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PRESIDENTE. Hanno chiesto congerlo i
senatori: Borromeo per giorni 5; Canalett.i
Guadenti per giorni 4; Oaso per giorni 5; Del
Secolo per giorni 10; MacrelIi. per giorni 2;
Magli per giorni 4, Merlin Angelina per giorni 1;
e Pennisi di Floristel1a per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni questi congedi
si intendono accordatL

Modificazioni nella composIzione delle Com..
missioni permanenti.

PRESIDENTE. Oomunico al Senato che
aHa carica di segretario della prima Oommis~
sione permanente (Affari dena Presidenza del
Oonsiglio e deH'interno) resasi vacante inse-
guito alle dimissioni del senatore Grisolia, è
stato eletto il senatore Salvatore Molè.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Oomunico al Senato che
il senatore Mariani ha presentato un'interroga,~
zione con carattere d'urgenza sui fatti avvenuti
a Sest.o Oalende e a Sesto San Giovanni. Do~
mando fI,lGoverno quando intende rispondere a
questa interrogazione.
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RODINÒ, Sottosegretario di Stato pm' la di~
tesa. Non essendo presente H Sottosegretario
di Stato per l'interno, soltanto domani il Go~
verno potrà dire in qual giorno intende rispon~
dere alla interrogazione presentata dal sena~
tore Mariani.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Desidero anzitutto pregare
i signori senatori di ricordare la natura e i li~
miti dello svolgimento delle interrogazioni. I
senatori interroganti hanno diritto di dichia~
rare se sono soddisfatti ovvero no, e il tempo
loro concesso dal regolamento è di cinque mi ~

nuti. Naturalmente questo limite di tempo
non è assoluto. TuttaYia, sarebbe bene che i
senatori si volessero attenere, nei limiti del
possibile, a quanto prescrive il regolamento,
per risparmiare alla Presidenza! e ad essi stessi
il fastidio di un richiamo. È questo anche
perchè il tempo stringe e vi è molto lavoro da
sbrigare.

La prima interrogazione è dei senatori Ra~
Yagnan, Giacometti, Barontini e Molinelli al
Ministro del tesoro e riguarda la marina da
pesca danneggiata da eventi bellici. Non essen~
do presente nessuno degli interrogant,i, l'inter~
rogazione s'intende ritirata.

Anche la seconda interrogazione presentata
dai senatori Rayagnan, Giacometti, Allegato e
Molinelli, e riguardante anche questa la marina
da pesca nell'Adriatico, s'intende ritirata non
essendo presenti gli onorevoli interroganti.

Così purfl s'intendono ritirate, non essendo
presenti gli interroganti, le altre interrogazioni
all'ordine del giorno, presentate dai senatori
Zoli ed altri, Silyestrini, Caso ed altri e Bosco
ed altri.

S'intendono invece rinviate, per accordi
intervenuti fra gli onorevoli interroganti ed il
Goyerno, le interrogazioni presentate dai se~
natori Menghi, Sinforiani e Veroni.

Segue l'interrogazione del senatore Bubbio
al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Mi~
nistro della difesa, « per conoscere a causa di
quali circostanze non sia si tuttora disposto
per il pagamento della integrazione delle paghe
di prigionia in conformità del decreto legisla~
tivo 18 aprile 1948; integrazione che, essendo
per i militari di 'truppa di minima entità, non

dovrebbe essere ulteriormente differita, anche
tenuto conto della, continua svalutazione della
moneta ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rodinò,
Sottosegretario di Stato per la difesa.

RODINÒ, Sottosegretario di Stato per la di~
tesa. Il decreto legislativo 18 aprile 1948, che
ha concesso un indennizzo a fa yore di alcune
categorie di ex prigionieri, è entrato in vigore
soltanto il 22 giugno. Con il preventivo con~
certo del Ministero del Tesoro sono state già
diramate le disposizioni per l'attuazione del
proyyedimento.

L'effettiyo pagamento delle somme dovute
resta, peraltro,' subordinato all'assegnazione
dei fondi necessari, per i quali è in corso di
perfezionamento un apposito decreto presso il
Ministero del tesoro.

Posso assicurare l 'onorevole interrogante
che il Ministro del tesoro è stato sollecitato in
merito e che ha dato formali assicurazioni per
il rapido perfezionamento del decreto predetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il
senatore Bubbio per dichiarare se è soddisfatto.

BUBBIO. Posso dichiararmi soddisfatto per
quanto riguarda la ,messa in esecuzione del de~
creto 18 aprile 1948, ma non è senza meraviglia

,che rilevo che si mette in atto una legge, cui
manca il finanziamento. I due provvedimenti
avrebbero dovuto essere contemporanei e in~
terdipendenti.

Comunque, spero che il Ministero sia presto
in grado di dare esecuzione concreta alla legge
ed eseguisca effettivamente i pagamenti che
da tanti mesi si attendono da decine di migliaia,
di ex militari, che hanno visto ridurre al mi~
nimo il loro assegno per la crescente svaluta~
zione della moneta. (Approvazioni).

Svolgimento di un' interpellanza.

PRE~IDENTE. Venerd'ì è stata a,nnunciata
un 'interpellanza del senatore Fiore al Presi ~

dente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e degli
affri esteri. Domando al Governo quando in ~

tende che sia svolta.
CASSIANI, Sottosegretario di Stato per la

grazia e la giustizia. Il collega Moro, che do~
yrebbe rispondere a.11'interpellanza del sena-
tore Fiore, è assente, per motivi di salute. Se il
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senatore Fiore intende avere la risposta con
urgenza, potrà rispondergli, domani o dopodo~
mani, il collega Brusasca. Gve l'urgenza non
vi fosse, sarebbe bene attendere il ritorno del
Sottosegret::Hio di Stato cnorevole Moro.

PRESIDENTE. Il senatore Fiore ehe do~
vrebbe rispondere a questa proposta del Sot~
1osegretario Oassiani non è presente. Non è
quindi possibile fissare lo svolgimento deH 'in~
terpellanza.

Dato che non si può passare al secondo punto
dell'ordine del giorno, non essendo presenti i
membri dena Commissione, nè al terzo punto,
non essendo presente il Ministro den'agricol~
tura e delle foreste, sospendo la seduta per a,]~
ouni minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,30, è ripresa
alle ore 16,50)

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Norme sulla promulgazione e pubblica..
zione delle leggi e dei decreti del Presi..
dente della Repubblica» (7~A~Urgenza).

PUESIDENTE. Vordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di legge:
« Norme s;l11a promulgazione e pubblicazione
delle leggi e dei decreti del Presidente della
Uepubblica ».

PERSICO. Ohiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERSICO. La Oommissione si è radunata

regolarmente alle ore 15, ha ascoltato Il Mi~
nistro GuardasigilJi per oltre mezz'ora ed ha
finalmente t,rovato una formula concordata alla
unanimità meno una astensione.

Prego il collega Spallino di darne lettura.
SP AljLINO. La formula è la seguente: « Se

però il Guardasigilli rileva irregolarità di pura
forma nella legge, sospende il visto e l'apposi~
zione del sigillo e ne fa, non oltre cinque giorni
da quello in cui ha ricevuto il provvedimento,
relazione alle due Oamere del Parlamento ».
Questo è il testo approvato all'unanimità dalla
Oommissione, contrario il solo senatore Ve~
roni, e con una riserva del senatore Boeri, per
quanto riguarda i decreti, di cui la, Commis~
sione ha ritenuto che, siccome riguardano il
Oonsiglio dei Ministri, è bene non occuparsi.

LUCIFERO. Ohiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
Ij UOIF'ERO. Sono dolente di dover insistere

sul punto di vista di cui mi sono già reso inter~
prete nelle precedenti sedute. È bene che chia,~
riamo un momento quale è la questione solle~
vata con la proposta di soppressione del capo~
verso dell'articolo 6. Ija Oommissione, con la
sua buona volontà e la sua indiscussa ed indi~
scutibile competenza, è andata cercando una
via di compromesso fra il testo che era stato
presentato alla Oamera dei deputati e l'obie~
zione sorta nel Senato, e di cui, in un certo
senso, sono stato interprete io, indipendente..
mente da ogni dissidio di parte.

Da vari banchi si è immediatamente appro-
vato, il che significa che ho fatto il rilievo per~
chè sono arrivato prima, e non solo perchè
questo è il mio personale convincimento. Ora
la,. Oommissione ha accettato di trovare un
compromesso tra il parere negativo di coloro
che la pensano come me ed il testo originale.
Oapisco benissimo che la vita politica va avanti
a furia di compromessi; anche le formule e le
soluzioni di governo sono dei compromessi,
ma anche essi hanno dei limiti oltre i quali non
si può andare. Oi sono questioni, che, per la
loro stessa natura, non ammettono il compro~
messo; questioni di principio e quelle fonda,~
mentali, se vengono condotte sul terreno di un
compromesso, vengono, esse stesse compro-
messe.

Si tratta oggi di fissare due punti. Primo: se
ai termini della Oostituzione, alla cui elabora~
zione molti di noi hanno collaborato e che oggi
regge la Repubblica italiana, sia consentito il
sorgere di un organo depositario di una facoltà
o di un diritto o, per éssere più esatti, di un
potere di sindacato, che non è previsto dalla
Oostituzione. Secondo: se anche si ritenesse
che la Oostituzione ammette questo sindacato,
riteniamo noi opportuno inserirlo 'I Questo
dobbiamo decidere.

Ritengo innanzi tutto che un tale sindacato
non sia previsto, nè compatibile con la Oosti~
tuzione, che nOn contempla l'interferenza di un
organo del potere esecutivo nel processo di
perfezionamento e di messa in esecuzione
della legge.

In secondo luogo, e questa è mia opinione
subordinata, anche se si potesse sostenere e
dimostrare che vi è la possibilità, senza urtare
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il sistema costituzionale, di introdurre questa
faeoltà di sindacato, io direi al Senato: «Non
introduciamo questo sindacato, perchè, ogni
volta che si concede un potere e si crea un
istituto di diritto pubblico, questo istituto può
evolversi ed essere adoperato in tanti modi ».

È bene ehequesta discussione si faccia oggi
che, data la persona ehe ne farebbe uso, il Se~
nato non dovrebbe avere alcun dubbio circa il
modo, con cui tale diritto sarebbe esercitato. Ma
ricordo a tutti, e soprattutto ai colleghi demo~
cristiani, che nel « Pater noster il è detto: « et
ne nos inducas in tentationem ».

Ohi ha il potere è sempre portato di istinto
ad abusarne, ovvero ad usaI'ne nelle forme piÙ
vaste. Lo abbiamo visto; non solo nel Medio
Evo, ma anche in epoca molto recente e vicina.
Quindi, prima di creare un potere, dobbiamo
pensarci sopra mille volte, perchè qu~ndo l'ab~
biamo creato, esso continua a camminare per
forza propria.

Oredo quindi che noi dobbiamo rigettare, per
le ragioni che ho detto, qualunque soluzione
che consacri, per mezzo di una legge che avreb~
be di fatto un contenuto costituzionale, questo
principio che istituisce una nuova potestà nelle
mani di un organo del potere esecutivo.

E vengo al testo. Devo dire che il testo deUa
Oommissione non mi ha convinto. Se il Senato
entrasse nell'ordine di idee di concedere questa
facoltà al Ministro Guardasigilli, preferirei che
si approvasse la formula originaria, che è pes~
Rima per le ragioni già dette, ma ha la, qualità

~ di cui difetta la formula nuova ~ di riallac~

l3iarsi a precedenti interpretativi che ci sono
stati esposti con molta, obiettività dal Ministro
Guardasigilli. l,a vecchia norma sarebbe una
continuazione fuori luogo, ma la nuova for~
mula creerebbe un ufficio nuovo, una prassi
nuova e una procedura nuova.

Non voglio parlare più a lungo. Oredo che
il fatto stesso, che, per un semplice emenda~
mento del capoverso di una legge, che pareva
dovesse passare in breve ora, il Senato sia
stato costretto a discutere per tre giorni, dimo~
stra che ci si è resi conto che il capoverso deve
essere soppresso e non sostituito con rappezzi
che si l'i collegano sempre ad un principio, a
eui molti di noi si sono dichiaratI contrari.

In considerazione del fatto che, al principio dì
questa discussione, si sono sollevate osserva-

zioni circa le reciproche posizioni deUe due
Oamere, aggiungo che noi dobbia,mo dimostrare
una attiva ed effettiva collaborazione tra le due
Oamere, non nel piccolo emendamento o nella
sostituzione di una parola, ma nella difesa dei
principi che la maggioranza dei costituenti
italia,ni ha voluto consacrare nella Oostitu ~

zione e che deve restare la base della nostra
attività legislativa.

PRESIDENTE. Desidero ricordare, per chi
non fosse stato prima presente, che secondo la
proposta della Oommissione questa potestà del
Ministro Guardasigilli, che è ora in discussione,
verrebbe unieamente esercitata neI riguardi
delle leggi e non dei decreti. La potestà di so~
spendere è concepita, quindi, in rapporto sol~
tanto alle leggi ed è limitata ad uno spazio di
tempo non superiore a cinque giorni.

BERLINGUER Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERLINGUER. Sono perfettamente d'ac~

corda con quanto ha detto l'onorevole Luci~
fero. Egli ha ripreso la parola per fare alcune
osservazioni, che trovo giuste, relativamente
al nuovo testo presentato dalla Oommissione.

Io, invece, non ho ancora parlato su questo
articolo e vorrei rapidamente rifarne la sto~
ria; essa è anche la storia del mio stato d'ani~
ma ehe si è iniziata eon una immediata perples~
sità, eon un senso di disagio, sin dalla prima
lettura dell'articolo in questione, il quale -Ve~
ramente mi ha stupito, a,nche per il singoJare
stile con cui è stato formulato dalla Oamera.

Questo Guardasigilli il quale incontra delJe
difficoltà a me da va un po' l'impressione di
taluno che incontrasse qualche ostaeolo nella. . .
masticazione di leggi (si ride). L8J formula tec~
nica legislativa è nuova e singolare.

PERSICO. È tradotta dal francese.
BERLINGUBR. Tanto peggio. E perciò SI

spiega come molti colleghi di questa Assem~
blea abbiano presentato degli emendamenti
diretti a correggerla.

Ma è la sostanza che ci interessa. Ho notato,
dalla lettura del resoconto dei lavori svolti si
nell'altro r:ìmo del Parlamento, e anche da
quanto è scritto nella, l'elazione f)resentata dal~
l'insigne nostro collega, senatore Azara, che
ancheaUa, Oa,mera l'articolo aveva suscitato
gravi preoccupazioni e perplessità. Tali preoe~
cupazioni si sono accentuate al Senato dove mi
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pare che la questione sia stata finalmente messa
a, fuoco. Quello che noi discutiamo non è un

problema politico in senso stretto. Esso non
I riguarda la situazione politica attuale, nè la

politica dell'attuale governo. Infatti, I'impo ~

stazione e la soluzione di questo problema, ci
trova talvolta divisi negli stessi gruppi. È un
problema di natura più a1ta e delicata; è, come
diceva il senatore Lucifero, un problema costi~
tuzionale.

Noi dobbiamo oggi approvare una, legge
costituzionale che ~, ce lo auguriamo ~ dovrà
essere valida per moltissimi anni {, dovrà co~
st,ituire una g:aranzia democratica' permanente
e definitiva. È il caso, perciò, di introdurre in
questa legge, un nuovo istituto non previsto
dalla Costituzione 'I Possiamo noi introdurre
un sindac.ato, sia esso anteriore o posteriore
alla promulgazione delle leggi, esercitato dal
potere esecutivo "I Io penso che non sia, nè
prudente, nè necessario. Assai pericoloso, in~
fatti, mi sembra tale inserimento, che nell'ul ~

tiima formulazione, cui è arrivata la Commis~
sione, riguarderebbe soltanto la forma. Ma
che cosa vuoI dire la forma 'I Ohi giudicherà
se il sindacato del Guardasigilli si riferirà sol~
tanto' alla forma o non piuttosto aHa sostanza
e al contenuto della legge? Ohi può escludere
che, sotto il pretesto della forma, il potere ese~
cutivo eserciti una arbitrari£!, ingerenza sul
contenuto della legge o almeno ne ritardi, con
un artifizio, l'entrata in vigore "I O'è poi un
aUro interrogativo che dobbiamo prospettarci.
Questa inserzione di un nuovo istituto non pre~
visto dalla Oostituzione è così necessaria ed
indispensabile da indurci a superare tutti gli
scrupoli costituzionali 'I No.

.
Esiste un ufficio legislativo della; Presidenza

della Repubblica che ha funzionato egregia~
mente durante il periodo in cui vi era il capo
provvisorio dello Stato e che funziona egregia~
mente ancor oggi. Molti decreti sono stati rive~
duti da que.sto ufficio senza che si giungesse
fino a conferire al Guardasigilli un potere ~ mi
fermo all'ultima formulazione cui è giunta la
Oommissione ~ che equipara il Ministro della
giustizia nientemeno che al Presidente della
Repubblica, perchè gli consente di rimandare
una legge al Parlamento.

Su questo punto, onorevoli colleghi, l'arti~
colo '74 della Oostituzione è chiaro. È scritto

infatti nel primo comma: « Il Presidente della
Repubblica, prima di promulgare la legge, puÒ
con messaggio motivato alle Oamere chiedere
una nuoya deliberazione ».

È possibile che il Guardasigilli abbia,lo
stesso potere e la stessa facoltà del Presidente
della Repubblica, anzi un potere soverchia,nte
perchè si eserciterebbe anche dopo che il Oapo
dello Stato ha approvato la legge 'I

A me sembra che questa si~1yeramente una
aberrazione costituzionale.

Il Presidente della Repubblica ha questo
potere di sindacato e lo esercita nei modi stabi~
liti dalla Oostituzione, il Guardasigilli, no!
Il Senato è oggi di fronte ad una grave respon~
sabilità costituzionale.

Io eredo di poterla assumere, per mio conto,
diehiarando che yoterÒ per l'emendamento
soppl'essivo del senatore Lueifero. (Al)prov(l~
2ioni ).

PRBSIDENTB. Ha faeoltà di parlare il
senatore Zotta.

ZOTTA. Questa volta, come spesso avviene
nel fervore dei dibattiti, la, discussione ha fatto
assumere un aspetto delicato e gl'a ye ad una

materia, che fin' ora non ayeva mai causato
preoccupazioni di natura interpretativa e ancor
meno di natura politico~costituzionale.

Si tratta di una norma, che fin dalla sua
prima formulazione è apparsa come modesta
e senza pretese e che un secolo circa di espe~
rienza ha collaudato, fissandone univocamente
la portata e i limiti. Ma durante la discussione,
d'un tratto, questa norma è diventata paurosa.

N on solo non ci eravamo accorti che tale
norma contenesse un'insidia per la democrazia,
per il fatto che la legge, atto soyrano di vo~
lontà del popolo, potesse esser paralizzata dal~
l'ingerenza del. Guardasigilli, ma non ci era~
yamo a,ccorti neppure dell'esistenza stessa
della norma. Difatti, basta scorrere i trattati
di diritto pubblico riguardanti il complesso
sistema dei contro1li costituzionali ed à,mmi ~

nistratiyi, per vedere che non vi figura mai
questa specie di sindacato 8Jttribuito al Mini~
stro Guardasigmi.

Io sarei quindi indotto a, secondare la, pro ~

pO,sta di soppressione, se non ayessi una preoc~
cupazione.Si discute infatti di un istituto che
ha funzionato da circa un secolo; se oggi fosRe
mutato o soppresso, l'innovazione potrebbe
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acquistare un diverso sapore e potrebbe rive~
lare l'intenJ\ione di sopprimere anche que]]a mo~
dica sorveglianza del Ministro Guardasigilli
consistente in nn esame esteriore di forma. In
proposito voglio dire anzi che l'aggettivo «este~
riore») che voi, onorevoli componenti della
Commissione avete tolto, era assai più appro~
priato, avendo una significazione consacrata
dalla tradizione. Comunque, per non turbare
vieppiù i] lavoro di compilazione, mi attengo
al testodena Commissione. Come ho detto,
l'opera del Guardasigilli è limitata ad un esame
di pura forma che, non avendo earattere costi~
tuzionale, onorevole IJucifero e onorevole Ber~
linguer, non aveva ragione di ripetere la sua
vita da una norma dena Costituzione. La ri~
pete invece, da un principio di logica e di buon
senso. Per intenderci sarà bene riferirsi alla
casistica. Prendiamo il caso della legge, esami~
nata dalla Commissione e vediamo in che cosa
consista sostanzialmente il controllo e il sin~
(lacato di pura forma. Consiste nell'esaminare,
ad esempio, se il testo appro'Vato da un organo
legislativo sia identico a quello approvato da
un altro organo legislativo.

BERLINGUER. Per far questo basta un
dattilografo.

~OTTA. Perchè una, legge esista è necessario
che vi sia l'accordo delle due volontà.

Un dattilografo. senatore Berlinguer, non
può portare modifiche, neppure di. cose lievi.
Può essere anche una virgola. Ilei che è un av~
vocato, sa come tante volte la interpretazione
di una legge dipenda dalla, collocazione di una
virgola. Può essere una congiunzione, una lieve
sfumatura, la quale fa si che i testi appaiano
difformi e non si sia formata quella unità,
quen'incontro di volontà che è condizione pri~
ma perchè la norma esista.

In tal caso, onorevoli signori, il Ministro
Guardasigilli non pone ostacoli ad una legge di
già perfetta e che potrà spiegare i suoi effetti
mediante la pubblicazione. Il Ministro Guarda~
sigilli, in quel caso, rileva la inesistenza dena
legge. Infatti la difformità tra l'uno e l'altro
testo determina la nullità della legge. Ecco
per,?hè il suo intervento non ha alcun carattere
costituzionale. Egli si limita a dire agli organi
legislativi: «Guardate, voi non avete creato
una legge, poichè per crearla bisogna che vi
sia l'incontro di due volontà. Poichè invece
la volontà non è unica, la legge nOn esiste ».

Si tratta dunque di un controllo di forme
esteriori. (Interruzione dell' onorevqle Conti).
Tutto sta, OlÌorevole Conti, a non voler attribuire
ad esso, attraverso questa, discussione, còmpiti
che vadano al di là dena forma, e siano di~
versi da quelli che la tradizione interpretativa
ha sempre insegnato.

TUtto sta nel non voler scorgere un eccesso
di potere. Non si giudica infatti dena bontà di
una legge quando la si esamini nella forma
patologica. La dobbiamo invece esaminare
nella forma normale, consacrata da un secolo
circa di interpretazione. Questa legge è del
1854.

Bastern b be quindi considerare il sistema
dei controlli nella nostra vita pubblica, e
le guarentigie del cittadino di fronte allo Stato
e all'autorità pubblica.

Esiste nel nostro diritto pubblico un prin~
cipio, per cui il controllo viene esercitato in

fOl'ma repressiva~ non in forma preventiva.
Voi vi recate dinanzi alla Corte costituzionale,
al Consiglio di Stato o al giudice ordinario,
ma giammai per chiedere puramente un giu~
dizio sulla legge, bensÌ per denunciare la, lesione
di un diritto o di un interesse. S;ccome nel
nostro ordinamento esiste questo sistema di
controlli, appare opportuno che, quando si
tratti soltanto di un vizio di pura forma, si
semplifichi al massimo il procedimento legi ~

slativo. Accolgo quindi in pieno, la propo~
sta della Commissione.

Avrei però gradito, per semplicità, lasciare
il testo quale era prima che la Ca,mem 10 emen~
dasse e, in linea subordinata, il testo della Ca~
mera.

N(m vedo, infatti, perchè la Commissione

ha escluso il controllo sui decreti. Una parte
Jmportante avrebbe potuto esercitare il Mini~
stro GuardasigiJJi, in tema di decreti legisla~
tivi, oggi che in virtù dell'articolo 77 della
Oostituzione, l'esercizio della funzione legisla~
tiva può essere delegato al Governo solo se vi
sia una previa determinazione dei criteri e dei
principi direttivi, per tempo limitato e per
oggetti definiti. Molto opportuno sarebbe un
primo avviso del Ministl'o Guardasigilli che
dicesse al Governo: «Voi andate al di là della
potestà legislativa }).

D'altronde, in che consiste questo avviso?
Anche questo è forse sfuggito. 11 controllo del
Guardasigilli consiste nell'a'V'Vertire; nel fare
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una relazione. La Oommissione ha aggiunto
le parole: « ane Oamere ». Prima era il Oapo
del Governo, che decideva, sentito il Oonsiglio
dei Ministri. Oomunque, l'abuso da parte del
Ministro, non è ipotizzabile. Il Ministro è
espressione della Oamera.

ROMITA. E allora eho cosa ci sta a fare
la Oamera ~

PRESIDENTE. Il senatore Boeri ha, pre~
sentato questo emendamento:

«Nel easo di irregolarità di pura forma in
un decreto il Guardasigilli sospende il visto
e l'apposizione del sigillo e riferisce al Presi~
dente del Oonsiglio ».

Ha facoltà di parlare il senatore Boeri per
illustrare il suo emendamento.

BOERl. Sono d'accordo sulla soluzione prin~
cipale. Su questa non discuto. Parlerà, il rela~
tore senatore Azara per tutta la Oommissione
con la qual~, ripeto, concordo pienamente.

Ija mia divergenza dal voto della maggio~
ranza è sulla questione dei decreti..

1~'articoI9 6 aveva, prospettato due questioni:
quella delle leggi e quella dei decreti. Sui de~
creti nessuno aveva fatto osservazioni: sulla
legge vi erano osservazioni di carattere costi~
tuzionale

Si poneva il problema: è ammissibile che il
Ministro sospenda il visto alla pubblicazione
di un provvedimento deliberato dai corpi legi~
slativi e sul quale ha posto la i1rma il Oapo
dello Stato '? Per i decreti la questione non
sorgeva: si era nel campo dell'elaborazione da
pa,rte del potere esecutivo: non poteva esistere
nessuna prevenzione ad ammettere che un
componente dello stesso potere esecutivo so-
spendesse ~ di fronte alla constatazione d('l~
l'errore ~ il visto e la pubblicazione. Quindi
accordo perfetto pei decreti: disaccordo per
le leggi.

Ma oggi siamo arrivati all'incongruenza di
aver ammesso l'intervento del Ministro Guar~
dasigilli nelle questioni riguardanti la legge e
di averlo escluso in quelle riguardanti i decreti.
Gli onorevoli' colleghi della Oommissione hanno
obiettato che c'è un intervento della Oorte
dei Oonti, Ma se, dopo l'intervento della Oorte
dei Oonti. il Ministro Guardasigilli trova una
irregolarità, egli la deve denunciare o no ~ Il
provvedimento deve essere vi stato e pubb1i~
cato, nonostante l'errore '?

A me pare che si debbano appJicare g1i stessi
criteri, sia quando si tratta di semplice decreto,
sia quando si tratta di legge. Quindi, ]a, mia
proposta è di estendere questa norma anche
al campo dei decreti, con la differenza che nel
primo caso il Ministro Guardasigilli riferisca
alle Oamere, nel secondo caso riferisca al Pre-
sidente del Oonsiglio, pei conseguenti provye-
dimenti da parte del Oonsiglio dei Ministri.

LUSSU. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IJUSSU. Sabato scorso ero piuttosto favo-

revole all'emendamento proposto dall'onore-
vole Oosattini, ma, esaminando adesso gli emen~
damenti presentati oggi, e, in ispecie, quello
dell'onorevole Boeri e quello concordato tra la
Oommissione e il Ministro Guardasigilli, l'i ~

tengo in coscienza di dover esprimere parere
contrario. Sono certo che lo spirito liberale
del Ministro di grazia e giustizia apprezz(~rà
questo mio intervento, ispirato, per cosÌ dire,
a diffidenza.

Ohi ariamo intanto il problema. Siamo noi
preoccupati della questione di forma o della
questione di sostanza.~ Ho infatti l'impres-
sione che la questione di sostanza sia, al centro
del problema.

SP,si tratta di questione di sostanza, un even-
tuale contrasto di legittimità ricade nella cop1~
petenza della Oorte costituzionale, fisp.ata in
modo definitivo dalla Oostituzione. Se si tratta
di contrasto tra legge anteriore e legge poste-
riore, la competenza è della magistratura nor-
male. Questo problema non dovrebbe quindi
preoccuparci perchè la Oostituzione lo risolve
già in modo definitivo.

Può esistere naturalmente una certa diffi~
denza per la fretta con cui alcuni testi sono ~

compilati e, di conseguenza, per il pericolo che
nella legge scritta permanga qualche grossa
inesattezza sfuggita ai vari controlli.

Mi sia peraltro permesso, di fare osservare
che quanto più l'Amministrazione dello Stato
e le due Oamere rientrano nella normalità,
tanto piÙ ci si allontana dallo stato di agita~
zione che ha caratterizzato l'immediato dopo-
guerra. Dobbiamo avere più fiducia e neglì
uffici legislativi e neUe Oommissioni del Parla~
mento.

Noi conosciamo il procedimento di forma~
~ione di una legge, sia, essa di iniziativa parla~
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mentare o governativa. Se il progetto di legge
è d'iniziativa parlamentare, esso va alle Oom~
missioni, da cui il testo è poi trasmesso ai Mi~
nistri, al Presidente del Oonsiglio e al Presi~
dente della Repubblica. Questi organi hanno
tutti i loro uffici legislativi attrezzati esclusi ~

vamente per questo esame. Se la legge è di ini~
ziativa del Governo, vi sono gli uffici legisla~
tivi di tutti i Ministeri che possono effettuare
il controllo preventivo. Infatti; ogni Ministero
esegue il controllo per la sua parte.

O'è quindi, in ogni caso, la più ampia garan~
zia di controllo giuridico eseguita da organi
tecnici permanenti dei vari Ministeri, organi
che non sono improvvisati, nè sono politici,
nè sono composti da dilettanti, ma che sono
perfettamente attrezzati per svolgere la pro~
pria opera. Del resto, anche le Oaimere hanno
le loro Commissioni, nelle quali siedono illustri
giuristi, professori di Università e magistrati
insignì. Possediamo quindi una garanzia giu-
ridica e politica per la salvaguardia della so~
stanza delle leggi. Mi pare che da questo punto
di vista noi dovremmo essere sufficientemente
garantiti senza che si debba ricorrere al con-
trollo del Ministro Guardasigilli.

Riconosco che l'emendamento presentato e
concordato tra il Ministro Guardasigilli e la
Oommissione, costituisce un grande sforzo di
buona volontà. Tuttavia non mi pare che tale
sforzo di comprensione sia tale da vincere in
parecchi di noi la rilùttanza a votare questo
inciso.

Oirca la forma, alcuni punti sono ancora
stilisticamente controversi, come è controverso
se sia necessario adoprare una forma piuttosto
che un'altra. Ritengo che non si possano ri~
chiedere a un Parlamento dei capolavori lette-
rari. Le leggi si fanno con il solito stile giuri-
dico, che non costituisce certamente un'opera
d'arte. Bisogna, pertanto, rimettersi all'espe-
rienza dei due rami del Parlamento, degli uffici
giuridici' dei Ministeri, della Presidenza del
Consiglio e della Presidenza della Repubblica.
Non dobbiamo quindi preoccuparci eccessiva-
mente della perfezione formale.

Richiamo inoltTe l'attenzione del Senato
~ e soprat,tutto dei letterati che siedono in
questa Aula ~ sulla forma che dovrebbe essere
tanto perfetta, che non essendo tale, il Ministro
Guardasigilli avrebbe la potestà di sospen.
dere il visto.

AZARA, relatore. Ma non si tratta di for;ma
stilistica.

T1USSU. Noi vediamo che dopo tanto tempo
che questo provvedimento è stato studiat,o
dagli organi del Ministero, dalla Camera dei
deputati e dal1a nostra Oommissione, esso ci
è stato presentato nel seguente testo:« Se però
incontra. . . ».

AZARA, relatore. Le faccio osservare, ono~
revole Ilussu, che il testo non è più quello da
lei enunciato, ma il seguente: «Se però il
Guardasigilli rileva ».

LUSSU. Ebbene, anche per questa formula,
faccio rilevare che secondo l'opinione della
grande maggioranza degli scrittori italiahi il
«però » in quel senso non va mai adoperato,
perchè ha un significato aggiuntivo e non cor-
rettivo. Il .<,però » in senso correttivo non è
adoperato mai degli stilisti.

O'è quindi già un errore grave di forma in
questo appello alla forma perfetta. Se riman~
gono poi le parole <ese incontra qualche diffi-
coltà. . . »

PRESIDENTE. Onorevole Lussu, le rileggo
il testo proposto dalla maggioranza della Oom~
missione: «Se però il GuardasigiUi rilevi irre~
gorarità di pura forma nella legge, sospende. il
visto e l'apposizione del sigillo ecc. ».

L USSU. Allora concludo sottolineando il
fatto che la Oommissione, dopo tanto tempo,
è riuscita a correggere una imperfezione di
forma (l'espressione <iincontra qualche diffi-
coltà ì) era insopportabile), ma ne ha conser~
vata un 'altra. È difficile ottenere una forma
perfetta. Non ci riusciremo mai.

Presentazione di disegni di legge.

TUPINI, ,Ministro dei lavori p~l,bblici. Do~
mando di parlare.

PRESIDENTE. Nt\ ha facoltà.
TUPINI, ,L~Iinistro dei lavori p1tbblici. Ho

l'onore di presentare al Senato i seguenti di~
segni di legge:

«Modifica dell'articolo 5 del decreto reale
9 aprile 1935, n. 583, concernente incarichi
a tecnici privati per progettazione e direzione
di lavori pubblici ».

«Autorizzazione della ulteriore spesa di
lire 350 milioni per lavori di riparazioni di
danni causati dall'eruzione vesuviana del
marzo 1944 ».
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F ANF ANI, :Ministro del lavoro e della pre1)i~
denza sociale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha, facoltà.
F ANF ANI, ,Min'istro del lavoro e della previ~

den.za soc'iale. Ho l'onore di presentare al Se~
nato il seguente disegno di legge:

« Aumento dell'indennità di caropane ai
lavoratori con rapporto di lavoro già assog~
gettabile alla disciplina del contratto collet~
tivo ». A nome del Governo, chiedo che il
Senato voglia adottare per questo disegno di
legge la procedura d'urgenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta
fatta dal Governo per la procedura di urgenza.

Ohi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approva,ta).
I disegni di legge seguiranno il corso stabi~

ito dal Regolamento.

Ripresa della discussione ed approvazione del
disegno di legge: «Norme sulla promulga..
zione e pubblicazione delle leggi e dei
decreti del Presidente della Repubblica ».
(7~A~Urgenza).

OONTI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
OONTI. A me sembra che la disposizione

dell'articolo 6 sia stata gonfiata più del neces~
sario. Abbiamo forse discusso inutilmente.
Tutto si riduce a una cosa molto semplice:
l'onorevole Lucifero ha proposto la soppres~
sione del capoverso. Quanto è stato detto dal~
l'onorevole Lussu mi sembra importante per
eomprendere ehe la soppressione del capoverso
dell'articolo 6 è necessaria e in nessun caso
nuoeerebbe. In sostanza, sopprimendo il capo~
verso di questo articolo, si viene anche a porre
un'esigenza fondamentale per cui, nei lavori
delle due Oamere, si deve procedere con grande
cura e consapevolezza e in modo che la legi~
slazione non si riveli uno sproposito perma~
nente. Il capoverso che si propone di soppri~
mere fa pensare che l'errore sia la regola, men~
tre dovrebbe costituire l'eccezione. Giusta~
mente l'onorevole Lnssu ha ricordato che i la~
vori preparatori sono molti e tali da rendere
difficile l'errore dì forma. Egli ha detto: si com~
pila prima il disegno di legge, 10 si sottopone
all'esame delle Commissioni, alla discussione

parlamentare della Oamera e del Senato; gli uf~
fiei legislativi vigIla,no, suggeriscono, propon~
gono correzioni; ci sono le Oamere che emendano
e coordinano; è quasi impossibile quindi che si
possano commettere errori. Il collega Lussu
ha parlato di forma facendo supporre che egli
intenda riferirsi alJa forma letteraria. No, non
è la forma letteraria che il Ministro Guardasi~
gilli dovrebbe rilevare, ma l'espressione più
o meno chiara ed esatta sotto l'aspetto giuri~
dico. Ora questa perfezione si deve raggiungere
durante la discussione delle due Camere. ID
sarebbe veramente enorme il prevedere che si
sbagli sempre.

Ma non divaghiamo. Noi ci dobbiamo preoc~
cupare solo dell'aspetto politico del capoverso
dell'articolo 6. Approvando il capoverso o una
qualsiasi sua manipolazione, incorriamo in un
grave errore politico, in una grave violazione
~ come è stato detto dall'onorevole Berlin~
guer ~ dello spirito della Oostituzione. Noi
diamo al Guardasigilli un potere che non deve
avere. Il collega Lucifero ha parlato di com~
petenza, ma in realtà si tratta di uu vero e
proprio potere equivalente a quello del Pre.
sidente della Repubblica. Dico di più: il Pre~
sidente della Repubblica sarebbe praticamente
posto dana Oostituzione in condizioni d'infe~
riorità nei confronti del Guardasigilli. Infatti,
il Presidente, rinviando alle Camere una legge,
deve farlo. con messaggio motivato, mentre il
Guardasigilli, secondo la formulazione origi~
naria del cOlnma, sarebbe obbligato soltanto
a riferire al Oonsiglio dei Ministri. Evidente.
mente il capoverso, comunque modificato e
introdotto nell'articolo, costituirebbe un peri~
colo. Ohiedo ai colleghi di considerare la que.
stione da questo punto di vista. È inutile fare,
come il collega Zotta, elucubrazioni di carat~
tere tecnico e giuridico. Qui ci troviamo di
fronte ad una statuizione, da cui può derivare
un arbitrio del potere esecutivo. Un Ministro
Guardasigilli può fermare una legge e render
vano tutto un lavoro delle Camere. Da questo
punto di vista mi pare che non ci possa essere
esitazione da parte di nessuno.

. I rimedi per eventuali errori, debbono essere
forniti dalla pratica. Evitiamo, onorevoli col~
leghi, di assumerci la gravissima responsabilità
di dettare solo mezza parola che permetta al
Ministro Guardasigilli di fermare con un pre.
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testo qualunque, o anche con una buona ra~
gione, una legge approvata dal Parlamento.
Naturalmente non è in discussione il Ministro
attuale e non lo sarà neanche quello di domani
o di posdomani. Ma ci potrà pur sempre essere
il Ministro pessimo. Per questa ipotesi soltanto,
noi dobbiamo dire di no, sopprimendo il capo~
verso, secondo la proposta dell'onorevole Lu~
cifero. Io prego i colleghi esitanti di riflettere
bene sulla necessità di fare il nostro dovere e
di non creare difficoltà 'per l'avvenire.

Andiamo avanti nello spirito della Costitu~
zione e. col desiderio di organizzare i nostri
istituti nel modo più semplice, più franco, più
leale possibile, senza mettere il pot~re esecu ~

tivo nella condizione di abusare del suo potere.
OOS.A.TTINI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COSATTINL È chiaro che ci stiamo preoc~

cupando degli errori involontari che l'espe~
rienza ci dice potersi verificare ad opera anche
del più attento legislatore. Può darsi che si
incorra in un qualche abbaglio, ma a me pare
ovvio che, quando si tratti soltanto della forma,
vi debba essere chi, prima che la disposizione
entri in vigore, possa arrestarla e provocare
da parte degli organi competenti la possibilità
di emendarla. Ciò stant~, i pericoli prospettati
prima con tanta eloquenza dal senatore Luci~
fero e adesso dal senatore Conti, appaiono
esagerati e infondati. Io mi preoccupo invece
di un'altra questione, a cui si riferisce l'emen~
damento da me proposto. Occorre tener pre~
sente quale sia la funzione esercitata dal Pre~
sidente della Repubblica mediante la promu'l~
gazlOne.

Egli riceve dal Presidente delle Camere col
tramite del Guardasigilli, del Presidente del
Consiglio o del Ministro proponente il provve~
dimento tradotto in legge.

Il Presidente della Repubblica, secondo la
Costituzion~, non esercita nella promulgazione
un potere, non fa' valere una sua potestà; nè
gli è concesso di sottrarsi alla apposizione
della firma per la promulgazione, che egli deve
compiere nel termine di un mese stabilito dalla
Costituzione e che le Camere hanno facoltà
di ridurre. Egli ha solo la facoltà di sospen~
dere provvisoriamente, il provv~dimento, con
l'obbligo di motivare la sospensione COn un
messaggio, rivolto alla due Camere perchè,
se credano, ritornino sulla loro deliberazione.

"
Trattasi quindi di una funzione che il Presi~

dente ha l'obbligo di compiere, quando ha la
sicurezza che il provvedimento promana dalle
due Camere, che i testi approvati sono identici,
che si ebbero le dovute maggioranze, che la
nuova legge rientra, esattamente nella Costitu~
zione.

Mi si dice che il Presidente abbia a disposi~
zione un ufficio che ~rovvede a compiere tali
ricerche.

PERSICO. Non esiste.
COSATTINL Se non esiste tanto peggio.

La questione è di stabilire se questa funzione
del Presidente non debba essere, come tutte
le sue funzioni, coperta da una responsabilità
ministeriale.

BERLINGUER. Coperta o soverchiata '?
COSATTINL Deve essere coperta cioè sal~

vaguardata dalla responsabilità di un Mini~
stro; non soverchiata, perchè egli a queste
funzioni non può sottrarsi. Ora è necessarjo
che un Ministro assicuri al Presidente della
Repubblica che la legge, rispondendo ane
norme costituzionali, può essere accolta nel ~

l'ordinamento giuridico dello Stato. Questo
Ministro non può essere che il Guardasigilli,
che nel nostro ordinamento ha appunto la
funzione di vigilare che in tutte le disposizioni
aventi forza di legge siano osservati la Costitu~
zione e i principi generali del diritto.

Può darsi che il Mmistro proponente debba
avere la responsabilità oggettiva della disposi~
zione e sia il più indicato ad illustrame la por~
tata al Presidente, mentre la responsabilità
giuridica, formale e costituzionale del provve~
dimendo non può spettare ad altri che al Guar~
dasigilli.

Ho proposto perciò un emendamento in cui
si prevede che in ogni caso le leggi approvate
dal Parlamento e i decreti proposti dai Ministri
debbano essere trasmessi al Guarda sigilli che
li sottopone al Presidente della Repubblica,
per la promulgazione.

PRESIDENTE. Mi permetta il senatore
Cosattini di rilevare che questa prima parte
del suo emendamento mi pare in contrasto
con la prima parte dell'articolo 6 già appro~
vata.

Il primo comma, già approvato, dell'arti~
colo 6 dice testualmente: « Gli originali delle
leggi e dei decreti da inserire nella Raccolta
ufficiale sono trasmessi al Ministro Guardasi~
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gilli che appone ad essi il proprIo visto e il
gran sigillo dello Stato ».

Prego l'onorevole Oosattini di trova,r modo
di far rientrare la sua proposta nel secondo
comma dell 'articolo.

OOSATTINI. La sua osservazione, onore~
vole Presidente, sarebbe esatta, solo se si vo~
lesse tener fermo l'intervento successivo del
Ministro. Per contro, io propongo che quando
la legge sia stata fil'mata dal Presidente della
Repubblica che la promulga, il Ministro Guar~
dasigilli non abbia ragione di intervenire. Vor~
rei quindi trasferire la potestà di sindacato
attribuitagli nell'articolo 6 ad un tempopre~
cedente alla promulgazione, investendo, con
questo, il Guardasigilli della responsabilità
dell'atto costituzionale che in questo terreno
è demandato al Presidente della Repubblica.
Proprio su tale punto mi pare che l 'emenda~
mento sia opportuno.

PRESIDENTE. Bisogna allora formularlo
in altro modo. Il primo capoverso dell'arti~
eolo 6 è già stato approvato e il suo emenda~
mento verrebbe quindi a val'ial'eun testo giÙ)
approvato.

00SATTINr. Non è esatto, onorevole Pre~
sidente, quello ehe lei diee, perehè la prima
parte dell'artieolo da me proposto tutt'aL più
,,;i potrebbe riferire al primo capoverso del1'ar~

tieolo, ma mai al primo eomma dell'artieolo 6,
il quale è così formulato: « Gli originali delle
leggi e dei decreti da inserire nella Raccolta
ufficiale sono trasmessi al Ministro Guardasi ~

gilli che appone ad essi il proprio visto e il gran
sigillo dello Stato ». Non dice che il Ministro
Guardasigilli li sottopone alla promulgazionB.
È su questo momento che la mia proposta
intende incidere.

Insisto quindi sulla necessità che la facoltà
di sindacato sia esercitata nella fase prelimi~
nare alla promulgazione e non in quella suc~
cessiva.

PRESIDENTE. Ripeto che allora cccorre
modificare l'emendamento in modo che non
possa apparire in contrasto con la prima parte
dell'artieolo già approvato.

OGGIANO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
OGGIANO. Apprezzo le ragioni espresse dai

senatori Lucifero, Berlinguer e Lussu, ma penso
che il visto del Guardasigilli non debba avere

carattere di meccanicità. Oredo che s] pos~
sano verificare casi, in cui si riscontrino
le difficoltà previste nel capoverso dell'arti~
colo 6, e mi domando: «Se tali casi si verificano,
bisogna rimediare? A mio modo di vedere, sì.
Può rimediarvi il Guardasigilli? No certa~
mente, perchè una volta che j] testo della legge
o del decreto Ria arrivato completo al Guarda~
sigilli, questi non può variarlo ». Ed- è esatto,
perchè, se si desse al Guardasigilli il potere di
restituire il disegno di legge al Oonsiglio dei
Ministri si verificherebbe un contrasto di na~
tura politica col potere attribuito al Oapo dello
Stato. È esatto anche che, se il disegno di legge
ritornasse al Oonsiglio dei Ministri, potrebbero
verificarsi i pericoli a cui si riferiva il senatore
Lucifero. MiL ritengo che i pericoli e i con ~

trasti si eviterebbero precisando che la facoltà
concessa al Guardasigilli può essere esercitata
solo eccezionalmente e che egli deve segna~
lare le eventuali difficoltà al Capo dello Stato
il quale può esercitare, con garanzia di tutti, il
potere conferitogli dall'articolo 74 della Oosti ~

tuzione.
Osservo, inoltre, che contro il Guàrdasigilli

che pensi di abusare di tale facoltà o contro
il Oonsiglio dei Ministri che faccia propria
l'iniziativa del Guardasigilli, esiste sempre la,
difesa della Oostituzione affidata alle assem~
blee parlamentari: tutto sta che queste con~
servino la piena coscienza dei loro còmpiti.
Guai se in certe situazioni non ci fosse la possi~
bilità di costringere il Guardasigilli e anche il
Oonsiglio dei Ministri a tornare indietro ed
eventualmente ad andarsene !

In relazione a questi concetti ho preparato
un emendamento, che vorrei presentare.

PRESIDENTE. Faccio osservare al senatore
Oggi ano che gli ementamenti presentati all'ul~
tim'ora non possono essere presi in conside~
razione.

Prego il senatore Riccio di dire se mantiene
i suoi emendamenti.

RIOOIO. Sono sta,to fra i primi e forse il
primo ~ l'illustre Presidente della2a Oomtnis~
sione può darmene atto ~ a provare qualche
perplessità circa l'articolo 6. Da questa preoc~
cupaziO'ne è derivato il tentativo di mitigare
il potere del Guardasigilli, che potrebbe, in
teoria, anche fel'mare una legge votata dalle
Oamere.
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Senonchè, di fronte alla situazione in cui ci
troviamo oggi, avendo già approvato il primo
comma dell'articolo 6, che sanziona l'inter~
vento del Guardasigilli, di cui la Costituzione
non parla. . .

L UOIFERO. È una specie di autentica.
RICOIO. .., mi sembra meglio restringere e

regolare il potere del Guardasigilli, in un secon ~

do comma, anzichè lasciarlo senza alcuna limi~
tazione. Eviteremo così il risorgere di quella
perplessità che ci aveva spinto a proporre al
Senato degli emendamenti.

In questa situazione, e poichè l'emenda~
mento proposto dalla Oommissione all'arti~
colo 6 non fa che ripetere i miei emendamenti,
dichiaro di ritirarli, di non approvare la sop~
pressione proposta dal senatore Lucifero e di
votare l'emendamento proposto dalla Com~
missione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il re~
latore della Oommissione.

AZARA, relatore. La Oommissione ha finito
per assumere eccezionalmente in questo caso,
la posizione di S. Sebastiano. Sono arrivate,
infatti, frecciate da tutte le parti. Oercherò, se
possibile, di eliminare una ad una le frecce,
che fin 'ora mi sembrano innocue.

Ha cominciato il senatore Lucifero con la
sua foga oratoria e con i suoi argomenti ;:tcuti.
Egli ci ha detto che non sa se la Oostituzione
eonsenta questo diritto che la legge vuoI dare
al Ministro Guardasigilli.

L UCIFERO. Secondo me non lo eonsente.
A7.JARA, relatm'e. Io non so se l'amico Lussu

,~ che è letterato ~ ci possa dire se il «non con~
sente}) corrisponda a «vieta }).

Penso ehe la Oostituzione non ponga alcun
divieto. Del resto, lo stesso onorevole Lucifero
poco fa, interrompendo il senatore Riccio,ha
detto, con riferimento al primo comma di que~
sto articolo, che con il disegno di legge in di~
scussione si dà un'interpretazione autentica
della Oostituzione.

LUOIFERO. Io ho detto che il visto del
Guardasigilli è una specie di autentica.

A7.JARA, r'elatore. Ad ogni modo, se non lo
ha detto lei, 10 dico io. Può essere certamente
un'interpretazione autentica, perchè con que~
sta legge non si fa altro che dare esecllzione
alla Oostituzione. Noi siamo quindi nel campo
perfettamente costituzionale. Non esiste .'al~

cuna incostituzionalità nella disposizione che
discutiamo, ritenuta da qualche settore de]
Senato come una disposizione nuoy:a e di cui
si dice che urta contro il sistema costituzionale.

Noi sappiamo invece che la disposizione
vige da un secolo. Il sistema è stato mutato
nella Oostituzione solo con l'abolizione della,
sanzione. Oirca l'opportunità pratica della di~
sposizione, debbo rilevare che molti appunti
sono stati fatti alla potestà attribuita da que~
sto disegno di legge al Guardasigilli. Io credo
che non si dovrebbe esagerare in questa attri~
buzione esistente da un secolo e che non è stata
usata da tutti i Guardasigilli, buoni o cattivi,
succedutisi finora, in modo illecito. Oi tro~
vi amo dinanzi ad una lunghissima esperienza,
e non ci sono mai stati inconvenienti gravi
da lamentare. Ohe sorgano improvyisamen~e
non è probabile, da un punto di vista pratico.
Ammettiamo, tuttavia, in linea ipotetica, che
degli inconvenienti sorgano. Vi sono allora i
rimedi. Qualcuno ha detto che se il Guardasi~
gilli commettesse un arbitrio nel fermare una
legge votata dal Parlamento, nessunç> potrebbe
far nulla contro di lui. Questa affermazione
non mi pare esatta. Il Guardasigilli è un uomo
politico che ha delle responsabUità, non solo
di fronte al Paese, ma anche di fronte al Par~
lamento. Ohe io sappia, i Ministri Guardasigmi
finora non hanno commesso alcun arbitrio in
questo campo.

OONTI. A me risulta che inveee ne hanno
commessi.

AZARA, relatore. Si sarà trattato, dunque,
di uno di quei casi che io ponevo ipotetica~
mente. Ebbene, se il Guardasigmi commetterà
degli arbitri dovrà venire dinanzi al ParJa,mento
a renderne conto. Il Parlamento provvederà, a
seconda dei casi, nella sua potestà.

Le leggi non corrono alcun pericolo, sena~
tore Lucifero, poichè col testo, che ha proposto
adesso la Oommissione, il Ministro deve riferire
al Parlamento entro cinque giorni. Ora questo
è un tempo così breve, che non potrebbe ulte~
rÌormente essere abbreviato, se, pratica,mente
si vuole che il controllo puramente formale
del Guardasigilli funzioni adeguatamente. Non
bisogna eccessivamente preoceuparsi che il
Ministro rilevi errori di fo rma e ne proponga
la correzione. Non si tratta, si tenga ben pre~
sente, di questioni sostanziali, per cui il
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Guardasigi11i possa cambiare norme della
legge.

CONTI. La forma, la forma! . . .
AZARA, ?"elatore. Comprendo, senatore Con~

ti. Ma ella deve pure i1mmettere che non è
facile al Guardasigilli passare da,1la forma alla
sostanza. Ma se passasse, nu1la egli potrebbe
fare poichè, con la nostra formula di emen~
damento, egli dovrebbe presentare le sue pro~
poste al Parlamento.

Voei da destm. E se il Parlamento è chiuso '?
AZARA, relatore. Nulla asta che, occorrendo,

sia convocato! NIi scusi, signor Presidente,
sc rispondo alle interruzioni, ma non posso
fare a meno di rispondere, quando si tratta di
interruzioni di sostanza, altrimenti non le
raccoglierei.

Non bisogna preoccuparside1l'eventualità,
di abuso da parte del Guardasigilli, perchè Il
termine che gli si assegna è brevissimo e subito
dopo, come vi ho detto, egli deve portare al
Parlamento la questione che ha eventualmente
attirato la sua attenzione, e ,il Parlamento è
dominus della questione medesima e può
~eciderla nel senso di correggere o non correg~
gere quello che è sembrato al Guardasigilli
un errore materiale. L'onorevole Oonti ha
affermato che, attraverso tanti controlli che
si incontrano nell'iter de1la legge un errore
materiale è quasi impossibile.

Ma no ! egregio collega, gli eITori materiali
possono avvenire non di rado. Ne ho potuto
rilevare alcuni in uno dei regolamenti de1le
nostre assemblee legislative. In un certo
articolo, ad esempio, è detto che (Ientro cinque

giorni dal prestato giuramento », e non si sa
se e quando il giuramento sia stato prestato.
Questo è certamente un errore materiale di
forma, che non sarebbe stato compiuto se i
regolamenti fossero passati al vaglio del Guar~
dasigilli. Ancora un esempio. Si dice in un
articolo: « l'ultimo comma dell'articolo... ecc. »,
mentre si sarebbe dovuto dire « il terzo com~
ma >,. La formula si riferiva ad un momento
della preparazione del regolamento in cui quel
comma era veramente ultimo. In seg:uito, es~
sendo stati aggiunti altri due comma, quello
citato, da ultimo era divenuto terzo. Nel coor~
dinamento il mutamento era sfuggito. Il testo
errato passò attraverso gli uffici interni di
controllo, onoreyole Conti, e nessuno se ne

accorse. Errori di questo genere possono dun~
que avveniTe. Ed a1lora voi preferite ~ per
non concedere al Guardasigilli il brevissimo
termine che l'articolo in questione gli assegna
per l'esame di pura forma e per riferire al Par~
lamento ~ che una legge passi inesatta e crei
poi delle gravissime diffi,coltà di interpreta,~
zione (ne capitano tutti i giorni a quelli tra
voi che sono avvocati e a noi che siamo magi~
strati), solo perchè c'è la esagerata preoccupa~
zione che il Guardasi gilli possa addirittura
strapotere, con quella potestà datagli dal no~
stro emendamento, con cui può guardare sem~
plicemente alla forma dene leggi. Più in Ht
non può andare, poichè deliberare sulla so~
stanza dena legge spetta sempre al Parlamento.

I.JUOIFERO. Anche la forma spetta al Par~
lamento !

AZARA, relatore. Sì, ma qui non si tratta
di maggiore o minore eleganza dena forma
letteraria, stilistica. Qui si tratta, degli errori
materiali di forma, per cui, per esempio, può
esserci una « o >,invece di una « e >,o, come
diceva uno dei colleghi, lo spostamento o la
mancanza di una virgola. .

BRRI.JINGUER. Ohi giudica l'errore, se
non il Guardasigilli ?

AZARA, relatore. Il Ministro non giudica
nemmeno lui; egli rileva gli errori e poi rife-
risce al Parlamento, come ho già ripetuto, e
la sospensione del visto non dura che 5 giorni.

LUSSU. Onorevole relatore, la prego di ri~
spandere a questa domanda: « Un istituto si~
mile lo crede lei concepibile in Inghilterra o
anche in Francia? ».

AZARA, Telatore. Sì e ne parlerò. Anche da,
noi c'è la prassi, onorevole Lucifero, e bisogna
tener conto di ciò, poichè non è una prassi di
pochi giorni. Mettiamoci sul terreno della pra~
tic a senza sottilizzare tròppo. Il Guardasigi1Ji

I vi ha spiegato qual'è l'iter della legge e come
si svolge. Avete visto che praticamente è impos~
sibile che il Guardasigilli faccia un colpo di
testa. Non lo fa, non lo può fare, ma se lo fa~
cesse, il Parlamento lo giudicherebbe.

L'onorevole Lucifero ha citato la mia rela~
zione, traendone conseguenze che vanno al di
là del mio pensiero. Se egli inquadrasse le
parole citate in tutto quello che ho scritto,
vedrebbe che il senso preciso del mio pensiero
è che per la legge il sindacato di legittimità del
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Ministro si arresta alla forma. Come vi ha detto
il Guardasigilli, il Ministro proponente porta
la legge alla fh"ma del Presidente della Repub~
bUci:\,con tutta la sua responsabilità, avendone
già esaminato il testo con l'aiuto dell'ufficio
legislativo dél proprio dicastero. Il Guardasi ~

gilli mette il sigillo all'ultimo momento in cui
la legge deve essere inserita nella raccolta
ufficiale per essere divulgata, per acquistare
cioèquella forma di pubblicità e quella ob"\ìli~
gatorietà che fa della legge una, cosa sacra per
tutti i cittadini.

Se c'è un errore ed è rilevato, anche se al~
l'ultimo momento, è umt fortuna per tutti i
cittadini e anche, consentitemi di dirlo, per le
stesse assemblee legislative. Se una legge
dovesse essere male interpretata per un errore
materialè di pochissima importanza, la respòn~
sabilità sarebbe di tutti, anche nostra. Non
sare bbe cosa lodevole che l'Assemblea legi ~

slativa licenziasse una legge contenente errori.
VERONI. Questo non è mai avvenuto. Lo

dite voi magistrati quando volete giustificare
le vostre sentenze gettando la colpa snlle Ca~
mere.

AZARA, relatore. Noi giustifichiamo le no~
stre sentenze in base al testo delle leggi e non
abbiamo bisogno di farlo con gli errori..

PRESIDENTE. Prego il senatore Azara di
proseguire e di non soffermarsi a conside~
rare un'eventuale ostilità tra magistrati ed
avvocati.

AZARA, relatore. Raccolgo l'interruzione
dell'onorevole Presidente per rispondere che
non riconosco che ci sia stata mai ostilità tra
la magistratura e gli avvocati, c'è stata invece
sempre cordialità di collaborazione, come mi
a,uguro che continui ad esserci in avvenire pel
il bene dell'amministrazione della giustizia.

Riprendo la, mia esposizione. L'intervento
del Guardasigilli in via preventiva, precedente,
cioè, alla promulgazione, è cosa assai grave,
sopratutto dal punto di vista di coloro che si
preoccupano di dare troppo potere al Ministro
Guardasigilli. Se SI consentisse in questo si ~

sterna, ìl Guardasigilli sarebbe enormemente
gravato di lavoro e sgravato di responsabilità
di fronte al Parlamento. Tutte le leggi andreb~

bel'o direttamente a lui. Egli avrebbe allora
la possibilità di trattenerle senza alcun limite
di tempo e non avrebbe;, invece, la possibilità

di fare o di far fare quell'accurato eontrollo
formale, di eui i testi hanno proprio bisogno
all'ultimo momento. E poiehè non è da pen~
sare, pratieamente, di mettere in rapporto di ~

retto il Guardasigil1i col Presidente della Re~
pubblica per tutte le leggi, senza eoncentrare
in lui poteri di coordinamento fra i Ministri
ehe, per la Costituzione, spettano al Presi ~

dente del Consiglio, il Guardasigilli, rilevando
errori, si rivolgerebbe, inveee, ai singoli Mi~
nistri proponenti delle leggi e in questo modo
si eomplieherebbero le eose e ne eonseguirebbe
un arresto nella promulgazione e pubbliea~
zione delle leggi per un tempo assai lungo e
eon evidente danno generale.

Noi non riteniamo che vi siano gravi motivi
per modificare il sistema attuale dell 'iter
della legge.

Data soddisfazione alle preoccupazioni della
Assemblea, in sede di Commissione ei siamo
decisi a sopprimere quel che poteva sem~
brare un sindacato di merito e che era soltanto
limitato ai deereti e con l'emendamento pro~
posto ora dalla Commissione si è tenuto eonto
del comune desiderio di eonciliare le varie ten ~

denze, ma si è anche voluto offrire un testo che
rispon(la esattamente a quello che era il pen~
siero di tutti fin dal primo momento. Che que~
sto testo sia felice o meno, è eosa che dirà, l'As~
semblea.

CONTI. Lo dirà il Ministro Guardasigil1i
guardando la forma della proposta !

AZARA, .relatore. Il Ministro Guardasigil1i
dirà se accetta o no la proposta, ma in fondo a,
decidere sarete proprio voi, onorevoli eolleghi,
e deciderete come la vostra coscienza vi detterà.

Credo. che con la nostra proposta si sia
raggiunto il megJio, o il meno peggio, nella
situazione attuale.

BERLINGUER. Come compromesso.
AZARA, relatore. No, amico Berlinguer, non

si tratta di un eompromesso, ma di un'affer~
mazione preeisa. La Commissione è stata
ulianime nell'esprimere il suo parere, ad ecce~
zione del senatore Veroni, ed i presenti rap~
presentavano tutti i movimenti di pensiero
dell' Assemblea.

BERLING UER. Ma anche la. discussione
in quest'aula serve a qualehe cosa.

AZARA, relatore. Certamente, e l'Assem~
blea dirà se la proposta sia giusta o no. Noi
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riteniamo che essa rappresenti l'optimum del
momento. Se si possa far meglio, lo diranno gli
onorevoli senatori.

In ogni caso la Oommissione si dichiara con ~

traria alla soppressione sic et simpliciter del
capoverso, perchè questa soppressione lasce~

l'ebbe tutto in sospeso e lo stato di sospensione
in certe questioni voi m'insegnate che è assai
pericoloso.

PRESIDENTE. Desidero domandare alla
Oommissione se di fronte all'emendamento del
senatore Oosattini dichiara di accettarlo o
meno.

AZARA, relatore. Onorevole Presidente, ho
già risposto per incidens che l'emendamento
non sembra opportuno, perchè complicherebbe
terribilmente tutta la questione.

AZAR.A, relatore. Per quanto riguarda lo
emendamento dell'onorevole Boeri, così for~
mulato: « Nel caso di irregolarità di forma dei
decreti il Guardasigilli sospende il visto e l'ap~
posizione del sigillo e riferisce al Presidente del
Oonsiglio », devo dire che la Oomnnssione ne]}a
sua maggioranza, non è favorevole a questo
emendamento, il quale, riguardando la pura
forma d"i decreti, attribmsce un còmpito molto
modesto al Guardasigi1li, che è logico fissaTe
per ciò che concerne le leggi, ma non ~Lltrettanto
riguardo ai decreti. Desidero, tuttavia, chiarire
che la Commissione non ha inteso escludere
assolutamente qualsiasi possibilità di esame
della sostanza dei decreti da parte del Guarda,~
sigilli. Egli per i decreti è in diretto rapporto
con gli altri suoi colleghi e in rapporto col
Presid~nte del Oonsiglio aci Ministri, e non
occorre che si fissi nella legge il mezzo e la mi ~

sura di questi rapporti per ottenere la forma~
zione migliore dd testo dei decreti, dovendo
l'esame svolgersi e rimanere sempre nell'àm~
bito del potere esecutivo. Per queste consi~
derazioni è stato soppresso l'accenno conte~
nuto nel testo originale de]} 'articolo 6 circa
la facoltà del Guardasigi1li di fermare e, so~
spendere il visto, oltre che per qualche diffi~
eoltà sulla forma dei df>creti, anche per il loro
contenuto.

RERLINGUER. Mi pare che a forza di
arretrare, la Oommissione finisca col rinun~
eiare a tutte le sue posizioni.

AZ.ARA, relatore. Non è esatto. Ripeto che
si è soppresso l'inciso riguardante l'esame del

contenuto dei decreti, anche perchè nonpo~
tesse sorgere, come qualcuno ha rilevato ne11e
sedute precedenti, il dubbio che, concedendosi
la facoltà di esame sostanziale dei decreti, si
potesse interpretare, per analogia" che il Guar~
dasigiUi potesse esaminare anche la sostanza
delle leggi.

Per concludere, con il testo proposto per il
secondo comma dell'articolo 6, la Oommissione
ha inteso vietare al Guardasigmi di toccan~ le
più .gelose prerogative del Parla.mento. ,Per
queste stesse ragioni ci opponiamo aJJ 'cmen ~

damento del senatore Boeri
GRASSI, :lY1inistro di grazia e giustizia. Do~

mando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà,.
GRASSI, ,Ministro di g1'azia e gillsti.zia. Rin~

grazio il Senato per l'ampia ed eleva,ta discus~
sione intorno all'articolo 6 di questa modesta
legge, che riguarda le formule della promul ~

gazione e della pubblicazione delle leggi e.dei
decreti. Credo che l'ampiezza della discussione
dipenda da una inesatta conoscenza della po~
sizione del Guardasigilli e çlei suoi poteri.

Oonfesso che anche io, pur essendo stato
cultore di diritto pubblico prima di esercitare
le funzioni di Guardasigilli, non la conoscevo
nella sua pratica attuazione. Penso pertanto
che sia utile accennare rapidamente alla posi~
zione storica del Guardasigilli.

CONTI. Ma parliamo del Guardasigilli nel
presente sistema costituzionale. Ohe cosa va
cercando nel passato il Ministro Guardasigilli ! '7

GRASSI, l}i inistro di gmzia e gÌ1tstizia. Il
senatore Lussu ha detto qualcosa intorno alla
figura del Guarda sigilli negli altri Stati. IJa
situazione del Guardasigilli non è paTtico~
lare del nostro ordinamento, nè della nostra
Costituzione, ma esiste in tutti gli altri ordi~
namenti. A che cosa si riduce sostanzialmente
la, sua funzione ~ Al visto prima della pub~

bJicazione delle leggi e dei decretì.
È bene che il Senato conosca quest.o iter

della legge. I disegni di legge vengono pre~
sentati normalmente da un Ministro propo~
nente che sostiene la legge dinanzi all'uno e
all'altro ramo del Parlamento.

Quando il secondo ramo del Parlamento ha
approvato il disegno, il Euopresidente tra~
smette al Ministro proponente un messaggio
redatto in questa forma: « Il Presidente della
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Oamera dei deputati ~ faccio il caso in cui la
legge sia stata approvata per ultima dalla Oa~
mera dei deputati ~ attesta che la Camera dei
deputati nella seduta del ha ap~
provato il seguente disegno di legge già ap~
provato dal Senato della Repubblica in data
. . . . . . . . . . }). Questo messaggio, che contiene

il testo delle leggi approvate da entrambe le
Assemblee, viene trasmesso al Ministro propo~
nente che, sulla base di esso, elabora il testo
originale della legge formale, che viene steso
su carta determinata e con speciale scrittura
a mano, vi pone le formule d'intestazione or-
dinaria o straordinaria volute dalla legge con
l'ordine dell'inserzione e della pubblicazione.
Indi il Ministro sottopone questo atto origi ~

naIe al Presidente della Repubblica, perchè,
firmandolo, dia l'ordine di promulgazione. Ciò
fatto, si raccolgono le firme ~el Presidente del
Oonsiglio dei Ministri e dei Ministri proponenti,
dei Ministri anche di concerto, e spesso del
Ministro del tesoro.

Questo testo originale è trasmesso al Mini~
stro Guardasigilli, il quale deve controllare
ehe tutti gli adempimenti richiesti dalla Costi ~

tuzione e dalle leggi siano osservati. Il suo con~
trollo non è di sostanza. Le vestali della Oo~
stituzione non debbono preoccuparsi che qui
se ne vogliano infrangere i principi. Funzione
del Guardasigilli è infatti di vedere che quanto
la Oostituzione e le leggi hanno prescritto sia,
stato osservato prima di permettere ehe la
nuova legge sia pubblicata.

Credete che in questa maniera il Guardasi ~

gilli possa andare oltre la Costituzione e la
legge ~ Esaminiamo gli errori che si possono
verifieare nelle leggi. Vi possono essere errori
di pura forma, onorevole Lussu, ma il Guarda~
sigilli non è tenuto a controllare l'esattezza
stilistica; vi possono essere errori giuridici,
onorevole Oonti, ma il Guardasigili non può
rilevarli. Egli può solo controllare che siano
stati osservati tutti gli adempimenti, che cioè
la formula sia esatta" che il testo trascritto
nel documento originale corrisponda al testo
del messaggio trasmesso da uno dei PresidentI
delle Camere, che la data o le firme richieste
dall'articolo 89 della Costituzione ci siano tutte.

Il Guardasigilli e il suo ufficio legislativo non
possono mai intervenire per variare il contenuto
della legge. Se facessero questo commettereb-
bero un arbitrio diretto a fermare la legge.

Si tratta di vedere quale sia la portata del
visto. Bsso deve solo constatare che gli adempi~
menti richiesti dalla, Costituzione, dalla legge,
siano stati osservati. Occorre infatti che, prima
della pubblicazione della legge, ci sia qualcuno.
che aecerti se tutti gli adempimenti sono stati
eseguiti. Inoltre il GuardasigiUi ha un altro
còmpito: quello di mettere sul documento ori-
ginale, che porta la. firma del Presidente del
Consiglio dei Ministri. . . . (Interr1(,zioni del-
l'onorf!vole Berlinguer).

Permetta, onorevole Rerlinguer, i o sto ri-
ferendo i vari momenti della prassi. Occorre
inoltre che il Guardasigilli apponga o faccia
apporre il sigillo dello Stato. Apporre il sigiUo
dello Stato significa dare autenticità all'atto
e certificare che è stato trascritto secondo il
messaggio del Parlamento e che contiene le
firme volute dall'articolo 89 della Costituzione,
significa, in sostanza, che quell'atto corrisponda
alla vera legge. Ultimo atto del GuardasigiUi,
è quello di custodire il documento, inserendolo
nella Raccolta annuale delle leggi e dei decreti
della Repubblica Italiana, e conservando i do~
cumenti originali, che dopo un certo periodo
di tempo, passano all'Archivio di Stato.

Questa, è la funzione del GuardasigiUi, fun-
zione attribuita al Ministro di Grazia e giustizia,
per il momento, ma che è completamente a sè
stante poichè si tratta di un còmpito che ap-
partiene ad un organo, che deve adempiere fI,
tutte queste funzioni, prima di provvedere
alla puhblicazione delle leggi. Mi pare quindi
esagerato voler pretendere che in questa vigi~
lanza, ci possano essere poteri contrastanti con
la Costituzione; si tratta, al contrario, di po-
teri che servono a garantire il rispetto della
Oostituzione e delle leggi. Poichè l'assemblea,
ha mostrato di a,vere qualche perplessità, e la
Oommissione ha creduto di modificare il se~
condo comma dell'articolo 6, non ho alcuna
difficoltà ad accettare questa modifica. Non
v'ha dubbio infatti che dell'eventuale errore il
Guardasigilli debba rendere eonto alle Camere.
Ma se sorgesse la questione di eventuale diver~
sità tra il testo del messaggio della Camera e
quello trascritto nell'originale (si tratta di una
eventualità assai improbabile, ma non impossi~
bile), sarebbero i magistrati a dovere decidere
circa la nullità della legge causata dalla diver~
sità, dei due testi. In ogni modo, è il Parla~
mento che deve dire l'ultima parola.
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Accetto comunque l'emendamento della,
Oommissione che, nell'ipotesi di una diversità,
tra il testo del messaggio e quello trascritto
nel documento promulgato, stabilisce che que~
sto venga presentato aUe Oamere entro cin~
que giorni.

Non posso accettare invece la prima parte
dell'emendamento del senatore Cosattini, per
cui tutti gli atti legislativi verrebbero tra~
smessi al Guardasigilli che sarebbe così il solo
a presentarE al Presidente della Hepubblica
per la promulgazione. Non posso accettarlo
perchè non voglio esautorare la competenza
dei miei colleghi, che, avendo preso l'iniziativa
di una legge e av~ndola presentata al Parla~
mento, dove l'hanno difesa e discussa, deb~
bono anche presentarla al Presidente della
Repubblica. Affidando tale funzioll0 al Guar~
dasigiHi, gli si darebbe un còmpito che non
pretende e non desidera avere. Vi sono inoltre
degli adempimenti da osservare dopo la fir:rp.a
del Presidente della Repubblica, come racco~
gliel'e le firme del Presidente del Oonsiglio e dei
Ministri proponenti e bisogna che 11 Guardasi ~

gilli, prima di apporre il visto, constati il loro
avvenuto adempimento.

Il Guardasigilli non può apporre il visto
prima che questi adempimenti siano stati
compiuti, perchè quello è l'ultimo atto del pro~
cesso di formazione della legge che deve essere
compiuto anche se egli, come Ministro propo~
nente, ha già firmato la legge.

Accetto anche l'emendamento proposto dalla
Oommissione che esclude il visto per i decreti,
non perchè sia convinto che questa soppressione
sia utile, ma per evitare equivoci. Mantengo
fermo il concetto espresso anche dal TE'latore
e dal presidente della Oommissione circa la
funzione del Guardasigilli, ricordando che sui
decreti non vigila solo il Guardasigilli, ma
anche la Oort(j dei Oonti cbe non registra un
decreto, se tutti i requisiti di forma e sostanza
non sono stati osservati. In questo eonsiste
la massima garanzia perchè ogni rilievo fatto
dal Guardasigilli o dalla Corte dei Oonti serve
a garantire la legge ehe è espressione del Par~
lamento e a difendere quindi il Parlamento
nella sua funzione legislativa, onde impedire
che il deereto possa andare oltre o contro la
legge.

Di eiò il Parlamento non solo non dovrebhe
dispiaeersi, ma se ne dovrebbe inveee compia-

eere perehè serve a stabilire ehe le leggi votate
daJ Parlamento sono osservate dai Ministri
q uando fanno i deereti.

PRESIDENTE. Desidero riassumere la si~
tuazione. Vi è un primo emendamento del sena~
tore I~ueifero, tendente a sopprimere in toto
il 2° eomma>

Vi è poi l'emendamento della Oommissione,
il quale riduee il sindaeato alla pura forma,
delle leggi e stabilisce un termine di tempo
per esercitarlo.

Un terzo emendamento è quello dell'onore~
vole Boeri, eon eui si estende questo sindaeato
anehe ai deereti.

Vi è infine l'emendamento presentato dal~
l'onorevole Cosattini.

OOSATTINI. I~o ritiro.
PRESIDENTE. Per osservare l'ordine di

gradualità, dovrò prima mettere in votazione
quello proposto dall'onorevole Lucifero, poi
quello della Oommissione e infine, se quest'ul"
timo non verrà approvato, quello dell'ono~

l'evo le Boeri, che altrimenti sarebbe inutile
mettere in votazione.

BOERL Faccio osservare ehe il mio emen~
damento è aggiuntivo.

PRESIDENTE. Se la Oommissione propone
ehe j] sindaeato di pura forma per le leggi e
per i deereti, si riduea al sindacato delle sole
leggi, l'emendamento dell'onorevole Boeri ten~
derebbe a riportare l'estensione del sindacato
anche ai decreti.

BOER!. Non è esattamente così. La proposta
inizialmente sottoposta al Senato stabiliva che,
sia per le leggi che pei deereti, si dovesse rife~

l'ire al Consiglio dei Ministri. N on vi era nes-
suna distinzione fra il caso delle leggi e il caso
dei decreti. Unicamente per questo si era fatta
una disposizione di carattere unico nel progetto
del Governo e nel testo votato dalla Oamera,

Oggi noi siamo arrivati ad una diversa solu~
zione: per superare una parte almeno delle
eccezioni prospettate nella discussione, pro-
poniamo che il Ministro Guardasigilli riferisca
invece che al Governo, al Parlamento. Eviden-
temente, posto questo principio, cadeva l'unità
di trattamento tra decreti e leggi. Non pote-
v.amo dire che anche pei decreti il Guardasigilli
doveva riferire alle Oamere.

A questo punto s'inserisce il mio emenda~
mento, il quale, per quanto riguarda le leggi,
aderisce alla tesi della Oommissione e per



Atti Parlamentari ~ 1254 ~ Senato della Repubblict.

ANNO 1948 ~ XLV SEDUTA DISCUSSIONI 27 LUGLIO 1948

quanto riguarda i decreti accetta lo stesso
principio, solo sostituendo alla Oamera la Pre~
sidenza del Oonsiglio. In qualche modo, quindi
il mio emendamento presuppone ~'approva~
zione della proposta della Oommissione. Non
è l'antitesi di questa: ne è il logico comple~
mento.

PRESIDENTE. Accetterò quello che dice il
Senato, ma se la Oommissione, di fronte a una
dizione precisa che stabilisce il sindacato di
pura forma così per le leggi come per i decreti,
propone di limitarlo solo per le leggi e non parla
di decreti, a me pare che logicamente si tratti
di un emendamento soppressivo. Ad ogni modo
noi lo voteremo perchè vi è anche una proposta
di modifica.

BOER!. La prego di risolvere questo punto
prima di passare alla votazione, perchè se si
dovesse accettare la sua impostazione, voterei
contro la proposta della Oommissione.

Non riesco a immaginare il caso di un Mini~
stro Guardasigilli, che ~ constatata l'esistenza
di un errore nel testo di regolamento ~ fosse
costretto a questo ragionamento: se questo
,errore esistesse in una legge votata dalla Oa~
mera e dal Senato, potrei sospendere il visto
e provocare la correzione dell'errore, ma sic~
come si tratta solo di un decreto che deriva
semplicemente dal voto mio e degli altri dieci
o dodici membri del Oonsiglio dei Ministri,
non posso fare niente c devo ratificare col
mio visto l'errore.

AZA.RA, relatore. Noi abbiamo chiarito il
pensiero della Oommissione, non nel senso
interpretato dall'onorevole Boeri, ma nel senso
che il Ministro Guardasigilli, d'accordo con gli
altri l\Hnistri, può svolgere tutta la sua proficua
azione di correzione nell'interno del Gabinetto.

PRESIDENTE. Ho quindi interpretato il
pensiero della Oommissione.

Pongo quindi ai voti l'emendamento soppres~
sivo proposto dall'onorevole Lucifero.

FAZIO. Domando di parlare per dichiara~
zioni di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FAZIO. I colleghi diranno che sono sempli-

cista, e hanno ragione, ma non posso non rile-
vare che mentre abbiamo tanto lavoro da esau-
rire . . .

PRESIDENTE. La prego di venire alla di~
chiarazione di voto.

FAZIO. I.Ja dichiarazione di voto è questa.
La funzione del Guardasigilli deriva diretta-
mente dalla Oostituzione della Repubblica
italiana, onde egli deve mettere il visto e ap-
porre il sigillo. Se li mette,. questo rientra nella
prassi ordinaria; se non li mette che succede ~
Succede che la legge deve ritornare all'Auto~
rità che l'ha promulgata, cioè al Presidente
della Repubblica; e questi deciderà secondo i
suoi alti poteri. Il capoverso è quindi fuori
posto.

BERLINGUER. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERLINGUER. Desidero premettere che

non sono d'accordo con il senatore Fazio, il
quale pensa che questa sia una perdita di tem-
po. Ritengo invece che il provvedimento sia
di notevole importanza e perciò io chiedo
che si proceda alla votazione a scrutinio
segreto.

Debbo aggiungere che le firme dei colleghi
Oonti, Lussu, Lucifero ecc. che accompagna,no
questa richiesta confermano quanto ho già
dichiarato, che cioè in questa votazione non
c'è neppure la più. vaga idea di pronuncia~
mento politico.

PRESIDENTE. Oredo che potremmo fare
a meno di procedere alla chiama se i senatori
volessero affluire alle urne ordinatamente,
Ohiarisco il significato della votazione: Ohi vota
« sì >}vota per togliere completamente il sin~
dacato di forma; chi vota « no >}vota per il
mantenimento di questo sindacato.

BERLINGUER. Dopo aver interpellato i
firrmatari della richiesta, dichiaro di rinun-
ciare alla votazione per scrutinio segreto. Tut~
tavia, al fine di poter esercitare un più sicuro
controllo, proporrei la votazione per divisione.

PRESIDENTE. Essendo stata ritirata la
richiesta di votazione a scrutinio segreto,
pongo prima in votazione per alzata e seduta
l'emendamento presentato dall'onorevole Lu~
cifero, soppressivo del secondo comma del~
l'articolo 6. Ohi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova il risultato è in~
certo).

Essendovi incertezza nel risultato, metto
in votazione l'emendamento per divisione.

(L'emendamento non è apprO/Jato).
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PRESIDENTE. Vi è ora l'emendamento
della Commissione. Desidero che il relatore mi
confermi se questo emendamento ha carattere
sopprcssivo del sindacato di pura forma dei
decreti oppur no

AZARA, relatot'e. Si, ma nel senso che ab~
biamo chiarito nella, nostra proposta.

BOERI. IJa prego, onorevole Presidente, di
porre in votazione il mio emendamento.

PRESIDENTE. Possiamo considerare come
emendamento aggiuntivo all'emendamento sop~
pressivo della Commissione quel]o del sena~
tore Boeri che porrò in votazione. Esso suona
così: « Nel caso di irregolarità di pura. forma
in un decreto, il Guardasigilli sospende il visto
e l'apposizione del sigillo e riferisce al Presi~
dente del Oonsigho »).

Aggiunge cioè al sindacato di pura forma
per le leggi, quello di pura forma per i decreti.
LUOIFERO. Domando di parlare per dichia~

razione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUOIlmRO. Come ho detto alla fine del

mio intervento di oggi, era ed è mia opinione
che ove il Senato fosse stato d'avviso di intro~'
dune, come di fatto ha introdotto, un nuovo
istituto di sindacato al dj sopra clelJe Camere
e della persona stessa dE'l Oapo deUo Stato. . .
(Proteste). Questa è la mia opinione ed io sono
qui per dire l'opinione mia ~ come gli altri la
loro ~ in piena responsabilità. Ho infatti l'abi~
tu dine di votare coerentemente a quello che
penRO e che dico, anche Euori delle votazioni.

Visto che il Senato ha ritenuto di introdurre
nel nostro sistema costituzionale (e in sede op~
portumt se ne riparlerà) questo sindacato, ri~
tengo che la fOl'IDula migliore ~ se in questo

caso si può usare la parola migliore ~ sia ancora.
quella originale trasmessaei dalla Camera dei
deputati. La norma pessima viene infatti COI"
retta dalla prassi a cui ha fatto riferimento il
Guardasigi11i.

Indubbiamente l'emendamento del senatOI'e
Boeri, che a parer mio è tipicamente aggiun~
tivo ed avrebbe quindi dovuto essere votato
dopo, costituisce la parte essenziale e fonda~
mentale dell'articolo, pÙchè se un sindacato
del Guardasigi11i si poteva ammettere, era
sugli atti del potere esecutivo e mai su quelli
del potere legislativo. Ma, visto che ho l'in~
tenzione di vota,re contro il testo della Com~

missione, sono costretto a votare a,nche contro
l'emendamento del senatore Boeri, che non è
a sè stante, in quanto il voto favorevole a
tale emendamento implica l'accettazione della
prima parte. Tengo in ogni modo a sottoli~
neare che il mio voto ha significato costitu~
zionale, perchè sono convinto che con la deli~
berazione odierna noi apriamo una prassi che
considero nuova e che potrà costituire in cat-
tive mani un grave pericolo per la democrazia.

PRESIDENTE. Passiamo ana votazione
den'emendamento proposto dal senatore Boeri.

IANNUZZI. Domando di parlare per mo~
zione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IANNUZZI. Prima di passare alla votazione

dell'emendamento presentato dal senatore Boeri
desidero conoscere, il testo proposto dalla
Commissione perchè mi pare che i due emen~
damenti si debbano integrare a vicenda. Una
volta approvato, un emendamento diventa
lettera della legge. Ora qui abbiamo due pe~

l'io di staccati, mentre i due emendamenti de-
vono integrarsi in un solo periodo. Chiedo al~
l'onorevole Presidente che legga l'emendamen~
to proposto dalla Commissione.

PRESIDENTB. La formulazione proposta
dalla Oommissione e accettata dal Guardasi-
gilli è la seguente: « Se il Guarclasigilli rileva,
irregolarità di pura forma nella legge, sospende
il visto e l'apposizione del sigillo e ne fa, non
oltre cinque giomi da quello in cui' 113, ricevuto
il provvedimento" relazione alle due Oamere
del Parlamento ». Questo è l'emendamento.
L'emendamento dell'emendamento, come ab~
biamo considerato quello proposto dall'ono-
revole Boeri, tende ad estendere, come ho già
detto, la procedura disposta per le irregolarità
di pura forma delle leggi alle irregolarità di
pura forma di un decreto. Naturalmente, in
quest'ultimo caso, il Guardasigilli riferirà al
Presidente del Consiglio.

IANNUZZI. L'emendamento proposto dal~
l'onorevole Boeri apparirà come capoverso a
parte, e allora deve essere votato dopo.

PRBSIDENT]j. Faccio notare all'onorevole
Iannuzzi che a termini del regolamento gli
emendamenti vengono discussi nen'ordine di
presenta,zione o secondo q uell'ordine che il
Presidente reput,a logicamente opportuno per
la discussione.
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Metto in votazione la, proposta dell'emen~
damento dell'onorevole Boeri.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Metto in votazione l'emendamento proposto
dalla Oommissione e accettato dal Ministro.

Ohi l'apNova è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo Cinel sno eomplcsw,
con le modificazioni già partitamente appro~
vate nel primo e nel secondo comma.

C'hi l'approva è pregato di alzarsi.

(È apprO'/iato).

Art. 7

Nella Raccolta ufficiale SI Inseriscono le
leggi e i decreti del Presidente dena Repubblica
italiamJJ, con aggiunta, per questi ultimi, la
menzione della loro registrazione alla Corte
dei conti. Sono inseriti per esteso:

1 ° tutte le leggi:
20 i decreti necessari per l'esecuzione delle

leggi o la cui integrale conoscenza interessi
la generalità dei cittadini.

I decreti che non presentino tale interesse
sono inseriti e pubblicati per sunto o estratto.

Sono in ogni caso esclusi dalla Raccolta i
decreti che riguardino enti o persone singole
in guisa che basti darne c1irettacomnnicazione
agli interessi, e inoltre quelli la cui pubblicità
potrebbe nuocere agli interessi dello Stato.

Quando si tratti di un codice, può pubbli~
carsi nella Raccolta ufficiale la sola, legge di
approvazione di esso e formare del codice un
volume separato }).

A. tale articolo sono stati presentati diversi
emendamenti. Gli onorevoli Boeri e Conti
propongono di aggiungere al primo comma,
n. 2, dopo le parole ((Ì decreti}> It; altre {Iavent.i
forza di legge e queHi.

n senatore Riccio propone di aggiungere
al secondo comma, dopo la parola {Iinseriti »,
le altre (/nella Raccolta» e dopo la parola
{(pubblicati » le altre {Inella Gazzetta Ufficiale ».
Al terzo comma, lo stesso senatore Riccio pro~
pone di se stituire alle parole {Iin guisa cIle ba~
sti dame » le altre (idei quali però sarà data }>;
e di sopprimere le parole Ile inoltre quelli la

cui pubblicità potrebbe nuocere agli interessi
dello Stato ».

Infine il senatore Cosattini propone la sop~
pressione dell'ultimo comma.

Domando al senatore Boeri e al senatore
Oonti se mantengono il loro emendamento.

BOERL 1"0 manteniamo.
PRESIDENTE. Domando il parere della

Oommissione.

A.ZARA, relatore. La Oommissione lo accetta.
GRASSI, Ministro di grazia e gi1tstizia. An~

che il Governo dichiara di accettarlo.

PRESIDENTE. Domando al senatore Ric.
cio se mantiene i suoi emendamenti.

RIOOIO. Li mantengo.
PRESIDENTE. Ohiedo alla Commissione se

accetta questi emendamenti.

AZARA, relatore. La Oommissione si rimette
al Senato, facendo però rilevare quanto alI 'ul~
timo che si tratta di interessi di Stato.

RICCIO. Doma,ndo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIOOIO. Ho l'impressione che, per quanto

riguarda l'emendamento soppressivo all'arti~
colo 7, comma 30, la disposizione per la quale
si vieta la pubblicità dei decreti che possano
nuocere agli interessi dello Stato, venga a le~
dere un principio di "libertà del cittadino che
non può cedere agli interessi dello Stato e che
sta innanzi a,gli interessi deno Stato. È infatti
interesse di quest'ultimo che i cittadini cono~
scano la legge per poterla osservare.

N on concepisco la possibilità eli un decreto
che sia emanato, ma che non debba venire a
conoscenza dei citta,dini e che tuttavia i citt,a~
dini debbano osservare.

Oiò è stato fatto soltanto sotto il fascismo (j

sotto il bolscevismo, vale a, dire nei regimi tc~
talitari. Ma negli Stati liberi la legge deve cs~
sere conosciuta dal cittadino lJerchè si possa
pretendere che:'sia osserva,ta. I~a concezione di
un decreto che, sia pure per interessi di Stato,
resti segreto, non la condivido. :Ritengo che ciò
potrebbe co stituire un'arma pericolosissima in
mano ad un Governo liberticida, che potremmo
sempre avere e contro cui dobbiamo armarei,
perchè siano garantiti i diritti dei cittadini.

GRASSI, .Ministro di grazia e gi1/,stizia. Do~
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà,.
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GRASSI, jlh>nist1'o <11:grazia e giustiza. Lo
emenelamento deJl'onor8volp R,iccio che ri~
guarda l'inserzione nella, Ra,ccolta e la pubbli~
cazione nella Getzzetta uffiC1:ale è di pura) forma.
Io posso aecettar]o, ma propongo che si elica
prima «pubblicati» e })oi <Iinseriti », dato che
abbiamo seguito sempre questa prassi. Nella
pratica, infatti, prima pubblichiamo e poi
inseriamo.

L'altro emendamento del senatore Hiccio
ehe propone che al terzo comma siano sostituite
alle parole «in guisa che basti darne :) le altre:
<,dei quali perÒ sarà data)ì non posso accet~
tarlo perchè non ci puÒ essere l'obbligo deHa
comunicazione. Se le lìal'ole «in guj~a che
b~1sti elarne» non piacciono, io propongo che
vengano sostituite con queste altre <Iin quanto
basti darne i).

RICOIO. Io vorrei che fosse consacmto i]
principio dell'obbligo eli dare la comunicazione
all 'interessa to.

GRASSI, Y1inistro (l?; grazia e gÌ1lstizia. Si
tratta di décreti che riguardano singoli enti o
persone; è necessario che l'interessato abbia,
la comunicazione, ma non è necessaria, la pub~
blicazione per non causa,re un aggravio alla,
Raccolta o alla Gazzetta UflicÙrle.

IUCOIO. l:a mia Ìormula non causa un ag~
gravio per la Raccolta o per la G([zzetia 1cfficiale.

GRASSI, ]1 inistTo di gra.zia e gi1.ist.izia. N on
è la Gazzetta 1cfficiale che dà la notizia, Qui si

,tratta deHa pubbJicazione. Quindi è sufficiente
d~re: «in quanto basti darne diretta comuni~
cazione agli interessati i>.

lUCCIO. Ma in ta,l caso la comunjcazione
resterebbe sempre una facoJtà e non un obbHgo.

GRASSI, d1:gmzia e gi'!fsiÙ:ia. Non
accetto allOTa, la, proposta delI'olIOTevole Bieeio
che sia stabilito l'obbligo della ccmunieazione.
Noi stiamo parbndo della pubbliea,zione dei
decreti e diciamo che sono esclusi da.lla :Rac~
colta i decreti che riguardano enti o singole
persone e quelli per cui baJsta darne comuni~
cazione diretta all'interessa,to. Pa,rUamo quindi
della Raccolta. N ella Raceolta non è neces~
sario accogliere i decreti che riguardano sin ~

goli ent,j o persone, 2"i quali basta daTne ccmu~
nica,zione. È inutile dire a chi sarà data questa
eomunicaziQne, che non sarà mai il Guardasi~
gilli a darla, bensì i Ministri interessati. Se a
lei non piace, Ja formula da me proposta si

potrebbe sostituire con la seguente: «in quan~
to basta darne diretta comunicazione ».

RICOIO. Mi rare de questa formula sia
piÙ acconcia.

GRASSI, ,JIinistro di gra::.Ù/ e gÙlstizÙI. Non
posso accettare l'ultimo emendamento soppres~
sivo delle parole «e inoltre quelli la, cui pubbJi~
cità potrebhe nuocere agE interessi dello .Stato ».
(~ui è bene che il Senato sappia, che non si
tratta di leggi che è necessario siano conosciute
da tutti i cittadini, ma di decreti la cui pub~
blicità puÒ nuocere agli interessi. deno Stato.
È avvenuto casi, ad esempio, per alcuni decreti
regolanti materie d'oTdine militaTe. In altri
termini c'è stato un decTcto (ho voluto pren~
dedo in esame, e bisogna che anche il Sena,to
se ne reniht conto) il quale ha stabilito ]e n01me
con cui gli stabiJimenti industriali dovevano
regolare Ja loro produzione, d'aceordo col
Oentro chimico militano. La pubblicità, di
questo provvedimento può essere nociva agli
interessi generali dello St3Jto, poichè puÒes~
sere diffusa anche fuori, all'estero, e andare
contro gli interessi della Na,zione. Ritengo
quindi che occorra conservare questa disposi~
zione e non sopprimerla, poichè non si tratta
di non far conoseere ai cittadini nome che
debbono eseguire.

Ad ogni modo, non voglio cercare di con~
vincere la mentalità dell'onorevole Riccio;
voglio solt~mto dire quale è la portata effet~
tiva del provvedimento.

BOERI. Chiedo di parlare.
PRESIDEN'l'E. Ne ha facoltà.
BOER!. Gli argomenti del JVIinistro Gmssi,

in risposta al senatore Biccio, mi convincono
per unaparte.NIa vorrei che essi fossero inte~
grati dallo stesso Ministro, Chi è che deciderà
sulla non pubblicità ~ Chi deciderà su\1a esi~
stenza o meno di un pericolo pel' gli interessi
dello Stato? Questo punto è di una gravità
estrema. 1Ja norma non riflette lè leggi. PuÒ
preoccupare solo relativamente per i decreti
deliberati in Consiglio dei Ministri. Per essi
abbiamo almeno ]a garanzia della delibera~
zione eollettiv1.t, Wla, il decreto del singolo JYIi~
nistro, che si pass~1 tra il Ministro e l'interes~
sat,o, che non offre la garanzia deHa colletti~
vità, e a cui una preoccupazione di interesse
pubblico, di fronte alla quale ci d()bbi8mo in-
chinare, toglie la garanzia de1la pubblicità,
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come possiamo in qualche modo controllarlo ~
Bisognerebbe che l'onorevole Grassi esami~
nasse questa questione e ci desse la garanzia
che vi sarà almeno un organo coUettivo, a cui,
in casi assolutamente eccezionali, spetti di
autorizzare la mancata pubblicazione.

GRASSI. 11lfinistro di grazia e giustizia. Dc~
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha, facoltà.
GRASSI, Ministro di grazia e g1:ustizia. Vo~

glio dare un chiarimento all'onorevole Boeri
ed al Senato. Nell'articolo 7 trattiamo della
Raccolta, non della pubblicazione. Questi de~
creti saranno pubblicati, ma non saranno in~
seriti nella Raccolta che costituisce H compen~
dio di tutte le leggi e decreti. È bene che il
Senato sappia come si svolge la pratica dell:),
pubblicazione. O'è la Gazzetta Ufficiale, che
provvede ogni giorno alla pubblicazione delle
leggi e dei decreti. Poi, ogni H) giorni, esce
una raccolta di decreti pubblicati dalla Gaz~
zetta Uffiicale dalla quale sono esclusi i decreti
indicati da questo articolo. Infatti il Ministro
proponente di uno di tali decreti può ottenere
che esso nell'interesse dello Stato, non sia
pubblicato nella Raccolta. I casi sono rari:
ho trovato solo uno o due precedenti.

BOER!. Si eviterà ogni pericolo per lo Stato
solo se tali decreti non saranno pubblicati
nemmeno sulla Gazzetta Ufficiale. In genere
saranno dei provvedimenti di carattere mili~
tare: ora gli Stati nemici interessati non sa~

l'anno così ciechi da non andare a leggere la
Gazzetta Ufficiale.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Se
crede che non sia sufficiente, .possiamo essere
d'accordo che i decreti che possono nuocere
agli interessi dello Stato non siano pubblicati
neppure su11a Gazzetta Ufficiale. Oredo però
che non sia il caso di farlo, nè di drammatiz~
zare la cosa, perchè l'ipotesi in cui la pubblicità,
o la diffusione più larga di un provvedimento
può arrecar danno allo Stato, non in COTTe
spesso. N on comprendo quindi perchè insistere.

ZOTTA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZOTTA. Spero che su questo argomento non

si ripeta quello che è avvenuto sull'altro che
abbiamo ora discusso. I precedenti sono iden~
tici ed anche questa è una disposizione antica,
del 1854 e non dei regimi bolscevici o fascisti.
È una disposizione innocua che non ha mai

turbato e preoccupato nessuno e i caSI 111cui
è stata applicata sono pochissimi.

Mi sono intertjssato presso l'ufficio legisla~
tivo del Ministero di grazia e giustizia per ren~
dermene conto e mi è stato riferito che nel 1939
vi fu un caso del genere: ovvie ragioni di cau ~

tela consigliavano di non pubblicare una dispo~
sizione concernente il servizio chimico militare.
Un altro caso è del 1943 del Governo di Sa~
lerno, e si riferisce al ripristino del1a posizione
giuridico~patrimoniale dei cittadini ebrei. Non
si volle pubblicare quella disposizione per ti~
more di rappresaglia nell'altra parte d'Italia.
Ragioni evidentemente di pura opportunità
nell'interesse dello Stato e dei cittadini.

Relativamente aH'obiezione sollevata ora cir~
ca la pubblicazione ne11a Gazzetta Ufficiale che a
tenore del disegno di legge in esame sussiste~
rebbe, non ostante il non inserimento nella
Raccolta, il che frustrerebbe lo scopo della se~
gretezza, mi s8mbra che vi sia una deficienza
nella compilazione del disegno di legge. Questo
è stato ricalcato suU'altro del 1931 e non si
è tenuta presente una profonda modifica che
intanto si è operata. Nel 1931, e prima nel
1854, il congegno della pubblicazione si svolgeva
nella seguente maniera: prima la legge o il
decreto venivano pubblicate nella Raccolta
delle leggi e decreti e la Gazzetta Ufficiale ne
dava l'annunzio. Difatti l'articolo 1 delle pre~
leggi del codice del 1865, quando spiega il
concetto di pubblicazione, dice che questa
consiste nella inserzione nella Raccolta uffi~
ciale delle leggi e decreti e nell 'annunzio che
di essi dà la Gazzetta Ufficiale. Sicchè quando
non si inserisce nella Raccolta ufficiale, evi~
dentemente non si pubblica neppure perchè la
pubblicazione è un atto successivo.

RIOOIO. Bisogna guardare l'articolo 3.
ZOTTA. Ora il sistema è mutato completa~

mente, perchè per l'opportuno suggeriménto
dell'onorevole Ministro, aHa Camera dei depu~
tati si è voluta consacrare giuridicamente una
prassi già invalsa da tempo. La raccolta in vo~
lume in effetti a vviene dopo molti mesi
e la Gazzetta Ufficiale ne reca la notizia
prima.

Si è vista, quindi, l'opportunità di parlare
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale non
già come annunzio di' una precedente inser~
zione avvenuta nella Raccolta, ma come prima
pubblicazione. Secondo l'istituto che andiamo
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disciplinando oggi, l'inserimento nella Gaz~
zetta Ufficiale costituisce la pubblicazione per
eccellenza.

La pubblicazione avviene in due atti: IH~lla
Gazzetta Ufficiale e nena Raccolta. I~a Gaz,zetta,
non costituisce più un annunzio di un fa,tto
avvenuto precedentemente.

Ne deriva che il divieto di pubblicazion~
dovrebbe ora riferirsi sia alla Raccolta che alla
Gazzetta. B in tal senso deve, essere modificato
il disegno di legge che andiamo esaminando,
altrimenti non avrebbe ragione di essere la
norma in esame.

RIOCIO. Domando di parlare.
PRESIDBNTK Nella facoltà.
RIOOIO. Paccio rispettosamente osservare

all'onorevole Ministro che io non mi sono af~
fatto incantonato in una mentalità, interpre~
tativa di quest'articolo 7,ma sono rimasto
perplesso di fronte alla forma in cui il disegno
di legge vien~ sottoposto all'approvazione del
Senato, giacchè, quando si parla di decreti
cile non vengono inclusi nella Raccolta, non
è esatto, come ritiene l'onorevole Ministro,
che essi vengano però pubblicati nella Gaz~
zetta; infatti bisogna tener presente che non
vi è nessuna disposizione che fa obbligo della
loro pubblicazione nella Gazzetta. Ed ecco che
sorge l'interrogativo: chè, se ci fosse già una
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non ci
sarebbe nemmeno bisogno di vietarne la inser~
zione nella Raccolta, peT(~llè già ci sfHPhbp
stata ampia pubblicità.

,Il problema quindi resta 1]el1a sua interezza:
di vedere cioè se i decreti, comunque rjguar~
danti interessi dello Stato, possano avere que~
sta torma di segretezza, per cui i cittadini non
debbano conoscerIi, pur essendo ad essi sotto~
posti.

La prassi richiamata dall'onorevole Mini~
stro non basta a fugare le nostre perplessità
ed i nostri dubbi, perchè con la formula {<la
cui pubblicità potrebbe nuocere agli interessi
dello Stato» noi non abbiamo nessuna ga~
ranzia circa l'apprezzamento concreto di tale
nocumento.

Dall'accostamento poi dell'articolo 7 all'ar~
ticol03 mi pare derivi la conseguenza che que~
sti decreti non debbano essere pubblicati nem~
meno nella Gazzetta, Ufficiale.

Se è così, resta il dubbio che, per mano dì
un Governo liberticida, si possa dar luogo a

decreti che possono nuocere alla libertà dei
cittadini.

Ecco perchè mantengo l'emendamento sop~
pressivo.

PRBSIDENTE. Prego il senatore Oosattini
di dichiarare se mantiene il suo emendamento.

OOSATTINI. Non insisto.
PRESIDBNTK Pongo allora in votazione

il primo comma dell'articolo 7. che con la mo~
dificazione proposta dai senatori Boeri e Oonti,
accettata dalla Commissione e dal Governo,
rimarrebbe così concepito:

({ Nel1a Raccolta ufficiale si inseriscono le
leggi e i decreti del Presidente della Repubblica
italiana, con aggiunta, per questi ultimi, la
menzione della loro registrazione alla Corte
dei conti. Sono inseriti per esteso:

10 tutte le leggi;
20 i decreti aventi forza di legge e quelli

necessari per l'esecuzione delle leggi o la cui
integrale conoscenza interessi la generalità dei
cittadini )J,

Ohi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto in votazione il secondo comma: {<I
decreti che non presentino tale interesse sono
inseriti e pubblicati per sunto o estratto »).

Ohi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La prima parte del terzo comma dice:
{<Sono in ogni caso esclusi dalla Raccolta i

decreti che riguardino enti o persone singole,
in guisa che basti darne diretta comunicazione
agli interessati. . . )}

I,'onorevole Riccio ha proposto di sostituh'e
alle parole {<in guisa cb e basti darne l) le altre
{<dei quali però sarà data. . . I). II Guardasigilli

lla chiesto invepe di modificare la formula nella
seguente: {<in quanto hasti darne comunica~
zioni agli interessati l).

RIOOIO. Mi associo all'emendamento del
Ministro Guardasigilli.

PRESIDENTE. Pongo ai voti con questo
emendamento la prima parte del terza comma.

Ohi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approva,ta).

Viene poi l'ultima parte del 30 COIllilla: {<e
inoltre quelli la cui puhblicità potrebhe nuo-
cere agli interessi dello Stato I). Domando al
senatore Riccio se intende insistere nel suo
emendamento soppressivo.
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RICOIO. Insisto.
PRESIDENTE. Rieordo che il Ministro ha

dichiarato di non accettare l'emendamento
Riccio. Ohiedo alla Oommissione se lo accetta,

AZARA, relato1'e. La Oommissione non lo
accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emenàa~
mento soppressivo del senatore Riccio.

Ohi l'approva è pregato di alzarsi.

(N on è a,pprovato).

Il 4° ed ultimo c<)mma dell'articolo 7 dice:
« Quando si tratti di un codice, può pubbli~

carsi nella Raccolta, ufficiale la sola legge di
approvàzione di esso e formare del codice un
volume separato »,

N essuno facendo osservazioni, lo pongo ai voti.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È appmvato).

Pongo ora ai voti l'artjcolo 7 nel suo com~

l'lesso con gli emendamenti partitamente ap~
provati.

Ohi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Art.8

Le leggi promulgate e munite del «visto»
del Guardasigilli e del sigillo dello Stato sono
immediatamente pubblicate nella Gaz?::etta Uffi~
ciale e inserite nella Raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti della Repubblica.

I decreti del Presidente della Repubb1ica
sono trasmessi a cura del Guardasigi1li alla
Oorte dei conti per la registrazione e sono in ~

seriti e pubbJicati non appena registrati.
Nella Ga.zzetta UffiC1~ale sono pubblicati al~

tre sì j decreti ministeriali che interessano la
generalità dei cittadini.

Salvo autorizzazione del Guardasigilli e
del Ministro che ha proposto l'emanazione del
decreto, è vietato rendere comunque di pub~
blica ragione i decreti che non siano stati an~
cara pubblicati nella, Ga.z:zetta Ufficiale.

Di) lettura degli emendamenti presentati a
questo te3to.

n senatore Boeri propone di sopprimere l'ul~
timo comma.

n senatore Riccio propone di sostituire al~
l'ultimocomma il seguente:

«n Guardasigilli e il :Ministro che ha pro~

posto l'emana",ione del decreto possono vietare
di r,endere comunque di pubblica ragione i de~
ereti che non siano stati anCOTa pubblicati
nella G(Lzp::ettaUffic'£ale, ove ne ricorra la ne~
cessità i>.

I senatori Zotta ed altri propongono al se~
condo con1ma" di invertire i termini «inseriti e
pubblicati ».

E inoltre di far seguire l'articolo 8 che parla
della pubblimiJzione nella Gazzetta, Ufficiale da~
gli articoli 5 e 7 che parlan.o della inserzione
nella Rafcolta ufficiale delle leggi e decreti.

PRITISIDENTID. Ohiedo al senatore Boeri
se intende mantenere l'emendamento soppres~
Rivo.

BOERI. Lo mal1te.ngo.
""'I

RIOOIO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha :racoltà.
RIOOIO. A me pare che nella formazione

dei decreti possa essere utile sostituire a quella
che nella formazione delle leggi è la 'pubblicità
e la discussione che viene fatta nelle Camere,
una certa discussione ne11'opinione pubblica,
attra verso i giornali, che possono commentare
lln decreto che sta per emanarsi. :Mi rendo
conto tuttavia che vi sono alcuni decreti, a(~
esempio quelli cosidetti catenaccio, che non
vanno nè discussi, nè fatti conoscere preve'nti~

. vamente al pubblico. Io penserei quindi che,
invece di ritenere necessario divieto di ren~
dere comunque di pubblica ragiolle i decreti,
si debba dare facoltà ai Ministri, quando sia
opportuno, di non rendere di pubblica ragione
un decreto che sta per emanarsi. Fatta tale
ecce",ione è bene per tutti gli altri decreti che
nOn sia evitata la discussione specie sulla
stampa, anche perchè possano essere corretti
eventuali errori prima che il decreto sia pu b ~

bUcato.
BOERI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOERI. Sono del parere che sia opportuna
la ,'\oppressione di tutto l'ultimo comma. Non
riesco a capacitarmi perchè Governo e Com~
missione vogliano sottoporre i decreti ad. una
specie di vigilanza speciale: da bomba atomica!
Tutti dovremmo ignorarne l'esistenza fino al
giorno della pubbhcazione. E pazienza se questa
avvenisse subito! :11:aci sono dei decreti, che si
pubblicano sulla Gazzetta Uffidale con enorme
ritardo. Ho qui la Gazzetta Ufficiale del 23 luglio
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di quèst'anno. Oontiene un rlecreto del Presi~
dente della R,epubblica in data 10 luglio 1917
e un altro àecreto ministeriale in dat~1 7 luglio
1947. Notate che questo secondo decnto sta~
bilisce addirittura la decorrenza di certi ter~
m.ini dal 7 luglio 1947 ! Se una persona qual~
siasi manderà la comunicazione agli interes~
sati dell'esistenza di questi decreti o un gior~
naIe li pubbJicherf1, che danno ne deriverà,'~
Vi preoccupano le critiche precedenti alla
pubblicazione '? NIa tutti qui abbiamo la con~
vinzione che ogni dibattito serva a,Ha migliore
redazione e delle leggi e dei decreti. Se, prima
che un decreto sia pubblicato, qualcuno vi di~
mostrerà con ragione che è sbagJiato in tutto
o in parte, avrete la possibiJità di riesaminarlo.
Non vi sarà nessun male se questo avverrà.

Notate che voi stessi del Governo sarete
ogni giorno spinti a violare questa norma. Una
de1egazione di operai va dal Ministro Tupini a
chiedergli che promuova dei lavori pubblici.
Il Ministro TUpini risponderà che è pronto un
decreto al riguardo e ne illustrerà qualche
parte per accontentare gli operaI. Pacendolo,
disobbedirà alla legge! Pa,rlerà di nuovi de~
creti non ancora pubblicati! Propongo la sop~
pressione integrale del comma. Non sono perciò
d'accordo col collega, Riccio, che vorrebbe
correggere il testo proposto. Non riesco del re~
sto a capire come possa funzionare il suo si~
stema. Egli vorrebbe rovesciare il progetto:
non vietare che si dia pubblicità a decreti non
apparsi ancora sulla Gazzetta Ufficiale; vietare
che si dia pubblicità a certi dècreti, secondo
disporrà caso per caso il Governo. Ma come
lo farà funzionare questo suo sistema? Si
inserirà nei singoli atti una disposizione che
precisi il di vieto ?

E come stabiliremo Se chi ne dà notizia
sapeva della esistenza di questo divieto'?
Oppure dovrebbe uscire una specie di « Index
librorum prohibitorum >,in cui si dirà che
determinati decreti devono essere ignorati?

.E tutti andranno a cercare proprio quelli. Del
resto, di qU3J]j decreti vi preoccupate '? Evi~
dentemente dei decreti catenaccio. Ma per
questi avete disposizioni di legge, a cominciare
da quelle del codice penale, che vi possono tu ~

telare. E poi, ba,date: quando dovete ema~
nare norme' particolarmente delicate, come
avviene pei docreti catenaccio, non affi.datevi a

divieti generici. Preoccupatevi piuttosto di
agire rapidamente, così ehe tra la vostra deci~
sione e l'attuazione nrn decorra piÙ tempo
dello strettamente necessario.

Il Parlamento italiano ha una storia inte~
ressante in argomento. All'epoca di Luigi Luz~
zatti, si è fatta la conversione della rendita:
nello stesso giorno ,si è avuta la presentazione
del proget.to di legge, l'approvazione da parte
delle due Oamere e la pubbIicazione sulla,
Ga.zzetta Ufficiale. Oosì e solo così si erano evi~
tate, sia le indiscrezioni che le speculazioni.
Ripetete lo stesso sistema. In secondo lucgo ab~
biate cura di circondarvi di persone che non
dicano nulla di ciò che deve av€:re un carattere
riservato. Arriverete ad un risultato assai
superiore a quello che potreste sperare da
questa disposizione.

GRASSI. .Jlin'istro di grazia e g'illstizia.

Ohiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRAS£I, JYlinistro di graz1:a e giustizia. Ri~

eonosco che l'efficacia di questo ultimo comma
è, come diceva l'onorevole Boeri, molto réla~
tiva. Penso però sempre che esso si rivolga
proprio ai funzionari dello Stato, perchè non
tradiseano il segreto prima che il decreto di ~

venti veramente efficace con la sua pubblica~
zione. Debbo aggiungere inoltre che un gior~
naIe ehe venga in possesso del testo di unde~
creta, non lo dovrebbe pubblicare, poichè esso
può ancora essere modificato e la notizia po.
trebbe fuorviare la pubblica opinione.

In ogni modo, ritengo anche io necessario
che si sta bilisea che gli uffici non debbano ren ~

dere noto un provvedimento prima della sua
pubblicazione e che la stampa, che ne fosse
venuta ev~ntualmente a conoscenza, deve
a1t:mersi dal pubblicarne il testo. Far cono~
scere intatti un decreto attraverso i giornali,
prim1 che esso sia pubblicatI) dagli organi
dello Stato, è in realtà pericolosissimo.

Sono d'accordo col senatore Boeri nel rite~
nere che la formula del senatore Riccio non sia
opportuna, perchè vorrebbe fissare i mezzi eon
cui il Ministro può impedire la pubblicazione
di un decreto. Prego quindi il senatore R.iccio
di non insistere nel suo emendamento.

Accetto l'emendamento proposto dalla Oom~
missione che esten.de al Guardasigilli la facoltà
di autorizzare di rendere di pubblica ragione
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i decreti che non siano aucora pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale. Ritengo tuttavia, che nè io
nè i miei successori ci avvantaggeremo di tale
facoltà.

PRESIDE:N'TE. Il senatore Zotta ha pre~
sentato un emendamento tendente ad aggiun~
gere, dopo il comma secondo dell'articolo 8,
le parole: (iSono esclusi dalla pubblicazione
nena Gazzetta Ufficiale i decreti la cui pubblicità
potrebbe nuocere agli interessi dello Stato ».
Domando a11a Oommissione il suo parere.

AZARA., relatore. Siccome questo emenda~
mento non fa che riprodurre la norma che ab~
biamo già votato per l'articolo 7, la Oommis~
sione non ha nulla da eccepire.

PRESIDE"l'rTE. A proposito dei decreti che
sono esclusi dalla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale faccio notare che ci sono dei decreti
che non hanno valore se non dal momento
della loro pubblicità e che quindi rimarrebbero
senza valore. Prego il Ministro GuardasigiUi
di esprimere la sua opinione.

GRASSI, ,Ministro di g1'azia e giustizia. Noi
abbiamo votato l'articolo precedente in cui
si stabilisce che alcuni decreti possono non
essere inseriti nena Raccolta e abbiamo detto
]e ragioni per cui la pubblicità può essere no~

'riva agli interessi dello Stato. È stato osservato
dall'onorevole Riccio e confermato dal senatore
Zotta èhe effettivamente oggi il sistema della
pubblicazione è un po' diverso dal disposto
della legg;e del 1865, che stabiliva, che la pub~
blicazione avvenisse nena Raccolta e fosse
seguita dall'annuncio nella Gazzetta, Ufficiale.
Nella pratica i decreti si pubUicano oggi per
intiero nella Gazzetta. Oi si è domandato se
]a pubblicazione nella Gazzetta dei decreti la

CUI pubblicità può portare nocumento allo
Stato, non elimini i vantaggi della mancata
pubblicazione nella Raccolta. La preoccupa~
zione è infondata. Io non ho difficoltà ad
accogliere la proposta dell'onorevole Riccio.
Oome ho già detto, vi sono stati in passato 8010
due casi: quello relativo alle armi e queno re~
lativo agli ebrei.

BOER!. :Domando di parlare.
PRESIDE:N'T"E. Ne ha facoltà.
BOER!. Mi spia ce rispondere all'Qnorevo]e

Ministro che debbo mantenere il mio emenda~
mento soppressivo. I~a formula scelta dal pro~
getto è la più rigorosa che si possa immaginare.

I Quando si dice che è vietato «rendere comun~

j que di pubblica ragione... », si dice assai

I

più di. quanto mostra di ritenere il Ministro.
Non si vieta soltanto la pubblicazione integrale

I

del decreto. Si dice che comunque, in tutto o

I

in parte,. si renda di pubblica ragione il conte~
nuto di un decreto, si fa cosa illecita. Questo
concetto non posso accettarlo.

:N'on posso neanche accettare la spiegazione
di questa disposizione con la possibilità di
esercitare per mezzo di essa una coazione mo~
rale sopra i funzionari. I funzionari, che
divulgano segreti li potete colpire col codice
penale. Non credo che al codice penale ag~
giungerà niente una disposizione di questo
genere, priva di sanzioni. Voi dite che i gior~
nali si impossesseranno delle norme di un de~
creto non ancora apparso sulla Gazzetta Uffi~
cial e e le àiscuteranno. Ringraziateli! Se fosslj
possibile che anche nel c8Jmpo dei decreti,

prim'1 della pubblicazione, si potesse giungere
a quella conoscenza, che le norme parlamen-
tari assicurano ai. progetti di legge, si otterrebbe
anche pei decreti quell 'opera di controllo, di
critica e di collaborazione, che si ha per le leggi.

InsiRto, pertanto, per la soppressione totale.
RIOOIO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIOOIO. Di fronte alle difficoltà pratiche

sollevate dall'onorevole Ministro, ritiro il mio
~

emendamento e aderisco a quello soppressivo
dell'onorevole Boeri.

BERLINGUER. Domando di parlare.
PRESIDE:N'T'E. Ne ha facoltà.
BERLINGUER. Ho tanta fiducia nella sen~

sibilità democratica della Oommissione che
penso possa essere utile che il relatore, prima di
parlare, ascolti le nostre opinioni che possono
anche modificare la sua.

Ro chiesto la parola perchè pensavo di
fare, fra le altre, anche le osservazioni esposte
dal senatore Boeri e che mi sembrano esattis~
si me.

Oomprendo anche il valore dell'emenda~
mento Riccio e, nell'eventualità che venga
respinto l'emendamento soppressivo del sena-
tore Boeri, io, se il senatore Riccio non insisterà,
farò mio i] suo emendamento e lo riproporrò
al Senato.

Oiò che non mi persuade assolutamente è]a
possibilità di approvare l'articolo con l'emen~
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damento proposto dalla Commissione. Non
ripeterò quello che ha detto il senatore Boeri;
anche a me la forma appare tale da rendere
punibile perfino la minima indiscrezione su
un decreto, prima della sua pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale; quindi, non soltanto
la pubblicazione integrale del deùreto, con la
possibilità di qualche travipamento che possa
disorientare l'opinione pubblica, ma anche la
notizia del contenuto del decreto sarebbe pu~
nibile.

Esiste un'altra ragione di indole pratica
aUa quale io desidero accennare anche come
giornaJista. Immaginiamo che co sa potrebbe
accadere nell'anticamera del MjlJistro di grazia
e giustizia se, volta per volta, ciascun giomale
che avesse intenzione di riferire la notizia dena
elaborazione legislativa e della prm:sima puh~
blicazione di un decreto, dovesse mandare i
suoi redattori dal Ministro Guardasigi1li per
ottenere l'autorizzazione alla puhblicazione,
anehe parziale, anehe sommaria o riasRUntiva,
del provvedimento.

Per superare l'ineonvenirntt' che può tal~
volta verificarsi, ma ehe cestituisce una rara
eceezione, e che potrebbe disorientare l'opi~
nione pubbliea, portando anticipatammte a
sua conoscenza un decreto ncn ancora dEfinic
tivamente approvato, si verrEbbe a consacrare
un prineipio così perentorio, generale e drastico,
ehe assolutamente è inammissibile

E mi sembra che si manifesti anche una spe~
cie di inconsapevole diffidenza verso l'opinione
pubblica, la quale è bene che sia sempre infor~
mata, anche prima della pubblicazione di un
decreto, del suo conte,nuto, nen sotto forma
della pubblicazione integrale del tESto, ma
sotto forma di notizia, che se ne dà alla pub~
bliea opinione perehè questa possa, attraverso
la libera diseussione, correggere gli eventuali
errori di quanti si apprestano ad approvare e
a pubblicare il decreto.

GRASSI, ;Ministr'o di g'l'azia e giustizia. Do~
mando di parlare.

PHESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRASSI, ;Ministr'o di g'l'azt'a e giust'iz'ia. Io

penso, onorevole Beeri, che non abbia grande
importanza il fatto che questo caso sia previsto
o meno nel presente provvedimento, perchè
il C~odice penale prèvede il reato di pubblica~
zione di documenti riservati e la propagazione

di segreti. JYla, in fondo, sopprimendo questo
comma, vorreste forse significare che tutti i
decreti prima che siano pubblicati ycgo1:;umente
possono essere pubblicati su tutti i giornali 'i
Evidentemente no. E anora se non si vuole
significare questo, il fatto che i giorna']i diano
notizia di un decreto llC'll ha importanza.

Importa invece che i giornali Den ne ripor~
tino il testo integrale.

BOER!. E allora modificate la legge!
GRASSI, .1lilinistro di gr'azia e giustizia. 1ja

formula dice: « salvo autorizzazione del Mi~
nistro » in quanto può darsi che il lV[inistro dia
l'autorizzazione peTchè il decreto venga pubbli~
ca,to per intero sui giornali, anche prima della
pubblica,zione su11a Gazzetta Ufficiale.

Se non si tTatta di decreti de11'AmmjnistTa~
zione, è logico che se ne parli; abbiamo un
esempio di ciò nella CTonaca quotidiana intorno
al piano ]'anfani. lV[a se si tratta, di decreti
dell'Amministrazione, non è possibile che essi
si pubblichino integralmente senza J'autorizza~
zio ne del lV[inistro. I,'impOltante è stabilire
che, per pubblicare un d( cnto 1,e]]a sua;n~
tegrità, cccorre l'autorizzazione del :Ministro
proponente e magari anche del Guardasigi1JL

AZARA, 'l'elatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AZARA, relatore. Non abbiamo inteso vie~

tare che la stampa dia una qualsiasi notizia
di un decreto, cioè che l'opinione pubblica sia
informata, non soltanto di un decreto già com~
pletato, ma anche di un decreto in formazione.

L'opinione pubblica, la stampa e ilParla~
mento hanno diritto di essere informati perchè
tutti i cittadini debbono portare il loro contri~
buto alla formazione delle leggi, sia pure in~
direttamente attraverso j giornali.

Il divieto riguarda la pubblicazione inte~
grale dei decreti per evitare inconvenienti,
che potrebbero essere gravissimi, particolar~
mente per i decreti riguardanti interessi dello
stato.

V onei, d'accordo con la Commissione, fare
una piccola aggiunta all'ultimo comma dell'ar~
ticolo, che verrebbe così formulato: « Salvo
autorizzazione del Guardasigilli e de] lV[inistro
che ha proposto l'emanazione del decreto, è
vietato di rendere di pubblica ragione i decreti,
11elloro testo integrale, quando non siano an~
cora stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale»,
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G RASSI, ,J;Jini.~tro di grazia e giustizia. Di ~

chiaro di accettare la formulazione d~11'ultimo
comma proposta dal senatore Azara.

BOER!. Accetto anch 'io la formulazione
del senatore Azara.

PRESIDENTE. Ricordo al Senato che,
prima di arrivare all'ulti:tna parte, dobbhUllo
esaminare l'emenda,mento del senatore Zotta,.

Si deve votare ora la prima parte dell'arti~
colo che risulta così formulata:

I

« Le leggi promulgate e munite del {<visto >1.

del Guardasigilli e del sigillo dello Stato pono
immediatamente pubblicate nella Gazzetta uffi~
cia,ze e inserite nella Raccolta ufficiale delle
leggi e decreti della Repubblica.

«I decreti del Presidente della Repubblica
sono trasmessi a cum del Gua,rdasigilli alla
Oorte dei conti per la registrazÌ0ne e sono pub~
blicati e inseriti non appena registrati)J.

Ohi l'approva è pregato di alzarsi.

(È appro'vata).

O'è ora il seguente emendamento aggiuntivo
dell'onorevole Zotta: {<Seno esclusi dalla pub~
blicazione nella Gazzetta Ufficiale i decreti la
cui pubblicità potrebbe nuocere agli interessi
dello Stato >1.Domando ana Commissi(llle se
accetta questo emendamento.

AZARA, relatm'e. Ripeto che la Commissione
accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti. Chi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti il terzo con ma dell'articolo
così formulato:

«Nella Gazzetta Ufficiale wno pubblicati al~
tresì i decreti ministeriaJi che interessano ]a,
generalità dei cittadini ).

Ohi l'approva è pregato di alzarsi.

(È appr01Jato).

Leggo infine l'ultimo cemma ne]]a definitiva
formulazicne l,ropoEta dalla Con nissione ed
accettata dal JVìinhtro. {<Salvo auto1'izzaziolle
del Guardasigilli e del Ministro che ha pro~
posto l'emanazione del decreto, è vietato ren~
dere di pubblica ragione, nel testo integrale,
i decreti che non siano stati anC01'a pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale >1.

Pongo in votazione questo comma. Chi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto allora in votazione l'articolo 8 nel
suo complesso con gli emendamenti partita~
mente approvati.

Ohi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 9

Gli atti inseriti nell'annata a cui si rife~
scono, devono avere una sola numerazione
progressiva, oltrechè nella Raccolta in vo~
lumi, anche nella pubblicazione sulla Gaz~
zetta Ufficiale.

Per le leggi costituzionali deve essere adot~
tata una numerazione autonoma.

(È approvato).

All'articolo 10, per maggior preCIsIOne, nel
primo comma alle parole {<pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale o >1è bene sostituire le altre:
{<pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e inseriti >1.

Do lettura dell'articolo con questa modifì~
cazione:

Art. 10

In capo ad ogni legge o decreto pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale e inseriti nella Rac~
colta ufficiale, devono indicarsi la data, il nu~
mero aSBegnato a ciascuno di essi a norma
dell'articolo precedente e l'argomento. Quando
si tratta di leggi costituzionali deve indicarsi
anche tale qualifica.

Per la pubblicazione nella Raccolta deve
anche aggiungersi la data e il numero della
Gazzetta Ufficiale nella quale è avvenuta la
pubblicazione

(È approvato).

Art. 11

~'ino a che non se ne provi l'inesattezza,
mediante esibizione di atto autentico rilasciato
dal Ministro Guardasigilli o dall' Archivio di
Stato, la stampa ufficiale delle leggi e dei de~
creti sia nella Haccolta in volumi, sia nella
Gazzetta Ufficiale, sia in fogli separati, si
presume conforme all'originale e costitl1isce
testo legale degli atti anzidetti.

(È. approvato).
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All'articolo 12, in relazione alla modifica
formale già apportata all'articolo 10, bisogna
aggiungere dopo le parole «dei decreti}} le
altre «pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ».

Do lettura dell'articolo con questa modifi~
cazione:

Art. 12

Gli originali deUe leggi e dei decreti pub~
blicati neUa Gazzetta Ufficiale e inseriti nella
Raccolta ufficiale sono affidati aUa custodia del
Guardasigilli.

Questi, cessata la necessità di ritenerli pres~
so il Ministero, ne cura la consegna aU'Archi ~

via di Stato a Roma.

(È approvato).

Art. 13

Le formule di promulgazione delle leggi
abrogative, a seguito del referendum popolare
previsto dall'articolo 75 deUa Costituzione, e
di queUe costituzionali per le quali è prevista
dall'articolo 138, comma 2" deUa medesima,
la possibilità di referendum, saranno stabilite
con la legge che determinerà le modalità di
attuazione delrefe1'endum, a sensi dell'arti~
colò 75, ultimo comma, della Costituzione.

(È approvato).

Art. 14

La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a queUo della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

BOER!. Domando di parlare.
PEESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOER!. Oredo vi debba essere un errore

da parte della Oommissione, che ha esteso a
questo caso la proposta di modifica fatta per
alcuni articoH. precedenti. Ma si tratta di due
casi del tutto' diversi. Qui vi è sempUcemente
il richiamo al titolo di una pubblicazione: «La
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana »,
che designiamo normalmente e più breve~
mente Gazzetta Ufficiale. Quindi o dobbiamo
parlare di « Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana >},o di «Gazzetta Ufficiale >}.Propongo
che si addotti questa seconda dizione,

Negli articoli precedenti la parola «italiana )

era stata tolta, perchè Bi era detto che era Una
aggiunta pleonastiea. Ma in questo ultimo
articolo, ripeto, non facciamo se non citare
il titolo di una pubblicazione: la «Gazzett((
11fficialc ».

GRASSI, :Ministro di graz'ia e gÙistiz'ia. Do~
mando di parlare.

PRESIDE.N'l'E. Ne ha facoltà.
GRASSI, ftlinistro di grazia e giustizia.

Mi associo all'osservazione del Senatore Boeri.
O si dice: «Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana }), come è il titcIo completo, ovvero
più semplicemente: «Gazzetta Ufficiale }).

In quest'ultimo articolo del diEegno di lrgge
è opportuno specificare pH intino: «Gazzetta
11fficiale deJ1a Repubblica italiana» tutto in
carattere corsivo.

PRESIDENTE. Metto anora, in votazione
l'articolo 14 riplistinaniLone il testo approvato
dalla Camera. Ohi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approv((to).

Faccio presente al Senato che i senatori
Riccio, Cosattini, Sanna RaIidaccio, SJJallino
e Boeri hanno presentato un articolo aggiun~
tivo del seguente tenore: «Perehè la pubbli~
cazione di un decreto possa essere ritenuta
nociva agli inte.ressi dello Stato~ ai sEnsi del~
l'articolo 8, occorre che ta,le cara,ttEre sia, rico~
nosciuto dal Consiglio dei Ministri }).

Si tratta in sostanza di un ccmplEt2mmto
dell'articolo 8. Sebbene q1:csto alticolo sia
stato già approvato, r;emo che tale €menda~
mento possa essere preso in comiderazione,
poichè la discussione del disegno di legge non
è chiusa, dovende si ancora de1ib8I are su]]a
inversione di alcuni articoli proposta dall'ono~
revole Zotta

ZOTTA. Rinunzio alla mia proposta d'inver~
sione.

AZARA, relaiore. Non ho neSSlma diff.coltà
ad accettare l\'mendamento proposto dal se~
natore Riccio.

PRESIDENTE. Metto in votaziene rarti~
colo proposto dal senatore Riccio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approoato).

Questo articolo aggiuntivo sarà posto dopo
l'articolo 8 e verrà conseguentemente modifi~
cata la numerazione degli articoli seguenti.
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ZOLI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZOLI. Io sono stato il responsabile del1a

votazione delle leggi per alzata e ~eduta e
quindi senza la necessità della verifica del nu-
mero legale. Ritengo che, data l'importanza di
questa legge, sarebbe bene che il Senato la
votasse al completo dei suoi ccmponenti, o
quasi al completo. Chiedo che la votazione
di tutto il provvedimento sia rinviata al-
l'inizio della prossima seduta.

PRESIDENTE. Senatore Zoli, o lei mi
chiede la verifica del numero legale, oppure a
questo punto, io devo mettere in votazione
tutto il provvedimento, dato che sono stati
approvati tutti gli articoli.

ZOLI. Non insisto.
PRESIDENTE. Pongo allora iJf votazione

il disegno di legge nel suo complesso.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. C0munico al Senato che il
senatore Mariani ha trasformato in interpel~
lanza la STIainterrogazione sui fatti avvenu-
ti a Sesto Calende e a Sesto S. Giovanni.

Comunico inoltre che sono state presentate
dne altre interpellanze da parte dei senatrri
Terraoini e Montagnani.

Prego il senatore segretario di dare lettura
del testo di tutte e tre queste interpellanze.

CERMEN ATI, segretario:

Al Ministro dell'interno, per conoscere per
quali motivi, in occasione del sequestro di
armi presso lo stabilimento Breda di Sesto
S. Giovanni, il Questore di Milano ha creduto
opportuno fornire ai giornali le fotografie di
queste armi, con dichiarazioni tendenziose ed
inesatte, e ciò prima ancora di a vere condotto
regolari indagini; se non creda siano da con~
dannare questi sistemi che creano nella po~
polazione una artificiosa atmosfera di insurre-
zione, fomentando ed aggravando il generale
malessere con danno dell'intero Paese; se non
sia da condannare la campagna terroristica
condotta da alcuni giornali col tentativo di
gettare una luce sinistra sulle maestranze
della Breda; se nOn creda viceversa che un

maggior riserbo da parte della Questura, avreb-
be maggiormente giovato alla precisazione delle
responsabilità ed al ristabilimento della ve-
rità, giacchè risulta al sottoscritto cbe le armi
ritrovate erano di pertinenza dello stabilimento
Breda. .

MARIANI.

Al Ministn dell'interno, rier conoscere di
quale piano faccia parte la clamorosa mano-
vra, svolta in accordo fra pubbliche auto-
rità e privati, attorno ad un rinvenimento
di armi presso lo stabilimento Breda in Sesto
S. Giovanni.

MONTAGNANL

Al Ministro dell'interno, per conoscere i mo-
tivi che lo hanno indotto, concedendo una
intervista ad una Agenzia giornalistica stra-
niera, a ridare credito e diffusione alle menzo-
gnere fantasie sull'esistenza di piani insurre-
zionali elaborati da un partito italiano legal~
mente costituito e rappresentato in Parla~
mento, e ch'egli si è permesso di definire in
termini di inammissibile provocazione; nonchè
gli intendimenti che persegue trattando di
materia che sarebbe suo dovere deferire al-
l'Autorità giudiziaria, quando naturalmente egli
non abbia coscienza della infondatezzadelle
sue proprie dichiarazioni; e per chiedergli di
presentare al Parlamento tutto il materiale
d'informa,zione e di documentazione col quale
presumesse di avallare le sue affermazioni.

TERRACINI.

UBERTI, Sottosegretario di Stato per le poste
e telecomunicazioni. Il Governo comunicherà
domani il giorno in cui potrà rispondere.

TERRACINI.Senza dare carattere di urgenza
all'interpellanza che ho presentato vorrei pre-
gare il Governo di non rinviare troppo a lungo
la risposta.

UBERTI, Sottosegretario di Stato pM' le 1)o8~e
e telecnmunicazioni. N on mancherò di render-
mi interprete di questa preghiera.

Annunzio di interrogazioni.

PRBSIDENTE. Prego il senatore segretario
di dar lettura, delle interrogazioni pervenute
alla Presidenza.
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OERMENATI, segretario:

Ai Ministri dei lavori pubbliei e del lavoro
e previdenza soeiale, per sapere se non cre~
dano prendere in sollecita considerazione la
proposta, caldeggiata dalle popolazioni del~
l'Appennino tosco~emiliano, affinchè la strada
Prato~Sasso Marconi venga passata dalla
gestione provineiale all' Azienda stradale dello
Stato per i seguenti inderogabili motivi: 1° per~
chè la detta via, seguendo l'asse della direttis~
sima per le valli del Bisenzio e del Setta, rap~
presenta il passo appenninièo di più breve
ed agevole aeeesso tra l'Italia eentrale e la
regione emiliana~romagnola; 2° perehè con
opportune varianti del traeciato attuale della
strada, le valli suindieate avranno una diretta
eomunieazione capaee di rafforzare la intensa
attività industriale, agricola e montana di
quelle zone; oltre a mettere in valore, ai fiui
turistici, le bellezze naturali, storiche ed
alrtistiche le quali ne fanno un soggiorno di
grande attrattiva; 3° perchè l'opera viva~
mente attesa da quelle popolazioni, ove sia
eseguita prontamente, darà modo effieace per
al eviare il crescente disagio della disoccupac
zione locale, con una razionale assistenza da
p~'Hte del Governo, finora mancata.

BERTINI.

Al Ministro dell'interno, per eonoscere i
motivi del rinvio delle elezioni amministrative
nel Oomune di Nuova Feltria (prov. di PesaTo)
fissate per il 25 luglio; e perchè di tale rinvio
si è data comunicazione dalle competenti auto~
rità del luogo solo alle ore 12 del 23 corrente.

OAPPELLINI.

Al Presidente del Oonsiglio dei Ministri, per
sapere se abbia protestato presso il Governo
inglese per il trattamento inflitto al giornalista
Tommaso Giglio, il quale, inviato alle Olim~
piadi di Londra da un gruppo di quotidiani
italiani, benchè munito di regolari documenti,
è stato alla frontiera inglese arrestato, perqui~
sito, sottoposto a lunghi e stupidi interrogatori
e poi rinviato sul continente. L'interrogante

desidera sapere quali provvedimenti intenda
prendere perchè siano garantiti ai giornalisti
italiani un trattamento dignitoso e la libertà
di informazioni, almeno sportive, simili a
quelli di cui usufruiscono nel nostro Paese
centinaia di giornalisti stranieri, compresi
quelli inglesi, che pretendono essere qui, come
ognuno sa, per insegnarci la democrazia e la
buona educazione.

PASTORE.

Interroga~ioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro della difesa, per sapere perchè
eon decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile
194(), n. 585, si è modificato parzialmente

l'articolo 3 del Regio decreto 14 marzo 1938,
n. fi96, t;ogliendo la possibilità ai soli mare~
seialli nutggiori dei carabinieri di ottenere
la nomim1 a sottotenente in S. P. E.

IJUCIFERO.

Al Ministro delle finanze, per conoscere
se, avendo l'articolo 8 del decreto legislativo
13 settembre 1946, n. 90 « parificati agli effetti
fiscali}) gli enti comunali di consumo agli

« organi statali }), siano state date istruzioni

ai competenti uffici fiscali onde non applichino
ai detti enti imposte o tasse che non vengono
applicate agli « organi statali });e in particolare
per sapere se sugli utili di bilancio dei detti
enti venga pretesa, e perchè, l'imposta di
ricchezza mobile.

BISORI.

Al Ministro delle finanze, per sapere quali
atti si siano già compiuti, in relazione a quanto
stabilisce l'art. XIII delle norme transitorie
della Oostituzione, per assicurare ano Stato i
beni di proprietà degli ex re di Oasa Savoia, del..
le loro consorti e dei loro discendenti maschi:
beni che sono stati venduti dopo il 2 giu ~

gno 1946.

FABBRI.



.Atti Parlamentari

ANNO 1948 ~ XLV SEDUTA

~ 1268 ~ Sellato della Repubblica

DISCUSSIONI 27 LUGLIO 1948

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica
alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento della interpellanza:

SPEZZANO (BOSI, GRIECO, MORANDI, LAN~

ZETTA, RISTORI). ~ Al :Ministro dell'agricoltura

e foreste. ~ Per conoscere per quali motivi
la legge 'regolatrice dei Oonsorzi Agrari Pro~

vin ciali e della Federazione' italiana dei Oon~
sorzi Agrari, attesa fin dal 1944 e sottoposta
finalmente alla firma' del Presidente della Re ~

pub b lica nello scorso aprile, non è stata ancora
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e non è en~
trat a, perciò, in vigore.'

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Autorizzazione a ratificare i seguenti
Accordi internazionali firmati a Parigi il
16 aprile 1948:

a) Oonvenzione di cooperazione econo~
mica europea;

b) Protocollo addizionn,le n. 1 sulla
capacità giuridica, i privilegi e le immu~
nità dell'Organizzazione europea di coope~
razione economica;

c) Protocollo addizionale n. 2 sul regime
finanziario dell'Organizzazione predetta;

d) Atto finale della :za Sessione del Oo~
mitato di cooperazione economica europea
(9~Urgenza).

2. Ratifica dell'Accordo di Oooperazione
Economica tra l'Italia e gli Stati Uniti
d'America, concluso a Roma il 28 giugno
1948. (22~Urgenza).

COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA

Convocazione di Commissioni permanenti

La 11 a Oommissione permanente (Igiene e
Sanità) è COnvocata per domani, mercolèdì 28,
alle ore 9, in una sala al primo piano del palazzo
delle Oommissioni, per continuare l'esame del
disegno di legge n. 11: « Trattamento giuridico
ed economico del personale sanitario non di
ruolo in servizio presso gli Enti pubblici locali >).

La loa Oommissione permanente (Lavoro,
Emigrazione, Previdenza sociale) è convocata
per domani, mercoledì 28, alle ore 10, in una
sala al primo piano del palazzo delle Oommis~
sioni, per continuare l'esame del disegno di
legge n. 21: «Provvedimenti in materia di
avviamento al lavoro e di assistenza dei lavo~
ratori involontariamente disoccupati », e per
deliberare sul disegno di lègge n. 27: «Proroga
del termine stabilito per la chiusura delle ope~
razioni di liquidazione delle soppresse organiz~
zazioni sindacali fasciste >).

La seduta è tolta (ore 20,10).

Dott. CARLO DE ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei ReHoconti.


