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RUSSO LUIGI, Segret,ario, dà lettura del
processo ve'tbale della seduta dell'8 giugno,
che è approvato.

Approvazione di disegno di legge
da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, n'ella seduta
di ieTIi, la la Commiss.ione permanente (Affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

ha esaminato ed approvato il seguente disegno
di legge: «Istituziane di una ricompensa al
mGrito civ.ile» (1086~B).

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Mini~
stero di grazia e giustizia per l'esercizio fi-
nanziario dallo luglio 1956 al 30 giugno
1957» (1345).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
'il 'Segu.ito della discussione del diselgno di leg~
ge: «Stata di previsione della spesa del Mi~
nistero di g,razia e giustizia per l'esercizlÌa fi~
nanziario dal1Q luglio 1956 al30 giugno 1957 ».

Onorevolli colleghi, come già è stato annun~
dato, nel programma dei lavori di questa set~
timana è prev1ista la ,discussiane si'a del bi~
lancio del Mi'I1!i'sterodi gr,azia e giustizia sia
di quello del Ministero del lavoro e della pre~
videnza sociale. Pertanto, per rispettare tale
programma, nella presente seduta sarà conclu~
sa la discussione generale sul bilancio della
Giustizia, mentre l'apertura della seduta po~
meridiana sarà ritardata aUe ore 18, per con~
senti're all'onorevole Ministro di preparare il
suo discorso. Se, come è previsto, il bilancio
della Giustizia sarà votato in serata, nella
giornata di domani avrà inizio la d,iscussione
del bilancio del ,Lavoro.
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E' iS'Ciritta a parlare il senato.re MoOnni.Ne
ha facoltà.

MONNI. Onarevali calleghi, l'avvertenza
per sentire quale impo.rta:nza abbia il Decen-
sariamente tutti nai a fare in modoO che il
pragramma trovi una esecuziane esatta. QUlin~
di senz'altra, aderendo. alla impllicita preghie~
ra, sapprima dallo. schema che mi era prapasta
malti degli argamenti che intendeva trattare,
lasciando. sala quelli che mi pare meritino. mag~
gioOre attenziane da parte mia.

Ieri alcuni .degli aratari, ed in particalare il
senatare Palermo., haIl'Ila parlata di amnistia.
Questa è una di quegli argamenti can i quali
spessa l'apPoOsiziane mette a prava nan dica il
caraggi.a, ma la franchezza nastra; argamenti
che si prestano. a valutaziani fuari dell' Aula
più a meno favarevali al parlamentare che vata
in un senso. a nell'altra. Ma appunta per questa
io. voglia trattarlo can franchezza.

Per nOliavvacati', ed in particalare per i pe~
nalisti, parlare di amnistia è un invita .a nozze.
In generale il penalista tutte le valte che può
partare alle carceri una natizia di .amnistia,
vi si affretta CQn passa rapida. È una bUQna
natizia, ma fuari dell' Aula. N elI'Aula il pra~
blema presenta aspetti ed impane riflessi'ani
che richiamano. tutta la nastra resPQnsabilità
di ,parlamentari.

la, ascaltando la VQce del senatare Palermo.,
mi damandava perchè sia necessar:ia, a salen~
nizzare veramente il decennale della Repub~
blica, la cancess.iane di una amnistia. Molta
spessa gli argani del Gaverna repubblicana SQna
accusati di nan sapere e di nan pater arginare
la delinquenza, di nan saper difendere i cit~
tadini e i lara beni. Questa accusa ripetuta
frequentemente è in cantraddiziane can la
sallecitaziane, aggi, di un'amnistia, che il se--
natare Palermo. vorrebbe larga e generasa.

la pensa che non s.ia davvero. necessaria,
per sentire quale impartanza abbia il decen~
nale, salennizzarla can la cancessiane di un
provvedimento. di amnistia, pensa anzi che
tanta più la Repubblica merita stima e reve~
renza quanta più si dimastra capace di resi~
stere a pressiOini esterne apparentemente utili
a generase e quanta più essa è capace di ga-
rantire la sicurezza e la tranquillità pubblica
e privata.

Amnistia samiglia un po.' ad amnes,ia. Ri~
tarnanda indietro. can la memaria nan è diffi~
cile ricardare che la mativazione del famasa
decreta d'amnistia del decennalè fascista era
pressa a paca la stessa: rendere p,iù solenne
l'avvenimento.. Tutte le volte che durantè il
perio.da regia si emanava un decreto. di amni~
stia, sempre si aveva bisagna di dire che qual~
cosa si rendeva più solenne, fosse pure la na~
scita di una creatura nella casa reale.

Questo riaccostamento non vuoI fare affesa
a nessuno, ma vuale richiamare precisamente
al dovere noi repubblk.ani d'i noOn .i:mitalre
costumi che ahbiamo deplarata e cand.annato.
nai repubblicani .al dovere di nan imitare
nan seguire in nessun casa le abitudini e i
castumi del patere regia, al quale castava
tanta paco, anzi non castava assalutamente
nulla regalare ai sudditi l'atta di clemenza
sovrana. N an vagliamo. samigliare a quelli,
nan vogliamo. ripetere gli stessi error.i.

la panga due damande: è necessaria solen~
nizzare il .decennale della Repubblica can un
atto di clemenza carne quella che si domanda?
È giusto che, come ha detto. ril senatore Pa-
lermo, questo atta di clemenza venga sallec.i~
tata attraversa una specie di referendum che
la Castituziane esclude? Nella Castituziane sta
scritta chiaramente che praprio una degli atti
che nan possano. essere attenuti per referendum
è l'amndstia. L'amnistia è decisa dal Presi~
dente della Repubbl:ica su legge di delegaziane
del Parlamenta. Ora, nei. giarnali di sinistra
si è letto in questi giarni che si vanno. racca~
glienda firme per ,una petiziane a per un re-
ferendum" a pseuda~1'eferendum. Agitare nelle
masse papalari attese che nan siano. dal Par~
lamenta già accalte e discusse mi sembra sia
un errare. Perciò diceva: altra è parlare di
amnistia fuori dell'Aula, altro è parlare di
.amnistia CQnil senso. di respansabilità palitica
che è a nai impasta.

Noi aggi discutiamo. sul bilancia della Giu~
stizia, nan discutiamo. sull'amnistia; se sarà
presentata una legge di delègaziane per cui
Qgnuna di noi sia chiamata a dire respansa~
bilmente <ilsua parere, la faremo., ed agnuna
dirà se ritiene a nan ritiene chè in questa ma~
menta sia appartuna un'amnistia. Ma per il
mamentQ mi sembra che l'argamenta sia fuari
luaga, Qltre che ingiustificato..
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Il collega Magliano, che già altra volta ha
con attenta diE,genza steso le reJaziom.e ,sul hi~
lancIO della gìiustiz,ia, esaminando questo st,a~
to dI previ,sioQne, ha sentito come noi iUna
certa insofferenza nel constatare che la pre~
visione di spesa è rimasta pressochè ,immuta~
ta. Da ogni settore si era chiesto anche l'anno
scorso che questa previsione fosse aumentata
in rapporto ai bisogni del bilancio della giu~
stiz,ia. Per questo mi pare che un 'esameana~
lit.ico sia fuor di luogo: un esame analitico
delle poste del bilancio mi sembra non oppor~
tuna, perchè non avrebbe altro risultato che
quello ,di una sterile lamentazione. Il relatore,
acuto e sincero, ha perciò preferito racchiu~
dere in una sintesi breve, ma molto chiara,
completa ed esa,uriente, gli argomenti ed i
problemi che maggiormente interessano que~
sta discussione, additando per la soluz,ione i
problemi di maggiore urgenza. Il relatore, che
come noi si muove nell0' scenario tutt'altro che
fastoso e tra le quinte molto povere dell' Am~
ministrazione della giustizia, ha fra l'altro ad~
ditato il problema dell'edilizia giudiziaria, ed
ha trattato per accenno il problema del pa~
lazzo di Giustizia di Roma.

In verità, occorre essere tutti d'accordo; 'e
non facciamo critica nè offe'sa alcuna al Mi~
nistro, anz'i, io penso, lo aiutiamo ad assolvere
il suo compito, quan.do diciamo che, mentre
da un lato si, pretende dallo stesso Governo
che la bilanc,ia dè11a giustizia sia sempre più
sensibile ed esatta nell'espletamento delle SlUe
funzioni, dall'altro non si è egualmente sensi~
bili a pesa re le esigenze della gi ustizia in modo
esatto e concreto. In questa epoca di così ac~
cesa e diffusa demagogia si dovrebbe riflet~
tere sul fatto che alla giustizia si rivolgono
tutti, della giustizia hanno bisogno tutte le
categorie, tutti considerano la giustizia il
perno principale della vita associata.

Ora, è proprio questo che dovrebbe impor~
re anche al Governo una diversa considera~
zione del bilancio della giustizia. Questo di.
cemmo sempre: 100hanno ,detto i relatol"Ì già
da anni, e questo ha ragione di dire anche
l'oppo'sizione. Su questo 'concetto ,sono d',aceor..
do a11'0heioQcon l'opposizione, 'perchè è necessa~
["io PQirre ,finalmente la giustizia in oondi.
z'ioni, ,se non di perf.etto, almeno d,i,effieiente
funzionamento. Io dissi l'anno scorso che non

ammettevo, come ora non ammetto, che la
giustizia sia in crisi o che crisi sia nella giu~
stizia, come sottilmente sosteneva il collega
BI'Iuna.

Direi invece che le manca il nutrim~nto;
quando ad un organismo sano manca il nu~
trimento, è evidente che esso presenta lacune
e deficienze; e sono precisamente queste che
bisogna s,anare nutrendo il bilancio della giu~
stizia opportunamente di quanto gli abbisogna.
Risanare quindi il bilancio della giustizia noOn
dovrebbe essere difficile. N on tocca a noi il re~
perimento dei fondi; studieremo anche questo
pJ:1oblema, e potremo anche segnalare all'ono~
revole Ministro ed al Governo da che parte e
come si potrebbe p,rovvede,re al his'olgno, ma è
impo:rt'ante Thotalre,intanto che .l',organo della
giustizia non ha intimi difetti in Se stesso.
Ed è appunto per questo che, non essendo
malato, deve essere trattato- in maniera tale
da poter funzionare in modo del tutto 'èfficace.

Vorrrei dire all'onorevole Ministro che il suo
collega dei lavori pubblici sa benis,simo che con
denari dello Stato si provvede all'edilizia per
tantè esigenze statali: si costruiscono palazzi
per gli uffici finanziari, si costruiscono un po'
dappertutto i 'palazzi del q-e'11'iodvile, si ICO~
strui,scono scuole, si 00str,uis,ce tutto quello che
è necessarioa,i coonV'ititdeUo IStato. Basta s'OO'r.
rer,e le p'revisioni del hHa:ncio del Tesoro :per
constatalr:e ,qual,e lunga S'eri.e di miUa,rdi si
s'penda per l'edilizia statale in ~genere.

Ora, la mia domanda è questa: le esigenze
della giustizia sono o non sono da tutelare

I
come compito statale? Se è pacifico, come' pa~

I 'cifico è, che una delle ragioni per cui l' Am~
ministrazione della giustizia funziona male è
anche la mancanza dei locali, perchè ]'edilizia
giudizi aria non deve essere a carico dello Stato?
Vi è un articolo della Costituzione nel quale
è detto che il Ministro della giustizia deve
provvedere ad assicurare l'organizzaz,ione e il
funzionamento dei servizi dell' Amministraz.io~
ne giudiziaria. Ma come fa il Ministro della
giustizia ad assicurare la organizzazione e la
èfficienza dei servizi giudiziari, se non nè ha
i mezzi?

Ma l'argomento non è questo: se è obbli~
gato il Ministro della giustizia a provvedere,
in quanto i servizi da garantire attraverso la
organizzazione sono servizi di Stato, com~ si



Senato della Repubblica II Legislatura

CDXII SEDUTA

~ 16780 ~

13 GIUGNO 1956DISC'USSIONI

può giustificare che siano. paste a carica dei
Camuni prapria le spese per quell'edilizia giu~
diziaria quando ogni altra forma di edilizia
per i compiti statali è invece a carica della
Stata? È una domanda alla quale non è il
Ministro. chè deve rispandere a nai ma il Go~
verna al Ministro.. Il Ministro è obbligata ad
as'sicurare quest.o servizio e non può assicu~
rare il funzionamento. della giustizia senza lo~
cali. Quindi abbligo scritta nella Castituziane
perchè anche l'edilizia giudiziaria sia a ca~
ricadella Stata e non a carica dei Camuni.
D'altra !parlte la leg1g,e, ~pp:r.ovata dal Senato.
e non anco!ra daUa Camera, ,che pone a carico
dei Comuni .la c.ostruziQne de,gli ufÌÌici 'gi,udì.
z'iari, è una leg1g'1e.che rimarrà inoperante an
,che se diverrà de:finiHva. Io. pertaento 'p1rlopO'l'lr'eì
di ,ritiTar}a.

MORO, Mmistro di grazia e giustizia;. È
stata ,appravata anche dalla Camera dei d~~
putati.

MONNI. Fina a ieri nan risultava. Rin~
grazia della notizia. Camunque è una legge che
rimarrà inaperante, perchè è vera che sona
stati aumentati i fondi ai Comuni, d.ove esi
stono s'3di ,gi,udiziarìe, per tutte l,e sp'ese g.iu~
diziarie (custadia, illuminaziane ecc.) ed è
vera che in qualche sede questi fandi sana su~
periari al bisQgno. (M.i suggeris1ce ma, so1Jto~
vaCè un collega, sindaco, che nan è esatta che
quei fandi siano sempre superiari al bisagna;
io. ha detta in qualche sede perchè so che nar.
malmente sona inferiQri).

SPEZZANO. Ii mia Camune prende 8.000
lire l'anno di fitto per la Prètura.

MONNI. CQmunque nQn è ,pe.nsa1hile che :

Comuni, deficitari tutti, possano. eonbrarre dei
mutui, >c'Omesi :pretende, per costrui,re le sedi
,giudizialrie dispanendo, ip,e;ril palgame.nt,o delle
rate d,i ammort3!IDento, di una Ipa'rte d,i quei
fondi per ,le spese giudiziarie. I Comuni conti.
nuerannQ a lasciare a cari,c.odel10 Stato l'obbli.
go deUe eostlr'uzioni e così la povera Giustizia
sarà sempre a prafuga o sfollata a, come si suoI
dire, senzatetto. Quindi ,ri,chiamando l'o.bbliga
che la Castituzione fa al Govern.o -perchè si
pTavveda alle costruziani necessarie a spese
dello Stata, passa' a trattare un altra punto

Ch'è già l'anno. scorso fu accennata nella mia
relaziane scritta ed anche nella discussiane
.orale.

Si dice patere giudiziari,a, patere legislativo,
potere esecutivo. Il paterè giudiziario. è una
dei tre PQteri della Stato. E in verità questo
potere giudiziarie esiste ,per sua intima fmza e
noOntanto ,per0hè gli si >consente di esse're dav.
vero. un potere. È più volere che potere in un
certo senso perchè ~ è un accenna che rilevo
dalla relaziane prègevolissima ~ ancara oggi

nano stante le sollecitazioni e le segnalazioni
i magistrati e il personale ausiliaria SOonoOob~
bligati a supplire ai disag,i e alle deficienze
proprio. can la loro buana volontà. N el bilan~
do all'articQlo 23 è prev,i,sta una spe1sa «per
servizi automobili,stiei» di 4 mili,oni e me'zzo.
Con 'l'aumento, ,che si 'p,rOipone,di 500.000 lire,
'l'jsulta una ,competenza di 5 miliQn.i.

Mi pare che l'onorevole relatore sia caduta
in una svista: l'articola 23 infatti prevedè la
spesa di 5 miliani non p,er il selr'V,izlo automa..
bilistico dell'Amministrazione della ,giustiz.ia
ma per 'le elsigenze degli uffi.c>imiI1isteriali.
L'artilcolo 40 non prevede spese opel' servizi
automobilistiei per l'Amministrazione della
giustizia ma per gli stabilimenti di preven~
ziO'ne e di pena, ridatto anche questo stanzia~
menta a 40 milioni. Per l'Amministraziane
della giustizia non c'è previsione di ll'èSSUn
genere

Ora, nel tempo in cui persino il più umile
cenciaiolo, nell'era atomica, nell'era superso~
nica, si serve ddl'automobile, il giudice istrut~
tore, l'argano più delicato dell' Amministrazia~
ne giudiziaria, specialmente per i compiti pe~
nali, non può di.sporre ,dell'automobile. È una
lamentela questa che non proviène dai Magi~
strati; i Magistrati infatti si' servono dei pub~
blici servizi ed arrivano quando possonO' ar~
rivare, molte volte fanno l'accertamento intem~
pestivamente e -possono constatarè determinate
circostanze gravi per il procedimento penale
sola quando l'ora buona è passata. Ora io dico:
ma davvero si rovinerebbe 10 Stato se i Pra~
curatori della Repubblica, la polizia g,iudizia~
ria posta alle dip~ndenze del Magistrato. potes~
se disporre di un servizio automobilistico non
di'co lussuoso ma appena appena efficiente per
le neces'sità giudiziarie? È una domanda che ia
non S.ose avrà risposta, almeno l'anno ventura.
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Il collega Pa,palia non -ci esortava, 'come
l'anno scor,so il senatare PichiO'tti, a non vo.
tare il bilancio ma diceva che almeno una volta
bisognerà dimostrar~ un po' di coraggio e
dire di no ,al Governo quando ci presenta un
bilancio immobile sui 52 o ,i 53 miliardi.

Circa l'edilizia giudiziaria ho accennato poco
fa al Palazzo di Giustizia di Roma, quello che
i romani chiamano «Il palazzaccio» e che lo
anorevole relatore con garbata ironia chiama
«Palazzo di monumentale appar~nza », e cioè
senza sostanza e non rispondente quindi alle
crescenti esigenze. Bisogna dare atto a questo
punto, perchè se ne è parlato da molti, che i
giornali nèÌ giorni scorsi hanno annunziato che
il Consiglio dei ministri nella sua riunione del
6 di questo mese ha deciso di dare ordine per
l'immediata progettazione e realizzazione di
una p,iù idonea sede. È da sperare che final~
mente il malcontento dei Magistrati e degli av~
vocati romani possa essere calmato e che le
agitazioni minacciate non si verifichino p,erchè
non tornerebbero certo a beneficio del prestigio
della giustizia.

Ma non è soltanto a Roma che bisogna pen~
sare poichè in troppe città d'Italia si lamen~
ta non già che la giustizia sia priva di pre~
stigio e sia ridotta in condizioni di umilia~
zione ma che non si possa lavorare perchè è
veramente difficile lavorare in locali ristretti,
mancanti di ogni comodità e di ogni decoro.

L'onorevole Ministro. voglia quindi tener
conto del fatto che se è giustO' che il Governo
abbia pr~sa una decisione urgente per quanto
riguarda ,i bisogni della Capitale, non deve
però dimenticaTe anche i bisogni di tutte le
altre sedi e non deve dimenticare le umili
sedi delle preture dove accade che i pretori
vanno malvolentieri per timore dei disagi.

L'onorevole Ministro mi consenta una pa~
rentesi per rammentare che l'anno scorso sono
stati inviati ad un Tribunale della Sardegna

~ non dico quale ~ un magistrato 'è due fun~

zionari di cancelleria, tutti e tre puniti. È
questo un sistema che dura da molto tempo.
Io non ho fatto, perchè non ne facco mai, al~
cuna interrogazione al riguardo anche se ne
avevo desiderio; mi sono però lamentato e mi
lamento in ques~o momento. Quel magistrato
non andò a raggiungere la sua sede; i due can~
cellieri puniti raggiunsero la sede ma con

l'animo di chi va in esilio, pronti quindi non
a lavorare ma a trovar~ qualunque pretesto
per ripartire.

Nel Parlamento subalpino una vo,lta un de~
putato della provincia ,di Nuoro, l'abate Giorgio
Asproni, protestava per una ragione ,di questa
natura, perchè funzionari statali puniti, inde.
siderabili altrove, venivano inviati in Sarde~
gna. Il Ministro Forti, se non erro, gli doman~
dò dove si dovessero mandare, e Giorgio Aspro~
ni rispose: «In galera! ». Ora, io nan rispon~
do così, io dico che quando ci sano funzionari
sotto inchiesta o puniti o indesiderabili altrove,
non bisogna mandarli in Sardegna, perchè noi
faremo tutto il possibile per farli ripartir~ col
primo treno del 'giorno successivo all'arrivo,
appena sapremo che sono puniti o sotto ,in~
chiesta e che altrove non erano degni di stare.
Io non dico di mandarli in galera, come diss~
Giargio Asproni, ma dico di mandarli a casa.
Quei magistrati poi che, trasferiti in Sarde~
gna, nan raggiungono. la sede, diffidateli e c~
stringeteli a raggiungerla, non accontentateli
trasferendoli ancora, prend~te dei provvedi~
menti severi di e'sonero e di licenziamento. Su
questo argomenta spero di non ,dover più tor~
nare.

Facendo un passo indietro, onorevole Mini~
stro, prima che me lo dimentichi debbo dirle
che l'articolo della Castituzione che a mio av~
viso pone a carica dello Stato l'ediliz'ia giudi~
ziaria è l'articolo 110, il quale dice: «ferme
ll~ campetenze del Consiglio superiore della
magistratura, spettano al Ministro della giu~
stizia l'organizzazione e il funzianamento dei
servizi relativi alla Giustizia ». Orbene, i ser~
vizi non possono funzionare senza i locali ,ido~
nei; quindi l'edilizia giudiziaria è posta dalla
Costituzione interamente a carica dello Stato
ed è perfettamente inutile pensare di poterla
accol1are ai ComunÌ.

Dovrei ora parlare ~ ma ho promesso che
non ne parlerò ~ della riforma del Godke ,di
,procedura ,civile e deU'es,iguiià degli stanzia..
menti che incid'e 'gr.avemente ,sull'insufficienza
de'gli organid; dell'organko del persona'Ie d'lE'
ma,i è stato interamente coperto pur eSlsendo
molto esi1guo; <dovrei parlare del fa.tto che que~
sta .cri'si di persona1'e e di mezz,i rende diffidle il
funz,ionamento della .gi!usti.zi.a.e determilna .la
lentezza g~r'avissima da tutti l3imentata ma non
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mi trattengo su que,sto argomento pe~0hè ne
hanno già padato amp,iamente l'onOlrevole IRo~
mano e l'onOorevole'Pa,palia. Voglio .invece sof ~

fe~marmi su un aI'gomenta ,ooe :in 'questo Ipe
rioda è trattato in congressi, riviste, Iscritti, di
g1iuristi ed avvoca,ti; l'al'lg1omento 'Cioè della
soppressione della pena dell'eI'lgastOolo. Si sa
che è ,iiIllpreparazione la riforma del Codice pe"
naIe e sappiamo' anl('Jhe che H Ministro 'Se ne
'00cupa e se nepreo,ecupa; tanto è che re0ente~
mente ,sono stwte convocate le commissioni in.
cadcate dello ,studio della riforma del Godi'ce
penale e di procedura penale e c.ivile. Aff,ret~
tare la condusiane ~d:iquesti ISltudi,onoreV'ol,e
MinistrO', si,gnil:fiJcaanche ev.itaJr.eehe 'si conti~
nuino a ipubbli'care leggine mosaico spesso non
abbas,tanz,a medita te,come app.unto senrtiamo
dire. (Intell"ruzione del senatore Piochvotti).
Dka 'questa, senatore Pkchiotti: aff'retta,re la
conclusione varrehbe ad evitare i,l suocess.ivo
perkolo della pubblicazione di leg1gine mo,s;aico
che ,non giovano ma ,anzi danneggianO' l'insie~
me e l'unità di indir,izzo della 'sistematka gi,u~
ridica. Dkevo che nella rifmma del Codliee ,pe-
nale è stata data molta imp.oJrtanza ,alla revi~
sione del sistema deUe prene ,e delle misure d~
sicurezza ,e 'della laro esecuzimle. IO' non V'agliO'
addentrarmi in lUna trattazione del p'I'Oiblema;
vOlgliosoLtanto aocennare a quello 'che ara ,inte.
:ressa di Ipiù l'opinione puhblka ed il Parlamen
to. Secondo notizie di stampa l'onorevole Persi~
co av,rebbe presentato aHe Sezioni Unite della
Corte di cassaziane un ricorso a difesa di un
sua cliente candannato all'ergastala con cui
,damanda che la causa sia inviata alla Carte
castituzionale per la risaluzione del quesitO' sul~
la compatibilità della pena dell'ergastalo can
l'articolo 27 dèlla Costituziane. Ora iO' ritengo
di nan avere, anzi nan ha assalutamente nè
la campetenza, nè la preparaziane dell'Oonare~
vale Per,sico a degli altri giuristi che la pensa~
nO' come lui; tuttavia ha il davere di dirè il
mia pensierO' e pertantO' vaglio esaminare, can
vai, l'articOola 27 della COostituziane, il quale
dice: «La respOonsabilità penale è persanale.
Vimputata nan è consid'èrato calpevale sino
alla condanna definitiva ». Onorevole r:el.atoJre,
anche nella relaziOone si parla di presunziane
di innocenza. Nella discussiane dell'annO' scor~
sa dissi che nan 'èra d'accorda su questa moda
di pensare; la ripeta adessO', e damando quale

presunzione di innacenza può esservi veI'Sa
Di Nunna che ha confessata nei giarni sCOorsi
di aVère uccisa in Rama il rivenditore di ben~
zin,a. Dal :p'unto di vista giuridico ,'wsrtituziona~
le non si :può considera,rla ,colpevoJe sinO' alla
condanna delfinitiva; ma è anlche assurdo p1re~
sumerIa innocente. ,È persona imputata, è Ip,er~
sona giudicabile. (Interruzione del senatore
Picchiotti). Si veda n recente casa Percapa
che ha trucidata barbaramente la sua famiglia.
Innocente? Si tratta di indizi? Nan si crederà
nemmèna ai prapri acchi?

Vace dalla sinistra. Se fasse un ammalato
di mente?

MONNI. La casa sarebbe diversa. Se è ma~
lata di mente nan è che nOonè colpevole, nan
è punibilè.

Per quanta ~iguarda la pena dèll'ergastala,
l'esame che ci interessa è questa: dice l'arti~
colo 27: « Le pene (si nOitin ,plurale), non pos~
sona consistè re in trattamenti cantrari al sen~
sa di umanità e debbanO' tendere alla rieduca~
zione ,del condannata ». Qui la COostituziane ed
il casti tu ente anzituttO' nan hanno pensata alla
pena dell'ergastalo, nan si sana minimamente
prapasta il qUèsito sull'ergastala. HannO' par~
lato delle pene ed hanno detto: «Non possono
cansistere in trattamenti ». La pena, anarevali
calleghi, non cansiste in trattamentO', la pena
cansi.ste nella privaziane della libertà persana~
le, perchè di pene detentive qui si tratta. Cosa
significa allara: «Le pene nan passanO' cansi~
stere in trattamenti ,contrari al senso di uma~
nità »? A che ,cosa si fa riferimento? Si fa ri ~

ferimenta all'eseeuzione della 'p'ena ,naTI:alla
pena in se e per se, tanto che è detta: «Le pe~
ne », tutte le ,pene, quella ,per:petua e 'quelle
t,emporanee, «non possonO' cOonsistere .in tTat
tamenti I('onirari al senso di umanirtà ». .pe:r~
chè questo? N on da oggi ~ è ,stato de.tto an ~
che nel dis'como del senatore Papalia a Pa~
Ierma ~ talvolta si è aff,eI'IThwto ,che or:gani

della palizia giudiziaria abbianO' usata tratta~
menti non perfettamente legali verso persOone
arrestate '0 c,andannate. Il Costituente si è pre~
occupato di questo e quando ha detta: «Le pene
nan possanO' consistere in trattamenti» ha
evidèntemente intesa dire: non possanO' cOon~
sistere in maltrattamenti e debbono tendere
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alla rieducazione del condannato. (lnterrruzio~
ne dJel senatore Picchiotti). Qui stiamo discu~
tendo di concili abilità o mèno dell'ergastolo
con l'articolo 27. Orà io dico che non esiste
inconciliabilità di sorta. L'articolo 27 così con~
tinua nell'ultima parte: «non è ammes'sa la
pena di morte se non nei casi previsti dalla
legge militare di guerra ». Quest'ultimo capo~
verso ci obbliga a riflettere attentamente. Era
quello il momento, era quello il punto, se <ilCo~
stituente 10 avesse voluto, -pelf sopplrimere la
pena dell'ergastolo. Si sarebbe detto: «non è
ammessa la pena di morte e non è ammessa
la pena ,perpetua ». Giò :non è stato detto. Lex
ubi voluit dixit. È vecchia massima '0he tutti
cono:sciamo.Qui ha detto salo,: «N on è arrnmes~
sa ,la 'Pena di morte se non nei easi previ'sti dal-
la l,egge militare di guerra ».

DE LUCA CARLO. Ha detto proprio il con~
trario. Quando ha detto che non è ammessa
la pena di morte, è chiaro che tutte le altre
pene sono ammesse.

MONNI. La Costituzione ha la data del
22 dicembre 1947. La pena di morte è stata
abolita con il decreto luogotenenziale 10 ago-
sto 1944, che all'articolo 1 'così d.ispone:
«pèr i delitti preveduti nel Codice penale è
soppressa la pena di morte ». E saggi unge :
«Quando nelle disposizioni del detto Codice
è comminata la pena di morte, in luogo di que~
sta si applica la pena dell'ergastolo ». Ciò nel
1944, regime di libèrazione, regime precosti~
tuzionale. Molte delle persone che dettarono
quel decreto, hanl!-0 poi fatto parte della Com~
missione dei settantacinquè nella Costituente.

PICCHIOTTI. Che vuoI dire?

MONNI. VuoI dire che nessuno ,di coloro
che hanno fatto la Costituzione ha pensato di
sopprimere la pena dell' ergastolo. È una mo~
struosità, voi dite, la pena dèll'ergastolo. Sen~
za dubbio può apparir tale. Nessuno di noi
è alieno dal considerare che chi sente p-ronun-
zia~e in una Corte d'assise la parola ergastolo,
trema e suda freddo. Sudano freddo anchè i
difensori Ma non dobbiamo dimenticare che
le mostruosità si addicono. ai mostri. (lnterru~
zioni tiaUa sinistra).

PRESIDENTE. Senatore Manni, mi per-
metto di consigliarle di non raccogliere le in~
tèrruzioni.

MONNI. Signor Presidente, io non vorrei
che mi s~ interrompesse ma non posso impe-
dirlo.

Torna al mio dire e stringo. Sono partito
dalla premessa che si vuole chiedere alla Cork
costituzionale <di dichiarare se l'articolo 2 è
incompatibile con la pena dell'èrgastola. la sta
dimostrando, can la Costituziane alla mano,
che questa incompatibilità non esiste. Insisto
nel dire che si,ama perfettamente d'accorda
che 1'ergastola è una cosa orribile. Ma quando.'
'Voi pènsate ~ fatto recentissimo, ~ al mo-
stro che h.a assassinato i genitori e altre per~
sone di famiglia, credete davvero che l'autore
di tanta mostruosità non meriti l'ergasto]oche
a lui può essere irrogata?

Voce dalla sinistra. Questi delitti avvengano.
lo stesso.

MONNI. Avvengono. ma il magistrato., il
quale tutto valuta ed èsamina, irroga l'erga-
stolo e fa bene.

N on davete dimenticare che nel sistema
della nostra legge è stato ripristinato un tem-
peramento. Quando il magistrato, sia pure
di frante a ,gravi ed effemti del1itti, di fronte
a persone apparentèmente indegne di clemenza,
non vuole irrogare l'ergastolo., può faria, per~
chè tenendo presenti i criteri dell'articalo 133
CodÌice penale può ,concedere le attenuanti ,ge-
neriche. Ma se il magistrato si trova nella con~
dizione dolorosa di non potere concedere nep~
pure lè attenuanti generiche, è evidente che
l'accusato non merita altro che l'ergastolo.

Vi salttolpongo un'altra questiane che mi sem-
bra non sottile, ma giustificata. Quando è che
possiamo ritenere che tal uno, macchiata si di
delitto belluino, possa meritare clèmenza?

Quando. si abbia prova della sua resipiscenza,
del pentimento, del mutato animo. Se si dima-
stra incapace di pentimento e di rieducaziane
credete voi chè meriti di tornare nella società
civile? Io dico di no. Tutte le volte ch.e un
condannato ha dato prova di ravvedimento, di
rimorso., di redenzione, ha avuto la possibilità
di r,itornare nel consorzio civile. Proprio nei
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giarni scorsi è tornata in Sardegna un can~
dannata all'ergastala cantra il quale iO'24 anni
fa avevo sastenuta l'accusa carne avvacata di
parte civile. Farse ha la mia età, 60 .o 62 anni.
Dopo .aver 'Scantato 24 anni di reclus,iane è
stata graziato dal Presidente della Repubblica.
Ebbene, quest'uama ch~ il giarna in cui fu can~
dannato ,potè tremare e pensare di entrare in
una tamba anzichè in un carcere, ha tenuta
buòna condatta, si è ravveduta, ha mer,itata la
grazia. È tarnato. al sua paese che la ha ac~
calta f~stasamente ed ha travata tutta la sua
famiglia rmnita ad accaglierla.

Non c'è dunque impassibilità di riacquistare
la libertà; vi è una candiziane, una certezza
da assicurare, ciaè che chi ha cammessa un
delitta per cui è stabilita la pena dell'ergastala,
di fronte alla gravità della pena si pi~ghi in
s,e stesso, e, ,senza disperare, torni al ,pelIlsi8lro
del bene, abbandananda agni pensiero del male.
Quando qUèsta candiziane si verifichi, la pas~
sibilità di temperamento esiste; esiste nella
grazia di cui si fa larga usa e bisagna dame
lade al Presidente della Repubblica; e patrà
cansistere anche- in altri temperamenti che,
came già dissi nella discussiane dell'anna scar~
so, pO'ssona essere praposti nella rifarma del
Cadice penale. La sappressiane della pena del~
l'èrgastòlo nan appare pertanto giustificata.
Per darvi un'ulteriare ultima dimastraziane,
anarevali calleghi, vaglia citare un episadio.
grav,issimo. È bene che riflettiamo a quel che
facciama. Da un reclusoria cantinentale fu~
rana inviati alla calania penal~ di Tramariglia,
pressa Alghero., quattrO' ergastalani, nan malta
tempO' dapa la candanna. Il magistrata è ge~
neralment~ larga in queste cancessiani, e man~
da alle calanie di lavara anche candannati che
nan hanno scantata il periada di segregaziane
stabilito. La calania di lavara di Alghera è
situata in un pasta incantevale. Il giudice che
ivi' li mandò pO'tè pensare che fass~ra già sulla
via della salvezza marale, della redenziane e
della rieducaziane. Lavaravana in relativa li~
bertà. Di questa libertà un giarna apprafitta~
rana 'e servendasi degli strumenti di lavara
assassinarana barbaramente quattra guardie
carcerarie e fuggirana. Ditemi a quale tra~
guarda di redenziane e di rieducaziane quei
candannati erana pervenuti 'e ditemi se in
casi simili l'ergastala è giustificata. Anche se

nan malti, vi sana casi limite per i quali la
nastra cascienza nan dica di difensarI della
sacietà ma di cittadini, di padri e fratelli, si
ribella. Le belve nan meritana di rientrare
nel cansarzia civile. È giusta essere buani,
avere sensa di umanità verso chi, candannata,
deve espiare; ma è anche giusta pensare ai
figli degli uccisi, a chi perse la vita, alle can~
seguenze dei delitti. La società ce ne chied~
canta! Nan si chiede alla legge vendetta e
crudeltà ma si chied~ che si rammentinO' le
vIttime della malvagità, gli .orfani, le vedave.

TeniamO' canta degli uni e degli altri e nel
piatta della bilancia della giustizia mettiamO'
il sensO' d'umanità versa chi è andata ~ versa
chi è rimasta, versa chi può tarnare e versa
chi non può tarnare. E concludiama cal dire
che il1Jgiustamente si è r:lchie:sto alla Corte cO'-
sti~uzionale un giudizio ,che è già prçmunziato
dalla coscienza pubblica e dalla nastra cascien~
za di cittadini è di uomini responsabili.

Non voglia co.ncludere il mia interventa sen~
za prima ringraziare il Ministro. ed il Satta~
segr~taria dell'attenziane, della diligenza can
cui seguana i lavari della 2a CammissiÌo.ne e
Sènza inviare un saluta calarO'sa a tutti i Ma~
gistrati taliani che spessa in candiziani di
gravissima disagiO' e di gravi difficaltà cam~
piana interamente il lara davere, perpetuandO'
le nabilissime tradizioni della giustizia ita~
liana. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare il se~
nato.re Spezzana. N~ ha facaltà.

SPEZZANO. Onarevali calleghi, anarevale
Presidente, signal' MinistrO', mi accuperò (e
somma,riamente anO' scapo di n'On infran.
gere il piana dei lavari fissata dalla Presiden~
za) d~ll'attività del Ministera della giustizia
in uno dei settari più delicati e sensibili della
vita demacratica, il diritto al vata, il suffragio
universale, la prima base ,cioè di ogni demo
crazia.

Anticipa la canclusiane alla quale perv~rrò:
secando me, anzi ,secanda i fatti, il Ministera
della giustizia ha o.stacalata e sabatata il di~
ritto al vato vialando. la Castituziane, e le leggi
elett.orali, ,non mantenendo, anzi ,tradendo.
què1l'ossequia per le decisioni della Magistra~
tura sempre a pa~ole ostentato.
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Il fatto è tanto pm grave in quanto tutto
ciò è avvenuto con var,i procedimenti insidiosi
durati :per ben 18 mesi nonos'tante da p.alrte
nostra e della stessa Magistratura più di una
volta SIs.ia resistito. Ma la cosa 'Più grave è ,che
il Mmk;tem della Gius'cizia, 'c?sì agendo, ha le~
so non s.olo il pro.p.rio IprestIg,io e la !p~opria
au:toTità ma anche l'autorità e il .prestilgio de:lla
M.a,gistYa'~Uira.Così agendo ha dimostrato 'che,
mentre a parole s.i vuole lo sta:to di diritto s
SI afferma che la legge è uguale per tutti, n,ella
sostanza pDi si prefe,risce l'arbitri,o, la diSlc,ri.
minazione ed il sopruso.

I termini del problema di cui io mi occupo
8cna .noti iperchè in Iquesta Aula (ce ne SIamo
occupati il senatore Terracini ed io, nell'altro
ramo del Parlamento se ne è occupato l'onore~
vale Gullo). Tuttavia credo opportuno riassu~
merli.

Con una circolare del Ministero ddl'interno,
emessa su parere favorevole del Ministero della
giustizia, venne disposta una revisione gene~
ral.:: straordinaria delle liste elettorali. È que~
sto il primo abuso al quale il Ministero della
giustizia si è prestato. Infatti, accettando una
revisione generale e permanente disposta me~
'diante una circolare, si è violato ~e l',onore
vale Ministro che è anche docente univ€orsi~
taT.io queste cose sa megliD di me ~ il
principio della permanenza ddle liste elet~
torali, in base al quale colui che è iscritto nelle
liste elettorali ne può essere cancellato solo
se si verifichi un fatto nuovo che lo privi del
diritto del voto. Principio pacifico, accolto nel~
l'articolo 4 della vigente legge del 1947; già
a,ccolto dalJa l'egislazione francese rfindal 1828,
fu introdotto nella ,nost,ra legislaz,ione nel 1888
con la legge ZanardeJli; ptrincipio !per il quale
un maestro di dirit,to, Ludovico Mora'ra, :pri
ma Pres.idente della Cassazione, redasse una
sentenza che ha fatto sempre stato.

,La malfamata circolare, ordinando la re~
visione generale straordinaria, ha violato una
altra precisa disposizione di legge, quella in
base alla qualè non possono ordinarsi revisioni
generali se non per legge. Due revisioni ge~
nerali Cl sono state in Italia dalla sua unità
ad OggI: una nel periodo del Crispi" nel 1898,
e venn.:: disposta con una legge dello Stato;
un'altra, nel 19] 2, disposta anche questa con
legge dello Stato.

Nel 1956, vigente la Costituzione repubbli~
cana, la quale dà al voto tanto pIÙ forte e de~
ciso il senso di un diritto fondarn.::ntale, il
Governo italiano fa dei passi indietro, vuole
essere più antilegalitario, più reazionario dello
stesso, Crispi, ed ordina una revisione gene~
rale dèlle liste elettorali mediante una circo~
lare. E questa circolare porta, per giunta, il
visto del Ministero della giustizia, cioè del~
l'organo che dovrebbe tutelare e difendere la
applicazion,:) e il rispetto delle leggi.

Ora io gradirei. e con me credo tutti coloro
che si preoccupano di questo diritto fonda~
mentale dei cittadini, che l'onorevole Ministro
della giustlzia ci spieghi come e perchè da
part.:: odel SUo Ministero si è aderito alla cir~
colare del Ministero d.ell'interno Per il risp.et~
to :::he debbo all'onorev.ole MOlt'O, M.inistro
della giustizia, mi permetto dirgli di non im~

~
boccare quella scorciatoia già imboccata dal
sottosegrdario Scalfaro, perchè più che una.
scorciatoia è un dirupo.

MORO, Ministl'O' eli graziO} e giustizia. In
verità il dIrupo lo ha imboccato in un inci~
dente automobilistico.

SPEZZANO. Parlo dell'onoreiVole Scalfaro
proprio perchè è giunto in questo momento;
dlVersamente, per dovere di ,co.r:tesia, nOonne
8.V'reiparlato.

L'onorevole Scalfaro disse in quella circo~
stanza che il Minis,tero dlella ,gi:ustizila aveva
aderÌ>to alla cj,rco,lare del Ministero den'jnte.r~
no soltanto perchè vi era una sentenz.a della
Cassazione e il Mimstero della rgiust,izi,a non
poteva che dimos-tlraI1eincondizionato iJ suo os.
sequioal gi.udicato .deHa ma,gistra'tur.a. Ebbe
ne, onorevole Ministro, la sentenza ricordata
da}J',onolrevole Scalfaro che ella pmbabilment'0
ancora ricorda, affermava due ,prindipi che so~
no stati ape~tame:nte violati. Infatti la s:enten.
za dl,sponeva che i condannati 'con la sospen:sio
n.2eondizioill'ale deUa ,pena non pote'V,ano essere
isuit<ti nelle liste ele~tO!r'ali; mentre la <Circolare
afferma un principio diverso e più vasto, af~
f.::rma cioè che tutti coloro che sono stati con~
dannati col beneficio della pena condizionale,
cIOè tutti coloro che sono stati condannati col
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CodIee del 1<889,e non so>Io.icondannati ,col be~
neficio deUa ,so>s,pensionedella :pena, Codi'ce del
1931, non hanno diritto al voto. questo è il pri
mo ahuso, perchè la sen:tenz,a deUa :OaSSlazione
esamina .solo Il caso della sOlSpensiane della pe
na cioè dei ,condannati in base al Godice del
1931. lVLaVail:per pr,ivaTe del diriUo del voto
!Circa due 'ffillioni di cittadini, avete inte,rlpre.
tato la sen'tenza violandO'ne 10 spiri.ta e la let.
tera.

lVla non è tutto. Infatti, mentre la sentenza
dice che non si ha diritto ad essere iscritti nelle
li8"~eelettorali, la dI'collare, di'latando questo
principio dispane che anchè coloro che ..sono
iscritti debbono essere cancellati. È evidente
l'abuso anche in .questo eampo 'pe!r'cui si deve
cOll::;ludere ,senz'altroche l'os.sequio alla MagI
stratura è stato superato drug.li intelI'es:si di
parte.

Quali gli effetti e le conseguenze di questo
modo d',agir~? Sono semplic.i, ma, per quanto
semplici, Ig,ravi. :Sono stati ca,nceJ1.atio non sono
stati iscrItti nelle liste elèttomli circa due mi~
lioni di cittadini. Chi sono questi cittadini?
Colo.ro che, per condizioni '8o<C.Ìaloiedi ambien
te sono stati espo>stI a violare una norma del
Codice penale per lo più non grave, tanto da
consèntIre il beneficio della condizio.nale che
in tanto è concesso in quanto la pena non su~
peri alcuni lImiti ed i precedenti penali del
beneficiario siano buoni.

In questa manièra, onorevole Ministro, ave~
te falsato il risultato elettorale in un numero
,rnevan:te di Comuni, vi siete servito di uno
spocchio deformante per' v,ede'I'e la volontà ,po
polare ed avete così crea!;o una :situazione le
gale diversa da quella reale.

MORO, Ministr,o di grazia e giustizia. Se~
natore Spezzano, questo discorso lo deve fare
in sede di discussione dèl bilancio dell'Interno

SPEZZANO. Onorevole Ministro, il Ministro
dell'interno non avrebbe ,potuto far nulJa, se
il Ministero della giustizia avesse resi..stito alle
pressioni del Minisb2ro dell'interno, ed avessc'
prestato quell'ossequio che doveva ai deliberati
della Magistratura. Nel mio intervento mi oc~
cupo del Ministero. della giustizia, di ciò che
do:veva fare e non ha fatto e di ciò che non
doveva fare ed invece ha fatto.

~~~~~~~~~

MORO, MmÌ8tro di grazia e giustizia. Rifa~
rà questo discorso nella discussione del bilan~
cio dell'interno ripetendo le stesse COSè.

SPEZZANO. La ,responsabilità del Go.ver-
na è una respons'abilità c011egiale, ma lei com-
prende ,che io non posso dImenhcare ,che vi è
una re'sponsabilità tipica del Ministero della
gi,ustizia, ,che mi sforzo di mettere qui 1'11,luce.

SP ALLINO. Chi f:a le liste?

SPEZZANO. Le Gommissi:oni co.munali prI-
ma; poi le Commissio.ni mandamentali .pr'esie-
dute da magi stirati, e se 11 ,colle.ga Spanino
s'Garà a sentire, vedrà che sona riccamente do
cumentato e conos'co alla 'perfezione la materi,a.

SP A,LLINO. n Ministero dell'i<ntemo è com-
petente per le liste.

SPEZZANO. Ella .che è padr,e di un grande
spadaccino, questa vol,ta ha sbagliato colpo:
infatti è compet,enza per mate,ria del Ministero
di gr,azia e giustizia.

Noi <siamo riusciti a parare in parte il col:po
per,chè ci siamo mobiHtati e tra deC<laratoric
di 'amnistia, ,riabilitaziani, parziale appHca-
zione della legge 18 marzQ, rilfiuta di applica-
zione delle varie >Cir.cola.ri,abbiamo. rid~to. il
diri,tto del voto a circa 270~300 mIla cittadini
italiani. E mi sia consentito di ,rendere pub~
blica lode a tutti wIoro che >Cihanno :aiutato,
funzionari, giurisob, democratici sinceri.

MORO, Ministro di grazia e giustizia. E al
Ministra della giustizia!

SPEZZANO. Chi sarebbe più Heto di me di
poterla considerare difensore del diritto di vota
e di revo.oare le a,ccùse che loggi muovo? !Ma
ella davrà dimos,t~'are che sona ingiuste. I f:atti
le danna to,rto.

Vi sie,t.a trincerati dietro l'oss,equio a.lla !Ma~
giS'traturà, ma questo atte'g1giamenta lo avete
avuta quando il deliberato della Magisttratura
v; fa,ceva 'comodo. Nelgli ,altri ,casi all'ossequio
s,i è sostituita l'ignoranza a, ,peg-Igio,il dispr,ez
zooEppure, nel frattempo, aV2VamJ avuto il dI
SCOIr'SOcol quale l'onorevo.le Segni chiedeva la
fiducia al Par,lamento. In quel discarso 'l'ono-
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revale Segni aveva chiaramente affermata che
il Gove:mo si sarebbe at.tenuta aHe decisiani
della Magistratura senza interferenze gaver~
native e queste ,dichiaraz'i'Ùni san,a state qui ri~
petute dagli o.no.revall Tamb ron i e Scalfaro..

Inv,ece la Irealtà è che i Pracuratori della Re-
pubblica ,ei PI10curatari Generali, che tante
volte darmano sonni tranquilli, qUies";avalta
si mo.bili,tar,ana pelr ri{)arrere ,cantr'Ù i deliibe~
rati d,'?:lle Commissiani mandamen,t.ali.

Perchè? Evidentemente perchè c'era la cilr
calare del Minist,era della ,giustizia. Ed :ancora
nessuna circolar:e del Ministero. della giustizia
è stata dirama,ta per il funzianamento dei ca~
sellairi giudizi:ari, dove pu.re è avvenuta queHa
,che è a tutti nata. Per di più 'abbiamo. assi ~

'Stito a questo fatta, che io. nOonqualifico.: La
Presidenza della ,Co.rte di Appella di ,Milano
ha fatta ,pubblicar,e sulla stampa un 'comuni~
cata cOolquale di,oeva che era tale la va,Ianga
di damande di amnistia e di riabilitazio.ne che
la Cmte d'Appella, i,l Tribunale, Il,e AutO'r'ità
dipendenti non pO'tevana ,prenderle in cansi~
de,razio.ne.

Non si è avuta nessuna circolare per chla-
l'ire quali er.ana i documenti n'Bcessari, per
esempio., per una dedaratolria di amni'stia Q per
una iscrizione tardiva nelle liste eletto,r,ali e
casì abbiamo a'ssistita a queHa saraband,a per
cui talune autorità giudiziarie hannO' rkhiesto
do.cumenti inutili come ill certifica t,o penale di
parte, quando. è noto.riQ 'che è necesslarÌa il 'cer
Hfìcata d'ufficio..

Questi sono i Plrimi fatti, le ,prime pagin.e,
l'intraduzio.ne del valuminoso romanzo. del di-
ritto eletto.rale.

La po.sta in giuoca er'a moUo rilevante. Si
'trattava di Pirivare del diritto di Vo.to oi:r,ca
due milio.ni di dttadini e noi rubibiamo ~gitQ,
abèiamo lavorato, ci si~ma mobilitati e casì,
in data 28 ottobre, la Corte d'Appello di To~
rina, alla qua,Ie noi avevamo ricÙ'rs,o,ha emes
s.o una sentenza can "l'aquale l'iaffermava la
distinzione ,che io. faceva poco fa fra i ,con.
dannati con il vecchia ,codice ,e i condanna,ti
con il nuova. Ebbene, farse il Ministero. ha
diramata una circÙilare al riguardo? Niente,
nono.stante avessimo presentata interrog.azioni
e fatta premUTe. Nan s'Ola nOonvenne emessa
alcuna cireala.re da parte del Ministero., ma il
procuratare generale della Garte di AppelJa di

T,orino dcorse in Ca,ssazione che ha giudi-
cato. a s,eziani unite, presidente Eula.

Ma la sentenza della Cassazi,one 'l'es,ta let..
tera marta,non una cire-olare, ,nOonuna s,chia~
rimenta, eppure da parte nastra abbiamo. faltta
delle ,p,remure, perchè sapevamo. ,che, a.ppli~
cando il gmdica'ta della Corte di Appello di
To/rina, confermat.o dalla Ca'ssazione a sez,ioni
unite, si sarebbe data il diritta di vat.oa ,circa
trecento, trecentacinquanta mila eletta'ri. Quan~
da chiedevamo. all'anarevale Scalfara che si
dirama.sse una cir,c,alare in hase a detta se'll~
";enza, si è ricarsi alle .solite scap.pat,a,ie, '€ daè
che iJ MiniSite,ro nulla .sa:peva, ,pe:Y1chènan ave-
va avuta 'cO'munkaziome uffi'Ciale della senten
za 'Che elra s,tata pubblicata, e deHa quale n.oi
privati dttadini avevamo. fatte migliaia di co
pie, e le avevamo disbribuite in tutta Italia.

Nai pO'tevama fare tutta questa mentre il
Minist,era di gius,tizi,a nulla sa'peva!

S.oltanta il due marzo il Ministero. si ricorda
della sentenza c fa una ci1'cOllar,e.

MORO, Ministro di grazia e giustizi,a. Quan~
d.o abbiamo. avuto la sentenza, ahbiama fatta
la circalare.

SPEZZANO. Io semplice cittadino, e mode
sta parlamentare ha avuto la sentenza la sE'Ira
dellO febbraio. . . .

MORO, Mim:stro d,: gm,zia. e giushz1'a. Ran-

: no b':to male a dargliela.

SPEZZANO.
"

e la mattina dopO' ne ho
diffusa migl~aia di Coapiein tutta Italia mentre
il Mi'rristerQ della ,giustizia, la ,più al,ta autarità
al ri,guardo, provvede sala il 2 marzo! Non
prima!

MORO, Min1:stro di gra.z1'a e giusUz1:a. No]
abbiamo. avut,o saltanta natIzi,e indirette.

SPEZZANO. Nan erano indi,reUe: le aveva
tmbbli,cwte il « Messaggero. », « La Stampa» d]
Tarino, il «Carriere della 'sera ».

Nè si dica che si poteva attendelre 'perchè
nOon decOirr'evana dei. termini. Purtroppo c'e,ra~
no. i termini, e proplria per evita.re la cesaia
di questi, bisolgnava affrettarsi, bi:SOlgna;va co
municar,e la sentenza a ,chi di d'Ùvere. Tutta~
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via, quando essa è stata na,bficata, è stata man~
data una circ'Ùlare nella quale, nanos-tante tutta
la 'bu'Ùna volantà, nan si l"ies-cea nascondere
il disappunta per il fatto 0he la Carte ,regola-
trice a sezioni unite aveva acc{)Ita i n-astri

, p,rincì:pi.
Per cui dabbiama damanda/rlci, da'Ve vanna

il rispetta delJ.a Costituzianè e della legge e
]'assequia alla Magistratum.

Se vo~liama usare le parolle ap-pirapriate dorb,
bi-ama dire <C'heè sta,ta tutta una man'Ùvra, abE-
qua, :per giunta. L'osseqUIa formale aUa Ma
gistratura uasc.andeva il disprezzo sOlSltanzia
le, Avevate una mèta hen chiara: quella di at
tentare al sufflra-gio univ,ers.al.e e nOln_potendo
,prendere di petto la questione avet~ seguito
v~e traverse.

Dirò di più: nai nan ,ci siama fermati alla
sentenza della C'Ùrte d'-ap'pella di Torino, -con~
fermata dalla Gorte di e,assaziane a sezi,ani uni~
te: abbiamo presentata migliaia di ricorsi in
tutta Italia; a.bbiama, per nostra f'Ùrtuna, tra~
vata un nume,ra c.ansiderevale di giuristi .che
ci ha seguìti ed aiutati. E così, abbiamo otte~
nuto dalla Corte d'appello di Nap,oli una s.en~
tema' in base ana qU3JleThan si discuteva più
d,i pena condizianale o di sospensi{)ne condi~
zionale de.lla pena, ma una sentenza la quale
riaffermava ancara una valta il -principio della
permanenza neUe liste elettorali, riohiamava
l'artical,o 4 della legge del 1947, richiamava
la sentenza rMartar,a, rirchiamava la legge Za-
llr1-rdel1idel 1888.

E'bbene, in quest'Ù caso si è ,ripe.tuta lette~
ralmente queUa che è avvenuto p,er la ISlenten~
za deHa Cassazione a sezioni unite. Noi, dopo
tre giarni, abbiamo. diffuso in Italia 10.000 ea
pie di questa sentenza; e l'anarev'Ùle Tambra
ni 100ha detto alla Camera dei deputati, quasi
fasse un tarta da pa.rte nostra. Ma il Mini-
stero della giustizia, che aveva detto di n
spettare i giudicati della Magistratura, che ca-
sa ha fatto? Ha finto di nan sapere...

MORO, Min1:stro di grazia e gÙtsf1'zia. N o;
non p'Ùssiama dare natizie a ca.sa. Vai patete
dire: «Abbiamo sentita che è stat-a deciso
0asì» e diffandere la natizi2-; nai dabbiama
avere la sentenza.

SPEZZANO. Ma la sentenza l'hanna avuta,
ano.revole Ministr-a.

Dalla sentenza della Carte d'aìpp'eUa di Na-
pali derivava questa gravissima conseguenza:
che ogni cancellaziane dalle liste elettorali per
fatti preesistenti all'iscrizione costituiva rea~
ta, a narma deJl'articolo 45 deHa legge del
1947.

Ebbene, l-e Commissi,ani mandamentali, che
davevana vietare le arbitrar;ie ,canceHazioni,
sono p,resiedute da Magistrati. Le sembra chp
sarebbe stata esa:gerata ed inopportuno da par~
te del Ministera avve.rti,re i magistrati :pre
sidenti delle Go~:nmissioni mandamentali, d.ella
pubbli.cazione della sentenza della carte di ap~
pell'Ù di Napa1i avverso alla 'quaJ.enan era sta~
ta presen.tato ricorsa 'P'er Cassazione? IMi pare,
anarevole Ministra, che ciò sarebbe 'stato il mi -
nimo .che si sarebbe davuta fare.

Ed invece. non vengona denunziati .coloro
che continuana a cancellare, nanostante la 'sen'
ternza della Corte d'appella di Napali, ma ven~
gona denunciati dal magIstrato pr,esidente del
la cammlssione mandamentale i ,componenb
deaa commissione mandamentale di Mentana
esclusIvamente peir0hè, adeguandosi alla sen'
tenza de-l1aCorte d'appello di Napoli, vol,evano
rivedere il lor.o precedente giudicato e sanare
]'er,rare.

Presidenza del Vice Presidente OINGOLANI

(Segue SPEZZANO). Onarevale Ministro, si
era determina-t-a un vero e propria fur-olre per
pnvare milioni di cittadini d-21di.ritto di v'Ùta
ma a questa furore si è risposto ,con ,una indi~
gnaZI<one papalare s-empre più dilagante; {)r.
ganizzaziani di giuris,ti e di cittadini, singali
magistrati pro.testarano i~il Gaverna ha avuto
la sensazione pre-Clsa, nanostante.ci fass,e stata
vietata la m3Jlllfestazione di ,protesta, ohe oi SI
dava in mana una leva potente come queHa
che ci aveva po~tata alla vittaria del 7 giugno.
Per fr,enare questa ondata di, sdeg;no 'e spez-
zarci quest'arma neUe mani, il Gaverno ha fat
to buan viso ed ha coné:ordato con i rappre~
s~ntanti .dI tutti l Partiti...

MORO, Min1stro deUa graz1'a e giustizia. Non
ha concordata niènte, Ha :lato un testo che è
stata poi apPl'avato.

SPEZZANO. È lo stessa. Ha data un testa
,che è stato votata dai rappresentanti di tutti
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i partiti senza alcuna modifica, anzi chi rite~
neva, come me, che qualche modi'nca fasse Ine
ressa1"ia, vi ha ,rÌ:nunc;ato .esdusivamente per~
chè sapevamo della ,premura E',guardavamo 10
lu splrito di Iquel disegno di legge ,il cui scarpa
e il 'cui si:gni'ficato non poteva d1!e essere uni.
co: sanare tutte le mgiustizie verificatesi e con~
danna,re le manovre di Sce~ha e le insidie deUe
sue ciorco:lari.

Ebbene, onorevo,le Ministro, quando è stata
approvata questa legge dal Pa'rlamento? Se
'non ricordo male, il 18 marzo. Come ma:i il
Ministero. dal quale dipende la Gazzetta Uffi~'
ciale non l'ha fatto :p.ubblkare subita?

MORO, Ministro di grazia e giustizia. Do~
veva essel"e firmata dal Capo dello Stato e da~
.gli altri Ministri competenti. È 'stata pubbli ~

cata appena firmata.

SPEZZANO. Lei è molto abiLe ma per po-
lemizzalY1e sui fatti dovrebbe essere più doeu.
mentato. In que,l periodo io faeevo antÌiCamera
in tutti i Ministeri, alla Gazzetta Ufficiale, alla
Presidf'nza della R,epubblica e le dieo che l,a
legge è ar,rivat.a a.lJa Presidenza della Repub..
blica il 21 marz.o, che il Presidente l'ha fir~
mata il 23. Invece la Gazzetta Ufficiale, no~
nostante ,che nel frattempo vi fosse stata una
interrog,azione del s,enatare Te'l'l'acini, nono-
stante che come amici, ,come par1amentaifi, co-
me collaboratori,came uomini che v,oglionù
davvero la sviluppo delJa demoorazia in Italia
è~v2:ssimo fatto premu,ra ,p,1"essotutti Igli uffi'Ci,
la legge non venne 'pubblicata subito. È stata
pubblicata soloil 28 marzo. ,Ep'pure, onorev,'.}le
Ministro, si sapeva per 10 meno, e i fatti hanno
dimosbrato...

MORO, M1'n1'stro di grazia e giustizia. Ci
sono le altre firme da raccogliere oltre quella
del Presidente della Repubblica. In media si
impiega un mese.

SPEZZANO. Quando questi ostacoli si vo~
g1iono superare si superano in modo semplice
e facile. Non sono stato Ministr.o ma la mia
vita mi ha portato ad essere vidno a molti
Ministri e so 'che quando si vuole far m,l'ma
re una leg1ge in un giorno e nello sltessO'gior~
:no farla ipu1bblicare i mezzi ci sono e sono

semplici. Evidenteme.nte però ci deve ,esse.rl8
la buona vo,lon'tà, la buona disposizione, e non
la volontà di sabotarla. Ma il Ministero temeva
gli effetti di quella ,l€gge e l'ha fatta .cammi~
nare con i propri pi,edi, col solito tra.n tran, la
solita quiete, i soliti mezzi .ohe la buroc.razia
dei vaTi uffici usa. La legge così è stata pub~
blicata il 28 marz,o.,

Questo 'ritardo è causale? No, il ritardo è vo-.
Iuta pelY1chèsi sapeva per giunta che quella
era la settimanta Santa in cui i Magistrati, pre~
sidenti dene Commissioni mandamentaJi, s:i'
sarebbero allontanati daUe proprie sedi e che
negli ultimi 'giorni non si poteva relalizzare la
concr,eta applicazione deHa legge.

Ma quello che è più grave, ono'revole Mini~
stro, è la circolare del Ministero dell'interno ~

questa non è ,colpa sua ~ ,con la quale mentre
si ritenevano i termini del 31 marzo perentori
pelI' la iscrizi,one, agli effetti delle cancellazioni
inveoe venivano considerati ordinatori, Iper cui
SIIpote,va cancellare fino al 21 del mese di a.
prHe. Ed aUO'ra è avvenutO' che la 1eggeeihe
doveva ess,ere a favore degli eletto,ri e sanare
tutte le ingiustizie, è diventata un altro mezzo
di ingius:izia, un altro mezzo, per la ,capziosa
appJicazione ~he ne è .stata fatta, per 'Cancel~
lare altri elettori. Della legge si è visto solo il
lato negativo, come se Ì'llato positivo non fosse
affatto esistito.

Ed 'ecco ora un',altra domanda all'onorevO'le
Ministra, io vonei sapere ,eome e per,chè pub-
blicat.a la legge il Ministero non si sia rico.r..
dato che vi era La sentenza nume,YI()1615, di
(:lpoca no.n sospetta e cioè del 29 marzo 1953,
della 1a ,se.zione.civile della Cass,azione, eon la
quale. vi,e,ne dkhiara'to apertamente che i ter~
mini sono ordinatori. Se lei avesse comunicato
questa sentenza, se avesse fatto una circolare
così come si è affrettato a dare il parere favo~

l'e'vale alla circolare emessa dal ministro Scelba"
evidentemente sarebbero stati iscr1itti nelle liste
eJettoraJi quei due milioni di cittadini ,che ne
hanno diritto.

Attraverso questa via del sabotaggio, la 'leg~
ge è restata lettera mo'rta ed è dolO'rO'so do
verlo constatare per ,chi crede nella democ.ra.
zia. L'interesse di parte ha vint,o sul diritto,
sullal,egge ed ha vinto an,che, e questo torna
a nostr,o disdora, sulla volontà del Parlamento.
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che all'unanimità aveva votato ed ,appro'Vato
~a legge.

Ed allora la conseguenza è unica ed è che
il Ministero d'i giustiz,i:a 'si è reso di'réto re~
sponsabile e compHce di tutte le manovre del
Ministro dell'interno.

Dovrei intrattenermi ora cina la mole delle
formalità richieste, per cui alcune Corti di.
appello per valutare le domande di is,crizione
hanno preteso chè i ,cert,ifieati penali fossero
rihvsda.ti 'GOIpOl'emislSiione della leg:g,e, qua,si
non vi f.osse una legge ,che rit,iene validi i ,cer
tificati penali fino a tre mesi dopo illmo T'ila
scio. Do'Vr,e,iricordare ,iJcaso deJ 'comune di
S.pinazzo.}a, nel qua,le la commisis,ion,e manGa.
men'tale III un :primo momento ammetté 500
l'smi'zioni in base alla n'Uo'Valegge e poi .f'lnne~
ga H pr,oprio deliberato. Dovrei riico~dare il
caso della Corte d',a'ppeUo di Na:poE che l'i
getta 5miJa domande di iscrizione pe.rehè l
'cfrt'Ìlfi'cati 'Penali erano stati liila,sdati prima
è.,'::l28 marzo. DOìV!reiricordare il ,ca,so deHa
Cart;:) di ialp,p,ello-di Roma, che pure ha lavo..
rata di più ed è :stata Ipiù seill'sihi1e a quesb
p,roblema ,che ha ridato Il dlr,itto al vobo sO'l
'tanto ad .800 e.lettori su hen tremi'la rkorsi
,che r.ap,presenta'vano cirGa quattromiJa voti,

Ma non insisto su guelsto aspetto" preferisco
dare 'qualche dato di fatto che dimostra come
S'i sia usata una falsa unità di misura, com8
la realtà s'ia stata vista atkaverso uno spec.
chio deformant,e.

A San Cosimo Albanese, un paesino della
mia provincia, la Democrazia cristiana ha avu~
to una maggioranza di sette voti, :mentre vI
sono Ise.ssantatrè domande di cittadini aventi
diritto ,ad essere 'isc.ritti nelle liste elettorali
che non sono sta,ti is,critti. A Bi'signano, hanno
vinto le sinistre per trentotto v.oti, mentre vi
sono 283 domande di cittadini che dovev,ano
es's-ere iscritti nelle liste elettorali. A Cutr,o,
la Democrazia cristiana ha vinto per un ,e-en..
guaio di v.oti, mentre vi SiOlnoaltri tre,cento
cancellati dalle lliste in bas,e ana ci~colare Scel.
ba e altreUanti cittadini che non 'sono stati
mai is.critti perchè non vigeva la legg,e ill. 137.
A Rosarno, ,la maggioranza è stata conquistata
per 25 voti, mentre vi sOono283 elementi ,ch~
avrebber.o dovuto 'ess'ere is,critti.

MORO, Min1'stro di grazia e giustizia. ClOme
vede, l,e isituazi,o.m.i si compensano.,

SPEZZANO. A me b,a:sta pobe,r dimostrar,~
che si è usato uno ,specchio deformante; ,che
poi abbi.a deformatOo a danno vostro a .o danna
nostro, questa è una discussione ,che ,p.otrem:mo
fare in sede po.liti,ca, e non ora discutendo quel
la 'che è stata l'attivItà di un Ministe,ro che
non dovrebbe fare pohtica doi pa,rte.

A Crotone le sinistre hanno. perduto un altro
quozi,ente per nove voti mentre vi erano pron~
te 272 d,omande di iscrizione ,nelle liste .elet.
t.orali. Er,avamo nei termini; io venni a Roma
il mattino del 29 e rip.a,rt-ii il mabtino del 30
arrivando la sera a Crotone, ma colui che do~
veva presied'ere la Commissi.one era ,assente.
NOon gUene f.a'ocio col'pa: e,l'a il sabatosamto
ed eraandabo a trovare la famiglia in p~ovin-
ela di Cosenza. A Orotone dunque si perde 'un
quoziente per nove v,oti, mentre sono inevas8
mo,l,te domalude di rÌJeonOls'c,imento di doir:iltto
,al voto e quindi di iscrizione neUe ,liste elet

torali.
E così ,p,otrei c,ontinuaI1e: a Ga,lopezzati, a

F,irmo -dove ha vinto La sini'stra ,per di,eiCÌ voti,
a Rovito dove ha v,int.o la Demoerazia c,ristia.
Da per 17 voti; a Tortora, dove 'la rmalg'gioran
za è stat'1 di du';:) voti, vi erano ,cem.,ijnala di
elettori 'che avrebbero dovuto esse're ,i's'critti
nelle lÌ'ste.

Ma gua,rdiamo ,ora qualche fatto di mag
gior'e risonanza. Sono <lieto di vedere al s,uo
posta Il wl1ega Jannuzzi, il quale mi ha oedu~o
il turn.o ed io per ringrazia.r'l.o 'lo punz.;:)c'chio!

La Corte di appello di Bari alla qual,e sono
stati pre,senrtati 4045 ricorsi .li ha dichiarati
,inam:missIbil,i, perohè, 'gill stessi non erano sin
g{)1ima riuniti in gruppi. Om ,io chied.o in qual!:'

,nOI1ma di ,legge è scritto tutto questa.

Ed ec,c.o la puntata per l'amico J,annuzzi.
Ad Andria, i seggi sOlno anda,ti di'Visi, 20 se.g~gi
alle .sini,stre e 20 ana .Democrazia cristiana.
P,;:)r 9 voti ,le 's,inistr.e non hanno pre,so 21 qua

zienti. E l'onOorevoJe Jannuzz,i sa ,che l,e si,ni-
stre avevano. prelsenta:to. ana Gorte <competen.
te be'n 401 domalnde di reiseriziolne.

Mi dicano ]01'.0, d.opo questi fatti, se non è
ver.o che si è usato lo Ispeechio deformante.

Questi fatti p:mv.ano che la vostra ,politica è
anti democrabca. E, ciò che so'pra'ttutto :mi ad
do]ora, provanOo la forma insidiosa, faris,iaca,

'lU',ata ai danni dei cittadini -dalle autorità dell
lo :Stato. Ed è perciò, ,che nOoiche ,crediamo ana
Go.stituzi,one, ,che vogli.ama la democ.razia e cihe
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vogliamo essere ,g-iudic.ati da tutti gli eJettori,
vi dici,an';.o .che m"ll'interesse di tutti, ma .so~
prattutto nel vostro interesse dovete ~ie:ntrarc
n211a legalltà, dovete rllspettare la Costituzione.
RIentrerete nella lBgahtà e rispetberete la Co.
stituzwne sola quando vi c.onvil1'cerete che do-
vete .cambia.re poEtrca. H voto è dIritta fonda.
m2nta~e del cittadino, il vota non può che es~
~ere la manifestazione di unconsens,o..

MORO, Ministro di grazia e di giustizia. Se
natare Spezzano, abbiamo fatto ,la legge... (ln~
t,erruzione dalla sin'istra).

SPEZZANO. Ma la legge non è stata ap~
plicata.

MORO, Ministro di grazia e di g'iustizia. Ma
si ricardi che nan diamo ardini alla Magistra~
tura.

SPEZZANO. Ma "perchè, il Ministero. ha fat~
to. la circalarè in base alla sentenza del 1950 e
.non ne ha fatta un'a}tra in ba'S<~aHe sentenzp
del 1953 e del 1956? Se non fosse 'staka btta
nessuna oircolare io. ara qui l'avrei lodata, ono~
revale Mini.stro.; ora non posso n'Ùn critICalL'la.
N ai chiediamo. che ci sia un unica metro. pe.r i
fatti posi,tivi e ,per quelli negativi, invece Il
Mmist'ero ne ha usati due: un'Ù per i f.atti ch(ò
,gli fanno como.do uno per queHi ohe n0'n gli
fanno com'Ùdo.

Co,ncludendo riaffel'm~) che il VOltO'è un di
:rItto fo:ndamenta~e e nOln può essere J.nsidiat.o.

n voto, il consenso. ciaè, si atti e,ne con una
p'Ùli,tica di pace e di ,riforme ~saeiali, attuando
e rispettando. la Carta fondamentale deUa Re-
pubblica.

Onorev'Ùle Ministro, patrà sembrarle dur:a,
ma 10 debba dirlo 'Per,chè parla a name di mi
lioni di cittadini privati ingiust,amente del di~
ritto del vato: il baro è condannata davunque,
al tavalo di gioco e neUa vita. I1 bara, non può
non esser candannata anche neUa vi,ta ,pubbli~
ca, spede quando, barando., si privano. i c'it.
tadini di .un diritto .f.anclamenta'le, quale il di~
ritto di vota, che completa la per~ona1:ità
umana.

Ho manifestata ,i miei sentimenti, ho fatta
le critiche che derivano. dai fatti.

Onarevole M.inistro, non è da ,e-scluder'e che,
S(~vmc,2rà la èpalitka deE'o.narevale F,anfa.ni, a
distanza di 4 o 5 me.si si davr.anno r,ifare le ele~
zioni in alcuni capoluoghi di pravincia, non è
d~e-sclud8re che passa ess'er.ci una sciogli~
menta ant>kipata de,l Pa.rlamento. Si pr'Ùvveda
a fare ,in mada che nel pr'ÙSSImo agasto, mese
in .cui .aw'à luaga ,la nuovarevisiane ,ordinaria
delle ,liste 'e'letborali, la leg'ge 28 marzo nan re-o
sti ancora lettera morta ma v'enga applicata
nel suo s.pirita e nella sua letter,a ,per ,il rispetta
davuta ana demacrazla, e' a,l P,a,rlamenta. (Vi~

vissimi aprplausi dalla sinistra. Congratula~
zioni).

PRESIDENTE. .È iscri.tta a par,lare il 's.e~
nato L'e J annuzzi i,l quale, nel carso del sua m.
tervento, svoJ-ge.rà anche l'ordine del gi,olrn,o da
lui 'presentato i,nsieme al s,enatore Angeil.iEi.

Si dia ,lettura dell'o.rdine delgi'Ùrna.

RUS.SO LUIGI, Segretari,o:
« Il Senato, ,ritenuto che ~ come anche rHe.

vato dall'onorevole ,relatare ~ il prablema dei
la,caJi del nuovo Pa,lazzo di giustizia d.i Roma
che ha formato aggetta di continue, pressanti
e giustificate 'l'ichleste e proteste degl,i Ordini
Forensi .e della MagIstratura e .che è prablema
di interesse pubblica genera,le, va. affrantato
r~,dic~lm€l1te, ,risolutamente e rapidament.e;

ritenuta che j] p.roblema dI nuovi a pIÙ
adegua'ti locali si estende anche ad altre :sedl
giudiziarie;

ritenuta che l'a.ttua.le situazi'Ùne è inso-
stembile, indecorosa e cantra<ria MIa dignità
della GIUstizia ed al suo buon funzionamento.;

invita i.l Gaverno ad adattare a .a chiedere
,al Parlamenta di adottare ~ ,anche in via di
urgenza ~ i provvedimenti ne.cessari p'er la
l'isoluzÌOne cancr.eta del problema, a 0amin.cia~
re da Roma, dave essa assume aSlpetti di c.a
l'atte re nazionale ».

PRESIDENTE. Il senatore J,annuzzi ha fa
coltà di parlare.

JANNUZZI. Ono.revol'e Presidente, pm'llerò
realmente quindici 'minuti ,per mante,nere fede
all'impegno assunto di con-cludere questa mat.
tina la dis,cussiane Is,ul bilancia del.la giusti~
zia. Ha p,resentat.a un ardine del gi'Ùrno. che si
riferis,ce atlJ'edilizia giudiziaria: palazzo di giu-
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Sltizia di Roma e d,i altre sedi g.randl 'e ,piccole.
L'onorevole Minisho ha ,comunicato ,ora che
alla Ga:mera dei deputati è stata in quest,i
giorni ,approvato il disegna di le.gge 'presen~
tata a suo tempO' dal ministro Azara .circa la
concessione di contributi ai Comuni per la co~
struzione, sop,raelevazione, ampliamento e re-
s't~ur'Ùdegli ,edifici giud,iziari e ,carceri mand'a.
l'nenbli. È ,propl"io l',approv,aziane di questo di.
segno di legge che rende attuwle .il problema
del ,palazz'Ù d,i giustizia di Roma. Secondo il
disegno di l,egge a'ppr'Ùvato d,alla 'Camera dei
deputat'i e rimesso al SenatO', il M'imstro di
grazia e giustizia è autorizz,ata a p,relevare dal
capitolo dei contributi da assegnare ai Comuni
ai sensi della ,legge 24 ap,ri~e 1941, la s,omma
di lire 200 milioni pelf' la costruzione di ,edi
fici giudiziari e la somma di Ere 30 milioni
per la co.struzione di careeri mandament.ali.

MORO, Ministro d,i grazi,a e di giust1zia. La
legge è ,stata approvata nel testo originario
del Senato, non nella forma suggerita dalla
Camera. .Quindi non neUa forma del preleva-
ment'Ù dal ,capitolo, ma neHa fOlrma di c,essio-
ne delcontrihut'Ù.

J ANNUZZI. N e 'prendo atto e f,arò subito le
mie 'cOonsideraz'ioni in pl'Olposito. Comunque
poichè la ,legge 24.aprile 1941 esclud,e dal con-
tributo la Corte di cas'Slazi'Ùnee gli uffici giudi~
ziari che hanno sede nel palazzo di giustizia di-
Rama, ,il p,roblema degh uffici giudiz,i,ari ,ro-
mani resta nonostante l'approvazione deHa
nuOovalegge:

In ,secondo luO'g'Ùgiacchè, onorev'Ùle Mini.-
str'Ù, lei ha d,etto ,che 'Ìl dilsegno di legge è stat'Ù
apP'r'ov,ato nel testo originariamente proPOosto
dal Govern'Ù .e approvato dal Senato, mi sem.
bra che ,in questi termini la legge nOonprovve-
da ,adeguatame:ntealle esi,genze degli uffici :giu
dizial'i anche negli ,altri CO'muni itaMani. In
sostanza la nuova legge si limita a consentire
che 'possano essere ceduti ad Enti lfinanz,iatori,
a gar,anzia di mutui per le nuovecostruz'ioni, l
contributi previsti dalla legge del 1941, cioè i
contributi destinaki alla manutenzione dei 10-
caE. Il che vuoI dire che se il Comune impiega
per le nuove oostruzioni mezzi che gli vengOono
dati ,per la manut.enzione, dovrà addossarsi gli
.oneri della manutenzione. E con ciò si .s.arann'Ù,

s'Ùtto un altro verso, aggrav,ab a eari'co dei Co-
muni pesi che non posso.no sostenere ,e che, 0'1-
tre tù.tto, non rientrano negl,i .obblighi 'Ì'sti>tu-
zlOnali .degli ,enti loea'l'i. Eallo,r'a tanto vale dire
al Com:une !Che,:s'enelle :sue dispomblh1tà di bi
lancio, ha ,la posslibilità dieffectuare mutm,
contra'gga un mutuo per nuove costruzioni' giu
dizi.ar.ie e tenga il ,contributo .pe.r 's'Ùsteneil'ele
sp,ese di ma,nutenzione di ,ca:rattere ,ordinario.
In queste condizioni, mi pare che la nuova
leg.g~ non risolva affatto il problema.

MORO, Min'i.stro d~ graz'ia e di giustizia. In
qualche caso.

JANNUZZI. Nel caso in ,CUlii Comuni ab~
biano contl'ibuti tanto ellevati da poter .soste-
nere l'onere d.ella manutenzione e cedere il di
più ,pe:r nuov'e eostruzioni. Ma dI questi ,caSI
nOonm,i pare che v'e ne siano.

Il p,roblema dei lo.cah giudiziari mi Ip.al'e che
v,ada p'Ùsto una volta per sempr'8 sul teneno
degli oIbbli.ghi statali. 'Preveder0 aneora, come
i servizi di leva, a ,ca,ricG del Comune .oneri eh2
sono istituzionaJmente statali e ,che non hanno
nulla a che fare con le funzioni e IC'OIllgli obJ:;ùli
rghi dei Comuni, mi sembra irra'gionevole.

Innanzitutt'Ù io ho posto .un p,roblema ,in ter-
mini ,c'Ùncreti, il prohlema del p.alazzo di giu-
stizia di Roma che, come Il Senato sa, ha for-
mato in questI ,giorni oggetto dd richieste e di
proteste da parbe degli or,gani f'Ùl'ensi, i quah
si son'Ù posH anche in Ì'stato di agitazione.
L'agitazi'Ùne è 'g'iustifi'cata :perehè basta pen~
sare al modo in cui funzionano gli uffici giu~
diziari di Roma, per r>endeI1si .conto che il
problema ,riehiede un'immedi,ata, urgente e, Sie
è necessario, anche provvi1soria risoluzione m
attesa di una risoluzione di carattere definitivo.

100SD che il Consig:lio deI,l'o.rdine degli avvo.
cati di Roma si è rivolto al Mi,nistro delle
finanze, al lVIinÌ'str:o del tesoro "8 al Ministro
del bi.lancio e ha r1.cevuto assicurazioni da
tutte Je paroi;

'S'Ù
,che esso ha chiestO' che in

tanto pr'Ù;vvisoriamente sia messa ,a dispolSli~
zione una ,caserma. I giornali dlicono che il
Consiglio dei MinIstri si sarebbe ocoupat'Ù de,)
problema nella seduta del 6 giugno. I:l Senato
attende di cono'SC'ere che cosa in eff.etti sarà
fatto a seguito delle decisioni del Consiglio. del
Ministri ci,rca il Palazzo di giustizia di Roma,
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e dovrebbe ,intanto apprO'vare l'ordine del ,gior~
no che ffil sono ,ono,rato di proporr'e. Si è tanto
parlato del problema della glUstIzla. Ora va
detto senz'a~tro che Il ,prO'blema dei locah è
prob1ema str'ettamente merente al buon fun~
ziona:mento della gliUstIzia civile.

Accant.o al p,rob.lema degli uomini, >Cioèdei
,gludi>Ci, i:1prabllema degJi uffici è ,una dei p,ro..

blerni ,base della giustizia .civile. Basta vedere
il modo con cui i giudICI istruttOl'1 funzionano
nel Trihunale dI R,oma: m un localett.o angu~
sto due o t'I:e gl,udici istrutt.ari, con decine e
dee-ine di cause a:l giorno, non hanno la pO'ssi~
hIlità di esplicar,e le loro funzioni in manier'a
adeguata aHa 1101'0importanza e alLa dignità
della giustizIa. Ho a,ccennato alla Imp.ortanza
delle f,unzlOni de'l glUdice istruttore .civile. Devo
dire,all'onorevo:le Ministro, che mag,giol'e at.
tenzi.one va dedi'cata proprio al funzionamento
dI quest'organo di giustizia.

È pll'oprio dal reg.olare funzi.onamento dei
glUdlici i.str,uttori che di'Pendei! buon anda~
mento del processo civil'e. !il .problema ,centraJe
della ,gi,us,tizia civile, sta ,nel ,rendere .operante
il gIUdice istrutbore. N on SI è lontani d,al vero
affermando che 1.0spirito den,a nforma fu nella
figura del giuMoe Istrutt.ore, e che dal modo
come si intende questa figura e dal mordo come
si realIzza nelilia pratica dIpendano le sorti del
Codl'ce di procedura dvHe. N ella spi.rito della
legge questa funzione costante, integTatrke del
g~udice istruttore .assolve e c.oinvolge in sè
tutti i poteri della fase prepar,atoria dell giu~
dizlO. Il ,giudice i,struttore, dal Codice di p,ro~
cedura .civi'le è fo,rnito di ampliss,imi poterI,
di larghe fa.w1tà, ma pO'co .può metterLe in ,atto,
proprio perchè non disp.one di mezz,i strumen ~

tali adeg.uati.

Il gi'udlce istruttore, nel c.oncetto della legge,
eserdta tutti ,i poteri intesi ,al pIÙ s.oIlecita svol~
gimento de.! processo, ma neU.arealtà questi
poter,i non può ,agevolmente serciotarie. A:ll'iJ1l~

zio del1a causa, ha il dovere di tentare di con~
clliare le parti disponendo, quando 00corra, la
loro comparizione 'personale; ha -il dovere dI
rÌpletere H tent,atIvo di conciliaz,ione dUlrante l]

corso del giudIzio, quando si pr,e:senti <l'applo,r..
tunità; ha la facoltà di entrare a contatto di..
retto con le parti in qualunque stato è grado
pel pr.ooesso, mediante l'interrogator,io libe,ro,

non formale, deLle par'ti; ha il dov,ere di im~
prlmer,e celerità al processo, disponendo che l'è
pr.ove non g,i esauriscanO' all'ludienza fissata,
'masi.ano diffente neHa l,oro p.r.oseciUziOillead
un glOlrno prossimo. Ma, mentre da un lato la
legge fOI'nl'see Il giudIce istruttore di tanta
ampIezza di f,acoltà e dI potelri, nella vita giu~
,Jlzlana dI ogm giorno mille difficoJtà ,si o:ppon-
gono aochè egh ponga in esser,e quei pIiincìpi
dI conoentrazione e di immediatezza che fu~
l'alla aHa base della nfo.rma e all'attuazi'Ùne
dei quah è condizwnata la fortuna del vigente
codIce. Pr,i,ncìpI ehe poss-ono tradumi in ,atto
solta'nto &eil ,giudke si fOil'nisca d'i mezzi ade~
guati, soltanto Be l'l giudke possa disporre, .fl~

.,peto, dI ufficI a<la;tt,i ed attrezzati, se possa

avere ,a disposizlOne un cancelliere almen.o per
Ja redazione dei verbali ac,chè oon 'avv,enga che
essi sÌoanoquasi lS'emp,reredatti daUe Iparti con
glI inconvenienti ,che è faoi1e intuire. Il giu~
dice Istruttore ha bisogno di mezzi striUmen~
tali per poter esercitare la sua funzione. S.olo
così le cause civili aw-anno nella fase i:strut~
tor:ia, ehe è pai la fase determin.ante dei pr.o~
e'8s,si, quel 'corso rapido il difetto del quale fa
par,l.are addirittura di ClriSlnella giustizia o di
crisi della r;iustizia.

In quanto al Pal.azzo di giustizia di Roma,
ripeto, mi pare che il prohlema debba >essere
prontamente affimntato e che l'antico e monu-
mentale ,edificio non d,ebba restare .per altro
che per Ila s,ede de'Ha Cassazione o di magistT,a~
ture supe<riolr,icome ,11Tribunale &u<perioredelle
acque. Oc,correndo, {potrà s'8IrviI1eanche ,come
sede de1la Gorte Costituzionale, del Consigliio
dI Stato, ma le magistratur,e di merito, Corte
di Appena, tribunale, Co,rte di AS'sise hanno
bisogno di ,una :sede separata ed adeguata.
Questo è il voto che è stato espressa dagli
o.rdll1i f'Ùrensi, questo è il voto .che il Senato
es,pnme ,al Gavern.o e io sono sicuro ,che il Go~
vema lo acco'glierà. l,l problema è dI attualità
ed è urg,ent,e. Il Senato si riv<Jlge al Governo
ed è sicuro che da p,arte del GoveDnosa'rà a'c~
wlto questo ordine del gi.orno per sotddi.,sf,are
una esigenza espressa dal Faro e da.lla Magi~
stratura di Roma e per risolvo8r,e un .p1I'obl,ema
che o.rmal è diventato di interesse generale,
ed è vivamente sentito daHa pubblica opinione.
(Applaus1: dal c,entro).
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PRESIDENTE. È iscritto ,a par:1are iiI sena~
tore Pie,cheJe, il quaù.e nel ,corso del suo inter~
v-anto, sv,olgerà ,anche 'l'OIrdlne del gIorno da
lui presentato insieme con li senwtore Spa-
gnoll1. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

RUSSO LUIGI, Segretario:

<~n Senato, ritenuta l'opportunità di una ,ri.
iorma ddla ,legge 7 gennaio 1929, n. 4, rela~
tIva alle norme generah sulla 'repireSSIOOe,delle
violaz.lOlll d811eleggI iinanzla,rle e del regio de~
creto 24 Isettembre 19:51, n. 1473, contenente le
disposIzIoni per il cOiordmamento della leg1gt~
stes,sa con ,le ,sIngoLe leggi finanziarie,

invita il Ministro di g,razi,a e gi~ustizia a
farsI promotore, di concerto 'con il Minis1bro
LìC'llefll1anze, dI una riforma deU,e dl,SP:O'SilZlOlll
predette, a'pplkando i seguentI ,crite,f'Ì:

1) riconoscimento della competenza del
Pr,etore per tutti l .reati finanziari, o qua;nto
meno per quelli pUfiilbil1 COlI la Ipena della
mUilta;

2) ampliamento della competenz,a dewli In~
tendenti di finanza, con revisione della distin~
ZlOne fra del,ltti e contravvenzioni, .eonside-
rando come oontravvenzioni anche l,e tra~
sg'res'sionl alle leggi finanziarie, oggi ptUnibiìi
con la sola pena dena multa;

3) estensione della possibiJità di defini-
zione in via ,amministrativa, mediante obla~
zione, dE'ne vwlazioni alle Ilegg,i finanziarie per
reati di mÌlnore entità, anche se Oiggi punibiil
colla :pena della multa ».

PRESIDENTE. Il senatore Piechele ha fa,
coltà di parlwr,e.

PIECHELE. Onorevole Presidente, ,onm'e~
voli colleghi, signor Ministro, il mio intervento
sarà brevissimo e toccherà, meglio sfiorerà, d1ue
soH argomenti: in :p,rimo luogo l'aumento del~
la oompetenza dei p'I'etori e dei giudki conci~
liatOll'i in secondo 1uogo la riforma della legge
7 gennaio 1929, n. 4, relativa ,~I,lenorme gene~
l'ali swHarepressione delle violazioni deUe legg'i
finanziarie e queUa ,contenente disposizioni per
il ,coo,rdinamento della legge stessawn le sin~
gole legg,i finanziarie, di ,cui al regio dec.reto
24 settembre 1931, n. 1463. Nella sua 'P'rege~
vole l'elazione il collega e,damico senatol1e Ma~

gliano, aceennando w11erif,orme ,attuate scrive:
,<N on è da omettere l'attuato ,aumento di com-
petenz.a per valore dei PretorI In mate,ria ci ~

vIle, ,che adeg1ua tale funzi,one all'effettivo va.
lme della moneta in ,r,apporto alle liti, mentr€
la vostra Commassione, andando in diverso avo
VISOdella Camera ,del deputati, non ha cl1eduto
opportuno Invece l'aumento di comp,etenza ip'8Jt'
i GiudIci conclliatori, ,al quali è sembrato p,iù
lOgICOe razwnw1e ma,ntenere nel Limiti attualI
la loro f,unzione di giudici di pa'ce ,per le con~
troversie di minor,e entltàeconomka ».

Mi co'nslenta l'ono.re,vo,le Irelato,re di osse<r-
val'e che non è stato attuato 1'aumenw di com~
petenz.a per va,IOlre dei ,plreton per lasemphce
r,agione ,che Il disegno dI legge è ,ancora in
clliScussione.

SP ALLINO. Il Senato av,ev,a approiVa1to l'au-
mento di iV~lo're :per la ,competenza dei Pretori,
ma.il disegno di legge è ritornato dwlla Camer3
dei deputati tpe,r l',auffiElnto ,della 00mpetenz,a per
i GiÌudiciconciUatori.

PIECHELE. Il dise,gno di le,gge .petrVeniUto
dalla Came'ra dei deputati al Senato, d'j,nizia~
ti>va del ,deputato PeI'\1ingieri, è stato modifi-
cato da,Ua 2" Commissione del Senato SOPPrI-
mendo il 'primo comma deU',artiwIQ 1 e cioè
l'aumento della competenza per .il Giudice con.
ciliatore fino a lire 25 mila.

SP ALLINO. La Willlp,etenza del P,retore è
una cosa, la competenza de] concil,iatore è
ull'alt,ra.

PIECHELE. Egregio senatore Spallino, ThOll
possiamo' dIre che è attuata una IrifOll'madeHa
competenza del Pretore fintanto che non sa,rà
approvata ,anche dal nostro ramo del Parla.
mento la proposta di ,legge così ,come <Ciè per~
venuta; ed è su questo che mi fe,rmo.

SP ALLINO. Non c'è nessuna omissione.

PIECHELE. No, non c'è nessuna omissione.
Fino al momento che non s.arà 'a>ppr,ovato

anche dal Senato il di,segno di leg~ecosìcome
ci è pervenuto dal1'altro ,ramo del PalI'il,arn,ento,
come i,o mi augluro, non 'possiamo dire di avere
attuato la riforma e non possiamo dire di av'er..:
al,leggerito il carico ai Trihuna>li.



Senato della Repubblica II Legislatura

CDXII SEDUTA

~ 16795 ~

13 GIUGNO 1956DISCUSSIONI

Mi .sia ,consentito di e~primere ,il mio parere:
non oredo esiste.re ser,i .ostacoli di principio
all'applrov,azione sic et simpliciter, sine g'lossa,
del disegno di 1eg.ge ,così wme è venuto dalla
3a Commlssione della Camera dei deputati.
(In6orruzione del senatore SpaZZino).

Quando si ricordi che IiI Conciliatore fino al~
l',an'llo 1922 era competente a decidere fi,no al
limi,be di 100 lire,checostitLUiv,ano, negli anni
prima della gaerra 1914~18, indubbiamente,
per ,capacità di acquisto, una somma assai
ma,ggiore delle 25 miila lire a'ttuali, In,onpare
faori luogo l'elevazione del limite di 'compe
tenza del Conlc1ha'tore a'ppunto a lire 25 mila,
e ciò anche per « ,la <conhaddizlOn <che,noI eon~
.sente»: e cioè quando 131diice che in funzione
alJ'effettivo va'lore delJa moneta S1 è adeguata
la compt"tenza de] ,Pretore, si d'8ve ,necessa'raa
ment,e contllluare a fare quel che 's,iè Sem])~'2
fatto dal 1892 in poi, cercando di marC'Ìare su
una scala ed uno schema ulllformi. (lnte1'ru~
zione del relatore).

Si è sempr'2 fatto ,cOlsì,iLlustl1i ,signori della
2a Gommis1sione, dal 1892 in poi e cioè, per
citare gli ,ultimi deaeti, ,con quello deil 1922,
col Codice di ,procedura civHe ,del 1940, ,col
à<3creto legi,s,lativo del 5 alpI1i,le1946 ed infine
con la ,l,e,gge 12 maggio 1949. Non ,si tratta
di fare una riforma deHe funzioni del g,iudk~
conciliatore, che sono sempre !State le ,stesse
dal 1865 ad oggi; ,tale Iriforma potrà, semma1,
ess<ere i,nserita in queHa del CodlCe di pro.ce~
dura civiLe,ma si tratta invece 'so'ltanto di ade~
guare anche la competenza del Conciliatore alla
s,v,alrutazionemonetaria verifi,cata,si dwl 1949 ad
oggi, che è 'ce,rto ben maggiore di 25 voUe in
confronto del 1940.

Sono conV1into:pertanto che il disegno di leg-
ge Berlingie1ri, vivamente atteso dal Paese, ~
specialmente ,da coloro ,che devono ,adire il T!l'i~
buna,le per una ,eausa di v.aLore ,superiore aUe
lire 100 mila, e rispettivamente H Pretore prer
ana causa di vaLore supe,rioI1e a lke 10 miila,
v-2Trà aPip!l'ovato con tutta :premar,a dal Senato,
in modo da r,endere 'più comodo, mE-no costoso
e più soLlecito pN i cittadini <l'ottenere giu.
stizia, specie nelle pkcole eaus,e, che interes~
S'alW sOipratutto i ,ceti più umili e nel tempo
s,tesso ,per alleggerire il Lavoro ai TrirbunaE.

E v,engo a'l secondo argomento del mio in~
tervento, che è ,in stretta cOl1neslsioneco~primo,

tendendo pure ad alleggerilre il Lavoro ai Tri ~

bunali ed insieme ad ,ot'tenere una migrliore e
più solLecita :amministrazione della giustizia
nel campo pen.aLe.A tali fini ,potrà ce.rtamente "
,contribuire una orgal1ka rif{)T:m~ delil,e leggi
fillanzia:rie in vigore e spe.cialmente deH.a Jegge

'l gennaio 1929, n. 4, contenente le J1011'mege~
nerali sulla repressione delle viol,azlOnJ delle
leggI finanziarie, nonchè .delle disposizioni pe'r
il coordinamento deLLalegge stessa, con Je sin~
gole leggi finanziarie, di cui al re.gio deereto
24 settembre 193,1, n. 1473.

Non intendo ~ nè posso ,per il limite di ,tern.
,po lfiss,atmni ~ entrare in un eswme dettagJ.i,ato

deHa legge 7 gennaio 1929, che è ,uni.veI1sal~
men.tecriticata; mi limito solo a jportalre 1n
qu,esta ass,emblea oiSseil'vazioni e soHedtJazi,onl
fattemi d.a moilb avvoca,ti e da magistrati, ullla~
nimi nel ,riconoscere che è necessaria una ri~
fO,rma della l,egge predetta, che non può iCon~
siderarsi in armonia ,con l ,pr:indrpi dell,a nostra
Costituzione. Una r,ifOlYma ,si impone e delVe es~
s.ere o,ggetto di attento studio d.a p,arte del~
l'onolrevole Mini,stro, tanto IpreOoccupato e sol~
lecito p'er <una buona ammimstr.azione d,eNa
gi ustizia.

È sentita la necessità di un ,ampHamento
deUa ,competenza del,l'Intendente di fimw.za,
non sollo 'Per' ,le ,contravvenz,iorni :per le quali la
legge ,stabilisce La sola Ipena dell'ammenda, an~
che se ilcontrav'Ventore sia obbligato ,wl JPaga~
mento di una ,sopratas'Sa, ma anche per Le ,con~
travv,enz,ioni, chiamate fOI1se i:mplrOoprli,amen~e
deUtti, ,per lIe quali è stabilita ,la sola pena
della muLta.

Quallcuno postula ,anche una riforma .g;ene~
l'aIe, con l'a modifica del ,numero 2 deU'arti~
wl0 21 della leg.ge 7 ge.nnai.o 1929, ,attribuendo
la cognizione dei reati p,r,e'Veduti daUe leggi fi~
nanz,iarie al P:r'etore, nel l.imite deillacOiIllIp'e. .
tenza stabilita dal Codice pt:male per le altre
materi.e.

Il tribunal,e dovrebbe decidere ,soltanto in
grado di appello, ,anche ,per i r:eati finanziail'i,
che oggi sono devoluti ,alla sua s,pedale com~
petenz,a, sempr,e ,che nOon siano di competenza
deJl'lntendenbe di finanza.

Nel c'aso non si ritenga opportuno, almeno
per il momento, arrivare ad una riforma {)o'Sì
vasta, C'redo Slia 'conveniente attribuire arU'ln~
tendente di finanza la ,competenz,a a 'giudi:care
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dei r,ea.ti finanzi,ari n,on solo per lecontr:avv,en~
Z10Thi00n la sola pena delr,ammenda, !IIla an~
che .pelt' quelle punibili ,con la sola Ipena della

òmw1ta.
:Per l'articolo 39 del Codice penale i reati si

dis.tJllngu,onoi1n deEtti e cont~avvenzio:ni, ge~
condo va div,ersa slpecie d'elle Ipene per es,si
rispetti'vamente stabirlite nel codice.

TaJiecriterlio di distInzione fra delitto e
contravvenzione, ,che è poi ,il eriterJo più ,che
altro prat.ÌJCroS€81UUOper la ,distinzione dei due
tipi di r:eato, è stato tmsferito nella ~egg.e
7 gennaio 1929 n. 4.

Nel 'ca.mpo de~la v,io~azioni delle leggi fi:nan~
ziarie ri,tengo che vi sia molto da rifare, ce:r~
cando di declassarre a ,c,ontravvenzioni, punì..
bi>ll,COInla ,sola pena dell'ammenda, quelli che
oggi s,ono 'conside~ati delitti, non pier Ila l,oro
reale entità, ma solta,nto 'perchè puniti eon la
pena dena multa.

Recentemente ~ mi cons,enta l'AiS,s,embllea
un ,ricOlrdo Ipersonale ....:......ho difeso dei com.
mercianti imputati del delitto prev,isto dagli
,artkolli 1 e 2 del ,regio decrebo 30 dirce.mbre
1923, n. 3277, modifieato dail drecreto~I'8:g1ge
24 n01Vembre 1954, n. 1070, ,per avere, neUa
lImo qualità di gerenti di una -ea:rtoleria ,auto~
rizz,ata alla V1enditadi carte da giuoco, omesso

~ petr megJlio dire dimenticato ~ di ,aplpHeare
le marche da bono complementari su pochi
mazzi di ,carte da gioco. Pe'r ta,le trasgre,ssione
vi è la competenz,a escLusiva dal tribunale, vi
è l'impossibilità di definizione amministrativa
del rre,ato, v:i è necessariamente ilia condranna
pe.r de,litrto da ,parte del trirbunale, sia ,pure aHa
!pena di sole lir.e 8 mila di multa, ,wn la con~
seguenza [però che un dttadino ,che ha Icom~
mess,o una tale dimenticanza è eonsidem,to ,alu~
,tore di un delitto le <Cioèun delinquente. ggli
non potrà ,più :in tutta la 'sua vi.ta, ,godere del
benefi<Ciodella condanna condiziOlnale pereven~
tua:li delitti che possaco:mmet1tere. Ed 'olggi,
srpeci-emel campo deHa colpa, dato il ,continuo
aumento degJli ,autoveicoli, un delittO' colposo
!può essere ,commeS'so da ogni cittadinO'. Le
stesse ,cO'nsliderazioni valgono in ma:terila di
.cartine di sigJarette, di accenditoi e di pietr:ine
focaie, di ,contr.abbando di quarlche pacchetto
di .sigrurette ece.

Pertamto io c.red,o che è necess,ami,a una r.i~
forma, è ,necessario ci,oè che quel seme .get..

ta'to cOlIsecondo eOmpl,a dell' arti.coil.o2 del Ire-
gio decreto 24 settembre 1931, n. 1473, in base
al quall,e «le v,iolazioni ;per cui è 'stabilita la
pena della multa nom. sUlperiore nel ma,ssimo
la lire 100 (oggi aumentatec,redo .a !lil1e1000)
O1Vverod.eIJ'ammenda n,on s'UlpemO'renel mas~
simo a l:ùre duecento (olggi a,u:mentate a hre
2.000), non 'costituislCono reato e la ,sanzione è
consld,er,ata ,oopratassa ovverO' ,pena pecunia..
ria »,. seoondo la d.ÌJstIrnz,i.one:Datta nella legge
7 gennai,o 1929, n. 4, venga 8Jmpliato, venga
svIluppato conf,ormemente aUe odierne esl~
genze le tenendo conto dellla r'eMe 'svalutazione
verificatasi m.eJ,lamO'neta; è nere8ss:a.rioe .qju:an~
to mai utile per la finanza dello Stato e.stEID.~
dere le due forme di oblazione IpIIìevi,st.edailla
l~gge 7 gennaIO 1929, e cioè quella chiamata
oO'munemente definizione ,o ,conoihazione laIMni ~

nistI'1ativa in via bre'Ve o oblazione in via breve
e l'altra, ,e -cioè Il'oblazlOne in via ordinarlia.
DO'vrebbe es'sere d,a.ta la P,ossiblrliltà di poter
definire in via amministratIva medi'ante J'una
.o l'altra forma di O'blazlione,a.nche l,e contrav..
ve.nziO'ni a~1e leggi finanzlarie Ipelr le quali è
stabilita la sol,a ;pena deLla multa. N om.mi p'are
infatti ammilssibile che Iper :avere omes,oo di
appli<ca:re, loome .nel caso da me drianzi ,richia~
mato, dell,e marche da boHo SluppJementari 'Su
quattro mazzi di ,carte, non sia possibile poter
,definir,e la lieve trasgres'si,one in via :amrnini~
strativa pagando subi,to quarnto dovutO' e lihe~
r.'1ndO'sli,così d.allle noie di un prooedimento ipe~
Dlalledavanti ,ad ,un tribuna~e Q anche soltanto
dav,anti :all'Intendenza di finanz,a. È jndis'peil1~
sabile pertanto rivedere le disposizioni di tutta
Ja legge 7 gennaio 1929 ,in maniera da ,rend,elrla
adeguata ,aile aJttua.l:i necessità.

N an mi vogliO' dilungare più oltre, ben co~
nosoendo la ;profonrd:a competenz,a e 'pa:ssione
dell'onoJlevol,e Minis,tro e la sua vo~ontà diren~
dere Il'amministr,azione della giustizia sempre
più efficiente e p'iù aderente alle necessità dei
.cittadini. Sono oerto che l'onOlrevole Ministro
vorrà pll'ende.rsi Icortesemente a ,cuo.re Ja que--
stiO'ne e che di concerta 00.n l'onorevole Mini.
stro deUe finanze, saprà el,aboral1e lUna rifOiIima
anehe in materia di rea.ti fi,nanz1i.ari, al fine di
far rientrare, in via princilPlale, nella compe~
tenz,a ordinaria i rea'ti finanziari e ,comunque
di disoipilinare con spiritO' ThUO'VOtutta la ma-
teria, ,tenendo presente che è neces,salrio anche
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in materia finanziaria ,un prafonda decen:tra,
mento e 'snellimenta degli ,attua:li plI1ocedimenti,
almeno. :pe.r quanta riguarda i casi di minore
entiltà e C'Ìaè quelle tr:asgressioni ,che possano.
essere ,commesse da 'Ogni 'Cittadina che di de.
linquente non ha assalutamente l'abilta e ,che
perta'nta nan ,può ,e,ssere e'OIilletal,e 0onsider.ato,
salo per avere trasgredita 'a quakhe dis'POISI]~
ziane di carattere finanziaria, come quelle da
me rkhiamate, deHe carte da gio,ca, delle ,Ca,I"
tine da 'sigarette, degli acc€lndi,to.ri e pietri:ne
focaie, dell contrabbanda ,dli qualche 'p'a"cchetto
di sigarette eCiC.

Mi permetta di ;presentare al Senato un or~
dine del giarno che riassume quamto espOIsta in
mate,ria di reati finanzia,ri, 'SÌ1curache essa ver~
rà a,ccettato. dall'onail'evale Ministro, pe.Tlchè
tendente soltanto. ad aUua're l'asp,iraziQne di
tutti ,e ciaè una migHare 'e più st()ll1edta ,am.
ministraziO'ne dellagiustizi:a. (Applausi dal
centro ).

PRESIDENTE. È iscritto a pal'\I.are i1 se.
natore Alberti, il quale nel cor'so de,l slua in,
te:rventa, s,valgerà ,an,che l',ordine 'del giDr:na
da Jui .presentatD. Si dia lettura de11'oI"lddnedel
gwrna.

RUSSO LUIGI. Segretario:

«lil Sena,t<O,pur riconascenda che l'Aimmi~
nistraziane ,penitenzialria da quakhe tempo 'at~
tende a rinnav3Jre l'assi'stenza igienica e peda.
go'~ka dei detenuti in g-ener,e e con p,arrtilcalare
riguardo al s,etta:r,e mino ri.le, Sivil!<u,PP3Jndaini~
ziative che dànna qualche affidamento. circa la
rieducaziane dei minarenni ,colpevoli di a<tti~
v,ità antisoeiali a delittua'se;

invita il Garverno a coo<rdi:nare gli sforz,i
d'Ì'retti a,lla prevenz,ione del,d,eiHtta 'e aMa ll'Ìed.u,
cazione del delinquente co.n la mira di dare
ai cittadini un maggior selllso di tranqiuHli:tà
di fronte all'aumenta persistente della ,crimi,
nalità in se.nsa qualitativa :e quantitativa ».

PRESIDENTE. 11 senatore Alberti ha fa~
coltà di parlare.

A,LBERTI. Onarevolle P,residente, ,anorev,ole
Ministro., anorevali caJ.1eghi, in di,eci anni di
V'ita ,pal"lamentare non ha mai inte:rloquita sui

biI.anci del Ministero. della giustizia e salrebbe
ingÌ1usta che io .Ias,ciass.i :passa,re questa 00ca~
siane, sia 'pure in limine expeditionis, SI€ non
faeessi luaga ad una c.ansiderazi,ane do:verosa
di ardine medica~sacia:le. N egli ,ultimi congressi
sdenti:fici tenutisi in !taUa e sp.ecialmente nel
settor:e deLla medicina soda,le si sono da'Vuti
registrare due avvenimenti: ,il rCon'gressa di
Campobass'0 sulle aree depresse cioè sul cam ~

pito 3Jppunto della mediÒna Isoc'ia\le nei !rilg'uar~
di delle aree depresse e l'altra della ,stesso 'Ot.
tobre 1954, te.nutasj a Milano dave si ,paDlò de,l ~

1'azione della medi0ina sodale ,per la fiÌnascita
delle aree depresse. L'Italia si è ,arriechita

~~ parla per antifrasi. m..iseria per iIllis€!r'ia ~~

di qU€ls't'al<tralocuzione «aree depre:s,se ». Eb
,bene io non 'pratesta, prenda atta semplkemen,
te e me ne valgo ai fini deUa dislamina sacioJa~
ga, ,ai ,fini metado.logi,ci, come di Un data malta
utile alla discussione. Oròene, quante volte nei
canv€igni s<CÌenHfidsi 'pDende a p,artito !1'esame
dI alcuni fe,nameni sac,io'lOlgid,è gio:cafo'rza l'i ~

«~anoscere il diiI''Ìtt<Odi ill'terloquil1e alla medici~
na saciale. Nei na:stri convegni ita,u,ani, il hene
merita Istituto. di medi,cina 'saciale che haav,uto
diverse vicissitudini (fandata da Ettare Levi
:nel lontano prima do:pogueI1ra, si è trrascinata
attr.arveI1sal'opera di volente rosi animatori ri.c.
chi di ,iniziative e ha data nan 'pochi cantri~
huti aHa rist()lluzione di prablemi che i.nt€lres~
sano anche il 'GoveI1na, anche H Mini'stra ,deel1a
giustizia) pa:rticO'la1rm,ente nel Cangre'slso di
Milano., che seguì dopo ,pochi giorni al Can'VP-
glna di Campohasso, .plreseanC'he ad es,armi:nare
,alcuni aspetti della Jatta .cantro ,ill delitto., che
assume speciale importanza nelle aree così det.
te depresse. Questa volta il problema non \può
non inquadrarsi nel ,camplesso di questa lot'ta
,che in ,attemperanza alla s'pirita e aHa lettera
de]lla Castituzione si va organizzando. in Ita.
lia ,sempre ;più, e spera sempre meglio., nano--
sta,nte si frappangana mDlti ostac.ali, tra cui
l'astacalo portata praprio da alcune deteriori
esh'insecaz'io.ni della dvi,1tà meClcanica. !il tem--
po. mi manca, ma potrei esemp:lificare abban--
dantemente. Mi rimetterò ,camunque, Iper adia..
'C6nza, 3Jduna intelrpellanz,a pD8sentata mesi or
sana cil"ca l'azione deleteria del cinematografo
sulll'autamatisma imitativo in oc,c,a,sionedi ,certi
deliUi, non ultimi quelli l,amentati nei giorni
scoI1si.
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Ci S'OCCOI1reper una migrliore inter;pretazio:ne
delle risultanze dei citati 0Oll'gressi la disamina
di più di .un punto dei discorsi pronunciati dai
ProcUJramor,iGenerali deHe Cmbi di Aplpello di
Na;poh, Catanzaro, Lee-ce, P,alermo, Cagliwri,
in occasione dell'a:pertura dell'anno giudizia~
l'io 1955. Queste risultanze hann.o grande inte~
resse per chi ha la grave res'ponsabHità di co.n~
durre rIa lotta 'contro il delitto.. La l.ot,ta contro
il delitto neUe airee aI'lrehate non è s,olo un
problema economico o problema m'Orale, è PlI'O
hlema biologio, psicologicD, iSociale, spirituarle
o, se vogliamo ,rispoiverare la v8<clchiaparola
car,a a Paolo Mantegazza, antropologko.

N elI 1883 un mi'Omaes:tro, oserei dire il mio
solo maestro in fatto di sociolo.gia, Filippo
Tur,ati, dava alrle Istamp,e un ,opuscolo. di diffi ~

die ,reperimento 'oggi, poichè le bibli-ote,che ta,~
gate della Camera 'e del Senatia l'O disdiegna~.
l'ano a 'Suo tempo. e non la posse,ggono ancora.
1.0parJoa qUJest'ol'a inopinata a,ppunto per:cihè
aspettavo dalrla biblioteca 1,lazion.alle'centrale
che mi fosse c'OlliS'egna,tol'unica esempla,re esi~
ste:nte nelle IPubbilÌichebibHoteche itaUane, di
questa operetta legata agli esordi deHa vita
'Politica e della produziO'negiurirdica ce.ssata
anzi,tempo nelle fa-l'me prop'rie, ma continua~
tasi nei dis,cor:si pa:rlament8!ri, di Filippo Tu~
rati.

RUSiSO LUIGI. La possiamo ristampa-re.

ALBERTI. La ipoiSsi'amoristaIntp&re con 'Una
prefaziane del .sign:or Ministr:o, ,se dò egli non
disdegni.

Nel 1883 F,iH[},poTurati elsordiva dunque
come autore nel campa giur.idico COInita pub~
bU,cazione intit.olata «Il deilitta e la questione
sociale ».

S'or'Ìveva FHi'Pp.o Turati ,che la '0rimi-naliltà
aumenta più ,che nan la popolazione ed Ang,ela
Messedaglia, ,assai dista-nte dal nOist!m TUTati
per interpr,etaziane .qei fenomeni sociali o ibi.o~
logid, accertava in quel tornO' di tempo tale
tendenza generale sOlprattutta in ordine all'au-
mento della recid'iva. Gondudeva, seguìto !poco
dopo dal Turati -stesS'o,che confermav,a quelle
idee: «La causa pri.m:a dei deilriUi è ,~l di~
sordine degli istituti sociali, la spe:requazione
delle propriretà, l'i,neducazione e lo Isfrutta~
mento delle classi -inferiori ». Tali idee 'si cor~

roborano neUa l,unga introduzione de'l ,pur bre~
ve volumetto che ha C'itato. E tI R,oma:gnosi
invacava nella « Gene,si de.l delitto », come voi
gente giurisperi,ta sapete ~ io mi ,rif.accios.olo
ora sotto il segno della,ticlavio, ran~do ben au~
spk,ante, a siffatti int,eI1es'siclilrturali ~ inva~

cava quattro difetti, ~ontroparti1Ja delle quat.-
:1'0 libertà recentement.e ventiliate: difetto di
sussistenza, di educazione, di virgil.anza, e in~
fine, di giustizia.

Orbene, dopo. tanti dece.nni dalle ipaI10lledi
Giandomenico RomagnO'si, del Gal"iafalo e di
quelLe t€lstè rievocate del grande T,urati, le 100'se
in generale aggi stanno. ancora così. N elle a;,ree
derpresse bisogn.a polr're a lata di tanti .sforzi
che si fanno per migliorare 'Ie 'condizioni di
abitazione, di alimentazione, Idi vestiaria, Ipler
alttuare la bonifica d,erllaterra, in sede ben di ~

stinta, il c,oordinamento di tutte ,le iniziati.ve
dirette alla tutela e alla difesa de.Ha 'Sa,lute
dell'uomo. in modo integr:ale, salute fi,si'Ca,(psi.-
chka e mmale, i,ns,cindibili l'una da],]'alt.ra. Così
dice del resto la Castituzione.

A ,cominciare dal periado pr'enataie ~ la
);wotezione della madre e del 'bambino, la p'ro~
teziane ante~partum è delLa 'stelssa hnpor:tanza
ad esempiO' dell'assi.stenza sainitaria ,ai mi~
nori ~ bisagna caordinare. Difetto di tutte le
buone iniziatÌ've ita1iane è -chesono mOtItoSlpe'SSO
incoordinate. Qui dovrei ripetere qua,nto ebbi
a dilre i,n .occasione del discorso pr:o Ministero
deUa ,sani,tà. EsiSltonO'mezzi cansiderevoli, ma
non esiste caQ,rdinazione, ed è tanto Ipiù rgrave
questa ,ca,renza quanto più si molti.pilÌrcano le
iniziative.

Si parla oggi di sicurezza ,socÌ:al,e.Si.curezza
sociale degna di questa nome è frutto di 'c'o>Or~
dinazione. La difesa della salute dei cittadini
è da considerarsi came un diritto in .un sistema
di vera sicurezza sadale coordinata. L'azione
i,gieni-ca p,renatale è una difesa ,dell'indi:viduo
e d'eHa ,c,oillet,tivitàdalle cosidette malattie ere.
ditarie '8 ciò è a;r'cidimostrarto dalle modeme
accezioni generkhe di cui si r,ese paladino una
nota personalità medica, il prafessor Gedda.

Ha naminato i ,congressi nazionali a p,ro
della salute integral'8 nelle zone arretrate e de~
presse. Nel 1948 a Londra già si era tenuta
un primo ,congres'so internazionale de11a'sanità
mentale. Non sa se questa traduzione aptpros~-
simativa de1le espr:essioni ingles'i si ,attagli in
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tutta alla p.ras'si italiana, ma -comunque s:ono
neologismi che bisognèrà un giarna a l'altra
adottare, a SCOIPOdi chiarezza, ed hann'O e.guale
di,ritto di cittad'inanza.

La delegazione i:taliana si fece ,onore ,ed ap~
p:wvò le seguenti risoluzioni: l'unità insepa~
r,abiJe della sanità fiska, pSl<chi'ca e soda,le; l,a
nece'ssità de1<l'unione degli uamini di buona va~
lontà ~ ia accetto :siff<atte espressioni utapi~
stiClhe, poichè, se non ci f.osse l'utOlp'i,a, molte
splendide 'realizzazioni di oggi nan si sareb~
bero avute ~ in vista della migliolre itllltes,a fra
i p'Opoli e dell'idea della eittadi:nanza universa.
le; cose di cui ,si rideva d,algiI.iscettici ai, tempi
del buan E,rnesta Te'Odara Mo,neta, premio N o~
bel per la pace, ma che 'Oggi prepatentemente
si ripresentana alla ribalta.

I più vecchi di noi f.mse rieal1deranno que~
sto povero cieca, !Che,aveva sveThtolata una ban~
diera le nan p'Oteva apprezz'aIT'la 'con gli oc<chi,
ma ne apprezzava i firemiti e l'affidava ~ così
diceva immaginOlsamente ~ al venta del pra.
.gresso ineluttabile.

Le altre pI1oposte della delegazione italhvna
,suHa scu'Ola materna erano che essa fosse affi~
data a personale semplre ,più preparato, e ri~
'gua([1darvanoil problema del fan'ciulI() soprrada~
tato e sottodotat'O can l'istituzione di ,c'Omunità
di fanciulli a di adolescenti. Ben venga bIle
istituziane, ,sull'esempio ameri,cano! Nulla vie~
ta ,che si migli'Ori anche t.ale iniziativa, adat~
tandtola i,l,più poslsibilealla term italiana. Inol~
tre, si faceva riferimenta aJ disegna di legge
sugli 'Ospedali psichia,trilCi, ,ed infine all'apera
del Tribunale dei minarenni.

Si è parlata sempre più ,conseguentement:8,
in ordine all'igiene prenatale, di eugenetilCa e
di eutenica. Di quest'ultima di,sciplina ~ e qui

le pa:role di WHippo Turati tornana più -che
mai di attualità ~ si è o.ccupato i,l no.stra caro
maestra Gaetana Pier:aecini, ohe onorò il Se~
nato nel,}a passata legi.slatum e che avrei va
luto vedere qui nella p,resente. L'eui]enka a'ggi
si deve intendere ,come la scienza che .studia
e promuove il miglio.ramenta dell'ambiente nel
quale l'individuo nrus-cee si sviluppa. Di qui la
conferma <della neceslsità di as:si.SJtenz,aaUe ma..
dri pelr l'igiene ment'alle del neonato, p,iù che
mai nelle zane depres,se. Peir Il'igiene e la sanità
mentale e quindi per la lotta ,contra la Icrimi~
nali'tà al ca'so, il <cosiddetta perioda di vi,ta pre.

natale si presenta del massima interesse, data
che le alterazi,oni fisiologiche e deHastato. di
sa,lute deHa madre si rilpercuawna particolar-
mente sull'embriane prima e sul feto pai Que~
ste cose debbanO' eSS2re tenute ben presenti,
particolarmente nelle zO'ne depresse, essenda
nota che le donne durante la stato di gravidan~
za, in tali at'2e depresse, 'Oggi s,i dedicanO' ugual~
mente a lavaraziO'ni di prima latta, ciaè di bo~
nifica grossolana, che compartana maggiari
fatiche da parte della gestante.

Tali candizioni della d'Onna nelle zane de.
presse debbon'O ri,chiamare J'attenziom.e delle
autorità competenti, p,emhè ,le donne, che ICO~
minciano ad essere nel nucleo familiare depo~
sita/rie di tanta 'responsabilità, cercano di aiu~
tare i la'ra mariti a,d affrantare meglia il de~
hito ,che è l.ora 'imposta dalle regolamentazioni
vigenti. La danna è quella che difende di più
il focolare, l'azienda economiea, direi finan~
ziaria familiare. E :pO'ichè gli interes,si p,assivi
che .gravano su questi nudei famitliari ,appena

I inna,vati nelle zone di !bonifica 'Sano notevoli,
le danne si preoceupana ,di salleva,re daHa fa~
tica i 1011'0mariti portanda, 'ad esernpio, dei
pesi straordinari sulla testa. C'è tutto uno ,s,tu~

di'O sul danna ,che può comportare Fa,clcomoda~
mento di .pesi sul ,cranio an,che nei riguardi
deUa p,ro,le: tutta ciò è 'stato dimostrato. dal

nO'stra Pieraecini. Ma il temp'O ne sO'Slp,inge.
Moltissime sona le d'Onne che, anche in stato di
gJravidanza avanzata, si nut,rono male pe'I' ri.

sparmi'are .sul capitalo viveri, si nutrono in.
sufficientemente, men(;re l'organismo è sotta~

1"osto ad ogni forma di logoriO'. E ciò avviene
in conseguenza sia dèUe cattive condizioni
igieniche ed ecan'Omiche, sia della grande ign'O~
t'anza, fertile terreno per le abitudini e cre~
denzè più bizzarre e per le più dannase su~
perstizioni.

At).pare I])oi superflua ,parl.are della funzkme
ortogenetica deUe scuo,le di nuava formazione
nelle zone depr€'sse. Spera di p.arlarne in alt,m
olceasione. Passiamo ara ad esaminare tutta
ciò che ho detta nel'Pireambolo.; anche il pream..
boIa è necessa'ria nei discorsi politid. Pa,ss,o
aI.l'incidenz,a de<Ile criminalità nelle zone de
presse. Sec'Onda il ,censimenta del 1951 risulta
che ivi la delinquenza è più alta e ,così can~
ferma il prafes'sor Di Tullio, Direttare deJ..
nstituta di Antropologia Criminale della Uini~
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ve,rsità di Roma, e si Svilupipa ,attraverso fe~
nomeni che per lo meno sOona esplre.ssioni di
una peggiorecondiziOone mo'r3Jle del ,singx>lo
nella collettività. Risulta 'che ben poco divario
c'è neUe zone depresse tra delitti 0ontrOo la
persona e delitti lcontro 113.il)roprietà. Oiòcor~
risponde a quanto hanno osservaJto gli stu.
diasi negli ultimi tempi e cioè ,che la crimina~
lità ha le :sue evoluziOoni per ,cui o.gni civillth
lmrt,roppo ha ,la sua delinquenza. Ed o'm io mi
rifaccio al materi,ale do,cumentario per sone.
vare i cOolleghidalla fatica di segiUirmi moUo
da vicino; 'so.no cose un .po.chino ,astruse. Di~
cevo dunque che ogni ICÌviltà ha la ,sua delin~
quenza ed anche la >Civiltà ,che faticos1amente
si ,cerca di mggiung'lere neUe zone deplres'Se ha
la slUa delinquenza. NOonparlo del furto ,cam.
pestre che in ItaHa trova fDlr'se i suoi annali
più ,riechi, dal punto di vista dimostrativo., ma
di tutte le altre forme 'di ,criminalità ,che si le~
gano forzosamente ana improvvisa llOcalizza~
zione di nuclei familiari di divers'a plrovenien~
za in zone ,che :a1meno nei primi anni si de~
vono chiamare relativamente inospitali. Si è
fatta 'anche la comp,a'r.azione tra le forme di
criminalità che ,si Iregistravano nei Iprimi tem~
pi, per es,empio prima dell',altra 'guerra nei
comprensori agri.cOoliamer1cani ehe erano im~
provvi'samente dati in fitto o in godimento a
in ,proprietà ,3Jssoluta ,con modalità dive'rse a
nuclei immi,gr.ati dall'Europa. E il dis,wrso po-
trebbe valere anche per 'Spostamenti di popo.
l,azioni neWinterno della ,stessa Nazione, ma
il tempo mi vieta di diffondermici.

È da segnalare 'anche a proposito delle zlOne
depre.sse ohe le staJti'stÌ<che della ,criminalità
non sempre rivel,ano l'e'S'atta numero dei ,reati
i quali per una certa parte restano 'ScOonosciuti,
donde la distinzione tra delinquenza apparente,
delinquenza reale e anche delinquenza in for~
mazione e in incubazione. È giusto che lo stu~
dioso si preoccupi di queste forme di delinquen~
za al fine di preparare l'opera di prevenzione.
Non va dimenticata nelJe zone depresse l'in~
fluenza che ha sulla delinquenza in generale
la eompos.izione della popolazione ~ il di~
scorso potrebbe essere verament€ lungo ~

che altra cosa è la delinquenza di un nucleo
demografico ove prevalgono i vecchi e altra
cos~ la delinquenza di un nucleo demogra~
fico ove prevalgano i giovani, che sono spes~

so v,ittime del cinematografo mentre i vec~
chipreferi.s.cOono ad esempio stare a frumalre
la pipa. In una p'OIpolazione giovane il numero
dei delitti è mag.giore di quello riscontrako in
una popolazione vecchia, ma 'gioverà affidarci
allo studio di un triennio. Negli anni 1950~51
la criminalità in Italia ha raggiunto le seguen.ti
cifre: nel 1950 i delitti e le contravvenzioni
sono stati Icir'ca 1.320.000, di 'cu~ '627.000 de-
litti; ne'l 195,1 Isi Isono ,avuti 1.372.000 delitti
,e ,contravvenzdoni, di <C'ui700.000 delitti; neJ

1952 Je '0ontravvenzioni .stOna state 1.473.639
ed i dèitt~ 533.698. I delitti ,contro le persone
hanno ra'ggiunto lla p,roporz'ione del 27,9 'Per
cento nel 1950, del 3'0,2 per cento nel 1951
e del '31,92 'per 'cent!) nel 1952. Sarà estraneo
H dne:matogiraf.o? Il tempo ,ci vieta di parlare
adeguatamente di queSite cos,e. Ma quante
volte .si vede 'la ceJelhrazione spetta'coJare ,de:
l'Jrma brandita nel cartelNone dli cinem.ato-
graf:o! Non vi turba un po,chino il ,pensiero
che c'è un 'certo a'utomatismo imitativoe che
quel tale .ra'gazzo, 'adQllescente .o g,iov-anotto,
il .quale sia, per quanto .pOICO,'portato ;per
tutta una ,piattaforma di earattere ereditrurio

'a so:ff.ermarsi s<u ,certe idee, 'Può !più fa;cÌII.
mente di un altro, per automatilsmo ilIDita~
tivo, ripeto, 'imibra.ccia,re J'aDma e fame uso,!
Ma rimandia:m:o ad altra ora piÙ plr'O!pizia
questa dis,cus8ione che interessa, wme vedo
dal suo assenso Igenerioo, il'.onorevole Mini ~

stl"O, sia ,come <uomo di ,studio sia ,come cri
stiano indifferenziato. Quanti trionfi di fucili,
di pistole, di giocattoLi fatti contro l'immagine
e somiglianza ,di Dio! Io penso a tutbo ciò esa~
minando un grafico, e proponendomi speciali
quesiti, in cui sono fissate le proporzioni rela~
tive ai vari delitti nelle varie Corti di appello.
È un fatto che la criminalità nelle Corti di ap~
pello di Roma, Napoli, Reggio Calabria, Ca~
tanzaro, Palermo, Caltanissetta, Catania, Ca~
gliari è quasi il doppio di quella delle Corti di
appello di Firenze, di Perugia, di Ancona, di
Bologna, di Genova. di Torino, di Milano, di
Brescia e di Venezia.

C'è da meTa'viw1iarsi di questi dati ohe io
desumo daHe .cifre quali emergono !dallo stu~
dio del pI'ofes,so,t' Di TuUio? Nan credo ci sia
da meravigliarsene perchè un fenomeno come
quello criminoso è un prodotto di una serie di
condizioni che influisconQ in modo sfavore~
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vole, in llliOdo remota a prosslmo, suHa ,per
sonalità.

Dapo aver data questa aHwrme, vor,rei C'an.
,cludere sulia neces.sl,tà che .Sl tenga p,resente
nella gene:Sl del delitto, per adaperare l'esplres
SlOne ramagnasl1ana, rmverdlta dalle inter~
pretazwni del nostro fisia10ga LUlgi Malrlano
Patrizi, la 'ca:renz'a dl a})'1tazlOni,la loarenza dI
alimentazi.one, ,la 'C3!renz,adi alfiabetlsmo. Un'O
StudlOSO che 'amaslse 'certe campa'~aziani ta'r~
nerebbe a quei dlfeHÌ IpIOfilati appunta dal
nostra Ramagn10si secanda 0Ul 'san.o le .case oo~
spiranti cantra il castume saclale che indu~
cana alla delinquenza. Io passa aggiungere
qualche argamenta in prapasIta, came cultore
di staria della medicma; sana ,prapria le « cas~
caspiranti» quelle che npartano l'uama alla
sua primitività, ad una fase prelagica, magica,
mistica, dave la vita istintlva è daminante sulla
vlta razianale.

Perchè vedi'amo irr.ogare tanti ergastali? In
parte perchè candidata all'erga'stala è più che
altra 11primitiva che vuale farsi giustizia da sè
e ch~ farse antrapamarfizza la legge saltanto
satta la forma della guardi,a di finanza .o del
("ambmiere che gli impangana la multa, la
tassa sull'a,cce:ndl,slg,ar.o o su que~ poca alcaol
pelr usa ,casalingo che egh ,p,ateva ,rkava,r1e due
a tre gialrni l'anno ~ e qui mi riferisoa s:pe~
cialmente, alle p~ovincie gIà appartenenti aWex
impera austra~ungarica ~ d1alle'C'lliege,che an~
davano. ,a male.

Ma i'Ovaglia cancludere e C'anclud.o a:ppunto
es.ortando l :pateri respansabili a tenere 'p're~
senb le arg.omentazioni, i discorsi, le makeIate
angasce del Pracuratare generale di Nap.oli,
di Catanzar,a, di Leece, di P3!lerma, di Ca..
gliari. C'è una funziane sociale di assistenza e
di pratezione che investe sia la polizia sia la
Magistratura, soplrattutrta ,per quanta si .rife~
l'is,ce ai giavani.

Io voglio toc,care qui, sola per un <brevissimo
i,stante, l 'ca'si ultimi degli efferati dél.itti del
Per,cocae del Di N unno. Orbene, mi Is.i dke
da persana autarevale e Icognita che la [ami.
glia del Percaca era g,ià ben segnalata per ir~
,regalarità dellacand.otta e che quest.o ,ragazza
fin dall'età di 8 anni si era dimostrata un an~
tisociale. VoglÌ'ama presumere che Isi tratta di
una esplosiane di una schizafrenia nel peria~
do ,prechnko? Vagliamo, nel casa del Di Nun~

no., di're dle la p.overa madre nan ,aveva avuto
ne,cessario aiuta dagli uffici cui si erarivlOlta?
Vogliamo dire anche che quell',a;rma, il martel~
lo, purtroppo. era quasi ,celebrata in akuni ar~
ticali di <Cronaca pochi giorni addietr.o, ohe si
rifacevano ad un dehiJto simile avvenut.o in
Francia in persona di un I.spettore delle fer~
rovi e ? Vautamat1smo imi,ta,tiva ha il sua gflan~
de 'V,alo:re.Quante a,rmi improprie ~ non va~
glio ,ruba're il mestiere agli avvocati ~ po:ss.o~

no agÌire terribilmente, bestialmente, 'più ,atro~
cemente delle armi "cosiddette proprie!

L'ara tard:a mi imp,edisce di dare sviluppo
a certe idee che mi tumultuano nel profando
deHa coslCienza, e pertanto. concluda. Voglia
il Mini,str:o ,cer,care di trarre il massimo ,par~
tita dagli stanziamenti destinati alla :pr~ven"
zione deJ delitto, ,specialmente neigio'Vani, ne~
gli adolescenti. S.a.rà un ,~ran :p'assa avanti. Il
Ministro. sicuramente ha dei ,oalendari, fome
nel SJua.studi.o tiene anche delle serie di coman..
damenti e naturalmente, prima di tutti, quelli
del Ca,techisma: ci metta anche un 'altra co-
mand'a:mento uni!c.o, ,comandamento che nelle
,aule Slcolastiche abbiamo tutti imparato per 10
meno a soppesare nel SJuo v,alor,e sO:CÌ'a1eere..
pus00,lare «maxima dehetur :puero 'reV€lreln~
tia ». E tutto ciò .sia tutel'a e reverenza e di~
fesa per l'umanità e la .callettività (Vivi ap~
plausi dalla sinistra. Congratulazi,oni).

PRESIUENTE. È iscritta a parlare il se~
natore Petti. Ne ha falcoltà.

PETTI. Sign.or Presidente, onorev,ole Mini~
sltro, onOlrevali 'senatori, nella seduta del 23 ot~
tobre 1953, il Senato. app,r'ava'Va .aWunanimità
il .seguente o,rdine del gi,arno :presentato da
me e dal senatore Picchiotti: «il Senato, l'i..
tenuto che non ancara si è proceduto a sosti~
tuire nel Codice civile, in quella di Pro'cedum
.civile e nei 'codici penali ,e militari le 10lcuzioni
eventualmente contr.astanti all'ordinament,o 're.
publkano dello Stato ,con quelle locuzioni a
questo ,confacenti, invita il Govern.o a pro'V'Ve~
de,re di ,ur~enza .alle necessarie variazioni ».

P,re:gherei l' onarevole Ministro di volerci
dire a che punto si trova questa 'revisione o
se l'a'rgomento è stato del tutto dimentkat.o.
Non le Isembra, ,onorevole Ministr.o, che, cele~
brandosi l"anniversaria della proclamazione
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della Repubhlica, se nOn i nuovi cÙ'dilCi,come
ieri auspi>eav,a l'onorevo!<e ,Pa'!<ermo, 'sarehbè
stato opportuno che fossero ai1meno presenta,ti
i vecchi in nuÙ'va veste, liberati dalle l'ocuziom
ana,cronistkhe? Non ,c'era nessuna s:pesa da
fare, oecorreva soltanto un ,pò di buÙ'na vo~
lÙ'ntà Iche è mancata e cOonessa è mancato 11
,rispett{) che si deve a,d un 's,olennedeli:berato
di quesba Assemblea.

A1tr.ettanto va detto dell',altro ordine del
giorno mio e del senatore Picchiotti, rupprova~
to dal Senato nella seduta del 30 giugno 1954
per la ,riparazi,one degli errori gi,udiziari. Ec
iConeil testo: «Il Sena,to rHenut'a l'urgenz,a di
provvedere a determina,re con apposite leggi
III ap.plicazione degli articoli 24 e 28 della Co~
stituzione lIe ,c.ondizioni e i modi per la ,ripa
raziO'ne ,degli errOrI giudlziari, si.a per regO'la~
mentm'e 1<ares:ponsabilittà dvile dello IStato \~
degli enti pubblici derivanti drugli atti com~
piuti dai loro funzionari e dipendenti in viola~
zione di diritti; rHe.nut{) che dopo il damore
suscitato dai casi Codyisie,rÙ', Tacconi, Bergla~
mo ed altri, non è più possibile soprrussedere a
rendere operanti le richi'amate nÙ'rme iC'ostitu
zionaU, invita il Governo a 'presentare al Par~
lamento con tutta 'sollecitudine un disegno di
legge che a tanto proV'ved,a ».

L'a,rg,omento fu amp.iamenbe t.rattato dalla
stampa che auspicava l'invocato provvedimen~
to legislativo. In 'concomita.nza ,con l'ordine del
giorno fu 'presentato 'anche un disegno ,di leg.
g.e dagli onorevoli Cerabona ed altri, ma nulld
si è fatto.

Per quant'O riguarda la rtforma dei codic l
è unanime l'auspido che essa non può essere
,ulteriormente ritardata. Leg,gi eque o giuste
sono Ita salvagua,rdia della Irbertà ,civile, poli~
tica, sociale del ,cittadino che da esse si sente
protetto ,contro l'arbitrio e la di'scriminaziO'ne.
Ora mentre la rifÙ'rma del codice penale pare
s'ia a buon' punto, a quantO' informa l'onÙlre~
~,ole relatore, debbo segna~a'fe la necessità ,di
adeguare; in attesa dell'auspicata ,riforma, ta
lune dis:posizioni del ,codice civile alle norme
costituzionali, specialmente in ordine alle di ~

:::poS'izioni relative al d'irit,to di proprietà e a
quelle concernenti il di,riUo del ,l,avoro.

In ordine di urgenza vi è la riforma del co~
~jce di procedura civile. ,Questo codke è ,Ù'rmai
cJge~to della riprovazione generale ed è de

finitivamente condannato. È ver,o che si trova
ancora qualcuno di/sposto a pre:nderne le di ~

fese, ma sono voci is'olate e fuori della realtà.
E.d è shano che si vogliano dimenUcare le 'am~
pie ed eS'aurienti discussioni avvenute in que~
st'Aula e che nella ,seduta del 30 marzo 1954
portarono ,al1'appr{)'Vazionedell'ordine del gior~
no Lep,ore così concepito: «Il Senato, ,rile'Va~
to ohe le innov,az:ioni portate dalla novena al
codice di procedura civile con l>alegge 13 lu ~

,glio 1950, n. 581, solo l'll minima 'parte hanno
soddi,sfatto le as:pirazioni della dasse f.o.rense
ed ovviato ad 'inconvenienti risCOlntrati nel~
l'ap:plicazione 'dell',attuale codice di rito, rite~
nuto che perciò è necessità pI'o'Vvedere ad una
nuov,a legisl,azione che elimi.ni le attuai'i de~
fidenze: invita il Go'Verno a mettere allo stu~
dio una ,rifÙ'rma più comp.leta e ,radicale che
ri'solva in pieno il problema della legisl,azione
p,yocesuale civile in maniera confo/rme alle esi~
genze più imperiose della praUea f.orense ed
alle reali possibilità finanziarie dello Stato ».
Non si torna indietro, {),Horevo,leRomano., il
Senato ha espresso solennemente la sua 'Vo~
lontà e noi non d'Obbiamo fare altro che ,chie~
derne l',attuaz'ione. Nè gli eminenti giuristi che
Coompilarono questo codke devono rea'gire al
nostro deliberato come già fece tal uno di eSSI
con discuti'bile buon gustQ. Sono anzi ,convhl~
to che se i fautori di dett,o 'c{)dice volessero
de,gnarS'i di assistere a qualche udienza j.strut~
toria e venirre in contatto con l'i.struttore se
ne allontanerebbero -atterri.ti.

Nè si ,tratta s-o,ltanto di difetti formali che
pure sono gravi e molteplid. Numerose s{)no
a'lliche le manchevolezze so'stanziali che hanno
dato e purtrop.po d,anno luogo a ,contrastanti
interpretazionigi:uri'spr,udenz:iali. Basta ricor~
dare il terremoto recentemente verificatosi in
tutti i tribunali d'Italia con le massioce Icancel~
lazicmi dal ruolo delle cause per violazione dei
termini costituzionali, come ebbi a segnalare
in una mia interpellanza; terremÙ'to placatosi

I solamente a seguito delle due decisioni della
Co,rte Suprema del dicembre ultim'O 'scorso, do~
po ,che già si e.ran{) verificati ingenti danni
alle parti e soprattutto al buon n{)me della giu~
stizi'a.

In altra sede, poi mi riservo intèrvenire su~
gli argomenti trattati nel ,cmso di questa di-
soussione in ordine al reclutamento dei magi~
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strati, nonchè alla natura ed ana efficada delle
pene in relazione aHa abolizione dell'ergastQlo.

Mi 'basta 'Per Q.ra ricordare 'Che buonigiudkì
furQno un tempo reclutati neUa classe foren.se
e che diedero ottima prov,a; e che l'ergastolQ
contraddilce alla luminosa tradizione giuridica
umanistica che va dal Filangeri al Beccaria, al
Pagano, ,al RQmagnosi, a Giovamni -Bov:iQehe
ass~gnano al,la natura ed alla società la mag-
gIOre responsabilità nella genesi del delitto.

Onorevole Ministro, vogli Q s,pe,mre ,che que-
sto mio inte'fvento incontri il SUQ,consenso,
specie nel richiamo alla necessÌ<tà imprQroga~
bile di dare attuaziQne agli ordilnl del giorno
approvati da questa assemblea. L'QbliQ degli
impegni legislativi non cQnferis,ce decQro e
splendore a questa nostra giov,ane RepubbHca

vaticinata 'dai nostri grandi e ,re3llizzata dal
sacrificio e dall'eroi,smo del nostr,o pop'0lo. (Vi~
vi a:pplausi).

PRESIDENTE. Poi'chè non vi sono alt n
is,critti a parlare, dichiaro chiusa la di.scussio-
ne generale.

RinvIO il ,seguito della dis:::ussione alla se-
duta pomeridlaitla, ,che a'vrà inizio alle .ore 18
coOn,lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta alle or'c 14.

Dott. MARIO ISGRÒ

DIrettore dell'UfficIO Resoconti


