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MAZZA, Segretario, legge il processo ver- 
bale della seduta pomeridiana di ieri. 

( e approvato). 

Congedi. 
PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo 

( I  congedi sono concessi). 
i deputati Biasutti, Gozzi e Sparapani. 

Seguito della discussione del bilancio 
del Ministero di grazia e giustizia. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
il seguito della discussione dei bilancio del 
Ministero di grazia e giustizia. 
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Essendo stato esaurito stamane lo svolgi- 
mento degli ordini del giorno, ha facoltu di 
parlare il relatore onorevole Amatucci. 

AMATUCCl, Relator?. Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, la discussione che si 6 
svolta sull’attuale stato di previsione della 
spesa del Ministero di grazia e giustizia, ha 
registrato iiotevoli ed apprezzati interventi 
da parte di oratori di tutti i settori della 
Camera, ed ogni deputato iiiteiveiiutu ha 
portato ad un ramo tanto importante della 
pubblica aniininistrazione, quale è quello 
della giustizia, il contributo serio e pregevole 
del proprio studio e della propria esperienza. 

Ringrazio questi coIleghi per la collabo- 
razione prestata alla risoluzione dei problemi 
della giustizia, e soprattutto li ringrazio per 
le espressioni lusinghiere e cortesi che hanno 
voluto usare verso la mia persona, per il 
lavoro modesto, dovuto, del resto, alla rno- 
destia delle mie furze, della redaziune di una 
relazione nella quale ho indicato i probleini 
più urgenti della giustizia, permettendomi di 
suggerire alcune riforme immediate e non 
tralasciando, d’altra parte, di indicare le 
manchevolezze da correggere, affinché l’ammi- 
strazioiie della giustizia possa essere messa su 
un piano di maggiore funzionalità, di pre- 
stigio e di decoro, così come è nei voti CI)- 
stanti del Parlamento e come, del restu, è 
nelle aspirazioni della niaggiur parte del po- 
polo italiano. 

Dichiaro subito che non mi dissimuloche 
i1 compito di condensare in un breve inter- 
vento la vastitti delle argomentazioni che si 
sono dibattute in quest’aula, è un compito 
non facile e tutt’altro che agevole. Mi confor- 
ta, però, più che la speranza, la certezza che 
alle mie naturali manchevolezze supplirà 
nella sua risposta finale l’onorevole ministro 
guardasigilli, uomo superiore non solo per 
altezza di ingegno, ma anche per dottrina. 

Ho sentito accennare alla crisi della giu- 
stizia, alla crisi del diritto, alla crisi morale e 
infine alla crisi derivante da scarsezza di 
mezzi finanziari. Onorevoli colleghi, per- 
mettete che esprima il mio personalissimo 
pensiero: l’amministrazione della giustizia è 
uno dei congegni più complessi e delicati, per 
cui anche la più trascurabile ruota esercita 
una funzione non trascurabile. Se uno di 
questi minimi ingranaggi si arresta, l’intero 
organismo minaccia di fallire al suo scopo, 
ragione per cui non bisogna guardare questo 
problema nei singoli ed isolati aspetti, ma 
bisogna abbracciarlo nella sua vastità; è 
bene denunciarne, sì, le deficienze, ma non 
bisogna abbandonarsi ad una critica sterile, 

e gridare che, ormai, nel popolo italiano 
manca addirittura la fiducia nel diritto e nella 
giustizia. Bisogna affrontare la disfunzione 
con un senso quanto mai realistico, per por- 
tare un contributo serio, per risolvere un pro- 
blema tanto importante e tanto vasto. Uno 
dei primi argomenti ai quali è stato acceii- 
nato è la vecchia lamentela che ogni volta 
risuona nelle due Camere, quando si discute 
il bilancio della giustizia: la deficienza dei 
mezzi finanziari ! 

Nella mia relazione scritta, mi sono per- 
messo di indicare che questo lamento non ha 
poi un grande fondamento nella realtà, perché, 
se si guarda u quello che era il bilancio del 
1947, 1948, ammontante a soli 22 miliardi, e 
se esaminiamo l’attuale bilancio, che arriva 
a circa 48 miliardi di lire, dobbiamo convin- 
cerci che evidentemente l’amministrazione 
della giustizia ha fatto dei passi concreti in 
avanti. E molti di voi, che esercitano la pro- 
fessione di avvocato e sono maestri di diritto, 
devono riconoscere le condizioni di arretra- 
tezza nella quale versava l’amministrazione 
della giustizia 10-20 anni fa, di fronte alle 
quali possiamo dire oggi con orgoglio che molto 
cammino si è fatto, per quanto non ci nascon- 
diamo che molto resta da fare. 

Si è detto che vi è deficienza nei mezzi 
finanziari messi a disposizione dell’ammini- 
strazione della giustizia, e l’onorevole Gatto ha 
sottolineato, nel suo sintetico ma profondo 
intervento, che questa deficienza è del 2 per 
cento. Siamo d’accordo: la deficienza dei 
mezzi finanziari è forse anche un po’ più del 
2 per cento, ma noi dobbiamo tener presente 
che l’amministrazione della giustizia non si 
può risanare nel giro di pochi anni, quando 
per un lungo periodo di tempo, e anche du- 
rante il passato regime, essa (e noi avvocati 
ne abbiamo avuto personale esperienza) era 
tenuta in ben diversa considerazione e nor1 
rispondeva affatto all’anelito ed all’aspira- 
zione del popolo, che era sottoposto a quei 
deprecati sistemi che tutti noi conosciamo. La 
questione della spesa si ricollega senz’altro 
al problema dell’organico della magistratura. 
Su questo’ tema sono intervenuti i colleghi 
Gatto, Breganze, Madia e Musotto, i quali 
hanno giustamente sottolineato che il numero 
dei magistrati è inferiore al bisogno. Nella 
situazione attuale, infatti, abbiamo 5.553 
posti in organico di cui solo 4.730 sono ~ C C I I -  
pati. Vi è una vacanza, quindi, di 823 magi- 
strati, di cui 225 posti sono coperti da uditori 
in soprannumero. Attualmente i posti vacanti 
sono 568, ai quali almeno per la metà si 
potrà provvedere con concorso per uditore 
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giudiziario. Del resto, mi consta che un altro 
concorso per uditore giudiziario è stato ban- 
di to. La stessa deficienza dobbiamo lamentare 
per il personale ausiliario, particolarmente per 
i cancellieri; né starò a tediare la Camera con 
l’elencazione di cifre o di fredde statistiche. 

L’onorevole Bernardi ha affermato che la 
giustizia funziona troppo svelta per i ricchi, 
mentre è vergognosa - a suo avviso - la len- 
bezza con cui funzionerebbe nei confronti 
dei poveri. Queste affermazioni hanno il 
loro fondamento in uno spirito eccessivamente 
polemico, ma non trovano assolutamente ri- 
scontro nella realtà delle cose. Infatti, la 
magistratura - sia detto senza nessuno spi- 
rito di sciocca adulazione - ha saputo sempre 
essere, anche nei periodi più oscuri della ti- 
rannide imposta dal cessato regime, la tu- 
trice delle nostre pubbliche e private libertà. 

Se lentezza esiste nei procedimenti giu- 
diziari, essa è da attribuire alla scarsezza del 
personale. Oggi abbiamo un magistrato ogni 
10 mila abitanti, men tre cinquant’anni fa 
avevamo un magistrato ogni 5 mila abitanti. 
Concordo, quindi, nel riconoscere che questa 
esigenza esiste, e vedo che l’onorevole mini- 
stro mi fa dei cenni di assenso. Questo pro- 
blema è da tutti sentito. 

Vi è però un’altra esigenza, che non pos- 
siamo ignorare, a meno che non vogliamo 
umiliare la dignità e la bontà delle decisioni 
di magistrati, che debbono essere scelti at- 
traverso un criterio non di semplice e super- 
ficiale selezione. Dobbiamo essere concordi, 
invece, nel chiedere che la selezione dei ma- 
gistrati avvenga con un criterio particolar- 
mente rigoroso, perché non basta una salda 
preparazione giuridica per essere dei buoni 
magistrati, ma è necessario anche che ad 
essa si accoppino lo zelo, la capacità, l’one- 
stà. Quindi, se vogliamo che questa nostra 
giustizia sia ancora l’orgoglio e la bandiera 
della nazione, sulla quale la parola eterna del 
diritto non conosca mai tramonti, ci dob- 
biamo preoccupare di avere una magistra- 
tura quanto mai capace ed idonea alle fun- 
zioni che è chiamata ad espletare. 

Perciò è inutile gridare che vi è una crisi 
nella lcgge e nel sentimento della giustizia. 
Non condivido l’opinione di un autorevole 
collega, secondo il quale i giovani uditori 
giudiziari dovrebbero essere aggregati alla 
Corte di cassazione per un determinato pe- 
riodo di pratica. Sono però favorevole, co- 
me altre volte ho avuto occasione di sostenere, 
all’istituzione di appositi corsi di perfeziona- 
mento. Ho visto, ad esempio, che proprio a 
Roma, su iniziativa della direzione generale 

delle imposte indirette, si è allestito un corso 
di perfezionamento per volontari dell’ufficio 
del registro, un corso che dura tre mesi e al 
quale partecipano 300 persone. 

I corsi di addestramento servono ad affi- 
nare la preparazione del funzionario. Xon 
riesco a comprendere come un giovane, fre- 
sco di studi, appena uscito dalle aule univer- 
sitarie (sia pure rispettando i1 termine dei 
due anni che devono intercorrere fra la laurea 
e il concorso), e appena vinto il concorso per 
la magistratura, possa essere immesso subito 
nell’esercizio della funzione giudiziaria, e 
possa avere affidala, a volte, anche la reg- 
genza di una pretura importante, mentre 
occorre pensare che dall’attivitii di questo 
giovane magistrato dipende non solo la tu- 
! ela delle libertà individuali, ma anche quelle 
di cospicui interessi patrimoniali ! 

Dobbiamo selezionare i giovani magistrali, 
dobbiamo saperli scegliere ! Questo già ebbi a 
dire allorchè si discusse la legge sullo sgancia- 
mento economico della magistratura. Si gri- 
dava allora da parte dei magistrat,i: la crisi 
ì: morale, noi siamo gli eroi silenziosi, i nostri 
sacrifici sono misconosciuti, dobhiamo inante- 
nere la nostra dignità. I1 Parlamento, allora, 
approvò quella legge, in forza della quale i 
magistrati ebbero una remunerazione congrua 
e degna. 

E necessario, però, che i magistrati sap- 
piaiio guadagnare questa remunerazione ! 
Facciamo in modo che la magistratura corri- 
sponda alle nostre aspirazioni, sappia fare 
quello che deve fare. Perchè, onorevole mini- 
stro, come ella certamente saprà, vi sono 
ancora dei magistrati, anche alle volte nelle 
magistrature superiori, i quali, Dio mi per- 
doni, ma questa non vuole essere una irrive- 
renza, redigono sentenze che certo non sono 
all’altezza del posto che essi occupano e della 
serietà degli argomenti trattati. 

Perciò, onorevole Gatto, sono contrario 
alle sue osservazioni. Sono anche contrario 
all’altro suo suggerimento, e cioè che per 
smaltire il lavoro arretrato debbano ricliia- 
marsi in servizio i magistrati collocati in 
quiescenza per raggiunti limiti di etA. Attuare 
il suo suggerimento, onorevole Gatto. signifi- 
cherebbe perpetuare quella si tuazione di incer- 
tezza che noi abbiamo già superato, dopo che 
per le esigenze della guerra si era fatto ricorso 
proprio al sistema di trattenere in servizio i 
magistrati che avevano raggiunto i limiti di 
et& per essere collocati a riposo, o richiaman- 
do quelli già in pensione. Assistemmo così 
allo smembramento dell’unità della funzione 
giurisdizionale, per cui l’alto compito della 
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giustizia si limitò, per lo più, e si esaurì nel- 
l’arte sottile dei rinvii e delle lungaggini 
processuali. 

No, onorevole Gatto, questo ripiego non è 
accettabile. Noi dobbiamo ricoprire i posti 
attualmente vacanti e aumentare l’organico, 
in modo da formare una magistratura che, ri- 
collegandosi alle nostre più pure ed alte tra- 
dizioni giuridiche, mantenga alta la funzione 
della giustizia e sia, soprattutto, la sicura ga- 
ranzia della tutela non solo delle libertà pri- 
vate, ma anche di quelle pubbliche. 

Esaminata lale questione, devo fare una 
osservazione che ad essa si riferisce. Recente- 
mente, in Commissione di giustizia, abbiamo 
esaminato una proposta di legge recante mo- 
difiche all’articolo 200 dell’ordinamento giudi- 
ziario, per prorogare ancora la disposizione in 
virtii della quale i magistrati di tribunale e 
quelli di corte d’appello, rispettivamente per 
due e per tre anni, possono essere distaccati 
presso gli uffici ministeriali. Nella relazione 
alla citata proposta di legge si diceva che era 
necessario provvedere alla proroga perchè 
questi insigni magistrati avevano acquistato 
tale una competenza di determinati uffici am- 
ministrativi, che la loro sostituzione si sa- 
rebbe risolta in un danno per la stessaammini- 
strazione della giustizia. In Commissione, vi 
furono molti colleghi che insorsero, negando 
che la funzione del magistrato possa esau- 
rirsi sulla poltrona ministeriale. Pur aderendo 
in linea di massima al disegno di legge, non 
potei non esprimere i1 mio pensiero personale, 
di non riuscire a concepire la figura del magi- 
strato che SI distacca dal grave esercizio di re- 
sponsabilità. quale è i1 giudicare. Purtroppo 
noi sappiamo ormai che ci sono dei casi, che 
potremmo anche citare, di magistrati altis- 
simi per preparazione, che conchiudono la loro 
carriera rimanendo nei posti ministeriali, e 
ciò tra il discredito ed i1 malcontento dei loro 
colleghi. 

Auspico che i1 magistrato faccia soltanto 
il magistrato, come il funzionario faccia il 
funzionario. Se necessario, esplichi talvolta 
il magistrato funzioni amministrative, ma 
ciò sia limitato nel tempo. Questa diversione 
dalla missione non diventi permanente e 
non serva ad ingiusti scavalcamenti di meriti 
e non determini ed alimenti il malcontento 
nella pubblica amministrazione. Tornino i 
magistrati alla loro funzione, e vediamo in- 
vece di formare degli ottimi funzionari am- 
ministrativi. 

I1 miglioramento dei quadri della magi- 
stratura, già reso possibile, come condizione 
preliminare, dallo sganciamento economico, 

deve ora avvenire attraverso una selezione 
rigorosa nel reclutamento dei magistrati, 
onorevole Musotto, con criteri certi di pro- 
mozione, oggetto questi del nuovo regola- 
mento giudiziario. Non concepisco infatti 
l’ibrido sistema attuale, per cui la promo- 
zione si ascrive più al merito di questo o di 
quel deputato, che ha saputo influire sul 
favore del ministro, che sul merito personale. 
I1 merito soltanto deve essere l’elemento 
basilare per I’avanzameiito, che io ritengo 
dev’essere di due specie: un merito comune, 
che possa aprire la via alla pretiira, al tri- 
bunale ed alla Corte d’appello, ed un merito 
eccezionale, da convalidarsi con un concorso, 
che apra le porte alla cassazioiie. Con questo 
duplice criterio di valutazione noi potremo 
essere sicuri della idoneità dei magistrati di 
qualunque grado meglio di quanto non pos- 
siamo esserlo oggi, anche se forse non U 
del tutto inesatto quello che diceva il vecchio 
collega magistrato Musotto, che ci sono 
magistrati che per lo scrutinio presentano 
sentenze che sono redatte o sulle comparso 
degli avvocati o addirittura ricorrendo al- 
l’opera di esperti del diritto ! 

E veniamo alla dolente questione delle 
sedi giudiziarie. Ella, onorevole ministro, 
giustamente può stringersi nelle spalle: non 
dipende da lei, siamo d’accordo, ma dal cer- 
bero del Tesoro, quanto mai restio ad aprire 
là borsa per questa fondamentale ed urgente 
esigenza per la buona amministrazione della 
giustizia. 

Ella che ha esperienza di avvocato valente 
sa, onorevole ministro, in quali sedi spesso 
viene amministrata la giustizia ! Qualche 
volta si tratta addirittura di edifici in stato 
di vergognoso abbandono. È necessario fare 
qualche cosa. Fra gli altri ordini del giorno 
ve ne sono due che riguardano nientemeno 
che Taranto e Cosenza, cioè due importantis- 
simi centri che mancano delle carceri giudi- 
ziarie. Ho voluto assumere in proposito qual- 
che informazione e ho saputo, per esempio, 
che a Cosenza il carcere è ricavato in alcuni 
ambienti del palazzo di giustizia. Ha ragione 
l’onorevole Silvestri a sottolineare la neces- 
sità di emendare il condannato e di recupe- 
rarlo alla vita civile, ma come ottenere tale 
scopo finché le sedi giudiziarie si trovano in 
un simile stato ? 

Evidentemente il problema non ammette 
più remore. La legge del 1941, approvata in 
tempi in cui il Parlamento passava per accla- 
mazione tutt i  i provvedimenti governativi, 
senza valutarne la rispondenza alle necessità 
pratiche della vita giudiziaria, demanda ai 
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comuni la manutenzione delle sedi giudiziarie. 
Ma come possono provvedervi le amministra- 
zioni locali, con i bilanci deficitari che non 
consentono loro nemmeno di adempiere alle 
più importanti ed indilazionabili necessità ? 

Altrettanto dicasi per quanto riguarda la 
voce relativa ai cappellani o gli assistenti 
ecclesiastici. 

Per fortuna alla impossibilità dei comuni 
spesso subentra lo Stato anche in questo 
compito. Per esempio, noi abbiamo visto ele- 
varsi a Melfi, appunto per interessamento 
della amministrazione centrale, che se ne è 
addossata la spesa, un palazzo di giustizia 
veramente degno e decoroso. Qualche giorno 
fa, poi, è stata esaminata da una commissione 
ristretta, da me stesso presieduta, una leg- 
gina in virtii della quale il contributo che 
finora il Ministero ha versato ai comuni per 
la manutenzione degli uffici giudiziari do- 
vrebbe essere trasferito a carico di un isti- 
tuto giudiziario, cosi da consentire maggiore 
possibilità anche in ordine alla costruzione di 
nuove sedi. Si tratta di un progetto seducente 
ad un primo esame, ma esaminandolo atten- 
tamente, il Ministero di grazia e giustizia non 
ha potuto non fare un giusto rilievo. Se è il 
ministro che deve ripartire il contributo, 
con proprio decreto, tra tutte le sedi giudi- 
ziarie, come è possibile pensare che possa 
attuarsi la cessione di tale contributo ad un 
istituto finanziatore per un lungo periodo di 
tempo (30 o 35 anni), quando le esigenze delle 
varie sedi giudiziarie mutano anno per anno ? 

Se il Ministero impegnasse per così lungo 
periodo somme cospicue, si troverebbe, pra- 
ticamente, nella possibilità di finanziare 
solo un limitatissimo numero di sedi giudi- 
ziarie, con danno evidente per le città che 
non potrebbero ricevere alcun contributo. 
Io stesso, che ero un sostenitore tenace del 
concetto informatore della proposta di legge, 
che era stata, anche, approvata dal Senato, 
dovetti riconoscere, onestamente, la validità 
e la serietà delle obbiezioni mosse ! 

Allora, è stata prospettata un’altra possi- 
bilita - e con ciò rispondo a quei colleghi che 
hanno presentato a questo riguardo degli 
ordini del giorno - ed è una possibilità il cui 
merito va ascritto all’attuale onorevole guar- 
dasigilli, di un disegno di legge, cioè, che, rial- 
lacciandosi un po’ ai concetti fondamentali 
della legge Tupini del 1949, prevederebbe che 
la somma venisse direttamente corrisposta 
dal Ministero ai comuni massimamente 
bisognosi di decorose sedi provvisorie e di 
carceri provvisori. Solo osservo che ella, ono- 
revole ministro, dovrà intraprendere una 

lotta, un’aspra lotta perché il Tesoro possa 
darle i fondi necessari, possa, cioè, met- 
terle a disposizione una somma che sia 
sufficiente, per lo meno, per fare le sedi giu- 
diziarie nei centri che ne hanno maggiore 
bisogno. Esamineremo tale legge e io sarò 
a suo fianco. 

Questo punto, anche per non essere pro- 
lisso, mi pare possa considerarsi esaurito. 
Ma non posso non recare qui in Parlamento 
una mia osservazione. I contributi che il 
Ministero oggi ha aumentato di 60 volte, 
i coiitributi cioè che il Ministero dà ai co- 
muni per le spese di manutenzione e di 
riparazione delle sedi giudiziarie dànno luogo 
- ed ella, che è avvocato, onorevole mini- 
stro, lo sa - ad inconvenienti gravissimi. 
Ed infatti il comune in tanto può avere que- 
sti contributi, in quanto avrà dimostrato di 
avere speso in tutto o in parte questa somma 
nell’esecuzione delle opere. Accade allora che, 
quando il comune viene sollecitato dalla lo- 
cale autoritii giudiziaria a compiere questi 
lavori, o assume di non avere i fondi, o, 
avendoli, non impegna nei restauri degli uffici 
giudiziari queste somme, ma le distrae per 
altri scopi. 

E allora perché creare tutta questa bar- 
datura ? Anch’io ho a questo riguardo 
una mia proposta. Non si potrebbe nomi- 
nare un apposito comitato, composto del 
capo dell’ufficio giudiziario, del cancelliere 
capo e del presidente dell’ordine degli avvo- 
cati, rimanendo ferma la competenza dei 
comuni per ciò che riguarda la progettazio- 
ne, la sorveglianza e l’esecuzione dei lavori ? 
Sarebbe un sistema; altri sistemi potrebbero 
essere suggeriti dalla competenza e dalla 
esperienza dei colleghi, per rendere operante 
quella legge con gli aumenti che vi sono 
stati, giacché, praticamente, non v’è oggi 
comune che metta a disposizione del pretore 
o del capo dell’ufficio giudiziario la somma 
necessaria che ella, onorevole ministro, con 
decreto, stabilisce di tanto in tanto. 

Ma se una riforma, per ciò che concerne le 
sedi giudiziarie, è necessaria, bisogna però 
anche che ella, onorevole ministro, richiami i 
capi delle corti, specie dei tribunali rurali, 
ad una maggior dignità. Si dice che è una 
questione di bilancio, ma qualche volta man- 
ca la buona volontà anche dei capi delle corti: 
sono stato, ad esempio, al tribunale di 
Avellino, ove per entrare alla cancelleria 
civile bisogna, per aprire la porta, tirare 
un filo di spago che l’uso ha reso lercio e 
che viene dietro la porta ad intrecciarsi con 
un congegno di chiodi per mezzo dei quali 
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una leva si alza venendo a liberare la porta 
dalla sua prigionia. Le dico una verità che 
può constatare direttamente ! 

uno spettacolo veramente deplorevole. 
Qui non occorrono fondi; qui basterebbe che 
l’usciere prendesse un lucchetto e lo appli- 
casse a quella porta ! 

Onorevoli colleghi, voi sapete che molti 
ufici  del registro sono delle grotte buie e 
sudice, e sapete anche che vi sono uffici 
giudiziari che, purtroppo, nulla hanno da in- 
vidiare a tali luridi uffici catastali e fiscali 
in genere ! E allora, è inutile discutere di 
nobiltà, di prestigio e di dignità della magi- 
stratura! Quando un funzionario, a qua- 
lunque ramo della pubblica amministrazione 
appartenga, lavora in locali degni e decorosi, 
i1 prestigio della funzione indirettamente ne 
guadagna. 

I1 Consiglio‘ superiore della magistratura. 
Mi sono espresso, a questo proposito, coe- 
rentemente alla volontà della Costituzione. 
Onorevole guardasigilli, io che non ho fatto 
parte della Costituente, negli anni passati, 
quando si è discusso di questo problema, 
comr gli onorevoli colleghi ricorderanno, 
mi sono sempre espresso con molte riser- 
ve, in quanto sono del parere che l’in- 
dipendenza del magistrato debba trovarsi 
nell’indipendenza della propria coscienza, 
non in organismi quanto mai complessi, 
che potrebbero trasformare il Consiglio su- 
periore della magistratura in una specie di 
corporazione o di casta, con la quale proprio 
i1 ministro di grazia e giustizia dovrebbe 
venire a patti o a transazioni; ma oggi dico 
che abbiamo una Carta costituzionale e ab- 
biamo il dovere di applicarla. 

Non so se accadrà quello che ieri sera il 
collega Caramia diceva e che, cioè, saranno 
proprio i magistrati a pentirsene (e può anche 
verificarsi), ma è necessario che si tenga pre- 
sente che i1 domani non sarà poi così buio 
come SI crede, perchè nel Consiglio superiorc 
della magistratura vi saranno anche membri 
eletti del Parlamento, e se la presidenza sarà 
tenuta da chi rappresenta l’autorità, l’unità P 

la sovranità dello Stato, ci06 dal Presidente 
della Repubblica, pericoli potrebbero non 
esservene. 

Ma io sono del parere che ve ne siano ! 
Una volta istituito il Consiglio superiore 
della magistratura, bisogna provvedere, con 
leggi costituzionali, a1 coordinamento del 
Consiglio nel quadro generale dell’attivita 
dello Stato, onde impedire qualsiasi forma di 
pericolosa deviazione del potere giudiziario 
nei confronti del potere esecutivo e legislativo. 

_ _ _ _ _ ~  _- 

i l  collega Capalozza parlando, ieri, della 
necessità della creazione del Consiglio della 
magistratura, quasi imputava a colpa grave 
dell’attuale Governo la sua mancata costi tu- 
zione; ma, evidentemente, questo egli diceva 
perch6 non era stato presente il giorno prima, 
allorché l’onorevole ministro, interrompendo 
un collega valoroso al pari di lui, che inter- 
veniva in questa discussione, ebbe ad annun- 
ciare di avere presentato da circa 2 mesi 
al Tesoro i1 disegno di legge istitutivo del 
Consiglio superiore della magis tratura. 

Ecco dunque che pietra su pietra stiamo 
costruendo l’edificio costituzionale, sia pur 
lentamente ! Sì, onorevole Buzzelli, è facile 
enunciare certe formulaeioni progranmia tiche, 
ma difficile è renderle praticamente attua- 
bili. E permettetemi di ricordare che il Mun- 
tesquieu, che fu uno dei più tenaci assertori 
della divisione dei poteri, ebbe a dire a questi, 
proposito: (( Questo io dico perché corri- 
sponde ad un criterio logico e ad una nccessità 
fondamentale giuridica, ma ho le rnic perples- 
sità circa la regolamentazione dell’interdipcm- 
denza dell’attività dei tre poteri, esecutivo, 
legislativo e giudiziario N. 

Ella, onorevole Capalozza, dice che a m -  
viamo in ritardo: io obietto che, seppure con 
ritardo, Consiglio superiore della magistra- 
tura e Corte costituzionale, verranno al tuati, 
nella ferma volontà del Governo e del Parla- 
mento di essere i fedeli esecutori della Costitii- 
zione repubblicana. Ella non può sperare di 
vedere sorgere da un giorno all’altro un edificio 
arioso e magnifico nelle linee architettonichc 
e nelle prospetiive, senza che quest’opera sil i 
preceduta dalla necessaria progettazii Inr e 
meticolosa esecuzione dei singoli lavori ! 

Perciò, onorevoli colleghi, i vaticini di 
Cassandra (non suoni irriverenza) venui i dai 
hanchi della sinistra e il grido di sfiducia verso 
la giustizia credo che debbano senz’altro 
attenuarsi di fronte alla dimostrazione che ho 
avuto l’onore di fare al Parlamento ! 

MARTUSCELLI. Per i1 Consiglio supe- 
riore della magistratura questa edilizia mi 
pare che vada un po’ a rilento. 

AMATUCCI, Relatore. No, onorevole Mar- 
tuscelli, il ministro di grazia e giustizia ha 
presentato il disegno di legge: più di questo 
non poteva fare. Dicasteri di ordine tecnico 
lo stanno esaminando. Quando il disegno di 
legge verrà al nostro esame, lo esamine- 
remo e voi potrete apportare in quella sede la 
vostra critica che, mi voglio augurare, specie 
da parte sua, onorevole Martuscelli, abbia 
ad essere, :come -sempre, costruttiva, allo 
scopo di rendere- un Consiglioisuperiore della 
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magistratura conforme a quelle che sono 
le nostre aspirazioni e le aspirazioni della 
classe dei magistrati. 

questo punto è stato anche gridato: 
la figura del pubblico ministero, voi la tenete 
soggiogata al potere esecutivo. È stato certo 
uno spettacolo non troppo dignitoso assi- 
sterr alla esposizione di casi particolari, di 
processi, di vicende, per cui un determinato 
individuo sarebbe stato assolto o condannato ! 
Comunque, la questione fondamentale era: 
voi volete creare questa indipendcnza della 
magistratura, ma allora perché non sgan- 
ciate questo (( servo del potere esecutivo )) 

(anche se non lo avete detto, lo avete fatto 
intendere, onorevoli colleghi della sinistra), 
quale è il pubblico ministero ? Diamo anche 
a lui la indipendenza, inserendolo nel Consi- 
glio superiore della magistratura. 

Nella mia modestia, vorrei dire: ma sono 
discorsi che si fanno per raggiungere un de- 
terminato effetto o, mentre si pronunzia- 
no ,  la coscienza di ognuno di voi, alta- 
Jnente sensibile, sa di dire cose che sono con- 
traisie alla sana dottrina giuridica ? V’i! 
bisogno che io vi dica che il pubblico mini- 
stero è organo dell’inizio e dell’esercizio del- 
fazione penale nel pubblico interesse dell’ac- 
certamento e della repressione del reato 3 

Ma è una parte pubblica. L’imputato che a 
questo pubblico int,eresse contrappone la 
tutela dell’iiiteressc particolare è una parte 
privata. 

11 codice di procedura, assegnando al 
pubblico ministero il carattere di parte, 
rema esonerarlo da quel dovere di ossequio 
alla verità e alla giustizia, ch’è proprio di 
ogni pubblico ufficiale nell’esercizio delle 
sue funzioni, ha stabilito che I’indipen- 
(lenza o la neutralità meglio si confà al giu- 
dice, vero rappresentante della legge e della 
giustizia; e precisa, come si rileva dalla stessa 
relazione sul progetto definitivo, che non si 
vede quale altro carattere potrebbe attri- 
buirsi al pubblico ministero altrimenti che 
considerarlo giudice o parte, non essendovi 
altri soggetti sul rapporto processuale, escluso 
l’imputato. 

Che il pubblico ministero sia giudice, 
nessuno oserebbe sostenerlo; e, allora, è 
giocoforza riconoscerlo (( parte ». 

Si tratta, come si comprende facilmente, 
di una parte sui generis, che agisce nell’inte- 
resse dello Stato, per un fine di diritto pub- 
blico e che nella sua attività rimane obbligato 
a quei doveri di lealtà e di obiettività che 
sono propri di ogni pubblica funzione. Si 
tratta di una questione, alla fine, del tuttti 

accademica, perché con o senza l’attributo 
di parte i1 pubblico ministero rimarrà quello 
che è e le sue funzioni non possono essere 
modificate. 

Esso rappresenta il Governo presso I’au- 
torità giudiziaria ed è parte nei procedimenti 
penali, parte sui generis, perché esplica una 
funzione singolare, impersonale e di carattere 
obiettivo. 

11 pubblico ministero non può abbando- 
nare la causa, non può rendersi contumace: 6 
organo, insomma, di giustizia, per quanto, 
per necessità pratiche, abbia attribuzioni 
simili e correlative a quelle delle parti perché 
le sue funzioni assumono un tono di giustizia 
obiettiva. 

Se le parti hanno il diritto o la facoltà di 
far valere i propri interessi, il pubblico mini- 
stero ha da far valere il diritto di cui è organo. 
I1 concetto di (( parte )) del pubblico ministero 
deriva dal concetto tradizionale della dottrina 
italiana, per il quale, nel precipuo suo compito 
di iniziare e proseguire l’esercizio dell’azione 
penale, il pubblico ministero è attore e parte 
pubblica, giusto il pensiero del Nicolini. 
Questo criterio fu attuato dal codice di 
procedura penale nel 1865; risultò espressa- 
mente richiamato nei lavori preparatori del 
codice del 1913, per giustificare I’inammissi- 
bilità della ricusazione nei riguardi del pub- 
blico ministero, in quanto è assurdo che 
essa parte possa ricusare la parte avversa. 

Un vostro collega (indica la sinistra) 
diceva: il pubblico ministero chiede costante- 
mente la condanna dell’imputato. Ma voi 
sapete, da esperti avvocati quali siete, che 
il pubblico ministero ((spara a salve », come 
si dice in gergo napoletano. Chi deve attuare 
la legge, il tutore della libertà privata e 
dell’interesse dei cittadini è il singolo magi- 
strato, al quale il Consiglio superiore della 
magistratura dà finalmente la tanto auspicata 
indipendenza. 

È stato detto, anche a questo proposito, 
che per rendere eficien te l’amministrazione 
della giustizia è necessaria l’istituzione di 
una polizia giudiziaria alle dirette dipen- 
denze della magistratura. AI riguardo l’ono- 
revole Buzzelli ha richiamato una pregevole 
pubblicazione, Battaglie per la giustizia, dove 
sono raccolti diversi scritti, fra i quali anche 
qiiello dell’avvocato generale Battaglini. Noi 
sappiamo che l’articolo 220 del codice di pro- 
cedura penale sancisce che la polizia giudizia- 
ria svolge la sua attività alle dirette dipen- 
denze del procuratore generale presso la corte 
d’appello e del procuratore della Repubblica 
e che deve eseguire gli ordini del giudice 

. 
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istruttore e del pretore. Sappiaino anche che, 
nonostante questa disposizione, la polizia giu- 
cliziaria, per quanto riguarda la carriera e gli 
effetti economici e disciplinari, dipende dal 
potere esecutivo; e questo è giusto. 

Certamente è bene che la polizia giudi- 
ziaria costituisca un corpo alle dirette dipen- 
deiize dell’autorità giudiziaria, in considera- 
zione dell’ipotesi che si dovesse configurare 
un conflitto fra potere giudiziario e potere 
esecutivo. Del resto, lo stesso ministro guar- 
dasigilli ebbe a diramare una circolare a tale 
proposito. Però occorre osservare che la crea- 
zione di questo corpo non possiamo farla 
prendendo mille, duemila agenti e cambiando 
loro semplicemente l’etichetta; ma occorre 
aiiche qui una selezione rigorosa, occorre del 
personale veramente capace. È necessario 
che questa polizia conosca la tecnica dclla 
procedura. Inoltre essa deve intervenire - 
come stato giustamente fatto rilevare dal 
Ministero della giustizia - il più rapidamente 
possibile, specie in quei processi che allar- 
mano la pubblica opinione. È necessario, in- 
somma, che la polizia giudiziaria corrisponda 
allo scopo che le viene assegnato. 

Per quanto riguarda i vice pretori e I 
conciliatori, se è esatto quello che diceva ieri 
sera qualche collega, si diano rigorose dispo- 
sizioni. I1 magistrato faccia il magistrato; 
gli altri funzionari assolvano le loro funzioni 
Certo è che vi sono stati degli uomini degnis- 
simi che hanno reso, come vice pretori, ap- 
prezzati servizi all’amministrazione della giu- 
stizia; e questo è un riconoscimento che non 
possiamo sottovalutare. Però vi sono a volte 
delle sfasature, dovute alla scelta di persone 
che hanno partecipato attivamente alla vita 
politica locale: per cui non è raro vedere che 
l’applicazione del diritto, anziché essere con- 
forme alla legge, è conforme alla tendenza 
politica del vice pretore giudicante. Per cui, 
pur non essendo io del parere di sopprimere 
l’istituto, penso che si debba esser cauti in 
questa materia, specialmente per quanto ri- 
guarda la scelta delle persone che debbono 
essere incaricate dell’esercizio delle funzioni 
onorarie giurisdizioiiali. 

Ugualmente non sono del parere di sop- 
primere il conciliatore, per quanto anche qui 
vi possano essere delle sfasature. Durante la 
discussione dello stato di previsione in seno 
alla Commissione, dei commissari mi doman- 
darono l’incarico di sottoporre a lei, onore- 
vole ministro, l’opportunità di concedere al 
conciliatori, specie a quelli dei grandi centri 
o delle sedi giudiziarie più apprezzate per il 
numero delle cause, una certa indennità, che è 

quanto mai giusta e proporzionata al lavoro 
che fanno. 

Passiamo adesso ad un argomento che è 
stato vivamente dibattuto, quello della ri- 
forma penitenziaria. 

Io sono del parere che la giustizia, specie 
quella penale, non possa uscire dall’impor- 
tanza e dalla rilevanza degli schemi teore- 
tici, di cui la nostra dottrina ahbonda di 
cultori e di maestri, se praticamente non 
troviamo 1111 sistema di prevenzione o car- 
cerario che sia idoneo, ai sensi dell’articolo 27 
della Costituzione, portare il condannati) al- 
l’emenda. 

Innanzitjutto, onorevole ministro, due piiil- 
ti mi permetto di sottolineare. In primo luogo 
la situazione veramente dolorosa in cui 
versano i cappellani delle carceri. Vi è stato a 
questo proposito un ordine del giorriv chc 
corrisponde ad una realtà indiscutibile. Non 
comprendo perché in tutti i rami dell’ammi- 
iiistrazione si creano ruoli transitori, si ar- 
riva alla sistemazione giuridica di personale 
di diversa specie e di diversa origine, men- 
tre poi noi, che siamo i maggiori interessati c) 
per lo meno i pii1 competenti a conoscere de- 
terminati problemi, quando andiamo a con- 
siderare problemi che riguardano la funzione 
della giustizia, noi, proprio nni li trascuriamo, 
se non ce ne disinteressiamo addirittura ! 

Ora, è possibile che continui a sussisterr 
ancora una situazione ibrida, per non dire 
vergognosa, quale è quella in cui si trovano i 
cappellaiii delle carceri giudiziarie ? Una situa- 
zione che dal punto di vista giuridico è anor- 
male, perché, mentre questi cappellani ven- 
gono nominati, su proposta dell’ordinario 
diocesano, dal ministro di grazia e giustizia, 
dall’altra parte, gerarchicamente e disci- 
plinarmente, dipendono dal direttore delle 
carceri. 

& possibile che funzioni come quelle del 
cappellano delle carceri, che vannn dall’assi- 
stenza spirituale, per se stessa importantis- 
sima, alla censura delle lettere, al parere sulla 
concessione della liberazione condizionale, e 
sulle domande di grazia, è possibile che per 
delle funzioni simili questo povero cappellano, 
che non gode di uno stato giuridico, venga a 
percepire una remunerazione che è addirittura 
insufficiente, perché oscilla, per una casa di 
pena media, dalle 18 alle 20 mila lire mensili ? 

13 vero che il cappellano, finch6 presta 
servizio gode dell‘alloggio, ma i. anche vero 
che quando, dopo 40 anni di servizio, deve 
abbandonare la propria attivita, allora, P 
costretto, se non vu01 vivere di elemosina, a 
chiedere continuamente al Ministero della 
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giustizia un sussidio, sussidio che viene con- 
cesso non in riconoscimento della sua parti- 
colare situazione, ma forse in riconoscimento 
degli apprezzabili servizi che egli ha reso al- 
l’amministrazione della giustizia stessa. 

È inesatto quanto il ministro del tempo, 
onorevole Zoli, ebbe a rispondere ad una mia 
iriterrogazione, e cioè che vi è l’ostacolo del 
Concordato fra lo Stato e la Chiesa, perché 
vi sono gli articoli 5 e 21 del Concordato che 
prevedono, rispettivamente, la nomina e 
in permanenza di ecclesiastici in impieghi 
o uffici dello Stato; è inesatto, anche, perché 
vi sono dei sacerdoti che sono professori, 
cioit, che sono alle dirette dipendenze dello 
Stato. Ed io non comprendo perch6 attraver- 
so una valutazione ed una esatta interpreta- 
zione degli articoli concordatari non si 
possa dare alla figura del cappellano quella 
dignit& e quel prestigio di cui noi siamo, 
per tutt i  gli organi dell’ amministrazione 
della giustizia, quanto mai tenaci assertori e 
smteni tori. 

E sarebbe hciie ancora che si chiarisca la 
figura della qualità giuridica del custode del 
carcere mandamentale. La legge del 1930, 
11. 1035, stabilisce che il custode del carcere 
mandamentale 6 nominato su proposta del 
sindaco ed è un dipendente dell’amministra- 
zione comunale da cui riceve la retribuzione. 
fi possibile che noi non riusciamo a sanare 
questa situazione che proprio in questi giorni 
si rende particolarmente acuta ed aspra 
per l’applicazione delle norme relative al re- 
clutamento dei reduci e dei combattenti ? 
Noi vediamo che alcune amministrazioni cu- 
munali considerano questi custodi del carcere 
mandamentale come dipendenti e quindi li 
fanno entrare nel novero dei non combattenti 
e mutilati; altre invece dicono: non si tratta 
di nostri dipendenti perché sono dipendenti 
dell’amministrazione della giustizia ! 

Io so, onorevole ministro, che il suo Mi- 
iiistero si è occupato di questo argomento e 
coiifesso clic prima di parlare su ciò io ho 
voluto avere qualche notizia precisa, ma mi 
è stato risposto che la questione, che è molto 
delicata, si sta studiando e non si sa che 
pesci pigliare. Ebbene, quando non c’è rete 
capace di imprigionare questo pesce, vi è i1 
Parlamento ! Che faccia una legge e chiarisca 
la funzione dei custodi delle carceri manda- 
mentali, tanto pii1 che oneri finanziari non 
ve ne sono. Si dica se costoro dipendono 
t1all’amministrazione comunale oppure se di- 
pendono dall’amministrazione della giustizia. 

Riforma carceraria. L’onorevole Bettiol 
(non so se sia presente) presiede una com- 

missione di studio che ha visitato diversi 
istituti penitenziari; ed io ho sentito l’onore- 
vole Silvestri e l’onorevole Colitto che si 
sono soffermati in modo particolare sulla 
necessita. dell’umanixzazione della pena e 
sulla necessità di emendare veramente l’im- 
putato, ma nessuno di questi egregi colleghi 
si è voluto occupare di un argomento che 6 
alla base del nostro ordinamento carcerario 
e cioè a dire dcl personale del carcere. Per 
personale io intendo nun solamente gli agenti 
d i  custodia, ma intendo tutti,  a cominciare 
dai funzionari aventi funzioni direttive, agli 
ispettori generali, ai tecnici delle colonie agri- 
cole e industriali e soprattutto ai sanitari c 
agli alienisti. E un argomento su cui si passa 
facilmente sopra, su cui difficilmente si fa 
una statistica per vedere quali sono le reali 
condizioni. 

Onorevole ministro, nel breve tempo che 
mi separa dall’ora prefissami io voglio se- 
gnalare questi argomenti importantissimi, e 
prima di affrontarli voglio rispondere anche 
alle istanze che sono venute da piii parli 
per quanto riguarda la giustizia dei niinori. 
Io ho detto nella mia relazione che di leggi 
ce ne sono molte. Ho parlato anche di in- 
suficienza della legge, ma insufficienza 11on 
in senso numerico bensì nel senso di inade- 
guatezza alle necessità di rieducazionc dei 
minori. 

Ella avrà forse sentito parlare anche qui 
in Parlamento, durante questa discussione 
sullo stato di previsione del bilancio, della 
necessità di fare grandi cose in merito, quasi 
ricollegandosi un po’ a quell’ordine del 
giorno del convegno di studio di diritto perialc 
che si è svolto a Milano e a Bellagio, dove 
si dicono delle cose esatte e si chiede che 
ogni carcere abbia un centro di osservazione 
con psicologi, criminalisti, alienisti. Siamo 
perfettamente d’accordo. Noi siamo vicini 
- e lo ricordava ieri l’onorevole Bettiol - a 
Rebibbia, che è un centro sperimentale che 
meriterebbe di essere visitato e studiato da  
tutt i  coloro che si occupano di diritto penale. 
Ma, onorevole ministro, io che sono un po’ 
un topo di biblioteca, mi appassiono allorché 
posso vedere una pubblicazione nuova che 
prospetti un problema sotto una luce par- 
ticolare. Bisognerebbe tener presente ciò 
che ha scritto recentemente un grande me- 
dico inglese, il Pearce. Questi, che è uno 
dei medici inglesi più qualificati, sia per la 
lunga esperienza psichiatrica e psicologica 
acquisita in un importante istituto di osser- 
vazione della contea di Londra, ha trattato 
i diversi aspetti della delinquenza minorile. 
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Ed io ricordo questi studi ai colleghi che 
in inodo particolare si sono interessati del 
problema, ed altresì al mondo scientifico 
e giudiziario, come pure ai genitori, agli assi- 
stenti C;ociali, a i  sacerdoti, agli rdiicatori ed 
agli organi di polizia. 

La onorevole Titomanlio ha presentato, 
u questo proposito, una proposta di legge, 
della quale non ho, purtroppo potuto ascnl- 
t<irr la illustrazione. 

Ebbene, ricorda il Pearce che ogni anno 
iiiiglio ia di ragazzi compaiono dinanzi alle 
corti, molti dei quali sono minorenni, ma 
dltresi molti minorenni, per quanto delin- 
quenti, non giungono davanti al magistrato. 
(( Aiutate questi ragazzi, - scrive i1 Pearce - 
la società si rivolge al giudice, all’educatore, 
al  medico, all’assistente sociale. Cosa sappia- 
mo di loro ? Perchè sono delinquenti ? )). 

Vediamo percib, onorevole ministro, d i  
wllecitare i1 contributo del medico e dello 
psicologo al procedimento penale, perché così 
facendo noi creeremo non solo una forma di 
collabcirazione tra magistrato e psicologo, ma 
arichc ira inagistrato e scienziato. 

Ella, onnrevrilc niinistro, che ha una 
vasta Pspei’ienza di avvocato, sa, quanto noi. 
cum? vengono giudicati questi ragazzi dal 
Irihiiiiale dei minorenni, che, per lo più, si 
limita, in assenza di altre indagini, a conce- 
derr i l  perdono giudiziario! Ma  chi è costui, 
quesio sconosciuto, qiicsto piccolo essere, chc 
harA i l  delinquente di domani? Chi è qucsta 
piccula e non visibile cancrena, dall’anirno la- 
ceraio, che viene portato da  un poliziotto da- 
vanti al giudice ? 

Per I ininori condannati, la pena deve 
(wt’rc ()pera r iducatr ice  che si svolge riell’am- 
biio della eseciizioiie della pena. E quest’opera 
riediicatricc consiste nr1 modo come la pena 
viene inflitta, nel Inodo spirituale di assistenza 
per cui i1 minore deve convincersi che la sua 
colpd c i1 suo errore non l’hanno messo a 
I m i d o  della societi, rna che la società, invece, 
ne  clpsidera i1 ritorno nel suci seno. 

Qimt‘opera rieducalrice - conie ebbe ad 
oss(’rvare i1 Chrnelutti - dev’essere un a l to  di 
amore. 

5Ia, perch6 tale a t to  di amore possa essere 
compiuto, perché quest’opera rieducatrice 
possa essere realizzata in una forma completa 
di aswtenza spirituale, è necessario ch’essa 
sia organizzata con i più idonei reclutamenti 
di nuovo personale carcerario: la rieducazione 
del personale esistente sarebbe opera urgente 
da farsi, per quanto riconosca ch‘essa è più 
ardua della stessa rieducazione del condan- 
nato e ci vorrebbe veramente un miracolo per 

trasformarcl tale personale per fargli acqui- 
stare quella capacità quasi angelica che è 
necessaria per l’assistenza e la rieducazinnc 
del minore ! 

S o n  bisogna clinienlicare - spec’c per i 
minori - che il delinquente è s ì  un uomo, ilmi 
creatura d i  »io in cui arde semprc nel fondo 
dell’animo, una scintilla di bontà, ma è un 
essere umano che dcv’esvw aiutato a deter- 
gersi perch6 possa meglio ricevere i benefici 
raggi del solc ! 

il personale delle carceri t l r i  ininori deve 
essere particolarmete preparato e dev‘esserr 
in condizioni di utilizzar+. quei processi rifor- 
mativi che si ispirano al principio del ricoiidi- 
zionamento. Talc principio è formulato ne1 
modo segueiite: è quasi impossibile distriig- 
pere una tendenza, senza crearne un’altra SCI- 
stitutiva. 

La costrizione non basta, CI  ime non basta 
i l  convincimento teorico e neppure l‘adesione 
emotiva. 

I1 Crile afferma che l’emozione diventa 
più acuta, quanto l’azione è impedita e il 
Couè, basandosi sulla legge dello sforzo ro- 
vesciato, afferma che il solo a t to  impeditivo 
o inibitorio può esasperare una passione ed 
accrescerla d’intensità, anziché abolirla. 

Tn questo campo - che è quello delle ten- 
denze - l’opera disintegrante del rieducatore 
deve congiungersi ed intrecciarsi a quella 
di reintegrazione. 

La misura punitiva non basta da sola a 
correggere le cattive tendenze del tempera- 
mento di un determinato soggetto, anche se 
l’emenda è acquisita, ormai, anche alla 
luce della dottrina e dell’iiisegnamento cri- 
stiano, come funzione della pena sia pure 
non esclusiva di essa e per essa in quanto 
la funzione emendativa, propria dell’esecu- 
zione penale, chiama, come presupposto, una 
rinnovata assistenza spirituale e, come con- 
tenuto, il metodo psicologico, il metodo CQ- 
siddetto sostitutivo o del ricondizionamentn. 

In tali termini, così concepita la funzione 
emendativa, apre nuovi orizzonti alla teoria 
generale della pena e della giustizia penale. 

La tecnica sostitutiva e ricondizionatrice 
si assume, in primo luogo, di studiare le leggi 
dei processi di condizionamento in relazione 
a tu t t a  la fenomenologia fisio-psichica, d a  
quella emotiva, riflessiva, rappresentativa a 
quella tendenziale. 

E quando si accerta che in un condannato 
i caratteri fisio-somatici o fisio-psichici, sono 
pressappoco normali, cioè non manifestano 
deviazioni notevoli dalla normalit&, P evi- 
dente che la tendenza antisociale - che lo h a  
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portato a commettere il delitto - è da ri- 
cercarsi nell’ambiente iii cui è vissuto, nello 
sfondo familiare, nelle prime esperienze in- 
fantili, nei disagi, nelle ristrettezze econo- 
iniche, nella compagnia degli amici, nelle 
letture, ecc. 

Compiuta tale indagine, bisogna saggiare 
le affinità elettive o anche le possibilità ade- 
sive delle energie radicali, rispetto ai nuovi 
punti d i  appoggio, ai nuovi obiettivi di 
attrazione, scelti nel campo delle sane at- 
tività e del lavoro. 

Tale tecnica sostitutiva in tanto può 
praticarsi solo in quanto presso qualsiasi 
stabilimento carcerario vi fossero centri 
speciali di esami e di studio composti da 
esperti criminalisti, da assistenti psicologici. 
Uno dei metodi sostitutivi 6 quello ergotera- 
pico (cura del lavoro), ma, perché sia efficace, 
è necessario applicarlo con una certa tecnica, 
tenendo presente la sfera psicologica e ten- 
denziale del minore delinquente. Un’appli- 
cazioiie uniforme di  tale metodo, un’applica- 
zione automatica, livellatrice per tutti, po- 
trebbe far sorgere e riprodurre altre forme di 
coercizione deprecabili; occorre invece un la- 
voro invogliato. differenziato e bene ap- 
propriato. 

La piaga della delinquenza minorile nasce 
ed ha le sue origini dall’abbandono materiale 
c morale, dall’eccessiva libertà e dall’ozio. 

1 centri di rieducazione si aprono quando 
i giovani già portano il marchio del delitto, 
quando. cioè, la giustizia, troppo tardi, in- 
twviene per isolare il contagio. 

La delinquenza minorile è la pedina della 
delinquenza dei maggiorenni. Le istituzioni 
finanziate - in maniera molto misera - 

dallo Stato, spesso non hanno possibilità 
di ricoverare i piccoli delinquenti per man- 
canza di mezzi e di locali adatti. 

Molti comitati per la difesa del fanciullo 
- opere benefiche e dirette da persone degnjs- 
sime c gratuitamente - sono costrette rifiu- 
tore sistematicamente domande di ricovero, 
perché il tribunale dei minorenni non pub 
autorizzare normalmente l’ammissione se non 
prwio consenso del Ministero di grazia c 
giustizia. 

È tempo che si eliminino tali difficoltà e 
non si chiudano gli occhi alla triste realtà 
di oggi giorno, 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 
intorno ad un nucleo di magistrati costi- 

tuenti il tribunale dei minorenni, con potestà 
amplissime d’interventi, di affidamenti, con 
potestà di decidere, caso per caso, situazioni 
familiari insostenibili, un tribunale al qualc 
fossero devoluti tutti i casi di riconoscimento 
di paternità. di disconoscimento, di decadi- 
mento della patria potestà, di costituzione 
di tutele, curatele e che avesse alle proprie 
dipendenze centri di rieducazione e di OS- 
wrvazione e costituire un vero centro pro- 
pulsore di tutto il dinamismo assistenziale 
a favore dell’adolescenza c,  se necessario, 
contro di essa. 

Per essa, quando la disgregazjonc della 
famiglia, l’abulia, l’insipienza dei genitori 
e dei parenti, pone sul lastrico e alla merce 
dei più perversi istinti queste tenere creature; 
contro di essa, quando questa adolescenza 
traviata e sfaldata, costituisce un pericolo 
di ordine pubblico nelle sue manifestazioni 
delittuose. Una più attiva giustizia niinorilr 
renderebbe almeno per il 60 per cento super- 
flua la bardatura assistenziale appesanli ta da 
quelle interferenze, ripetizioni e aggiunte di 
provvidenze che oggi registriamo in Italia. 

Sarebbe soprattutto un richiamo, i1 più 
autorevole, il più efficace per il valorc in- 
dubbio che ha un atto del giudice, alla neghit- 
tosità di troppe famiglie che oggi non pen- 
sano affatto al problema dei figli, non CLI- 
randosi di essi. 

11 giudice che è un uomo, più di ogni altro 
è indicato per far comprendere ad altri 
uomini quale sia il tremendo destino che a l -  
tendc una generazione diseredata, corrcitta 
c traviata, e ,  se non lo intendono, egli ha la. 
autorità e la potestà di farlo intcndcw 

Ma su questo piano vi è la possibilità di 
far posto alla donna: si può infatti csserc 
d’accordo nel sostenere l’opportunità chc 
anche la donna possa entrare a far parte d i  
questa giustizia minorile (ed è l’uiiica pro- 
spcttiva che sia condivisa dai più autorevoli 
inagictrati), affiancando così quella divina 
arte del giudice che ha tutti i crisrni della 
missione sacerdotale. 

La donna potrebbe pure, con la sua sen- 
sibilità, cultura e preparazione, appoggiarci 
l’opera del magistrato specialmente nci con- 
fronti delle fanciulle abbandonate, di questa 
categoria così importante di poveri esseri 
verso i quali l’occhio turpe del corruttore, 
delle volte, si posa con la rapacità dello 
iciacallo. La legislazione per i minori, deve 
essere riveduta ed adeguata perché i germi 
del male siano efficacemente contrastati nel- 
l’animo dell’adolescente. Si renderà al paese 
un duplice servigio: quello di togliere una 
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recluta all’esercito del male e di aggiungerne 
iiii’altra a quello del bene ! 

L’onorevole Degli Occhi ha accennato 
alla questione della estensione in genere 
della funzione del giudice alle donne. L’ono- 
imwle Degli Occhi è stato molto cauto e si è 
trincerato dietro l’articolo della Costituzione 
che praticamente pone l’uomo e la donna 
sullo stesso piano. Ma, vi è stato anche qual- 
clie altro collega che ha sostenuto l’assoluta 
necessità di concedere alle donne la funzione 
giuriedizionale. 

lo sono del parere che la donna eserciti 
la missione alla quale è chiamata dalla na- 
tura, cioè la missione di madre, anche senza 
prendere in considerazione quelle infermità 
cui ha alluso l’onorevole Madia nel suo in- 
tcrvento di ieri. La donna potrebbe affian- 
carsi al magistrato per i minori - come ho 
ùetto - perché, affìancando la donna alla 
divina arte del giudice, che può avere vera- 
inente una missione sacerdotale, la donna 
potrebbe con la sua sensibilità, con la sua 
cultura c preparazione, portare un efficace 
contributo. Tuttavia è un problema questo 
che va esaminato c sLil quale non si può fare 
una afPerinazione precisa e categorica. 

Sento anche il bisogno di dare una ri- 
sposta in merito ad un  argomento grave e 
delicato sollevato dall’onorevole Della Seta, 
i1 quale, lamentando la lentezza della riforma 
del crdice penale, ha sostenuto che gli arti- 
culi i02 e 406 del codice penale (concernenti 
il vilipendio del culto cattolico e degli altri 
culti arnmessi nello Stato) puniscono con una 
pena più severa i1 vilipendio del culto catto- 
licu che non il vilipendio degli altri culti 
ammessi nello Stato. 

È una questione grave, che risolieva i1 di- 
Iiattuto problema della libertà di coscieiizn e 
della libertà di religione. L’onorevole Della 
Seta certamente sa che questo argomento è 
stato prospettato recentemente in maniera 
ammirevole da un valoroso magistrato, Fi- 
lippo Colace, presidente del tribunale di 
Crenioiia, il quale - dopo aver riaffermato 
che la libertà della religione in Italia, so- 
praltutto dopo i l  Concordato, è pienamente 
rispettata, - ha chiarito che bisogna distin- 
gucre la libertà di coscienza dalla liberta 
di religione. La libertà di coscienza o di 
fedc - secondo questo illustre magistrato - 
consiste nella facoltà che ha l‘individuo di 
credcre a quello che più gli piace, o di non 
credere a nulla. La libertà religiosa è i1 
c h i t  t o  tlell’individuo di scegliere la forma 
della propria credenza e di dirigere la sua 
vita religiosa secondo i lumi della sua ra- 

. 

gione personale, senza che gli altri individui, 
associazioni o lo Stato possano su di lui 
esercitare alcuna coazione. 

Questa concezione della libertà religiosa 
scaturisce da  due grandi rivoluzioni, quclla 
francese e quella americana. Si contrappone 
a tale concezione quella della Chiesa cattolica, 
per cui la libertà religiosa è il diritto dell’indi- 
viduo di dirigere la sua vita religiosa secondo 
i precetti di Dio e della Chiesa stessa. 

Se l’articolo 402 del codice penale punisce 
con pene più severe i1 vilipendio alla religione 
cattolica, non lo fa per creare una situazione 
di tolleranza agli altri culti ammessi nello 
Stato, ina perché la religione cattolica è la 
religione della maggioranza del popolo ita- 
liano ed è troppo evidente che, se una lesione 
ad un  determinato bene lede la collettivita, 
la sanzione deve essere più aspra ed efficace 
di quella che si potrebbe applicare nel caso 
che la lesione colpisse un numero limitato di 
persone. 

DELLA SETA. Mi sia consentita un’in- 
terruzione. Non bisogna confondere i due 
problemi. Una cosa è la libertà religiosa, 
altra cosa è l’azione moralmente indegna di 
ofIendere i1 sentimento religioso. Qui non si 
t ra t ta  di offesa al sentimento religioso. 

AMATUCCI, Relatore. Onorevole ministro, 
richiamo infine la sua attenzione sul problema 
del personale degli stabilimenti carcerari, 
degli ispettori generali, dei medici ed alienisti. 
Quando nel 1922 l’amministrazione delle 
carceri e dei riformatori passò dal Ministero 
dell’interno a quello della giustizia, si pensò 
che anche i funzionari direttivi potessero 
avere una certa sicurezza nella carriera. 

Tale passaggio - e ciò era nel pensiero 
del suo ispiratore, il Ferri - avrebbe dovuto 
portare all’affidamento dell’amministrazioiie 
carceraria alla competenza dei suoi funzio- 
nari che, essendo, tecnicamente, più prepa- 
rati, sono i più idonei ad assicurare un retto 
funzionamento. 

Contrariamente alle più ottimistiche pre- 
visioni, avvenne che i funzionari direttivi 
vennero immessi nell’amministrazione per gli 
istituti di prevenzione e pena, m a  in veste di 
semplice incarico, in forma sussidiaria (arti- 
ticolo 4 del regio decreto 20 marzo 1924), 
perché la direzione dei servizi centrali venne 
affidata - come lo è tut tora  - a magistrati 
che - bisogna riconoscere tale realtà - si avvi- 
cendano nella direzione dell’amministrazione 
carceraria centrale unicamente per scopi di 
carriera, senza che tut t i  abbiano quella pe- 
culiare e specifica preparazione necessaria ad 
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assicurare ai vari servizi il loro necessario e 
tanto invocato sviluppo di efficienza. 

A tale proposito debbo dichiarare, an- 
cora e più dettagliatamente che deve evi- 
tarsi che un magistrato possa progredire nella 
carriera esplicando, per anni ed anni, nel 
Ministero funzioni di natura semplicemente, 
amministrativa: io non riesco a concepire la 
figura del magistrato senza che lo stesso 
abbia dato prova della sua capacità, della 
sua cultura nell’esercizio della grave e formi- 
dabile funzione del giudicare ! 

I1 concetto di una carriera, fatta più che 
con i propri personali meriti, con la bene 
imbottita poltrona ministeriale dev’essere 
una volta per sempre bandito. Ora è i1 mo- 
mento buono per fare questo. I1 costituendo 
Consiglio superiore della magistratura, at- 
tuando, nella sua ultima fase, lo sgancia- 
mento del potere giudiziario da quello ese- 
cutivo, dovrà portare definitivamente all’ab- 
bandono di coprire da parte dei magistrati 
certi incarichi che sono di pertinenza del po- 
tere esecutivo. 

Insomma, io sono del parere che il ma- 
gistrato faccia solo il magistrato, come il 
funzionario amministrativo esplichi - nella 
sua competenza - tale solo incarico e non si 
perpetui un sistema, ch’è stato fino ad oggi 
seguito, di un accavallarsi di funzioni e d’in- 
carichi che hanno fatto dell’ammiiiistrazione 
della giustizia un viluppo intricatissimo di 
cento nodi gordiani che, a guisa di cento ra- 
gnatele, fanno ombra alla legge e l’hanno 
convertita in un vero roveto di triboli e di 
spine ! 

Onorevole ministro, non abbia paura di 
riformare troppo; è proprio in questa materia 
che la instauratio deve proprio incominciare 
ab imis fundamentis ! 

Invece di avere un’amministrazione fon- 
data sul malcontento, sulla diffidenza, sulla 
insodisfazione e dove una parte dei funzio- 
nari è incaricata di sorvegliare l’altra, si af- 
fronti il problema nella sua vera e reale por- 
tata e si faccia una riforma dove le leggi 
e le aspirazioni dei funzionari si fondano 
su chiari precetti legislativi e sulla mutua 
stima ! 

Direttori. L’amministrazione carceraria 
periferica, ha il suo fulcro nel direttore ch’è 
coadiuvato dal personale di gruppo B e C 
di carattere contabile, tecnico, d’ordine e dal 
personale militare. Quale è la sua posizione 
giuridica ? 

L’articolo 296 del regolamento del 18 giu- 
gno 1931 stabilisce che il direttore N è il capo 
dello stabilimento e sovraintende a tutte le 

parti del servizio, dà gli opportuni ordini, 
cura l’osservanza delle leggi e dei regolamenti, 
dell’istruzione, dei contratti, sorveglia i fun- 
zionari che da lui dipendono nell’adempi- 
mento dei loro doveri, ecc. ». 

Occorre perciò definire la funzione del 
direttore carcerario. Fa parte della esecuzione 
penale ? E allora si dia a lui un degno posto 
in una magistratura speciale di esecuzione: 
egli ne avrebbe titoli e meriti. Fa parte della 
organizzazione amministrativa dello Stato ? 
E allora si dia a lui il giusto posto di funzio- 
nario amministrativo (con fuazioni sociali) 
con adeguato sviluppo di carriera fino al 
grado IV, anche se al vertice della piramide 
deve restare, come capo, un alto magistrato. 
Almeno questi si potrà valere dell’esperienza 
e della tecnica acquistata in molti anni di 
sacrifici e di carriera da quel funzionario che 
giunge al grado IV. 

Lo si consideri in tale funzione ammini- 
strativa anche assimilato alle forze di polizia 
carceraria, sulle quali egli esercita azione di 
comando e d’impiego disciplinare, per fare 
in modo che possa almeno godere del trat- 
tamento economico riservato agli agenti. Oggi 
l’assurdo è questo: il direttore è il capo respoii- 
sabile di tutto lo stabilimento, comanda sugli 
agenti di custodia (militari), interviene per 
sedare movimenti, ribellioni, ecc.; quindi par- 
tecipa in quella funzione di ordine e di disci- 
plina dell’istituto, ma alla resa dei conti, 
nessuna indennità gli tocca. I1 direttore rima- 
ne funzionario civile. Eppure se accade qual- 
cosa di grave il primo ad accorrere e poi a 
rispondere è proprio it direttore ... 

Quindi, pur ribadendo la funzione ammi- 
nistrativo-sociale espletata dal direttore, si 
potrebbe addivenire ad una migliore consi- 
derazione del suo lavoro e poiché egli sovrain- 
tende ai servizi di custodia, di ordine e di 
sicurezza di un istituto, considerarlo, sotto 
questo profilo, assimilato alle forze di polizia 
carceraria e attribuirgli le relative indennità 
di ordine pubblico e militare in genere come 
sarebbe opportuno. 

L’attribuzione di (( proventi )) negli utili 
che con la loro attività si ricavano dalle 
industrie carcerarie: quanto maggiore è l’at- 
tività del dirigente, tanto più lavoro si può 
effettuare? tanto più utile si può realizzare, 
tanto maggiore impiego di detenuti, ai fini 
di un lavoro redentivo, si potrà ottenere. Se 
percepiscono i proventi i funzionari dell’am- 
ministrazione finanziaria, perché non deb- 
bono percepirli questi funzionari carcerari, 
che pur dedicano tutta la loro vita - si può 
dire - al bene dell’amministrazione ? 
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E infine, nel chiudere un  tale punto, è 
iirwssario che io iicordi alla Camera la para- 
dvssale situazione esistente circa I’afTida- 
rilento delle funzioni direttive ai primi segrc- 
t ,nri .  

Attualmente ben 48 primi segretari soiin 
iiivestiti delle funzioni di direttore, e, in 
alcuni casi, si è fatto ricorso persino a catego- 
i’ie di personale inferiore (primi ragioniei i .  

censori). 
Perchè alla funzione di direttore non vieiic 

addetto un funzionario di grado adegiiato ? 
l+rch+ tale abbondanza di segretari e defi- 
cienztt di direttori 9 

M a  lit confusione aumenta ed è inspiega- 
I ~ i l c  quando si pensi che le funzioni di direttore 
(11 dcuiii istituti iiiinorili sono affidati a dei 
marescialli addirittura ! e questo un campo 
nel quale bisogiia operare coli la opportuna 
cautela. ma con ferma decisione allo scopo d i  
Saridie una situazione che il tempo ha reso 
insopportabile c’ poco dignitosa per il prestigio 
dPll’aiiiiiiinistrazione carceraria. 

Ispettori. È: necessario potenziare la fun- 
zione ispettiva carceraria la quale, oggi più 
clie i i i i l i ,  C? indispensabile, per la multiformc 
at iiviià tlcllc carceri, attività che va cial- 
l’c,iiieiida del condannatu alla trasformazioiw 
dtJllr materie i11 campo industriale ed al lavo- 
i a i i  e coltura della terra. 

Né può eccepirsi che a tanto vi provvede 
i l  giudice di sorveglianza, perché tale giudice 
ha il compito di accertare l’osservanza o nienci 
delle leggi e delle disposizioni regolamentari 
clie riguardano lct pena e le misure di sicurezza, 
nia la sua at t ivi tà  non si estende - non la pub 
per mancanza di competenza - nel campo 
t c‘cnico, amminisirativo e disciplinare. 

Praticamente, avviene che nei casi di de- 
nunziate irregolaritk, t,ale funzione ispettiva 
vienc affidata ad un magistrato, là dove sa- 
reLbe più logico e più efficace che tali funzioni 
- le cui tracce risalgono al 1948 - venissero 
esercitale da appositi funzionari ispettivi che, 
regolarmente, accertassero l’andamento del- 
l’tlmininistrazionc carceraria, denunziando - 
da competenti - le eventuali deficienze del 
servizio e del personale. 

13; augurabile che si formi uii appocit,o 
organico di ispettori. che costituisca un’auto- 
ritii superiore a quella dirett,iva. 

Se ho fatto cenno del personale direttivo 
delle carceri giudiziarie P alla necessita. di 
creare un ruolo di ispettori, ritengo opport.uno 
richiamare l’attenzione della Camera e, in 
particolare, de1 ministro, su tut to  il personale 
cai-cerario, con particolare riferimento a quello 
sanitario ed alienistico. 

Il ruolo tecnico dei medici alienisti risulta 
costituito di 27 unità c, cioè: 1 di grado V, 
ispettore; i di grado VI,  direttore superiore; 
2 di grado VII, direttore di 10 classe; 3 di 
grado V I I I ,  direttore di 2” classe: 6 di grado 
lx, medici primari: 14 di grado x P SI, 
inedici e medici assistenti. 

Ma il ruolo stesso, destinato a d  attrarre 
giovani muniti non solo di laurea i n  niediciiid 
m a  anche di adeguata esperienza clinica, 
questi giovaiii invece allontana, a causa 
della sua estrema ristrettezza. 

E, invero, s r  pur animali dal piti alto 
ideale scientifico ed umanitario, detti giovani 
non possono nun restare delusi, dall’esenipin 
dei colleghi più aiiziani, che, entrati in servizio 
col grado SI, hanno raggiunto i1 grado 1X 
solo dopo 14 anni di continua e Ivdevolc 
attività, ne vedono oggi possibile ulteriore 
sviluppo della loro carriera. 

È: ben vero che la vicenda di ogni cariaiera 
impiegatizia è sempre necessariamente subor- 
dinata al numero dei posti che possono ren- 
dersi disponibili in un determinato ruolo, e 
clie la formazione di questo runlo unicamente 
deve rispondere all‘iiiteresse dell’amministra- 
zione e non a quello degli individui che si 
iscrivono ai l’U(J10 stesso. Ma l’interesse 
dell’amniinistrazic,ne risulta in realtk frustra- 
to, quando i giovani si trovano costretti a 
disertare e gli anziani permangono nel ruolo, 
solo legando a determinate sedi la loro ecn- 
nomia domestica. 

Orbene, i l  ruolo tecnico alienisticu ùei 
manicomi giudiziari, fin dall’epoca della sud 
istituzione, contò sempre assai numerose 
vacanze di posti, sia perché i concorsi ban- 
diti andavano deserti, sia per l’esodo continuo 
di coloro che vi si iscrivevano. 

Corrisponde non colo a palesi esigenze del 
servizio dei ciiique manicomi giudiziari e 
delle case per minorati psichici, ma è conforme 
anche all’interesse dell’amministrazione, re- 
care al ruolo esistente delle modificazinni 
dirette ad aumentarlo adeguatamente. 

Qualche osservazione è d a  farsi sui gravi 
inconvenienti del servizio sanitario ed ag- 
gregati delle carceri e, in particolare, sulla 
irrisoria rimunerazione clie viene corrisposta. 

Sono note le deficienze del servizio degli 
specialisti, dovute alla scarsa retribuzione dei 
medici. Bisogna rivedere tu t ta  la legisla- 
zione in materia per evitare le deficienze 
nella somministrazione dei medicinali: e la 
necessità di richiesta, per ogni singolo de- 
tenuto ammalato, con la consueta formula 
di specialità insostituibile con i comuni 
medicinali; la deficienza dell’assistenza ai 
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detenuti ammalati: e la necessità di ricorrere 
all’aiuto di detenuti per il servizio di infer- 
miere, le difficoltà di ricovero in ospedale 
di malati bisognevoli di operazioni o di ac- 
certamenti ospedalieri. Gli ospedali e su-  
prattutto i primari accettano di ricoverare 
solo, e con molte difficoltà, malati che ab- 
biano bisogno di ricovero urgentissimo. Un 
centro ospedaliero direttamente nell’ambiente 
carcerario, anche se di modeste proporzioni, 
risolverebbe nelle carceri, e specie in un 
grande centro come Roma, tutto i1 pro- 
blema. 

Bisogna, soprattutto, rivedere i1 tratta- 
mento economico del medico: il medico deve 
passare la visita a tutti i nuovi entrati, ai 
malati giornalieri, ai ricoverati all’inferme- 
ria e nei locali di isolamento; deve controllare 
lo stato igienico del carcere, del vitti); deve 
fare le relazioni sullo stato di salute dei de- 
tenuti a richiesta dell’autorità giudiziaria; 
deve compilare vari moduli per i1 trasferi- 
mento dei detenuti, moduli per i minorenni, 
ecc., deve visitare il personale dipendente 
dall’amministrazione per le visite fiscali, 
invio in ospedale, invio in osservazione; deve 
emettere giudizi sulle pratiche sanitarie del 
personale di custodia che, quando è infermo, 
deve recarsi nella sua abitazione. 

Ebbene, per tale servizio che comporla, 
come è intuibile, una notevole responsabilità, 
viene retribuito con 24.500 lire mensili più 
una indennità giornaliera di lire 50. In to- 
tale il medico percepisce uno stipendio infe- 
riore a quello di un agente di custodia. 

E lo dimostro: nella Gazzetta uff2ciale 
n. 60 del 13 marzo 1954, n. 1209, VI è i1 
bando di un concorsu per due posti di me- 
dico aggregato con retribuzione iniziale di lire 
125.80~ annue lorde (oltre le Competenze: 
famiglia, caropane, presenze, ecc.). 

Nelle competenze accessorie non suno 
compresi i sanitari che abbiano anche inca- 
richi retribuiti; nel qual caso lo stipendio 
mensile è di circa lire 9 mila. Una simile 
retribuzione è semplicemente umiliante ! 

Conseguenza di tale sistema è che i @o- 
vani preparati e di valore non partecipano 
al detto concorso nel quale abbondono, in- 
vece, coloro che - per ragioni o cause diverse - 
hanno assoluto bisogno di fare (( della pratica 
professionale )) che altrimenti non si trove- 
rebbero in condizioni di svolgere, pronti ad 
abbracciare altra carriera appena ne hanno 
la possibilitA, dopo essersi serviti di un tiro- 
cinio che, in ogni caso e per ragioni evidenti, 
sarebbe bene che non venisse praticato su 
persone che per le loro particolari condizioni 

hanno bisogno di maggiori cure e di una piii 
amorevole assistenza. 

Lavoro dei detenuti. Nella relazione scritta, 
nii sono occupato di tale problema che ha 
bisogno di essere completato, con alcune con- 
siderazioni di carattere generale e specifiche, 
specie per quanto riflette il problema tecnico, 
industriale ed agricolo degli istituti di pre- 
venzione e pena. 

Il direttore del penitenziario di Porto 
Azzurro (il vecchio Portolongone) alla com- 
missione di studio della facoltà di legge del- 
l’università di Padova, presieduta dall’onore- 
vole Bettiol, ebbe testualmente a dichiarare, 
nel maggio ultimo scorso (riportato dalla 
rivista Epoca del 23 maggio 1954): (( I1 lavorc) 
è il metodo più efficace, forse l’unico veru, 
per rieducare i1 criminale. Dopo un poco che 
lavorano i detenuti si trasformano: mutano 
persino i dati somatici e assumono espressio- 
ni più distese. Quasi tutti vorrebbero lavo- 
rare. È un tormento per me, quando vengono 
in direzione per chiedere lavoro. Purtroppu, 
non possiamo accontentarli tutti: manca lo 
spazio, mancano i materiali. Ora sonu circa 
400 coloro che lavorano ». 

Vogliono lavorare perchè in tal modo pos- 
sono guadagnare qualche soldo. La maggio- 
ranza della popolazione carceraria - e quasi 
inutile dirlo - proviene dalle classi umili, da 
famiglie diseredate. In un anno intero tutti 
questi carcerati non ricevono più di cinquan- 
ta visite complessive: solo 50 famiglie dei 
750 rinchiusi hanno la possibilità di approda- 
re a Porto Azzurro. 

I1 lavoro quindi, coi pochi soldi che frutta, 
rappresenta l’essenziale superfluo che il dete- 
nuto può procurarsi in carcere: il bicchiere di 
vino, il formaggio, il pacchetto di sigarette, 
il dentifricio e qualche oggetto di vestiario. 

La mercede - così si chiama la paga del 
carcerario - non corrisponde certo al valore 
economico del lavoro prestato: s’aggira sulle 
150 lire al giorno. 

La mercede viene suddivisa in decimi e al 
carcerato ne toccano dai 4/10 (ergastolani) 
ai 9/10 (internati). I1 denaro è depositato 
presso una specie d’ufficio conti correnti del 
carcere stesso, cui il detenuto può attingere 
in ogni istante. Una parte del guadagno, però, 
va a costituire un fondo di liberazione di 
5.000 lire, che sarà consegnato al detenuto al 
momento dell’uscita per le prime necessità. 

Oggi, questa previdenza ha più valore 
simbolico che reale. 

Prima dell’ultimo provvedimento di amni- 
stia e condono, la situazione del settore lavo- 
rativo per quanto attiene al numero dei con- 
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dannati addetti al lavoro, era la seguente: su 
44.140 detenuti, 19.454 unità erano occupate 
in attività di vario genere e, precisamente: 
servizi industriali, n. 7.130; servizi agricoli, 
il. 2.815; servizi domestici, n. 7.266; lavora- 
zioni in appalto, n. 2.243. 

Per quanto tale situazione, tenendo pre- 
sente la popolazione carceraria fluttuante e 
che tra condannati ed internati vi sono degli 
ammalati, degli invalidi e inabili al lavoro, 
poteva definirsi sodisfacente, tuttavia 6 evi- 
rlriite che i1 lavoro dev’essere potenziato. 

X t,ale proposito bisogna notare che le 
lavorazioni in appalto comprendono ben 65 
officine mentre quelle gestite direttamente 
tlall’amrninistrazione i n  economia ammon- 
tano a 327, ripartite nel modo seguente: 
falegnamerie, n. 61; fabbro-meccaniche, ii. 77; 
sartorie, n. 74;  calzolerie, n. 71;  telefici, 
il. 12; varie:. (tipografie, lanifici, maglifici, 
spazzolifici, fonderie) 32. 

Oggi, la situazione numerica dei detenuti 
lavoranti, a tutto il 31 maggio 1954, è la se- 
guente: numero dei ùetenuti, 29.852; lavo- 
ranti, 14.021: inoperosi, 15.831. 

1 detenuti lavoranti sono così divisi: 
servizi iiiclustriali, 4.561 ; servizi agricoli, 2.500; 
servizi domestici, 5.026; per conto delle im- 
pi-rse appaltatrici, 11. 1.034. 

$1 augiirabile che, superate le dificoltii 
fiiiaiiziarie, si istituiscano impianti da ge- 
stire i n  economia, che hanno probabilità di 
essere più direttamente controllati ed assicu- 
rano un risultato migliore. 

I1 lavoro, come elemento di rieducazione e 
di recupero alla società della popolazione de- 
tenuta, ha assunto enorme sviluppo in tutti 
gli stabilimenti carcerari. 

Particolare importanza, a tale riguardo, 
rivestono gli slahilimeiiti penali manufat- 
turieri, la CUI attrezzatura meccanica è stata 
potenziata nel dopoguerra con macchinari 
moderni e razionali. 

Tali sono gli stabilimenti di Alessandria, 
Ancona, Alghero, Castelfranco Emilia, Civi- 
tavecchia, Firenze, Fossano, Padova, Roma, 
Sulmoria e Viterbo. 

Importanza anche maggiore, per il valore 
degli impianti esistenti, hanno gli stabili- 
menti agricoli di pena che accolgono la popo- 
lazione detenuta di origine rurale e che con- 
sentono, per vastità e complessità dei la- 
vori inerenti l’occupazione piena del perso- 
nale ivi ristretto. Tali sono le colonie penali 
di Asinara, Castadias, Tsili, Mamonee Trama- 
riglio in Sardegna; quelle di Pianosa; Capraia 
c Gorgana nell’ Arcipelago Toscano; la colo- 

___ 

nia di Bellaria nella brughiera gallaratese e 
la Casa di rieducazione di Nisida, con un 
cornplesso di circa 16 mila ettari, con un ca- 
rico totale di 18 mila capi di bestiame di 
ogni genere e con attrezzatura enologica, ca- 
searia, olearia, officine varie, fabbricazioiii 
di calce, ecc. 

11 capitale relativo, tra terra, fabbricati, 
strade, pozzi, impianti di irrigazione, mac- 
chine agricole, patrimonio zootecnico, albe- 
rature, ecc., ascende complessivameiite at1 
vltre sei miliardi. 

A questo patrimonio industriale ed agri- 
colo sono preposti i tecnici di cui al ruolo isti- 
tuito cvn regio decreto 4 aprile 1935, n. 497, 
i quali, già originariamente insufficienti, si 
rivelano attualmente, data la vasta valoriz- 
zazioiie in atto, assolutamente i11 numero ina- 
deguato alle necessità. 

11 predetto organico prevede infatti d u ~  
ispettori di gruppo A (uno industriale ed uno 
agricolo ) e solo 8 capi tecnici di gruppo B 
(industriali ed agricoli). Ne deriva che la 
maggior parte degli stabilimenti sono privi 
di personale di specifica capacità. 

Da notare inoltre che nelle colonie agri- 
cole più grandi e complesse per l’elevato 
numero di attivita complementari (alleva- 
menti zootecnici, cantina, caseificio, oleificio, 
ecc.) è indispensabile, per un efficace con- 
trollo tecnico, la presenza di più persone i n  
sottordine ad un capo tecnico dirigente. 

Attualmente le mansioni industriali r:tl 
agricole, per quanto in modo del tutto incur- 
ficiente, si sono dovute affidare in parte ad 
elementi salariati o appartenenti al Corpo 
degli agenti di custodia, la cui inadeguata 
preparazione non dà  nessun affidamento. 
Tale situazione si ripercuote dannosamente 
sui risultati economici delle gestioni e costi- 
tuisce un grave pericolo, dovendosi affidare, 
per necessità di cose, impianti e macchinari 
di notevole importanza ad elementi che il piii 
delle volte non hanno alcuna effettiva ca- 
pacità. 

Per tali motivi si rende necessaria la 
revisione del ruolo, aumentando il numero dei 
posti dei capotecnici (da 8 ad almeno 25 
utilizzando anche i migliori tra gli elementi 
salariati esistenti ed elevando il numero de- 
gli ispettori per ogni categoria). Tale ultimo 
aumento è destinato ad estendere l’opera 
ispettiva e a determinate una continuitk del 
servizio tecnico, evitando l’inconveniente at-  
tuale di dover assumere del personale nuovo, 
privo di ogni conoscenza dell’ammiiiistrazioiie 
carceraria e degli stabilimenti, allorch6 i l  
posto rimane vacante. 
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Io credo di avere, nella brevità del tempo 
concessomi, adempiuto all’incarico affidatomi. 
Desidero solo, nel terminare, riecheggiare i1 ri- 
chiamo dell’onorevole Geraci: pensiamo al- 
1’avvocatura. Perché avvocatura e magistra- 
tura sono le bandiere che a volte precedono, 
se non creano, le grandi rivoluzioni e i grandi 
rinnovamenti. Dove si onora la magistratura 
si onora anche l’avvocatura, e se si offende 
l’una si avvilisce e si deturpa l’altra. 

Io ho concluso la mia relazione scritta 
richiamando il pensiero del Wiechert: (( Dove 
vi è un giudice, vi dev’essere la giustizia. E 
solo dove deve esserci giustizia, questa potrà 
essere amministrata. Dove, però, non si fa 
giustizia, non vi è posto né per il diritto, né 
per il giudice ». I1 popolo italiano nell’ora più 
tragica della sua storia ha saputo mantenere 
pura ed inalterata la sua alta tradizione giu- 
ridica, e la lotta di resistenza da esso soste- 
nuta per la riconquista della libertà e della 
democrazia è avvenuta anche per l’afferma- 
zione ed i1 trionfo del diritto giusto sul diritto 
ingiusto, vale a dire della forza del diritto 
contro i1 diritto della forza. I popoli veramente 
democratici vogliono il trionfo, nei rapporti 
interni ed internazionali della giustizia e della 
ret ti tudine. 

E se fu necessario che un divin uomo of- 
frisse in olocausto la propria vita perché il 
mondo potesse impregnarsi del suo insegna- 
mento: (( Ama i1 tuo prossimo come te  stesso », 
i popoli desiderosi della pace oggi lanciano un 
altro grido: amiamoci quanti siamo sulla terra 
fraternamente, in libertà e in giustizia. Per- 
ché sulla nostra patria venga attuato il nuovo 
vangelo dei popoli, anelanti alla libertà demo- 
cratica, alla pace ed al rispetto della legge, è 
necessario che ognuno di noi, che ogni ita- 
liano mantenga accesa la fiamma della giu- 
stizia e che in questa rinnovata rinascenza 
nazionale, come al tempo dell’umanesimo, 
ognuno di noi bandisca e propagandi la 
scienza, predichi l’attuazione della legge e 
l’imperi0 della legge contro chiunque e verso 
chiunque il cui scopo - per dirla con la frase 
profonda del Sichele - ( ( è  di creare una co- 
scienza in coloro che non ne hanno ». ( V i v i  
applausi ul centro - Molte congratulazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l’onorevole ministro di grazia e giustizia. 

DE PIETRO, Ministro d i  grazia e giu- 
stizia. Signor Presidente, onorevoli deputati, 
cercherò di condensare in poche, ma spero 
chiare e precise, proposizioni i temi svolti 
nell’interessante dibattito, il quale, ancorché 
abbia dovuto contenersi in un numero misu- 
rato di ore, ha trattato temi ed argomenti i 
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quali potevano anche apparire sconfinanti 
dai limiti di una normale discussione del 
bilancio preventivo della giustizia. Natural- 
mente, io non posso non convenire che di- 
scutendosi in una Assemblea politica non si 
poteva assolutamente decampare dalla ne- 
cessità di riguardare gli argomenti anche 
sotto l’aspetto politico. Però tutto questo 
non può essere inteso se non nel senso lato 
della iinpostazione politica, poiché, se si 
dovesse intendere una politica della giustizia, 
che come tale non potrebbe che immedesi- 
marsi con una giustizia politica, sparirebbe 
la giustizia che non sopporta aggettivi. f3 
chiaro dunque che io non intendo entrare in 
una polemica che in taluni punti è stata 
anche i eccessivamente vivace ed ardente, 
poiché’tale non è il mio compito. Io sono 
qui unicamente per sostenere il bilancio, ma 
soprattutto per render conto di quel poco 
che ho potuto fare, di quel tanto che mi 
propongo ancora di fare; ed è su questo che 
domanderò l’approvazione del Parlamento. 

Dsvo anche dire che ad ascoltare gli ono- 
revoli deputati intervenuti nel dibattito mi 
sono sentito qualche volta veramente ter- 
rorizzato dalla somma enorme dei compiti 
che mi avrebbero voluto addossare e confor- 
tato solamente dal pensiero che, se dovessi 
essere io a portarli a termine, potrei essere 
compensato dell’enorme peso unicamente dal 
fatto che mi occorrerebbero molti decenni di 
vita: e, se può non sedurmi la prospettiva di 
mol ti decenni di poltrona ministeriale, ma 
dovesse assicurarmi molti decenni di vita, 
accetterei anche una sorte di questo genere. 

Però ~ 7 e  ne sono alcuni, dei compiti indi- 
cati, che mi fanno veramente sgomento. Un 
onorevole deputato, per esempio, mi invi- 
tava a battermi per una infinità di cose e 
mi ha ripetuto per una dozzina di volte di 
battermi in Consiglio dei ministri, di battermi 
in Parlamento per l’uno o l’altro scopo. Gli 
rispondo che sono un uomo pacifico e che sono 
convinto, d’altra parte, che, se tentassi una 
impresa simile, s&rei certamente massacrato 
tanto dal Consiglio dei ministri quanto dal 
Parlamento, data la debolezza delle mie 
forze. 

Voglio anche dichiarare che il senso di 
discrezioiie che regola tutte le azioni della 
mia vita mi impedirebbe di diffondermi in 
una replica sia perché, come ho detto, ri- 
tengo che il mio compito si riduca unica- 
rnente alla resa dei conti passati, presenti e... 
futuri, sia perché il campo, del resto vastis- 
simo, è stato largamente battuto dall’insi- 
gne relatore. A tal proposito, non è sempli- 
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cemente per assuefarmi alla prassi dei coin- 
plimenti e dei convenevoli che io lo ringrazio. 
Aggiungo che veramente ho tratto conforto, 
nell’accingermi alla replica in questo di- 
battito, dalla sua relazione che non mi è 
nota da oggi, ma da quando n i  fu consrgnata 
in attesa che i1  dibattito si iniziasse in que- 
sta aula. 

La relazione scritta già mi tracciava una 
strada, quella orale mi ha ancora una volta 
incoraggiato in  questo mio proposito di 
contenere gli argomenti del dibattito ai temi 
essenziali che ancora si possono ritenere su- 
perstiti dalla discussione che li ha tutti 
trattati ed esauriti. Ringrazio dunqiic I’oiin- 
revole Amatucci anche delle benigne espres- 
sioni che ha creduto di rivolgermi e che io 
comprendo non dirigersi tanto alla mia opera, 
la quale non può ancora essere giudicata iiei 
SUOI frutti, quanto alla manifestazione della 
buona volontà. 

Io sono della opinione che, quando un 
uomo dice quello che sa, fa quello che può, 
da quello che ha, noi1 gli si deve chiedere 
altro. Così, a ciascuno di noi che siamo im- 
pegnati ad una fatica di Governo non si può 
domandare se non di mettere tutta la Iiiirma 
volontà nel tentativo di risolvere dei pro- 
blemi che talvolta possono apparire di facile 
struttura e di agevole soluzione, ma che il 
più delle volte si imbattono in diiTicoltA tali 
che le facoltà dell’intelletto umano non 
bastano e si deve arretrare di fronte alla 
impossibilità di superare. 

Non vi meravigliate, dunque, se io cer- 
cherò di raggruppare gli argomenti che sono 
stati svolti nel dibattito senza preoccuparmi 
di designare il nome di ciascuno degli oratori 
che li hanno sostenuti. Non intendo cnn ciò 
di dimenticare nessuno e chiedo scusa a ta- 
luno il cui nome non apparirà nella mia re- 
plica. Ma non ha interesse il nome, quanto 
l’argomento, per la sua essenza ed il suo 
carattere. Anzi, sono d’opinione che nel 
momento stesso in cui noi siamo per con- 
cludere il dibattito, dovrebbero sparire i 
nomi che possono dare la designazione o la 
indicazione d’una determinata tendenza, poi- 
ché l’argomento vale per quello che è e non 
per la persona che l’ha esposto: se esso è 
ragionevole, da qualunque parte venga deve 
essere considerato e meditato come talc. 

Sicchè io non ho alcuna intenzione critica 
contro la critica. Non solo, ma amo la critica 
e l’accetto, a patto che sia incoraggiante, che 
cioè ci conforti in quello che noi siamo capaci 
di fare. Una critica che ci disanimi in partenza 
e ci distolga dalla volontà di perseguire il 

nostro compitoInon è una-critica utile, è una 
critica dannosa. Ma debbo onestamente e leal- 
mente dichiarare che, da qualunque parte sia 
venuta l’esortazione ad una maggiore e-miglio- 
re intensificazione del nostro lavoro, la critica 
è sempre stata accettabile, perchè si ispirava 
a concetti che non possono non essere condi- 
visi da noi. 

Ma ve n’è stato uno, fra tanti, che si può 
dire comune, anzi monotono, sia perchè è 
stato da tutti, e nella stessa forma espresso, sia 
perchè è troppo recente l’epoca in cui mi è 
stato tante altre volte ripetuto da tutti i 
senatori intervenuti nel dibattito della giu- 
stizia al Senato: vale a dire il fatto che il 
Ixlancio della giustizia è esiguo a tal segno da 
essere giudicato addirittura irrisorio, perocchè 
non raggiunge neanche il 2 per cento delle 
entrate dello Stato. 

Pare che si sia sollevata anche qualche 
obiezione in ordine all’affermazione di chi 
sostiene che, in realtà, e sebbene appaia, non 
vi sia un passo indietro rispetto al precedente 
bilancio. Ed è così: poichè la diminuzione del 
capitolo che si riferisce alle spese per il man- 
tenimento in carcere dei detenuti e per gli 
istituti di prevenzione e pena è sfata calco- 
lato in previsione d’una minore popolazione 
carceraria per effetto del recente provvedi- 
mento di amnistia e di indulto. 

Anzi, se si fosse dovuto attenersi alle pre- 
visioni, la somma avrebbe potuto essere ulte- 
riormente ridotta; il che non è stato fatto, 
tanto vero che abbiamo anche la speranza che 
si possano realizzare delle economie utili ed 
una è stata realizzata, e ve ne parlerò quando 
vi intratterrò su un altro argomento che è 
stato oggetto di vivace discussione in questa 
aula. 

Certo tutti, d’accordo, saremmo veramen- 
te felici se questo bilancio potesse considerarsi 
non solo cospicuo, ma addirittura largo in 
tutte le possibilità. Eppure, signori, vi di- 
chiaro che, se anche di punto in bianco io mi 
vedessi raddoppiata o anche triplicata la cifra, 
non mi riterrei per questo avviato alla solu- 
zione del profondo, ampio, grave problema 
della giustizia. Se noi disponessimo di larghi 
mezzi finanziari, potremmo pensare vera- 
mente meglio alla struttura materiale della 
giustizia e quindi ci potremmo preoccupare 
della migliore attrezzatura degli uffici giudi- 
ziari, della costruzione di carceri giudiziarie, 
onde conferire alla giustizia quel decoro della 
funzione esteriore che alcune volte scade a tal 
segno da essere perfino confuso col decoro 
sostanziale dell’amministrazione della giusti- 
zia. Poichè sono convinto di questo: che biso- 
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gna che ogni cosa viva nel luogo e nel posto 
che le è destinato col decoro che è necessario 
per la sua funzione, a meno che non si tratti 
di momenti estremamente difficili o perico- 
losi, nei quali dovunque si può trovare il ri- 
cetto per la casa o anche per la giustizia. 

Ì3 chiaro che non si può costruire un palaz- 
zo i1 quale sia da destinarsi alla giustizia se 
non risponde all’uso e, soprattutto, al decoro 
dell’ordiiie giudiziario, anche perchè tutto 
questo contribuisce a rinsaldare nel cittadino 
il rispetto verso la funzione. Nè si può ammet- 
tere che il cittadino ci creda veramente ed 
entri con reverenza in un’aula di giustizia se 
questa non risponde ai criteri e ai dettami di 
un decoro dell’aula di giustizia. 

Tuttavia, signori, tutto quello che 6 desi- 
derabile non sempre è raggiungibile e, soprat- 
tutto, bisogna considerare che non è soltanto 
col progresso dei mezzi materiali che può 
progredire la funzione. E la mia grave preoc- 
cupazione è invece costituita Precisamente dal 
fatto che non siamo in condizioni di progre- 
dire con gli strumenti spirituali - per così 
dire - della funzione della giustizia, poiché re- 
sterebbe pur sempre il grande problema dei 
magistrati. 

Al qual proposito vi dirò, signori, che 
neanche le previsioni per il prossimo avveni- 
re - e forse si potrebbe dire per il futuro im- 
mediato - sono eccessivamente rosee. Voi 
avete già ascoltato dall’insigne relatore quali 
siano le condizioni dei vuoti nell’organco e, 
contrariainente alle mie speranze, vi devo di- 
chiarare che questi vuoti non sono facilmente 
colmabili. D’altra parte, anche ammesso che 
le nuove reclute della magistratura colmasse- 
ro il numero, questo non significherebbe che 
potrebbero anche colmare i vuoti nell’esercizio 
essenziale della funzione. Prima di avere un 
magistrato occorrono moltissimi anni, occorre 
una lunga esperienza, occorre che l’uomo si sia 
logorato o che per lo meno abbia consumato 
parte della sua giovinezza nell’esercizio della 
funzione. E tutto questo importa un tempo 
che sicuramente non può essere dato dall’esa- 
me di concorso al primo sviluppo della funzio- 
ne dell’uditore giudiziario. 

Tuttavia, devo dirvi che un concorso, gid. 
esaurito, per uditori giudiziari, si è chiuso in 
deficit, in quanto non si riuscì a coprire 
neanche i 200 posti messi a concorso: ne 
mancarono 69, cioè più di un terzo; né sa- 
‘remo in condizioni di avere i risultati del 
concorso in atto prima della Pasqua del- 
l’anno 1955. Non sono riuscito ad ottenere 
neanche la promessa della speranza che si 
possa far prima, e voi comprendete che, in 

~ 

queste condizioni, non so neanche fino a 
qual punto possa sperare di fare un passo 
innanzi con l’altro concorso, che abbiamo 
indetto, e del quale scadono i termini di 
presentazione il 16 agosto, per altri 200 
posti di uditore giudiziario. Come vi ho detto, 
uditore giudiziario, cioè persona che aspira a 
divenire magistrato, che non è ancora tale, 
che certamente non è ancora giudice. 

Ma il vuoto pauroso è quello che si va 
formando nelle giurisdizioni inferiori e medie. 
Ora voi mi domandate di riparare. Ma questo 
non dipende né dal ministro, né dai poteri 
dello Stato. Dipende dal fatto che, purtroppo, 
oggi, la carriera giudiziaria non rappresenta 
quella speranza di sviluppo dell’individualità 
che un tempo rappresentava. T motivi? Vi 
prego, signori, di non domandarmi di dirvi 
quali io penso che essi siano, perché potreb- 
bero essere eccessivamente malinconici; e 
d’altra parte non servirebbero a nulla, anche 
perché sono convinto che non gioverebbero 
ad incitare i giovani a seguire la carriera, sia 
perché inizialmente si presentano delle diffi- 
coltà che li disanimano, sia perché apparisce, 
nei primi tempi almeno, piuttosto dura, lunga 
e difficile, e priva di speranze, sia perché, 
infine, accade talvolta nella vita dei popoli 
che una istituzione radicata nella tradizione, 
finisce quasi con lo scadere, rispetto ai van- 
taggi materiali, nel concetto degli individui; 
e, appunto per la tradizione giuridica nobi- 
lissima, assistiamo, forse, al disinteresse, al 
distacco da quell’organo che la deve mante- 
nere ed esaltare. 

Sono queste considerazioni di carattere 
puramente teorico che non rendono assolu- 
tamente nulla nella pratica, che sicuramente 
non mi faranno aumentare neanche di uno 
i posti e neanche di uno i concorrenti, ma 
è necessario che il Parlamento, che pure ha 
dimostrato tanto interesse e tanta passione 
nella discussione di questo bilancio, com- 
prenda i motivi per i quali alla prossima 
discussione del preventivo della giustizia 
si troverà sicuramente di fronte alle stesse 
difficoltà e alle stesse condizioni. Non spe- 
riamo di esser noi artefici del miglioramento: 
occorre molto tempo, ma soprattutto occor- 
rerebbe il verificarsi di una condizione che 
confidavo al mio illustre collaboratore ono- 
revole Rocchetti: fino a quando non si potrà 
realizzare quel che potrebbe essere addirit- 
tura una utopia; vale a dire il distacco del- 
l’amministrazione della giustizia dalle vicis- 
situdini dei pubblici poteri, sì da costituire 
un organo capace di provvedere alla sua 
funzione, reclamando e ottenendo i mezzi 
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materiali necessari per costituire tut t i  gli 
organi che alla funzione medesima devono 
appartenere, è dificile che si possa arrivare 
sicuramente in porto; è difficile che si possa 
avviare quel progresso lento, ma continuo 
che un  giorno o l’altro porterebbe alla solu- 
zione dei grandi problemi. 

Questo lo dico unicamente perché sono 
convinto che, sia io, sia uii altro il guarda- 
sigilli che si dovrà presentare innanzi a voi 
alla prossima discussione del bilancio, i temi 
saranno gli stessi e non vi potranno essere 
giustificazioni altre e diverse, né migliori, 
né peggiori: saranno sempre gli identici ar- 
gomenti i quali se da  voi non saranno certo 
accettati, da  noi stessi sono considerati labili; 
ma gli unici che possiamo addurre per giu- 
stificare questa che si suole o si vuole chia- 
mare - e non è - la crisi della giustizia. Poiché, 
onorevoli colleghi, altro è parlare di crisi della 
giustizia, altro è parlare della crisi degli or- 
gani strutturali della giustizia; distinzione, 
che, come vedete, non può essere respinta 
da alcuno, e che - a mio avviso - potrebbe 
anche, da  un  certo punto di vista, essere 
consolante, perché noi abbiamo i1 dovere di 
esaminare se, nonostante questa scarsezza 
di mezzi, la giustizia funzioni in modo che sia 
veramente degna della nostra tradizione, 
della volontà e delle esigenze del popolo 
i taliano. 

I suggerimenti che sono stati proposti 
per ovviare a questi inconvenienti, vale a dire 
alla scarsezza dei ruoli e quindi al deficit 
degli organici, non possono essere, come già 
l’onorevole relatore ha dichiarato, accettabili. 
I1 fa t to  di trattenere, come taluno ha propo- 
sto, i magistrati oltre i 70 anni di età, è stato 
ormai scontato e respinto, sia perché non si 
pensava alla possibilità di modificare la strut- 
tura  del regolamento organico della magi- 
stratura, sia perché, in definitiva, non risol- 
veremmo ancora la grande questione, vale a 
dire quella della magistratura inferiore e 
media. Dopo i 70 anni, evidentemente, non 
faremmo altro che iinpinguare i ruoli della 
Cassazione, ma non è il problema della Cas- 
sazione quello che più interessa. Più interessa, 
dal punto di vista della funzione quotidiana, il 
problema delle corti di appello e dei tribunali. 
Ma, indipendentemente da  questo, vi è anche 
la questione dei giovani, i quali intendono 
procedere nella carriera, e non devono essere 
disanimati dalla preoccupazione di un  ri- 
tardo per la persistenza di magistrati che 
abbiano raggiunto i limiti di età regolamen- 
tari. Tuttavia queste considerazioni hanno 
uno scarso valore, se non dal punto di vista 

essenziale, certo dal punto di vista pratico; 
perché, comunque, non si risolverebbe che 
ben poco di fronte alle necessità che noi 
andiamo segnalando. 

Ricordo che a un certo momento, ministro 
della giustizia l’onorevole Piccioni, si sentì 
la necessità di presentare un disegno di legge 
per aumentare l’organico della magistratura, 
di altri 580 posti. Fui proprio io il relatore 
di quel disegno di legge, i1 quale, d’altra 
parte, incontrb forti opposizioni, per un mo- 
tivo che da un punto di vista dialettico si 
poteva anche comprendere, ma che non si 
comprendeva dal punto di vista pratico: 
vale a dire: si riteneva così esiguo il numero 
di 5SO posti, che sembrava preferibile respin- 
gerlo piuttosto che assicurare questo vantag- 
gio sia pur ridotto. Ebbene, nonostante i 580 
posti assegnati, la situazione dell’organico 
stesso è rimasta invariata: ne mancavano 
oltre 500, ne mancano ancora più di 500, 

Signori, vi è qualcuno che possa ovviare 
a un inconveniente di questo genere ? Non vi 
è. Nè è possibile che l’azione di un  uomo possa 
rimediare a ciò che purtroppo si verifica ‘ 

unicamente per mancanza di volontà dal- 
l’altra parte. 

Ecco le ragiom per le quali io vi domando 
di considerare che non si deve più insistere 
su questo argomento, se non per rassegnarsi, 
per così dire, ad  una situazione di cose che 
per il momento non è modificabile, nella spe- 
ranza che l’avvenire la modifichi; nella spe- 
ranza che la maggiore larghezza di mezzi 
induca a comprendere la dignità e invogli ad  
esercitare la funzione di magistrato. 

Anche qui si è ventilata la proposta di 
immettere avvocati nella magistratura. Vi 
dico subito che nella relazione sul bilancio del 
1951 (ministro l’onorevole Zoli, relatore chi 
ha  l’onore di parlarvi), questa proposta fu 
ancora una volta affacciata. Io dissi al mini- 
stro: non lo faccia, o sia molto cauto. Non 
perchè ritenga, come taluni affermano, che 
sarebbe difficile impinguare i ruoli della magi- 
stratura con avvocati che possano degna- 
mente esercitare quelle funzioni. Ciò non è 
esatto. Può darsi benissimo che vi siano degli 
avvocati i quali abbiano tentato di esercitarela 
loro professione anche per quindici anni sen- 
za un  successo corrispondente al loro valore, i 
quali potrebbero, invece, porre al servizio del- 
la magistratura intelletto, volontà e coscienza. 
Ma non è questo il motivo che mi avrebbe 
trattenuto dall’approvare un  provvediemto di 
questo genere. La mia preoccupazione (e qui 
parlo al cospetto di avvocati i quali hanno 
esercitato per lungo tempo la loro professione 
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e quindi conoscono la mentalità dei giudici), 
la mia preoccupazione deriva precisamente 
dalla difficoltà di stabilire l’armonia fra coloro 
che fossero immessi nella magistratura prove- 
nendo dalla nostra classe e la magistratura di 
ruolo. 

Voi comprendete quanto sarebbe perico- 
loso, non voglio dire il dissidio, ma la incoin- 
prensione fra i magistrati di ruolo e gli avvo- 
cati che fossero, in qiiesto modo, entrati nella 
magistratura. E non potrebbero entrarvi che 
in questo modo, vale a dire con l’immissione 
diretta: perchè se SI trattasse di sottoporre 
anche gli avvocati ad iin concorso, allora non 
si tratterebbe d’altro che di prorogare i limiti 
di età per la presentazione al concorso, ed 
ogni avvocato, sostenendo il concorso, entre- 
rebbe nella magistratura non immessovi come 
tale, vale a dire come avvocato capace di 
esercitare la funzione di magistrato, ma come 
vincitore del concorso. 

Ed è appunto per il concetto dell’armonia 
che, occupandomi in seguito di un altro pro- 
blema che è stato affacciato, vi dirò che a 
questo noi dobbiamo sempre porre mente: 
all’esigenza che questa armonia nell’ordine 
giudiziario sussista e si mantenga, tra le 
persone che devono esercitare la funzione. 

D’altra parte, anche se riuscissimo a 
immettere un certo numero di avvocati 
nell’ordine giudiziario, noi non troveremmo 
ancora la soluzione del problema, perché ri- 
marrebbe sempre la grande questione rela- 
tiva all’esercizio della funzione secondo le 
varie competenze degli avvocati. Ed allora 
voi comprendete quanto sarebbe aacora dif- 
ficile e pericoloso distribuirle, sia in rapporto 
all’incremento della loro posizione della fun- 
zione, sia in rapporto all’efficacia e alla 
validità del loro lavoro. 

Sicché sono, a mio avviso, delle idee da 
scartare, idee che possono essere utili e va- 
lide in momenti eccezionali, quando non 
altrimenti si pub provvedere ad un fun- 
zionamento sia pure elementare della giu- 
stizia, ma che in periodi normali devono 
essere messe da parte poiché noi dobbiamo 
cercare di provvedere con i mezzi normali, 
con i mezzi ordinari. 

Lo Stato ha questo dovere. I legislatori 
hanno il dovere di preoccuparsene: è preci- 
samente il Parlamento che deve indicare i 
mezzi migliori per ovviare a questo problema 
di deficienza nella struttura della giustizia. 

BUBBIO. Forse un mezzo temporaneo per 
ovviare all’attuale carenza può essere rap- 
presentato dall’apertura di concorsi per ti- 
toli tra i giovani laureati in legge, fermo 

rimanendo poi l’obbligo dell’esame per il 
passaggio a giudice. 

DE PIETRO, Ministro d i  grazia e giu- 
stizia. Onorevoli deputati, mi si consenta di 
intrattenermi, con la rapidità dettata dalla 
discrezione, dopo una così valida ed insigne 
esposizione del relatore, sui problemi spe- 
cifici che da lui sono stati, come si suo1 dire, 
posti a fuoco. 

Uno dei problemi che più ha interessato 
è quello delle sedi giudiziarie. Questo pro- 
blema si affaccia in tantissimi ordini del 
giorno che sono stati presentati e ai quali 
non potrò che fare buon viso. Ma, come avete 
sentito - e d’altra parte non lo ignoravate 
ancor prima di sentirlo - il ministro della 
giustizia non può fare altro che rappresen- 
tare questa necessità: è l’amministrazione 
dei lavori pubblici che deve necessariamente 
provvedere. E voi sapete che di solito accade 
che la gradualità dei problemi, cioè la ne- 
cessità che più incombe per la soluzione di 
questo o quell’altro, fa passare, talvolta, in 
seconda linea problemi importantissimi come 
quelli della costruzione di sedi giudiziarie. 

Io vi dichiaro che non rinuncerò affatto, 
fino a quando terrò questa carica, a rappre- 
sentare questa necessità come quella che non 
può essere ritardata, anche perché in definitiva 
la costruzione della sede giudiziaria non rap- 
presenta semplicemente un-a esigenza di ca- 
rattere locale o una esigenza di carattere 
limitato all’amministrazione della giustizia: 
la sede giudiziaria costituisce, da un certo 
punto di vista, un elemento di progresso 
nella vita di un popolo ed è necessario, come 
ho detto innanzi, che questo progresso sia 
rappresentato anche dal decoro della sede. 
Quindi non si tratta soltanto di una questione 
di bilancio, vale a dire di mezzi. 

Naturalmente, non possiamo nemmeno 
dimenticare che la costruzione delle sedi 
giudiziarie deve rispondere a dei criteri 
che a loro volta rispondano alle necessità 
delle funzioni della giustizia; e purtroppo 
si verifica molto spesso che palazzi costruiti 
per la giustizia rispondano a tu t to  meno che 
alle necessità della funzione giudiziaria o 
palazzi adibiti alle funzioni giudiziarie pos- 
sono essere a tutto convenienti meno che 
a quelle. Tuttavia si è cercato di provvedere 
con una legge che è stata approvata dal 
Senato e che dovrebbe essere approvata 
dalla Camera, ma di cui io vi dichiaro - come 
del resto ha fatto l’onorevole relatore - pre- 
ventivamente l’insufficienza. 

Lo sappiamo anche noi: con i contributi 
versati ai comuni, anche aumentati di 60 volte, 
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è addirittura impossibile pensare che i comuni 
possano contrarre un mutuo che consenta 
loro di costruire il palazzo di giustizia. 

& vero che vi sono dei casi nei quali si 
potrebbe anche accedere a questa idea, 
poiché, se i contributi hanno una certa consi- 
stenza, e le spese di manutenzione non sono 
eccessive, si può destinare una parte del 
contributo alla contrazione del mutuo, ma 
questi non sono che casi eccezionali, e non 
risolvono niente. Anche ammesso che si 
possa risolvere uno o due casi, questo non 
significa aver risolto il problema. Meglio è 
andare alla radice. 

Ed allora, l’onorevole Rocchetti, inio 
insigne collaboratore, ha discusso a lungo 
con me di un progetto non mio, ma suo, che 
consiste in una ideazione veramente originale. 

Si dice: noi disponiamo entro un certo 
numero di anni di un certo numero di mi- 
liardi, ed ogni anno questo numero di migliaia 
di milioni è fisso (credo si aggiri intorno ai 
2.500 milioni). Che cosa vieta all’amministra- 
zione della giustizia di fare un po’ i conti 
addosso a se stessa, vale a dire di fare i 
conti dei suoi panni? Che cosa ci vieta di 
destinare una somma, la quale ogni anno 
rappresenti una percentuale della intera 
somma destinata alla ripartizione dei contri- 
buti, alla costituzione di un fondo che con- 
senta di provvedere alla costruzione di pa- 
lazzi, dando questo fondo come anticipazione 
sul mutuo che i comuni dovrebbero contrarre ? 

Eppure, voi comprenderete bene che prima 
di procedere in una escogitazione di questo 
genere dovremo superare delle dificoltà 
(che speriamo di poter superare): difficoltà 
che potrebbero essere opposte dal Tesoro, o 
dai ministeri finanziari. Ma noi pensiamo che 
forse questo sarà un avviamento abbastanza 
decisivo verso la soluzione del problema. Se 
riusciremo a portarlo a termine - e sarà me- 
rito dell’onorevole Rocchetti - io spero che 
gli onorevoli deputati, alla prossima discus- 
sione del bilancio della giust,izia, potranno 
riconoscere che effettivamente si è fatto un 
passo innanzi verso la soluzione del problema 
delle sedi giudiziarie. E non soltanto delle 
sedi, ma anche delle carceri. 

A proposito delle carceri, io avrei molte 
cose da dirvi, ma bisogna che le condensi in 
poche battute, anche perché intendo intratte- 
nermi più lungo sui due argomenti centrali 
del dibattito, che poi investono addirittura 
i grandi problemi che sono stati discussi, 
vale a dire quelli essenziali della magistratura. 

Anche nel settore delle carceri, si fa quello 
che si può. È vero che non sempre la vita 

nelle carceri presenta quelle condizioni di 
una dignità che si deve sempre all’uomo, 
anche al nostro fratello caduto. Ma si tratta 
di sapere se questo avvenga per negligenza o 
per volontà non benevola, o se, purtroppo, 
anche questo dipenda dalla deficienza dei 
mezzi. 

Ora io dico: 6 verissimo che nel carcere 
bisogna assicurare una certa vita, conforme 
alla natura umana; ma si deve tener conto 
del fatto che coloro i quali hanno trasgredito 
le leggi non debbano esigere più di quanto 
l’umanità consenta. Ma vi aggiungo che gli 
sforzi che si fanno sono anche superiori a 
quelli che i mezzi materiali consentirebbero; 
anche perché noi riteniamo (e di questo ha 
dato atto l’onorevole Bettiol nel suo interveii- 
to)  che la presenza di uomini sottratti alla vita 
sociale debba (e non sembri che sia cini- 
smo) anche rappresentare un ogget,to di esame 
e di studio nell’interesse dell’umanità che 
non trasgredisce le leggi. Ecco perché non pos- 
siamo dimenticare il nostro dovere di intensifi- 
care t u t t i  quei mezzi che ci mettano in concli- 
zioni di studiare meglio il delinquente. E VOI 
sapete (come vi è stato ricordato dall’onore- 
vole Rettiol)  che a Rebibbia è stato istituito 
un reparto che può veramente essere indicato 
all’ammirazione non snlamente del paese o 
dell’Europa, ma del mondo, perché, ad onta 
della povertà dei nostri mezzi materiali, noi 
abbiamo dimostrat,o di saper dedicare alla 
scienza - perché si tratta di scienza, e di 
quella vera - delle risorse che avrebbero po- 
tu to  bensì essere investite per il migliora- 
mento della vita materiale, ma che rappresen- 
tano un notevole vantaggio e soprattutto 
un notevole progresso nella concezione spi- 
rituale della nostra società. 

Vadano a visitarla, onorevoli deputati, e 
sappiano che non si tratta di un esperimento 
in corporc vili, ma si tratta di esperimenti che 
ci fanno sugli individui a vantaggio dei loro 
cimili, e che non possono destare preoccupa- 
zioni di sorta, sotto nessun punto di vista, 
perché coloro che sono sottoposti a questo 
controllo sono tutti giudicati. Non 4 - e non 
sarebbe ammissihile - che costoro possano 
‘essere sottoposti a cotali esperimenti in previ- 
,sione del giudizio, sì da ricavarne elementi che 
servano sia pure a favore, ma più che altro 
lcontro di loro nel giudizio. Essi non debbono 
più sottoporsi al giudizio: sono stati già giu- 
dicat i. 

fi necessario - come, del resto, accade 
sempre nel campo della scienza - che taluni 
individui che hanno trasgredito le leggi siano 
considerati oggetti di studio, per poter meglio 



Atti  Parla%entari - 10201 - Camera dei Lrepulati 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1954 
- 

giudicare coloro che in futuro le trasgredi- 
ranno: questo serve non solo al progresso della 
scienza, ma anche al progresso della società. 

Per quanto si riferisce alle condizioni di 
vita, io ho la sodisfazione di dirvi che si è 
progredito moltissimo nel campo del lavoro. 
Avete tutti, con grande nobiltà, sostenuto che 
anche nel carcere l’uomo deve essere destinato 
alla sua naturale funzione, che è quella del 
lavoro. Ebbene, posso assicurarvi che abbiamo 
fatto, e continueremo a fare, in questo settore 
tutto quello che è possibile. Su 29.000 con- 
dannati ed internati erano occupati in attività 
di vario genere ben 14.021 detenuti, alla data 
del 30 marzo. Quindi, circa il 50 per cento 
della popolazione carceraria. Ma se si considera 
che talune categorie non potrebbero lavorare, 
sia per le loro condizioni fisiche sia per altro 
motivo (molti devono scontare brevissime 
pene e non è possibile adibirli a lavori che esi- 
gano una certa continuità), si comprenderà 
che quasi tutta la popolazione carceraria atta 
a1 lavoro è adibita ad attività lavorativa. 

Ho un’altra notizia che intendo comuni- 
care alla Camera, e cioè che, se si poteva adot- 
tare una deliberazione in favore del lavoro nel 
carcere, questo è stato fatto, con la diminu- 
zione della trattenuta sulla retribuzione del 
lavoro carcerario, che sembrava eccessiva. I1 
Ministero, appunto, ha proposto la riduzione 
della trattenuta sulla retribuzione del lavoro 
carcerario; ma tale diminuzione non dipende 
soltanto dalla volontà del ministro di grazia 
e giustizia; dipende anche dal Tesoro, il quale 
potrebbe opporre delle resistenze. 

GERACI. Bisogna appaltare i lavori alle 
industrie private ... 

DE PIETRO, Ministro di grazia e gi21- 
stizia. Si è fatto anche questo, ma noi in- 
tendiamo che esse paghino come si conviene 
il lavoro carcerario. (Interruzione del deputato 
Geraci). Stia pur certo che anche questo pro- 
blema è stato esaminato; e noi intendiamo 
che gli appaltatori paghino, come debbono, 
adeguatamente il lavoro dei detenuti. Io 
in questo momento mi occupo di un altro 
argomento, e cioè di quello che si poteva fare 
indipendentemente dalla retribuzione. Infatti, 
noi abbiamo proposto la riduzione della 
trattenuta sulla retribuzione del lavoro car- 
cerario che a noi sembrava eccessiva. Noi 
vogliamo che il lavoro venga retribuito ade- 
guatamente, in modo tale che possa rappre- 
sentare almeno il peculio che consenta di 
poter pagare le spese giudiziarie e il mante- 
nimento in carcere. 

Si deve anche riflettere che il lavoro car- 
cerario ha comportato anche un utile di 

centinaia di milioni per lo Stato, e preci- 
samente per l’esercizio 1952-53 di 787 mi- 
lioni. Sicché la provvidenza da noi proposta, 
anche se non ha grande importanza di carat- 
tere finanziario, ha, tuttavia, un’importanza 
morale, secondo me, grandissima. Questo 
ho detto unicamente per far sapere agli ono- 
revoli deputati con quanto amore fraterno 
chi ha l’onore di parlarvi si adopera per il 
miglioramento delle condizioni di vita nel 
carcere, ma soprattutto per la elevazione 
umana e morale del detenuto, convinto come 
sono, e lo ripeto, che non è soltanto il miglio- 
ramento della sua vita materiale quello che 
importa, ma anche la possibilità che esso 
si senta così considerato, e che, traendo ogni 
vantaggio da questa considerazione, sia inci- 
tato alla sua redenzione, alla sua riabilita- 
zione, attraverso alla sua stessa coscienza e 
per virtù della sua volontà. 

Ma è proprio a questo argomento che io 
ne ricollego un altro, sul quale si è soffermato 
lungamente l’onorevole Amatucci, vale a 
dire la questione dei minori, che a mio avviso 
si risolve in due argomenti: tribunali per i 
minori e istituti per i minori. Tribunali per i 
minori. Secondo il mio modo di vedere, e 
questo lo diciamo perché ne abbiamo un’espre- 
rienza personale, il problema centrale non è 
costituito tanto dalla istituzione del tribunale 
quanto dalla composizione del tribunale. La 
questione è tutta nella scelta dei magistrati; 
bisogna che essi siano adatti, oltreché com- 
petenti, alla giustizia minorile. 

Onorevole Caramia, sappiamo che nella 
nostra giurisdizione abbiamo avuto due soli 
presidenti del tribunale per minorenni, ce- 
libi entrambi e refrattari ... 

MUSOTTO. Questi tribunali devono es- 
sere organici e specializzati. 

DE PIETRO, Ministro d i  grazia e giu- 
stizia. È: quello che sto dicendo: organici e 
specializzati. Però intendiamoci sulla pa- 
rola (( specializzati ». Devono restare sempre 
dei magistrati, pur avendo la particolare 
attitudine a giudicare i minori. Bisogna 
soprattutto che essi sappiano che cosa sia il 
minore, non tanto o non soltanto perché 
abbiano allevato un minore, ma perché 
abbiano vissuto una vita intensa intorno 
alla fanciullezza. 

Quando noi parliamo di minori, parliamo 
ancora di fanciulli. Vi sono casi in cui - si 
tratta di precocità molto rare - a quattordici 
anni si comincia a formare una coscienza. 
Ricordiamo che con il codice del 1889 la, 
non imputabilità terminava a dodici anni, 
mentre il codice del 1930 ha elevato a quat- 
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tordici anni il limite della non imputabilità. 
Sono dei fanciulli e bisogna trattarii come 
fanciulli. Può darsi che a sedici o a dicias- 
sette anni si sia già consumati nella deprava- 
zione o nella malvagità (non nel delitto, il 
che non sarebbe possibile), ma questo può 
accadere soltanto in alcune città o grandi 
ambienti dove i fanciulli sono abbandonati 
a se stessi e alla strada. Ordinariamente 
questo non accade; il più delle volte il minore 
è rieducabile e può essere sottratto alla via 
del vizio e del delitto. Che cosa ne fareste 
di un  tribunale che abbia esercitato ottima- 
mente la sua funzione, quando poi i1 minore 
- a casusa della deficienza dei mezzi di 
rieducazione e di custodia - sar8 nuovamente 
rigettato sulla strada ? 

Nella mia citth vi sono 247 minori giudi- 
cati che stanno quasi per raggiungere quella 
che è, dal punto di vista penale, la maggiore 
età. Essi sono sulla strada, e non v i  è asso- 
lutamente mezzo di mandarli al centro di 
osservazione; infatti, com’è noto, i minori 
debbono prima passare per il centro di 
osservazione, per essere poi inviati al c intro 
di rieducazione. Se non riusciremo, sotto 
una forma qualsiasi, a trovare un mezzo 
che ci consenta di sottrarli alla strada dopo 
che sono stati giudicati, non risolveremo 
mai nulla. 

Ho voluto rendermi personalmente conto 
di alcune istituzioni e sono andato, non 
molto tempo fa, a Napoli a vedere in qual 
modo vivono questi ragazzi. Vi dico che mi 
si è stretto il cuore. Tuttavia, i! gi& qualcosa 
che questi ragazzi non continuino a stare 
per la strada. Talora i genitori, o perché 
non possono accudire ai figlioli, o perché 
vogliono liberarsene, li denunciano come 
soggetti capaci di delinquere o come discoli 
e questo è i1 mezzo migliore per farli dive- 
nire tali. @uel che ho potuto osservare 
- soprattutto per me, che ho cercato di ren- 
dermi conto sempre di quel che può rappre- 
sentare la vita di un fanciullo - mi ha  su- 
scitato grandissima pena. 

Noi stiamo cercando di ottenere i mezzi 
necessari per intensificare l’opera di rieduca- 
zione dei minori, la quale non consiste sol- 
tanto in un  vantaggio di carattere indivi- 
duale, m a  soprattutto in un  beneficio di 
carattere sociale perché si tratta di restituire 
alla società questi ragazzi, dopo averne fatto 
degli uomini capaci di vivere nella societA 
e di divenire strumenti fattivi nella vita 
della nazione. I1 Parlamento ci dia questi 
mezzi. Non si tratta soltanto della volontà 
di un ministro o della buona disposizione del 

Governo; è il Parlamento, cioè la rappresen- 
tanza del!a nazione, che deve risolvere, con 
la sua volontà, questi problemi. Bisogna che 
queste deliberazioni escano dal Parlamento, 
perché si comprenda quanto sia importante 
accudire a queste fanciullezze, in modo che 
esse ritornino nella società e siano da  essa 
accolte come meritano, e sorrette. (Com- 
menti u sinisirn). 

Ecco perché le dicevo, onorevole Geraci, 
che non si t ra t ta  di sapere fino a qual punto 
potremo spingere le nostre esigenze future. 
11 giudizio che noi vi chiediamo è su quel 
tanto che facciamo con i pochi mezzi che 
abbiamo a disposizione. 

Naturalmente, non sono qui unicamente 
per esporvi qucllo che ho cercato di fare, e 
tenterò ancora di fare, perché questo vi do- 
vrebbe essere noto. Ad ogni modo, anche 
se ve lo dicessi, non avrei in questo mo- 
mento né la possibilità di provarlo, né il 
tempo necessario per esporvi la situazione 
generale. Vi dico soltanto, onorevoli deputati, 
quanto mi è consentito, e vi prego di credermi 
nella manifestazione della volontà di far sì 
che questi problemi trovino la soluzione più 
adat ta  e più adeguata nei limiti dei mezzi 
di cui noi disponiamo. 

Esaminati questi che potrebbero essere 
considerati problemi minori, nel senso che 
hanno occupato minor tempo nella discus- 
sione, consentitemi di entrare nel vivo del 
dibattito con le due questioni che anche nella 
relazi‘one hanno formato oggetto di maggiore 
disamina. Onorevoli deputati, sono per af- 
frontare due argomenti dei quali avevo tanto 
sperato di non dover parlare. Il 30 marzo 
dell’anno corrente, discutendosi questo bi- 
lancio davanti al  Senato, fra l’ironia scettica, 
e forse anche l’irrisione dei colleghi dell’e- 
strema sinistra, io dichiarai che era, impegno 
del Governo, e quindi mio dovere, di appre- 
stare il disegno di legge sul Consiglio supe- 
riore della magistratura. Da parte dell’e- 
strema sinistra mi vennero delle interruzioni, 
con le quali si intendeva addirittura disani- 
marmi, opponendomi che non vi sarei mai 
riuscito. Era appena passata la Pasqua, e 
io mantenni il mio impegno per quanto era a 
me e alle mie forze demandato. Del Consiglio 
superiore della magistratura era redatto un  
disegno di legge che, come di obbligo, im- 
portando una spesa, trasmisi a l  Tesoro. 

Onorevoli deputati, non crediate che io 
dica questo unicamente per farmene un  me- 
rito, m a  soltanto per dimostrarvi che non ho 
fat to  altro che adempiere il mio dovere. Ed 
è perciò che mi è dispiaciuta qualche irrisione 
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venuta anche da sinistra allorché l’onorevole 
Amdtucci ricordava che io all’onorevole Della 
Seta avevo detto, interrompendolo, di stare 
tranquillo, perché, almeno per quanto si 
riferisce al dovere e al compito del ministro 
di grazia e giustizia, la cosa era fatta. 

Io vi leggo, da un giornale della magistra- 
tura, un periodo brevissimo: (( I1 presidente 
(Battaglini informa che il ministro di grazia 

1 e giustizia, senatore De Pietro, ha preparato 
un disegno di legge e lo ha trasmesso allmi- 

mente oneri finanziari. I1 disegno di legge sul 
Con sigli0 superiore della magistratura, dun- 
que, si trova all’esame del ministro del te- 
soro ». Ora ascoltate bene, onorevoli deputati: 
(( Di esso non si conosce il contenuto. Sua ec- 
cellenza Battaglini auspica che il ministro lo 
comunichi, nel modo che crederà più oppor- 
tuno, al Consiglio superiore in carica o all’asso- 
ciazione, o all’uno e all’altra, in modo che la 
magistratura possa esprimere i suoi voti al 
Governo e al Parlamento ». Cosa che mi era 
stata chiesta, e alla quale avevo opposto, per 
allora, un rifiuto, precipuamente per il ri- 
spetto che sento di dovere al Parlamento. 
Dissi a quei signori di no: che il disegno di 
legge doveva esser noto innanzitutto al Par- 
lamento, e prima che ciò fosse avvenutones- 
sun organo interessato avrebbe potuto averne 
cognizione. Dopo che con la presentazione al 
Parlamento fosse stato reso pubblico, tutti 
avrebbero potuto esser chiamati a discuterlo, 
a dare suggerimenti e magari anche a proporre 
modifiche. 

Però, signori, scusatemi, ma io debbo es- 
sere chiaro ed esplicito su questo punto. Non 
intendo neanche riferirmi a perplessità che 
sono state fino a questo momento manife- 
state. Ma debbo pur dirvi che se lo scettici- 
smo in ordine alla volontà del Governo di 
mantenere il suo impegno per la presenta- 
zione del disegno di legge sulla istituzione del 
Consiglio superiore della magistratura, in 
conformità della Costituzione, dovesse essere 
appreso come diffidenza verso il Governo per 
tale volontà, in quanto il tempo finora tra- 
scorso dovesse considerarsi come impedi- 
mento frapposto al raggiungimento dei fini 
relativi alla indipendenza e all’autonomia 
della magistratura, il (( sospetto )) - perdo- 
natemi la parola - sarebbe assolutamente 
ingiustificato. Non è già che oggi non vi sia 
un Consiglio superiore della ‘magistratura; è 
che si reclama, legittimamente, che il Con- 
siglio stesso sia istituito secondo la Costitu- 
zione. Ma io vi debbo dichiarare, come ho già 
detto al Senato, che la definizione dellalegge 

’ 
I nistro del tesoro, in quanto importa natural- 

i” 

è dovere del Parlamento e sua responsa- 
bilità. 

Noi abbiamo i1 dovere di apprestare il 
disegno di legge secondo i principi della Co- 
stituzione, ma il Parlamento ha poi l’obbligo 
di rivederlo e di assumere la responsabilità 
della definitiva redazione. Perché vi dico ciò ? 
Perché non posso non portare la mia medita- 
zione su talune manifestazioni le quali, se 
non mi hanno destato allarme o preoccupa- 
zione, mi hanno però indotto a una riflessione 
che devo sottoporre, per lealtà agli onorevoli 
deputati. 

in che finirà col distinguersi la situazione 
attuale da quella che verrà a risultare, al- 
lorché noi avremo adempiuto al nostro obbli- 
go costituzionale di fondare - permettetemi 
la parola - il Consiglio superiore della magi- 
stratura ai sensi della Costituzione ? In molto 
poco. Se voi credete che vi siano delle facoltà 
illimitate del ministro, e tali da poter sospet- 
tare che la magistratura se ne senta dipenden- 
te, la magistratura medesima sa che questo 
non lo può e non lo deve dire. Se voi credete 
che la costituzione fin’oggi mancata del Consi- 
glio dipenda dalla volontà preconcetta del 
Governo di tenere in sua mano, per così dire, 
le redini di questa branca dei poteri pubblici, 
io vi debbo dichiarare esplicitamente che 
cotesta altro non è che preoccupazione e 
prevenzione che non risponde assolutamente 
alla realtà. 

MUSOTTO. Se non è, deve apparile. 
DE PIETRO, Ministro d i  grazia e giusti- 

zia. Allora cominciamo con lo stabilire in 
qual modo il Consiglio superiore della magi- 
stratura è previsto nella nostra Costituzione; 
e a questo proposito vi ricordo che è stata 
sostenuta la necessità di procedere rapida- 
mente alla istituzione del Coiisiglio stesso, 
richiamando la legislazione di un paese vicino 
ed afline, la Francia. Ma io ho già dichiarato 
che, a parte il metodo diverso di .recluta- 
mento della magistratura in Francia, la costi- 
tuzione del Consiglio superiore della magi- 
stratura in Francia è dianietralmente opposta 
al metodo previsto dalla nostra Costituzione, 
secondo la quale il Consiglio stesso è costi- 
tuito per due terzi da magistrati, oltre a1 
presidente e al procuratore gpnerale della 
Cassazione che sono membri di diritto, e solo 
per un terzo da membri eletti dal Parlamento. 
In Francia, invece, il Consiglio della magi- 
stratura è presieduto dal Capo dello Stato, 
ma ne è vicepresidente il ministro di grazia e 
giustizia, ed ha solamente quattro magistrati 
su 14  membri. Ognuno comprende la differen- 
za strutturale fra i due organismi. A questo 
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proposito bisogna anzi parlare molto chiaro, 
ed io desidero leggervi certa prosa che do- 
vrebbe renderci pensosi della situazione che 
po trebbe eventualmente crearsi senza possi- 
bilità di rimedio. 

Ripeto, però, ancora una volta che il 
disegno d a  noi redatto corrisponde esatta- 
mente ai termini previsti dalla Costituzione, 
riconoscendo che la magistratura ha  dato 
segni d’impazienza riecheggiati del resto nel 
dibattito che ha  avuto luogo in quest’aula, c 
che vi sono s ta te  spinte anche da  altre cate- 
gorie dell’opinione pubblica. Al Parlamento, 
però, debbo segnalare alcune espressioni che 
provengono d a  un membro della magistra- 
tura, tanto piii che si t ra t ta  di un problema 
che non interessa solo coloro che hanno 
a che fare con la giustizia. m a  tut t i  i citta- 
dini. (( Meditino le parole dette - scrive quel 
magistrato - e sentano le parole taciute con 
consapevole responsabilità. Le meditino I 
signori della politica che rincorrono le vanità 
delle ombre, i messeri del giornalismo che 
sanno fare tu t to  e aggiustare tut to ,  riflettano, 
se possono, gli scettici e gli egoisti, gl’invidiosi, 
le tristi cassandre di ogni risma. I magistrati 
tireranno diritto ! D. 

Onorevoli deputati, non è solamente i1 
sostituto procuratore generale Solinas chc 
si è servito di cotale espressione; si t ra t ta  di 
un  magistrato che, rivolgendosi agli uomini 
politici, cioè a noi che, in ultima analisi, 
abbiamo la responsabiliti del disegno di leggo 
e della attuazione della Costituzione ci fanno 
sapere che (( tireranno diritto D. E sapete che 
la frase può in qualche modo anche destare 
delle preoccupazioni. (Commenti). Ma chi la 
disse per la prima volta non aveva intenzione 
di indicare una strada; aveva ben altra 
intenzione. 

Una voce al centro. I? in contrapposto con 
le meditazioni dell’onorevole Piccioni, che 
nel 1931 disse ... 

DE PIETRO,  Ministro d i  grazia e giuslizia. 
Qui parla l’onorevole De Pietro, il quale è 
perfettamente libero di manifestare la sua 
opinione; m a  io in questo momento mi limito 
a riportare le parole di un magistrato, scritte 
a proposito dell’istituzione del Consiglio supe- 
riore della magistratura; e vi ripeto, ancora 
una volta, che nulla autorizza a pensare che 
i 1 ritardo nella costituzione del Consiglio supe- 
riore della magistratura possa giustificare il 
sospetto e la diffidenza circa la volontà di 
a t tuare  la Costituzione. 

Una voce a sinistra. Ma è un diritto che 
hanno i magistrati. 

DE PIETRO, Ministro d i  grazia e giustizia. 
Senza dubbio, è un diritto: ina chi vi nega 
che sia un diritto ? 

Una voce a sinistra. Ma sono anni che 
attendono ed ella protesta ... 

DE PIETRO,  Ministro di  grazia e giustizia. 
Ma io non protesto affatto contro la protesta 
dei magistrati. (Conimenti). 

Parlamento che quanto prima sar8 chiamato 
a decidere su questa questione ... 

CAPALOZZA. Ma anche il Parlamento ha  
l’obbligo di rispettare la Costituzione ! Sono 
7 anni che i magistrati attendono ! 

DE PIETRO,  Ministro di  grazia e giusti- 
zia. Ma, onorevole Capalozza, lo so bene. Non 
comprendo che COSE significhi rinfacciare i 
7 anni, quando per il Consiglio superiore della 
magistratura vi è già un disegno di legge pre- 
sentato al Parlamento. Io, intanto, parlo per 
tu t t i  ... 

[inn voce u sinistra. Ma ella avalla queste 
preoccupazioni, o no ? 

DE PIETRO, il-linistro d i  grazia e giusti- 
zia. Io non avallo niente; dico solo che voi 
avete i1 dovere. secondo me, di ascoltare anche 
queste voci, perchè possono essere di un certo 
rilievo. 

E poi vi-dir6 un’altra cosa con molta 
franchezza. Io so perfettamente, onorevoli 
colleghi, che agli uomini della vostra tenden- 
za politica tu t to  questo interessa fino ad un 
certo punto. I1 motivo è molto semplice. Noil 
ho alcuna difficoltà a dirvi che l’onorevole 
Togliatti, pronunciandosi proprio su questo 
argomento, disse esplicitamente: intendiamoci 
bene; questo non è il nostro ordinamento, vale 
a dire non è l’ordinamento sostenuto d a  noi. 
Ma intanto non si può fare diversamente, 
perch6 la Costituzione così prevede il Consi- 
glio superiore-della magistratura. 

Signori, intelligenti pauca. (Applausi al 
centro - Commenti a sinistra). 

Unn voce a sinistra. Cioè ? 
DE PIETRO, Ministro d i  grazia e giustizia 

Ve lo dico subito il (( cioè D. Noi che siamo qui 
i sostenitori dell’ordine democratico riteniamo 
che non si possa assolutamente venir meno al 
principio se non del controllo, almeno dell’in- 
terdipendenza dei poteri costituiti. Noi rite- 
niamo che questo principio non debba venir 
meno e non vogliamo scardinarlo, perchè sap- 
piamo quali disastri seguirebbero. (Proteste 
a sinistra). 

CAPALOZZA. Ma il ministro non deve, 
non può offendere la Costituzione ! 

PRESIDENTE.  f io ,  onorevole Capalozza, 
non l’ha offesa. Consenta a me, che conosco 

Ma abbiano pazienza. Di fronte a d  u n ,  

\ 
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un poco questo problema, d i  farle notare, 
senza entrare nel merito, che questo della 
interdipendenza dei poteri è uno dei punti 
pentrali della questione. 11 ministro quindi 

j non offende la Costituzione enunciando una 
I teoria, sia pure a suo avviso opinabile, 
’ onorevole Capalozza. (Interruzione del de- 

Non entro nel merito - ripeto - ma non 
mi pare che il ministro offenda la  Costitu- 
zione. Anzi, tende ad interpretarla. 

Prosegua, onorevole ministro. 
DE PIETRO, Ministro d ì  grazia e giustiziu. 

Signori, ho il diritto, io credo, di manifestare 
le mie idee rispettosamente verso di voi; 
credo, anzi, che sia un dovere perché, ripeto, 
parlogper tutti. Quanto poi ad oflendere la 
Costituzione, onorevole Capalozza, mi con- 
senta: ma che cosa vuole che le dica ? Dovrei 
dire che ella mi vu01 rimproverare di aver 
detto male di Garibaldi? Non me lo sogno 
nemmeno ! E le ripeto per la terza volta 
che, precisamente per gli impegni che deri- 
vano dall’attuazione della Costituzione, siamo 
già sulla strada. Credo di non poter aggiun- 
gere altro e che ella non abbia il diritto di 
domandarmi altro. 

Ma, poiché in quest’aula è riecheggiato quel 
che si dice da troppe parti, compresa la ma- 
gistratura, cioè che il Consiglio superiore 
della magistratura costituisce lo strumento 
per attuarne l’indipendenza e l’autonomia, 
noi abbiamo anche il diritto di osservare quale 
sia il concetto di questa indipendenza e di 
questa autonomia, e come è inteso; e se, a 
nostro avviso, può essere - sotto un certo 
aspetto e in una certa forma - pericoloso, 
abbiamo anche il dovere di denunciarlo alla 
opinione pubblica e al Parlamento. 

Sicché, anche se agli onorevoli deputati 
non sia gradito, ho il dovere di leggere 
questo articolo: (( Rettificare il tiro 1). Deci- 
samente le idee storte fanno presto a correre, 
se un pubblicista che ha fama di serietà, in 
un quotidiano che vanta un primato di 
notevole diffusione, a proposito del Consiglio 
superiore della magistratura scrive, in tono 
di attonita austerità: ((Se un certo genere 
di reati non viene perseguito col dovuto 
rigore, se un capo di corte non è all’altezza 
del suo compito, se in determinate circo- 
stanze si verificano casi giudiziari in qualche 
modo anormali, (( sarà del tutto inutile:)) 
che un deputato o un senatore interroghi’o 
interpelli il ministro guardasigilli, perché il 
ministro non può rispondere di un potere 
che dalla legge si vorrebbe costituito come 
un potere sovrano n. Questo l’articoloxche 

//’ putato Assennato).  
t*’ 

ha dato ai nervi a chi ha scritto le parole 
che ho riferito. 

F, prosegue (vi piaccia o no, consentitemi 
che lo legga): (( Giustappunto: il ministro 
non ne risponde e il Parlamento non gliene 
può chieder conto perché l’indipendenza 
della funzione giudiziaria super paries, Stato 
compreso, postula che, se certi reati non 
sono perseguiti col dovuto rigore, se un capo 
di corte non è all’altezza del suo compitu, 
se si verificano casi giudiziari anormali, il 
giudizio sulla dovuta altezza e normalitti 
segua, non secondo categorie politiche, ma 
secondo il metro dell’obiettiva imparzialità, 
la volontà della legge, e perciò ad opera di 
un organo non politico, a tutela del diritto di 
ognuno 1). 

Ora, che questo debba servire a tutela di 
un organo non politico, siamo perfettamente 
d’accordo. Ma, nel momento in cui si scrivono 
le parole che vi ho letto, vi domando, signori, 
se ad un certo punto non dobbiamo riguardare 
quelle stesse cautele delle quali facevo cenno 
nel discorso del 30 marzo al Senato: cioè che, 
nel iondare il Consiglio superiore della magi- 
stratura, a termini della Costituzione, non po- 
tevamo non preoccuparci delle conseguenze 
che possono derivare a1 funzionamento gene- 
rale della giustizia anche dal punto di vista 
della sovranità del Parlamento. 

E ripeto, e credo di essere nel diritto di 
ripeterlo unicamente perchè ho adempiuto 
l’altro mio dovere, che era quello di predi- 
sporre il disegno di legge sul Consiglio supe- 
riore della magistratura: lo presenteremo al 
Parlamento e il Parlamento lo accetterà, lo 
modificherà, lo respingerà, lo approverà, ma 
sarà il Parlamento ad assumere la responsa- 
bilità della costituzione di un organo che può 
avere grandi riflessi nella vita nazionale. E 
poi non credano gli onorevoli deputati che 
non vi siano anche le voci discordi e disparate 
nella stessa magistratura. Ma su questo punto 
ho detto quello che dovevo dire a scanso di 
responsabilità e a scapito della mia co- 
scienza. 

Detto questo, credo di non avere il diritto 
di aggiungere altro, ma anzi il dovere di 
passare all’altro argomento che molto mi 
interessa e del quale pure avrei desiderato 
non parlare; perchè, se avessimo potuto atten- 
dere ancora qualche giorno, sicuramente sa- 
rebbe stato presentato alla Camera dei depu- 
tati il disegno di legge sulle riforme più 
urgenti del codice di procedura penale, già 
trasmesso al Consiglio dei ministri, e messo 
all’ordine del giorno dall’ultima convocazione. 
Sarà esaminato prossimamente. 
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AMADEI. E del codice penale non ci dicc 
niente ? 

DE PIETRO,  Ministro d i  grazia e giusiizia. 
Mi vu01 dare il tempo di respirare? 

PRESIDENTE.  L’onorevole ministro si 
occupa prima della procedura.. . per riguardo 
a me; e poi si occuperà del codice penale. 
(Commenti - si ride). È vero, onorevole 

m i n ~ ~ o ~ I E $ O ,  Ministro d i  grazia e giu- 
stizia. Come no. Per riguardo a lei, non potevo 
non occuparmi prima della procedura. 

GUADALUPI. Prima della forma e poi 
della sostanza. 

DE PIETRO,  Ministro d i  grazia e giu- 
stizia. Mi meraviglio che un  avvocato come 
l’onorevole Guadalupi trovi semplicemente 
della forma nella procedura penale. Se man- 
casse quella forma, non so a che cosa servi- 
rebbe la sostanza del codice penale. Soltanto 
nella procedura potete trovare le difese delle 
quali tanto vi preoccupate. L’onorevole Gua- 
dalupi lo sa  meglio di me. 

GUADALUPI. Sono certamente d’accordo 
su ciò. La mia è stata  una boutade. 

DE PIETRO,  Minisiro d i  grazia e gizc- 
stizia. Questo disegno di legge noil ha  fatto 
altro che battere la stessa strada che aveva con 
tan ta  autorità e con tan ta  insigne competenza 
segnato l’onorevole Leone, il quale col suo 
progetto aveva valicato i confini del disegno 
di legge del ministro Zoli; e fu precisamente in 
ordine a queste riforme che tenemmo in 
Bellagio un  congresso nel quale furono t ra t ta l i  
i temi più interessanti. 

Qui cadrebbe acconcia una risposta al 
discorso all’onorevole Colitto, ma me ne man- 
ca il tempo. Dico soltanto questo: che tu t to  
quel che si poteva, secondo il nostro punto 
di vista, accogliere è stato accolto; tut to  
quel che si poteva prendere in considera- 
zione sarà ancora proposto al Parlamento, il 
quale ne discuterà. Si comprende perfetta- 
mente che ciascuno cede un  po’ al suo 
temperamento. E non vi nascondo che in 
questa materia sono piuttosto conservatorc, 
m a  intelligentemente conservatore; e non 
dico (( intelligentemente D perché io mi ri- 
conosca dell’intelligenza, m a  unicamente per- 
ché cerco di essere quanto più è possibile 
cauto, non respingendo nulla m a  essendo 
estremamente prudente nell’esaminare ri- 
forme che potrebbero andare oltre l’altezza 
della coscienza giuridica raggiunta. 

Vi sono molti strumenti nella procedura 
penale, i quali poi si dirigono alla soluzione 
sostanziale dei problemi della imputabilità e 
della responsabilità. Ed  è chiaro che non è in 

questa sede, cioè nella discussione di un bi- 
lancio preventivo del Ministero di grazia e 
giustizia, che possiamo svolgerli. 

Tuttavia vi dico che l’argomento che piii 
vi ha  interessato, cioè quello che si riferisce 
alla polizia giudiziaria, è stato t ra t ta to  a , 
fondo, non solo, m a  che nel disegno di legge 
si è predisposto tu t to  quel che occorreva per 
tradurre in legge quelle circolari che avete 
avuto la bontà  di ricordare, e che furono 
uno dei primi a t t i  che io compii allorché as- 
sunsi la direzione del dicastero di grazia e 
giustizia. 

GERACI. E l’intervento della difesa ? 
D E  PIETRO,  Ministro d i  grazia e giu- 

stizia. Fra  poco il disegno di legge sarà pre- 
sentato alla Camera dei deputati, ché in 
questo ramo de1 Parlamento è la fonte del 
progetto, che ha  il sigillo delle unghie ... del 
Leone. Voi comprendete perfettamente che 
non potevo esimermi dad’obbligo di presen- 
tare i1 disegno di lcgge proprio alla Camera dei 
deputati. 

Per quanto si riferisce al problema della 
polizia giudiziaria, vi dico che l’articolo 220 
del codice di procedura penale è stato modi- 
ficato iici limiti in cui si poteva farlo in un  
codice di procedura. Poiché voi ammetterete 
che non è con il codice di procedura che si 
potrà istituire il corpo speciale di polizia alle 
dipeiidenzc della magistratura. Sapete che 
l’articolo 109 della Costituzione recita te- 
stualmente: (( L’autorità giudiziaria dispone 
direttamcntc della polizia giudiziaria n: il che 
significa che, anche allo s ta to  delle cose, l’au- 
toriih giudiziaria dispone di quella facoltà 
che con l’articolo 220 del codice di procedura 
si vuol assicurare, cioè una influenza diretta 
dell’aiitorità giudiziaria sulle funzioni della 
polizia giudiziaria, in modo che questa senta 
di dipendere dall’autorità giudiziaria e si 
regoli coerentemente e convenientemente. 

La mia circolare (che ha  formato oggetto 
di tante  discussioni, del resto quasi tu t te  
fawrevoli) partiva precisamente dal con- 
cetto che bisogna richiamare gli stessi magi- 
strati all’osservanza del loro compito. E vi 
dico un’altra cosa, che credo vi farà piacere: 
in questa stessa circolare io misi in guardia i 
magistrati d a  un altro errore nel quale si 
può incorrere; scrissi: ricordate bene che i 
questori non sono considerati, allo stato della 
legislazione attuale, ufficiali della polizia-giu- 
diziaria. In  questo modo io ritenni di aver 
adempiuto a1 mio dovere: quello di richia- 
mare i magistrati al loro obbligo di impa- 
dronirsi immediatamciite dell’indagine giu- 
diziaria non appena siano venuti a conoscenza 

‘, i 
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del reato, perché, poi, non saprei fino a qual 
punto si possa giocare a (( scaricabarile II 

e raccomandarsi alle solite argomentazioni 
contro la polizia giudiziaria allorché il magi- 
strato, che pure ha il dovere di stringere i 
tempi dell’indagine giudiziaria, troppo tempo 
ha lasciato trascorrere. Ma vi è di più: io 

,’ richiamavo i magistrati all’osservanza del 
loro prestigio, nel senso che tutte le volte che 
fossero informati dalla polizia giudiziaria del 
corso di una determinata indagine, non do- 
vessero assolutamente lasciarla nelle sue mani. 
Questo il magistrato non lo può e non lo deve 
fare. E, se allora vi era una certa rilassatezza, 
ora ho il piacere di dirvi che gli effetti della 
circolare sono tutt’altro che disprezzabili. 

Pertanto vi prego di consentirmi di riman- 
dare alla ripresa dei lavori parlamentari la 
discussione su questo&disegno di legge, che 
indubbiamente impegnerà molta della vostra 
attenzione e che darà luogo ad interessanti 
dibattiti, forse anche più interessanti di quelli 
che hanno avuto luogo in questa sede. 

Vi sono poi i problemi accessori, sui 
quali mi intratterrò brevemente, poiché molte 
cose sono già state dette mentre di altre non 
vale la pena di parlare. 

I1 problema della donna giudice: signori, 
io non sono ancora in condizioni di afirontare 
una riforma del codice penale; del resto, 
nel codice penale era stato già previsto e già 
vi è una massa enorme di lavoro approntato, 
il che non significa che non possa venire 
quanto prima alla discussione del Parlamento. 

AMADEI. Vi sono i progetti. 
DE PIETRO, Ministro d i  grazia e giu- 

stizia. Vi sono i progetti, ma questi problemi 
non possono essere discussi in sede di bilancio. 

Tuttavia ho l’obbligo di dichiarare, come 
del resto ho sempre dichiarato, che sarei 
nettamente contrario, per quelle stesse ra- 
gioni di armonia le quali mi spingevano a 
considerare come non accettabile la proposta 
di immissione degli avvocati nell’ordine giu- 
diziario, all’idea della donna giudice. 

Non voglio dirvi altro. Comprendo esat- 
tamente che vi possono essere dei sentimenti 
da nessuno meglio espressi che dalla donna, 
madre di famiglia; ma la funzione giudiziaria 
è un’altra cosa, e il giudizio è una cosa di- 
versa. Gli onorevoli deputati devono com- 
prendere che alle volte, anche senza l’urto 
delle diverse immaginazioni dei due sessi, 
si possono verificare dei dissidi, per diversa 
intelligenza dei fatti, che sarebbero esiziali 
per il corso della giustizia. 

Non credo, del resto, che fino ad oggi si 
siano dovuti lamentare inconvenienti tali 

,’ 

/ 

. 

che si debba presumere averli l’assenza della 
donna originati, e che la presenza della donna 
eliminerebbe. Indubbiamente, la donna par- 
tecipa oggi largamente alla vita sociale, 
civile, politica. Ma questa creatura, la quale 
vive soprattutto del sentimento e che molte 
volte deve necessariamente - altrimenti non 
è donna, non e madre, non è sposa, non è 
sorella - cedere a1 sentimento a scapito della 
volontà, questa creatura - dico - potrebbe 
ingenerare difficoltà tali, nella manifestazione 
del giudizio, da essere concigliabile che con- 
tinui a prodigare tutti i benefici che da essa 
ci vengono nella vita sociale, rinunziando 
all’onere della funzione giudiziaria. 

E questo anche per un’altra considera- 
zione.@on creda la donna, che aspira a tale 
funzione, che il giudizio sia una cosa allegra 
che si può affrontare a cuor leggero. fi la più 
grave responsabilità che ci si possa assumere; 
e meglio è che la donna se ne dispensi, che 
vi rinunci. 

PERTINI. Anche fare la madre è una 
cosa grave e difficile. 

DE PIETRO, Minzstro d i  grazia e giu- 
stizia. Se è una cosa grave e difficile fare la 
madre, cerchiamo di distoglierla il meno 
possibile dall’esplicazione dei suoi doveri di 
madre, di sposa e di donna (Applausi al 
centro). Onorevole Pertini, non faccia co- 
desta mossa di distacco, di distanza, per- 
ché noi ci siamo sempre intesi. (Interruzioni 
a sinistra). Noi possiamo tornare anche un 
(( secolo )) indietro, senza per questo fare un 
(( passo 1) indietro. 

Dopo tutto verrà il giorno, in cui, se 
sarà proprio indispensabile immettere la 
doiina nella funzione di giudice, si potrà 
ancheLfarlo. Io$non sono misogino fino a 
questo punto. Ma non potete assolutamente 
pretendere che il nostro giudizio sia sempre, 
eternamente meno valido del vostro ! Sono 
sempre disposto ad ammettere che il giudi- 
zio di un altro sia ,più ragionato del mio, 
ma che proprio, apoditticamente, ogni nostro 
giudizio debba essere addirittura sconfessato 
di fronte alla vostra opinione, noi questo 
non 1o:possiamoIammettere. Perché abbiamo 
la stessa conoscenza dei problemi che avete 
voi, abbiamo vissuto la stessa vita, ci siamo 
adoperati nella professione e nella vita so- 
ciale, abbiamo anche noi del sentimento e 
quel che vi diciamo lo diciamo unicamente 
per la meditazione profonda che abbiamo 
fatto di questi problemi e non soltanto per 
criticare, e per preconcetta ostilità, le vostre 
proposte (Viv i  applausi al centro). Ma nes- 
suno vi nega che questo si possa fare ... 

Y 
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PRESIDENTE. Onorevole ministro, come 
ella sa, vi è un disegno di legge alia Camera 
che concerne la materia. In quella sede si 
potrà dibattere più a lungo la questione. 

DE PIETRO, Ministro di grazia e giustizia. 
Se ella ritiene, signor Presidente, che sia 
superfluo ormai interessarmene, non domando 
di meglio che tacere, perché in ultima ana- 
lisi è inutile anticipare una discussione. 

Devo dire ancora qualche cosa, perché 
non posso fare a meno di ricordare il discorso 
dell’onorevole Caramia per quanto si rifr- 
risce alle modificazioni al codice penale. Lr 
dirò, onorevole Caramia, che tutti quanti i 
suoi argomenti sono stati da me attenta- 
mente ascoltati; ma anche di questa materia 
ci riserviamo di discutere quando ci trove- 
remo in sede diversa da quella del bilancio. 

Naturalmente non posso fare altro che 
confermare quanto gia 6 stato detto dal re- 
latore in ordine alla sistemazione di maestri 
e cappellani. A coloro i quali se ne sono 
occupati io dico una sola cosa: vi assicuro 
che questo problema è giada tempo allo studio. 

Per quanto si riferisce ai maestri, intendia- 
mo procedere d’accordo col ministro della pub- 
blica istruzione e cercare di risolver la cosa al 
più presto. Per quanto si riferisce ai cappel- 
lani, ecco quale sarebbe i1 nostro programma: 
poiché gli agenti di custodia sono considerati 
forze armate dello Stato, e come tali hanno 
diritto al cappellano, noi desidereremmo che 
coloro che prestano questo servizio nelle 
forze armate dello Stato lo prestino anche 
ai detenuti. In tal modo noi concentreremmo 
il servizio e avremmo una unifurmità del ser- 
vizio medesimo, che è di gran giovamento. 

Naturalmente non è il caso di attardarmi 
sui benefici dell’assistenza, perché SU questo 
A stato già discusso a lungo. 

Ma non posso chiudere senza occuparmi 
- brevemen te, s’intende - dell’iiitervento 
dell’onorevole Madia, il quale ha presentato 
un ordine del giorno che sarà pure sottoposto 
all’Assemblea. Onorevole Madia, devo dirle 
con assoluta sincerità che ho compreso per- 
fettamente le sue parole, le quali si udirono 
anche nel dibattito della giustizia al Senato. 
Risposi in quella sede al presentatore di ana- 
logo ordine del giorno (credo del SUO stesso 
partito) che non era di mia competenza e 
che avrebbe potuto parlarsene in sede di bilan- 
cio del Ministero dell’interno. Infatti è stato 
riproposto quell’ordine del giorno nella discus- 
sione del bilancio del Ministero dell’interno 
e regolarmente esaminato dal Senato. 

Ora, a questo proposito, devo con grande 
lealtà dichiararle, onorevole Madia - ringra- 

ziandola del giudizio benevolo che ella ha 
d at0 di me e che so unicamente di dovere alla 
sua cortesia e non ai miei meriti - che, pur 
comprendendo il suo stalo d’animo, dissento 
dai motivi che l’hanno indotto a proporre 
l’ordine del giorno, per lo meno nella forma 
in cui lo ha proposto. Con ciò non intendo 
escludere l’attuazione del nostro proposito di 

eccezionale, sì che tutti i cittadini rientrino 
nella norma generale, vale azdire sotto I’im- 
perio della legge comune. 

Ma, poiché l’onorevole Madia lia creduto 
di fare le sue dichiarazioni ispirandosi a un 
concetto che indubbiamente aveva il suo peso 
e il suo valore e destava le sue preoccupa- 
zioni, vale a dire la crisi del diritto, mi con- 
senta, onorevole Madia, di dirle che la crisi 
non è del diritto: il diritto è una cosa che, a 
mio avviso, supera le-crisi e-che, iniondo, dalle 
crisi rimane sempre immune. La crisi è in . 
noi. Ora vorrei dirle: si ricordi (ed ella non 
lo ignora) che non è la prima volta che nella 
storia si verificano avvenimenti come quelli 
che hanno dato causa a1 suo ordine del giorno. 
Sarebbe estremamente desiderabile che questo 
non accadesse, ma è fatale che accada. 

Ella chiede una giustificazione. Non in- 
tendo nemmeno di fornirgliene alcuna; intendo 
solamente dirle: onorevole Madia, ella è 
ghiotto di lettere umanistiche; mi permetta 
di ricordarle il colloquio tra Dante e Farinata 
degli Uberti. Farinata aveva detto a Dante: 
«s ì  per due fiate li dispersi », e Dante 
rispose: (( s’ei fur cacciati, ei tornar d’ogni 
parte ». Ma, allorché Farinata chiese a Dante: 

(( E, se tu mai nel dolce mondo regge, 
dimmi: perché quel popolo è sì empio 
incontr’a’ miei, in ciascuna sua legge ? )), 

Dante rispose: 
(( ... Lo strazio e i1 grande scempio. 
Che fece l’Arbia colorata in rosso ... ». 
E Farinata non replicò. Farinata cercò di 

scansare la replica diretta, perché non aveva 
più giustificazione da dare; soltanto ricordò 
che fu merito suo aver difeso a viso aperto 
Fiorenza. Ora, io dico: d’accordo, onorevole 
Madia, nella sua nobile aspirazione. Ma veda: 
non si tratta di abrogare le leggi. Le leggi 
bisogna che muoiano per virtù nostra; fac- 
ciamo che esse non abbiano più ragione di 
esistere. 

Vorrei, dunque, chiederle in piena lealtd: 
crede ella che quelle leggi che tanto ha depre- 
cato siano veramente obliate nella loro essenza 
o meritino di essere obliate, perché l’atteg- 
giamento di coloro contro i quali si dirigono 
ascia intendere che si possano considerare 

‘\ 

eliminar6 tutto quel che può avere carattere ‘\ 
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morte? Occorre che le leggi muoiano nello 
spirito degli uomini, bisogna che muoiano 
nella volontà degli uomini, bisogna che non 
accada nulla che ancora le faccia vivere, 

/ o  almeno le faccia mantenere come qualche 
,J’ cosa di vitale. 

I 

J Questo volevo dirle, e niente altro. Ag- 
giungerò però che ella, onorevole Madla, ha 
potuto liberamente, in Parlamento, inanife- 
stare le sue idee e ricordarsi di coloro che, per 
l’insieme di cose da lei deprecato, si trovano 
lontani dalla patria e non vi possono rien- 
trare. f3 un male al quale si potrà anche porre 
rimedio, ma il rimedio non dipende dalle mie 
facoltà e dalle mie possibilità. Ma le aggiungo: 
ella non può assolutamente rinnegare il 
diritto, affermando che si tratta della crisi 
del diritto; perché le si potrebbe rispondere: 
si ricordi che quando si promulgarono in 
una situazione analoga, ma opposta (vale 
a dire eguale e contraria), analoghe leggi, 
coloro i quali le subirono non poterono né 
lamen tarsene né denunciarle all’opinione pub- 
blica (App laus i  al centro), ed ella invece 
questo ha potuto fare, in Parlamento. 

Lealmente le ripeto che non nii E dispia- 
ciuto per nulla il suo intervento: mi è dispia- 
ciuto soltanto di non poterle rispondere che le 
condizioni sono tali da potersi considerare 
superata quella che ella giudica la crisi del 
diritto. No, onorevole Madia: bisogna che la 
condotta di coloro i quali deprecano le leggi 
vigenti sia tale da farle considerare vera- 
mente come cosa morta. Fino a quando 
questo non si verifichi, le leggi rimangono 
quelle che sono, anche se esse non hanno 
applicazione. Anzi, bisogna considerare che è 
precisamente questo il grande privilegio della 
democrazia: potere cioè lasciar sussistere una 
legge senza che essa sia rigorosamente appli- 
cata nelle sue sanzioni, perchè la democrazia 
tutela la libertà di parola, tutela il cittadino. 
Ma bisogna che il cittadino, a qualunque parte 
appartenga, osservi e rispetti la legge. Ne 
può, bensì, domandare l’abrogazione, ma uni- 
camente a patto che dimostri che le cause del- 
l’abrogazione della legge sono nella sua co- 
scienza e nella profonda volontà di osservare 
la legge comune. ( A p p l a u s i  al centro). 

Vorrei, ora, dire soltanto alcune parole, a 
conclusione del mio discorso. Noi abbiamo 
ascoltato con immenso diletto tutto quel che 
si è voluto dire in omaggio alla giustizia, ed è 
fuori dubbio che la perorazione del relatore, 
con la quale si dava, per così direi, corpo al 
sentimento che tutti ci pervade, risponde alla 
coscienza di coloro che hanno partecipato al 
dibattito. Ma io ho da aggiungere, modesta- 

I /’ 

mente, nlcunchè: ne traggo una profonda con- 
solazione, quali che siano stati i nostri dissensi, 
quale che sia il nostro modo di vedere le cose, 
quali che siano stati i nostri dissidi (o addirit- 
tura contrasti insanabili, non importa) purchè 
si affermi il pensiero universale della giustizia. 

Non importa che noi dissentiamo su pro- 
blemi specifici, non importa che noi dissen- 
tiamo su problemi che possono apparire più 
pratici; importa solo il riconoscere che tutti, 
a qualsiasi settore si appartenga, siamo ani- 
mati da una sola passione: quella della giu- 
stizia. 
:. Quando i1 Parlamento ha dato questa di- 
mostrazione C degno della sua missione. I1 
Parlamento italiano lo fa attraverso le discus- 
sioni più vivaci, spesso più tormentate, ma è 
proprio il tormento della coscienza che ci 
porta alla realizzazione della giustizia. Le 
considerazioni che vi ho lealmente esposto mi 
autorizzano a domandarvi l’approvazione del 
bilancio sottoposto al vostro esame. (Viviss i -  
mi applausi al ceniro - Molle congratulazioni). 

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del 
giorno. Se ne dia lettura. 

MAZZA, Segretario, legge: 

La Camera, 
convinta che una delle condizioni fon- 

damentali per garantire al popolo la giusti- 
zia consiste nella eguale, effettiva possibilità 
di tutti i cittadini di provvedere alla tutela 
dei propri diritti ed interessi legittimi; 

constatata l’attuale inefficienza della di- 
fesa dei poveri nei procedimenti penali, ci- 
vili e amministrativi, 

impegna il Governo 
a 1)redisporre con urgenza le apposite norme 
per rendere operante l’articolo 24 della Costi- 
tuzione della Repubblica, che garantisce ai 
non abbienti i mezzi per agire e difendersi 
davanti ad ogni giurisdizione. 

GIANQU INTO. 

La Camera, 
ritenuto che la pena detentiva perpe- 

h a  #è contraria alla lettera e allo spirito della 
norma costituzionale, secondo cui ogni pe:ia 
deve tendere alla rieducazione del reo aila 
vita sociale, 

fa voti 
perché l’ergastolo venga abolito dal sistema 
delle pene previste dal codice e dalle altre 
leggi penali. 

SCOTTI FRANCESCO, FRANCAVILLA, SCHI- 
RÒ, BUZZELLI, CAPALOZZA. 
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La Camera, 
riconosciuta l’altissima e delicata fun- 

zione dei direttori delle case di pena e la no- 
bile missione degli insegnanti delle scuole 
carcerarie e del personale in genere dell’am- 
ministrazione dei penitenziari (cappellani, 
medici, agenti di custodia, ecc.) ai fini della 
pedagogia emendativa : l’educazione e riedu- 
cazione morale e civile dei detenuti; 

richiamandosi agli ordini del giorno ac- 
cettati dal Governo nei passati bilanci, nonché 
alle dichiarazioni e alle promesse dei vari 
ministri di grazia e giustizia, 

impegna i1 Governo 
a considerare con particolare attenzione gli 
importanti problemi dell’ainministrazione 
carceraria per una definitiva soluzione me- 
diante idonei provvedimenti legislativi. 

D’AMBROSIO. 

La Camera, pur convinta della esigenza 
della massima ponderazione nell’opera della 
revisione dei codici, ritiene tuttavia che il pi- 
spetto di questa esigenza non possa autoriz- 
zare a considerare come tuttora vigenti quelle 
norme che, nei codici attuali, sono, nello spi- 
rito e nella lettera, in aperto contrasto con le 
norme costituzionali. 

La Camera invita perciò il Governo ad 
abrogare, con decreto di urgenza, quelle nor- 
me del vigente codice penale (articoli 402 e 
406) che, pel delitto di offesa al sentimento re- 
ligioso, stabiljscono, offendendo le minoranze, 
una pena diversa secondo la confessione reli- 
giosa dei cittadini. 

DELLA SETA. 

La Camera, 
considerata l’importanza della scuola 

carceraria la quale costituisce una grande for- 
za morale per la rieducazione dei condannati; 

considerato che gli insegnanti delle scuo- 
le carcerarie non godono tuttavia di un trat- 
tamento adeguato alla delicatezza del loro 
compito, che richiede non solo preparazione, 
ma anche vivo senso sociale e di umana so- 
lidarietà, 

invita i1 Governo 
a regolaiizzare la posizione dei predetti inse- 
gnanti, migliorando il loro trattamento e isti- 
tuendo un ruolo speciale. 

GUERRIERI EMANUELE. 

La Camera, 
considerata la necessità di aggiornare il 

regolamento degli istituti di prevenzione e 

di pena per adeguarlo a moderne esigenze e 
per renderlo più aderente alla Carta costitu- 
zionale, I 

a promuovere la più vasta revisione dello \ 
stesso e, in via di urgenza, ad eliminare le 
più gravi anomalie, che in esso si riscontrano, 
anche sulla base delle proposte di legge da 
tempo presentate. 

SILVESTRI, CAPALOZZA, BUZZELLI, 

\ 

impegna il Governo ’< 

‘g, 

‘i 
\\ 

GORRERI. 

La Camera, 
considerato che la legge 14 luglio 1950, 

n. 51, che in via novellistica apportò modifica 
al codice di rito civile, non dette i risultati 
che si attendeva, per cui continua nei tribu- 
nali il deprecato ristagno degli affari civili; 

considerato che è indispensabile intro- 
durre il principio dell’intervento della difesa 
in ogni stato e grado del procedimento; 

considerato che non è più possibile dif- 
ferire l’emanazione della legge sulla profes- 
sione forense ed avvisare ad immediati prov- 
vedimenti atti ad alleviare la grave crisi eco- 
nomica e morale che travaglia la classe; 

considerato che occorre rendere meglio 
operante, per quanto riguarda l’età pensiona- 
bile, la cassa di previdenza avvocati e pro- 
curatori; 

considerato che occorre garantire il de- 
coro delle sedi giudiziarie e procedere alla co- 
struzione di quelle mancantmi; 

considerato che occorre modificare le 
piante organiche degli uffici giudiziari ed ade- 
guare rigorosamente il nuinero dei funzio- 
nari di cancelleria al volume effettivo degli 
affari dei singoli uffici; 

considerato che, ai fini di un più ra- 
pido smaltimento del lavoro giudiziario, urge 
accogliere le istanze di ripartizione in sezioni, 
avanzate ai sensi dell’articolo 37 del regio 
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, delle preture 
il cui volume di affari è, in questi ultimi anni, 
aumentato e sempre in via di aumento; 

considerato che non è più possibile dila- 
zionare la modifica di alcune circoscrizioni, le 
quali si appalesano seinpre più in contrasto 
con situazioni di fatto e di diritto, talune an- 
che legate ad avvenimenti bellici, 

invita il Governo 
10) a richiamare in vita, con le apposite 

modifiche, a mezzo di presentazione di un sol- 
lecito disegno di legge, il rito sommario di 
cui alla legge 31 maggio 1991, n. 107; 
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20) a presentare sollecitamente un dise- 
gno di legge che stabilisca l’intervento della 
difesa in ogni stato e grado del procedimento, 
ai se&$ dell’articolo 24 della Costituzione, e 
oppyrtunamente modifichi gli articoli 225, 
232,(497 e 489 del codice di procedura penale; 

i 30) a garantire i1 decoro delle sedi giudi- 
zia ie e a costruire quelle mancanti; 

40) a emanare la legge sulla professione B rense e a contribuire, con provvedimenti 
Pmmediati,  ad alleviare la grave crisi econo- 

mica e morale della classe forense; 
50) a rendere meglio operante la Cassa di 

previdenza avvocati e procuratori; 
6”) a modificare la pianta organica della 

pretura di Reggio Calabria, portando il nu- 
mero dei cancellieri da 7 a 12; 

7 0 )  a ripartire gli uffici della stessa pre- 
tura in due sezioni: una civile ed una penale; 

80) a trasferire finalmente dalla pletorica 
circoscrizione della corte di appello di Catan- 
zar0 a quella della sezione di Reggio Cala- 
bria i tribunali di Palmi e Locri; trasferi- 
mento reiteratamente invocato dalle rispettive 
curie e per il quale già ebbero a concludere 
anche relazioni, rapporti e documenti ufficiali, 
che corredano la ponderosa pratica negli ar- 
chivi del Ministero della giustizia. 

GERACI. 

La Camera, 
ritenuta la necessità di semplificare le 

procedure giudiziarie relative alle controver- 
sie agrarie, assicurando le maggiori garanzie 
ai fini del libero contraddittorio e della obiet- 
tività delle decisioni, 

invita il Governo 
a presentare un disegno di legge: 

che estenda la competenza delle sezioni 
specializzate agrarie a decidere di tutte le con- 
troversie nascenti dalla applicazione delle 
leggi speciali inerenti la materia dei contratti 
agrari; 

che elevi i termini per i gravami alla 
misura ordinaria prevista dal vigente codice 
di procedura civile; 

che introduca il diritto di appello av- 
verso le decisioni delle sezioni specializzate 
in materia di adeguamento dei canoni di af- 
fitto; 

che esoneri dal deposito di multa i ri- 
corsi in Cassazione relativi alla materia dei 
contratti agrari; 

che dichiari incompatibile la funzione 
di giudice togato dei -collegi specializzati con 
la qualità di proprietario terrier0 del magi- 
strato o del coniuge. 

GOMEZ D’AYALA, BIGI, RIANCO. 

La Camera, 
considerata la rilevanza sociale, generale 

e particolare, dell’attività svolta nel paese dai 
consigli nazionali per le professioni; 

constatata l’imminenza di nuove leggi 
che affideranno ai Consigli medesimi compiti 
sindacali che attualmente, nella pratica, già 
svolgono, 

invita il Governo 
a provvedere perché ciascun consiglio sia do- 
tato di una propria sede, funzionale e consona 
all’entità del lavoro da svolgere, e venga po- 
sto in condizioni di poter organizzare, con 
criteri rapidi e non burocratici, e fare adegua- 
tamente funzionare le proprie presidenze e 
segreterie nel quadro dell’affermazione com- 
pleta delle finalità che sostanziano l’istitu- 
zione dei consigli medesimi, vera salvaguar- 
dia e difesa delle categorie professionali in 
un progredito Stato moderno. 

La Camera, inoltre, 
considerata la difficile situazione nella 

quale versano molti uffici giudiziari del Pie- 
monte e prime - tra le altre - le preture di 
Ceva, Savigliano e la pretura unificata di To- 
rino (ove attualmente mancano sette dei venti 
pretori previsti in organico), 

invita il Governo 
a predisporre, entro il più breve tempo pos- 
sibile, la necessaria integrazione di organici 
con l’assegnazione agli uffici predetti di op- 
portuno numero di magistrati, cancellieri ed 
uscieri, onde permettere un’adeguata e nor- 
male amministrazione della giustizia in tutto 
il Piemonte. 

CHIARAMELLO. 

La Camera, 
considerata la necessità di dare integrale 

applicazione al decreto legislativo luogotenen- 
ziale 21 agosto 1945, n. 508, 

invita il Governo: 
a considerare l’opportunità di aumentare 

congruamente l’organico degli ufficiali prepo- 
sti all’inquadramento del corpo militarizzato 
degli agenti di custodia; 

a dare loro uno stato giuridico che ne 
assicuri il rapporto di impiego, la carriera ed 
il trattamento di quiescenza; 

ad emanare le norme regolamentari pre- 
viste dall’articolo 37 del sopracitato decreto, 
conferendo agli ufficiali che inquadrano gli 
agenti di custodia tutte le attribuzioni di co- 
mando, disciplina e governo che sono indi- 
spensabili per dare efficienza al corpo degli 
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agenti di custodia e che devono poter eser- 
citare senza interferenze da parte dei direttori 
degli istituti di prevenzione e di pena. 

CUTTITTA. 

ILa Camera 
impegna il Governo 

a dare attuazione all’obbligo costituzionale 
sul Consiglio superiore della magistratura, 
che garantisca l’autonomia e l’indipendenza 
dell’ordine giudiziario nel suo complesso, ivi 
compresi gli organi del pubblico ministern. 

CAPALOZZA, BUZZELLI. 

La Camera, 
premesso che l’antico problema degli 

nmanuensi giudiziari (indispensabili ed atti- 
mi collaboratori dell’amministrazione della 
giustizia, attualmente compensati in maniera 
irrisoria) non può ulteriormente essere rin- 
viato, 

fa voti perché il Governo voglia solleci- 
tare la definizione di tale posizione. 

LEONE. 

La Camera, 
considerato che la funzione dell’ammini- 

strazione della giustizia e dell’esecuzione 
deile pene richiede la disponibilità di edifici 
idonei e decorosi; 

ritenuta la necessità : 
a )  di dotare la cittil di Taranto di 

nuovi edifici da adibire a carcere, da costruire 
con criteri razionali che consentano di ren- 
dere la pena uno strumento di rieducazione e 
di recupero alla società dei cittadini trasgres- 
sori della legge; 

b )  di rendere gli uffici della stessa 
città, sede degli organi giurisdizionali, più 
attrezzati e più idonei allo svolgimento della 
attività della magistratura, 

invita il Governo 
a riprendere ed a completare le opere già a 
suo tempo iniziate per la costruzione di un 
nuovo carcere a Taranto ed a studiare la pos- 
sibilità di destinare a quel tribunale ed alla 
pretura una sede adeguata alle esigenze di 
servizio ed idonea al razionale svolgimento 
dell’attività giudiziaria. 

PRIORE. 

La Camera, 
considerato l’attuale stato delle sedi giu- 

diziarie; 
considerata l’opportunità di riunire in 

unica sede gli uffici dei vari gradi di giudizio, 

oltre ai servizi dell’amministrazione della 
giustizia; 

constatata, per le note condizioni dei bi- 
lanci comunali, la impossibilità dei comuni a 
riparare le attuali sedi o a costruirne delle 
nuove, come previsto dalla legge 24 marzo 
1941, n. 392; 

ritenuto urgente e necessario che siano 
apprestati per l’ainministrazione della Ghiu- 

I 

stizia locali idonei e decorosi, ), 

invita il Governo (..\ 
a predisporre per il prossimo esercizio finan- \ 
ziario nel bilancio del Ministero della giusti- 
zia, lo stanziamento di opportune somme, da 
destinare, d’intesa col Ministero del lavori 
pubblici, alla costruzione di nuove sedi giu- 
diziarie, almeno nei capoluoghi di provincia 
e nelle sedi di tribunale. 

GIGLIA, DI &EO. 

\ 

La Camera, 
considerato che in atto gli uffici giudi- 

diziari di Agrigento e di Sciacca hanno sede 
in locali angusti ed insufficienti, indecorosi e 
privi di praticità; 

ritenuta la necessità di assicurare in tali 
importanti sedi il perfetto funzionamento 
dell’amministrazione della giustizia, e che a 
tal fine è necessario dare ai magistrati la pos- 
sibilità di esplicare i propri alti compiti in 
locali idonei per dignità, decoro e sufficienza, 

invita il Governo 
a predisporre gli opportuni atti ed i relativi 
finanziamenti per la costruzione dei palazzi di 
giustizia in Agrigento e Sciacca. 

DI LEO, GIGLIA. 

La Camera, 
considerando che, in esecuzione all’ar- 

ticolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 
27 luglio 1944, n. 159, furono annullati pre- 
scrizioni, amnistie e grazie sovrane concesse 
dopo il 28 ottobre 1922 a favore di chi avesse 
commesso delitti per motivi fascisti; e furono 
altresì annullate (dichiarandole giuridica- 
mente inesistenti) le sentenze d’assoluzione 
già emanate per tali delitti, in quanto su tali 
sentenze avesse influito lo stato di morale 
coercizione determinato dal fascismo, proce- 
dendosi pertanto, dopo i1 1944, alla celebra- 
zione di nuovi processi anche per episodi ri- 
montanti a oltre venti anni prima; 

considerato che tutte le successive leggi 
d’amnistia e di condono (compresa l’ultima 
del 21 dicembre 1953, n. 922) non hanno mai 
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contemplato i suddetti delitti, avendo sem- 
pre la data del beneficio una decorrenza poste- 
riore a113 settembre 1943; 

considerato che i provvedimenti di am- 
nistia e condono, per i delitti politici com- 
’messi dopo il 1943, troverebbero (per il lungo 
elasso di tempo) un maggior fondamento per 
i delitti politici commessi anteriormente al 
1943, e talvolta (come all’epoca delle cosid- 
dette (( spedizioni punitive ) I )  commessi anche 
trentacinque anni or sono, 

invita il Governo 
a promuovere con urgenza i relativi provve- 
dimenti di equiparazione. 

MADIA. 

La Camera, 
considerato : 

che, da alcuni anni, è vacante uno dei 
posti di giudici previsti dall’organico per la 
pretura di Barletta; 

che tale vacanza ha prodotto e produce 
notevole ritardo nel disbrigo degli affari ci- 
vili e penali, con conseguente grave pregiu- 
dizio del regolare e sollecito corso della 
giustizia e degli interessi privati delle parti : 
e tutto ciò malgrado la buona volontà e gli 
encomiabili sforzi dell’attuale unico magi- 
strato di quella pretura, il quale peraltro non 
può assolutamente riuscire e non riesce, da 
solo, a fronteggiare le moltissime, delicate e 
onerose esigenze di quell’importante ufficio 
giudiziario; 

che tale preoccupante e insostenibile si- 
tuazione ha già costretto il foro locale ad una 
agitazione protrattasi per alcuni mesi, senza 
però alcun risultato; 

ritenuta la necessità e l’urgenza di porre 
termine ormai a tale stato di cose, mediante 
la dovuta assegnazione alla pretura di Bar- 
letta, in via permanente e definitiva - e non 
in via di applicazione periodica e tempora- 
nea - del secondo magistrato previsto dal- 
l’organico, 

invita il ministro della giustizia 
a provvedervi senza ulteriore ritardo. 

CAPACCHIONE. 

La Camera, 
riconoscendo il valore sociale del com- 

pito cui adempie l’istruzione elementare nelle 
carceri e negli istituti penitenziari; 

considerato che il regio decreto 18 giu- 
gno 1931, n. 787, in diversi articoli fa espli- 
cito riferimento all’obbligo dei detenuti di 

frequentare i corsi elementari istituiti negli 
istituti penitenziari e carcerari; 

considerato che tuttora non è effettiva- 
mente applicato l’articolo 105 del testo unico 
sull’istruzione elementare (regio decreto 5 feb- 
braio 1928, n. 577), mancando il regolare de- 
creto del Capo dello Stato; 

considerato inoltre quale grande forza 
morale rappresenta la religione, per la rige- 
nerazione degli infelici che sono condannati 
negli istituti penitenziari e carcerari; 

considerato che l’assistenza religiosa, se 
per il cappellano è missione, per lo Stato è 
prestazione di ufficio; 

considerato che i cappellani delle car- 
ceri, pur facendo parte del personale tecnico, 
non hanno un loro regolare inquadramento 
nell’amministrazione dello Stato, 

invita il Governo 
a predisporre due distinti disegni di legge di 
cui uno regoli l’istituzione delle scuole ele- 
mentari nelle carceri e ne inquadri gli inse- 
gnanti in ruoli statali, adeguando il loro 
stato giuridico e il loro trattamento economico 
a quelli dei maestri elementari di ruolo; e 
l’altro che istituisca il ruolo unico dei cap- 
pellani carcerari per il servizio religioso ne- 
gli istituti penitenziari e carcerari, in analo- 
gia con quanto disposto dalla legge 11 marzo 
1926 per i cappellani militari. 

COTTONE, CUTTITTA. 

’ 

La Camera, 
ritenuto che lo statuto siciliano fa parte 

integrante della Carta costituzionale dello 
Stato; 

ritenuto che, per l’articolo 23 di detto 
statuto, la Sicilia ha diritto di avere nuova- 
mente istituite la sezione penale e la sezione 
civile della Corte di cassazione, soppresse 
arbitrariamente, dopo più di un secolo di fe- 
condo e glorioso funzionamento, la civile con 
legge 8 dicembre 1888, n. 5825, e la penale 
con decreto del 24 marzo 1923, n. 601; 

ritenuto che non solo ragioni storiche, 
ma anche politico-sociali ne legittimano la 
pronta ricostituzione, 

invita il Governo 
a presentare sollecitamente un progetto di 
legge che restituisca alla Sicilia la sezione ci- 
vile e la sezione penale della Corte di cassa. 
zione. 

MUSOTTO, FIORENTINO, GAUDIOSO, 
AND& 
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La Camera, 
constatata l’esiguità degli stanziamenti 

per la giustizia minorile e il conseguente per- 
manere di una situazione quanto mai dannosa 
ai fini della rieducazione dei minori traviati, 
che vivono, nelle case di rieducazione, in si- 
tuazioni tipicamente carcerarie, privi di per- 
sonale specializzato e sottoposti alla sorve- 
glianza di agenti di custodia, 

impegna il Governo 
a provvedere, anche con mezzi straordinari, 
ad adeguare tali stati di fatto alle disposizioni 
legislative il cui carattere speciale trova la 
propria ragion d’essere nella particolare deli- 
catezza della funzione rieducatrice nei con- 
fronti del minore. 

MEZZA MARIA VITTORIA, GATTI CAPORASO 
ELENA, DE LAURO MATERA ANNA, 
FERRI, BERLINGUER. 

La Camera invita il Governo a porre allo 
studio e all’attuazione la ricostituzione del tri- 
bunale di Susa. 

SAVIO EMANUELA, BOVETTI. 

La Camera, 
constatata la gravità della situazione in 

cui sono venuti a trovarsi gli amanuensi ed i 
dattilografi giudiziari - retribuiti con salari 
che vanno dalle 5.000 alle 15.000 lire mensili, 
senza garanzie di stabilità e continuità del 
lavoro, senza prospettive di carriera e senza 
previdenza di alcun genere - tenuto conto 
anche delle ripetute promesse che dalle com- 
petenti autorità furono sempre fatte alle sud- 
dette categorie a riparazione della ingiusta 
condizione in cui finora è stata tenuta, 

invita il Governo 
n provvedere con la massima urgenza e solle- 
citudine affinché sia dato uno stato giuridico 
agli amanuensi e dattilografi giudiziari me- 
diante il loro inquadramento nel ruolo di 
gruppo C delle cancellerie. 

DIAZ LAURA, BIANCO, SILVESTRI, CA- 
PALOZZA. 

La Camera, 
considerato che la città di Cosenza è tut- 

tora priva di carceri giudiziarie idonee, ben- 
ché fin dall’anno 1947 sia stata riconosciuta e 
dichiarata la necessità di costruirle ex novo; 

considerato che il progetto è stato pre- 
sentato nel novembre 1947; che l’area per la 
costruenda sede è stata scelta dai competenti 

organi fin dal settembre 1950; che una parte 
dei fondi è stata già destinata e che per il 
completamento dell’opera potrà provvedersi 
con fondi da assegnarsi ulteriormente sul 
prossimo esercizio; 

considerata, infine, la urgenza della 
opera, la cui attesa realizzazione contribuirà 
a risolvere anche l’altro problema degli uffici 
giudiziari della stessa città, i quali - per .. 
particolare situazione locale - potrebbero 
trovare, sia pure in parte, adattamento e si- 
stemazione nell’attuale inidonea sede car- 
ceraria, 

fa voti 
perché l’onorevole ministro di giustizia inter- 
venga risolutivamente al fine di affrettare i 
tempi burocratici e tecnici per la costru- 
zione delle carceri giudiziarie di Cosenza. 

SENSI. 

La Camera, 
considerato che la città di Ragusa è priva 

di una idonea sede giudiziaria; 
considerato che l’attuale sistemazione 

degli uffici del tribunale, della pretura e della 
conciliazione è inadeguata alle necessità della 
giustizia; 

considerato che già da qualche anno, 
con grave disagio di tutta una provincia, è 
stata soppressa la corte di assise di Ragusa, 
anche per la deficienza di locali idonei presso 
il tribunale, 

invita il Governo: 
a )  a provvedere a quanto è necessario 

per la costruzione del palazzo di giustizia di 
Ragusa; 

b )  a ripristinare comunque a Ragusa 
la Corte di assise. 

SPADOLA. 

La Camera, 
riconosciuta l’importanza dell’opera svol- 

ta dagli amanuensi di cancelleria in ordine 
alle esigenze dei servizi per l’amministra- 
zione della giustizia; 

rilevata d’altra parte la precarietà dello 
stato giuridico ed economico degli amanuensi 
stessi perché direttamente assunti dalle can- 
cellerie e da esse inadeguatamente compensati 
sull’ammontare dei proventi sempre più esi- 
gui a causa delle crescenti spese di ufficio; 

considerata, nel caso, la sicurezza del- 
l’impiego come elemento utile per ottenere 
maggior rendimento del lavoro e insieme ido- 
neo a dare prestigio alla stessa amministra- 
zione della giustizia, 
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invita il Governo 
a proporre un provvedimento inteso a inqua- 
drare in gruppo C, per i servizi d’ordine, tutti 
gli amanuensi occupati da almeno tre anni 
nelle cancellerie. 

GEREMIA, BREGANZE. 

La Camera, 
convinta della necessità della revisione 

dei processi indiziari le cui sentenze, passate 
in giudicato anteriormente alla legge 18 apri- 
le 1951, n. 287, non hanno potuto usufruire 
del secondo grado di giudizio, 

invita il ministro di grazia e giustizia 
ad avvalersi del disposto dell’articolo 536 del 
codice di procedura penale allo scopo alta- 
mente equitativo di usare uguale trattamentn 
giuridico a tutti i condannati. 

MUSOLINO. 

La Camera, 
considerato che la istituzione del Con- 

siglio superiore della magistratura è l’unico 
mezzo costituzionale per l’effettiva attuazione 
dell’indipendenza dell’organo giudiziario; 

considerata l’unanimità dei consensi rei- 
teratamente conclamati dal Parlamento, dal- 
la magistratura, dalla coscienza giuridica e 
dalla esigenza di giustizia della nazione; 

considerato che l’inspiegata ed iiigiu- 
stificata lunga carenza del Consiglio supe- 
riore della magistratura, mentre viola le re- 
lative norme della Costituzione, mette il Capo 
dello Stato in condizioni di non potere eser- 
citare, nella qualità di presidente del Coii- 
sigli0 superiore della magistratura, una del- 
le sue prerogative; 

considerata l’urgenza e la imprescindi- 
bilità di estendere ai magistrati ordinari del 
pubblico ministero le stesse guarentigie di 
cui godono i magistrati giudican’ti, prima an- 
cora della istituzione del Consiglio superiore 
della magistratura e di ogni revisione dell’or- 
dinamento giudiziario; 

considerato che tale urgente ed impre- 
scindibile necessità, ancor più accentuatasi a 
causa delle recenti clamorose vicende giudi- 
ziarie, è unanimemente sentita dal Parla- 
mento, dalla magistratura, dalla coscienza 
giuridica e dalla esigenza dell’intero paese, 

impegna i1 Governo : 
a )  alla urgente e non piii, ormai, diffe- 

ribile istituzione del Consiglio superiore del- 
la magistratura, prima ancora di ogni revi- 
sione dell’ordinamento giudiziario; 

b )  ad estendere integralmente, con un- 
gente ed indifferibile provvedimento legisla- 
tivo, ai magistrati ordinari del pubblico mi- 
nistero le guarentigie di cui godono i magi- 
strati della giudicante, procedendo alla abro- 
gazione delle disposizioni di cui agli arti- 
coli 2-13 e 39 della legge 31 maggio 1940, 
n. 511, sulle (( guarentigie della magistra- 
tura )) prima ancora dell’istituzione del Con- 
siglio superiore della magistratura e di qual- 
siasi revisione del vigente ordinamento giu- 
diziario. 

MARZANO. 

PRESIDENTE. L’ultimo ordine del gior- 
no è stato presentato dopo la chiusura della 
discussione generale. 

Quale è il parere del Governo sugli ordini 
del giorno presentati ? 

DE PIETRO, Ministro d i  grazia e giustizia. 
Circa l’ordine del giorno Gianquinto ritengo 
di poter dichiarare che, a mio avviso, il pro- 
blema della difesa dei poveri, come da lui è 
prospettato, dovrebbe essere preso in consi- 
derazione nella legge professionale. Questo 
problema è stato da me segnalato alla com- 
missione per la redazione del nuovo progetto 
di legge professionale. Non ho quindi nessuna 
difficoltà ad accettare l’ordine del giorno 
Gianquinto come raccomandazione. 

L’ordine del giorno Francesco Scotti ri- 
tengo tratt i  anch’esso un argomento da rin- 
viare in sede di discussione della riforma del 
codice penale. 

Circa l’ordine del giorno D’Ambrosio ri- 
tengo di avere già risposto nel corso del mio 
intervento; lo accetto come raccomandazione. 

L’ordine del giorno Della Seta non posso 
accettarlo, perché anch’esso, in ultima analisi, 
dovrebbe essere esaminato in sede di riforma 
del codice penale, ma i concetti che egli ha 
esposto potrebbero ricevere immediatamente 
una risposta nella relazione al codice vigente. 
In sostanza il rispetto della fede religiosa è 
consacrato nel codice stesso: qualunque of- 
fesa al sentimento religioso del cittadino è 
repressa ed è prevista una sanzione al ri- 
guardo. Le ragioni per cui vi è una differenza 
tra le pene irrogate per le offese alla religione 
di Stato e le offese alle altre religioni è molto 
evidente: infatti, in seguito alla promulgazione 
del ((concordato », si tornò al concetto della 
religione di Stato. Poiché il codice penale del 
1931 è posteriore al ((concordato », è evi- 
dente che il codice non poteva non conside-’ 
rare la religione Idi  Stato in modo diverso 
dalle altre confessioni religiose, la cui offesa 
tuttayia il codice penale punisce. 
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Accetto come raccomandazione l’ordine 
del giorno Emanuele Guerrieri, che auspica 
un miglioramento del trattamento degli inse- 
gnanti carcerari. 

Accetto pure a titolo di raccoinandazione 
l’ordine del giorno Silvestri, con il quale si 
chiede una revisione del regolamento degli 
istituti di prevenzione e pena. 

Del lungo ordine del giorno Geraci mi 
interessa soprattutto l’alinea relativo alla 
emanazione della legge professionale. Comu- 
nico che proprio ieri ho avuto l’onore di 
insediare la commissione da me nominata per 
la redazione della legge professionale, presie- 
duta dal professore Calamandrei e costituita 
dai rappresentanti dei consigli dell’ordine di 
tutte le curie italiane (poichè ritengo che la 
legge professionale debba essere diretta ema- 
nazione della volontà e dell’intelligenza della 
classe forense). In merito alla questione relati- 
va alle circoscrizioni, pur non escludendo che 
si possa esaminare qualche caso specifico di 
maggiore importanza ed urgenza, prego la 
Camera di considerare la necessità di rinviare 
ogni provvedimento alla revisione delle circo- 
scrizioni giudiziarie, che potrà venire soltanto 
dopo che saranno state approvate le leggi rela- 
tive al Consiglio superiore della magistratura e 
al nuovo ordinamento giudiziario. 

Accetto l’ordine del giorno Gomez D’Ayala 
come esortazione a porre allo studio il proble- 
ma, non omettendo di rilevare che la questione 
relativa ai contratti agrari fa parte di un 
disegno di legge che sarà quanto prima sotto- 
posto al Parlamento. Non nascondo però il 
mio dissenso sull’ultima parte dell’ordine del 
giorno, perchè non credo si possa dichiarare 
incompatibile la funzione di giudice con la 
qualità di proprietario terrier0 del giudice 
stesso. 

Accetto come raccomandazione l’ordine 
del giorno Chiaramello. 

Ugualmente accetto volentieri come racco- 
mandazione l’ordine del giorno Cuttitta, che 
concerne la sistemazione degli ufficiali del 
corpo degli agenti di custodia. 

In merito all’ordine del giorno Capalozza 
debbo dichiarare che non posso non accettare 
il suo ordine del giorno; infatti ho già dichia- 
rato di aver redatto un disegno di legge per 
l’istituzione del Consiglio superiore della ma- 
gistratura. 

Accetto come raccomandazione l’ordine 
del giorno Leone, che concerne i1 problema 
degli amanuensi giudiziari. 

All’ordine del giorno Priore credo di aver 
risposto nel mio discorso. Non chiedo di 
meglio che di essere messo in condizioni di 

sodisfare le esigenze di Taranto. Ho già 
detto che ci proponiamo di presentare un 
provvedimento con il quale speriamo di 
avviare rapidamente a soluzione il problema 
delle sedi giudiziarie. fi chiaro che Taranto 
sarà particolarmente considerata. 

Analoga risposta do agli ordini del giorno 
Giglia e Di Leo. 

Quanto all’ordine del giorno Madia, assi- 
curo il presentatore che la materia in esso 
considerata sarà posta allo studio. 

All’onorevole Capacchione faccio presente 
che esaminerò la possibilità di provvedere 
alla pretura di Barletta. 

Ho già detto, in sede di replica, che la 
materia trattata dall’ordine del giorno Cottone 
preoccupa l’amministrazione della giustizia. 
Rendo noto all’onorevole Cottone che il pro- 
blema è già allo studio. 

Non credo di potermi pronunciare sull’or- 
dine del giorno Musotto, essendo di estrema 
evidenza che non è con un ordine del giorno 
che si può provvedere al ripristino della sezio- 
ne civile e di quella penale della Corte di 
cassazione in Sicilia. 

Accetto a titolo di studio l’ordine del 
giorno della onorevole Maria Vittoria Mezza. 
I1 problema è gi8 allo studio. 

Alla onorevole Emanuela Savio osservo 
quanto ho fatto già presente in occasione di 
ordini del giorno analoghi. 

Quanto all’ordine del giorno Laura Diaz, 
informo che il problema è allo studio e che 
l’onorevole Rocchetti se ne occupa intensa- 
mente. 

Circa l’ordine del giorno Sensi, mi rifaccio 
alla risposta data ad analoghi ordini del 
giorno. 

La stessa risposta do sull’ordine del giorno 
Spadola. 

All’onorevole Geremia dico quei10 che ho 
già osservato in occasione di ordini del giorno 
analoghi. 

Non posso accettare l’ordine del giorno 
Musolino, e la ragione 6 molto semplice: si 
tratta dell’istituto della revisione dei pro- 
cessi, che è regolato, per certi determinati 
casi, in un modo che nulla ha a che vedere 
con la proposta dell’onorevole Musolino. 

Infine, per ciò che riguarda l’ordine del 
giorno Marzano, mi rifaccio a quanto ho 
detto in sede di replica. 

PRESIDENTE. Chiederò ora ai presen- 
tatori degli ordini del giorno se, dopo le 
dichiarazioni del Governo, insistono a che 
siano posti in votazione. 

Onorevole Gianquinto ? 
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GIANQUINTO. Poiché l’onorevole mini- 
stro ha accettato il mio ordine del giorno, 
non insisto. 

PRESIDENTE. Onorevole Capalozza, in- 
siste per l’ordine del giorno Scotti Francesco, 
di cui ella è cofirmatario ? 

/ CAPALOYZA. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole D’ Anibrosio ? 
D’AMBROSIO. Credo alla risposta del 

PRESIDENTE. Onorevole Della Seta ? 
DELLA SETA. Insisto. 
PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole 

Emanuele Guerrieri ? 
GUERRIERI EMANUELE. Non insisto. 

Mi permetto tuttavia di-pregare che sia ac- 
celerata la soluzione del pmblema, anche 
perché analoga risposta mi venne data nel- 
l’ottobre scorso dal ministro della pubblica 
istruzione. 

> 
i 
/ ministro e non insisto. 

PRESIDENTE. Onorevole Silvestri ? 
SILVESTRI. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Geraci ? 
GERACI. Prima di pronunciarmi vorrei 

conoscere più precisamente l’avviso del mi- 
nistro sui punti io), O”), 7 O ) ,  80). 

PRESIDENTE. Onorevole ministro ? 
DE PIETRO, Ministro di grazia e giu- 

stizia. Sul punto io),  a parte le considerazioni 
relative alla riforma del codice di procedura 
civile, dichiaro di essere contrario, perché 
non ritengo né possibile né conveniente né 
soprattutto giuridicamente attendibile il ri- 
torno puro e semplice al rito sommario. 

Sui punti 60) 70) non posso assolutamente 
rispondere né in senso positivo né in senso 
negativo. Ho già detto che non escludo la 
possibilità di rivedere qualche caso specifico 
di carattere urgente. Mi riservo di decidere. 
Quanto al punto SO), il problema delle circo- 
scrizioni potrà essere risolto con una legge 
di carattere generale, e non posso per ora 
dare un affidamento specifico. 

GERACI. Ringrazio il ministro e non 
insisto. 

PRESIDENTE. OnorevqIe Gomez 
D’ Ayala ? 

GOMEZ D’AYALA. Non insisto. Vorrei 
solo raccomandare che il problema delle pro- 
cedure giudiziarie - relative alle controversie 
agrarie venga esaminato e risolto con solle- 
citudine. 

PRESIDENTE. Onorevole Chiaramello ? 
CHIARAMELLO. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Cuttitta ? 
CUTTITTA. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Capalozza ? 
CAPALOZZA. Non insisto. 

PRESIDENTE. L’onorevole Leone non 
insiste. Onorevole Priore ? 

PRIORE. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Giglia ? 
GIGLIA. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Di Leo ? 
DI LEO. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Madia ? 
MADIA. Vorrei sapere come 6 precisato 

l’impegno del ministro. 
PRESIDENTE. Il ministro ha accettato 

il suo ordine del giorno come raccomanda- 
zione. 

MADIA. Allora non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Capacchione ? 
CAPACCHIONE. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Cottone ? 
COTTONE, Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Musotto ? 
MUSOTTO. Insisto. 
PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Ma- 

MEZZA MARIA VITTORIA. Insisto. 
PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole 

SAVIO EMANUELA. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Laura Diaz ? 
DIAZ LAURA. Non insisto, ma faccio 

presente che è dal i947 che si studia questo 
problema. 

PRESIDENTE. Onorevole Sensi ? 
SENSI. Non insisto, ma, poiché 6 gi& 

stata scelta l’area per la costruzione di cui 
trattasi ed è già stato predisposto il finanzia- 
mento, invoco dal Governo di far realizzare 
l’opera, che ha carattere di assoluta urgenza. 

PRESIDENTE. Onorevole Spadola ? 
SPADOLA. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Geremia ? 
GEREMIA. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Musolino ? 
MUSOLINO. Non insisto. 
PRESIDENTE. Onorevole Marzano ? 
MARZANO, Non insisto, in considera- 

zione soprattutto del fatto che non posso 
impegnare la Camera nell’esamec che essa 
dovrà fare in futuro del disegno di legge sul- 
l’ordinamento giudiziario. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo 
in votazione l’ordine del giorno Della Seta, 
non accettato dal Governo: 

(( La Camera, pur convinta della esigenza 
della massima ponderazione nell’opera della 
revisione dei codici, ritiene tuttavia che il ri- 
spetto di questa esigenza non possa autoriz- 
zare a considerare come tuttora vigenti quelle 
norme che, nei codici attuali, sono, nello spi- 

ria Vittoria Mezza? 

Emanuela Savio ? 



Camera dei  Bepwtalr Att i  Parlamentari - 10218 - 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1954 

rito e nella lettera, in aperto contrasto con le 
norme costituzionali. 

La Camera invita perciò il Governo ad 
abrogare, con decreto di urgenza, quelle nor- 
me del vigente codice penale (articoli 402 e 
406) che, pel delitto di offesa al sentimento re- 
ligioso, stabiliscono, offendendo le minoranze, 
una pena diversa secondo la confessione reli- 
giosa dei cittadini ». 

( N o n  è approvato). 

Pongo in votazione l’ordine del giorno 
Musotto, non accettato dal Governo: 

G La Camera, 
ritenuto che lo statuto siciliano fa parte 

integran te della Carta costituzionale dello 
Stato; 

ritenuto che, per l’articolo 23 di detto 
statuto, la Sicilia ha diritto di avere nuova- 
mente istituite la sezione penale e la sezione 
civile della Corte di cassazione, soppresse 
arbitrariamente, dopo più di un secolo di fe- 
condo e glorioso funzionamento, la civile con 
legge 8 dicemhre 1888, n. 5825, e la penale 
con decreto del 24 marzo 1923, n. 601; 

ritenuto che non solo ragioni storiche, 
ma anche politico-speciali ne legittimano la 
pronta ricostituzione, 

invita il Governo 
a presentare sollecitamente un progetto di 
legge che restituisca alla Sicilia la sezione ci- 
vile e la sezione penale della Corte di cassa- 
zione ». 

( N o n  è approvato). 

Pongo in votazione l’ordine del giorno 
Mezza Maria Vittoria, accettato dal Governo 
a titolo di studio: 

( (La Camera, 
constatata l’esiguitk degli stanziamenti 

per la giustizia minorile e il conseguente per- 
manere di una situazione quanto mai dannosa 
ai fini della rieducazione dei minori traviati, 
che vivono, nelle case di rieducazione, in si- 
tuazioni tipimmente carcerarie, privi di per- 
sonale specializzato e sottoposti alla sorve- 
glianza di agenti di custodia, 

a provvedere, anche con mezzi straordinari, 
ad adeguare tali stati di fatto alle disposizioni 
legislative il cui carattere speciale trova la 
propria ragion d’essere nella particolare deli- 
catezza della funzione rieducatrice nei con- 
fronti del minore ». 

impegna il Governo 

( N o n  è approvato). 

È così esaurita la trattazione degli ordini 
del giorno. 

Si dia lettura dei capitoli dello stato di 
previsione della spesa del Ministero di grazia 
e giustizia per l’esercizio finanziario dal 
10 luglio 1954 al 30 giugno 1955, che, se non 
vi sono osservazioni od emendamenti, si 
intenderanno approvati con la semplice let- 
tura. 

MAZZA, Segretario, legge ( V e d i  stampato 
n. 753). 

(Sono approvati tutti i capitoli, sui  quali 
n o n  v i  sono iscritti a parlare e n o n  sono stati 
presentati emendamenti). 

PRESIDENTE.. Si dia lettura del rias- 
sunto per titoli e del riassunto per categorie, 
che, se non vi sono osservazioni, si intende- 
ranno approvati con la semplice lettura. 

~ 

, 

MAZZA, Segretario, legge: 
Riassunto per titoli. Titolo I. Spesa ordina- 

ria. - Categoria I. Spese effettive. - Spese 
generali, lire 412.400.000. 

Debito vitalizio, lire 6.516.000.000. 
Spese per l’amministrazione giudiziaria, 

Spese di giustizia, lire 2.687.440.000. 
Spese per servizi speciali, lire 49.650.000. 
Spese per l’amministrazione degli istituti 

di prevenzione e di pena, lire 20.630.050.000. 
Totale della categoria I - Parte ordi- 

naria, lire 48.927.536.000. 
Titolo 11. Spesa straordinaria. - Cate- 

goria I. Spese effettive. - Spese generali e 
diverse, lire i9.OOO.OOb. 

Riassunto per cateqorie. - Categoria I. 
Spese effettive (ordinarie e straordinarie), 
lire 48.946.536.000. 

PRESIDENTE. Sono così approvati il 
riassunto per titoli e il riassunto per cate- 
gorie dello stato di previsione della spesa del 
Ministero di grazia e giustizia per l’esercizio 
finanziario 1954-55. 

Si dia lettura degli articoli del disegno di 
legge, che, ce non vi sono osservazioni od 
emendamenti, si intenderanno approvati con 
la semplice lettura. 

lire 18.631.996.000. 

MAZZA, Segretario, legge: 

ART. i. 
I1 Governo 6 autorizzato a far pagare le 

spese ordinarie e straordinarie del Ministero 
di grazia e giustizia per l’esercizio finanziario 
dal 10 luglio 1954 al 30 giugno 1955, in con- 
formita dello stato di previsione annesso alla 
presente legge (tabella A ) .  

( i3 approvato). 
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ART. 2. 

Le eritrate e le spese degli Archivi nota- 
rili per l’esercizio finanziario dal 10 luglio 1954 
al 30 giugno 1955 sono stabilite in conformità 
degli stati di previsione annessi alla presente 
legge (tabella B e C ) .  

(13 approvato). 

I ART. 3. 
i 

Le entrate e le spese del Fondo generale del 
Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di 
prevenzione e di pena per l’esercizio finanziario 
dal 10 luglio 1954 al 30 giugno 1955 sono sta- 
bilite in conformità degli stati di previsione 
annessi alla presente legge (tabella D e E ) .  

/ I  

( e approvato). 

ART. 4. 

La composizione della razione viveri in na- 
tura per gli allievi agenti di custodia degli 
Istituti di prevenzione e di pena e le integra- 
zioni di vitto e i generi di conforto per gli 
agenti medesimi, in speciali condizioni di ser- 
vizio, sono stabilite, per l’esercizio 1954-55, 
in conformità delle tabelle allegate alla legge 
di approvazione dello stato di previsione della 
spesa del Ministero della difesa per lo stesso 
esercizio. 

( 13 approvat o ) .  

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarà - 
subito votato a scrutinio segreto.” 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la votazione a scrutinio segreto della propo- 
sta di legge Guariento ed altri : Modifiche 
alle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 
1953, n. 184 (793). 

Voteremo per scrutinio segreto anche il 
bilancio delh giustizia, oggi esaminato., 

Indico la votazione. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
TARGETTI 

(Segue tu votazione). 

. PRESIDENTE. Dichiara chiusa la vota- 
zione e invito gli onorevoli segretari a nume- 
rare i voti. 

(Gli onorevoli segretari numerano i voti). 

Presentazione di disegni di legge. 

DE PIETRO, Ministro d i  grazia e giu- 
stizia. Chiedo di parlare per la presentazione 
di due disegni di legge. 

PRESIDENTE. Ne ha facolt&. 
DE PIETRO, Ministro d i  grazia e giu- 

stizia. A nome del ministro delle finanze, ini 
onoro presentare i seguenti disegni di legge: 

(( Modificazioni alle norme sull’imposta 
generale sull’entrata per il commercio del 
bestiame bovino, ovino, suino ed equino 1); 

(( Proroga dell’autorizzazione al Governo 
di sospendere o ridurre i dazi della vigente 
tariffa doganale, prevista dall’articolo 2 della 
legge 24 dicembre 1949, n. 993 ». 

Per il secondo disegno di legge chiedo 
l’urgenza. 

PRESIDENTE. Do atto della presenta- 
zione di questi disegni di legge, che saranno 
stampati, distribuiti e trasmessi alle com- 
missioni competenti, con riserva di stabilire 
se dovranno esservi esaminati in sede refe- 
rente o legislativa. 

Pongo in votazione la richiesta di ur- 
genza per il secondo disegno di legge. 

(13 approvata). 

Discussione del disegno di legge: Sfato di pre- 
visione della spesa del Ministero della di- 
fesa per l’esercizio finanziario 1954-55. 
(707 e 707-bis). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione del bilancio del Ministero della 
difesa per l’esercizio finanziario 1954-55. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
I1 primo iscritto a parlare è l’onorevole 

Di Bella. Ne ha facolti. 
DI BELLA. Signor Presidente, onorevoli 

colleghi, devo, anzitutto, rassicurare I’ono- 
revole ministro della difesa che non mi di- 
sperderi, nei calcoli percentuali sulle varie 
quote inserite nel bilancio che è sottoposto 
alla nostra approvazione. 

Sono persua.so, anzi intimamente persuaso, 
che l’onorevole Taviani non abbia potuto fare 
di piii di quel che ha fatto; e, per quapto ri- 
guarda, in particolare, l’aeronautica, devo 
dare atto al ministro della difesa che questa 
forza armata - h a  ben si comprenda anche 
nell’interesse delle altre due - non ha subito 
quelle proporzionali decurtazioni che il dimi- 
nuito ammontare complessivo avrebbe potuto 
comportare sotto il profilo puramente arit- 
metico. 
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Nun esaminiamo quindi - onorevoli col- 
leghi - questo bilancio in un clima di con- 
trastu tra le singole forze armate; tutte e tre 
profondamente amate dal paese; tutte e tre 
pronte, se necessario, a ripetere le gloriose 
gesta giA compiute nel sacro nome d’Italia. 

Se cifre si dovranno fare, le faremo, ma 
nell’i~i tiresse di t,iitto il complesso difensivo 
del paese, prescindendo dal colore delle uni- 
fornii, se cifre si dovranno fare, le faremo, 
soprattutto per dimostrare che ciò che si 
chiede al Governo, di compiere il massimo 
sforzo per garantire la difesa e la salvaguardia 
delle nostre frontiere. 

0ri:~revoli colleghi, chi negli stanziamenti 
del riustro bilancio volesse intravedere una 
(( tendenza al hellicismo », farebbe della dema- 
gogia a scapito dell’apparato difensivo della 
patria la cui efficienza dovrebbe, invece, ali- 
mentare i voti di ciascuno di noi, a qualunque 
corrente politica egli appartenga. 

Orbene, non può non avvertirsi la dema- 
gogia quando si lamenta l’enorme sforzo che 
il paese sarebbe costretto a sostenere per 
sopperire alle sue essenziali esigenze militari 

(luattroceritocinquantasette miliardi, ono- 
revoli colleghi, non è l’onere che viene ripar- 
t i to  tra le nostre forze armate per il loro con- 
solidamento ovvero per il loro sviluppo, onde 
adeguarsi alle esigenze difensive del paese. 

@uattrocentocinquantasette miliardi è 
l’ammontare finanziario complessivo del bi- 
lancio della difesa, del quale, però, soltanto 
una quota parte può destinarsi alle cosiddette 
(( spese militari 1) vere e proprie. 

Nell’altro ramo del Parlamento il senatore 
Messe ha messo giustamente in luce che, nel 
bilancio che oggi qui discutiamo, ben 61 mi- 
liardi sono destinati al personale civile. 

Ma si potrebbe aggiungere che ben 43 
miliardi sono destinati al (( debito vitalizio )); 

che 2 miliardi vanno all’aviazione civile - 
della quale s’è già parlato abbastanza - che 
52 miliardi sono destinati alla gloriosa Arma 
dei carabinieri, che ha, sì, luminose tradizioni 
di eroismo - da Pastrengo in poi - tutte le 
volte che la patria le ha, eccezionalmente, 
imposto di dividere la sorte coi soldati d’Italia 
sui campi di battaglia, ma che ha compiti 
essenzialmente diversi da quelli che compe- 
tono, naturalmente, ai reparti operanti. 

Ebbene, onorevoli colleghi, tolte queste 
spese, che non sono propriamente militari, il 
bilancio delle forze armate si riduce a circa 
300 miliardi. 

Questo non consente - e non v’è ragione di 
dilungarsi per dimostrarlo - di prospettare 
quelle preoccupazioni che sono state angoscio- 

__ 

samente avanzate dal settore ... sinistro, nel- 
l’altro ramo del Parlamento: anzi, sulla base 
di queste cifre, c’è, veramente: da preoccu- 
parsi, poiché esse non consentono: lo schie- 
ramento difensivo di (( quan :ita », né quello 
di (( qualità 1). 

Questa è la realtà incontrovertibile che 
preoccupa gli uomini che - amando sincera- 
mente e profondamente la propria patria - 
pretendono che si compiano tutti gli sforzi 
possibili per creare le premesse della sua \ 

difesa. 
Non disturbiamo il popolo; non chiamia- 

molo in causa ogni qualvolta ci serve per 
offrire un apparente crisma di sincerità alle 
dialettiche demagogiche ! 

I1 popolo italiano ben sappia, poiché deve 
saperlo, che la garanzia delle sue frontiere 
costa fior di quattrini, ma sappia anche che 
la garanzia delle sue frontiere è la premessa 
necessaria della pace. 

Signori, il prezzo della pace è caro - siamo 
d’accordo - ma dobbiamo pagarlo, per la 
serenità di un popolo, che ha lacrimato ab- 
bastanza per non temere le avventure; per 
un popolo, che non ha alcuna voglia di farne, 
ma che non può assolutamente confidare 
nella eterna benevolenza o nel perenne pa- 
cifismo altrui. 

Onorevoli colleghi, sgomberato il terreno 
da queste brevissime premesse, volgiamo 
ora lo sguardo alla politica militare del paese 
per chiederci se questi primi mesi della ge- 
gestione del ministro Taviaii possano ali- 
mentare o meno le nostre speranze. 

Ebbene, dobbiamo lealmente convenire 
che ogni giudizio sarebbe prematuro, ma 
che già sussistono i palesi segni di una visione 
più chiara, più limpida, sulle lacune ereditate 
dal passato. 

La sostituzione del capo di stato mag- 
giore della difesa pub significme una diversa 
e piii chiara impostazione della politica mili- 
tare del paese, nonostante lo accorate cen- 
sure che l’onorevole Taviani ha subito dai 
suoi intimi parenti repubblicani e dai comu- 
nisti, i quali - solo per poter parlare male del 
maresciallo Messe - si sono adattati a parlar 
bene anche di Marras al quitle, nell’ottobre 
scorso, non risparmiarono la censura su alcun 
errore; nemmeno sulla umana debolezza di 
essersi eretto - esempio di assoluta coerenza 
al motto (( prevedere e provvedere )) - una 
lapide in vita. 

1953, si era detto al ministro della difesa 
che gli stati maggiori delle tre forze armate 
avevano ben superato le dure prove, ma che 

’. 

Per quanto ci riguarda, iiell’ottobre del ” 
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la politica di coordinamento dello stato mag- 
giore della difesa le aveva, indubbiamente, 
fallite. 

Non certo queste censure hanno determi- 
nato i1 recente provvedimento assunto dal- 
l’onorevole Taviani, né, oggi, sarebbe oppor- 
tuno infierire su chi è ormai scomparso dalle 
scene politico-militari del paese, ma il prov- 
vedimento assunto costituisce motivo di 
sodisfazione per chi aveva posto a fuoco 
l’errata impostazione della politica militare 
del paese perseguita dalla stato maggiore della 
difesa. 

E poiché siamo sul tema è necessario ri- 
tornare, a viso aperto, su una questione im- 
portante; su una questione per la quale di- 
ceva tempo fa - all’altro ramo del Parlamento 
- il senatore Lubelli: (( si agisce in un clima 
di cospirazione )I. 

Mi riferisco, come è chiaro, alle aviazioni 
dell’esercito e della marina. 

L’unica risposta in chiaro finora ottenuta è 
quella del senatore Cornaggia-Medici per il 
quale «non si potrà resistere per alcun tempo 
ancora alle esigenze che anche le altre armi, 
come l’esercito e la marina, dispongano di 
una propria aliquota di aviazione operativa 1). 

Ebbene, questa chiarificazione, non chia- 
rificatrice, desta enorme meraviglia; non 
perché chi la formula sia un esperto di avia- 
zione, ma perché essa proviene da un uomo di 
grande elevatezza di pensiero, al quale mal 
si addice questo senso di fatalism0 e di rasse- 
gnazione contro il quale parrebbe inutile 
lottare; al quale mal si attaglia, dicevo, una 
diserzione di fronte alle concrete esigenze 
militari del paese. 

Onorevoli signori, le mie preoccupazioni 
non scaturiscono da una posizione, che - data 
la mia appartenenza all’arma azzurra - 
potrebbe qualificarsi (( polemica »: esse, ve 
lo assicuro con la massima sincerità, si di- 
partono da una valutazione razionale ed 
obiettiva, che non teme critiche o contradit- 
tori; esse sono volte - soprattutto - all’ora 
presente, che impone sforzi considerevoli per 
lo sviluppo dell’apparato difensivo del paese, 
che non può consentire inutili sperperi. 

Onorevole ministro, siamo chiari. Non v’ha 
ddbhio che ufficiali dell’esercito e della 
marina abbiano fatto a spese del Ministero 
della difesa ; almeno per quanto riguarda 
le missioni - corsi di pilotaggio in America; 
è ormai a tutti noto che ufficiali dell’ecercito, 
muniti di brevetto di pilota civile - conseguito 
presso gli Aero Clubs a spese dei contribuente 
italiano - si esercitino giornalmente, e sempre 
a spese del sullodato contribuente, su aerei 

/ 

di proprietà dello Stato ed illegalmente im- 
matricolati quali aerei civili. 

Ora, prescindendo dall’illegalità - perché 
è indubbio che tutto ciò sia, allo stato delle 
leggi vigenti, manifestamente illegale - bi- 
sogna chiarire quali siano gli scopi che si 
intendono perseguire. 

Si vogliono, come annuncia il senatore 
Cornaggia-Medici, costituire aliquote di avia- 
zioni operative dell’esercito e della marina ? 

Ed allora - se è così - poniamo chiara- 
mente sul tappeto questo problema, senza 
silenzi equivoci, senza mezze ammissioni, 
senza giustificazioni machiavelliche in base 
alle quali saremmo costretti, seppur contro 
voglia, ad agire in tal modo per favorire 
l’invio di materiale da parte degli alleati. 

Onorevole ministro, io potrei dimostrarle 
- e se ella me lo consentirà lo farò, in via 
breve, alla prima favorevole occasione - che 
gli americani in questa faccenda non c’entrano 
affatto ! 

Quando si sostiene, dal punto di vista 
operativo, che esercito e marina abbiano 
bisogno di una loro aliquota di aviazione 
indipendente, si esprime un punto di vista, 
che non può essereaccettato -s ic  et simpliciter - 
senza discuterlo, sol perché altre nazioni 
lo abbiano già adottato. 

Dal punto di vista operativo le  aviazioni 
(( per 1) l’esercito e (( per N la marina sono state 
sempre impiegate dagli stati maggiori dello 
esercito e della marina. 

Né le eventuali lacune, che tale sistema 
abbia potuto porre in evidenza, sono elimi- 
nate dal sistema opposto, che, alla luce delle 
esperienze concrete, potrebbe dimostrarsi o 
essersi già dimostrato più inadeguato del 
precedente. 

Spesso, nei paesi, che, per fatalità supe- 
riori soccombono nella guerra, gli stati mag- 
giori si agitano a scoprire gli errori che avreb- 
bero determinato la sconfitta. 

Saggio proposito, questo, ma pericoloso, 
se non estrinsecato con cautela, poiché gli 
storici, gli studiosi, attraverso la valutazione 
soggettiva degli episodi, danno alla storia 
una logica, un filo conduttore ed una spiega- 
zione forse, obiettivamente, non veri. 

Che difficoltà di collegamenti siano sussi- 
stite, nel passato, in questo delicato settore, 
può anche esser stato vero, ma chi ci dice 
che ciò sia dipeso dal sistema‘ e non dagli 
uomini preposti al sistema ? E di chi la colpa, 
tra gli uomini, de@ uni,o degli altri ? 

Onorevole ministro, onorevoli colleghi, 
nei paesi nei quali la sorte delle armi non è 
stata avversa non sono mancate le indagini 

e 
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e le critiche inverse; ciò dimostra come tut to  
sia soggettivo, se pur  quel sistema, d a  noi 
ripudiato, m a  accolto con favore dai vincitori, 
ha  preseiitato tan te lacune, d a  meritare 
l’attenzione di autorevoli studiosi di cose 
militari che propongono - ora - l’abolizione 
delle aviazioni separate. 

Sicché, nel fluttuare delle opinioni - che 
io, obiettivamente, voglio considerare, sul 
piano teorico, ugualmente valide - dovremmo 
ripudiare un sistema, in omaggio ad  una dot- 
trina gik superata nel tempo, per il gusto di 
allinearci, con notevole ritardo, con gli altri, 
per poi, forse, ritornare sulle nostre posizioni 
di partenza. 

Onorevoli signori, bandiamo il gusto delle 
avventure; esse sono terribilmente pericolose ! 

Senza volere siamo, forse, in anticipo; 
gli altri CI potrebbero dover seguire. Rimania  
in0 - allora - sulle nostre posizioni; non 
sconfessiamo il passato per i1 gusto sadico di 
sconfessarlo a tu t t i  i costi. 

Segli Stati Uniti, nella Francia, v’è un 
iiotevolt? fermento di idee e di azioni che 
suft’ragaiio il nostro convincimento. Proce- 
diamo, quindi, con cautela per il bene e 
riell’interesse comune. 

D’altra parte - onorevoli colleghi - per- 
sonalmente non comprendo cosa vogliano 
significare queste aviazioni operative della 
niarina e dell’esercito. 

Se si tratta d’una aviazione d’offesa, 
allora confesso che mi sembra una dottrina 
che non può trovare la benché minima giu- 
stificazione nemmeno nell’interpretazione delle 
pretese lacune della storia recente dell’ul- 
timo conflitto. 

Onorevole ministro, una medaglia d’oro 
e sei medaglie d’argento al valor militare 
conquistate contro la flotta britannica, sono 
l’indice di un’esperienza, che mi autorizza 
a poter sostenere che un’aviazione d’offesa 
della marina non avrebbe potuto scrivere 
pagine più luminose di quelle che h a  scritto 
l’aeronaiitica militare italiana, checché ne 
dicano quegli studiosi di cose militari che, 
seduti dietro i tavoli ministeriali, conoscono 
a memoria tu t te  le vittorie di Annibale, 
Giulio Cesare e Napoleone, m a  che ignorane 
cosa si sia fatto sui campi di battaglia! 

Seppoi, questa azione operativa, tanto 
auspicata dalla politica seguita fino a ieri 
dallo stato maggiore della difesa, si dovesse 
limitare - come tut to ,  almeno, dovrebbe 
lasciar supporre - a ,  quella d’osservazione 
d’artiglieria, allora dovremmo osservare che 
essa intanto potrà  perseguire i suoi scopi, 
in quanto l’aeronautica potrà garantire la 

___-- - 

indiscussa s i ip r~mazia  aerea; il che equivale 
a dire che non si può parlare d’aviazione 
d’artiglieria senza prima pensare al completo 
potcnzianiento ùell’aeronautica militare. 

Onorevoli colleghi, se quanto già esposto 
prescinde da considerazioni di ordine finan- 
ziario, io vi prego di inquadrarlo nel clima 
del disagio economico che caratterizza la 
politica militare del paese. 

Allora apparir&, in t u t t a  la sua interezza, 
la pericolosità della dottrina che, per i suoi 
sostenitori, dovrebbe fatalmente accogliersi 
senza reagire ! 

Un piccolo nucleo di aliazione non si- 
gnifica soltanto aeroplani e piloti; significa: 
specialisti, tecnici, attrezzatu re, impianti. 

Sicché asis teremmo allo sperpero di fondi 
per la costituzione di nuclei cii aviazione, che 
intanto potrehhero utilmente operare in quan- 
to  l’aeronautica militare garantisse l’appoggio 
delle sue ali alle operazioni terrestri e ma- 
rittime. 

Non v’P chi non veda che un tale sistema 
acuirebbe il disagio, nello sviluppo del com- 
plesso apparato difensivo della patria. 

Ebbene, signori, l’uomo-pilot,a costa; vi 
ho accennato, nel mio intervcmto dell’ottobre 
scorso, alcuni dati statistici, che non sto 
qui a ripetere. 

Vi sono ufficiali d’aeronmtica che, per 
l’età raggiunta, forse non potrebbero essere 
impiegati, nel nialaugurato c as0 di bisogno, 
sui nuovi aerei a reazione; ma costoro sono 
pilotmi di primissimo piano, che, per I’espe- 
rieiiza raggiunta, non hanno necessità del 
lungo tirocinio, che il contri buente italiano 
dovrebbe, invece, offrire agli uEciali del- 
l’esercito e della marina, per portarli al livello 
dell’impiego operativo. E cos .a sempre meno 
fare di un pilota un osservat Ire ‘d’artiglieria 
che viceversa ! 

Onorevole ministro, con il suo ta t to  ed 
il suo innegabile senso di serena obiettività 
rinvii questa questioiie a miglior tempo; 
disponga che ognuno faccia, almeno per il 
momento, il sun mestiere ! 

Non alimenti le speranze di alcuno e non 
acuisca gli attriti;  l’aeronautica militare, no- 
nostante quello che si potrebbe supporre, 
davanti a questi tentativi clilettantistici, 6 
stata  ricca di suggerimenti e di appoggi, pur  
esprimendo il suo parere contrario a questa 
errata impostazione politico-militare. 

Ella, signor ministro, non ha  torto; ella 
h a  ereditato questa situazione dal suo pre- 
decessore; la stronchi con la  sua chiara vi- 
sione; il paese le dovrà essere grato; le forze 
armate anche: prima tra tu t te  la marina e 

. 
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l’esercito, perché solo così potranno assol- 
vere ai loro compiti, con l’appoggio di una 
aeronautica efficiente per le loro esigenze; 
efficienza che non potrebbe non scaturire 
da un saggio sfruttamento degli sforzi fi- 
nanziari, tutti convogliati in una direzione. 

Onorevole ministro, le avevo promesso 
di non manipolare le cifre percentuali delle 
poste del bilancio, e sono fedele alla promes- 
sa: ma devo insistere sulla inderogabile ne- 
cessità di non far disperdere, almeno, i sacri- 
fici compiuti. 

Inutile (( sviluppare )) se non si (( consolida », 
ciò che si è fatto ! 

Le ragioni di economia sono solide e valide 
argomentazioni fino a quando si garantisca 
un minimo di efficienza a quel che c’è; quando, 
invece, esse economie divengono di tale am- 
piezza da non garantire, almeno, il mante- 
niento dello statu quo, allora divengono 
economie (( antieconomiche )) ! 

A titolo Qrientativo devo rammentare, in 
quest’aula, che il bilancio militare americano 
presentato da Wilson al Congresso, pochi 
mesi or sono, contempla spese complessive 
per 81 miliardi e mezzo di dollari di cui 35 
miliardi sono assegnati all’aeronautica: 22 
miliardi e mezzo all’esercito e 23 miliardi e 
mezzo alla marina. 

Ebbene, signori, anche nella nazione nella 
quale vige, se pur già avversato, il criterio 
delle aviazioni distinte e separate, il primo 
pensiero è rivolto all’aeronautica vera e 
propria. 

Non facciamo, quindi, spese (( voluttuarie )), 
visto che non siamo in condizione di affron- 
tare quelle necessarie ». 

Onorevole ministro, onorevoli colleghi, mi 
par doveroso rappresentare una lacuna che 
appare evidente nella politica militare di 
questi ultimi anni. Essa è rappresentata dalla 
carenza della legislazione che avrebbe dovuto 
regolare gli ordinamenti delle tre forze ar- 
mate. 

Le deficienze della legislazione si riflet- 
tono, in modo sensibile, sul funzionamento 
di un dicastero, per così dire unificato, ma 
più che mai diviso da regolamentazioni ed 
organizzazioni particolari per ogni forza ar- 
mata. 

Forse, ciò è inevitabile per le diverse esi- 
genze di ciascuna forza armata che ha bisogno 
di ordinamenti suoi propri, collaudati da 
esperienze di lunghi anni, ed ai quali non si 
può rinunciare senza un certo legittimo 
timore. 

Sembra incredibile, signori, ma il regola- 
mento di disciplina unificato non ha ancora 

I 

,I‘ 
/ 

,/ 

visto la luce: ciò è un sintomo significativo. 
Vi sono questioni banali, nella loro forma, 
ma che assumono un sostanziale significato se 
rappresentano una tradizione, che è un aspetto 
positivo e tutt’altro che deprecabile, se inti- 
mamente sentita nell’ambito di una forza 
armata. 

Sicché il tenente di vascello è il (( signor N 
tal dei tali: il capitano d’aeronautica 6 il 
(( comandante )) ed il comandante di compa- 
gnia o di batteria dell’esercito è il ((signor 
capitano ». 

Ebbene, tra questi appellativi, in un re- 
golamento unificato, qualcuno avrebbe do- 
vuto soccombere, ma autentici e valorosi 
generali ed ammiragli si sono dati battaglia 
senza tregua per imporre agli altri le proprie 
tradizioni, per poi concludere che tutto sa- 
rebbe rimasto come prima. 

Nessun accordo raggiunto in materia di 
caratterizzazione del personale: nessuna pos- 
sibilità, finora, di unificare i servizi di leva 
e di reclutamento. 

Abbiamo approvato la legge unificata 
sullo ((stato 11; esamineremo - tra breve - 
la legge sull’avanzamento che, pur avendo 
un comune spirito informatore, differisce per 
le esigenze particolari di ciascuna forza armata 
e sulla quale ci dovremo soffermare per l’in- 
serimento di disposizioni transitorie, che pos- 
sano attenuare il disagio che si verrebbe a 
creare, onde evitare un rimedio peggiore del 
male. 

Questo lungo esperimento di unificazione 
che ha offerto nuove freccie agli archi degli 
oppositori e ha intiepidito gli entusiasmi 
dei sostenitori ha avuto il solo merito di creare 
un nuovo ministero: il Gabinetto della difesa, 
che - per inderogabili necessità funzionali - 
si è dovuto allargare oltre i limiti previsti dal 
decreto-legge 10 maggio 1947, n. 306. 

L’unificazione - quindi - non è stata, 
finora, feconda di frutti, tranne che per gli 
oppositori, che sono tanti ! 

Onorevole ministro, devo, lealmente, dirle 
che, stando così le cose, tre ministeri separati 
avrebbero, forse, accelerato il cammino della 
ricostruzione. 

Ma non è, questo, l’aspetto essenziale delle 
carenze legislative. 

Vi sono aspetti d’importanza fondamen- 
tale, sui quali è necessario soffermare la 
nostra attenzione. 

Onorevoli colleghi, a sei anni di distanza 
dall’entrata in vigore della Costituzione, non 
è stata ancora decisa la questione dell’alto 
comando o per meglio dire del comando 
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supremo delle forze armate, sia in pace 
che in guerra. 

Autorevoli costituzionalisti, che siedono 
qui tra noi, disputano ancora sulla portata 
dell’articolo 87 della Costituzione, che attri- 
buisce al Presidente della Repubblica il co- 
mando delle forze armate e la presidenza del 
Consiglio supremo di difesa. 

Tutti concordi che il comando delle forze 
armate del Presidente della Repubblica sia un 
comando puramente nominale; i dissensi si 
iniziano, là dove si tratti di stabilire come 
esso venga esercitato in tempo di pace edin 
tempo di guerra. 

Per alcuni, il Presidente della Repubblica 
esercita il suo comando, in tempo di pace, 
attraverso il ministro della difesa, e, in 
tempo di guerra, attraverso il capo di stato 
maggiore della difesa, sul quale incombono le 
responsabilità della condotta delle operazioni. 

Per altri, invece, il Presidente della Re- 
pubblica non potrà, mai, delegare il comando 
al capo di stato maggiore della difesa, poichè, 
ai sensi dell’articolo 89 della Costituzione, 
ogni atto del Presidente della Repubblica 
non acquista validità se non accompagnato 
dalla firma del ministro competente: nella 
specie del ministro della difesa, che rimarrebbe 
quindi, l’unico e solo responsabile, anche in 
tempo di guerra. 

Né, d’altronde, esaminando le disposizioni 
che regolano la costituzione del Consiglio 
supremo di difesa si trova maggiore chiarezza: 
i giuristi lo qualificano organo di natura con- 
sultiva e concludono, chiamando in causa 
quale responsabile, in tempo di guerra, il 
Presidente del Consiglio. 

Onorevoli colleghi, io non-ho la pretesa 
di dilungarmi su sottigliezze di natura giu- 
ridica, che vanno affidate alla specifica 
competenza dei valorosi giuristi che sie- 
dono in quest’aula, lamento soltanto - e ri- 
tengo di trovare su questo punto un plebi- 
scito di consensi - la superficialità di una legi- 
slazione che ha ignorato, a tutt’oggi, problemi 
di estrema delicatezza come quelli testè 
accennati. 

Se non riusciamo a sapere ancora chi sarà 
il supremo responsabile della condotta della 
guerra, non possiamo lamentarci se sono nebu- 
lose le altre disposizioni che riguardano le 
attribuzioni del capo di stato maggiore della 
difesa; i limiti delle dipendenze da quest’ul- 
timo dei capi di stato maggiore delle tre forze 
armate; i rapporti tra i capi di stato maggiore 
ed i segretari generali delle tre forze armate. 

Onorevole ministro, i segretari generali 
sono i suoi più diretti collaboratori, e in 

virtù dell’articolo 3 del decreto legge i 0  maggio 
1947, n. 306, dovrebbero (( coordinare j servizi 
di competenza delle direzioni generali e degli 
altri uffici autonomi della propria forza 
armata D: ciò parrebbe non escludere la diretta 
dipendenza dal ministro dei direttori ed ispet- 
tori generali, che rispondono di un’atlivitk 
controllata. 

Ma ella, onorevole ministro, per l’elenfan- 
tiasi del suo Dicastero, non ha il tempo di 
ricevere i suoi direttori generali, i quali agi- 
scono attraverso un diaframma che assume ‘, 
soltanto responsabilità di ordine disciplinare, \ 
ma nessuna di carattere amministrativo. x, 

Si chiariscano queste attribuzioni, nel- 
l’interesse comune di tutti. 

I1 fatto che tutto proceda per il suo verso, 
è soltanto un elemento indicativo dei meriti 
degli uomini - preposti a così alti incarichi - 
i quali, sospinti dall’amore di collaborazione, 
sanno superare gli assurdi legislativi, che 
sono contro l’ordine e la chiarezza. 

Ma nell’ainbito delle forze armate - più 
che altrove - è necessario sapere, esattamente, 
chi comandi e chi debba eseguire: l’equivoco 
non .è ammissibile, il modus vivendi è da 
ripudiare ! 

Io mi rendo conto che la separazione delle 
attribuzioni operativo-addestrative affidate 
al capo dello stato maggiore, da quelle tec- 
nico-amministrative, affidate al segretario 
generale, può più agevolmente permettere 
di individuare i settori in carenza di rendi- 
mento, localizzando, quindi, più tempestiva- 
mente, le responsabilità, ma - allora - si 
svincolino i capi di stato maggiore dai pro- 
blemi di carattere tecnico-amministrativo, 
per farli dedicare più intensamente alle 
questioni di più delicata natura operativo- 
addestrativa e si legittimi la posizione di 
fatto dei segretari generali, affinché possano 
esplicare tutta la loro autorità, non disgiunta 
da precise responsabilità, nei confronti dei 
direttori ed ispettori generali. 

E se si vuole ripudiare la diarchia, per 
abbandonare il pantano degli equivoci, si 
ordinino le forze armate affidando al capo di 
stato maggiore - come è previsto in altri paesi 
- tutte le attribuzioni e tutte le responsa- 
bilità. 

Non guardiamo gli ordinamenti delle 
forze armate attraverso la statica lente della 
burocrazia statale; gli ordinamenti delle forze 
armate debbono rispondere ad esigenze che 
non hanno nulla in comune con quelle degli 
altri ministeri. 

Nell’altro ramo del Parlamento è stato 
auspicato il Comitato dei capi di stato mag- 
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giore. È una proposta saggia; esso comitato, 
sarebbe quanto mai opportuno, perché ella, 
onorevole ministro, potrebbe essere maggior- 
mente garantito dal punto di vista tecnico- 
collegiale in materia di politica militare. 

Da questo disordine ordinativo che so- 
vrasta il vertice della organizzazione militare 
non possono non discendere che conseguenze 
negative, per il regolare funzionamento delle 

Gli ordinamenti attualmente vigenti sono 
quelli dell’anteguerra: ma, alle previsioni legi- 

/ slative, si sono sostituite situazioni di fatto 
dettate dalle sopravvenute esigenze. 

Questo stridente contrasto tra la previ- 
sione di un tempo e la necessità odierna rende 
estremamente difficile, direi quasi impossi- 
bile, qualsiasi valutazione di carattere or- 
ganico; quando non si conoscono i compiti, 
le competenze, i limiti, le attribuzioni, non 
si può dire quanti e quali uomini siano ne- 
cessari ad un determinato scopo. 

Gli ordinamenti sono la base essenziale 
sulla quale si innesta il funzionamento del 
delicato congegno della macchina militare. 
Non si può dilazionare più oltre questo pro- 
blema: è tempo di affrontarlo e risolverlo. 

Un attento esame merita il problema dei 
quadri. L’ufficiale non deve sostare, per anni 
ed anni, nello stesso grado, poiché, oltre un 
certo limite di tempo necessario alla matura- 
zione ed al rendimento, la sosta diviene con- 
troproducente all’entusiasmo ed alle possi- 
bilità d’impiego. 

Le potrei portare alcuni esempi di capi- 
tani piloti provenienti da un corso regolare 
dell’accademia. Usciti, nel 1940 sottotenenti 
a 19 anni, divenuti capitani, dopo il collaudo 
di una guerra, a ventiquattro, hanno, a tut- 
t’oggi, totalizzato nove anni di anzianità nel 
grado di capitano. Ebbene, anche se la nuova 
legge sull’avanzamento dovesse essere solle- 
citamente approvata, questi ufficiali non 
potranno essere promossi al grado di maggiore, 
prima di tre anni ancora, cioè a trentasei anni. 
A che età comanderanno uno stormo ? 

Vi sono ufficiali appartenenti a ruoli 
aperti che, oltre a sostare per anni ed anni 
nel loro grado senza eccessive speranze, 
vedono sempre più peggiorata la loro situa- 
zione per le immissioni. 

Nei ruoli tecnici il reclutamento diviene, 
ogni giorno, più problematico, poiché gli 
elementi altamente qualificati preferiscono 
carriere più rapide e meglio remunerate. 

TAVIANI, Ministro della difesct. Non tutti 
i concorsi vanno così. 

II forze armate. 

/ 
/‘ 

DI BELLA. Le parlo, onorevole ministro, 
di ciò che è accaduto in questi giorni. 

Come accennavo dianzi, è indispensabile 
affrontare al più presto la legge sull’avanza- 
mento ed inserirvi norme transitorie che con- 
sentano, per un certo numero di anni, una 
notevole maggiorazione delle promozioni fisse 
e, intanto, provvedere ad effettuare promo- 
zioni in soprannumero. 

Una particolare attenzione meritano .gli 
ufficiali ed i sottufficiali sfollati. 

Le leggi che hanno previsto il loro allon- 
tanamento non avevano un carattere punitivo. 
Si diceva, a quel tempo, che le forze armate 
avrebbero dovuto scegliere, per costituire i 
propri quadri, gli eletti tra i migliori, coloro 
che erano in possesso di qualità che avrebbero 
consentito di percorrere in maniera partico- 
larmente distinta l’ulteriore carriera ! 

Che la carriera particolarmente distinta, 
quelli che sono rimasti, non l’abbiano percorsa 
e, forse, non la percorreranno, è un fatto ora- 
mai assodato: che siano stati trattenuti in 
servizio solo gli eletti non è nemmeno vero 
poiché lo sfollamento, adottato per ruoli ed in 
conseguenza delle necessità organiche di cia- 
scun ruolo, ha determinato trattamenti di- 
versi: dove c’era esuberanza si è colpito anche 
l’ottimo ufficiale o sottufficiale, mentre dove 
c’era carenza di personale, per sopperire alle 
necessità organiche si sono trattenuti in ser- 
vizio anche gli ufficiali ed i sottufficiali col- 
piti da gravi sanzioni per il loro coniporta- 
mento dopo 1’8 settembre. 

Ciò ha alimentato le amarezze di chi ha 
lasciato i ranghi: ha dato la stura ad aspre cri- 
tiche; ha creato una certa incrinatura tra i 
ruoli del servizio permanente effettivo e della 
carriera ed i ruoli del congedo. 

Circa il trattamento economico dei militari 
allontanati per riduzione di quadri, va osser- 
vato che esso è stato riferito alla base degli 
stipendi percepiti all’atto dell’allontanarnento, 
e che, essendo lo sfollamento avvenuto gra- 
dualmente, il trattamento medesimo riser- 
vato agli ufficiali e sottufficiali sfollati è risul- 
tato diverso. 

Si tenga conto del fatto che le operazioni 
di sfollamento si sono verificate nel periodo 
in cui si sono gradualmente rivalutati gli 
stipendi; donde alcuni militari di grado mo- 
desto, sfollati per ultimi - allorché gli sti- 
pendi erano stati notevolmente aumentati - 
sono venuti a godere di un trattamento econo- 
mico maggiore di quello riservato ad ufficiali 
di alto grado sfollati con le prime aliquote, e 
quindi con stipendi non rivalutati. 
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Un livellamento si impone per evitare 
legittimi malumori. 

Soil solo, ma non si comprende perché, 
nel silenzio della legge, non sia stato appli- 
cato nei confronti del personale sfollato del- 
l’aeronautica militare appartenente al ruolo 
naviganti il principio generale di comprendere 
l’aliquota pensionabile dell’indennità di volo. 
Ed è proprio perché questo principio generale 
sussiste che la sua non applicabilità abbiso- 
gLava di un esplicito divieto del legislatore. 

Ma non basta, poiché la sfavorevole discri- 
minazione, oltre il collocamento in posizione 
ausiliaria, ha  portato altre conseguenze. Così 
quando essa si è conclusa con l’irrogazione di 
una sanzione di un certo grado ha privato gli 
interessati dei benefici di guerra, con il con- 
seguente danno per alcuni soprattutto per i 
giovani iitXciali, cioè per i meno responsabili, 
di escluderli dal beneficio economico previsto 
dalle leggi sullo sfollamento, che, per gli uf- 
ficiali inferiori, pretendevano il duplice re- 
quisito dei dodici anni di servizio e dei quin- 
dici pensionabili, raggiungibili, questi ultimi, 
soltanto con la concessione dei benefici di 
guerra. 

E sarebbe follia, oggi, a distanza di tempo 
agire sui presupposti, sulle sanzioni; rimuo- 
verle al fine di poter concedere i benefici in 
parola, poiché significherebbe riaprire la via 
ai ricorsi giurisdizionali per il rinnovo delle 
procedure di avanzamento o di sfollamento, 
attentando alla stabilità dei ruoli, che pur 
dev’essere mantenuta per la tutela del pub- 
blico interesse. 

Ma, in pari tempo, sarebbe ingiusto che 
una massa di militari fosse privata dei benefici 
di guerra sol perché sia stata giudicata nei 
primissimi tempi dell’immediato dopoguerra, 
allorquando i criteri di censura, per il com- 
portamento post-armistiziale, erano più ri- 
gorosi. 

Ì3 indispensabile, a quasi dieci anni di 
distanza, affrontare la situazione con un prov- 
vedimento legislativo, che io non presento 
poiché oso sperare che sarà cura del ministro 
della difesa di presentarlo dai banchi del 
Croverno; un provvedimento legislativo, di- 
cevo, che dichiari cessata la discriminazione, 
sciolte le relative commissioni, annullati tut t i  
i provvedimenti assunti, salvi gli effetti già 
prodotti, e conceda indiscriminatamente i 

benefici di guerra a tut t i  i combattenti d’Ita- 
lia, che posero la propria vita - comunque e 
dnvunque - al servizio della patria. 

Questo perché le disposizioni già dettate 
dal legislatore con la legge n. 93 del 23 feb- 
fraio i952 non sono s ta te  rettamente ap-  

plicate. Con quella legge si potevano conce- 
dere i benefici di guerra senza toccare i pre- 
supposti, le sanzioni; ma volendo, invece, ri- 
muovere le sanzioni si è concluso che i benefici 
di guerra li hanno avut i  pochissimi. 

Onorevoli colleghi, il senatore Messe ha  
auspicato un t ra t tamento economico per i 
militari consono alla nobiltà del compito 
loro affidato. Non posso che condividere pie- 
namente questo orientamento. 

dalle preoccupazioni della vita quotidiana, ‘\ 

gli entusiasmi. 
Già da molti anni l’onorevole De Gasperi 

in un discorso tenuto al  Centro soccorso di 
Vigna di Valle, aveva preannunciato l’orien- 
tamento del Governo di sganciare il t ra t ta-  
mento economico dei militari d a  quello degli 
statali, e sarei grato all’onorevole ministro 
della difesa se potesse ragguagliarmi in 
proposito. 

Nei quadri di queste necessità appare 
quanto mai indispensabile eliminare le ec- 
cessive sperequazioni di trattamento, al- 
meno nell’ambito di una stessa forza armata: 
perciò rammento al ministro il disagio di 
quelle categorie di ufficiali e sottufficiali verso 
le quali il Governo si è formalmente impegnato 
a corrispondere l’indennità di volo, e le esigenze 
degli specialisti so ttufficiali ed ufficiali, i 
quali ultimi non godono dell’indennità di 
mestiere. 

Onorevole ministro, non quale deputato 
monarchico, m a  quale soldato in congedo 
ligio alle leggi del dovere e dell’onore mili- 
tare mi sembra di potermi ritenere qualifi- 
cato a sottoporle una delicata questione. 

Intendo riferirmi al giuramento, che i 
militari sono tenuti a prestare, ed in partico- 
lare alla formula di esso in base alla quale 
si richiede fedeltà alla Repubblica ed al  suo 
capo. 

Voi repubblicani concepite alla maniera 
monarchica in materia d’inseparabilità, con 
la variante che noi crediamo alla inseparabilità 
del bene del re e della patria; voi invece, della 
Repubblica e del suo capo: scompare, quindi, 
con il re, anche la patria ! 

E mi creda, onorevole ministro, che non 
c’è ironia nella mie parole, c’è sorpresa quan- 
do leggo nell’articolo 1 del progetto del rego- 
lamento di disciplina unificato (( le  forze ar- 
mate  della Repubblica ». 

Diamine, io ritenevo che le forze armate 
fossero a servizio della nazione, e non della 
istituzione ! Perciò pensavo che, sotto questo 
profilo, fosse stato possibile il trapasso d a  

I1 personale militare deve essere sollevato ‘ , 

ì. 
che immiseriscono lo spirito e mortificano ‘. 
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una forma istituzionale all’altra senza solu- 
zione di continuità nelle leale, sincera pre- 
stazione del servizio alla patria degli appar- 
tenenti alla forze armate. 

E c’è un aspetto che nierita una parti- 
colare attenzione. 

L’articolo 54 della Costituzione stabilisce 
che « i  cittadini cui sono state aridate pub- 
bliche funzioni hanno il dovere di prestare 
giuramento N primi tra tutti evidentemente i 
militari, i quali, per effetto di una norma di- 
sciplinare, sono tenuti a prestare fede al giu- 
ramento prestato anche dopo il loro colloca- 
mento in congedo. 

Ora che il cittadino, militare in congedo, 
osservi obblighi di lealtà verso la patria è 
doveroso, ma finché noi deputati monarchici 
siediamo legittimamente e democraticamente 
in quest’aula, voi non potete chiederci di 
essere infedeli alla nostra causa monarchica; 
chiedeteci di anteporre sopra ogni cosa la 
patria, l’Italia, e saremo con voi, ma non 
esagerate ! E, infatti, onorevole ministro, 
gli ufficiali del congedo, che hanno avuto i1 
privilegio di servire la patria in armi nel 
passato, non sono chiamati a prestare giura- 
mento alla nuova forma istituzionale, poiché 
in caso di rifiuto non sapreste cosa fare ed il 
rimedio sarebbe peggiore del male; le defe- 
zioni, infatti, le avreste da questa parte cer- 
tamente ... non da quella opposta. 

Ed allora? 
Fate che il soldato d’ltalia si impegni in 

ogni ora della sua vita - sia o meno in atti- 
vità di servizio - ad (( essere fedele alla pa- 
tria ed alle sue istituzioni, ad osservare le sue 
leggi e adempiere a tutti i doveri che sca- 
turiscono dallo stato di appartenente alle for- 
ze armate », e darete al giuramento quella na- 
tura perenne che non potrà svuotarsi dell’alto 
contenuto ideale in nessun momento ed in 
nessuna circostanza della storia d’Italia. 

Raccolga, signor ministro, l’istanza dei 
soldati d’Italia che vogliono impegnarsi a 
rimanere fedeli a servizio della patria, e non 
accetti suggestioni unilaterali. 

Mi è necessario, in quanto direttamente 
interessato, accennare, seppur brevemente, 
ai motivi che mi hanno indotto a dissentire 
dall’azione che il Governo intenderebbe svol- 
gere a favore dell’aviazione civile, con la 
costituzione di una amministrazione auto- 
noma nell’ambito del Ministero della difesa. 

Le chiarificazioni fornite - nell’altro ramo 
del Parlamento - fanno chiaramente intrave- 
dere che la destinazione ultima dell’aviazione 
civile non è ancora stabilita: essa, dopo un 
non precisato periodo di autonomia control- 

lata, si presenterebbe pronta ad essere accol- 
ta nel seno del Ministero della marina mer- 
cantile od in quello del Ministero dei trasporti, 
ovvero assumerebbe la piena autonomia. 

Indubbiamente, qui, difettano o la chia- 
rezza di idee, o la lealtà ! Ho sempre sostenuto 
che la sede naturale dell’aviazione civile, fino 
a quando non fosse stata in grado di affron- 
tare in maniera autonoma la propria attività, 
avrebbe dovuto essere il Ministero della di- 
fesa-aeronautica perché solo l’aeronautica 
militare avrebbe potuto fornire i mezzi di 
vita sui quali l’aviazione civile deve poter 
contare per la sua esistenza. 

Ma da indiscrezioni, che oggi sono divenute 
pubbliche affermazioni parlamentari, si adom- 
bra la possibilità di inserire l’aviazione civile 
nel Ministero dei trasporti, ovvero nel Mini- 
stero della marina mercantile: allora ritengo 
mio dovere non credere alla sincerità dei pro- 
ponenti, poiché non v’è chi non veda che 
soffocare l’aviazione civile nell’ambito di 
ministeri concorrenti od incompetenti si- 
gnifica voler trovare un rimedio peggiore del 
male. 

Io posso condividere, mio malgrado, che 
la sorte dell’aviazione civile, legata ad un 
ministero militare, divenga precaria, non per 
l’incomprensione dei militari, ma per la diffi- 
denza che una tale situazione potrebbe susci- 
tare tra i politici, contrari all’orientamento 
d’incrementare, comunque, le assegnazioni 
in un bilancio militare; posso, quindi, ritener 
opportuno che essa si distacchi immediata- 
mente dal dicastero militare. Ma, se si entra 
in questo ordine di idee, l’aviazione civile 
non dovrà più essere né (( militare N né (( mi- 
litarizzata », poiché anche la sua persona, 
onorevole Taviani, quale ministro della di- 
fesa, a capo di una cosiddetta amministrazione 
autonoma, non potrebbe allontanare le riserve 
mentali o i sospetti dei politici antimilitaristi. 

Per questo, onorevole ministro, nella re- 
lazione che accompagna il mio progetto di 
legge, sostengo che per dissipare i timori, essa 
aviazione civile dovrà assumere immediata- 
mente una caratteristica di effettiva auto- 
nomia con un alto commissario che, dipen- 
dendo dalla Presidenza del Consiglio dei 
ministri, potrà porci fuori dalle eventuali 
pressioni militari, che io so bene non sussi- 
stono, ma che altri pare paventino. 

In ogni caso è prematuro dilungarsi sul- 
l’argomento poiché dovremo ritornare a par- 
larne, più ampiamente, all’atto della discus- 
sione in sede di Commissione. 

Onorevoli colleghi, non è il caso che 
ripeta sull’industria aeronautica quanto ho 
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già rappresentato nei miei diversi interventi 
in quest’aula. 

Sono certo che l’onorevole ministro af- 
fronterà e risolverà, con la sua profonda 
competenza economica, questa questione assai 
delicata per gli interessi nazionali. 

Nell’altro ramo del Parlamento, i1 sena- 
tore Palermo - dopo aver censurato In sper- 
pero che si farebbe per le spese militari - 
si è lamentato, t ra  l’altro, dell’esiguità della 
somma destinata per i sussidi ai militari in 
servizio o cessati dal servizio e della mancata 
applicazione del regolamento di attuazione 
della legge n. 940 del 1948, in base alla quale 
ventiseimila unità operaie dipendenti dal 
Ministero della difesa dovrebbero passare in 
pianta stabile. 

Nessuno, onorevole ministro, ha  precisato 
al  senatore Palermo che la sua aspirazione 
coincide esattamente con quella dell’ammi- 
nistrazione militare; evidentemente egli igno- 
ra, o finge di ignorare, che l’amministrazione 
non può muovere da una sede all’altra di 
servizio quelle ventiseimila unità, che potreb- 
be, invece, impiegare, ove più occorra, se 
fossero già transitate in pianta stabile. 

I1 senatore Palermo, evidentemente, finge 
di ignorare che l’amministrazione militare 
fa questa a l ta  opera di beneficenza; non li- 
cenzia questi operai, ancora sottoposti alle 
norme della legge del ‘1923, anche se nelle 
sedi di servizio originarie non necessita più 
della loro opera. 

Forse, sotto questo profilo. andrebbero 
transitati nel capitolo della beneficenza que- 
gli emolumenti che l’amministrazione cor- 
risponde a questi operai senza ricevere un 
concreto apporto di prestazioni. 

Nessuno, ripeto, ha  rammentato questa 
opera di beneficenza che pesantemente gra- 
vita sui capitoli di spesa delle forze armate 
italiane a favore di questi operai, t ra  i quali 
vi saranno, forse, anche alcuni elettori del 
senatore Palermo, i quali - per ciò solo - 
passeranno il loro tempo sobillando i soldati, 
i marinai e gli avieri d’Italia a disobbedire 
alle leggi del dovere, e che le forze armate 
italiane con spirito di eccessiva democraticità, 
mantengono - e, sia detto per inciso, con 
innegabile leggerezza - nelle proprie caserme, 
nei propri arsenali, nei propri aeroporti. 

Così come è doveroso dire a lei, signor 
ministro, che questo stato di pericolo non può 
perdurare senza attentare all’integrità delle 
forze armate, poiché chiunque - civile o 
militare che sia - che non si senta svincolato 
da  ideologie politiche, che sovrastano o 
neutralizzano il nobile sentimento dell’as- 

soluta dedizione che scaturisce dalle leggi 
del dovere, deve essere allontanato dai 
ranghi: la patria deve confidare trariqiiilla 
nell’assoluta fede delle proprie forze armate. 

I soldati, i marinai, gli avieri d’Italia 
non possono ospitare, tra le loro fila, uomini 
che non abbiano il culto assoluto della palma. 

Lo esigono il sacrificio degli anziani e 
speranze dei giovani; lo pietende il nobile 
e sacro compito cui sono piepnste le forze 
armate: servire senza limiti l’Italia, per la 
sua storia, per il suo avvenire, per la sua 
pace!  (AppEausi a destra). 

PRESIDENTE.  I1 seguito della discus- 
sione è rinviato a domani. 

Risultato della votazione segreta. 

PRESIDENTE. Comunico il risultato 
della votazione segreta sulla proposta di legge: 

GUARIENTO ed altri: (( Modifiche alla leggi 
3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, 
n. 184 )) (793) : 

Presenti e votanti . . . . 398 
Maggioranza . . . . . 200 

Voti favorevoli . . . 271 
Voti contrari . . . . i27 

( L a  Camera approva).  

e sul disegno di legge: 

C( Stato di previsione della spesa del Mini- 
stero di grazia e giustizia per l’esercizio finan- 
ziario dal 10 luglio 1934 al  30 giugno 1955 
(Approvato dal Senato)  (753) : 

Presenti e votanti . . . . 398 
Maggioranza . . . . . . 200 

Voti favorevoli . . . 244 
Voti contrari . . . . 154 

( L a  Camera approva).  

Hanno preso parte alla votazione: 

Agrimi - Aimi - Albizzati - Alessan- 
drini - Almirante - Amadei - Amatucci - 
Andò - Andreotti - Anfuso - Angelini Ar- 
mando - Angelini Ludovico - Angelino 
Paolo - Angelucci Mario - Angelucci Ni- 
cola - Angioy - Antoniozzi - Assennato. 

Baccelli - Badaloni Maria - Badini Con- 
falonieri - Baglioni - Baldassarri - Ballesi 
- Bardanzellu - Barontini - Bartole -- Ra- 
sile Giuseppe - Basile ‘Guido - Belutti - 
Benvenuti - Berardi Antonio - Berlinguer 
- Berloffa - Bernardi Guido - Bernardi- 
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netti - Bernieri - Bersani - Bertinelli - 
Berzanti - Bettiol Francesco Giorgio - Bet- 
tiol Giuseppe - Bettoli Mario - Biagi - 
Biagioni - Bianco - Bigi - Bigiandi - 
Bima - Bogoni - Boidi - Bolla - Bonino 
- Bonomelli - Bonomi - Borellini Gina - 
Bottonelli - Bovetti - Breganze - Brodo- 
lini - Brusasca - Bubbio - Bucciarelli 
Ducci - Bufardeci - Buffone - Burato - 
Buttè - Buzzelli - Buzzi. 

Cacciatore - Caiati - Calandrone Giaco- 
mo - Calasso - Calvi - Candelli - Capac- 
chione - Capalozza - Cappa Paolo - Cappi 
- Capponi Bentivegna Carla - ICappugi - 
Caprara - Capua - Caramia - Carcaterra 
- Caroleo - Castelli Edgardo - Castelli 
Avolio Giuseppe - Cavaliere Alberto - Ca- 
valiere Stefano - Cavallari Nerino - Caval- 
laro Nicola - Ceccherini - Cerreti - Cer- 
vellati - Cervone - Cianca - Cibotto - 
Cinciari Rodano Maria Lisa - Clocchiatti - 
Goggiola - Colleoni - Colognatti - Colom- 
bo - Compagnoni - Concetti - Conci Elisa- 
betta - Corona Giacomo - Cortese Pasquale 
- Cotellessa - Cottone - Cremaschi - 
CUCCO - Curcio - Curti - Cuttitta. 

Dal [Canton Maria Pia - D’Ambrosio - 
Daniele - Dazzi - De Biagi - De Capua - 
De Caro - Degli Occhi - De Lauro Matera 
Anna - Del Bo - Delcroix - Della Seta - 
Del Vecchio Guelfi Ada - Del Vescovo - 
De Martino Carmine - De Martino France- 
sco - De Marzi Fernando - De Meo - 
D’Este Ida - De Vita - Diaz Laura - Di 
Bella - Di Bernard0 - Di Leo - Di Nardo 
- Dominedò - D’Onofrio - Driussi. 

i 

Ebner - Elkan - Ermini. 
Fabriani - Faletti - Ferrara Domenico 

- Ferrari Francesco - Ferrari Riccardo - 
Ferrario Celestino - Ferreri Pietro - Ferri 
- Fina - Fiorentino - Foderar0 - Fogliazza 
- Folchi - Fora Aldovino - Foresi - Fo- 
schini - Francavilla - Franceschini France- 
sco - Franceschini [Giorgio - Franzo - Fu- 
magalli. 

‘Galati - Galli - Garlato - (Gaspari - 
Gatti Caporaso Elena - Gatto - IGaudioso - 
Gelmini - Gennai Tonietti Erisia - IGeraci 
- IGeremia - Germani - Ghislandi -- Gia- 
cone - Gianquinto - Giglia - Giolitti - 
Giraudo - Gitti - Gomez d’Ayala - Gorini 
- Gorreri - ‘Gotelli Angela - ]Grasso Nico- 
losi Anna - Gray - Graziadei - [Graziosi - 
Greco - Grilli - Guadalupi - Guariento - 
Guerrieri Emanuele - Guerrieri Filippo - 
Guggenberg - Gui. 

Helfer. 

Infantino - Ingrao - Invernizzi - Ioz- 
zelli. 

Jacometti - Jacoponi - Jervolino Angelo 
Raffaele - Jervolino Maria. 

La Malfa - La Rocca - La Spada - La- 
tanza - ‘Lenoci - Leone - Li iCausi - Lom- 
bardi Carlo - Lombard1 Riccardo - Lom- 
bardi Ruggero - Lombari \Pietro - Longoni 
- Lopardi - Lozza - Lucifredi - Luz- 
zatto. 

(Macrelli - Madia - Maglietta - Magnani 
- Magno - Malagugini - Malvestiti - Ma- 
rangone Vittorio - Marazza - Marchionni 
Zanchi Renata - ‘Marconi - 1Marenghi - 
Marilli - Marino - Marotta - Martino 
Gaetano - Martoni - Marzano - Marzotto 
- Masini - Massola - Mastino IGesumino 
- Mastino del Rio - Matteucci - Maxia - 
Mazza - Melloni - Menotti - Merenda - 
Merizzi - ‘Messinetti - Mezza Maria Vit- 
toria - Micheli - Monte - Montini - Mo- 
relli - Moro - Moscatelli - Mùrdaca - Mu- 
solino - Musotto. 

Napolitano Francesco - Napolitano IGior- 
gio - Natali Lorenzo - Natta - Negrari - 
Nenni Giuliana - Nenni Pietro - Nicoletto. 

IPacati - Pacciardi - Pagliuca - Pajetta 
Giuliano - Pasini - Pastore - Pecoraro - 
Pedini - Pelosi - Penazzato - Perdonà - 
Perlingieri - Petrilli - Petrucci - Pigna- 
telli - /Pignatone - Pigni - Pino - Pintus 
- Pirastu - ‘Pitzalis - Polano - Pollastrini 
Elettra - Priore - Pugliese. 

Quintieri. 
Raffaelli - Rapelli - Ravera Camilla - 

Reali - Repossi - Resta - Ricca - Riccio 
Stefano - Rigamonti - Riva - Roasio - 
Roberti - Roochetti - Romanato - Romano 
- Romita - Romualdi - Rosati - Roselli 
- Rosini - Rossi Maria Maddalena - Rossi 
Paolo - Rubeo. 

Sabatini - Saccenti - Sala - Salizzoni 
- iSammartino - Sampietro Umberto - 
Sangalli - Sanzo - Saragat - Savio Ema- 
nuela - Scaglia (Giovambattista - Scalìa Vito 
- Scarascia - Scarpa - Schiavetti - Schi- 
ratti - Schirò - Sciorilli Borrelli - Scoca - 
Scotti Alessandro - iSecreto - Sedati - 
Segni - Semeraro Santo - Sensi - Silvestri 
- Sodano - Sorgi - Spadola - Sponziello 
- Stella - Storchi - Stucchi - Sullo. 

Tarozzi - Taviani - Tesauro - Tinzl - 
Titomanlio Vittoria - Tognoni - Tonetti - 
Tosato - Tozzi $Condivi - Treves - Troisi 
- Truzzi - Turchi - Turnaturi. 

Valandro Gigliola - Valsecchi - Vedova- 
to - Veronesi - Vetrone - Viale - Vicen- 
tini - Vigorelli - Villa - Villani - Viola 
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- Vischia - Viviani Arturo - Viviani Lu- 
ciana. 

Walter. 
Zaccagnini - Zamponi - Zaiiibelli - 

Zaiineriiii - Zanoni - Zerbi. 

Sono zn congedo: 

Eiartesaghi - Biasutti - Borsellino. 
Colasaiito. 
De Felice - De Gasperi. 
Farinet - Ferraris Emanuela. 
Gozzi - Guglielminetti. 
Murgia. 
iPella. 
Sinioiiini - Sparapani. 
vigo. 

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze. 

PRESIDENTE.  Si dia lettura delle in- 
terrogazioni e delle interpellanze pervenute 
alla Presidenza. 

MAZZA, Seqretario, legge: 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare l’alto 
commissario per l’igiene e la sanità pubblica, 
per conoscerne l’autorevole interpretazione in 
ordine ai fatti seguenti: 

(( In data 22 gennaio 1954, l’ordine dei 
medici della provincia di Modena, con let- 
tera protocollo 39, inviata alle associazioni ed 
enti interessati, disponeva che (( i inedici di 
tutti gli ospedali e delle case di cura sono 
diffidati dal prestare la loro opera a quegli 
inscritti secondo convenzioni che non siano 
state approvate dall’ordine dei medici e dal 
Sindacato provinciale dei medici I ) ,  con la 
motivazione che le mutue volontarie della 
provincia di Modena (coltivatori diretti, So- 
cietà mutua di assistenza artigiani) (( non vo- 
gliono riconoscere le richieste dei medici 
ospedalieri, tanto modeste da  essere di gran 
lunga inferiori alle rivalutazioni dei compensi 
di qualunque altro prestatore d’opera 11. 

(( Detta disposizione veniva rafforzata con 
l’esplicita minaccia di sospendere dalla pro- 
fessione tutti quei medici dipendenti dagli 
ospedali civili che accettassero la convenzio- 
ne f r a  l’ente ospedaliero e la Società mutua 
assistenza artigiani. 

(( L’intimidazione veniva pertanto ad as- 
sumere i1 carattere di brusco voltafaccia, in 
quanto, in precedenti riunioni, l’ordine dei 
medici aveva dichiarato di vedere con favore 
le convenzioni, e, col tempo, si andava svi- 
luppando attraverso azioni di natura spicca- 
tamente antimutualistica, con grave danno 

dei mutuati della Società mutua assistenza 
artigiani, ricoverati in ospedali e bisognosi di 
assistenza medica. 

(( Per conoscere, inoltre, se non sia il caso 
di intervenire presso l’ordine dei medici di 
Modena, onde farlo recedere dall’antisociale 
posizione assunta, tanto più che, com’è noto, 
l’ordine stesso, oltre alla funzione principale 
di tenuta dell’albo, ha compiti generici di 
tutela morale della classe, con esclusione, 
perciò, di compiti di tutela economica, assunti 
invece dalle associazioni sindacali di ea tego- 
ria. Lo stesso sindacato dei medici, pur  aven- 
do compiti di tutela economica degli asso- 
ciati, manca della rappresentanza legale della 
categoria (Consiglio di Stato, sez. V, 9 set- 
tembre 1933, n. 563, in Foro Amrninastratavo, 
1954, 1/2/96) e non ha  i1 potere di vietare ai 
medesimi la individuale stipulazione dei con- 
tratti quando manchi la convenzione collet- 
tiva e quando, come nel caso in oggetto, siano 
rispettati i minimi nazionali delle tariffe pro- 
fessionali vigenti. 
(1114) (( MEZZA MARIA VITTOHIA, BOHELLINI 

GINA, CREIIASCHI, GELRIINI, 
RICCI 1). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 

iiiinisti.1 dell’interno e delle finanze, per <:o- 
noscere quali provvedimenti intendono adot- 
tare nei confronti dell’amministrazione dei 
cornuni di Forio d’Ischia e di Barano d’Ischia 
in ordine alla illegale formazione delle ma- 
tricole per l’iinposta di famiglia. 

(( Gli interroganti chiedono altresì di co- 
noscere se, in considerazione delle centinaia 
di reclami pendenti dinanzi alle commissioni 
di primo grado ed alla Giunta provinciale 
amministrativa, nonché delle ragioni esposte 
nei memoriali inoltrati al prefetto di Napoli 
in ordine al sistema di vera e propria ves- 
sazione fiscale e di discriminazione politica 
introdotte dalle predette amministrazioni co- 
munali, non ritenga di disporre una inchie- 
sta che, attraverso l’accertamento dei fatti 
denunciati, suggerisca tutti quei provvedi- 
menti atti ad eliminare le lamentate ingiu- 
stizie. 
(1115) <( GOMEZ D’AYALA,  GHIFONE )I. 

u I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dell’interno, per conoscere quali 
provvedimenti intenda adottare nei confronti 
del questore di Napoli e del inaresciallo dei 
carabinieri comandante la stazione di ,Barano 
d’Ischia i quali, con provvedimento arbitra- 
rio ed anticostituzionale, pretendendo che una 
pubblica riunione avesse inizio con un’ora e 
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mezzo di anticipo sull’orario fissato dagli or- 
ganizzatori, hanno vietato lo svolgersi di una 
pacifica riunione di carattere sindacale. 

(( Gli interroganti, nel segnalare il conte- 
gno scorretto e provocatorio del maresciallo 
dei carabinieri, precisano che, in sostanza, la 
manifestazione ebbe luogo ugualmente con un 
pubblico corteo, formatosi perché i manife- 
stanti potessero trasferirsi in un locale pri- 
vato, dove poi si tenne la riunione. 
(1116) (( GOMEZ D’AYAI ,A,  GRIFONE 1 1 .  

(1 I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro della difesa, sui motivi che hanno 
determinato la soppressione del distretto mi- 
litare di Enna; e per sapere se intende revo- 
care immediatamente il provvedimento che ha 
originato il malcontento di tutta la popola- 
zione ennese. 
(1117) (( CALANDRONE GIACOMO, PINO, MA- 

RILL1 ». 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 

ministri del bilancio, del tesoro e del lavoro 
e prevideiiza sociale, per conoscere : 

lo) quali sono le definitive decisioni del 
Governo nei riguardi della (( San Giorgio )I di 
Genova, relativamente al suo programma di 
sviluppo produttivo ed alla utilizzazione dei 
lavoratori; 

2”) se sono stati disposti i fondi necessari 
per la immediata realizzazione di tutte le ope- 
re pubbliche, ecc., promesse dal Governo per 
fronteggiare la situazione di Genova, e comu- 
nicate alla Camera dal ministro Vigorelli 1’11 
giugno 1954 in risposta alla interrogazione da 
altri colleghi e da noi presentata e confer- 
mate dallo stesso ministro Vigorelli ai rappre- 
sentanti sindacali delle organizzazioni ope- 
raie nel successivo incontro. 

(( Infine chiedono di conoscere la data nel- 
la quale verrà dato inizio alle opere stesse. 

(( Dato lo stato di agitazione esisteate nel- 
la provincia di Genova per i provvedimenti 
presi dalla direzione della (( San Giorgio I) a 
carico dei lavoratori, gli interroganti chiedono 
che venga risposto con la massima urgenza. 
(1118) (( MORELLI, CAPPUGI 1). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri del lavoro e previdenza sociale e del- 
l’industria e commercio, per conoscere i mo- 
tivi che hanno condotto alla repentina delibe- 
razione di chiusura entro il 10 luglio 1954 del- 
la miniera d’oro di Pestarena ed in partico- 
lare per sapere se tale atto sia &at0 disposto 
con decreto del ministro dell’industria e come 

ciò sia stato possibile senza il prescritto pa- 
rere del Consiglio superiore delle miniere il 
quale da sette mesi non viene convocato. 

(1 Si fa presente al riguardo che trattasi 
dell’unica miniera d’oro in attività in Italia 
e che i1 licenziamento dei suoi 260 dipen- 
denti costituirebbe un gravissimo colpo alla 
gi& misera economia della vallata in cui essa 
si trova e di cui rappresenta la sola attività 
industriale. 

(( Si rileva inoltre che, ove corrispondesse 
al vero la notizia che con la chiusura sa- 
rebbero sospese anche le attività di manu- 
tenzione con asportazione delle pompe, ciò 
condurrebbe all’allagamento t,otale dei pozzi 
con pericolo di cedimenti di terreno e di crol- 
lo di case delle frazioni sovrastanti. 

(( Gli interroganti chiedono se gli onorevo- 
l i  ministri non intendano disporre l’imme- 
diata sospensione del provvedimento di chiu- 
sura, dando incarico ad una apposita com- 
missione di indagare sulle reali condizioni 
della miniera proponendo soluzioni atte ad 
assicurarne la ripresa produttiva. 
(1119) (( SCARPA, JACOMETTI, MOSCATELLI, 

FLOREANINI GISELLA )). 

I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro della difesa, per sapere se non in- 
tenda immediatamente intervenire presso gli 
organi dirigenti l’arsenale marittimo militare 
di Taranto, perché sia posto fine al metodo di 
discriminazione politico-sindacale e di coerci- 
zione, divenuto una norma di coloro nei con- 
fronti dei lavoratori. 

Se non intenda revocare tempestiva- 
mente le disposizioni, e far riprendere i loro 
primitivi posti di lavoro ai 16 operai, di cui 
14 comunisti, 1 socialista ed un indipendente, 
che, contro gli stessi interessi dell’ammini- 
strazione, sono stati trasferiti dalla direzione 
Marinarsen alla direzione artiglieria Eser- ‘ 
cito, Genio e distretto militare. 

(( Che tutto ciò trattasi di una discrimina- 
zione politico-sindacale e di faziosità, è dimo- 
strato dal fatto che, a malgrado alcuni di 
quegli operai siano indispensabili nelle offi- 
cine dalle quali sono stati allontanati, hanno 
sempre riportato punteggi dall’eccezionale al 
distinto, oltre ad avere al loro attivo un’an- 
zianità di servizio che va dai 20 ai 34 anni, e 
quanto v’è di più grave è che uno di essi, tra- 
sferito il 3 luglio 1954, sarà collocato a riposo 
il 7 luglio 1954. 

(1 Nel porre in evidenza la gravità della 
cosa e l’urgenza dei provvedimenti da adot- 
tarsi, non è da trascurarsi la tensione deter- 
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minatasi nelle maestranze del detto Arsenale, 
poiché corre voce dell’adozione di ulteriori 
provvedimenti simili a quelli enunciati, per 
cui, se non fossero eliminate tali ingiustizie, 
potrebbero esse maestranze provocare spiace- 
voli conseguenze. 
(1120) (( CANDELLI, BOGONI, ANGELINI LUDO- 

VICO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
sulla situazione delle poste a Napoli e sulla 
denunzia fatta dal giornale Mattino che a Na- 
poli esistono 250 portalettere contro 700 di Mi- 
lano; sulla necessità di assumere personale, di 
dare mezzi come nelle altre grandi città e mi- 
gliorare i1 servizio; sulla necessità di fare il 
concorso per 110 fattorini già proposto dal 
precedente ministro; sulla necessità di siste- 
mare gli operai saltuari guardiafili adiben- 
doli ai servizi pesanti della amministrazione; 
sulla necessità di una sistemazione degli ap- 
prendisti, come chiesto in precedenti interro- 
gazioni rimaste senza risposta. (L’znterrogante 
rhiede la risposta scn t ta ) .  
(6186) (( MAGLIETTA ». 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dei trasporti, per conoscere entro 
quale periodo di tempo le ferrovie siciliane 
verranno dotate di automotrici AL 772 ed 
AL 990 in sostituzione di quelle in servizio 
AL 56 di vecchio tipo, scarsament,e capaci e 
poco adatte all’armamento delle linee del- 
l ’ i sola. 

(( Se, allo scopo di rendere meno disage- 
voli i lunghi viaggi, non ritenga di sostituire 
sollecitamente le automotrici AL 56 dei pochi 
treni diretti, in partenza dai capoluoghi di 
provincia ed in collegamento con il centro ed 
i1 nord d’Italia. (Gli  interrogant2 chiedono la 
rzsposta scritta). 
(6187) (( FIORENTINO, MUSOTTO, AND& GAU- 

DIOSO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno e l’alto commissario per 
l’igiene e la sanità pubblica, sul recentissimo 
avvelenamento collettivo delle orfanelle del- 
l’orfanotrofio della Misericordia di Siculiann 
(Agrigento), che ha  già provocato la morte di 
tre bambine; per conoscere le cause della scia- 
gura, quali provvedimenti siano stati adot- 
tati nei confronti degli eventuali responsabili 
e quali intendano adottare per evitare in av- 

venire i l  ripetersi di altri luttuosi episodi del 
genere. (L’interrogante chiede la risposta 
scritta). 
(6188) (( FIORENTINO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere in 
base a quali risultati ispettivi è stato concesso 
i1 riconoscimento legale alla scuola d’avvia- 
mento gestita dai frati Benedettini Olivetimi 
in San Salvatore Monferrato (Alessandria). 

(( Chiede altresì di conoscere se la docu- 
mentazione degli alunni della scuola sopra- 
citata è rispondente alle richieste di legge, e 
se conforme alla legge è l’elenco dei nomina- 
tivi degli insegnanti. (L’interrogante chiede la 
risposta scritta). 
(6189) (( LOZZA ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere se 
finalmente sia stato approvato il bilancio 1952- 
1953 del Consiglio di amministrazione del- 
l’Istituto tecnico (( Galileo Galilei )) di Roma, 
e per conoscere la precisa entità delle somme 
percepite dal personale direttivo, insegnante e 
di segreteria, come (( indennità in deroga n. 
(L’anterrogante chiede la risposta scritta). 
(6190) (( LOZZA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
le ragioni per cui il Consiglio d’amministra- 
zione dell’Istituto Kirner non ha  ancora pub- 
blicato il regolamento voluto dal decreto legi- 
slativo 26 aprile 1946, n. 351. 

I( L’interrogante è d’avviso che sia ormai 
tempo che il Consiglio di amministrazione 
dell’Istituto Kirner sia rinnovato elettiva- 
mente, nel senso voluto dal sopracitato de- 
creto legislativo. (L’interrogante chiede la ri- 
sposta scritta). 
(6191) (( LOZZA )). 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri dell’interno e dei trasporti, sulla sein- 
pre più frequente scoperta di auto straniere 
adibite al contrabbando, come risulla da  re- 
centi operazioni della polizia e della guardia 
di finanza; sul controllo che attualmente viene 
esercitato su queste auto che circolano con le 
sigle più diverse; sulla necessità di assicurare 
i1 più oculato e completo controllo degli or- 
gani preposti alla circolazione di auto stra- 
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niere o, comunque, adibite ad uso di uffici o 
di persone straniere. (L’interrogante chiede In 
risposta scrztta). 
(6192) (( MAGLIETTA 11. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro dell’interno e l’alto commissario per 
l’igiene e la sanità pubblica, per sapere: 

10) su chi cadono le responsabilità della 
morte delle bimbe Gioacchina Salemi, Cimi- 
no Alfonsa e Caterina Pino, ricoverate presso 
l’Orfanotrofio della Misericordia di Sicu- 
I iana (Agrigento), morte causata da intossica- 
zione per aver ingerito il 3 luglio 1954, du- 
rante una gita, carne insaccata guasta; 

20) se non ravvisano nel luttuoso caso la 
mancata sorveglianza sui generi commestibili 
da parte degli organi sanitari preposti a tale 

3) quali provvedimenti intendano adot- 
tare a carico dei responsabili, nonché le mi- 
sure che intendono prendere perché casi così 
gravi non si ripetano e perché venga salva- 
p a r d a t a  la salute dei cittadini. (Gli  interro- 
gcznti chiedono la risposta scritta). 
(6193) (( GIACONE, BERTI, FALETRA 11. 

compito; 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non intenda disporre la costruzione - nella 
frazione Sant’Angelo di Cetraro (Cosenza) - 
di case popolarissime in sostituzione delle 
abitazioni demolite a seguito delle recenti al- 
luvioni. 

(( L’interrogante fa presente che le demo- 
Iizioni hanno messo in grave difficoltà tanta 
povera gente, rimasta senza tetto, che attende 
prima dell’inverno le case necessarie; fa inol- 
tre presente che il comune di Cetraro ha 
inesso da tempo a disposizione i suoli richie- 
sti dal genio civile. (L’interrogante chiede la 
risposta scritta). 
(6194) (( ANTONIOZZI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quali provvedimenti intenda 
prendere per risolvere la grave situazione ve- 
iiutasi a creare nello stabilimento S.A.I. di 
Passignano (Perugia), in seguito al mancato 
pagamento dei salari da parte della ditta, per 
cui le maestranze sono state costrette all’oc- 
cupazione della fabbrica. (L’inierrogante 
chiede la risposta scritta). 
(6195) (( ANGELUCCI MARIO )I .  

(r I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per sapere se sia a cono- 
scenza che il colonnello Trevisan, della 52a 
brigata aerea di Treviso, in una stanza di 
quell’aeroporto ha rinchiuso un militare di- 
pendente al fine di picchiarlo duramente tan- 
to da ridurlo all’infermeria; e quale provve- 
dimento intenda prendere nei riguardi di un 
ufficiale che usa metodi veramente lesivi della 
dignità del nostro esercito. (L’interrogante 
chiede la risposta scritta). 
(6196) (( MARANGONE VITTORIO )I.  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per conoscere se risponde a 
verità la notizia secondo cui il Ministero della 
difesa avrebbe disposto la soppressione del 
distretto militare di Enna. In caso afferma- 
tivo I’inierrogante, rendendosi interprete dei 
sentimenti di protesta e d’indignazione di 
tutti i cittadini di quella provincia, invita il 
ministro a riesaminare l’ingiustificato prov- 
vedimento che, oltre a sminuire il prestigio 
della provincia di Enna, renderebbe compli- 
cato e poco agevole il funzionamento dei ser- 
vizi del Ministero presso quella popolosa pro- 
vincia e creerebbe enorme disagio per i cit- 
tadini che, per lo svolgimento delle pratiche 
inerenti alla loro posizione militare, dovreb- 
bero raggiungere altri distretti militari note- 
volmente più lontani dal loro domicilio. 
(L’interroganfe chiede la risposta scritta). 
(6197) C( INFANTINO I ) .  

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non 
intenda intervenire presso le autorità com- 
petenti della provincia di Enna, alla scopo di 
individuare e rimuovere gli ostacoli di puro 
carattere burocratico che impediscono da ol- 
tre due anni l’ultimazione dei lavori di com- 
pletamento della rete idrica esterna del co- 
inune di Centuripe, provincia di Enna, la 
quale non è ancora potuta entrare in funzio- 
ne per il mancato allacciamento delle con- 
dutture attraverso i fiumi Salso e Simeto. 

(< L’interrogante fa presente che l’ansia con 
cui i cittadini di Centuripe atlendono la rea- 
lizzazione di quest’opera è ormai divenuta 
esasperazione a causa dell’insufficiente approv- 
vigionamento di acqua potabile e soprattutto 
per la speculazione che ingordi mercanti 
fanno sulle loro sofferenze, vendendo l’acqua 
sorgiva e quella piovana raccolta nelle cister- 
ne durante i mesi invernali a 3 o addirittura 
il lire 4 al litro, causando il sorgere di germi 
patogeni con conseguente grave pregiudizio 
delle condizioni igieniche della popolazione, 
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(( Oltre a tali cause obbiettive, quel che 
più inasprisce gli animi dei cittadini del co- 
mune di Centuripe, retto da un’amministra- 
zione social-comunista, è la diffusa sensd- 
zione che, a ritardare l’esecuzione dei lavori 
predetti, possono essere intervenuti dei fatto- 
ri di ordine politico ed elettoralistico, per cui 
si segnala la opportunità che da parte delle 
autorità si provveda con immediatezza a ri- 
solvere tale penosa situazione la quale non 
soltanto è nociva alla salute e alla vita degli 
abitanti di quel comune, ma minaccia sddi- 
rittura di turbare li1 pacifica e rivile coiivi- 
venza dei ceiitiiiipini. (L’znterrogrrntc c f m d e  
In risposta scrit ta).  
(6198) (( INFANTINO 1). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
Presidente del Consi~l io  dei iiiinistri, per co- 
noscere le ragioni per cui finora il Comitato 
interministeriale dei prezzi non ha  preso in 
considerazione la richiesta dei confeyenti del 
grano nll’anmasso per contingente situati nel 
comprensorio di bonifica del fiume Tronto 
- zona depressii riconosciuta dalla legge isti- 
tutiva della Cassa del Mezzogiorno -- di es- 
sere posti nella fissazione del prezzo del grano 
sullo stesso piano dei conferenti del Lazio, 
provincia di Grosseto, Abruzzi e Italia Meri- 
dionale. Se non ritiene opportuno -- tenuto 
conto della grave situazione in cui si trova 
l’economia marchigiana - di promuovere 
l’estensione di tale richiesta a tutti i confe- 
renti del grano all’aininasso per contingente 
delle Marche. (Gla interroganti chiedono I n  
risposta scrit ta).  
(6199) (( MASSOL\, C.\P\LOZZA, h ~ h N I E ? h ,  BEI 

CIUFOLI ADELE 

(( 1 sottoscritti chiedono di interrognre 1 
ministri della difesa e del lavoro e previdenza 
sociale, per sapere quali provvedimenti in- 
tendano adottare perché la Societk aeronau- 
tica di Passignano, della quale lo Stato è 
unico cliente, possa superare la grave crisj 
che da lungo tempo la travaglia, tanto che 
le maestranze, non avendo più riscosso le loro 
competenze, hanno in questi giorni occupato 
la fabbrica e ciò per riThiamare l’attenzione 
delle autorità sulla 101.0 preocculmnte situa- 
zione. (Gli znterrognnti chiedono la riyuo f t a  
scrztta). 
(6200) (( VISCHIA, MICHELI 1). 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere - in relazione anche a prece- 

dente interrogazione presentata sullo stesso 
argomento - se egli ritenga legittimo il li- 
cenziamento, disposto dalla ditta appaltatri- 
ce dei lavori nella cava statale di VilIa Ingle- 
se-Santa Maria la  Bruna in Torre del Greco 
(Napoli), di tutti i componenti la Commis- 
sione interna con la incostituzionale e assurda 
motivazione d’essere stati (C responsabili del- 
lo sciopero 1 1 ,  secondo quanto ha dichiarato 
lo stesso datore di lavoro. 

(( I1 sottoscritto chiede inoltre che il nil- 
iiistro del lavoro voglia disporre gli opportuni 
e urgenti accertamenti jspettivi per verificare 
se siano state rispettate le leggi e le n o m e  
sul collocamento, anche in relazione ai limiti 
di et&, nell’avviamento al lavoro nella cava 
di cui sopra e per controllzre la legittimità 
de1 licenziamento di altro lavoratore che ri- 
sulterebbe essere stato allontanato perché in- 
fortunatosi. (L’interrogante clzaede la risposta 
scratta). 
(6201) (( CAPHARA ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
iiistri delle finanze, dell’agricoltura e foreste 
e dell’interno, per conoscere quali urgenti 
provvidenze intendano adottare - particolar- 
mente in materia di sgravi fiscali, di risarci- 
menti e sussidi immediati _- a favore dei 
contadini delle Langhe (Cuneo), dove nei 
giorni 1, 2 e 3 luglio 1954, violente grandi- 
nate hanno devastato cnmpi, vigneti e frut- 
teti, danneggiando gravemente e spesso di- 
struggendo completamente gli imminenti rac- 
colti, unica fonte di reddito per la massima 
pwte di quelle popolazioni. (L’anterrogante 
chiede la risposta scrit ta).  
(6202) (( GIOLITTI ». 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Minist>ro del commercio con l’estero, per co- 
noscere i termini dell’accordo recentemente 
concluso con l’Olanda, le proporzioni del qua- 
le sembrano avere addirittura meravigliato i 
contraenti olandesi per la favorevolissiina li- 
beralità dei contraenti italiani. 

(( Si chiede in modo particolare di cono- 
scere se risponde a verità che tra le voci di 
merci da importare in Italia risultino carni 
fresche per circa un miliardo di lire, latte e 
burro per oltre mezzo miliardo e bovini per 
circa 2 miliardi. 

(( Si chiede altresì di conoscere di che carni 
si tratti e, per quanto si riferisce ai bovini, 
se sono soltanto da allevamento eppure an- 
che da macello. (Gli interroganìi chiedono la 
rasposta scrt t tn) .  
(6203) (( GRAZIOSI, STELLA 1 1 .  
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(< I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno e i ministri del 
tesoro e dell’industria e commercio, per co- 
noscere di urgenza quali provvedimenti in- 
tendano adottare per pope immediato rime- 
dio alla pericolosa e gravissima stasi in CUI 

sono costrette le iniziative industriali della 
Sicilia a causa della mancata assegnazione 
all’I.R.F.1.S. delle somme spettanti alla Si- 
cilia dai fondi a disposizione della Cassa del 
Mezzogiorno per il settore industriale . e  in 
conseguenza della esclusione della Sicilia 
dalla recente ripartizione della seconda tran- 
che del prestito B.I.R.S. (L’interrogante chip- 
de la risposta scritta). 
(6204) (( DI STEFANO GENOV4 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistxo della marina mercantile, per conoscere 
se sono ancora operanti le ingiuste limitazioni 
di tonnellaggio e di velocità, nella costruzione 
di nostri transatlantici imposteci dai vincitori 
con i1 loro dettato di pace e, in caso afferma- 
tivo, per sapeye quali dati tecnici concretano 
tali condizioni limitative. (L’intPrrogante 
chiede la risposta scrztta). 
(6205) (( CUTTITTA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della marina mercantile, per conosce- 
re quanti motopescherecci italiani risultano 
catturati e confiscati dalla Jugoslavia nel- 
l’Adriatico, dal 2 giugno 1946 al 2 giugno 
1954, e per sapere quale sia il loro tonnellag- 
gio complessivo. (L’interrogante chiede la rz- 
sposta scritta). 
(6206) (( CUTTITTA 1). 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
quali provvedimenti intenda adottare affinché 
sia equamente elevato l’esiguo compenso gior- 
naliero, in lire 300, attualmente corrisposto ai 
(( membri interni )) facenti parte delle com- 
sioni per gli esami di Stato di abilitazione e 
di maturità al termine degli studi secondari. 

<( Si fa notare che tali membri interni han- 
no responsabilità e lavoro pari agli altri mem- 
bri in trasferta e che, pur non spostandosi 
dalla sede consueta, sono tuttavia costretti ad 
un lavoro che li impegna l’intera giornata in 
periodo di ferie, talvolta con aggravi0 delle 
spese familiari. ( L a  interrogante chiede la ri- 
sposta scritta). 
(6207) (C GENNAI TONIETTI ERISIA D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della difesa, per conoscere se risponda 
.i1 vero che sia intendimento del Ministero 
della difesa di sopprimere i1 distretto militare 
di Barletta (Bari). 

(( Non appare infatti possibile all’interro- 
jaiite la soppressione del distretto militare di 
Barletta - la cui istituzione risale al 1876 - 
dal quale dipendono undici grossi centri ur- 
hitni della provincia di Bari (Barletta, Andria, 
Corato, “rani, Molfetta, Bisceglie, RUVO, Ca- 
nosa, Minervino, Spinazzola, Terlizzi), con 
una popolazione di circa 500.000 abitanti. 
( L ’ m t ~ r r o g a n t r  chiede la risposta scrztta). 
(6208) (( DE CAPUA I ) .  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro delle finanze, per conoscere se non 
ritiene di abrogare l’articolo 13 del decreto- 
legge del Capo provvisorio dello Stato 
27 dicembre 1946, n .  469, secondo i1 quale il 
rinnovo delle licenze di esercizio di attività 
ambulante viene subordinato all’esibizione di 
apposito certificato attestante l’avvenuto paga- 
ineiilo dell’imposta generale sull’entrata cor- 
risposta in abbonamento. 

(( La richiesta trova fondamento nel tro- 
varsi il venditore ambulante sovente nella 
momentanea impossibilità ad effettuare il ver- 
sninento, e pone la categoria nella condizione 
particolare di cittadini (( sorvegliati speciali )) 

da parte del fisco. 
(( Viene inoltre fatto rilevare, che non man- 

cano a11’Ainministrazione finanziaria i mezzi, 
usati per la riscossione nelle altre categorie, 
1)er ottenere il pagamento dell’imposta gene- 
rale sull’entrata. (Gli  interroganiz chiedono la 
Tzspostu scritta). 
(6209) (( FERRARI FRANCESCO, MASINI, BONO- 

n m u ,  PIGNI, ANGELINO PAOLO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere a quali 
circostanze evidentemente insolvibili debba 
imputarsi la finora mancata definizione della 
pratica relativa alla costruzione dell’edificio 
scolastico di Trivento, che, regolarmente fi- 
nanziato da due anni sulla legge 3 agosto 
1949, n. 589, almeno per la costruzione di un 
primo lotto funzionale, appaltato da quasi un 
anno, non si vede prossima alla effettiva rea- 
lizzazione pur tanto auspicata in quel centro 
che è tra i più importanti - e perciò tra i più 
meritevoli di attenzione - di tutta la regione 
molisana. (L’interrogante chiede la risposta 
scritta). 
(6210) (< SAMMARTINO D. 



At t i  fiarlamentari - 10236 - Camera dei  B e p l a t ?  

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1954 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica relativa alla costruzione 
dell’edificio scolastico nella frazione Villaca- 
nale del comune di Agnone (Campobasso), 
che, malgrado l’avvenuta aggiudicazione del- 
l’appalto da molti mesi, non si annuncia a 
realizzazione, mentre sta inutilmente passan- 
do, anche per quest’opera, su quella laboriosa 
popolazione, una nuova stagione lavorativa. 
(L’interrognnte chiede I n  risposta scrztta). 
(6211) (( SAMMARTINO ) I .  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dell’interno, sulla necessità di non 
decurtare del 33 per cento (come già dispo- 
sto) i fondi destinati alla assistenza estiva 
all’infanzia per la provincia di Napoli, te- 
nendo conto delle condizioni di particolare 
disagio esistenti in quella provincia; sulla 
necessità di consentire almeno che i comuni 
che all’uopo hanno disposto opportuni stan- 
ziamenti in bilancio istituiscano colonie co- 
munali, senza che la propria iniziativa venga 
sistematicamente bloccata dalle autorità iu- 
torie come attualmente accade nella provin- 
cia napoletana. (Gli  Interroganti chzedono la 
rzsposta scritta). 
(6212) (( VIVIANI LUCIANA, MAGLIETTA, C A -  

PRARA, D I  N A R D ~ ,  SANSONE n. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro delle finanze, per conoscere - rile- 
vando che i venditori ambulanti attraversano 
da tempo un periodo di crisi e di ristagno 
degli affari - se non ritiene opportuno prov- 
vedere in sede legislativa per l’esonero del- 
la categoria dal pagamento dell’imposta ge- 
nerale sull’entrata nel quadro di una riforma 
del sistema tributario tendente a favorire le 
modeste attività (piccoli artigiani, modesti 
commercianti, ecc.). 

(( L’impossibilità dell’economia dei vendi- 
tori ambulanti a far fronte a tale imposta 
irrazionale, antieconomica e sperequativa 
trova la conferma nell’accumularsi progres- 
sivo delle annualità arretrate giacenti presso 
i Competenti uffici. (Gli  interroganti chzedono 
la risposta scritta). 
(6213) (( PIGNI, FEBRARI FRANCESZO, ANGE- 

LINO PAOLO, MACINI, BONO- 
MELLI )). 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro di grazia e giustizia, sulle ripercus- 
siani - gravi e di vario ordine - che stanno 

per ricadere sui ceti economici in conseguen- 
za delle disposizioni emanate con circolare 
n. 14453/60/1 del 15 marzo 1934 e con circo- 
lare n. 50169/7/5 del 24 aprile 1954, con le 
quali il Ministero di grazia e giustizia ha 
prescritto rispettivamente agli ufficiali giu- 
diziari ed ai notai di esigere che le cambiali 
per i1 protesto siano ad essi consegnate al- 
meno ventiquattro ore prima della scadenza 
del termine utile per la levata del protesto, 
in tal modo privando le categorie predette 
della possibilità, ad esse consentite da vitri 
decenni, di provvedere al pagamento delle 
cambiali, senza aggravi, anche nel secondo 
giorno successivo alla scadenza; e se l’onore- 
vole ministro non creda opportuno sopras- 
sedere all’applicazione delle disposizioni ema- 
nate con le ricordate circolari disponendo il 
riesaine del problema, in considerazione della 
sua evidente complessità, anche con l’inter- 
vento di tutte le categorie interessate, e ciò 
ai fini di una vantaggiosa e prudente solu- 
zione. 

(( La presente interrogazione ha caratte- 
re di urgenza in quanto consta che in alcuni 
centri importanti sono state impartite istru- 
zioni per la immediata e integrale applica- 
zione delle disposizioni contenute nelle ricor- 
date circolari. (L’znterrogante chiede la rispo- 
sta scrztta). 
(6214) (( DEGLI OCCHI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interpellare i1 Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri e i ministri 
del tesoro e dell’industria e commercio, per 
conoscere quali decisioni ha preso i1 Governo, 
anche a seguito dei replicati interventi del- 
l’interpellante, per risolvere i gravi problemi 
della zona industriale di San Giovanni Val- 
darno, concernenti esattamente le vetrerie 
Taddei, l’Ilva, la situazione delle miniere li- 
gnitifere ed il concorso nel finanziamento del- 
le varie progettate imprese per l’utilizzazione 
sul posto delle ligniti, con preferenza per le 
imprese che, a parità di condizioni tecniche, 
economiche e finanziarie, si propongano di 
svolgere la loro attività nel territorio della 
provincia di Arezzo. 

(( Come l’interpellante ha fatto presente 
più volte ai massimi responsabili del Gover- 
no, la accertata disponibilità di pubblici mez- 
zi e la molteplicità dei progetti privati rende 
inconcepibile per le popolazioni e per i loro 
rappresentanti in Parlamento ulteriori dila- 
zioni; sicché si domanda al Governo di chia- 
rire la linea seguita, il fondamento giuridico, 
tecnico e politico delle decisioni prese in pas- 
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sato, l’orientamento di quelle da prendere con 
la massima urgenza nell’interesse del lavoro 
e della serenità del Valdarno aretino. 

(156) (( FANFANI )I. 

(< I sottoscritti chiedono di interpellare il 
ministro dell’agricoltura e delle foreste, sulla 
azione generale dell’Ente riforma della Pu- 
glia e Lucania. In particolare, per sapere: 

io) se l’onorevole ministro sia a cono- 
scenza dell’azione di sfratto che l’Ente ha 

contro circa 300 contadini coltivatori diretti, 
conduttori di terreni a mezzadria o in fitto 
nel comprensorio di applicazione della legge 
stralcio, in provincia di Bari; 

2”) se l’onorevole ministro - al fine di 
assicurare ai contadini la permanenza- e la 
stabilità sulla terra - non ritenga di dovere 
immediatamente intervenire per arrestare 
l’anzidetta azione, che colpisce - contro ogni 
diritto ed ogni ragione - contadini poveri, 
tutti con famiglia a carico, senz’altra terra 
tranne quella dalla quale si vuole, ma non 
si può e non deve essere lecito sfrattarli, 
perché essi l’hanno coltivata e la coltivano 
da oltre 30 anni, ed essi col proprio lavoro 
e con ogni sorta di durissimi sacrifici l’hanno 
trasformata da nudo e incolto terreno in fio- 
renti vigneti, oliveti, mandorleti, ecc. : il che 
spiega e giustifica lo stato di fermento e di 
agitazione che l’azione dell’Ente riforma ha 
suscitato in provincia di Bari. 
(157) IC CAPACCHIONE, LENOCI )). 

/ intentata e sta svolgendo in questi giorni 

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora 
lette saranno iscritte all’ordine del giorno e 
svolte al loro turno, trasmettendosi ai mini- 
stri comp$tenti quelle per le quali si chiede 
la risposta scritta. 

Così pure le interpellsnze saranno iscritte 
all’ordine del giorno, @alora i ministri in- 
teressati non vi si oppongano nel termine 
regolamentare. 

MORELLI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MORELLI. Ho presentato oggi una in- 

terrogazione riguardante la questione della 
San Giorgio. Poiché si tratta di un problema 
che tiene in agitazione non soltanto una 
moltitudine di lavoratori, ma tutta la zona 
di Genova, vorrei pregare il Presidente di 
invitare il Governo a fissare con urgenza la 
data della discussione. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro ? 

TAVIANI, Ministro della difesa. Mi farò 
interprete presso il ministro Vigorelli del 
desiderio dell’onorevole Morelli. Poiché non 
vi sono difficoltà e il Governo è certamente 
pronto a rispondere, credo che l’interrogante 
possa avere risposta domani o dopodomani. 

SCARPA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SCARPA. Ho presentato oggi una in- 

terrogazione alla quale chiedo che il Governo 
riconosca carattere di urgenza. Essa con- 
cerne la deliberazione repentina di chiusura 
dell’unica miniera d’oro esistente in Italia. 
Essendo la miniera di proprietà demaniale, 
la deliberazione è stata presa dal ministro 
dell’industria e del commercio. La chiusura 
della miniera è di notevole gravità, non solo 
perché essa è l’unica, ma anche perché la 
chiusura stessa determina la disoccupazione 
di 260 lavoratori, in una zona che vive sol- 
tanto di questa attività. 

La cosa è anche grave perché abbiamo 
notizia che è stata deliberata la sospen- 
sione dell’opera di manutenzione con il 
ritiro delle pompe e delle attrezzature, il che 
potrebbe portare nel giro di pochi giorni ad 
allagamenti e, a quanto è stato affermato da 
alcuni tecnici, a possibilità di crollo di al- 
cune case che si trovano nelle immediate 
vicinanze. 

Poiché la dat,a di chiusura è stata stabilita 
per il 10 corrente, chiediamo che la discussione 
avvenga entro tale data, in modo da poter 
eventualmente evitare l’attuazione della deli- 
berazione. Sarei, quindi, grato se domani mi 
si sapesse dire qualche cosa in proposito. 

PRESIDENTE. Interpellerò il ministro 
competente. 

La seduta termina alle 20,40. 

Ordine del giorno per le sedute d i  domani.  

Alle ore i l :  

i. - Dascussione dei disegni d i  legge. 
Approvazione ed esecuzione dell’Accordo 

fra i1 Governo italiano e l’Alto Commissario 
delle Nazioni Unite per i rifugiati, concluso a 
Roma i1 2 aprile 1952 (294) - Relatore: Mon- 
tini; 

Ratifica ed esecuzione della Conven- 
zione relativa allo Statuto dei rifugiati, fir- 
mata a Ginevra il 28 luglio 1951 (Approvato 
dal Senato) (872) - Relatore: Illontini. 
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2 .  - Seguito della discussione del disegno 
d z  legge: 

Stato di previsione della spesa del MI- 
nistero della difesa per l'esercizio finanziario 
dal 1" luglio 1934 al 30 giugno 1955 (Appro-  
vato dal Senato) (707 e 707-bis) - Relatort .  
Sangalli e Villa. 

Alle ore 16. 

i. - Svolgimento delle proposte d i  legge: 
EBNER ed altri : Ricostruzione della car- 

riera e della pensione agli insegnanti di lin- 
gua tedesca (805), 

CAPPUGI ed altri : Tredicesima mensilità 
al personale militare sfollato ( 8 4 1 ) .  

2. - Seguito della dascussione del disegno 
di  legge. 

Stato di previsione della spesa del Mi- 
nistero della difesa per l'esercizio finanziario 
dal 1" luglio i954 al 30 giugno 1953 (Appro-  
vato dal Senato)  (707 e 707-bzs) - Relatort:  
Sangalli e Villa. 

- 
I L  DIRETTORE #. DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI 

Dott. VITTORIO FALZONE 
Vicedirettore 
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