
SENATO DELLA REPUBBLICA 

II COMMISSIONE 
(Giustizia e autorizzazioni a procedere) 

RIUNIONE DEL 9 FEBBRAIO 1950 
(21a in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente PERSICO 

I N D I C E 

Disegni di legge : 

(Seguito della discussione e approvazione) 
« Ricostituzione della pretura di Fra ne o-

fonte » (N. 598): 
P R E S I D E N T E . . . . 
AN'FOSST, relatore . . 
B E R L I N G U E R . . . . 
Rizzo Giammai tisi a 
AZAR4 
B o 
PICCHIOTTI . . . . . 
MUGOLINO . . . . . 
N O B I L I . 
P R O L I 
R O M A N O An ton 'o . . 
Z E L I O L I 

. . . Pag. 

. . . . 129, 

. . . . . 130 
. . 132, 133, 

. . . . 34, 

135, 137 
130, 133 
130, 130 

e passim 
136, 137 
133, 137 
133 131 

134 
134, 136 
134 136 
135, 136 

137 

(Discussione e approvazione) 

«Anmsnto dal limite di valore della com- | 
petenza giurisdizionale civile dei comandanti • 
di porto » (N. 809 ) (Approvato dalla Camera 
dei deputati ) : 

PRESIDENTE 138 
Bo, relatore . . . 137, 138 
PROLI . . . . . 137 
NOBILI 138 

5 

Per la morte del senatore Giovanni Bertini 
e dell'onorevole Giuseppe Grassi: 

PRESIDENTE . . Pag. 127, 128 
AZARA 128 
PICCHIOTTI 128, 129 
PROLI 129 

La riunione ha inizio alle ore 9,30. 

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Azara, 
Berlinguer, Bo, Boeri, Ciampitti, Conci, D£ 
Pietro, Fusco, Gavina, Gonzales, Gramegna, 
Italia, Magli ano, Musolino, Nobili, Persico, 
Picchiotti, Proli, Ravagnan, Rizzo Giambatti
sta, Eomano Antonio, Spallino, Turco, Var-
riale e Zelioli. 

È altresì presente, ai sensi dell'articolo 25 
del Regolamento, il senatore Anfossi. 

SPALLINO, segretario, dà lettura del pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Per la mor t e del senatore Giovanni Bertini 
e dell 'onorevole Giuseppe Grassi, 

PRESIDENTE. {Si leva in piedi e con lui 
tutta la Commissione). Onorevoli colleghi, pri
ma di riprendere i nostri lavori, debbo com
piere un mesto e penoso dovere. Il senatore 
Giovanni Bertini, membro autorevolissimo di 
questa Commissione, il Ministro Giuseppe 
Grassi, che ha confortato i nostri lavori del 
suo ausilio e della sua presenza, non sono più. 
G'à in Aula i due scomparsi sono stati degna
mente commemorati, ma, in questa piccola 
riunione di amici, vorrei che, con animo acco
rato, rivolgessimo un pensiero all'ineparabile 
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perdita, all'inesorabilità di questa falce che 
taglia spesso i migliori e che ci priva dell'aiuto 
di uomini di provata fede, di sicura esperienza, 
di vasta dottrina. 

Giovanni Berlini era uomo buono, cordiale, 
affettuoso. Si è detto nella sua commemora
zione in Assemblea che egli era « scanzonato ». 
Scanzonato sì, ma di quella « scanzoneria » to
scana che è effetto di simpatia, di cordialità, 
di comprensione. Egli ha recato ai nostri lavori 
un contributo veramente notevole. Relatore 
del bilancio d^l Ministero di grazia e giu
stizia per due esercizi, ha dato prova in tale 
funzione de] fulgore del suo ingegno, della 
sua accanita volontà di perseguire i più alti 
ideali di giustizia, di amore verso la Magistra
tura, a cui si sentiva legato da affetto vivis
simo, di interesse verso la classe professio
nale, di cui era degno campione. Egli aveva 
avuto l'incarico altrettanto diffìcile e de
licato di riferire sui canoni enfìteutici e già 
aveva presentato una relazione notevolissima, 
che sarebbe stata oggetto dei nostri dibattiti 
proprio in questi giorni. La sua dipartita la
scia un vuoto profondo nella nostra Commis
sione, un ricordo imperituro nell'animo nostro, 
un mesto affettuoso rimpianto nel nostro cuore. 

Giuseppe Grassi, gioviale, allegro, sempre 
con il sorriso sulle labbra, sempre conciliante, 
sempre pronto ad accogliere le nostre richieste 
e ad intervenire ai nostri dibattiti, ha retto per 
due volte il Dicastero della giustizia, affron
tando gravi problemi, che non potevano essere 
risolti nel difficile periodo di tempo in cui egli 
ha seduto in quell'alto seggio, ma che egli ha 
studiati, approfonditi, messi sui binari che li 
porteranno poi alla soluzione definitiva. Al
l'amico Grassi, al quale io mi sentivo legato da 
affetto ultratrentennale, perchè siamo stati 
compagni nel Partito radicale per molto tem
po, vada il commosso omaggio della nostra 
memoria e del nostro dolore. (Approvazioni). 

AZARA. Credo di interpretare il pensiero 
di tut t i i colleghi del mio gruppo membri di 
questa Commissione associandomi alle parole 
pronunciate dal nostro Presidente con alta 
nobiltà di forma e di sostanza. Le sue espres
sioni sono state così compiute, che nulla io mi 
sentirei di aggiungere, sia per quanto riguarda 
il Ministro Grassi, che si è sempre dimostrato 
conciliante ed ispirato da un alto sentimento 
di giustizia - sentimento che lo guidava anche 

quando cercava di venire incontro agli ap
partenenti all'Ordine giudiziario per miglio
rare la loro posizione morale ed economica -
sia poi per quando riguarda il nostro caro 
amico e collega onorevole Bertini, che è stato 
un grande seminatore di idee e di bene. Il suo 
veramente notevole valore intrinseco molte 
Volte non appariva all'osservatore superficiale, 
ma soprattutto era degno di ammirazione il 
suo animo nobilissimo, da cui potevamo attin
gere forza ed esempio. Noi ricorderemo la sua 
figura fino a che ci starà dinanzi agli occhi 
l'esempio luminoso di dirittura morale e di 
sapienza politica che egli ci ha lasciato. 

PICCHIOTTI. Quello che io non potei com
piere nell'adunanza del Senato, sento l'impe
rioso dovere di compiere qui. Nessuno fu amico 
di Giovanni Bertini più di me, che lo ebbi come 
compagno di scuola dalla prima liceale e con 
lui mi accompagnai per tutto il corso di studi 
universitari a Pisa, sedendogli accanto sia sui 
banchi del liceo che su quelli dell'università 
e insieme a lui studiando le discipline giuridi
che. Egli era un cristiano vero, che dalla reli
gione di Cristo aveva appreso ad operare in 
maniera sempre feconda di bene. La sua gran
dezza è stata tut ta qui: nell'aderenza della 
sua vita al suo pensiero e alla sua fede. (Appro
vazioni). 

Quando Giuseppe Toniolo, nostro professore 
di statistica, saliva dalle teorie nude e mute 
delle cifre alla contemplazione delle contesta
zioni sociali e parlava della ingiusta distribu
zione della ricchezza nella società, Giovanni 
Bertini apriva gli occhi come ad un nuovo 
cielo luminoso. Egli intese l'attrazione verso 
la lotta politica, alla quale si dedicò portan
dovi tut to il fervore della sua anima e della 
sua intelligenza, ma la nota fondamentale della 
sua esistenza fu una onestà che forse non ha 
esempio. Quando uscì dal Ministero dell'agri
coltura, mi incontrò e mi disse: «Giacomo, mi 
sono fatto imprestare 500 lire per rimettere 
in sesto il mio studio a Bologna». Questo è 
Giovanni Bertini, che è morto povero, come 
povero è vissuto ! Egli non è stato l'avvocato, 
ma il benefattore di tu t t i i poveri. Questa 
è la grandissima qualità dell'uomo, dell'amico, 
del compagno che io non potrò mai dimenti
care. E, se egli dall'aldilà sentirà le mie parole, 
comprenderà che esse non sono solo sul mio 
labbro, ma stampate nel mio cuore. Io mando 
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a lui il sentimento della mia commozione e 
della mia amicizia che non può fallire, perchè 
soltanto nei ricordi è la gioia più alta della 
vita. (Approvazioni). 

PROLI. Il mio gruppo si associa alle co^ì 
nobili ed alte espressioni di affetto e di rim
pianto per la scomparsa del senatore Bertini. 
Di lui una qualità io voglio ricordare, che era 
caratteristica speciale dell'animo suo, e cioè 
la serenità di spirito di cui egli era dotato, lon
tano da ogni faziosità di parte. Di questa 
serenità, più che nell'Assemblea, in cui egli 
fece delle apparizioni fugaci, diede ampia 
prova in sede di Giunta delle elezioni. Alla sua 
commemorazione il gruppo comunista si asso
cia quindi con cuore commosso. (Approvazioni). 

Seguito della discussione e approvazione del di
segno di legge: « Ricostituzione della pretura 
di Francofonte» (N. 5 3 8 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca-
il seguito della discussione del disegno di legge: 
a Ricostituzione della pretura di Francofonte », 
d'iniziativa del senatore Romano Antonio. 

Come la Commissione ricorderà, nella riu
nione del 30 settembre 1949 fu fatto un esame 
preliminare di questo disegno di legge dandosi 
poi al senatore Anfossi l'incarico di riferire 
su di esso. Per quanto non faccia più parte di 
questa Commissione, il senatore Anfossi ha 
egualmente assolto l'incarico allora affidatogli. 

Do pertanto la parola al senatore Anfossi 
per riferire su questo provvedimento. 

ANFOSSI, relatore. Il senatore Antonio Ro
mano ha presentato un disegno di legge per 
la ricostituzione della pretura di Francofonte. 
Egli appoggia tale sua proposta sul fatto che 
Francofonte sino al 1890 ebbe sempre un ma
gistrato locale e sul fatto che attualmente, data 
l'acquistata importanza commerciale di Fran
cofonte, la sezione staccata di pretura, isti
tuita nel 1909, non è più idonea alla esplica
zione di una rapida giustizia. 

A conforto di tale progetto di legge l'Am
ministrazione comunale di Francofonte ha 
fatto pervenire una memoria a stampa, le 
statistiche delle cause civili e penali che so
no iscritte e pendenti presso la sezione stac
cata ed una deliberazione del Consiglio co-
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munale in data 13 novembre 1949,conia quale 
il Consiglio stesso si assume il concreto impe
gno di far fronte ad ogni possibile richiesta di 
collaborazione finanziaria che gii venisse fatta 
da parte dell'Amministrazione dello S'ato in 
conseguenza della reintegrazione della pretura. 

La Commissione di finanze, inteipellata, ha 
espressso parere contrario, perchè manca la 
copertura agli effetti dell'articolo 81 della 
Costituzione. E, a sua volta, il Ministro di gra
zia e giustizia si è dichiarato contrario alla 
ricostituzione, affermardo che, essendo prossi
ma la presentazione al Parlamento del progetto 
del nuovo ordinamento giudiziario, al quale 
andrà allegata la pianta del personale, non 
è consigliabile procedere a ritocchi parziali 
di uffici giudiziari, che invece saranno fat
ti col nuovo regolamento giudiziario in rela
zione alla distribuzione dei magistrati. Ag
giunge il Ministro che, data la distanza di 
Francofonte dal capoluogo della pretura, Len-
tini, e data la sezione staccata presso la quale 
sono t rat ta t i procedimenti civili e penali in 
numero limitato, non risulta plausibile la 
chiesta ricostituzione, tanto più che, se ad 
essa si provvedesse sottraendo un magistrato 
ed un funzionario di cancelleria alla pretura di 
Lentini, si darebbe luogo ad una grave diffi
coltà di funzionamento del mandamento di 
Lentini. 

In verità, le statistiche giudiziarie riflettenti 
gli anni 1948 e 1949 danno le prove che presso 
la sezione staccata di Francofonte vi è una 
notevole quantità di cause sia civili che penali, 
le quali, unite a quelle pendenti davanti alla 
pretura di Lentini riguardanti il territorio di 
Francofonte, consiglierebbero di trasformare 
la sezione staccata in sede effettiva di pretura. 
Oppone il Ministro di grazia e giustizia che, ad 
ogni modo, a tale ricostituzione si potrà addi
venire in conseguenza del nuovo ordinamento 
giudiziario. Senonchè, a mia credenza, non sem
bra questa ragione decisiva per non decidere 
oggi della ricostituzione, una volta che tale ri
costituzione, se non assolutamente necessaria, 
sembra però equa e conveniente, posto che 
in passato, e quando il lavoro giudiziario non 
era così intenso, esisteva in Francofonte la 
sede di un magistrato locale. Al che può aggiun
gersi che è da augurarsi che nella riforma del
l'ordinamento giudiziario, data la competenza 
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concessa alle preture, le preture stesse siano 
aumentate onde assicurare una più rapida 
giustizia ed avvicinare i giudici, specie quelli 
delle preture, al popolo. Partendo dal presup
posto che la prossima riforma dell'ordinamento 
giudiziario non sia di ostacolo alla ricostitu
zione di una pretura sono venuto, come ho 
già sopra detto, nella convinzione che, dato 
lo sviluppo commerciale assunto dal comune 
di Francofonte e data la intensità delle cause 
sia civili che penali che dovrebbero attribuirsi 
alla pretura ricostituita, si possa addivenire 
a tale ricostituzione senza con ciò disturbare 
o rendere difficile il funzionamento della pretura 
di Lentini, alla quale, sottratte le cause da 
attribuirsi alla ricostituita pretura di Franco
fonte, non sarebbe di intralcio l'applicazione 
di un magistrato e di un cancelliere alla nuova 
pretura. 

Resta l'impedimento della mancata coper
tura agli effetti dell'articolo 81 della Costitu
zione; ma, se si ha presente che dall'applica
zione di un magistrato e di un cancelliere dalla 
pretura di Lentini a quella di Francofonte non 
si avrebbe alcuna variante o aggravio di bi
lancio e che il comune di Francofonte si è as
sunte tutte le spese inerenti al funzionamento 
della ricostituenda pretura, non sembra che 
possa più parlarsi di mancata copertura ai 
sensi del citato articolo 81 della Costituzione. 

Pertanto, penso che la Commissione possa 
approvare la proposta di ricostituzione della 
pretura di Franc of onte. 

BERLINGUER. Ho chiesto la parola perchè 
sono stato già relatore di due proposte analoghe 
a quella in discussione: l'tina riguardava la 
pretura di Cantù, alla cui ricostituzione sono 
stato favorevole; l'altra riguardava l'aggrega
zione alla pretura di Fossano dei comuni di 
Salmore, S. Albano Stura e Trinità, ed a que
sta sono stato, invece, contrario. Ricordo che 
in occasione della discussione di quest'ultima 
proposta, la Commissione adottò il criterio di 
massima di non procedere a modificazioni delle 
circoscrizioni giudiziarie in attesa del nuovo 
ordinamento giudiziario, salvo in casi vera
mente eccezionali. Quello di Cantù sembrò un 
caso eccezionale e la Commissione approvò in
fatti la ricostituzione di quella pretura; ho 
l'impressione che costituisca un caso eccezio
nale anche quello della pretura di Francofonte, 
per la cui ricostituzione non ritengo sia oppor-
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timo attendere il famoso ordinamento giudi
ziario, che potrà essere attuato solo fra parec
chio tempo, perchè il progetto deve ancora 
venire all'esame del Parlamento - il che spero 
sarà fatto con la maggiore sollecitudine possi
bile - e perchè si tratta di un provvedimen
to che richiederà una lunghissima elaborazione 
parlamentare. 

D'altra parte, le obiezioni del Guardasigilli 
sono, mi pare, esaurientemente confutate dalla 
relazione del collega Anfossi. Per quanto ri
guarda il numero degli affari giudiziari della 
ricostituonda pretura di Francofonte, le stati
stiche dimostrano che esso è rilevante, mentre 
le spese per le quali bisogna trovare la coper
tura - in base all'articolo 81 della Costitu
zione, più volte corroso dalle deliberazioni par
lamentari - sarebbero coperte dall'intervento 
del comune di Francofonte, che fornirebbe i 
locali e tutto il materiale necessario. Maggiori 
oneri, dunque, per lo Stato, non se ne preve
dono, anche per il fatto che si dovrebbero sem
plicemente spostare un magistrato ed un can
celliere che già sono in servizio presso la vicina 
pretura di Lentini. Se ciò non bastasse, c'è 
anche il fatto che queste spese saranno larga
mente compensate dal vantaggio che deriverà 
alla popolazione del luogo, che potrà adire 
gli uffici della nuova pretura senza percorrere i 
15 chilometri che la dividono dalla pretura di 
Lentini. 

Pertanto, dichiaro che sono pienamente fa
vorevole all'approvazione del disegno di legge 
in esame. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colle
ghi, l'istruttoria che è stata opportunamente 
disposta dalla Commissione di giustizia ha 
accertato che il disegno di legge sulla ricostitu
zione della pretura di Francofonte non obbe
disce ad un puntiglio campanilistico, bensì a 
profonde e reali necessità, tanto che io ritengo 
che i risultati dell'istruttoria abbiano già pro
fondamente influito sul giudizio e sulla valu
tazione dell'onorevole relatore e dello stesso 
Presidente della Commissione. Infatti, con 
tale istruttoria si è anzitutto provato che i dati 
di fatto cui già avevamo accennato nella se
duta del 30 settembre u. s. rispondono a 
piena verità. 

Lo sviluppo demografico del comune di 
Francofonte si può dire veramente di tipo ame
ricano o siberiano - secondo che si preferisca 
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l'uno o l'altro esempio - perchè in soli 50 
anni, dal 1901 al 1949, il comune ha quasi tri
plicato la sua popolazione, essendo passato 
da 5693 abitanti a 14534. 

L'estensione del territorio è notevole, poiché 
si tratta di circa 7000 ettari di terreno. 

Ma soprattutto la importanza del comune e 
della pretura da ricostituire deriva dai notev oli 
rapporti economici e commerciali del luogo. 
Infatti, dal punto di vista economico e sociale, 
Fancofonte è proprio come noi siciliani vor
remmo fosse la Sicilia di oggi Q almeno di do
mani, poiché si tratta di una zona in cui la 
proprietà è fortemente divisa e dove la vita 
economica, assai attiva, si svolge in forme asso
ciate attraverso i numerosi consorzi di irriga
zione. L'acqua è invero la grande ricchezza del 
luogo e nel territorio del comune sono molti 
i terreni agrumetati, la cui produzione sor
passa il miliardo di lire all'anno. 

Io ho anche altri dati cui per brevità non 
accenno, ma è opportuno che ne menzioni al
meno uno per dimostrare le effettive condi
zioni di vita del luogo. Francofonte è un co
mune che, con oltre 14 mila abitanti, ha da 
400 a 500 automobili; e ciò lo differenzia netta
mente dagli altri comuni agricoli della nostra 
Sicilia. 

Questi sono i presupposti di fatto; ma, se 
poi noi ci volgiamo ad esaminare quella che è 
specificamente l'attività giudiziaria, abbiamo 
la precisa e diretta constatazione che le osser
vazioni del Ministero di giustizia si riferiscono 
ad un periodo di tempo che non ha riscontro 
con l'attuale situazione. 

Del resto, occorre preliminarmente ricordare 
la considerazione che fu fatta nella precedente 
seduta, cioè che lo stesso fatto di una sezione di 
pretura che agisce in condizioni così difficili di
minuisce il numero degli affari giudiziari. Pen
sate, onorevoli colleglli, che attualmente a Fran
cofonte ci sono tre udienze al mese, una per l'i
struttoria penale, una per l'istruttoria civile ed 
una per il merito delle cause civili, e ciò rap
presenta in partenza una preclusione per tutt i 
quei cittadini, soprattutto di modeste condi
zioni economiche, che, per tale situazione, 
preferiscono non affrontare le liti, la cui defi
nizione viene di molto ritardata. 

Ma, indipendentemente da ciò, il certificato 
prodotto, su cui non può cadere alcuna conte

stazione, indica che nella sede distaccata di 
pretura di Francofonte sono pendenti ben 
216 cause. Ed è da osservare, a riprova del 
disfunzionamento della giustizia in quel 
comune, che di esse solo sette sono in delibe
razione perchè a segnate a s ntenza,. Passan
do poi all'" cause penali t rat tate nella pretura 
di Lentini, abbiamo un documento che cer
tifica che nel 1948 sono state emesse 198 
sentenze penali a dibattimento e che di esse 
69 riguardano proced'menti penali per reati 
commessi nell'agro o nella città di Francofon
te. Durante lo stesso anno 1948, sono state 
poi emessa nella pretura di Lentini 73 sen
tenze civili, delle quali 20 riguardano fatti 
e cittadini ci Francofoni e. 

Io Vorrei ora soffermarmi su quello che può 
preoccupare giustamente la Commissione e che 
è stato già opposto dal Ministero, cioè sull'onere 
finanziario che potrebbe derivare dalla ricosti
tuzione della pretura. Anzitutto è da rilevare 
che noi abbiamo una regolare deliberazione del 
comune, che assume a suo carico tutt i gli oneri; 
Francofonte (come senatore del collegio di 
Siracusa ne ho conoscenza diretta) ha i locali 
per la pretura e si è anche impegnato a for
nire l'arredamento. Per quanto riguarda il 
personale giudiziario, risulta che per la pretura 
di Lentini sono in organico tre pretori e tre 
cancellieri. Pertanto, con una perfetta rela
zione tra la popolazione del costituendo man
damento di Francofonte e la popolazione del 
mandamento di Lentini e fra il numero degli 
affari giudiziari che andrebbero trat tat i a 
Francofonte e quelli residui, è possibile distac
care sia un pretore che un cancelliere dalla 
pretura di Lentini per adempiere pienamente 
alle necessità del servizio della proposta pre
tura di Francofonte. 

Onorevoli colleghi, per quanto sembri, a 
prima vista, un paradosso, il ripristino della 
pretura di Francofonte rappresenterà addirit -
tura un risparmio per l'erario statale, poiché 
non sarà più necessario pagare quelle trasferte, 
gravi e numerose, che si debbono ora pagare 
per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella 
sezione distaccata di Francofonte. Si rispar-
mieranno anche spese ingenti di traduzioni di 
detenuti, che, non essendoci mezzi ferroviari, 
si fanno con automobili da noleggio, e spese 
per indennità di testimoni e periti. Per evitare 
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le preoccupazioni che possono sorgere in que
sta Commissione, che ormai ha a lungo meditato 
sul problema (esso è stato discusso in più di 
una seduta), io desidero proporre un articolo 
che elimini esplicitamente tut t i i dubbi che 
possono derivare dall'articolo 81 della Costi
tuzione: articolo che si ritrova del resto nel 
precedente disegno di legge, già approvato, 
sulla ricostituzione della pretura di Cantù. 
Sottopongo pertanto alla Commissione il se
guente articolo aggiuntivo: «La spesa per i lo
cali della pretura ricostituita e per il loro ar
redamento è a carico del comune diFrancofonte. 
La spesa per un posto di pretore, uno di can
celliere ed uno di ufficiale giudiziario sarà com
pensata dalla soppressione di un corrispon
dente posto di pretore, uno di cancelliere ed 
uno di ufficiale giudiziario nella tabella del 
personale assegnato alla pretura di Lentini ». 

Confido che la Commissione vorrà votare il 
proposto disegno di legge. 

AZARA. Sono dolente di dover portare, 
dopo tanti pareri favorevoli, una nota dis
senziente. Questo mio dissenso non si basa su 
ragioni di carattere, dirò così, locale, ma su 
due questioni di principio: l'una riguardante 
il sistema che da qualche tempo a questa parte 
la nostra Commissione tende ad adottare e la 
seconda di difesa della Costituzione. 

Il provvedimento che noi esaminiamo è pic
cola cosa, è vero, ma ad ogni modo occorre che 
anche su di esso noi ci intendiamo chiaramente. 
Per quanto io non discuta gli ottimi argomenti 
portati qui dal relatore e dall'onorevole Rizzo 
a sostegno della ricostituzione della pretura di 
Francofonte, debbo rilevare l'affioramento sem
pre più notevole e preoccupante di proposte 
analoghe. Vi confesso che anch'io ho ricevuto 
pressioni Vivissime in tal senso da parte di 
sedi del mio collegio e dei collegi contermini 
di Sardegna, pressioni tutte a cui si de\e 
pur riconoscere una base di reale necessl* à. 
Ma io mi sono sempre rifiutato di portare 
dinanzi alla nostra Commissione o allo stesso 
Senato proposte del genere, dichiarando ogni 
volta formalmente che a tali ricostituzioni si 
sarebbe dovuto provvedere in sede di riordi
namento delle circoscrizioni giudiziarie, per 
evitare di rendere, con provvedimenti isolati, 
ancor più difficile questa già di per sé stessa 
complessa materia. 

) 21 a RIUNIONE (9 febbiaio 1950) 

Per quanto poi riguarda l'articolo 81 della 
Costituzione, l'amico Berlinguer ci ha fatto 
una confessione preziosa, vale a dire che il 
principio espresso da tale articolo è già stato 
da noi gradatamente corroso. Ciò è Verissimo 
e la sua è una osservazione più che giusta, 
ma questo non toglie che ciò sia un male. D'ac
cordo sul fatto che noi non ci dobbiamo arre
stare nelle nostre deliberazioni di fronte ad 
un parere della Commissione finanze e tesoro, 
la quale verrebbe, in caso contra rio, a deliberare 
al nostro posto,ma non bisogna dimenticare che 
il nostro provvedimento dovrà passare sotto il 
vaglio finale del Presidente della Repubblica. 
Se noi adottiamo come sistema quello di acce
dere, pur non essendovi la copertura, agli argo
menti ed alle informazioni che ci provengono 
o dai proponenti o dalle autorità locali interes
sate - argomenti ed informazioni che, per evi
denti ragioni, saranno sempre favorevoli -
andiamo incontro al rischio di vederci respin
gere i provvedimenti dal Presidente della Re
pubblica, la qual cosa, se non è grave dal pun
to di vista costituzionale, è però da evitarsi. Il 
giorno in cui si addivenisse ad una modifica
zione organica delle circoscrizioni, io per il 
primo sarei favorevole alla ricostituzione della 
pretura di Francofonte o di altre preture; ma 
non dobbiamo scivolare ora nella china peri
colosa di intaccare la Costituzione. 

Quanto, infine, al risparmio cui andrebbe 
incontro l'erario con questo provvedimento, io 
non so se le affermazioni del collega Rizzo sa
ranno del tut to rispondenti alla realtà avve
nire; tanto meglio se lo saranno, ma questo è un 
argomento che esula dalla questione di princi
pio da me posta. Il problema è qui di compe
tenza. Finché noi discutiamo in materia di 
principi giuridici, siamo perfettamente sul 
nostro terreno, ma, quando si t rat ta di cifre, 
io, almeno, debbo dichiarare di non essere 
competente e di dover avallare quanto affer
mano i colleghi della Commissione di finanza 
Fate che la Commissione di finanze ci dia il 
nulla osta ed allora io non avrò alcuna diffi
coltà ad approvare il disegno di legge. 

Perciò, quanto meno, io propongo di sospen
dere la discussione per dar modo alla Commis
sione di finanze di esaminare meglio la portata 
del disegno di legge, sulla scorta degli argo-
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menti portati dall'onorevole relatore e dal se
natore Rizzo. 

ANFOSSI, relatore. L'emendamento propo
sto dal senatore Rizzo, con cui si fa carico 
della spesa dei locali della ricostituenda pretu
ra al comune di Francofonte, non mi sembra 
costituzionalmente corretto. 

BO. Confesso sinceramente di essere molto 
perplesso e, iniziando dalla fine, premetto che 
io mi asterrò dal voto, non sentendomi di 
aderire compitamente alle argomentazioni 
conclusive del collega Anfossi, le quali non 
mi sembra abb'ano una sufficiente forza di 
persuasione. 

D'altra parte, a mio avviso, non regge la 
considerazione che, essendo in corso la riforma 
dell'ordinamento giudizario, si debba attende
re tale riforma per addivenire a ricostituzioni 
di preture. Vorrei anzi dire che si dovrebbe 
prendere occasione dall'approvazione di que
sto progetto per stimolare l'adozione della 
sospirata riforma dell'ordinamento giudiziario. 
Non mi sembra serio comunque che ci si ponga 
sempre dinanzi, come ostacolo alle nostre deci
sioni, la imminenza della riforma, la quale, 
quando verrà (e Dio solo lo sa !), dovrebbe 
mettere a posto tut to. 

Né mi preoccupo eccessi^ amente dell'osta
colo finanziario, perchè sento che nella fatti
specie si spera di poterlo superare senza ecces
sivo aggravio, anzi con beneficio dell'erario. 
Ha però ben ragione il collega Azara quando 
afferma che, esistendo l'articolo 81 della Co
stituzione, noi non possiamo far tacere i nostri 
scrupoli osservando che ne abbiamo già vio
lato il principio altre 'volte. Comunque, anche 
questa considerazione non è. a mio avviso, 
decisn a. 

Vi è un'altra considerazione che ha una 
certa importanza. So bene che nella specie c'è 
una situazione demografica e giudiziaria tale 
da suggerire la creazione di questa pretura, 
come già qualche tempo fa accadde per Cantù. 
Questo rimediare però con provvedimenti iso
lati ai singoli casi della pur effettiva anomalia 
di cui soffre il regime delle circoscrizioni giu
diziarie può costituire un sistema pericoloso, 
che io mi sento in dovere - come, del resto, 
ha già fatto il senatore Azara - di far presente 
alla Commissione. Data la situazione ben nota 
della Magistratura e, soprattutto, delle nostre 

preture, non sempre è opportuno costituire 
nuove preture senza addivenire contempora
neamente ad una riforma dell'ordinamento 
giudiziario. Infatti, come si addiverrà al disbri
go delle pratiche giudiziarie nella nuova- pre
tura ? Molto probabilmente affidando tutto il 
lavoro ad un vice—pretore onorario. Ma è pur 
necessario che un giorno o l'altro si prenda in 
considerazione la posizione di questo disgra-
ziatissimo istituto del vice-pretore onorario ! 
Attendendo che finalmente venga un tale prov
vedimento, è comunque certo che, nell'impos
sibilità di destinare un magistrato di carriera 
alla nuova pretura o di accollare il nuovo la
voro giudiziario al pretore di Lentini, si finirà 
col prendere una soluzione di ripiego. 

Quindi, nella preoccupazione, innanzi tutto, 
che con l'approvazione del disegno di legge 
non si sia in perfetta armonia con l'articolo 81 
della Costituzione e, in secondo luogo, nel 
dubbio sull'opportunità, data la situazione 
attuale della Magistratura, deficiente nume
ricamente e sovraccarica di lavoro, di costi
tuire una nuova pretura senza un nuovo ade
guato ordinamento giudiziario, ritengo che la 
sola decisione conforme alla posizione della 
mia coscienza sia quella di astenermi. 

PICCHIOTTI. Io mi dichiaro completa
mente favorevole all'accogliemento del dise
gno di legge per una ragione che mi sembra 
decisiva. Noi dobbiamo cercare di avvicinare 
il più possibile il cittadino alla giustizia, in 
modo che la seconda si faccia più pronta e il 
primo senta che la giustizia è prossima e pre
sente. 

Né mi spaventa l'articolo 81. Ormai l'in
tera Italia non conosce la Costituzione che at
traverso l'articolo 81; altri articoli, ben più 
importanti e fondamentali, non mi ricordo 
di aver mai sentito nominare. 

D'altra parte, mi sombra inutile deplorare 
la carenza degli organici di carriera e manife
stare la preoccupazione di non saper quali 
magistrati assegnare alla nuova pretura, quan
do tale inconveniente è risentito in tutto il 
Paese. 

Non è con la ricostituzione della pretura di 
Francofonte, agglomerato di una certa impor
tanza e capace di far fronte da sé ai nuovi oneri, 
ohe si inflazioneranno i lavori giudiziari, 
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Pertanto, ritenendo che l'esigenza di una 
migliore giustizia sia superiore a qualsiasi altra 
preoccupazione, io mi trovo perfettamente 
d'accordo nell'approvare il presente progetto. 

MTJSOLINO. Dichiaro subito che io sono 
favorevole alla ricostituzione della pretura di 
Francofonte; aggiungo che occorre qui appli
care il famoso principio che la giustizia deve 
andare verso il popolo e non il popolo verso la 
giustizia. 

Se le esigenze di Francofonte sono tali da 
giustificare la ricostituzione della pretura, non 
capisco perchè si debba essere ad essa con
trari. Faccio notare che dalla esposizione del 
collega Rizzo risulta che, invece di esserci un 
passivo, c'è un attivo per l'erario dello Stato 
e pertanto resta salva la disposizione dell'arti
colo 81 della Costituzione che ha vigore solo 
quando si t rat ta di un aggravio di spese per 
l'erario statale. Pertanto, penso che sarebbe 
opportuno richiamare l'attenzione della Com
missione di finanze e tesoro su questa circo
stanza. 

NOBILI. Posto che qui si è dimostrato che 
non mancano i titoli per la presa in considera
zione dell'istanza del comune di Francofonte 
e che l'eccezione più seria che si oppone a questa 
presa in considerazione è quella fatta dal sena
tore Azara; posto inoltre che io non sono di 
quelli che dicono che con un accorgimento si 
possa riuscire ad eludere qualche disposizione 
della Costituzione, dal momento che tante altre 
disposizioni si sono eluse, mi propongo il que
sito se le proposte del collega Rizzo non pos
sano indurre la V Commissione a modificare 
la sua opinione su questo disegno di legge. 
Sta di fatto che è emersa una circostanza im
portante, e cioè la notevole distanza da Fran
cofonte da Lentini, distanza che, come ha as
serito il collega Rizzo, importa notevoli spese 
per il pagamento di indennità di trasferta. 
Tutte queste spese dovrebbero essere prese 
in considerazione e forse se ne potrebbe fare 
un conteggio anche certo per gli anni più re
centi e vedere cosa potrebbe fruttare all'erario 
dello Stato il risparmio ohe ne deriva. 

Proporrei pertanto di rinviare il disegno di 
legge alla quinta Commissione, con gli emen
damenti proposti dal collega Rizzo. 

PROLI. Da questa discussione, dalla quale 
mi sembra risulti che non y'è unanimità di 

consensi per la ricostituzicne della pretuia di 
Francofonte, sono affiorate due questioni di 
carattere pregiudiziale. 

La prima è quella riguardante l'articolo 81 
della Costituzione, e a questo riguardo io devo 
dire che, qualunque siano gli elementi favo
revoli per la riscostituzione della pretura in 
discussione, noi ci troviamo eternamente di fron
te a questo articolo, che sembra non si possa 
superare. Ma, se così è, allora è inutile discutere; 
perchè, se la Commissione di finanze, nonostan
te tutte le considerazioni di ordine legale e 
morale, afferma che un determinato disegno di 
legge non si può approvare per mancanza di 
copertura dell'onere finanziario, noi faremmo, 
discutendo, della pura accademia. 

La seconda questione è quella riguardante 
il pericolo che il Capo dello Stato possa annul
lare la nostra decisione. 

Di fronte a questa situazione, qual'è il ri
medio che può suggerire la Commissione ì 
Aderisco alla proposta del collega Azara e 
cioè di interpellare nuovamente la Commis
sione di finanze, per vedere se questa, in se
guito alle notizie forniteci dal collega Rizzo, 
intenda recedere dal suo atteggiamento. Ma 
se, per ipotesi, la Commissione di finanze ri
manesse ferma nel suo atteggiamento, io 
vorrei domandare al collega Rizzo cosa do
vremmo fare. 

RIZZO GIAMBATTISTA. È una questione 
di principio che una volta o l'altra dovremo 
ben affrontare ! Noi siamo in sede deliberante 
e quindi abbiamo il diritto ed il dovere di affron
tare la questione, qualunque possa essere il 
parere della Commissione finanze e tesoro. 

PROLI. Ma come si può superare allora quel 
pericolo dell'annullamento della nostra delibe
razione da parte del Capo dello Stato ? 

ROMANO ANTONIO. To sono molto do
lente di non aver potuto ascoltare la relazione 
del collega Anfossi, però desidero far presente 
che mai una proposta per il ripristino di una 
pretura ha ricevuto un'istruzione così com
pleta e scrupolosa, quale è stata quella del 
collega Anfossi, il quale ha avuto occasione 
di prendere contatti con rappresentanti del
l'amministrazione comunale di Francofonte ed 
è stato fornito di tutt i i certificati necessari 
rilasciati dalla cancellerie. Pertanto, se la re
lazione Anfossi è favorevole all'approvazione 
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di questo disegno di legge, lo è con piena co
gnizione di causa. 

Desidero poi far presente che la preoccupa
zione del senatore Bo non ha fondamento, in 
quanto il distacco di un magistrato da Lentini 
a Francofonte non importa alcun aggravio 
per l'erario dello Stato. 

Per quanto riguarda, poi, il risparmio che 
si potrebbe conseguire, non posso fare altro 
che confermare quello che ha detto il collega 
senatore Rizzo. 

Debbo far rilevare, inoltre, che mostrare 
preoccupazione per l'articolo 81 mi sembra 
voler arrestare la vita stessa del Parlamento 
e, d'altra parte, mostrare altra preoccupa
zione circa l'annullamento della nostra de
liberazione da parte del Presidente della 
Repubblica non è opportuno. Noi ci inchi
niamo al Presidente della Repubblica, sia 
come Capo dello Stato sia come uomo di alta 
dottrina, però dobbiamo riconoscere ohe met
tere al di sopra del Parlamento il Presidente 
della Repubblica non è cosa giusta, poiché il 
Capo dello Stato è espressione stessa del Par
lamento. 

PRESIDENTE. Allora, riassumendo, mi 
pare che l'unico punto di dissenso e di dubbiez
za riguardi la copertura dell'onere finanziario 
in base all'articolo 81 della Costituzione. Su 
tutto il resto - necessità geografiche, topo
grafiche, di lavoro giudiziario, ecc. - sembra 
che la Commissione sia concorde. 

C'è una proposta del senatore Azara, alla 
quale si sono associati i senatori Nobili e Proli, 
la proposta cioè di comunicare alla Commis
sione di finanze l'articolo aggiuntivo propo
sto dal senatore Rizzo, nonché la delibera
zione del Consiglio comunale di Francofonte 
circa l'assunzione a suo carico delle spese per 
l'approntamento dei locali. Inoltre bisogne
rebbe far presente alla 5a Commissione che il 
maggior uso di carta bollata, per la facilità con 
cui le cause potrebbero essere svolte a Franco
fonte anziché a Lentini, costituirebbe un van
taggio, anziché un onere, per l'erario dello 
Stato. Tutto questo potrebbe essere prospet
tato o dal senatore Romano, proponente del 
disegno di legge, o dal senatore Rizzo, con una 
breve relazione da aggiungersi a quella già 
esauriente del collega Anfossi, alla Commis
sione di finanze e tesoro. Eventualmente, i due 

colleghi potrebbero anche intervenire alla riu
nione di quella Commissione. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Vorrei aggiun
gere un chiarimento a quello che ho già detto. 
La Commissione è sovrana nelle sue decisioni 
e noi accetteremo di buon grado quello che ri
terrà di deliberare; ma vorrei far notare che 
noi abbiamo già un parere della Commissione 
di finanze e tesoro, parere che è stato dato in 
base ad una proposta di legge che specifica
mente ha trattato (in relazione all'articolo 81) 
dei mezzi necessari per la nuova pretura di 
Francofonte. Io non vedo ora quali altri elemen-

, ti possiamo noi sottoporre alla Commissione 
finanze e tesoro, se non quelli che abbiamo già 
sottoposti e per cui la Commissione stessa, 
nella sua competenza, ha ritenuto di dare un 
parere negativo. 

Debbo poi rilevare che siamo proprio noi 
che possiamo e dobbiamo, nella nostra com
petenza di Commissione in sede legislativa, 
che è come una proiezione del Senato, ac
certare ora se, attraverso il mutamento 
della tabella organica della pretura di Lentini 
per spostare alcuni funzionari alla ricostituenda 
pretura di Francofonte, noi arrechiamo o non 
onere allo Stato. Insomma, siamo noi, compo
nenti della Commissione di giustizia in sede 
legislativa, che dobbiamo decidere se può 
essere fatto questo spostamento; e nell'ipotesi 
affermativa non c'è bisogno di alcun ulteriore 
parere della Commissione di finanze, perchè 
noi sappiamo benissimo che nessun aggravio 
sarà apportato allo Stato. 

Ma vorrei ora riferirmi a quello che ha det
to il collega onorevole Nobili, e cioè all'accerta
mento che egli, per una maggiore completezza 
di istruttoria, desidererebbe fosse fatto sul ri
sparmio che verrebbe all'erario dello Stato ove 
fosse ricostituita la pretura di Francofonte. 
A questo proposito, mi permetto di dire che 
tale accertamento sarebbe un di più, che in 
sostanza non avrebbe gran peso sulla nostra 
decisione odierna; d'altra parte, se noi ci ri
feriamo a quello che risulta dagli atti, e cioè 
al numero degli affari giudiziari - avendo su 
questo punto documenti che non possono es
sere impugnati - possiamo grosso modo -
perchè l'accertamento preciso non può e non 
potrà mai essere fatto - accertare, con la 
nostra esperienza di legislatori e di avvocati, 
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quale potrebbe essere, sotto l'aspetto da me in
dicato, il risparmio per l'erario statale ove 
fosse ricostituita la pretura di Francofonte. 

Per questi motivi, tenendo conto che si 
tratta di una questione che si trascina da lun
ghissimi mesi, che è venuta parecchie volte 
all'esame del Senato e che ha formato oggetto 
di un'istruttoria che non avrebbe potuto es
sere più minuta - e di ciò può dare atto lo 
stesso Presidente - prego la Commissione di 
voler deliberare subito favorevolmente sul 
progetto di legge sottoposto al suo esame. 

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione 
la proposta del senatore Azara di rinviare il 
disegno di legge alla Commissione finanze e 
tesoro per un nuovo esame. 

BERLINGUER. Per brevissima dichiara
zione di voto. Io sono favorevole, per le ragioni 
già esposte, all'approvazione immediata del 
disegno di legge. Sono, invece, contrario al 
rinvio del progetto di legge medesimo alla 
Commissione di finanze per richiederle un 
parere che essa ha già espresso, anche perchè 
la Commissione di finanze deve limitarsi, per 
l'appunto, ad un semplice parere, mentre 
siamo noi i responsabili della deliberazione. 

Sono inoltre contrario all'emendamento pro
posto dal collega Rizzo, specie alla sua prima 
parte, secondo cui lo Stato attribuisce al Co
mune l'onere della nuova pretura. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Non della nuova 
pretura; soltanto dei locali e dell'arredamento. 

BERLINGUER. Comunque un onere fi
nanziario, che caso mai il Comune dovrebbe 
addossarsi con una propria deliberazione. Tale 
procedura mi pare anticostituzionale. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Date le obie
zioni che sono state mosse da più parti al 
primo comma dell'articolo aggiuntivo da me 
proposto, dichiaro di ritirarlo. 

BERLINGUER. Ad ogni modo, se noi 
respingessimo la proposta di sospensiva, mi 
sombra che potremmo fare a meno di introdur
re nel testo il secondo comma dell'articolo ag
giuntivo del senatore Rizzo e potremmo vota
re senz'altro l'articolo unico nella sua primi
tiva redazione. 

PROLI. Io avevo in precedenza aderito alla 
proposta avanzata dal senatore Azara nel 
senso di sospendere la discussione per dar 
m i io alla Commissione di finanze di rivedere 

il proprio parere. Presupponevo infatti che 
gli argomenti a favore della ricostituzione 
non fossero integralmente conosciuti da parte 
di quella Commissione. Ma, poiché è risultato 
invece che la Commissione di finanze è a cono
scenza di tutti i dati di fatto, dichiaro che vote
rò contro la proposta di sospensiva, che ri
tengo inutile. 

NOBILI. Ritengo che le ragioni che hanno 
indotto a proporre la sospensiva si debbano 
ricercare proprio nella preoccupazione di non 
creare maggiori complicazioni, nel timore cioè 
di andare incontro ad un rifiuto di promulga
zione del provvedimento da parte dei Presi
dente della Repubblica. Però, se coloro che 
maggiormente hanno la responsabilità del
l'approvazione di questo provvedimento sen
tono di poter affrettare la decisione con un 
voto immediato, io dichiaro, in primis, di 
essere loto eorde favorevole ad una immediata 
deliberazione e di mantenere solo subordina
tamente la mia adesione alla proposta Azara. 

AZARA. Tengo a precisare che io non sono 
contrario alla ricostituzione della pretura in 
discussione, ma sono contrario a che essa venga 
ricostituita in ispreto, diciamo così, alla Costi
tuzione. 

PRESIDENTE. Chi approva la proposta 
del senatore Azara è pregato di alzarsi. 

(Won è approvata). 

Pongo allora in votazione l'articolo unico 
del disegno di legge, avvertendo che esso di
venterà articolo 1 se sarà approvato l'articolo 
aggiuntivo proposto dal senatore Rizzo. 

Ricordo che il primitivo testo dell'articolo 
era così formulato: 

«A decorrere dal 1° gennaio 1950 è ricosti
tuita la pretura di Francofonte con giurisdi
zione su detto comune ». 

Naturalmente, non è più possibile mantene
re, come data di decorrenza quella del 1° gen
naio; propongo perciò di sostituire questo 
termine con quello del 1° luglio 1950. 

Mi sembra poi più appropriato usare, al 
posto della dizione « su detto comune », la 
espressione « sul territorio di detto comune ». 

ROMANO ANTONIO. Accetto le proposte 
del Presidente. 
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BO. Confermo che mi asterrò dalla votazione 
ZELIOLI. Dichiaro che mi asteriò anch'io. 
AZARA. Mi unisco ai senatori Bo e Zelioli 

nell'astenermi dalla votazione. 
PRESIDENTE. Chi approva l'articolo nel 

testo modificato è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo aggiuntivo pro
posto dal senatore Rizzo: 

Art. 2. 

La spesa per un posto di pretore, uno di 
cancelliere ed uno di ufficiale giudiziario sarà 
compensata dalla soppressione di un corri
spondente posto di pretore, uno di cancelliere 
ed uno di ufficiale giudiziario nella tabella del 
personale assegnato alla pretura di Lentini. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
{Non è approvato). 

RIZZO GIAMBATTISTA. Visto il risultato 
della votazione sul mio emendamento, vorrei 
far notare alla Commissione che, per evitare 
che la legge ci ritorni modificata dalla Camera, 
dobbiamo preoccuparci del problema che il 
mio emendamento tendeva in qualche modo a 
risolvere e dare atto che non si è votato l'arti
colo aggiuntivo soltanto perchè lo si è ritenuto 
superfluo. 

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, la solu
zione proposta nel suo emendamento è già 
implicita nel disegno di legge ed è esplicata 
nella relazione che lo accompagna. L'aggiunta 
di uno speciale articolo sarebbe stata superflua. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Aumento del limite di valore della compe
tenza giurisdizionale civile dei comandanti di 
porto » (N. 809) (Approvato dalla Camera 
dei deputali). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Aumento 
del limite di valore della competenza giurisdi
zionale civile dei comandanti di porto », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bo. 

BO, relatore. Il disegno di legge è sostan
zialmente molto semplice e penso che la Com
missione non troverà difficoltà ad approvarlo. 
Lo illustrerò brevemente. 

A norma degli articoli 589 e 603 del Codice 
della navigazione, si riconoscono determinate 
competenze giurisdizionali ai comandanti di 
porto. All'epoca della pubblicazione di tale 
Codice, vale a dire nel 1942, il valore di queste 
competenze fu fissato in 10 mila lire, in armonia 
con il sistema del Codice di procedura civile 
che aveva adottato un identico valore per le 
competenze del pretore in materia civile. Suc
cessivamente la competenza dei pretori fu ele
vata a 50 mila lire e poi ancora a 100 mila lire 
con legge del 12 maggio 1949. Parallelamente 
a tali aumenti il valore della competenza del 
comandante di porto è stato elevato per una 
prima volta, nel 1946, a 5D mila lire. Si propone 
ora di adeguare tale valore all'ulteriore au
mento della competenza del pretore in materia 
civile. E un provvedimento di perequazion%, 
dettato da evidenti ragioni di giustizia. 

Non ho alcun'altra osservazione da fare e 
pertanto propongo alla Commissione l'appro
vazione del disegno di lege. 

PROLI. Il Gruppo comunista non si oppone 
all'approvazione di questo disegno di legge. 
Debbo però, in quest'occasione, muovere una 
critica al Governo per il sistema, da questo 
seguito, di frazionare continuamente l'attività 
legislativa. Il provvedimento in esame avrebbe 
dovuto essere presentato al Parlamento con
temporaneamente al disegno di legge che ha 
aumentato a centomila lire il limite di valore 
della competenza del pretore e non oggi, a 
distanza di parecchi mesi. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. 

Passiamo ora alla discussione degli articoli, 
di cui do lettura: 

Art. 1. 

Il limite di valore della competenza del 
comandante di porto nelle materie indicate ne
gli articoli 589 e 603 del Codice della naviga
zione è elevato a lire centomila. 

(È approvato). 
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Art. 2. 

I tribunali continueranno a conoscere in 
primo grado delle cause per le quali sia stata 
notificata la citazione prima del giorno della 
entrata in vigore della presente legge o che, 
comunque, si trovino pendenti davanti ad essi 
nel giorno anzidetto. 

Su quest'articolo vorrei che il relatore mi 
desse uno schiarimento. 

Quale può essere la causa che « comunque 
si trovi pendente dinanzi a un tribunale » ? 

BO, relatore. Anche io mi ero posto questo 
quesito, ma, evidentemente, se il presentatore 
ha così formulato l'articolo in discussione, 
vorrà dire che ci sono dei casi in cui un processo 
può essere pendente senza che sia stata notifi
cata la citazione. 

NOBILT. A me pare che sia eccessivo stabi
lire che basta il fatto che la citazione sia stata 
notificata prima del giorno dell'entrata in vi
gore di questo provvedimento perchè della re
lativa causa, che, secondo il disegno di legge in 
esame, rientrerebbe nella competenza del co
mandante di porto, continui a conoscere il 
tribunale. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, pongo in votazione l'articolo 2. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

La riunione termina alle ore 11,15 


