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Approvazione in Commissione .

PRESIDENTE . Nella riunione di marted ì
11 ottobre la I Commissione (Affari costitu-
zionali) ha approvato il seguente provvedi -
mento :

Norme integrative dell 'ordinamento del
Ministero della marina mercantile e revi-
sione dei relativi ruoli organici » (2394), con
modificazioni .

Deferimento a Commissioni .

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ri-
tengo che i seguenti provvedimenti possano
essere deferiti in sede legislativa :

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali) :

« Riordinamento dei ruoli organici del per-
sonale dell'amministrazione centrale del Mi-
nistero dell'industria e del commercio » (Ap-
provato dalla I Commissione del Senato )
(2506) (Con parere della V e della XII Com-
missione) ;

alla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

Modalità per l'inquadramento dei pro-
dotti soggetti a monopolio fiscale nella classi-
ficazione stabilita a termini dell'articolo 1 ,
secondo comma, della legge 19 dicembre
1958, n. 1085 » (Approvato dalla V Commis-
sione del Senato) (2494) ;

Senatori RODA ed altri : « Modifica all'ar-
ticolo 5 della legge 23 maggio 1956, n . 515,
recante norme per i concorsi ad agenti d i
cambio » (Approvata dalla V Commissione
del Senato) (2507) ;

« Esenzione dalla imposta di fabbricazion e
per un contingente annuo, limitatamente al
quinquennio 1959-63, di ottomila quintali d i
zucchero impiegato nella preparazione di un o
speciale alimento per le api » (Approvat o
dalla V Commissione del Senato) (2508) (Con
parere della V Commissione) ;

alla X Commissione (Trasporti) :

Integrazioni di fondi per il concorso sta-
tale nel pagamento degli interessi sui mutu i
pescherecci » (Approvato dalla VII Commis-
sione del Senato) (2509) (Con parere della V
Commissione) ;

« Aumento del contributo annuo previst o
dalla legge 3 maggio 1955, n . 427, a favore
della Fondazione assistenza e rifornimenti pe r
la pesca (F .A.R.P.) » (Approvato dalla VI I
Commissione del Senato) (2510) (Con parere
della V Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

I seguenti provvedimenti sono deferiti in
sede referente :

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali) :

BIMA ed altri : « Soppressione del ruolo
del personale dei custodi idraulici (carrier a
del personale ausiliario) ed istituzione del
ruolo organico degli ufficiali idraulici (car-
riera del personale esecutivo) » (1507) (Con
parere della V e della VI Commissione) ;

PINTUS : « Norme sul comando degli im-
piegati pubblici presso la Comunità econo-
mica europea e l'Euratom » (2483) (Con pa-
rere della 11 e della 111 Commissione) ;

alla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

BERRY : « Cessione ,a trattativa privata al
comune di Taranto degli immobili denomi-
nati " Baraccamenti Ausonia ", " Baracca-
menti iOrsini ", " Colombaia Militare "
(2503) (Con parere della V e della VII Com-
missione) ;

alla IX Commissione (Lavori pubblici) :

FIU MANÒ ed altri : « Agevolazioni per il ri-
scatto degli alloggi costruiti nella città d i
Reggio Calabria con i fondi ricavati dall'ad-
dizionale-terremoto 28 dicembre 1908 » (2504 )
(Con parere della IV Commissione) ;

alla XIII Commissione (Lavoro) :

MINELLA MOLINARI ANGIOLA ed altri : « Mo-
difiche ed integrazioni alla legge 13 marzo
1958, n . 246, concernenti miglioramenti de l
trattamento previdenziale delle ostetriche »
(Urgenza) (2342) (Con parere della V e della
XIV Commissione) .

Autorizzazione di relazione orale .

PRESIDENTE. La XIV Commission e
(Igiene e sanità) nella seduta odierna ha de -
liberato di chiedere l'autorizzazione a rife-
rire oralmente sul disegno di legge :

« Proroga della delega al 'Governo relativa
a modificazioni e soppressioni di uffici, enti
e istituzioni di servizi operanti nel campo
dell'igiene e della sanità pubblica di cui al -
l'articolo 7 della legge 13 marzo 1.958, n . 296 »
(2512) .
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Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

Il disegno di legge sarà iscritto all'ordine
del giorno di una delle prossime sedute .

Votazione segreta di disegni e di una proposta

di legge .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l a
votazione a scrutinio segreto del disegno d i
legge :

« Norme per la classificazione e la vendit a
degli oli di oliva » (1899) .

Saranno votati per scrutinio segreto anch e
il disegno di legge n. 2488 e la proposta d i
legge n . 249-bis esaminati nella seduta anti-
meridiana di oggi .

Indico la votazione .

(Segue la votazione) .

Le urne rimarranno aperte e si proseguir à
nello svolgimento dell'ordine del giorno .

Seguito della discussione del bilanci o

del Ministero di grazia e giustizia (2211) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del bilancio del Mi-
nistero di grazia e giustizia .

È iscritto a parlare l'onorevole Giuseppe
Gonella . Ne ha facoltà .

GONELLA GIUSEPPE. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor ministro, mi si con -
senta di esprimere il turbamento del mio ani-
mo e la più viva e sincera solidarietà mi a
e del mio gruppo per il recente lutto che h a
colpito l'onorevole ministro. E mi inchino a l
suo dolore e al suo senso del dovere che l'h a
indotto ad essere presente alla discussione del
bilancio del suo dicastero .

Sono anche accorato, nell'iniziare il mi o
intervento, per vari motivi . Innanzi tutto ,
perché le discussioni sui bilanci avvengon o
dinanzi ad una Camera sempre troppo poco
frequentata ed ora ancor meno, in quant o
minora prernunt . E quando le cose minori
premono, le maggiori si disattendono . Sono al-
tresì accorato perché ho la sensazione pro-
fonda, e non sono il solo, che il paese non
avverta quanto siano importanti e vitali per
uno Stato civile i problemi della giustizia ,
che tutti sono pronti a riconoscere che è un a
delle fondamentali esigenze di ogni società
nazionale, per adagiarsi compiaciuti, una

volta frettolosamente riconosciuta questa assio-
matica verità, nel fatalismo del luogo co-
mune . E intanto il rispetto dei cittadini vers o
la giustizia degrada sempre più ; intanto, d i
questa altissima tra le funzioni dello Stato ,
ogni cittadino si fa una immagine quasi d i
anchilosata e inguaribile funzione meramente
burocratica .

Denunciamo ciò, come abbiamo fatto i n
passato, cori animo accorato, anche se ci ren-
diamo conto che in tempi come gli attuali ,
di degenerazione del costume e di decadi -
mento del senso dello Stato, è illusione atten-
dersi dai cittadini interessamento più vivo e
consapevole e responsabile. Tutto ciò non
ridonda a beneficio dell'istituto parlamentare ,
né a beneficio della democrazia . La quale, su l
piano politico, si trova, fatte le debite propor-
zioni, nella posizione della religione sul piano
della fede . La democrazia ha bisogno anche
essa di rispetto, di senso del dovere, di sens o
di responsabilità, di partecipazione e collabo-
razione di tutti i cittadini, mandatari e man-
danti . Ora, esaurire la discussione di un bi-
lancio, come questo, in quattro ore è impos-
sibile ; essa rischia di risolversi, mi sia con-
sentito dirlo senza essere frainteso, quasi in
una farsa .

PRESIDENTE. Vi è stato l'accordo de i
gruppi, onorevole Gonella .

GONELLA GIUSEPPE . È vero, signor Pre-
sidente ; ma permetta che io, secondo la mia
coscienza e il mio senso di responsabilità, dic a
che tutto questo, anche se fosse richiesto dall e
circostanze, è indubbiamente contrario a que i
principi a cui mi richiamavo prima. Potrei
osservare che la discussione avrebbe potuto
aver luogo anche nella tarda sera e anch e
nella notte. Mi si perdoni questo sfogo . Esso
è la espressione di una amarezza veramente
sofferta, e, forse, della certezza che non sar à
mai provveduto .

Che cosa dice questo bilancio ? Esso pre-
senta 75 miliardi e 663 milioni di spese, dell e
quali 74 miliardi e 513 milioni per spese ordi-
narie e un miliardo e 150 milioni per quell e

straordinarie . L'aumento, rispetto al bilanci o
dell'esercizio precedente, è di poco più di nov e
miliardi, precisamente di 9 .053 milioni . Dei
75 miliardi e 663 milioni di spesa effettiva ,
57 miliardi e 202 milioni risultano destinat i
alle spese per il personale e 17 miliardi 161
milioni ai servizi .

Non si possono certamente accusare di av-
ventatezza o qualificare ingiustificati i ripe-
tuti allarmi dei magistrati e degli avvocati d i
tutta Italia, i quali anche di recente hanno
denunciato la gravità della situazione che si
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è venuta creando, ed hanno deliberato (deli-
berazione certamente nobile, anche se, pur -
troppo, mi sembra, poco fortunata) « di dare
vita ad un movimento di carattere nazionale
perché vengano avviati a soluzione nel pi ù
breve tempo possibile almeno i problemi pi ù
urgenti, e si dia la sensazione che la più alt a
delle funzioni dello Stato non venga preter-
messa a meno impegnative attività, rese fors e
più evidenti da numerose manifestazioni di
piazza » .

Le do testimonianza, onorevole ministro, d i
avere provveduto, e in notevole parte, ad at-
tuare quelle iniziative legislative già annun-
ziate lo scorso anno, ma sono sempre pi ù
convinto che i numerosi problemi che affan-
nano l'amministrazione della giustizia no n
possano, non debbano essere affrontati separa-
tamente, quasi con criteri di opportunità con -

tingente, anche se pur sempre meritori, m a
debbano invece essere affrontati e risolti se-
condo un piano organico di riforme unitarie .
Perché poco si può ottenere con uno stillicidi o
di frammentarie riforme, anche se conseguenti
alla più grande buona volontà e diligenza
dell'onorevole ministro ; molto con la elabo-
razione di un piano poliennale, in una vision e
unitaria e organica di tutti i problemi ch e
interessano l'amministrazione della giustizia .
Così come è stato disposto per l'agricoltura

e per la scuola .
Su alcuni aspetti di questo bilancio si sono

soffermati altri colleghi e altri interverranno.
Io mi soffermerò su altri, sui quali già l o
scorso anno, in sede di discussione del bi-
lancio, indugiai . E comincio da quello della
edilizia giudiziaria. Mi si dirà : tu continui a
dire le stesse cose . In parte è vero, ma posso
rispondere con il famoso detto : dico sempre
le stesse cose perché voi fate sempre le stess e
cose .

Il problema, oggi, si è vieppiù aggravat o
e si pone in maniera veramente indilaziona-
bile, cosicché è davvero tempo che lo Stat o
intervenga. Non posso rivolgermi a lei, ono-
revole ministro, perché non ignoro la sua
buona volontà in proposito, ma devo e vogli o
rivolgermi al Governo e alla sua politica i n

materia . E ripeto che lo Stato deve intervenire
in modo risolutivo, perché sarebbe colpevol e
illusione sperare che i comuni, nelle condi-
zioni finanziarie deficitarie nelle quali si di -
battono, possano affrontare il problema della
edilizia giudiziaria e accollarsi le spese per la
costruzione di edifici giudiziari col semplic e
contributo statale .

Già altra volta notai essere vera ingiustizia
che i comuni debbano essere gravati da tale

onere, e ritengo che neppure la riforma sulla
finanza locale possa rimediare a questa illo-
gica pretesa .

A tale proposito mi sia concesso, com e
rappresentante genovese, ed anche perché ci ò
risponde ad una mia radicata e appassionat a
convinzione, di ritornare su una delle situa-
zioni più gravi che oggi siano in Italia : quella
della sistemazione degli uffici giudiziari d i
Genova, per la quale è urgente, anzi urgentis-
simo, che sia provveduto, poiché l'esercizi o
della funzione giudiziaria nella detta città è
pregiudicato in modo grave ed effettivo, com e
ella sa, onorevole ministro, perché le autorità
giudiziarie di Genova non hanno mancato d i
insistere ripetutamente, e perché in quest a
sede più volte anche io ho denunciato questa
situazione veramente inconcepibile, e perch é
un ordine del giorno presentato in sede d i
Commissione di giustizia nel luglio scorso,
portante anche la mia firma, pone, ancora
una volta, come suol dirsi, il dito sulla piaga.

Ma le parole non sono più sufficienti, anz i
sono del tutto inutili ; occorre affrontare in -
vece il problema e risolverlo . Le stesse do-
glianze ben si addicono a ciò che riguarda l e
attrezzature degli uffici e le dotazioni . Come
si può pretendere che i cittadini abbiano ri-
spetto per questa che è l'attività fondamental e
di uno Stato, per questo che è il perno de l
vivere civile e di una società nazionale, se
quando essi entrano, come testimoni o com e
parte, in un'aula giudiziaria, assistono a un o
spettacolo di miseria, dove la consapevolezza ,
lo spirito di sacrificio e di dedizione dei magi -
strati e la volonterosa collaborazione degl i
avvocati non bastano a dissimulare quella mi -
seria che trasuda da tutte le cose ? Dove ta-
voli sfregiati e zoppicanti sono coperti da un o
strato di polvere che cerca invano di coprir e
le ferite del tempo; dove porte che sbattono ,
e vocio confuso di voci in locali angusti , de-
nunciano una situazione a cui è urgente porre
rimedio .

Verrebbe da chiedersi : quousque tandem ?
Non lo diciamo, ma chiediamo che l'onorevol e
ministro ci rassicuri a questo riguardo .

Altro problema : quello dell'edilizia carce-
raria. L'onorevole ministro ha detto, non
molto tempo fa, che questo, insieme con quell o
della scuola e degli ospedali, è un problema
nazionale; ha denunciato cioè il problema del -
la carenza dell'edilizia carceraria come i n
poche parole meglio non si poteva fare .

Non dimentico che alcuni mesi or son o
sono stati approvati dei provvedimenti riguar-
danti il rinnovamento di alcuni penitenziari
(Catanzaro, Palmi, Crotone), per un importo
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di circa 2 miliardi . Tutto questo è lodevole,
come è lodevole il proposito del ministro d i
dare inizio al rinnovamento di tutta l ' edilizi a
carceraria. Ma con quali mezzi ?

Avevamo avuto notizia, io ed altri col -
leghi, della destinazione di circa 60 miliardi
a questo scopo, distribuiti nel periodo di diec i
anni, ma informazioni più esatte hanno ridi-
mensionato questa speranza e l'hanno rele-
gata fra le tante illusioni nelle quali spesso c i
culliamo. vero che la famosa commissione
Persico indicò quella somma come indispen-
sabile per giungere al rinnovamento dell'edi-
lizia carceraria ma tutto si ridusse ad un a
raccomandazione . Oggi, allo stato attuale, ab-
biamo soltanto la disponibilità di 12 miliardi ,
buona parte dei quali non destinati a edifici
nuovi, ma al miglioramento dei vecchi, e da
utilizzarsi di concerto con il Ministero de i
lavori pubblici, il quale -- e non gliene faccio
colpa — non conosce naturalmente i problem i
delle carceri e degli istituti di pena, ma pu ò
disporre, anzi è il solo a poter disporre i n
merito, su segnalazione del Ministero di grazi a
e giustizia . Sono stranezze dell ' amministra-
zione dello Stato che confesso di non capire .

Dimodoché noi abbiamo le indicazioni de l
Ministero competente che si tormenta per ri-
solvere il problema e abbiamo, poi, un altr o
Ministero che non conosce a fondo la situa-
zione, ma che è sostanzialmente il solo a
decidere . Il Ministero di grazia e giustizia
interviene, preme, sollecita e rappresenta
i bisogni, ma non sempre, purtroppo, ottiene
lo scopo che si prefigge .

Ella ben sa, onorevole ministro, che l'edi-
lizia carceraria in Italia è qualcosa di incon-
cepibile, costituita come è di vecchi edifici
che gettano veramente lo sgomento nell'animo
per la vita miserabile che sono costretti a
condurvi i condannati, e dove è impossibile ,
ad esempio, l ' impianto di officine perché man-
cano i locali adatti : sicché, delle 40 mila
unità che tuttora sono ospiti delle nostre car-
ceri, appena la metà può essere occupata i n
un lavoro. E poiché alla base di ogni istituto
penitenziario è posta, come finalità, il lavoro ,
viene da chiedersi come sia possibile l'osser-
vanza di quel cardine della organizzazione e
del funzionamento degli istituti di prevenzion e
e di pena e contemporaneamente la rieduca-
zione del condannato quando solo nella mi-
sura del 50 per cento i detenuti possono esser e
destinati al lavoro .

All'inizio dell'anno in corso è stato dett o
che il nuovo regolamento carcerario è già
pronto ; ma, poiché molte norme della legge
penitenziaria hanno interferenze con il codice

penale, è apparso indispensabile predisporre
prima la riforma del codice stesso e successi-
vamente la riforma penitenziaria . Si potrebb e
osservare che si sarebbe potuto e dovuto cono-
scere prima quella esigenza e, conoscendola ,
provvedervi, ma le recriminazioni sono inu-
tili .

È invece essenziale che la discussione e
l'approvazione di quelle riforme avvenga al

più presto .
È stato anche preannunciato che esse pre-

vedono la distinzione degli stabilimenti pe r
minorati fisici da quelli per minorati psichici ;
che saranno fissati nuovi obblighi per gl i
accertamenti sanitari e per quelli psichiatrici ;
che i detenuti politici saranno nettamente
distinti dai comuni ; e altre riforme, tutte ri-
volte a dare un nuovo e più umano tono all a
vita carceraria .

Ciò sarebbe confortante, se fosse rassicu-
rante, ma sino a quando il problema crucial e
e basilare, quello cioè della edilizia carceraria ,
non sarà completamente o almeno in gran
parte risolto, quelle riforme saranno una rin-
novata prova che la via dell'inferno è lastri-
cata di buone intenzioni .

Altro aspetto del problema . Le norme rela-
tive alla riforma dell'istituto carcerario quale
efficacia potranno avere se il personale ausi-
liario è tuttora insufficiente e in gran parte
impreparato ? Le nuove reclute sono certa-
mente migliori del personale anziano, sott o
tutti i punti di vista, ma riescono – ecco il pro-
blema – non dico ad affinare questa superio-
rità, ma a conservarla, una volta destinate a
prestare servizio in vecchi istituti di pena ,
confuse col personale anziano ?

È stato detto che molte di queste giovan i
guardie finiscono col divenire peggiori delle
anziane, per un comprensibile processo psico-
logico per cui non vogliono essere da meno e
anche perché non hanno la possibilità di im-
piegare l'istruzione specifica che hanno rice-
vuto .

Il problema è indubbiamente molto delicat o
e difficile, non lo ignoro, ma è noto . E se cono-
sciuto non potrebbe essere risolto, o non s i
potrebbe tentare di risolverlo bonificando ,
sotto questo aspetto, uno stabilimento pe r
volta, oppure affidando alle nuove reclute com-
piti a contatto permanente con i detenuti e
alle vecchie guardie invece compiti e fun-
zioni che meno li mettono a contatto con gl i
stessi ? È una indicazione .

Desidero inoltre richiamare l'attenzione de l
ministro sulla necessità di dare un nuov o
indirizzo economico al lavoro dei detenuti . Il
fatto che un cittadino sia detenuto e quindi
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sia ritenuto de iure colpevole, non implica
che il suo lavoro non debba essere retribuit o
alla stessa stregua del lavoro di coloro che non
sono incappati nel codice penale e che pro-
ducono lo stesso bene . Attualmente a questo
proposito si crea una vera ingiustizia e com e
tale controproducente alla rieducazione del de -
tenuto . È ovvio che per ottenere dei risultat i
positivi è uopo che l'amministrazione vogli a
e sappia porsi su basi industriali . Ciò avrebbe
un duplice effetto : ridonderebbe a benefici o
dell'amministrazione carceraria, che avrebb e
il diritto di esigere dal detenuto il pagament o
del suo mantenimento, in tutte le sue molte-
plici voci, e concorrerebbe a rieducarlo . Tenga
presente, onorevole ministro, che molti so-
stengono, non a torto, che l'amministrazion e
carceraria potrebbe essere autosufficiente in -
vece di costituire, come costituisce oggi, u n
onere per la collettività, senza ovviare all'in-
conveniente di essere oggetto di speculazion e
di privati .

E per ciò che ha riferimento alla rieduca-
zione del reo, devo mettere in rilievo un altr o
aspetto che ritengo importante . L'argoment o
è di quelli su cui si potrebbe parlare per
giorni . Anche l'articolo 27 della Costituzione
prevede il carattere rieducativo della pena . Per-
ciò non voglio indugiare, ma fare solo brevi
osservazioni . Sappiamo che la legge giudica
come può e la condanna giudica come deve .
E sappiamo anche che la condanna pone i l
reo, nella tristezza della cella, di fronte all a
sua coscienza; di fronte al rimorso, se è ca-
pace di rimorso e quindi salvabile ; di fronte
al suo rovellìo, se ancora egli non ha salito
la scala del rimorso ; sempre comunque il re o
è posto di fronte a qualcosa che direttament e
o indirettamente si agita nella sua coscienz a
e lo tormenta e rappresenta per lui la spe-
ranza di riacquistare la libertà . Questa è l a
vera natura della pena. Se essa non avesse
questo palpito di speranza e questa voce d i
tormento, sarebbe soltanto distributrice quan-
titativa di pena . Educare artificialmente
non è possibile, svuotare la pena del dolor e
non si può neppure, e potendolo non si do-
vrebbe . Ma il dolore deve rappresentare un a
rinascita dello spirito e non un tormento .
L'onorevole ministro, di recente, ha affermat o
qualcosa che tutti possono sottoscrivere : bi-
sogna non reprimere, ma redimere . Sono pur -
troppo un po' scettico, forse per esperienz a
oltre che per professione, sul recupero d i
molti delinquenti . Per diversi motivi no n
credo molto a questa possibilità di recupero ;
ciò nonostante affermo che la società deve far e
l ' impossibile perché quel ritorno avvenga . Un

grande maestro del diritto, vivente, ha detto
che non esistono « anime morte, né mali incu-
rabili » . Mi inchino alla scienza del professor
Carnelutti e alla sua certa profonda convin-
zione, anche se non riesco a scrollarmi d i
dosso l'opinione contraria . Ma ciò non infirm a
l'anelito della speranza, anche se disperata ,
che è mia e di tanti ; per cui la società ha i l
dovere di far sì che ciascun colpevole poss a
esserle recuperato .

Questo che è valido per tutti gli uomini ,
per quelli che hanno violato la legge penale ,
per quelli che la violeranno ed anche pe r
quelli che sono stati e sono e saranno salvi ,
non è sufficiente per una categoria di delin-
quenti che deve essere considerata a parte ,
vorrei quasi dire con un senso di umanit à
ancor più acceso e vivo, forse perché più do-
loroso. È quella della delinquenza minoril e
sulle cui cause il discorso è divenuto quas i
stucchevole e su cui hanno scritto e discettato
letterati e sociologi e moralisti e giuristi e ,
persino, non dulcis in fundo, ma in cauda
venenum, hanno voluto dir la loro i registi
cinematografici . L'attribuzione alla società ca-
pitalista della responsabilità del fenomeno si
è dimostrata erronea; anche la Russia sovie-
tica lo lamenta e lo denuncia .

Quindi non aggiungerò nulla ; il problema
si innerva in cause e concause innumerevol i
e complesse : nella insana immoralità tal -
volta, tal altra nella amoralità di troppi spet-
tacoli teatrali e cinematografici, nell'urbane-
simo e nell'esistenzialismo, nell'esasperato e
sfrenato desiderio di godere e di evadere da -
gli schemi tradizionali delle inibizioni e dei
doveri, e nella decadenza del costume moral e
della famiglia e via dicendo . Sono esemplifi-
cazioni, tutte vere in parte e tutte concor-
suali, già discusse anche in sede di Commis-
sione giustizia . Dinanzi a questa Commissione
posi un interrogativo, in ordine alla decadenz a
del costume morale della famiglia e agli ob-
blighi dei genitori, e l'interrogativo qui ri-
peto : non è il caso di considerare che molte
volte la gioventù bruciata in tanto è tale, i n
quanto vi sono i padri bruciati e le madri
bruciate ? La correlazione ormai conosciuta ch e
lega la società al reo più marcatamente si pon e
circa i rapporti tra genitori e figli, con carat-
teri non soltanto morali, ma anche giuridici .

I giovani, tutti i giovani hanno bisogno di
aiuto. Che consiste nel consiglio, nel richiamo ,
nel rimprovero, nel castigo, sempre nell'amo -
rosa severità, e sempre e soprattutto nel -
l'esempio .

Orbene, il quesito può essere posto in que-
sti termini : i genitori hanno fatto quanto era
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umanamente e doverosamente possibile per
aiutare il loro figliuole e far sì che esso potesse
svilupparsi in un modi, equilibrato ed onesto ?

Hanno provveduto i genitori, i cui figl i
sono scivolati o precipitati nella fossa de i
serpenti della delinquenza, a far sì che attorno
ad essi non si creasse quel vuoto determinat o
dalla dispersione degli ideali e degli affetti ?

Al quesito, la cui risposta in troppi cas i
è negativa, io credo che si debba risponder e
intervenendo con sanzioni di ordine penal e
a carico dei genitori . Si dovrebbe o si dovrà
cioè disporre norme che li ritengano presun-
tivamente responsabili degli atti di teppismo
e delle azioni delittuose dei figli . Salvo l a
prova in contrario . Un articolo 2048 del co-
dice civile, trasferito, per quanto andiam o
dicendo, sul piano penale .

E se è difficile sceverare la colpevole igno-
ranza e la omissione delittuosa dal semplic e
comportamento non colposo, la difficoltà no n
può né deve impedire il richiamo alla re-
sponsabilità penale di chi ha ritenuto ch e
l ' esercizio di una costante e responsabile au-
torità di controllo e repressione non sia i l
principale anche se il più gravoso dei dover i
dei genitori .

Gli americani, tra i tanti errori psicologic i
che commettono, così da avere conseguito e
detenere indiscutibilmente il primato dell a
puerilità, una volta tanto hanno, come suo l
dirsi, centrato il punto . Infatti la commis-
sione per la gioventù di New York ha fatt o
affiggere sui muri della città un manifest o
che dice : « Dove cessa la vita familiare là co-
mincia la delinquenza » .

Ancora un aspetto . In sede di relazione
davanti al Senato, il relatore di maggioranza ,
senatore Cornaggia Medici, ha puntualizzat o
le conseguenze della cosiddetta legge Merli n
con queste parole : « Poiché è dall'ambiente
del vizio che sorge spesso il crimine, il rela-
tore afferma che se la cosiddetta legge Merlin
è valida in quanto chiude case di ignominia ,
essa deve essere però emendata negli articol i
5 e 7, nel senso che si impedisca e si punisc a
ogni stazionamento adescante e si provveda ,
anche con visite e schedature, ad evitare i l
propagarsi di ignobili malattie, nocive all a
salute » . E in sede di discussione davanti a l
Senato lo stesso senatore rilevava la gravità ,
soprattutto nei grandi centri e in particolar
modo a Milano, del fenomeno della prostitu-
zione, e poneva in evidenza la responsabilit à
che spetta alla inadeguatezza di alcune di-
sposizioni della legge Merlin, in particolar e
dei famigerati articoli 5 e 7 . Affermava in -
fatti : « Occorre adoperarsi per perfezionare

quel provvedimento e per evitare che l'ade-
scamento pubblico turbi la pace delle famiglie
e danneggi la salute dei giovani » .

Queste coraggiose parole ripetono sostan-
zialmente quanto era stato affermato lo scors o
anno alla Camera dal relatore di maggioranz a
sul bilancio di questo Ministero, il quale ri-
conosceva che « lo Stato deve avere gli stru-
menti per combattere gli aspetti negativi dell a
legge n . 75 », cioè della legge Merlin .

E non posso dimenticare che l'onorevol e
Scalfaro, allora sottosegretario per l'interno ,
rispondendo ad una interrogazione — e gl i
sono grato di aver ricordato in quell'occa-
sione la proposta di legge da me presentata —
riconobbe che questa legge « è imperfetta an-
che sotto il profilo legislativo » .

Mi sia allora consentito, onorevole mini-
stro, di ricordare che è dal 1° luglio 1959 che
chi vi parla ha presentato una proposta d i
legge avente per oggetto : « Modifiche ed in-
tegrazione della legge 20 febbraio 1958, n . 75 ,
sull'abolizione della regolamentazione dell a
prostituzione e lotta contro 10 sfruttamento
della prostituzione altrui » .

Nella relazione alla proposta di legge mi
sono preoccupato di citare dati e statistiche ,
di richiamare disposizioni di legge sulla ado-
zione di provvedimenti sanitari, di ricordar e
il fallimento della esperienza francese sull'ar-
gomento esattamente undici giorni dopo l a
entrata in vigore di una legge simile a quell a
in oggetto, di richiamare la convenzione de l
1949 in sede di Nazioni Unite e di precisare no-
minativamente tutte le nazioni che non ave -
vano ratificato la convenzione stessa, rappre-
sentanti la quasi totalità degli Stati aderenti
all'O.N.U .

Ma quella mia proposta di legge giac e
ancora e dorme il pesante sonno di Aligi ,
nonostante le denunce di parlamentari e quell e
della stampa più qualificata, nonostante i ri-
petuti gridi di allarme di insigni dermato-
logi e di enti dermosifilopatici, nonostant e
le dichiarazioni sul dilagare della sifilide d a
parte del comando della sanità dell'esercito ,
della marina e dell'aeronautica, nonostante i l
susseguirsi di fatti delittuosi e particolarmente
efferati nei confronti di mondane, nonostant e
la acquisizione da parte delle autorità di pub-
blica sicurezza che una grande organizzazion e
di sfruttatori vampirizza queste disgraziate ,
le taglieggia, le ha costituite in vero e propri o
stato di schiavitù .

Altro che voli pindarici del senatore Cin-
golani, il quale nel dicembre 1949 ebbe a dir e
che « il Senato della Repubblica spezzava l'ul-
tima catena dell'ultima schiavitù » !
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Altro che negare pervicacemente una ve-
rità oramai solare, come fa la onorevole re-
sponsabile di questa legge, che, per quant o
riguarda i famigerati articoli 5 e 7, si puè
tranquillamente qualificare : immorale, deplo-
revole, anticostituzionale .

La realtà non vola sulle pallide ali dell a
astrazione filosofica, ma striscia nel fango
della abiezione e del delitto, mai come ora
organizzati !

È recente l'amara ammissione del procu-
ratore generale della Corte di cassazione, dot-
tor Cigolini, che non ha esitato ad ammetter e
che quanto avviene oggi in materia di delitti
in una certa orbita della vita nazionale s i
deve alla legge Merlin ed ha suggerito la ne-
cessità di modifiche agli articoli 5 e 7 .

Pochi giorni or sono, il senatore Giardin a
qui, alla Camera, ha detto di aver predisposto
provvedimenti orientati nel senso di render e
tempestiva l'assistenza sanitaria . Ma osservo
che non è con questi palliativi che si può
provvedere . Possono giovare questi provvedi -
menti, ma bisogna fare dell'altro, bisogna
cioè far sì che la legge sia resa operante ,
avendo il coraggio di dichiarare che si è sba-
gliato. Errare è umano, perseverare — m i
insegnate — è diabolico .

Termino ricordando all'onorevole ministro
che allorquando discutemmo della legge sul -
l'amnistia vi fu un suo impegno, sotto il pa-
trocinio del Presidente della Camera, onore-
vole Leone, per la cosiddetta legge stralcio .
Bisogna che questa sia portata in Assemble a
per essere discussa e decisa, non solo perché
vi è l'impegno dell'onorevole ministro — e
sappiamo come la parola per il ministro abbi a
valore — non solo perché vi è un impegn o
della Presidenza della Camera, ma anche per-
ché ciò è necessario per la pacificazione fr a
gli italiani .

Mai sarà detto abbastanza : pace final-
mente . Ma non pace gridata sulle piazze per
gli effetti demagogici, ma pace nei cuori ,
nelle famiglie, negli individui .

E concludo, ricordando a me, a lei, onore-
vole ministro, agli onorevoli colleghi, che tra-
sfondere il senso supremo della giustizia nel -
l'amministrazione dello Stato è quanto vi pu ò
essere di più alto e di più meritevole ; trasfon-
derlo con la tenacia, con la volontà di tutt o
il Governo di cuì ella, ministro Gonella, f a
parte; trasfonderlo, ricordando che se vi son o
esigenze che possono sommuovere gli inte-
ressi legittimi delle rispettive categorie e pos-
sono animare anche la piazza. Ciò nonostante
vi sono problemi che toccano radicalmente
nel profondo l ' amministrazione dello Stato e

che non possono essere pretermessi anche s e
il sacrificio dei magistrati, anche se la colla-
borazione degli avvocati e la particolare na-
tura dell'esercizio dell'amministrazione ri-
fuggono da rumorose manifestazioni .

Onorevole ministro, io e la mia parte dia-
mo a lei i riconoscimenti che ella merita, m a
il voto non riguarda solo il ministro, bens ì
anche il Governo . Se potessimo scinderlo ,
voteremmo favorevolmente per lei e contro il
Governo. Ecco perché il nostro voto contrario
vuoi significare riconoscimento per l'opera del
ministro, ma disapprovazione totale e assoluta
della politica governativa . (Interruzione del
deputato Amatucci) . Sì onorevole Amatucci ,
sembra un contrasto e non lo è . Tutti sappiamo
quali sono le preoccupazioni dell 'onorevole
ministro, ma sappiamo anche che sopra que-
ste preoccupazioni molte altre di caratter e
qualche volta reale, sovente meno, finiscono
per sopraffarlo .

Ecco perché rivolgo all'onorevole ministr o
della giustizia il nostro incitamento e la no-
stra preghiera : faccia che l'aliquota sul bi-
lancio generale dello Stato sia più elevata di
quella attuale che, se non erro, è del 2-3 pe r
cento .

Troppo poco, onorevole ministro . La giu-
stizia va scritta tutta con lettere maiuscole ;
quando si scrive con lettere minuscole non è
più giustizia, è la sua negazione . (Applausi
a destra — Congratulazioni) .

Presentazione di disegni di legge
e deferimento a Commissione .

RUMOR, Ministro dell'agricoltura e dell e
foreste . Chiedo di parlare per la presenta-
zione di disegni di legge .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

RUMOR, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste . Mi onoro presentare il disegno d i
legge :

« Provvidenze creditizie a favore di
aziende agricole danneggiate da eccezional i
calamità naturali e avversità atmosferiche » .

PRESIDENTE . Do atto della presentazione
del disegno di legge, che sarà stampato e
distribuito ; ritengo che esso possa essere defe-
rito alla XI Commissione (Agricoltura e foreste )
in sede legislativa, con il parere della V Com-
missione .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .
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RUMOR, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste . Mi onoro presentare anche, a nome
del ministro dei trasporti, il disegno di legge :

« Integrazioni degli organici del perso-
nale dell'esercizio delle ferrovie dello Stato » .

PRESIDENTE. Do atto della presenta-
zione di questo disegno di legge, che sarà
stampato, distribuito e trasmesso alla Com-
missione competente, con riserva di stabilirn e
la sede .

Si ;riprende la discussione .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Casalinuovo . Ne ha facoltà .

CASALINUOVO . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, se il valore e il significato del -
l 'astensione in rapporto alla fiducia verso
il Governo in carica risiedono essenzialment e
nella libertà della critica e nella valutazion e
autonoma ed indipendente delle singole si-
tuazioni, sento oggi — con sodisf azione — d i
poter sciogliere positivamente la riserva an-
nunciando il voto favorevole del mio gruppo
sullo stato dì previsione della spesa del dica-
stero di grazia e giustizia .

Il nostro voto favorevole vuole obiettiva -
mente significare un riconoscimento per l'ope-
ra svolta nel particolare settore e per i pro-
positi manifestati dal ministro Gonella, a l
quale anch'io, con cuore di amico, manifest o
i sentimenti della più profonda solidarietà pe r
il recente gravissimo lutto ed esprimo co n
reverenza il cordoglio del mio gruppo .

È invero un fatto certo, onorevoli colleghi ,
che, attraverso una serie di coraggiose inizia-
tive ed un'azione di ricostruzione intrapres a
con probità d 'intenti, il Ministero della giu-
stizia ha dimostrato un dinamismo che lo ca-
ratterizza e lo distingue dalla stasi di altr i
dicasteri . Tale dinamismo si è manifestato
in direzioni molteplici e deve essere con vivo
compiacimento sottolineato il poliedrico com-
plesso che, attraverso la più rigogliosa ferti -
lità, si articola dal disegno di legge n . 1993 ,
presentato

	

nel

	

febbraio

	

del

	

corrente anno ,
che dispone modificazioni al codice di pro -
cedura civile e alle disposizioni di attuazion e
dello stesso codice, al disegno di legg e
n. 1075 presentato al Senato nel giugno de l
corrente anno, che affronta il problema del -
l 'adeguamento del servizio dei protesti cani .
biari alle mutate esigenze dell'economia mo-
derna ; dall'intrapresa riforma della legge pro-
fessionale forense, così vivamente reclamata
da una delle più benemerite classi della na-
zione, alla riforma della disciplina delle pro-

mozioni a magistrato di Corte di cassazion e
e a magistrato di corte d'appello, che forma
oggetto del disegno di legge n . 1138, presen-
tato al Senato il 18 luglio 1960, ed alle di-
sposizioni per l'aumento degli organici dell a
magistratura, secondo lo schema predisposto
con il disegno di legge n . 2025, la cui discus-
sione seguirà a quella sull'attuale stato di pre-
visione .

A proposito di quest'ultimo disegno d i
legge, il mio gruppo deve sottolineare l'estre-
ma importanza della materia, in quanto d a
più parti nel nostro paese si è avvertita e
continuamente viene segnalata la carenza nu-
merica di magistrati, che costituisce serio in-
tralcio all'andamento snello, rapido, concret o
dell'amministrazione della giustizia .

Presso alcune corti di appello vengono se-
gnalate situazioni di grave allarme, special -
mente per quanto concerne i presidenti di
sezione . Vi sono corti di appello che preve-
dono in organico tre-quattro posti di presi-
dente di sezione e che ne hanno ricoperto at-
tualmente uno soltanto .

In proposito ho letto nei resoconti del Se-
nato come presso quella sede si sia profilata ,
in qualche discorso, una tendenza, illustrata
e sottoposta al vaglio dell'onorevole ministro :
la tendenza alla riduzione numerica nella
composizione dei collegi giudicanti . Si è pro-
posto di ridurre a tre il numero dei magi -
strati che compongono la corte di appello ed
a cinque il numero dei magistrati che com-
pongono la Corte di cassazione . Devo in rap-
porto ad una tale proposta manifestare il mio
aperto e deciso dissenso, perché non è certo
con un sistema del genere che può risolvers i
l'arduo problema. Se è vero che il numero,
nella struttura dei colleghi giudicanti in sede
penale, è la prima garanzia, in quanto la
decisione deve scaturire dalla sintesi operant e
e pensante di tanti intelletti, una modifica de l
genere (la restrizione del numero fisico dei
componenti il collegio) costituirebbe un pass o
indietro nel corso della nostra evoluzione giu-
ridica : pertanto il grave problema potrà sol-
tanto risolversi, così come il ministro ha in-
dicato, attraverso l'ampliamento delle tabelle
organiche dei magistrati, e mai attraverso co-
desta deprecata ed eventuale riduzione de l
numero dei partecipanti ai collegi giudicanti .

Il settore, però, nel quale l'elogiato dina-
mismo si è principalmente manifestato, e che
principalmente copiste l'attenzione, è quell o
delle riforme di carattere penale .

Le riforme di carattere penale, invero, in-
cidono su un settore che è fondamento e base
della serenità del nostro vivere civile ed è i l
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presupposto di ogni progresso proteso nel -
l'anelito e nella speranza verso l'avvenire . In
materia, l'augurio non può essere inteso, di
fronte a ciascun problema, e nell'insegna-
mento ricavato dall'esperienza, che rivel a
la bontà o i difetti della norma al vaglio dell a
sua concreta applicazione in un congruo lass o
di tempo, che alla determinazione di un esatt o
punto di equilibrio e di fusione fra le insop-
primibili esigenze di difesa della società e
quegli aneliti di emenda, di umanizzazione ,
di elevamento morale che accompagnano in-
dissolubilmente il cammino e il progredir e
di ogni evoluzione. Occorre ancora qui one-
stamente riconoscere che, pur nel quadro di
molteplici e non lievi difficoltà, il Minister o
della giustizia ha assolto a tale funzione ,
dando inizio ad una generale azione di tra-
sformazione, di rinnovamento, di aggiorna-
mento di quelle situazioni per le quali nel -
l'ambito del diritto penale si era avvertit a
una più urgente necessità di riforma. Espres-
sione di tale impulso già appaiono, indubbia-
mente, la riconosciuta esigenza di una ripa-
razione alle vittime degli errori giudiziari ,
l'istituzione delle corti di onore, l'elimina-
zione della responsabilità obiettiva per i reat i
commessi a mezzo della stampa (già realizzat a
con legge 4 marzo 1958, n . 127), la modifica
del rapporto di conversione tra le pene deten-
tive e le pene pecuniarie .

I più importanti tra i provvedimenti del
genere sono : 1°) quello relativo alla umaniz-
zazione dell'ergastolo ed alla possibilità della
liberazione condizionale per i condannati a
tale pena; 2°) la riforma dell'ordinamento pe-
nitenziario e le norme sulla prevenzione dell a
delinquenza minorile, che forrrfano oggetto
congiunto del disegno di legge n . 2393, pre-
sentato alla Camera il 19 luglio 1960 ; 3°) le
norme sulla repressione del teppismo conte-
nute nel disegno di legge n . 2397, presentat o
nella stessa seduta ; 4°) il fondamentale dise-
gno di legge n . 1018, presentato al Senato il
24 febbraio 1960, sulle modificazioni al codice
penale .

Naturalmente, tali provvedimenti non po-
trebbero essere sottoposti ad approfondita di-
samina in questa sede : al momento oppor-
tuno, in relazione alle specifiche discussion i
che avranno luogo su ciascuno di essi, sa -
ranno convenientemente analizzati . Nella im-
postazione panoramica odierna può essere con -
sentito soltanto qualche rapido accenno, che
valga, pur nella accettazione generale de l
principio, a porre le premesse dei relievi d i
carattere particolare, che formeranno oggetto
di più approfondito dibattito per la maggiore

rispondenza delle innovazioni alle esigenz e
che le hanno ispirate .

Così, per quanto concerne la proposta d i
legge relativa all'umanizzazione dell'ergastol o
ed alla possibilità della liberazione condizio-
nale dei condannati a tale pena, devo richia-
mare l'attenzione dell'onorevole ministro sull a
questione, di grande rilievo, sollevata e di -
battuta nel congresso internazionale di stud i
giuridici a Perugia, nel 1956 : questione che ,
a suo tempo, dovrà formare oggetto di appro-
fondimento in sede parlamentare agli ef-
fetti della soluzione da adottare . Venne nel
congresso di Perugia ventilata l 'opportunità
che, in luogo della liberazione condizional e
per i condannati all'ergastolo, venisse intro-
dotto nella legge positiva l'istituto della « re -
visione della pena » . Uno dei principali arte-
fici di tale tendenza fu l'onorevole professo r
Alfredo De Marsico. In quella sede anch'i o
aderii ad una tale soluzione, perché sembra ,
in effetti, la revisione della pena istituto più
rispondente di quello della liberazione con-
dizionale nei riguardi della particolare meta
che si vuole raggiungere . Forse, sostenni ne l
richiamato congresso, per sua natura, la pen a
dell'ergastolo male si adatta ad una giustifi-
cazione dogmatica esatta e insuscettibile d i
incrinature .

Non penso che una sola delle varie teori e
(la prevenzione generale, la prevenzione spe-
ciale, la retribuzione, l'emenda e le altre) pos-
sa venire posta alla base dell'ergastolo . Le rico-
struzioni molteplici, a mio avviso, si confon-
dono, si unificano, si fondono . Un effetto non
può essere inteso come collaterale e seconda-
rio dell'altro : sono tutti sullo stesso piano .
Dalla loro armonica fusione scaturisce la real e
esigenza della pena . Potrà, un tal modo di
considerare la situazione, riportarci al ricordo
delle scuole eclettiche del diritto penale ; potrà ,
una tale impostazione, essere tacciata di ibri-
dismo, ma è in essa la chiave del problema .
Dal coacervo di tutte le teorie deriva la so-
stanziale legittimità della sanzione .

Il problema non è, quindi, quello di ricer-
care la via dell'abolizione dell'ergastolo ov-
vero quello di fissare la ragione teorica del su o
fondamento . La meta a cui devono tendere i
nostri sforzi è quella di determinare i pre-
supposti dell'umanizzazione dell'ergastolo . E
l'umanizzazione dell'ergastolo consiste nel
consentire al condannato il diritto alla spe-
ranza .

Come potrebbe essere realizzato codesto di-
ritto alla speranza ? Decorso un periodo no-
tevole di espiazione, nella certezza di talun i
requisiti, prima fra tutti la condotta del dete-
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nuto e la prova del ravvedimento, che sareb-
bero condizioni comuni anche alla conces-
sione della liberazione condizionale, occorrer à
consentire che l'attualità della rispondenza
della pena in relazione alla capacità a delin-
quere, rapportata alle modalità dell'antico de-
litto e ferma restando la definitiva afferma-
zione di responsabilità, sia sottoposta a un a
nuova valutazione, con la possibilità, nel con -
corso di determinati elementi, di conversion e
della pena perpetua in pena temporanea .

Dovrà essere la nuova valutazione affidat a
agli organi della magistratura, anche se, spe-
cie per ragioni pratiche, non sarà possibil e
che il riesame venga operato dagli stessi giu-
dici che pronunciarono la condanna all'erga-
stolo. Indubbiamente, un complesso di note -
voli difficoltà, relative alla fissazione del pe-
riodo di tempo necessario perché possa fars i
luogo al riesame e alla disciplina delle cir-
costanze determinanti, si presenteranno nella
concreta formulazione legislativa del prin-
cipio; ma occorrerà superarle se, in effetti ,
vorrà circondarsi la sanzione perpetua di que-
gli aspetti umani che anche all 'ergasotlano
non possono venire negati . La rieducazione ,
l'emenda, la possibilità di riadattamento all a
vita sociale traggono invero le fondamental i
loro ragioni d ' essere dalla speranza di resti-
tuzione del condannato all'ergastolo, redent o
dalla lunga espiazione, nel libero consorzi o
civile .

Da un punto di vista generale, con la ri-
serva di approfondire a suo tempo il problema ,
devo fin da questo momento indicare all'ono-
revole ministro la necessità, l'esigenza che l a
duplice via — libertà condizionale, da un a
parte, e revisione della pena, dall'altra — si a
sottoposta; ad approfondita disamina, in ma-
niera tale che si possa pervenire alla migliore
decisione possibile .

Per quanto concerne la riforma dell'ordi-
namento penitenziario, devo aderire a quant o
poc'anzi sosteneva l'onorevole Giuseppe Go-
nella : in gran parte, la riforma dell 'ordina-
mento penitenziario, che poggia peculiar-
mente su aspetti soggettivi, su palpiti umani ,
su aspirazione di elevazione spirituale, è, pe r
necessità di cose, connessa, strutturalment e
legata, al progresso dell'edilizia carceraria .
Non vi può essere riforma dell'ordinament o
penitenziario la quale non sia seguita passo a
passo da un progredire di ciò che attiene ma-
terialmente all'edilizia carceraria .

L 'onorevole Giuseppe Gonella si è soffer-
mato su taluni aspetti di questo problema.
Io qui vorrei dare rapidissima lettura di due
lettere che ho visto pubblicate recentemente

su due periodici : una nello scorso mese di
settembre, l'altra addirittura nel corrente
mese di ottobre : lettere di cittadini che la-
mentano particolari situazioni in rapporto al-
l'edilizia carceraria .

La prima è di un gruppo di cittadini d i
Taranto, ed io la segnalo all'onorevole mi-
nistro affinché possa approfondire lo sguard o
in quella città, al fine di esaminare se la si-
tuazione denunciata risponda alla realtà e
possa correre ai ripari : « Egregio direttore ,
gli ultimi eventi bellici a Taranto fanno an-
cora avvertire le conseguenze . Tale, senza
dubbio, il caso del nuovo carcere giudiziario .
Ne fu iniziata la costruzione prima del con-
flitto (quindi circa vent'anni or sono), i lavor i
furono sospesi a causa della guerra e si tro-
vano ancora oggi allo stesso punto . Con la
ripresa di tutte le attività cittadine e il ritorn o
alla normalità, sarebbe stato più che legit-
timo chiedere che la costruzione fosse com-
pletata . Così non è stato, tanto che oggi que l

rustico è diventato luogo di convegni di gent e
senza occupazione fissa e che perciò viv e
al di fuori della società e forse al di fuor i

di ogni morale . Singolari adunanze si svol-
gono in quell'edificio, che, sorto per assol-
vere ad altissimi compiti etico-sociali, ogg i
si vede popolato da gente che certamente an-
drebbe rigorosamente controllata. La costru-
zione va, dunque, rapidamente completata per
ovviare agli inconvenienti che oggi si deplo-
rano, e anche per dotare la città di un edifi-
cio carcerario più moderno e razionale d i
quello vecchio, superato e reso insufficiente
dalla crescente popolazione e da nuove ne-
cessità » .

La seconda lettera, che è stata, ripeto, pub-
blicata in questi giorni, fa riferimento al
carcere della città di Catanzaro, in Cala-
bria. In essa si legge : « Uno di questi esemp i
potrebbe essere costituito dalle carceri giu-
diziarie di Catanzaro che in pieno 1960 sono
tenute nella piazza San Giovanni, luogo di-
ventato impraticabile specie nei giorni in cui
i detenuti sono ammessi a colloquio con i pro-
pri parenti . Le scene che si vivono in questa
centralissima piazza sono indescrivibili . Cen-
tinaia di persone si accampano sulla strada e
sui marciapiedi, ingolfando la circolazione ed
offrendo uno spettacolo miserrimo, che sa an-
che di pietà e di dolore insieme . Donne che
piangono, bambini che strillano, uomini che
imprecano sono gli abituali incontri che s i
offrono al cittadino lungo la strada che cir-
conda le carceri, il tutto in una sporcizia
enorme, causata dalle colazioni consumate da
tanta povera gente che viene da lontano, dalle
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campagne più sperdute e persino da altre re-
gioni . Quando, poi, capita in mezzo a tutto
questo il carrozzone dei detenuti, allora ini-
ziano le scene selvagge . Le urla si accrescono ,
la confusione aumenta, incrementata quas i
sempre dalla morbosa ed insana curiosità d i
tanti sfaccendati che si accalcano per assistere
allo spettacolo del dolore altrui . Evidente -
mente, le carceri sono sprovviste di un'anti-
camera che possa ospitare i parenti dei car-
cerati . E così deve in effetti essere, altri -
menti non sarebbe concepibile che per sem-
plice gusto sadico si lasciassero tanti pover i
diavoli in mezzo alla strada, sia col cocente
sole d'estate sia col gelo dell'inverno. Oltre
a ciò viene spontanea una domanda alla quale
desidereremmo che ci si desse una risposta :
che cosa si aspetta a trasferire questo luog o
di dolore e di espiazione in altro posto pi ù
adatto e più confacente alle esigenze di u n
carcere così importante come questo di Ca-
tanzaro ? » .

Onorevole ministro, indubbiamente tal e
dolorosa situazione risponde al vero, nono -
stante i lavori di riattamento eseguiti e nono-
stante si siano impegnati per questi lavori di-
verse decine di miloni . Ma il riattamento,
alle volte, non può risolvere una situazione ;
essa può essere risoluta soltanto attravers o
decisioni e provvedimenti radicali : la costru-
zione di nuovi edifici, di nuove case di pena ,
modello, moderne, principalmente da far sor-
gere in posti lontani dai centri abitati . Ri-
chiamo l'attenzione dell 'onorevole ministro s u
questa dolorosa piaga anche perché penso che
ìn gran parte quel suo nobilissimo anelito d i
redenzione e di potenziamento spirituale de l
detenuto, che ha anche indicato nella ri-
forma dell 'ordinamento penitenziario, è natu-
ralmente frustrato da questa situazione obiet-
tiva che non dà la possibilità di un effettiv o
adeguamento della situazione alle propugnate
necessità .

Per quanto attiene al disegno di legge re-
cante norme per la repressione del teppismo ,
mentre appare indubbiamente apprezzabile l o
spirito informatore, non possono dissimulars i
le notevoli difficoltà di determinazione, ne i
casi concreti, degli elementi costitutivi del
reato (come la « spavalderia », « l'esibizio-
nismo », « il dileggio »), nonché l'estrema ela-
sticità dei termini adoperati e particolarmente
dell'assunto criterio della cosiddetta « pub-
blica indignazione » . Sarà molto difficile, ne i
casi pratici, stabilire quando possono esser e
effettivamente riscontrati elementi di fatto tal i
da inquadrarsi nelle adottate espressioni dell a
previsione legale .

Infine, in rapporto alla riforma del codic e
penale, le proposte contenute nel citato di-
segno di legge n . 1018, presentato al Senato ,
dovranno essere sottoposte alla più completa
elaborazione, specie per quanto attiene alla di-
sciplina delle circostanze del reato, del con-
corso di cause nella produzione dell'evento ,
del tentativo, della continuazione, dell'ubria-
chezza, del concorso di persone nel reato, co n
particolare riferimento alle ipotesi di reato
diverso da quello voluto da taluno dei par-
tecipi, in maniera che il loro inserimento ne l
codice valga a potenziare le magistrali linee
del sistema, con fusione organica ed armo-
nica, che non dia sensazioni di frammenta-
rietà e risulti rigorosamente coordinata con
i principi informatori .

Particolarmente, in rapporto a ciascun isti-
tuto, sarà indispensabile valutare la bontà
delle proposte, nella più approfondita disa-
mina critica, non soltanto in rapporto al co-
dice vigente, ma anche in rapporto al pro-
getto preliminare di riforme, pubblicato negl i
anni 1949-1950 dal comitato esecutivo allora
costituito ad iniziativa del compianto mini-
stro guardasigilli dell'epoca onorevole Grassi .

Appare intanto indispensabile, sempre ne l
settore delle riforme, affrontare decisamente
la soluzione di altri problemi ugualmente im-
portanti ed urgenti .

A proposito, anche il mio discorso deve
innanzitutto ritornare sulla legge Merlin . Ieri ,
in sede di bilancio della sanità, si sono di-
scusse le deleterie ripercussioni del sistem a
introdotto da tale legge sulla salute pubblica :
ed il ministro della sanità ha fatto ampio rico-
noscimento della fondatezza dei rilievi avan-
zati da tanti settori della Camera . Domani ,
sul bilancio dell'interno, si discuterà il tristo
fenomeno della strada infestata dalle passeg-
giatrici : indecoroso spettacolo di oscena pro-
paganda per l'adolescenza . Suona ipocrisia
l'impegno svolto nel far sì che risponda sem-
pre più a criteri di perfezione il complesso
di norme relative alla stampa e agli spettacol i
per minorenni, nonché di quelle che impedi-
scono l'accesso dei minorenni in tanti locali ,
se gli adolescenti hanno la possibilità, per l e
strade, senza la preoccupazione di entrare ne i
locali, di essere posti a contatto di un mond o
ancora più perverso e più osceno di quello che
potrebbe constatare attraverso la visione degl i
spettacoli .

Oggi, dal punto di vista rigorosamente giu-
ridico e penale, dobbiamo aggiungere l'al-
larme dei giuristi a quello dei sanitari e d i
coloro che si occupano probabilmente di pro-
blemi di sociologia .
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Una norma fondamentale della discussa
legge (articolo 3) espressamente stabilisce ch e

le disposizioni contenute negli articoli d a
531 a 536 del codice penale » sono «sostituite »
da quelle in essa contenute. Pertanto, la di -
sposta sostituzione determina un inserimento
delle norme penali della legge 20 febbrai o
1958, n . 75, nel codice penale . E non può
farsi a meno, come ho già rilevato in un am-
pio articolò pubblicato sulla Rivista penal e
subito dopo l'entrata in vigore della legge ,
di sottolineare il contrasto stridente fra l a
struttura tecnica del codice, che costituisce
davvero un modello, e queste nuove disposi-
zioni, le quali, a prescindere dall'opportunità
del contenuto sostanziale del provvedimento ,
peccano all'evidenza della improvvisazione ,
priva di qualsiasi pregio sistematico e for-
male .

Basterebbe considerare, sul tema, il primo
comma del citato articolo 3, che stabilisce :
« È punito con la reclusione da due a se i
anni e con la multa da lire 100 mila a lire
4 milioni, salvo in ogni caso l'applicazione
dell'articolo 240 del codice penale », ecc .
Questa riserva, buttata disordinatamente lì ,
fuori posto, caoticamente, è indice sintoma-
tico del livello tecnico della legge . Se l'arti-
colo 240 del codice penale prevede una misur a
di sicurezza di carattere patrimoniale (la con-
fisca), generalmente applicabile, il richiamo
è del tutto pleonastico : adottando un sistema
del genere sarebbe stato necessario rinno-
vare la riserva in ogni articolo del codice, ac-
canto alla previsione della pena per ciascu n
reato !

Le imperfezioni formali della legge di -
schiudono il passo a ben più gravi inconve-
nienti di natura sostanziale .

Quanto più colpisce, prima facie, nella va-
lutazione dell ' articolo 3, è l'unificazione quoad
poenam di ipotesi aventi contenuto divers o
di gravità . La sanzione è prevista indifferen-
temente per tutte le violazioni disciplinat e
dagli otto commi dell'articolo : sia per quell e
che dovrebbero rappresentare, anche in rap-
porto agli elementi di valutazione indicat i
dall 'articolo 133 del codice penale, la espres-
sione massima della gravità, sia per altre ,
aventi carattere ovviamente accessorio e sus-
sidiario .

La gravità degli inconvenienti determi-
nati dall'inserimento nel codice delle nuove
norme è resa più evidente dagli allarmanti fe-
nomeni che la politica criminale denunzia a l
cospetto della nuova legge.

Una norma che provoca e determina così
impressionante recrudescenza di delitti, dal -

l'ormai periodico assassinio delle mondan e
all'enorme aumento delle aggressioni con-
tro la libertà sessuale denunciato dalle sta-
tistiche, e rilevato dai procuratori generali ne i
discorsi inaugurali dell'anno giudiziari o
presso le corti di appello, non può avere
l'approvazione e la convalida dei giuristi :
il livello della nostra evoluzione giuridica e
sociale ne reclama urgentemente l'integrale
revisione, indipendentemente da quanto at-
tiene alle norme relative alla salute pubblica
ed alle norme di competenza più diretta de l
Ministero dell'interno .

Vorrei ancora richiamare l'attenzione del -
l'onorevole ministro sul problema dell'ordi-
namento delle corti di assise, che, da poc o
« riordinate », esigono ancora ulteriori prov-
vedimenti . Il problema delle corti di assis e
è stato approfondito in tre congressi interna-
zionali giuridico-forensi : il congresso di Trie-
ste del 1955, quello di Bologna del 1957 e
quello di Palermo del 1959; e poiché in cia-
scuno di essi ho avuto l'onore di éssere rela-
tore sul tema, ritengo doveroso da parte mi a
richiamare l'attenzione dell 'onorevole mini-
stro sulla esigenza che l'impegno assunto nell a
seduta inaugurale del congresso di Palermo ,
di rendersi cioè promotore di disposizioni d i
legge realizzatrici dei voti del congresso stesso ,
venga adempiuto .

Per quanto concerne la corte di assise ,
mentre da una parte si è registrata la grande
conquista dell'inserimento dell'appello, ch e
era stato ardentemente reclamato dai teorici e
dai pratici del diritto penale, il dilemma po-
lemico tra i fautori di una magistratura com-
pletamente devoluta ai giudici togati e color o
che invece sosterrebbero il ritorno alla giuri a
popolare, è sempre in atto . Ma è certo che
lo scabinato attualmente in vigore è condan-
nato da tutte le parti, da tutti coloro che
hanno avuto occasione di occuparsi del pro-
blema.

Orbene, onorevole ministro, il quinto con-
gresso nazionale giuridico-forense, tenutosi a
Palermo nel settembre 1959, concludendo l a
discussione in proposito (discussione inizia-
tasi nel 1955 a Trieste e proseguita nel 1957 a
Bologna) ha invocato, a grande maggioranza,
con un ordine del giorno ufficialmente votat o
nella seduta conclusiva, che per quanto con-
cerne le corti di assise il giudizio sia integral-
mente devoluto alla magistratura togata, per -
ché soltanto essa, specialmente nell'attuale
momento storico, può dare quelle garanzie d i
equilibrio e di rispondente giustizia che sono
nei voti dei cittadini italiani .
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Perciò, senza riandare — poiché il temp o
non me lo consentirebbe — alle ragioni be n
note che militano decisamente a favore di una
soluzione del genere, oso richiamare l'atten-
zione del ministro su questo punto, perché ,
superandosi ogni perplessità di natura costi-
tuzionale, attraverso le indispensabili norme
di revisione anche, eventualmente, degli ar-
ticoli della Costituzione, venga attuata la ri-
forma, accogliendo i voti del congresso d i

Palermo .
Di un ultimo argomento mi occuperò bre-

vemente, quello della partecipazione dell a
donna all'amministrazione della giustizia, an-
che perché recentemente è stata presentata
dall'onorevole Maria Cocco e da altri 19 depu-
tati del gruppo di maggioranza una propost a
di legge volta a risolvere la questione . Al
riguardo desidero esprimere chiaramente il

mio pensiero. Inizialmente, per la verità, er o
molto perplesso sulla possibilità di un inse-
rimento della donna nell'amministrazion e
della giustizia. Ma di fronte alla norma costi-
tuzionale, nonché alle realizzazioni già avu-
tesi in questo campo, ritengo non sia più pos-
sibile precludere alla donna il diritto di ac-
cesso anche alla carriera dell'amministrazione
della giustizia, in quanto ciò costituisce una
inevitabile conseguenza del principio costitu-
zionale . È indispensabile, pertanto, che anche
tale problema venga sottoposto ad approfon-
dita disamina .

Su di esso, oggi, incide una situazione
ibrida, strana, insostenibile . Oltre che nell a
composizione del tribunale per i minorenni ,
le donne sono ammesse, come giudici popo-
lari, nelle corti di . assise di primo grado e
di appello, nelle quali si discute e si decid e
della libertà e della vita dei cittadini . E nell e
corti di assise intervengono, secondo la legg e
in vigore, per esplicare la delicatissima fun-
zione, donne munite del diploma di scuol a
media inferiore o superiore, le quali, alle volt e
soltanto buone massaie, non hanno alcun a
tendenza alla indagine giudiziaria ed alcun a
idoneità alle particolari mansioni . Come può
giustificarsi, di fronte ad una tale situazione,
la esclusione dalla carriera giudiziaria dell e
donne, che in ogni caso dovrebbero essere mu-
nite di laurea e nella concreta attività assume-
rebbero alle volte responsabilità minore di
quella impegnata nelle corti di assise ? Ancor a
una volta, la soluzione non può che essere
radicale e connessa a quella del problema pre-
cedentemente illustrato : o si eliminano l e
donne dalla funzione di giudice popolare in
corte di assise, mediante la devoluzione del
giudizio alla magistratura togata, ovvero è

ineluttabile il loro inserimento nella carrier a
giudiziaria

Non ho altro da dire, e concludo chiedendo
scusa all'onorevole Presidente se mi sono di-
lungato qualche minuto in più del temp o
a disposizione del mio gruppo . (Applausi a
destra) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare l'ono-
revole Manco . Ne ha facoltà .

MANCO . Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, onorevole ministro, sarò brevissimo, an-
che perché il campo della discussione d i
questo bilancio è stato sufficientemente e dili-
gentemente arato dal collega Giuseppe Go-
nella . È necessario, per altro, che io aggiung a
qualche osservazione, in quanto a me pare ch e
il bilancio della giustizia non sia tenuto i n
quel conto che invece meriterebbe . L'ammini-
strazione della giustizia, infatti, è in certo
modo il perno, il pilastro di tutta la politic a
governativa ed anche dei bilanci di tutti gl i
altri dicasteri, se è vero che essa è fondamen-
tale elemento della vita dello Stato .

Ho letto attentamente la relazione del col -
lega Andreucci, relazione egregia, completa ,
sulla quale formulerò dei rilievi per cercare
di desumerne argomenti che a me paiono d i
preminente importanza . La relazione dell'ono-
revole Andreucci mi pare che sia, in fondo ,
tinta di pessimismo e di tristezza . In essa s i
denunciano situazioni veramente gravi, s i
muovono delle censure sulla situazione attual e
della società italiana, si prende atto di fatt i
che rivestono veramente somma gravità ; ma ,
alla fine, nella relazione, non si perviene a
quelle conclusioni che sarebbero necessari e
perché dalla impostazione teorica e dialettic a
si scenda sul terreno delle proposte concrete .

Si dà atto, per esempio, di una situazione
di contrasto quasi perenne che esiste fra i l
Consiglio superiore della magistratura e l'at-
tività del Ministero di grazia e giustizia ; s i
dà atto dell'aumento dei delitti commessi da i
minori ' e dai non minori ; si dà atto di un a
situazione morale dello Stato veramente grave ;
si dà atto delle imperfezioni (come vedet e
faccio una rassegna panoramica della rela-
zione dell'onorevole Andreucci, senza soffer-
marmi sui dettagli, per cercare di trarre
spunti e conclusioni concreti per quello che
il nostro gruppo parlamentare ritiene sia ne-
cessario attuare) della legge Merlin ; si tratta
e si dice dell'accettazione, sia pure parziale ,
della proposta di legge che è stata presentat a
dal sottoscritto e da altri colleghi del suo
gruppo politico in rapporto a quello che no i
definiamo il diritto o reato di omosessualità ,
e non si dice in che parte questa proposta di
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legge è stata accettata e in che parte è stat a
respinta .

In sostanza, questa relazione, con la qual e
si dà atto di un complesso di imperfezioni che
esistono nel bilancio della giustizia, non c i
dice poi quali sono le proposte che concre-
tamente si devono formulare per ovviare a
quelle imperfezioni .

Ed allora vediamo un po' qual è la nostra
eccessiva — e mi pare fondata — preoccupa-
zione attorno a quello che il relatore, pi ù
che noi e prima di noi, dice e assume che si a
una situazione di contrasto fra il Consigli o
superiore della magistratura e l'attività de l
Ministero di grazia e giustizia .

Non è che noi non possiamo convincerci ,
anzi siamo pienamente convinti dell'esigenz a
dell'autonomia e della indipendenza del ma-
gistrato in un momento in cui le interferenze
politiche sono preminenti su quella che è
l'attività generale dello Stato e della societ à
italiana; noi non possiamo che essere gli apo-
logeti di questo unico pilastro e di questa som-
ma garanzia che si deve mantenere in Italia :
la necessità che il magistrato sia realmente e d
assolutamente indipendente . Ma a me pare
(mi si consenta questa digressione che no n
vuole essere offesa per nessuno, ma manifesta-
zione di un mio pensiero che non può pors i
contro le norme costituzionali, ma vuole in-
terpretare meglio sul piano pratico la norm a
costituzionale) che sia avvenuta un po' un a
specie di monopolio di questa autonomia e in
una forma così condensata da impedire che
sul piano pratico possano esservi quelle appli-
cazioni di giustizia che forse una forma pi ù
autorevole di intervento del ministro di grazi a
e giustizia avrebbe comportato e preteso .

Lo stesso onorevole relatore puntualizz a
questo contrasto (non lo diciamo noi, ma l'ono-
revole Andreucci, sia pure dandone una per -
sonale interpretazione) e questa interferenza
fra i poteri del Consiglio superiore della magi-
stratura ed i poteri del ministro di grazia e
giustizia. Pur dando noi atto che a] ministro
guardasigilli compete in materia la facoltà
di dare pareri, di fronte ai quali, però, i l
Consiglio superiore conserva tutta la sua auto-
nomia di decisione, dobbiamo prender atto
che si è determinata una situazione irregolare .
Desideriamo perciò sapere dall'onorevole mi-
nistro che cosa intenda fare per dirimer e
questi contrasti, che non possono essere ri-
solti col semplice decorso del tempo, ma ch e
devono essere risolti con l'emanazione di pre-
cise norme legislative, atte ad interpretar e
una legge vigente . Ciò è indispensabile, ai fini

del buon andamento dell'amministrazion e
della giustizia .

Il nostro intervento non vuole apparire
come una presa di posizione contro il Con-
siglio superiore della magistratura, ché, anzi ,
essendo noi paladini della autonomia e della
indipendenza della magistratura, non pos-
siamo che vedere in quest'organo la fonda -
mentale garanzia per la realizzazione di tal e
indipendenza .

Però è parimenti necessario che il ministr o
di grazia e giustizia abbia la possibilità d i
un maggiore intervento negli affari del suo
Ministero, perché nessuno meglio del ministr o
guardasigilli è in grado di conoscere la situa-
zione dei magistrati e degli uffici giudiziari ,
la situazione attinente al movimento dei magi -
strati, le esigenze dei diversi uffici in rap-
porto a tale movimento, e via di seguito .
Quindi è necessario che al ministro di grazi a
e giustizia sia consentita la possibilità di u n
più diretto intervento in questi affari . Perciò
il nostro gruppo afferma l'esigenza che il mi-
nistro sia più direttamente responsabile i n
ordine alle questioni ed all'attività dell'am-
ministrazione della giustizia . D'altra parte ,
ripeto, non avremmo rappresentato e sottoli-
neato questo problema se anche nella relazione
non fosse stato messo in evidenza .

I magistrati, ai quali abbiamo sempre
espresso il nostro più appassionato apprezza -
mento, oggi ritengono — ed è giusto che l o
ritengano — di sentirsi totalmente avulsi ,
nella loro maestosa indipendenza ed auto-
nomia, dai fatti della vita per potere megli o
su questi decidere e giudicare . Ma ciò non
significa che i magistrati debbano riteners i
così lontani da pensare che il loro giudizio
possa ad un certo momento essere preminent e
e dominante su tutto, sicché non solo debbano
considerarsi esecutori della legge, ma essere
essi stessi la legge e sottoporre la legge al loro
stesso giudizio .

Perché faccio questo discorso ? Noi no n
possiamo, ripeto, non esaltare la magistra-
tura, che è garanzia dell'ordine e dello Stato ,
e guai se non avessimo quest'unico pilastro
che rimane oggi nella società italiana ! Però
dobbiamo pure dare atto che oggi avvengono
cose veramente strane, sia per quanto con-
cerne i procedimenti, sia per quanto riguarda
le sentenze che vengono emesse, sia per quan-
to concerne alcune posizioni che i magistrat i
assumono, sia per quanto attiene alla super-
ficialità che alle volte si palesa nella condotta
di alcuni giudici e contro la quale né il depu-
tato né nessun altro (se non, forse, l'opinion e
pubblica) può muovere censura di sorta .
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Vi sono, per esempio, processi pendenti
da anni, da secoli, e — di contro — process i
che vengono svolti in una maniera violente -
mente sollecita . Potremmo citare, per esem-
pio, il processo per i fatti di Milano, celebra -
tosi contro quei giovani che hanno commess o
quei fatti che sono stati definiti reati dall a
magistratura milanese e relativi all'irruzion e
nella sede del partito radicale . Quel processo
si è celebrato a tamburo battente, in un mese
o in un mese e mezzo nei limiti della proce-
dura, si capisce, e col consiglio o suggeri-
mento del giudizio per direttissima, anche s e
nella forma e nel rito non era un giudizio pe r
direttissima . Motivi di opportunità consiglia -
vano che quel processo dovesse svolgersi il più
celermente possibile .

Vi sono, al contrario, altri processi ch e
dormono . Per esempio, non abbiamo notizia
di procedimenti relativi alle accuse di corru-
zione politica lanciate nel consiglio regionale
siciliano. Non sappiamo nemmeno se sia stato
instaurato un processo per tali fatti : igno-
riamo se il procuratore della Repubblica abbi a
assunto la responsabilità di promuovere l'azio-
ne penale nei confronti di un'amministrazione
pubblica nei riguardi della quale è nato un o
scandalo e che ha attirato l'attenzione di tutt a
l'Italia e dell'Europa intera . In merito sono
state presentate interrogazioni da alcuni de-
putati, ma esse non hanno avuto alcuna ri-
sposta . Con quelle interrogazioni chiedevam o
che fosse fatta luce su certi fatti delittuos i
(tali sono fino a quando il magistrato non sta-
bilisca il contrario) . Vi sono, poi, processi di
natura politica che non vanno avanti .

A questo punto il ministro risponderà che
tutta questa materia rientra nell'autonomi a
della magistratura . Ma questa obiezione no n
è sufficiente. Come cittadini e come deputati ,
noi abbiamo il dovere ed il diritto di inter-
venire anche nel meccanismo della giustizia ,
il quale deve corrispondere alle norme d i
legge. Ed è appunto per il rispetto che si
deve all'autonomia del magistrato (autonomia
è senso di giustizia e di equità) che si ha i l
dovere e il diritto di conoscere quale sia l o
sviluppo di questi procedimenti giudiziari ch e
per anni rimangono completamente avvolti ne l
silenzio .

Che cosa possiamo fare noi, in questi casi ,
se non presentare interrogazioni al Governo ?
Quale censura possiamo muovere nei con -
fronti di un processo che non va avanti perché
il sindaco di un certo paese ha una posizion e
di rilievo e perché, per esempio, un'ammini-
strazione comunale che è sotto processo no n
nuò essere revocata dal suo mandato perché

a ciò ostano determinate esigenze politiche ?
Quale possibilità abbiamo noi di intervenire
in processi che dormono per evidenti ragioni
di opportunità e di ambiente, e dove la poli-
tica interviene spesso in maniera massicci a
fino a spingere il magistrato verso soluzion i
che non appaiono ispirate ad equità e giu-
stizia ?

Potrei citare moltissimi casi, ma non è i n
sede di bilancio che possiamo dilungarci ne i
dettagli . Potrei dirvi, ad esempio, che nell a
mia provincia di Brindisi sono stati instaurat i
otto o nove procedimenti penali contro ammi-
nistratori comunali e funzionari . È stata ri-
scontrata la sussistenza di alcuni fatti, ma l a
istruttoria è durata circa tre anni ed il pro -
cesso è stato alla fine archiviato . Assessor i
comunali e consiglieri comunali di maggio-
ranza sono stati sotto processo, ma hann o
avuto la possibilità di conservare il loro man -
dato, fino a quando un provvedimento di asso-
luzione del magistrato non ha reso giustizia
dopo due anni .

Tutto questo denuncia una irregolarità
nell'andamento della giustizia. Tale irregola-
rità appare evidente specialmente quando de-
terminati altri processi, il cui sollecito corso
si dimostra necessario per alcuni gruppi poli-
tici, vengono fatti celermente . È appunto i ]
caso del già ricordato processo di Milano e di
alcuni processi per il reato di apologia del

fascismo .
Il Ministero della giustizia ha una sua poli-

tica ? Nella relazione del collega Andreucc i
non si accenna a tale politica. Si dà atto d i

situazioni gravi ; ma non si dice che cosa s i
vuole fare in concreto per riparare a queste
situazioni drammatiche, né si dice che cosa s i
intenda fare a proposito dell'impegno gover-
nativo, assunto due anni fa nei confronti della
battaglia che abbiamo condotto per avere
l'amnistia politica e quella pacificazione ch e
veniva invocata .

DANTE . Ancora un'amnistia ? Se ne son o
avute 18 dalla fine della guerra ad oggi !

MANCO . Vi fu però un impegno non sol o
della Presidenza della Camera, ma del Go-
verno, del ministro e del sottosegretario del -
l'epoca, un impegno di quasi tutta la Com-
missione giustizia che era d'accordo su questo
tema di carattere morale, per lo stralcio della
amnistia . Non un'amnistia penale nei con-
fronti di quei fatti che sono ancora, dopo
trent'anni, ritenuti ex post delitti e che si rife-
riscono al periodo 1920-22, quando il temp o
ha lavato tutto ciò che è accaduto in questo
arco di storia ; ma un'amnistia di carattere
amministrativo e disciplinare, che era parti-
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colarmente importante perché collegata ad un a
amnistia di carattere morale . Amnistia disci-
plinare, cioè, di persone che erano state epu-
rate dalle funzioni di ufficiali dell 'esercito
(anche di ufficiali superiori), che non avevano
potuto conseguire l'avanzamento di grado, e
ciò in ottemperanza non soltanto alla legge ,
ma anche ad una norma di carattere disci-
plinare .

Non so se tutto questo debba essere taciut o
da un deputato che interviene sul bilancio
della giustizia, unicamente perché questo di -
scorso è stato fatto due anni fa, quando an-
cora oggi emerge la situazione che esisteva
allora e che non è stata risolta .

Dirò qualcosa anche in merito alla con-
cessione della grazia . È un potere, questo ,
che spetta al Capo dello Stato . Il ministro
interviene secondo le forme ed i riti che cono -
sciamo. Però è un fatto che, purtroppo, in
questi ultimi anni sono state concesse grazie
a persone che erano notoriamente dei criminal i
e che avevano commesso delitti gravissimi e
immondi (non è il caso di fare dei nomi per -
ché sono a conoscenza di tutti i colleghi) ;
poi, ad un certo momento, si nega la grazi a
alla signora Pasquinelli, ad una persona che
ha commesso un delitto di natura politica .

Qual è la politica del Governo, qual è l a
politica del Ministero della giustizia perché
vi sia giustizia ed equità, in questa che do-
vrebbe essere un'attività di pacificazione ? In
un momento in cui tutta la nostra legislazione ,
tutta l'impostazione morale e tutta l'attivit à
del Parlamento e del Governo s ' informano all a
necessità di usare maggiore pietà e larghezz a
per i detenuti, di andare incontro alla lor o
educazione sacrificando anche i concetti obiet-
tivi della legge in omaggio a questo recupero
alla società di elementi che hanno commess o
delitti gravi ; in questa situazione ed in questo
clima, nel concedere la grazia (che rappre-
senta la manifestazione più alta di perdono )
si usano due pesi e due misure, unicamente
per ragioni politiche .

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia .
La signora Pasquinelli non ha mai chiesto l a
grazia : quindi non poteva esserle rifiutato
ciò che ella non ha chiesto .

MANCO . Ella, che è maestro di diritto ,
non ci dirà che occorre che la Pasquinell i
chieda la grazia . Non esiste un diritto perso-
nale alla richiesta senza del cui esercizio l a
grazia non possa essere concessa . Comunque,
prendo atto di questa sua dichiarazione che mi
lusingo lasci sperare che, ove dovesse esservi
una richiesta formale, questa sarebbe pres a
nella dovuta considerazione .

Quali sono — e forse su questo le replich e
dell'onorevole Andreucci e del ministro po-
tranno essere esaurienti — gli elementi che
il relatore e il ministro intendono portare sul
piano concreto affinché dalle parole si pass i
ai fatti ? Si parla di sveltimento, si discute
di attrezzature e di edilizia giudiziaria e car-
ceraria; si fa un gran parlare della necessit à
del recupero alla società di elementi che sono
stati condannati . Ma nella relazione dell'ono-
revole Andreucci si parla pochissimo, in ve-
rità, del trattamento usato agli agenti di cu-
stodia, coloro che possiamo considerare i de -
tenuti per forza maggiore . Questi agenti di cu-
stodia, che a torto non godono le simpatie
dell'opinione pubblica, sono trattati malissi-
mo, né dal bilancio di quest'anno vediamo un
miglioramento del loro trattamento economico .
Si tratta di personale che non gode del riposo
settimanale e che è condannato a restare sem-
pre in servizio dalla mattina alla sera ; per-
sonale che non ha la possibilità di usufruire
di un alloggio decente e che è condannato a i
più strani trasferimenti di sede, con quell e
inevitabili ripercussioni sulla situazione fami-
liare che è facile immaginare .

È necessario pertanto non solo che il guar-
dasigilli esamini i problemi morali e di pietà
che riguardano i detenuti, ma anche quei pro-
blemi che interessano il personale delle car-
ceri e degli istituti penitenziari .

Altre volte, intervenendo nella discussion e
del bilancio negli anni passati, mi sono in -
trattenuto su un argomento che, a conclusion e
di questo mio intervento, voglio toccare, si a
pure superficialmente : i magistrati .

Abbiamo moltissime leggi, che incontrano
anche il nostro consenso, in materia di pro -
mozioni dei magistrati per le corti di appello
e per la Cassazione . Però dobbiamo prendere
atto che ancora oggi il ministro di grazia e
giustizia non sa più come risolvere il pro
blema di quella specie di isolamento dei ma-
gistrati del Ministero, dei tribunali, delle pre-
ture, delle corti d 'appello, che lavorano inin-
terrottamente per svolgere processi su pro-
cessi . In realtà, l ' amministrazione della giu-
stizia è inceppata dall'arretrato dei processi ,
tanto che — e questo è un fatto gravissimo —
pur di smaltire l'arretrato, non ci si preoccupa
più di fare giustizia, ma solo di fare processi .

Onorevole ministro, è necessario, nell'in-
teresse della giustizia, che si ponga mente
a questo problema e che lo si cerchi di risol-
vere con l'allargamento dell'organico dei ma-
gistrati . È stato presentato al Parlamento un
disegno di legge che dovrebbe risolvere in
parte il problema; è necessario approvare que-
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sta legge sollecitamente, entro il 1960 . Non
possiamo continuare a consentire che i pro -
cessi nelle diverse preture e nei vari tribu-
nali siano affidati a giudici i quali candida-
mente vengono a dirci : sono qui unicamente
per mandare avanti i processi, per giungere
ad una sentenza, qualunque essa sia . Gli av-
vocati si battono perché giustizia sia fatt a
attraverso un regolare svolgimento del pro -
cesso e, allora, si assiste al rigetto sistematico
di tutte le eccezioni avanzate dalla difesa e
che il giudice respinge perché non può con -
sentire che il processo subisca ritardi . Ora ,
queste eccezioni sono avanzate legittimamente :
si tratta di richieste di rinvio per motiv i
procedurali, per esperire una perizia per l'ac-
certamento della verità della quale devono
preoccuparsi l'accusa e la difesa . Ebbene ,
i magistrati rispondono candidamente che no n
possono consentire ulteriori ritardi al processo ,
perché devono smaltire la causa, altriment i
non fanno carriera . Infatti se il magistrato
non presenta determinati titoli, se non pre-
senta un certo numero di sentenze emesse
entro un determinato periodo di tempo, non
è più ben visto dal presidente della corte
d'appello, non può più avere rapporti infor-
mativi favorevoli per la sua carriera .

DANTE . Quanto ella dice, onorevole
Manco, è molto strano .

MANCO . Questa è la verità e bisogna dirla ,
anche se può dispiacere . Dico ciò anche come
. . . un operaio di questo mestiere, se me l o
consentite, che sale e discende dalla mattin a
alla sera le scale dei tribunali .

Se questa situazione è da imputare ad un
problema di organico, dovete risolverlo al più
presto; se non si tratta di un problema di or-
ganico, ma di un problema di costume, d i
sistema, allora cercate il rimedio, interve-
nite perché esso riguarda la classe più eletta
dei cittadini, quella dei magistrati d'Italia .

Condivido perfettamente l'esigenza ch e
questa categoria debba essere quella meglio
pagata, ma appunto perché è la meglio pa-
gata deve anche amministrare la giustizia co n
obiettività, con il concetto più alto della mo-
ralità . E questo non suoni offesa per nessuno ,
anzi sia lode per la magistratura, che rimane
uno dei pilastri fondamentali e la garanzia
della giustizia in Italia .

Onorevole ministro, il voto contrario a l
bilancio della giustizia, con il massimo ri-
spetto e con la simpatia più cordiale e più
affettuosa che noi abbiamo per lei e per l'ono-
revole sottosegretario di Stato, quale spie-
gazione ha ? Nella relazione del collega An-
dreucci, attenta, egregia, precisa, scrupolosis-

sima, noi abbiamo rilevato tutti i dati nega-
tivi della situazione dell'amministrazione dell a
giustizia in Italia, tutti i difetti, le difficoltà ,
le immoralità, le imperfezioni della societ à
italiana, cioè abbiamo avuto veramente un
quadro triste, pessimistico e drammatico di
questa situazione, che si può dire sia stat a
fotografata dal collega Andreucci . Non ab-
biamo, in compenso, le soluzioni concrete, l e
proposte per la risoluzione di questi gravi di-
fetti, di questo grave dramma. Ecco perché
noi riteniamo che il Ministero della giustizia
sia in questo momento privo di una politic a
che sia capace di risolvere questi gravi pro-
blemi, per cui, riservandoci di rivedere in
futuro il nostro giudizio qualora la situazion e
dovesse cambiare, non possiamo per queste
ragioni non dare voto contrario al present e
bilancio . (Applausi a destra — Congratula-
zioni) .

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota-
zione a scrutinio segreto e invito gli onorevol i
segretari a numerare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Targetti . Ne ha facoltà .

TARGETTI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, pochissimi accenni in pochi minuti .
È inutile ripetere la ragione fondamental e
per la quale il gruppo socialista voterà contr o
anche questo dodicesimo bilancio del Mini-
stero della giustizia . Voterà contro per vizio
di origine, un vizio fondamentale del bilan-
cio stesso, un vizio ereditario perché l'h a
ereditato dai suoi predecessori, cioè i bilanc i
della giustizia di tutto il periodo monarchico .
Noi stiamo per celebrare il centesimo anni-
versario della creazione del Parlamento ita-
liano e contemporaneamente celebreremo an-
che lo stesso anniversario dell'assoluta in -
comprensione dei partiti che si sono succe-
duti al governo prima del regno e ora dell a
Repubblica, di quelle che sono elementari
necessità della giustizia . (Noi si sperava, al
sorgere della Repubblica, che, insieme co n
molte altre cose che avrebbero dovuto mutare ,
mutasse anche questa . Ma è stata un'altra
illusione) .

Il vizio fondamentale del bilancio in esa-
me è stato ed è tale che gli stessi nostri egregi
colleghi che si sono succeduti nella qualità
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di relatori del bilancio, tutti deputati appar-
tenenti alla maggioranza, hanno tutti dovut o
in una forma o nell'altra, in forma più o
meno cauta, riconoscerlo, lamentando che a
questo bilancio mancassero né più né men o
che i mezzi per assicurare alla giustizia u n
regolare funzionamento .

Ricordo a coloro che erano allora con no i
il caro collega, sempre rimpianto, onorevol e
Mussini, che fu il primo dei relatori del bi-
lancio della giustizia, e poi tutti gli altri fino
al collega Breganze che fu il più reciso, nell a
sua relazione al bilancio dell'anno scorso, nel
manifestare il fermo convincimento suo e
della Commissione della mancanza dei mezzi
necessari ad assicurare il sodisfacimento dell e
reali esigenze dell'amministrazione della giu-
stizia . Anche l'attuale relatore, il collega An-
dreucci, seppure con maggiore cautela, con
più precauzione, ha finito col riconoscere la
stessa cosa, perché ha finito col far presente ,
a nome di tutta la Commissione, al ministro
e al Governo la necessità di dare al bilancio
i fondi necessari per sopperire alle esigenz e
del servizio .

Un'ultima osservazione a questo proposito
in cambio di tante altre che si potrebbe
fare : in quali condizioni la giustizia è stata
fatta vivere prima dalla monarchia e poi ,
purtroppo, anche dalla Repubblica, baste-
rebbe a dimostrarlo il modo in cui l'ammi-
nistrazione della giustizia fu ed è ospitata i n
Italia .

Vedo presente l 'onorevole Lucifredi, i l
quale ha già parlato con molta efficacia i n
Commissione sulle indecorose, indegne con -
dizioni nelle quali è tenuto il palazzo di giu-
stizia a Genova . Egli si è richiamato anche
ad una relazione fatta dal primo presidente
di quella corte d'appello al Ministero, nell a
quale è dimostrato che le deficienze dei local i
sono tali da compromettere seriamente la fun-
zionalità degli uffici giudiziari . Se il caso d i
Genova è dei più scandalosi e per l'impor-
tanza della città fra i più clamorosi, non è ,
purtroppo, un caso isolato. Si calcola che più
di settanta tribunali e più di 350 preture s i
trovino, non dico modestamente allogati, m a
nella quasi assoluta impossibilità material e
di funzionare . E voi potete chiederci, onore -
voli colleghi del Governo, perché il partito
socialista voterà contro anche questo bilanci o
della giustizia ?

In questa desolata situazione ci permet-
tiamo però di fare qualche rilievo e di sugge-
rire qualche provvedimento.

Vi è in primissimo luogo la necessità, ri-
conosciuta da tutti, di accrescere il prestigio

della magistratura, accrescerlo anche prim a
che sia risanata quella situazione anormal e
in cui l'amministrazione della giustizia si
trova da un secolo !

Che cosa soprattutto diminuisce la fiducia
pubblica nell'opera della giustizia ? Io credo
che sia la lentezza con cui essa procede . Si
trovano tanti cittadini che non si azzardan o
a fare una causa proprio quando sono con -
vinti d'aver ragione ; preoccupati dalla pre-
visione di dovere aspettare anni ed anni pri-
ma di sentirsela riconoscere . (Approvazioni) .

In realtà si sa quando una causa civile
comincia ma nessuno può mai preveder e
quando finirà . Nelle cause penali l ' inconve-
niente è forse ancora più grave, specialmente
nei procedimenti per delitti colposi . Tanti
casi si presentano di povera gente che è co-
stretta ad aspettare non dei mesi ma degl i
anni per avere prima una sentenza penale
esecutiva nei riguardi dell'imputato, poi pe r
avere la liquidazione del danno ; e spesso ac-
cade che è tanto povera da essere costretta a
farsi iugulare da qualcuno che le offre i l
sollievo immediato di un risarcimento de l
tutto inadeguato . Ma oltre al danno delle
parti in questi come in tanti altri casi, l a
lentezza, a volte esasperante, delle istruttori e
reca danno sempre alla giustizia. La sen-
tenza, sia che condanni od assolva, quand o
è pronunziata a distanza di tanto tempo dal
fatto non può riuscire a sodisfare le esigenze
di giustizia che allora si erano sentite .

Onorevole guardasigilli, so di non farl e
piacere a rivolgerle questo invito, perché ell a
non ha la stoffa dell'uomo severo, ella è pro-
fondamente buono ; ma se vi sono magistrat i
che per poca diligenza pregiudicano il corso
della giustizia, vanno decisamente richiamati ,
di qualunque grado essi siano, alla realtà ,
cioè all'adempimento del loro dovere .

C'è una frase che corre negli ambienti giu-
diziari, per la quale i magistrati si divide-
rebbero in due categorie : quelli che faticano ,
che si prodigano, e quelli che si fanno pro-
muovere . (Ilarità) . Non so quanto vi sia di
vero in questa frase, ma è certo che corr e
con una certa insistenza .

Si dice : bisogna correggere il rito civile .
Sì ; dovrà essere reso più agile, più sollecito .
Però anche il rito attuale, quando lo si ri-
spettasse, non permetterebbe mica di andare
tanto lentamente come si va . Se ricordo bene ,
vi è una norma nella procedura civile l a
quale prescrive che la sentenza deve essere
pubblicata entro trenta giorni . Credo che sia-
no ben pochi i giudici che stendono le sen-
tenze entro trenta giorni da quando la causa
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viene posta in decisione. Ma poi, per arri-
vare a questo punto, alla decisione, qual e
lento e faticoso calvario attraverso i mezzi
istruttori ! L ' avvocato chiede al giudice l'am-
missione in una causa civile di una prov a
testimoniale, di una perizia ; ebbene, il codice
di procedura civile – al quale si addebita an-
che una lentezza che è degli uomini e no n
della legge – dice che entro cinque giorni i l
magistrato deve sciogliere la riserva. Ma non
pochi magistrati sono tanto . . . riservati che ,
avanti di sciogliere la riserva e di far sapere
se ammettono o no la prova richiesta, no n
solo fanno passare cinque mesi, ma a volte
anche di più . E siccome dodici mesi fanno
un anno, può passare anche un anno !

Perché accade questo ? L'uomo, si dice, è
pieno di pregi ma anche di difetti (secondo
altri, è pieno di difetti e anche di pregi) ; e
il magistrato è un uomo come gli altri e quin-
di fra i magistrati vi può essere chi può avere
bisogno di venir sollecitato all 'osservanza de l
suo dovere . Il farlo è compito dei primi pre-
sidenti . Ne ho conosciuti e ne conosco d i
quelli che adempiono le loro funzioni i n
modo da fare onore alla magistratura. Non
ne faccio il nome per ragioni intuitive . Ma
ve ne sono altri – speriamo siano pochi – ch e
considerano l'alta carica soltanto dal lato
onorifico e per l'opportunità che offre loro
di terminare la carriera in un anticipato ri-
poso . (Commenti) .

Ritengo sia necessario ottenere che i pre-
sidenti delle corti d'appello nonché i presi -
denti di tribunale esercitino il necessario con-
trollo sull'andamento degli uffici giudiziari
da loro dipendenti, giacché è da questo anda-
mento che dipende la prontezza o la lentezza
della giustizia .

So che a proposito di tutto ciò si spera
molto dall ' approvazione del disegno di legge
che figura all'ordine del giorno dei nostr i
lavori, che prevede un aumento di millequat-
trocento magistrati . So che questo disegno d i
legge ha incontrato molto favore nel mi o
campo ed anche nel campo comunista, che
io considero come un campo confinante . . .

Una voce al centro . Non si comprometta !
TARGETTI. Mi comprometto per coerenza ,

e sono sicuro di finire la mia attività politic a
considerandolo sempre come il campo di un
fratello che fa vita diversa da noi, ma che
è a noi unito da un sentimento di vera fra-
ternità . (Applausi all'estrema sinistra — Com-
menti) .

DANTE. Fratello maggiore !
TARGETTI. Più di così non mi potevo

compromettere ; ma io credo, onorevoli col -

leghi, che in politica sia meglio compromet-
tersi troppo che compromettersi troppo poco ,
perché questa è la strada che conduce al -
l ' opportunismo .

Io non riesco ad essere senz'altro favo-
revole a questo progetto di inflazione della
magistratura . Le ragioni non posso in questo
momento neppure accennarle mancandomen e
il tempo . Dirò soltanto che mi richiamo al
pensiero di un magistrato che ho apprezzat o
grandemente in vita, e di cui apprezzerò sem-
pre la memoria, Ernesto Battaglini, che pe r
la fiducia dei magistrati italiani fece part e
anche della Corte delle garanzie costituzio-
nali . Ricordo sempre un suo articolo di qual-
che arino fa, intitolato : « Non bisogna au-
mentare il numero dei magistrati » ; e ricordo
anche un pensiero di Vittorio Emanuele Or-
lando, il quale osservava che contro l'aument o
del numero dei magistrati ostava la preoccu-
pazione che, in questo caso, si potesse arri-
vare ad un punto di saturazione, nel sens o
che non fosse possibile trovare, oltre un certo
numero, giovani forniti di tutte le qualità
necessarie per formare un buon magistrato .
E questo è vero, perché, signor Presidente ,
ella lo sa e ce lo insegna con l 'esempio, per
fare il magistrato occorre la cultura, ma no n
basta la cultura, occorrono anche capacità
critica, intuito, occorrono doti di carattere
non facili a trovarsi ! A parte poi la voca-
zione a. fare il magistrato . E dico poco !

Ecco una delle ragioni fondamentali per l e
quali aumentando la quantità si corre il ri-
schio di danneggiare la qualità . Con quest o
non s'intende negare che sia necessario u n
certo aumento di unità, ma su questa via
pericolosa bisogna procedere cautamente .

Sono convinto che quanto di meglio s i
possa fare, con un immediato risultato utile ,
è di meglio utilizzare il personale esistente ,
dopo aver raggiunto quel plenum dell'orga-
nico dal quale siamo ancora ben lontani (nel-
la Cassazione si hanno 250 consiglieri invec e
dei 283 previsti dall'organico) e dopo aver e
fatto ciò che da più parti si è tante volte ri-
chiesto ed anch'io ho richiesto una decina di
volte, in sede di discussione del bilancio dell a
giustizia, cioè bisogna decidersi a richiamar e
ad esercitare la funzione di magistrato tant i
magistrati che se ne sono dimenticati, che si
trovano da anni dislocati a prestare merite-
vole servizio in uno o in altro ministero ; ma
siccome a suo tempo decisero di fare i ma-
gistrati, facciamo loro fare Luna buona volta
i magistrati .

L'onorevole Calabrò ha accennato stamane
ad un notevole numero di delitti che riman-
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gono impuniti . La statistica in questo senso ministro, se nell'anno scorso di questa facolt à
darebbe molto da pensare . L'opinione pub- sia stato fatto largo uso .
blica rimane preoccupata ed allarmata. Per GONELLA, Ministro di grazia e giustizia .
tre o quattro giorni, anche per una settimana, Ora è una facoltà trasferita al Consiglio su -
si dànno notizie di indagini,

	

si accenna a periore .
sospetti, poi non se ne fa più parola . Delle TARGETTI . Se la lite è tra privati, mentre
vittime, in maggior numero donne, non rest a
neppure il nome . Resta solo una tomba,
quando resta ! E chi ha tolto loro la vita pas-
seggia impunemente, libero e insospettato !

RUSSO SALVATORE . La Sicilia !
TARGETTI. Della Sicilia bisogna parlare

a parte perché non si tratta di leggi, no n
c'entra la procedura. l'ambiente politic o
che deve essere sanato e purificato .

Dicevo : occorre che quest'opera di inda-
gine sia intensificata . L'onorevole Gonella
dirà : cosa c'entra il Ministero di grazia e
giustizia ? Veda, onorevole ministro, c'entra ,
perché, come ella m'insegna, vi è l'articolo 1
della procedura penale che dice che l'azione
penale viene esercitata dal rappresentante del
pubblico ministero non solo su querela, s u
denuncia, su rapporto, ma anche sulla sem-
plice notizia di un reato.

Ora, non conosco — ma probabilmente no n
lo conosco perché non esiste — il caso di u n
procuratore della Repubblica che abbia preso
l'iniziativa di fare una indagine intorno ad
un fatto di cui abbia avuto notizia senza che
sia stato oggetto di una querela o denunzi a
o rapporto. La regola invece è che l'istrut-
toria della magistratura venga condotta quas i
sulla falsariga della istruttoria della polizi a
giudiziaria . La polizia giudiziaria fa talvolta
dei miracoli . Nella mia esperienza professio-
nale posso dire che ho avuto molti casi in
cui, se è stato scoperto un reato, lo si è do-
vuto proprio alla solerzia, all'impegno ed an-
che allo spirito di sacrificio della polizia giu-
diziaria, la cui opera, di tanta responsabilit à
e spesso anche tanto pericolosa, non è ade-
guatamente apprezzata, come dimostra anch e
il suo ingiusto trattamento economico, che
dovrà essere in sede competente riveduto .

Un ' altra cosa, signor Presidente, poiché
mi sembra di non avere eccessivamente abu-
sato della facoltà di parlare .

PRESIDENTE . No, onorevole Targetti ,
non ne ha abusato affatto !

TARGETTI . Ora, il punto che io tocco
non può dispiacere all'egregio ministro d i
grazia e giustizia . Confesso che, se fosse cosa
che gli potesse veramente dispiacere, in que-
sto momento non sarei capace di dirla . Ri-
chiamo la sua attenzione sull'autorizzazion e
che si può dare al magistrato di far parte d i
un collegio arbitrale . Io non so, onorevole

se le parti sono delle amministrazioni pub-
bliche la facoltà è del superiore gerarchico
del magistrato che richiede l'autorizzazione .
Capisco che il magistrato desideri un inca-
rico del genere che è per lui una fonte d i
guadagno, ma il magistrato è un po' com e
l'uomo politico . Guai se questi crede di po-
tere, non dico adoperare, ma prendere occa-
sione dalla sua carica per assicurarsi profitt i
di carattere economico ! Così per i magistrati .
I magistrati avevano diritto al trattamento
che finalmente siamo riusciti a far loro otte-
nere . Dico siamo riusciti, in quanto questa
parte della Camera si è sempre battuta in so-
stegno delle loro rivendicazioni . Essi hanno
diritto, secondo me, anche ad un miglior
trattamento . Ma l'avidità di guadagno non è
consona, non si può intonare con la funzion e
del magistrato . Se vi sono magistrati che ab-
biano questa tentazione, sarebbe bene evitare
loro di peccare .

Voi sapete, egregi colleghi, di che cosa s i
tratta quando si parla di arbitrati . Prima di
tutto, arbitrati fra povera gente non esiston o
per mancanza di materia . L'arbitrato nasc e
soltanto quando la materia del contendere è
di milioni e milioni e qualche volta anche d i
miliardi . Allora si ricorre all'arbitrato, co n
questo vantaggio : gli arbitri cercano di met-
tersi d'accordo ; quando si son messi d'accord o
chiamano le parti ed espongono loro qual e
sarebbe il lodo . E fin qui nulla di male . Ma
poi continuano dicendo : badate che per ren-
dere esecutivo questo lodo occorre il decreto
di esecuzione da parte del pretore e, una vol-
ta ottenutolo, il decreto va poi registrato . Si-
gnori miei — dicono gli arbitri — registrarl o
vuol dire andare incontro ad un pagamento
di tasse che possono essere di vari milioni .
Dunque, vi conviene di più prendere atto d i
questa decisione e rinunciare alla pubblica-
zione del lodo. Come conseguenza, gli arbitr i
si assegnano un compenso, che — è inutil e
dirlo — data questa situazione è molto lauto ,
ed il cui ammontare è lasciato determinare d a
loro stessi .

Onorevole Gonella, su una cosa sola m i
permetto di richiamare la sua attenzione : se
io sono bene informato — questa, onorevol i
colleghi, è la formula che si usa quando sia-
mo sicuri di essere bene informati (Si ride )
— è nato uno scandalo in questa materia .



Atti Parlamentari

	

— 17518 —

	

Camera dei Deputat i

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 OTTOBRE 1960

DANTE. Ma se ne abbiamo parlato pe r
due giorni ! Vi è stata perfino un'interro-
gazione dell 'onorevole Fausto Gullo, all a
quale ha risposto il ministro .

TARGETTI. Onorevole Dante, mi permett a
dirle che se ella riducesse le sue interruzioni ,
diminuirebbe i rischi di cadere in equivoci
gravi come quello in cui è caduto oggi, e ch e
le ha fatto raggiungere un risultato a cui no n
credo che ella tenesse : cioè di richiamar e
alla memoria il clamoroso episodio dei col-
legi arbitrali di cui fece parte l'ex primo
presidente della Corte dì cassazione, Eula . Io
intendo riferirmi ad urto scandalo scoppiato
in una città dell ' Italia' settentrionale molto
più vicina al mare che ai monti, nella quale
un alto magistrato, dopo avere percepito la
sua parte di onorari p r essere stato mem-
bro di un collegio arb trale, si fece nuova -
mente retribuire da una, delle parti in causa .
La cosa fu risaputa . Fu fatta un 'inchiesta ch e
sembra abbia confermato l'esistenza di questo
scandalo . Tutto l'incartamento è presso il mi-
nistro da tempo . Quel magistrato continua
a fare il magistrato ! La gente si chiede, sor-
presa, come è possibile che questo accada !
Un provvedimento non può essere ancora
ritardato . Lo chiediamo anche nell'interesse
della magistratura .

La nostra magistratura ha sempre avut o
una bella, incontestata tradizione di onestà .
Noi che per la nostra professione abbiamo
vissuto per tanta parte della nostra vita a
contatto con magistrati, non potremo mai di-
menticare con quale spirito di sacrificio, co n
quale forza d'animo hanno saputo soppor-
tare difficoltà, angustie, privazioni che i n
certi momenti furono vere sofferenze per lor o
e per i loro cari . È anche per questo che un
caro ricordo di molti magistrati mi è rimasto
oltre che nella mente, anche, vorrei dire, nel-
l'animo .

Onorevole ministro, il salvataggio dei re-
probi mortifica gli onesti . Ed i giovani che
con entusiasmo, con passione, hanno intra-
preso una faticosa via al servizio della giu-
stizia hanno bisogno di essere incoraggiati ,
sorretti, non mortificati .

Per concludere, noi siamo in attesa, al -
meno noi di questa parte della Camera, d i
tempi migliori . Tempi migliori sono in part e
già venuti. Noi confidiamo che dovranno ve-
nire anche per l 'amministrazione della giu-
stizia. Noi ci auguriamo che venga presto i l
giorno in cui gli uomini di governo, i partit i
al governo si ispireranno ad un principi o
espresso non da un comunista (dico quest o
non per me perché io non l ' apprezzerei di -

versamente se fosse di un comunista ; lo
dico per gli altri), ma da Enrico De Nicola .
Disse Enrico De Nicola : « Gli italiani dimen-
ticano troppo spesso che la grandezza dell a
nazione non si difende soltanto con i cannon i
o con i fucili, ma con la cultura e con l a
giustizia, che ne consolidano le basi e ne af-
frettano i destini » .

Sapere che la nostra Repubblica spende
per la giustizia soltanto 75 miliardi e 663 mi-
lioni mentre per la difesa spende 680 miliard i
che minacciano (lo desumiamo da qualche
accenno fatto dal ministro Andreotti) di sa -
lire a 1 .000 ci mortifica, ci rattrista, ma no n
ci toglie la certezza che il nostro paese tro-
verà anche in questo campo la via che ne af-
fretterà i destini . (Vivi applausi a sinistra —
Molte congratulazioni) .

PRESIDENTE . È iscritta a parlare la ono-
vole Laura Diaz . Ne ha facoltà .

DIAZ LAURA. Signor Presidente, onore -
voli colleghi, vogliate scusarmi se affronter ò
un tema non nuovo e sul quale colleghi d i
questo e dell'altro ramo del Parlamento, stu-
diosi, sociologi e giuristi si sono già pronun-
ciati ben più autorevolmente di quanto io non
sia in grado di fare. Ciò non toglie che, com e
donna e come deputato, creda opportuno (di -
rei anzi doveroso, tenuto conto che al Senato ,
anche se la questione è stata posta in aula ,
purtroppo non ha avuto seguito nella rispost a
del ministro) di richiamare con urgenza su
di esso non solo l'attenzione ma piuttosto, m i
auguro, l'iniziativa risolutrice del Parlamento
nel suo insieme : dico questo perché l'inizia-
tiva dei singoli parlamentari è già in atto ,
così come cortesemente ha voluto ricordare i l
relatore per la maggioranza .

Sui problemi, infatti, inerenti la parità
morale, giuridica ed economica della donn a
nella società e quindi nell'ambito della fa -
miglia, esistono proposte di legge, del no-
stro gruppo politico così come di altri, ne i
due rami del Parlamento . Ciò non toglie che ,
purtroppo, lo spirito e la sostanza della no-
stra Costituzione repubblicana, che ha rico-
sciuto alla donna italiana il posto che ess a
non solo ha dimostrato di meritare ma ch e
spetta ad ogni individuo cittadino di uno Stat o
che si qualifica democratico, non abbiano an-
cora trovato applicazione nella Repubblica
italiana .

L'onorevole Cornaggia Medici, relatore al
Senato, ad un certo punto della sua relazion e
ha detto : « Noi, nell'urbe ove tutto ci parl a
della immortalità del diritto romano, dob-
biamo sentire come primo nostro compit o
quello di dare al nostro paese, ed anche alle
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comunità che si vanno affermando in Europa
e nel mondo, un permanente e attuale pri-
mato della giuridicità » . Ed aggiungeva :

Saremmo dei traditori della nostra storia ,
dei traditori di quello che ha costituito la pi ù
alta espressione della romanità, se non ci im-
pegnassimo tutti a dare alla nostra legisla-
zione dei valori formali e sostanziali degni d i
Roma » . Ora io vi chiedo però : come si con-
ciliano queste solenni e drastiche affermazioni ,
col deliberato sabotaggio della maggioranza
e del Governo contro la riforma ed il pro-
gresso dei nostri ordinamenti nel senso indi-
cato dalla Costituzione ?

Per quanto concerne il diritto sostanzial e
e formale della donna, infatti, quanti e tradi-
tori » troveremmo ! E voglio riferirmi subito
al fondo della questione : qual è oggi la si-
tuazione, sia sotto il profilo giuridico, sia
sotto quello del costume, in cui viene a tro-
varsi la donna italiana ? Ritengo che vi sia
un duplice aspetto che deve essere coraggio-
samente e spregiudicatamente denunciato per-
ché esso sia alfine cancellato, come una pa-
gina deteriore, dalle nostre leggi e dal nostro
modo di vivere e di pensare .

Questo duplice aspetto è costituito, a mio
parere, in primo luogo da un problema d i
fondo che è anche un problema di classe, e
cioè dal voluto stato di subordinazione e di
sfruttamento in cui la classe dirigente italiana
– o perlomeno larga parte di essa – ha sem-
pre tenuto la donna, al fine di servirsi de l
suo lavoro quando e come le faceva comodo ,
lasciando che essa fosse sottoposta alle pi ù
dure fatiche, con salari vergognosamente bass i
(basti citare la situazione delle mondine, delle
braccianti e di numerose altre categorie), esi-
bendo una pretesa difesa della femminilità ,
della fragilità della donna, della sua alta fun-
zione di sposa e di madre per negarle, invece ,
l'accesso alle carriere e professioni direi più
qualificate . La classe dirigente italiana non
sostiene affatto che le mondine, le braccianti ,
le contadine in generale, le donne addette a i
lavori pesanti nei quali vengono sfruttate, si
sciupano andando a lavorare e compromettono
Ia loro femminilità . No. Questo argomento
viene tirato fuori quando si tratta di negar e
alle donne certe carriere (dello Stato), cert e
professioni, certe prospettive : l'amministra-
zione degli affari esteri, l ' ingresso alla magi-
stratura ordinaria, ecc ., cioè quelle che orma i
comunemente vengono definite le « carrier e
proibite » e dalle quali appunto la donna ita-
liana è ancora esclusa .

Mi si potrà rispondere che, nonostant e
questo, l'occupazione femminile in Italia è

aumentata, e noi sappiamo molto bene che v i
è stato un aumento anche rispetto a quell a
maschile : vi sono 5 milioni e mezzo di lavo-
ratrici oggi in Italia, anche se è vero che
accanto ad esse vi sono più di 11 milioni d i
casalinghe; e non credo – anzi, sono convint a
del contrario – che la maggioranza di esse
sia casalinga per passione ! Esse lo sono in -
vece, in generale, proprio perché escluse dall a
possibilità di lavorare e di scegliere il proprio
lavoro .

Ma quello che a noi interessa (perché stret-
tamente legato poi a quelle che sono le leggi
ancora sbagliate, discriminatorie, che esiston o
nei confronti delle donne) è l ' accertare in
quali settori l'occupazione femminile è au-
mentata . Ad esempio è aumentato il lavoro a
domicilio; è aumentata cioè l'occupazione in
cui più palesemente si opera un comodo sfrut-
tamento da parte del padronato . Lì non si ha
paura di sciupare la femminilità e la fragilit à
della donna !

E in quali condizioni, morali e salariali ,
è avvenuto questo aumento dell'occupazione
femminile in Italia ? Vi è ancora una persi-
stente disparità economica fra i salari ma-
schili e quelli femminili ; vigono ancora (e
lo sappiamo tutti) licenziamenti per matri-
monio, licenziamenti per la nascita di figli ;

e non vi è, in pratica, per le donne italiane ,
o per la stragrande maggioranza di esse, nes-
suna possibilità di libera scelta in fatto d i

lavoro. Vi è, al riguardo, un'inchiesta delle
Acli », che si rivolge soltanto al nord d'Ita-

lia, da cui risulta che il 63 per cento dell e
donne si è occupato su questa base : il primo
lavoro che ha trovato, cioè il solo lavoro di-
sponibile . Tutto questo perché avviene ? Fors e
per tutelare la donna, la sua personalità d i
sposa e di madre o l'unità familiare ? O non
piuttosto perché il datore di lavoro ha paur a
di perdere anche una minima parte dei suo i
profitti, ed è sempre pronto a compiere una ,
chiamiamola così, preventiva violazione del -
le leggi tutelatrici della donna (legge dell a
maternità, ad esempio) ?

Intanto, quali sono le conseguenze di que-
sta situazione ? Sono conseguenze che devon o
preoccuparci tutti, in ogni sede : ed una delle
più gravi è la impossibilità, per molte donne ,
di costituirsi una famiglia. È apparsa recen-
temente su La Stampa la lettera di un'operaia
di Torino che scrive : « Io non sono sposata ,
vivo fuori del matrimonio, ma in condizione
coniugale con il mio fidanzato, perché se i o
mi sposo so già che sarò immediatamentè li-
cenziata » . questo allora il modo di tutelare
l'unità della famiglia ?
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Io mi auguro che tutti comprendiate la
profonda, direi strumentale connessione che
vi è tra questo principio di discriminazione
di classe e le questioni che andiamo esami-
nando in sede di bilancio della giustizia, com e
la riforma dei codici . Nei confronti dell a
donna, infatti, non è per caso che la politica
della classe dirigente ha avuto punte d i
asprezza e di intolleranza particolari . Il punto
fermo da cui i ceti privilegiati non volevan o
e non vogliono recedere è quello che denun-
ciavo prima : mantenersi il privilegio di avere
milioni di unità lavorative già qualificate o
no da assumere al lavoro quando e dove ess i
ritengono più utile per aumentare i loro pro -
fitti, cioè una massa di milioni dì lavoratric i
da potere sfruttare a piacere, da potere al -
meno (così si sperava) far divenire massa d i
manovra nei confronti dei lavoratori uomini ;
cioè una massa di milioni di lavoratrici d a
mantenere, nel nostro paese, al servizio del-
l'aumento dei profitti . Quindi, milioni d i
donne, di cittadine della Repubblica italian a
per le quali il principio della libera scelta
del lavoro è un sogno sconosciuto, ed all e
quali invece si è cercato di fare entrare ben e
in testa che per loro il lavoro, il salario, per -
fino la previdenza e la pensione (basterebb e
citare il fatto dei contributi in agricoltura ch e
valgono meno perché versati da donne) sono
una « gentile donazione » di cui esse devono
essere grate ! Questo è l'aspetto primo (da cu i
derivano poi tutte le altre ingiustizie), il pri-
mo punto fondamentale al quale intendevo
riferirmi : questo è l'aspetto di discrimina-
zione di classe, operato verso le donne ita-
liane .

La struttura dei nostri ordinamenti giuri -
dici si è venuta storicamente formando sott o
la pressione degli interessi della classe domi-
nante .

Gli argomenti che abbiamo fin qui espo-
sti provano, secondo noi, che la classe diri-
gente capitalistica, sotto la spinta della ri-
cerca del massimo profitto, ha avuto interess e
a determinare una generale subordinazion e
della donna nella società italiana .

Lo stato della donna nella famiglia, l'im-
pedimento al suo accesso a tutte le carrier e
e professioni, le caratteristiche discriminato -
rie anti-femminili del costume che la classe
dirigente impone alla società, tutte queste
sono le condizioni attraverso le quali si è
mantenuta e si mantiene la donna in gene-
rale condizione di inferiorità .

Nel discutere il bilancio del Ministero
della giustizia, non proporremo sicuramente
le riforme di natura economica e sociale che

sono indispensabili per rimuovere gli ostacol i
frapposti dalla classe dominante alla parit à
della donna rispetto all'uomo, nella società
italiana . Dibatteremo solo gli argomenti del-
la parità giuridica, che reclamiamo .

Tuttavia mi sembra indispensabile che la
premessa di natura economico-sociale, che ho
fin qui esposto, sia costantemente presente
ai colleghi, se vogliamo che le linee di atti-
vità riformatrice che proponiamo sul terren o
giuridico approdino alla effettiva parità de i
cittadini, quale è configurata dalla Costi-
tuzione .

Si dice comunemente nel nostro paese, e
non solo a livelli genericamente preparati i n
materia, ma facendone addirittura una teoria ,
che in Italia bisogna andare piano con l'im-
missione della donna nelle ramificazioni dell a
società. Quante volte abbiamo sentito dire d i
andare cauti in questo riconoscimento, di es-
sere direi parsimoniosi non solo e non tant o
perché la donna non sia capace di assumere
determinate responsabilità e di essere intro-
dotta in certe occupazioni (questo ormai no n
si osa più dirlo molto da nessuna parte), m a
perché bisogna stare attenti a non offendern e
la femminilità, a non sciupare la dolce, poe-
tica tradizione del costume di vita della don-
na italiana e, soprattutto, ché bisogna esser e
estremamente pensosi di non turbare, di no n
stroncare, di non sciupare in nessun modo
l'unità della famiglia italiana tradizionale .

Onorevoli colleghi, quanti sono i soprus i
che in nome di questa falsa tradizione vengon o
commessi ! Questa è la verità . Tutti gli argo-
menti, tutti gli appelli che si fanno per l a
difesa della femminilità nella maggioranza
dei casi non sono altro, lasciate che io lo dic a
senza perifrasi, ipocrisia bella e buona, ch e
si cerca di nascondere sotto apparenti buon e
intenzioni . Queste ipocrite cautele, cioè, non
sono altro che la vernice che la classe dirigente
italiana` vuole porre (perché ha bisogno d i
cercare di celare i veri scopi del suo operato )
sullo sfruttamento che essa intende conti-
nuare ad operare verso le donne per aumen-
tare i privilegi ed i profitti che da questo
sfruttamento derivano . Ed è proprio per man -
tenere in piedi questo stato di cose che s i
mantengono in vigore i miti, le pseudo tra -
dizioni e le vecchie leggi reazionarie, ipocrite ,
contraddittorie e – lasciatemelo dire – di conte-
nuto razzista che ancora esistono e delle qual i
mi occuperò brevemente : e sarà facile veder e
lo sfacciato contrasto esistente fra esse e la
Carta costituzionale italiana .

Onorevoli colleghi, l'articolo 51 della no-
stra Costituzione repubblicana, come tutti ben
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sapete, dice : « Tutti i cittadini dell'uno o del -
l'altro sesso possono accedere agli uffici pub-
blici e alle cariche elettive in condizioni d i
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dall a
legge » . Però, vi è la legge 17 luglio 1919,
n . 1176, e relativo regolamento del gennai o
1920, che all ' articolo 7 stabilisce che « le don -
ne sono ammesse a pari titolo degli uomin i
a esercitare tutti gli impieghi pubblici, esclus i
soltanto, se non vi sono ammesse espressa -
mente dalle leggi, quelli che implicano poter i
pubblici e giurisdizionali o l'esercizio di di -
ritti e potestà politiche » . La stessa esclusion e
praticamente la si ha all'articolo 7 della legge
comunale e provinciale nonché all'articolo 174
della stessa .

Onorevole ministro, come abbiamo osser-
vato varie volte noi donne di tutti i settori ,
ha fondamento logico, politico, giuridico i l
fatto che noi donne italiane possiamo esser e
elette al Parlamento, alla carica di sindaco e
di presidente dell'amministrazione provin-
ciale, di assessore (ed a questo proposito cito
un solo dato : nel 1956 vi furono 2 .011 consi-
glieri comunali e più di 40 sindaci donne), e
non possiamo invece accedere alla carica di se-
gretario comunale, alla carriera dell'ammini-
strazione degli affari esteri, a quella della
magistratura ordinaria, non possiamo parte-
cipare a centinaia di concorsi indetti da enti
statali e parastatali perché nei bandi ancora
esiste in calce la formula condizionatrice :
« Le donne non sono ammesse » ? A questo
proposito voglio ricordare qui quanto detto
recentemente dal dottor Berutti, consigliere
di cassazione, nella sua relazione al convegn o
indetto dal Centro internazionale dei magi -
strati tenutosi a Perugia pochi giorni fa . Egl i
ha ricordato la vera e propria lotta che do-
vette sostenere nel 1883 una giov'ane torinese ,
la dottoressa Poet, la quale si era laureata i n
giurisprudenza ma non riusciva ad ottenere
l'iscrizione all'albo degli avvocati perché ci ò
costituiva scandalo per la maggioranza degl i
avvocati del tempo . Credo che questo potrebbe
farci sorridere . Ma, onorevoli colleghi, c'è
poco da ridere, perché queste cose avvengon o
anche ora, seppure in altri settori professio-
nali, e lo « scandalo » per l'ammissione delle
donne a determinate carriere esiste ancor a
per una parte della classe dirigente italiana
e, purtroppo, anche per le leggi italiane .

Ma la cosa interessante da ricordare è ch e
lo Statuto albertino già stabiliva che « tutti i
regnicoli, qualunque sia il loro titolo e gra-
do, sono uguali davanti alla legge » . Eb-
bene, oltre un secolo è passato da allora e
noi siamo ancora qui a discutere del diritto

della donna ad essere trattata su un piano ,di
parità .

vero che vi è stato il fascismo, il qual e
ci aveva condotti indietro di decenni per molte
questioni . Ma questa, caso mai, dovrebbe es-
sere una ragione di più per fare pulizia di
leggi ingiuste e di false tradizioni che stann o
soltanto a perpetuare condizioni di privilegio .
Oppure vogliamo tenere ancora per buona l a
teoria esposta da Mussolini, secondo la quale ,
come egli ebbe a dire, « la donna deve obbe-
dire; nello Stato fascista la donna non dev e
contare ; se le dessi il diritto elettorale mi si
deriderebbe » ? Forse aveva paura che lo deri-
dessero le donne col loro voto ! Comunque ,
sembrano ottusità e soprusi ormai passati e
dei quali non si dovrebbe parlar più . Ma, ono-
revole ministro, nei bandi di concorso per l a
magistratura in pratica si seguono ancora
queste norme e se prima per essere ammess i
a funzioni giudiziarie si doveva essere « citta-
dino italiano, di razza ariana, di sesso ma-
schile e iscritto al partito nazionale fascista » . . .

DOMINEDÙ, Sottosegretario di Stato per
la giustizia . Questa norma è stata abrogata .

DIAZ LAURA . Ma per quanto concerne la
esclusione delle donne da determinate car-
riere, questa norma fascista è ancora in vi-
gore . Onorevole sottosegretario, le sarei molto
grata se mi potesse citare un bando di con-
corso della magistratura in cui le donne non
siano escluse .

Come si può, se lo Stato, se il Governo
ammettono, anzi pervicacemente mantengono
questa situazione legislativa, parlare di pa-
rità, di vera democrazia, di progresso nel co-
stume di vita italiano ?

Credo che saremo costretti a dire ch e
quanto vi è di progresso in questo senso av-
viene al di fuori di voi, contro di voi ; ep-
pure dovrebbe esser chiaro a tutti che pe r
ogni democrazia, che sia sostanzialmente tale ,
base fondamentale è l'eguaglianza più asso-
luta assicurata a tutti i cittadini nella condi-
zioni di partenza .

Ma in Italia, se noi andamo a vedere – ed
è qui che il costume si interseca con quei prin-
cipi di classe cui accennavo prima e con l e
leggi sbagliate che ancora abbiamo – la don-
na parte in svantaggio si può dire ancor pri-
ma di nascere . Quante sono le famiglie pe r
le quali il non avere un figlio maschio è
più che un dolore quasi una vergogna ? In -
fatti esse pensano che la figlia, sposandosi ,
perde il cognome di famiglia e quindi la

stirpe » non può essere perpetuata !
E voi volete farci credere che queste in -

giustizie avvengono perché volete difendere
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la nostra debolezza, la nostra femminilità ,
la nostra funzione di spose e di madri, l'uni-
tà familiare, o perché, come dice l'onore-
vole Cocco nella sua pur ottima relazion e
alla legge n . 2441, siete attaccati « a tradi-
zioni ed affettuosi temi di venerazione vers o
la donna ? » . Mi auguro soltanto che la col -
lega Cocco non sia tanto ingenua da credere a
quello che ha scritto . La verità è un'altra, e
per meglio dimostrare la ipocrisia di queste
false tradizioni guardiamo quella parte de l
codice civile che regola i rapporti familiar i
e vediamo quanto rispetto sostanziale vi si a
per la donna moglie e madre .

L'onorevole Gonella al Senato, interrom-
pendo la collega Balboni che chiedeva an-
ch'essa la parità tra i cittadini, ha detto :
« Parità sì, ma con il limite voluto dalla Costi-
tuzione : uguaglianza cioè, ma con i limiti sta-
biliti a garanzia della unità familiare » . Sia-
mo tutti d'accordo su questo, ma comincia-
mo a guardare brevissimamente quanto dic e
l'articolo 144 del codice civile : « Il marito è
il capo della famiglia ; la moglie segue la
condizione civile di lui, ne assume il co-
gnome ed è obbligata ad accompagnarlo do-
vunque egli crede opportuno di fissare l a
sua residenza » . Questo articolo è in contra-
sto con l'articolo 29 della Costituzione, ch e
sancisce che il matrimonio « è ordinato sul -
l'uguaglianza morale e giuridica dei co-
niugi » . La Costituzione quindi, onorevol i
colleghi, non lascia adito a dubbi : e con la
parità giuridica dei coniugi abolisce il con-
cetto reazionario ed ingiusto del matrimonio
basato su un rapporto di dominazione d a
parte del marito e di subordinazione per l a
moglie .

D'altra parte, se non erro, il nostro codice
civile è ancora l'unico che, nei paesi demo-
cratici, sancisca ancora la potestà maritale .
Vorrei ricordare a questo proposito che l'ono-
revole Moro in sede di Commissione dei 75
per il progetto di Costituzione ebbe ad affer-
mare « esser proprio l'eguaglianza di dover i
fra i coniugi la miglior garanzia per lo sta-
bilirsi ed il perdurare di una salda unità
familiare » .

Noi crediamo di essere in diritto ed i n
dovere di domandarvi se siete ancora sull a
posizione assunta allora dall'onorevole Mor o
o se concordate invece, come purtroppo il vo-
stro comportamento in questi ultimi anni sta-
rebbe a dimostrare, con le enormità soste-
nute da taluni vostri giuristi, come il dottor
Cigolini, procuratore generale della Corte d i
cassazione, secondo il quale « non si pu ò
consentire che in una società bene ordinata

quale è la famiglia possa il comando affi-
darsi a più di una persona », o come il pro-
fessor De Ruggeero Maroi, il quale, nel su o
manuale di diritto privato, purtroppo molt o
diffuso nelle università, afferma che « il do -
vere di obbedienza non significa soppression e
di ogni volontà della moglie » (bontà sua ,
molto generoso e democratico !) « ma l'osse-
quio alla volontà predominante del capo » .
(Proprio così è scritto : « capo » O . Ma è
una mania, per certi italiani, quella di far e
il capo ! Eppure l'esperienza personale e l a
lezione della storia dovrebbero aver insegnat o
a tutti che proprio nella disuguaglianza s i
determinano le situazioni di conflitto, per cu i
le società fondate sul principio di domina-
zione sono destinate prima o poi a disinte-
grarsi . Ma voi insistete col « capo » .

E non tiriamo fuori l'argomento ch e
qualche volta ci si oppone, quando discu-
tiamo di questi problemi, e che cioè, in
fondo, nella famiglia italiana ci ha pensat o
la donna a prendersi i suoi diritti, per cui
si è creata una armonia familiare. Onore-
voli colleghi, l'equilibrio raggiunto da molt e
famiglie italiane sta, caso mai, a dimostrar e
ulteriormente il buon senso degli italiani nell a
non osservanza di leggi sbagliate . E poi, an-
diamo cauti, perché mica sempre è così . Fin-
ché i coniugi vanno d'accordo, le cose vann o
bene, ma, per esempio, è abbastanza recent e
il caso di un marito che ha chiesto la sepa-
razione legale per colpa della moglie, in
quanto essa non voleva abbandonare il pro-
prio lavoro per seguirlo ; e la corte di appell o
di Torino ha concesso la separazione per col-
pa della moglie perché – questa è la moti-
vazione – « commette ingiuria grave la mo-
glie che incurante del ragionevole divieto de l
marito continua a svolgere il proprio lavoro » ;
per cui il concetto di subordinazione rest a
ancora in pieno vigore. Però l'articolo 145 ,
primo comma, del codice civile stabilisce che
il marito deve provvedere al sostentamento
della moglie, deve proteggerla, ecc ., e poi
aggiunge che « la moglie deve contribuir e
al mantenimento del marito se questi non h a
mezzi sufficienti » . Quindi, se il marito vuol e
farle lasciare il lavoro, la moglie deve esser e
immediatamente ossequiente alla volontà del
capo; però se il marito non ha abbastanz a
soldi, è la moglie che lo deve mantenere, pe r
cui è bene che essa lavori !

E vediamo l'articolo 146 : esso sancisce
che l'obbligazione del marito di provvedere
al mantenimento della moglie è sospesa quan-
do questa, allontanatasi senza giusta caus a
dal domicilio coniugale, rifiuta di ritornarvi .
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È sospesa l'obbligazione del marito, perciò ,
ma non del coniuge ; quindi, se si verifica
il caso inverso, cioè se è il marito che se ne
va e la moglie doveva provvedere a lui, l'ob-
bligazione della moglie rimane .

Articolo 151 : « La separazione può esser e
chiesta per causa di adulterio, di volontari o
abbandono, ecc . Non è ammessa l'azione d i
separazione per adulterio del marito, se no n
quando concorrono circostanze tali che il fat-
to costituisca un'ingiuria grave alla moglie » .
E allora l'articolo 143, il quale prescrive ch e
il matrimonio impone ai coniugi l 'obbligo
reciproco della coabitazione, della fedeltà e
dell'assistenza, dove va a finire ? E che fon-
damento giuridico ha questa sottile differen-
ziazione fra « ingiuria grave » e ingiuri a
meno grave ? E, soprattutto, quale contenut o
sinceramente morale ha ? Direi piuttosto che
essa è la « teorizzazione » di un vecchio dett o
popolare toscano : « lontan dagli occhi, lon-
tan dal cuore » ; però vale solo per il marito ,
solo ai danni della moglie !

Ora, noi riteniamo che tutto l'assetto le-
gislativo concernente l'istituto del matrimo-
nio esiga una revisione strutturale. Ma in -
tanto, come primo e più urgente provvedi -
mento, è necessario togliere la donna da que-
sta condizione di inferiorità e di subordina-
zione .

Il tempo mi impedisce di affrontare, s e
non con estrema brevità, l'altra parte de l
mio intervento, quella che concerne la patri a
potestà. L'articolo 116 del codice civile recita :
« Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori . . .
Questa potestà è esercitata dal padre » . Arti-
colo 338 : « Il padre può per testamento, pe r
atto pubblico, o per scrittura privata auten-
ticata stabilire condizioni alla madre super-
stite per l'educazione dei figli e per l'ammi-
nistrazione dei beni » . Articolo 339 : « Se
alla morte del marito la moglie si trova in-
cinta, il tribunale, su istanza di chiunque v i
abbia interesse o del pubblico ministero, pu ò
nominare un curatore per la protezione de l
nascituro » . Cioè, onorevoli colleghi, la ma-
dre si trova in condizioni di subordinazion e
anche quando il marito sia morto, e persin o
nei confronti di « chiunque abbia interess e
a suo figlio » ! Vi pare, questa, una disposi-
zione civile ? Sappiamo che poi il buon sens o
prevale, ma questa norma potrebbe determi-
nare situazioni drammatiche e crudeli . Bast i
citare l'esempio della signora Occhini il cu i
figlio (suo e di Coppi) è stato riconosciut o
dal marito, Locatelli, che su detto bambino
esercita la patria potestà ! Cioè il bambin o
subisce, in questo caso, la patria potestà da

un individuo che odia sua madre e che certo
non ama nemmeno lui se lo ha costretto a d
una simile, crudele situazione ! E potrei an-
dare molto lontano su questa strada, ricor-
dando altri aspetti di leggi esistenti in Italia ,
e dalle quali risulta, appunto, questa con -
dizione di ingiustizia, questa condizione ve-
ramente discriminatoria che ancora si us a
verso la donna .

D'altra parte, onorevoli colleghi, noi sap-
piamo che tutto il problema, sia dei rapport i
fra i coniugi sia dei rapporti verso i figli ,
non deve essere basato - noi riteniamo -
sul diritto-potere, bensì sul diritto-dovere : ed
è a questo principio quindi che dobbiamo ri-
ferirci per modificare l'attuale ordinament o
giuridico italiano .

Concludendo, onorevoli colleghi, vorrei ri-
chiamarmi a quanto ha detto l'onorevole rela-
tore di maggioranza. L'onorevole Andreucc i
nella sua relazione ha detto che « la nostr a
vita politica, pur così difficile e agitata, h a
una luce che la illumina, un obiettivo che l e
sta innanzi : la Costituzione e la sua realiz-
zazione » . Ed ha aggiunto : « Certe nostr e
leggi appaiono immutabili, anche quando fat-
ti di grave natura consigliano diversa disci-
plina : la prudenza non è sempre la miglior e
consigliera, quando soprattutto nel fondo d i
un comportamento prudente vi è un timor e
nascosto » . Ed ha concluso dicendo : « Così ,
quanto più sarà riconosciuta -nell'armonia
della Costituzione la parità nei diritti dell a
donna all'uomo, tanto più saranno profondi i
presupposti di un ordine familiare, più ade-
rente alla realtà sociale nuova, ma anche pi ù
aderente alla perenne vitalità di una morale ,
almeno fino a ieri, e ancora in gran part e
oggi, patrimonio della nostra società cri-
stiana » .

Onorevole relatore, noi concordiamo con
queste enunciazioni, ma quello che vorremm o
è che non restassero enunciazioni . Noi siam o
un po' sospettosi anche delle leggi presentate
alle scadenze elettorali . Ciò che noi chiediamo
quindi è l'impegno formale del Governo ac-
ciocché, nella riforma dei codici, questi prin-
cipi, questi concetti riparatori nei confront i
delle donne italiane abbiano parte premi-
nente. La legge di uno Stato democratico
deve adeguarsi alle forme del rapporto ci -
vile e umano più elevato e deve concorrer e
al progresso di tutta la società e di tutti i cit-
tadini, abolendo in primo luogo ogni discri-
minazione e dando, per contro (ed è quest o
che noi ci attendiamo e per il quale ci bat-
teremo nella discussione per la riforma de i
codici), la possibilità ad ogni essere umano



Atta Parlamentari

	

— 17524 —

	

Camera dei Deputats

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 OTTOBRE 1960

di vivere in piena dignità e nella parità de i
diritti e dei doveri . (Applausi a sinistra —
Congratulazioni) .

PRESIDENTE .

	

iscritto a parlare l'ono-
revole Amatucci . Ne ha facoltà .

AMATUCCI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, rinnovo al guardasigilli la solidarietà
non solo mia personale, ma anche del gruppo
al quale appartengo, per il grave lutto che l o
ha colpito nell'affetto che ogni uomo ha pi ù
caro : la perdita della madre .

Nel concludere il dibattito al Senato sull o
stato di previsione del bilancio della giustizia ,
il ministro guardasigilli ha pronunziato u n
discorso nel quale non solo ha indicato i prov-
vedimenti legislativi che sono stati portati al -
l'esame del Parlamento e che costituiscono i l
piano di rinnovamento della giustizia, ma h a
indicato anche i criteri ispiratori di tale pian o
che, ricollegandosi ai principi della più san a
scienza giuridica, non possono non trovare con-
senziente il Parlamento . Consenta la Camera
che io, pubblicamente e con l'autorità che
mi deriva non dalle mie modeste capacità ,
ma da quella, altissima, dalla tribuna parla-
mentare, esprima all'onorevole Gonella il sen-
timento della mia piena e più viva sodisfa-
zione e del mio compiacimento per avere egl i
da tempo iniziato e, oggi, portato a termine
un lavoro che — con l'approntamento dei var i
disegni di legge sui problemi più important i
della attività della giustizia — sia per ci ò
che attiene all'organizzazione sia per ciò che
attiene al funzionamento della stessa, costitui-
sce la svolta decisiva per la soluzione di pro-
blemi per i quali, da decenni, costante è stato
il 'lamento dei parlamentari, dei giuristi, de i
magistrati e degli avvocati . Ciò non vuole si-
gnificare una lode formale o di convenienza ,
ma la constatazione di fatti e di un'attività d i
iniziativa, degna, per chiunque ha a cuore i
problemi della giustizia, della più ammirata
sodisfazione . Tale senso di sodisfazione e d i
compiacimento diventa più sostanziale allor-
ché si tengano presenti i criteri ai quali que-
st'opera di rinnovamento e di ammoderna-
mento della giustizia s ' è ispirata .

Il ministro guardasigilli, nel discorso pro-
nunziato al Senato, da valoroso cultore dell a
scienza giuridica ha dichiarato che suo com-
pito è stato quello « di ispirare le riforme
al rispetto dell'umanità ed eticità del diritto »
e ciò perché, ha continuato l'onorevole Go-
nella, « il diritto ha il suo fondamento nel -
l'umanità e l'umanità significa, sempre, eti-
cità, implica disciplina delle azioni indivi-
duali e sociali » e, infine, che « i diritti di

libertà vanno conciliati con i doveri di so-
lidarietà » .

Su questi basilari concetti della scienz a
e della filosofia del diritto, il ministro ha in-
dicato i cinque punti del piano di rinnova -
mento della giustizia, che riguardano : 1°) ri-
forma dei codici; 2°) nuovo ordinamento giu-
diziario; 3r°) nuovo ordinamento penitenzia-
rio ; 4°) rinnovamento edilizio ; 5°) nuovi ordi-
namenti professionali .

Sui criteri informatori dei provvediment i
legislativi testé accennati, esprimo la mia ade-
sionee il mio consenso . Ritengo che non vi sia
alcuno, entro e fuori di questa aula, ch e
possa dissentire con l'impostazione data dal
ministro Gonella, in quanto al concetto de l
diritto bisogna premettere quello della mo-
rale. La morale è la base del diritto e un di-
ritto contrario alla morale, non solo non può
esistere, ma non può nemmeno concepirsi .
Ogni diritto deve contenere i principi del -
l'etica che può definirsi la « scienza della mo-
ralità delle azioni umane » .

Il diritto — afferma il ministro — ha i l
suo fondamento nell'umanità : e che sia così
non può revocarsi in dubbio, perché non può
concepirsi il diritto fuori dello stato sociale ,
dove ha la sua attuazione e il pieno sviluppo ,
in quanto, senza la unione e il legame degl i
uomini, il diritto non avrebbe esistenza, pos-
sedendo esso una natura essenzialmente so-
ciale .

Ecco perché è stato ritenuto e si ritien e
che non v'è scienza tanto utile alla societ à
e allo Stato che quella del diritto : anzi, il di-
ritto, ch'è facoltà di operare, si connette essen-
zialmente con la morale, con la società, con
la persona . La persona, costituendo la società ,
dà vita al diritto, e la morale, poi, da cui sca-
turisce il dovere, come necessità di operare ,
informa tanto il diritto quanto la persona ,
ed è l'elemento generatore di queste realtà
ideali e reali . Un diritto contrario alla mo-
rale è un assurdo; com'è un assurdo un di -
ritto contrario alla natura umana e a questa
preesistente .

Parlo della concretezza del diritto com e
facoltà di operare, non come principio asso-
luto di giustizia : perché in questo senso pree-
siste alla società e alla personalità umana ,
essendo lo stesso essere primo e la stessa prim a
causalità, che è Dio !

Infine, il richiamo al concetto del solidari-
smo morale è un principio che merita tutt a
la considerazione del Parlamento, perché se
la espressione « solidarismo » non è che un a
espressione verbale, diversa « dall'organici-
smo », tuttavia non bisogna dimenticare che
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sulla base solidaristica e organica si delineò
quel largo movimento di riforme giuridiche
che, notando i cosiddetti difetti sociali del di-
ritto vigente informato ai principi individua-
listici, preconizzò una nuova fase del diritt o
privato a tendenze sociali e designò le prim e
linee di un diritto collettivo per il quale all e
esigenze individuali si sovrappongono le esi-
genze sociali, alle ragioni dell'antagonismo e
del conflitto delle classi si sostituiscono quell e
della solidarietà, ch'è garanzia, come afferm a
il ministro Gonella, di libertà non solo ne i
rapporti interni dello Stato, ma anche nei
rapporti internazionali .

Sull'indicazione di questi principi infor-
matori che mirano a dare a tutti i cittadin i
parità di diritti e di doveri e al diritto un a
base (intesa tale espressione nel significat o
più ampio) democratica — ove anche lo Stato ,
figlio del diritto, non solo giudica, ma è altres ì
giudicato — è stata intrapresa l 'opera di rin-
novamento e di ammodernamento della giu-
stizia, con la presentazione al Parlamento d i
appositi disegni di legge relativi ai cinque
punti sopra indicati .

Su alcuni di essi farò delle brevi osserva-
zioni, non senza avere prima manifestato i l
mio compiacimento all'onorevole Andreucc i
per la precisa ed esauriente relazione presen-
tata, nella quale per ogni questione ha fatto
un panorama completo dello stato di legi-
slazione .

Il primo punto è quello riguardante l a
riforma dei codici . È stato annunziato che
sono stati presentati al Parlamento i disegn i
di legge relativi alla riforma dei codici pe-
nale e di procedura civile .

Bisogna dare atto che, indipendentemente
dalle riforme globali annunziate, sono stat i
presentati al Parlamento alcuni disegni d i
legge relativi alla riforma di alcuni istituti co-
dificati, quali quelli relativi : a) alla ripara-
zione degli errori giudiziari, che è un provve-
dimento destinato ad allargare le possibilit à
di riparazione degli errori giudiziari e pre-
vede particolari forme di risarcimento de l
danno subìto; b) alla liberazione condizionale
per i condannati all'ergastolo (in proposito ,
devo dichiarare di ritenere inammissibile tal e
pena in quanto le pene perpetue non consen-
tono quella riabilitazione del condannato vo-
luta dalla Costituente ; il correttivo della libe-
razione condizionale può, per altro, fare ac-
cendere la speranza nell'animo del condan-
nato all ' ergastolo di poter ottenere, dopo u n
certo numero di anni di prigionia e in con-
corso di determinate condizioni, il riacquisto
della libertà) : conosco il disegno di legge nelle

sue linee generali e in sede di esame dell o
stesso mi riservo di fare delle osservazioni e d i
presentare emendamenti ; c) alla modifica de l
ragguaglio tra pene pecuniarie e pene deten-
tive : è un provvedimento quanto mai giust o
essendo troppo basso il rapporto di ragguagli o
attuale ; in proposito rilevo l 'opportunità d i
procedere — in rapporto alla svalutazione mo-
netaria subita — all'adeguamento delle pene
pecuniarie, essendo del tutto insufficiente l a
maggiorazione di 8 volte stabilita con il decreto
legge del Capo provvisorio dello Stato del 2 1
ottobre 1947, n . 1250; d) all'aumento dell a
competenza per valore dei pretori e concilia -
tori, alla istituzione di un giuri di onore pe r
le offese a mezzo della stampa e alla disci-
plina dei protesti cambiari .

Per ciò che attiene al codice penale, di cui
ho fatto un rapido e non approfondito esame ,
debbo dichiarare che il nuovo progetto innova
profondamente il sistema attuale in tema di
circostanze del reato, in quanto sono valutat e
a carico dell'imputato solo quelle aggravant i
da lui conosciute, salvo alcuni temperamenti
previsti in omaggio al principio che la respon-
sabilità penale non dev'essere meramente og-
gettiva. Mentre sono state mantenute le circo-
stanze attenuanti generiche, sono stati fatti
ritocchi all'elencazione delle circostanze co-
muni, aggiungendone 3 .

In materia di reato circostanziato, la giu-
risprudenza non è costante, anzi si nota in
essa una paurosa incertezza, dovuta al fatto
che sovente Ie circostanze elencate dal codice
attuale non assumono quel carattere aggra-
vante o attenuante loro attribuito dal codice
stesso, mentre Io hanno altre circostanze dal
codice non previste né contemplate .

Se ad ogni fatto, costituente reato, dev e
corrispondere una giusta pena, è forse mi-
glior partito ritornare alla semplicità del co-
dice Zanardelli, anziché appesantire con una
nuova casistica la già intrigata materia .

Un'altra aspirazione, un'altra esigenza
dovrà essere sodisf atta dalla riforma del co-
dice penale : quella -di estendere il perdono
giudiziale anche alle persone di età superior e
ai 18 anni ; non si può né escludere né con-
testare che, nella valutazione dei fatti reato ,
vi sono dei casi degni della maggiore consi-
derazione e degni di essere valutati dal ma-
gistrato come meritevoli, sia oggettivamente
sia soggettivamente, del perdono giudiziale .

11 nuovo progetto non contempla alcun i
reati, come l'istigazione, l'agevolazione, il fa-
voreggiamento alla prostituzione e quelli re-
lativi alla responsabilità dei direttori di gior-
nali e al commercio degli stupefacenti, perché
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tali forme di reati sono previste 1a leggi spe-
ciali, così come non è affatto contemplata
l'ipotesi, da collocarsi tra i delitti contro i l
matrimonio, dell'inseminazione o fecondazione
artificiale della donna. Di tali reati e di quant i
altri previsti dalle leggi speciali è tempo d i
dire, in questa aula, una parola definitiva .

Il ministro, nell'intervento a conclusione
del dibattito dell'attuale bilancio innanzi a l
Senato, ha affermato che bisogna tener pre-
sente « l'esigenza di sodisfare il bisogno d i
unità del diritto e di certezza del diritto, at-
traverso il coordinamento delle norme », per -
ché « al conseguimento di queste mete d i
certezza e di chiarezza serve anche la orga-
nica raccolta delle norme, intese a discipli-
nare ogni settore, in un unitario corpo le-
gislativo » . Dopo queste affermazioni, riteng o
che lo stesso ministro non possa non convenire
con me sulla necessità di portare un po ' di or-
dine in questa nostra legislazione, sparsa i n
molte e molte leggi, leggine, integrazioni e
modifiche varie, per cui anche il più espert o
legale spesso si trova in difficoltà per la indivi-
duazione della norma da applicarsi al cas o
concreto .

Di fronte ad una organica riforma del co-
dice penale, non bisogna ripetere gli errori
precedenti e se la confusione è massima ne l
campo delle leggi amministrative (di cui d i
qui a poco mi occuperò), non si deve consentire
che tale confusione continui a perpetuars i
anche nel campo penale . Secondo il mio pa-
rere, tutte le disposizioni di carattere penale
— con le opportune modificazioni suggerite
dall'esperienza e dalla dottrina — dovrebbero
trovare posto nel codice penale, e ciò non sol o
per un criterio di organicità e di armonia
legislativa, ma anche per non esporre l'inter-
prete e la stessa magistratura al tormento d i
una ricerca, non sempre facile e agevole, dell e
norme da applicare . Ciò porterà maggiore la-
voro e richiederà maggior tempo, è vero, ma
è meglio fare lentamente e bene, anziché in
fretta e male !

Salve alcune modificazioni all'istituto dell a
estradizione, rimane inalterato il sistema dell e
misure di sicurezza per le quali — speci e
per quelle che importano la privazione dell a
libertà personale — sono del parere che sa-
rebbe bene che la loro applicazione ed ogni
decisione sulla loro durata e la loro revoca
fossero attribuite all'autorità giudiziaria ,
escludendo ogni intervento da parte del po-
tere esecutivo .

Come ipotesi di reato, il progetto prevede
la ribellione di arrestati o detenuti ; il vili-
pendio di una religione diversa dalla cattolica

e l'offesa alla libera professione di una fede
religiosa .

Ciò che merita, infine, qualche considera-
zione, sono le modificazioni proposte in tema
di pubblicazione arbitraria di atti di un pro -
cedimento penale e di « indebite interferenze
sull ' attività giudiziaria » . Tale modifica apri-
rà certamente la stura a molte discussion i
tra coloro che reclamano la libertà d'infor-
mazione e coloro che tale libertà intendono
rispettare a patto che non influisca sul rego-
lare e normale svolgimento dei processi . La
cronaca recente registra vari casi di episod i
giudiziari che certa stampa ha portato in
pasto all'opinione pubblica con evidente svi-
samento dei fatti, con apprezzamenti e giudizi
su persone e testimoni o, addirittura, antici-
pazioni di giudizi, cose queste non consentit e
(a parte gli effetti nocivi che, per altri aspetti ,
sono da evitarsi) in una nazione di bene ordi-
nata libertà democratica, specie quando il caso
è affidato all'esame e alla valutazione dell a
magistratura, verso la quale ogni cittadin o
deve avere rispetto e fiducia .

Infine, sono aumentate le pene per i de-
litti di omicidio, di truffa, di lesioni colpose ,
per l'allarme che tali reati — in pauroso
aumento — determinano nella società, mentre ,
opportunamente, è stata fatta rivivere l'ipo-
tesi di lesione personale preterintenzional e
che, già prevista dal codice Zanardelli, era
stata soppressa dal codice penale del 1930 .

Per ciò che attiene al codice di procedur a
penale, è innanzi al Parlamento l'esame del
disegno di legge n . 1993 che contiene norme
di completamento della riforma precedente ,
le quali porteranno certamente allo svelti-
mento delle procedure civili . Tale disegno

sarà esaminato con l'attenzione, la pondera-
tezza che la importanza dell'argomento com-
porta, convinti come siamo che, d'altra parte ,
non sono solo le norme ad assicurare la rapi-
dità o la sollecita definizione dei procediment i
civili, ma l'attrezzatura necessaria al funziona-
mento della giustizia .

Con il previsto aumento dell'organico dei
magistrati, con il nuovo ordinamento dell e
segreterie e cancellerie giudiziarie, con la isti-
tuzione del personale dattilografo e d'ordine ,
con l'attrezzatura dei vari uffici, con il gra-
duale miglioramento, specie dal punto di vi -
sta funzionale, degli edifici giudiziari, sono
assicurate le condizioni-perché l'antica lamen-
tela sulla lentezza della giustizia abbia final-
mente a cessare e, con sodisfazione di tutti i
cittadini, la giustizia anche in Italia proce-
derà sollecita e benefica .
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Sarei manchevole se, prima di chiudere
questa parte del mio intervento, non solle-
citassi l'onorevole ministro a fornire agli uf-
fici giudiziari i mezzi adeguati di cui hanno
bisogno per la raccolta e la conservazione dell e
prove .

L'istituzione del ruolo dei dattilografi giu-
diziari ha segnato, finalmente, l'ingresso nella
vita giudiziaria italiana della macchina da
scrivere, opportunità, questa, riconosciuta
dallo stesso ministro allorché afferma, rile-
vando il ritardo di questo evento, che « la mac-
china da scrivere negli uffici giudiziari italian i
è coeva allo scoppio della bomba atomica »
Il progresso, la perfezione dei mezzi mecca-
nici, la necessità di guadagnare tempo ch e
potrebbe essere impiegato allo studio, all'esa-

me e alla decisione delle varie e, spesso com-
plesse, questioni giuridiche, sono ancora igno-
rate dalla nostra amministrazione della giu-
stizia che procede, nonostante l'impulso che i n
questi ultimi anni ha dato l 'attuale guarda-
sigilli, intrepida e impassibile sui vecchi bi-
nari di 50-60 anni fa . Mentre in tutti gli uffic i

statali esistono macchine calcolatrici, registra-
tori, cucitrici per la raccolta degli atti in ap-
positi fascicoli ; mentre, in tutti gli Stati pi ù
progrediti d'Europa, la registrazione mecca-
nica delle dichiarazioni delle parti è praticat a
in larga misura e la formazione e la copi a
di atti pubblici vengono redatte con l 'ausilio
di macchine da scrivere con nastri ed in-
chiostri indelebili ; mentre, anche nel campo
penale, per la raccolta delle prove si ricorre
ai più recenti ritrovati scientifici, in Italia s i
finge d'ignorare tutto questo e, sotto il pre-
testo della insufficienza dei mezzi finanziari ,
si omette di attuare anche quelle riforme rin-
novatrici destinate a dare maggiore speditezz a
e dignità alla funzione della giustizia .

Si pensi che ancora in Italia, in qualche
ufficio giudiziario, non è poi tanto raro ve-
dere cancellieri che si servono ancora dell a
polvere di marmo per asciugare i verbali d i
causa o di altri atti giudiziari o del punte -
ruolo del calzolaio per praticare buchi nei fa-
scicoli processuali, attraverso cui fa passar e
poi un filo di doppio cotone o di spago, lerci o
e sfioccato, per legare i fascicoli che, fino a
non molto tempo fa, venivano custoditi in spe-
cie di cartelle ricavate da quelle che erano l e
tessere annonarie del periodo bellico ! E ci ò
è davvero indecoroso e non confacente alla di-
gnità di qualsiasi ufficio giudiziario ! E se m i
si dovesse rispondere, su tale punto, che non
vi è danaro, io direi con il Manzoni : quand o
si vuole, il danaro dal pubblico lo si ricava

sempre ; il guaio è che non lo si spende a pro-
posito .

Ammodernare e sveltire la giustizia, dun-
que . Ammodernare significa fare ciò che han -
no fatto le altre nazioni, meccanizzare molti
servizi della giustizia .

Un verbale di dibattimento penale riportato
su un nastro parlante, ove lo stesso magi -
strato e i difensori potessero cogliere le vari e
sfumature di un interrogatorio o di una qual-
siasi deposizione, costituirebbe una realizza-
zione degna della maggiore sodisfazione per-
ché darebbe, specie ai giudici del gravame ,
la riproduzione fedele di ciò che ha detto una
parte o un imputato, anziché accecarsi nell a
lettura di un verbale che a volte, oltre ad
essere scritto con grafia indecifrabile, è re-
datto in maniera monca, imperfetta e non fe-
dele a seconda dell'abilità e capacità del ma-
gistrato che detta e lo stato di stanchezza e d i
comprensione del cancelliere ' che scrive . Si
può obiettare che tale forma di registrazione
non ha valore probatorio assoluto ; io rispondo
che, secondo me, ne avrebbe molto di più d i
quello di un verbale imperfetto, monco, re-
datto in maniera insufficiente .

Ma quali vantaggi si potrebbero ricavare
dalle utilizzazioni delle macchine che scri-
vono automaticamente sulla carta le parol e
che vengono incise prima su apposito nastro ,
specie in materia di acquisizione di prove
in campo civile, non v'è necessità che io lo
dica. Più della metà del tempo che oggi s i
perde potrebbe essere recuperato e il magi -
strato non solo avrebbe maggiore disponibi-
lità per dedicarsi ad un esame più attento ,
completo ed esauriente dei processi, ma avreb-
be altresì la possibilità di coltivare ed arric-
chire, nell'eterno divenire del diritto, la sua
cultura giuridica, riprendendo in tal modo ,
ed in maniera più ampia e generale, la nobile
tradizione italiana che ha visto sempre fiorir e
dal seno della magistratura, oltre che magi-
strati valorosi ed austeri, giuristi insigni e
nuove, salde dottrine giuridiche .

Quanto alla insufficienza del personale au-
siliario, più di una volta è stata prospettata
la necessità di creare il gruppo C e provve-
dere alla sistemazione degli amanuensi, la
maggior parte dei quali, da 10-12-15 anni ,
presta lodevole servizio presso i diversi uffic i
giudiziari . Non sono mancate le proteste da
parte della magistratura, per essere costretti ,
molti giudici, a procedere essi stessi all'esple-
tamento di servizi di ordine, quale è la cuci -
tura dei processi, la messa in ordine dei fa-
scicoli e a volte — non esagero — alla stessa
pulizia dei locali .
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Come può la giustizia, questa dea che
tutti invocano, essere venerata in templi tant o
scadenti e indecorosi ? Se ella, onorevole mi-
nistro, farà quanto ho avuto l'onore di dire
fin qui, alla sua opera si unirà un altro me -
rito. Ciò dipende dalla sua volontà : il Parla-
mento, interprete della nazione, le sarà vicin o
in questa opera di necessaria elevazione de l
prestigio e della dignità della giustizia .

Infine, sciogliendo la riserva fatta poc o
fa, è necessario che io accenni ad un'altra
esigenza della massima importanza : quella d i
mettere ordine nella legislazione amministra-
tiva. Ella, signor ministro, allorché diresse ,
con la consueta diligenza e competenza, l'uffi-
cio della riforma burocratica, ebbe ad affer-
mare che non si trattava ancora della riforma
della pubblica amministrazione, che essa non
significa, con la sicurezza della carriera e
con i miglioramenti economici relativi, eli-
minazione del disagio tra amministrazione
pubblica e cittadini e dell'altro, non meno
grave, tra amministrazione e governo . Ed ave-
va perfettamente ragione . Perché la pubblica
amministrazione possa essere al servizio de l
paese, perché il cittadino abbia fiducia nell o
Stato, è necessario procedere al riordinament o
della legislazione amministrativa . Esiste una
selva di disposizioni talmente intrigata e sel-
vaggia che la stessa burocrazia stenta, il più
delle volte, a trovare ed a individuare l a
norma da applicarsi al singolo affare ammi-
nistrativo . Questo è uno dei motivi della len-
tezza burocratica e della sfiducia del citta-
dino verso la pubblica amministrazione ; que-
sta è la ragione fondamentale della disparità
di trattamento che viene usato ai cittadin i
nelle medesime condizioni .

Per fare qualche esempio, citerò le norme
che regolano la competenza esterna dei var i
ministeri : la facoltà del ministro di delegare
i direttori generali a firmare atti e comuni-
cazioni dirette a terzi è disciplinata da u n
regolamento che risale al 1853 . Ciò spiega
perché tante e tante semplici pratiche aspet-
tano settimane o mesi per essere decise .

E che dire delle norme relative alla espro-
priazione per pubblica utilità, che risalgono ,
a loro volta, ad una legge del 1865 ; alle isti-
tuzioni di assistenza e beneficenza, discipli-
nate da una legge del 1890 ; al debito pub-
blico, disciplinato da una legge del 1907 e
1910 ? Non v'è settore amministrativo, acque
pubbliche, opere idrauliche, pubblica sicurez-
za, comuni, province, ferrovie concesse, mo-

nopoli, dogane, miniere ed altri ancora, che
non avverta la necessità di una revision e
delle norme che lo regolano. Occorre chia-

rezza, semplicità, raccolte in testi unici dell e
varie e complesse disposizioni sparse in un
numero infinito di leggi, leggine, decreti, re-
golamenti e istruzioni .

Soltanto le leggi e i decreti normativi dell o
Stato, in materia amministrativa, senza con-
tare le fonti cosiddette di autonomia, sono ol-
tre centomila; in materie di telefoni, si con-
tano 1 .500 provvedimenti regolamentari ; le

norme per l'amministrazione del patrimoni o
e per la contabilità dello Stato occupano un
volume di 530 pagine ed a 3 mila pagine as-
sommano le disposizioni interne ed estern e

dell'amministrazione finanziaria .
In tale congerie di norme giuridiche, qual e

certezza di diritto esiste ? Come può il magi-
strato opporre al cittadino la finzione giuri-
dica che la ignoranza della legge non scusa ?
Questa intricata materia di disposizioni di-
verse su una stessa materia rende necessario
oggi, anche alla più modesta attività indu-
striale economica o commerciale, far ricorso
all'opera di esperti o di avvocati, competent i
in materia di legislazione sociale, tributari a
e industriale ! Chi di voi, onorevoli colleghi ,
ha avuto modo di interessarsi per il rilascio
di una licenza di commercio con l'estero ?
una cosa semplicemente paurosa ! Tali e tant e
sono le formalità e gli adempimenti, tali e
tanti sono i visti e i nulla osta richiesti, ch e
finiscono per scoraggiare i più dal tentare un a
cosa simile .

La molteplicità, l'ambiguità e la contrad-
dittorietà delle leggi, la scarsissima possibi-
lità di conoscerle tutte, la difficoltà di repe-
rirle sono i motivi non ultimi del predomini o
di alcuni settori burocratici senza la cui be-
nevolenza, spesso necessariamente sollecitata ,
le pratiche giacciono polverose e non risolt e
negli archivi dei vari ministeri .

Questo riordinamento è necessario : ella ,
signor ministro, tra le qualità e le virtù de i
magistrati, ha indicato la incorruttibilità : eb-
bene, facciamo in modo che la incorruttibilità
dei nostri funzionari non sia offuscata da so -
spetti che ledono non solo la dignità del sin-
golo, ma anche il prestigio della pubblica
amministrazione .

La riforma dell'ordinamento giudiziario co-
stituisce uno dei punti più delicati ed impor-
tanti del piano di rinnovamento annunziato dal
guardasigilli . Delicato, perché è precedut o
da una polemica quasi secolare nella quale gl i
stessi interessati, i magistrati, non hanno mai
trovato un punto d 'accordo definitivo. Impor -
tante, perché l'ordinamento giudiziario at-
tiene alle persone che, nella qualità di giudic i
e di giuristi, di interpreti della legge e di tec-
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nici del diritto, sono chiamati ad attuare l a
giustizia nei riguardi di chiunque e contro
chiunque .

La riforma dell'ordinamento giudiziario è
sul tappeto dal 1865 e dal 1890 esso è stat o
oggetto di non meno di dieci leggi di portat a
organica e di altri piccoli ritocchi che, i n
definitiva, hanno fatto dell'ordinamento giu-
diziario un grande infermo che, fino ad oggi ,
non ha trovato il lato su cui riposare .

In ogni discussione sul bilancio della giu-
stizia, anche come relatore, ho avuto mod o
di esprimere, chiaramente, il mio pensiero .

Ho sempre sostenuto e sostengo che la
riforma dell'ordinamento giudiziario dev e
ispirarsi ai seguenti criteri : a) sicurezza d i
carriera, nel senso che la riforma dovrebb e
coincidere con la presumibile durata dell a
carriera della più giovane generazione ch e
viene immessa nell'ordine giudiziario ; b) cri-
teri sicuri, certi, per le promozioni . Dopo l'en-
trata nell'ordine, dovrebbe essere solamente
il criterio del merito, rigorosamente accertato ,
quello che dovrebbe far progredire nella car-
riera, eliminandosi così i criteri che hann o
creato e creano tutt'oggi forti oscillazioni nei
giudizi sulla promovibilità dei magistrati .

L'attuale sistema dev'essere eliminato . In-
fatti, con l'attuale sistema i giovani che sono
nominati uditori giudiziari, dopo pochi mesi
di tirocinio (e tutti sappiamo a che cosa si
riduce), vengono destinati ad esercitare le fun-
zioni giudiziarie, normalmente, nelle preture
meno importanti, come se la giustizia potess e
essere attuata in modo diverso a seconda che
i cittadini risiedano in piccoli o grandi cen-
tri . E sono tali giovani magistrati quelli che ,
senza poter fare affidamento nemmeno su l
consiglio di qualche collega, fornito di mag-
giore esperienza e preparazione, che dispon-
gono della libertà e degli averi dei cittadini .

L'uditore, poi, viene nominato aggiunto
giudiziario e, quindi, giudice di tribunale ,
attraverso vagli che non sono affatto rigo-
rosi e, comunque, non danno la certezza dell a
capacità del giovane magistrato, perché tal i
vagli, in sostanza, si riducono a verificare
se l'uditore sa svolgere un'attività cui gi à
attende .

Il fatto che è del tutto trascurabile la per-
centuale degli uditori che non riescono a su-
perare tali vagli, è sufficiente per poter affer-
mare che questi non servono a nulla .

Il merito, la capacità, la preparazione giu-
ridica del magistrato debbono costituire il pi-
lastro fondamentale ed insostituibile della pro-
gressione della carriera, criterio questo che ,
se sarà accolto dal Parlamento, varrà una

buona volta ad eliminare il sospetto che non
il valore personale del giudice, ma il favore ,
la protezione e la benevolenza riescono a far
ottenere gradi superiori e residenze ambite .

Sono stato sempre contrario all ' adozione
del criterio delle promozioni per titoli, i n
quanto esso non è né sicuro, né corrispondent e
alla giustizia . Del pari, non sono molto favo-
revole agli scrutini per anzianità, perché tale
sistema deprime ogni iniziativa, smorza ogni
volontà, appiattisce il magistrato nell'attesa
di una progressione, sia pure modesta, nella
carriera per la sola ragione dell'età . Ecco
perché, come ho sempre sostenuto, il solo
criterio che deve guidare . il giudizio sulla
promovibilità dei magistrati dev'essere quell o
del merito, fondato su tutti gli elementi ch e
possono dimostrare, in ogni magistrato, la cul-
tura e l'operosità .

Tale merito dovrebbe essere di due tipi :
uno, comune a tutti i magistrati delle preture ,
dei tribunali e delle corti di appello, per rag-
giungere i gradi più elevati ; l'altro, il merito
eccezionale, per schiudere le porte alla Cort e
di cassazione .

Sono particolarmente sodisf atto di consta -
tare che il disegno di legge sul nuovo ordi-
namento giudiziario ha accolto, per la mag-
gior parte, tali miei criteri che varranno, d a
un lato, a dare ai magistrati la certezza dell a
carriera e, dall'altro, a garantire una quanto
mai opportuna selezione tra i migliori magi -
strati, degni di raggiungere i più alti grad i
della gerarchia .

Voglio esprimere la mia fiducia nella com-
prensione del Parlamento verso l'ordine dell a
magistratura, perché il disegno di legge d i
riforma dell'ordinamento giudiziario possa ,
con gli opportuni emendamenti che si creder à
di apportare, essere approvato rapidamente .

Non mi nascondo che, per la soluzione d i
tale problema, esistono divergenze di vedute
nella stessa magistratura e, in particolare ,
tra i giovani magistrati, da una parte, che
vorrebbero rapidità di carriera e l'abolizione
di concorsi, e i magistrati anziani, dall'altra ,
che sono più rigidi nel richiedere l'accerta-
mento della capacità, della cultura, della ope-
rosità .

Voglio sperare che tutta la magistratura
vorrà, proficuamente, collaborare, lasciando
da parte qualsiasi considerazione di personal e
interesse alla realizzazione della riforma del -
l'ordinamento giudiziario .

Faccio mio l'appello che alla magistratura
rivolse, in un suo magnifico intervento, il se-
natore Azara, che alla sua esperienza di va-
loroso magistrato accoppia una salda cultura
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giuridica : « Rammentino i vecchi che si av-
vicinano al traguardo del riposo, che hanno
il dovere di lasciare a quelli che restano, gra-
dito ricordo e che, nel passare la fiaccola ar-
dente e pura, non potrebbero offrire a chi l i
segue nulla di meglio del contributo della lor o
esperienza . Ricordino, a loro volta, i giovani ,
che sono nati e crescono in un clima divers o
da quello degli anziani, che essi pure divente-
ranno anziani e che l'esclusività dei vantaggi ,
che talvolta viene da loro richiesta, ricadrebbe ,
tra non molti anni, a loro danno » .

E il senatore Azara, illustre ed illuminat o
magistrato, nonché equilibrato e saggio uom o
politico, concludeva l'appello con queste pa-
role : « In tutti dev'essere vivo l'ardore di
portare sia pure un granellino alla solida co-
struzione di un rinnovato tempio della giu-
stizia, con animo sereno e fervida fede » .

È questa l'esortazione che un anziano e
degno magistrato rivolge ai suoi colleghi, an-
cora investiti della grande, responsabile fun-
zione di amministrare la giustizia; questa è
l'esortazione che, con voce assai più modesta ,
rivolgo alla magistratura italiana perché coo-
peri, nella tutela del prestigio dell'ordine, all a
tanto attesa e necessaria riforma dell'ordina-
mento giudiziario, che mira a consolidare
quella autonomia e quella indipendenza dell a
magistratura oggi garantita ed attuata dall a
Costituzione .

L'aumento dell'organico della magistratur a
di altre 1 .400 unità, le nuove norme sul tiro-
cinio degli uditori, sulle ferie dei pretori e
sul conferimento di funzioni superiori ai ma-
gistrati di corte d'appello, sono provvediment i
che, insieme con quelli, già attuati, sullo sgan-
ciamento della magistratura dalle altre cate-
gorie dei dipendenti statali e sulla concessione
degli scatti biennali, danno garanzia e cer-
tezza di assoluta autonomia e indipendenza .

Do atto al ministro guardasigilli dell o
sforzo fatto per mettere il potere giudiziari o
in condizioni di compiere il suo alto e respon-
sabile dovere, provvedendo a colmare la la-
mentata deficienza di giudici e fornendo i
mezzi necessari al funzionamento della giu-
stizia .

La creazione del Consiglio superiore dell a
magistratura, la trasformazione della direzio-
ne generale del personale in direzione del -
l'organizzazione giudiziaria, i poteri d'inizia-
tiva del ministro di grazia e giustizia pe r
promuovere i giudizi disciplinari confermano
che l'autorità giudiziaria dev'essere la base
su cui deve poggiare la legge .

Abbiamo voluto una magistratura indipen-
dente e tale indipendenza, forse, più che nel -

l'attuazione di alcuni istituti costituzionali ,
bisogna scorgerla nelle stesse sorgenti all e
quali è attinta, cioè nel modo come nasce .
La maestà delle leggi e l'autorità chiamata
ad eseguirle debbono restare inviolate .

Le doti del magistrato debbono essere, oltre
a quelle dell'ingegno, l'onestà, la capacità ,
la incorruttibilità : per il magistrato, i prin-
cipi ed i programmi debbono riassumers i
nella coscienza del diritto, nella osservanz a
scrupolosa delle leggi, nel culto religioso dell a
giustizia .

Perché l'azione della giustizia proceda li-
bera, sicura ed efficace, è necessario che ne i
magistrati il sentimento schietto e profond o
del dovere si elevi alle regioni serene ove non
giungono le lotte, le ire, le passioni parti-
giane, perché la giustizia è un principio, l'uti-
lità una conseguenza .

Ma occorre, per avere una solida e degna
magistratura, un'altra cosa : la specializza-
zione dei magistrati nelle varie branche del
diritto che sono chiamati ad applicare .

Allo stato del nostro ordinamento, si pre-
tende dal magistrato una conoscenza piena
dello sterminato campo del diritto e lo si adi-
bisce, indifferentemente, al ramo civile, pe-
nale, a quello del lavoro, istruttorio, come
giudice di sorveglianza, o giudice procurator e
o presidente del tribunale dei minorenni, ecce-
tera, per modo che, nella superba presunzion e
di una universale competenza, si ottiene com e
risultato la universale lamentela della len-
tezza dei procedimenti e della bontà dell e
decisioni .

E necessaria, quindi, una preparazione più
accurata da parte dei magistrati nelle varie
branche del diritto nelle quali sono chiamat i
ad esercitare le loro funzioni .

Tanto è nelle intenzioni del ministro e non
posso, anche su questo punto, che compia-
cermi vivamente della sua opera .

A proposito della necessità della specializ-
zazione, è necessario richiamare l'attenzion e
del ministro e del Parlamento sugli altr i
organi giurisdizionali che, nel campo ammini-
strativo e tributario, sono delegati ad appli-
care la legge nell'interesse del singolo e della
collettività .

Alcuni organi giurisdizionali, come l a
giunta provinciale amministrativa in sede giu-
risdizionale e le commissioni tributarie, non
sono affatto all'altezza dei compiti che, per
legge, sono ad essi affidati .

Ciò dipende dal modo della loro composi-
zione, dai criteri che presiedono alla scelt a
degli elementi che dovranno comporli, da l
modo con il quale funzionano e, diciamolo
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apertamente, dall ' incompetenza di alcuni o
molti di essi in una materia nella quale non
sono affatto versati .

Chi ha pratica professionale non può non
riconoscere tale verità . Innanzi la giunta pro-
vinciale amministrativa, in sede giurisdizio-
nale, per esempio, spesso accade che un ri-
corso venga affidato alla relazione di un com-
ponente che con il diritto amministrativo e
con la scienza dell 'amministrazione ha la
stessa familiarità che ho io con il sanscrito o
con il codice cinese .

Che accade in simili casi ? Che la deci-
sione è opera dei funzionari delle prefetture
che sono nella giunta (funzionari ai quali ,
anche se valorosi, manca la pratica di un co-
stante aggiornamento della giurisprudenza
amministrativa e una preparazione specifica
nella materia) o è il risultato di uno schiera-
mento politico a favore o contro la tesi de l
ricorrente. La conseguenza, certa ed imman-
cabile, è che il diritto, la tutela del diritto sog-
gettivo o quella del pubblico interesse ven-
gono, senza pietà, sacrificati a interessi ideo-
logici o di parte .

Quel che avviene, poi, innanzi le commis-
sioni distrettuali e provinciali delle impost e
dirette o indirette, è qualcosa che richiede im-
mediata riparazione .

Rare, rarissime volte, nella mia non certo
lieve attività professionale, mi sono trovato
innanzi a una commissione capace di seguire
e, soprattutto, di comprendere una discussion e
giuridica .

Sono brave persone quelle che compongon o
le commissioni delle imposte, scelte con i so -
liti criteri che ispirano la scelta dei compo-
nenti della giunta provinciale amministrativ a
(sede giuridisdizionale) e, immancabilmente ,
avviene ciò che il Carrara denunziava : ogni
qualvolta, in un'aula ove si discute del di -
ritto di un cittadino, entra la politica, la giu-
stizia scappa atterrita dalla finestra .

Sono state presentate proposte di riform a
per tali giurisdizioni e lo stesso ministro Va-
noni, per rendere più seria la giustizia tribu-
taria, preparò uno schema di riforma .

Ma sia dell'una sia dell'altra non si è
fatta più parola e sarebbe tempo, signor mi-
nistro, di riesumarle e portarle all'esame de l
Parlamento.

Perché, mentre chiediamo per le cause ch e
vengono trattate innanzi l'autorità giudiziari a
normale, una magistratura scelta, selezionat a
e particolarmente preparata, non dobbiamo ,
invece, chiedere la stessa cosa per gli altri
organi giurisdizionali il cui dovere è quello d i
applicare la legge e rendere giustizia a tutti ?

Non può, certo, consentirsi che la dea dell a
giustizia sia un Giano bifronte . Essa dev'es-
sere una ed una sola, serena, imparziale ,
luminosa, per tutti i cittadini, sia che ad essa
si rivolgano in sede giudiziaria ordinaria si a
in sede giurisdizionale speciale .

Gli organi giurisdizionali che, in materia
tributaria, sono chiamati ad applicare l a
legge debbono essere elementi esperti non sol o
nel campo del diritto, ma anche nella spe-
cifica materia che sono chiamati a trattare .

La giustizia tributaria impone una sol a
cosa : che tutti gli italiani, in proporzione de i
loro redditi, paghino i tributi allo Stato e non
si verifichino certi arrangiamenti tributar i
susseguenti a certe risibili denunzie . Lo Stato
deve, giustamente, colpire chi ha denunziat o
un reddito 50, 30, 20 volte inferiore al reale :
inutile è il pubblicare l'elenco delle denunzie
di reddito, quando ad esse non si accompagn a
la contemporanea rettifica fatta dall'uffici o
delle imposte e quando non vengono resi pa-
lesi i definitivi accertamenti concordati o sta-
biliti dall'ufficio .

Un'ultima osservazione riguarda il modo
come funzionano le nove sezioni della Com-
missione centrale delle imposte, delle qual i
la I, la II, la III hanno competenza in materi a
di ricorsi riguardanti le imposte dirette, la
IV, la V e la VI hanno competenza in ma-
teria di ricorsi relativi alle imposte indirette
sugli affari e le altre tre, VII, VIII e IX, trat-
tano ricorsi in materia di profitti di guerra o
di contingenza .

Tutte queste sezioni sono presiedute da in-
signi magistrati che compiono egregiament e
il loro dovere : ma ciò che dev'essere rivedut o
è il modo del loro funzionamento, specie pe r
quanto riflette l'ora in cui si tengono le adu-
nanze .

Tali adunanze vengono tenute alle 17 o all e
18 di determinati giorni : quanto ciò sia di pre-
giudizio ai singoli interessati, non v'è bisogno
che lo sottolinei . I ricorrenti che si avvalgono
della facoltà di richiedere di essere intesi d i
persona, stante il particolare orario delle adu-
nanze, sono costretti a pernottare a Roma, a d
affrontare spese non lievi . Ciò potrebbe esser e
evitato disponendo il funzionamento delle
varie sezioni dalle 9 del mattino, così come av-
viene per tutti gli organi giurisdizionali .

Detto questo, non può farsi a meno di
rivolgere un appello aI Governo perché si ri-
veda l'ordinamento del Ministero di grazia e
giustizia; a tale dicastero dovrebbe far cap o
tutto ciò che attiene al funzionamento dell a
giustizia ordinaria, speciale, amministrativa e
tributaria .
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È possibile che un organo giurisdizional e
dipenda dal Ministero dell'interno (come l a
giunta provinciale amministrativa, che è pre-
sieduta dal prefetto), altri, quali il Consiglio
di Stato e la Corte dei conti, dipendano dall a
Presidenza del Consiglio dei ministri, le com-
missioni mandamentali, distrettuali e centrali ,
dal Ministero delle finanze e così via ?

Questo smembramento dell'attività dell a
giustizia tra i vari ministeri dai quali gl i
organi dipendono non costituisce un danno
evidente per la collettività ? Bisogna che dal
Ministero di grazia e giustizia dipenda tutto
ciò che attiene all'attività giurisdizionale che ,
per varie ragioni e varie vicende storiche, è
stato sottratto alla sua specifica competenza ,
perché solo in tal modo, attraverso un oppor-
tuno coordinamento ed una visione complet a
e totale del funzionamento della giustizia ,
nelle varie branche della pubblica ammini-
strazione, può ottenersi non solo una maggior e
possibilità di controllo, ma anche una unità
d'indirizzo.

Infine, per chiudere su tale argomento, un
breve accenno ai conciliatori e ai vicepretor i
onorari .

L'istituto del conciliatore dev'essere rive-
duto, specie dopo l'aumento della competenz a
per valore . Non si può pretendere da un con-
ciliatore, scelto, il più delle volte, tra le cate-
gorie dei lavoratori, una conoscenza, anche ele-
mentare, del diritto . Perciò il più delle volte
le sentenze sono redatte o dallo stesso avvo-
cato che patrocina gli interessi di una part e
o dal segretario comunale . Lo stesso debbo
rilevare per i vicepretori onorari .

Dichiaro subito che sono del parere che l a
funzione del pretore debba essere esercitat a
solamente da magistrati di carriera .

Mi rendo conto che non mancano, come
non sono mancati nel passato, cittadini e pro-
fessionisti probi e preparati che rendono ap-
prezzati servigi all'amministrazione della giu-
stizia, ma ritengo che l'istituzione dei vicepre-
tori, così com'è, non sempre corrisponde all o
scopo .

Mi si può obiettare che attualmente l'or-
ganico della magistratura non consente di
poter assegnare, tranne che nelle preture uni-
ficate o suddivise in più sezioni, più di u n
magistrato per ogni pretura. Mi rendo per-
fettamente conto di ciò e soprattutto del fatt o
che quanto ho proposto non è di immediat a
attuazione . Ma, in attesa che la funzione della
giustizia venga esercitata dai dipendenti de l
Ministero di grazia e giustizia e non da estra-
nei, occorre adottare misure tendenti, non a

eliminare, ma almeno a mitigare gli inconve-
nienti che attualmente si verificano .

Innanzitutto bisogna far ricorso alla no-
mina di vicepretori solo quando accertate ed
improrogabili necessità di servizio lo impon-
gono; poi occorre essere più accorti e rigoros i
nella scelta degli elementi che debbono essere
nominati . Non deve avvenire, per la seriet à
stessa del funzionamento della giustizia, ch e
la nomina cada su chi, attivamente, partecipa
alle lotte locali . La nomina di tali elementi
porterebbe inevitabilmente, attraverso l'eser-
cizio delle funzioni giudiziarie, al favoritism o
per una più che per l'altra fazione . Occorre
anche evitare di nominare vicepretori color o
che esercitano la professione, che potrebber o
servirsi della funzione giudiziaria come mezz o
indiretto per raggiungere i propri fini o il pro-
prio tornaconto professionale .

Ho letto con vera, intima gioia, ciò che i l
ministro Gonella ha detto a proposito de l
nuovo ordinamento penitenziario . È un deci-
sivo passo avanti compiuto dalla nostra legi-
slazione carceraria sulla via della piena appli-
cazione dell'articolo 27 della Costituzione .

Avere affermato che la pena deve essere
concepita come espiazione di una colpa, m a
che deve mirare alla riabilitazione del con-
dannato il quale dovrà vedere « banditi da l
carcere la legge della paura e il costume del-
l'ipocrisia », significa aver improntato le nor-
me del nuovo ordinamento ai sani concett i
del rispetto della personalità umana .

Bisogna dare pubblicamente atto dello
sforzo che il Ministero di grazia e giustizia ,
da diversi anni, ha compiuto e continua a
compiere per migliorare le condizioni degl i
stabilimenti carcerari, per adeguarli ai mo-
derni metodi della umanizzazione e individua-
lizzazione della pena e della rieducazione de l
condannato .

Oltre allo stanziamento di 12 miliardi di-
sposti con la legge 24 luglio 1959, n . 622, per
l'edilizia carceraria, sono stati costruiti nuov i
stabilimenti carcerari, è stata migliorata l a
condizione edilizia di molti altri, ovunque s' è
provveduto all'attrezzatura igienico-sanitaria
ed è stato dato un vigoroso impulso all'istru-
zione dei detenuti .

Ma è necessario provvedere ad una mag-
giore preparazione e qualificazione professio-
nale del personale e al miglioramento del su o
trattamento economico, che è assolutamente
inadeguato .

Se l'ordinamento penitenziario, come an-
nunziato dal ministro, consentirà, attravers o
l'adozione di nuovi metodi di trattamento dei
detenuti, di recuperare alla società elementi
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che le sue norme hanno violato, assisteremo
alla scomparsa di quelle conseguenze dell a
pena scontata in ambienti malsani e non ido-
nei, che dal punto di vista sociale sono alta-
mente preoccupanti : la disintegrazione fami-
liare che tocca non soltanto il detenuto, m a
anche e soprattutto i membri della sua fa -
miglia; la perdita progressiva dello spirito d i
socialità a causa dell ' isolamento, particolar-
mente aggravato dalle lunghe pene ; le diffi-
coltà della sistemazione all'uscita del carcere ,
a causa dell'atteggiamento della società nei
confronti di coloro che hanno subìto e scon-
tato una pena detentiva .

Tutto ciò il nuovo ordinamento dovrebbe
fare scomparire, realizzando, finalmente, i l
voto espresso dai vari congressi internazional i
di criminologia, cioè l'adozione di nuovi me-
todi orientati verso la salvaguardia della per-
sonalità fisica e psichica dei detenuti .

Il nuovo ordinamento, ispirato ai criter i
della umanizzazione della pena, prevede la
soppressione delle celle di rigore, la riorga-
nizzazione dei corsi di istruzione, la maggior e
larghezza nella concessione dei passeggi e de i
colloqui, l'abolizione della cella; a pane ed
acqua ; prescrive che i detenuti siano chiamati
con il loro nome e cognome anziché con la
indicazione di un umiliante numero nel quale
pare che scompaia la personalità umana de l
condannato ; permette la crescita dei capell i
evitando la cosiddetta tosatura che parifica ga-
leotti nati e imputati occasionali nella stessa
umiliante uniformità di abiezione e di deca-
dimento .

Un punto di particolare importanza è
quello relativo alla selezione dei detenuti i n
vista del trattamento differenziale : non s i
poteva ulteriormente permettere che delin-
quenti incalliti e imputati occasionali venis-
sero trattati nello stesso modo .

I fattori fondamentali per l'emenda del
condannato sono due : la scuola e il lavoro .
La scuola non dev'essere solamente fucina d i
cultura, ma anche e prevalentemente centr o
di amorevole socievolezza. Il lavoro è neces-
sario che sia dato a tutti, anche ai detenuti
delle più sperdute e lontane carceri manda-
mentali . Nella mia lunga pratica professio-
nale, ogni qualvolta mi sono recato nelle car-
ceri, i detenuti hanno manifestato un solo de-
siderio : dateci lavoro, ci stanchiamo senza
far niente !

E bisogna rivedere il sistema di retribu-
zione del lavoro prestato dal detenuto, abo-
lendo quello oggi in vigore, secondo il qual e
al detenuto spetta poco o nulla .

L'ozio forzato il più delle volte trasform a
le nostre carceri in vere e proprie universit à
del delitto e, oltre a deprimere, è fonte delle
perversioni più disgustose .

Anche questo problema è stato affrontato
dal nuovo progetto di ordinamento peniten-
ziario e non possiamo non prenderne atto che
con viva soddisfazione .

Una delle grandi verità dimostrate dall a
filosofia è penetrata nella coscienza di tutte
le nazioni civili : la persona umana ha in s é
un supremo valore e non deve, quindi, essere

trattata come semplice mezzo, per raggiun-
gere uno scopo estrinseco ad essa .

Si tende a rispettare la personalità del reo ,
la quale ha pur sempre in sé qualcosa di sacr o
che non può essere né calpestato né negato .

Forse verrà il giorno in cui ci si convin-
cerà che la lotta contro il delitto non può
essere condotta esclusivamente con sanzioni

giuridiche, perché il delitto oltre a essere un
fatto individuale, del quale il suo autore dev e
rispondere per ripararlo, è anche, special -
mente nelle sue forme più gravi e costanti ,
un fatto sociale che indica manchevolezze e
squilibri nella stessa struttura della societ à
nella quale ha avuto origine . Esso solleva pro-
blemi molto più gravi di quello della pena :
problemi morali, sociali, politici, pedagogic i

ed economici .
Oggi prevale l'opinione che il delitto si

combatte prevalentemente con le sanzioni . E

questa una illusione che perdura da secoli e d
è una delle cause per cui molti istituti di pre-
venzione o di tutela non hanno avuto lo svi-
luppo che pure sarebbe stato necessario aves-

sero . Ecco perché io sono convinto che verrà
il tempo nel quale il diritto penale sarà con-
dotto nei limiti segnati da una più vera e d
alta giustizia che, senza abbandonare la lott a

contro la delinquenza, attuerà altre opere mo-
rali e sociali, dirette allo stesso fine .

La criminalità, in genere, è leggermente

diminuita. Il numero medio annuo dei reat i

è di 751 .250 e quello delle contravvenzion i

è di 1 .004 .528 . Si deve però constatare che son o
rimaste stazionarie le forme più gravi di de-
litto contro la persona, come gli omicidi vo-
lontari e i delitti contro il patrimonio, come l e
rapine e le estorsioni . L'andamento della cri-
minalità minorile è allarmante .

La maggior parte dei reati commessi da i
minori consistono in furti, lesioni colpose e
contravvenzioni, ma non può tacersi che al -
cune manifestazioni di delinquenza minorile ,
per le modalità particolari di esecuzione ,
hanno profondamente turbato l'opinione pub-
blica e gli organi responsabili : intendo allu-
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dere a fatti criminosi compiuti dai cosiddett i
teddy-boys, veri atti di prepotenza e di tep-
pismo che denunziano un pauroso decadi -
mento dei fattori morali, dovuto alla man-
canza di una sana educazione, all'abbandon o
in cui sono tenuti i figli da parte dei genitori ,
alla lettura di certi libri o alla visione di cert i
film che esaltano fatti di banditismo, di vio-
lenza e di prepotenza .

Di leggi che riguardano i minori ridond a
il nostro sistema legislativo, ma esse sono ina-
deguate al grave e preoccupante problem a
relativo alla giustizia minorile .

Bisogna riconoscere e proclamare con co-
raggio che il modo con il quale funziona l a
giustizia minorile in Italia non è il più per-
fetto né il più adeguato . Da cosa dipende ciò ?
Dalla insufficienza di magistrati, soprattutto .
Nonostante l'enorme e pauroso aumento dell a
criminalità infantile, nonostante il numero
sempre crescente dei processi penali che ri-
guardano reati commessi da minori, allo stato
attuale manca, e questa è una grave lacuna ,
una apposita pianta organica di magistrat i
per i minori .

Come sono oggi costituiti i tribunali de i
minorenni ? È il primo presidente della cort e
d'appello che nomina i consiglieri che do-
vranno assumere le funzioni di presidente, e d
è il procuratore della Repubblica che delega
un sostituto ad assumere le funzioni di procu-
ratore della Repubblica presso detti tribunali .

Avviene che detti magistrati il più dell e
volte si susseguono, ad intervalli brevissim i
l'uno all'altro, e ciò, oltre a creare la inevita-
bile disfunzione, ch'è naturale conseguenza d i
tali avvicendamenti, provoca la mancanza d i
un indirizzo unico, certo e preciso .

Quando per esempio, un procuratore press o
i predetti tribunali comincia a rendersi conto
dell'andamento dei vari servizi, quando h a
tracciato un determinato programma di la-
voro, ecco che arriva un provvedimento d i
sostituzione con un altro magistrato che ,
prima di rendersi conto delle migliaia di pra-
tiche esistenti presso ogni tribunale dei mi-
norenni, impiega diversi mesi, e durante que-
sto periodo le pratiche, iniziate dal suo prede-
cessore, subiscono i ritardi insiti in un simil e
sistema e ciò determina la insodisfazione, l e
critiche e le lamentele a tutti note .

Non si comprende perché si continui a per-
sistere in tale sistema . È più logico, più natu-
rale che si crei un apposito organico della
magistratura da adibire alla giustizia per i
minorenni, chiedendo a tali magistrati una
specifica competenza nella vasta e delicat a
materia che sono chiamati a trattare, ed evi -

tare quel grave inconveniente, che risulta
codificato, secondo il quale « i magistrati che
compongono i tribunali per i minori e le se-
zioni di corte d'appello per i minorenni pos-
sono essere assegnati anche ad altra sezion e
penale o civile del tribunale o della corte d i
appello per esercitarvi le funzioni del propri o
grado » . Così pure i magistrati destinati a
capo degli uffici del pubblico ministero press o
i tribunali per i minorenni possono esercitar e
le funzioni del proprio grado presso la pro-
cura generale o presso la procura della Re -
pubblica della stessa sede .

Mentre s ' invoca una maggiore e specific a
preparazione giuridica nelle diverse branche
del diritto che i magistrati sono chiamati a d
applicare, mentre nella dottrina, a fonda -
mento, viene chiesta per il Consiglio di Stat o
la sua trasformazione in tribunale supremo
amministrativo, per i minori, per queste te -
nere piante che sono degne della maggior e
cura e considerazione, si provvede con magi-
strati che possono espletare, indifferente-
mente, le proprie funzioni nel campo penal e
o in quello civile .

Il giudice per i minori, oltre a possedere
le particolari cognizioni che la giustizia mino-
rile richiede, dev'essere un magistrato alta-
rnente qualificato, perché egli deve svestirs i
della fredda funzione giudicatrice, per vestirs i
della funzione familiare, umana, paterna, ne l
senso che detto magistrato deve avere la pos-
sibilità di autodeterminarsi, pur restando ne i
limiti del diritto, assolvendo alla sua mission e
con maggiore libertà di quella del giudic e
ordinario, e ciò in considerazione dell'altis-
sima funzione che è chiamato ad esplicare .

Perciò bisogna modificare l'attuale legi-
slazione, rendendola più omogenea e completa
e capace di risolvere i problemi dell'adole-
scenza, e istituire una magistratura specializ-
zata, che possa piegarsi sull'animo del fan-
ciullo come su un campo fecondo, per trarre
da esso i frutti di una migliore società d i
domani . Bisogna inoltre rivedere le disposi-
zioni relative alla ricerca della paternità natu-
rale, le norme relative alla adozione che no n
permettono di dare una posizione legale i n
seno alla famiglia ai coniugi privati del con-
forto di una figliolanza legittima; bisogna
rivedere l'istituto dell'affiliazione perché l a
menzione di affiliato, contenuta in tutti gli att i
dello stato civile, mantiene quella posizion e
di inferiorità che umilia ed offende ; bisogna
rivedere le disposizioni circa i figli adulterin i
per evitare non solo che la colpa dei padr i
cada sui figli innocenti, ma anche l'aberra-
zione morale che il figlio adulterino, denun-
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ziato come nato in costanza di matrimonio ,
se viene disconosciuto diventa figlio di geni -
tori ignoti, in virtù dell'aforisma : pater es t
qui iustae nuntiae demonstrant ! È tutto da
rifare .

	

tutto da rivedere .
Ma se il lavoro del futuro legislatore è

grave e ponderoso, ciò non deve scoraggiare
qualunque ministro che, alla sensibilità giuri -
dica della propria coscienza, senta profond o
il dovere morale di intervenire in una materia
tanto importante e delicata .

E che dire della giustizia penale dei mi-
nori ? È incredibile quel che avviene . Povera ,
irresponsabile gioventù sbandata e traviata .
Povere anime che aderiscono al delitto pe r
colpa o della famiglia che le trascura o dell a
società, troppo dimentica delle sue miserie .

Si crede che irrogando pene corporali s i
frena e si distrugge il delitto . Illusione d i
menti non serene e non conscie della realt à
nella quale viviamo. Il 13 o il 14 per cent o
appena dell'ammontare dei delitti che ven-
gono commessi sono scoperti ; gli altri riman-
gono impuniti .

La storia della criminalità minorile ci in-
duce a rilevare che la cosiddetta rieducazion e
del minore traviato, come viene praticata ogg i
in Italia, costituisce più che una remora a l
delitto, la piattaforma di una delinquenza che
si sviluppa nell'età maggiore dell'originario
piccolo traviato. Tutta l'organizzazione della
giustizia minorile concorre a ciò .

Il sistema di rieducazione, la preparazione
professionale del personale addetto alla cu-
stodia dei minorenni che dovrebbe essere
scelto con criteri diversi da quelli fino ad ogg i
praticati, i sistemi correttivi usati in alcun i
riformatori sono tutti elementi che concorrono
a fare dei minori internati degli ipocriti, de i
simulatori, dei perversi nell'animo ; nasce, s i
sviluppa e si deposita in loro una dose di odi o
contro tutto ciò che è l'incarnazione del -
l'autorità carceraria . Scacciamo dalle carcer i
la legge della paura, il costume della ipocri-
sia. Che si commettano in tutte le carceri ita-
liane degli abusi, i cosiddetti « giri di viti »
che nello spasimo che procurano, se non spez-
zano, inferociscono coloro che vi sono assog-
gettati, è una verità della quale non bisogn a
dissimulare la dolorosa esistenza .

Anziché negare che possano esistere si-
stemi antiumani e brutali, sbarazziamoci di
essi, perché nulla è più pericoloso di un a
amministrazione illegale della giustizia la qua-
le genera nuove forme di illegalità .

Non bisogna infierire contro i minori ch e
si sono, incautamente, incamminati sulla via
del delitto : ecco perché occorre una magistra-

tura specializzata e che sia, nello stesso tem-
po, umana e paterna .

Occorre tutta un'organizzazione che poss a
convincere, e non costringere a pensare, il
minore che è nel suo stesso interesse che egl i
non commetta delitti . Ciò comporta la neces-
sità di metterlo in condizioni, appena resti-
tuito alla società, di non essere considerato
con il marchio della vergogna, ma di assu-
mere un posto utile e produttivo nella comu-
nità .

Il Pearce (Juvenile delinquency), uno de i
medici inglesi più qualificati per la sua lunga
esperienza di psichiatra e di psicologo di u n
importante istituto d'osservazione della conte a
di Londra, afferma : « Migliaia di ragazz i
compaiono ogni anno dinanzi alle corti e molt o
più numerosi sono i minorenni che, per
quanto delinquenti, non giungono fino al ma-
gistrato » .

Per aiutare questi ragazzi, la società si
rivolge al giudice, all,'educatore, al medico .
Cosa sappiamo di loro ? Perché sono delin-
quenti ?

Per i minori condannati, la pena dev'es-
sere opera rieducatrice che si svolge nell'am-
bito della esecuzione . E quest'opera rieduca-
trice consiste nel modo come la pena vien e
inflitta, nel modo spirituale di assistenza, ten-
dente a convincere il minore che la sua colpa
e il suo errore non l'hanno messo al band o
della società, ma che la società, invece, n e
desidera il ritorno nel suo seno . Questa opera
rieducatrice, come ebbe ad osservare il Car-
nelutti, dev'essere un atto di amore .

Ma perché tale atto di amore possa essere
compiuto, perché questa opera rieducatrice
possa essere realizzata in una forma complet a
di assistenza spirituale, è necessario che ess a
sia organizzata con i più idonei reclutament i
di nuovo personale carcerario : la rieducazione
del personale esistente è urgente, perché no n
bisogna dimenticare, specie per i minori, che
il delinquente è, sì, un uomo, una creatura d i
Dio in cui arde, sempre, nel fondo del su o
animo, una scintilla di bontà, ma è un essere
umano che deve essere aiutato a detergersi ,
perché possa meglio ricevere i benefici raggi
del sole .

La piaga della delinquenza minorile nasc e
ed ha le sue origini dall'abbandono material e
e morale, dall'eccessiva libertà e dall'ozio. I
centri di rieducazione si aprono quando i gio-
vani già portano il marchio del delitto, quando
cioè la giustizia troppo tardi interviene per
isolare il contagio . La delinquenza minoril e
è la pedina della delinquenza dei maggio-
renni. Le istituzioni, finanziate in maniera
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molto misera dallo Stato, spesso non possono
ricoverare i piccoli delinquenti per mancanza
di mezzi e di locali .

Molti comitati per la difesa del fanciullo ,
opere benefiche dirette gratuitamente da per-
sone degnissime, sono costrette a rifiutar e
sistematicamente domande di ricovero, perché
il tribunale dei minorenni non può autoriz-
zare normalmente l'ammissione se non previ o
consenso del Ministero di grazia e giustizia .

E tempo che si eliminino tali difficoltà e
non si chiudano gli occhi alla triste realtà
di oggigiorno, quando cronache di giornali ,
relazioni documentate portano alla ribalta i
misfatti di questi poveri fanciulli traviati .

Per evitare gli inconvenienti lamentati, è
necessario organizzare la giustizia minorile in -
torno ad un nucleo di magistrati costituenti
il tribunale dei minorenni, con potestà d i
decidere, caso per caso, situazioni familiar i
insostenibili, un tribunale al quale siano devo-
luti tutti i casi di riconoscimento di pater-
nità, di disconoscimento, di decadenza della
patria potestà, di costituzione di tutele, cura-
tele e che abbia alle proprie dipendenze centr i
di rieducazione e di osservazione e sia un vero
centro propulsore di tutto il dinamismo assi-
stenziale a favore dell'adolescenza e, se neces-
sario, contro di essa . A favore di essa quando
la disgregazione della famiglia, l'abulia, l a
insipienza dei genitori e dei parenti, pongono
sul lastrico e alla mercé dei più perversi istint i
queste tenere creature . Contro di essa, quando
questa adolescenza traviata e sfaldata costi-
tuisce un pericolo di ordine pubblico per l e
sue manifestazioni delittuose .

Una più attiva giustizia minorile rende-
rebbe almeno per il 60 per cento superflua la
bardatura assistenziale che oggi registriam o
in Italia. Sarebbe soprattutto un richiamo, i l
più autorevole, il più efficace, per il valor e
indubbio che ha un atto del giudice, all a
neghittosità di troppe famiglie che oggi no n
pensano affatto al problema dei figli, non cu-
randosi di essi .

Il giudice che è un uomo, più di ogni altro
è indicato per far comprendere ad altri uo-
mini quale sia il tremendo destino che attende
una generazione diseredata, corrotta, traviata ;
e, se ciò non lo si vuole intendere, egli ha l'au-
torità e la potestà per imporlo .

Ella, signor ministro, ha parlato di « sele-
zione dei detenuti in rapporto alla loro psico-
logia, alle loro tendenze criminologiche » e
di « differenziazione del trattamento di coloro
che sono in attesa di giudizio » . Ebbene, ella
è a conoscenza di ciò che avviene in molte
carceri per i minorenni ? Questi giovani tra-

viati vengono condotti in una sola sezione, i n
attesa di essere trasferiti al riformatorio, o
vengono messi insieme promiscuamente : gl i
stupidi con gli intelligenti, i lupi con gl i
agnelli, i romantici con i psicopatici, e la -
sciati così per settimane e settimane o per
mesi e mesi, in attesa della celebrazione de i
rispettivi processi . E vengono lasciati a lot-
tare e litigare tra di loro, a far progetti insen-
sati, a vantarsi di quel che hanno fatto, a
maltrattarsi a vicenda e a stabilire una ge-
rarchia del vizio, della malvagità, della forz a
bruta . Si provveda, signor ministro, a eli -
minare tali inconvenienti, che io sento il do -
vere di denunziare pubblicamente in quest a
aula .

Infine, è necessario che si provveda alla
promulgazione di una legge che regoli il ca-
rattere e la distribuzione delle pubblicazion i
destinate ai fanciulli e agli adolescenti . Trop-
pe sono le pubblicazioni, oggi, che presentano
come esempi da imitare il banditismo, la men-
zogna, il furto, il vizio . Mentre in Franci a
con la legge del 16 luglio 1949 si provvid e
a disciplinare la stampa destinata ai ragazzi ,
in Italia non si è fatto nulla . Unica norma
al riguardo è quella contenuta negli articol i
14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n . 7, conte-
nente disposizioni sulla stampa . E tempo che
il problema venga posto all'ordine del giorno
e venga risolto con sollecitudine dal Parla -
mento, affinché si possa avere una stampa pe r
ragazzi che educhi la gioventù ai più alt i
ideali della vita .

Onorevoli colleghi, con le osservazioni che
ho fatto finora, non ho inteso esaurire lo ster-
minato campo dei problemi che interessano
la giustizia, ma puntualizzare le questioni più
importanti del piano di rinnovamento annun-
ziato dal ministro guardasigilli, per consta-
tare, con sodisfazione, che è stato iniziato u n
periodo di ampie e larghe riforme giudiziarie .

Se è vero che il diritto è la diga insupera-
bile degli uomini e delle nazioni ; se è vero ,
altresì, che il diritto è l'organismo vivente
dello spirito, io sono convinto che, se il Par -
lamento approverà, con la maggiore sollecitu-
dine possibile, le riforme annunziate e pro -
poste, avrà inizio anche nel nostro paese un a
nuova epoca : quella della vera, umana giu-
stizia che rafforzerà ed eleverà, anche, il sen-
timento morale e religioso del popolo italiano .
(Applausi al centro) .

PRESIDENTE . E iscritto a parlare l'ono-
revole Lucifredi . Ne ha facoltà .

LUCIFREDI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, innanzi tutto all'onorevole ministro ,
che per l'adempimento del suo dovere è qui
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al suo posto di responsabilità, mentre il su o
cuore lo porterebbe altrove, la mia espres-
sione sincera di devoto, solidale omaggio .

Avrei desiderato parlare su vari argo-
menti, che riguardano questo bilancio dell a
giustizia, ma la discussione programmata a
ritmo accelerato mi induce ad astenermene .
Avrei rinunciato anche del tutto ad interve-
nire se non avessi avuto due impegni da as-
solvere in questa sede . Vi adempio con l a
massima rapidità .

Primo impegno. In un recente convegno di
studi amministrativi che si è svolto a Varenna ,
sotto la mia direzione, sono state votate alcune
conclusioni, che mi sono impegnato a sot-
toporre in questa sede all'attenzione del Par -
lamento e dell 'onorevole ministro . Accade
molto spesso, direi quasi sempre, che nell a
discussione del bilancio del Ministero dell a
giustizia l 'attenzione si concentri su alcune
leggi più tipicamente proprie del settore d i
attività a cui presiede il ministro di grazia
e giustizia : si parla dei codici, delle legg i
sull 'ordinamento carcerario, e via dicendo . S i
dimenticano quasi costantemente le leggi spe-
ciali integratrici dei codici, che pure hann o
una larga, larghissima importanza nella buo-
na regolamentazione della vita del paese, e
per le quali spesso un'azione riformatrice ri-
sulta necessaria .

Tralasciando tutta una serie di altri cas i
che potrei ricordare, faccio oggi riferimento
esclusivamente alla legislazione relativa al -
l 'espropriazione per pubblica utilità . Abbiamo
su questa materia una legge fondamentale ,
che risale al 1865 : stiamo per celebrarne i l
centenario, e probabilmente lo celebreremo .
Però nel frattempo infinite altre disposizion i
legislative si sono sovrapposte su quel tronco ,
in forma notevolmente diversa le une dalle
altre, con disposizioni estremamente varie ,
per cui l 'applicazione nei casi singoli dell e
norme di legge riesce non di raro difficile, e
crea comunque, in una serie non indifferente
di casi, sperequazioni gravi . Ritengo che sa-
rebbe veramente opera meritoria intervenir e
in questo settore legislativo, apportando su l
tronco della legge ordinaria una serie di mo-
difiche, che valgano a renderla più conform e
ai tempi di oggi, assicurando una miglior e
compenetrazione tra il momento privato e i l
momento pubblico nella procedura di espro-
priazione per pubblica utilità .

vero : è giacente al Senato un progetto
di legge su questo argomento che propone
una delega al Governo . Se ne parlò in quel
convegno di studi a cui ho accennato, che s i
è tenuto nel mese scorso a villa Monastero

per iniziativa del Centro studi amministrativ i
della provincia di Como, ed in cui il Governo
fu autorevolmente rappresentato dal sottose-
gretario di Stato per la giustizia, onorevol e
Dominedò, a cui rivolgo un grato saluto ,
così come un deferente saluto rivolgo al pri-
mo presidente della Corte suprema di cas-
sazione, Oggioni, che presiedette tutte le se-
dute del convegno. In esso si parlò, dicevo ,
di quel progetto governativo, sotto certi aspetti
dicendone bene, sotto altri dicendone men o
bene, e si segnalarono una serie di esigenz e
che richiedono un intervento del legislatore .

Poiché il congresso, dopo una serie di
discussioni ad alto livello, terminò con l'ap-
provazione di massima di un'importante mo-
zione conclusiva, portando qui con essa i
voti del convegno, assolvo l'impegno, che m i
sono assunto con i congressisti . Ecco il testo
della mozione :

« Il VI° convegno di studi amministrativi ,
tenutosi a Varenna — villa Monastero — nei
giorni 15-18 settembre 1960, sotto la presi-
denza di Luigi Oggioni, primo president e
della Corte suprema di cassazione, ad inizia-
tiva del Centro studi amministrativi della
provincia di Como; udite le relazioni dei pro-
fessori Roberto Lucifredi, Guglielmo Rohers-
sen, Gustavo Vignocchi, Giuseppe Santaniello ,
Giuseppino Treves, Pietro Virga sui nuov i
aspetti e sviluppi dell'espropriazione per pub-
bliche utilità, e le discussioni seguite, non -
ché la sintesi conclusiva di Carlo Bozzi ; preso
atto dell'interpretazione data dalla Corte co-
stituzionale agli articoli 42 e 43 della Costi-
tuzione e del sistema di equo contempera -
mento che ne scaturisce tra il momento pub-
blico ed il momento privato del diritto d i
proprietà; riconosciuto che tale disciplina co-
stituzionale dell'istituto dell'espropriazione n e
riconferma le caratteristiche di strumento
volto a realizzare trasferimenti coattivi della
proprietà privata quando sussistano motivi di
pubblico interesse e condiziona in ogni caso
l'adozione di tale procedura alla correspon-
sione di un adeguato consistente indennizzo ;
ritenuto che un attento esame di legislazione
comparate condotto con riferimento ai paes i
in cui meglio sono attuati i principi propr i
di uno Stato di diritto permette di constatare
un sempre più deciso indirizzo a garantire
in modo sempre più pieno il rispetto dell a
sfera patrimoniale dei soggetti espropriati ,
soprattutto quando ricorrono le forme clas-
siche di espropriazione, che non riguardan o
intere categorie di beni o di imprese ; consi-
derata l'estrema confusione dell'attuale ordi-
namento legislativo della materia, per l ' in-
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numerevole serie di leggi speciali che si sono
venute a sovrapporre sul testo dell'originari a
mirabile legge del 1865, e le gravi difficoltà
interpretative ed applicative che da tale fram-
mentarietà derivano, nonché le stridenti di-
sparità di trattamento che discendono dal do-
ver regolare casi del tutto analoghi con norm e
notevolmente diverse ; dichiara che quanto pi ù
il naturale sviluppo dell'azione pubblica e le
crescenti esigenze di socialità richiedono più
larghe applicazioni dell'istituto dell'espropria-
zione, tanto più si impone l'adozione di piene
garanzie dei diritti degli espropriandi, in
modo da evitare nel modo più assoluto che
l 'espropriazione possa essere origine di ini-
quità e strumento di spoliazioni ;

fa voti :

1°) che la legislazione vigente in materi a
di espropriazione per pubblica utilità sia rive-
duta ed organicamente riordinata in un test o
unitario, sotto il quale vengano ricondotte
quanto più largamente possibile tutte le fat-
tispecie di trasferimenti coattivi oggi regolate
da innumerevoli leggi speciali ;

2°) che tale testo si ispiri ai criteri se-
guenti : a) semplificazione ed acceleramento
delle procedure, ma senza pregiudizio per le
necessarie garanzie di tutela così dell'interess e
pubblico, come degli interessi privati ; b) riaf-
fermazione della necessità del preventivo ac-
certamento del presupposto di pubblico inte-
resse legittimante il ricorso alla procedura
espropriativa, con attribuzione alla autorità
amministrativa di una competenza all'accer-
tamento stesso nel caso concreto anche là
dove si abbia un generico riconoscimento legi-
slativo della pubblica utilità ; c) limitazione
ad ipotesi tipiche di assoluta necessità ed ur-
genza della potestà di procedere ad occupa-
zioni non precedute dal formale accertament o
di cui sub a), e comunque fissazione di brev i
termini di improrogabile durata delle occupa-
zioni stesse ; d) ragguaglio dell'indennizzo a
cifra che copra l'integrità del pregiudizio di -
retto, materiale e certo causato dall'espro-
priazione ; e) introduzione di un sistema con-
tenzioso per la determinazione dell'inden-
nizzo; f) preventività della corresponsione
dell'indennizzo nella procedura ordinaria e d
obbligatoria corresponsione entro brevissimo
termine di un'autonoma indennità di occupa-
zione temporanea nei casi di procedura d'ur-
genza; g) adozione di particolari cautele ne i
casi di espropriazione a favore di soggetti pri-
vati ;

3°) che comunque, in attesa dell'auspicato
riordinamento, venga abbandonata dall'ammi-

nistrazione la prassi del largo ricorso ad occu-
pazioni d'urgenza anche in casi in cui ne man-
cano in realtà i sostanziali presupposti, e l e
deviazioni che ancora eventualmente abbian o
a verificarsi dai retti principii trovino decis a
repressione in sede giurisdizionale ;

4°) che nelle competenti sedi siano rivedut e
le disposizioni che prevedono anomale forme d i
espropriazioni senza indennità, adeguando l e
relative prescrizioni all'esigenza della tutel a
dei diritti dei proprietari nel quadro della loro
garanzia costituzionale » .

Sono questi, onorevole ministro, i voti de l
convegno. Invoco, dunque, da lei quell'atten-
zione per il problema che ritengo esso meriti .
Molto di frequente gli studiosi del diritto
fanno dei convegni ed esprimono dei desideri ;
ma non sempre quei desideri nell'adeguata
sede legislativa trovano riconoscimento ed ap-
provazione . Io non chiedo che i voti da me
esposti trovino senz'altro approvazione : chiedo
che ottengano almeno la considerazione de l
ministro, per le iniziative che mi auguro abbia
a prendere .

Passo ora al secondo impegno che dev o
assolvere : impegno, questo, che riguarda l a
mia città di Genova, tutti i magistrati, tutt i
gli avvocati, vorrei dire tutti quanti vivon o
nel mondo della giustizia nella mia città .

In sede di Commissione, insieme con altr i
colleghi della mia e di altre parti politiche ,
ho presentato un ordine del giorno, segna-
lando all'onorevole ministro, alla Commis-
sione, al Parlamento lo stato veramente inde-
coroso dell'edilizia giudiziaria nella città d i
Genova. Difficilmente si potrebbe trovare uno
stato di cose meno degno di una città che pure
ha avuto in eredità dai secoli il nome di « su-
perba » . Nel settore dell'edilizia giudiziaria ,
certo Genova non è affatto superba .

L'onorevole rappresentante del Govern o
in quella sede assicurò la sua benevola con-
siderazione alle richieste allora formulate, e
l'onorevole Dominedò, allora presidente dell a
Commissione, disse che si sarebbe fatto caric o
perché la richiesta trovasse eco nella relazione
sul bilancio .

Non me ne voglia l'onorevole relatore se
dico che di quella mia richiesta poi nella rela-
zione non ho trovato traccia, mentre vi h o
trovato traccia delle esigenze dell'edificio giu-
diziario della sua Forlì . Comunque, nulla di
male per questo .

DOMINEDO', Sottosegretario di Stato per
la giustizia . Ho risposto a tutti gli ordini de l
giorno, fra i quali quello su Genova .

LUCIFREDI . Dicevo, nulla di male . Il
problema che sollevammo si è imposto dalla
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pubblica attenzione in Parlamento, tanto è
vero che altri colleghi di varie parti politiche ,
e anche non genovesi . in questa stessa seduta
lo hanno ricordato, facendo anzi del caso d i
Genova l'esempio tipico dell'insufficienza del -
l'attuale stato dell'edilizia giudiziaria .

Il risultato primo che ci proponevamo è
dunque raggiunto . Ma, impostato così il pro-
blema, occorre risolverlo .

A questo fine, a me importa fare presente
all 'onorevole ministro che, in accogliment o
anche dei suggerimenti che da più parti c i
sono stati dati, quello che era, in sede di Com-
missione, un ordine del giorno, è ora una
proposta di legge che abbiamo depositato
presso la Presidenza della Camera . una pro-
posta di legge nella quale, dato atto che per
la costruzione del palazzo di giustizia il co-
mune di Genova mette a disposizione gratui-
tamente un'area centralissima del costo di un
miliardo e 680 milioni, dimostrando con ci ò
di voler contribuire in modo serio alla solu-
zione del problema, si chiede l 'assunzion e
da parte dello Stato della spesa della costru-
zione e dell'arredamento, che viene prevista
nella somma di 2 miliardi e 500 milioni .

Mi auguro che le difficoltà di carattere fi-
nanziario, che incontra una siffatta propost a
di legge, possano essere superate, e confid o
nella comprensione e nell'appoggio del mini-
stro. Mi sia consentito affermare in quest a
sede, con riferimento specifico a Genova, ma
con estensione generalizzata a tutto il nostr o
paese, che ciò che si spende per la giustizi a
è bene speso, è un impiego di fondi fra i mi-
gliori che possa avere il denaro dei contri-
buenti italiani .

Non ho altro da aggiungere . La ringrazio ,
onorevole ministro . (Applausi al centro) .

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti
a parlare, dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale .

Risultato della votazione segreta .

PRESIDENTE. Comunico il risultato della
votazione a scrutinio segreto dei disegni di
legge :

Norme per l'a classificazione e la vendita
degli oli di oliva »

	

(1899) :

Presenti e votanti

	

.

	

.
Maggioranza

	

. .

	

. .
336
16 9

Voti favorevoli

	

. 320

(La
Voti contrari

	

.

	

.

Camera approva) .
16

s« Conversione in legge del decreto-legge
4 ottobre 1960, n . 1033, concernente la sospen-
sione dei termini in alcuni comuni della pro-
vincia di Brescia, colpiti dall'alluvione ab -
battutasi su detta provincia nella seconda de-
cade del settembre 1960 » (Approvato dal Se -
nato) (2488) :

	

Presenti e votanti

	

336

Maggioranza	 169

	

Voti favorevoli

	

. 31 1

	

Voti contrari .

	

.

	

25

(La Camera approva) .

e della proposta di legge :

TITOMANLIO VITTORIA ed altri : « Provve-
dimenti in favore delle aziende artigiane in
materia di edilizia » (Nuovo esame chiesto
alle Camere dal Presidente della Repubblica )
(Doc . XII, n . 2) (249-bis) :

	

Presenti e votanti

	

. . 336

	

Maggioranza . .

	

. . 169

	

Voti favorevoli

	

. 308

	

Voti contrari .

	

. .

	

28

(La Camera approva) .

parte alla votazione :

Baccell i
Badaloni Maria
Badini Confalonier i
Baldell i
Baldi Carlo
Ballardin i
Barbaccia
Barbi Paolo
Barbieri Orazi o
Bardanzellu
Bardin i
Baron i
Barontin i
Bartol e
Basil e
Beccastrini Ezi o
Bei Ciufoli Adel e
Belott i
Beltram e
Berry
Bersani
Bertè
Pertinell i
Bettio l
Biaggi Francantorrio
Biaggi Null o
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerard o

Hanno preso

Adamol i
Agost a
Aicard i
Aimi
Alba
Alberganti
Albertin i
Aldisi o
Alessandrini
Alicata
Amadeo Aldo
A matucc i
Ambrosin i
Amodio
Anderlin i
Andreucc i
Angelini Ludovic o
Angelino Paol o
Angelucc i
Antoniozzi
Arenella
Ariosto
Armani
Armato
A rmosin o
Assennato
Azimonti
Babb i
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Bianco Cotellessa Gonella Guido Montanari Silvan o
Biasutti Curti Aurelio Gorrieri Ermanno Monte
Bigi Curti Ivano Gotelli Angela Montin i
Bima Cuttitta Grifone Musotto
Bogoni Dal Canton Maria Pia Guadalupi Must o
Roidi Dal Falco Guerrieri Filippo Nanni Rin o
Bolla D'Ambrosio Gui Nannuzz i
Bologna Dami Guidi Napolitano Francesco
Bonomi Dante Helfer Napoletano Giorgio
Bontade Margherita De Capua Invernizzi Natali Lorenzo
Borellini Gina Degli Esposti Isgrò Natoli Aldo
Borin De Lauro Matera Jacometti Natta
Breganze Anna Jervolino Maria Negroni
Brighenti Del Bo Kuntze Nuoc i
Brodolini Delle Fave Laconi Origli a
Bufardeci De Maria Lajolo Orland i
Busetto De Martino Carmine Lama Paolucci
Buttè De Marzi Fernando La Penna Pastore
Buzzelli Aldo De Pascalis Larussa Patrini Narcis o
Buzzetti Primo De Vita Francesco Lattanzio Pavan
Buzzi Diaz Laura Lettisi Pellegrin o
Caiazza Di Benedetto Leone Francesco Pennacchini
Calvaresi Di Giannantonio Leone Raffaele Perdonà ,
Calvi Di Nardo Liberatore Pertini Alessandro
Camangi Dominedò Limoni Pezzinn
Canestrari Elkan Lizzadri Piccol i
Caponi Ermini Lombardi Giovanni Pigni
Cappugi Faletra Lombardi Ruggero Pinna
Carra Fanelli Longo Pintus
Carrassi Fanfani Longoni Pirastu
Casalinuovo Fasano Lucchesi Pitzali s
Casati Feriali Lucifero Polano
Cassiani Ferrara Lucifredi Prearo
Castelli Ferrari Aggradi Lupis Pucci Anselmo
Castellucci Ferrari Francesco Macrelli Pucci Ernesto
Cavaliere Ferrari Giovanni Maglietta Pugliese
Cecati Ferrarotti Magnani Quintieri
Cengarle Fogliazza Magno Michele Radi
Ceravolo Domenico Forlani Magri Raffaell i
Ceravolo Mario Fornaie Malagugini Rampa
Cerreti Alfonso Foschini Manco Clemente Rapell i
Cervone Francavilla Mannironi Ravagnan
Chiatante Franceschini Marchesi Re Giuseppina
Cianca Franco Raffaele Marenghi Reale Giusepp e
Cibotto Frunzio Marotta Vincenzo Reposs i
CIocchiatti Fusaro Martina Michele Restivo
Cocco Maria Gagliardi Martinelli Ricca
Colasanto Gatto Eugenio Mattarella Bernardo Riccio
Colleoni Gaudioso Mattarelli Gino Ripamonti
Colleselli Gefter Wondrich Matteotti Gian Carlo Rocchetti
Colombi Arturo Raf- Gennai Tonietti Erisia Mazza Roffi

faello Gerbino Mazzoni Romagnol i
Colombo Vittorino Germani Merenda Romanat o
Compagnoni Gioia Merlin Angelina Romano Bartolome o
Concas Giorgi Micheli Romano Brun o
Conci Elisabetta Gitti Migliori Romeo
Conte Gomez D'Ayala Monasterio Rossi Paolo Mari o
Corona Giacomo Gonella Giuseppe Montanari Otelilo Rumor
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Russo Carlo
Russo Salvatore
Russo Spena Raf-

faell o
Russo Vincenzo
Salizzon i
Salutari
Sammartino
Sangall i
Sannicolò
Santarelli Enzo
Sart i
Savio Emanuel a
Scaglia Giovanni Bat -

tista
Scarascia
Scarongeila
Scarpa
Schiavon
Schiratt i
Scioli s
Sedat i
Semerar o
Seron i
Sforza
Silvestr i
Sinesio
Sodano
Sorgi
Spallone
Storchi Ferdinando
Sullo
Sulotto

Sono in congedo
precedenti) :

Ballesi
Bartesaghi
Barzin i
Battistini Giulio
Carcaterra
De Caro
Di Leo
Graziosi
Gullotti

(concesso nelle sedute odierne) :

Andreotti

	

Vedovato
De Leonardis

Si riprende la discussione.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il re-
latore onorevole Andreucci .

ANDREUCCI, Relatore . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole ministro, mi sia

permesso intanto, prima di ogni altro dire ,
associarmi al dolore che ha colpito l'onore-
vole ministro e con animo fraterno assicu-
rarlo della vicinanza mia personale e di tutt i
i colleghi della Commissione .

Il tempo, che è stato tanto tiranno in que-
sta nostra discussione, mi induce ad esser e
breve in questa replica riassuntiva della di-
scussione e degli interventi avutisi da parte
di vari colleghi, che ringrazio e che cercherò
di chiamare individualmente ogni qualvolt a
mi soffermerò su argomenti da loro trattati .

Un augurio tuttavia faccio a me stesso e ,
direi, a tutto il Parlamento : che la discus-
sione, che non si è potuta sviluppare qui nell e
forme e nei modi da molti di noi auspicati ,
si possa sviluppare ampiamente e con visione
unitaria allorquando si tratterà di discutere
dei singoli provvedimenti e, in sostanza, s i
tratterà di affrontare quel vasto lavoro che ( e
questo forse era l'obiettivo principale alla mi a
fatica) era stato prospettato all'attenzione de -
gli onorevoli colleghi nella mia relazione ; la-
voro che ha come pilastri fondamentali la
riforma del codice penale e dei codici di rito ,
il completamento della riforma dell'ordina-
mento giudiziario, la riforma dell'ordinament o
penitenziario . Sono prospettive e problemi ,
questi, di cui il paese, in uno Stato demo-
cratico, deve bene interessarsi, anche perch é
non abbiano facile presa le critiche gene-
riche o le affermazioni apodittiche, che hann o
solo sfondo demagogico, che coltivano mal-
contento, talvolta ingiustificato e solo deter-
minato da una troppo comune leggerezza nel
considerare e trattare il lavoro fatto e da farsi .

Ora, è dall'esame di tanto vasto material e
che si può trarre l'esatta impressione che i
problemi della giustizia vengono affrontati ,
mentre si conferma la constatazione che no n
bastano a ciò i provvedimenti legislativi, i
quali possono validamente operare solo con
adeguati mezzi finanziari . Questo è da met-
tere in rilievo perché unanime sia l'appoggio
del Parlamento al Ministero e la voce dell o
stesso ministro non sorga troppo isolata cos ì
da rimanere inascoltata allorquando busserà
— e busserà energicamente — per avere mezz i
per il nostro Ministero .

Pur riconoscendo che il particolare mo-
mento elettorale favorisce nelle opposizioni i l
desiderio di battere un terreno meno scien-
tifico ma più spettacolare, non si può condi-
videre la forma e la sostanza dell'intervento
dell'onorevole Silvestri, che ha preteso di
rilevare, con un giudizio sommario e apparen-
temente senza appello, la volontà di tutti i
governi democristiani di « subordinazione de i

Tantalo
Targett i
Terragn i
Terranova
Titomanlio Vittori a
Tngnoni
Tonett i
Toros
Tozzi Condivi
Trebb i
Trois i
'l ruzz i
Vacchett a
Valiante
Valori
Valsecch i
Vecchietti
Venegon i
Verones i
Vestr i
Vetrone
Vial e
Vicentin i
Vidal i
Villa Giovanni Oreste
Villa Ruggero
Vincell i
Viviani Lucian a
Volpe
Zanibell i
Zugno
Zurlin i

(concesso nelle sedut e

Iozzell i
Martino Gaetano
Pedini
Rossi Maria Madda-

lena
Rubinacci
Sabatin i
Storti Bruno
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problemi costituzionali e della loro tradu-
zione in norme concrete e vincolanti, alla ne-
cessità di conservare il monopolio del potere » ,
quando questa affermazione non è stata soste-
nuta da validi argomenti nell'esame dei prov-
vedimenti che sono all'esame del Parlamento
o sono già divenuti leggi .

Se vi è un settore dell'attività dello Stato
in cui i giudizi sommari sono inopportuni e d
inconcludenti, questo è il settore che riguard a
il dicastero della giustizia . La giustizia è
sempre una cosa seria ed ha fondamenti d i
tale natura che, per discutere su di essa, non
valgono molto dottrine o principi economic i
e politici o pianificazioni o formule ben valid e
per altre discipline : si tratta di una ricerc a
profonda di interpretazione della coscienza so-
ciale, ricerca che non può tanto essere masche-
rata da tesi precostituite, dovendo necessa-
riamente aderire alla realtà obiettiva .

L 'onorevole Targetti si è pure allineato, co n
argomenti soprattutto attinenti ai mezzi mate-
riali, alla condanna dell'azione dei governi de-
mocristiani . Vale anche per questo intervento
il già detto, per il modo di trattare la discus-
sione .

Così, le aspirazioni di imitare ora gli un i
ora gli altri ordinamenti non possono esser e
presentate in forme polemiche, perché costi-
tuiscono in tal modo vaghe aspirazioni . Dire
di disarmare i tutori dell'ordine in un paese
dove la delinquenza è abbondantemente ar-
mata e dove si può facilmente pensare che l a
polizia e i carabinieri debbono essere uccis i
alla posta o a lupara, come troppo spesso suc-
cede, è vaga fantasia . Dire che i provvedi -
menti che richiamano il rispetto all'ordin e
pubblico sono rievocazioni di un « feticcio » a
cui si sacrifichi la libertà dei cittadini, è di-
chiarare un'aspirazione all'anarchia e alla so-
praffazione .

La riforma del codice penale nel disegno
di legge presentato al Senato sarà certamente
ampiamente discussa, ma non certo si pu ò
qualificare una revisione superficiale e no n
completa ; pure nella visione rinnovata di un a
società democratica, non può non tenersi
conto della giusta difesa del cittadino, dei
limiti che alla libertà dello stesso debbon o
essere posti per regolare la sociale convi-
venza, delle garanzie che la società deve ricer-
care nei riguardi di chi viola la legge penale .

Nel suo intervento, l'onorevole Degli Occh i
ha trattato un problema generale e alcuni pro-
blemi particolari legati a quello generale . I l
problema generale è che le proposte dì ini-
ziativa parlamentare, pur approvate dall a
Camera e pur accolte dal disegno di legge

sulla riforma del codice penale, aspettano d i
essere approvate dal Senato e talvolta son o
poste dalla Commissione competente addirit-
tura in sede referente . Valga, per esempio, il
progetto di legge Migliori sul divieto di af-
fissione di manifesti contrari al pudore e alla
decenza . Approvato dalla Commissione in sede
legislativa, attende ancora . Non si vuole con
questo minimamente interferire nei lavori del -
l'altro ramo del Parlamento; si tratta solo d i
auspicare che il Governo insista perché i l
lavoro legislativo risulti concorde e spedito .

L'onorevole Amatucci, intervenendo sull a
riforma del codice penale, ha prospettato la -
cune che egli vede, e che certamente ripren-
derà in sede di discussione del relativo dise-
gno di legge . Sono d'accordo sulla necessità
di riunire le norme penali nel codice, e l'ac-
coglimento di questo suggerimento si inqua-
dra nella necessità di porre ordine nell'enor-
me quantità di leggi che sono in vigore, co n
coordinamenti in testi unici di molte materi e
sparse in innumeri leggi .

L'onorevole Laura Diaz ha richiamato i l
problema dello stato della donna in Italia .
Il relatore è d'accordo su alcune soluzioni af-
facciate nelle proposte ricordate dalla rela-
zione, proposte che riguardano la riforma de l
libro del lavoro e del codice civile in generale ,
nella tutela e nel rispetto delle funzioni che
nell'umana società, e specialmente nella fa -
miglia, ha la donna . Il relatore non dimentica
tuttavia, per l'estremo rispetto che ha verso
le donne in generale, e la propria sposa i n
particolare, che certe proposte di modifica-
zione sul piano giuridico non hanno vera-
mente senso, se si finisce per chiamare arbitro
un terzo fra i contrastanti pareri del ma-
rito e della moglie. Il giudice della tutela si
inserisce così come arbitro delle decisioni fa -
miliari .

L'onorevole Mariani ha ritenuto di poter
affermare che l'ordine giudiziario in Italia è
stato sempre considerato come uno dei pila-
stri della conservazione del vecchio Stato pre-
repubblicano, ponendo a sostegno alcune con-
statazioni, tali da lui affermate, che dimostre-
rebbero ciò . Egli ha accennato (lo ha fatt o
anche l'onorevole Manco) ad un conflitto i n
atto fra il Ministero e il Consiglio superior e
della magistratura, e ha considerato tale con-
flitto come causato dalla volontà di sopraf-
fazione del Ministero .

Il relatore ritiene che questo argomento
non sia materia di dibattito parlamentare, ma ,
nel rispetto completo dell'autonomìa dell a
magistratura — cosa del resto rilevata nell a
stessa relazione — non può certo affermarsi
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che non vi siano i presupposti dell'autonomi a
della magistratura nella legge n . 195 del 1958 ,
quando in tale legge sono regolamentati i l
disposto costituzionale dell'articolo 107 e
quello dell'articolo 110 . L'autonomia dell a
magistratura non è inficiata dalle disposizion i
dell'articolo 10 della legge n . 195 del 1958, ch e
stabilisce i compiti del Consiglio superior e
della magistratura. Non appare dunque ac-
cettabile la'lamentata ingerenza se essa è stat a
effettuata nei limiti previsti dalla legge .

Ma se da questo argomento si passa all'or-
dinamento giudiziario, in particolare al set-
tore concernente le progressioni nella carriera ,
si deve pure affermare che il disegno d i
legge, predisposto dal Ministero, rispétta l a
piena autonomia della magistratura e ch e
le osservazioni a tale progetto fatte dal Con-
siglio superiore non lamentano violazioni d i
tale autonomia . Vi è un'ampia discussione sul
problema dei ruoli aperti, sulla progressione
automatica nelle funzioni, sull'opportunità d i
un trattamento commisurato all'anzianità e
sull'indennità legata alla funzione ; ma ciò
non ha nulla a vedere con l'autonomia de l
magistrato, né con una gerarchia amministra-
tiva nell'interno della magistratura, che no n
inficia l'autonomia del giudizio e rafforza l'or -
dine giudiziario .

Parlando dell'organico della magistratura,
l'onorevole Manco si è forse lasciato traspor -
tare dal calore della discussione e ha detto
cose veramente gravi e certamente non vere ,
quando ha affermato che i giudici, almeno in
questi tempi, sono solo per risolvere dei giu-
dizi e non per rendere giustizia .

L'onorevole Casalinuovo è intervenuto pe r
non approvare la riduzione del numero dei
partecipanti al collegio giudicante. Il proble-
ma è stato affacciato nelle precedenti discus-
sioni sul bilancio . Esso avrà successivament e
legittima e ampia discussione .

L'onorevole Targetti ha lamentato la poc a
celerità delle soluzioni dei procedimenti ci -
vili . In verità la giustizia civile procede co n
una certa regolarità da quanto risulta da dati
statistici ; invece quella penale batte un po' i l
passo. Tuttavia, di rilievo sono certamente l e
osservazioni fatte sugli aumenti dell'organico
dei magistati, dovendosi però considerare ch e
la soluzione proposta dall'onorevole Targett i
non appare certo sufficiente per la soluzion e
del grosso problema.

In merito agli interventi degli onorevol i
Gonella e Casalinuovo sulla legge Merlin,
devo dire che la prospettazione della situa-
zione è reale, ma non appare giusto accet-
tare, come pare essi vogliano proporre, un

ritorno all'antico, come soluzione di quest a
situazione . Come già ho detto nella relazione ,
ogni nuova norma che incida sul costume
crea delle difficoltà e necessita di norme com-
plementari che meglio la leghino alla realtà .

Circa la riforma penitenziaria si è parlat o
del disegno di legge presentato al Parlamento .
Esso rende possibile considerare, unitament e
al disegno di legge che in pratica traduce i n
legge le risultanze della inchiesta parlamen-
tare effettuata, l'opportunità di rinnovare la
inchiesta stessa aderendo a proposte presen-
tate dagli onorevoli colleghi . Ogni inchiesta
ha come obiettivo provvedimenti di legge pe r
ovviare agli inconvenienti che si rilevano : la
presentazione del disegno di legge sulla ri-
forma penitenziaria potrà offrire in termin i
non polemici l'opportunità di verificare l'ade-
renza del progetto stesso alle concrete neces-
sità .

Sul problema della delinquenza minoril e
sono intervenuti vari colleghi . Alla data di
oggi 12 ottobre tale problema è certamente al-
l'ordine del giorno del Parlamento, anche per -
ché di esso largamente si è parlato nel bilan-
cio dell'interno . Particolarmente interessante
è parso l'intervento dell'onorevole Ferrarotti ,
che ha esaminato, con pacatezza e con com-
petente passione, la trasformazione della no-
stra gioventù, e ha indicato fra le cause d i
questo fenomeno la profonda trasformazion e
che sta subendo la nostra società .

Non ci si vuol nascondere la complessit à
del problema, né ci si vuole tuttavia adattare
alla considerazione che quanto succede da no i
non ha poi molto rilievo, e comunque è co-
mune ad altri popoli di democrazia o di demo-
crazia popolare . In verità ogni aspetto di de-
linquenza, anche se si prospetta in termin i
eufemisticamente chiamati « sporadici », o s e
si verifica in larga area della terra, non pu ò
non allarmare e postulare una previsione che
tale fenomeno reprima e prevenga, poiché
non vi è nulla di più contagioso del modo
di vita spregiudicato e delittuoso che rimang a
impunito o quasi giustificato .

Le cause della delinquenza e del teppism o
giovanile sono tante e forse non è facile indi-
viduarle tutte. Forse è facile fare su di ess e
letteratura giustificativa, inchieste assurde ,
deduzioni incontrollate, ma non è certo male
che la società si difenda dagli effetti di tal i
cause, quando soprattutto ha il sospetto ch e
esse siano favorite da una troppo facile in-
terpretazione dei doveri che incombono sui
genitori i quali, più che educare, mettono in
circolazione i figli . Fa meraviglia che proprio
da parte comunista si tenga a minimizzare
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il tutto e a chiamare « casi sporadici » le spa-
valde azioni che si concretano in rapine, vio-
lenze, violenze carnali ed omicidi, per contra-
stare una azione di prevenzione e di repres-
sione per fatti che inesorabilmente portano
alle gravi violazioni della legge lamentate .

Del resto nel suo intervento l'onorevole
Ferrarotti appare ancora in una fase di ri-
cerche, che tuttavia non può sodisfare la ur-
genza di provvedere. Egli, indicando la fami-
glia e la scuola come carenti nella loro fun-
zione formatrice, concorda con il richiam o
che da più parti si fa alla famiglia e all o
Stato da cui dipende la scuola .

Mi sia permesso ancora affermare che è
necessario disciplinare la libertà dei minori ,
in accordo con la famiglia, offrendo tali mezz i
di disciplina in sostituzione della famigli a
quando l'azione della stessa è carente ; ed il
significato delle misure previste dall'articolo 2
del disegno di legge n . 2397 è proprio per que-
sta sostituzione quando è necessaria . Tuttavia ,
anche ciò è insufficiente, se non poniamo mano
a regolare la libertà dei minori, e non disci-
pliniamo diversamente la libertà dei mag-
giori nei riguardi dei minori .

A questo punto vorrei segnalare all'atten-
zione dell'onorevole ministro un fatto che da
molti sarà stato passato nel dimenticatoio . At-
tualmente in Italia si sta preparando un film
che tratta di certe giovani « ninfette » che di-
ventano adescatrici di uomini maturi, film
tratto da un libro che ha vuto un certo suc-
cesso e una certa risonanza . Un rotocalco ha
pubblicato la fotografia di una giovanetta ap-
pena quindicenne, di nazionalità francese, l a
quale partecipa al film nelle vesti della pro-
tagonista . In questo modo, una giovinetta mi-
nore di quindici anni, vivrà certamente, co n
quell'intensità artistica che la realizzazione
del film renderà necessaria, scene scabrose e
licenziose la cui visione verrà poi vietata ai
minori di sedici anni .

L'applicazione della legge che limita l e
prestazioni dei minori per certe manifesta-
zioni dovrebbe essere seguita più attenta-
mente dagli stessi pretori o comunque dai
magistrati che spesso, in questa materia, s i
trovano all'oscuro . Anche questo particolare
aspetto è un progresso di quanto finora si è
visto : finora si sono visti mariti esporre al
migliore offerente le proprie mogli per l a
delizia delle platee; ora si vedono madri
aiutare le figlie giovinette nel non edificante
e brillante inizio della loro carriera .

Ora, tutto questo non vuole essere una
predica, come disinvoltamente si è detto . La
realtà della nostra società va rilevata e de-

precata, perché di essa non si avvantaggino
i sovvertitori ; la libertà va difesa, perché non
sia almeno reso impossibile avere tale libertà
per coloro che la desiderano, per educare e
formare i propri figli .

La discussione ha messo in rilievo un altro
punto sul quale mi soffermerò brevement e
prima di concludere : mi riferisco alla que-
stione degli edifici carcerari, delle loro attrez-
zature, ma soprattutto del . personale carce-
rario .

Già nella relazione scritta ho avuto parol e
di larga e umana comprensione dei riguard i
di questo personale che fa più o meno la
stessa vita dei condannati, pur senza avere
colpe,- e che è sacrificato senza ricavarne al-
cun merito . Come a contatto degli ammalati
devono essere posti tecnici capaci di curarli ,
così a contatto di coloro che hanno violato l a
legge penale, se la nostra opera di redenzion e
vuoi essere completa, dobbiamo mettere gente
trattata bene dal punto di vista economico ,
che abbia la possibilità di vivere interamente
la propria vita familiare e la propria vit a
sociale e a non essere a queste sottratte, per-
sone soprattutto che sentano la loro missione ,
che comprendano tutta la delicatezza e l'im-
portanza dell'opera che compiono . Questo ter-
mine di missione che è stato adoperato ripe-
tutamente in questa discussione per i magi -
strati, per gli avvocati, è certo un termin e
che si può usare per tutti coloro che operan o
nell'amministrazione della giustizia a difes a
della vita e della coscienza umana . (Applausi
al centro — Congratulazioni) .

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro di grazia e giustizia .

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia .
Signor Presidente, onorevoli colleghi, anzi-
tutto ringrazio il relatore per la sua acuta
relazione che ha così bene inquadrato i pro-
blemi della giustizia e, assieme col relatore ,
ringrazio la Commissione tutta . Sono grato ai
colleghi che hanno partecipato al dibattito
dando un apporto sereno e concreto alla di-
scussione sul bilancio .

Davanti al Senato ho precisato, nel giu-
gno scorso, i principi ai quali si ispira il no-
stro piano di rinnovamento della giustizia .
Integrando quella esposizione, intendo ora il -
lustrare alla Camera le attuazioni di que i
principi .

Il piano di rinnovamento non è rimasto
un'affermazione astratta o un'aspirazione in-
sodisfatta . Ha già trovato attuazione norma-
tiva nel corso dell'ultimo triennio in leggi ap-
provate dal Parlamento, in disegni di legge
approvati dal Governo e attualmente davanti
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al Parlamento, in decreti del Presidente delt a
Repubblica e in decreti ministeriali . A tutti
i provvedimenti è stato, inoltre, assicurato
il finanziamento necessario – anche se one-
roso – per renderli effettivamente operanti .

L ' illustrazione di questo complesso norma-
tivo – oltre a richiamare l 'attenzione del Par -
lamento sull ' opportunità di una approvazion e
sollecita dei numerosi provvedimenti che gl i
sono stati presentati – si propone di porre i n
rilievo l'organicità del piano, la sua concre-
tezza e la sua aderenza ai bisogni effettivi .

Dopo la revisione del codice di procedur a
penale e di alcuni istituti del codice civile, era
da tempo richiesta la riforma del codice d i
procedura civile e del codice penale . Conclus i
gli studi in materia, abbiamo provveduto a d
ambedue le riforme, mantenendo gli impegni
assunti davanti al Parlamento .

Il 4 febbraio 1960 abbiamo presentato all a
Camera un disegno di legge sulla riforma del
codice di procedura civile . La riforma, pur
conservando ciò che vi è di vitale nelle strat-
tute del nostro sistema processuale, modific a
vari istituti, colma lacune ed elimina in -
certezze interpretative .

Obiettivi principali della riforma sono :
accelerare e semplificare i giudizi . Un più
semplice e più rapido svolgimento del process o
viene assicurato attraverso : 10) l'abbrevia-
zione dei termini di comparizione ; 2°) l'am-
missione di una più ampia sanatoria dell e
nullità nella introduzione del giudizio ; 3°) l a
eliminazione delle udienze di mero rinvio, e
lo scambio delle comparse fuori udienza ;
4°) la previsione di un procedimento accele-
rato che consente, ad iniziativa di parte e ne l
rispetto del contraddittorio, l ' immediata re-
missione al collegio per la decisione delle con-
troversie non abbisognevoli di istruttoria ;
5°) la revisione delle norme intese a regolare
il rilascio della procura speciale in calce agl i
atti del giudizio ; 6°) la limitazione al presi-
dente e all'estensore dell'obbligo di sottoscri-
vere le sentenze degli organi collegiali ; 7°) la
elevazione a lire cinquecentomila del limite d i
valore dei beni pignorati per l'applicabilit à
della piccola espropriazione mobiliare .

Altre modifiche, concernenti anche l so-
spensione e la estinzione del processo, secon-
dano le aspirazioni del foro, che si è espress o
a favore di una più ampia applicazione de l
principio dell'impulso di parte .

Un perfezionamento delle norme vigenti ,
per adeguarle alle attuali esigenze, è, infine ,
previsto in ordine alla procedura di liqui-
dazione dei compensi ai consulenti tecnici ed
agli altri ausiliari del giudice, al procedimento

relativo alle controversie di lavoro per le qual i
è valorizzato il tentativo di conciliazione, non -
ché al sequestro, la cui disciplina è stata com-
pletamente rielaborata .

A questa riforma del codice di procedur a
civile si è pervenuti dopo approfonditi studi ,
portati a termine da una commissione mini-
steriale, che ha tenuto nel debito conto le esi-
genze manifestate ed i pareri espressi dall a
magistratura, dalle università e dagli ordini
forensi, vale a dire gli organi più qualificati ,
per dottrina ed esperienza, a suggerire quell e
modifiche del sistema che assicurano un mi-
gliore funzionamento della giustizia civile .

In questo dibattito si è parlato di riforma
del codice civile e di altre leggi particolari .
Dirò subito quale è il nostro pensiero in pro-
posito .

Per quanto riguarda il codice civile, ab-
biamo accennato alla revisione dei vari isti-
tuti effettuata nell'ultimo decennio al fine d i
adeguare le norme di detto codice ai principi
costituzionali .

Autorevoli e fondate opinioni si sono
espresse in senso contrario ad una radical e
riforma del codice civile .

È nostro proposito procedere ad ulterior i
revisioni che mirino – secondo i. principi del-
la Costituzione – a rafforzare la ' società fami-
liare, a disciplinare alcuni problemi relativi
alla celebrazione del matrimonio, ad elimi-
nare alcuni lamentati inconvenienti relativi
all'omissione della paternità ed a meglio ri-
conoscere i diritti della donna, di cui ha par-
lato in questo dibattito l'onorevole Laura
Diaz . Deve però restare ben saldo il principio
dell'unità della famiglia sancito dalla Costi-
tuzione che all'articolo 29 tratta dell'« egua-
glianza morale e giuridica dei conuigi, con i
limiti stabiliti dalla legge a garanzia della
unità familiare » .

Disegni e proposte di legge sono all'esame
in materia di espropriazione per pubblica uti-
lità, dei contratti di lavoro e di società .

Il 30 marzo 1960 abbiamo presentato a l
Senato la riforma del codice penale, che per
oltre un decennio è stata oggetto di studi d a
parte di docenti universitari, giuristi, magi-
strati ed avvocati che hanno espresso i lor o
voti in scritti, in congressi scientifici e com-
missioni ministeriali . Si sono pure tenute
presenti alcune proposte di legge di iniziativ a
parlamentare relative a singoli istituti .

La riforma si prefigge Io scopo di appor-
tare al codice vigente le innovazioni più sen-
tite ed urgenti, intese ad adeguarlo ai precetti
della Costituzione ed alle istanze della rin-
novata coscienza giuridica nazionale .
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A tal fine è stata modificata la nozione d i
reato politico circoscrivendone la qualifica-
zione al solo caso in cui esso sia determinat o
prevalentemente da motivi politici . Crediamo
con ciò di avere eliminata la causa di molti
equivoci che, di recente, abbiamo potuto con-
statare .

PRESIDENTE . Il problema sta nel preci-
sare se il reato è determinato in tutto o i n
parte da motivi politici, come abbiamo vist o
in tema di amnistia .

GONELLA, Ministro di grazie e giustizia .
Crediamo che la nostra sia la soluzione pi ù
corretta giuridicamente e anche eticamente .

stato rivisto l'istituto dell'estradizione
adeguandone la disciplina agli articoli IO e 2 6
della Costituzione e prevedendo la estradi-
zione in transito ; sono stati meglio determi-
nati i limiti della responsabilità obiettiva, e
si è riaffermato il principio della responsabi-
lità morale .

L'onorevole Silvestri ha espresso parer i
diversi nel corso del suo intervento, ma ri-
tengo che quando discuteremo il disegno d i
legge che è stato presentato potremo approfon-
dire questi problemi.

Si sono poi eliminati o modificati istitut i
e norme che la pratica giudiziaria e la lung a
elaborazione dottrinale avevano segnalato co-
me non più rispondenti ai fini di una saggia
politica criminale, o che avevano dato motiv o
a contrasti interpretativi .

In particolare, sono state apportate inno-
vazioni in tema di concorso di cause (per le
quali si è data maggiore importanza all'igno-
ranza o alla mancata previsione, da parte del -
l'agente, delle concause preesistenti o simul-
tanee, nonché di quelle sopravvenute) ; di ten-
tativo (per la cui configurabilità si è richiesto
che sia stata con « atti idonei » iniziata l'ese-
cuzione) ; di concorso di persone nel reato (ren-
dendosi obbligatoria la riduzione di pena ne l
caso di « minima partecipazione » nella pre-
parazione ed esecuzione del reato, ed intro-
ducendosi altri temperamenti, ispirati a cri-
teri di maggiore mitezza) ; di misure di sicu-
rezza (con l'esplicita previsione del potere d i
« commutazione » sino ad ora dedotto in via
interpretativa da quello di « revoca », con l'in-
troduzione di opportuni temperamenti specie
per quanto concerne i semi-infermi di ment e
ed i minori) .

Nella parte speciale si è proceduto, fra
l 'altro, anche alla revisione delle pene, spe-
cialmente per i delitti anteriormente punit i
con la pena di morte ora soppressa, atte-
nuando le sanzioni ove è sembrato che i l
codice fosse ispirato a criteri di non giustifi-

cato rigore o inasprendole per quei reati ch e
destano, con il diffondersi, maggiore allarme
sociale .

In margine alla riforma del codice penal e
il ministro ha pure concluso i suoi studi rela-
tivi ai problemi che o sono di più diretta com-
petenza di altri dicasteri o che sono già og-
getto di proposte di legge di iniziativa parla-
mentare . Questi problemi riguardano la fe-
condazione artificiale, la revisione della legge
Merlin e la disciplina della produzione e de l
commercio degli stupefacenti .

Abbiamo pure condotto a termine gli stud i
relativi alla difesa di ufficio ed al riordina-
mento del casellario .

Sempre in materia di riforma dei codici ,
abbiamo prospettato proposte per la riforma
del codice di diritto penale militare; mentre ,
per quanto riguarda i problemi del codice
della navigazione accennati dal relatore, con -
viene rilevare che è ancora aperto il dibattit o
tra i sostenitori delle due opposte tesi dell a
distinzione o non distinzione della materi a
aviatoria da quella marittima, pur essend o
comuni i fondamentali istituti privatistici .

PRESIDENTE. È sodisfatto anche l'ono-
revole sottosegretario Dominedò, che è profes-
sore di diritto della navigazione . E sono so-
disfatto anch'io che partecipai alla formu-
lazione di quel codice unitario .

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia .
Mi associo alle parole del Presidente . Cerche-
remo di meglio comporre la controversia .

PRESIDENTE. Come sa, onorevole mini-
stro, la controversia è composta perché il co-
dice è diviso in due partì ; in sostanza è
un'unità con relativa autonomia interna . Fu
il compromesso del tempo, che si potrebb e
mantenere adesso .

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia .
Nel regolamento si potrà trovare una solu-
zione .

PRESIDENTE. Indubbiamente .

GONELLA, Ministro di grazia e giustizi a
Cercheremo così di comporre il dibattito e d i
concludere gli studi iniziati per arrivare ad
una più adeguata disciplina giuridica della
navigazione aerea in rapporto ai progress i
che sta compiendo l'aviazione civile .

Alle riforme dei codici vanno collegate le
fondamentali leggi di attuazione costituzionale ,
nonché quelle rivolte alla riforma di norme o
istituti che, anche se previsti dagli stessi co-
dici, formarono oggetto di autonomi provve-
dimenti legislativi o per la loro specifica im-
portanza o per una particolare urgenza . Que-
sta attività legislativa, promossa direttamente
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dal Ministero della giustizia, può, per siste-
matica di esposizione, essere distinta in :
a) leggi di attuazione della Costituzione ;
b) leggi penali ; e) leggi civili .

I disegni di legge da noi presentati e pi ù
direttamente attinenti all'attuazione o alla re-
visione della Costituzione riguardano tre ma-
terie : 1°) riforma del Senato ; 2°) disciplina
delle attribuzioni degli organi di Governo ;
3°) referendum . L'impegno di attuazione dell a
Costituzione è assolutamente primario e, mal -
grado le critiche, è difficile contestare ch e
molta strada sia stata percorsa .

Il 14 novembre 1958 abbiamo presentato a l
Senato un disegno di legge volto a modificar e
la durata e la composizione del Senato dell a
Repubblica . Le finalità del provvedimento
sono due : a) parificare la durata del Senato
e della Camera, stabilendo che anche il Se -
nato è eletto per cinque anni, anziché per sei ;
b) attuare l'integrazione del Senato con l'au -
mento dei senatori di diritto a vita e dei sena-
tori di nomina presidenziale . Sono inoltre pre-
visti i senatori elettivi mediante attribu-
zione ad un collegio unico nazionale (ne l
quale sono candidati gli ex parlamentari, in
ordine di anzianità) di un numero di senator i
pari ad un quarto di quello attribuito all e
regioni, assegnandosi a ciascuna lista del col-
legio unico nazionale un numero di seggi pro-
porzionale ai voti riportati dalla stessa list a
nei collegi delle regioni .

La riforma mira ad evitare gli inconve-
nienti delle elezioni delle due Camere in temp i
diversi, ad equilibrare la loro influenza sull e
deliberazioni prese in Assemblea comune e, in-
fine, a meglio garantire l'organico funziona -
mento del sistema bicamerale .

Il 12 agosto 1958 abbiamo presentato all a
Camera un disegno di legge che disciplina
l'attribuzione degli organi di Governo e l'or-
dinamento della Presidenza del Consiglio .

Con tale provvedimento vengono stabilit e
norme intese a regolare la emanazione dei de-
creti in base a delega legislativa, dei decret i
legge, nonché le conversioni in legge ed il po-
tere regolamentare del Governo per la esecu-
zione delle leggi e per la disciplina dell'eser-
cizio dei poteri discrezionali attribuiti all e
amministrazioni dello Stato . 1 altresì rego-
lato l'ordinamento con il funzionamento degl i
uffici statali e del personale dipendente dall o
Stato .

Il disegno di legge fissa anche la compe-
tenza del Consiglio dei ministri in materi a
normativa, le attribuzioni del Presidente de l
Consiglio e dei singoli ministri, nonché l'or-
dinamento della Presidenza del Consiglio . Si

tratta di materia di particolare rilievo costi-
tuzionale .

Con il disegno di legge presentato all a
Camera il 5 dicembre 1958, si dettano norme
per l'attuazione dei quattro referendum pre-
visti dalla Costituzione : 1°) referendum pre-
visto dall'articolo 75 della Costituzione per l a
abrogazione, totale o parziale, di una legg e
o di un atto avente forza di legge ; 2°) refe-
rendum previsto dall'articolo 138 della Co-
stituzione per l'approvazione di leggi di revi-
sione della Costituzione e di altre leggi costi-
tuzionali, qualora, nella seconda votazione i n
sede parlamentare non si sia raggiunta l a
maggioranza di due terzi ; 3°) referendum pre-
visto dall ' articolo 132 della Costituzione per
la modifica territoriale delle regioni ; 4°) refe-
rendum previsto dall'articolo 71 della Costi-
tuzione per l'iniziativa legislativa del popolo .
Il Ministero ha inoltre aderito alla propost a
di legge dell'onorevole Resta sul referendum
costituzionale e sulle norme relative alla pub-
blicazione delle leggi e dei decreti del Presi-
dente della Repubblica .

La riforma della legislazione penale, at-
tuata con provvedimenti autonomi, riguard a
istituti di diritto sostanziale e processuale .

Abbiamo condotto a termine, in Parla-
mento, la discussione del fondamentale dise-
gno di legge sulla riparazione degli errori giu-
diziari divenuto con la vostra approvazione
legge 23 marzo 1960 . Anche con questa legg e
si dà attuazione ad un esplicito precetto costi-
tuzionale (articolo 24 della Costituzione) assi -
curando una larga e sollecita riparazione all e
vittime incolpevoli di un errore giudiziario .

Non si tratta più della già prevista « elar-
gizione » da parte dello Stato di « soccorsi »
al condannato che, riconosciuto innocente ,
versi in stato di bisogno dopo aver espiato una
pena detentiva o essere stato sottoposto ad un a
misura di sicurezza detentiva per almeno tre
mesi, purché non abbia mai riportato altra
condanna per delitto in epoca anteriore o po-
steriore alla sentenza annullata. Questo si-
stema, previsto dal codice di procedura pe-
nale, è stato abbandonato .

La nuova legge, precisato che di error e
giudiziario non è a parlarsi nella fase istrut-
toria perché è fase di indagine e ricerche, sta-
bilisce che l'errore giudiziario può ravvisars i
nel caso di una sentenza passata in giudicato ,
e riconosce il diritto alla riparazione a tutti
i condannati ingiustamente, senza distinguer e
tra quelli che hanno e quelli che non hanno
espiato, per effetto della condanna, una pena
detentiva o subìto internamento per misura
di sicurezza . Si richiede soltanto che l ' interes-
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sato non abbia dato o non abbia concorso a
dare causa, per dolo o colpa grave, all'error e
giudiziario .

La riparazione è commisurata alla durata
dell'eventuale carcerazione o internamento ed
alle conseguenze personali e familiari deri-
vate dalla condanna, e si attua mediante i l
pagamento di una somma di denaro oppure ,
tenuto conto delle condizioni dell'avente di -
ritto e della natura del danno, mediante l a
costituzione di una rendita vitalizia ; inoltre
l'interessato, a sua domanda, può essere ac-
colto, a spese dello Stato, in un istituto a scopo
di cura o di educazione.

Il 1° luglio 1959 abbiamo presentato alla
Camera un disegno di legge (giustamente ri-
cordato nel dibattito; e ringrazio coloro ch e
l'hanno fatto) che modifica l'istituto dell'er-
gastolo, tenendo presenti sia i principi costi-
tuzionali sui fini educativi della pena, si a
esplicite proposte parlamentari, sia le recenti
istanze della dottrina penalista. Ringrazio co-
loro che nel dibattito hanno elogiato questo
provvedimento .

Allo scopo di umanizzare, nel quadro de i
dettami costituzionali, la pena dell'ergastolo ,
il disegno di legge propone tre rilevanti mo-
difiche al vigente codice penale . La prima
mira a consentire che anche il condannato al -
l'ergastolo sia ammesso al lavoro all'aperto
senza restrizioni di termini ; la seconda tend e
a ridurre il periodo di isolamento diurno, ne l
caso di concorso dell'ergastolo con altro erga-
stolo o con pene detentive della durata com-
plessivamente superiore a cinque anni ; la
terza introduce una riforma fondamentale in
quanto estende all'ergastolano la possibilità
di beneficiare dell'istituto della liberazione
condizionale, purché egli abbia già scontato
almeno 28 anni di pena, ed abbia tenuto un
comportamento tale da far ritenere sicuro i l
ravvedimento .

In tal modo, pur senza sminuire l'efficacia
intimidatrice della pena perpetua per i reati
più gravi, si rende possibile anche all'erga-
stolano il ritorno alla libertà dopo un con-
gruo periodo di espiazione ed a seguito de l
suo ravvedimento, e si evita che la pena per-
petua spenga nel condannato la speranza nell a
vita e lo stimolo ad emendarsi, conferendo in
tal modo un significato più concreto, più pre-
ciso alla funzione rieducativa della pena .

Con questo provvedimento si ritiene inoltre
di aver superato la fondata perplessità della
dottrina sulla conciliabilità dell'ergastolo con
il precetto costituzionale che attribuisce alla
pena una finalità rieducativa e quindi viene ,
implicitamente, a postulare per tutti i con-

dannati una possibilità di restituzione all o
stato di libertà .

Per doveroso rispetto ad un inderogabil e
principio di equità, abbiamo presentato al Se -
nato, il 7 settembre 1959, un disegno di legge
con

	

il quale si modifica l'articolo 135 de l
codice penale rivalutando l'indice di rag-
guaglio tra pene pecuniarie e pene detentive .
Si è portato il rapporto di conversione pe r
ogni giorno di pena detentiva da lire 400 a
lire 3000 .

Le disposizioni vigenti si traducono in pa-
lese iniquità per i condannati meno abbienti ,
per i quali, più frequente è il caso di insolvi-
bilità e tanto più gravose sono le conseguenze
di una conversione in pena detentiva .

Si sono, inoltre, rivalutate, mediante mo-
difica degli articoli 24, 26, 66 e 78 del codice
penale, le pene pecuniarie comminate da l
codice penale e dalle leggi penali speciali an-
teriori al 1947 .

Infine, il disegno di legge prevede, per
un intuitivo criterio di proporzione, un ade-
guamento di altre sanzioni comminate per
particolari infrazioni, nonché un adeguamento
dei limiti — minimo e massimo — della cau-
zione di buona condotta, e dei limiti delle
pene pecuniarie preveduti per la concession e
del perdono giudiziale .

In materia di reati, al fine di dare attua-
zione ad un fondamentale principio del diritto
delle genti, abbiamo presentato al Senato, i l
10 novembre 1959, un disegno di legge sull a
prevenzione e repressione del genocidio .

L'Italia, dopo il suo ingresso nell'Orga-
nizzazione delle nazioni unite, aderì alla con-
venzione approvata dall'assemblea dell'O .N .U.
per la prevenzione e la repressione del delitto
di genocidio . Conseguiva, quindi, l'obbligo d i
emanare le disposizioni legislative idonee pe r
l'attuazione delle norme della convenzione .

Invero, allo stato attuale della nostra legi-
slazione, il genocidio non è punibile come tale ,
in quanto il delitto di strage previsto dall'ar-
ticolo 422 del codice penale e gli altri delitt i
contro la pubblica incolumità non presuppon-
gono il dolo specifico che la convenzione indi-
vidua nell'intento « di distruggere, in tutto
o in parte, un gruppo nazionale, etnico, raz-
ziale o religioso » . D'altro canto, per la con -
figurazione del delitto di strage occorre — se-
condo le norme vigenti — che vengano post i
in essere atti tali da porre in pericolo l a
« pubblica incolumità » : circostanza questa
che non attiene necessariamente alla nozion e
di genocidio .

Con il disegno di legge da noi presentat o
adeguiamo l'ordinamento interno agli obbli -



Atti Parlamentari

	

— 17549 —

	

Camera dei Deputat i

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 OTTOBRE 196 0

ghi assunti con l'adesione alla convenzione e
configuriamo penalmente il nuovo tipo di reato
testimoniando sul terreno legislativo la nostra
fedeltà nella lotta contro l'odioso razzismo ed
il crudele antisemitismo che combattiamo oggi ,
come ieri abbiamo combattuto, in ben di-
verse condizioni, sotto la dittatura persecu-
trice, rivendicando fin da allora i diritti d i
libertà che ci proponevamo di porre alla base
del nuovo Stato democratico .

Una modifica del codice penale e del co-
dice penale militare di pace abbiamo attuat o
con l'approvazione della legge 30 luglio 1957 .

Tale legge ha in primo luogo la finalit à
di includere, tra gli organi la cui libertà fun-
zionale ed il cui prestigio sono tutelati dagl i
articoli 289 e 290 del codice penale, anch e
la Corte costituzionale, in considerazione dell a
sua qualità di organo costituzionale e dell e
alte attribuzioni demandate a tale organo .

Correlativamente si è modificato l'arti-
colo 81 del codice penale militare di pace co n
il quale si punisce il vilipendio alla Repub-
blica, alle istituzioni costituzionali, alle forze
armate ed a quelle della liberazione, com-
messo da militari .

Si è perseguito, quindi, il duplice scopo d i
colmare un'evidente lacuna e di armonizzar e
la disciplina dei delitti di attentato e di vili -
pendio agli organi costituzionali, con i prin-
cipi del nuovo ordinamento costituzionale .

Il 19 luglio 1960 abbiamo presentato a l
Senato un disegno di legge diretto alla repres-
sione del teppismo giovanile, il nuovo feno-
meno (relativamente nuovo) che così viva -
mente preoccupa per i suoi riflessi nel mond o
della educazione e del costume .

Devo premettere che sono grato all'onore-
vole Ferrarotti per le acute osservazioni fatte
nel corso di questo dibattito sulla delinquenz a
minorile ; non posso, invece, condividere cert e
sue valutazioni dei nostri istituti di rieduca-
zione .

Mentre nello schema di ordinamento pe-
nitenziario pure presentato al Parlamento ,
sono già previste nuove misure per la preven-
zione della delinquenza minorile in general e
– e su ciò insistiamo perché questa è la pre-
messa etica – il nuovo disegno di legge s i
propone di fronteggiare lo specifico fenomen o
del teppismo giovanile cercando anzitutto di
definirlo, con qualche difficoltà, perché s i
tratta di un fenomeno relativamente nuovo .

Ella, onorevole Manco, ha criticato la de-
finizione, ma dovrà convenire che non è facil e
configurare questo fenomeno in tutti i suoi
aspetti .

MANCO. Se è nuovo, è facilmente defini-
bile .

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia .
Vi è un allarme per questo fenomeno che con-
sidereremo meglio esaminando il disegno di
legge. Comunque, vi sono sfumature nuove e
per questo il nuovo reato non appariva del
tutto riconoscibile ad altre forme di reato pre-
viste dal codice .

Gli episodi di questa forma di « delin-
quenza nuova » non hanno assunto propor-
zioni preoccupanti ; tuttavia si è sentita l'op-
portunità di adottare norme particolari . Ne
abbiamo parlato all'onorevole Amiconi ri-
spondendo ad una interrogazione .

Essendo, in parte, alcune manifestazion i
del cosiddetto teppismo giovanile ricondu-
cibili a tipi di reato già previsti dal vigent e
codice penale, questo lo riconosciamo, si è rite-
nuto più rispondente ad una corretta politica
criminale considerare come circostanze ag-
gravanti le caratteristiche che distinguono l e
manifestazioni di teppismo collettivo da quell e
fattispecie tipiche che sono punite dal codice ,
ed inoltre considerare come socialmente peri-
coloso l'autore del reato, ai fini dell'applica-
zione della corrispondente misura di sicu-
rezza .

Si è previsto poi, nei casi in cui il reato
sia punibile con pene detentive, che l'arrest o
in flagrante, il fermo ed il mandato di cattur a
siano consentiti senza limiti e che si proced a
a giudizio direttissimo .

Per le manifestazioni di teppismo non per-
seguibili in sede penale, il disegno di legg e
ha voluto accentuare gli interventi intesi all a
prevenzione della delinquenza e, con dispo-
sizione di carattere interpretativo, ha sancito
l'applicabilità delle misure di cui alla legge
n. 1423 del 1956 .

Infine, il disegno di legge richiama l'appli-
cabilità delle disposizioni in tema di prov-
vedimenti nell'interesse del minore per il cas o
di condotta del genitore o del tutore a lui pre-
giudizievole ed in tema di affidamento al
servizio sociale per minorenni, integrando op-
portunamente le disposizioni vigenti .

Nell'intento di adeguare al principio costi-
tuzionale della responsabilità personale, e
non oggettiva, le norme penali in materia d i
reati commessi a mezzo della stampa, ab-
biamo compendiato le proposte che già eran o
state presentate in pieno accordo con la fede -
razione della stampa e che formarono og-
getto della legge 4 marzo 1958 .

Si è creata la figura di un reato autonom o
del direttore o editore o stampatore, accessorio
a quello commesso dall'autore dello scritto,
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sottolineando il carattere personale della re-
sponsabilità penale (che nel caso consegu e
dall'omissione di vigilanza), secondo il pre-
cetto dell'articolo 27 della Costituzione .

Naturalmente queste norme rispettano ri-
gorosamente il diritto della libertà di stamp a
che deve, però, coesistere con altri diritti d i
libertà pure sanciti dalla Costituzione .

Rendendoci conto delle legittime richieste
dell'opinione pubblica in materia di ripara-
zione della dignità morale del cittadino ch e
può essere offesa attraverso la stampa, il
6 settembre 1959 abbiamo presentato alla
Camera un disegno di legge che istituisce le
corti di onore sulla cui opportunità hanno con-
venuto anche gli organi rappresentativi dell a
stampa .

Scopo del disegno di legge è quello di ap-
prestare lo strumento per una pronta ed ade -
guata riparazione delle lesioni conseguenti a i
cosiddetti reati di opinione, commessi nel-
l'esecizio della funzione giornalistica, contem-
perando l ' inderogabile esigenza di difendere
la persona umana contro scritti che ledan o
l'onorabilità ed il prestigio, o contro indiscre-
zioni che offendano il cittadino nella sua vit a
privata o pubblica, con l'esigenza di garantire
la libertà di informazione e di opinione. Si
è inteso di eliminare il danno che può deri-
vare alla onorabilità a causa della lunghezza
dei procedimenti giudiziari .

Il disegno di legge conferisce a chiunqu e
si ritenga offeso nella reputazione da notizie ,
articoli o apprezzamenti apparsi in una pub-
blicazione periodica o non periodica, la fa-
coltà di chiederne riparazione ricorrendo a d
una corte di onore, concepita non come organ o
di giurisdizione, ma come organo privato d i
censura morale che le parti possono adir e
volontariamente . Tale organo è composto da
un rappresentante della persona offesa, da un
rappresentante dell'autore dell'offesa ed è pre-
sieduto da un magistrato . Il disegno di legg e
disciplina compiutamente i presupposti e gl i
effetti dell'accordo per il deferimento dell a
vertenza alla corte di onore, i poteri istruttori
della medesima e l'efficacia del verdetto .

Con un decreto del Presidente della Re -
pubblica, in data 27 giugno 1957, sono stat e
stabilite le norme sulla determinazione e ri-
partizione dei giudici popolari delle corti d i
assise in relazione al problema della parte-
cipazione della donna, problema che era gi à
stato risolto per quanto riguarda i tribunal i
per i minorenni .

Al fine di rendere più rapida la trattazione
dei ricorsi in Cassazione, abbiamo presentat o
al Senato, il 3 novembre 1958, un disegno

di legge che modifica gli articoli 524 e 531 de l
codice di procedura penale .

So che alcuni di voi sono di parere diverso ,
ma è certo che l'abrogazione dell'ultimo ca-
poverso dell'articolo 524 del codice di proce-
dura penale, disposta con la legge 18 giugn o
1955, n. 517, ha prodotto gravi inconvenient i
pratici ed intralci al sollecito svolgimento de l
lavoro giudiziario, specialmente presso le se-
zioni penali della Corte di cassazione il cu i
carico, già notevole, è stato ulteriormente ap-
pesantito .

Di questo disagio devo rendermi inter -
prete, anche perché è stato rilevato dal pro -
curatore generale della Corte di cassazione .

D'altra parte, si è constatato che, salvo
rare eccezioni, nei casi preveduti dal suddetto
articolo 524, ultima parte, i ricorsi sono stat i
esaminati in udienza pubblica senza inter-
vento dei difensori .

Il disegno di legge da noi presentato tende
ad ovviare ai lamentati inconvenienti, pu r
senza vulnerare il principio affermato dal le-
gislatore,del 1955 secondo il quale il ricorrent e
ha diritto a che i motivi della sua impugna-
zione siano discussi in udienza pubblica .

Il disegno di legge prevede, pertanto, i l
ripristino della disposizione di cui all'ultim o
comma dell'articolo 524 del codice di proce-
dura penale abrogata con la legge del 1955
e l'aggiunta all'articolo 531 di altri tre ca-
poversi per consentire al ricorrente, nel cas o
che il procuratore generale richieda con re-
quisitoria scritta la dichiarazione di inammis-
sibilità del ricorso in camera di consiglio, d i
ottenerne invece la discussione in udienz a
pubblica .

PRESIDENTE . Ho l'impressione che que-
sto non sia il congegno che possa risolvere i l
problema dei ricorsi arretrati in Cassazione ,
perché, in fondo, in camera di consiglio o
in udienza la relazione bisogna pur tenerla .
Non mi permetto naturalmente di entrare
nel merito, ma faccio questa interruzion e
perché la riforma del 1955 mi è un po ' cara ;
e poi, quando parla l'onorevole Gonella, si
può — collaborando — intervenire, perch é
dice sempre cose di alto livello e di ispirata
concezione . Ho voluto affacciare un mio mo-
destissimo pensiero su quella legge, opportu-
nissima, ma non definitiva, in ordine all'ar-
retrato della Cassazione .

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia .
Ho espresso il mio punto di vista . Comunque ,
è un tentativo .

PRESIDENTE . Ne abbiamo parlato anche
in via privata .
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GONELLA, Ministro di grazia e giustizia .
Questo non può essere l'unico elemento ,de-
cisivo, ma uno degli elementi, accanto all'au-
mento dei ruoli e delle sezioni . Le difficolt à
della situazione sono rilevate dai discorsi de i
procuratori generali e so che ella, signor Pre-
sidente, interviene con molta diligenza all a
inaugurazione degli anni giudiziari .

PRESIDENTE . Di qualche discorso inau-
gurale non ho però un gradito ricordo, perché
sono state rivolte al legislatore critiche no n
molto deferenti . Noi legislatori siamo iden-
tificati come i responsabili degli arretrati .
Ora, io credo che ella stia facendo veramente
il suo dovere, rispondendo a questa istanz a
della magistratura . Che il difensore poss a
perlomeno rivendicare la discussione i n
udienza pubblica, è una soluzione corretta e
democratica .

Chiedo scusa, onorevole ministro : si è
trattato di uno scambio rispettoso di idee .

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia .
La ringrazio . Altri provvedimenti di legge
sono stati predisposti in materie particolar i
attinenti al codice della navigazione e pe r
regolare residue conseguenze della cessazion e
dello stato di guerra .

Si è provveduto, inoltre, ad emanare nume -
rose circolari, aventi contenuto normativo ,
nelle materie più varie .

In occasione del decimo anniversario della
Costituzione, abbiamo presentato una legg e
di delegazione al Presidente della Repubblica
per la concessione di amnistia e indulto . La
legge, approvata dopo un lungo dibattito par-
lamentare nel corso del quale ci siamo op-
posti ad ogni proposta di allargare oltre u n
limite equo il provvedimento di clemenza, è
stata pubblicata il 10 luglio 1959, ed ha già
avuto sodisfacente applicazione .

Dai dati forniti dagli uffici giudiziari risult a
che coloro i quali hanno beneficiato del de-
creto sono stati 716 .470 per l'amnistia ,
117 .282 per l'indulto, per un totale comples-
sivo di 833 .752 unità .

Su una media di circa 40 mila reclusi ,
6.802 sono stati dimessi dagli istituti di pre-
venzione e pena : 114 per estinzione del reato
in dipendenza di applicazione di amnistia agl i
imputati ; 1 .285 per estinzione del reato i n
dipendenza di applicazione dell'amnistia —
impropria ai condannati ; 664 per estinzione
in dipendenza di applicazione del condono agl i
imputati ; 2.675 per estinzione della pena i n
dipendenza di applicazione del condono a i
condannati . Per applicazione contestuale del -
l'amnistia e dell'indulto in caso di concorso

di reati hanno beneficiato : 72 imputati e 228
condannati . Si ha così un totale di 5.03 8
unità. Aggiungendo 535 donne amnistiate, s i
arriva a 5.563 unità. Gli scarcerati dalle car-
ceri mandamentali furono 1 .139 . La cifra glo-
bale dei beneficiati è stata quindi di 6.802
unità .

Contrariamente a ciò che la stampa va
spesso affermando, è assolutamente insigni-
ficante il numero dei riarrestati fra coloro
che furono dimessi dal carcere per effetto del -
l'amnistia e dell'indulto .

Su 6 .802 dimessi dal carcere, solo 73 fu-
rono riarrestati, e fra questi 10 per erronea
applicazione dei benefici concessi e 3 per re-
voca del provvedimento . In 18 casi l'arrest o
era in esecuzione di ordine o mandato d i
cattura emesso prima della liberazione . Non
restano che 42 casi di arresto per reati com-
messi dopo la scarcerazione di individui che
hanno beneficiato dell'atto di clemenza .

Assicuro l'onorevole Degli Occhi e l'ono-
revole Manco che, fermi gli impegni assunti ,
desideriamo risolvere i problemi da essi post i
in materia di amnistia e indulto, e mi augur o
che possa arrivare in porto la proposta del -
l'onorevole Degli Occhi sulla sospensione con-
dizionale della pena che è da molto temp o
all'esame del Parlamento .

Passando al terzo gruppo di provvedi -
menti, cioè a quelli che per sistematica s i
possono porre sotto la generica denomina-
zione « leggi civili », conviene rilevare che
essi attengono alla materia processuale, all e
autorizzazioni amministrative, agli archivi no-
tarili ed alle relazioni internazionali .

Con un disegno di legge presentato alla
Camera, il 31 ottobre 1958, abbiamo predi-
sposto un aumento della sfera di competenza
dei conciliatori e dei pretori .

Scopo del disegno di legge è quello di
adeguare la sfera di competenza per valor e
dei conciliatori e dei pretori al mutato valor e
della moneta, in modo da ripristinare un a
più corretta ed equilibrata distribuzione degl i
affari civili tra i giudici di merito, eliminand o
il sovraccarico di lavoro per i tribunali e rein-
tegrando, principalmente, la competenza de i
conciliatori .

Con tale disegno di legge, i limiti di com-
petenza dei conciliatori e dei pretori sono stati
portati rispettivamente da lire 25 mila a lire
50 mila; e da lire 250 mila a lire 500 mila ,
mentre il limite di valore entro il quale i l
conciliatore decide secondo equità ed inappel-
labilmente è stato elevato da lire 10 mil a
a lire 20 mila.
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In rapporto alla nuova determinazione
della competenza dei pretori, con disegno di
legge presentato alla Camera il 24 dicembre
1958, si è provveduto ad adeguare il limite
della competenza per valore dei comandanti
di porto, attuando un parallelismo tra tal e
limite e quello che determina la competenz a
del pretore, ed eliminando così la necessità
di intervenire legislativamente ogni qualvolta
venga modificata la competenza pretoriale .

Con disegno di legge approvato dal Con-
siglio dei ministri il 7 ottobre 1960, si è prov-
veduto ad aumentare l'indennità ai testimoni ,
ai consulenti tecnici, ai periti, agli interpreti ,
ai traduttori ed ai custodi .

Per sodisfare le accresciute esigenze de l
servizio dei protesti cambiari, abbiamo pre-
sentato al Senato, il 9 giugno 1960, un di-
segno di legge diretto a modificare le norme
in materia . Esso innova l'attuale procedur a
sulla levata del protesto, introducendo l a
figura giuridica del « presentatore », del quale
il notaio è stato autorizzato ad avvalersi pe r
esibire il titolo al domicilio del debitore .
L'atto di protesto viene così formato con i l
concorso dei due pubblici ufficiali, l'uno occa-
sionale e l'altro permanente . In determinate
condizioni il notaio può essere autorizzato da l
presidente della corte d'appello ad avvalers i
di due o più presentatori .

Disposizioni analoghe sono dettate per gl i
ufficiali giudiziari i quali, ferme le norme vi -
genti che, per esigenze di servizio, abilitano
gli aiutanti ufficiali giudiziari alla levata de l
protesto, possono avvalersi come presentator i
degli aiutanti stessi o, nelle scadenze consue-
tudinarie, anche di persone di loro fiducia .

Scopo del provvedimento che può esser e
discusso, ma è anche molto atteso perché urg e
una disciplina in materia, è quello di ade-
guare il servizio dei protesti alle nuove esi-
genze derivanti dell'aumento della circola-
zione dei titoli, senza introdurre nuove cate-
gorie di pubblici ufficiali permanenti .

Oltre a presentare il predetto disegno d i
legge, si è condotta a termine l ' elaborazione
di un provvedimento diretto ad arginare i l
grave fenomeno degli assegni allo scoperto .

Va inoltre ricordato che, con decreto-legge
30 settembre 1959, n. 769, si è provveduto a
sospendere per ragioni di calamità pubbliche
il termine di prescrizione e decadenza nonch é
quello di scadenza dei titoli cambiari . Il de-
creto legge è stato converito in legge il 2 7
novembre 1959 . Altro decreto legge analogo
è stato approvato dal Consiglio dei ministri
del 4 ottobre 1960 per alcuni comuni della

provincia di Brescia, e la conversione in legge
è già stata approvata dalla Camera con la vo-
tazione di un'ora fa .

Mentre abbiamo concluso gli studi per un a
riforma del vigente ordinamento dello stat o
civile, abbiamo provveduto con circolari all a

emanazione di norme concernenti lo stato ci -
vile, le legittimazioni, le legalizzazioni, le no-
tificazioni ed altre materie varie, sono stat e
disciplinate con leggi e decreti varie materi e
relative alle autorizzazioni amministrative . In
maniera particolare va ricordato che :

1°) con la legge 18 maggio 1958 sono
state dettate nuove norme sulla legalizzazion e
delle firme, precisando che l'abolizione dell a

legalizzazione deve essere intesa con caratter e
di generalità e quindi non deve essere limi-
tata ai certificati da produrre agli organi dell a
pubblica amministrazione ;

2°) con decreto ministeriale 31 dicembr e
1957 sono stati delegati i procuratori general i
presso le corti di appello per la legalizzazione
delle firme apposte da pubblici funzionari o
pubblici ufficiali sugli atti destinati ad essere
prodotti all'estero, e ciò al fine di agevolar e
il compimento delle formalità necessarie i n
materia di legalizzazione di firme ;

3°) con altro disegno di legge presentat o
al Senato il 26 gennaio 1959 si è provvedut o
a riconoscere la possibilità di far stipulare i n
forma pubblica amministrativa gli atti del-
l'Ente nazionale per le tre Venezie .

Sulla disciplina degli archivi notarili son o
stati emanati vari provvedimenti :

1°) con il decreto del Presidente dell a
Repubblica del 12 novembre 1958 sono state
dettate norme regolamentari per l'ammini-
strazione degli archivi notarili ;

2°) con la legge 19 luglio 1957 si è prov-
veduto al riordinamento della funzione ispet-
tiva nell'amministrazione degli archivi no-
tarili .

Abbiamo già preparato un provvedimento
per modificare il ruolo organico del personal e
degli archivi notarili, mentre varie altre di-
sposizioni in questo particolare settore dell a
amministrazione sono state impartite con cir-
colari .

Con tre distinti decreti ministeriali è stata
riconosciuta e dichiarata la esistenza dell a
reciprocità tra l'Italia e la Gran Bretagna ,
l'Argentina, l 'Arabia Saudita, ai fini dell'au-
torizzazione per il compimento di atti conser-
vativi ed esecutivi su beni di tali Stati esi-
stenti in Italia . Su altre materie analogh e
si è provveduto con circolari .
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Animati dal fermo proposito di rinnovare
l'ordinamento della magistratura, abbiam o
anzitutto provveduto a dare vita al Consiglio
superiore, con la legge che ne regola la costi-
tuzione ed il funzionamento, con le norme d i
attuazione di tale legge, con la convocazion e
dei corpi elettorali e con l'indizione delle ele-
zioni .

1°) Come è noto, lunghi dibattiti parla-
mentari si sono avuti sul disegno di legg e
concernente l ' istituzione del Consiglio supe-
riore della magistratura . Introducendo sostan-
ziali modifiche a punti fondamentali del di -
segno stesso, siamo riusciti a rompere i trop-
po lunghi indugi e ad ottenere l'approvazion e
delle Camere e, mantenendo gli impegni as-
sunti nella discussione di precedenti bilanci ,
siamo giunti alla pubblicazione della fonda -
mentale legge 24 marzo 1958 che disciplin a
la costituzione ed il funzionamento del Con-
siglio superiore della magistratura. Tale leg-
ge è stata approvata dalla Camera con l'una-
nimità dei voti e dal Senato senza alcun voto
contrario .

Armonizzando l'esigenza di dare concreto
riconoscimento alla indipendenza della magi-
stratura con l ' indispensabile coordinamento
dello'rdine giudiziario con gli altri poteri dell o
Stato, si è avuta cura di riconoscere ai ma-
gistrati « appartenenti alle varie categorie » —
secondo la esatta dizione del testo costituzio-
nale (articolo 104) — la qualità di elettori e d
eleggibili, con l'organica determinazione delle
quote di membri da scegliere tra i magistrat i
di ciascuna categoria .

Sul punto che aveve determinato il pi ù
vivo contrasto di tendenze, e cioè sul coordi-
namento dell'attività del Consiglio superiore
con quella del ministro della giustizia, è sem-
brato che il criterio di estraniare completa -
mente l'organo dal potere esecutivo contra-
stasse con la Costituzione . Questa, infatti, con
l 'attribuire al ministro della giustizia la fa-
coltà di promuovere l'azione disciplinare nei
confronti dei magistrati e tutta la materi a
dell 'organizazione e del funzionamento dei
servizi relativi alla giustizia, ha voluto ch e
lo stesso ministro, responsabile davanti al
Parlamento del funzionamento della giustizia ,
non potesse ritenersi estraneo all'attività de i
magistrati nei confronti dei quali può pure ,
a norma della Costituzione, promuovere
azione disciplinare . Da ciò l'esigenza, intrin-
seca alla norma costituzionale di un'armoni a
tra autogoverno della magistratura e respon-
sabilità ministeriale, armonia che, nel rispett o
delle prerogative sia dell'ordine giudiziari o
sia del potere esecutivo, ha trovato una op-

portuna attuazione negli istituti della « ri-
chiesta » e del « concerto », voluti dalla stessa
legge istitutiva del Consiglio superiore .

2°) Al fine di dare immediata_ esecuzion e
alla legge istitutiva del Consiglio superiore ,
con decreto del Presidente della Repubblica
del 16 settembre 1958, si sono stabilite le nor-
me necessarie in materia .

Il provvedimento è stato emanato, acco-
gliendo integralmente le proposte formulate
da una commissione presieduta dal presidente
Acampora, nell'esercizio della delega confe-
rita al Governo con l'articolo 43 della legg e
24 marzo 1958 ,.n. 195, istitutiva del Consigli o
superiore .

3°) Con decreto ministeriale 8 novembr e
1958 sono stati, poi, convocati i corpi eletto-
rali del Consiglio superiore, e le elezioni s i
sono svolte con assoluta regolarità senza al -
cuna fondata contestazione . Il Consiglio s i
è potuto, così, insediare ed ha iniziato il su o
lavoro .

4°) In rapporto al rilievo contenuto nella
relazione parlamentare sul bilancio, circa
l'interferenza del Consiglio superiore con gl i
organi del potere legislativo, non spetta a me
dare un giudizio . R comunque certo che, s e
il procedimento preparatorio per la forma-
zione dei disegni di legge di iniziativa gover-
nativa (il quale si esaurisce con il decreto del
Presidente della Repubblica che autorizza l a
presentazione di un disegno di legge appro-
vato dal Consiglio dei ministri) è estraneo
al procedimento legislativo vero e proprio e
come tale ha un carattere interno; un tale
carattere hanno anche i pareri, obbligatori e
non vincolanti, espressi nel corso del proce-
dimento preparatorio di un disegno di legge .

Circa le polemiche giornalistiche sui de-
precabili pericoli di « esautoramento » de l
Consiglio superiore, penso che il prestigio d i
un organo si afferma e consolida nell'obiet-
tivo rispetto della sfera e dei limiti della pro-
pria competenza .

Evidentemente non spetta al Consiglio su-
periore verificare la legittimità costituzionale
della legge che lo ha costituito e che è stat a
approvata dai due rami del Parlamento senz a
alcun voto contrario . Nessuno, né il Governo ,
né il Consiglio superiore, può surrogarsi al -
l'organo competente, cioè alla Corte costitu-
zionale nel sindacato della legittimità costitu-
zionale della legge .

D'altra parte, è nel processo interpretativ o
delle norme che si viene sempre meglio ac-
certando il loro contenuto obbiettivo.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole
ministro, perché ella, in questo momento,
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prende una posizione che è soprattutto di ri-
vendicazione dell'autorità del Parlamento .

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia .
Per quanto mi riguarda sono lieto d'infor-
mare il Parlamento che tra il ministro e l a
speciale commissione del Consiglio superiore
incaricata di concertare le proposte – unic o
organo con il quale è dalla legge previsto un
concerto ministeriale – non vi è mai stata la
minima divergenza, ed i lavori si sono serri-
pre svolti con un pieno, reciproco ed assolut o
accordo in materia di proposte .

Come è noto, a termine di legge, le propo-
ste possono essere accolte dal Consiglio supe-
riore, ed allora si deve passare ad un succes-
sivo concerto . Ma in tal caso – contrariament e
a quanto si va scrivendo – si tratta di man-
cato accoglimento non tanto di proposta mi-
nisteriale, quanto di proposta presentata d a
una commissione del Consiglio superiore e
concertata con il Ministero .

Ugualmente ogni richiesta del Consigli o
superiore presentata al Ministero della giu-
stizia e relativa a mezzi, ambienti, personal e
è stata sempre integralmente soddisfatta, per
quanto riguarda la competenza del Minister o
della giustizia, ben distinta da quella del te -
soro e dei lavori pubblici . Anche i pareri ,
obbligatori e non vincolanti, previsti dall a
legge, sono stati regolarmente richiesti, m a
naturalmente non potevano essere richiest i
sugli schemi di disegni di legge di cui ha
parlato l ' onorevole Mariani perché si tratt a
di schemi presentati al Consiglio dei ministr i
prima dell'entrata in funzione del Consigli o
superiore .

Il nuovo ordinamento della magistratura
si è venuto attuando con un complesso d i
norme che si possono compendiare in quattr o
capitoli fondamentali : a) riforma dell'ordina-
mento; b) nuove iniziative per la formazione
ed il perfezionamento dei magistrati ; e) au -
mento degli organici e nuovo sistema delle
promozioni dei magistrati ; d) miglioramento
del trattamento economico dei magistrati .

I provvedimenti sono stati presi in rela-
zione della maggiore o minore urgenza, ma
con rispetto del loro nesso organico .

A conclusione degli studi di una commis-
sione di magistrati istituita con decreto 25 no-
vembre 1958, venne elaborato uno schema d i
disegno di legge, che è stato sottoposto al pa-
rere del Consiglio superiore il 6 agosto 1960 .

Tale schema ha per oggetto le seguent i
materie : disposizioni generali, organi giudi-
canti, pubblico ministero, supplenze ed appli-
cazioni, stato giuridico dei magistrati, gua-
rentizie della magistratura .

Nello schema del nuovo ordinamento giu-
diziario non sono contenute, ovviamente, le
norme relative a materie che o sono state
autonomamente regolate con legge (costitu-
zione e funzionamento del Consiglio superior e
della magistratura e relative disposizioni d i
attuazione e di coordinamento) ; o sono oggetto
di disegni di legge già presentati al Parla-
mento (disposizioni per gli aumenti degl i
organici della magistratura, norme sulle pro-
mozioni a magistrato di appello o di Cassa-
zione) ; o sono oggetto di schemi di disegni d i
legge già inviati al Consiglio superiore per i l
parere (schema concernente norme sulla data
di inizio dell'anno giudiziario nonché sulla
decorrenza ed esecuzione dei trasferimenti ,
delle promozioni e collocamento a riposo de i
magistrati e sulla riduzione del numero de i
componenti i collegi) .

Nell'ambito della riforma dell'ordinament o
giudiziario merita considerazione anche i l
problema delle magistrature onorarie .

Per sodisfare l'esigenza di una maggiore
speditezza nella amministrazione della giu-
stizia, reclamata anche in sede di discussione
parlamentare, si è elaborato uno schema di
disegno di legge, sottoposto al parere del Con-
siglio superiore il 24 giugno 1960, con il qual e
si modifica il numero dei componenti i colleg i
giudicanti . Ciò rende, fra l'altro, possibile l a
creazione di altre sezioni, oltre quelle esi-
stenti .

Innovando alle disposizioni di cui agli arti -
coli 56 e 67, primo comma, dell'ordinamento
giudiziario, si prevede di ridurre da cinqu e
a tre i membri dei collegi delle corti di ap-
pello; da sette a cinque quelli dei collegi dell a
Corte suprema di cassazione a sezione sem-
plice e da quindici ad undici quelli del col-
legio a sezioni unite . La riduzione propost a
non vulnera il principio della collegialità .

Uno schema di disegno di legge, trasmess o
il 24 giugno 1960 al Consiglio superiore, per i l
parere, prevede che l'anno giudiziario cominc i
il 1° ottobre, cioè nell'epoca in cui gli uffic i
riprendono la loro attività dopo le ferie .
L'epoca del periodo feriale, che secondo le
vigenti disposizioni, è stabilito ogni anno, e
per ciascuna corte, con apposito provvedi -
mento (articolo 90 ordinamento giudiziario) ,
viene invece fissato, in via generale, nei mes i
di agosto e settembre .

Lo schema prevede, inoltre, che i muta-
menti di sede o di ufficio siano eseguiti du-
rante il periodo feriale, salvo casi di forza
maggiore ; prevede, ancora, che i concorsi e
gli scrutini per promozione siano indetti i n
tempo utile per essere definiti entro il 31
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luglio di agni anno, al fine di evitare continu i
movimenti che recano grave danno al lavor o
giudiziario .

Si stabilisce, infine, che i magistrati sian o
collocati a riposo, con decorrenza dal 31 lugli o
successivo al compimento dell'anno previsto
per il collocamento a riposo .

Allo scopo, poi, di eliminare, per quanto
concerne la durata ed i criteri di determina-
zione del periodo annuale di ferie, ogni diffe-
renza tra i magistrati addetti alle preture e
quelli in servizio presso gli altri uffici giudi-
ziari, un disegno di legge presentato alla Ca-
mera il 13 maggio 1959, intende modificare
l'articolo 90 dell ' ordinamento giudiziario ,
estendendo il « periodo annuale di ferie d i
60 giorni anche ai magistrati addetti alle pre-
ture, per i quali la disciplina vigente prevede
soltanto un « congedo ordinario annuale » d i
30 giorni .

Nel quadro della revisione dell'ordina-
mento giudiziario va posta la revisione dell e
circoscrizioni .

La commissione consultiva prevista dall a
legge-delega 27 dicembre 1956, n . 1443, ha
completato il suo lavoro per tutto quanto at-
tiene la revisione delle circoscrizioni giudi-
ziarie . Essa ha complessivamente esaminat o
136 proposte di soppressione di preture, 270
richieste di istituzione di preture e 342 pro -
poste di modificazioni dell'attuale assetto ter-
ritoriale delle circoscrizioni giudiziarie . La
commissione ha dato parere favorevole per l a
soppressione di 82 preture, per l'istituzione d i
6 preture ed egualmente parere favorevole pe r
143 modificazioni varie delle attuali circoscri-
zioni .

Per quanto riguarda la revisione delle
piante organiche, la commissione ha compiut o
un esame solo preliminare delle proposte .

Per l'esigenza di completare il delicato
lavoro, si è provveduto a prorogare di sei mes i
il termine di delega con la legge 24 dicembre
1959 .

Con successivo disegno di legge presentato
al Senato 1'8 giugno 1960, si è proposta una
ulteriore proroga della delega per l'impreve-
dibile sopravvenire di due fatti nuovi :

1°) l'istituzione del Consiglio superior e
della magistratura, il cui parere è obbliga-
torio in tale materia ;

2°) la presentazione al Parlamento di uno
schema di disegno di legge che aumenta sen-
sibilmente gli organici della magistratura .

evidente che senza il parere del Consigli o
superiore, che non esisteva al momento dell a
concessione della delega - parere obbligatori o
a norma della legge istitutiva di tale Consiglio

- e senza prendere in considerazione il consi-
derevole aumento dei posti di ruolo, e la loro
distribuzione, non è possibile risolvere orga-
nicamente il problema della revisione dell e
piante organiche .

Nel frattempo sono state attuate alcun e
isolate rettifiche di circoscrizioni .

Anche per il riordino degli uffici ministe-
riali si sono predisposte norme idonee .

1°) Con decreto del Presidente della Re -
pubblica 26 agosto 1959 è stata istituita l a
nuova direzione generale dell'organizzazion e
giudiziaria .

In relazione all'insediamento del Consigli o
superiore della magistratura, solo una part e
delle attribuzioni già proprie dell'ufficio supe-
riore del personale concernenti il personale
della magistratura, sono state trasferite all a
competenza del Consiglio superiore ; per le
altre attribuzioni si è reso necessario conser-
vare e modificare detto ufficio che avev a
svolto una importante attività amministrativa
e normativa e che conserva ancora larga com-
petenza per quanto riguarda i servizi ammi-
nistrativi dei magistrati, dei cancellieri, dei
'segretari, degli ufficiali giudiziari, dei datti-
lografi, uscieri, ecc .

2°) Uno schema di disegno di legge sull a
nuova organizzazione dell'ispettorato general e
del Ministero è stato sottoposto al parere de l
Consiglio superiore il 22 settembre 1960 .

Tra l'altro il nuovo ordinamento dell'ispet-
torato prevede che, in ogni caso, l'ispezion e
non può riferirsi alle credenze o alle ideologi e
politiche del magistrato .

Anche in materia ispettiva sono state ema-
nate varie istruzioni per mezzo di circolari .

Il nuovo ordinamento giudiziario intend e
sottolineare l'esigenza del perfezionamento del
magistrato .

Con decreto ministeriale 6 maggio 195 8
abbiamo istituto l'Accademia della magistra -
tura e si sono dettate norme per la disciplin a
del tirocinio degli uditori giudiziari .

Il provvedimento stabilisce che gli uditori ,
all'atto della nomina, frequentino un corso d i
perfezionamento .

Scopo precipuo del corso è l'integrazion e
e l'approfondimento con insegnamenti teoric i
ed esercitazioni pratiche della preparazion e
dei vincitori dei concorsi, particolarmente
nelle specifiche materie relative ai problem i
più caratteristici dell'attività del magistrato ,
che in sede universitaria non possono avere
un sufficiente sviluppo .

Il corso si articola nella pratica giudiziari a
presso i diversi uffici e nella partecipazione ad
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un ciclo di lezioni teoriche e di esercitazion i
pratiche .

La pratica giudiziaria è svolta in modo d a
consentire agli uditori di prendere conoscenz a
di tutte le funzioni giurisdizionali e dei ser-
vizi giudiziari . A tal fine è preterminato u n
opportuno avvicendamento dei partecipanti a l
corso nei vari uffici della magistratura, giudi-
cante e requirente, con assistenza e partecipa-
zione a tutte le fasi dello svolgimento dell a
attività giurisdizionale sia nella materia civil e
che in quella penale . I risultati sono stat i
veramente confortanti .

Le lezioni teorico-pratiche sono tenute, pe r
ciascun corso, da un corpo accademico di
docenti, scelti tra magistrati, professori uni-
versitari, funzionari delle carriere direttive d i
altre amministrazioni, avvocati e cancellier i
capi di grado elevato .

Le lezioni riguardano, oltre le materie che
costituiscono prova di esame per l'ammissione
in carriera, anche i diritti ed : i doveri dei ma-
gistrati, l'ordinamento giudiziario, il diritt o
tributario, il diritto penitenziario, la medicina
legale, il diritto penale militare, l'ordina-
mento della polizia giudiziaria, i servizi d i
cancelleria e i problemi relativi agli incident i
stradali .

Con decreto ministeriale 15 luglio 1960 s i
è ritenuto opportuno anche per particolari esi-
genze di servizio, di modificare provvisoria -
mente le norme relative al tirocinio degli udi-
tori, fino all'emanazione di un nuovo regola -
mento che disciplinerà compiutamente la ma-
teria .

Gli uditori giudiziari, all'atto della no -
mina, vengono ora destinati a uno degli uffic i
giudiziari di primo grado delle città sedi d i
corti di appello, ove dovranno svolgere, avvi-
cendandosi per periodi non superiori a tr e
mesi, in ciascuno degli uffici stessi (tribunale ,
procura della Repubblica, pretura), un pro-
gramma di tirocinio stabilito di concerto tra
il presidente ed il procuratore generale dell a
corte ed effettuato sotto la sorveglianza de i
medesimi .

Alla fine di ciascuno dei periodi predetti, i
capi degli uffici redigeranno una dettagliata
relazione sul tirocinio eseguito dall'uditore .

Per dare un'organica e definitiva soluzion e
al problema del tirocinio, che l'aumento de i
posti di ruolo rende più agevole permettend o
un più largo impiego dell'uditore in attivit à
di studio, si è elaborato uno schema di dise-
gno di legge, sottoposto al parere del Consigli o
superiore il 6 agosto 1960, che prevede un a
nuova e più completa struttura dell'accademia

della magistratura, già istituita con' decreto
ministeriale per il tirocinio degli uditori .

Secondo lo schema, l'accademia della ma-
gistratura dovrebbe evere come scopi precipu i
l'organizzazione di corsi per la preparazione
dei laureati in legge che intendono entrar e
in magistratura, per la formazione ed il per-
fezionamento degli uditori giudiziari e per la
specializzazione e l'aggiornamento dei magi -
strati, nonché altri compiti di carattere cultu-
rale e scientifico ed anche di consulenza legi-
slativa .

L'accademia dovrebbe essere composta d a
membri ordinari, scelti fra i magistrati i n
servizio o a riposo ; potrebbe nominare mem-
bri corrispondenti, scelti fra i magistrati ,
anche a riposo, dell'ordine giudiziario, del
Consiglio di Stato, della Corte dei conti e
della magistratura militare, fra i professor i
universitari, fra gli avvocati iscritti nell'alb o
dei patrocinanti presso le giurisdizioni supe-
riori e fra i funzionari delle carriere direttiv e
di altre amministrazioni dello Stato .

Inoltre, presso ciascuna sede di corte d i
appello potrebbe essere costituita una sezione
periferica dell'accademia, diretta da un con-
siglio presieduto dal primo presidente dell a
stessa corte e con compiti di approfondire e
divulgare i problemi giuridici, per mezzo d i
ricerche, dibattiti, corsi, conferenze .

Tenendo presente le accresciute esigenze
del lavoro giudiziario e la diffusa insodisfa-
zione per il vigente sistema di promozioni, s i
è presa l'iniziativa di due fondamentali prov-
vedimenti che integrano la riforma dell'ordi-
namento giudiziario :

1°) aumento di 1400 posti di organic o
dei magistrati ;

2°) adozione di un nuovo sistema per la
promozione a magistrato di corte di appello e
di Corte di cassazione .

Il disegno di legge che abbiamo presentato
alla Camera il 10 febbraio 1960 prevede, ap-
punto, l'aumento di 1400 posti di magistrato .

Il ruolo organico della magistratura, com-
prende, attualmente, 5703 unità . Poiché tal e
numero si è rivelato inadeguato alle effettive
esigenze degli uffici giudiziari, per evitare ch e
l'insufficienza di personale rechi ulteriore
pregiudizio al regolare funzionamento della,
amministrazione giudiziaria, ci siamo pro -
posti di risolvere il problema dell'insuffi-
cienza degli organici e di rimuovere una dell e
principali cause della lentezza nel corso dell a
giustizia, secondo i voti tante volte espressi .

Gli aumenti che noi abbiamo proposto e
che il Parlamento deciderà . . .
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PRESIDENTE . Dobbiamo decidere quand o
decidere .

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia .
Il più presto possibile .

PRESIDENTE. Potremo esaminare il di -
segno di legge appena esaurita la discussion e
dei bilanci . Dopo aver consultato i capigruppo,
possibilmente venerdì, si potrà tentare di
porre all'ordine del giorno questo provvedi -
mento .

AMATUCCI . E un argomento molto serio.
La discussione non può essere strozzata .

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia .
Noi abbiamo, comunque, esaminato gli emen-
damenti e restiamo a disposizione .

Gli aumenti proposti sono i seguenti : 1000
magistrati di tribunale ed aggiunti giudiziari ;
300 magistrati di corte di appello ; 100 magi -
strati di Corte di cassazione .

Al fine di non turbare la normale selezion e
del personale (perciò non vi è inflazione), è
previsto di realizzare detti aumenti nel ter-
mine di un quinquennio .

Tale aumento degli organici è il più rile-
vante che si sia avuto nella magistratura .
Negli ultimi cento anni i posti di ruolo di
magistrati furono aumentati di circa 700 unit à
con vari provvedimenti distribuiti nel tempo .
Ora, con un solo provvedimento, si effettu a
l'aumento del 25 per cento degli organic i
attuali in relazione all'aumento degli affar i
giudiziari ed ai più vasti compiti che le legg i
hanno affidato al magistrato (questi sono i due
motivi) . La distribuzione degli aumenti ne i
vari gradi è idonea anche ad agevolare la pro-
gressione della carriera. Tale provvediment o
comporta una maggiore spesa già stanziat a
di oltre 3 miliardi e mezzo all'anno .

Dopo lunghi dibattiti, al fine di porre riparo
agli obiettivi inconvenienti dell'attuale si-
stema di promozioni e tenendo presenti le cri-
tiche fatte a tale sistema, abbiamo presentato
alla Camera il 18 luglio 1960 un disegno d i
legge che riforma tutto il sistema delle promo-
zioni a magistrato in corte di appello e i n
Corte di cassazione .

Secondo l'ordinamento del 1941, in gra n
parte ancora vigente, ritoccato per altro ne l
1952 e successivamente, le promozioni in ap-
pello si effettuano mediante concorso pe r
esame e per titoli (sospeso a tempo indeter-
minato per effetto dell'articolo 3 del decret o
28 novembre 1947, n . 1370), mediante concors o
per titoli e mediante scrutinio per turno d i
anzianità . Per le promozioni in Cassazione è
previsto il concorso per titoli e lo scrutinio a
turno di anzianità per la sola qualifica d i
merito distinto .

Il nostro disegno di legge sopprime — se-
condo un voto largamente espresso — i con -
corsi per titoli che per la casualità della scelt a
dei periodi utili per i titoli, per la disparit à
degli argomenti giudiziari trattati, non assi-
curavano sempre un criterio uniforme di va-
lutazione, essendovi nella stessa attività giu-
diziaria dei candidati possibili disparità fra
centro e periferia . Si è istituito, invece, un
concorso con esami scritti ed orali per l a
promozione a magistrato di corte di appello ,
al fine di assicurare uno sviluppo di carrier a
più rapido ai magistrati più preparati e pi ù
idonei alle funzioni superiori .

Per la promozione a magistrato di corte d i
appello è previsto, inoltre, lo scrutinio, cu i
sono attribuiti i quattro quinti delle vacanz e
(tre quinti sono riservati ai promovibili pe r
merito distinto, ed un quinto ai promovibil i
per merito) .

Unico sistema di promozione a magistrat o
di Corte di cassazione è lo scrutinio per merit o
distinto. Ma la qualifica per merito distint o
è subordinata all'esito favorevole di una di-
scussione orale sui lavori giudiziari e su altr i
titoli (questo motivo è spesso dimenticato negl i
articoli delle riviste e dei giornali) .

Il disegno di legge pone a cardine de l
meccanismo riguardante la progressione all e
funzioni superiori di appello e di cassazion e
il diritto di essere sottoposto a scrutinio per l a
dichiarazione di promovibilità a magistrato
di corte di appello e di Corte di cassazion e
alla scadenza di un numero fisso di anni, indi-
pendentemente dall'esistenza delle corrispon-
denti vacanze. La riforma, quindi, muta pro-
fondamente il sistema vigente impostato s u
chiamate a scrutinio limitate alle necessit à
di promozione, per coprire posti liberi, i n
quanto, con il nuovo sistema si è chiamat o
allo scrutinio anche se esistono vacanze nell e
categorie superiori . Permettendo al magistrat o
di conseguire l'idoneità alla promozione in u n
momento determinato ed anticipato della car-
riera, si evita l'attesa troppo lunga del giu-
dizio di idoneità, con le inevitabili ripercus-
sioni ambientali e la possibile diminuzione
della senerità del magistrato nell'adempi-
mento dei suoi compiti con la necessaria tran-
quillità e con il dovuto prestigio .

Poiché, per altro, nel periodo di tempo che
intercorre tra la dichiarazione di promovibi-
lità e la nomina, si potrebbe verificare muta -
mento dell'attività del magistrato, il disegno
di legge prevede che alla dichiarazione di ido-
neità deve seguire un giudizio di conferma
da parte del Consiglio superiore all'atto del -
l'effettiva promozione alle funzioni superiori .
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Rispettando il criterio inderogabile dell a
carriera a piramide, essendo logicamente mi-
nore il numero dei posti per le funzioni supe-
riori, si è però attuato un sistema di ruol i
aperti nell'ottenimento della promovibilit à
alle funzioni superiori, ad integrazione de i
ruoli aperti già attuato in materia di tratta -
mento economico con l'introduzione degl i
scatti biennali illimitati .

L'attesa per l'elaborazione e l'approvazione
del nuovo sistema ha reso necessario un prim o
provvedimento di proroga dei concorsi a l
quale ha fatto seguito un ulteriore provvedi -
mento .

Proroghe richieste e necessarie, ma non
certo idonee a sodisfare l'urgente esigenza d i
coprire i posti vacanti nei gradi superiori i n
rapporto alle impellenti necessità dei servizi .

Altre disposizioni legislative sono state pro -
mosse per quanto riguarda le seguenti materi e
affini : 1°) con disegno di legge presentat o
alla Camera il 17 luglio 1960 sono determi-
nate particolari disposizioni sulla decor-
renza della nomina ad aggiunto giudiziario .
Precedentemente, con la legge 23 dicembr e
1957 era stata disciplinata una particolare
situazione concernente la nomina ad aggiunt o
giudiziario degli uditori giudiziari ; 2°) in vista
dell'esigenza di ridurre sensibilmente la du-
rata delle vacanze dei posti di magistrato d i
Corte di cassazione, con disegno di legge pre-
sentato alla Camera il 13 maggio 1959 si è
prevista la facoltà di destinare anche i magi -
strati di corte di appello dichiarati promovi-
bili in Corte di cassazione a seguito di scru-
tinio, ad esercitare le funzioni della categori a
superiore negli uffici giudiziari in cui sian o
vacanze di organico . Secondo l'articolo 114
dell'ordinamento giudiziario si poteva eser-
citare tale facoltà soltanto nei riguardi de i
magistrati di tribunale dichiarati promovi-
bili in corte di appello ; 3°) con legge 17 feb-
braio 1958 abbiamo provveduto a disciplinare
una particolare situazione dei magistrati nel
distretto della corte di appello di Trento pe r
le esigenze di bilinguismo .

I provvedimenti da noi promossi al fine d i
attuare un miglioramento del trattamento eco-
nomico dei magistrati riguardano : a) in ma-
teria di stipendi : gli scatti biennali, la tredi-
cesima mensilità e l'indennità di rappresen-
tanza, i benefici demografici ; b) in materia d i
quiescenza : il miglioramento delle pensioni ,
l'ammissione della cumulabilità delle pen-
sioni; e) in materia di indennità speciali : la
indennità per giudici dei minorenni e per i
componenti dei tribunali delle acque pub-
bliche .

1°) L'iniziativa di estendere il benefici o
degli scatti periodici biennali in numero illi-
mitato (previsti dall'articolo 1 del decreto de l
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 ,
n. 19) ai magistrati appartenenti a categori e
non provviste di aumenti quadriennali ed ai
magistrati che avevano raggiunto l'ultimo au -
mento quadriennale di stipendio, è stata da
noi promossa con la presentazione di uno
schema di disegno di legge .

Le norme di detto schema vennero poi
trasfuse nell'articolo 10 della legge 27 maggio
1959, n . 324 .

2°) Con la legge 29 dicembre 1957, ab-
biamo ottenuto la concessione ai magistrat i
della tredicesima mensilità fino ad allora non
prevista in quanto il nuovo trattamento eco-
nomico dei magistrati, differenziato da quell o
degli altri dipendenti statali, conglobava ogni
altro beneficio, mentre gli altri statali non
avevano avuto il beneficio del conglobament o
integrale. L'inclusione di ogni indennità nel
conglobamento è una condizione di favore e
non di sfavore, come si va erroneamente so-
stenendo, in quanto le indennità extra sti-
pendio non hanno riflessi sulla tredicesim a
mensilità, sulla pensione, ecc . Nella stessa
legge venivano pure elevate le spese di rap-
presentanza dei più alti magistrati .

3°) Con legge 21 novembre 1957 sono
stati estesi ai magistrati di tribunale i bene-
fici demografici previsti dalla legge 3 gennai o
1939, n. 1, per i periodi di loro permanenz a
nelle categorie di uditore ed aggiunto giudi-
ziario, categorie sfornite di stipendio suscet-
tibile di scatti periodici .

Per quanto riguarda il rapporto della retri-
buzione dei magistrati con la retribuzion e
degli altri impiegati statali, va rilevato, i n
contrasto con recenti e gratuite affermazioni ,
che la posizione di superiorità dello stipendio
dei magistrati non è stata per nulla intaccata ,
poiché ogni miglioramento che negli ultimi
anni è stato effettuato a favore degli statal i
venne pure esteso ai magistrati in manier a
proporzionale, e quindi proporzionalmente a d
una base più favorevole. Perciò i rapporti d i
retribuzione non hanno subito alcuna scossa .

A migliorare le pensioni dei magistrat i
hanno provveduto due leggi : 1°) la legge
7 luglio 1959 che ha migliorato il trattament o
di quiescenza dei magistrati portando la pen-
sione minima dal 35 per cento al 44 per cent o
dello stipendio e la pensione massima dal 70
per cento all'80 per cento dello stipendio . An-
che in ciò è confermata la posizione preferen-
ziale dei magistrati rispetto agli altri statal i
per i quali la pensione minima è del 40 per
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cento e la massima del 76 per cento ; 2°) la
legge 18 luglio 1960 che ha riconosciuto ai ma-
gistrati la cumulabilità di una pensione di-
retta con una pensione vedovile, entrambe a
carico dello Stato, nonché il cumulo dell e
pensioni di riversibilità a favore di orfani i
cui genitori sono stati entrambi dipendent i
dello Stato .

Inoltre, è sempre innanzi al Consiglio de i
ministri la proposta da noi presentata per pro -
rogare al 75° anno di età il collocamento a ri-
poso .

Tra gli aumenti di indennità va ricordato
che : 1°) con la legge 12 ottobre 1957 si è prov-
veduto all'aumento dell'indennità spettante a
giudici privati dei tribunali dei minorenni e
delle sezioni di corte di appello per mino-
renni, in modo da assicurare l'equiparazione ,
in quanto al trattamento economico, dei giu-
dici laici minorili ai giudici popolari dell e
corti di assise di appello ; 2°) con la legge 7
marzo 1958 è stata istituita una nuova inden-
nità per presidenti e procuratori della Repub-
blica presso i tribunali dei minorenni ; 3°) con
la legge 1° agosto 1959 si è provveduto ad u n
aumento dell'indennità ai componenti il tri-
bunale delle acque pubbliche .

Con la legge 12 aprile 1958 è stata stan-
ziata la somma di 15 milioni allo scopo d i
consentire una adeguata accoglienza, conson a
alle tradizioni della magistratura italiana, agl i
esponenti più qualificati della magistratur a
internazionale, partecipanti al primo con-
gresso internazionale dei magistrati svoltos i
in Roma .

L'attività normativa concernente i cancel-
lieri e i segretari guidiziari si è esplicata i n
materia di ordinamento, di aumento di ruoli ,
di miglioramento economici di riordinamento
dei servizi e sulla necessità relative alle spese
di giustizia e servizi di cancelleria .

1°) Il 15 aprile 1959 abbiamo presentato
alla Camera un elaborato disegno di legge or-
ganico che prevede un nuovo ordinamento del
personale delle cancellerie e segreterie giudi-
ziarie, e che in questi giorni viene definitiva -
mente approvato con piena sodisfazione del -
la benemerita categoria .

Tale disegno di legge, che si ispira, nell e
linee fondamentali, ai principi fissati con i l
nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato ,
contiene innovazioni suggerite dalle partico-
lari esigenze degli uffici giudiziari .

Si provvede a trasformare l'attuale carrier a
di concetto del personale delle cancellerie in
una carriera speciale, che si sviluppa, per le
prime tre qualifiche, in un ruolo di concetto

e, per le ulteriori, in un ruolo direttivo, attese
la complessità e l'importanza delle attribu-
zioni demandate ai cancellieri e segretari giu-
diziari ed alle accentuate inerenti responsa-
bilità di tale personale .

Lo stesso disegno di legge — che coordin a
precedenti norme — prevede l'istituzione d i
due nuove qualifiche per il cancelliere capo
della Corte di cassazione ed il segretario capo
della procura generale, corrispondenti al coef-
ficiente 670 ; prevede, in fine, l'aumento del-
l'organico del personale di complessive 9 0
unità .

Il nuovo ordinamento organico era stat o
preceduto ed accompagnato da altri provve-
dimenti promossi negli ultimi tempi per il
personale delle cancellerie e segreterie giudi-
ziarie . Infatti vanno ricordati i provvedi -
menti che seguono .

2°) Con la legge 17 febbraio 1958 fu, tr a
l'altro, modificata la ripartizione per qua-
lifiche del personale realizzando un sensibile
aumento per quelle più elevate con conse-
guente acceleramento della progressione i n
carriera .

Con la stessa legge si è provveduto anche
all'inquadramento nelle carriere di concetto
ed esecutive del personale (478 unità) già as-
sunto come avventizio ed inquadrato poi ne i
ruoli speciali transitori .

3°) Con la legge 30 luglio 1959, si stabi-
livano norme per i concorsi, le promozioni e
le assegnazioni dei posti direttivi .

4°) Con il decreto del Presidente dell a
Repubblica del 9 dicembre 1959, concernent e
l'attuazione della legge 17 febbraio 1958, s i
adeguavano le piante organiche alla nuov a
ripartizione per qualifiche dei cancellieri e
dei segretari giudiziari .

5°) Con la legge 13 marzo 1958 si er a
soppresso l'obbligo del biennio di servizio nel -
la direzione di una pretura per partecipar e
allo scrutinio per la promozione a cancelliere-
capo di terza classe .

In relazione al già predisposto aumento
dell'organico dei magistrati, è allo studio un
provvedimento che prevede un ulteriore au-
mento dell'organico dei cancellieri e special -
mente dei servizi di copia del cui sviluppo s i
sente particolare necessità .

Infine è da ricordare che il Ministero h a
già concluso gli studi per la semplificazion e
dei servizi di cancelleria .

Veniva così eliminato l'inconveniente de i
troppo frequenti trasferimenti necessari per l a
attuazione delle norme allora vigenti, con

grave pregiudizio dei servizi .



Atti Parlamentari

	

— 17560 —

	

Camera dei Deputats

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 OTTOBRE 1960

Con due provvedimenti sono stati discipli-
nati i servizi ispettivi :

1°) con il decreto ministeriale 30 ottobr e
1958 sono stati riordinati e resi più efficient i
i servizi ispettivi negli uffici giudiziari deter-
minando gli organi ed i poteri ispettivi, i tip i
di accertamento, le modalità di trasmissione
delle relazioni, e prescrivendo inoltre la com-
pilazione di una relazione annuale ;

2°) con la legge 24 dicembre 1959 son o
state modificate le attribuzioni dei cancellier i
ispettori, precisando che la facoltà di proce-
dere alle ispezioni, pur nella ipotesi di uffic i
unici, spetta anche ai cancellieri ispettori si a
da soli sia in funzione di assistenza ai magi -
strati .

In materia di miglioramenti economici a
favore dei cancellieri e segretari giudiziari va
ricordato che :

1°) con legge 17 febbraio 1958 si son o
migliorati i diritti spettanti alle cancelleri e
e segreterie giudiziarie . Il provvedimento h a
inteso ovviare alle aumentate esigenze degl i
uffici giudiziari, in relazione al crescente la-
voro ed alle conseguenti maggiori spese pe r
stampati, registri e retribuzione agli ama-
nuensi per il lavoro di copiatura ;

2°) con il decreto ministeriale 27 feb-
braio 1958 si stabilì un nuovo modello di re-
gistro dei proventi rispondenti alla nuova di-
sciplina e si provvide alla istituzione di nuov i
diritti e alla diversa configurazione degl i
altri ;

3°) con decreto del Presidente della Re -
pubblica 7 aprile 1959 si è provveduto a mi-
gliorare l'importo del premio di buona uscita
corrisposta ai cancellieri che cessano dal ser-
vizio . Questo importo è stato raddoppiato e d
è stato esteso ai cancellieri e segretari ch e
abbiano almeno un anno di servizio, anzich é
dieci anni come in precedenza era stabilito .

Agli aiutanti di segreteria fa riferimento
la legge 11 febbraio 1958 che estende ad ess i
la facoltà di chiedere il passaggio alla catego-
ria superiore, e cioè nel ruolo di concetto .

Anche per gli ufficiali giudiziari i provve-
dimenti adottati hanno per oggetto una nuov a
e più favorevole disciplina della loro carriera .

Anzitutto si è provveduto al loro nuov o
ordinamento con il decreto del President e
della Repubblica del 15 dicembre 1959 che
adegua la carriera degli ufficiali giudiziari a
quella degli impiegati dello Stato, istituisce
un alunnato di sei mesi, disciplina le funzion i
degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei mess i
di conciliazione, modifica il potere di san-
zione diretta, stabilisce le percentuali del per-'

sonale femminile e precisa il modo nel qual e
possoono essere ricevute le commissioni .

Un aumento dei posti di ufficiale giudi-
ziario è oggetto di uno schema di provvedi -
mento già elaborato .

Con la legge 27 febbraio 1958 è stata rea-
lizzata una delle più vive aspirazioni dell a
categoria, rendendo completa ed operante
l'equiparazione economica con gli impiegat i
civili dello Stato, fino alla qualifica di segre-
tario per gli ufficiali giudiziari, ed archivist a
per gli aiutanti ufficiali giudiziari .

La legge prevede inoltre che il minimo
garantito, nelle varie misure iniziali, sia su-
scettibile di aumenti periodici costanti i n
numero illimitato, in ragione del 2,50 per
cento per ogni biennio di servizio prestato
senza demerito .

Sono stati anche aumentati i limiti mas-
simi stabiliti per il versamento all'erario dell a
sovrattassa del 50 per cento .

Con il decreto del Presidente della Repub-
blica 2 gennaio 1958 si è stabilito che, a se-
guito dell'unificazione di tutti i servizi per
sede degli ufficiali giudiziari, siano modificate
le norme che disciplinano la comunione e la
ripartizione in quote eguali dei proventi tra
tutto il personale di ciascuna categoria in
servizio nello stesso ufficio unico .

Queste norme, che saranno integrate, pre-
vedono l'aumento del numero , degli ufficial i
giudiziari, il ritocco delle tariffe e provvi-
denze a favore del personale dipendente dagl i
ufficiali giudiziari e dai messi di concilia-
zione .

L'organizzazione e sistemazione dei ser-
vizi di copia è stata effettuata con l'ordina-
mento del personale di dattilografia .

Il titolo III del nuovo ordinamento dell e
cancellerie e segreterie giudiziarie contiene
appunto disposizioni relative al personale d i
dattilografia .

Tali disposizioni sono innovatrici per ci ò
che riguarda le attribuzioni del personale in
parola, la composizione della commissione
esaminatrice del concorso, nonché lo svolgi -
mento della prova pratica .

Esigenze inderogabili di servizio hann o
consigliato – malgrado il notevole onere
l'aumento dell'inadeguato organico dei datti-
lografi . Tale organico è stato portato da 500
unità a 1 .700 unità, con la legge 20 febbraio
1958 .

Inoltre sono state emanate altre norme
sugli organici e servizi :

1°) il personale di dattilografia è stat o
ripartito fra gli uffici giudiziari con il decret o
ministeriale 27 giugno 1959 ;
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2°) un migliore adeguamento delle piante
organiche del personale di dattilografia, in
rapporto alle necessità dei singoli uffici, è
stato predisposto con il decreto ministerial e
23 marzo 1960;

3°) il servizio di copiatura è stato, in -
fine, disciplinato con la legge 16 luglio 1960
la quale ha stabilito anche le quote dei pro-
venti e compensi spettanti per la redazione
di inventari .

Con questi provvedimenti si è ordinat a
una materia che aveva avuto una singolar e
vicenda normativa .

Un aumento di 500 unità dell'organico de -
gli uscieri giudiziari è stato stabilito con i l
disegno di legge presentato alla Camera il 1 7
luglio 1960. Inoltre, con particolare provve-
dimento, le norme sugli uscieri giudiziari sa -
ranno coordinate con il testo unico degli im-
piegati dello Stato .

L'attività normativa svolta in materia d i
esecuzione delle pene può essere considerata
con riferimento a quattro settori : 1r) riforma
integrale dell'ordinamento penitenziario ; 2° )
nuovi organici del personale penitenziario ;
3°) miglioramenti del trattamento economic o
del personale penitenziario ; 4°) provvidenze
per il corpo degli agenti di custodia .

Una radicale riforma di tutto l'ordina-
mento penitenziario abbiamo predisposto co n
il disegno di legge presentato alla Camera i l
17 luglio 1960, nel quale sono compendiati gl i
studi compiuti per oltre un decennio .

La necessità di dare applicazione ai precett i
della Costituzione sulla umanizzazione dell a
pena e sulla funzione rieducativa di essa, h a
imposto una riforma integrale dell'ordina-
mento penitenziario, tenendo conto, altresì ,
della evoluzione delle dottrine giuridiche e
sociali, dei progressi delle tecniche psicolo-
giche, sociologiche e criminologiche e dell e
conclusioni della commissione parlamentare
d'indagine sulle carceri . Tutto ciò nel quadr o
di un movimento internazionale che ha tro-
vato espressione nei voti formulati in occa-
sione di congressi ed assemblee, fra cui quell a
importantissima promossa dall'O .N .U. a Gi-
nevra nel 1955 .

La riforma si base su due principi costi-
tuzionali : l'umanizzazione della pena e l a
finalità educativa della pena .

Ispirandosi a tali principi è stato artico -
lato il nuovo sistema che si può compendiare
nei seguenti punti : 1°) miglioramento dell a
personalità attraverso il trattamento indivi-
duale o di gruppo; 2°) specializzazione degl i
istituti in rapporto alle esigenze del partico-
lare trattamento ; 3°) osservazione scientifica

della personalità del reo effettuata con mezz i
tecnici ; 4°) nessuna discriminazione razziale ,
religiosa, economica, politica nel trattament o
dei detenuti ; 50) azione educativa ottenuta co n
tre mezzi : religione, istruzione e lavoro ;
0°) specializzazione delle seguenti categori e
di personale : igienisti, educatori, assistent i
sociali e maestri di lavoro ; 7°) lotta contro l o
analfabetismo e scuole di qualificazione pro-
fessionale ; 8°) massimo sviluppo della lettura ,
delle biblioteche, delle conferenze, della ri-
creazione educativa – teatro, musica, radio ,
TV. – e dello sport ; 9°) garanzia per tutti dell a
possibilità di un lavoro produttivo equamente
retribuito; 10°) speciale tecnica rieducativa pe r
i minori e per i giovani adulti ; 11°) tratta-
mento terapeutico per i minorati fisici e psi-
chici, massimo sviluppo dell'assistenza igie-
nico-sanitaria per tutti i detenuti e larga con -
cessione del tempo ad aria libera ; 120) par-
ticolare regime per gli imputati, in ragione
del principio che nessuno è considerato col-
pevole fino alla condanna definitiva ; 13°) di-
sciplina rivolta ad educare alla responsabi-
lità ed all'autocontrollo ; 140) eliminazione d i
tutto ciò che avvilisce la personalità (abito
a righe, taglio dei capelli, numero, servizi
igienici umilianti, eccetera) ; 15°) esclusione
di ogni punizione non prevista dalla legge, e ,
comunque, esclusione della coercizione fisica ;
16°) possibilità di concedere brevi permess i
per malattia di familiari ed agevolazione de i
rapporti con la famiglia ; 17°) concessioni d i
licenze a reclusi meritevoli ; 18°) regime di se-
milibertà per alcune categorie di condannati ;
19°) considerazione della condotta carcerari a
quale elemento preminente nella concession e
della liberazione condizionale ; 20°) assistenza
del servizio sociale ai sottoposti alla libertà
vigilata ; 21ro ) costituzione del consiglio di aiuto
sociale per le famiglie dei detenuti, per i figl i
dei carcerati e per i dimessi dal carcere ;
22°) costituzione di comitati di datori di la-
voro e di lavoratori per agevolare l'avvia -
mento al lavoro dei liberati dal carcere ;
23°) specializzazione ed allargamento dei com-
piti del magistrato di sorveglianza; 24°) mi-
glioramento della preparazione del personal e
di sorveglianza agli istituti penitenziari ;
25°) rinnovamento totale dell'edilizia peniten-
ziaria per renderla rispondente alle esigenz e
educative, lavorative ed igieniche ; 26°) sosti-
tuzione della denominazione « carceri » con
la denominazione « case di custodia » .

I predetti punti del nuovo ordinamento
penitenziario non sono solo un programma
per il futuro ma anche una direttiva concreta
dell'attuale opera della benemerita ammini-
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strazione penitenziaria della cui attività si è
tenuto conto nell'elaborare la riforma e dell e
cui disposizioni ci si è avvalsi nella prepara-
zione del nuovo ordinamento .

In tema di realizzazioni già effettuate, come
avvio alla riforma integrale, conviene ricor-
dare anzitutto che l'attività scientifica in ma-
teria penitenziaria è stata largamente posi-
tiva, e ne sono testimonianza gli scritti pubbli-
cati dalla Rassegna di studi penitenziari de l
Ministero ed i lusinghieri contributi dei diri-
genti della nostra amministrazione peniten-
ziaria ai congressi nazionali ed internazional i
di criminologia .

L 'osservazione scientifica dei detenuti è
oggetto di importanti ricerche ed esperiment i
ad opera dell'Istituto nazionale di assicura-
zioni di Roma-Rebibbia che studia scientifi-
camente il detenuto e prepara il perfeziona -
mento tecnico del personale .

In maniera particolare devono essere ri-
cordati gli istituti di osservazione per mino-
renni, il gabinetto medico-fisico-pedagogico e
le nuove case di rieducazione con i gruppi -
famiglia specializzati . Molte disposizioni son o
state emanate in materia di minori ; la loro
attività scolastica è stata organizzata a cicli ,
ed è stata curata la preparazione professionale
dei giovani per le qualifiche di mestiere. Par-
ticolare impulso hanno avuto l 'assistenza
post-rieducativa dei « pensionati giovanili » ,
con l'ausilio del servizio sociale, le cure cli-
matiche ed i campeggi che integrano que-
st'opera per i minori .

Il settore dei (, giovani adulti » è stato og-
getto di cure tutte particolari trattandosi d i
una delle zone più interessanti della crimi-
nalità giovanile per la quale sono predisposte
sezioni idonee per un maggior impegno del
lavoro di recupero .

L'attività scolastica dei reclusi adulti è i n
crescente sviluppo : si è arrivati ad istituire
scuole in 174 stabilimenti con oltre 10 mil a
iscritti . Le biblioteche delle carceri sono stat e
incrementate e importanti disposizioni sono
state impartite in materia scolastica .

Il lavoro dei detenuti è stato sviluppat o
sia per quanto riguarda i tipi di attività lavo-
rative sia per quanto riguarda le lavorazion i
in economia o appalto . Su una media attual e
(dopo l'amnistia) di 34 mila reclusi negl i
stabilimenti, circa 18 mila hanno la possibilit à
di lavorare . Si tocca, cioè, una media del 55
per cento. Tale media non può essere di molt o
superata se si tengono presenti gli inabili ,
gli ammalati e parte di reclusi in attesa d i
giudizio e quindi tali da non poter essere
adibiti al lavoro per esigenze d'isolamento .

La remunerazione del lavoro è fissata da un a
commissione ministeriale .

Oltre 200 corsi di qualificazione sono fre-
quentati da circa 3 mila detenuti ed i corsi
sono disciplinati secondo le direttive emanate
dal Ministero .

L'alimentazione dei detenuti risulta mi-
gliorata e non si denunciano inconvenient i
per il sistema degli appalti .

L'igiene dei detenuti è curata dai nuovi
centri clinico-chirurgici e sono state ovun-
que sviluppate le attrezzature di infermeria .
Le spese per i medicinali sono in aumento e
superano i 150 milioni .

Le donne recluse con bambini dispongono ,
in molti istituti, di asili nido di nuova isti-
tuzione.

Per quanto riguarda l'assistenza alle fami-
glie ed ai figli dei detenuti, oltre cercare d i
avvicinare i reclusi alle famiglie, si sosten-
gono oneri sempre maggiori per il manteni-
mento dei figli e più idonee disposizioni son o
state emanate in materia di assistenza .

Il centro di studi penitenziari è stato rior-
dinato e sviluppato con il decreto ministerial e
13 dicembre 1958 .

Le esigenze dell'amministrazione degli isti-
tuti di prevenzione e di pena circa lo studi o
dei problemi penitenziari, fra cui quelli ine-
renti alla osservazione ed al trattamento de l
detenuto, hanno reso necessaria l'emanazion e
di precise norme per il coordinamento e l o
sviluppo delle attività del centro studi peni-
tenziari, retto dal direttore generale per gl i
istituti di prevenzione e di pena .

Distinta, ma parallela all'attività scien-
tifica, va ricordata la sempre più intensa oper a
sviluppata per il perfezionamento scientific o
e tecnico di tutto il personale penitenziario ,
dai direttori degli istituti agli agenti di cu-
stodia .

Per accrescere la funzionalità degli istitut i
penitenziari si è provveduto ad alcuni au -
menti di posti di ruolo :

1°) in rapporto alle crescenti necessità
amministrative gli organici del ruolo di ra-
gioneria degli istituti penitenziari sono stat i
aumentati con il disegno di legge presentato
alla Camera il 17 luglio 1960 ;

2°) si è sentita particolarmente viva l'esi-
genza di adeguare i due ruoli del personal e
di educazione, ora meglio denominato di « rie-
ducazione » (carriera di concetto), e del per -
sonale di sorveglianza (carriera esecutiva) de i
centri di rieducazione per minorenni . Le esi-
genze nuove riguardano, ad un tempo, la fun-
zione dei due ruoli (con le attribuzioni pro-
prie delle singole qualifiche) e gli organici
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rispettivi (problema connesso con quello dell o
sviluppo delle carriere) . A ciò si è provveduto
con il disegno di legge approvato dal Go-
verno, il quale viene incontro alle predett e
esigenze di riordinamento della carriera .

Infine è già predisposto uno schema di di-
segno di legge per incrementare il ruolo degl i
ispettori e dei capitecnici industriali, agrar i
ed edili, ed un'altro schema di disegno d i
legge per la revisione del ruolo d'ordine .

Nel settore educativo l'aumento dei ruol i
e l'istituzione di nuovi è una necessità parti-
colarmente viva . A sodisfare le crescenti esi-
genze di attività educativa si è provvedut o
con l'istituzione di nuovi ruoli . In parti -
colare :

1°) la legge 3 aprile 1958 istituì il ruol o
degli insegnanti carcerari con opportune nor-
me che mirano ad evitare intralci agli sfolla-
menti ed agli incrementi della popolazione
detenuta nei vari stabilimenti . Bisogna tener
presente questo carattere fluttuante della po-
polazione penitenziaria che crea gravi diffi-
coltà nella organizzazione e della scuola e
del lavoro ;

2°) con il disegno di legge presentato
al Senato il 24 febbraio 1960 si è provveduto ,
per la prima volta, all'istituzione di ruoli d ì
servizio sociale . Tale servizio è costituito in
ogni sede di corte di appello ed è destinato
in modo precipuo a svolgere indagini am-
bientali sui minori imputati e comunque di-
sadatti ed a promuovere trattamenti rieduca-
tivi in libertà dei minori risultanti idonei pe r
un trattamento in esternato — per lo più in
famiglia propria	 piuttosto che in istituto ;

3°) in considerazione della sempre pi ù
intensa partecipazione dei cappellani alla vit a
degli istituti penitenziari si è ritenuto ne-
cessario provvedere con un disegno di legg e
presentato al Senato il 19 settembre 1959, all a
istituzione dell'ispettore dei cappellani, quale
superiore organo di collegamento e d'indi -
rizzo .

Al personale del ruolo amministrativo ed
al personale aggregato degli istituti peniten-
ziari, sono state aumentate le indennità esi-
stenti e sono state attribuite nuove indennità .
In particolare :

P) con la legge 2 luglio 1960 è stata au-
mentata l'indennità del personale della car-
riera direttiva degli istituti di prevenzione e
di pena ;

2°) con il disegno di legge presentato
alla Camera il 17 luglio 1960 si è provveduto
all'aumento della inadeguata indennità di al-
loggio prevista per i direttori e reggenti di

direzione degli istituti di prevenzione e pena
che non possono godere dell'alloggio dema-
niale previsto dalla legge ;

3°) con disegno di legge presentato all a
Camera il 18 luglio 1960 si è Istituita una in-
dennità a favore dei cappellani degli istitut i
di prevenzione e pena appartenenti al perso-
nale aggregato . Tale indennità è attribuita i n
rapporto alla prestazione del servizio ;

4°) con la legge 17 febbraio 1958 sono
stati stabiliti aumenti periodici, costanti e d
illimitati dello stipendio del personale aggre-
gato ;

5°) mentre si attende la sistemazione d i
tutto il personale salariato dello Stato, il Mi-
nistero ha disposto, con decreto ministerial e
21 maggio 1958, alcune modifiche del regola -
mento per l'assunzione dei salariati .

Per quanto riguarda il corpo degli agent i
di custodia si è provveduto a conservare l'au -
mento dei ruoli ed a predisporre nuove in-
dennità, oltre a disciplinare con circolari i l
funzionamento ed i servizi del corpo :

1°) con legge 12 ottobre 1957, che stabi-
liva una nuova data per il riassorbimento de -
gli aumenti di organico degli agenti di custo-
dia, si è provveduto ad eliminare le conse-
guenze della riduzione del personale, la qual e
non solo impediva di sodisfare le maggiori
esigenze degli istituti di prevenzione e pen a
in relazione ai nuovi orientamenti relativi al
trattamento dei detenuti, ma rendeva altresì ,
difficile la concessione a tutto il personale d i
custodia della licenza ordinaria annuale ; con
il disegno di legge presentato alla Camer a
il 17 luglio 1960 vengono conservati gli au -
menti degli organici del corpo agenti di cu-
stodia, aumenti che dovevano essere tempo-
ranei, perché, a decorrere dal 1° gennaio 1960 ,
era divenuto operante l'obbligo di riassorbir e
progressivamente tali aumenti ;

2°) con la legge 20 maggio 1960 è stat a
attribuita ai sottufficiali del corpo agenti d i
custodia l'indennità corrisposta, in aggiunta
al trattamento di quiescenza, e fino al 65°
anno di età, ai sottufficiali dell'esercito, dell a
marina e dell'aeronautica e del corpo di poli -
zia che cessano dal servizio permanente pe r
limiti di età o per infermità derivante d a
causa di servizio ;

3°) con la legge 7 febbraio 1958, facend o
richiamo al criterio della equiparazione eco-
nomica tra i dipendenti dei vari corpi di po-
lizia, si estese il diritto al soprassoldo giorna-
liero previsto per gli agenti di pubblica sicu-
rezza a cavallo anche ai parigrado apparte-
nenti al corpo degli agenti di custodia ;
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4°) con la legge 12 agosto 1957 il Mini-
stero ha assunto a proprio carico tutte le spes e
per il vestiario degli agenti di custodia ;

5°) con decreto ministeriale 27 agost o
1959 è stata predisposta la concessione di un
distintivo di onore per gli agenti di custodia
che abbiano riportato ferite o lesioni per
causa di servizio .

Una migliore distribuzione degli agent i
e l'eliminazione di alcuni servizi di vigilanz a
esterna ritenuti non necessari a garantire l a
sicurezza potranno permettere di assicurar e
a tutti gli agenti la giornata di riposo setti-
manale fisso che incontra difficoltà, speci e
nei piccoli centri, per le esigenze dei turni ,
in maniera analoga alle difficoltà che si incon-
trano nei servizi di sicurezza militare .

In questo mio discorso dedicato alle rea-
lizzazioni non intendo dilungarmi sui provve-
dimenti che sono in preparazione, ma posso
assicurare la Camera che sono già stati stu-
diati ed elaborati provvedimenti relativi alle
seguenti materie che interessano il corpo de -
gli agenti di custodia : aumenti dell'organico ,
nuovo stato giuridico e riforma del regola-
mento, sistemazione degli ufficiali, costruzion i
di alloggi, riconoscimenti agli effetti dell a
pensione, licenze e riposo settimanale, deno-
minazione del corpo .

All'attuazione dell'auspicato piano di rin-
novamento dell'edilizia giudiziaria e peniten-
ziaria si è dato un sostanziale avvio con prov-
vedimenti di natura finanziaria e tecnica .

Allo stanziamento di oltre 10 miliardi, gi à
previsto con leggi, a favore dei nuovi palazz i
di giustizia di Roma, Napoli e Bari si son o
aggiunte nuove provvidenze statali .

Con legge 15 febbraio 1957 è stato stan-
ziato un miliardo all'anno per i contributi a i
comuni per i locali giudiziari . Con legge 24
luglio 1957 sono stati stanziati altri tre miliard i
all'anno per contributi straordinari ai comun i
per l'edilizia giudiziaria ; mentre con legge 2
febbraio 1959 è stata ripartita la somma di 196
milioni 300 mila lire per contributi ai comun i
di Ascoli Piceno, Bolzano e Cagliari, in rela-
zione a spese affrontate per i locali dei palazz i
di giustizia .

Con disegno di legge presentato al Senato
il 18 luglio 1960 si è integrato il contributo al
comune di Catanzaro per i maggiori oner i
relativi all'ampliamento del palazzo di giu-
stizia .

Una analisi critica delle ragioni dell'in-
sufficienza ed inadeguatezza delle leggi rela-
tive all'edilizia giudiziaria nel rapporto fra
gli obblighi dei comuni e quelli dello Stato ,
in materia di finanziamenti, porta a conclu-

dere che è necessario adottare sistemi nuovi ,
abbandonando l'inadeguato ed insufficiente si-
stema finora in vigore . Il Ministero ha già ela-
borato le sue proposte su tale materia .

Assicuro la Camera che sarà tenuto ne l
massimo conto quanto è stato richiesto per i l
palazzo di giustizia di Napoli . Ugualmente
concordo con l'onorevole Lucifredi per la ne-
cessità e l'urgenza di un nuovo palazzo di
giustizia in Genova, con l'onorevole Prezios i
per il palazzo di giustizia di Avellino e con
l'onorevole Ballesi per il palazzo di giustizi a
di Macerata .

Le condizioni dell'edilizia penitenziari a
sono state sempre e da tutti deplorate come i l
più grave male cronico dell'amministrazion e
della giustizia . Abbiamo sempre ripetuto che
le vecchie carceri sono assolutamente inido-
nee per il raggiungimento dei fini educativ i
della pena, per assicurare ai carcerati lavoro
ed igiene .

Per uscire dal mondo delle sterili deplo-
razioni e per passare finalmente all'azione
si è dato avvio all'attuazione di un pian o
di rinnovamento totale dell'edilizia carceraria .

Con la legge 24 luglio 1959 si è ottenuto l o
stanziamento di 12 miliardi per l'attuazione
della prima fase del piano . Mentre nelle stess e
conclusioni della Commissione parlamentar e
si proponeva di procedere al rinnovamento con
stanziamenti di 6 milioni all'anno, si è in-
cominciato con un piano di stanziamento d i
12 miliardi .

La ripartizione dello stanziamento è stat a
effettuata con decreto 27 novembre 1959 che
determina il programma di esecuzione di que-
sta prima fase del piano stabilendo località
e spese specificamente impegnate per nuov e
costruzioni, completamento di edifici in co-
struzione e adattamento e sistemazione di altri .

La programmazione non è affidata alla
esclusiva competenza dei lavori pubblici, ed
il decreto di . ripartizione dei fondi è un de-
creto interministeriale firmato dal ministr o
dei lavori pubblici e dal ministro della giu-
stizia a garanzia di un impiego rispondente
agli effettivi bisogni dell'edilizia penitenzia-
ria, ed a tutela dell'effettivo, tempestivo ed
integrale impiego dei previsti stanziamenti .
Per quanto riguarda i problemi delle carceri
mandamentali conviene ricordare che il con -
tributo statale è stato moltiplicato di 60 volte .
Ma anche per le carceri mandamentali si im-
pongono soluzioni nuove che sono state gi à
oggetto di studio .

È stato pure predisposto uno schema d i
provvedimento per le zone di rispetto in pros-
simità delle carceri .
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Nell'attuazione del piano dell'edilizia peni-
tenziaria si dovrà inoltre tenere debito cont o
del fatto che in zone centrali di varie città
esistono edifici penitenziari i quali, non es-
sendo suscettibili di radicale bonifica o per
irreparabile deterioramento o perché circon-
dati da edifici destinati ad altri usi, non of-
frono condizioni favorevoli all'auspicato rin-
novamento . In rapporto alla sistemazione ur-
banistica sorgono delicati problemi, anche
sotto il profilo dell'ordine pubblico e dell a
sicurezza . Le aree su cui sorgono questi vec-
chi palazzi sono di notevole e talora ingent e
valore economico, e quindi di grande interess e
perché la loro alienazione o il loro scambi o
può fornire i mezzi per la costruzione di
nuovi edifici in zone periferiche .

Per esempio, nel corso di una riunion e
delle maggiori autorità locali, tenutasi a Mi-
lano il 29 marzo 1960, sono state già stabilit e
le modalità di massima per la permuta fr a
l'amministrazione statale ed il comune di Mi-
lano dell'attuale carcere con un nuovo grand e
complesso penitenziario da costruire in zon a
periferica della città .

Insistiamo nel rilevare che dall'aliena-
zione di aree centrali, e quindi di elevato co-
sto, si possono ricavare mezzi cospicui per l e
costruzioni di nuove carceri da costruire all a
periferia della città, con tutto beneficio degl i
stabilimenti penitenziari . Mi auguro che que-
sto sistema possa essere largamente seguito
con l'utilizzazione di aree periferiche cedut e
gratuitamente dagli enti locali .

Prospettive del genere esistono per altr e
importanti città .

Circa la situazione edilizia delle carcer i
mandamentali – già ricordata – sarebbe auspi-
cabile una riduzione del numero di tali car-
ceri, o, quanto meno, una opportuna concen-
trazione, considerato che molte di esse restan o
inattive o prestano un servizio poco decoros o
e tale da non giustificare le spese, nonché i ser-
vizi di custodia ugualmente poco decorosi, s e
non indecorosi, anche per inveterato disservi-
zio che talora dà luogo a deplorevoli inconve-
nienti .

Mentre si iniziava l'attuazione del pian o
dell'edilizia penitenziaria, non si è rimasti
inattivi . Il lavoro del Ministero è stato dirett o
all'ultimazione degli stabilimenti in corso ,
al risanamento, alla sistemazione e all'adat-
tamento degli edifici esistenti .

Sono state completate le carceri giudiziari e
di Potenza, di Messina, di Pescara, il centr o
di rieducazione per minorenni de L'Aquila ,
il grande complesso edilizio di Roma, Casa l
di Marmo e il carcere femminile di Roma -

Rebibbia, la cui recente inaugurazione ci h a
permesso di abbandonare il deteriorato car-
cere femminile delle Mantellate .

Con i fondi del Ministero della giustizi a
e con quelli messi a disposizione dai lavori
pubblici è stato già realizzato un programm a
di bonifica e di miglioramento edilizio nelle
carceri Poggioreale di Napoli, san Vittore di
Milano e Nuove di Torino, negli stabiliment i
di Firenze e nelle carceri giudiziarie di Pa-
lermo.

In molti stabilimenti, poi, sono stati effet-
tuati lavori per trasformare gruppi di cell e
in camerotti allo scopo di dare più spazio
e consentire in maggiore misura una disci-
plinata vita in comune dei detenuti .

Notevole è stato pure lo sforzo per miglio -
rare e bonificare gli impianti di cucina e pe r
ricavare, dove possibile, locali per refettori ,
per sale da conferenze e da teatro o cinem a
e per sale di scrittura forniti di suppellettil i
prodotti da laboratori carcerari .

Alla richiesta dell'onorevole Kuntze posso
rispondere che tutto è stato provveduto pe r
la costruzione di un carcere nuovo a Foggia .

Gli oneri dello Stato per le attrezzature e
la manutenzione degli uffici giudiziari pre-
visti dalla legge del 1941 sono stati aumentat i
per meglio affrontare notevoli necessità . Sono
stati aumentati di 60 volte i contributi con -
cessi ai comuni per attrezzature e manuten-
zioni, si è provveduto, con decreto mini-
steriale 9 febbraio 1959, a disporre la distri-
buzione di 1 miliardo e 744 milioni di contri-
buti statali ai comuni per gli uffici giudiziari .
Con decreto ministeriale 3 marzo 1958 sono
stati assegnati a numerosi uffici giudiziari at-
trezzature e mobili a sgravio degli oneri de i
comuni, con una spesa complessiva di 400 mi-
lioni . P; stato pure aumentato l'assegno statal e
per le spese di ufficio alle preture ed ai tri-
bunali .

Il Ministero sta, inoltre, interessandosi vi-
vamente per una più larga utilizzazione d i
autovetture necessarie per i servizi giudiziari .

Nella progressiva elaborazione degli ordi-
namenti professionali ci si è ispirati al cri-
terio fondamentale della unificazione dell e
norme che regolano la parte generale dell a
disciplina delle professioni e gli istituti che a
ciascuna di esse sono comuni, in modo d i
preparare il terreno ad un auspicabile codic e
delle libere professioni . In tal modo tutto
il mondo del lavoro professionale potrà esser e
regolato da un complesso normativo organic o
comprendente norme comuni e norme parti-
colari, secondo le esigenze specifiche di cia-
scuna professione .
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Il codice delle libere professioni porrà co-
stituire una parte fondamentale della mo-
derna disciplina del lavoro prevista dalla Co-
stituzione e basata sul riconoscimento della
autonomia delle professioni sotto la tutela
dello Stato, essendo un interesse pubblico di-
fendere il lavoro legittimo ed impedire il la-
voro illegittimo a garanzia del cittadino sulla
capacità del professionista e contro l'abuso
professionale .

Il lavoro già compiuto con i disegni d i
legge presentati al Parlamento costituiscon o
un avvio al codice . Infatti, oltre emanare mol-
teplici norme sulla disciplina delle varie pro-
fessioni, ci si è proposti di rinnovare organi-
camente i singoli ordinamenti .

Con il disegno di legge presentato al Se -
nato il 7 marzo 1959 ci siamo proposti un ra-
dicale ed atteso rinnovamento della disciplin a
della professione di avvocato e procuratore .

Il disegno di legge — approvato dal Se -
nato e, attualmente, in corso di esame da parte
della Camera — innova profondamente la di-
sciplina dettata dal vigente ordinamento de l
1933 .

Principio ispiratore del disegno di legge
è quello di realizzare, nella misura più am-
pia possibile, l'autonomia dell'ordine forense ,
in occoglimento dei voti e delle istanze costan-
temente formulati dalla categoria professio-
nale. In sede parlamentare sono state affac-
ciate difficoltà su alcuni punti della nuova di-
sciplina .

In materia di onorari e previdenza degl i
avvocati sono stati predisposti i seguenti prov-
vedimenti :

1°) legge 7 novembre 1957 con la quale
furono stabilite le nuove norme per la deter-
minazione degli onorari e delle indennità
spettanti agli avvocati per le prestazioni i n
materia civile ;

2°) decreto ministeriale 28 febbraio 1958
con il quale fu approvata la deliberazione del
Consiglio nazionale forense che in attuazion e
della legge 7 novembre 1957, aveva predi-
sposte le nuove tariffe degli onorari in materi a
civile ;

3°) legge 20 febbraio 1958 relativa a d
una più equa disciplina della concessione de l
trattamento eccezionale di previdenza forens e
e di modifica di alcune norme concernenti l a
Cassa nazionale di previdenza ed assistenz a
degli avvocati .

In relazione ai voti espressi dagli ultim i
congressi nazionali dei notai, tenuti a Cagliar i
ed a Pescara, mentre — come si disse — f u
provveduto per la materia dei protesti cam-
biari, si divisò l'opportunità di nominare

una commissione di studio per la rielabora-
zione della legge fondamentale del notariato .

Questo lavoro volge già al termine e le
conclusioni saranno oggetto di un disegn o
di legge .

Con la legge 14 ottobre 1959 si è adeguat o
l'importo della tassa dovuta dai notai in eser-
cizio per la partecipazione a concorso di tra-
sferimento ad una sede notarile vacante .

Con decreti presidenziali sono state modi-
ficate le tabelle notarili di vari distretti .

Il disegno di legge presentato alla Camer a
il 6 settembre 1959 dà attuazione all'attesa di-
sciplina della professione di giornalista co n
pieno rispetto della libertà di stampa e del -
l'autonomia della professione . Secondo i vot i
espressi dalla categoria, vengono disciplinat i
l'albo professionale, i titoli professionali ,
l'elettività delle cariche e la tutela giurisdi-
zionale . Il disegno di legge comprende an-
che il codice etico del giornalismo per l'au-
todisciplina morale dell'attività giornalistica .

Si è cercato pure di favorire l'azione de i
comitati giustizia-stampa .

Nel campo delle professioni tecniche, è
stato sottoposto allo studio di commission i
il problema dell'ordinamento distinto e pa-
rallelo di tali professioni, ed i delicati pro-
blemi concernenti le zone d'interferenza pro-
fessionale fra ingegneri, architetti e geometri .
Commissioni di studio hanno esaminato anch e
i rapporti fra le predette professioni, nonch é
l'ordinamento dei periti industriali e le rela-
zioni fra le professioni di dottore agronomo e
dottore forestale . Altri problemi devono es-
sere risolti per ciò che concerne i rapporti fra
commercialisti e ragionieri .

Per quanto attiene alle professioni tecnich e
ricordo che :

1°) con la legge 4 marzo 1958, n . 143, e
con il successivo decreto ministeriale 21 ago-
sto 1958 sono state stabilite nuove norme pe r
l'applicazione delle tariffe degli ingegner i
e architetti, rivalutando gli onorari e le inden-
nità ;

2°) con la legge 14 ottobre 1959 si è am-
messa l'iscrizione nell'albo degli architetti d i
chi è in possesso del diploma di Baumeister ;

3°) il nuovo ordinamento della profes-
sione di perito agrario è oggetto del disegn o
di legge presentato alla Camera il 4 giugn o
1959 .

A documentazione dei miglioramenti eco-
nomici del personale e dello sviluppo dell e
nuove iniziative stanno i dati relativi all'au -
mento del bilancio .

Il bilancio della giustizia ha segnato la se-
guente progressione globale : miliardi 53
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(1957), miliardi 61 (1958) miliardi 63 (1959 )
miliardi 66 (1960), miliardi 75 (1961) . Lo sbalz o
è particolarmente sensibile nell'ultima an-
nata, con un aumento di oltre 9 miliardi .

Rispetto al 1957 gli aumenti annuali sono
stati : miliardi 7 (1958), miliardi 10 (1959) mi-
liardi 13 (1960), miliardi 22 (1961) .

La percentuale dell'aumento delle spese ri-
spetto al 1957, è la seguente : 15 per cento
(1958), 20 per cento (1959) ; 25 per cento (1960)
42 per cento (1961) .

Se si considerano gli ulteriori stanziament i
già effettuati di tre miliardi per l'edilizia giu-
diziaria, di 12 miliardi per l'edilizia peniten-
ziaria, che sono inseriti nel bilancio del Mini-
stero dei lavori pubblici, e di 1 miliardo e 628
milioni per la prima annualità dell'aumento
dell'organico dei magistrati e per gli altr i
provvedimenti in corso, la spesa a carico del -
lo Stato per il bilancio della giustizia am-
monta a 92 miliardi 291 milioni . Si ha quindi ,
rispetto all'esercizio finanziario 1957, un au -
mento di oltre 39 miliardi, pari al 74 per cento .

Se si aggiungono, infine, gli oneri degl i
enti locali, si può calcolare che la spesa per l a
giustizia si aggira sui 100 miliardi .

Il lavoro legislativo compiuto e l'incre-
mento progressivo dei mezzi che sono posti a
disposizione della giustizia rafforzano la fi-
ducia nell'attuazione del piano di ricostru-
zione i cui effetti politici potranno essere
meglio sentiti in futuro .

Lo stesso andamento della giustizia penale
e civile, nell'ultima annata, alimenta la no-
stra fiducia. Il maggior numero di procedi -
menti esauriti e la diminuzione delle pen-
denze, l'andamento della criminalità net-
tamente decrescente in materia di omicid i
volontari, la diminuzione delle pene inflitt e
e dei condannati in corte d'appello, la dimi-
nuzione del numero dei detenuti e l'accresciut a
possibiltià di accogliere giovani nei centri d i
rieducazione sono motivi incoraggianti, suf-
fragati dai dati statistici . Anche il fenomen o
del teppismo giovanile non ha avuto grav i
recrudescenze .

La litigiosità in materia civile è diminuita ,
mentre è cresciuto il numero dei procediment i
di cognizione esauriti, ed è considerevole i l
numero delle domande respinte . Le separa-
zioni dei coniugi, pur essendo in aumento ,
sono sempre inferiori alla punta raggiunta
nel 1956, mentre diminuiscono le dichiara-
zioni di paternità naturale .

Infine i dati relativi ai fallimenti, ai pi-
gnoramenti ed ai protesti testimoniano feno-
meni patologici ma non allarmanti .

Nel concludere questo mio discorso sento
il dovere di ringraziare il Consiglio superiore
per l'importante opera compiuta, e la magi-
stratura italiana per la fervida attività svolt a
a servizio della giustizia . Devo pure ringra-
ziare cancellieri ed ufficiali giudiziari, perso-
nale amministrativo e personale di custodia
dei nostri istituti penitenziari per il difficil e
lavoro affrontato con abnegazione nel compi -
mento di un alto dovere. Tutta l'attività am-
ministrativa è stata coordinata dal zelante ed
intelligente lavoro delle direzioni ministeriali .

Sono particolarmente grato al relatore e d
agli onorevoli Amatucci, Casalinuovo, Manco ,
per le cortesi parole di personale stima ed
apprezzamento per il mio lavoro, parole ch e
desidero interpretare come rivolte a tutta l a
zelante amministrazione della giustizia .

Assicuro gli onorevoli colleghi che sarà
tenuto il massimo conto di ciò che essi hanno
detto nel corso del dibattito parlamentare, e
domando scusa alla Camera se la mia espo-
sizione è stata ampia e sistematica, ma di-
sadorna, per la angoscia del mio animo col-
pito, nel corso della discussione di questo d i
questo bilancio, nei più cari affetti filiali .
(Vivi applausi al centro) .

PRESIDENTE. Onorevole ministro, la Ca-
mera conosce in quale stato d'animo ella h a
parlato oggi e le rinnova, con l'attestazione
del più fraterno cordoglio, il riconosciment o
dell'alto senso di responsabilità che l'ha con-
dotto qui stasera . (Vivi applausi) .

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia .
Non avrei accennato al mio dolore se non sen-
tissi il dovere di ringraziare il Presidente del -
la Camera ed i colleghi di ogni settore che ,
in questo dibattito, hanno avuto la bontà d i
esprimermi il sentimento del loro cordoglio .

Partendo da questo bilancio del lavor o
compiunto e guardando alle concrete prospet-
tive del lavoro da compiere, possiamo riba-
dire la nostra comune fede in un efficient e
lavoro organico per l'attuazione del piano d i
rinnovamento della giustizia con chiarezza d i
idee e fermezza di propositi . (Applausi a l
centro — Molte congratulazioni) .

PRESIDENTE. Si dia lettura dei capitol i
e dei riassunti per titoli e per categorie dell o
stato di previsione della spesa del Ministero
di grazia e giustizia per l'esercizio finanzia -
rio 1960-61, dei capitoli e dei riassunti per
titoli e per categorie dello stato di prevision e
dell'entrata e della spesa degli Archivi nota-
rili e della Cassa delle ammende, nonché de -
gli articoli del disegno di legge, che, se no n
vi sono osservazioni, si intenderanno appro-
vati con la semplice lettura .
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CUTTITTA, Segretario, legge (V . Stam-
pato n . 2211) .

(La Camera approva i capitoli, i riassunti
per titoli e per categorie, le appendici e gli ar-
ticoli del disegno di legge) .

PRESIDENTE . Il disegno di legge sarà
votato a scrutinio segreto in altra seduta .

Trasmissione dal Senat o
e deferimento a Commissione.

PRESIDENTE . Il Senato ha trasmesso i l
seguente disegno di legge, approvato da quel -
la V Commissione :

« Approvazione dell'atto di transazione 5
agosto 1960, n . 527 di repertorio, relativo al
trasferimento a favore della Società per l'in-
dustria italiana del petrolio (IN .PET.) della
raffineria di La Spezia per la parte di perti-
nenza dello Stato » (2523) .

Sarà stampato e distribuito . Ritengo che
possa essere deferito alla VI Commissione
(Finanze e tesoro) in sede legislativa .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

Approvazioni in Commissione .

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane
delle Commissioni in sede legislativa son o
stati approvati i seguenti provvedimenti :

dalla V Commissione (Bilancio) :

« Integrazioni alla legge 24 luglio 1959 ,
n . 622, relativa ad interventi in favore dell a
economia nazionale » (2337) ;

dalla VI Commissione (Finanze e te-
soro) :

BUTTÈ : « Modifica della legge 31 marzo
1955, n . 176, concernente agevolazioni fiscal i
all'Ente nazionale assistenza agenti e rappre-
sentanti di commercio (E .N.A .S.A.R .CO .) »
(1519), con modificazioni;

ALPINO ed altri : « Modifiche all'articolo 25
della legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente
gli ordinamenti degli istituti di previdenza
presso il Ministero del tesoro » (1195), con
modificazioni e con il titolo : « Modifica dell a
legge 11 aprile 1955, n . 379, concernente gl i
ordinamenti degli istituti di previdenza press o
il Ministero del tesoro » ;

dalla VII Commissione (Difesa) :

GUERRIERI FILIPPO ed altri : « Modificazion i
alla legge 27 marzo 1953, n . 259, concernente
l'aumento dei soprassoldi di medaglie al va-
lor militare e degli assegni ai decorati del -
l'Ordine militare d'Italia ed estensione del
soprassoldo ai decorati della Croce di guerra
al valor militare » (1965), con modificazioni;

« Soprassoldo giornaliero -per servizi spe-
ciali al personale dello squadrone guardie del
Presidente della Repubblica » (Approvato
dalla IV Commissione del Senato) (2468) ;

dalla X Commissione (Trasporti) :

« Modifica all'articolo 36 della legge 7 lu-

glio 1907, n . 429, relativo ai servizi finanziari
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dell o
Stato » (Approvato dalla VII Commissione del
Senato) (2264) ;

Proroga della tassa sulle merci imbar-
cate e in transito nel porto 'di Venezia » (Mo-
dificato dalla VII Commissione del Senato )
(1334-B) ;

« Modificazioni agli articoli 2, 3 e 19 delle
disposizioni sulle competenze accessorie del
personale delle ferrovie dello Stato » (Appro-
vato dalla VII Commissione del Senato)
(2265) ;

« Modifica delle disposizioni sulle compe-
tenze accessorie del personale delle ferrovi e
dello Stato approvate con legge 31 luglio 1957 ,
n. 685 » (Approvato dalla VII Commissione del
Senato) (2490) ;

dalla XIV Commissione (Igiene e sanità) :

« Modifica degli articoli 242, 243, 250 e
262 del testo unico delle leggi sanitarie, ap-
provato con regio decreto 27 luglio 1934 ,
n . 1265 (Disciplina igienica della produzion e
e della vendita delle sostanze alimentari) »
(1989), in un nuovo testo .

Rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Nella riunione di stamane
della X Commissione (Trasporti) in sede le-
gislativa il Governo ha chiesto, a norma de l
penultimo comma dell 'articolo 40 del regola-
mento, la rimessione all'Assemblea della se-
guente proposta di legge, la quale rimane
pertanto assegnata alla stessa Commission e
in sede referente :

SANNICOLÒ ed altri : « Estensione delle fa-
cilitazioni di viaggio previste per le elezion i
politiche a favore degli elettori dei consigl i
provinciali e comunali » (2104) .
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Annunzio di interrogazioni

e di una interpellanza .

PRESIDENTE . Si dia lettura delle inter-
rogazioni e della interpellanza pervenute all a
Presidenza .

BIASUTTI, Segretario, legge :

Interrogazioni a risposta orale .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il mini-
stro degli affari esteri, per conoscere se corri -
sponde a verità la notizia pubblicata su
l'Espresso del 9 ottobre 1960, seconda facciata
prima colonna, secondo cui il prefetto Car-
caterra sarà nominato commissario governa-
tivo di Trieste, " dopo che il governo jugo-
slavo avrà dato it suo gradimento " .

	

(3109)

	

« GEFTER \VONDRICÉI » .

« I sottoscritti chiedono d ' interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere le misure
adottate ad impedire il ripetersi dell'episodi o
verificatosi a Napoli il giorno 11 ottobre 1960 ,
quando degli ubriachi con la divisa della
marina militare U.S .A. hanno disturbato u n
comizio elettorale in via san Brigida .

	

(3110)

	

« MAGLIETTA, VIVIANI LUCIANA » .

gabile riservatezza non usata in altri casi ne i
quali non ci si è peritati da parte delle auto-
rità di dare in pasto alla pubblicità anche
particolari riguardanti i familiari de] colpe-
vole o presunto colpevole .

« Un chiarimento da parte dell'autorità
inquirente in ordine ai " balletti verdi " è
tanto più opportuno, in quanto fugherebb e
inquietudini e preoccupazioni suscitate nel -
l'opinione pubblica, che è portata dalle no -
tizie, necessariamente basate su supposizion i
e frammenti di conoscenza, a ritenere che l o
scandalo sia molto ampio e superi perfino i
confini della stessa provincia nella quale è
stato scoperto .

	

(14430)

	

« CIANCA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dell'interno, per sapere se, dopo le
numerose aggressioni a danno di addetti a
distributori di benzina, non intenda prendere
misure atte a garantire ]a vita di quei lavo-
ratori (per esempio, l'obbligo per gli eser-
centi di tenere due addetti per ogni distribu-
tore nelle ore notturne, ed eventuale intensi-
ficazione della vigilanza notturna da parte
della pubblica sicurezza e simili) .

	

(14431)

	

« GRILLI GIOVANNI, GUIDI » .

« Il sottoscritto chiede d 'interrogare il mi-
nistro dell'industria e del commercio, per co-
noscere se, data la situazione di disagio i n
cui versa la categoria dei commercianti i n
tutta Italia, e in particolare nella città d i
Roma, non creda d'intervenirE perché sia eli -
minata la crescente illegalità delle vendite
effettuate senza licenza in sedi di uffici pub-
blici o privati, cooperative, ecc . ; e se non
intenda altresì emanare istruzioni perché, in
sede di autorizzazione all'apertura di empori ,
che danneggiano le tradizionale forme di atti-
vità commerciali italiane, si proceda con mag-
giore cautela e con più penetrante valutazione
delle situazioni locali .
(3111)

	

«

Interrogazioni a risposta scritta .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e di grazia e giustizia, per
conoscere se rispondono a verità le notizi e
di stampa secondo le quali nello scandal o
dei cosiddetti " balletti verdi " sarebbero im-
plicate personalità di un certo rilievo ed an-
che sacerdoti .

« Nel caso affermativo, per conoscere l e
ragioni per le quali non si provvede a ren-
dere noti ì nomi, mantenendo una non spie -

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere le conclu-
sioni dell'inchiesta ordinata nell'aprile 1960
dal prefetto di Catanzaro nei confronti de l
sindaco di Tiriolo, a seguito delle gravissime
e pubbliche accuse formulate dal segretari o
comunale .

« L'interrogante fa presente che la citta-
dinanza di Tiriolo è giustamente allarmat a
per il comportamento finora tenuto dall'auto-
rità prefettizia e soprattutto per il fatto che
nessun provvedimento è stato adottato, pu r
essendo noto che l'inchiesta si è conclusa d a
oltre due mesi .

L ' interrogante fa, infine, presente, che
la gravità delle accuse fatte dal segretari o
comunale e poi ribadite anche da consiglier i
comunali, sentiti dal funzionario della pre-
fettura, avrebbe dovuto comportare una im-
mediata denunzia all'autorità giudiziaria e
mai provvedimenti dilatori, che potranno ' fa-
vorire eventualmente gli interessi elettoral i
del partito di maggioranza, ma che di cert o
ledono il prestigio degli organi dello Stato .
(14432)

	

« MANCINI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, sulla letter a
aperta indirizzata al provveditore agli studi ,

Bozza
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al commissario straordinario al comune d i
Napoli, al prefetto ed alla direzione gene-
rale dell'istruzione elementare del Ministero
della pubblica istruzione da un gruppo di
cittadini del Vomero (Napoli) residenti nell a
zona del Petraio . In tale lettera, pubblicata
per intiero sul periodico Il Vomero del luglio
1960, veniva denunziata l 'assoluta mancanz a
nella zona di scuole di qualsiasi tipo e veni -
vano avanzate concrete, documentate propo-
ste per l ' acquisto dell'area e per la costru-
zione del numero d'aule indispensabile o pe r
l'utilizzazione, in via provvisoria, di local i
già costruiti . L'interrogante, nel sottolinear e
il fatto che a questa lettera ed alla richiest a
di colloquio in essa contenuta non si è rite-
nuto neppure di dare riscontro, secondo un
intollerabile malcostume di troppi uffici go-
vernativi locali e centrali, chiede che le auto-
rità interessate siano invitate ad una pi ù
scrupolosa osservanza dei propri doveri d'uf-
ficio e ad una più responsabile valutazion e
della collaborazione dei cittadini ; e chiede d i
conoscere quali urgenti provvedimenti – come
il caso richiede – si intendano adottare per
assicurare una scuola al Petraio .

	

(14433)

	

« CAPRARA » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per cono-
scere se, per ovvie considerazioni di equità ,
non ritenga di dover adottare immediati prov-
vedimenti amministrativi, per estendere agl i
insegnanti elementari, collocati a riposo an-
teriormente al 1° luglio 1956, il trattament o
di quiescenza indicato nel decreto presiden-
ziale 11 gennaio 1956, n. 20, così come è stato
già praticato nei riguardi delle maestre Iann i
e Gasali, in seguito all'accoglimento dei lor o
ricorsi alla seconda sezione giurisdizionale
della Corte dei conti (delibere n . 15644 e
n . 157145 rispettivamente del 1° aprile e
6 maggio 1960) .

	

(14434)

	

« CUTTITTA » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere qual i
provvedimenti di emergenza intenda prendere
– in attesa di un'organica soluzione del com-
plesso problema – per porre riparo ai mag-
giori pericoli derivanti dalla mancata siste-
mazione di corsi d'acqua; tra i quali provve-
dimenti è di particolare necessità e urgenza ,
in provincia di Cuneo, quello dei dragaggio
dell'alveo del fiume Stura nel tratto MoioIa-
Pianche, per una lunghezza di circa 20 chi -

lometri e quindi con una spesa che può esser e
immediatamente affrontata con i normal i
stanziamenti di bilancio .

	

(14435)

	

« GIOLITTI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per sapere se non ritenga
che siano ormai maturate tutte le condizion i
per il ripristino della ferrovia Cuneo-Nizza ,
specie in considerazione del costo modestis-
simo delle opere (recentemente valutato nel-
l'ordine di grandezza di due miliardi) e della
indubbia utilità della linea stessa, come è stato
sottolineato dall'unanime voto delle popola-
zioni interessate, espresso attraverso il comi-
tato costituitosi a Cuneo in rappresentanza
di tutte le categorie e di tutti i partiti politici .

	

(14436)

	

« GIOLITTI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere i
motivi per cui, dopo oltre 15 anni dalla esi-
stenza, non è stato finanziato il piano di rico-
struzione della città di Marsala, la cui attua-
zione avrebbe sanato alcune ferite così gravi
e molteplici aperte nella città dall'ultim a
guerra; e se non ritenga di provvedervi .

	

(14437)

	

« PELLEGRINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se è a
conoscenza che la città di Marsala è priv a
tuttora di una rete fognante, sicché spesso
le acque piovane inondano la città, invadend o
le case dei quartieri bassi, e che il progetto
esistente prevede una spesa di un miliardo e
seicento milioni, mentre ancora il Ministero
dei lavori pubblici non ha finanziato nem-
meno il primo stralcio ;

se non ritenga di provvedere quanto
meno al finanziamento del primo lotto dei
lavori .

	

(14438)

	

« PELLEGRINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere i
motivi per cui da anni non vengono finan-
ziati dal suddetto Ministero i lavori di siste-
mazione stradale a Marsala, nonostante la ri-
chiesta fattane dal comune, sicché la maggio r
parte delle strade della campagna marsalese ,
che è così densamente abitata, sono ancor a
polverose ed intransitabili ; se non ritenga d i
provvedere .

	

(14439)

	

« PELLEGRINO » .
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per conoscere quali deci-
sioni il Ministero ha ritenuto o ritenga di
dover adottare per fornire di illuminazion e
elettrica le stazioni ferroviarie di Agnelleri a
e di Ritornella, nonché per dotare di tele-
fono pubblico la stazione di San Marco .

	

(14440)

	

« PEZZINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro presidente del Comitato dei ministr i
per il Mezzogiorno, per conoscere i motiv i
per cui ancora non si è provveduto alla crea-
zione, nella città di Marsala, dell 'acquedott o
il cui progetto è stato finanziato dalla Cass a
per il Mezzogiorno fin dal 1958 per l'importo
di 450 milioni, mentre il centro cittadino e
le contrade del comune di Marsala rimangon o
prive di acqua, con gravi conseguenze per l e
condizioni igienico-sanitarie della popolazione ,
stante che la collettività marsalese può di-
sporre di appena un quarto del suo fabbi-
sogno di acqua attualmente .

	

(14441)

	

« PELLEGRINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e i mini-
stri degli affari esteri e della sanità, al fine
di conoscere notizie esatte in merito all'an-
nunciata immersione nelle acque del mar
ligure, ad 80 chilometri dalla nostra costa ,
da parte delle competenti autorità francesi ,
di larghi quantitativi di scorie atomich e
radioattive destinate alla distruzione, e pe r
sapere se non ritengano opportuno fare nell e
debite forme i passi opportuni presso il Go-
verno dell'amica Repubblica francese, segna-
lando le gravi preoccupazioni che la pro -
gettata immersione ha suscitato e suscita no n
solo nelle popolazioni rivierasche, ma anch e
in ambienti tecnici altamente qualificati, ch e
temono un irreparabile inquinamento dell e
acque mediterranee, con conseguenze non fa-
cilmente prevedibili, ma certo pregiudizie-
voli .

	

(14442)

	

« LUCIFREDI » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, del lavoro e previdenz a
sociale e della sanità, per conoscere qual i
provvedimenti intendano adottare di fronte
all'atteggiamento assunto dalla federazione
associazioni regionali ospedaliere (F .LA .R.O .) ,
la quale con circolare del 18 agosto 1960, h a
invitato le amministrazioni degli ospedal i
a deliberare nuove rette di degenza, disatten-
derido le disposizioni stabilite con gli accord i
interministeriali del 6 novembre 1959 .

« Con tali accordi i dicasteri interessati ,
preoccupati per la grave situazione determi-
natasi in conseguenza degli incessanti aument i
delle rette ospedaliere e della impossibilit à
da parte delle istituzioni sociali mutualistiche
di far fronte a tali oneri, demandavano ad
un'apposita commissione interministeriale i l
compito di fissare i criteri per la determi-
nazione, l'aggiornamento ed il coordina-
mento delle rette di degenza, nonché il man -
dato di regolamentare i rapporti tra le am-
ministrazioni ospedaliere e gli istituti per
l'assicurazione contro le malattie, I quali as-
sorbono, come è noto, la quasi totalità de i
servizi ospedalieri .

« Le recenti disposizioni impartite dall a
F.I .A.R.O ., se applicate, renderebbero inso-
stenibile la già grave situazione con nuovi
indiscriminati aumenti delle rette ospedaliere ,
le quali hanno già registrato in media un
aumento di circa 150 volte rispetto ai valor i
di anteguerra .

« Tenuto conto che l'onere dei servizi
ospedalieri attraverso le gestioni delle isti-
tuzioni sociali Inutualistiche e quelle di altri
enti pubblici in definitiva ricade sulla econo-
mia della Nazione, è urgente imporre un a
disciplina unitaria della materia, rendendo
operante la citata commissione interministe-
riale e richiamando intanto la F .I .A.R .O . al
rispetto delle disposizioni vigenti .
(14443)

	

« DE MARZI, ARMANI, PREARO ,

Buzzi » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se non riteng a
opportuno intervenire, affinché sia data ese-
cuzione all'articolo 20 della legge 4 april e

1939, n . 589, facendo fornire l'ufficio distret-
tuale dell'imposte di Foligno di tutte le copi e
degli atti di catasto, vecchio e nuovo, second o
rispettivo regolamento .

« Ciò allo scopo di evitare gravi e onerose
perdite di tempo a proprietari e professioni-
sti, che attualmente sono costretti, per i ne-
cessari atti e rilievi tra il vecchio e il nuov o
catasto, a recarsi presso l'ufficio tecnico era-
riale del capoluogo a Perugia .
(14444)

	

« ANGELUCCI » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
ministro delle finanze, per sapere quali prov-
vedimenti ritenga adottare affinché le società
petrolifere straniere, operanti nel territori o
nazionale anche sotto forma di società costi-
tuite in Italia (Esso-Standard, Shell ,
B.P., ecc .), paghino le imposte previste dall a
nostra legislazione in relazione ai profitti
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complessivi e non solo sulla base di bilanc i
facilmente alterabili attraverso la manovra
dei prezzi fissati dalle società madri, unich e
fornitrici della materia prima, ad un livell o
più alto dei prezzi correnti sul mercato inter -
nazionale .

	

(14445)

	

« FALETRA, RAFFAELLI » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se non ritiene
scarsamente compatibile con i principi de l
M.E.C . l ' imposta di conguaglio, che si tra -
duce in un aumento dei dazi doganali su
merci che hanno già pagato l ' imposta corri-
spondente alla nostra imposta generale sul -
l 'entrata nel paese esportatore .

	

(14446)

	

« PRETI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscer e
– in relazione al decreto del Presidente dell a
Repubblica n . 985 del 21 luglio 1960, con cu i
è stato dato il riconoscimento legale al siste-
ma stenografico Pitman-Francini – se no n
ritenga opportuno eliminare la limitazione de l
riconoscimento ai soli istituti professionali d i
Stato, in considerazione che l'estensione ad
ogni e qualsiasi tipo di istituto sarebbe auspi-
cabile per la riconosciuta bontà del sistema .

Infatti con regio decreto-legge 31 ago -
sto 1910, n . 821, i Ministeri della pubblica
istruzione, dell'agricoltura e foreste e dell'in-
dustria e commercio avevano dato il loro ri-
conoscimento valevole per l'insegnamento i n
tutte le scuole pubbliche e private . Solo suc-
cessivamente, per una iniqua discriminazion e
di natura politica, venne negato tale ricono-
scimento, nonostante il giudizio tecnico favo-
revole espresso 'da una commissione nominat a
dalla ex Accademia d'Italia e da altri orga-
nismi ed uffici .

Si tenga presente che molti dei più im-
portanti giornali, agenzie di stampa e la stess a
Radio TV ., per i servizi ,del giornale radio, s i
servono di stenografi qualificati con il sistema
Pitman-Francini .

	

(14447)

	

« BALDELLI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della pubblica istruzione e dei lavor i
pubblici, per sapere se non ritengano di dove r
accogliere i voti formulati dalla giunta dell a
camera di commercio, industria e agricoltura
di Cosenza, con deliberazione del 5 settem-

bre 1960, n . 186, in ordine alla piena e solle-
cita attuazione del « Piano della scuola », i n

conseguenza della riconosciuta carenza d i
aule scolastiche nella provincia di Cosenza e
per un maggiore incremento dell'istruzion e
professionale in Calabria .

	

(14448)

	

« BUFFONE » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per 'sapere
se ritenga di poter sistemare gli applicati d i
segreteria degli istituti professionali, i qual i
prestano lodevole ed ininterrotto servizio

come incaricati e con una anzianità, nell e
scuole e istituti di istruzione tecnica e pro-
fessionale, di oltre nove anni, e che furono
esclusi dall'inquadramento dei ruoli special i

transitori, previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1955, n . 448, per-
ché presentarono la domanda dopo la sca-
denza del termine .

« Attualmente alcuni dei suddetti applicat i
di segreteria non possono neppure partecipar e
al concorso per esami a 30 posti di applicato
di segreteria, perché hanno già compiuto i l
30° anno di età . L'interrogante fa presente ch e
questo è il primo concorso bandito per gl i
istituti di istruzione tecnica .

Sarebbe ora giusto riconoscere, almen o
parzialmente, il servizio non di ruolo prestato
dai predetti applicati di segreteria e siste-
marli nei ruoli organici dei posti previsti dal-
le tabelle organiche degli istituti professio-
nali, presso i quali prestano servizio, e asse-
gnarli al coefficiente corrispondente alla an-
zianità maturata nel servizio non di ruolo .

« Tale sistemazione riveste carattere ur-
gente, anche perché i suddetti applicati cor-
rono il rischio di perdere il posto .

	

(14449)

	

« DE MARZI » .

« I sottoscritti chiedono dì interrogare i
ministri dei lavori pubblici e della pubblic a
istruzione, per conoscere :

1°) se sono stati informati che l'edifici o
scolastico di Pozzolo Formigaro (Alessandria )
è pericolante e che l'apertura dell'anno scola-
stico ha dovuto essere rinviata per ragioni d i
sicurezza ;

2°) se, tenuto conto che il detto comun e
ogni anno, a partire dal 1953, ha inoltrato la
domanda di concessione del contributo dello
Stato per la costruzione di un nuovo edificio
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scolastico, non ritengono di dover concedere
d'urgenza il contributo, attingendo a fond i
residui o ai contributi non utilizzati .

(14450) « ANGELINO PAOLO, VILLA GIOVANNI
ORESTE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per cono-
scere : se risponda a direttive impartite da l
suo Ministero la decisione adottata dal signo r
provveditore agli studi di Avellino, il quale ,
nell'attribuire l'incarico per la presidenz a
nell'istituto magistrale " F . De Sanctis " d i
Lacedonia, ha creduto opportuno scegliere u n
professore al primo anno di straordinariato
– che per altro non ne aveva fatto richiesta
– a professori con moltissimi anni di ordi-
nariato e con la costante qualifica di " ot-
timo ", affermandosi così un principio fuor
dell 'ordinario, secondo cui bisogna preferire ,
a norma di regolamento, un professore, d i
ruolo dell'istituto, anche se straordinario . Ciò
tanto più si appaleserebbe ingiustificato, in
quanto si è seguito altro criterio nell'asse-
gnare l'incarico della presidenza per il lice o
classico " P .P. Parzanese " di Ariano Irpin o
(Avellino), dove, invece, si è ritenuto oppor-
tuno preferire un professore di altro istitut o
ad un professore dell'istituto al primo anno
di straordinariato, ma libero docente, il quale
non risulta sia stato neppure invitato ad as-
sumere l ' incarico; né in tale caso specifico s i
potrebbe sostenere trattarsi di professore di
scienze con orario ridotto, proprio perché ,
ad esempio, nel liceo classico " F . De Sancti s
di Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino) h a
l'incarico della presidenza, sin dal prim o
anno di straordinariato, appunto un profes-
sore di scienze, per cui avviene che un pro-
fessore straordinario con incarico di presi-
denza, come nel caso dì Lacedonia, è obbli-
gato, per tutto il biennio dello straordina-
riato, ad insegnare, sia pure con orario ri-
dotto .

(( Quanto sopra esposto impone all'inter-
rogante altresì di chiedere al ministro se s i
può ritenere normale e rispondente ad esi-
genze obbiettive nell'interesse della scuola :

a) affidare, quando non ve ne sia asso-
luta necessità, un incarico di presidenza a d
uno straordinario, il quale in tal modo vien e
a sottrarsi, nel periodo di prova, al natural e
controllo di un diretto superiore ;

b) se non sia necessario da parte di qual-
siasi provveditore agli studi, a parte ogn i
altra valutazione di carattere personale, pre-
ferire, nell'attribuire gli incarichi di cui sopra,

coloro che abbiano titoli sufficienti per par-
tecipare ad un concorso per la presidenza e
non quelli che nessuno di tali titoli possiede .

	

(14451)

	

« PREZIOSI COSTANTINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per co-
noscere la misura delle indennità di missione
corrisposte ai funzionari dipendenti dagl i
Enti di riforma, nonché le modalità in uso
per il rimborso delle spese di trasporto, quan-
do gli stessi impieghino automobile propria .

« Per sapere se siano stati effettuati con-
trolli onde accertare se i predetti funzionar i
percepiscano – come è convinzione assai dif-
fusa – indennità a carico dei bilanci degl i
Enti di riforma anche quando i loro viagg i
o movimenti siano dipendenti da esigenz e
connesse ad iniziative di partiti politici o di
organizzazioni ecclesiastiche .

Consta, in particolare, all ' interrogante
che il dottor Gilberto De Nitto, ispettore de i
servizi sociali dell'Ente apulo-lucano per l e
provincie di Lecce e Brindisi, abbia riscosso
per il solo mese di settembre 1959, a quanto
pare trascorso in parte ad Assisi, a titolo d i
indennità e rimborso spese di trasporto co n
macchina propria, una somma superiore all e
lire 450 .000 .

« La liquidazione della predetta parcell a
avrebbe suscitato serie perplessità tra gli as-
segnatari componenti il consiglio di ammini-
strazione dell'Ente apulo-lucano di riform a
e negli stessi ambienti leccesi della parte po-
litica cui il dottor De Nitto aderisce .

	

(14452)

	

« FRANCAVILLA » .

I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
ministro della marina mercantile, per sapere
se, in quale epoca e in quale forme sia stat o
risarcito il danno procurato alla compagnia
portuale di Brindisi, nel 1946, con il seque-
stro, da parte del comando militare alleato ,
degli attrezzi di proprietà della stessa .

Secondo voci raccolte dagli interroganti ,
il comando militare alleato, al momento di
lasciare la base di Brindisi, avrebbe conse-
gnato alcuni mezzi meccanici propri (du e
grues, due trattori di portata media ed un
piccolo trattore) a quella capitaneria di porto
con l'intenzione – sembra – di destinarli a
copertura del danno arrecato alla compagnia
portuale con il sequestro e l'utilizzazione, fin o
alla completa usura, delle citate attrezzature .

	

(14453)

	

« MONASTERIO, FRANCAVILLA » .
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei trasporti e dell'interno, per sapere
se non ravvisano la necessità di promuover e
una modifica delle norme vigenti, nella speci e
l'articolo 227 – lettera B del regolamento de l
codice stradale – per sopprimere una buon a
volta, nelle autovetture in servizio pubblico
di piazza (taxi), l'obbligo del vetro divisori o
tra lo scomparto del guidatore e quello riser-
vato ai passeggeri .

Si fa presente che tale obbligo risale a
norme addirittura arcaiche, del tempo in cu i
il posto dell'autista era aperto onde si ren-
deva necessario proteggere i passeggeri dagl i
agenti atmosferici esterni ; mentre oggi il di-
visorio è soltanto più origine frequente d i
inconvenienti e anche di gravi infortuni a
danno dei passeggeri, in caso di frenate o ar-
resti improvvisi . Si fa pure presente che l a
soppressione di questo ormai solo pericolos o
sipario potrebbe consentire una sostanzios a
riduzione degli oneri assicurativi gravanti su i
taxi .

	

(14454)

	

« ALPINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e delle finanze, per sapere
se non ravvisano la necessità di promuovere ,
per evidenti ragioni di giustizia, l'estension e
agli autisti di piazza (taxisti) della misura d i
tassa forfetizzata e ridotta (lire 500) ricono-
sciuta alle guardie giurate, in base alla ta-
bella di cui all'articolo 1 della legge 10 di-
cembre 1954, n . 1164, per la concessione del
porto di pistola .

Si fa presente, sulla scorta delle gravi e
sovente mortali aggressioni perpetrate contro
i taxisti in grandi e piccole città e che hanno
sollevato impressioni e ben giustificati timori ,
che il porto di un'arma difensiva risulta pre-
cauzione indispensabile, chiaramente con-
nessa alla natura del servizio, specie se rife-
rita agli orari in cui esso si svolge .

	

(14455)

	

« ALPINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri degli affari esteri e della difesa, per sa -
pere se corrisponde al vero la notizia – ve-
nuta dall'estero – secondo la quale l'Italia non
intenderebbe aderire insieme agli altri paes i
del M.E.C. all'organizzazione cosiddetta del -
l'« Eurocontrol » che pure fu promossa pro-
prio dall'Italia e diretta a coordinare i vari
servizi nazionali per la assistenza al volo .

	

(14456)

	

« VERONESI » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere quando potrà
essere definito il ricorso prodotto da Murazz o
Roberto fu Angelo, da Palata (Campobasso) ,
avverso il decreto dell'Intendenza di finanza
di Campobasso emesso nei suoi confronti i n
materia di danni, recati dagli eventi bellici ad
una sua azienda agricola .

	

(14457)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per co-
noscere se non ritenga 'di intervenire energi-
camente prima che si verifichi qualche cos a
di spiacevole e 'di doloroso, presso l'Ente ri-
forma per la Puglia, Lucania e Molise, ch e
ha ritenuto, sostituendosi ad un preciso ac-
cordo intervenuto fra i germani Di Pardo Pa-
squale ed Antonio fu Francesco, da Petacciat o
(Campobasso), 'di assegnare ad uno solo d i
essi, e cioè ad Antonio, un'aia sita in un fon-
do, espropriato ai D'Avalois e ad essi asse-
gnato, mentre i predetti germani, anche a se-
guito di intervento del magistrato, si eran o
accordati per tenerla in comune . Vicino al -
l'aia il Di Pardo Pasquale tiene anche un fab-
bricato. Il Di Pardo Antonio la sta ora aran-
do . Tutto ciò al Pasquale reca enorme danno .
L'Ente riforma va così assumendosi gravi re-
sponsabilità .

	

(14458)

	

« COLITTD » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
sulle cause che ritardano la regolamentazione
dell'articolo 8 della legge 27 febbraio 1958 ,
n. 120, tenendo conto che il ritardo può met-
tere sul lastrico dei portalettere affetti da in-
fermità che li rendono inutilizzabili nelle
mansioni proprie e che invece potrebbero es-
sere atti ad espletare moltissimi altri servizi
dell'amministrazione .

« Se non ritiene pertanto di considerare l a
necessità ,di evitare che il ritardo nell'emana-
zione di dette norme possa danneggiare pover i
lavoratori .

	

(14459)

	

« COLASANTO » .

Interpellanza .

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e i mini-
stri degli affari esteri, della difesa e dell a
marina mercantile, per conoscere quali prov-
vedimenti intendano adottare per porre rime-
dio all'atteggiamento sempre più aggressivo
che l'autorità tunisina va attuando contro i



Atti Parlamentari

	

- 17575 —

	

Camera dei Deputat i

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 OTTOBRE 196 0

nostri pescatori, rifiutando asilo presso le co-
ste e i porti della Tunisia, in occasione d i
improvvisi fortunali ed in particolare per
quello che si è verificato il 31 agosto 1960
quando è stato rifiutato asilo ad un pesche-
reccio, ricoverato per avaria del motore e co-
stretto ad un pericoloso rimorchio per 100 mi -
glia fino a Pantelleria .

« L'interpellante, inoltre, chiede di cono-
scere come il Governo vorrà rendere possibil e
l 'esercizio della pesca azzurra, nella qual e
trovano occupazione circa 2 .000 pescatori e d i
conseguenza il normale lavoro della locale
industria conserviera .
(722)

	

« SINESIO u .

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette
saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte
al loro turno, trasmettendosi ai ministri com-
petenti quelle per le quali si chiede la rispo-
sta scritta .

Così pure l'interpellanza sarà iscritta al -
l'ordine del giorno, qualora il Governo non v i
si opponga nel termine regolamentare .

La seduta termina alle 22,5 .

Ordine del giorno per le sedute di domani .

Alle ore 9,30 e 16,30 .•

1. — Svolgimento delle proposte di legge :

MAROTTA VINCENZO ed altri : Norme in-
tegrative dell'articolo 28, secondo comma,
della legge 13 marzo 1958, n . 165 (1208) ;

Buzzi ed altri : Norme interpretative
dell'articolo 25 del decreto del Presidente del -
la Repubblica 11 gennaio 1956, n . 20, per la
riliquidazione delle pensioni al personale del -
la scuola elementare, e norme integrative del -
l'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n . 165
(2361) ;

CURTI IVANO ed altri : Concessione di un
ulteriore contributo annuo di lire 50 .000 .000 a
favore della fondazione assistenza e riforni-
menti per la pesca (F .A.R.P.) (1689) ;

GEFTER WONDRICH : Istituzione della qua-
lifica di controllore viaggiante superiore nel -
l'organico del personale delle ferrovie dell o
Stato (1947) .

2. — Seguito della discussione del disegno
di legge :

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell'interno per l 'esercizio finanzia -

rio dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961 (Ap-
provato dal Senato) (2311)	 Relatori : Russo
Spena e Mattarelli Gino, per la maggioranza;
Iotti Leonilde, di minoranza .

3. — Votazione a scrutinio segreto dei di -
segni di legge :

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della difesa per l'esercizio finanziari o
dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961 (Appro-
vato dal Senato) (2260) ;

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dei lavori pubblici per l'esercizio fi-
nanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 196 1
(Approvato dal Senato) (2368-2368-bis) .

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero di grazia e giustizia per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 196 1
(Approvato dal Senato) (2211) .

4. — Discussione dei disegni di legge :

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della marina mercantile per l'eser-
cizio finanziario dal I° luglio 1960 al 30 giu-
gno 1961 (Approvato dal Senato) (2242) —
Relatori : Boidi, per la maggioranza; Adamoli
e Ravagnan, di minoranza;

Disposizioni per l'aumento degli orga-
nici della Magistratura (2025) — Relatore :
Breganze .

5. — Seguito della discussione della pro -
posta di legge :

MACRELLI : Riesame delle posizioni dei
dipendenti dalle pubbliche amministrazion i
che furono arbitrariamente dimessi o licen-
ziati durante il regime fascista (Urgenza) (19 )
— Relatore : Canestrari .

6. — Discussione delle proposte di legge :

PENAllATO ed altri : Istituzione di un
congedo non retribuito a scopo culturale (237 )
	 Relatore : Buttè ;

CERRETI ALFONSO ed altri : Adeguamento
della carriera dei provveditori agli studi a
quella degli ispettori centrali (1054) — Rela-
tore : Bertè .

7. — Discussione dei disegni di legge :

Modifiche all'ordinamento del Consigli o
di giustizia amministrativa per la Regione si-
ciliana (253) — Relatore : Lucifredi ;

Nuova autorizzazione di spesa per la
concessione di sussidi statali per l 'esecuzion e
di opere di miglioramento fondiario (1222) —
Relatore : Franzo .
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8 . — Discussione delle proposte di legge :

Tozzi CONDIVI : Modifica dell'articolo 8
del testo unico delle leggi per la composi-
zione ed elezione dei Consigli comunali e del-
l 'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n . 122 ,
per la elezione dei Consigli provinciali, con-
cernenti la durata in carica dei Consigli stess i
(52) — Relatore : Bisantis ;

Senatore ZoLi : Istituzione della scuol a
nazionale professionale per massofisioterapi-
sti ciechi nell'Istituto statale d'istruzione pro- ,
fessionale per i ciechi annesso all ' Istituto na-
zionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » d i
Firenze (Approvata dalla VI Commissione
permanente del Senato) (1481) — Relatore : D i
Luzio ;

Senatore MENGHI : Modificazioni agli ar-
ticoli 11 e 12 del decreto legislativo luogote-
nenziale 5 aprile 1945, n. 141, concernenti be-
nefici tributari a favore di società cooperative

(Approvata dalla V Commissione permanent e
del Senato) (311) — Relatore : Martinelli ;

TROMBETTA e ALPINO : Valore della mer-
ce esportata ai fini del calcolo dell'imposta
sull'entrata da restituire ai sensi della legg e
31 luglio
centini .

1954, n. 570 (979) — Relatore: Vi-

9. — Seguito della discussione della pro-
posta di legge :

IozzELLI : Modifica alla legge 8 marz o
1951, n . 122, recante norme per la elezione de i
Consigli provinciali (1274) — Relatore: Bi-
santis .

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONT I

Dott . VITTORIO FALZON E

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI


