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La seduta coniincia alle 16. 

LONGOh’I,  Segretario, legge il processo 

(2 approvato). 
verbale della seduta pomeridiana di ieri. 

Aniiiinzio di una proposta di legge. 

PRESIDENTE.  Comunico che è stata  
presentata alla Presidenza la seguente pro- 
posta di legge d’iniziat,iva dei deputati Di 
Vittorio, Lizzadri, Novella, Santi e Foa: 

(< Collocamento nei ruoli speciali transi- 
tori corrispondenti ai ruoli organici di grup- 
po C, degli impiegati civili non di ruolo di 
quarta categoria addetti a mansioni superiori, 
anche se sprovvisti del prescritto titolo di 
studio )) (1005). 

Sarà stampata e distribuita. Poiché im- 
porta onere finanziario, sarà fissata in seguito, 
a norma dell’articolo 133 del regolamento, la 
data di svolgimento. 

Svolgimento di proposte di legge. 

PRESIDENTE.  L’ordine del giorno reca 
lo svolgimento di due proposte di legge. La  
prima è quella di iniziativa dei deputati Bo- 
rellini Gina, Ghislandi, Capponi Bentive- 
gna Carla, Walter, Eoldrini e Polano: 

(( Concessione di cure termali e climatiche 
agli invalidi di guerra )) (909). 

La onorevole Gina Borellini ha  facoltà di 
svolgere questa proposta di legge. 

BORELLINI GINA. La proposta di legge 
concerne un  particolare settore dell’assi- 
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stenza sanitaria dovuta agli invalidi e muti- 
lati di guerra, e cioè le cure climatiche e IC 
cure termali. 

Non si tratta di un provvedimento legi- 
slativo tendente a dar vita ad una nuova as- 
sistenza sanitaria non ancora sperimentata, 
ma di una proposta che vuole regolamentare - 
sancendo con legge - un nuovo criterio so- 
ciale di cura preventiva agli invalidi, già 
sperimentato con risultati sanitari positivi. 

Già dopo la prima guerra mondiale prov- 
vedeva a tali settori di assistenza l’Opera 
nazionale invalidi di guerra, che riceve 
dallo Stato i necessari mezzi finanziari. 
Difatti, l’opera stessa andò concedendo agli 
invalidi e mutilati di guerra periodi di cure 
termali e climatiche, commisurando per altro 
la concessione ad un rigore imposto dalla 
insufficienza di mezzi. 

La inadeguatezza di tali interventi ri- 
sultò più apertamente ed assunse aspetti 
preoccupanti dopo la seconda guerra nion- 
diale. In seguito alle tragiche conseguenze 
del conflitto, l’Opera si trovò dinanzi alla 
necessità di estendere la concessione delle cure, 
ma la mancanza di una apposita legislazione 
e i mezzi inadeguati crearono insuflicienze, 
sperequazioni e giustificati malumori fra la 
categoria. Infatti, numerosi mutilati e in- 
validi, pur avendo assoluta necessità di tali 
cure, ne vennero esclusi. 

Ogni anno gli invalidi si sono trovati, 
alla vigilia della partenza, a stagione inol- 
trata, costretti a chiedere con insistenza i 
fondi al Governo per integrare le scarse di- 
sponibilità finanziarie dell’Opera per poter 
usufruire delle cure. Ogni aniio il Governo è 
intervenuto, in seguito alle insistenti richieste, 
mediante integrazioni di fortuna, non PO- 
tendo respingere, fra l’altro, l’alto valore 
umano e sociale delle cure preventive; ma 
con un intervento insufficiente e ritardato, 
e tale da nuocere circa la forma di assistenza 
da adottarsi e la stessa obiettività nella scelta 
degli invalidi che dovevano usufruire delle 
cure climatiche e termali. 

Con questa proposta di legge si vuole 
quindi sopperire ad una grave deficienza esi- 
stente. Si vuole eliminare i provvedimenti di 
ripiego adottati fino ad oggi per dar luogo, 
invece, ad un meditato ordinamento legisla- 
tivo che equamente provveda alle riconosciute 
necessità. 

Può sembrare apparentemente che con 
questa proposta di legge lo Stato debba ac- 
collarsi un maggiore onere finanziario. In 
realtà, però, è dimostrato che le cure preven- 
tive, non solo portano grandi vantaggi a co- 

loro che per la patria hanno sacrificato la 
loro integrità fisica, ma finiscono per risol- 
versi, per lo Stato, in una economia. 

Infatti, da accertamenti medici è dimo- 
strato che l’invio degli invalidi alle cure cli- 
matiche ha diminuito, per esempio, il numero 
dei ricoveri degli invalidi stessi nei sanatori. 
Ed è indiscusso il risparmio derivato allo 
Stato da una riduzione degli oneri rappresen- 
tati da ricoveri in sanatori. 

Potrei citare parecchie dichiarazioni di 
medici, se il tempo me lo consentisse, a so- 
stegno di questa tesi. Mi limiterò, invece, a 
riportarne una, quella del dottor Giulio Mez- 
zetti, tisiologo, già direttore di un sanatorio, 
che, per la sua indiscussa esperienza, dà un 
giudizio valido sulla questione. 

I1 dottor Mezzetti, interrogato, risponde: 
(( Premesso che gli invalidi in questione appar- 
tenevano tutti a quella categoria di tuberco- 
lotici nella fase involutiva e chiusa, poiché 
solo per tali elementi è consigliabile, dal punto 
di vista medico, l’avvio alla cura climatica 
extra-sanatoriale, è un dato di fatto obietti- 
vamente constatato che il periodo di soggiorno 
di questi invalidi in località climatiche ha por- 
tato ottimi frutti e si è dimostrato di reale effi- 
cacia non solo per la tutela della conserva- 
zione dello stato di salute acquisito, ma anche 
nel ridurre notevolmente il numero delle 
ricadute con conseguenti tristi ritorni in sana- 
torio. 

Infatti, contro una percentuale di circa 
il 10 per cento di ricadute osservate in sog- 
getti che avevano lasciato il sanatorio, da ol- 
tre un anno, nel 1950, sta ora la cifra di meno 
del 5 per cento: questo significa che attual- 
men te l’incidenza delle ricadute nei tuberco- 
lotici di guerra è ridotta alla metà ». 

Nella valutazione del risparmio, occorre 
tener conto del fatto che alla spesa per la 
permanenza nei sanatori bisogna poi aggiun- 
gere il sussidio post-sanatoriale, spettante 
agli invalidi dimessi, di lire 15 mila mensili, 
per la durata di un anno per gli sposati, e di 
lire 9 mila per gli scapoli. 

Questi pochi dati sono sufficienti a dimo- 
strare che la nostra proposta di legge ha ra- 
gione d’essere. 

Con l’articolo 1 della proposta si stabilisce 
l’invio alle cure termali (balneo-termali, salso- 
iodiche, idropiniche, elioterapiche) degli inva- 
lidi e mutilati di guerra negli appositi sta- 
bilimenti da parte dell’opera nazionale inva- 
lidi di guerra in rispondenza alle necessità 
risultanti per ogni singolo caso, in base a 
controllo sanitario. 



Atti Partamentmì - 10009 - Camera dei Beputat2 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 2 LUGLIO 1954 

Con l’articolo 2 si stabilisce l’invio alle 
cure climatiche degli invalidi e mutilati; si 
disciplina la durata del periodo di cura pro- 
porzionalmente alla entità della infermità e 
alla categoria di pensione. Per la prima cate- 
goria si ritiene sufficiente, per la concessione 
delle cure, la definizione sanitaria contenuta 
nel modello 69. 

Per gli invalidi e mutilati, invece, ascritti 
dalla 2a a11’8a categoria le cure vengono con- 
cesse sulla base di accertamenti sanitari che 
ne comprovino la necessità.. 

I1 criterio per l’assegnazione alle singole 
cure resta affidato, come è stato praticato 
sinora, all’Opera nazionale invalidi di guerra, 
mentre per le cure termali, in quanto eseguite 
in appositi stabilimenti, viene demandato 
all’Opera nazionale invalidi di guerra l’adem- 
pimento di ogni incombenza, compreso il 
pagamento della spesa occorrente; per le 
cure climatiche, invece, con l’articolo 3, viene 
stabilito un contributo giornaliero di lire 2.200, 
da corrispondere agli invalidi, previo accerta- 
menti della cura effettuata, lasciando loro 
la facoltà di scelta del luogo. 

La formulazione di questo articolo è stata 
giustamente ispirata dalla necessità di abolire 
gli alberghi convenzionati già praticati dal- 
l’Opera nazionale invalidi di guerra l’anno 
scorso e tanto avversati dagli invalidi. 

Vi è una ragione di carattere morale e 
di carattere economico per cui riteniamo si 
debba abbandonare l’idea degli alberghi ob- 
bligati e si debba lasciare all’invalido la 
possibilità. di scelta. In primo luogo, gli 
alberghi convenzionati hanno rappresentato 
una fonte di speculazione. 

Inoltre, gli albergatori non si preoccupano 
affatto di corrispondere agli invalidi il trat- 
tamento loro dovuto e corrispondente alla 
quota giornaliera pagata dall’O. N. I. G. Sono 
stati collocati, l’anno scorso, in detti alberghi 
convenzionati, in una sola stanza, quattro 
o cinque invalidi; e in stanze prive in molti 
casi di quelle condizioni igieniche e sanitarie 
indispensabili a tutti i cittadini ed in modo 
particolare alla categoria degli invalidi. 

Non possiamo dimenticare che ci troviamo 
di fronte a una categoria di cittadini che 
hanno passato molta parte della loro vita 
nelle caserme, nei campi di battaglia, nei 
sanatori, che sono dotati di una particolare 
sensibilità per il male di cui soffrono. E che 
oggi non possiamo costringere negli alberghi 
obbligati, che oltre ad offrire un pessimo 
trattamento hanno tutto il sapore delle 
caserme e dei sanatori. 

Con la somma che l’O. N. I. G .  dovrebbe 
pagare a questi alberghi, gli invalidi possono 
affittarsi una cameretta, portarvi la moglie 
e figli a godervi tranquillamente il periodo 
di cure, dando possibilità ai familiari di star 
loro vicini; e, con una spesa minima, di poter 
goders essi stessi delle cure di cui sovente 
hanno bisogno, come predisposti o affetti 
dalle stesse malattie; e senza recare alcun 
danno all’amrninistrazione statale. Né vi 
possono essere preoccupazioni per il controllo. 
Già l’Opera si è valsa dell’arma dei carabi- 
nieri, dei sindaci, per avere la garanzia che 
la cura è stata effettuata; e questa forma di 
controllo si può intensificare. 

La necessità di un provvedimento legi- 
slativo in questo senso, il suo alto valore 
umano e sanitario mi fa sperare non solo che 
la Camera prenda in considerazione la nostra 
pioposta di legge, ma che la Presidenza 
provvcda afinchti. essa venga discussa con 
urgenza. Colgo l’occasione per far presente 
che in questi giorni gli invalidi sono in movi- 
mento e chiedono con ansia la concessione 
delle cure, nel modo da me indicato. Per cui 
si rende necessario che il Governo, in attesa 
che questa proposta sia discussa ed approvata, 
prenda gli opportuni provvedimenti, affinché 
questa tanto sfortunata e benemerita cate- 
goria di cittadini possa curarsi tranquilla- 
meiite e avere da parte dello Stato quel 
riconoscimento cui ha sacrosanto diritto. 

PRETI, Sottosegretario d i  Stato per il 
tesoro. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PRETI, Sottosegretario d i  Stato per i l  

tesoro. I1 Governo è favorevole in linea di 
massima a tutte le misure che migliorano 
le condizioni degli invalidi e dei mutilati 
di guerra. Esso, come la onorevole Borellini 
certamente sa, deve però tenere anche conto 
delle esigenze di bilancio. I1 Governo non si 
oppone pertanto alla presa in considera- 
zione di questa proposta di legge, ma non 
può evidentemente prendere fin da questo 
momento degli impegni in relazione all’even- 
tuale onere finanziario che esso andrebbe ad 
assumere. Comunque, anche la questione 
dell’eventuale onere finanziario sarà atten- 
tamente valutata. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
presa in considerazione della proposta di 
legge Borellini. 

(È: approvata). 
La onorevole proponente chiede l’urgenza. 

(2 approvata). 
Pongo in votazione questa richiesta. 
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La proposta sarà trasmessa alla Commis- 
sione competente, con riserva di stabilire se 
dovrà esservi esaminata in sede referente o 
legislativa. 

La seconda proposta di legge è di inizia- 
tiva dei deputati Di Vittorio, Lizzadri, No- 
vella, Santi e Foa: 

(( Norme per la sistemazione in ruolo del 
personale salariato temporaneo in servizio 
nelle amministrazioni dello Stato )) (63).  

L’onorevole Di Vittorio ha facoltà di 
svolgere questa proposta di legge. 

DI VITTORIO. La proposta di legge ha 
come oggetto la normalizzazione della situa- 
zione di una vasta categoria di lavoratori sala- 
riati delle diverse amministrazioni dello Stato, 
lavoratori che, contrariamente ad ogni norma 
e senso di giustizia, pur lavorando da molti 
anni nella stessa amministrazione, perman- 
gono nella condizione di temporanei. 

La distinzione fra operai di ruolo o per- 
manenti e operai temporanei, nell’amniini- 
strazione dello Stato, può avere una logica ed 
una giustificazione soltanto allorquando que- 
sti lavoratori sono occupati per lavori di ca- 
rattere temporaneo, finiti i quali è naturale 
che cessi la loro occupazione. 

Quando si tratta però, come nel caso in 
esame, di lavoratori adibiti a lavori di carat- 
tere permanente alle dipendenze delle stesse 
amministrazioni da numerosi anni (alcuni da 
due o tre anni, ma altri da quindici e da venti), 
farli permanere in condizioni di precarietà 
vu01 dire compiere un atto di ingiustizia che 
non ha alcuna giustificazione né economica, 
né morale, né di altra natura, 

In effetti, questa distinzione fra operai di 
ruolo permanenti e operai temporanei, non 
esisteva prima iiell’amministrazione dello 
Stato: fu  introdotta dalla legislazione fascista 
del 1923. E fu introdotta certamente per mo- 
tivi di faziosità, perché, non essendovi alcuna 
giustificazione, evidentemente con ques ta 
legge fascista si è voluto tenere una parte di 
questi lavoratori sotto la minaccia della spada 
di Damocle del licenziamento ad ogni setti- 
mana o fine mese, per ridurli così all’obbe- 
dienza al regime. 

Per noi è già enorme il fatto che lo Stato 
democratico sino ad oggi non abbia abolito 
questa distinzione. Per cui riteniamo che il 
Parlamento non farà alcuna difficoltà, non 
solo a prendere in considerazione, ma anche 
ad accogliere questa proposta di legge che 
vuole appunto ristabilire la normalità nei 
confronti di questi lavoratori. 

Non è concepibile, infatti, che lavoratori 
aventi la stessa qualifica ed appartenenti 
alla stessa categoria, che svolgono la stessa 
funzione da numerosi anni, in parte siano 
considerati permanenti e quindi di ruolo e in 
parte si vengano a trovare in una situazione 
di precarietà. 

Si tratta di eliminare questa ingiustizia 
e si tratta anche di armonizzare la nostra 
legislazione in questa inateria. Infatti, al- 
cuni anni or sono i1 nostro Parlamento ha 
votato una legge con la quale determinate 
categorie di lavoratori dello Stato, in condi- 
zioni analoghe a quelle degli operai teinpora- 
nei, cioè fuori ruolo, sono passati in ruolo 
attraverso una procedura speciale. Questo 
provvedimento vuole estendere la stessa 
misura di giustizia ai lavoratori salariati, 
agli operai delle amministrazioni dello Stato. 
E perciò tende anche a dare un coordina- 
mento coerente alla nostra legislazione in 
questa delicata materia ed eliminare, fra i 
lavoratori delle amministrazioni statali, certe 
distinzioni che non hanno alcuna ragione 
obiettiva e perciò rivestono sempre carattere 
di odiosità. 

I vari articoli di questa proposta di legge 
tendono a regolare il passaggio in ruolo di 
questi lavoratori e determinano in due anni 
l’anzictnità di servizio continuativo richiesta 
per il passaggio in ruolo. 

D’altra parte, questa proposta di legge 
non comporta oneri finanziari per lo Stato, 
o ne comporta in misura assai limitata; 
perciò confido che la Camera non solamente 
prenderà in considerazione la nostra proposta 
di legge, ma vorrà, al più presto possibile, 
esaminarla ed accoglierla nel suo spirito, 
affinché possa così compiersi un atto di giu- 
stizia verso una vasta categoria di lavora- 
tori. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha dichiara- 
zioni da fare ? 

ARCAINI, Sottosegretario d i  Stato per il 
tesoro. I1 Governo, con le consuete riser- 
ve, nulla oppone alla presa in considera- 
zione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
presa in considerazione della proposta di 
legge Di Vittorio. 

( 13 approvata). 

\ 

La proposta sarà t,rasmessa alla Com- 
missione competente, con riserva di stabilire 
se dovrà esservi esaminata in sede referente 
o legislativa. 



Atti Parlamentari - 10011 - Camera dei Depnctaìi 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 2 LUGLIO 1954 

Discussione della proposta di legge fluariento 
ed altri: Modifiche alla legge 3 agosto 
1949, n. 589. (7’93). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione della proposta di legge Gua- 
riento ed altri: Modifiche alla legge 3 agosto 
1949, n. 589. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Non essendovi iscritti a parlare, la dichia- 

La Commissione ha nulla da aggiungere 

MATTEUCCI, Relatore. Nulla, signor Pre- 

PRESIDENTE. 11 Governo ha dichiara- 

COLOMBO, Sottosegretario d i  Stato per i 

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, 

Si dia lettura dell’articolo 1. 
LONGONI, Segretario, legge: 
I1 comma 50 dell’articolo 4 della legge 3 

agosto 1949, 11. 589, è sostituito dal seguente: 
U Le disposizioni di cui ai precedenti 

commi si applicano anche alle Istituzioni di 
beneficenza non previste dalla legge 17 
luglio 1890, e successive modificazioni, quan- 
do costruiscano ospedali senza fine di lucro 
owero edifici destinati alla assistenza della 
prima infanzia, alla istruzione e alla educa- 
zione dei fanciulli poveri, nonché al ricovero 
degli invalidi e vecchi indigenti, per conto 
delle province e dei comuni, sempre che la 
loro utilità sia riconosciuta ai fini della pre- 
sente legge con decreto del Ministro dei 
lavori pubblici di concerto con quelli per 
l’interno e per i1 tesoro )). 

BONTADE MARGHERITA. Chiedo di 
parlare sull’articolo 1. 

PRESIDENTE. Ne ha facolta. 
BONTADE MARGHERITA. L’articolo 1 

della proposta di legge degli onorevoli Gua- 
riento ed altri trova riscontro, nelle sue 
finalità e nella sua formulazione, nell’ordine 
del giorno da me presentato alla Camera, 
unitamente ad altri dodici deputati, nel corso 
della discussione del bilancio dei lavori pub- 
blici per l’esercizio finanziario 1951-52, nella 
seduta dell’ll ottobre 1951; e trova altresì 
riscontro nelle assicurazioni date, dal mini- 
stro del tempo, in occasione della presa in 
considerazione dell’ordine del giorno stesso. 

In detto ordine del giorno si facevano voti 
al Governo di presentare un disegno di legge 
diretto-a modificare il penultimo comma del- 

ro chiusa. 

alla relazione scritta ? 

sidente. 

zioni da fare ? 

tavori pubblici. No, signor Presidente. 

nel testo della Commissione., 

l’articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, 
nel senso di eliminare le limitazioni contenute 
in detta norma e consentire - così diceva il 
mio ordine del giorno - (( che possano benefi- 
ciare dei contributi statali tutti gli istituti i 
quali perseguano comunque fini di assistenza 
e beneficenza ». 

Sono oggi lieta di constatare che l’inizia- 
tiva dei deputati di tre anni or sono, e che 
finora non ha avuto nessuna concretizzazione 
effettiva sboccante in un disegno di legge, 
abbia trovato eco in altri colleghi, i quali 
hanno potuto constatare e mettere in evi- 
denza i bisogni delle popolazioni per quanto 
riguarda l’opera di assistenza sociale che pub 
essere fornita, ed in larga misura ed in modo 
più diretto, da parte di enti ed istituti che, 
piir non rientrando tra le istituzioni di bene- 
ficenza previste dalla legge 17 luglio 1890, 
esplicano, nei limiti delle possibilità finanzia- 
rie loro consentite, un’attivita benefica di cui 
largamente si avvale la popolazione e che è 
fonte giustificativa della esistenza degli entr 
stessi e della necessità di estendere ai medesimi 
i benefici che finora sono limitati agli enti 
rientranti nella legge del 1890. 

Sono le necessità sociali e le condizioni 
di fatto che determinano la creazione della 
norma giuridica e, nel caso presente, le 
attuali condizioni in cui vivono questi isti- 
tuti, che pur rispondono ad un bisogno so- 
ciale, rendono necessaria la emanazione di 
una norma giuridica che possa loro acsicu- 
rare la condizione di poter continuare a 
svolgere ed incrementare l’azione di bene 
sociale a favore delle classi più bisognose. 

Fra le numerose proposte che quotidiana- 
mente vengono avanzate da più parti per 
una ulteriore modifica della legge 3 agosto 
1949 n. 589, in tutti i campi della vita sociale 
e collettiva, è certo e necessario effettuare una 
graduazione nella natura delle richieste che 
determinano le proposte stesse e ciò anche nei 
riflessi della spesa che essi comportano, per 
cui sembra che siano da accogliere, con pre- 
cedenza, quelle proposte che corrispondono 
a più sentiti e larghi bisogni, e sia da polariz- 
zare sulle richieste più impellenti ogni propo- 
sta di modifiche alla legge stessa. 

Onorevoli colleghi, considerato che circa 
un settimo della popolazione italiana ha 
bisogno di assistenza, la nuova proposta di 
legge col suo primo articolo rientra nel criterio 
dei più sentiti, larghi e più impellenti bisogni 
ed eliminando essa, come ho detto, le limita- 
zioni contenute nel penultimo comma dell’arti- 
colo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, 
completa e consolida il principio della libertà 



Atti Parlamentari - 10012 - Camera dei Depuiatz 
~ 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA D E L  2 LUGLIO 1954 

anche nel campo edilizio-assistenziale. ( A p -  
plausi al centro). 

PRESIDENTE.  Pongo in votazione l’arti- 
colo 1, di cui è stata  già data  lettura. 

(13 approvato). 

Si dia lettura dell’articolo 2. 
LONGONI, Segretario, legge: 
L’articolo 10 della legge 3 agosto 1949, 

n. 589, e sostituito dal seguente: 
(( I1 Ministero dei lavori pubblici è auto- 

rizzato a concedere ai comuni un contributo 
costante per 35 anni nella misura del 4,50 
per cento della parte di spesa riconosciuta 
ammissibile a loro carico per la costruzione e 
il completamento delle opere occorrenti per 
fornire di energia elettrica i comuni stessi, 
le frazioni, borgate e contrade che ne siano 
sprovviste D. 

PRESIDENTE.  Lo pongo in votazione. 
(È approvato). 

Si dia lettura dell’articolo 3. 
LONGONI, Segretario, legge: 
L’ultimo comma dell’articolo 6 della legge 

15 febbraio 1953, n. 184, 6 sostituito dal 
seguente: 

(( Per l’ampliamento e conseguenti siste- 
mazioni di sedi municipali già esistsnti, tale 
contributo sarà concesso nella misura del 
3 per cento ». 

PRESIDENTE.  Lo pongo in votazione. 
(.i3 npprovnto). 

Passiamo al titolo della proposta di 
legge, per il quale la Commissione propone 
il seguente testo: (( Modifiche alle leggi 3 ago- 
s to  1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184 )). 

POLANO. Chiedo di parlare per dichia- 
razione di voto. 

PRESIDENTE.  Ne ha  facoltà. 
POLANO. Dichiaro che il mio gruppo, che 

mi onoro di rappresentare in questo mo- 
mento, voterà. a favore di questa proposta di 
legge. Noi riteniamo che siano giuste le mo- 
difiche che il proponente prima e la Com- 
missione poi hanno apportato alla legge 3 
agosto 1949, n. 589. A suo tempo i1 nostro 
gruppo non aveva mancato di far osservare 
che quella legge conteneva una quant i tà  
di lacune e di omissioni, le quali era neces- 
sario eliminare nel corso dell’applicazione 
della legge. Infatti nei cinque anni passati 
si è visto come questa legge non contenesse 
tu t te  le norme che erano necessarie per ve- 
nire incontro alle esigenze dei comuni. 

Pertanto riteniamo sia opportuna l’ap- 
provazione di questo provvedimento, che 
concerne la concessione dei contributi dello 
S ta to  per la ccistruzione di edifici assistenziali, 
per l’estensione dell’energia elettrica ai co- 
muni che ne sono privi in tu t to  o in parte, 
e così anche pe;. l’ampliameiito dei caseg- 
giati comunali. 

Riteniamo che, malgrado queste aggiunte, 
la legge n. 389 contenga ancora delle lacune, e 
che sarà necessario ritornare sulla materia 
per migliorarla ancora. Tuttavia, l’impor- 
tante  non è solo di avere una legge che, in 
maniera piu o meno completa, sopperisca a 
determinate esigenze a favore dei comuni, m a  
di avere anche gli stanziamenti occorrenti; oc- 
corrono cioè i mezzi perché questa legge di- 
venti sempre pii1 operante. Questa è la que- 
stione fondamentale su cui sempre ci siamo 
soffermat,i, lamentando che per queste esi- 
genze gli stanziamenti sono stati sempre 
molto limitati, tanto che una gran quantitk 
di comuni, che si sono rivolti a l  Ministero 
per essere ammessi ai contributi, si sono sen- 
titi rispondere che, a causa della deficienza 
dei mezzi, non potevano essere ammessi ai 
contributi m a  dovevano attendere il loro 
turno nelle future programmazioni. 

Questo soprattutto raccomandiamo: nei 
prossimi bilanci, stanzianienti sufficienti 
perché la legge sia veramente operante. Al 
iiguardo richiamo particolarmente l’atten- 
zione dell’onorevole ministro, affinché per i 
futuri esercizi chieda e faccia di tu t to  per 
ottenere dal Tesoro che siano erogate le 
somme necessarie per far fronte alle richieste 
dei comuni in un  tempo ragionevole. 

Con questa riserva, voteremo a favore 
della proposta di legge. 

PRESIDENTE. Pongo ir i  votazione i l  
titolo modificato. 

(È approvato). 

La proposta di legge sark votata a scru- 
tinio segreto in altra seduta. 

Sui lavori della Camera. 

PRESIDENTE.  Informo che nella riu- 
nione di stamane della Presidenza con i capi- 
gruppo è stato raggiunto un  accordo per re- 
golare i lavori della Camera, con applicazione 
immediata. 

Nella discussione dei bilanci ciascun 
gruppo parlamentare avrà  a disposizione un  
determinato numero di cre per i suoi oratori, 
in proporzione all’entità numerica dei gruppi 
stessi. 



Atti  Parlamentari - 10013 - Camera dei Deputati 
~ ~~~ 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 2 LUGLIO 1954 

Sino alle ferie estive, la Camera non terrà 
più sedute notturne. I1 lunedì vi sarà soltanto 
una seduta pomeridiana. Da martedì a ve- 
nerdì compreso, vi saranno due sedute: una 
dalle 11,30 alle 13,30 circa; una alle 16, pro- 
lungata, ove occorra, al massimo fino alle 
22. I1 sabato non si terrà seduta. 

Discussione del disegno di legge: Stato di pre- 
visione della spesa del Ministero di p a -  
zia e giustizia per l’esercizio finanziario 

k 
1954-55 (753). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Stato di 
previsione della spesa del Ministero di grazia e 
giustizia per l’esercizio finanziario 1954-55. 

Questo disegno di legge è già stato appro- 
vato dal Senato nella seduta del 30 marzo 1954. 

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

Gatto. Ne ha facoltà. 
GATTO. Signor Presidente, onorevoli col- 

leghi, la relazione dell’amico onorevole Ama- 
tucci dimostra la sua competenza e la sua 
passione per una retta amministrazione della 
giustizia. Egli identifica molto bene le cause 
dell’attuale difficoltà *dell’amministrazione 
stessa, a pagina 13 della relazione, dove affer- 
ma: (( L’ostacolo principale a1 completo fun- 
zionamento dell’attuale codice di rito è costi- 
tuito dalla deficienza di magistrati, di cancel- 
lieri e del personale di ordine. I1 giorno in cui 
tali deficienze, dalla nostra Commissione 
sottolineate, saranno eliminate, quando, cioè, 
il magistrato sarà messo nella condizione di 
poter trattare, per ogni udienza, anziché 
15, 20 o più processi, un numero di processi 
molto più limitato e sarà coadiuvato da un 
personale sufficiente e non si assisterà più 
allo spettacolo di vedere l’avvocato fare le 
funzioni del cancelliere, quando i locali adi- 
biti a sedi giudiziarie saranno più numerosi, 
più attrezzati e più consoni alla dignità della 
funzione che ivi si esercita, allora molte, se 
non tutte, le lamentele che sono state mosse, 
cadranno di colpo e l’amministrazione della 
giustizia sarà elevata a quel livello di decoro 
e di prestigio che viene da ogni parte auspi- 
cat0 ». 

L’onorevole Amatucci ha perfettamente 
ragione: se si potessero eliminare le cause che 
egli ha esposto, indubbiamente il nuovo codice 
potrebbe funzionare bene. Ma io credo che 
l’onorevole Amatucci sia un ottimista in 
questa sua speranza. Io sono pessimista in 
materia, specie quando penso che dal 1908 

ad oggi il bilancio della giustizia è sempre 
stato circa il 2 per cento dell’intero bilancio 
dello Stato. 

Anche quest’anno si sta discutendo se il 
bilancio sia inferiore o pari a quello dell’anno 
scorso, per concludere che è pari. Per me il 
punto è questo: da 46 anni a questa parte 
si è sempre fermi per l’amministrazione della 
giustizia attorno al 2 per cento delle spese 
dello Stato. Io penso che ad un certo mo- 
mento bisogna cercare di capovolgere un po’ 
il nostro sforzo e se fino ad ora, durante 
46 anni, ci si è sforzati di adeguare il bilancio 
della giustizia alle necessità di una buona 
amministrazione della stessa, dopo 46 anni 
di sforzi vani o pressochè vani su questo set- 
tore, sia giunta l’ora di cercar di vedere se 
non sia possibile migliorare per lo meno un 
po’ l’amministrazione della giustizia nei li- 
miti del bilancio che essa ha. E il mio sforzo 
sarà proprio questo: di vedere se sia passi- 
bile fare qualche cosa che possa migliorare 
l’attuale situazione senza che vi sia bisogno 
di nuovi fondi, dal momento che questi, 
chiesti per 46 anni, ancora non si sono ot- 
tenuti. 

Secondo me, è pacifico che abbiamo ot- 
timi strumenti; per esempio la mia opinione 
sull’attuale codice di procedura civile è 
che sia uno strumento scientifico ottimo 
(non voglio dire perfetto, perch6 di perfetto 
a questo mondo non c’è niente); ma il punto 
è questo: abbiamo noi i mezzi sufficienti 
per far funzionare questo codice di proce- 
dura? Nel 1950, quando si discusse sulla 
((novella n al nuovo codice di procedura 
civile, io insieme con un gruppo di amici 
sostenni che non si doveva approvare quella 
legge, .e non già perché non portasse dei 
miglioramenti alla situazione, ma perché 
era mia convinzione che se si fosse approvata 
quella legge non ci si sarebbe più sforzati 
di rendere maggiormente funzionante il co- 
dice stesso. 

Io allora rimasi in minoranza - come 
del resto sembra sia un po’ il mio destino - 
con quel gruppo di amici: la ((novella n 
venne approvata e indubbiamente essa ha 
portato, come giustamente osserva l’amico 
Amatucci, dei miglioramenti. Però è anche 
pacifico che essa non è assolutamente suffi; 
ciente a regolarizzare la situazione dell’am- 
ministrazione della giustizia. Le cose non 
saranno proprio rimaste come erano, ma 
certo si sono mosse di assai poco. E, in cam- 
bio, di modificare la procedura non se ne 
parlò più. I1 relatore al bilancio dell’anno 
scorso, onorevole Fumagalli, disse che bi- 
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sognava ritornare al vecchio procedimento 
sommario. È la stessa precisa tesi che nel 1950 
venne sostenuta dal sottoscritto, i1 quale, 
con una pervicacia forse degna di miglior 
causa, ritorna a riproporla oggi. 

La mia convinzione è proprio questa: 
l’attuale codice di procedura è un ottimo 
strumento scientifico, ma noi non abbiamo 
i mezzi per farlo funzionare. Debbo qui 
descrivere a giudici ed avvocati quali sono 
gli attuali inconvenienti della amministra- 
zione della giustizia ? Penso che sia inutile. 

Basterebbe però, per mostrare che questo 
codice non può andare, pensare a tutto i1 
tempo che i giudici perdono per fare i ver- 
bali di rinvio, basterebbe dire che è assurdo 
ritenere che il giudice al mattino, quando va 
in udienza con 15,20, talvolta con un numero 
maggiore di processi, se li sia studiati tutti 
quanti 1 È pacifico che egli non conosce le 
cause e non per sua cattiva volontà, ma per- 
ché, oberato dalla mole di lavoro, non ha 
avuto il tempo materiale necessario per stu- 
diarle. 

Difatti, questo codice funziona nei piccoli 
tribunali, dove il numero delle cause è molto 
limitato, ma non nei grandi. Non parliamo 
poi di ciò che accade nei tentativi di coiici- 
liazione: talvolta 3 o 4 giudici sono costretti 
a dare udienza nella stessa stanza, cosicché 
essa si trasforma in un piccolo mercato ! E 
non parliamo degli avvocati che sono costretti 
a fare i cancellieri ! Inconveniente, questo, 
giustamente sottolineato dal collega Ama- 
tucci nella relazione. Sono tutte cose che chi 
esercita la professione sa perfettamente e sa 
che si tratta di inconvenienti che non derivano 
da cattiva qualità del codice, né da cattiva 
volontà di uomini, ma da mancanza di ser- 
vizi e di attrezzatura. 

E allora ? Se questo strumento, pur scien- 
tificamente ottimo, non ci serve perché non 
abbiamo i mezzi per attuarlo, come fare? 

Tempo fa, parlando su questo stesso argo- 
mento, ebbi occasione di esprimermi con un 
paragone forse un po’ ridicolo ma che descri- 
veva la situazione abbastanza chia.iameiite. 
Noi siamo come colui che abbia una grossa e 
lussuosa automobile, ma che non possa usarla 
perché, essendo povero, non è in condizioni di 
comprarsi la benzina. Non sarebbe meglio 
per lui, onorevoli colleghi, avere una mac- 
china meno lussuosa più utilitaria, più pic- 
cola, di quelle che con un litro di benzina 
fanno parecchi chilometri e quindi adatta alle 
sue condizioni finanziarie ? In analoghe con- 
dizioni ci troviamo con l’attuale codice di 
procedura civile: buono dal punto di vista 

scientifico, richiede però mezzi tali da supe- 
rare le nostre possibilità di farlo funzionare. 
Di conseguenza si verificano casi che paiono 
addirittura assurdi, come quello che dalla 
udienza di precisazione delle conclusioni a 
quella successiva di spedizione a sentenza, 
si faccia un rinvio di un anno. E tutto ciò, 
ripeto, non per la cattiva volontà del giudice, 
ma perch6 il giudice ha un carnet troppo 
pieno e non arriva a fare di più. 

Non c’è quindi che da ritornare a quel 
procedimento sommario che, con tutti i suoi 
difetti, occupa meno tempo al giudice e per- 
mette di condurre le cause più celermente di 
quanto non accada oggi con questo codice che 
è teoricamente dominato dal principio, del 
resto molto discutibile, secondo cui il giudice 
è padrone della lite e quindi, sempre teorica- 
mente, dovrebbe frustare il cavallo perché 
la causa proceda lesta, anche se questo, per 
un complesso di ragioni giustificatissime, non 
può o non ritiene di andare più in fretta, 
mentre in pratica rende quasi impossibile 
fare delle cause proprio per la esasperante 
lunghezza cui costringe i giudizi. 

Onorevoli colleghi, è inutile tentare di 
chiedere maggiori mezzi al bilancio della 
giustizia. Sono 45 anni che noi facciamo que- 
sta richiesta, ma in pratica non abbiamo 
ottenuto nulla. I1 codice di procedura civile 
ha sempre rappresentato per noi una macchi- 
na troppo lussuosa. Perché, dunque, non do- 
vremmo tornare a quel procedimento somma- 
rio che è più economico e corrispondente 
alle nostre possibilità ? Naturalmente io non 
chiedo un ritorno puro e sempl!ce alla vec- 
chia procedura: vi sono dei punti che dovranno 
essere modificati; per esempio, si può soppri- 
mere la sentenza istruttoria e sostituirla con 
l’ordinanza. In linea di massima, però, io 
sostengo che il procedimento sommario serva 
meglio alle esigenze della nostra popolazione e 
sia piU adatto ad affrontare la quantità di 
procedimenti da cui sono amitti i nostri uffici 
giudiziari e specialmente quelli dei qrossi 
centri. In tal modo si eviterà anche quello 
svilimento della giustizia che già sta radican- 
dosi nell’animo del nostro popolo. 

Vi sono anche altre modifiche da appor- 
tare per ottenere lo stesso scopo di un mag- 
giore snellimento dei procedimenti. Per esem- 
pio, io ho già avuto occasione di sostenere 
la necessità di modificare le competenze. È 
mai possibile che un pretore debba ancora 
giudicare solo fino a 100 mila lire? Ma per- 
ché non possiamo aumentare la competenza 
del pretore, perché non possiamo aumentare 
anche la competenza del giudice concilia- 
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tore ? Capisco che questo secondo è un argo- 
mento più difficile, perché quello del giudice 
conciliatore è un istituto che ha a sua volta 
bisogno di essere rivisto; capisco che, specie 
nei piccoli centri, dove non sempre sono avvo- 
cati coloro che amministrano la giustizia, 
l’aumento della competenza può portare a 
delle notevoli difficolt8; ritengo però che 
queste non siano molto gravi, come spesso si 
vu01 far credere. Comunque io credo che un 
passo avanti si possa faro, soprattutto per 
la competenza del pretore, portandola per lo 
meno a 200 mila lire, in modo da togliere 
ai tribunali quella massa di piccole cause che 
richiedono, molte volte, per essere giudicate 
una fatica noii minore di quella che com- 
portano le cause di valore maggiorc. 

Ancora: se noi esaminiamo qual è l’effet- 
tiva palla al piede che ha oggi l’ammini- 
strazione della giustizia, credo di non sbagliare 
identificandola nell’arretrato, nella grande 
massa di arretrato che hanno i tribunali. 
Ho udito dire da qualche presidente che se 
potesse essere tolto l’arretrato, probabil- 
mente riuscirebbero a tenersi al corrente con 
il lavoro nuovo. Noi sappiamo che questa 
massa di arretrato si trascina ormai da lun- 
ghi anni, e sappiamo pure che tutti gli sforzi 
per ovviare a questo inconveniente sono 
stati vani. 

Ed allora prendiamo il coraggio a due 
mani, e creiamo un giudice appositamente 
per l’arretrato, che abbia il compito di risol- 
vere questo problema. In qual modo potrem- 
mo farlo ? Potremmo trattenere in servizio i 
giudici che vanno in pensione, o potremmo 
cercare di reclutarne fra gli avvocati. A mio 
parere, dobbiamo trovare il mezzo di risol- 
vere questo problema, che ha un’importanza 
enorme. Mi rendo conto che potremmo, ad 
un certo momento, avere una giustizia di 
minor livello, di qualità più scadente di quella 
che possono dare gli altri giudici. Ma bisogna 
pur pensare che una decisione, sia pure non 
sempre presa con tutte le citazioni di dot- 
trina e giurisprudenza, serve sempre a chiu- 
dere una lite e, se serve a chiudere una lite, 
serve a sanare un male sociale. 

Avremo forse una sentenza che non sard, 
perfetta, ma avremo anche una lite decisa e 
non una lite che si trascina per anni per i tri- 
bunali ! Non so cosa pensino al riguardo i col- 
leghi; ma è pacifico che il problema dell’ar- 
retrato esiste, questo arretrato è lì, da tanti 
anni. Ed è altrettanto pacifico che questo 
lavoro non si smaltisce. Ì3 noto che, per fare 
un buon giudice, ci vogliono dieci anni. E 
allora si può pensare di risolvere questo pro- 

blema coi nuovi giudici, a parte il fatto che 
da 46 anni il bilancio della giustizia non è 
stato aumentato e da 46 anni si chiede un 
maggior numero di giudici? 

Tutto fa pensare che, per lo meno per un 
certo numero di  anni, questo problema si tra- 
scinerà ancora. E allora affrontiamolo: lo 
risolveremo forse con una giustizia noti quali- 
tativamente ottima, ma almsno lo avremo 
risolto. 

Poi penso un’altra cosa (e cerco sempre di 
indicare qualche piccolo provvedimento che 
non costi niente o quasi, e col quale si possa 
rendere più snella la giustizia): è mai possibile 
che qualsiasi contravvenzione stradale o 
fiscale debba andare dinanzi alla maestà della 
giustizia, di fronte al giudice togato ? Per- 
ché non alleggeriamo i nostri giudici di queste 
piccole cose, essi che già hanno tanto da fare, 
e non lasciamo che le contravvenzioncelle 
di lieve entità siano risolte dagli uffici ammi- 
nistrativi ? È possibile che, se uno non paga 
la contravvenzione per aver circolato a fanali 
spenti, debba andare dinanzi al giudice? 

Capisco che ottimo principio è quello che 
ciascuno debba essere giudicato dal giudice 
naturale e che ognuno possa andare ad esporre 
le proprie ragioni dinanzi al magistrato, ma 
quando il meglio cozza contro non dico il bene, 
ma contro il passabile, accontentiamoci del 
passabile e vediamo se non sia possibile fare 
qualcosa che renda più celere la giustizia. 

Un altro punto, non nuovo, sul quale ho 
avuto già occasione di intrattenermi, è quello 
del costo delle cause. lo non capisco perché 
una causa di 100 mila lire debba costare «X» e 
una causa di 100 mila più una lira debba co- 
stare una cifra enormemente maggiore. So- 
prattutto, non capisco perché nelle cancelle- 
rie giudiziarie si sia creata quella strana 
burocrazia per cui buona parte dei cancellieri 
passano gran parte della giornata a riempire 
registri, a vendere e a incollare marche, a fare 
statistiche e controstatistiche: entrando in una 
cancelleria sembra di entrare in un ufficio del 
catasto o in un archivio immobiliare ! 

Che non sia possibile snellire questo ser- 
vizio e rendere il costo della causa più ade- 
guato alla entitti e al yalore della causa stessa 
attraverso - per esempio - il pagamento una 
tanturn all’inizio della causa, sotto forma di 
deposito di una certa somma, fatto dall’avvo- 
cato e proporzionato al valore della causa 
stessa ? Si raggiungerebbe anche un principio 
di maggiore perequazione del costo della 
causa perché si potrebbe sostanzialmente far 
pagare alla causa di grande valore di più 
che non alla causa di valore minore. 

. 
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E vi sarebbe anche il vantaggio per lo 
Stato di non dare la carta bollata, che allo 
Stato costa ! È vero che l’avvocato, potendo 
scrivere in carta libera, potrebbe riempire 
qualche facciata di più, ma anche di questo 
o dubito, perché gli avvocati sanno che u n a  
delle ragioni del successo è quella di esser 
brevi e chiari. Ma, ammettendo che si scriva 
qualche riga di più non adoperando carta 
bollata, non sarà poi la fine del mondo ! 
E d’altra parte, lo sappiamo tut t i ,  ne fanno 
perdere del tempo le carte bollate! Si s ta  
facendo un verbale: finisce la carta bollata, 
bisogna correre in cancelleria a comprarne: 
il giudice è costretto ad aspettare; i colleghi 
si impazientiscono ! Sono inconvenienti che si 
potrebbero evitare senza profonde modifiche 
di struttura, con provvedimenti piccoli pic- 
coli, che potrebbero rendere assai piii dispo- 
nibili i funzionari delle cancellerie per le loro 
vere funzioni. 

Si dice: aumentiamo i cancellieri perché 
sono pochi. È giusto ! Ma se ne impieghiamo 
poi la metà per incollare marche, registrare 
i diritti, registrare gli introiti della vendita 
delle carte bollate, ecc., evidentemente spen- 
diamo male i danari che diamo a quei fun- 
zionari. Penso che anche su questo punto 
con un non disci le  provvedimento si possa 
migliorare il sei-vizio. 

Ho inteso dare soltanto l’indicazione di 
qualche provvedimento che potrebbe esser 
preso e che potrebbe servire allo scopo di ve- 
dere se con l’attuale spesa non sia possibile 
avere un servizio un po’ migliore. Nella rela- 
zione del collega Rmatucci soiiu elencati 
altri di questi provvedimenti che potrebbero 
benissimo essere adottati.  Basterebbe sfor- 
zarsi un po’ e guardare nell’ambito della pro- 
cedura civile e soprattutto della procedura 
esecutiva, che adesso è diventata una cosa 
pressoché impossibile. Si potrebbe coil pic- 
cole modifiche arrivare a soluzioni inolto più 
celeri, più pratiche e meno costose, che in- 
dubbiamente gioverebbern all’amminjstra- 
zione della giustizia. 

Con ciò non è che io voglia essere un  rinun- 
ciatario di fronte al bilancio della giustizia, 
non è che io voglia dire: non sforziamoci per 
avere un  bilancio maggiore. No, bisogna 
cercare di avere un bilancio maggiore, perché 
è chiaro che il 2 per cento del bilancio dello 
Stato è veramente una cosa irrisoria, ed è 
anche chiaro che se si avesse un  bilancio 
maggiore, si potrebbero fare tante cose per 
rendere l’amministrazione della giustizia una 
amministrazione più consona alle necessita. 
Mi sforzo solamente nell’ambito delle strettoie 

di un  bilancio, che 45 anni di esperienza 
parlamentare lianno dimostrato essere enor- 
memen te difficile poter modificare, vedere 
se no1i si possa trovare le forme e i modi 
per arrivare ad una giustizia che sia - ripeto - 
una yiustizia un  po’ più celere della attuale. 
Penso che non si possa tanto presto arrivare 
al momento felice in cui avremo un bilancio 
tale da potersi dare una giustizia così solle- 
cita per cui il numero delle cause non sia più 
sufficiente per i magistrati che devono giu- 
dicarle. Questo possiamo metterlo nel regno 
delle utopie. Ecco perché mi sono sforzato 
- ripeto - di elencare qualche provvedimento 
che con i mezzi attuali possa migliorare j i  
servizi o. 

Vorrei parlare un  po’ anche degli uomini 
che amministrano la giustizia, cioè dei giudici, 
e dire che non è colpa dei giudici se l’ammini- 
strazione della giustizia va come va. Questo 
va riconosciuto apertamente e chiaramente. 
Specie nei grandi tribunali i1 sovraccarico 
di lavoro è enorme. Vi sono dei giudici del 
mio tribunale che hanno 300 cause oltre ai 
fallimenti, alle volontarie giurisdizioni, al- 
l’agraria, ecc. Come possono seguire questa 
quantità di affari ? Non sarebbe possibile 
neanche se si trattasse di licenze per cessata 
locazione ! Ad un  certo momento dobbiamo 
renderci conto di questa situazione e dobbia- 
mo trovare il modo di cambiare. Sotto questo 
aspetto sonu perfettamente d’accordo con il 
principio, sempre seguito dalla Conìmissione 
di giustizia, di non aumentare gli uffici 
giudiziari. Anche qui vi è una esperienza 
da tener presente, ed è questa: la creazione 
di piccoli uffici giudiziari normalmente non 
rieFce a togliere proporzionatamente il lavoro 
ai maggiori. Si apre una piccola pretura c 
questa rimanc con 40-50 cause all’anno e 
per essa si destina un giudice ed un cancelliere. 
È: chiaro che con un  tale provvedimento non 
si arriva a sollevare la situazione difficile 
della giuslizia, perché quel giudice e quel 
cancelliere diversamente impiegati potreb- 
bero rendere molto di più. Ottimo, quindi, 
il principio di non aumentare gli uffici giudi- 
ziari. 

I magistrati chiedono con grande insi- 
stenza il Consiglio superiore della magistra- 
tura. Su questo punto ho già più volte espresso 
il mio pensiero. Sono d’accordo con il relatore: 
ad  un certo momento bisogna creare questi 
istituti che sono sanciti dalla Costituzione. Vi 
sono delle perplessitti che possono essere giu- 
stificate, è vero: ma le perplessità potevamo 
prevederle anche nel momento in cui si è 
fatta la Costituzione ! Non era molto difficile 
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comprendere quali potevano essere gli incon- 
venienti che avrebbe potuto deteiminare la 
norma! Quindi, dal momento che B sancito 
dalla Costituzione dello Stato, a mio parere, il 
Consiglio superiore va assolutamente attuato. 

Ancora vorrei qui continuare una piccola 
battaglia che sto combattendo in questo 
Parlamento da anni, e sempre senza successo. 
Trattasi di una legge per mettere in ruolo gli 
avventizi di 28 e 38 categoria delle cancelle- 
rie e segreterie giudiziarie. È una legge che ha 
un profondo senso di giustizia, perché vi è 
stata una promessa e le promesse a mio 
parere - sarò un ingenuo - vanno rnante- 
nute. 

So che anche il relatore onorevole Ama- 
tucci è favorevole a questo provvedimento. 
Non ve ne farò la storia. Per quanto riguarda 
gli avventizi di seconda categoria dirò per 
sommi capi che con il decreto ministeriale 
12 ottobre 1945 fu data facoltà ai presidenti 
di Corte di appello di assumere il personale 
occorrente per il funzionamento degli uffici, 
che questo personale ha il titolo di studio 
necessario, che sono tutti combattenti, deco- 
rati, gente che ha bene meritato della patria. 
Quasi tutti hanno dato ottima prova e molti 
anche in funzioni di dirigenti uffici di can- 
celleria. Nel 1948 è stata promessa loro la 
sistemazione stabile. Fin dal 1948 vi fu un 
progetto del defunto onorevole Grassi, che 
fu presentato al Governo di allora. Quel 
Governo, a un certo momento, perdette la 
delega legislativa e non potè approvarlo. 

I1 progetto fu ripreso in Parlamento, fu 
discusso in Commissione, la Commissione lo 
approvò; fu discusso in aula, e la Camera era 
perfettamente d’accordo sull’approvazione del 
progetto. Si stavano discutendo degli emen- 
damenti, quando venne lo scioglimento della 
Camera e così tutto rimase allo stato delle 
buone intenzioni. Dirò anche che a questi 
avventizi di seconda categoria vanno aggiunti 
gli avventizi di terza categoria, perche indub- 
biamente la situazione di giustizia è pari per 
gli uni e per gli altri. I1 relatore onorevole 
Scalfaro, nella passata legislatura, quando fece 
la relazione della proposta di legge per gli 
avventizi di seconda categoria scrisse chiara- 
mente che sarebbe stata una palese ingiustizia 
escludere quelli della terza categoria. Dirò che 
la Commissione, sempre nella passata legisla- 
tura, era favorevole all’inclusione anche della 
erza categoria e che lo stesso ministro del 
tempo, onorevole Zoli, era disposto ad accet- 
tare un ordine del giorno nel quale si auspi- 
casse la disciplina a parte anche degli av- 
ventizi della terza categoria. 

Ora, noi abbiamo pronta una proposta 
di legge su questo argomento; ma se fosse 
i1  Governo a presentare un progetto, tanto 
meglio. So che mi si risponderà che vi sono 
i ruoli transitori. Ma si tratta di una cosa 
profondamente diversa. Anzitutto i ruoli 
transitori vi erano anche nel 1948, e allora 
non fu considerato ostacolo all’esame di una 
proposta del genere l’esistenza dei ruoli 
transitori. Vi è una promessa specifica che 
questi funzionari hanno fin dal 1948 e che 
non è stata attuata. Essi poi sono stati 
assunti dallo Stato in una forma diversa 
da tutti gli altri funzionari dello Stato che 
sono entrati nei ruoli transitori. Infatti 
questi avventizi di cancelleria furono assunti 
in sostituzione dei funzionari mancanti negli 
organici, mentre nelle altre amministrazioni 
vennero assunti oltre gli organici. È inte- 
resse di questi avventizi veder mantenuta 
la promessa, perché è chiaro che la disciplina 
che ha il funzionario di ruolo non è la disci- 
plina che ha il funzionario di ruolo transi- 
torio. Manteniamo la parola: ecco quanto 
chiedo. 

L’onorevole Amatucci spezza una lancia 
per la ricostituzione del gruppo C. Ha per- 
fettamente ragione: il gruppo C va ricosti- 
tuito. Vi è un complesso di mansioni nell’am- 
bit0 dell’amministrazione che sono indub- 
biamente esclusivamente d’ordine. Qui però 
dobbiamo fare in modo che non accada 
quello che è avvenuto per il passato, cioè 
che si assumano dipendenti con la qualifica 
di gruppo C e poi si mandino a dirigere delle 
cancellerie. Perché allora tornerà fuori la 
questione, che fu dibattuta nella passata 
legislatura, per gli aiutanti di cancelleria. 
Se questa gente viene assuntaper determinate 
mansioni bisogna dar loro quelle mansioni, 
cioè le mansioni del gruppo C ,  e non altre 
diverse e maggiori, come ha fatto per il 
passato. E non vi è dubbio che di questi 
dipendenti ve ne è bisogno nell’amministra- 
zione della giustizia. 

Ed ora un’ultima questione che nell’eser- 
cizio della professione piu volte mi ha dato 
da pensare. Non è una questione nuova: 
già fu sollevata nel lontano 1925 dall’onore- 
vole Sarocchi con voce e con autorità ben 
diverse dalle mie: propongo di abolire la 
formula dell’assoluzione (( per insufficienza di 
prove ». 

Non riesco a comprendere perché si 
debba assolvere con questa formula dell’in- 
sufficienza di prove: uno è colpevole o non 
è colpevole, deve essere assolto o deve essere 
condannato. 



Atti Parlamenlari - - 10015 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA I1 - DlSCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 2 LUGLIO 1 g D k  

A ben guardare, questa formula si tra- 
duce in una insufficienza del giudice nel 
giudizio, cosa pit1 che naturale perché solo 
Dio dà una giustizia completa. Si dice che 
se non vi fosse questa formula (ed è la ra- 
gione che già allora, portò il ministro del 
tempo, Rocco), tante volte uno potrebbe 
venire condannato, perché i l  giudice, nella 
incertezza, condannerebbe. Io dico: è prin- 
cipio fondamentale di giustizia in dubio 
pro reo. Sarebbe capovolta t u t t a  la co- 
struzione e la convinzione che noi abbiamo 
sulla giustizia, se tale principio non fosse 
iiell’animo del giudice e Eon venisse rispet- 
tat0 ! Tante volte, poi, la  formula della insuf- 
ficienza di prove costituisce una specie di 
invito a non approfondire ulteriormente quale 
sia la effettiva situazione di un determinato 
caso. Indubbiamente, se il giudice non avesse 
la comoda scappatoia di questa formula che 
è mine il sole fra la nebbia (si vede e non si 
vede), sarebbe portato ad  approfondire le 
in dagin i ! 

Socondo me il giudizio ha  ilno scopo fon- 
damentale: ridare l’onore al cittadino, se 
innocente, punirlo se colpevole. Con la for- 
iniila della insufficienza di prove (che non è 
una assoluzione, tanto 6 vero che contro 
questa formuia vi è possibilitii, di appello) 
si lascia libero dai vincoli il corpo dell’indi- 
viduo, m a  si condanna il suo onore. 

Come è possibile che questo avvenga 
in un’epoca in cui noi diciamo che bisogna 
rispettare la dignità della persona ? Capisco 
che nel 1925, allorché andavamo verso una 
determinata concezione politica, si potesse 
tener ferma tale formula. Ma non lo capisco 
oggi che inneggiamo dalla mattina alla sera 
alla dignità e all’onore del cittadino ! 

O i giudici sono capaci di veder chiaro, c 
allora condannino o assolvano; oppure non 
ci riescono, m a  allora non abbiamo il diritto, 
per una insufficienza che dipende dalla nos tra 
natura  di Uomini, di tenere un cittadino sotto 
i1 peso della grave macchia dell’assoluzione 
per insufficienza di prove ! 

Perché bisogna riconoscere che uno che è 
stato assolto con questa formula resta inac- 
chiato per t u t t a  la vita ! Citatemelo un isti- 
tu to  bancario pronto ad  assumere come 
cassiere uno chc ha  avuto una assoluzinne 
per insufficienza di prove per un reato contro 
la proprietk ! fi una macchia che non si 
cancella più ! 

Né B a dire che, una volta che fosse tolta 
questa formula, sarebbe impossibile fare un 
giudizio morale sull’imputato perché è chiaro 
che nella motivazione della sentenza, il giu- 

dice p o t r j  sempre esporre le sue ossurvazioiii 
d’ordiiic inorale. 

Non SI  lia peri, i1 diritto di bollare uii 
cittadino con un certificato penale, dove si 
vede scritto N assolto per insufficienza di 
provo )) pcrchk non si è riusciti a giudicare. 
Quests 6 la mia convinzione. La professione 
insegna che spesse volte questa formula è 
causa di profonde angosce e da, part,e dei 
nostii clienti e nostra, che non ci sentiaino 
soddisfatti di fronte ad un tale giudizio. 
Sarà una convinzione errata, la mia però è 
una convinzione che ha  la sua origine nella 
difesa della dignità e dell’onore del cittadino. 
In  un regime come questo nostro si dovrebbe 
rneditzrp su quanto ho proposto e pensarci 
prima di respingere, perché la proposta che ho 
fatto non è una questione di forma m a  e 
questiono che incide sull’onore dei cittadini 
italiani. (Appla trs i  al centro). 

PRESIDENI’E. iscritto u. parlare l’ono- 
revole lk l l a  Seta, il quale ha presentato i 1  
seguente ordine del giorno: 

(( La Caniera, piur convinta della esigenza 
della massima ponderazione nell’opera della 
revisione dei codici, ritiene tut tavia  che il ri- 
spetto di questa esigenza non possa autoriz- 
zare a considerare come tut tora  vigenti quelle 
norme che, nei codici attuali,  sono, nello spi- 
rito e nella lettera. in aperto contrasto con le 
nopme custituzionali. 

La Camera invita perciò i1 Governo ad  
alirogal’e, con decreto di urgenza, quelle nor- 
nie del vigente codice penale (articoli 402- 
4;%) che, per il delitto di offesa al sentimento 
rcligiosd, stabiliscono, offendendo !e mino- 
ranze, una pena diversa secondo la confes- 
sione religiosa dei cittadini ». 

L’oiioievole Della Seta ha  facolta di 
parlare e di svo Igere questo ordine del giorno. 

DELLA SETA. Signor Presidente, ono- 
rc-voli colleghi. onorevole ministro. Ho molto 
poaderato la relazione del collega Amatucci. 
Una relazione lucida, organica, sobria e al 
tempo stessa analitica. Una relazione infiorata 
qua P là di belle massime e di sentenze alle 
quali non si può non esprimere il proprio . 
consentimento. Se da  un  punto di vista 
pnicolcgico potessi permettermi un  giudizio 
critico diwi che è una relazionc cauta, troppo 
cauta nel senso che, t u t t a  chiusa nel tecni- 
cismo giuridico, non è dato cogliere in essa, 
neppure in una espressione, neppure in un 
inciso, quella vibrazione onde i1 popolo ita- 
liano ha  vibrato, e si è tanto commosso in 
questi giorni, di fronte a fatti deprecati troppo 
noti, che nel nostro p e s e  hanno reso il pro- 
blema della giustizla un  problema dramma- 
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tico, un problema davvero preoccupante e 
sanguinante. 
. Non iniziato ai misteri cabalistici del 
calcolo - per non mettere troppo in evi- 
denza la mia imperizia in questo campo - 
non oso domandare al relatore come, mo- 
vendo da un dato di fatto, cioè dalla rico- 
nosciuta inferiorità dello stato di previsione 
per il presente bilancio rispetto al bilancio 
dell’esercizio precedente, si possa concludere 
che, in fondo, i due bilanci sono identici. 

AMATUCCI, Relatore. Sono diminuite le 
spese: ecco spiegato. 

DELLA SETA. Io mi riferisco non ai 
singoli stanziamenti, ma alla spesa com- 
plessiva. Mi riferisco soprattutto alla neces- 
sith non di diminuire, ma di aumentare que- 
sti stanziamenti, specie in un ramo così 
delicato della pubblica amministrazione, qua- 
le è quello della amministrazione dclla giu- 
stizia. Senza gli stanziamenti l’organo non 
funziona. E maggiori sono più se ne avvan- 
taggerà la funzione. Tutto il problema degli 
stanziamenti sta non tanto nel quanto, 
quanto che essi siano tempestivamente, sag- 
giamente ed equamente distribuiti. Dico di 
più. Se ha un significato il giudizio che il 
Parlamento è chiamato ad esprimere sopra 
un bilancio, questo giudizio può estendersi 
sino a chiedere uno spostamento degli stan- 
ziameriti, non solo da capitolo a capitolo, da 
voce a voce entro il medesimo bilancio, ma 
anche da un bilancio all’altro, come quando, 
al Senato, proprio nella recente discussione 
sul bilancio di grazia e giustizia, i1 senatore 
Palermo ha chiesto che i 500 milioni stanziati 
nel bilancio dell’interno per il personale di 
polizia fossero spostati nel bilancio della giu- 
stizia per le spese inerenti alla polizia giu- 
diziaria da porre - impellente problema - alle 
dirette dipendenze della magistratura. 

Ma saliamo più in alto. Riconosciamo piut- 
tosto che vi sono rami della pubblica ammini- 
strazione - come quello della pubblica istru- 
zione, come questo dell’amministrazione della 
giustizia - in cui il problema precipuo non 
sta tutto nel milione in più o in meno per que- 
sta o per quella voce, per questo o per quel 
capitolo, ma soprattutto sta, col senso della 
responsabilità, nella consapevolezza che lo 
Stato ha della importanza della funzione, 
nonché nella consapevolezza e nel senso di 
responsabilità che ha il cittadino chiamato ad 
assumerla. Non è in questione solo il bilancio, 
bensì la bilancia della giustizia. Bisogna 
che i due simbolici piatti giungano, per quanto 
umanamente possibile, ad equilibrarsi. Bi- 
sogna che l’un piatto non troppo trabocchi 

a danno dell’altro. Bisogna che la simbolica 
spada non colpisca l’innocente o non giunga 
a rompere le maglie del codice traverso le 
quali, con le complici protezioni, il reo possa 
garantirsi l’impunità. La giustizia allora è 
una ironia, una befia. E non vi è giustizia 
quando, perché troppo costosa, essa finisce 
per divenire un privilegio dei ricchi. Non vi 
è giustizia quando indebite inframmettenze 
giungono, in chi deve giudicare, a limitare, a 
vincolare, a contaminare la libertà, la sere- 
nità e la imparzialità del giudizio. 

Sarò breve, disciplinato alla disciplina 
imposta per la discussione di questi ultimi 
bilanci, che non sono, in verità, discussi, ma, 
nel deserto dell’Assemblea, appena delibati, 
quasi a ricordare che si tratta di una giu- 
stizia ... estiva (Si r ide) .  Noi stiamo correndo 
iina maratona per toccare il traguardo. Non 
potrò naturalmente neppure accennare ai sin- 
goli problemi accennati nella relazione. Pro- 
cederò per sintesi. Concentrerò il mio discorso 
su tre problemi, nei quali gli altri implicita- 
mente rientrano. Mi soffermerò sul problema 
della magistratura, sul problema della legi- 
slazione e su quello che chiamo il problema 
della concoinitanza di tut t i  i servizi, per l’at- 
t iuazione del fine supremo, per l’attuazione 
della giustizia. 

Quanto alla magistratura, ripeterò col 
relature, i l  problema non è semplice, né di 
facile soluzione. In democrazia non bastano 
le buone leggi; ci vogliono i buoni magi- 
strati. Purtroppo questi mancano, Su 5.553 
posti in organico sono occupati 4.730 posti. 
Vi è una carenza per 823 posti. Un fatto 
che è in strano contrasto col numero note- 
vole di laureati in legge che ogni anno ven- 
gono sfornati dalle nostre università. Questa 
carenza però non si può, non si deve colmare 
chiamando ad amministrare la giustizia cit- 
tadini non appartenenti all’ordine giudiziario. 
La giustizia deve essere amministrata dai 
magi strati . 

Da riformare sono quindi, così come oggi 
istituiti, l’ufficio del giudice conciliatore e 
quello dei vice-pretori onorari o supplenti. 
Se vi è una carenza, non vi è che da sodi- 
sfare le nuove esigenze dei tempi. 

Bisogna allargare i quadri, bisogna aumen- 
tare gli organici. Per aumentarli non c’è che 
da affrettare da un lato l’espletamento dei 
due concorsi per uditore giudiziario già in 
corso, mentre dall’altro non si può tardare a 
bandire nuovi concorsi con criteri inspirati 
né ad una preconcetta draconiana severità, 
né ad una facile deprecabile indulgenza. Chi 
partecipa ad un concorso per la magistratura 
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deve sapere che non inizia semplicemente una 
carriera per pavoneggiarsi tra le pieghe di 
una  toga, per percepire un emolumento piìi 
o meno lauto, per assicurarsi nella vecchiaia 
una adeguata pensione. Non s’intende disco- 
noscere con questo la importanza che nella 
magistratura ha  il problema delle promozioni. 
Queste non possono non essere disciplinate 
se non da  t re  criteri: dal criterio anzitutto della 
snzianità, che non significa essere promossi 
automaticamente per il peso degli anni, m a  
per i1 tirocinio, per l’esperienza, per quella 
prassi del giure, che ha  maggior valore di 
qualsiasi più astratto dottriiiarismo; dal cri- 
terio, in secondo luogo, del concorso per esame 
e per scrutinio; dal criterio, da  ultimo, per i 
più alti gradi, della promozione per merito 
personale eccezionalissimo. 

Ma, tu t to  questo riconosciuto, bisogna 
tornare al concetto dondr siamo mossi. 
La magistratura non va  considerata come un 
personale facente parte della burocrazia dello 
Stato. È un corpo per sé stante, investito 
della più alta delle funzioni, quale è quella 
di amministrare la giustizia. I? dalla nobiltà 
della funzione, in sé e per sé, non dal grado 
della giurisdizione, non dal grado della gerar- 
chia che deriva la sua dignità. E se, purtroppo, 
la storia ricorda periodi oscuri nei quali la 
magistratura, rendendo servizi e non sentenze, 
ebbe a prostituire la toga prona ai cenni del 
dittatore, la storia ricorda anche una magi- 
s t ra tura  che, nella integrith della coscienza 
e nella clifpsa della saritit8 delle leggi, volle 
e seppr costituirsi, contro ogni tirannide, 
come l’ultimo baluardo della 1ibert;d. 

Ì3 su questo concetto della magistratura, ì: 
sulla consapevolezza dell’austera nobiltà della 
sua funzione che ritrova il suo fondamento 
l’articolo 104 della Costituzione, i1 quale, 
ricorisacraiitio la indipeiidcnza l’aii toriomia 
dell’ordint. giudiziario, contempla appunto 
la istituzione di un Consiglio superiore della 
magistratura. Koii si tratta, conforme alla 
ideologia del classico liberalismo, di tut to  
imperniare sopra un rapporto di diffidenza 
tra il ministro e la magistratura, tra la magi- 
s t ra tura  e gli altri poteri dello Stato. In 
democrazia vera i pubblici poteri sono non 
separati alla Montesquieu, m a  distinti e 
connessi. I poteri, reciprocamente integran- 
dosi, sono emanazione del popolo. L’autono- 
mia non può significare ridurre il ministro 
ad  un automa. La lion dipendenza non può 
portare a disconoscere, t ra  i poteri, un rap- 
porto di interdipendenza. Ma, fatta a titolo 
di chiarimento questa precisazione, bisogna 
pur dire che, senza ulteriore indugio, sarebbe 

ora che questo Consiglio superiore della 
magistratura. .. 

DE PIETRO, Ministro d i  grazia egiustizia. 
I1 disegno di legge è stato già presentato. 

DELLA SETA. Me ne compiaccio. Ma, 
sino ad oggi, dall’entrata in vigore della 
Costituzione, dal 10 gennaio 1948, g est0 
Consiglio superiore della magistratura h a  
rappresentato, con la Corte costituzionale e 
col Consiglio nazionale della economia 6 del 
lavoro, una carenza costituzionale. 

AMATUCCI, Relatore. Onorevole Della 
Seta, il ministro l’ha già interrolta per comu- 
nicarle che il disegno di legge istitutivo 
del Consiglio superiore della magistratura è 
stato da lui già presentato. 

D E  PIETRO, &Iinistro d i  grazia e giustizia. 
È al Tesoro d a  due mesi. 

DELLA SETA. Ringrazio della comunica- 
zione e, ripeto, me ne compiaccio. Anch’ella 
se ne compiacerà, onorevole Amatucci, che 
iiella sua relazione h a  dedicato uno speciale 
paragrafo per segnalare quanto io ho segna- 
lato. Chi se ne compiacerà anzitutto sarà la 
Costituzione sapendosi rispettata; se ne com- 
piacerà la giustizia che, nella indipendenza 
della magistratura, si sentirà maggiormente 
garantita; se ne compiaceranno i magistrati 
i legislatori e i giuiisti che nei congressi, con 
significativi ordini del giorno, hanno invocato 
la riforma. Non ultimo se ne compiacer6 con 
se stesso, ella, onorevole ministro De Pietro, 
pago di aver mantenuto una promessa e 
fiero di non esser passato sulla poltrona 
ministeriale come una meteora, ma di aver 
legato il suo nome all’attuazione di u n  istituto 
con la quale, ad  un tempo, si è rispettata la  
Costituzione e si è reso omaggio alla giustizia. 

Vengo ora alla seconda parte del mio 
discorso: a l  problema della legislazione. Dice 
bene il relatore. I1 fare le leggi non è una 
scienza, è un’arte tra le più delicate e difficili. 
Ne sono così convinto che talvolta sono in- 
dot to  a domandarmi in quale lingua queste 
nostre leggi siano scritte. Non sempre sembra 
la lingua del paese ove il «sì» suona. E mi 
domando al t ra  volta se nella formulazione 
di talune leggi vi sia uno stile, quello stile 
incisivo, lapidario di cui Roma fu maestra, 
quello stile che rimane insuperato come 
espressione della volontà di un popolo che 
non ammette  deroghe od evasioni all’impe- 
rativo della norma. E mi domando anche 
altra volta perché talune nostre leggi debbono 
essere formulate attraverso costrutti così 
involuti o attraverso espressioni così ambigue 
d a  aver bisogno, per cogliere la  mens legis, 
di tanti esercizi di ermeneutica legale. Poche 
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leggi, chiare nella formulazione, rapide nella 
esecuzione: tutto il segreto della tecnica 
legislativa 6 qui. 

Non è tutto, in verità. Rimane ancora da 
sodisfare una esigenza che, non sodisfatta, 
costituisce oggi, nella tecnica legislativa, 
una vera carenza. Concordo anche qui piena- 
mente col relatore. Nella selva selvaggia 
delle leggi che, a gettito continuo, vengono 
presentate sia per iniziativa governativa, 
sia per iniziativa parlamentare, si fa più 
che mai sentire il bisogno di un ufficio legi- 
slativo coordinatore. Senza questa coordi- 
nazione il legiferare diviene una attività 
caotica, se non anarchica. 

Si tratta non solo di coordinare le leggi, 
aventi il medesimo obietto, si da fondere 
possibilmente quelle leggi che rispecchiano 
le medesime posizioni e impostazioni, onde 
ne verrebbe di molto facilitato e snellito il 
lavoro delle Commissioni e dell’ Assemblea; 
ma si tratta soprattutto di conformarsi al 
criterio della logica organicità o della orga- 
nica logicita delle leggi stesse. Non è indif- 
ferente nel campo legislativo che il prius sia 
il posterius o viceversa. Talune leggi altre 
logicamente ne presuppongono prima di es- 
sere presentate, discusse e votate. 

Cito, per rimanere nel mio campo, un esem- 
pio: la legge sull’esame di Stato. Quele, due 
anni or sono, fu il punto di divergenza nella 
discussione della legge ? I1 contrasto fu sulla 
formazione delle commissioni esaminatrici. 
Cosa chiedevano gli uni?  Volevano che a 
far parte delle commissioni, nelle scuole di 
Stato, fossero chiamati gli insegnanti della 
scuola paritaria. Che dicemmo noi ? Noi non 
ci dichiarammo, per preconcetto, avversi 
alla scuola paritaria. Ma dicemmo: prima, 
logicamente, discutiamo una legge che ci dia 
la disciplina giuridica della scuola paritaria 
e poi, logicamente, discuteremo se i rappre- 
sentanti di questa scuola debbano o non 
debbano, nella scuola di Stato, esser chia- 
mati a far parte delle Commissioni esamina- 
trici. Una questione di logica giuridica fu 
deformata, contaminandola, in una diver- 
genza politica. 

In questo problema, più generale, della 
legislazione rimane inquadrato il problema 
particolare di cui pur si fa accenno nella 
relazione: alludo alla riforma dei codici. 
Un’opera, questa della riforma, che deve sal- 
vaguardarsi dai due estremi; sia dal venir 
meno alla necessaria ponderazione per l’ec- 
cesso di voler presto tutto innovare; sia dalla 
lentezza nel ritmo dei lavori per eccesso di 
titubanze, per non soverchia consapevolezza 

delle esigenze dei nuovi tempi. Ritengo che 
si vada peccando più per eccesso di lentezza 
chc di celerità. 

Oggi si ha la esigenza di adeguare le 
nuove leggi al responso della coscienza mo- 
rale e giuridica quale, in ogni paese civile, 
va ogni giorno più manifestandosi. 

Oggi si ha Ia esigenza imperiosa di ade- 
guare le nostre leggi al mutato clima politico, 
ad un regime, come si dice, di democrazia. 

Oggi si ha soprattutto la esigenza di abro- 
gare quelle norme che, esplicabili nel passato 
regime, rimarrebbero, se considerate come 
tuttora vigenti, non solo come un anacroni- 
smo, non solo come una aperta violazione 
delle norme costituzionali, ma come una 
patente offesa a quei cittadini che tuttora 
hanno fede nei valori morali della vita, non 
disgiunta dal culto del diritto associato a1 
dettato della onesta polrtica saggezza. 

Nella relazione si dà sovrattutto impor- 
tanza alla riforma dei codici di procedura, ai 
codici del rito, come si dice. Non disconosco 
la importanza della procedura, che non è 
pura forma, poiché per essa la dinamica del 
diritto si svolge. Però maggiore importanza 
io conferisco alle leggi vere e proprie, ai due 
codici civile e penal?, poiché per essi è recla- 
mato il giudizio per decidere se una norma 
sia o no conforme al criterio del giusto e del- 
l’onesto. 

Per quanto riguarda la riforma del codice 
civile chi potrebbe dubitare, ad esempio, che, 
pur senza turbare l’ordine della famiglia 
sanamente costituita, ma, pure avendo pre- 
sente che la colpa dei padri non deve ricadere 
sui figli innocenti, chi potrebbe dubitare che, 
nel codice civile, è da riformare tutta quella 
parte che concerne la ricerca della paternità 
l’istituto della afiliazione, nonché lo status, 
in genere, dei figli naturali e adulterini ? 

Per quanto riguarda la riforma del codice 
penale io mi soffermerò sopra un solo punto 
sul quale mi permetto richiamare tutta la 
vostra attenzione, onorevole Presidente, ono- 
revole ministro, onorevoli colleghi. Vari di- 
segni di legge in questi anni sono stati pre- 
sentati per chiedere la riforma or di questa, 
or di quella parte del codice penale; ma nes- 
suna parte, io penso, reclama una riforma 
così rapida e radicale, quanto quella cui ora 
accennerò, venendo così a svolgere il mio 
ordine del giorno. 

Potrei, generalizzando, limitarmi a porre 
un quesito: cioè se sia vero che una norma 
può considerarsi, in stretto senso, giuridica 
solo quando, non equivocamente, abbia un 
fondamento etico. Ma, volendo e dovendo pre- 
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cisare, dichiaro che io mi riferisco a quegli 
articoli dcl codice penale vigente - dall’arti- 
colo 402 all’articolo 406 - che si riferiscono al 
delitto di offesa a1 sentimento religioso. 

11 codice penale vigente è ancora i1 codice 
del 1931, il codice nato sotto il segno del 
ministro guardasigilli ROCCO, i1 codice di 
marca prettamente fascista. Non sono così 
maschino dire spingere una legge, se buona, per 
il solo fatto di essere stata promulgata in un 
regime al quale mi s m  to irriconciliabilmente 
avverso. Ma ho bene il diritto di domandarmi 
se la legge che si persiste a considerare tuttora 
come vigente sia una legge conforme al giusto 
e all’onesto. Io non considero giuste e oneste 
le norme del suddetto codice che si riferi- 
scono al delitto di offesa al sentimento reli- 
gioso. 

Quale il criterio da  seguire nel valutare 
l’azione da  assoggettare, eventualmente, dopo 
il giudizio, alla sanzione della pena ? 11 criterioj 
a mio avviso, non può essere che uno, cioè il 
criterio obbietiivo che ha presente, in sé e per 
sé, l‘atto dell’offendere, sia esso rivolto contro 
una chiesa o contro il singolo cittadino, un 
at to  che va  a ferire un sentimento che, qua- 
lunque siano li. individuali credenze, è sempre 
degno del massimo rispetto e che, se non 
rispettato, è indice di scarsa educazione civile 
in una nazione. 

Quale invece il criterio seguito dal vigente 
codice ? il criterio dei due pesi e delle due 
misure. i? il criterio teologale, confessionale e 
politico sostituito al criterio obbiettivo, squi- 
sitamente etico. Non si ha un codice, ma in 
realtà due codici. La pena per chi vilipende la 
religione dello Stato, nessuna pena per chi 
vilipende la religione delle minoranze (arti- 
colo 402). Maggiore pena per chi offende la 
religione dello Stato nel cittadino che la pro- 
fessa, nel ministro del culto e nelle cose desti- 
nate a1 culto; ma la pena invece & diminuita 
(articolo 406) quando l’oflesa, nella persona e 
nelle cose, va  a ferire uno dei culti ammessi. 
In altri termini, nel secolo ventesimo, in 
Italia, in questa beatissima repubblica demo- 
cratica, offendere un evangelico, un  israelita 
- e perchè no ? un mussulmano, un buddista - 
dovrebbe considerarsi, conforme alla legge 
vigente, come una azione moralmente meno 
grave e quindi da  sottoporre a minor pena, 
mentre piU grave dovrebbe essere la pena per 
chi offende un cittadino cattolico per il solo 
fatto che questo appartiene alla religione 
dello Stato, alla religione della maggioranza. 
Ecco una delle conseguenze di una religione 
di Stato. I1 criterio quantitativo viene a sosti- 
tuirsi al criterio obbiettivo, ad un criterio 

che, esclusivamente, dovrebbe aver presente 
una  esigenza di ordine etico e spirituale. 

Tut to  questo io già dissi e scrissi quando, 
nel 1931, entrò in vigore il codice. Queste 
cose ho ripetuto alla Costituente avendo, in 
piena Assemblea, dal Presidente del Consiglio 
DE Gasperi, la formale promessa che si sarebbe 
provveduto. Queste cose ho ripetuto al Se- 
nato ai due ministri Grassi e Zoli. Queste 
cose, in questa Camera, tornc a ripetere a lei, 
onorevole ministro De Pietro. Sarò ascoltato ? 
Quello che importa, anzitutto, è che non ca- 
dano equivoci sul significato del mio ordine 
del giorno. Non si confondano i termini della 
questione, obbiettandomi che in Italia, san- 
cita dalla Costituzione, è garantita la libertà 
religiosa, la libertà di coscienza. Potrei ob- 
biettare che nella Costituzione, all’articolo 3, 
è garantita quella eguaglianza dei cittadini 
innanzi alla legge, quella eguaglianza di cui 
le suddette norme del codice penale vigente 
sono appunto una violazione. Qui non si 
tratta della libertà che Tizio, Caio, Sempronio 
- in quanto cittadini rispettati e rispetta- 
bilissimi - hanno ciascuno di andare nel pro- 
prio tempio per pregare od assistere all’eser- 
cizio del proprio culto; qui si tratta di codice 
penale, di azione delittuosa, di offesa al sen- 
timento religioso e per cui, per la qualità e per 
la inisura della pena, ogni discriminazione 
confessionale è ingiusta, oltreché anacroni- 
stica. Nè si stiano a ricordare i patti latera- 
nensi. Conosco questi patti.  Non trovo in essi 
un articolo da  cui risulti che la Chiesa catto- 
lica abbia affidato, esplicitamente, la difesa 
del proprio prestigio alla mortificazione ed 
alla offesa delle minoranze religiose. Né mi si 
risponda che, eventualmente, della mia richie- 
s ta  si potrà tener conto in sede di commis- 
sione per la revisione dei codici. Una tale 
risposta, più volte ripetuta, ha  finito per es- 
sere un motivo, se non un  espediente, dilatorio 
ed evasivo, traverso il quale non è arduo leg- 
gere l’imbarazzo per cui non si ha  il coraggio 
di pronunziare un ( (no  », cui la interiore co- 
scienza si ribella, ma neppure si vuole pronun- 
ziare un (( sì »> che altre non confessate ragioni 
inibiscono. 

In argomento così grave e delicato io at- 
tendo il vostro giudizio, onorevoli colleghi. 
Ascolterò le parole del relatore e del ministro. 
Prenderò a t to  del giudizio che sarà per espri- 
mere l’Assemblea quando chiederò che il 
mio ordine del giorno venga messo in vota- 
zione. Per oggi mi conforta la serena coscienza 
di aver difeso la buona causa, non solo in 
difesa delle minoranze religiose, m a  soprat- 
tut to  in difesa della democrazia, in difesa 
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del buon nome della patria, onde non si dica 
che nel sacrario delle sue leggi vi siano leggi 
ingiuste, antidemocratiche e anacronistiche. 
Qualunque sia per essere il risultato della 
votazione tengo a rassicurarvi che, con dignità 
e con fermezza, non mancherò di adempiere 
quello che ritengo essere il dovere di un legi- 
slatore. 

Vengo alla terza ed ultima parte del mio 
discorso. Offendere il sentimento religioso è 
certo una azione delittuosa che lo Stato, 
per l’ordine morale e sociale, non può non 
colpire con la debita sanzione. Se non lo 
facesse, si renderebbe complice del delitto 
che vu01 reprimere. Ma quella è un’azione 
delittuosa di cui la determinante può essere 
ritrovata in una falsa educazione religiosa o 
in una mancata educazione civile. Ciò che 
oggi preoccupa è il delitto come una vera e 
propria forma, endemica ed epidemica, della 
patologia sociale; è il delitto sotto le forme 
della più brutale criminalità. Non occorrono, 
a documentazione, le statistiche; soccorre, 
purtroppo, la cronaca quotidiana. Nè è da 
attardarsi in discriminazioni. Non vi è una 
discriminazione di classe; tutte le classi 
danno il loro contributo; è anche dalla co- 
siddetta buona società che oggi escono i 
drogati, i candidati, gli eletti campioni della 
vita avventurosa e corrotta. Non una di- 
scriminazione di sesso: anche la donna, dico 
meglio, anche la femmina vu01 testimoniare 
di essere anche in questo campo, pari al 
sesso forte. E tanto meno esiste una discri- 
minazione di età: purtroppo la delinquenza 
minorile costituisce, nel fenomeno, un fe- 
nomeno patologico a sé, di una gravità 
preoccupante. 

Le cause? Senza negare, in senso asso- 
luto, una volontà, radice di ogni responsa- 
bilità, non si può negare che su chi delinque 
incombono quelle che Giovanni Bovio, pre- 
correndo i postulati della scuola positiva 
chiamava le tre necessità: la necessità della 
natura, la necessità sociale, la necessità sto- 
rica. Mai la necessità storica, che anche nel 
male rende l’uomo figlio del suo tempo, ha 
avuto come oggi una tragica riprova. Una 
guerra, o signori, è un grande delitto, non 
solo per i lutti e per le rovine che semina, 
non solo per la disgregazione che porta negli 
istituti sociali, ma anche per la scia velenosa 
che dietro a sé lascia nell’ordine morale. 
La guerra, come triste retaggio alimentatore 
della delinquenza, lascia l’abito alla violenza, 
lo spirito dell’avventura, la febbre dell’ar- 
ricchimento, la corsa pazza ai piaceri, il 
divampare delle più torbide passioni; per 

non parlare della complicità, della mala 
suggestione, della cattiva stampa e di certi 
sedicenti artistici spettacoli teatrali. 

Orbene, qualunque sia delle tre necessità 
quella che più fa sentire la sua influenza, 
orbene, di fronte a questo dilagare della 
delinquenza, un’altra necessità oggi più im- 
periosamente si fa sentire: quella di una 
tempestiva, integrale, efficace opera di prc- 
venzione e di redenzione sociale. Suoi colla- 
boratori, onorevole ministro, sono, col paler 
fnmilias, i due suoi colleghi, il ministro del 
lavoro e il ministro della pubblica istruzione. 
Nella disoccupazione, che non solo è morti- 
ficante ozio forzato, ma è la miseria e la 
fame, nella disoccupazione la mala pianta 
del delitta trova l’humus più favorevole per 
allignare; al modo stesso che nella mancata 
funzione educatrice della famiglia e della 
scuola bisogna non rare volte trovare la ra- 
dice di quell’obnubilamento della coscienza 
morale che può condurre all’atto criminale. 

Per quanto riguarda l’autore o l’indi- 
ziato autore di un delitto, due le ipotesi: o 
costui è latitante, uccel di bosco come si 
dice; ovvero è già nelle mani dell’autorità, 
come detenuto nel carcere. Nel primo caso, 
mi si consenta una osservazione che ella, si- 
gnor ministro, può trasmettere, per compe- 
tenza, al ministro dell’interno. Non intendo 
essere avaro del meritato plauso alle forze 
di polizia quando, col fiuto del segugio, 
esse riescono, nella ricerca del delinquente, 
a compiere certe cosiddette brillanti operazioni. 
Né intendo disconoscere quanto talvolta, con 
certe indicazioni, la pubblica stampa può 
concorrere nelle ricerche. Ma, mi si lasci dire, 
di fronte a certi casi di latitanza o di clamo- 
rose evasioni, così come oggi si compiono 
certe ricerche col tambureggiamento della 
stampa, quasi pubblicando i quotidiani bol- 
lettini di tutti i passi, di tutti i preparativi, 
di tutte le mosse della polizia, è a domandarsi 
se tutto ciò contribuisca ad acciuffare il 
delinquente ovvero, mettendolo ingenuamente 
sull’avviso, a meglio favorirgli, non priva di 
astuzie, la fuga, quando poi le ricerche non 
siano frustrate dalla troppo nota deprecata 
rivalità tra le forze di polizia e l’arma dei 
carabinieri. 

A proposito di fughe, in tema di delin- 
quenza, mi permetta, onorevole ministro, 
per associazione di idee, un’altra conside- 
razione, che ella potra trasmettere, per com- 
petenza, ad un altro suo collega, cioè al 
ministro degli esteri. In una delle tante con- 
ferenze internazionali, spesso così inconclu- 
denti, non potrebbe l’Italia prendere I’ini- 
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ziativa, onde abbia a cessare quella vergo- 
gna che prende il nome di legione straniera, 
ove non accorrono volontari per la causa della 
libertà, ina nella quale vanno a trovare quasi 
un diritto di asilo fior di delinquenti, per 
sottrarsi, per le azioni criminali commesse, 
alla meritata sanzione delle patrie leggi, per 
poi - chi sa ! tutto oggi è possibile ! - per 
poi tornare un giorno in patria sotto la ve- 
ste di eroi e per esigere dallo Stato una pen- 
sione, per la benemerenza di aver militato 
sotto altra bandiera nella difesa di superati 
anacronistici odiosi regimi coloniali ? Questo 
della legione straniera è un istituto incivile 
per lo Stato che lo sancisce e mortificante 
per lo Stato che, con offesa alla propria so- 
vranità e alle proprie leggi, è costretta a 
subirlo. 

Per quanto riguarda il detenuto - dete- 
nuto in senso generico - bisogna anzitutto 
disciplinare l’istituto del (( fermo ». C’è già, 
in proposito, una proposta di legge del col- 
lega onorevole Targetti. Bisogna modificare 
gli articoli 238-44 del codice di procedura 
penale. Non si deve abusare di una misura 
precauzionale di polizia tramutandola in una 
arbitraria misura poliziesca. I1 fermato non 
può essere trattenuto in camera di sicurezza 
oltre le 12 ore, non senza averne dato notizia 
all’autorita giudiziaria. Nè, in stato di fermo, 
può essere trattenuto in carcere oltre il 
quarto giorno. 

Quanto poi al detenuto vero e proprio, cioè 
a quello che deve subire i1 carcere preventivo, 
durante la istruttoria e in attesa di giudizio, 
è superfluo ricordare quelle norme che dovreb- 
bero far parte della disciplina di ogni sano 
ordinamento penitenziario e che oggi si sente 
il dovere di ricordare non per astratto dottri- 
narismo o per mellifluo filantropismo, ma per 
fatti deprecati di pubblico dominio per CUI 
non si ha bisogno di precisare nomi e date. 
I1 detenuto, che potrebbe anche essere un in- 
nocente, è sempre un uomo degno di rispetto. 
Esso non deve essere sottoposto a maltratta- 
menti da parte degli agenti di custodia per 
estorcere confessioni. Non deve essere drogato 
c sottoposto a esperimenti di suggestione 
con la narco-analisi. Tanto meno può essere 
soppresso col veleno quale temuto testimone 
denunciatore di una qualche verità accusa- 
trice. 

Per quanto riguarda la celebrazione del 
giudizio penale, mi limito a due osservazioni 
concernenti due problemi di viva attualità, 
circa la composizione dél collegio giudicante. 

Prima osservazione. Jn democrazia non 
sono ammessi, in tempo di pace, tribunali spe- 

ciali. L’articolo 103 della Costituzione statui- 
sce appunto, esplicitamente, che, in tempo di 
pace, i tribunali militari hanno giurisdizione 
soltanto per i reati militari commessi da appar- 
tenenti alle forze armate. I1 che, salvo errore, 
significa che i tribunali militari non hanno 
nessuna ragione per funzionare, sia quando i 
reati non sono militari, sia quando i reati 
siano commessi da cittadini non apparteneiiii 
alla forze armate. Io arriverei a pensare che, 
per i reati comuni, anche i militari dovrebbero 
essere giudicati dalla magistratura ordinaria. 
Ad ogni modo, come si può, sovvertendo i l  
criterio inspiratore dei suddetto articolo 103, 
giungere all’aberrazione di sottoporre, in 
tempo di pace, alla giurisdizione dei tribunali 
militari, per reati comuni, cittadini non 
appartenenti alle forze armate ? Come si po- 
trebbe invece considerarli appartenenti per il 
bolo fatto di essere in congedo illimitato? 
(Jon tale criterio quanti non sarebbero gli 
italiani che verrebbero sottratti alla giurisdi- 
zione ordinaria ? 

La seconda osservazione concerne una 
dibattuta questione che già trattai al Senato. 
L’articolo 51 della Costituzione stabilisce che 
tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso 
possono accedere agli uffici pubblici e alle 
cariche elettive in condizione di eguaglianza. 
Come conciliare con questa norma la persi- 
stente esclusione della donna dalla magistra- 
tura in genere e dalla giuria per i reati giudi- 
cabili dalle Corti di assise ? Avete riconosciuto 
alla donna il diritto del voto, il diritto di 
rappresentare la nazione in Parlamento, il 
diritto di essere sottosegretaria di Stato, come 
potete disconoscere alla donna la capacità di 
giudicare laddove si amministra la giustizia ? 
Una tale esclusione, prima di essere un ana- 
cronismo, è un assurdo psicologico, un assurdo 
etico, giuridico e politico. 

Pensiamo ora, per un istante, al reo. La 
sentenza è stata pronunciata. & la condanna. 
Giustizia è fatta, si diceva una volta. La so- 
cietà si è difesa. Comincia l’espiazione. L’uo- 
mo, il condannato, non è pih un uomo, ma 
un numero che andrà a popolare i reclusori e 
gli ergastoli. Così si giudicava una volta. E 
non manca ancora oggi qualcuno che, non 
pensando alla possibilità e alla irreparabilità 
di un errore giudiziario, non ha esitato a 
proporre il ristabilimento della pena di morte. 
Ma oggi le consapevoli onestze coscienze pen- 
sano diversamen te. I1 fondamento della pena 
non pu0 essere la vendetta e neppure la 
semplice esigenza della difesa sociale. E tanti, 
meno solo una legge di espiazione. 11 magi- 
stero punitivo deve potersi tradurre in un 
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magistero pedagogico, mirando, per quanto 
possibile, alla emenda, alla riabilitazione 
del reo. 

Quindi nel nostro ordinamento peniten- 
ziario tutto un mutamento oggi si impone, 
imperniato sulla convinzione che il detenuto 
non è un numero, ma un uomo verso il quale 
la società, che è essa molte volte la prima 
complice di molti delitti, ha dei doveri da 
adempiere. I1 che non significa tramutare i 
reclusori in luogo di ameno soggiorno; si- 
gnifica compiere opera di rieducazione e di 
riabilitazione; rieducando con la scuola, ria- 
bilitando col lavoro. Scuola e lavoro, su que- 
ste due attivitd, dovrebbe essere imperniata 
la vita dei penitenziari. È anche negli isti- 
tut i  di pena, che deve essere ingaggiata la 
guerra contro l’analfabetismo; è col lavoro, 
anch’esso onestamente retribuito, delle colonie 
agricole penitenziarie, che molto può essere 
contribuito alla redensione della terra. 

Tutto il resto, come l’istituto del patro- 
nato, cioè l’assistenza per i liberati dal car- 
cere, come la riabilitazione di diritto così 
eloquentemente perorata nell’altro ramo del 
Parlamento, tutto questo sono, a mio giudizio, 
istituti integrativi altamente apprezzabili e 
raccomandabilissimi, ma che non debbono, 
come punto di partenza, far mai perdere di 
vista il  fine essenzialmente pedagogico cui con 
la scuola e col lavoro deve tendere il magi- 
stero punitivo. E poiché ho parlato della 
scuola non sembri superflua una parola spesa 
per un doveroso adeguato riconoscimento del- 
l’opera benemerita che taluni maestri, veri 
apostoli di carità civile, svolgono nelle car- 
ceri. Bisogna riconoscere anche per essi quel 
diritto ad un equo trattamento che il relatore 
giustamente invoca per i cappellani delle 
carceri, senza dover dimenticare, io aggiungo, 
i cappellani delle altre chiese. 

AMATUCCI, Relatore. Cominciamo a fare 
questo. 

DELLA SETA. Concludo. Vorrei, in veri- 
tà, a conclusione dell’argomento, integrarlo 
dicendo una parola su quanto già dissi costi- 
tuire, nel fenomeno della delinquenza, un fe- 
nomeno patologico a sé dei pih gravi e dei più 
preoccupanti. Alludo alla delipquenza minorile 
in questi ultimi tempi dilagante. Ma non lo 
farò, non tanto per la tirannia del tempo, di 
cui non intendo abusare; non tanto perché con 
tanta sagacia ne ha già parlato il relatore, 
quanto per la complessità del problema; e, 
anziché sfiorarlo, preferisco tacere. Certo, se, 
avendo presenti i fattori naturali, sociali e sto- 
rici che la determinano, già si esita a parlare 
di punizione di fronte alla delinquenza degli 

~ 

adulti, tanto meno, in stretto senso, si può 
parlare di un magistero punitivo quando ci 
si trova di fronte al fenomeno della delin- 
quenza minorile. Quando ci si trova di fronte 
ai minori traviati, non si deve parlare di colpa 
e tanto meno di punizione. Colpa sarebbe 
il parlarne. Non si tratta di punire, ma di 
recuperare quanto non è irreparabilmente per- 
duto. Si tratta di tutta un’opera di rieduca- 
zione, cui dovrebbe presiedere una speciale 
magistratura competente, composta non di 
ordinari giudici togati, ma, oltreché di un 
giudice special zzat,o, anche di un padre di 
famiglia, di una donna; di un sacerdote, di 
un sanitario, di uno psicologo, di un pedago- 
gista. fi un’opera di previdenza e di provvi- 
denza che, per il bene non solo del minore 
e delle famiglie, ma dell’intera nazione, è 
anch’essa una forma della giustizia sociale. 

Giustizia, ho detto. In verità, quando 
ascolto molti affannarsi per rivendicare, come 
suprema esigenza morale e politica, una re- 
ligione di Stato, due voci, nella interiorità 
della mia coscienza, mi parlano imperiosa- 
mente. L’una mi dice: rispetta e concorri a 
che sia rispettata ogni fede sinceramente e 
onestamente professata. L’altra mi dice che, 
se deve esservi una religione di Stato, questa 
religione per lo Stato, come attuazione dello 
spirito, non può essere, eguale per tutti, che 
una religione una ed unica, la giustizia. 
(Applausi  a sinistra). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’ono- 
revole Breganze. Ne ha facoltà. 

BREGANZE. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, onorevole ministro, quando si 
parla dei problemi della giustizia, non manca 
chi afferma che tutto va male e che in defi- 
nitiva tutti sono o gente incapace o gente 
disonesta. È indubbio che, come il ministro 
della giustizia ha osservato al Senato, questo 
può essere talvolta frutto di pregiudizio o di 
preconcetto. D’altro canto può essere la 
conseguenza di un innato pessimismo. In 
qualche altro caso (che pure merita di essere 
studiato per eventuali osservazioni e studi 
che possano impedire tali dannosi effetti) 
può essere anche la conseguenza di una 
pseudo cultura, basata su certa letteratura 
sui gencris o sulla visione troppo frequente 
di alcuni film i quali, partendo da premesse 
o da esigenze di carattere dubbiamente co- 
mico, dipingono quasi sempre i cancellieri e 
gli ufficiali giudiziari come gente permanen- 
temente annoiata e dalla voce stridula, gli 
avvocati come (i azzeccacarbugli )) verbosi e 
- se non corrotti - per lo meno poco consci 
della propria dignità, i giudici quanto meno 
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coine delle persone che sono molto spesso 
in  preda a MorSeo. 

Vediamo poi altra gente, compresa fra 
coloro che si sogliono chiamare benpensanti, 
la quale ritiene che in fondo siano superati 
gli istituti della giustizia e specialmente quel 
concctto del diritto codificato a cui noi vice- 
versa crediamo. E lo fanno in omaggio a 
quella che è la dinamica del secolo ventesimo, 
o a quello che deve essere indubbiamente il 
fattivo e concreto e talvolta urgente inter- 
vento dello Stato. 

La prima critica mi sembra sia decisa- 
mente infondata, e specie se la si intende così 
universalmente. D’altra parte, la posizione 
che coloro che prima ho chiamato benpeii- 
santi talvolta si compiacciono di assumere 
è indubbiamente pericolosa. 

S ta  di fatto che nel mondo della giustizia 
noi vediamo sussistere dei concreti motivi 
di disagio e di difficoltà. Periso però chc an- 
ziché fare gli iconoclasti o gli sfiduciati sia 
piuttosto il caso di auspicare e di suggerire 
il modo più rapido e concreto per il supera- 
mento di questi motivi di disagio e di d i a -  
coltà; ciò tanto più quanto maggiormente ci 
si renda conto che per la vita della demo- 
crazia è insostituibile lo stato di diritto e che 
in questo la vita della giustizia è fonda- 
mentale. 

Da tale desiderio partono le mie modestis- 
sime osservazioni, che penso possano essere 
nello stesso spirito con cui ella, onorevole 
ministro, forse con una punta di nostalgia, 
ricordava al Segato, nel suo pacato discorso, 
che non era mai passato anno senza che dai 
banchi parlamentari ella prendesse la parola 
sul bilancio della giustizia, per additare 
qualche punto che pensava non inutile 
segnalare all’attenzione dei colleghi e del 
Governo. 

Vi sono motivi di disagio e di difficoltà, 
dicevo. Di fronte a questi, laluni pensano 
che vi siano delle panacee universali; e t ra  
queste indicano la riforma del codice di 
procedura civile, la riforma di quello di 
r i to  penale, l’aumento degli organici. 

Ovviamente, non posso negare che tali 
medicine o cure abbiano una loro importanza, 
se pure io non condivida l’avviso di coloro i 
quali pensano che cancellare con un tratto 
di penna i1 codice del 1942 sia un rimedio 
del male (e già ella, accogliendo un autorevole 
intervento del senatore Jannuzzi, confermava 
questo mio punto di vista). 

Ma, a parte il valore che possa avere 
questo modificare i codici di procedura e il 
provvedere all’aumento degli organici, io 

penso si possa suggerire pure qualche altra 
cosa. L’esperienza professionale, come diceva 
l’onorevole Gatto, tante volte suggerisce 
cose che possono essere anche semplici e chc 
non urtano poi con ostacoli di carattere 
finanziario (i quali, inevitabilmente, impedi- 
scono di proporre azioni di più vasto respiro, 
che sarebbero augurabili ma che proprio 
quegli ostacoli talvolta rendono irrealizza - 
bili). 

Perciò, desidero toccare rapidamente alcu- 
ni punti: e particolarmente riferirmi a quelli 
che chiamerei gli strumenti legislativi della 
giustizia, gli strumenti di carattere personale 
c di carattere materiale. 

Strumenti legislativi: è ovvio che quando 
parliamo di questi ci rivolgiamo specialmente 
a noi stessi, che siamo - per 10 meno in parte 
prevalente, se non esclusiva - gli artefici 
delle norme di diritto. I? pure noto che lo 
Stato moderno richiede frequenti interventi e 
rapide provvidenze. Ma ciò, indubbiamente, 
non dispensa dall’attuare tut t i  quegli ac- 
corgimenti che rendano la legislazione più 
organica; anzi, proprio questa esigenza dello 
Stato moderno rende più necessaria la chia- 
rezza e la fattiva sistematicità dell’ordina- 
mento. 

Sotto questo punto di vista, dirò alcune 
cose molto rapide e molto ovvie. 

10) Anzitutto un aspetto su cui il re- 
latore ha posto attentamente il suo esa- 
ine: l’imperfezione formale della legge. Sa- 
rebbe infatti desiderabile una maggiore cura 
affinché si evitassero certea ntinomie o certe 
eventuali minori chiarezze, che rendono dif- 
ficile all’interprete il compito e meno sensi- 
M e  l’autorità dello Stato nelle espressioni 
legali. Sotto lo stesso profilo mi pare saggio 
i1 concetto del relatore Amatucci, il quale 
dice che se gli uffici legislativi ministeriali 
non fossere spesso quasi delle appendici dei 
Gabinetti dei ministri m a  una fucina di 
studio delle norme legislative, un  gran passo 
in avanti sarebbe compiuto. Come penso non 
sarebbe sminuita la nostra funzione se, rac- 
cogliendo un  altro suo suggerimento, gli 
organi di Governo si avvalessero della Sa- 
coltà da ta  dall’articolo 14 del testo unico 
sul Consiglio di Stato, per cui non soltanto 
quest’organo è chiamato a dar  pareri, talvolta 
obbligatori, ma può essere anche chiamato 
a redigere i1 testo legislativo sul quale poi 
- in misura vasta e politicamente responsa- 
bile - si pronuncierà il Parlamento. 

Inoltre - e ho visto anche il collega 
Trabucchi al Senato accennare a questa 
cosa - se su certi argomenti di carattere 
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tecnico (sotto il profilo giuridico) si chiedesse 
il parere della I11 Commissione (giustizia), 
noi potremmo collaborare acché pure la 
redazione formale fosse più ispirata a quei 
concetti di chiarezza e di precisione a cui 
doverosamente i componenti di questa com- 
missione - in gran parte giudici e avvocati - 
devono essere per i loro studi informati. 

20) Coordinamento delle leggi nel vasto 
sistema dello Stato. Talvolta, appunto per 
quella esigenza di attuare provvedimenti 
che banalmente ma efficacemente si chiamano 
((tampone », non ci si preoccupa di incasto- 
nare quello che si va facendo nel più vasto 
sistema legislativo, con quell’evidente man- 
canza di chiarezza che or ora accennavo. 

30) Questo è un mio chiodo, e ben 
lo sa il presidente della Commissione, onore- 
vole Tosato: io sono contrario ai richiami di 
legge in legge. Ammetto che la mia è una 
idiosincrasia; ma sta di fatto che noi - ad 
esempio - diciamo: (( il comma dell’articolo 3 
della legge X Y ,  modificato con la legge Z ,  
e sue successive modificazioni, eccetera, ec- 
cetera, è sostituito dal seguente N: il che indub- 
biamente non facilita la consultazione, par- 
ticolarmente a quelle modeste persone che 
specie per alcune materie più comuni (ini- 
posta sull’entrata o altri argomenti di ca- 
rattere fiscale o previdenziale) devono piir 
comprendere, senza ricorrere all’ausilio di 
noi avvocati o purtroppo, talvolta, al giudi- 
zio penale dei magistrati. 

40) Testi unici. Pure su questo argo- 
inento ha parlato non ricordo se il relatore 
Amatucci o qualche oratore al Senato; ma 
sta di fatto che di questi testi facciamo uso 
scarsissimo. Eppure alcuni sarebbero uti- 
lissimi; mi riferisco - per esempio - al testo 
unico della legge comunale e provinciale e 
delle relative norme regolamentari. 

50) Regolamenti. Di regolamenti i1 
nostro sistema attuale non fa quasi uso. 
Per modificare delle cose minime occorre 
così fare nuove leggi, con un dispendio di 
tempo e di impegno che è inutile far presente. 

60) Non facciamo troppe leggi. Tal- 
volta, come diceva Carnelutti in un suo 
scritto, noi ci dimentichiamo di utilizzare 
alcuni precetti gik esistenti, facendo nuove 
leggi. Viceversa è opportuno provvedere con 
sollecitudine ad alcune di carattere fonda- 
mentale: come, ad esempio, quella sul va- 
lore giuridico dei contratti collettivi di la- 
voro. 

Ora, qualcuno di quei benpensanti ai 
quali mi riferivo all’inizio, potrebbe dire 
che tutto ciò comporta unawtatica del di- 

ritto; io penso viceversa che contribuire alla 
chiarezza delle leggi sia rendere più forte il 
senso della legalità, e quindi dello Stato,sia 
concorrere a prevenire le liti, determinando 
la creazione di uno strumento efficace di 
pace sociale. 

Vengo ora agli (( strumenti personali n. 
-4mmetto che questo termine vada preso 
con le molle, dal punto di vista linguistico: 
io alludo agli uffici giudiziari, ai giudici, ai 
loro ausiliari e collaboratori. 

10) Aumento degli organici. Bisogna 
riconoscere che attualmente il numero dei 
giudici è molto basso: siamo passati da un 
giudice ogni cinquemila abitanti a uno ogni 
diecimila abitanti; e questo fenomeno va 
preso in attenta considerazione, pur ricono- 
scendo gli sforzi fatti dal precedente ministro 
guardasigilli (che ha messo a concorso 580 
posti di magistrato). 

Io penso però, che, anche con i magistrati 
che abbiamo, si possa migliorare la situa- 
zione: con provvedimenti semplici, come 
appunto il collega Gatto ha suggerito. 

20) Ai giudici e agli uffici giudiziari in 
genere sono attribuiti moltissimi compiti 
che hanno a che fare ben poco con la giusti- 
zia. Certamente, ciò contribuisce a un con- 
cetto di prestigio; ma sono cose che con la 
funzione giudiziaria entrano ben poco. Al- 
ludo a tut t i  i controlli sullo stato civile e 
sulle registrazioni commerciali, a tutta I’at- 
tività in campo infortunistico, alla parteci- 
pazione alle commissioni elettorali, all’as- 
sunzione di quegli strani mezzi di prova che 
sono gli atti notori, all’assunzione dei giura- 
menti, alle mille statistiche: sono tutte fun- 
zioni estranee all’amministrazione della giu- 
stizia. Pur senza voler propugnare anche qui 
un concetto iconoclasta, dovremmo vedere 
di ridurre le attribuzioni estranee, che assor- 
hono molto tempo. 

Di pari passo alla riduzione di queste 
attività estranee, io penso che potrebbe 
studiarsi un provvedimento di legge eke 
distogliesse da uffici non giudiziari vari 
magistrati. 

Mi riferisco in particolare al fatto che un 
certo numero di magistrati (una cinquantina, 
se non erro, che seinbra siano tra i migliori 
di cui si dispone) hanno funzioni organizza- 
tive presso il Ministero della giustizia, operano 
cioè al di fuori dell’amministrazione vera e 
propria della giustizia. E mi auguro di cuore 
che si arrivi ad istituire un ruolo di carattere 
amministrativo, pcr cui si possano recuperare 
al servizio giudicante questi magistrati. Del 
pari auspico che abbiano termine i distacchi 
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di magistrati presso ministeri diversi da 
quello della giustizia. 

30) Chiedo poi che non si creino troppi 
uffici giudiziari nuovi. Ammetto che talvolta 
vi sono casi di necessità. Guardavo, per eseni- 
pio, una proposta di legge presentata da al- 
cuni colleghi per istituire (o reintegrare) una 
pretura a Cantù: leggendo quello schema, ve- 
devo che realmente la questione merita la 
nostra attenzione. 

Ma tante volte abbiamo uffici che non 
hanno una ragione concreta di esistere, e 
quindi aggravano il compito del magistrato. 

Nello stesso tempo sarebbe desiderabile 
che, nei limiti del possibile, vi fosse una coin- 
cidenza tra la circoscrizione amministrativa e 
quella giudiziaria, anche per render più sem- 
plice a tanta gente l’espletamento delle pro- 
prie necessità. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
MACRELLI 

BREGANZE. 40) Mi pare che sarebbe 
desiderabile che gli uffici ministeriali, spe- 
cialmente dirigenti, ponessero particolare at- 
tenzione (come certamente la pongono, in 
quaiito questa mia osservazione non è una 
critica ma una raccomandazione) nello sce- 
gliere i magistrati adibiti a funzioni direttive. 

questo un compito di speciale rilievo. 
€Io solt’occhio, per esempio, il caso del pre- 
tore capo di Verona, città che da molto lavoro. 
Ebbene, la capacità di quest’uomo è tale che 
le udienze camminano e si può dire, per quanlo 
sia umanamente possibile, in modo perfetto. 
In tal modo, tutti i magistrati subordinati 
sono stimolati ad un lavoro veramente pro- 
ficuo. Inoltre, il magistrato dirigente capace 
fa sul serio funzionare quel collegio, che, come 
diceva il senatore Trabucchi, talvolta è di- 
ventato un collegio di firme più che un colle- 
gio di giudicanti. 

Infine, mi perinetto di raccomandare di 
non fare troppo frequenti spostamenti di 
magistrati di grado elevato; specialmente 
non si trasferiscano con tanta facilità, a 
meno che non vi siano ragioni di particolare 
gravita, magistrati superiori dalla giudicante 
alla requirente, o viceversa: perché certi ot- 
timi procuratori generali non sono adatti a 
fare i presidenti di Corte d’Appello o viceversa. 

50) Cancellieri. Non intendo ripetere ciò 
che è giU stato detto da altri colleghi; 
vorrei soltanto raccomandare all’onorevole 
ministro quella ricostituzione o reintegra- 
zione del gruppo C e in esso di tante persone 
che giU ora, con modestia assoluta di com- 

pensi, esplicano appunto funzioni d’ordine 
nel campo della magistratura; è necessario 
dare una dignità ed una sistemazione a 
gente che, avendo lavorato, merita tutta la 
nostra attenzione. Gia nella passata legisla- 
tura l’onorevole Monticelli presentò in pro- 
posito un progetto di legge. Penso che si 
possa ristudiare. Ad ogni modo, il collega 
Geremia e io presenteremo un ordine del 
giorno per raccomandare appunto al Governo 
la risoluzione di questo problema, che certa- 
inente è già nelle intenzioni del Governo risol- 
vere, ma che noi vogliamo veder risolto solle- 
ci tamente. 

60) Vorrei spendere qualche parola di 
più su una questione anch’essa importante; 
rni riferisco alle sezioni specializzate. Oggi, 
noi ne abbiamo soltanto di carattere agrario, 
distinte in tre tipi ben noti: quella dell’equo 
canone, quella dell’affittanza e quella della 
colonia parziaria e mezzadria. Del resto la 
Costituzione prevede che tali organi sorgano, 
e da questi primi tipi possano derivare altri 
tipi. Sarebbe perfettamente ozioso che io 
ricordassi a lei, onorevole ministro, come fun- 
zionano dette sezioni. 

Mi si potrebbe però obiettare che esistono 
ormai tre progetti sulla disciplina dei con- 
tratti agrari, e che la mia osservazione U 
quindi superata. No, onorevoli colleghi, per- 
ché quei tre progetti parlano proprio di 
queste sezioni: ed io mi sono anzi un po’ 
sorpreso che, dovendosi disciplinare anche la 
materia giurisdizionale, non siano stati man- 
dati per il parere alla terza Commissione della 
giustizi a. 

Altri mi potrebbero dire che l’incidenza 
d i  questi processi i! molto modesta. No11 
sono d’accordo. Mi sono fatto fare, per mia 
informazione, una statistica in pruposito 
dal cancelliere capo del tribunale di Vicenza, 
e ho visto, ad esempio, che solo nel 1953 
furono presentati 162 ricorsi in tema agrario 
contro 594 cause civili di natura diversa, c 
nel quinquennio dal 1949 al 1953 contro 
3.197 istanze in sede civile ordinaria, ne 
iurono presentate ben 1.686 in materia agraria. 
Indubbiamente dafo il numero di queste 
istanze il lavoro della magistratura in queste 
sezioni è dunque particolarmente notevole. 

Ebbene, per giudicare talvolta question- 
celle secondarie, di modesta importanza (11011 
dico umana, ma economica), noi adibiamo 
ben sette giudici (e nove in secondo grado, 
cioè alla Corte d’appello, come dice ora I’ono- 
revole Colitto). Quanto ciò sia antieconomico 
e ritardatore è evidente per chi osservi 
attentamente questi problemi. Pertanto ripro- 
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pongo alcuni suggerimenti che già avevo 
sottoposto al suo predecessore, onorevole 
Zoli, durante la discussione di un precedente 
bilancio, e che egli di massima, salvo i1 
primo, aveva accettato. 

Penso anzitutto che occorra sottoporre al 
pretore le cause di valore limitato. Non è 
possibile che il pretore, che ha competenza 
e capacità collaudata anche nel decidere 
su materie particolarmente delicate, come 
quelle tutelari e successorie, non sia in grado 
- eventualmente con l’ausilio di due esperti - 
di decidere queste controversie, indubbia- 
mente più semplici di quelle tutelari e SUC- 
cessorie. I1 senatore Zoli mi obiettò che vi è 
una ragione di carattere strumentale e fun- 
zionale per cui quest’attività è accentrata 
nel tribunale. Tuttavia, pur rispettando questa 
ragione (che forse ella, onorevole De Pietro, 
potrà meglio chiarire), ritengo che questa 
funzione debba essere affidata - per le cause 
-minori - al pretore. 

Vi è un secondo punto sul quale formulo 
una proposta precisa: è necessario sostituire 
all’attuale ricorso la citazione ad udienza 
fissa, eventualmente con termini abbreviati. 
Quando furono istituite le commissioni cir- 
condariali - precedentemente ci( Iè alla ela- 
borazione di quel provvido disegno di legge 
modificativo del codice del quale fu relatore 
l’attuale sottosegretario, onorevole Rocchetti 
- era previstane1 rito civile quella citazione sen- 
za udienza che in pratica diventava quasi un 
ricorso. Una simile misura, considerato anche 
che dal punto di vista giuridico si tratta di con- 
troversie che non si differenziano dalle altre, 
sarebbe utile perché accelererebbe nel tempo 
la vocaiio della parte conv’enuta e farebbe 
conoscere tempestivamente l’insieme delle 
ragioni che l’una e l’altra parte può proporre. 

Inoltre, ritengo che non si debba distur- 
bare in l imine  litis questo mastodontico col- 
legio (il numero dei componenti supera in  
appello quello di una sezione della Cassa- 
eione), ma che si potrebbe demandare la 
causa al giudice istruttore ad udienza fissa. 
Mi si potrà obiettare che questo ritarderebbe 
spaventosamente lo svolgimento delle cause; 
ma non è così. Anzitutto, dinanzi al collegio 
la concilazioiie 6 praticamente irreaIizzabile 
dato il grande numero dei suoi componenti 
e la pubblicità delle udienze. Pertanto la mia 
proposta rende più facile la conciliazione e, 
quindi, riduce il numero delle liti da decidere. 
A tal fine occorrerebbe che si rendesse ob- 
bligatoria in questa sede la comparizione per- 
sonale delle parti o si prevedesse che i difen- 
sori avessero anche il mandato a conciliare. 

In secondo luogo l’istruttore dovrebbe 
limitare il suo compito a questa funzione 
conciliativa e all’eventuale assunzione di prove 
per poi deferire - senza nessuna udienza in- 
termedia - all’esame preparato e maturo del 
collegio della sezione agraria quelle contro- 
versie che non siano conciliate. 

Appello. In un mio precedente intervento 
io vagheggiavo che anche l’appello delle causc 
decise dal pretore, cioè quelle di minore ri- 
lievo (e potremmo, ad esempio, stabilire il 
limite di centomila lire per l’affittanza c ~ 

quello di un determinato numero di ettari 
per la colonia) fosse sottoposto alla corte 
d’appello, per ottenere una maggiore uni- 
formità nelle decisioni. Però, meditata la 
cosa, ritengo che sia meglio seguire il sistema 
ordinario, per ragioni di celeritti e di economia. 

70) 1 conciliatori assolvono egregiamentc 
il loro compito nel campo della conciliazio- 
ne; ma alle volte, riel campo giurisdizio- 
iiale, affrontare il giudice i 1 qualche paese di 
provincia è più difficile che affrontare la 
Cassazione a sezioni unite ! Questo non per 
cattiva volontà, ma perché si tratta pur sem- 
pre di persone destinate ed ottime ad eser- 
citare la funzione di giudice di pace, ma che 
non hanno obbligo di preparazione giuridica. 
Pertanto, si potrebbe studiare la possibilità 
di conservare al giudice conciliatore questa 
sola funzione di bonaria composizione, isti- 
tuendo eventualmente un magistrato che, 
riferendoci al diritto romano, potrebbe para- 
gonarsi al praetor peregrinus. È: questo un 
suggerimento, non una soluzione, perché io 
stesso non mi nascondo la difficoltà che è 
iiisita nella questione. 

(( Strumenti materiali n; 10) Sedi giudi- 
ziarie. Noto che, nell’effettuare nuove co- 
struzioni, ci si fa prendere dalla tentazione 
della grandiositk, della maestà, dei vasti am- 
bulacri e dei nobili scaloni. Così, pensando al 
tribunale di Padova, ad esempio, qualcosa 
si sarebbe forse potuto risparmiare in impo- 
nenza e maestà. Altrettanto e più si potrebbe 
dire del Palazzo di giustizia di Roma: specie 
quando pensiamo che alcuni uffici della Corte 
di cassazione (ho in mente, così, la Cancelleria 
della 111 penale) sono composti di stanzette 
cusi modeste che nei ministeri non haiino 
- di solito - nemmeno gli uffici d’ordine. 
Questa sproporzione - c soprattutto l’esi- 
genza dell’effettiva funzionalità - deve essere 
tenuta in considerazione, specie in rapporto 
alle nuove sedi di tribunali che vengono oggi 
prospettate. 

20) Qualche osservazione sugli autoveico- 
li. In occasione della discussione del prece- 
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dente bilancio della giustizia presentai un 
ordine del giorno, accettato poi dal ministro 
Azara, in cui si prospettava l’opportunità di 
dotare i tribunali e le procure, o almeno uno 
dei due uffici, di un automezzo. Inoltre 
appare indispensabile dotare di un automezzo 
le preture delle sedi disagiate. Questo per un 
dato molto chiaro. Accade di sovente che per 
iin fatto di carattere penale, o per un infor- 
tunio sul lavoro, o per altri motivi, i1 povero 
magistrato è costretto a rivolgersi alla que- 
stura, ai carabinieri o al municipio per avere 
a disposizione (ciò che può non sempre subito 
avvenir?) un automezzo che gli consenta di 
recarsi sul posto. Questo va  a detrimento della 
giustizia, perché quasi sempre la presenza iin- 
mediata del magistrato è un elemento essenzia- 
le. Spero quindi clie nei prossimi bilanci, o in 
questo bilancio con una nota di variazione, si 
provveda allo stanziamento di una somma per 
dotare di un automezzo almeno le sedi dei 
tribunali. 

30) apparati registratori. Anche questo 
argomento è stato t ra t ta to ,  in occasione del 
precedente bilancio, nell’ordine del giorno 
accolto dall’onorevole Azara. Ella, onorevole 
ministro, che è avvocato di valore, sa come 
possono venire fatti i verbali dai cancellieri, 
che nella stragrande maggioranza non sono 
stenografi. Gli avvocati, il pubblico ministero, 
il presidente, i giudici chiedono continua- 
mente l’inserzione a verbale di frasi ritenute 
utili ! Potrà obiettarsi che, poichè le sentenze 
penali vengono deliberate in camera di consi- 
glio appena dopo il dibattimento, nella me- 
moria dei giudici vi è l’idea chiara del dibatti- 
mento Ma, anche ammesso che ciU sia, sta di 
fatto che il giudice di appello e di cassazione 
non h a  questa possibilità di immediatezza 
di istruttoria e deve attenersi alle righe che 
sono s ta te  det ta te  e che i l  cancelliere ha  cer- 
cato di vergare. 

Sarebbe, perciò, raccomandabilc che fra i 
titoli di ammissione al concorso per cancellie- 
re si richiedesse anche la conoscenza della ste- 
nografia. E riterrei quanto mai auspicabile clie 
i tribunali, alineno, fossero dotati di registra- 
tori coi quali riprendere con fedeltà iiitegrale 
tu t t e  le deposizioni ed azermazioni del dibat- 
timen t o. 

40) Telefoni. Anche questo B un tasto 
scottante. Mentre tu t t i  o quasi tut t i  gli uffici 
pubblici, dai comuni alle prqvince ai ministeri 
sono dotati di apparecchi telefonici (perfino 
gli uscieri), in tu t to  un tribunale talvolta non 
c’è che un telefono, due al massiino. Tale 
deficienza non è certo opportuna per la como- 
dith e per l’agilità del servizio. 

50) Raccolte di libri e biblioteche. Po- 
chi sono i tribunali che abbiano una  biblio- 
teca, con una >accolta completa di leggi, con 
un insieme di massimari; eppure cib facilite- 
rebbe certamente i giudici nello studio e nella 
maturazione della decisione delle cause. 

Per tu t to  cib non mi nascondo che vi sono 
le inevitabili strettoie del tesoro; ma è positivo 
che le semplici tasse di bollo e di registro 
apportano al bilancio della giustizia, sia pure 
indirettamente, un discreto fondo; e in ogni 
caso è certo che la spesa sarebbe largamente 
compensata dal beneficio. 

Onorevoli colleghi, onorevole ministro, mi 
sono permesso di indicare alcuni punti, alla 
buona, in base alla esperienza professionale, 
punti sui quali mi pare opportuno fermare 
l’attenzione nell’esaminare questo bilancio; 
e ho fiducia che ella e gli onorevoli colleghi 
vorranno tener presenti i miei suggerimenti 
come un modesto contributo a1 miglioramento 
di questo settore, così importante per la vita 
dello Stato. (App laus i  al centro - Congru- 
tulazioni).  

PRESIDENTE.  È: iscritto a parlare I’oiio- 
revole Colitto. Ne ha  facoltà. 

COLITTO. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, a questo mio intervento, che sarà 
molto breve, sono s ta to  indotto dalla lettura 
di un libro, Principi d i  criminologia clinicci, 
edito recentemente dail’ Istituto di medicina 
sociale di Roma, del professor Benigno Di 
Tullio, direttore dell’ Istituto di antropologia 
criminale dell’universita di Roma e presi- 
dente onorario della Società internazionale 
di criminologia di Parigi, cd inoltre dalla 
lettura di una recensione, apparsa sulla rivi- 
s ta  Difesa sociale dello stesso Istituto di me- 
dicina sociale, di altro libro, nel quale ven- 
gono resi noti gli aspetti essenziali del rap- 
porto, che il direttore degli istituti peniteii- 
ziari di Francia ha  presentato al  minislro della 
giustizia francese sull’esercizio 1953. 

Il libro del professor Di Tullio contieiic 
rilievi del più alto interesse scientifico e pra- 
tico, espressione di una eccezionale espe- 
ricnza, maturatasi attraverso lo studio del 
mondo dei criminali, protrattosi per oltre 
un irentennio. In sintesi si può dire che in 
esso SI segnala che, nel cainpo degli studi 
ciiininologici, si tende sempre pii1 a mettere 
al centro di tu t te  le ricerche la conoscenza 
dell’uomo - così come dice anche I’onoiwole 
Aniatucci, cui desidero rivolgere i mipi più 
fervidi coinplimeiiti . per la sua completa, 
lucida relazione - e quindi, di quel complesso 
di turhe c di deficienze morali e psichiclie 
chc costituiscono la peisonaliià del soggetto, 
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chc tende a superare i limiti della legge e 
della morale, e che nel campo della politica 
criminale si va rivelando di sempre maggiQre 
importanza il problema della prevenzione del 
delitto e quello della rieducazione del con- 
dannato. Occorre prevenire, correggere, re- 
cuperare. Non si nega certo, o si mette sol- 
tanto in dubbio, la necessità di un ordine 
giuridico, edificato sull’uomo dotato di vo- 
lontà libera e, quindi, responsabile delle 
proprie azioni. Non è possibile che la vita 
sociale si svolga e si sviluppi in forma paci- 
fica ed ordinata, se da parte di tutti coloro, 
che ad essa partecipano, non si osservino 
le norme giuridiche, che regolano la esistenza 
ed il lavoro in comune dei membri della so- 
cietà. Si afferma e riafferma il principiodella 
imputabilità. Ma si va sempre più decisa- 
mente riconoscendo la necessità che lo svol- 
gimento del processo penale abbia luogo non 
solo attraverso una indagine giuridica, ma 
anche attraverso una indagine antropolo- 
gica e sociale. 

Il criminale dev’essere valutato, infatti, 
come fenomeno patologico, ma anche con- 
nesso alla natura umana ed alla infinita 
gamma delle sue deficienze. Solo così si 
pensa che il giudice possa essere posto in 
condizione di emettere una sentenza, che sia 
cspressione vera e completa di giustizia, 
perché solo in tal modo egli avrà possibilità, 
per così dire, di (( individualizzare )) la pena. 
L’uomo è un (( tipo )) complesso, che, a lato 
di caratteri e bisogni sociali, presenta pure 
caratteri e necessità assolutamente personali. 
Occorre, quindi, una individualizzazione ef- 
fettiva per intonare alla personalità del 
colpevole il trattamento penale. I1 processo 
penale non può, d’altra parte, disinteressarsi 
di tutto ciò che si riferisce alla rieducazionc 
del delinquente per evitare il più possibile 
la recidiva, così come, del resto, l’articolo 27 
della Costituzione postula. 

Ora, non è possibile individualizzare la 
pena, se non si conoscono i vari dinamismi, 
che si ritrovano nello sviluppo dei comuni 
fenomeni criminosi, e specie di quelli che si 
presentano più nettamente sintomatici di 
una pericolosità sociale. Non è possibile rie- 
ducare il delinquente e, quindi, lottare e a -  
cacemente contro il fenomeno della recidiva, 
se non si tiene conto di quelle che sono le 
reali cause della recidiva, sempre complesse 
e molteplici e che si concretano in una forma 
di disadattamento più o meno grave dell’in- 
dividuo alle esigenze della vita sociale, attra- 
verso il quale alcuni individui finiscono col 
diventare delinquenti abituali e professionali, 

costituendo quella categoria di delinquenti 
più pericolosi, contro i quali è necessario 
agire con sempre maggiore efficacia. 

fi stato scritto che ritornano nelle car- 
ceri quelli che il giudice condanna prescin- 
dendo dall’esame della loro personalità. Non 
li riconosce come (( pericolosi )) e, quindi, non 
li colpisce con pene gravose. Sono quelli che 
tornano e sono essi, anche se non sono sol- 
tanto essi, che creano il pabulum, in cui la 
pianta della malavita continuamente si 
rinnova e si estende. Anche altri studiosi ita- 
liani hanno di recente ribadito la necessitk 
che il  giudice, nel comminare la pena, tenga 
conto veramente della personalità dell’im- 
putato. nel codice penale, del resto, in- 
serito l’articolo 133, che così prescrive. 

Ma chi può in coscienza affermare che il 
giudice tiene conto, nel comminare la pena, 
sempre della personalità del reo? E come 
potrebbe, anche volendolo, tenerne conto, 
se assai raramente indagini in merito sono 
compiute e il compierle spesso è ritenuto 
superfluo ? 

Una commissione nominata dall’assem- 
Idea della Società romana di medicina legale 
delle assicurazioni e formata dal procuratore 
generale di Corte di cassazione, presidente 
della commissione stessa, professor Ernesto 
Battaglini, avvocato generale della Cassazione, 
dal professor Cesare Gerin, ordinario di  
medicina legale dell’universitii di Roma, dal 
professor Filippo Grispigni, ordinario di diritto 
penale della università di Roma, e dal pro- 
fessor Remo Pannain, ordinario di diritto 
penale dell’universi tà di Trieste, formulò il 
seguente voto, che fu, poi, approvato dalla 
facoltà: 

( (La Società romana di medicina legale 
c delle assicurazioni, riunita nella tornata 
scientifica del 19 novembre 1953, udite le 
relazioni, ecc. tenuto conto degli ampi di- 
battiti, ecc. premesso che al giudice e solo 
al giudice spetta, attraverso l’esame criti- 
co unitario di tutti gli elementi acquisiti, 
di esprimere il giudizio complessivo, di or- 
dine oggettivo e soggettivo, sui risultati 
del processo; premesso che, per l’adeguata 
espressione di tale complesso giudizio, è ne- 
cessaria una idonea e specifica preparazione 
del magistrato con riguardo anche alla medi - 
cinu legale, alla criminologia ed alla psicolo- 
gia; rilevate le esigenze nel quadro ed ai fini 
di cui agli articoli 133,233,164,169,175 codice 
penale, che i dati probatori acquisiti nel pro- 
cedimento siano integrati con adeguata in- 
dagine sulla ’personalità dell’imputato, con- 
siderata nella sua complessa struttura, te- 
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nuto conto dell’ambiente sociale, in cui detta 
personalità ebbe a formarsi e degli altri ele- 
menti utili a ricostruirla, in relazione anche 
alla casuale del delitto; rilevata l’opportunità 
che il giudice si avvalga per tale indagine, 
quando del caso, in relazione alla natura e 
gravità dei reati, di esperti tecnici, i quali 
possano fornirgli gli elementi obiettivi di 
giudizio, in base ad osservazioni specialmente 
anche plurime ed in stabilimenti apposita- 
mente attrezzati; considerato che, a tali 
fini, sarebbe opportuno svincolare le inda- 
gini degli esperti dal rigore delle forme e 
delle prescrizioni, che regolano oggi l’istituto 
ùella perizia e con possibilità di estendere le 
ricerche al campo psichico, previa modifica 
degli articoli 314 e 455 codice di procedura 
penale; auspica che quanto sopra esposto 
sia tenuto presente dal legislatore in occa- 
sione della parziale riforma del codice di 
rito penale in corso di attuazione; che SI 

faccia luogo alla istituzione ed al potenzia- 
mento di centri di osservazione criminologica, 
aventi lo scopo di organizzare scientifica- 
mente e di coordinare le complesse ricerche 
sulla personalità dei soggetti, sia ai fini in- 
legratori dell’istruttoria, di cui sopra si è 
accennato, sia a quelli della qualificazione 
criininologica dei condannati per una più 
adeguata individualizzazione della pena an- 
che in senso educativo e di ricupero; che 
si addivenga alla compilazione di cartelle 
biografiche, riassumenti i dati conclusivi 
delle indagini storiche e tecniche esperite, 
che, opportunamente aggiornate, dovrebbero 
essere custodite con adeguate cautele per 
garantire la segretezza n. 

Ritengo, inoltre, opportuno ricordare che, 
nel convegno nazionale di studio sulle più 
urgenti riforme di procedura penale, tenutosi 
a Milano nel novembre 1953, sono stati emessi 
dei voti che si presentano del più alto interesse 
su quanto ho finora segnalato. Fra cui merita 
di essere ricordato quello che auspica che 
vengano istituiti o potenziati centri di osser- 
vazione, alla diretta dipendenza dell’autori- 
tà  giudiziaria, tendenti allo studio del carat- 
tere e della personalità degli imputati, con la 
collaborazione di esperti in disciplina cri- 
minologica; quello, per il quale si auspica 
che sia resa obbligatoria la relazione, per 
ciascun imputato, di una cartella biopsi- 
chica riassuntiva dei risultati delle indagini 
tecniche eseguite dai predetti centri di osser- 
vazione; quello, per il quale l’indagine sulla 
personalità dell’imputato non sia concepita 
come un mezzo per ottenere la sua confes- 
sione sui fatti che gli si addebitano e che sia 

vietato il ricorso e metodi di coartazione della 
libertà di decisione. 

Ritengo opportuno sottolineare che anche 
in tale convegno, che riuniva parlamentari, 
magistrati, professori, avvocati, fra i più 
autorevoli d’Italia, si è segnalata la necessità 
di dare sempre maggiore rilevanza agli studi 
universitari di psicologia, antropologia cri- 
minale e medicina legale; che nel concorso 
per uditore giudiziario siano inclusi gli esami 
di medicina legale, psicologia e antropologia 
criminale o criminologia; che con corsi di 
specializzazione si prepari il magistrato pe- 
nale alla sua delicata funzione. 

Ecco di nuovo la segnalazione che non è 
possibile giudicare un delitto senza conoscere 
la personalità di chi lo ha commesso. Gli 
stessi studiosi di criminologia segnalano 
sempre più chiaramente la necessità di svi- 
luppare al massimo i mezzi necessari per rie- 
ducare il delinquente. Ma, anche alla base di 
ogni attività rieducativa, è - lo ripeto - la 
conoscenza della personalità del condannato. 

Non vi è dubbio, infatti, che ogni con- 
dannato è diverso dall’altro in riguardo alla 
sua rieducabilità, che è strettamente legata 
alla particolare struttura del suo carattere. 
Ed è questo il motivo, per il quale nei paesi 
più progrediti la conoscenza della personalità 
del condannato è considerata di fondamentale 
importanza per tutto cib che si compie allo 
scopo di rieducarlo. 

Per tale motivo vieiie praticato di ogni 
condannato un rigoroso esame medico, psi- 
cologico e sociale, il cui risultato è, poi, 
tenuto presente dall’amministrazione peni- 
tenziaria, sia per assegnare il condannato 
all’istitu to  più idoneo alla sua rieducazione, 
sia per far conoscere a coloro, i quali hanno 
il compito di rieducare il condannato, i cri- 
teri pedagogici più adeguati. 

So che, come in Francia e in Inghilterra, 
anche in Italia, e precisamente a Roma, si è 
creato un centro nazionale di osservazione 
clove devono essere sottoposti al più rigoroso 
esame medico, psicologico e sociale, tut t i  i 
condannati d’Italia a pene di un certo rilievo, 
perché ad ogni detenuto possa essere appli- 
cato il regime igienico e pedagogico piii 
adeguato alle particolari esigenze della sua 
personalità e perché ogni detenuto sia asse- 
gnato al lavoro che in base alle sue attitudini 
ed educazione professionale si presenti come 
il più idoneo per la sua rieducazione. 

Mi auguro che tale istituto, creato, mi si 
dice, con un’attrezzatura scientifica perfetta, 
sia già regolarmente funzionante o possa 
essere reso tale nel più breve tempo possibile. 
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Esso potrà permettere anche all’ammini- 
strazione penitenziaria italiana di raggiungere 
una sempre più precisa specializzazione degli 
stabilimenti penitenziari e di poter rendere 
l’opera del personale carcerario sempre più 
efficace per la rieducazione del condannato, 
che è senza dubbio la meta fondamentale 
dell’attività di ogni regime penitenziario. 

Occorrono all’uopo tecnici specializzati, 
in quanto, più spesso di quanto non si creda, 
i comuni condannati hanno bisogno di essere 
ciirati alla luce di norme pedagogiche parti- 
colari, quali quelle che spno segnalate dalla 
pedagogia emendativa e dalle scienze medico- 
psicologiche in generale. 
. 11 che vuol dire che bisogna preparaxe i 
medici, i direttori, gli educatori e gli stessi 
cappellani carcerari al compito delicatissimo. 
Sì, delicatissimo, perch6 non è agevole saper 
comprendere il condannato, educare i suoi 
sentimenti, rafforzare la sua volontà, svilup- 
pare in lui una più salda coscienza morale, 
renderlo capace di adattarsi costantemente 
alle esigenze della vita sociale e a quelle, 
specialmente, della morale codificata. 

Di qui anche la necessità di una prolun- 
gata ed inapparente osservazione del soggetto, 
che possa avvalersi di tutte le notizie sui suoi 
l’recedenti familiari e personali, nonché di 
quelle riguardanti i precedenti penali, gli 
aspetti e le particolarità del reato commesso, 
raccolti durante la fase istruttoria dal magi- 
strato, tenendo conto anche dei piccoli epi- 
sodi quotidiani dellavita carceraria, che lo ri- 
guardano, e, quindi, la necessità di centri 
carcerari appositi, ove possano operare il 
medico, lo psichiatra, lo psicologo, il cappel- 
lano con la collaborazione di assistenti sociali. 

Tutto ciò che ho finora segnalato trova una 
precisa conferma nell’allro lavoro, di cui ho 
innanzi parlato. Si tratta del rapporto gene- 
rale, presentato dal direttore dell’amministra- 
zione peiiitenziaria di Francia al ministro della 
giustizia per l’esercizio 1953. Ciò che, leggen- 
dolo, mi ha maggiormente colpito è il risultato 
ilell’esame medico-psicologico e sociale com- 
piuto su 2.005 condannati, nel centro nazio- 
nale di osservazione di Fresnes (Parigi), che 
funziona fin dal dicembre 1950 e con grande 
sodisfazione dell’amministrazione penitenzia- 
ria francese. Ed è bene che si sappia - lo dico 
fra parentesi - che sono stati i nostri studiosi 
a segnalare la necessità di tali istituti in 
Francia. Dondc l’opportunità che lo stesso 
istituto, già pronto in Roma, funzioni nel modo 
migliore, tenendosi conto anche dell’esperien- 
za di altri paesi e in modo particolare della 
Francia. 

I risultati dei suddetti esami praticati su 
2.005 condannati sono tali da rendere pensoso 
chiunque abbia una diretta o indiretta respon- 
sabilità della difesa della società dal fenomeno 
della delinquenza. 

Ecco le cifre. Su 2.005 condannati, ben 
1.367 sono risultati anormali per debolezza 
intellettuale, squilibri del carattere, fenomeni 
di instabilità e di impulsività, note di psico- 
patia, e in genere fenomeni di inadattabiiità 
sociale. fi risultato cioè che il 70 per cento di 
tali soggetti, condannati come pienamente re- 
sponsabili, sono soggetti non normali, ma più 
o meno fortemente anormali. 

Naturalmente, ripeto, il ritrovare in un 
soggetto, autore di reato, una personalità 
anormale dal punto di vista psichico non si- 
gnifica che tale individuo non sia imputabile. 
La non imputabilità riguarda coloro, i quali 
si presentano come infermi o semi infermi. Ma 
il risultato di quelle indagini sarà utilissimo 
per il giudice, che dovrà individualizzare la 
pena. 

I risultati, che ci vengono segnalati da 
questo importante studio compiuto in Francia, 
sono una solenne conferma di quanto i nostri 
grandi maestri del diritto penale e della crimi- 
nologia hanno da lungo tempo segnalato a 
tut t i  i paesi, perchè preparino le riforme penali 
c penitenziarie necessarie per rendere sempre 
pia efficace la lotta contro la criminalità. 

I dati che ci vengono segnalati dalla 
Francia stanno, così, a confermare le tre 
grandi necessità, di cui ho parlato. 

La prima è la necessità di dare un sempre 
maggiore sviluppo alle istituzioni, che hanno 
per iscopo l’assistenza, la protezione, la cura 
e l’educazione dei soggetti, che, fin dall’in- 
fauzia, si rivelano come anormali per il 
carattere e la condotta. 

Esistono in Italia importanti organismi, 
che si occupano precisamente di tali pro- 
blemi, quali l’Opera nazionale maternità c 
infanzia, l’Ente nazionale per la protezione 
morale del fanciullo, la Commissione ponti- 
ficia di assistenza, ecc. 

Bisogna, per altro, che l’attività di tali 
enti sia coordinata in modo che ogni qual- 
volta un minore si comporti in modo irre- 
golare, da far temere che possa cadere nel 
delitto, sia tempestivamente ed efficace- 
mente assistito, curato ed educato. E deve 
l’attività di tali enti essere coordinata con 
quella, che nella famiglia e nella scuola viene 
svolta per l’assistenza, la protezione e l’edu- 
cazione degli anormali psichici in generale 
e di quelli del carattere in particolare, che 
più degli altri sono predisposti a cadere nel 
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delitto. Solo così potrà rendersi sempre più 
efficace la profilassi della delinquenza mino- 
rile, che si svolge notoriamente attraverso 
l’opera dei tribunali per i minorenni e della 
direzione generale degli istituti di prevenzione 
e di pena. 

I1 numero dei minori anormali, special- 
niente del carattere, è tut tora  altissimo. In 
un recente libro del padre gesuita Verdun, 
professore di antropologia differenziale alla 
università cattolica di Parigi, è stata ancora 
una volta segnalata l’alta frequenza di anor- 
inali psichici in genere t r a  soggetti conside- 
rati normali ed i1 grande contributo, che viene 
dato d a  essi ai due grandi flagelli sociali, che 
sono la pazzia e la criminalità. Donde 18 
importanza sempre maggiore di ogni attivitu 
diretta alla prevenzione ed alla profilassi 
della criminalità. Più si rende efficace l’opera 
della prevenzione, più si rende possibile ri- 
durre il numero dei soggetti anormali che poi 
cadono nel delitto. 

La seconda è la necessita dello studio 
at tento della personalità del reo per l’indi- 
vidualizzazione della pena. Ecco un problema 
che merita ormai di essere messo allo studio 
anche in Italia, dato che, come affermano 
gli esperti, esso non solo si presenta del piii 
alto interesse per il buon funzionamento 
della giustizia penale, ma si può anche molto 
facilmente affrontare, ove si applichi una 
migliore specializzazione del personale peni- 
tenziario e lievemente si aumenti il numero 
di medici psichiatrici criminologici nei pii1 
grandi stabilimenti penitenziari, nei quali 
già funzionano ottimi servizi sanitarj, che 
at tuano rigorosi esami clinici di tut t i  gli 
imputati. Basterebbe ora completare tali 
esami clinici con quelli psicologici, necessari 
per l’esame della personalità, e mettere it 
disposizione della autorità giudiziaria una 
cartella clinica più che sufficiente per dare 
una conoscenza della personalità dell’im- 
putato. 

Merita, a questo proposito, di essere segna- 
lata altra iniziativa presa in Francia nel 1953. 
Duecento giovani magistrati, all’inizio della 
loro carriera, hanno dovuto completare la 
loro preparazione professionale visitando, per 
un periodo di dieci giorni, i principali stabi- 
menti penitenziari, per conoscere, nei suoi 
vari aspetti, la vi ta  carceraria e poter?, 
quindi, meglio comprendere gli stretti rap- 
porti esistenti fra la fase giudiziaria e quella 
esecutiva della pena. 

La terza è la necessità di rieducare i sin- 
goli condannati. L’alta frequenza di soggetti 
anormali tra i comuni condannati rende indi- 

spensabile anzitutto l’esame della loro perso- 
nalità in un istituto adeguatamente attrez- 
zato. Ma è evidente che quell’esame non PO- 
t rà  essere compiuto, se l’amministrazione 
penitenziaria non avrà provveduto a prepa- 
rare il personale direttivo, i sanitari, gli edu- 
catori, e i cappellani, in guisa che possano 
svolgere le loro funzioni con la massima effi- 
cacia. 

Dall’esame si passerà alla terapia. La tc- 
rapia sarà quale la personalità del singolo 
postula. Non VI può essere ricostruzione mo- 
rale di un individuo, ove, attraverso un livel- 
lamento della pena, si abbassi il suo sistema 
di vita ad un minimo intollerabile. La  soffe- 
renza, che è in questo caso organizzata e vo-. 
luta dalla società, esaspera il detenuto e 
stronca qualsiasi desiderio di ripresa e di 
reciipero. 

Camice bianco e pietà occorrono, la pietà 
pascoliana, che (I  l’uomo all’uom più deve ». 
Sono certo che solo così si potrà nel regime 
penitenziario realizzare una conveniente di- 
sciplina individuale e collettiva, evitare i1 
grave fenomeno della evasione e quello dei 
turbamenti psichici più o meno gravi, gene- 
ratori di suicidio o di tentativo di suicidio. 

Ho fiducia che queste mie segiialazioni 
saranno tenute in debito conto dal ministro 
della giustizia, di cui conosco ed ammiro la 
competenza ed il feryore. Egli è nelle migliori 
condizioni, anche per la sua esperienza pro- 
fessionale, per comprendere che il nostro 
paese h a  pieno diritto di essere difeso eiiergi- 
camente contro i1 fenomeno, tut tora  grave, 
della criminalità e che per il raggiungimento 
del traguardo occorre, ripeto, meglio indi- 
vidualizzare la pena, a t tuare  una sempre più 
efficace prevenzione del delitto e provvedere 
ad  una sempre piii piena rieducazione del 
Condannato. Non vi è tempo d a  perdere. Su 
questo terreno, quale che siano le transitorie 
innovazioni introdotte qua  e là negli istituti 
di pena e che, non avendo un generale ele- 
inento ispiratore, sono soggette ad essere riven- 
dicate a seconda dell’uniore personale di que- 
sto o quel funzionario, noi siamo purtroppo, 
come è stato scritto, in una posizione piuttosto 
arretrata. L’Italia, paese civile, ama  ancora, 
cd a ragione, chiamarsi la patria del diritto. 
Ora, se questo è, dica agli altri paesi civili ciò 
che in questo campo si può e si deve €are, per 
difendere la società dal fenomeno grave della 
criminalit&. (Applaus i  al, centro). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’ono- 
revole Madia. Ne ha  facoltà. 

MADIA. Signor Presidente, oriorevoli col- 
leghi, anche da  questi banchi dell’opposizioiie 
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si vorrebbe convenire che il fenomeno della 
delinquenza sia in diminuzione. M a  l’aumento 
dei reati contro la persona, alcuni delitti che 
affondano in oscure e non perseguite correitk, 
altri che sono mossi da un’ansiosa rincorsa 
verso il godimento inducono a pensare che 
- se è vero quel che si disse: che i secoli (li 
ferro hanno il pugnale e i secoli d’oro il 
laccio di seta - questi anni sono insieme di 
ferro e d’oro. 

Non è solo una considerazione siatistica. 
Riconosciamo che alle statistiche dà notevole 
contributo il reato colposo, specie il reato che 
deriva da quella che è stata detta la K patologia 
della circolazione stradale ». 

Riconosciamo che vi sono trasgressioni 
penali le quali non costituiscono veri e propri 
reati: oggi vi è tutta una precettistica d’ordine 
amministratiyo, fiscaìe, sociale che, pur non 
rappresentando l’autentica essenza penale, è 
trasferita nella sanzione penale. Forse a 
questo si riferisce la lucida e tagliente rela- 
zione dell’onorevole Amatucci, là dove la- 
menta che vi siano oggi in Italia più leggi 
del necessario. Non dico che il diritto penale 
debba ridursi ai sette capi delle antiche leggi 
degli Hammurabi; ma la dilatazione della 
coazione penale, che si estende talvolta a 
rapporti di galateo e di convivenza fra Stato 
e cittadino, depaupera la stessa maestà 
della pena. Come in ogni paradosso, vi è 
pure una particella di verità in quella massi- 
metta di Anatole France, se la memoria non 
mi inganna, che ricorda ai legislatori conie 
il più eficace modo per evitare la trasgressione 
delle leggi sia quello di non emanare le leggi. 

Ma vi è un’autentica delinquenza che 
allarma; e, sopra tut to ,  allarmano la specialita 
e l’intensità della delinquenza minorile. LA 
causa? La guerra, si dice. Anche il relatore 
ne dA carico alla guerra perduta, che è ormai 
diventata l’antico caprone Azazel, sul quale, 
nelle religioni mitiche, si riversavano i peccati 
di tuttte le genti. 

Ma forse è troppo tardi o troppo presto 
per giustificare la criminalità con la guerra, 
Sono ormai passati dieci anni, un tempo suf- 
ficiente perché fanciulli diventino uomini e 
uomini diventino vecchi. E, d’altra parte, 
se si dovesse credere a De Musset e alle sue 
Confessioni d’un figlio del secolo, la guerra si 
ripercuoterebbe solo nell’atto del concepi- 
mento, nel febbrile amplesso d’una licenza 
dalla trincea, nel trauma del provvisorio in 
cui vive la gravidanza della donna. 

Forse, più che la guerra, è l’occupazione 
straniera che oggi la gioventù espia. Anche 
IC liberazioni hanno i loro cortei. I1 delitto 

non ha solo una sua storia; ha anche una sua 
geografia; e il delitto italiano è sempre sorto, 
prima di questi anni, dalle due caiise fonda- 
mentali, il pane e il sesso. Ma oggi la delin- 
quenza minorile porta un calco estraneo, con 
la delirante ambizione del lusso: perversione 
sessuale, stupefacenti, rapine da gangslers. 

I1 fenomeno non può non impressionare, 
perché nel delitto del minore la societit na- 
zionale, che giudica il delitto, è, almeno per 
una parte, correa. Questa drammatica verità 
non è solo nella letteratura e nell’arte (il 
film di Cayatte, u Prima del diluvio », che si 
proietta in questi giorni, testimonia e con- 
ferma); ma è anche nei più recenti atti uffi- 
ciali: voglio dire in quell’cc Inchiesta parla- 
mentare sulla miseria )), opera notevole del- 
l’onorevole Vigorelli e dei suoi collaboratori, 
nella quale appunto si dimostra come la delin- 
quenza minorile è molto spesso collegata alle 
condizioni econoniichp familiari, all’occupa- 
zione dei genitori, alle caratteristiche del 
nucleo familiare. 

I governi, piU che perseguire la confisca 
della gioventii nei loro battaglioni politici, 
devono preoccuparsi di bonificare questa 
gioventù, di farne la limpida sorgente del 
domani, d’un domani che è di tutti e non di 
un partito, in quel senso d’universalità nel 
quale si ritrova il privilegio prima della gio- 
vinezza. 

Ma l’allarme non è solo per la delinquenza 
minorile. I1 nostro mondo giudiziario di questi 
anni è sospeso fra due limiti estremi: da una 
parte, vi sono reati con larghissima eco, che 
hanno talvolta uno sfondo sfuggente alla cono- 
scenza del giudizio, e che rimangono total- 
mente o parzialmente impuniti non riuscen- 
dosi a scoprire i colpevoli o tutti i colpevoli; 
e, dall’altra, esistono tragici casi di cittadini 
che soffrono la galera per anni e la cui inno- 
cenza è riconosciuta dopo l’immeritata pena 
del carcere. 

Vi sono processi sui quali il Governo do- 
vrebbe pur dire una parola che ne stabilisca 
i limiti e le verità. Assisi di Viterbo, processo 
Giuliano: vi è stata l’organizzazione del men- 
dacio. Ci vorrà dire il Governo perché, per lo 
stesso episodio, si è messo sotto processo un 
iifficiale inferiore dei carabinieri e si è pro- 
mosso con premio un ufficiale superiore ? 
L’ultima parola del Governo in proposito è 
dell’attuale Presidente del Consiglio, allora 
ministro dell’interno, onorevole Scelba, i 
quale riconfermava, col prestigio della sua 
autorità, che il bandito Giuliano era stato 
ucciso in conflitto dai carabinieri. L’onorevole 
Scelba, dopo aver fatto pervenire le sue feli- 
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citazioni al generale Luca e a1 capitano Pe- 
renze (oggi denunciato per gli stessi fatti 
all’aiitorith giudiziaria), diceva alla commis- 
sione per ricompense straordinarie ai compo- 
nenti del centro repressione banditismo, di- 
ceva con bella e consolante sicurezza: (( Circa 
la fine di Giuliano, non ritengo degno del 
Parlaniento discuterne e respingo tut to quanto 
si è detto e scritto per diminuire i l  successo 
delle forze di polizia, per diminuire lo sforzo 
del Governo per ristabilire la sicurezza dello 
Stato. In ogni caso, ritengo di dover confer- 
mare pienamente la versione data dal colon- 
nello Luca circa la fine del bandito Giuliano )). 

Non ritiene, oggi, l’onorevole Scelba che 
la verità sia alquanto diversa? Non ritiene 
oggi l’onorevole Scelba che il Parlamento 
abbia diritto di sapere come e perché i1 mi- 
nistro dell’interno sia stato tratto in in- 
ganno e sia stato indotto a dare la sua alta 
e recisa conferma a una versione falsa degli 
avvenimenti ? 

Ma sì, che deve ritenerlo. Deve ritenerlo 
urgente, anzi, se si pensi al seguito, alla 
tragedia del carcere dell’ Ucciardone, dove 
due detenuti della banda sono stati avvele- 
nati. Fattq di inconsueta gravità nelle cro- 
nache dei reclusori. Lo Stato è custode e ga- 
rante della vita dei detenuti. Anche la dit- 
tatura fu sensibile a questo imperativo morale: 
i detenuti furono sempre assistiti e curati; e 
il generale Cappello, sofferente, fu trasferito 
dal carcere in una villa a Formia, e l’ono- 
revole Gramsci, malato, fu trasferito dal 
carcere in una rinomata clinica ove chiuse 
la sua combattiva e combattuta giornata 
terrena. 

Invece, oggi, all’ucciardone, si propina 
cautamente il veleno: e si spengono due 
giudicabili alla vigilia del giudizio in corte di 
appello. Che cosa avrebbero detto in corte 
d’appello? Non basta sapere chi ha propi- 
nato il veleno; più interessa sapere chi lo 
ha invitato. Cui prodest ? 

Sono gli attori protetti dall’ombra che 
più si reclama di conoscere. Non fate che i 

delitti abbiano il porto-franco dell’ombra. E 
questo sia detto pure per i1 processo del 
quale si è occupata stamane la Camera. 
-4nche di tale ((affare Montagna », per il 
quale l’onorevole De Caro ha chiesto ed 
ottenuto la sospensiva delle mozioni, non si 
pub rimanere persuasi. La specchiata sensi- 
bilità dell’onorevole De Caro ha eccepito che 
non si possa discutere dell’argomerito per non 
interferire sull’istruttoria penale. Ma l’ono- 
revole De Caro è stato nominato inquirente 
dal Governo mentre l’azione penale pendeva, 

-_ 

mentre anzi l’azione penale veniva avocata 
alla sezione istruttoria. Ne deriva un dilemma 
che ci sembra ineludibile: o l’inchiesta De 
Caro può avere interferenza con l’istruttoria 
penale, e non dove.va essere promossa men- 
tre pendeva l’azione penale; o non pub 
avere interferenza, e poteva e doveva I’ono- 
revule De Caro riferire ampiamente alla Ca- 
mera, tanto più che le interrogazioni e le 
interpellanze alle quali ha creduto d i  ri- 
spondere e le mozioni alle quali non ha vo- 
luto rispondere vertevano sull’identico argo- 
mento, prospettato nella stessa integrale 
misura. Si è voluto dunque evitare il voto 
che le mozioni imponevano e dal quale erano 
affrancate interrogazioni e interpellanze ? 

Ogni epoca ha i1 suo scandalo, si è detto. 
Sicuro, ogni epoca ha il suo scandalo. Ma 
contro lo scandalo di Verre,_ s’innalza un 
requirente che si chiama Cicerone e grida 
o tempora o mores !; contro lo scandalo all’epo- 
ca dell’attentato Lobbia, s’innalza un requi- 
rente che si chiama Garibaldi e grida (( tempi 
da Borgia )) ! ; contro lo scandalo Dreyfus, 
s’innalza un requirente che si chiama Emilio 
Zola e grida il suo j’accuse. E oggi ? oggi sono 
requireiiti le allegre e impreviste ragazze 
d’un mondo perduto, che non si sarebbe 
nemmeno intravisto senza i dissensi interni 
delle cupide e beate brigate. 

Noi riconosciamo che, da parte delle si- 
nistre, si prenda occasione da questo echeg- 
giante processo per mettere sotto accusa 
l’intera classe politica oggi dominante, rico- 
nosciamo la regia che è stata condotta e si 
conducc dai partiti estremi. Ma, onorevoli 
colleghi, speculare su d’un avvenimento non 
significa di necessità che l’avvenimento non 
esista. In certo senso, la speculazione riesce 
tanto più efficace quanto più abbia il presup- 
posto d’una verità. 

Come si potrebbe d’altronde essere d’ac- 
cordo con l’orchestra quadripartitica ? Col 
giornale del Vicepresidente del Consiglio, ad 
esempio, il giornale che ha pubblicato trat- 
tarsi di una (( montatura », perché veramente 
Wilma Montesi è morta per (( pediluvio )) ? 

Come si potrebbe essere d’accordo con 
l’onorevole Pacciardi che, a proposito del- 
l’incriminazione del capitano Perenze, scri- 
veva maravigliandosi dell’operato della pro- 
cura della Repubblica, perché - diceva - 
(( i carabinieri non possono distruggere IC 

bande con cioccolatini purgativi )) ? Debbono 
arrestare le bande; debbono anche usare le 
armi nei casi prescritti dalla legge e dalla 
necessità, rivendicando la propria opera ap- 
punto come imposta dalla legge e dalla ne- 
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cessità: non SI debbono servire degli stessi 
banditi, cullati e coccoleggiati, mentre altri 
carabinieri cadono in conflitto con altri 
banditi, per poi confiscarne il tradimento 
come proprio atto meritorio. 

E si potrebbe continuare in questa fosca 
antologia. Non le sarà certo sfuggito, onore- 
vole guardasigilli, il processo in corso: i1 
processo delle valute, nel quale si apprendc 
che a uno scaricatore semianalfabeta sono 
state concesse aperture di credito in dollari. 
E ancora una volta: Perché ? Cui prodest ? Che 
cosa vu01 dire ? Vu01 dire che la delinquenza, 
trapiantandosi dal suo naturale terreno di 
miseria nelle coltivate serre delle (( aperture 
di credito », trova nascoste e potenti prote- 
zioni, pur se, al solito, saranno i consueti 
(( straccetti )) a saltare in aria per cadere in 
un’aula di giustizia. 

E, di contro a tali impunità, drammatica- 
mente si contrappongono i casi di cittadini 
arrestati, sepolti in carcere per mesi o per 
anni, e poi proclamati innocenti: chi ha dato 
ha dato, e chi ha avuto ha avuto. I nomi ? 
li sapete: da Catello a Salici, è una dolente 
collana. Onde mai come oggi è ardente la 
sete di giustizia, sì che, se una volta si diceva 
N fiat justitia et pereat mundus )), oggi si PO- 
trebbe esclamare (( fiat justitia ut ne peTeut 
mundus D: giustizia, perché il mondo non 
perisca. 

Ora, onorevole ministro, noi intendiamo 
come l’urgenza di stroncare oscure complicita 
superi la funzionalità del suo ministero. 
Occorre un governo pensoso più dei destini 
della patria che non delle sorti della tessera; 
un governo immune da settarismi, che si 
svolga con ferma saggezza e comprensiva 
umanità verso tutti, intendendo come la 
vita sia un dono da godere e non una confisca 
da arrembare. 

Ma sulla custodia e sul rispetto dell’in- 
nocenza, sulla necessità di preservare l’in- 
nocenza dagli iniqui infortuni, non può e non 
deve che operare il Ministero della giustizia. 
Io sono ben lieto, onorevole ministro, di dare 
atto che, sin dal primo suo avvento alla 
carica di guardasigilli, ella, che ha il vanto 
d’una toga vittoriosa, ha inteso l’ardenza 
del problema: le circolari lo .dimostrano. 
In Italia nessun problema è stato mai risolto 
con le circolari; ma esse danno affidamento 
della sua-intenzione e della sua opera. 

Che cosa si chiede ? I1 rispetto delle leggi. 
Esiste quest’articolo 225 del codice di proce- 
dura penale ? Esiste. Ma non è osservato. È: 
così inosservato che ella, appena assunta la 
direzione del dicastero, ha voluto ricordare 

a chi di dovere che occorre uniformarsi al- 
l’applicazione dell’articolo: è, se non erro, 
la sua prima circolare. L’articolo 225 dispone 
che la polizia non può che compiere indagini 
c sommarie )) e solo in caso di urgenza. Vi è 
dunque una condizione e un limite per le 
indagini della pubblica sicurezza: l’urgenza 
e la sommarietà. 

Invece la pubblica sicurezza procede a 
vera e propria istruttoria, anche nei casi non 
urgenti, specialmente quando l’emozione PO- 
polare ne susciti l’impegno. E l’impegno si 
estrinscca talvolta anche - come dire ? quale 
eufemismo useremo ? - anche con ((pressioni ;). 
Va bene (( pressioni )) ? 

Non ce ne scandalizzeremo. Esiste una 
letteratura di almeno mezzo secolo sui ((si- 
stemi )) della polizia. Una volta i sistemi erano, 
se non più leggiadri, men feroci, secondo lo 
stile dell’ Italia umbertina: si praticava i l  
sistema dello (( scarafaggio )) per far (( cantare )) 

il detenuto. Si collocava uno scarafaggio, 
coperto da un bicchiere, sull’ombelico nudo 
del detenuto: lo scarafaggio, convinto che, 
- come era entrato - poteva uscire, s’arro- 
vellava con le zampe sulla pelle tenera del- 
l’ombelico; il detenuto non resisteva alla 
moderna specie di tortura. Poi, facendosi i 
tempi più duri, SI è passati all’operazione 
del sale sulla bocca o della verga di ferro che 
avvolta in panno bagnato, non lascia tracce. 

Non diremo dunque che si tratti di devia- 
zioni solo attuali: ma quello ch’è attuale è che 
la pubblica sicurezza faccia oggi una vera 
istruttoria, e non sempre sotto la direzione 
della procura della Repubblica, come pre- 
scrive l’articolo 220 della procedura, dia cioè 
al processo un volto e una sagoma prima che 
esso giunga al magistrato. Vi meravigliate poi 
che i detenuti ritirino dinanzi al giudice 
le confessioni che risultano copiosamente 
versate nel seno della polizia ? 

È vero, onorevole ministro: ella ha cercato 
di tranquillare il paese comunicando l’esito 
d’una commissione d’inchiesta, dal quale 
risulterebbe che non sono poi del tutto in 
numero eccessivo questi casi di violenza 
contro i detenuti. Ma - se anche non si tratti 
d’un sistema - nel mondo della giustizia, 
dove l’equilibrio è armonia e l’armonia è 
eguaglianza, non è solo la quantità dell’evento, 
è anche la qualità ad avere una sua meccanica 
devastatrice. E che non si verta proprio 
sull’episodio eccezionale è dimostrato da 
una circolare del comandante dell’hrma dei 
carabinieri, una circolare che onora il suo 
autore, il generale Mannerini. (( È: mio asso- 
luto intendimento - è detto nella circolare - 
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che non abbiano comunque a deplorarsi 
casi di maltrattamenti, percosse o sevizie 
in danno di persone arrestate; i superiori di 
ogni grado, e specie gli ufficiali diretti, veglino 
col massimo scrupolo, onde i loro dipendenti 
non si abbandonino mai a parole o ad atti 
men che corretti con le persone detenute, 
fermate, o tradotte; verificandosi fatti di 
questo genere, i responsabili siano perseguiti 
con massimo rigore. Niente pietismi. Niente 
preoccupazioni per I riflessi spiacevoli che 
eventuali procedimenti penali potrebbero 
avere sul prestigio dell’Arma, il quale, senza 
dubbio, ne guadagnerà, se si sarà dimostrato 
che i superiori, vigili tutori del buon nome 
dell‘ Istituto, non hanno alcuna titubanza nel 
colpire esemplarmente coloro che mancano D. 

L’altro fattore che incide sul pericolo del- 
l’innocenza sacrificata è la lungaggine del- 
l’istruttoria: se lei riuscirà, onorevole mini- 
stro, a imprimere un più veloce ritmo nella 
fase istruttoria, avrà raggiunto i1 fastigio 
d’un’altra benemerenza. I1 rapporto normale 
che si verifica in Francia fra detenuti in at- 
tesa di giudizio e detenuti in espiazione di 
pena è di circa uno in attesa e due in espia- 
zione: in altri paesi i1 distacco è maggiore. 
In Italia, a voler seguire le cifre comunicate 
dall’onorevole ministro Zoli, abbiamo, di 
fronte a 30.000 detenuti in espiazione di 
pena, 20.000 circa in attesa di giudizio. 

Sono moltt. queste anime che vivono iii 
attpsa di giudizio e, per accorgersi che sono 
molte, basta pensare a coloro che, sui ventimila 
detenuti, saranno poi assolti, rimanendo con la 
lividura d’un carcere gratuito e col ricordo os- 
sessionante d’una sete di giustizia. È vero che 
una delle sette beatitudini avverte: (( Beati 
coloro che hanno sete di giustizia, perché, 
sarà loro il regno dei cieli », ma nessuno di 
noi vorrebbe soffrire questa sete, franca- 
mente. Bisogna convenire che - se questa è 
una valle di lagrime - è anche una valle di 
lagrime in cui ci si piange volentieri. Non 
bisogna rubare tempo alla vita dell’uomo 
murandolo nella galera immeritata: molte 
volte - è vero - anche la galera sembra una 
stazione obbligata dell’umana grandezza (da 
Socrate a Cristo, da Campanella a Galilei, 
da Corradino di Svezia a Giovanna d’Arco); 
ma il destino del popolo non è misurato SUI 

vertici dell’eccezionale, è misurato sulla larga 
base del fondo-valle; la folla non vive sulla 
vetta, vive nella vita. 

Il ancora una mia opinione - sulla quale, 
s’intende, non mi permetterò d’intrattenere 
a lungo la Camera - è che ai casi di difettosa 
giustizia contribuisca pure il meccanismo 

dell’organo giudicante: mi riferisco all’at- 
tuale corte d’assise, a questa specie di sca- 
binato che il fascismo aveva copiato dal 
germanesimo e la democrazia ha copiato dal 
fascismo. Adesso, poi, una richiesta si fa 
sempre più premente e urgente presso la 
cavalleresca cedevolezza dei legislatori: si 
vuole che anche in Italia entrino le donne 
nella giuria. Ricordo un fervido discorso 
dell’onorevole Caramia, come sempre di so- 
vrana eloquenza, nettamente contrario, e ho 
motivo di ritenere che anche ella, onorevole 
ministro, non sia favorevole alla donna 
giudice. 

Ma come può essere favorevole chi ha 
una sofferta esperienza della vita giudiziaria ? 
La donna non è nata per giudicare né per 
accusare: è nata per difendere, non sa che 
difendere. Se accusa, accusa qualcuno per 
difendere un altro. Bisognerà pure ricordare 
che - o Dio, mi è difficile trovare un’espres- 
sione garbata - che, insomma, per la sua su- 
prema funzione creativa, non tutti i mesi 
dell’anno le appartengono, e nemmeno tutti 
i giorni del mese. Non di rado noi avvocati 
sosteniamo, sia pure con diversa fortuna, una 
specie di infermità psichica e periodica della 
donna, sancita nei testi di medicina legale. 
E allora ? 

A parte l’innovazione che alcuni sperano 
e altri temono avvenga, è pur l’attuale corte 
d’assise che non ha dimostrato quella supe- 
riorità tecnica che si credeva dovesse avere 
sulla giuria. Strano destino questo della 
giuria ! Sorta dalla rivoluzione francese, come 
una conquista di popolo, soppressa con con- 
seguente rigore logico dalla dittatura, è sta- 
ta lasciata sepolta dalla democrazia, con non 
conseguente ordine né logico né ideologico. 

Si dice che la giuria sia caduta sotto il 
peso dei suoi errori. Vorrei eccepire che l’er- 
rore del giudice laico è megafonato dalla 
stampa, quello del magistrato è tumulato 
dal silenzio. Alcuni di voi ricorderanno 
- ed ella certamente ricorderà, onorevole 
ministro - quello che si disse il maggiore 
errore dei giurati, il caso dell’ingegnere Olivo. 
L’ingegnere Olivo era uno scienziato estroso, 
i1 quale, per protestare contro il comune di 
Genova che aveva imposto la tassa sui do- 
mestici e per non pagare la tassa per la sua 
fantesca, che cosa fece? Sposò la fantesca. 
Naturalmente, questo spaiato matrimonio di 
puntiglio aveva in sè il germe dello sfacelo: 
contrasti e litigi. E una sera, a tavola, in 
un’improvvisa discussione accesa tra i CO- 
niugi, il marito scagliò contro la moglie un 
celtellaccio che era sulla tavola. Emorragia. 
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Morte. Sovrastato dal non voluto né previsto 
epilogo, lo scienziato, per nascondere il 
cadavere, lo fece a pezzi, collocò i pezzi in 
una valigia, gittò la valigia a mare. I1 pre- 
sidente d’assise, impressionato dall’atrocità 
dell’avvenimento, non pose ai giurati il 
quesito corrispondente alla realtà dei fatti, 
l’omicidio preterintenzionale: per giungere alla 
pena maggiore, pose solo il quesito dell’omi- 
cidio volontario: i giurati si ribellarono, e, 
per non giungere a una pena superiore a 
quella che essi reputavano giusta, negarono 
la materialità dell’evento. Risposero (( no )) 

al quesito se avesse o non l’olivo causato 
la morte della moglie. Assoluzione. 

Scandaloso verdetto, s’iiitende. Ma fu 
l’errore del magistrato a determinare l’errore 
dei giurati, questi volendo una pena corri- 
spondente alla portata del fatto, l’altro vo- 
lendo una pena superiore, corrispondente 
più all’emozione spirituale che non alla realtà 
giuridica. I1 che è poi la sigla che quasi sempre 
ha caratterizzato le due umane fallacie: il 
giurato errando a favore dell’imputato, il 
magistrato contro. Vi può essere una gra- 
duatoria anche negli errori. Vi può essere l’er- 
rore preferito. 

Onorevoli colleghi, questo, lo stato at- 
tuale delle cose, che mi son permesso sotto- 
porvi, quasi a prendere l’abbrivo per ricordare 
lo stato attuale delle leggi. Io debbo - debbo - 
richiamare l’attenzione della Camera su d’un 
tema che non è popolare, ma che il mio passato 
mi impone di eccepire. Vi è oggi una crisi del 
diritto. E non è solo quello che l’onorevole 
relatore, con le felici sintesi che non sono 
l’ultimo suo dono, dice «i1 modo imperfetto 
di fare le leggi ». Veramente imperfetto ! Ba- 
sterebbe riferirsi alla recente legge sul- 
l’amnistia e ai quesiti e alle discussioni 
che da essa sono sorti. I1 problema è più 
vasto e più profondo: è il problema della u leg- 
ge ingiusta ». Un problema già posto, fra 
gli altri, da un eminente scienziato del diritto, 
dal Maggiore, recentemente scomparso; e 
forse non sarebbe stato superfluo ricordarne la 
fine in quest’Assemblea, poi che Maggiore 
non ha onorato solo la cattedra italiana, ma 
tutto il mondo scientifico, e ben ci si può inchi- 
nare alla sua memoria, qualunque sia il no- 
stro settore politico. 

Scrive il Maggiore: ((Vi è crisi del diritto 
quando ci si domandi se una legge abbia un 
sostanziale contenuto giuridico o non sia la 
mascheratura d’un torto ... In tal caSo si de- 
linea una frattura tra l’essere e l’apparire del 
diritto, una divergenza tra la manifestazione 
e la realtà del volere giuridico ... Una vera crisi 

del diritto si apre dunque quando si voglia 
far passare per diritto ciò che non è tale ». 

Appunto: l’ipotesi della (( legge ingiusta », 
cioè dell’ingiustizia emanata dallo stesso po- 
tere che ha la facoltà e il compito del dicere o 
condere ius. So anche io che questa teoria è da 
alcuni giuristi rinnegata, ma più per un motivo 
formale che non sostanziale: si dice che basti 
la promulgazione d’una legge perché questa 
abbia il presupposto della giustizia. (Ma la 
giustizia è sempre più grande della legge, si- 
gnori !). Si dice iustum quia iussum, con un 
brocardo nato in tempi di autocrazia e non 
efficiente ( ci sembra) in tempi di democrazia. 
Questo si dice. Ma la letteratura forense - di 
cui ella, onorevole ministro, è padrone - e la 
quotidiana esperienza insegnano che non 
sempre il iussum equivalga al iustum. Mon- 
taigne, al suo tempo, diceva che vi sono con- 
danne più criminose del delitto. 

Quando è dunque che si verifichi la crisi 
del diritto ? Quancto se ne sovvertono i dogmi 
basilari: l’irretroattività della legge penale, i1 
principio processuale della responsabilità per- 
sonale, l’irrevocabilità del giudicato, il dovere 
e l’attribuzione dell’onere di prova. Già in 
Commissione di giustizia mi ero perinesso di 
sottoporre il problema, ma non ne ho trovalo 
traccia nella relazione dell’onorevole Anla- 
tucci. 

Vi è nell’attuale legislazione, mi domanda- 
vo allora e mi domando oggi, il rispetto di tali 
cardini del diritto ? Che cosa è oggi il diritto ? 
Risponde il Maggiore: (( È la maschera della 
tirannia di partiti o di fazioni N. E sapete, 
onorevoli colleghi, quale esempio porta il 
giurista per dimostrare la crisi del diritto in 
a t to?  Non oserei dirlo, se privo dell’auto- 
rità del maestro. I1 Maggiore ritiene che un 
esempio sia costituito da quella legge intito- 
lata al nome dell’attuale Presidente del Con- 
siglio, cioè la legge Scelba contro il Movimento 
sociale italiano. Si può obiettare che si tratti 
di una legge vigente e non sempre applicata; 
ma l’intermittenza della sua applicazione è 
dovuta al senso giuridico dei magistrati o 
anche all’attuale direttiva del Governo; e, 
comunque, non si può consentire che una legge 
sia usata come un coltello sottobanco per 
essere aperto ai momento opportuno. È fuori 
dubbio, onorevoli colleghi, che questa legge 
offusca la chiara tradizione del diritto ita- 
liano. 

Non intendo parlarne dal punto di vista 
politico, e non dico che l’onorevole Scelba non 
si accorse che si trattava di un provvedi- 
inento reclamato da chi ha interesse alla 
divisione degli italiani, da chi vive d’usu- 
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frutto su questa divisione e gode della pre- 
sente silenziosa guerra civile finché ,si pub, 
perché sa che la fine della guerra civile sa- 
rebbe la sua disoccupazione. Intendo par- 
lare della legge Scelba solo dal punto di 
vista del diritto. È una legge monovalente, 
valente quindi per un solo orizzonte. uii 
fatto che il Movimento sociale italiano è i1 
solo partito che, a torto o a ragione, ha rite- 
nuto che la sconfitta dell’ Italia rappresen- 
tasse la suprema iattura. Quando, dunque, 
la legge ha i1 presupposto che la sconfitta 
dell’Italia sia stato un lieto fasto nella storia 
patria, è evidente che essa diventi legge ope- 
rante solo contro quel partito. Superfluo è 
citare l’articolo 18 della Costituzione che 
Stabilisce l’uguaglianza di tutti i cittadini 
di fronte al diritto di associazione: la Costi- 
tuzione 6 un po’ corne il Vangelo, che tutti 
citano, ma pochi leggono. Contro l’articolo 
18 della Costituzione vi fu la legge provvi- 
soria (26 aprile 1945) che stabiliva una norma 
transitoria: la legge Scelba, quindi, che si 
dice transitoria, è legge transitoria di una 
legge transitoria, senza un termine fisso, 
poiclié essa stabilisce la sua fine quando 
saranno rivedute le disposizioni del codice 
penale. Non ho bisogno di richiamare la 
sua tecnica, onorevole guardasigilli, per af- 
fermare che il diritto non riconosce termini 
subordina ti ad avvenimenti aleatori: la revi- 
sione del codice penale è un evento futuro 
che potrebbe aiiche non avverarsi, così come 
fino ad ora non si è avverato, lasciando 
quindi una permanente vuliierazione del- 
l’articolo 18 della Carta costituzionale. Tanto 
più grave, quando si pensi alla genericità 
della norma codificata dalla legge, la quale 
non definisce che cosa sia questo fascismo 
che anche coloro che condannano intendono 
in modo diverso: onde noi possiamo oggi 
celebrare il Concordato, che è un’opera del 
fascismo, ma non lo potremmo celebrare 
domani se si avverasse l’avvento del comu- 
nismo al potere, del quale avvento l’onore- 
vole Pajetta stamane mi pare si dicesse hen 
certo. 

&l possibile che un fatto costituisca reato 
oppur non, a seconda dell’avvicendarsi dei 
governi e sotto l’imperi0 della stessa legge ? 
Chi sono gli (( esponenti fascisti che la legge 
persegue ? Posso errare; ma credo che per la 
prima volta nella legislazione italiana si sia 
usata la parola (( esponente D, termine chiara- 
mente matematico e non certamente giu- 
ridico. Ma voi avete riconosciuto ad alcuni 
di detti esponenti, o ritenuti tali, il diritto 
all’elettorato attivo e passivo; alcuni di essi 

sono investiti anche nell’attuale regime di 
cariche pubbliche: e dev’essere ad essi proi- 
bito l’esposizione della propria vita per non 
cadere negli articoli della legge Scelba ? 

Sono contrasti che anche la sensibilità 
comune percepisce. Io vaao per sintesi, ono- 
revoli colleghi; non mi atlarderò ad un più 
approfondito esame. La legge Scelba è l’ul- 
tima di un ciclo: senza passare per le leggi 
intermedie, vorrei ricordare la prima, la 
legge-madre, per concludere con l’invito al- 
l’attuale guardasigilli di sopprimere questo 
complesso legislativo che non appartiene al- 
l’evoluzione del diritto italiano. Questo in- 
vito non si rivolge all’uomo di un partito 
politico, ina al credente nella repubblica del 
diritto, di cui ella, onorevole ministro, è 
fra i cittadini egregi. Ripulisca da questa 
incrostazione la nostra tradizione giuridica, 
che ha sempre obbedito al principio dell’uni- 
versalità del diritto. 

Ma quale universalità nella legge delle 
sanzioni contro il fascismo (27 luglio 1944) ? 
Essa non è una legge superata, perché - se i 
successivi decreti di condono e le espiazioni 
di pena hanno riaperto le porte del carcere ai 
protagonisti - rimangono sempre vive e co- 
genti le pene secondarie, dalla confisca dei 
beni all’indegnità civile. E voi siete uomini 
di esperienza per non sapere la verità di quel 
che diceva Vico, che cioè si dimentica più 
facilmente i1 sacrifizio di sangue che non il 
sacrifizio di denaro. Ma, fosse anche la legge 
inattuale, se ne reclamerebbe ugualmente la 
soppressione per la dignità scientifica del 
dirit t o. 

Questa legge, all’articolo 3, stabilisce la 
reclusione e le conseguenze penali per tutti 
coloro che liaririo diretto ed organizzato la 
(( marcia su Roma ». Un altro dilemma sorge, 
che potette sfuggire ai legislatori nel periodo 
dell’immediata reazione contro il fascismo, 
in quella reazione dove potevano confluire 
ideologie reviridiche e vendette, ma che oggi 
s’irnpone e dinanzi al quale ella, onorevole 
ministro, non può passare eon un semplice 
cenno di saluto. 

La (( marcia su Roma n si è conclusa con 
un governo. I casi sono due: o il governo 
successivo ha legittimato la (( marcia su 
Roma I), e allora coloro che l’hanno organiz- 
zata e diretta non sono più responsabili, per 
successiva legittimazione; o la (( marcia su 
Roma )) è reato, e allora coloro che hanno 
assunto il governo come epilogo della (( marcia 
su Roma )) sono i correi del reato. Si può ag- 
giungere che gli autori della (( marcia su 
Roma )) non beneficiarono del delitto come co- 
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loro che per la (( marcia su Roma )) assursero 
alle più alte cariche dello Stato. Ma noi 
sappiamo che non fu un illegittimo usufrutto 
l’assunzione al governo conseguente alla 
(( marcia su Roma »: oltre tutto - lo dico con 
la dovuta riverenza - di quel governo fece 
parte l’illustre Presidente di questa Assem- 
blea. Ne deriva che quel governo fascista era 
un governo del quale, sia pure per una fra- 
zione, voi non potreste che essere lusingati. 
Come potete considerare criminosa la nascita 
di un governo che si presenterà più tardi agli 
elettori, nel 1924, avendo nella propria lista 
il nome di Vittorio Emanuele Orlando? Come 
potete ritenere che Vittorio Emanuele Or- 
lando avesse conferito il prestigio del suo 
nome a una lista che, sorgendo dalla (( marcia 
su Roma», sarebbe stata una lista di crimi- 
nali ? Né è da omettere che fu proprio questo 
primo governo dell’ottobre 1922, e solo questo 
governo tra quelli fascisti, che usò irrive- 
renza verso il Parlamento quando minacciò 
di tramutare quest’aula in un bivacco di 
milizie. Ma allora nessun membro della Ca- 
mera, nemmeno quelli che sedettero in quel- 
l’Assemblea e siedono in questa, credette di 
protestare. Fu solo l’onorevole Modigliani 
che si alzò in piedi a gridare Viva il Parla- 
mento ». In tutti gli altri banchi il silenzio fu 
assoluto, e non credo sia azzardato supporre 
che il silenzio nascondesse un sospiro di sol- 
lievo per la minaccia non attuata. 

Or, se voi non avete processato il primo 
governo sorto dalla ((marcia su Roma D, che 
pure oIfese la dignità del Parlamento, quale 
potrebbe essere la ragione giuridica per cui 
avete processato i governi successivi? E il 
nostro dolore è che la legge, che condanna 
questi governi successivi e che condanna a 
diciotto anni di galera coloro che fecero la 
(( marcia su Roma », porta la firma dell’emi- 
nente Presidente della nostra Assemblea, 
che pur fu membro del governo sorto dalla 
((marcia su Roma ». Che cosa sta contro i 
governi fascisti successivi ? Forse il discorso 
del 3 gennaio ? 

Non ci sembra una ragione valida. Molti 
di noi, che forse erano perplessi ad aderire 
al fascismo dopo il 3 gennaio, sentirono il 
fascino che veniva dal collaudo d’un uomo 
rispettatissimo anche allora, dall’onorevole 
De Gasperi, che in quel tempo noi, giova- 
nissimi, tenevamo presente come uno studioso 
alieno da brighe, e tutto dedito all’innato fer- 
vore delle biblioteche. 

La perplessità di alcuni giovani fu vinta 
quando, il 9 novembre del 1926, cioè dopo 
molto tempo dal discorso del 3 gennaio, si 

lesse sii1 Giornale d’Italia quanto segue: 
(( L’onorevole De Gasperi e suo fratello, alla 
presenza del segretario federale del partito 
fascista e del direttorio, fecero nella sede della 
federazione fascista di Vicenza importanti 
dichiarazioni circa le benemerenze del (( duce 
e del fascismo. L’onorevole De Gasperi definì 
Mussolini ((l’uomo necessario alla vita e alla 
grandezza della nazione D... 

ROCCHETTI, Sottosegretario d i  Siato per 
la giustizia. Ma questo lo dicevano i vostri 
giornali ! 

MADIA. Lo diceva il Giornale d’Italia, 
,e non fu mai smentito. 

ROCCHETTI. Sotiosegretario d i  Stato per 
la giustizia. Era un vostro giornale, perché 
voi avevate asservito tutta la stampa; quindi 
anche quello. 

ROBERTI. Ella ha perso una buona occa- 
sione per tacere. 

MADIA. Onorevole Rocchetti, ella è ancor 
giovane e sempre fervido, ma, come i giovani 
fervidi, fa interruzioni incaute. Mi permetta 
di darle il consiglio di non interrompermi, 
perché io sono documentato. 

Nel 1926 vi erano tutti i giornali antifa- 
scisti dell’estero; vi era il Merlo giallo che 
allora si chiamava il Becco giallo; vi era 1’0s- 
servatore romano, dove sarebbe stato facile 
all’onorevole De Gasperi poter smentire il 
comunicato, se si fosse trattato di falso co- 
municato. Ma l’onorevole De Gasperi non 
ha mai smentito, allora né dopo: la sua dirit- 
tura non potrebbe rinnegare un fatto con- 
creto e circostanziato negli estremi del dove, 
del come e del quando. Consentite adunque 
che io prosegua nella lettura: (( L’onorevole 
De Gasperi definì Mussolini (( l’uomo neces- 
sario alla vita e alla grandezza della nazione D. 
Egli fece l’elogio dell’opera del regime per 
l’indipendenza economica che riuscir8 di su- 
premo vantaggio al paese. Disse che l’atten- 
tato contro il primo ministro era un delitto 
contro la patria e l’ordine sociale. Infine fece 
un caldo elogio della politica religiosa del 
governo fascista che chiamò, per la sua con- 
cezione morale, ((superiore a quella di tutti 
i precedenti governi ». 

L’onorevole Rocchetti, che ha il felice 
male della giovinezza del quale purtroppo 
guarirà ogni giorno un poco, ignora che nel 
1926 l’adesione dell’onorevole De Gasperi al 
regime fascista era un fatto trascurabilissimo, 
poiché tutto il paese faceva a gara per di- 
chiararsi fascista. 

ROCCHETTI, Sottosegretario di Stato per 
la giustizia. Ma poi l’onorevole De Gasperi 
è andato in carcere. 
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M,\DIA. Vi e andato per un reaio comune, 
e precisamente per espatrio clandestino. Ella, 
veramente, non si rivelerebbe amico dell’oiio- 
rcvole De Gasperi, costringendomi a insistere.. . 

ROCCI-IETTt, Sottosegretario d i  Stato per 
la giustizia. Ma voi non gli deste il passaporto. 

MADIA. Onorevole Rocchetti, vuol forse 
dire che l’oiiurevole De Gasperi è diventato, 
dopo, un eroe dell’antifascisnio ? Niente in 
contrario. Ma rimane fermo che dei giovani, 
perplessi se aderire oppur non al fascismo, 
iurono indotti all’adesioiie dalle superlative 
dichiarazioni dell’oiiorevole De Gasperi. Cadu- 
ta i1 fascismo, quei giovani, diventati uomini, 
iimascro nelle peste, e l’onorevole De Gasperi 
f u  i l  primo firmatarin della legge antifascista, 
contro la quale sbattette l’angoscia di quei 
giovaiii diventati uomini. 

Onorevoli colleghi, non ho ricordato queste 
cose ptir spirito polemico; anzi, invocando la 
soppressione d i  quelle leggi, la mia fiducia 
poggia su d’una sperata atmosfera di disteii- 
sione. I1 mio tenia 6 di dimostrare l’assurdo 
giuridico, e quindi anche morale, di una legge 
che ha, come firmatari, persone che di quegli 
eventi si sono avvantaggiate, nel senso lecito 
e politico della parola, o che a quegli eventi 
liaiino dato la loro solidarietà. E non sono i 

soli casi. 
Recentemente 6 stato commemorato, con 

doverose e commosse parole, l’onorevole Ga- 
sparotto, bardo della democrazia, caro come 
soldato, oltre ogiii divisione politica, ad ogni 
faiite della trincea. Ebbene - se l’onorevole 
Rocchetti 11011 troverà motivo da eccepire - 
vorrei ricordare alla Camera che l’onorevole 
Gasparotto, il 3 giugno 1924 (io ero in questa 
aula ad ascoltarlo, naturalmente nello stesso 
settore dal quale ho l’onore di parlarvi) pro- 
iiuiicib uii fervoroso discorso che potrete leg- 
gere riscontrando i verbali. Disse testual- 
mente: (( I partiti di minoranza che, dopo i1 
28 ottobre 1922, collaborarono con Mussolini - 
i1 partito repubblicano, i1 partito liberale, il 
partito democratico sociale, il partito popo- 
lare (cioè - come sapete bene, - l’attuale de- 
mocrazia cristiana) hanno già, con la diretta 
responsabilità del governo, riconosciuta quella 
situazione di fatto e di diritto che si avvia al 
secondo anno di vita ». 

Ma chi sono i firmatari della legge anti- 
fascista del 1944? Sono appunto i1 partito 
repubblicano, il partito liberale, il partito 
democratico-sociale, e il partito democratico- 
cristiano, cioè quei partiti che avevano rico- 
nosciuto la situazione di diritto e di fatto che 
si avviava al secondo anno di vita. E non 
importa se anche l’onorevole Gasparotto sia 

proprio un altro firmatario della legge 1944. 
Sembra una fatalità questa, per la quale i più 
autorevoli firmatari della legge si sono per vari 
versi avvicinati a1 fenomeno che la legge ritie- 
ne criminale. Sopprimete adunque, onorevole 
ministro, questa legge che non giova alla tra- 
dizione giuridica, non giova alla coerenza 
politica e spirituale, e non ha più attualità di 
coazione. 

Quale, la vera colpa di questa massa di 
fascisti ? Aver voluto la guerra ? Questo non 
è storicamente provato. E fosse vero ! La 
guerra è stata voluta, sia pure per diversi 
fini, da uomini delle contrastanti direzioni 
politiclie. Sull ’Avant i !  del 5 maggio 1946 si 
legge: (( Per anni gli italiani hanno desiderato 
una guerra impossibile, halino sperato di 
perderla, pur di ribellarsi al fascismo ». 
Quindi, se, come dice l’onorevole Nenni, gli 
italiani hanno desiderato una guerra, l’averla 
i fascisti desiderata nella speranza di vittoria 
non può rappresentare precisamente un reato 
di fron£e a coloro che l’hanno desiderata nella 
speranza di sconfitta. Dimenticavo di dire che 
anche l’onorevole Nenni è firmatario della 
legge contro il fascismo. 

Portate, onorevoli colleghi, la vostra at-  
tenzione di uomini e di legislatori su queste 
leggi persecutorie. Superato i1 periodo della 
reazione, ritorniamo nel solco latino, dove la 
legge è universale, spoglia delle alterne vicende 
di chi vince e di chi perde. E tenga presente 
l’onorevole ministro una tragedia ignorata, 
della quale nessuno parla, che forse la Camera 
nella maggioranza dei suoi settori ignora, 
ma che tuttavia è viva e inconsolata. 

Vi sono all’estero italiani di cinquanta o 
sessanta anni che espiano in vecchiaia l’av- 
ventura compiuta a diciotto o venti anni. 
Si tratta di giovani che compirono le spedi- 
zioni punitive del 1919, del 1920. Furono 
assolti dalla magistratura o furono condan- 
nati a pene già espiate. Ma si è promulgata 
la legge del 1944 in cui si sono annullale 
queste sentenze, affermando che la magistra- 
tura avesse agito sotto una coazione morale. 
Si sono rifatti i processi dopo oltre trenta 
anni, quando non erano presenti i testimoni, 
quando più bruciava la persecuzione contro 
i fascisti. Costoro, già assoluti, sono stati 
condannati a pene massime: molti sono fug- 
giti all’estero, dove vivono e mal vivono 
lontani dalle famiglie e dalla patria. Nessun 
decreto di amnistia, nessun decreto di con- 
dono, nessun a t to  di clemenza ha mai rag- 
giunto costoro: anche dall’ultima legge di 
amnistia e di condono costoro sono esclusi. 
Rimangono con la loro vecchiaia legata 
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all’avventura della loro adolescenza, la tra- 
passata avventura del 1919, del 1920, del 
1921. 

FERRARIO. Vada anche più in là; arrivi 
al 1926. 

MADIA. Al 1926, se le piace. Però anche 
dal 1926 sono trascorsi 28 anni. Siate coerenti: 
avete amnistiato i fascisti del 1944 e 1945 e 
non volete amnistiare quelli del 1926? 

Ma è tutto un gioco di moscacieca. Rista- 
bilisca, onorevole ministro, l’eguaglianza del 
diritto; ristabilisca gli estremi della prova. 
F; un caposaldo del nostro diritto, che chi sa 
mai quante volte ella ha invocato nelle aule 
di giustizia, onorevole ministro, nella sua 
ascesa professionale: è un caposaldo che 
l’onere della prova incombe all’accusa. Ma vi 
è oggi una legge che non solo capovolge 
l’onere della prova: lo distrugge. Quando 
l’onorevole De Gasperi, al congresso di Napoli, 
dice che è disposto a raccogliere le nostre 
maggiori giustificazioni, noi in linea politica 
osserviamo che la giustificazione implica 
già un’imputazione: ma basta l’aver servito 
un’idea in chiara fede per non doversi giusti- 
ficare. Però in linea giuridica voi ci negate, 
non solo la maggiore, ma anche la minore 
delle giustificazioni. Ce la negate in senso 
patrimoniale, poiché avete promulgato questa 
legge sui profitti di regime, con la quale 
avete inteso punire il malcostume fascista, 
mentre oggi da più parti si levano voci che 
reclamano di moralizzare la vita pubblica. 

Non questo ci interessa. Interessa ricor- 
darvi che l’articolo 6 di questa legge non 
solo esonera l’accusa dall’obbligo della prova 
della malversazione, ma proibisce all’inquisito 
di offrire lui stesso la prova della sua inno- 
cenza. L’articolo 6, per coloro che abbiano 
ricoperto determinate cariche, ritiene iuris et 
de iure l’illecito profitto, e quindi la devolu- 
zione allo Stato, dell’incremento patrimo- 
niale. Può permanere una legge simile nel 
patrimonio giuridico italiano ? Se domani, 
per i ciechi casi del mondo, una legge simile 
dovesse essere applicata contro voi che oggi 
siete ministri, che cosa ne pensereste? Che 
cosa pensereste di un collegio che deve giudi- 
care sul vostro patrimonio, un collegio com- 
posto solo in minoranza da magistrati e in 
maggioranza da privati cittadini ? 

Queste commissioni di primo grado - con- 
sentite qualche esempio macroscopico - hanno 
ritenuto che un insigne chirurgo, il quale 
onora da decenni la scienza, e oggi siede al 
Senato, la medaglla d’oro Raffaele Paolucci, 
ci fosse illecitamente arricchito di ot to  o 
nove milioni, nella presunzione che gli ita- 

liani fossero accorsi a farsi spaccare il ventre 
da lui, per la sola e sufficiente ragione che 
egli fosse fascista. Le stesse commissioni 
hanno condannato Alfredo De Marsico, che 
è tra i maggiori avvocati di tutti i tempi e di 
tutti i regimi, ai versamento di alcuni milioni 
per la presunzione che la sua eloquenza fosse 
stata determinata da un decreto fascista. 

Onorevole ministro, ma non sente lo stri- 
dore di queste sentenze ? 

Mantenetela, se volete, questa legge sui 
profitti del regime; e rioverebbe forse non 
restringerla a un determinato periodo, ma 
renderla permanente. Però ristabilite per tutti 
i termini della prova, ristabilite il rispetto 
della procedura; fate che quest’Italia, che 
il poeta disse madre non solo di biade ma, 
anche di leggi eterne, non si inroschi sempre 
più in questa carenza di principi che può 
caratterizzare solo un periodo di sciopero del 
diritto. Riportate leggi e regolamenti sulla 
via maestra, onorevoli colleghi: anche rego- 
la.menti e statuti. Anche nella storia del Par- 
lamento voi avete soppresso venti anni di 
studi, di speranze, talvolta di vittorie. Avete 
soppresso nominativamente i deputati del 
ventennio. Non si sa da chi siano state di- 
scusse ed approvate le leggi del ventennio. 
Avete cancellato la legislatura che ha pure 
promulgato i trattati lateranensi. Avete sop- 
presso la legislatura che ha approvato quei 
codici che ancora oggi vi governano. Vent’an- 
ni sono un periodo troppo lungo per apparte- 
nere solo ad un partito politico: appartengono 
a tutto il paese. 

Quando andai via da questa Camera, nel 
1943, vi era nella parete di fronte a lei, signor 
Presidente, una lapide di marmo bianco, 
sulla quale era impresso il sacrifizio dei sol- 
dati lungo la via dell’impero raggiunto. 
Quando, dieci anni dopo, sono rientrato in 
quest’aula, non ho più trovato la lapide. 
Voi l’avete ricoperta con un pannello. Ma 
l’impero non era il fascismo: era tutta l’Italia, 
compresi voi, compresi i vostri figli. Non sarà 
mai detto che il sangue si cancelli con un 
pannello. Se tutto questo è stato il primo 
impeto della vostra vittoria contro il fasci- 
smo, della vendetta che voi avete ritenuto 
giusta, io vi ricordo che impeto e vendetta 
non possono che essere transitori; non si 
può vivere tutta la vita in punta di piedi. 
Oggi che le onde sono placate, oggi che avete 
già punito coloro che avete creduto responsa- 
bili, riportate la legge alla maestà del diritto. 
Senza la maestà del diritto, la democrazia 
subisce il pericolo di cambiarsi, secondo 
quanto disse l’onorevole Nitti al San Carlo 
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di Napoli, in oclocrazia: ed è superfluo che 
io segua l’esempio tlell’onnrevole Nitti, chc 
invitava cortesemente gli ascoltatori a ri- 
scontrare nel vocabolitrio che cosa volessc 
dire oclocrazia. 

Signori, ho finito. Vorrei ancora pregarvi 
di credere che anche nella vita politica l’in- 
nocenza è piu grande di quello che si pensi. 
E anche nella comune vita giudiziaria può 
nascere la virtù dal peccato. Bonificate la 
vita; cercate di riportare tut t i  i cittadini 
al servizio dell’unit& riconquistata e della 
bontà operante. Non sarà mai det to  abba- 
stanza che la virtu non è l’ignoranza del 
peccato, ma la vittoria sul peccato. Noi 
chic>dianio che la vita politica, e quella giudi- 
ziaria in ispecie, si ispiri alle due grandi di- 
rettive: emendare i l  peccato, custodire l’in- 
nocenza. (App laus i  a dpstrn - Congutula- 
=.ioni). 

PRESJIIENTE. isciaitta a parlar(. la 
onorevole Vittoria Titomanlio. Ne ha  fa- 
coltà 

TITOMAXLIO VITTORIA. Data l’ora 
tarda, sarò molto breve. 

Onorevoli colleghi, mi preme richiamare 
la vostra attenzione sul problema della delin- 
quenza minorile, problema che hanno trat- 
ta to  l’onorevole Amatucci, nella sua rela- 
zione, e qualche collega che mi ha  preceduto. 

I1 capitolo 81 del bilancio prevede per 
l’esercizio finanziario 1954-55 un aumento 
di fondi relativo alle spese di trasporto e di 
mantenimento dei minori ricoverati negli 
stabilimenti penali, in applicazione dell’ar- 
ticolo 142 del codice penale, e nei centri e 
nelle case di rieducazione, in applicazione 
degli articoli 1 e 11 del decreto n. 1404, c 
per le rette dei rieducandi, ricoverati a spese 
dello Stato. 

L’aumento finanziario concesso sul ca- 
pitolo 84 riflette il maggiore fabbisogno di 
spese per l’adattamento degIi edifici adibiti 
ad  istituti di prevenzione e di pena. 

I1 primo aumento (capitolo S i )  è di 
300 milioni, il secondo (capitolo 84)  è di 
25 miliurii. 

Non è una piccola cosa, se dobbiamo 
considerare queste cifre in rapporto alla 
diminuzione di lire 292.380.000 dello slato 
di previsione della spesa del Ministero di 
grazia e giustizia per il prossimo esercizio 
finanziario. L’aumento, quindi, di 300 mi- 
lioni per il capitolo 81, rileva la sensibilitil 
degli organi ininisteria,li per il problema che 
brevemente mi perinetto di sottoporre. 

I1 problema della delinquenza minorile 
va consideralo sotto due principali aspetti: 

l’aspetto della prevenzione del traviamento e 
I’aspet to della cura del minore traviato. 

Kci t ra t tare  la materia non voglio sof- 
fermarmi su idee o sentimenti acquisiti dalla 
coscienza sociale; intcndo soltanto guardare 
l’aspetto generale del problema nel suo 
complesso tecnico-giuridico e, in base ad 
alcuni rilievi, suggerire proposte pratiche ai  
fini di una necessaria e tempestiva soluzione. 

La battaglia di difesa e di prevenzione 
dell’infanzia e dell’adolescenza, non appar- 
tiene solo al mondo giudiziario. 

Come le statistiche hanno efficacemente 
dimostrato, non dobbiamo chiamare solo in 
causa il Ministero di grazia e giustizia, bensì 
tut t i  gli organi respoiisabilr in via diretta c 
indiretta a collaborare col Ministero stesso 
per difendere i1 giovane di fronte ai pericoli 
dd la  società, ricordando come questa difesa 
sia una necessaria premessa ad un risanamento 
cociale. 

A mio avviso, i principali coefficienti che 
possono influenzare la formazione della per- 
sonalità giovanile sono: le condizioni econo- 
miche c morali dclla famiglia, l’ambiente 
extrafamiliarc, il coefficiente personale del 
soggetio: 

10) Le cciiidizioni economiche pessime 
familiari sono perceritualmente: il 23,5 per 
cento a Roma, il 30,6 per cento a Palermo; la 
disoccupazione del padre (nelle città di Fi- 
renze, Palermo e Roiria) va d a  un minimo 
del i 0  per cento ad  un  massimo del 12 per 
cento 

20) L’alloggio: dagli a t t i  della Cominis- 
sione parlamentare d’inchiesta e dai rilievi 
fatti in base alla assistenza sociale effettuati 
in t re  città piii importanti dell’ Italia centrale 
e meridionale. si rileva che la incidenza della 
abitazione misera a carattere permanente va  
d a  un niinimo dell’ll per cento a Roma ad  un 
massimo del 45 per cento a Palermo. 

Per il fattore morale, che incide negati- 
vainento sulla condotta del minore sono degni 
di rilievi i seguenti dati: le famiglie disunite 
o inesistenti raggiimgono il 12,5 per cento a 
Roma e il 21 per ceiito a Firenze; la condotta 
della madre è per il 12 per cento anormale a 
Palernici e per il 26 per cento a Firenze. In- 
fine, ecco le condizioni del soggetto: l’anal- 
fabctisrno o i1 semi-analfabetismo raggiunge 
il massimo del 44 per cento a Palermo; a Fi- 
1 eiize i ininori ariorinali fisici rappresentano i1 
27 per ce:ito ed i miiiori illegittimi il 20 per 
cento. 

In rappurtu a questi pochi dat i  (ho solo 
Yilevato i più ~~ecessa i i )  le statistiche del Cen- 
tro rlistrettuale di Roma indicano che il 26 
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per cento dei niiiiori delinquenti e traviati 
vive nelle borgate, i1 35 per ceiito in quar- 
tieri popolari periferici (caratterizzati da un  
iiidice di povertà), il 10 per ceiito in quartieri 
periferici borghesi ed il 21 per cento in quar- 
tieri centrali. 

La condotta umana è la risultante di fat- 
tori molteplici prodotti dalle esperienze piii 
o meno coscienti attraverso cui si è andata  
gradualmente formando la personalità. 

11 sociologo conosce ormài, in rapporto 
alla loro efficienza criminogena, i caratteri 
della s t rut tura  sociale odierna in conseguenza 
dei rivolgimenti politici, economici, spiri- 
tuali, ai quali assistiamo. 

Oltre le caratteristiche del nucleo fami- 
liare, la condotta morale dei genitori, lo stato 
civile del minore, vi sono gli agglomerati ec- 
cessivi dell’urbanesimo e relativa promiscuità 
delle convivenze, la miseria, la denutrizione, 
l’analfabetismo, la stampa, gli spettflcoli, 
lu t t i  tossici che minano le basi del vivere civile 
e da  cui la fanciiillezza indifesa esce tarata  e 
predisposta a delinqiiere. 

Ciascuno di questi fattori meriterebbe 
un’atteiita valutazione psicologica chc esule- 
rebbe perii dalla premessa che qui ha  solo 
carattere indicativo. ,Ma sono appunto le rea- 
zioni del fanciullo all’ambiente, ricettive o 
repulsive, che costitiiiscono il fondamento 
primo dello sviluppo educativo e plasmano i 
caratteri piu salienti della personalità e che 
assai dificilmente saranno modificati nel- 
l’ulteriore corso dell’esistenza. 

Di chi la responsabilità ? 
Quando tu t t i  ci saremo convinti che ogni 

creatura umana, portando in sé i germi di una 
spiccata personalità, può portare a matura- 
zione gli aspetti positivi della sua stessa indi- 
vidualità ed educarsi a vantaggio proprio e 
degli altri, avremo compreso quanto noi me- 
desimi, individualmente parlando, siamo re- 
sponsabili dell’avvenire della nostra società, 
creando un  clima storico-ambientale che giu- 
stifichi orientamenti legislativi e rifornie 
strutturali. 

In  sede di bilancio non posso non richia- 
marmi ai  rilievi fatti durante la discussione 
di altri bilanci. Per esempio: quando ci siamo 
preoccupati della necessita di provvedere 
all’edilizia scolastica, sotto il profilo materiale, 
abbiamo pensato alla incidenza morale dei 
mancati provvedimenti ? I1 negare l’influenza 
del fattore scolastico, che al problema dell’edi- 
lizia è strettamente legato, nella prevenzione 
della delinquenza minorile, equivale negare la 
funzione sociale della scuola. La scarsa vigi- 
lanza esercitata dai genitori, la prematura in- 

terruzione degli studi provocata dalla necessi- 
LA di guadagno, e altri elementi negativi, 
fanno pensare alla necessitd del servizio so- 
ciale scolastico, tecnico e professionale, capa- 
cc! di integrare l’opera formativa dell’educato- 
re e di individuare i problemi inerenti alle 
evasioni dall’obbligo scolastico che ai pro- 
blemi morali sono strettamente connessi. 

I fattori sociali possono agire come causa 
diretta del comportamento, creandone l’occa- 
sione. e come causa indiretta, attraverso la 
formazione del carat tere. 

Un giovane non è un  individuo isolalo: 
egli è parte della famiglia e dell’ambiente 
socialc circostante. Nell’opera di rieducazione 
è iiccessario considerare fino a che punto l’atto 
di delinquenza è stato determinato dall’in- 
fluenza esercitata dal gruppo sociale cui il de- 
linquente appartiene. 

Conclusione: se tale at l o  è l‘espressione, 
per cosi dire dei principi e delle norme dcl 
grupp« sociale rnedcsimo, va esercitata anche 
in esso, l’opera di rieducazione cui necessita 
il drlinquenle. 

I1 secondo aspetto del problema è la cura 
e il riadattamento del minore traviato. TI 
decreto n. 1404, convertito nella legge n. S35 e 
poi modificato col decreto n. 1802 convertito 
nella legge n. 90, mentre ha  dato un  riconosci- 
mento giuridico al tribunale dei minorenni, 
non ha  sodisfatto in pieno le attese e le esi 
genze che tale disciplina giuridica richiedeva,. 

La legge n 835 rappresentò la conclusione 
di circa un trentennio cii studi, di discussioni, 
di elaborazioni legislative che ebbero inizio 
nel lontano 1908, quando fu nominata una 
Commissione predieduta dal senatore Quarta, 
che elaborò il primo progetto che d a  lui prese 
il nonic e che costituisce il più completo pre- 
cedente legislativo. SenonchP, oggi dopo 18 
anni dalla pubblicazione della legge, mentre 
essa non bi può dire del tut to  a t tuata ,  oc- 
corre un’adeguata integrazione, di carattere 
legislativo, che ne renda più benefici i risul- 
tati. 

I3 hen vero che il secondo cornma dell’ar- 
ticolo 102 della Costituzione esclude la possi- 
bilità dell’istituzione di tribunali speciali, ma  
è pur  vero che nei limiti consentiti dalla Costi- 
tuzione stessa, sia per l’altissimo compito cui 
è preposto il giudice minorile, sia per la mag- 
giore affermazione delì’autonodia nei funzio- 
namento del medesimo tribunale, si debba 
pensare alla necessità della creazione di un  
organico proprio di ciascun tribunale minorile 
e di ciascuna procura. 

Solo con la creazione di un organico proprio 
si potrà parlare di specializzazione del giudice 
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e si potra destinare a quei tribunali i magi- 
stri che liberati dalla preoccupazione della 
loro carriera per l’istituzione dcll’organico 
stesso, dimostrino di possedere una speciale 
vocazione a questa missione, sia per l’espe- 
rienza acquisi La nell’esercizio di giudice tute- 
lare, sia per i precedenti di carriera e per 
l’atti tudine allo studio dei problemi minorili. 

*ì questa esigenza, che ha  la sua impor- 
tanza, si aggiunge l’al tra necessità non meno 
s m  tita, di aiimpntar’e le giurisdizioni mino- 
rili, anche per rvitare l’applicazione di al- 
cune norme eccezionali consentite dall’arti- 
colo 2 0  che rimette i1 procedimento al pretore 
su c’spresso provvedimento del procuratore 
della Repubblica. Vedo con piacere aumen- 
tato lo stanzianiento dei fondi per i trasfe- 
Timenti tlfi minori richiesti dai tribunali, per 
evi tare che le cosiddette norme eccezionali 
divciitino norme applicabili a carattere per- 
m ai? c n t e. 

Si impone la modifica dei commi secondo 
e terzo ckll’articolo 9, che consentono !a 
deroga alla competenza generale del Iribii- 
iialc per i minori, quando nei procedimenti 
penali sono coimputati anche i maqgiori 
degli anni 18, a mcno che la procura generale 
presso la corte d’appello non deliberi che a 
carico dei maggiori si proceda separatamente 
(a clifYerenza di quanto avviene in Francia 
dove la competenza in questi casi è deferita 
al solo tribunale minorile). 

Occorre ancora rivedere la composizione 
qualitativa e quantitativa degli organi giu- 
dicanti. chiamando anche le donne a far 
parte delle giurisdizioni minorili. Questa 
esclusione della donna suscita molte critiche, 
anche dinanzi alle riforme at tuate  in altre 
nazioni, ove vige il sistema del eiudice unico, 
di sesso maschile o di sesso femminile. Se ci 
sostiene il principio che per la Cnstituzione 
le donne e gli uomini hanno gli stessi diritti 
di fronte alla legge, non v’è ragione di esclu- 
dei e la donna dalla funzione giudiziaria, 
specialmente nel campo dei minori dove essa 
può portare il contributo di una particolare 
esperienza, dato che la personalità del mi- 
nore si è sviluppata più a contatto della donna 
che dell’uomo. 

Un ultimo rilievo è quello della man- 
canza dell’albo speciale per i difensori dei 
minori. previsto dalla legge del 1934, ma mai 
islituito: è giusto che i magistrati abbiano 
dei collaboratori aggiornati in problemi mi- 
norili. S’impono quindi una revisione com- 
pleta dell’apparato giudiziario minorile ed 
una conseguente riforma che renda piìi a t -  
tiialc ed cllicace la legislazione vigente. 

Su iin altro aspetto del problema vorrei 
richiamare l’attenzione dei colleghi, pro- 
blema prospc ttato nella relazione alla mia 
proposto, numero 953 che, con altri colleghi, 
ho avuto l’onore di prpsentare. 

Neil’attesa che si disciplini in modo defi- 
nitivo tu t t a  la materia giudiziaria minorile, 
compresa quella che riguarda l’adozione e 
l’affiliazione, occorre modificare alcuni ser- 
vizi ausiliari, dando cn riconoscimento giu- 
ridico ad  alcune iniziative che, a base di 
esperimenti, già danno un gran contributo alla 
realizzazione dei principi di rieducazione so- 
ciale ai quali le disposizioni vigenti si ispirano. 

Il concetto che uccorre affermare è quello 
che i l  ragazzo debba essere ricducato social- 
mente. Se il traviainerito si identifica con 
una serie di abitudiiii, di attività anormali 
che deviano il minore dall’oiiestà, dal lavoro, 
dallo studio e dalla famiglia e sei1 traviamento, 
inteso nel senso voluto dalla legge, dipende 
da  cause morali anche se vi sono coeffi- 
cienti di altra natura, si può e si deve par- 
lare di rieducazione. 

Occorre quindi che le indagini ambientali 
siano affidate a d  elementi tecnici per la vi- 
sione obiettiva delle condizioni in cui si è 
sviluppata la personalit& del minorenne e 
dei motivi che hanno spinto a chiedere la 
dichiarazione del traviamento e il ricovero. 

Occorre dare un’importanza sempre mag- 
giore alla funzione degli istituti di osserva- 
zione i quali sono destinati ad accogliere i 
minori degli anni 28, in attesa di un  provvedi- 
mento penale, amministrativo e civile ed 
a fare l’esame scientifico del ricoverato. In 
base al rapporto scientifico dei tecnici, il 
direttore dell’istituto esprime il parere sul 
minorenne, parere che viene trasmesso a1 
tribunale, insieme alle indagini compiute 
dall’assistente sociale. Si ritiene opportuno 
che il minorenne venga trattenuto nell’isti- 
tuto di osservazione, quando il parere non è 
espresso e si è rinviato il dibattimento. senza 
che si ricorra a1 sistema, oggi vigente, di 
mandare il minorenne in un  riformatorio 
prima che abhia avuto luogo il provvedi- 
men to  giudiziario. 

Le case di rieducazione sono ancora poche 
in Italia, sia prr il numero che per la qualità. 
Mancano case specializzate. Vi sono case 
gesti te  direttamente dall’ammiriis trazione 
centrale e case gestite da  enti che hanno delle 
convenzioni con lo Stato. 

I capitoli 81 e 84,  poc’anzi menzionati, 
comprendono anche le rette dei rieducandi, e 
l’adattamento dcgli edifici adibiti ad  istituti. 
Voglio augurarmi che l’aumento dei fondi 
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previsti potrà consentire al Ministero di mi- 
gliorare le condizioni dei ricoverati, adeguan- 
do l’attrezzatura ma terialc, morale e pedago- 
gico-didattica di alcuni istituti, atti a dare 
il completo sviluppo della personalità del 
minore, suscettibile al riadat tamento sociale. 

Infatti, alcuni istituti sono all’avanguar- 
dia, sia per la diligente ricerca di quanto può 
aiutare il niiiiore a ritrovare la sua via, sia 
per l’applicazione di alcuni metodi educativi 
moderni. Altri, pur non seguendo i nuovi 
metodi, danno uno spiccato carattere fami- 
liare all’ambiente e presentano una per- 
centuale di recupero molto forte. Questa 
esperienza ci insegna che, per arrivare alla 
individuazinne della personalità, si deve di- 
minuire il numero degli ospiti per ogni casa; 
anche l’orientamento professionale sarà più 
facile perch6 sarà più facile lo studio delle 
attitudini di ogni soggetto. 

Tale criterio di individuazione, di sele- 
zione e di assistenza va seguito particolar- 
mente in applicazione dell’articolo 25 e per 
ciascun tipo d i  casa di  rieducazione. Sono da 
modificarsi, in proposito, per un completo 
adeguamento, le norme contenute nel de- 
creto 4 aprile 1939, n. 721, sul funzionamento 
delle case di rieducazione, nonostante che le 
variazioni successive abbiano sostituito al- 
cuni articoli del testo originario. 

Occorre modificare ed integrare le attri- 
buzioni dei comitati di assistenza minorile 
contenute nell’articolo 14  nonchit alcune nor- 
me del titolo I1 sulle attribuzioni e sui doveri 
del personale addetto alle case di rieduca- 
zione. 

Una parola per I’assisteriza eflettuata nel 
regime di libertà e di semi-libertà assistita. 
I criteri della moderna pedagogia t3 gli espe- 
rimenti fatti ci inducono a credere in un 
risultato positivo, ottenuto con tale regime 
applicabile nei seguenti casi: per i minori 
che non possono essere rinchiusi in un isti- 
tuto emendativo; per i minori ai  quali sono 
stati applicati gli articoli 19, 20, 21 e 22 della 
legge n. 835 e sembrano adattarsi ad un re- 
gime di libertà assistita; per i dimessi dall’isti- 
tuto di osservazione e sottoposti ad esperi- 
men to; per gli ex internati, espressamente 
liberati o perché è trascorso il periodo di 
in ternamento. 

Le attuali norme legislative sono iiisuf- 
ficienti . nel trattamento emeiidativo della 
libertà. Ci auguriamo, perciò, di giungei-o ad 
una legislazione in cui il trattamento riser- 
vato ai minori abbia una funzione educativa. 
anche quando è necessario richiamarsi al  
concetto di sanzione, e che il personale pre- 

posto a tale compito abbia tutti i rcquisiti 
per il raggiungimento di tale obiettivo. 

Gli esperimenti finora fatti: la istituzione 
dei centri di servizio sociale, l’apertura dei 
(( focolari )) hanno riportato risultati vera- 
mente lusinghieri. 1 frequenti incontri con- 
gressuali di esperti hanno dimostrato che la 
funzione rieducativa deve ispirarsi alla coni- 
prensioiie, all’affetto e alla cura personale del 
rieducando e che egli va allontanato dalla 
famiglia, solo quando questa si dimostri asso- 
lutamente negativa e l’assistente sociale non 
riesca a neutralizzare l’influenza deteriCm 
dell’ambiente. . 

Ci auguriamo che gli esperimenti ai quali 
abbiamo accennato trovino in Italia, come 
nelle altre nazioni, un riconoscimento giuri- 
dico e normativo. 

Un’ultima parola va detta sulle case 
materne di rieducazione e sui pensionati 
giovanili. 

Nella istituzione di case specializzate di 
rieducazione si dia la precedenza assoluta 
alla costituzione delle case materne. L’espe- 
rienza ha diinostrato che la missione materna, 
una volta sentita ed esercitata con spirito di 
dedizione, può agire favorevolmente nel ria- 
dattamento della minore traviata. 

In base alle disposizioni vigenti, la mad. 
nubile è costretta a separarsi dalla propria 
creatura (affidata ad un brefotrofio) costi- 
tuendosi in tal modo un precedente negativo 
nella ricostruzione di questo primo nucleo 
familiare formato dalla madre e dal figli:>. 
L’istituzione delle case materne favorirk i1 
duplice fine dell’assistenza, della madre e del 
bambino, ciò che le disposizioni vigenti 
prevedono, e contribuirà principalmente al 
recupero morale e sociale della madre. 

I (( pensionati giovanili )) tenderebbero a 
non abbandonare il giovane dimesso dalla 
casa di rieducazione, lasciandolo sulla strada 
in cerca di appoggio morale, nonostante gli 
sia stato concesso il pane sicuro per il suo 
avvenire. I1 pensionato giovanile, ripeto, 
trova la ragione della sua funzionalità solo 
quando la famiglia non è in grado di acco- 
gliere moralmente e materialmente il giovane 
dimesso. 

Infatti, pur convinta che tutte le inizia- 
tive benefiche esistenti in Italia operino ef- 
ficacemente, sono del parere che l’opera di 
assistenza debba essere iniziata principal- 
mente nell’ambiente della famiglia. Vo- 
glio augurarmi che gli enti che collaborano 
con il Ministero della giustizia nonché gii 
stessi organi del Ministero dell’interno e della 
pubblica istruzione, che già cooperano alla 
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redenzione del fanciullo, si impegnirio a 
guardarlo con amore, sia nel prevenire il 
suo traviamento come nel curarlo, procu- 
rando che nulla ostacoli il suo cammino nella 
vita, m a  anzi che egli recuperi integralmente 
quanto non per colpa sua ha  perduto. ( A p -  
plausi al centro). 

PRESIDENTE.  I1 seguito della discus- 
sione è rinviato ad  altra seduta. 

Presentazione di un disegno di legge. 

DE PIETRO, Ministro d i  grazia e giustizia. 
Chiedo di parlare per la presentazione di u n  
disegno di legge. 

I 

PRESIDENTE.  Ne h a  f aco l t i  
DE PIETRO, Ministro d i  grazia e giuslizicr 

Mi onoro presentare, a nome del ministro 
dell’agricoltura c delle foreste, il disegno di 
legge: 

(( Regolazione di oneri derivanti dalle 
gestioni di ammasso e di distribuzione di 
prodotti agricoli, destinati all’approvvigioria- 
mento alimentare del paese )). 

PRESIDENTE.  Do a t to  della p i ~ j c n t a -  
zione di questo disegno di legge, che sarà 
stampato, distribuito c trasmesso alla Com- 
missione competente, con riserva di stabilire 
se dovrà esservi esaminato in sede referentc 
o legislativa. 

Annunzio di interrogazioni 
e di una interpellanza. 

PRESIDENTE.  Si dia lettura delle inter- 
rogazioni e dell’interpellanza pervenute alla 
Presidenza. 

LONGONI, Segretario, legge: 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, se non creda di in- 
tervenire energicamente affinché la  costruen- 
da condotta dell’acquedotto campano alimenti 
prima i comuni dell’Aversano (Casa1 di Priri- 
cipe, San Cipriano, Briano, Frignano, San 
Marcellino, Trentola, Ducenta e Parete) privi 
di acqua e poi i comuni di Quarto di Marano 
e quelli a nord di Napoli, contemperando in 
ogni modo le esigenze dei vari comuni senza 
ftivorirne alcuni a danno di altri. 
(1107) (( SANSONE 1). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
iriiiiistri dell’interno e di grazia e giustizia, 
per conoscere quali provvedimenti siano stati 
presi nei confronti del maresciallo dei cara- 
binieri Garzola Augusto che il 10 agosto 1952 

colpiva a Hovato (Brescia) con una scarica di 
mitra alla schiena i1 disoccupato padre di tre 
bambini Bertazzoli Giovanibattista, ucciden- 
dolo, suscitando enorme impressione ed indi- 
gnazione in tutta la provincia di Brescia. I1 
maresciallo Garzola Augusto, che h a  ammesso 
di aver sparato contro il Bertazzoli con l’in- 
tenzione di ferirlo alle gambe, e che è reci- 
divo per aver in altra circostanza ucciso un 
altro cittadino, risulta essere tuttora in ser- 
vizio come comandante di stazione. 
(1108) <( NICOLETTO, BONOMELLI )). 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i mi- 
iiistri dell’interno e del lavoro e previdenza 
sociale, per sapere se sono a conoscenza che 
i1 medico provinciale di Salerno, in accogli- 
mento di una conforme istanza dell’ordine dei 
medici di quella provincia, avrebbe espresso 
parere sfavorevole all’apertura di u n  locale 
ainbulatorio E.N.P.A.S. per il diretto esple- 
tamento del relativo compito di istituto in 
favore dei dipendenti statali e che il prefetto, 
a sua volta, avrebbe avallato tale delibera- 
zione del consiglio sanitario provinciale. 

(( Se non ritengano, in conseguenza di ciò, 
di intervenire efficacemente in difesa delle 
categorie tutelate per legge con la diretta as- 
sistenza sanitaria del predetto ente, sia per 
le ragioni sociali che presiedono l’attività di 
questo, sia per il diritto derivante agli assi- 
stiti dal corrispettivo posto a loro carico con 
ritenuta sulle retribuzioni. (Gli  interroganti 
chiedono la risposta scritta). 
(6133) (( JANNELLI, ANGIOY 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per sapere se sia infor- 
mato che circa 1000 pertiche di terreno del 
demanio statale site a fianco del costruendo 
campo di San Damiano (provincia di Piacen- 
za), sono concessi in affitto ad un privato, men- 
tre gli espropriati per la costruzione di detto 
campo, costituitisi in consorzio, devono com- 
perare l’erba insufficiente pel mantenimento 
del loro bestiame dal privato stesso; se non 
intende il signor ministro fare revocare tale 
concessione e al piU presto dare in godimento 
tale terreno agli espropriati, che così dura- 
mente sono stati colpiti dallo Stato. (L’inter- 
rogante chiede la  risposta scritta). 
(6134) (( CLOCCHIATTI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici, del lavoro e previ- 
denza sociale e dei trasporti, per sapere se - 
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anche in considerazione della recente furiosa 
grsndinata che h a  colpito le campagne di Ca- 
rovilli, distruggendone i raccolti che invece si 
presentavano generosi - non ritengano di ve- 
nire immediatamente incontro alle segnalate 
necessità della popolazione interessata dispo- 
nendo che: 

a )  i lavori in corso di sistemazione be- 
nerale della strada statale n. 86 (( Istonia », 
nel tratto chilometri 1-23, abbiano inizio an- 
che in agro di Carovilli, essendo invece ini- 
ziati soltanto in agro di Forlì del gannio; 

b )  si dia immediato corso alla istituzione 
del cantiere scuola di lavoro per la  costru- 
zione della strada Gastiglione di Garovilli- 
Ponte San Mauro, di cui al piano test6 ri- 
messo dall’ufficio provinciale del lavoro di 
Campobasso al competente Ministero; 

c )  abbiano inizio dalla stazione di Caro- 
villi i lavori, già appaltati, ‘di ricostruzione 
della tratta ferroviaria Carovilli-Carpinone, 
che invece risultano iniziati soltanto da que- 
sto ultimo centro; 

d )  si provveda alla ricostruzione del pori- 
te sul torrente Tirino, già da tempo appal- 
tata sul capitolo dei danni bellici dal Genio 
civile di Isernia e non ancora iniziata; 

e )  si autorizzi la costruzione della rete 
interna delle fognature, già regolarmente 
finanziata e si continui la riparazione delle 
strade interne ldell’abitato, sia nel comune 
capoluogo, sia nella frazione Castiglione. 

( (Ciò a1 fine di alleviare il grave disagio 
che incombe sulla laboriosa popolazione di 
yuell’importante centro del Molise. (L’inter- 
rogante chiede la risposta scritta). 
(6135) (( SAMMARTINO N. 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i mi- 
nistri dell’interno, di grazia e giustizia e de- 
gli affari esteri, per sapere se ad essi risulta 
che sul territorio italiano esistono vari centri 
di reclutamento in favore dell’ingaggio nella 
Legione straniera, ed il fatto è confermato da 
tutte !e cronache dei giornali e soprattutto da- 
gli ultimi avvenimenti svoltisi in Indociiia, e 
quali misure intendono prendere i soprano- 
minati ministri per impedire che dei giovani 
italiani servano - molte volte ignari della 
sorte che li attende - quali mercenari al ser- 
vizio di paesi stranieri e di cause condanne- 
voli per il senso civile e patriottico. (Gli  inter- 
roganti chiedono la risposta scritta). 
(6136) (( CLOCCHIATTI, INVEBNIZZI, FAILLA, 

ANGELUCCI MARIO, CAVALLOTTI, 
BOLDRINI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se non rit,enga opportuno eso- 
nerare dalle sue funzioni, o trasferire in altra 
località, il collocatore comunale di CoUio 
(Brescia) Ronchini Franco che si è dimostrato 
incompetente, incapace e fazioso nelle sue 
funzioni, suscitando l’indignazione di tutti i 
lavoratori e di tutti i disoccupati di Collin. 
(L’interrogante chiede la risposiu scritta). 
(6137) (1 NICOLETTO ». 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
Presidente del Consiglio dei ministri, per co- 
noscere le ragioni per coi la presidenza del- 
l’Opera nazionale mutilati e invalidi di guer- 
ra non abbia ancora dato precise disposizioni 
ai dipendenti organismi provinciali in me- 
rito alle cure climatiche estive dei mutilati e 
invalidi; e per sapere se non intenda subito 
intervenire affinché detta disposizioni venga- 
no date con urgenza e nel senso che i muti- 
lati e gli invalidi possano usufruire delle cure 
climatiche dove meglio ritengano opportuno, 
senza essere sottoposti a umilianti e degra- 
danti discriminazioni nei confronti di tutti 
gli altri cittadini italiani, come per esempio 
l’essere obbligati a servirsi di alberghi in lo- 
calità prestabilite dall’0pera nazionale muti- 
lati e invalidi di guerra. (Gli  interroganti chip- 
dono la risposta scritta). 
(6138) (( NICOLETTO, GHISLANDI, WALTER n. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere quali provvedimenti urgenti intende 
adottare per ovviare alla grave crisi di pa- 
scolo esistente nel comune di Piglio (Frosi- 
none) per l’avvenuto rimboschimento di tutte 
le zone pascolative, che minaccia la vita di 
circa 5000 capi ovini e l’esistenza di oltre 150 
modeste famiglie. 

(( L’interrogante fa inoltre presente la ne- 
cessità di invitare la forestale a soprassedere 
al rimboschimento dell’ultimo appezzamento 
montano adibito a pascolo detto (( Pelarocca n. 
(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(6139) <( FANELLI > I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere se intende prendere in consi- 
derazione la richiesta avanzata dal comune 
di Vallerotonda (Frosinone) per l’istituzione 
del servizio fonotelegrafico a favore delle due 
frazioni di Volvori e Cardito, i cui abitanti 
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oggi per spedire un telegranimii. devono per- 
correre non meno di otto chilometri a piedi. 
(L’interrogante chiede In rivposta scritta). 
(6140) (( FANEJ~LI n. 

(( Il  sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
itistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
iicmei-e quali provvedimenti intende prendere 
il cai’ico del dottore in filosofia Giovanni Ca-  
i inti, recentemente noiiiinato direttore della 
.\zienda. agricola del Fucino (Sezione del- 
l’Ente Maremma-Fucino) i l  quale, nel discor- 
‘o di  insediamento tenuto agli impiegati, ha  
definito quale obiettivo fondamentale del- 
l’Ente di riforma l’azione diretta a distrug- 
gere l’influenza di un partito di opposizione. 

(( L’interrogante chiede inoltre di sapere 
se i1 ministro non ravvisi l’opportunità di 
controllare la fondatezza delle voci, autore- 
voli in verità, diffuse nel Fucino, voci secon- 
do le quali i1 Cavina, dottore in filosofia, sa- 
rebbe stalo chiainato all’importtinte incarico 
prima ricopetato da un dottore in agraria, pro- 
1)rio i n  relazione alle presunte maggiori cii- 
I’acith del Cavina stesso a condurre la lotta 
politica contro i partiti e le organizzazioni dci 
lavoratori del Fucino. (L’interrogante chiede 
In risposta scrztta). 
(6141) (( SPALLONE )). 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’interno, delle finanze, del tesoro e 
dell’agricoltura e foreste, per sapere se in- 
tendolio prendere in considerazione ed acco- 
gliere le richieste di provvidenze avanzate 
dai contadini della pianura reatina (Rieti) il 
C U I  raccolto è stato in larga misura distrutto 
nei giorni scorsi a seguito di frequenti e vio- 
lent i ss ini i nu bi f ragi. 

(< Si fa rilevare pertaiito la opportunità e 
la urgenza di adottare per le piccole aziende 
contadine della zona colpita dalle alluvioni 
in oggetto le stesse misure legislative e di 
1)ronto soccorso adottate in analoghe circo- 
sttiiizc per altre provincie e già sollecitate 
c ’ c i i i  ti1;ra interrogazione per i danneggiati 
del eoiiiune di Torricella in Sabina. ( L a  in- 
trrro,qunte chiede la rz\posta scritta). 
(fji46) (( P~LLASTRINI EJ~ETTGA )). 

(( Il sottoscritto chiede d’ifiterrogare i1 mi- 
iijstro della difesa, per conoscere i motivi 
ch3 impediscono la corresponsione - anche 
ai militari dell’Arina dei carobiiiieri - della 
indennità di specializz.:zione lirevista pet- i 

bottuficiali, i graduati e i iiiilitari di truppa, 

ai sensi della legge de11’8 gennaio 1952, li. 15, 
pubblicata sulla Gazzetta ufficiole del 30 gen- 
naio 1952. 

(( I1 coniando generale dell’Arniu dei cara- 
binieri escluse in un primo tempo che l’in- 
dennità di cui sopra dovesse essere corrispo- 
sta, ])oiché i militari de1l’Arim fruivano già 
delle indennith di pubblica sicurezza e di or- 
dine pubblico. 

r (  In considerazione, però, delle iiorine del 
regio decreio-legge del 21 dicenibre 1926, 
11. 1946, secondo cui era slabilita per i mili- 
tari dell’Arina una (( iiideniiità di specializ- 
zozione 11 in misura di lile 9,59 giornaliere, 
i1 coniando stesso ne propose al Ministero 
della difesa l a  rivalutazione nella misura ri- 
dotta di lire 150 per i sottufficiali e lire 75 per 
i carabinieri. 

<( A tale proposta i1 Ministero oppose che 
l a  rivnliitazione richiesta era già in atto ai 
sensi, appunto, della citata legge dell’8 ger?- 
naio 1932, li. 15. 

(( I1 coniando generale dell’Arnxi dei ca- 
rabinieri interpretò la risposta in senso ne- 
gativo, poiché la dizione della legge ( ( (  sot- 
tufficiali, graduati e militari di truppa del- 
l’esercito, della marina e dell’aeronautica ))), 
non faceva espressa menzione dei milj tari 
dell’hrina dei carabinieri. 

(( L’interrogante chiede infine di conoscere 
se si intenda rendere operuiite nei confronti 
dei carabinieri la specializzazione implicita- 
mente sancita dal regio decreto-legge del 21 
dicembre 1926, n. 1946, che ne stabilisce l’in- 
dennità e se - in base a tale riconoscimen- 
to - si intenda procedere alla richiesta ri- 
valutazione. (L’znterrogante chiede la raspo- 
stu scritta). 

(( CANTALUPO )). (6143) 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le 
sue determinazioni in merito alla domanda 
di contributo, presentata dalla Cooperativa 
casa mutilati invalidi impiegati salariati e 
pensionati dello Stato, avente sede in Campo- 
basso, che si propone di costruire per i pro- 
pri soci, tutti impiegati e pensionati dello Sta- 
to; sette palazzine per un complesso di 59 al- 
loggi con una spesa, desunta dai progetti ese- 
cutivi, di lire 260.000.000. (L’interrogante 
r?tiedc la rzsposta scritta). 
(61 $4) (( COLITTO D. 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica relativa alla costruzione in 



Atti Parlamentari  - 10051 - Camera dei D e p f a t z  

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 2 LUGLIO 1954 

Spinete (Campobasso) di un fabbricato a cura 
della gestione 1.N.A.-Casa. (L’interrogante 
chiede la risposta scritta). 
(6145) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quail- 
do potranno essere completate le riparazioni 
dei danni cagionati dagli eventi bellici nel- 
l’autunno 1943 alla chiesa parrocchiale di 
San Pietro Apostolo di Spinete (Campobasso). 
(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(6146) (( COLITTO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica relativa alla richiesta del 
comune di Spinete (Campobasso) di contri- 
buto statale alla spesa prevista per la costru- 
zione ivi di due edifici scolastici, dei quali uno 
al centro e l’altro in contrada Piana. (L’inter- 
rogante chiede la risposta scritta). 
(6147) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le 
sue determinazioni in merito alla domanda 
presentata dall’1.N.C.A.M. (Istituto nazionale 
case ai maestri) di contributo dello Stato per 
la costruzione anche in Campobasso di case 
per maestri, che non trovami in condizioni 
economiche tali che loro consentano di pagare 
gli elevati fitti che vengono ad essi richiesti. 
(L’interrogante chiede la risposta scrztta) . 
(6148) (( COLITTO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
in qual modo si intende provvedere alla ali- 
mentazione idrica delle frazioni del comune 
di Spinete (Campobasso), denominate Iaco- 
vantuono, Macchie, Monte, Pietroneri, Cac- 
cavelli, Santa Croce, San Giovanni, Piana e 
Masseria Pianella o Gasale. (L’interrogante 

(6149) (( COLITTO )). 
- chiede la risposta scritta). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se non creda opportuno isti- 
tuire in Spinete (Campobasso) un cantiere- 
scuola di lavoro che, mentre giovi ai disoccu- 
pati locali, consenta la costruzione di un mu- 
raglione al lato rinforzo sud. (L’interroganle 
chiede la risposta scritta). 
(6150) (( COLITTO )I .  

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se non creda opportuno istitui- 
re in Spinete (Campobasso) un cantiere-scuo- 
la di lavoro che, mentre giovi ai disoccupati 
locali, consenta la sistemazione della strada 
di allacciamento del centro al cimitero. (L’in-  
terrogante chiede la risposta scritta). 
(6151) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere le ragioni per 
le quali a Jammarone Maria Corina, residen- 
te in Campobasso, vedova di guerra, essendo 
il marito, di professione sminatore, morto a 
seguito di scoppio di mina, è stata ridotta 
la pensione e, poi, le si richiede nientemeno 
che il rimborso di lire 819.185, per cui la 
povera donna, la quale prima poteva prov- 
vedere con quanto le veniva corrisposto a 
sé ed al figlio minore, vivente a suo carico, 
ora trovasi nella impossibilità di vivere ed 
impreca contro le autorità, che in un certo 
momento l’hanno invitata a scegliere fra la 
pensione di guerra e la pensione infortuni- 
stica senza precisarle le conseguenze della 
scelta. (L’interrogante chiede la risposta 
scritta). 
(6152) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per conoscere a quale cau- 
sa sia dovuto l’inatteso provvedimento di sop- 
pressione del distretto militare di Ragusa, la 
cui attuazione dovrebbe aver luogo entro i1 
mese corrente. 

(( Per conoscere, altresì, se in considera- 
zione dell’importanza del distretto predetto, 
anche per il fatto che esso ha sede in capo- 
luogo di provincia, e in considerazione del 
grave danno che deriverebbe a numerosissime 
famiglie, non ritenga opportuno di revocare 
il provvedimento e comunque di sospenderne 
l’attuazione. (L’interrogante chiede la rispo- 
sta scritta). 
(6153) (C GUERRIERI EMANUELE D. 

(( I sottoscritti chiedono di interpellare il 
Presidente del Consiglio dei ministri, mini- 
stro dell’interno, per conoscere : 

a )  se sia edotto dell’attività irregolare, 
eccedente i ben definiti limiti delle proprie 
attribuzioni, che il Commissariato nazionale 
della Gioventù italiana va da tempo svolgeii- 
do indisturbato col compiere speculazioni af- 
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faristiche quali la vendita di terreni e, per 
fornire un solo esempio fra i tanti, l’affitto 
dell’accademia ex G.I.L. del Foro Italico, du- 
rante l’anno santo, ad una società privata 
presieduta dal professore Luigi Gedda. Di sif- 
fatti favori 1) ad enti di ben noto orienta- 
mento confessionale, l’attuale comniissario 
onorevole Elkan, si è reso responsabile oltre 
i limiti del lecito, suscitando le giustificate 
reazioni di gran parte della stampa; 

b )  se intenda porre rimedio a tale situa- 
zione di abuso che conduce, oltre tutto, alla 
dispersione di un  patrimonio la  cui sola de- 
stinazione è al servizio dell’infanzia e della 
gioventii, con l’invitare entro termine peren- 
torio i1 commissario della G.I.L. a. presentare 
un dettagliato rendiconto di gestione da sot- 
toporre all’esame del Parlamento, in attesa 
di provvedimento legislativo che regoli defì- 
iiitivaimente l’annosn questione dell’assegna- 
zione dei beni ex G.I.L. 

(1%) (< M E Z Z A  MARIA VITTORIA, FERRI, BET- 
TOLI, CONCAS, PIGNI, RICCA, C ~ P -  
PONI BENTIVEGNA CARLA )). 

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora 
lette saranno iscritte all’ordine del giorno e 
svolte al loro turno, trasmettendosi ai mini- 
stri competenti quelle per le quali si chiede 
la risposta scritta. 

Così pure l’interpellanza sarà iscrit la  
all’ordiric del giorno, qualora il ministro 

interessato noii vi si opponga nel iermino 
regolamentare. 

La seduta termina alle 20,30 

Ordine del giorno 
per la seduta d ì  lunedi  5 luglio 1954. 

Alle ore 16: 

1. - Svolginj,ento della proposta d i  legge: 
DI VITTORIO ed altri: Nuovi quadri di 

classificazione degli stipendi per il personale 
dipendente dalle ferrovie dello Stato (935). 

2. - Seguito della discussione del disegno 
clz legge: 

Stato di previsione della spesa del Mi- 
nistero di grazia e giustizia per l’esercizio fi- 
nanziario dal io luglio 1954 al 30 giugno 1955 
(Approvato dal Senato) (733) - Relalore : 
Amatucci. 

3. - Votazione a scrutinio segreto della 
proposta d ì  legge: 

GUARIENTO ed altri: Modifiche alle leggi 
3 agosto 1949, n. 589, e i 5  febbraio 1953, 
n. 184 (793). 
____________- - --__ 
I L  DIRETTORE 0. DELL’UFFICIO D E I  RESOCONTI 

Dott. VITTORIO FALZONE 
Vicedirettore 
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