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Rimarrebbe ora l'aggiunta dell'onorevole Lan-
ducci. 

Yi insiste? 
RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 

Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Parli onorevole ministro. 
RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 

Prego l'onorevole Landucci di convertire la sua 
aggiunta in un articolo aggiuntivo, perchè non ha 
relazione con l'articolo secondo. 

LANDUCCI. Sta bene; lo converto in articolo 
aggiuntivo. 

MANNA, relatore. Lo porremo a suo luogo 
nel coordinare il disegno di' legge. 

PRESIDENTE. Passeremo allora all'arti-
ticolo 3. ^ 

« Il grado di vicepresidente di tribunale è sop-
presso. 

« Nel decreto reale che designa i giudici i quali 
debbono comporre le sezioni ai sensi dell'arti-
colo 44 della legge sull'ordinamento giudiziario, 
sono designati altresì i giudici che devono pre-
siedere le sezioni stesse. 

« Qualora nel corso dell'anno venga per qual-
siasi causa a mancare il giudice designato si prov-
vederà con altro decretò reale. 

« Il Governo ha facoltà di modificare con* de-
creti reali, da promulgarsi entro l'anno dalla pub-
blicazione della presente legge, le piante organiche 
dei tribunali, e di creare altresì nuovi posti di 
giudice di tribunale, in numero non superiore a 
sessantacinque e nuovi posti di aggiunto giudi-
ziario in numero non superiore a sessantacinque, 
entro i limiti dei fondi disponibili ai termini del-
l'articolo 9. 

« Entro un anno dalla completa attuazione 
della presente legge, le piante organiche suddette 
potranno essere definitivamente rivedute con 
decreto reale ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Stefano. 

(Non è presente). 

Mancando l'onorevole Di Stefano, ha facoltà 
di parlare l'onorevole Rosadi. 
p , ROSADI. Sono favorevole alla soppressione 
del grado di vice-presidente di tribunale proposta 
nel terzo articolo di questo disegno di legge; al 
contrario non sono favorevole alla designazione 
dei giudici che debbano presiedere le sezioni; 
perchè a me ripugna che le sezioni di tribunale 
siano presiedute da un giudice designato dal 
decreto reale stesso che stabilisce le sezioni. 

Intanto io osservo che ciò che io sostengo è 
conforme alla pratica e non è contraddetto dalle 
stesse disposizioni organiche che sono in vigore; 
perchè vi sono anche ora sezioni di Corti d'appello 
e di tribunali presiedute da un consigliere o da 

un giudice anziano. Posso ricordare fra le altre 
la Corte d'appello di Lucca e altre Corti d'ap-
pello per le quali il presidente, che non è primo 
presidente, ma presidente soltanto, presiede la se-
zione civile, mentre la sezione penale è regolar-
mente e costantemente presieduta da un consi-
gliere che non è se non il consigliere anziano; ri-
corderò anche la Corte d'appello di Roma la quale 
è composta di quattro sezioni, mentre non ha che 
due vice-presidenti. 

La disposizione dell'articolo terzo mi ripugna 
per due considerazioni che io, compreso della 
necessità di abbreviare la discussione, non faccio 
che accennare. 

Si vuole con decreto reale che designa le se-
zioni designare anche il giudice che, non per cri-
teri di anzianità, ma, si dice, di attitudine, deve 
presiederle. Anzitutto io contesto la possibilità di 
stabilire l'attitudine del giudice che deve pre-
siedere una sezione, perchè quali prove può 
avere il ministro delle attitudini di un tal giu-
dice? Non può averne nessuna. Inoltre, quando si 
tratta di stabilire l'attitudine a presiedere un 
dibattimento d'assise io intendo che si faccia 
quello che tuttora si fa e si è fatto sempre dalla 
istituzione delle Corte d'assise in poi, vale a dire, 
che si debba tener conto persino dei mezzi fisici 
del presidente, persino della sua voce, per rite-
nere se egli sia atto o non atto a presiedere i giu-
dizi d'Assise, ma quando si tratta delle solite 
udienze di tribunale, quando si tratta dei soliti 
dibattimenti, che ciascun giudice si deve sup-
porre sia adatto più o meno a presiedere, non si 
intenderebbe mai come si dovesse negare un'atti-
tudine così fatta a quegli che, essendo giudice più 
anziano, ha in suo favore la supposizione che egli 
sia più esperimentato di ogni altro suo collega. 

Ma quand'anche si potesse così a occhio e 
croce stabilire l'attitudine maggiore o minore, 
c'è uno svantaggio, c'è un danno irreparabile che 
si verrebbe a sancire allorquando si venissero a 
distribuire questi titoli di maggiore o minore 
attitudine rispetto ai magistrati. Che cosa ac-
cadrebbe ? 

Che il giudice che fu dichiarato nel decreto di 
designazione di cui all'articolo 3, meno adatto 
di un giudice meno anziano di lui a presiedere la 
sezione di tribunale, non si rassegnerebbe a questa 
diminutio capitisi egli riterrebbe di essere stato 
posposto mentre il suo collega è stato favorito; 
si sentirebbe punto ed offeso nel suo amor pro-
prio, ed allora attribuirebbe la designazione del 
suo collega meno anziano ad un favoritismo, ad 
una protezione, insomma ad una parzialità del 
presidente. E viceversa da parte sua il giudice 
meno anziano che, si sentirà favorito dalla designa-
zione fatta dal presidente, avrà verso questo ul-
timo quelle disposizioni di deferenza e di umiltà, e 


