coloro che hanno avuto sentenze
>Illquel perIOdo quaLi ingIUstIzIe gravI SI sono
create p.roprio perchè Il CodIce ImpedIVa che
luce fosse fatta e che si potes&e far luce sulla
verità laddove l'avversano cel1cava dI nascon~
derl.a,. lVIache volete dI pIÙ? C'era persIno un
arUcolo ~er il quale In a'ppello non SI ,potevano
produrre nè prove nè documentI nuovi. Cose
dell'altro mondo! Ed l pmfessori dI dirItto osa~
rono combattere anche la novella del 1\100
dicendo che aveva .fatto cosa Ingmsta, tanco
erano Innamorati della loro creatura. Blsogna~
va produr,re ,tutti l documentI fin dallo grado
pena la preclusione. Ora quale è l'avvocato che
avendo un documento decIsivo non lo, ,produce~
va in 10 grado e se lo conserva per produ.rlo in
appello? Nessun avvocato degno dI questo no~
me coornnetteva un simile errore. Dunque se
produceva in appello il do:cumento o ,la prova
nuova, vuoI dire che In primo grado non aveva
potuto farlo. Questo è eVIdente e qUIndi Il di~
vieto di documenti e prove nuove In appello e.ra
un madornale errore.

È nato sotto una cattlva stella questo codice.
Bas'terehbe leggere, onorevolI colleghi, le ultI~
me parole della relazione Grandi. Ha ragionè
ill senatore Lepore; il collega ha detto che è un
codice fascista e noi in tanti allm di lavoro
non siamo statI ,capaci di cancella,re questa
mal1ca d~ fabbrica. Scriveva Grandi nvolgen~
dosi al Re :

« Maestà, il codice che ho l'onore di presell~
tare aHa vostra augusta approvaZIOne è destl~
nato ,ad e8Slere pubb1icato in un momento glo~
r,ioso della storia d'ItalIa, nel momento in CUl
la nostra guer,ra imperiale, iniziata nel 1935
sui campi dell' Africa, prose'~uita nel 1936, sui
campi di Spagna, sta per essere coronata dalla
definitiva vittoria. Della stessa funzione stanca
the l'Italia adempie con la conquista € la crea~
zione del suo impero è espressione la riforma

delle nostre istituzioni giuridiche. L'ordme 'cor~
porativo a cui m questa relazIOne ho avuto
tante volte occaSIOne di l'ichiamare, ha lllstau~
ra,to un sistema di ,giustizIa nel campo del rap~
porti economICI dove pIÙ urgevano le eSIgenze
e l contrasti della vita moderna. Rlallacclan~
dOCI agli eterm princìpi romanI di IgmstizIa,
dI sohdanetà cIVile, esso ha trasformato neUe
sue basI :Llnostro sIstema giundIoco. La guerra
Imperiale che OggI vittoriosamente la NazIOne
combatte e la l'lvoluzione corporativa ,che oggi
s,i completa neglI ordmamentI gIUndlcI, sono

manIfestazionI di una realtà storica. Nessuno
Stato ve.ramente forte, grande, espanSIVO è In
grado dI ammIlllstrare gIUStIZIa se III e,sso la
giustlzla non è applicata secO'ndO' leggI severe,
umane, saplenh e con mezzi dI sIrCura e pronta
attuazione. Il popolo (ha detto Il Duce) vuole
es&ere certo che la mano che sa Impugnare la
Slpada con inesorabilItà, e sorreggere Il tImone
della barca contro tuttI i colpi di fortuna, sa
anche essere di estrema sensIbilità quando ma~
J).eggla la bIlancIa della giustIzia ».

Coe.rente a qu.esta rCO'ndus,ione è tutbo. il ,co~
dice: autoritariO', dittatoriale, negatore delJa
libertà, l,ImItatore all'e,strema della libertà delle
parti.

~~,
~~~~\

Il codice del 1940 si basa su due pilastm :
Il giudice istruttore e la ordInanza IStruttorIa.
Ebbene, silgnon, 10 vogliO' dlmostrarvI che ha
fallIto Il primO' ed ha fallito la seconda. E nan
S.I venga a dIre che questa è stata colpa del
tempo in cui il codIce è nato, della mancanza
dI mezzI, della mancanza di giudlCi, della man~
canza di ,cancellIen, della mancanza dI aule e
VIa via. Sì, ha inflmto anche questo, ma 10
trovo nel «Foro Italiano» del 1955 una me~
mO'rria del Procuratore generale della Corte dl
appello dell'AqUIla, che non deve essere uno
degli ultimi magistrati. Non voglIo citare la
parola degli avvO'cati, ma cito la parola di un
magistrato. EglI dice: « Il legislato,re del 1940
ha dIviso' il processo in due fasi: fase prepa~
ratoria e istruttona; neUa prIma fase le partI
compaiono dInanZI ad un membrO' de] colleglo
Incaricata della istruzione; ad un istruttoria
compiuta davantI al ,collegio 'per la decisione.
Nella sua relazione diceva Grandi al n. 22:
tt Il Giudice deve adoperarsi a mettere in luce

Il vero voUa della causa, ehmmare il troppo
e Il vano, ridurr€' la controversia a quelle po~
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lì teg~siaturd

che queistioni essenziali che hanno veramente
bisogno di essere decise. Risponde questo magi~
strato': «L'esperienza ha 'provato che la rifor~
ma è faUita in piena su questo primo punto »,
~ mi pare che non ci dovrebbe esse,re altro
da dimostrare se quel magistrato parla di fal~
limento in pieno ~ «il giudice i'struttore !1
malapena è in grado di rilevare qualche irre~
golarità fo.rmale. Non può ,studiare le cause
sul fascilcolo che OIpportunamente si forma in
cancelleria per ogni causa; per il resto si Ji~
mita a cancedere dei rinvi,i tale e quale faceva
il presidente del collegio nel procedimento sam~
maria. Anche attualmente il giudice istruttore
nulla sa della causa ». Potrei aggiungere:
anche peI1chè lo si soffoca con tutto un mate~
riale cartaceo che egl1 non riesce a leggere.
Egli ha dalle 200 alle 300 cause da studiare
per modo che, anche se vOolesselavorare, non
potrebbe 'seguirle tutte, ed io nOonmanco dI
rispetto a nessuno se dico che non c'è magi~
strato che lavori tante ore al giOorno quante
ne occorrerebbero per studiare tutte queUe
cause. Ed il Procuratore ,generale continua:
« Il fatto si è ohe anche attualmente il giudice
istruttore nOonconosce,rà della causa per la
precipua ragione che ancora impera nel no~
stro processo iÌl giudizio di Dio. Nel diritto
germanico barbarico la principale ordalia e.ra
il duello, usato non so'1o per lIe cause penali.
ma anche per le cause dvili ». Ed anche Il
giudice istruttore sii appella al giudizio di Dio.

Ora, si,gnori, questo codice ~ lo sappiamo
tutti ~ fu fatto da tre giuristi insigni: Cala~
mandrei, Ca,rnelutti e Ridenti. Essi sO'noperò
dei giuristi che le cause non le fanno, ossia
fanno le cause quando i collaboratori di se~
condo, terzo o quarto Igrado, gliele hann.o pre~
parate ed allora vengono' all'udienza e fanno
la bella discussiOone che tutti ascoltano con pia~
cere. Siccoone vi'ceversa sono un avvoca,to mo~
destissimo, io so che è raro trovare un giudice
istruttore che conos(;a la causa. La causa la
conosce l'attore, ossia l'.avvOocato che lo rap~
presenta, la cOonosceil convenuto, ma non jl
giudice istruttore. Ma ci s:iete mai andati a
vedere un'udienza del giudice istruttore in
un'aula de~ Tribunale? Ci siete andati a Ml~
lana, a Padova dove vivo? Ci siete andati a
Roma? Vedreste su un piccolo tavolino un
ometto piccolo piccolo: è il gìudì,ce istruttore.

Attorno a lui ci sonO' 30 o 40 avvocati che
non hanno altro, naturalmente, che la fretta
e l'uI1genza di .correre .via e lo soffocano con
le loro richieste. E 'come volete che si renda
giustizia in quel modo?

Eppure, secondo la relazione Grandi, il giu~
dice istruttore dovrebbe fare tante belle cose:
adoperarsi a mettere m luce, llberando]o dalle
sovrastrutture create dal livore o dell'mespe~
rienza delle parti, il v~ro vOoltodella causa,
perchè, si dice, la pratica dImostra che in
tutte le 'camSle,anche in quelle ,che si presen~
tana come ,comphcate e djJficili, i punti di vero
dissidio si riduconOo a pochi. Segue pOli una
colonna che eJ.enca una serie di intricatissime
questioni che il giudice istruttore deve f.lsol~
vere da solo, m quelle tali condiziolll a Cul
ho aecennato. Pe,r fOorzadI cose, quando faccio
il confronto col codice del 1865 e con la famosa
sentenza interlocutoria, divengo ammiratO're
del tempo antIco. Call tuttociò non intendo pro~
porre il ritorno al codice del 1865. Il giudice
istruttore deve risolvere con o,rdinanza tutte
le quest'iOom,ma queste ordinanze sono revo.~
cabBi e pOoSlsonoessere corrette una, du<:, dieci
volte all'infinito. l'ordinanza dovrebbe essere
un altro punto basilare deNa causa. o.ra è ap~
punto qui à.l secondo fallimento..

Se dopo 15 giorni l'avversario torna e dice
altre ragioni, il giudIce istruttore revoca la
precedente ordinanza. A meno che non ci SIa
l'aecordo delle parti, il va e vieni può essere
ripetuto all'infinIta. Ragionevolmente ciascuno
di noi, se le parti sono d'accordo, penserebbe
che quel determin.ato mezzo dI p,rova è giu~
sto. Ma ,se quell'accordo nOonc'è possono av~
veni,re le cose più impensate. Un Tribunale ha
ammesso un giuramento decisorio e pO'i lo
stesso Tribunale lo ha revocato. Così il Igiu~
dilce istruttore ed allora H lavoro dell'ordi~
nanza è compiuto sulla sabbia. Non si è
mai si,curi di niente e si è esposti ad ogni sor~
presa. Col vecchio sistema della sentenza in~
terlocutoria si impiegava più ,tempo, SIevolete,
ma almeno il Tribunale non poteva più revo~
care quello che aveva deci~o ;si andava in ap~
pella ed anche in cassazione, ma non si aveva
lo scon'cio del gmdice che afferma e.rrato quel~
lo che ieri aveva sostenuto come Igiusto. Ripeto,
con questo non voglio dire che si debba tornare
al cadice del 1865. COonOoscol'inse~namento del
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Ohiovenda, da cui ho imparato molto e il cui
insegnamento giuridico non credO' che si possa
canceHare. Ma che si debba continuare a lavo~
rare in que:s,tomodo non è ammissibile. Il se~
natore Lepore ha detto che a T,rieste il giudice
istrutto.re è stato assolto con formula dubita~
tiva; il senatore Zoli, da me interrogato, su
cosa si fosse fatto a Trieste, mi ha detto che
è stato assolto a maggioranza. Vorrei sapere
chi ha ragione e chi ha to.rto.

Le~gendo l'ordme del giorno votato a Trie~
ste, mi pare che abbia ragione Lepore e l'or~
dine del giorno votato a T'rieste è tutt'altro che
una approvazione del Codice del 1940. Invece
ne domanda la riforma sui punto più gravi:
diminuzione dei poteri del giudice istruttore;
aumento dei poteri e della libertà delle parti.

To ho visto che contr,o ~l giudke i,struttore
ha parlato un giuri.sta del più grande valore,
rwpp,re,sentamte de,l Collegio degli avvocati di
Na'Poli: il nostro ex ,col'lf!ga onorevole Porzio.
E gIri ha detto del'le paroile as,perrime 'ed ha
detto, a nome di tutti ,gli awocati na'Poletani:
«non ne possiamo :più di questo Codke ».
L'onorevorle Zoll, che preSiiedevaquenases~
sione del Congresso, mi potrà dire se sia
esatto; ma io, no.n avendo potuto andare a
Trieste, md limito a ,quanto ho aff'ermato.

Ed al,lora, giungo a queste conclusioni: tor~
nare al Codice dell 1865? No: indietro non si
torna. Ma i'0 vorrei pregare l'ono're'vole Mini~
stro di nominare una Commi'ssione .che debba
studiare la riforma. E badi, onorevol'e Mini~
stro, per l'amor di Dio, non ,costitui,s.ca questa
Commi's,siOlll'esoltanto con i pro,fessori di di~
ritto: vi a'ggiunga dei magi'strati, ma vi ag~
giunga anche degli avvocati, e dei procuratori;
e pOli vi aggiunga un canc~llie.re, e 'Poi scelga
un ufficia,!e giudiziario ,che sia intelù.igente e
bravo, e neHa Commi,ssione metta anche que~
sto umiIe funzionario, perchè anche ,ltui ha
quakosa da dire su questa Diforma.

La frattura che il' Codiee ha sta:blilito, e che
è stata 'poi attenuata dalla «Novella », ma
non ,eompletamente vinta, fra potere istrut~
torio ,e 'potere decidente, dovrebbe essere ri~
veduta darLle fondamenta. L'ammissione dei
mezzi di !prova, che i,mrpli,casempre una deJCi~
sione, deve venire ,completamente 'cone'€ssa a,l
Collegio, a meno che 'le Iparti non siano d'ae~
COI1do.Il ,giudiee Istruttore deve ammettere

solo i mezzi istruttori, quando le parti siano
d'a,ccordo,per,chè l'aoCOlrdodellrleparti 'presup~
pone una certa giustizia. È inutile Ear pas~
sare tutte le cause dal giudice istruttore per~
chè queste vadano al Collegio; ma neUe con~
tro~versie agrane ,che ,cosa suocede? Io ne dl~
scuto quasi ogni settimana; ebbene la parte
fa il suo ricorso, il Presidente fa il decreto ed
ordina ,che 'la ,causa vada wl CoUe-gio. Io do~
mando ,per.chè non si dovrebbe arrivare ad un
simlIe modo dI 'protedimefl'to iI Ipiù 3'emphce
ed il ,più facHe.

Quando le ,cause arr,ivano al Co'IJegio, s('
Cl sarà qualche causa 'più grave, :per Ila quale
ooconra i1str,uttona, l,l CoLlegio ordinerà la
'istruttoria; faremmo In questo modo (non
esagero), almeno otto decimi delle <cause 'senza
bisogmo del'giudice istrutt.oree guadagne~
remmo del tempo.

Deve e.sserepOl riaffermata, !per la mora~
Età del processo la discus,sQone orale. Doman~
dare oggi 'la dis,cussione OIrale di una <causa è
come mettere le ulllghi,e neg1li occhi del giu~
dice. H Presidente vi comincia a dire: «Ma,
avvocato, è una 'causa sempliee; 'la'sci andare,
non 'c'è bisogno! », e poi, quando l'avvocato
insiste, il President.e dice: « Ebbene, avvocato,
parli p,ure, ma ,sia breve! », il che vuoI dire
che poi, 'alla fin fine, 'questa ,causa non viene
compresa nè studiata dal Colrlegio, e nO'i av~
vocati ci dobbiamo rimettere a fare le re)la~
z,ioni scritte, con grave danno deUa ora'l1tà.

Mi dispiace aggiunge.re che va riformato
anche il giudizio di appello con la soppressione
del cO'll'si'gliereistruttore. Mi sapete dire che
ritardo inutile costituisce il consigliere istrut~
tore? Volete che vi legga gli articO'li del Codice
di procedura che lo riguardano?

Davanti a'l .consigliere istrutt,ore il quale
sommariament€ deve :gual1dare se tutte le par~
ti sono costituite per ordinare l'inte'grazio'lle,
se l'a1p'pello sia ammissibile ~ e -eapite .che 'per

dichiarare questo non 'c'è biso'gno di ineomo~
da;re ill cO'nsigliere ,istruttore ~ e qua1che al~

tro parti,colare. Insomma sembra che il Codke
vO'glia cercare a tutti i <0osti i mezzi più lUin~
ghi per rendere giusblzia. Si potrebbe benis~
simo andare direttamente al CoUegio senza
bisogno di passare dal consigliere istruttore
e dare al Collegio i pochi 'Poteri che oggi sono
concessi al .consigliere istruttore.
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BilSogna che ,sia confermato il 'prinCÌ'p'io che
la 'causa privata deve di,pender'e ;pl'inÒpal~
mente daiUa Ebertà '8 daiUa iniziativa delle
parti. Lo Stato ha interesse indubbiamente
che sia resa g1Ìustizia ma quando la parte pJ:'O~
muove una domanda o vi rinuncia, ed il con~
venuto resista ana domanda od accetta la ri~
nunzia, 'cosa c'entra lo Stato? Nel Codice non
S'l è voluto 'rispettar:e il principiO' di libertà
perchè quello era un Codice che nalSceva in un
'clima fascista in cui si aveva paura di qual~
siasi libertà. Quindi è 10giÌco che derivassero
tutte queste conseguenze lesive del diritto 'sa~
crosanto della iniziativa privata. Ma queste
non sono che delle indicazioni. Io domando ora,
onorevole Ministro, che lei faccia questa ri~
forma e questa Commissione seria e ben costi~
tuita lavori anche per difendere gli avvocati.
Gli avvocati con questo sistema sa con che cos,a
lavo.rano? Con i piedi, non con la testa, lavo~
rana e girano di uffieio in ufficio, a correre alle
singole udienze alle ore 10, alle ore 10,30,
alle ore 11 e guai se l'avvocato non -I1a due I)
tre giovani procuratori. Sa che cosa sc.riveva
l'avvocato Onori di Firenze, che il senatore
Zoli dovrebbe conoscere?

ZOLI. fÈ' megLio non oita~lo.

MEiRLIN UMBERTO. Voi avete iI si'stema
che tutti quelli 'che contrc.stanO' il vostro 'pen~
siero siano persone trascurabili. Ho letto il
volumetto di questo avvocato ,che dice cOlse
sensate e molto opportune. Dke che è ora di
finirla con un sistema processuale che con~
danna ,gli avvocati ad un fatka improb!l ed
eec,eS'siva. Qui 'si afferma ,pedino ,che bisogna
liberare 'gli avvocati dalla inutilità, dalla ves~
sazione, e :perfino daHa 'crudeltà del' giudice
istruttore verso ,gli avvocati e non dko una
parola di 'Più. Io le domando, onorevole Mini~
stl'O, di aggiungere 8Ille sue benem'8renze an~
che questa. Lei ha l'onore di essere membro
dI un Gnoonetto presieduta da un professo.re
di procedura cÌvHe. Possiamo allora sperare,
non 'solo Iper ,la fiducia ohe ahbiamo in lei, ma
anche per 'l'autorità dell suo Pre'sidente, ehe
questa riforma 'Possa essere rapidamente stu~
diata e oo.ndusa: mi pare 'che il ,senato.re De
Pietro, ex Ministro, abbia mandato a doman~
dare ai 'singoli o.rdini il loro parere e pare

che ai}cullli'siano arrivati ed altri no; ma co~
munqu'8 arrivati o non arrivati, le di,eo io. ,che
'su 100 avvocati lei ne ha 101 'contra'ri al Co~
di'ce del 1940. Posso essere ,più chiaro d'i così?
Gli avvocati 'SQlnotutti in uno stato d'animo
di 'protesta ,continua contro l'iniquità ,che que~
sto. Codice ,comanda ed 'aNara si ,aseo[ti anche
la !parola degli avvocati che sono \poi i coH'a~
boratori della 'giustizia e 'si faecia una riforma
che risponda ana coscienzagiuYlidlÌca d'egli av~
vocati itaJi.ani! (Vivi applausi dal centro. Con~
gratulazioni) .

PRESIDENTE. ~È}is.critto a parlare il s'e~
na'tore Zoli. Ne ha facoltà.

ZOLI. Io credevo veramente di essere l'ul~
timo in ap.plicazione deIJa regola poer cui l'im~
putato ha per ultimo la parola.

DE PIETRO. Ma non è soltanto lei l'im~
putato.

ZOLI. Voi però siete imputati di concorso...
(Ilarità).

Io mi sono sentito tirare in ballo da diversi
contraddittori, a ,cominciare dal collega Pic~
chi atti, ,che non vedo presente, dal senatore
Lepo.I1ee da qua1che altrO<.L'imputato 'P'erò di
solito si limita a delle brevissime dichiarazioni
e 'COIsìfarò io, hastandomi più che altro che ri~
sultino dal resoconto steno.grafic.o tal uni fatti
sui quali è bene ,che il Senato ,sia informato.

Ieri il collega Pkchiotti ha ricordato c.he
tutte le volte che si è sostenuto in que,st'Aula
che la giustizia è un'Amministrazione attiva
per il bilancio dello. Stato io sono insorto ed
ho detto: non è vero! Questa affoermazione è
stata fatta da un relatore sul bilancio della
Giustizia, mio wrdialissimo amico, il senatOire
S!pallino. Ora è bene ,che su questo, che costi~
tu1sce del resto un argomento che non viene
usato 50ltanto per dire ch~ il bilancio deIla Giu~
stizia è troppo modesto e dovrebbe essere au~
mentato e che è obbligo dello Stato di resti~
tuire quello che per'cepisce, ma viene usato
anche a vo.lte come aDgomento di talune ecees~
sive rivendicazioni, è bene, dkevo, mettere i
punti sugli i ,per quanto è possibile.

Ieri io ho sentito dire ~ e questo è l'argo-
mento ~ che la tassa sul bollo rende 70 mi~
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liardi e ehe quindi la Giustizia è attiva p,er IO'
Stato. Ora, mi debbo cGmpiacere CGn il,cGllega
PkchiGtti che è casì assorbitO' dalla prGfessiGne
di avvGcatG da non vedere che nella vita ci SGnG
infinite altre ,cir,cGstanze, che nOon fGrse nel
rapportO' di mille ad unO' rispettO' al nUmeTG
delle cause, in cui si deve usare la carta bGl~
lata. Il senatGre Trabuochi dice: le cambiali,
e :pG'SSGaggiungere in: i prGtesti cambiari.
Ci S,Gna pO'i tutti gli atti nGtarili, e'è quella
miriade di certificati d:J:e .ogni .cittadinO' è Gb~
bligatG a presentare ad ogni 'tnè sospinta. Ci

sonO' tutte le Ticevute, c'è una quantità di ra:p~
porti m cui si paga la tassa di bollO'. Venire
quindi a dire: 70 miliardi di tassa di bollO'
contro i 50 del bilancia della Gi'ustizia, nei
quali è CGmpreSG anche il trattamento dei de~
tenuti, e dire ,che il bilancia della Giustizia è
attivo è affe:rnnare una CGsa fuori pastO'.

IO' ,cr,edG invece che un elementO' per giudi~

care, direi, numelrkamente quellO' che è il rwp~
pnrtG tra la tassa di bolla nell' Amministra~
ziane della giustizia -ed il bilancia :dello Stata
noi l'abbiamo facilm-ent'e.

,PICCHIOTTI. Si metta d'a,c,corda eon il se~
lla'tGre Trabuochi.'

ZOLl. PrendiamO' qualunque annuana di
statistÌioa e 'possiamO' canstatare la verità di
quello che iO' dirò. Se prescindiamO' campleta~
mente dai dati di fatta, allora possiamO' giudi~
ea:re sempli'cem-ente 'CGn le proprie impressiani
e ,chiunque può dire ,che rende tre, quattrO' a
niente. (Interruzione del senatore PicchiotN).
Ma questo dato c'è ed è un data impartante.
(Interruzione del Benatore Picchiotti). Sena~
tare Pioohiotti, è vera che lei è moltOo più di~
v'ertente di me ,ed è quindi plÙ facile ad ascal~
tarsi, ma mi faocia la c,ampia,eenza ma di ascal~
ta:rnni. Il numera dene eause .che si inizianO'
agni anno. in Ita1ia in prima grado è di circa
350 mila, a ,cui si debbOono 3iggiungere le cause
di Appello e 1e 'cause di CassaziGne. Evidente~

me'nte ,si parla sGltanta del civile per,chè per
quanta riguarda il penale credO' che siamO'
tutti d'aocGIdache ,came gettitG di bGllG nan
abbia alcuna impOortanza. Se ,calcaliamG, ba~
san:doci sulla nGst:ra esp,erienza, <che la media
della carta bGllata ,e delle marche che usiamO'
in Ggni 'causa non è superiO're alle 10.000 lire

(d SOonGfnrse degli avvocati che saivGnG ,wm~

parse lunghissimf', ma iO' SGna stato sempre
cGncisG e ,credO' dies,serlG anche quando. parlG),
tenutO' .contO' a'fiiche della Pretura e della Cas~
sazione, si vede allOora, senatore Pic<chiatti,
come il gettitG del bGllG nan è di 40 miliardi ma
:semplicemente di 4 miliardi. Questa è la realtà
vera ed è bene tenerla 'presente, senza 'crears~
delle lllusioni, da cui si traggnno delle eonse~
guenze sbagliate, e senza ,crear,e delle illusioni,
da eui si traggGna delle pretese e0cessive.

PICCHIOTTl. HO' rilettOo parGla pe,r parOola
il resocOontOostenograficOo del senatGre Trabuc~
chi, il quale, alla sua os,servaziGne, onGrevole
ZG1i, ha rispGstG con altre asse.rvazioni che hOo
creduto per me definitive. Quindi ilcoilloquio, Q
il diverbia, è tra VGi due.

ZOLI. Siocome il conega TrabuoC<chiparle!rà
dOopG,chiarirà il suo' pensiern. CGmunque que~
stO' è il 'cGnteggiG in ha,se al quale si può aff,er~
mare quenG che eff,ettivamente è il gettitG mas~
simOoche si 'può rkava,r,e dal ballO',.Dirò di più,
che quandO' un .certa giorno mi venne vaghezza
di studiare un sistema diverso di pagamen.tG
delle tas'Se giudiziarie, cioè cOonuna tarssa unica
invece che mediane la carta bollata o con
7~8 maJvche che vengono messe su un attOo di
citaziOone (chi ha vistOo un atto di ,citazione
resta meravig1iata del numerO' di maI'lche ,chE'
vi vengGnOoapplkate), mi SOonGcGnvintG che
la cifra di 10.000 lire è eccessiva, coskchè la
cifra di 4 miliardi CGmegettito della 'giustizia
civile è indubbiamente una cifra 's'Uiperiore al
verOo.iÈ} anche verOoche nOonè esattO' parlare
di 50 miliardi di .castOo dell' AmministraziGne
della giustizia, p~rchè il costo dell' Ammini~
strazi'Gne della ,giustizia è datO' salo daicarpitoli
che si riferiseGnG all'AmministraziOone giudi~
ziaria ,e SOonaesattamente 19 miliardi. Messa
in rappOortO' questa cif.ra di 19 miliardi con i
4 miliardi, non si può dire che ci sia marglÌ.nè
attiva; ed anCGra menO' si può invocare la tassa
dI registrOo, peI1chè quando si dice che la Glu~
stizia rende tot per tassa di registro, si usa
un altrO' argomento che è sbagliato. Nan è at~
traverso 'la causa, non è per la causa, ossia CGme
funziGne della giustizia, che si pa'ga la tassa di
regl'str'O; ma è ,per la lite: sonO' le parti le quali
avendO' viGlatG la legge SGnG messe neHa can~
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diziane, per otrbene~e giustizia, di daversi met~
tere in regola con la legge; ma questa è una
premessa necessaria .per l'Amministraziane
della <giustizia. Quindi, una valta per sempre,
ia credo che SI debba di re came .casacerta .che
nan è affatto. vera quella che dicano. malti avva~
cati, e quella che dicana prindpa1mente malti
magistrati, <cheil bilancia della Giustizi.a è un
bilancia <sul quale lo Stata guadagna. (Inter~
ruzione ,del senatore Picchiotti). Senatare Pic~
ohiotti, ha detta ,che nan intendeva che fare
delle preÒsazioni.

E vengo alla secanda precIsaziane: aggi mi
sano sentito veramente mortifi<cata quando. ho
senUta .parlare di questacadioe, del quale no~
tariamente .san'Ù difensore, come il protati[)o
dE'Halegge fascista. Ho dettO': povero me, non
me ne sono ~wcarto, ma io son'Ù da molti anni
un fascista e credeva di essere qualcosa di di~
versa! Sono fascista per la semplice 'ragione
che a'pprova questa cadi.ce.

Ma creda che bisogna ricardarsi came fa~
ceva il fasdsmo. Il fas.cisma aveva questa si~
stema: quando vi era qualche olpera nuova,
chiunque l'avesse fatta, ci metteva soepra un
fascia littaria e di,ceva: l'h'Ù fatto io.. Mi ri~
cordo che per la direttissima Firenze~Bo10gna,
nanostante si fosse lavorata da tanti anni pri~
ma del fa.s,cismo, al momento dell'inaugura~
zione, 'si s.entì magnilfkare quest'opera sala
come opera del regime. Così avvenne per
un'altra modesta opera inaugurata dal Sotto~
segretar:io <Martini, satto il ministero Fada,
un ponte in Mugella; successivamente fu inau~
gurata da un Sottosegretaria fascilsta, e .si
pI'ovvide all'a;pplkazione di una stemma lit~
torio <per cosiderarlo OIpera del fascismo. Allo
stessa moda si vual fare apparire il Codice.
Ma nan è casì, pel'ohè il Cadice di pr:ocedura è
frutta di una elaborazione dottrinale che c'ÙJ
faseisma non ha niente a ,che vedere. Dapa una
serie di 'progetti precedenti, lo hanna redatto
giuristi non fl1SCÌsti ,che si chiamana Carne~
lutti, Calamandrei ~ e lasdate che ia con~
fermi ancora 'una volta, nonostante quella che
può essere il rincrescimenta dei miei colleghi,
che debbo protestalre quando senta 'Parlare di
Cala;mandrei ,come di fasdsta a carne di per~
sana che si è 'piegata al fascisma: e la bccia
per davere di lealtà 'perchè ho VIlssuta tanti
anni a Firenze aocanta a lui ~. Questi giu~

risti hanno elaborato un ,codice i ,cui p:dncIpI
hanno le loro radici nel Cadice civile austriaca
,che nan ha mai conasciuta il fascismo. e nel~
l'insegnamenta di Chiavenda, che nessuna po~
trà chiamar'e fas.cista. Essi hanna fatta un <CO-
dice .che nan è affatto. fascista. Di questa ca~
dice, ampallase prefaziani e applicaziani di
va:ri stemmi fasei3ti, diluiti in tante pagine,
hanna fatta un cadice fascista.

CROLLALANZA. Anche oggi si mettano.
simbali s'u .cose fatte nel passata!

ZOLI. Onarevale Crallalanza, se sulle <case
che ha fatta la Demacrazia ,cristiana in questi
dieci anni <Cifosser'Ù tanti scudi cra<Ciati, io.
sarei stama'cata nel vedere tanti scudi craciati
perohè li dovremmO' scargere da:ppertutto. N'Ùn
li abbiamo. messi da nes.suna parte perchè nan
è il nost:ra sistema.

CROLLALANZA. Onarevole Zali, anche
senza la s,cUida.craciata, ,ci sano delle opere per
i nave decimi fatte in 'passata che si sona inau~
gurate adessa.

ZOLI. Con questa piccala differenza: che
purtroppo il Partita cm appartengo, .che ha
avuta qu.este respansabilità e questi eampiti,
hasa:[)uta far tutta senza prapaganda. Nan
esiste un MinisterO' deHa cultura papolare che
faccia propa,ganda. (Interruzione del senatore
Crollalanza). Ad agni mada nan si può non
respingere questa aecusa di fascismo. al Codice
,<del1940. Dopo. di che non mi dilungherò a di~
'seutere sui cri.teri di essa nè a fare la palemi<ca
con l'anorevale Merlin a can l'anarevole Le~
pare. IO'vaglia saltanta fare delle precisaziani
e non ra,ocamandazianial Ministro., Icome è
stata fatta dal ,callega Lepare.

La precisazione è questa: è verissimo che
un certa ,giorna qui in Senato è stata appra~
vata un Icerto ordine del giarna, nan direi però
tanta reci.sa come nelle premesse del discorso
che fu tenuta alla l'a dal senatore Lepore e
carne aggi nel suo commento; è anche ver'Ù, e
farse è stata mia c'Ùlpa, lPerchè nan valevo dare
un dispi:acere al collega Lepare, che sano us<Cita
quel giorno dall' Aula, prapria per nan urtare
il .collega Lepore ,che la ha notato; nan pas~
siamo. però dimenticare, e questa deve essere
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tenuto presente anche da noi nonostante tutta
l'autarità che ci deve e,ssere riconasciuta, le
manifestaziani e le apiniO'ni successive di or~
gani particalarmente qualificati. Ci sana state
due manifest3!ziani di natevale impartanza. La
prima è stata il CO'nv,egnO'di MilanO'. N O'n è
vera, onO'revO'le Lepore, che il CO'nvegnO' di
MilanO' sia stato un Canvegno dei soU .padri
del Codice, perchè non sonO' intervenuti sol~
tanta Calamandrei. Carnelutti e Redenti, ma
an,che avvocati esercenti. N on credO' .che quan~
da si parla del .cO'mpianto MainO' si dica che
egli non abbia esercitato la professiane, nè
creda .che quando si :parla dell'avvocatO' Ca~
stellet SI dilca, ,che egli non abbia esercitata la
prO'fessione e potrei cO'ntinuare l'elenco. E
,credo .che nan si pO'ssa dire ,che hannO' parlata
saltantO' i padri d,el Cadice quandO' c'è stata una
serie di magi,strati autarevalissimi che sano
mtervenuti e tutti hannO' cO'nelusache il CO'dice
deve essere :ritaecatO' ma ne deve essere man~
tenuta la struttura. Perchè il puntO' fandamen~
tale è qui: dabbiamO' mantenere o no la strut~
tura del Cadiice? E ,che 'cosa è stata detta nei
Cangressi degli avvocati? Nei Cangressi gli
avvacati vannO' .con rappresentanze qualifi,cate :
iO'nan negO' .che si passa magari ,ungiarna in
tr,ibuna sentire dO'dici, venti avva,cati lamen~
tarsi del Cadice, ma ciò che canta è la manl~
festaziane in as,semblea da paTte di persone
.che hannO' il mandata di votO'. Quale è stata,
a ,caminciare dal Cangressa di N a;pali, il n~
sultata? Il risultata è stata che quandO' fu pre~
sentata un ardine del giornO' ,per la sap.pres~
SlOne del giudke istruttO're, l'ardine del giarna
fu respinto a maggiaranza notevO'Je. Anche a
Trie,ste ~ e ne è stata chiesta la mia testima~
nianza ~ dis,cussiani agitatissime; ma alla va~
taz,iane il risultata è stata che i rappresen~
tanti di 23.000 avvocati italiani hannO' vatata
per il mantenimentO' e i ra;ppresentanti di
attomila avvO'cati italiani hannO' vatata per la
c;oppressiane.

L'ordine del ,giO'rna della Curia di Napali,
pur della massima autarità per il valare d,ei
suai compan<t'nti, per la saplpressÌone del giu~
diee istrutJtO're, ha aVluta atto mila vati, mentre
l'ar,dine del giO'rnO'delle Curie di MilanO', Pa~
lerma, Catania, e di tutte le maggiO'ri Curie
d'Italia ha avuto 23.000 vati. Questa è la voce
degli avvO'cati d'Italia, nan quella i,salata del

senatare Merlin; ed iO'.creda che sia bene che
il SenatO' pTenda atta di questa situaziane.

E dO'pa questa precisaziane al MinistrO' var~
rei fare una ra,ccamandaziane. Il senatore Le~
pare gli ha chiesta di recarsi un giarna in un
tribunale per canstatare ,carne funziona il giu~
dice istruttare. Ebbene, intendiamO'ci: giudi~
ca're un sistema dal mO'da carne essa può e8'sere
mes,sa in ,pratica è errato. È, inutile dire che
le ,caus'e vannO' per le lunghe quandO' i magi~
strati impieganO' nave a dadi,ci meSI a fare la
aentenza ...

GRAMEGNA. Per,chè hannO' trec,ento a quat~
tracenta cause!

ZOLI. Vede, anarevO'le Gramegna, se il ma~
gis,trata tarda peT emettere una selntenza, tarda
quale the sia il numera delle cause. Questa è
la situaziane effettiva. Ad agni moda, signal'
MinistrO', si fa,ccia dare da nai ve,cchi avvacatl
'2d anche dal ,senatare Lepare un bel fasdcalo
delle ,cause anteriori al 1940 e v,edrà ,che qui
si dimentica ,came in effetti Il Cadice deL 1940
nO'n è stata pubblIcata per dare soddisfaziane
a TIzia a a Caia e nO'n salO"ppr una esigenza
di ,carattere tearica, ma per una necessità pra~
tica, perchè la g.iustizia nO'n funz,iona davverO',
(' le proteste che si sentanO' oggi si sentivanO'
anche allora. La Giustizia era lenta e le cause
duravano. trap.pa, e can que,sta Cadice si è p,rov~
.",eduta. Lei, anO'revale Ministro., vedrà infatti
m quel fascicala cause durate venti anni. Si
rivalga alla Corte di ap,pello di CatanzarO' e
vedrà se nan vi eranO' ,cause ,che si affa,cdavana
al 1940 ,can centO' rinvii, che si ,prÙ'lungavano
da quaranta anni. Questa ,consentiva il Cadice
del 1865. (Interruzione del senatore Lepo11e).
Cantr8JppO'nga alla narrazione del pracessa
faItta dal senatar,e Merlin quella ,che aec3!deva
allO'ra. IÈ verissima, si andava in udienza malta
:oresto; si ammetteva una prava; si aveva la
sentenza interlacutaria; ma pO'i si andava in
Appella e in Cassazione e passavanO' due a tre
anni. Finalmente si andava a fare la prava ma
non c'e'l'a 'più il magistratO' ehe l'aveva ammes~
sa. Ce ne era uno ,che nan sapeva niente della
causa. Si ,chiamava allara il .giudiee delegata,
che si trovava nella migliare .posizione per in~
di rizzare un prava, ciaè nell'ignoranza cam-
pleta dell'aggetto. della causa. CÙ'minciava a
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il Legisiatur'ii,

fare domande... (lnt,erruzione del senatore
Lepore). Quante volte, caro ,collega, non è ,suc~
cesso che gli avvocati delle due parti si guar~
davano in faccia e si rivolgevan'0 al giudl>ce
per ,spiegargli che la sua d'0manda non era
pertinente? lVLail giudi.ce, che a volt'e era come
qua1che istruttore di .oggi, rispondeva: la LP,rava
la faocio io e fa,ceva una nuova domanda; e
gli avvocati ancora: guardi ,che noOnc'entra.
Ma la prova inutile contmuava e si d'0vevano
riempire 'carte :bollate di ,cose inutili. Questo
quando gli avvocati erano animatl di buona
volontà; se poi questa mancava, alla prima
domanda si esclamava: mi oppongo! SegUl~
van'0 l'incidente, la sentenza interlocutoria,
la Corte d'appello, la Ca,ssazione. E ,SId'urava
tre o quattro anni per ogni ,prova. Questo è Il
Codi.ce che vi ,siete dimentl,cati, questo è quello
che rimpiangete.

Ora, prima di ritornare a quel sistema, pen~
siamoci noOnuna ma dieci volte e ci rifletta a
lungo lei, signor Ministro, e pOJ.non Cl ritorni.

Signor Mini31Jro, a Trieste gli avvacati non
hanno detto però di mantenere il Codice così
come è: hanno detto' che il Codice ha bisogno
di talum ritocchi, hanno detto che effettiva~
mente un po' di ma,ggior,e ampiezza di quelle
che sono le facoltà delle parti' è necessaria;
hanno detto che qualche limitaziane ai ;paten
d'el giudÌiCe istruttore è op'portuna; hanno detto
in sostanza quel ,che ha detto anche oggi il
collega Lepore: sia fatta 'una Commissione per
ritoccare questo Codice. Ma, dicendo questo,
hanno affermato ,che deve trattarsi di ritoochi.
Infatti ,chi esamina Il Codke, Il suo sistema,
e ,chi lo v,eda nei luoghi dove è stato possibIle
attuarlo .si renderà 'conto di que.sto. E qui non
vorrei ,che mi si dkesse che io parlo sempre
di Firenze a questo rigururdo; in quell'opusco~
letto dell'avvocato Brunoni, che è stato rkor~
dato, mi ,pare si diceva che, parlando di Fi~
renz'e, io dko sem:pre ,che ess.a è «un'oasi ».
Ma, fatto sta ~ e quaLche esempio credo 1'0

porterà anche il collega Trabucchi ~che a
Firenze il Codice ha potut'0 funzionalI"e in
modo tale che noi ,considereremmo veramente
un passo addietro il ritorno a vecchi sistemi.

'È' necessario perfezionare alcune. cose; è
anche questione di mezzi, e i mezzi ~ lo dÌiCevo
questa mattina in Commi:ssionedi giustizia ~

verranno pian piano, con il tempo, perchè il

giorno l'll cui i, sette,cent,o uditori di oggi sa~
mnno diventati sette,cento ,giudici (e per que~
sto mi scusi, onorevole Ministro, non oecorre
la sua inneg:abile abil~tà, per,chè basta lasciar
fare al tempo e basta lasciare che le cose m~
veechim.o) ,ci aCCOI'igeremo ,che le ,cose Ipossono
andare, anche se ci sono modifkazioni da aip~

p'Ortare.

Ma non dobbi,amo partire dal p:reconeetto
che ,sia ne,cessario d~strugger,e tutto quel cne
si è fatto e tornare al passato: ciò costitui~
rebbe un innegabile regresso e ~ lo posso so~
lennemente affermare ~ non è questo che al
Congresso di Trieste gli avvocati hanno detto
che si attendono da lei e dal Parlamento. (Vivi
applausi dal centro. Congratulaz'ion'i).

PRESIDENTE. ,È iscritto ,a parlar,e il sena.
tore Trabucchi. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI. Onorevoli colleghi, io volevo
comindare il mio modest,o ilnbervento pregando
l'onorevole Ministro di vedere se per l'anno
venturo rosse possibile aumentrure lo stanzia~
mento di ,cui al capitolo' 103, in cui sono pre.
vi,sti compensi :per le Commi1s,sioni incaricate
dello studio degli emendamenti da ,aJp:portare
ai Codici civiE, penale, di procedura c,ivile e
di procedura :penale ed alle leg,gi in generale,
e ,sono stanziati ,s'Oltanto due milioni di lire.

Avendo 'però sentito come Il senatore Merlin
vO:lif~bbe,composta .queUa Commissione ,e quale
s,arebbe il risultato al quale quella Gommis~
sione dovrebbe arrivare, debbo dire all"onore~
vale MÌ'ni,stro: «P,~r carità, non aumenti
quello stanziamento, anzi lo riduca! Piuttosto
che arrIV,are a quei ~ri'Sultati, è meglio ,che
queUa Commi,ssione faccia una seduta al~
l'anno ». In realtà ho avuto l'impressione che

\

qui aLcuni ,colleghi abbiano voluto portaI'ie .eon
tra pipa ardore la battaglia ,contro Il Godke di
procedura civile attuale, attribuendo a quel
Oodke i difetti di funzionamento che non de~
rivano dal Codke, ma sono ,conseguenza di
ben altri fenomeni: anzitutto, della situazione
neUa quale ci t'roviamo dal ,punto di vista dei
magistr.ati, dal punto di vista dell'ordine giu~
diziario (e dI ciò parleremo), da] punto di
vista, aneht', d-egli uffici.
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Io vorrei dire a questi colleghi, s-enza ripe~
tere quel che ha detto l' onO'revole Zoli: rkor~
diamO' quaLe è il princIpi-o informatore del
Oodiee! In fO'ndo~ lasciamo sta~r'eil fascismo
e il non fasÒsmo ~ il Codke di 'Proc-eduraci~
vile è fruttO' dell'elaborazione dottrmaria del
diritto processuale ,concep.ito ,come regolatore
della attivtà dello Stato dretta ad attuare la
pace fra le parti litiwanti, cO'ncepito in fJU.n~
zione del -compito che lo Stato ha di -attuare la
Icomposizione della lilte (se. vogliamo dirlo con
i termini processuali moderni), di attuare la
gilustizia fra Le 'parti litiga;nti, e CIÒnon solo
in funzione dell'abilità dell'unO' o. dell'altro li~
tigante o dell'uno o dell',altro ipatlrono, ma m
funzione del valore supremo della giustizia.
In relazione a questo princiipio si è studiato un
Codke di IprQoceduracivile ,che all'Autorità Giu~
diziaria, ,che fu concepita 'allora e si -concepisce,
e qualche volta si ripete troOppo, adesso, come
immune da qualsiasi ,pe-ccatQo,,che in ogni modo
è quello. ,che è, ma che vogliamo diventi sempre
migliore, all'Autorità giudiziaria ~ ri-peto ~

concede la possibilità di influire dIrettamente
sul processo e di dirigere il 'Processo attraver&o
il giudi,ce istruttore, coon l'intervento delle
paI1ti, anzi secondo l'impulso pQocessuale delle
parti, ma ,coOnla ,su!pl"emazia che deve avere
l'organo dello Stato. Il prinÒpio eertamente
è esaJtto.

Se vogliamo però giudicare il Codke, non
dal punto di vista dei prinCÌipi, ma da quello
dell'attuazione pratica, veramente ha ragione
il senato1"e Zoli quando di-ce: iO'devo fare an...
che d'a te'stimone di quel ,che succedeva prima
del Codice; anche io devo fare da te'stimone.

Io nOonsono quell'avvQocatO'eccezionale di .cui
.parlava il senatore Merlin, iChe ha visto delh~
,cos-estraordinarie. Sono un 'IDodestis,simo av-
vocato che deve girare per le 'aule giudiziarie;
vado a trattare le mie .ca;use .civili qualche
volta oon i Isostituti e qualche volta no. Trovo
giudid che hanno studiato la .causa e giudici
.che non. l'hanno studiata. N ella mia giurisdi-
zione .c'è un 'primo 'pretQore, anzi, consigliere
di appello, dirigente la Pretura, che viene cOon
una enormità di cause, e sulla -copertina di
ogni fascicolo sempr,e c'è scritto da l'ui quello
che per ogni oausa e'è da fare e quello .che per
ognuna occorre dire; ci si lamenta che qual~
che volta ,conosca tropipo deHa causa. Tutti sap~

piamo che vi sono spesso giudi.ci che prima
che noi parliamoci vengono a diI1e .che nella
nO'stro trattazione manca questo o quest'altro:
così pure tutti sappiamo ,che ci sono giudici e
.consiglieri ,che vengono in udi-enza -senza avet'
visto ne.ppure lon.tanamente la -copertina del
fasc.icolo. Na>turalmente si tratta di uomini {~
ee ne sono di huoni e di cattivi. SI1Plpiamo an~
che -che, quando il giudic,e non sa ni.ente e non
;sivuole che intervenga, se ,si tratta di ,chiedere.
un rinvio, lo si chiede ,con quella s.tessa sempli~
cità con eui si chiedeva col vecchio rito al Pre~
sidente del tribunale: «Signor Presidente

~ gridavamo :.........siamo d'.accO'rdo per un .rin-

via di quatbI"o mesi ». E la .causa veniva rin~
V'iata: magari per Qotto.Quest,o succedeva nel
vecchio regime; ed anche nel nuovo succede
che quaLche volta troviamo che il .giudice non
sa niente e ,che ,per que.sta ragione otteniamo
il rinvi.o in modo altrettanto fa.cile. Ma quando
intendiamo che qualcosa. il giudioe bcc.i.a (non
solo nella mia giurisdizione ma a Milano; a Ve~
nezia, ta}volta a Padova) andiamo dav3Jnti al
giudi-ce istruttoI1e, gli spieghiamo la .caJusa e i
punti in discUissione, }e t€,Si a cui ,s-iamofavme~
voli e quelle a cui siamo contrari ;se il ,giud'ke
si Isente preparato, decide, altrimenti si riserva
di decidere e gli diamo la memoria scritta. E
in realtà la memoria è un residuato del vecchio
s,istema, del vecchio CO'dice di p.rocedura ci-
vile in cui decideva sempre lo stesso benedetto
gi'udke ma su di un pacco di ,cartascriUa. Non
direte .che allora decideva il collegio! : forse de~
cideva il iC'ollegioquando interveniva l'illustr~
parlamentare e il ,giudice era di primo pelo,
ma quando landavamo noi .che e:ravamo giova~
nissimi, s<uecedeva ,che saivevamo tutto in lun~
go ed in largo, due, tre, quattro v.olte, con una
;serie di Iscambi' di comp.arse; e poi .chi ded~
deva? Il giudice relatore. Se questo giudice
istruttore oggi ha trecento cause da decidere,
non ne avrebbe ,avut,e meno col vec.chio si~
sterna.

Noncritichi,amo il Codilce i:h relazione al
funzi,onamento della Giustizia di oggi; oggi
siamo in ,condizioni in .cui l'Autorità giudi~
ziaria 'può funzionare male, ve.diamo inve,ce,
messo a confronto il sistema attuale con quello
anti.co, 'per quali ragioni il funzionamen.to è
imper5etto. La risposta è chiara: la lI'ealtà è
,che maUi viz'i degli uomini di legge Isono sem~
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pre attuali. Il Codi'ce attuale ra;ppresenta certa~
mente un miglioramentO', a mio p,arere, per<chè
tutte quelle che oggi aono O'rdinanze eranO' una
volta ,~entenze interlO'cutori'e e tutti i provve~
dimenti ,che oggi, per il principio deUa con~
centraziO'ne, si impugnano insieme con la sen~
tenza una volta bisognava impugnar:e separa~
tamente e aThcheper il 'principio della direttiva
unk:a, ma gli uO'mini sono ancora imperfetti.
Rieordate ,che ,casa succedeva, del resto, col
vecchia rito quando dopo l'escussi'one delle
prove ,arriv,ava la sentenza della Corte d'a;p~
pella ,che tutto annullava, 'per,chè Iponeva nel
nulla la sentenza int'€rlO'cutoria? Il giudiz'iO' di
primo gradO' era andato avanti, ma 'arrivava
una sentenza che ca:nc.ellava tutto quello che
era stato già fartto in base alla sentenza in~
terlocutoria. Era veramente un'ira di Dia!
Ricordo, del resto, ,che nella mia 'giUJ'isdizione
in quei lontani anni vigeva 1'« anticodice » che
,consisteva in que:sto: il Consigli,o dell'oroine
aveva creato una 8iPeCÌtedi regalamentoSlpe~
dale del TribunaLe di V:erona ,che si applicava
poichè si rilteneva inapplicabile il Coditce di
procedura :ci'Vilemodifkarto nel 1901.

Ora, s'e possiamo giudkare male il vecchio
regime che usava 1'« anticodice », varrei però
domandare quali add'irittura sarebbero le cO'n~
seg,uenze del v'€Icdlio regime, Ican l'aumentato
numerO' delle caus,e, dilp:endente non tanto dal~
l'ac'cresciuta Litigiosità quanto dal maggiore
numera di affari che si fannO' e dall'aumentata
'Popalazione.

tÈ) vero ,che delle modifiche devano es,sere
fatte, ma sUama attenti a non cancellar<e tutto
dicendO' ,che si tratta di un Cadice fascista;
forse il callega Zolli si è dimenticata di ricar~
dare che il padre del sistema dellll,astra CO'ditce
di ,procedura civile è in fanda il rito dei Tri~
bunali delle ,a,cqueche è fi'glio autentico del
Codiee di procedura civileaustria,co, di quel
Codice di rito doè di euÌ noi, che eravamo
molta vicini al territorio soggerbto all' Austria,
abbiamo sempre sentito 'parlare con inumere~
voli elogi, come di un Codke ,addirittura esem~
plare, malgrado certi lati paternaHstici'.

Che cosa è stato fatto p,erò ~ olllorevolicol~
leghi ~ quando in re,gime austriaco è stato
aPiplicato il Godke di ,procedura ,che allora si
dkeva nuovo? Sono stati mandati in pensione,
« a stirvendjo intera », metà dei giudid e sono

stati assunti degli altri giudici ex novo; que~
sti na~uralmente hanno 3Ip'plieato il nuovo
Codice eon nuovi prineìpi. Nai non abbiamo
potuto fare questo perchè non avevamo nè
uomini Iprepa,rati nè mezzi per poterlo fare,
ma Uln IPO' alla volta la sostituzione avverrà
per frutto dell'età e ,per la naturale evaluzione
delle cose.

È, velro: quakhe giudi,ce istruttore ritie,ne
di essere addirittura il figlio di Dio sceso in
terra: ritielllie di non sbagliare mai; però an~
che se questo signore, diventasse relatore al
Collegio, ,col regime del 1901, ,probabilmente
continuerebbe a credersi ugualmente e ad
agire ,come figlio di Dio scelso in terra.

Naturalmente d sono anche oggi giudid
istruttori che forse quakhe v,alta si impazien~
tis,cooo, ma tutti ,ricordiamO' che ,eranO' i, pre~
sidenti che si spazientivano una volta, in quel~
la ,spede di caos che era l'udienza presiden~
ziale, in ,cui 200, 300, 400 avvocati 'gridavano
ed urlavanO', in 'quella ,che Carnelurtti diceva
che era la borsa degli ,avvocati. La bOl'Sa è
una bellissima <C'osa,ma il suo clima non è
adatto all'amministrazione della gius1tiz'ia.

Se dcordiamo dunque ,che in fondo è stato
un vanta della scuola process,ualisti.ca che
Dnora l'Italia aI'lrivare a preci:saI1e la posizione
della Stato e la ,pDsizione delle 'parti nell'O'rdi~
namento Iprocessuale, non dobbiamo (;ercare di
ritornare indietro sal tanto Iperchè questa sc'uo~
la prooes:suali.stka è riuscita a far affe,rmare
i suoi plrincìpi nel 1940, a per inesistenti di~
fetti sostanziali del nuovo rito.

Dobbiamo. dire che ci sano dei difetti, ed
anzi pos,siamo anche prendere in con8idera~
zione i singoli gradi di giurisdizione per Ipar~
larne.

Il 8'enatore Bruna ha combattuto contro i
giudici canciliatori. Anche qua vorrei fare il
testimone. Ci ,sono dei giudici canciliatori di
,città che funzionano molto bene. Quando fun~
zionano molta bene? Quando naturalmente i
Ip'retori -che ne hanno la ,sorveglianza curano
che funzionino hene. D'altra parte funzionano
certamente male quasi tutti i ,conciliatori di
campawna. Già nell'intervento che ha fatto in
accasione della discussione di questa stesso
bilancio l'annO' scorso dicevo che la soluzione
sarebbe nel nominare ,giudici 'canciliatori degli
uomini scelti tra persone qualificate che sltiana
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nel ,caJp.oluogodi mandamento, e abbianO' di~
ritto ad una piocola indennità Iper andr-tre a
rendere 'giustizia nei va,ri paesi; questo ,si,iPuÒ
realizzare anche ,senza modifkar.e il Codice di
procedura civile, con oppartuna circolare, che
non sarà ,cosÌ ,pot.ente come qualche circolare
del Ministero delle finanze che può credersi
faccia mutare la legge, ma che servirà a ren~
deI\e migliare la legge in moda che si possa
effetti'vamente riuscire ad 3Jttualr,e anche la
piccola giu1stiz,ia.

E veniamo ai 'pretori. Siamo perfettamente
d'ac,cordo ,che quakhe volta ci hoviama di
fronte ad un giudice uni,co ,che provenend'O da
un ,concorso crede di c.onas,cere il diritto, e
qualche volta lo canosce,crede di conoscere
la vi.ta, e quasi sempr,e non 1a ,conosce, ma 'cre~
derei che nella revisione delle cir,coscrizioni,
che è certamente neces,saria, bisognerà lPar~
tire dal concetto non tant'O che si'a sempre
bene sapprimere circoscrizioni, ma che sia me~
glio mettere due .o tre pretori s'Otto un capo
in un centro grosso, ,che possano far rfunzio~
nare delle sedi periodirche, :piuttosto .che la~
sdare dei pretari isolati, qualehe volta affi~
dati soltanto alla mer,cè del Iprimo amico che
tr.ovano.

Vediam'O inve,ce altra eosa, fondamentale,
che riguarda i giudici in s~nso generko. Noi
siamo abituati a eonf'Ondere normalmente tra
Magistratura e ma'gistrati. Tutte le volte che
qui si IPUÒfare una critica nai ci sentiamo
dire: ma, il rispetta per la Magistratura!
Ora la Costituzione ita1i!:ma dice che «la Ma~
gistrratura ,eostituisce 'Un ,ordine autonomo ed
indipendente da ogni altrO' potere ». Funziona.
veramente la nostra Magistratura come un
ordine? C'è veramente nel 'campo della nostra
Magistratura quella arganizzazione oI1dinata e
gerarchica che ammette anche i controlli non
tantO' sul giudicato, ma su tutto il complesso
funzionamento ehe 'e'è alla base ,e che serve
perchè vemmente col giudkaJto si possa ren~
den~ giustizia? la ho la impressione che dal
punto di vi,sta dell'.ordinamenta giudizialri,o ci
sia un vero difetto del nostro sistema. Manca
cioè un ordinamento; oggi i singoli magistrati
ritengono non solo di appaI1tenere ad un or~
dine indipendente ma di essere indipend,enti,
ciascuno per conto suo: ciò quàlche volta può

andare bene, ma qualehe volta può anche non
a,ndare bene, ,perehè i magistrati s.ona nella
grande massa scelti dagli uomini (dko nella
grande massa peI'lchè si diseute se possano
entrare nella Magistratura anche le donne);
e siccome gli uomini sono attimi, buoni e
cattivi, a1llichetra i magistrati, anehe se han~
no vinta un .celrto concorso, naJturalmente .ci
,sono dei magistrati ottimi, buoni e cattivi.
Bisogna che l'ordinamento sia eostruito in
modo ehe gli ottimi funzionino ottimamente,
che i buoni e i cattivi funzionino megHo di
quel che funzianan'O oggi. Perchè quando par~
liam.o, signor Ministro, di indipendenza, noi
passiamO' ben parlare di illdipendenz,a del~
l'aI1dine giud'iziario, dall'orcÌ'ine legislativo od
esecutiva, ma con questo non abbiamo detto
tuttO'; l 'indi:pendenza del giudice è innanzi
tutta indi,pendenza della sua co.sdenza e quindi
deve essere indipendenza dalle amicizie, indi~
pendenza dai favoritismi, indilpendenza, qual~
che volta, anche dai raJppomi finanziari della
propria famiglia e qualche volta deve essere
indipendenza dai vizi ~ ,gli uomini hannO'
v.,nche i vizi ~, e qua1che volta ancora indi~
pendenza da quegli amministratolI'i 100caliO'da
quegli avvoc,ati ,che, tendono ad organizzare
gite per cer,cal'e ai pm.lare, di sera, della cau~
sa che si discute!rà il gioma dopo. Quando si
vuoI ,parlare di indi'pendenza, bi.sog.na ,che que~
sta indi'pendenza sia garantita in 1mtlti sensi
e non salo deve riferirsi all'ordine ,giudiziario,
ma al ,singolo ma.gistrato. Tutta questo .si rea~
lizza 'con i cOilltralli dei eapi di Collegio.

Ricordiamoci ancora una volta quando era~
vamo giovani. Allora legg'8vaIllD il bollettino
del Minister.o della giustizia e vedevamo ,i gi'l1~
dici da.s:sifi,cati sec.oIldo l'.ahilità alle funzioni
giudkanti, alle funzioni requirenti, alle funzio~
ni direttive; queste cose non .si vedono più. Tn
realtà anche allora eranO' quasi tutti cla'ssifi.cati
come abili alle funzioni dk-ettive, mentre abili
alle funzioni direttive ve Ine eruno pochissimi.
Ma oggi rlabbiamo dire che vi sono ancora dei
giudici ,che possono c'Onsiderars,i ottimi rper ]e
funzioni direttive ed altri magis.tr,ati che non
sanno assolutamente fare i dirigenti di uf~
'ficio. ,È necessario che noi s,cegl1iamO'dei diri~
genti esperti e che ridiamO' ai dirigenti degli
uffid la resipansabilità circa l'andamento del~
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l'ufficio ed anche la possibiLità di controllare
se i magistrati dilpendenti lavoranO' a nan la~
vorano. Anche 'su questo punto possiamo fare
testimonianza il collega ne BOIsioed iù. N oico~
nosciama un magistrato che ogni tre mesi dà
a tutti i IcolTI/ponentidel suo ufficio una stati~
stica in qui è segnaJto il numerO' delle cause
trattate da ciascun magi.strato dell'uffido ~
quello delle cause ,che devono essere ancora da
ciascuno ,trattate. N on sa,rà un bel sistema se
questa 'statistica sarà resa pubblica, ma, finchè
resta tra i membri dello stesso ufficio, è abba~
stanza utile per stimolare quelli 'che stanno in
coda ad andare più avanti. E 'questo non signi~
1ka: affatto. costringere i magistrati a giudi.care
bene o male, ma signirfica fadi ritomare an~
che nel ,pomeriggio (Iperohè sembra che in
qualche ufficio giudiziario ,sia quasi proibita
ri,torna1re nel ,pomeriggio), serve a fadi lavo~
rare. E tutto quello ,che si dice per i magistrati
tanta più vale per gli uffic'i minori. Ma veiIlia~
ma ad altro argamento.

Parlia;mo 'con es;perienza: Iperchè ,cO'ntinuare
a cOlstringere i ,cancellieri. a fare i falsari, fir~
mando i verbali, a dire cioè ohe ,erano presenti
quando non lo erano? N on .ci fidiamo dei giu~
dici. ,che atte/stano. la verità di ciò che è 'a'vve~
nuto davanti a 1001'0e vogliamo che questa
verità sia attestata da chi noOnera pre:s,e;nte?
Al pO'sto dei cancellieri tramutati in ar,chivisti,
vi dovrebbero essere dei dattilografi. Credo
che le maochillJe da s,criv,ere PO'trebbero bene
entrare negli uffi'Ci.,giudiziari!

Parliamo iPoi degli ufficiali giudiziari. Se c'è
stata una riforma deplorevole è stata quella
sugli ufficiali giudiziari. N oi nOon sappiamo
più ,chi lo.ro comanda, sembra 'che ci siano
nei Tribunali due autQlrità di.stinrte, quella del
giudice e di chi comanda l'ufficio giudiziario.
e quella del calpo degl,i ufficiali giudizi'ari che
vi d8lponde tranquillamente, ,senza essere giu~
dice istruttore, ,che non ha personale, che se
nO'ngli si dànno i saldi per la macchina quel de~
terminato atta non lo potrà fare, anche se
lo ,può fare, e così di .seguito. QU€lsta ipurtrop~
po è la triste realtà, dovuta alla manca!llza di
una arganizzaziQlne geraI1chica degli uffici in
cui .ci deve essere .ohi ha il diritto di coman~
dare e :chi tale diritta non ha.

Altra 'questiane è quella della collegiali,tà.
Non parliamo. della oraIità per-cM qui c'è an~

che un po.' di colpa nastra. ÈI tanto comada
rimettere i fascieoli al Tribunale scusandolsi
con ,nOlistessi ed affermando che, tanto., le di~
scussioni non servono a niente, ,che i giudici
decidono dapo, quando non si riteordano più di
ni,ente, ,che l'avversario è 'p'iù elo.quente di nOli
(e per i settentrionali è abbastanza facile
che questo avvenga), ecc. In questa materia
un 'po' di corres1ponsabilità l'abbiamo nai an~
cara, ma sul mancata 'funzionamentO' dei ,col~
legi un po' di responsabilità l'hanno anche i
presidenti, un po' di responsabilità l'hanno i
signori membri dei ,collegi i quali non si dànno
cura di studiare quantù riferi,scono i lara .ool~
leghi in Camera di {;an:si'glioO~ quelle valte
che si fa ~ e un :po' di ,collpa l'ha anche il
Codice di Iprocedura dvile che povrebbe adot~
tare ,quel modesto sistema Iper ,cui .il giudke
che dissente, in busta ,chiusa eo sigillata ri~
mette il suo' parere di dissensO' allegato all'ori~
ginale della ,sentenza che va .al giudice di
Appello se la sentenza viene impugnata. Non
voglio arrivare fino ,al .punto in ,cui si giunge
i:n Svizzera dave addirittura il ,collegio dis.out~
in ,pubblico, ma desidero ehe si arrivi ad adot~
tare un silstema inte'rmedio, 'come si faceva in
Austria, come si fa seCOlndQlil diritta .cano~
ni,c,o. Potrebbe essere quel minimo sufficiente
a far sì ,che i giudici del ,callegio conoscano
del1e cause come attualmente non avviene.
(Interruzione del ,senatore De Pietro).

Per quanto riguarda altri miglioramenti
processuali, molti se ne possano far,e. Una
delle ease su ,cui sento di eSisere d'ac.oO'rdù ,con
il senatore Bruna è la sua ,critica al giudÌice
d'ApipellO'. Il gludi,ce i,Sotruttore di Corte d'ap~
,pella è effettivamente mutilato delle mani e
dei <pi'edi: ise le sue funzioni rimangùno quelle
che ,sano, tanto varflehbe andar,e al .oollegio
direttamente, salta.nd,olo.

Anche nei giud'izi di esecuzione possiamO'
arrivare., a delle semplirficazioni, non possiamo
però ,criticar:e finO'al punto di lamentaroCÌ per~
chè le esecuzioni si accumulino davanti ai giu~
dki. Sappiamo .benissimo 'che qualche volta le
elsecuzioni le fa'cciama a'0cumulare noi per,chè
ci sono situazioni soC'Ìali in ,cui non è nè Ipru~
dente, nè opportuno arrivare in mùdo eiCoces~
sivamente celere a far eseguire il camando
della ,giustizia, in quanto, qualche volta, il co~
mando della giustizia è frutto soUanto di un
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ragio.namento teodco ,ed esatto e deve essere
in sede di esecuzione attenuwto ad opera degli
stessi avvocati e del giudke, pelr,chè si sent'e
la nece!Ssità di venire incorntro ad esigenze so~
ciali attenuando la forza della giustiz'ia.

Una cosa invece ,che assolutamente vipre~
ghiamo, s:ignor Ministro, di riconsiderare è
quella delle sezioni spedaHzzate. Sono vem~
mente l'ira di Dio.

Piacciono al nOiStro :callega Merlin, ma una
ultima sentenza da me letta, motivava su un
punto 'esattamente ,cosÌ: «la 'presenza, in que~
sta procedimento, dei g~udid sipecializzati ga~
rantisce dell'esattezza del giudicata », eviden~
bemente pel'lchè i gi udid specializzati erano
prevalsi !Sui togati. Orbene, non eS3ig€Tiamo
con queiSte sezioni miste, tanto Ipiù che i giu~
dici Slpecializzati sono quasi sempre rappre~
sentanti: delle ,parti e trap:pe volte attraversa
la lalla voce si viene a sapere 'cosa !Si è detto
in Camera di ,consiglio; qual,che volta addirit~
tura acc3ide ,che si riesce a far cambiare 11
giudizio a.cquistalIldo la ,tessera di una asso~
ciazione piuttos<to che di un'altra. Si sa che
queste ,case avvengono ~ i giudici s'pecializ~
zati nan tliPlpartengono infatti alla Magi,stra~
tura, ma :sono rappresentanti di da;s,se e .come
taU, qualche volta, agilscona bene, ma quasi
sempre non bene.

Ci sono (poi le funzioni che secondo me do~
vrebbero esse!'e sottratte al giudke. !ÈI invalsa
inf3itti l'abitudine di .caricare, quando non si
sa ,a chi addossarla, O'gni gene:re di competenza
al giudice. Il ,pretore fa il giudice tutelare,
per esempio, e in città, dove il giudice tute~
lare viene scelto fra i tanti, adempie bene al
suo compito; ma in ,campagna mo.lto spessa
si fa vedere e 'crede, a fa finta di credere, a
non ha nessuna 'cono.scenza delle cose e degli
affari; s'p'3sse volte deve 'Subire quello che gli
si fa vedere, e crede, o fa finta di credere, a
quelle perizie che noi 'presentiamo per firo~
dare la legge di registro, ,casì che egli diventa
malto s'pesso non dico il custode dell'illegalità,
ma il tutore della volontà: illegale delle parti.

Io. 'credo che le funzioni amministrative,
senza fare Iricarso a particolari provvedimenti,
potrebber:o ,essere affidate a;d avvocati anziani
in qualità di giudici ono.rari; essi potrebbero
fare i giudici tutelari, alleggerendo il funzio~
namento della giustizia e forse anche assicu~

rando un andamento della funzione, nell'80 per
centO' dei cas:i, miogliO're.

Ono!'evoli colleghi, io. nOonmi vorrei limi~
tare a parlare del Codi,ce ,civile e di quello di
procedura; vorrei Iparlare del processa penale,
ma dilr,ei malto meno bene quello che ha det~
to il ,s€lnatore Bruna. Accenno invece 'SoltantO'
al 'problema dell'aggiornamento della nostra
legislaziO'necivile. Ho visto ehe ,per la biblio~
teca sono assegnati ,solo 2 milioni, somma pro~
babilmente in6ufficiente per dotarla di pub~
blicazioni straniere, anche se si tiene ,conto
che molte del1e pubbli:cazioni italiane vengono
spedite in omaggio. Ma una conoscenza eom~
parata potrebbe dar'8 una apertura maggiore
di visuale al nostro Mini,stero, giaochè la no~
stra legislazione ha La tendenza a rimanere
attaccata agli schemi ereditati dai veochi re~
gimi, anche se sappiamo che dovrebbero. es~
sere sUlperati. I nostri prindpi di diritto. so~
sta.ntivo ,e plrocessuale sono s'peslso fondati
ancora sul Codice del 1865 se non sul Codice
napoleonko, ;per non parlare 'pO'i della legge
amministrativa del 1865 e di quelle sulla be~
nefkenza del 1889, ecc. Nella legislazlone vor~
remmo vedere 'perdò una maggiore apertura,
uno studio maggiore di quello ,che avviene
anche all'estero, nOonp,er copiare, ma qualche
volta 'per plrendere delle idee che ;possono es~
seflC'isug'gerite anche dal di fuori.

Ci ,sona ,po.i dei ,prob1emi canereti che mi
pare esigano la vostra 'pronta attenzione in
materia di legislazione. Ci sono delle situa~
ziO'ni come quella non dico dei resti del re~
gime corporativo, ma dei relsti della legge
carpomtiva, ,cristallizzati, attraverso la legge
del 1944; sono veramente un alnacronismo.
Ciò si 'può dire in modo 'particolare per gli
aClcordi econo.mid ,collettivi: v03"Ho ammettere
,che in materia di eontmtti coUettivi siamo

'Ill una ,situazione di intermediazinne tra il
vecohio regime ed il nuo'Vn: ma ehe noi dob~
biamo ancora raginnare di ~wcolrdi economici
collettivi cristvJlizzati, ri'peto, da 'una legge
del 1944, non revocabiJi e non annul1rabili,
quando nOon si parla affatto di rilpri1stinare
o di ,co.ntinuaJre quel :sistema, mi pa,re sia
veramente cosa da dnv'er riprendere in esa~
me. Ho paJrlato di questi D.,cco.rdicollettivi
come di una sempli:ce particolarità; ma i
ca:si analoghi 'snno molti: abbiamo la norma
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del Co.dice di ,procedura civile che impedisce
l'arbitrato i.n materia di lavoro, ed a:bbiamo
,per cDntro i ,contratti collettivi Ddierni ,che

p'raticamente <Ci creano degli arbitrati ilrr~~
tuali, di ,cui non sappiamo. veramente nè dove
.sia il 'C3\POnè dove sia la coda e ehe non .sa'P~
piana dove Isi basin.o, sappiamo s.olo, di solito,
che ,praticamente si attuano.

Anche andando più in là, ci sono. del ipro~
blemi legi,slativi che assillano in materia agra~
ria: noi stiamo fa,cendo la riforma E.ondiaria
e gli assegnatari stanno mmendo...

Voce dalla ,destra. N on tutti!

T'RABUCCHI. Non tutti, ma ei s,ano akuni
che stanno morendo, e noi non abbiamo an~
cora studiato il regime succe,ssoriO'. In questo
par,ticolrure argomento è necessario ciavvki~
niamo al regime successori,o dell' Alto Adige,
pel'c~è dobbiamo pensare nO'n solo all'applka~
zione dell'unità agricola indivisibile, per la
qual'e ho visto ,che 'c'è già un disegno di leg'ge,
ma a tutto il ,complesso. legislahvo ,che deve
svilUlppa~si into'fno a questa ,cellula che vo~
gliamo conseI'IVal'e come centrO' della nuova
economia agraria.

Ci sono certi Ipunti ,in cui siamo assoluta~
mente ,carenti, in cui non sappiamo neanehe
noi dove si andrà a finire! DomandiamO' che
l'attività legislativa del Ministero sia vera~
mente improntata per,ciò alle nelcessità del
nuovo Stato, alle nelcessità dell!:!'nuO'va condi~
zione ,sociale, alle necessità di uno Stato che
non è Ipiù soltanto lo Stato che assi,ste a dei
fenomeni 8'conomici, giuridici, ,politici, sociali
che avvengono al di f'uori di lui, ma è lo Stato
,che cerca di dirigere, di completare l'attività
dei singoli e di coordinarla secO'ndo una vi~
sione unita1da e progres,si,sta. La nostra legi~
slazione molte volte su questi argomenti è
veramente ancora deficiente.

Vm1rei finire con un'ultima .osservazione di
ordine professionale, ma nO'n Isoltanto per quel
che riguarda gli O'rdini forensi, nei quali ef~
fettivamente il prO'getta che è frutto del1d
valutaziO'ne dei Consigli degJi ordini 'potrà es~
sere correttO' e modificruto, ma per quel ,che ri~
gual'da tutti Zli ordini ,professionali: noi, si~ I

gnor Ministro, ,abbiamo assistito in questi
giO'rni a degli O'rdini professionali i quali, cre~

dendO'si d,egli ordini aventi ancO'ra poteri come
nel regime fasc:Ì<sta ~ e questo sia detto senza
voler dire male del ,regime fascista da questo
punto di vista ~ hanno dettato legge ed han~
no impO'sto (parliamo degli ordini dei medici)
un ,contegno ,~pedfico ai loro i,scritti. Se nOli
ammettiamo che gli .ordini professionali di~
ventina altrettanti organi legi,slativi dello
Stato, ,:scardinia:mo veramente la ,compagine
dello StatQo...

MORO, Ministro di grazia e giuslUzia. I me~
dici n.on d~pendoifio da nQoi!

TRABUCCHI. Lo ISO,ma io guardo il pro~
blema dal punto di vi,sta generale dell'o,rganiz~
zazione deUo Stato.. Ora, bi,sQognache, parlando
di ordini Iprofes,sionali, cer,chiamo di dar loro
l'autonomia, lua anche di determinare esat~
tamente quali .s.onQole lO'ro funzioni. E v'edia~
ma di nOonfa," sì 'che queste funzioni eSQorbi~
tino da quella che può e deve essere la sem~
plice rappresentanza nei limiti stabiliti e la
disciplina dell:a classe.

Molte altre ,cose ci sarebbero da dire; ma
fOl'se troppe ne ho dette. Io credo, signor ,Mi~
nistro, che voi da questa discussione perlomeno
r~'Porterete l",imp,ressione che il Senato non è
tutto unanime, cQomeforse ve lo fa.cevano sem~
brare i senatori Lepore e Merlin, cer,tament()
non sono tutti unanimi gli avvocati, e non sa~
l'ebbero avvDcati Se fOSlsero unanimi, su tutte
le questioni, ma è inte~e,ssatO' prO'fondamente
ai nostri problemi. Il problema della Giustizia
è sentito. e patito da tutti come un problema
che non 'può !più e.s,se:re lasciato ,come secon~
dario ma ,che deve essere presO' in esame prin~
ci,palmente e prafondamente perchè dall'am~
ministrazione della Giustizia in tutti i 'Suoi
cam;pi discende veramente la stabilità e di~
'scende la :sicurezza dello Stato. (Vivi applausi
dal centro. Cong1'atulazioni).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
fatto (personale il senatore Merlin Umbe'rto.
Ne ha fa,caltà.

MERLIN UMBERTO. Ho il piacere di ,poter
polemizzare con il mio ottimo amico Zoli. Vo~
glio rico.rdal'gli che l'ord,ine del giorno di Trie~
ste ha auspicatQo un maggior potere dilsposi~
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tiva delle iParti ed una diminuzione dei poteri
conferiti ai giudici istruttori. In questi limiti
è avvenuto dunque un compromesso tra i con~
gressisti e l'ordin~ del giorno venne votato
a maggioranza. Ciò ~ cammenta il « Carriere
della Sera» ~ mentre sul terreno idealagico
risponde alla necessità di un carattere mena
autoritaria e perciò più attuale della legge che
disciplina lo svolgimentO' delle controversie pri~
vate, potrà cansentire 'sul terreno pratico alla
parte che ne ha interesse di dare impulso alla
causa con maiggiare sollecitudine. D'altronde
diminuendo le attribuzioni del giudice istrut-
tore si verrà ad attenuare il suo fardello ed an~
che questo servirà a rendere meno lunga l'at~
tesa della 'sentenza. Carne si vede anche a Trie~
ste si domandò la rifarma del Codice di proce~
dura civile.

Aggiungo sa1a che questa ardine del giO'rno
farse a Trieste lo avrei votata anch'iO'.

PRESIDENTE. lÌ!) iscritta a pil'dare il se-
natare De P:ietra. N e ha facaltà.

DE PIETRO. Signor Presidente, ono.revali
calleghi, nan allarmatevi: non mi era mai lpas~
sata \per il eapO' di 'prendere ,parte al dibattitO',
e nOln ho neanche adessO' l'intenzione di mac~
chiarmi di quella che ,sarebbe il delittO' di in~
tervento, e a ques.t'ara. Ma nei disco.rsi che ho
If'ispetto.samenteas,caltata, ha calta al,cuni ar~
ga:menti che mi inducano a brevi dkhiara~
zani; e anche queste patrebbero essere can~
sidera.te aventi dIritta di cittadinanza, in casì
ampio dibattito. Però na1n dimenti,cache siamO'
in sede di bilancio, e che tanti degli argamenti
dibattuti si,a cOInla campetenza e ,can l'abilità
che al,cuni aratO'ri hannO' ,dimostrata, ,sia ,can
una sensibilità profOlnda dei bisagni della Giu~
stizia, secanda il senatore BI1ull'ain crisi, mi in~
ducano. a limitare le mie dichiarazioni a quelle
che pO'ssono., in questo. mO'menta, rivolgersi al
Minilstra di grazia e gi ustizia 'per'chè ne tenga
conta '0ame di esigenze eS1pr,esse dal Parla~
menta. mi argamenti che sano stati più dibat~
tuti 'si riferiscono, 'per esempio, al Cadiee di
pro.cedura civile. Io, OInorevali cO'lleghi e ono~
revole MinistrO', ,comprenda che si pa&Sa da~
mandare che si ,pravveda al1orquando un ma~
vimento. di o:piniani si manife,sta in tal moda
da nan IpO'tervi as.salutamente resistere. Ora

sembra ,che in questa dibattito ,si sianO' dimen~
ticati i precedenti sebbene sianO' piuttosto re~
centi. Camprendo perfettamente l'esigenza
esposta dal senatOlre Lepare. Vi fu un aMine
del giorno. Sebbene si vO'glia ritenere che il
Governa attuale non .sia impegnata, bisogna
far rilevare che il Governa del tempO' in ,cui
si vatò ,quell'ordine del giorno. ,ne 'COiffilprese
l'importanza; e fu infatti diramata un invito
a tutte le Curie, avvocati e magilstrati, perehè
facesserO' sa,pere in qual mO'da si sarebbe da~
vuta Ipravvedere, sì da preparare il tel'lrena di
una riforma eventualmente integrale, come si
chiedeva. Ma se l'OIrdine' del giorno riletta dal
senatare Lepare debba e!ssere inteplr1etato ,carne
un'as'pirazione ,oui ,si sarebbe do'Vuto far luago

~ nisi caste caute ~ siamO' perfettamente
d'accarda. Se lo, si ritiene ,invece ,carne un ar~
dine del giornO' esplicita di abrogazione inte~
grale, addirittura di dec8lpitazione del Codice
del 19,40.,nan Ipatremma essere :più d'ac'cOlrda,
anche perchè letteralmente nOln si ,può inter~
pret8Jre' così.

Una cOIsavarrei ric.aI1da,re a que.sta a'u'gusta
AsS€mblea: 'se si do'Vesse screditare senz'altro
il Codice del 1940 qualifì..candalo di fasdsta, io,
che nOinposso e,ss'ere sOispetto di tenerezza per
U fasdsmo, nOlnavrei ,che da ,So.ttoscrivere; ma
se si dovesse tener dietro agli argamenti .che
sana stati es.posti da .cOisìbrillanti oratori, se
si dovesse considerare tutto quella che è ac~
caduta ,come cosa ,che si debba giudicare ad~
dirittura ,cat.astrofi,ca, mi scus,ino, ma io !,potlrei
rispondere in un moda molta semplice: a s'en~
tirli, il diritto non avrebbe davuto progredire
mai.

D'altra ,parte, se è v'era, carne è vero, che non
si :può assalutamente sco,nfessar'e tutto quello
che è a,ccaduta, unicamente ,perchè sembra che
per la scarsezza di mezzi il Codice non abbia
rislposta ,alle aspettative, quel che non si ri~
cO:I1daè che allorquando si votò quell'OI1dinè
del giorna, i primi ad alzare la mano furono
preCÌ.sa1llente ,colaro che aggi pOissono essere
sas,petti di eccessiva tenerezza !per il Cadice
fa ,sdsta tanto che io tra me e me ricordai del
frateHo di Abele. Il senatore Zali se ne andò
peI\chè nO'n :poteva 'Vatafre 'cantro per non fare
di:s1pÌ'a,cereal s'enatore Lepor,e; na'll intendeva
votare a favore perehè nan voleva dare il di~
spiaeere a se stes'so; e io nan votai nè a favare
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nè wntro .per:chè ero al posto del Guaroasigilli,
e mi rimisi alla deci-sione del Senato. Il Go-
verno, ,che ha 'Sempre 'una ,certa continuità, non
pot'eva regolarsi diversamente da come si re-
golò 'e incominciò col domandare del materiale
concreto; pokhè, senatore Leipare, eseguir~
l'or,dine del giorno con un ukase di immediata
nomina di Ulna commissione per la riforma del
Codice di ,pracedura dvile, sarebbe stata mOls-
sa azzardata e temeraria, che un uomo oon la
testa sulle I~palle non avrebbe mai potuto ar,ri-
f:chiare.

Bisogna ,pe,rò considerare anche il fatto che
succes,sivamente all'ordine del giorno votato
all'unanimità dal Senato, v,i è stata una resi-
piscenza, o almenO' una rimeditaziO'ne, la quale
'può esser,e 'sempre apPof'tatrke di effetti molta
va'ntagg1iosi. NOInsi deve neanche dimenticare
che questa rimeditazione ha lanciata un IpO'
d'acqua sul fuaca, sulla incandescenza del Se-
nato, e pur non Ipotendosi negare che vi siano
delle ragioni che militanO' in favore di una re-
visione, non si può a,ssolutamente scardinare
tutta la struttura del Codice anche perchè
questa signi:ficherebbe negare il iprog'lresso giu-
ridica, che è ,cosa che s'impane a noi wnche
came legislah)ri. Mi sembra ,che sia veramente
un po' de,gradazione, scusate la ,pa,rola usata,
della nostra funziane, quella di rammemorare
in .continuazione i nostri fatti di avvocati. E
siamo :perf'ettamente d'a.ocordo ,che anche quelli
hanno la loro imlpoftanza, ma non passiamo
davvero ridurre una discussiane di questa ge-
nere, in Senato, a queUe ,che 'pO'ssono essere le
grandi a le piccol,e difficoltà dell'avvocatO' a del
giudke ist,ruttare. Se ,si tratta di modificare
leparUcolari modal:ità di esecuzione, passiamo
ess'ere d'accorda, ma solo in quanto hanno
dato luogo ad inconvenienti per la mancanza
di mezzi o ,pelr altro; sconfessado signifi,ohe-
rebbe rinnegare quella ,coscienza giuridica, alla
quale noi dabbi'amo sempre r,endere amaggio.
L'anorevale Leipore e anche l'onorevole Bruna
hanno fatto richiama aHa legge 'prafessionale.
Ora, anorevoli colleghi, chi vi :parla, 'si con-
sidera i'n qualità di avvocabo senatore e di se-
natore avvocatO'; avvocato diventato senatare
e ,senatare ,che nan intende rinunziare alla sua
qualifica di ,avvacato. Se mi 'Pe,rmettete un ri-
cordo (èsempr,e antipatko parlare di cose
peI'lsonali) ve, la elS'primo in questa forma. Tra-

vai, alrrrivanda al Ministero di grazia e gilu-
stizia, costituita una Cammissione di sette
teorici per la rev,islOne della legge ip:mfes'sia-
naIe. N on ritenni che fasse il metada migliare.
Dissi: bisogna che gli avvocati: la le'gge se la
fac<CÌD.Iwda laro. Beninteso: che la ;Pfopon-
g8!no, p,wchè ,sarà il Parlamenta a farla; ,e sk-
come il Parlamento, non so 'se Iper sua fortuna
o disgrazia, è .po'polatissima di .avvocati, è evi-
dente che nan potrà mai tenere in non ,eale il
parere degli avvocati. E aggiunsi: state bene
attenti, ;per,chè 1e ,cose (passono da un momento
all'altro mutare' in tal modo, che davrete pro-
teggervi anche {)an la vo.str,a legge. Il ,che fu
compresa da avvocati dalla mente acutÌissima.
Non ,sono in g;rooo di 'giudkare ,quella che ab-
biano fatto; sarà il Governo a giudkare se
le lorO' 'proposte debbano ,o no. essere a'ocalte,
Q in qual mO'do modi:fica'te. Sarà il Governo
a presen'bade, il Parlamento ,poi dis,cuterà;
e di:scuteremo .anohe di quelle Iparti ,che il
senatare Lepare ha 'CosÌ aspramente giudi-
cato. N on dimentichiamO' lPerò ,che la legge
professional,e è veramente basilwre e nan sol~
tanto per l'esercizio professi()lnale, ma anche
per l'ammin.ist,raziane della giustizia. Oh, io
nan sono un uomo ,che si lasd tra,scinare dalla
seduzione delle parole: ,collaboratori, della gi<u~
stizia! Sono tutte calse che si di.OO'noe che
molte volte non si sentono. Noi ,dabbia;ma esi~
gere di essere ,considerati carne tali e 'per que-
sto è necesswf'Ìa ,che la legge Iprofessionale ci
ristabilisca nella dignità ,che il nostro benea-
mato, di felioe memaria, collega Ci,cerane, ha
sempre Isostenuta per gli avvocati.

Non vedo più il s'enatore Bruna e me ne
duol,e, per,chè avrei voluto dir,gli Ulnasola cosa:
egli, prima di !pronunziare il diseo<rso 'che ab~
biamo as,coltato ~mll'argO'menta della iProce~
dura penale, avrebbe fatta bene a legg'lere i
lavori preparat'ori del Parlamento, tpeI'lchèforse
talune delle sue critkhe sarebbero state ri~
sparmiate, tali altre saff~bbera state attenuate,
tali altr,e ancora aw'ebbero {patuto essere espo-
ste nell'Aula, ma avrebbero. meritato una ri-
spasta diversa da quella .che sano :per dargli.
ln'bainto ,gli dka che l'opinione pubblica non
ha a,ccolta wnsfavore la rifOiI'ma del Codice
di proeedura penale, che non è ,co'stata poca
fati,ca. N on ,creda che sia, dal vunto di vista
parlamentare, esatta la C'oncezi,one dell'onore~
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vole Bruna, che la propria opinione in ordine 
a talune modificazioni debba essere esposta in
dipendentemente dalla conclusione alla quale 
il Parlamento è pervenuto, perchè in fondo è 
una legge, votata dal Parlamento. Si può bene 
dissentire; ma non basta, nel dissenso, elen
care soltanto le mende; bisogna anche ricono
scere quello che c'è di buono, se c'è qualcosa 
di buono. Io sono di opinione -che la maggio
ranza dei pareri riconosca progresso notevole. 
Lo so anche io che giustificano le preoccupa
zioni talune larghezze. Ma quando il senatore 
Bruna richiamava casi specifici (in una di
scussione sul bilancio) relativamente al man
dato di cattura obbligatorio e ai reati contem
plati per quello, avrei potuto ancora rispon
dergli che se egli avesse letto i lavori prepa
ratori si sarebbe accorto che molto resistette 
il Governo e della scarsa fortuna che ebbe nel 
sostenere che non fosse non durò necessario, 
ma neanche opportuno allargare troppo le ma
ghe. Ma il Parlamento ha creduto altrimenti, 
lo mi sono meravigliato che la sensibilità del
l'onorevole Bruna in tante cose acuta, fosse 
m queste, non vorrei dire ottusa, ma sarei per 
dire impercettibile. Poiché l'onorevole Bruna 
non avrebbe dovuto dimenticare che in alcuni 
stati d'animo, specialmente di coloro che ai 
dicono giuristi o che esercitano la professione, 
si determina e prevale l'impulso alla reazione. 
Disse l'onorevole Bruna : « Tutto per il povero 
imputato, tutto per il povero recluso, niente 
per la povera vittima ». Ma non siamo stati 
mai animati dall'intenzione di vedere per chi 
dovesse pendere la bilancia. Era necessario, ed 
è stato rdconosciuto da tutti, ristabilire l'equi
librio, nella funzione giudiziaria penale. Questo 
fu lo scopo della riforma del Codice di proce
dura; e se egli avrà la bontà di esaminarla 
paratamente, troverà delle disposizioni che 
sembrano di poco conto, o di portata minima, 
che invece sono importantissime perchè rista
biliscono un certo equilibrio. E non credo che 
l'onorevole Bruna vorrà negare che la con
dizione in cui era posto il difensore (che natu
ralmente si riverberò a danno dell'imputato) 
fosse tale da reclamare necessariamente una 
revisione della struttura. E badi ancora l'ono
revole Bruna, che da una autorevolissima voce, 
questa riforma, considerata la più urgente, 
delle norme della procedura penale, è stata de
b i t a un acconto. Vale a dire : si vuole altro, 

si vuole andare ben più innanzi. Quando si di
scuterà nelle Commissioni, potranno ì diversi 
punti di vista contrastare ; ma, oggi come oggi, 
credo che nel bilancio di un Governo debba es
sere segnata all'attivo la riforma del Codice di 
procedura penale, la quale è stata interpretata 
dall'opinione pubblica come la manifestazione 
di un progresso della coscienza giuridica, ri
spetto alla situazione del Codice del 1931, della 
quale si reclamava immediata modificazione. 
Se poi questa non corrisponde ancora a quanto 
si può desiderare, se tutte le esigenze non 
sono state soddisfatte, fidiamoci all'avvenire. 
Non sempre si può far tutto, non tutto che si 
faccia può essere tutto buono o tutto cattivo. 
Bisogna lasciare che facciano qualcosa gli al
tri, anche per esperienza del giudizio del buono 
o del cattivo che vi può essere stato in ogni 
cosa. Ricordino tutti che in ogni cosa vi può 
essere del buono e del nuovo : ma bisogna evi
tare che il nuovo non sia buono, e il buono non 
sia nuovo. Né so fino a qual punto possa es
sere svalutata un'opera, solo perchè si ritiene 
che non sia stata completa. Si è sempre in tempo 
per completarla. Chi ha vita operi : finché c'è 
vita, c'è speranza. Al Guardasigilli noi* si può 
dire che questo : procedete sulla strada segnata 
dal Parlamento se credete che sia la giusta, 
indicatene un'altra, se credete che quella sia 
errata. Facciamo d'accordo qualche cosa; ma 
quando qualche cosa è stata fatta riconosciamo 
l'impero della potestà legislativa, che deter
mina il progresso del diritto. 

Tuttavia un dibattito come questo mi con
forta sempre, perchè dimostra che, nonostante 
tutti i mostri dispareri, noi serbiamo la fede 
nel progresso del diritto, che coincide col pro
gresso della giustizia. (Vivissimi applausi dal 
centro. Congratulazioni), 

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti 
a parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. 

Debbono ancora essere svolti alcuni ordini 
del giorno. 

Il primo è quello del senatore Mastrosimone. 
Se ne dia lettura. 

MERLIN ANGELINA, Segretaria : 

« Il Senato, impegna il Governo a voler fi
nalmente aggiornare le tabelle dei compensi 
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ai periti giudiziari medici consulenti e ai periti 
giudiziari medici settori, per sanare uno stato 
di fatto iche mortifica (profondamente una ca
tegoria di professionisti benemeriti i quali da 
anni ricevono per la loro illuminata presta
zione di opera compensi addirittura irrisori e 
quanto mai anacronistici ». 

PRESIDENTE. Il senatore Mastrosimone ha 
facoltà di svolgere questo ordine del giorno. 

MASTROSIMONE. Onorevole Presidente, 
onorevole Ministro, onorevoli colleglli, i cosid
detti fenomeni paradossi, non frequenti in fisi
ca e nelle scienze matematiche, divengono 
spesso comuni e persistenti nei bilanci mini
steriali, specie in quello della Giustizia che 
andiamo discutendo e a proposito dei com
pensi della benemerita categoria dei periti giu
diziari medici consulenti e dei periti medici 
settori, i quali meriterebbero diverso tratta
mento sia economico che giuridico. Nei mio 
ordine del giorno, che andrò illustrando bre
vissimamente, voglio occuparmi appunto di 
questi modesti e misconosciuti professionisti i 
quali, in omaggio purtroppo alla loro tanto e 
sempre « lodata » missione, sono spesso (e cre
do non volentieri da parte loro) chiamati dal 
giudice a prestare la loro opera per chiarire 
lati tecnici oscuri e controversi e illuminare, 
come si dice, la Giustizia. Lavoro quindi im
probo, faticoso e quante volte ingrato pur se 
impegnativo e sempre responsabile. 

Ma esaminiamo come sono trattati e com
pensati questi professionisti e, se volete una 
parola più cruda e più opportuna per dirla con 
il collega senatore Alberti, questi artieri della 
bisogna. Alcuni anni or sono, per citarvi un 
esempio, chi vi parla fu chiamato dal Pretore 
di un paese della Lucania per eseguire una 
autopsia su cadavere fresco non esumato. 
(Chiedo venia ma tali sono i termini della 
tabella peritale). Era subito dopo la guerra. 
Ricordo ancora il piccolo cimitero di campa
gna, la stanza del « deposito » stretta e semi
buia, il tavolaccio unto e sconnesso, il catino 
di rame, gli stracci per asciugamani e il ma
cabro spettacolo dell'uomo stecchito e putreo-
lente da sezionare. Non posso descrivere per 
riverenza all'Aula l'intervento per l'apertura 
del cranio, del torace e dell'addome, tra visceri 

putrescenti e miriadi di mosche. Non voglio 
dirvi altro! Non si descrivono i sacrifici dei 
periti settori per illuminare, almeno in teoria, 
la Giustizia S'ulie cause della morte. Dovrò però 
descrivere il compenso ricevuto dopo oltre due 
mesi di attesa, dopo tutta quanta questa fatica. 
Dedotte le ritenute, fui compensato con 1.122 
lire. Perchè questi sono, onorevoli colleghi e 
onorevole Ministro, ì compensi per le autopsie 
nelle tabelle del Ministero di grazia e giustizia 
m Italia. Per essere più preciso vi elencherò 
alcuni onorari per l'opera del perito medico 
per nostra comune edificazione. Autopsia su 
cadavere fresco : lire 1200 ; autopsia su cada
vere esumato lire 1.500; visita medica richie
sta dal giudice lire 180; prima vacazione li
re 120; le altre fino a quattro, lire 70 l'una e 
così via. Ma c'è di più; i compensi netti sono 
presso a poco i seguenti : lire 1.122 per auto
psia; lire 162 per la visita, ecc. A questo bi
sogna aggiungere che il Ministero non forni
sce il materiale (la biancheria, i guanti, ecc.) 
ma solamente un litro di alcool. 

Ora io mi domando come si domandava il 
collega Bruna poco fa più da avvocato ed io, 
nel caso specifico, più da medico che da sena
tore : non è un oltraggio al professionista, oltre 
che all'uomo, qualunque esso sia, questo com
penso alla sua preziosa opera, frutto di anni 
di studio all'università, di veglie negli ospedali 
e nelle cliniche, di preparazione profonda tec
nica e scientifica? Vi può essere maggiore of
fesa ad un lavoratore, perchè anche questi me
dici pur non avendo sindacati, distintivi e ban
diere sono lavoratori e per di più con un fega
taccio da eroi, per una fatica ripugnante e 
così pericolosa? Quanti di questi periti sono 
morti per infezione cadaverica in seguito a 
ferite durante la esecuzione di autopsie! 

Per rispetto e per la dignità di questi pro
fessionisti che offrono la loro opera così utile, 
chiedo a lei, onorevole Ministro, l'aggiorna
mento delle tabelle dei compensi che almeno 
diano al perito medico consulente, al perito 
settore, a tutti i periti in genere, il giusto ri
conoscimento della loro preziosa collaborazione 
per il trionfo della giustizia. 

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno 
dei senatori Asaro, De Luca e Picchiotti. 
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MERLIN ANGELINA, Segretaria: 

« Il Senato, considerato che la crescente im
portanza e la particolare delicatezza della fun
zione di giudice conciliatore impegna questo 
magistrato, nell'esame delle cause, spesso per 
tempo rilevante; ritenuto che, al lume dei 
nuovi princìpi cui si ispira l'amministrazione 
della giustizia, non appare più concepibile il 
carattere meramente onorario della relativa ca
rica; invita il Governo ad esaminare il pre
detto problema e ad adottare conseguentemen
te provvedimenti che, con opportuni criteri, 
stabiliscano adeguata remunerazione in favore 
dei cittadini che vengono assunti alla carica 
di giudice conciliatore ». 

PRESIDENTE. Il senatore Asaro ha fa
coltà di svolgere questo ordine del giorno. 

ASARO. Onorevoli colleghi, svolgerò brevis
simamente l'ordine del giorno che ho avuto 
l'onore di firmare assieme ad altri colleghi. 
E mi limiterò, in particolare, ad alcune consi
derazioni per rilevare la necessità di corri
spondere un modestissimo compenso in favore 
dei Giudici conciliatori. 

Io ho una esperienza che ho fatto personal
mente, quando, da segretario comunale, mi 
accadeva di dover fungere da cancelliere di 
conciliazione di piccoli comuni. Attraverso le 
statistiche ho potuto rilevare che in uffici di 
conciliazione di comuni modesti, in un anno, 
si trattano anche 50 cause. Ora, se si tiene 
conto che ognuna di queste richiede l'iscrizio
ne, la trattazione, più volte il rinvio, la messa 
in deliberazione, la decisione, è facile dedurre 
come le 50 cause assumano la pesantezza e ri
chiedano un lavoro come se fossero 100 e qual
che volta 150. C'è poi il rigido calendario delle 
udienze, a volte settimanali, il quale viene, per 
necessità, rispettato anche per la premura 
con la quale si richiede dalle parti lo svolgi
mento delle udienze. Sedute pubbliche che du
rano spesso 4 o 5 ore. 

C'è ancora un'altra considerazione che credo 
sia determinante. La complessità, la vasta 
gamma dei casi controversi, che risentono della 
mentalità e del carattere, a volte litigioso, dei 
contendenti, fanno presentare fatti e circo
stanze che implicano molta attenzione e preoc

cupazione da parte del conciliatore, il quale 
deve attentamente studiare preventivamente i 
processi ed esaminare poi quelli posti in deli
berazione. 

Ora — e se ne parla con diffusione — si de
linea la prospettiva di elevare il limite della 
competenza per valore delle cause da affidare 
al giudice conciliatore. Questo implicitamente 
comporterà un aumento del numero di cause 
che deve trattare di conciliatore. 

Giova anche considerare quali cittadini ven
gono chiamati alla carica. Per i piccoli comuni 
— ce lo insegnano gli illustri colleghi compe
tenti della materia — basta che il cittadino 
sia munito di determinate idoneità, di partico
lare capacità a giudicare, anche modestamente, 
delle questioni oggetto della causa; ma per i 
grandi centri è risaputo che alla carica ven
gono chiamati dei professionisti che siano mu
niti di laurea in legge. 

Dopo queste mie considerazioni che riflet
tono aspetti pratici del problema, desidero ag
giungerne qualche altra. 

A me pare che il concetto onorario della ca
rica per il giudice conciliatore sia rimasto an
corato a quello antico della giustizia; a quello 
del tempo in cui il signore veniva investito del 
potere di armare eserciti, batter moneta, im
porre tributi ed amministrare la giustizia. Si 
avevano così per l'investito onori, vantaggi ed 
anche oneri. Ma oggi, rendere giustizia al cit
tadino, è un dovere assoluto dello Stato per 
tutti gli aspetti e ogni entità di lesione dei di
ritti e degli interessi altrui. E tale dovere del
lo Stato, a mio modesto parere, si estende a 
tutti i gradi delle istanze in cui la legge ha ri
tenuto di organizzare l'amministrazione della 
giustizia. 

E penso anche — ed in ciò ritengo saranno 
d'accordo i colleghi preoccupati dell'espleta
mento di questa funzione della giustizia nelle 
sue istanze minime — che la delicata funzione 
del magistrato concilliatore non può essere af
fidata soltanto allo spiccato senso di giustizia 
del cittadino investito della carica, perchè que
sto ritenga compensato il suo particolare me
rito con l'attributo di un titolo onorifico. 

Il concetto della pubblica utilità dell'opera 
meritoria di ogni cittadino si è ormai così sai-
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damente affermato, da rendere ormai equo il
c.omp.ensare l'opera resa alla società dal giu~
dice conciliatore.

L'istanza, onorevoli colleghi ed onorevole
Ministro, ci viene posta dall'opilfiione pubblica;
ed io ho fiducia ehe i colleghi l'accolgano ap~
provando il mio ordine del giorno, così come
ho fiduda ,che il Governo voglia, con avveduti
,criteri, di:sdplinare il si'stema e la misura di
una equa remuneJ:'azione ,ai giudici ,concilia~
tori.

PRESIDENTE. Comunico che i senatori
Barbaro e Franza ed i se'llatori Battaglia e Tra~
bucchi hanillo presentato due ordini del giorno,
,che, peraltro, rinunciano a svolgere. Si dia
lettura degli ordini del giorno.

MERLIN ANGELIN A, Se,gr,etiU'r1~a:

« Il Senato, considerato lo stato di evidente
disagio e spesso, purtroP'Po, di abbandono, in
cui trovansi in genere 'g1i uffici giudiziari, com~
presi quelli della Capitale, in specie per quanto
concerne le Preture; invita il Governo a prov~
vedere, con ogni possibile urgenza, in maniera
adeguata e tale ,che sia restituita alla maestà
della giUlstizia tutta la di,gI1IÌtàanche fomnale,
che è necessaria e che le compete

BARBARO, FRANZA»;

« Il Senato, considerati gli inconvenienti ed
il cattivo funzionamento, 'Per non dire spesso
il mancato funzionamento, delle Sezioni spe~
cialiizzate per la risoluzione delle controveirsie
agrarie; considerato che g1i esperti che vi par~
te'CÌ'pano non sono nè possono sempre essere
indi,pendenti, essendo es,pressioni delle parti;
consideJ:'ato ancora ,che ,gli stessi spesso si
disinteressano deHa loro funz'ione, anche per~
ohè malamente ed irregolarmente retribuiti;
considerato infine che il più delle volte la de~
cisione è devoluta ai giudici tOigati che fanno
parte deHe Sezioni; invita il Governo, nel
predisporre le nuove nomne sui contratti agra~
ri, ad eliminare le dette Sezioni

BATTAGLIA, TRABUCCHI ».

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della di~
scussione alla prossima seduta, in cui prende~
ranno la parola il relatore e il Ministro.

MORO, Mi'fIJÌJstmodi {friazia ,e giustizia. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

MORO, Minis,tr'lo ,di gmzia ,e giustizia. Ono~
revole Presidente, poichè per domani mattina
è convocato il Consiglio dei ministri, la cui riu~
nione si protrarrà fino a tardi, la pregherei di
fissare l'inizio della prossima seduta alle ore 18.

PRESIDENTE. Se non si fanno oSlserva~
zioni, così resta stabilito.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interro~
gazioni pervenute alla Presidenza.

MEoRLIN ANGELINA, Segr.etaria:

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
per s,apere con quali criteri si è provveduto
alla recente assegnazione di terre da partI'
dell'Ente Delta Padano nel Comune Lagosanto
(Ferrara), e se non ritenga opPoirtUl10disporre
un'inchiesta per chiarire le responsabilità delle
gravi ingiustizie commesse.

I sottoscritti chiedono altresì qua'li provve-
dimenti si intendano prendere per porre ri~
medio aHa grave situazione di disagio econo~
mko e morale colà creatasi in seguito alla sud-
detta assegnazione (718).

ROFFI, BARDELLINI.

AI Min.i,s,trode'H'interna, per eonoscere quali
ipr:ovvedimenti intenda adottare peT impedire
ohe sia approvata dalla Autorità tutoria la
deliberazione con la Qluale il Consiglio co~
munale di s.anto Stefano di ZimeUa (Vemna)
ha venduto :la sala dnematografiea facente
parte deHa Casa delll)QIpolo (ex ,casa deolfascio)
al Parroco deQ luogo.

L'linte1rroganrte fa :p,y;esente ,che: 10 ravviso
di convocaziane del Con:silglio rcomunale rpor~
tava aH'ordin.e del giorno l'oggettO' « S,istema~
zi:one deolla iS'aia oCÌnematografirca» re non velll~
dita eomeinorpinatamente poi venne deciso in
sed1uta; 2° H Consiglim1e di minoranz,a si:gnor
Pwnarortto A:I:binosebbene ne a:v,eslsefatto 'eslPli~
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oita richiesta al Selgreta,rio 'comunale, nOln Ipotè,
ill giorno :pl1ima delila 'Seduta, prendere visione
della pratica e particolarmente del già esisten~
te preliminare di compravendita redatto in
Canonica fra i:l parroco ed illsinda'co, in iS'Pre~
gio ane nO:llille iCrontenute nella lelgge ,comunaile
e Iprov,ilndale che sanlCllSce iil dirriUo dei Con~
siglie:ri a eonos'cere tutti 'i documenti riferen~
tisi aH'e ,pratkhe di trattazione in ipubb}'ica s,e~
duta; 3° 'l'ilntero immobile, di 'cui, la saia ven~
duta è Iparte, venne destinata ail momento deNa

su'a costruzione ad uso ipubbhco in per,pe1mo;
4° il,a sala 'Venne 'venduta iPer tla :somma di lire
due milioni ,e da 'pagarsi in cinque anni, men~
tr,e il 'Suo prezZO' è Ipe,r 'lo meno ,itldOlppio, tanto
è vero ,che 'peI1Sona di, Cologna Veneta aveva
offe,rto lire quattro mi,llioni :per un 'affitto di
dieci anni; ,50 il ,Parroco ebbe in affitto la sala e
per quattro anlIli non ve:nsò irl Icanone Ipattuito
in lire 165 mila annue ,aJll'AmminilStr'azione
comunale; 6° il Parroco di Santo Stefano di
Zi:meHa può 'Usufruire di aItre due saIe di ~pet~

tacolo di proprIetà dell' A-uto:rità eoc'l,esiastica;

7° l'A,ssociazione ,combattenti e reduci r:enden~
dosi interprete dei desideri della popolazione,
aveva chiesto invano al Comune che si: prolce~
desse eventualmente alla vendita deNa sala in
questione ai mag.gior offerente (719).

CALDERA.

Interro,gaziovn.i

cion richieslta ,di rispost,a s'crittJa.

Al Ministro deEa 'Pubblica istruzione, per
'conose,e1requa<li ,provvedimenti lintenda adot~
tar,e ,per sanare la gravità deHa situazione
della ,sc'Uoilamedia a NwpolL

Le disposizioni restrittive circa l'istituzione
di nuove scuole e <CiDcagli :sdoplpiamenti neHe
das3i, sU'peraffoHate, ila ventilata sOlpprelS'sio~
ne dei duecento sdoIP!piament,i ,conces,si l'anno
scorso, ri,schialTIo di ,generaJr'e 'Una gl1ave 'ca~
renza nelite possibiLità di aoooglimento degli
alunni delle scuole di Stato ingrandendo il già
alto numero di, insegnanti dilso.ccUipati.

Sono. necessarie tempestive di:s,posizioni 's'pe~
oiaE, in 'parbcolare Iper dò che riguarda la
3<cuo~adel:l'obbligo e 'queIila di avviamento. 'P!I'o~

fessionaIe ehe ~i.spondano all'intel'iesls'e degli
a1U1nni, dei 'Pror:fie.ssori ed al ip'restigio deUa
scuo}a (1529).

VALENZI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
per conoscere i p,articàlari delle conversazioni
attualmente in carso fra il nostro Ambasciatore
a Washington ed il Ministro dell'ag~icoltul'a
degli Stati Uniti d'America relative aHa for~
nitura all'Italia di surplus agricoli americani;
e per conoscere altresì quali direttive siano
state date dall'onorevole Ministro per evitare
ripercussioni cheaggraverebhero sellisibilmen~
tE:l'attuale crisi dell'agricoltura italiana (1530).

ROGADEO, GUARIGLIA.

Al Ministro. dei lavori pubblici, per conosce l'C
quali motivi impediscano la continuaziane della
strada Sardam~Ales, la cui costruzil:.,ne si è, d:t
tE'mpo, a~restata a pochi chilometri daJ comune
di Ales 'con enorme disagio del traffico e delle
popalazioni interess,ate (1531).

CARBONI.

Al Presidente del Comitato. dei mmistri pet
1<-\Cas,sa per H Mezzogiorno, per conoscere quali
provvedimenti intenda adottare per realizzare
n,ella provincia di Cagliari il piano regionale
integrativo degli acquedotti.

Si prega di voler fornire p,recise notizie per
ogni acquedotto indicando a qual punto si tro~
vano gli studi e le soluzioni proposte o adottate,
e quali acquedotti saranno per primi costruiti
ed entro quale data verranno ban -:liti i rela~
tivi, '~Plp'al,ti Ipoichè ta,Dj opere ~ Iper ailcune

de'ltlequa~i do'Vrebbero.essere già p,ronta i pro~
getti es:ecuti:vi ~ hwnno carattere indi[azio~
nabile (1532).

CARBONI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
an' Alto Commissario 'per j'alimentazione e al~
l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità
pubblica, premesso che da alcuni anni attra~
verso la stampa nazionale ed estera è stato
divulg,ato Icon effettivo sa.pore allarmistico il
pericolo della «mixomatosi », per conoscere:
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se e come intenda arginare decisamente s,if~
fatta 'grave mina,ccia che preme dalla vkina
frontiera francese essendo del tutto insufficienti
le sempilici circolari prefettizie per l'obbligo
della denuncia. È noto, ,che la terribile ma~
lattia si è già imfHtrata nella zona occidentale
ligure e che ha un carattere estremamente con~
tagioso con grave pregiudizio non solo per
l'efficienza, ma vieppiù per l'esistenza stessa
delle conigliere industriali ed in partieolare
dell'allevamento del coniglio a sistema fami~
liare, ,che invero costituisce il fulcro di questo
settore del patrimonio alimentare italiano. E
derivandone, quindi, un altrettanto grave pre~
giudizio per lo stesso patrimonio venatorio na~
zionale del quale la « Lepus» rappresenta l'es-
senza basilare; si desidera conoscere altresì
se e quale azione profilattica preventiva sia
stata finora eseIicitata ed imposta, nonchè quali
altre misure si intendano .adottare di sicura
efficacia per stroncare 'la infezione, se la scien~
za medica possa dire una parola tranquillante,
di fronte al convincimento che la malattia sia
trasmissibile anche all'uomo, se, infine, non
si reputi doveroso diffondere nella maniera più
ampia la ,conoscenza dei relativi mezzi profi~
lattici' difensivi (1533).

BOSIA, LIBERALI, CALDERA, MENGHI,

MONNI.

Al Minilstro delFa'grilooilt,ura e doeHe foreste,
pelI" 's~pere .come ,intenl(]la venire incontro a-gli
agrieoltmi de,Ile Pughe gravemente danneg~

'g.iati da'Me recenti mluvioni 'e 'se non cI1eda ne~
oessario mettere a disposizione deill'Is'pertto~
rato 'compartimentale di Bari fondi ,sufficienti
da el'ogal"1S,iin base ail decl'eto l,egisllativo 1o lu~

g'lio 1946, n. 31, per la rimessa in efficienza
dei terreni danneggiati (1534).

PASTORE Raffaele.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
per sapere se i sotto elencati propr,ietari, che
a suo tempo si avvalsero delb facoltà di con~
servare il terzo residuo dei terreni espropria~
ti, in base al dis.posto dell'articolo 9 della leg~
ge 21 .ottobre 1950, n. 841, hanno eseguito i
lavori di cui ai piani presentati, in quanto il
biennio previsto dalla legge viene a scadere
ne'l corrente mese, e 'conoscere inaltre in che

cosa consistano i lavari obbligati ad eseguire:
1) Bruno Giovanni e Pietro da Grav,ina sca~
denza 16 ottohre; 2) Camerino Francesco To~
ritto scadenza 15 ottobre; 3) Caputi~Jambren~
ghi Giuseppe scadenza 9 luglio; 4) Jatta
Giovanni Bitonto scadenza 25 settembre;
5) Incampo Giusep'pe Spinazzola scadenza 16
ottobre; 6) Porro Eredi Nicola Canosa sca~
denza 29 agosto; 7) Lorusso Leonardo Alta~
mura s,cadenza 16 ottobre; 8) Squadril1i Fran~
cesca Andria s,cadenza 3 agosto. Si ,chiede
conoscere i provvedimenti adottati contro gli
inadempienti (1535).

PASTORE Raffaele.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi
in seduta pubblica domani, giovedì 6 ottobre,
aJle ore 18, con il seguente ordine del giorno:

L Votazione per la nomina di un Senatore Se-
gretario.

II. Seguito della discussione del disegno di
legge:

Stato di preVISIOne della spesa del Mini~
stel"O di grazia e 'giustizia per l'esercizio
finan~iario dal 10 luglio 1955 al 30 giugno
1956 (1136) (ApprIOvabo ,d;alla Camera dei
deputati).

III. DisC'ussione .dei disegni di legge:

1. Disposizioni in materia di investimenti
di capitali e'steri in Italia (1006).

2. CARONed altri. ~ Istituzione di una
Commissione italiana per la energia nu~
cIeare e conglobamento in essa del Comitato
naziona:le per le ricerche nucleari (464).

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

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

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

6. Composizione degli organi direttivi cen~
trali e periferici dell'Opera nazionale mater~
nità e infanzia (322).
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7. Carresponsione di una indennità di ca~
rica agli amministratori comunali e provin~
ciali e rimborso di spese agli amministratori
provinciali (100).

8. Norme per la ricerca e la .coltivazione
dei giacimenti minerari di varpori e gas uti-
lizz'abiE per la produzione di ener.gia elet~
trica (375).

9. Soppressione e messa in liquidazione
di enti di diritto .pubblica e di altri enti
satta qua'lsiasi forma costituiti, soggetti a
vigilanza dello Stato e comunque interes~
santi la finanza statale (319).

10. Disposiziani sulla produzione ed il
commercio delle sostanze medicinali e dei
presidi medico~chirurgici (324).

11. Determinazione delle misure dei can~
tributi per la integrazione dei guadag,ni agli
operai dell'industria, nonchè per gli assegni
familiari e per lIe assicurazioni sociali abbli~
gatarie (895).

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

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

14. Deputato MORO. ~ Proroga fino al
750 anno dei limiti di età per i professori
univeLsitari perseguitati Iper motivi politici
e decorrenza dal 750 anno del quinquennio
della posiziane di fuori ruorlo per i profes~
sari universitari perseguitati per ragioni
razziali o politiehe (142) (Approvat,o dalla
VI Gommissio'ite plelrmanente della Oamera
dei d,eputati).

15. CAPORALI e DE BoslO'. ~ Costituzione

di un Ministero della sanità 'Pubblica (67).

16. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicazione
integrale deUe liste cosidette dell'O.V.R.A.
(810~Ur,q,enza).

17. SALARI. ~ Madifica dell'articolo 582
del Codic~ pe:nale, cancernente la lesione
personale (606).

18. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 151
del Codice civile, sulle cause di separazione
personale (607).

19. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 559
e seguenti del Codice penale, cancernenti de~
litti contro il matrimonio (608).

20. STURZO. ~ Modifica agli articoli 2 e 3
della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo
le nomine elettive a giudici della Corte costi~
tuzionale (82).

21. LONGONI. ~ Estensione delle garanzie
per mutui (32).

22. GALLETTO ed altri. ~ Divieto dei Co.l1~
. corsi di bellezza (6161).

23. Deputato ALESSANDRINI. ~ Norme
sulla classifica delle strade statali (1043)
(Approv,ato dalla VII Co.mmisswne perma~
nente d.ella Cam,e'Tiadei .a).e'(putat~).

24. MORO. ~ Concessione di pensione
straordinaria alla vedova dell'ingegnere na-
vale Attilia Bisio (5'61).

25. GIARDINA. ~ Concessione di una pen~
sione straordinaria allo s.cultore Carlo Fon~
tana (861).

26. Deputati VIVIANI Luciana ed altri. ~

Concessione di una pensione straordinaria
al signar Farmisano Raffaele fu Pasquale
(802) (Approvato dalla IV Commissione
p:ermlanente d,eUa Camera ,dei deputati).

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

Deputati GASPARI ed altri. ~ Norme in~
tegrative dell'articolo 13 dena legge 5 giu~
gno 1951, n. 376 (707) (Approva,to dalla
I Commissio'l'/Je permanernte 'deUa Camera
dei deputati).

IV. 20 Elenco di petizioni (Doc. LXXXV).

La s:elduta è t,oUa al,le oriel 20,40.

Dott. MARIO ISGRò

DIrettore dell'UfficIO ResocontI.




