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La seduta comincia alle 16. 
VERDI, segretario, legge il processo ver-

bale della seduta precedente. 

Sul processo verbale. 
PRESIDENTE. Sul processo verbale ha 

chiesto di parlare l'onorevole camerata Spi-
nelli. Ne ha facoltà. 

SPINELLI. Onorevoli Camerati. Ieri sera, 
non ero presente durante la prima parte della 
seduta, quando l'onorevole Morelli ebbe la 
bontà di occuparsi di me. Per rettificare alcune 
gratuite interpretazioni delle mie parole e 
per confermare alcune mie pretese inesat-
tezze, che sono invece inesattezze del Game-
rata oppositore, sono costretto a chiedere alla 
benevolenza dei colleghi pochi muniti di 
tempo. 

Tutto il senso del mio discorso è stato 
letteralmente capovolto. L'onorevole Morelli 
afferma che io ho voluto, partendo da una 
situazione locale, recare offesa alla intera 
classe dei medici condotti. Non ho mai avuto 
una simile intenzione, nè ho avuto quella di 
recarla ai medici di Spoleto, i quali, mi affretto 
a dichiararlo, non sono affatto diversi dagli 
altri (Commenti). Lio parlato invece contro 
l'istituto della condotta residenziale che, a 
mio modesto avviso, mentre mette i medici 
nella dolorosa condizione di non poter offrire 
un conveniente servizio per i poveri, grava 
fortemente sull'economia priva,ta di coloro 
che, pur non essendo classificati fra gli indi-
genti, non hanno la possibilità di sopportare 

le spese d'un malattia, e sui bilanci delle 
aziende pubbliche, che, dopo la istituzione del 
nuovo sistema, hanno dovuto sostenere gra-
vami sempre più rilevanti. 

E ciò credo di aver sufficientemente dimo-
strato coi dati statistici fornitimi dagli stessi 
sanitari. 

Ma non si trat ta di un fenomeno stretta-
mente locale. Che sia per lo meno non iso-
lato, per ripetere le parole di Sua Eccellenza 
Arpinati, è dimostrato chiaramente dal largo 
consenso tributato alle mie modeste parole 
dai Camerati podestà presenti nell'Aula, che 
non può essere certamente sfuggito all'acuto 
spirito di osservazione dell'onorevole Morelli. 

A proposito dei dati da me sottoposti al-
l'attenzione della Camera, l'onorevole Morelli 
dichiara che la condotta residenziale avendo 
avuto inizio nel 1923 e non nel 1920, come 
io affermavo, cadono tutte le cifre, e quindi 
i miei ragionamenti dimostrano perfetta-
mente il Contrario di quanto volevo dimo-
strare. 

Sono dolentissimo di dare al Camerata un 
piccolo dispiacere, ma la condotta residen-
ziale ebbe inizio proprio il primo gennaio 
1920, almeno a Spoleto, e quindi le cifre da 
me recate hanno esattamente tutto il loro 
valore e stanno proprio a dimostrare la bontà 
dei miei ragionamenti ! . 

Per gli stipendi, l'onorevole Morelli dice 
che io li ho trovati esagerati. Ma niente 
affatto ! Lio al contrario dichiarato che i 
medici sono i professionisti che hanno stu-
diato più a lungo di tutti, sono sottoposti non 
solo ai disagi delle repentine chiamate, ma 
anche al pericolo delle infezioni, delle epide-
mie, ecc., quindi devono essere pagati, e 
pagati bene. 

E quanto alla misura degli stipendi, il 
Camerata afferma che essi sono fìssati dalla 
Giunta provinciale amministrativa, quasi che 
10 avessi detto il contrario. 

Ma è proprio così ! Solo io ho aggiunto 
- ed è la verità - che vengono fìssati all'in-
fuori di qualunque ingerenza dei comuni, 
sentito invece il Consiglio provinciale di sanità, 
composto in notevole parte di persone diret-
tamente o indirettamente interessate. Infatti 
11 Consiglio provinciale di sanità si compone 
su 16 persone, di 6 medici, 3 veterinari e un 
farmacista. {Commenti). 

Circa la pensione io non ho detto che era 
troppo alta, in -senso assoluto, ma in senso 
relativo, e che non è in proporzione a quella 
degli altri dipendenti comunali. 

Confermo infatti che il medico condotto 
dell'ultimo comune del Regno può realizzare 
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una pensione sensibilmente superiore a quella 
del segretario capo del comune di Milano. 

Ma sopra tu t to due affermazioni dell'ono-
revole Morelli respingo energicamente. La 
prima è quella secondo la quale io avrei 
detto che fra i medici esiste l 'omertà. Prego 
l'onorevole camerata di rileggere il testo 
stenografico del mio discorso, e non troverà 
mai questa b ru t t a parola. Io ho parlato di 
solidarietà, e senza voler fare una disserta-
zione linguistica, mi pare che ci sia una so-
stanziale differenza ! * 

L'altra è quella secondo la quale le mie 
parole avrebbero avuto un senso malevolo 
contro una determinata- categoria. No, ono-
revole Camerata, nessun deputato fascista 
può portare un senso malevolo in nessuna 
discussione, tanto meno io che non ho nessun 
interesse particolare da difendere ! 

Noi siamo sentinelle avanzate, collocate 
in posti di osservazione, e avanti a noi non 
ci può essere che la visione degli interessi del 
Regime e quella delle popolazioni. Sempre 
con animo sereno e sgombro da ogni precon-
cetto abbiamo, tanto tu, che io, il preciso 
dovere di raccogliere gli elementi che giun-
gono alla nostra portata e di sottoporli al-
l'esame del Governo, il quale, dopo averli va-
gliati, ne terrà il conto che crederà opportuno 
nelle sue decisioni. 

La diversità dei nostri punti di vista 
dipende da un solo fatto, e cioè che al tuo 
osservatorio giungono le notizie che proven-
gono dai sanitari e al mio quelle che proven-
gono dalla massa delle popolazioni (Approva-
zioni). 

Onorevole Morelli ! Tu sei figlio di un 
medico condotto e dici di aver avuto occa-
sione di conoscere l 'animo dei sanitari in 
tu t t a la loro santità ! Ciò deve essere molto 
caro al tuo cuore di figlio; ma il tuo ricordo 
va appunto al periodo in cui vigeva la con-
dotta piena, verso quel tipo di medico, che 
io ho definito, non solo uomo di scienza, che 
curava la salute del corpo, ma una specie di 
angelo tutelare che confortava, consigliava 
e qualche volta anche aiutava material-
mente. Yero e grande amico, che aveva una 
influenza grandissima nell'animo delle popo-
lazioni. 

LUSIGNOLI. Anche oggi è così ! 
SPINELLI . Il mio discorso non ebbe 

altro scopo che quello di indicare la neces-
sità di trovare un sistema tale per il servizio 
niedico che offra ai sanitari di poter tornare 
ad avere sulle popolazioni una decisa influenza, 
e costituire così per il Regime un valido e 
sicuro appoggio per le sue realizzazioni. E 

di ciò credo che non potranno dolersi i me-
dici condotti ! (Applausi). 

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda 
di parlare, il verbale- si intenderà approvato. 

(È approvato). 

Congedi. 
P R E S I D E N T E . Hanno chiesto un con-

gedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: 
Guidi-Buffarmi, di giorni 4; Troilo, di 10; 
per motivi di salute, l'onorevole Biancardi, 
di giorni 15; per ufficio pubblico, gli onorevoli: 
Fabbrici, di 4; Fusco, di 3; Coselschi, di 10; 
Teruzzi, di 3; Cantalupo, di 30; Fregonara, 
di 3; Genovesi, di 2; Marghinotti, di 1. 

(Sono concessi). 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 21 luglio 1931, n. 976, portante 
modificazioni ai dazi di confine sul-
l'alluminio e suoi lavori. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 21 lu-
glio 1931, n. 976, portante modificazioni ai 
dazi di confine sull'alluminio e suoi lavori. 
(Stampato, n. 1063-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discus-
sione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 21 luglio 1931, n. 976, portante modifi-
cazioni ai dazi di confine sull'alluminio e 
suoi lavori ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Prov-
vedimenti per favorire lo sviluppo 
dell'industria del gas. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca, 

la discussione del disegno di legge: Provvedi-
menti per favorire lo sviluppo dell'industria 
del gas. (Stampato n. 1263-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
| disegno di^legge. 
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Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discus-
sione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« Ai fini della periodica determinazione del 
prezzo del gas, prevista dalle decisioni della 
Commissione centrale di cui ai Regi decreti-
legge 4 maggio 1924, n. 746 e 6 aprile Ì928, 
n. 743, la disposizione dell'articolo 4, lettera e) 
del primo dei richiamati decreti, non è appli-
cabile ai capitali investiti nell'industria po-
steriormente all 'entrata in vigore della pre-
sente legge. 

« A tali capitali sarà attribuito un inte-
resse in misura adeguata alle condizioni del 
mercato finanziario e comunque non supe-
riore al tasso corrente per gli investimenti a 
lunga scadenza. Detta misura dovrà stabi-
lirsi d'accordo tra Comune e concessionario, 
o in difetto di accordo da un Comitato peri-
tale nominato dal Ministro delle corporazioni 
di concerto con i Ministri dell'interno e delle 
finanze ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 18 febbraio 1932, n. 122, con-
cernente variazioni allo stato di pre-
visione dell'entrata e a quelli della 
spesa di diversi Ministeri per l'eser-
cizio finanziario 1931-32 nonché al 
bilancio dell'Azienda autonoma delle 
poste e telegrafi per detto esercizio 
finanziario; e convalidazione dei Regi 
decreti 18 febbraio 1932, mi. 121 e 
123, relativi a prelevamenti dal fondo 
di riserva per le spese impreviste 
dell'esercizio medesimo. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 18 feb-
braio 1932, n. 122, concernente variazioni allo 
stato di previsione dell 'entrata e a quelli 
della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio 
finanziario 1931-32, nonché al bilancio del-
l'Azienda autonoma delle poste e telegrafi per 
detto esercizio finanziario; e convalidazione 

dei Regi decreti 18 febbraio 1932, n. 121 e 
123, relativi a prelevamenti dal fondo di 
riserva per le spese impreviste dell'esercizio 
medesimo. (Stampato, n. 1270-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discus-
sione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 18 febbraio 1932, n. 122, concernente 
variazioni allo stato di previsione dell 'entrata 
ed a quelli della spesa di diversi Ministeri 
per l'esercizio finanziario 1931-32, nonché 
al bilancio dell'Azienda autonoma delle poste 
e telegrafi per detto esercizio finanziario; e 
sono convalidati i Regi decreti 18 febbraio 
1932, n. 121 e 123, con i quali vennero auto-
rizzate prelevazioni dal fondo di riserva per 
le spese impreviste, inscritto nello stato di pre-
visione della spesa del Ministero delle finanze, 
per il predetto esercizio finanziario 1931-32 ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Discussione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 25 gennaio 1932, n. 113, che 
autorizza una ulteriore spesa di lire 
3,000,000 per la prosecuzione dei la-
vori della nuova linea ferroviaria 
Fossano-Mon dovi- Ce va. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 25 gen-
naio 1932, n. 113, che autorizza una ulteriore 
spesa di lire 3,000,000 per la prosecuzione 
dei lavori della nuova linea ferroviaria Fos-
sano-Mondovl-Ceva. (Stampato n. 1271-A). 

• È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

É iscritto a parlare l'onorevole camerata 
Viale. Ne ha facoltà. 

VLVLE. Onorevoli camerati. La linea 
Fossano-Mon do vì-Ce va, alla quale si rife-
risce il Regio decreto legge in esame, è desti-
nata. a costituire una nuova comunicazione 
ferroviaria diretta fra Torino e Savona a 
trazione elettrica ed a doppio binario, atto 
a creare uno sfogo adeguato al crescente 
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movimento commerciale fra il Piemonte ed 
il Porto di Savona. 

La Fossano-Mondovì-Geva è adunque im-
portantissima in quanto rappresenta il t rat to 
centrale della nuova linea Torino-Savona 
ed insieme una comunicazione indispensabile 
per le esigenze del traffico locale. 

La costruzione di questa ferrovia il cui 
primo studio eli massima risale al 1856, fu 
deliberato colla legge 19 luglio 1909, n. 518 
portante lo stanziamento di 29,000,000 e 
integrato dalla successiva legge 4 aprile 1912, 
n. 297 che aumentò lo stanziamento stesso 
a lire 30,200,000. 

La linea è stata progettata con tut te le 
modalità di una linea di grande traffico, 
colla costruzione di 6 grandiosi viadotti 
della lunghezza complessiva di metri 2.530 
e di altezza fino a metri 45, colla perforazione 
di 5 gallerie della lunghezza complessiva di 
metri 6.327. Il tracciato è a grande rettilinei, 
con poche curve di amplissimo raggio (mai 
inferiore a metri 1.000) ed un profilo a mitis-
sima pendenza (massima 7 per cento) con 
uno sviluppo complessivo di chilometri 38,176. 

Il nodo ferroviario di Geva sarà così col-
legato con Torino, senza la strozzatura del 
tronco Ceva-Bastia-Bra a forti pendenze, 
controprendenze, strette curve o ad unico 
binario, e con Cuneo, mediante linea egual-
mente piana e con abbreviazione di oltre 
6 chilometri sul vizioso giro per Bastia. 

Coll'entrata in esercizio della nuova linea 
si potrà sfogare facilmente e con minore 
spesa il traffico del porto di Savona per 
tut to l'alto Piemonte, fino a Torino e vice-
versa. 

La costruzione è ultimata per quanto 
riguarda la sede e la stazione. Anche l 'arma-
mento è quasi compiuto. Mancano gli impianti 
elettrici, gli apparecchi di segnalazione, le 
linee telegrafiche e pochi altri accessori. 

I lavori iniziati nel 1920, attivamente 
spinti fino al momento della grande guerra, 
sospesi durante questa e poi ripresi per opera 
del Governo fascista, devono assolutamente 
esser condotti a termine, se si vuol evitare 
il danno derivante da ulteriori ritardi. 

II Popolo d'Italia del 10 settembre i 1929, 
n. 216 in un articolo sulle comunicazioni 
ferroviarie fra Torino e Savona formulava il 
seguente voto: sarebbe opportuno che l'auto-
rità competente diramasse a mezzo della 
stampa l'annuncio che il nuovo tratto: Trof-
farello, Carmagnola, Savigliano, Fossano, 
Mondovì, Ceva, sarà aperto all'esercizio nella 
prossima ricorrenza del 28 ottobre, per potere 

in tale data inscrivere anche questa fra le 
opere del Regime. 

La ripresa dei lavori fu segnata da una 
visita graditissima del Ministro dei lavori 
pubblici del tempo, onorevole Giuriati, al 
quale le nostre popolazioni sono riconoscenti 
per l'impulso dato ad una decisa soluzione 
dell'annosa pratica. 

L'opera del Ministro onorevole Giuriati 
fu proseguita efficacemente dal Ministro ono-
revole Crollalanza. 

Per le ragioni accennate nel Regio de-
creto-legge 23 gennaio 1932, n. 113 e richia-
mata nella relazione dal camerata onorevole . 
Fier a nome della Giunta del bilancio, data 
l'importanza della linea, anche ai fini della 
difesa nazionale, è vigile, efficace e preziosa 
la collaborazione del Ministro della guerra sul 
cui patriottismo la nazione, ed in modo par-
ticolare la regione cui egli appartiene, sanno 
di poter fare sicuro assegnamento. 

Occorre uno sforzo ancora per raggiun-
gere la meta. 

Presso la benemerita Direzione generale 
della nuova costruzione ferroviaria sono 
pronti gli studi e disposti i progetti per il 
definitivo completamente dell'opera. 

Io sono certo che il Governo fascista darà 
modo alle forti popolazioni alpigiane, che 
scrissero pagine gloriose nella storia d'Italia T 

di Veder presto realizzate le loro aspirazioni, 
tanto più perchè trattasi in definitiva, non 
di interesse particolare, ma di vero e propro 
interesse generale. 

E così io mi permetto di fare appello al 
Governo perchè siano destinati al compi-
mento della linea i fondi ancora necessari,, 
così che possa nel più breve termine avve-
rarsi il voto che il Popolo d'Italia formulava 
fin dal 1929. 

In quest'augurio io confido di aver consen-
ziente la Camera fascista. (Applausi). 

PRESIDENTE. Non essendovi altri ora-
tori inscritti e nessuno chiedendo di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico del disegno di legge. Ne do lettura. 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 25 gennaio 1932, h. 113, che autorizza 
una ulteriore spesa di lire 3,000,000 per la 
prosecuzione dei lavori della nuova linea 
ferroviaria Fossano-Mondovì-Ceva. ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 
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Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 4 febbraio 1932, n. 144, che 
approva e rende esecutorio l'atto ag-
giuntivo 14 gennaio 1932 per l'au-
mento delle sovvenzioni afferenti la 
costruzione e l'esercizio della ferrovia 
Rovereto-Mori-Arco-Riva ed autorizza 
la relativa maggiore spesa occorrente. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 4 feb-
braio 1932, n. 144, che approva e rende ese-
cutorio l 'atto aggiuntivo 14 gennaio 1932, 
per l'aumento delle sovvenzioni afferenti la 
costruzione e l'esercizio della ferrovia Ro-
vereto-Mori-Arco-Riva ed autorizza la rela-
tiva maggiore spesa occorrente (Stampato 
n. 1273-A). 

È aperta la discussione generale su questo 
disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 4 febbraio 1932, n. 144, che approva e 
rende esecutorio l 'atto aggiuntivo stipulato 
il 14 gennaio 1932 per l 'aumento delle sov-
venzioni afferenti la costruzione e l'esercizio 
della ferrovia Rovereto-Mori-Arco-Riva ed 
autorizza la relativa occorrente maggiore 
spesa ». 

Non essendovi, oratori inscritti e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 1° ottobre 1931, n. 1461, riguar-
dante un reclutamento straordinario 
di ufficiali e di sottufficiali piloti 
nella Regia aeronautica. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 1° otto-
bre 1931, n. 1461, riguardante un reclutamento 
straordinario di ufficiali e di sottufficiali 
piloti nella Regia aeronautica. (Stampato 
n. 1276-A). 

È aperta la discussione generale su que-
sto disegno di legge. 

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico. Ne do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto-
legge 1° ottobre 1931, n. 1461, che dà facoltà 
al Ministro dell'aeronautica di indire un reclu-
tamento straordinario di ufficiali inferiori 
e di sottufficiali nella Regia aeronautica ». 

Non essendovi oratori inscritti, e nes-
suno chiedendo di parlare, questo disegno 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa 
del Ministero della giustizia e degli 
affari di culto per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1932 al 30 giu-
gno 1933. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

il seguito della discussione del disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa del 
Ministero della giustizia e degli affari di culto 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 
30 giugno 1933. ' 

Proseguendo nella discussione generale, 
è inscritto a parlare l'onorevole camerata 
Limoncelli. Ne ha facoltà. 

LIMONCELLI. Onorevoli camerati, .un 
tecnico della esperienza e del valore dell'ono-
revole Arcangeli nel redigere questa relazione 
si è evidentemente ispirato all'esempio del 
Ministro che in trent 'anni di attività scien-
tifica trovò modo di dire il maggior numero 
di cose nel minor numero di parole. Questa 
relazione che per l'assenza dell'aggettiva-
zione ha la dignità di un documento, assieme 
alla austerità della nostra discussione parla-
mentare è il più degno elogio all'indomani di 
un grande avvenimento: la riforma giudi-
ziaria della quale oggi appena possiamo valu-
tare la portata. 

Riforma che si imponeva poiché le leggi 
abrogate rimontano ad un periodo dal quale 
siamo lontani assai più che non dica il calen-
dario. L'Italia aveva vissuto con la guerra 
una delle crisi più imponenti, era riuscita, 
dopo il triste periodo successivo, a ritrovarsi, 
formandosi una nuova coscienza. 

Le leggi non aderivano più alla realtà, 
un rapidissimo aumento di civiltà aveva 
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modificato la struttura della Nazione, nuove 
concezioni sociali, politiche, economiche, re-
clamavano una diversa orientazione del si-
stema punitivo, facendo discernere altri rap-
porti, altre interferenze. 

Riforma che, non so per quali ragioni, 
molti furono inclini a ritenere severissima 
- cosa non esatta se non nel metodo - basta 
dare appena uno sguardo alle sanzioni per 
avvedersi che sono assai più benigne. Una 
maggiore severità può senza dubbio riscon-
trarsi, essa è dovuta ad un presupposto ori-
ginario: il legislatore se ha adoperato ogni 
cautela - contrazione dei minimi di pena, 
estensione del limite della condanna condi-
zionale - per non compromettere inesorabil-
mente chi per la prima volta è caduto, de-
pone ogni perplessità per punire, e questa 
volta con giusto rigore, chi dopo l'ammoni-
mento si mostra immeritevole, chi anche nel 
primo fallo manifesti un riprovevole atteg-
giamento. 

Ma anche di fronte al condannato quanta 
avvedutezza, quanta cautela perchè l'espia-
zione non uccida in lui il sentimento ! È qui 
tut ta la saggezza del nostro sistema peniten-
ziario: andare incontro al caduto, tendergli 
una mano ansiosi di ricercare un qualche 
superstite sentimento di bontà, per resti-
tuirlo gradatamente al lavoro ed alla vita. 

È la parte più commovente, Eccellenza, 
della vostra opera. 

Che giova alle varie scuole criminali dosare 
sulla bilancia dell'orafo il significato, la mi-
sura, la ragion di punire, che giova, se quel-
l'anno di pena, comunque giustificato, sarà 
l'irreparabile sepoltura nell'unica sentina ove 
la società accomuna i più diversi per età e 
per indole, per condizione, per il clima del 
peccato ? Anche nella concezione dantesca 
dell'inferno, che non ammette redenzione, 
anche in quella i peccatori non sono acco-
munati in una disordinata miscela. La so-
cietà non ha il diritto di abbandonare il caduto 
fin quando vi sia una sola speranza di redi-
merlo, come non avrà mai il diritto di auto-
rizzare la soppressione dell'infermo - anche 
se irreparabilmente condannato - fin quando 
la natura non avrà la possibilità di ripetere 
il miracolo di Lazzaro. 

Riforma che affida al magistrato uno 
strumento che per rigore tecnico è ammirato 
da quelli stessi che mostrarono qualche diver-
genza scientifica di criteri. Comprendo bene 
che l'articolo 365 sulla omissione del referto 
può non esser piaciuto a qualche medico 
francese. Abituato un po' troppo, quel me-
dico, a leggere sulla quarta pagina annunzi 

di mutilazioni avvilienti che depauperano l'in-
dividuo e la stirpe, abituano a vedere troppe 
volte la società disinteressarsi dei rapporti 
sociali, può anche non tollerare che un suo 
collega, invece di rendersi complice del cliente, 
si renda - come testualmente si legge nel 
Siècle Medicai- « complice della giustizia » ! 
Riforma integrale. Ebbene questo poderoso 
strumento che il legislatore ha affidato alla 
magistratura da un momento all'altro, ha 
subito iniziato la sua attività senza una sola 
esitazione. Ancora una volta la magistra-
tura italiana ha dimostrato la elevatezza 
delle sue doti affrontando una così vasta ri-
forma. 

Mutare da un'ora all'altra una forma 
mentis non è cosa da imporsi facilmente: 
può piegarsi il cervello e può non piegare la 
mano, legata come è per inerzia all'abito 
contratto e stratificato in un trentennio, a 
quella continuità di atteggiamenti, a quei 
residui del passato che si eliminano soltanto 
con gli anni. 

Qualunque incongruenza sarebbe stata 
perdonabile: basterebbe ricordare i periodi 
aberranti di tutte le innovazioni legislative, 
non assimilate e talvolta nemmeno comprese 
se non dopo qualche lustro; basterebbe ri-
cordare che la parola della legge ha deter-
minato contrasti talvolta irrimediabili, tanto 
che alcune questioni sono durate decenni 
senza nemmeno giungere ad una stabilità 
definitiva: molte di esse sono state risolute 
soltanto dalla nuova legge. 

Anche se la Magistratura non avesse 
altre ragioni per meritare la gratitudine della 
Nazione, avrebbe quella di aver serbato nella 
attuazione della riforma, la limpidità della 
sua coscienza giuridica senza una sola incri-
natura. (Approvazioni). 

Appena nei primissimi giorni fu prospet-
tato qualche spiegabile dubbio, qualche oscu-
rità nelle espressioni della legge, il magistrato 
si pronunciò con una fermezza di criteri che 
talvolta non appartenne alle zone più esplo-
rate della giurisprudenza. 

Studiosi, magistrati, insegnanti, avvocati 
si diedero ad un'attiva glossa per coordinare 
i nuovi istituti, da un capo all'altro della 
.penisola fu tutto un fervore di ricerche, di 
ritrovamenti, di raffronti: la Nazione si appas-
sionava. Era una collaborazione non meno 
intensa di quella che aveva preceduta la 
legge, alla quale il Ministro - bisogna rico-
noscerlo - aveva con tanta equità risposto, 
dando la prova il più spesso di accogliere 
notevoli emendamenti, anche quelli che si 
sarebbero creduti meno accettabili. 
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Collaborarono tut t i , dal più umile al più 
insigne e va notata fra le altre la critica illu-
minata di Mariano d'Amelio che portò nella 
sua indagine un rigore filosofico e letterario 
degni di quella tradizione italiana che ha 
sempre veduto nel giureconsulto un compiuto 
umanista. Bene dice dunque la relazione: 
nell'interesse supremo della giustizia - che è 
anche un interesse supremo dello Stato - il 
magistrato italiano, coadiuvato efficacemente 
dagli altri ordini di funzionari, compie silen-
ziosamente il-suo grave, diuturno lavoro e dà 
mirabile esempio di dignità e di disinteresse. 

Vero. Lasciatemi aggiungere soltanto che 
non Va trascurato quanto gli avvocati con-
tribuiscano a questo esercizio. 

Non crediate che la riforma sia costata 
ad essi uno sforzo minore. Non dico già che 
la riforma ha ferito iloro interessi - ciò signi-
fica assai poco, anche se si traduce in un danno, 
perchè l'interesse personale non deve mai 
sovrapporsi alla coscienza del cittadino. Non 
dico questo. Dico che essi hanno dovuto con 
la riforma affrontare un compito anche più 
grave. Chi anticipa una tesi, chi chiede, do-
vendo seguire la direzione obbligata di un 
interesse, ha un compito più arduo di quello 
del magistrato che pronuncia dopo tutt i , 
dopo che le parti hanno portato al loro limite 
estremo le tendenze marginali di una tesi 
ed ha almeno due vantaggi innegabili: il 
disinteresse assoluto del giudizio, la colla-
borazione collegiale. 

Gli avvocati hanno risposto degnamente: 
il risultato totale della riforma non sarebbe 
stato felice se la curia con la cordialità della 
collaborazione, con la dutt i l i tà della mente, la 
ricchezza della cultura, non avesse dato modo 
di vedere nel giuoco dei nuovi congegni anche 
il contributo di una funzione che non sarà 
mai trascurabile o parassitaria fin quando 
nella concezione etica di uno Stato diritti e 
doveri saranno oggetto di tutela e di con-
trollo. (Approvazioni). 

In questo senso, è bene affermarlo, l 'av-
vocato è stato un collaboratore tanto più 
spassionato quando ha continuato sereno il 
suo lavoro non preoccupandosi dei suoi inte-
ressi feriti, nè di un considerevole aumento 
di poteri at tr ibuit i al magistrato e talvolta 
senza possibilità di reclamo. 

Date uno sguardo, Eccellenza, alle Corti 
di assise e riconoscerete con quanta severità 
di criteri la polemica sia muta ta negli accenti 
e nelle sintesi, in quelle Corti di assise ove si 
era rifugiata ogni più deplorevole accentua- , 
¿ione, là dove ora gli effetti della riforma 
sono più immediati e palesi. 

La Giuria era ormai una luce t ramontata , 
non tollerata nemmeno da quelli stessi che 
esitavano a sopprimerla. Ma ebbe un periodo 
glorioso, assolse con decoro il suo compito 
e rese dei servigi al Paese. 

Che monta se anche nel suo periodo aureo 
fu talvolta sopraffatta dal sentimento ? Quan-
do il legislatore si rivolge alla coscienza popo-
lare non può respingerne gli impeti più sin-
ceri perchè il popolo è, ed è bene che sia, 
anzitutto sentimento. Virtù ed errori sono 
in lui allo stato di sentimento: si salva così 
il popolo. 

Negli ultimi tempi la Giuria era decaduta 
perchè aveva compiuto il suo ciclo, decaduta 
col clima storico 'che l 'aveva creata, con 
tante cose di allora. E bastò un cenno perchè 
cadessero anch'esse, talvolta senza nemmeno 
una tragica dignità. Se tu t to questo non fosse, 
nè vi sarebbe venuta la voglia di distruggerle, 
nè ve ne sarebbe bastato l'animo. 

L'intervento di leggi innovatrici, quando è 
sano, ñon è mai fortuito, e voi siete stato 
.tempestivo quando avete abolito la giuria, e 
ci avete dato una corte buona, migliore del-
l 'altra, anche se noi ci ostiniamo a pensare 
che questa non sia una mèta definitiva, un 
punto di arrivo, m a soltanto un grado di 
quella evoluzione che ci condurrà ad una 
espressione perfet ta . 

Ma basta dare appena uno sguardo alla 
riforma che alcuni si ostinano a considerare 
soltanto nell'ultimo stadio, quello del giu-
dizio, per comprendere fino a qual punto l'isti-
tu to della giuria ha il diritto di non vedersi 
addossate tu t te le responsabilità che adesso 
ingenerosamente gli gittano addosso. 

Quando voi, prima ancora delle riforme 
apportate al dibattimento, avete sentito il 
bisogno di restituire al giudice istruttore la 
dignità della sua funzione che gli era consen-
t i ta soltanto a metà e, meglio ancora, disci-
plinando razionalmente il corso ulteriore dell'i-
struttoria, avete Analmente abolito un organo 
senza funzione quale era la Sezione di accusa, 
avete esplicitamente rivelato quale fosse il 
peccato originario dei processi di assise. 

Bisogna vedere in quali condizioni giun-
geva con la vecchia procedura un processo 
alla Corte ! 

Al giudice istruttore che aveva costrutta 
la impalcatura e che senza sforzo avrebbe 
potuto riassumerne e vagliarne gli elementi, 
l'unico che avrebbe potuto fermare in una 
sagoma il contenuto delle indagini, era inibito 
ogni giudizio conclusivo sull'opera compiuta. 
Chiusa la fase istruttoria non poteva far di 
meglio che numerare i fogli e rimettere senza 
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altro gli at t i all'ufficio del pubblico mini-
stero che aveva anch'esso un compito a metà, 
spesso anche costretto dal rigore perentorio 
dei termini della detenzione preventiva. Ma 
anche lui, che almeno aveva indirettamente 
collaborato, doveva riassumere senza giudi-
care. La chiamavano relazione ed era soltanto 
un agnostico indice parafrasato, fat to apposta 
per tentare il procuratore generale a ritenerla 
una falsariga. Per esautorare un magistrato 
non vi è un modo più sicuro: imporgli un 
compito vietandogli di formulare una con-
clusione sull'opera compiuta. La motivazione 
non è, come d'ordinario si dice, soltanto 
un dovere del magistrato: è sopratutto un 
suo preciso diritto. Un diritto di fronte ai 
revisori di non veder mutate quelle conclusioni 
fin quando non si abbia la forza di mutare 
quei presupposti e quelle motivazioni. 

Un legislatore che toglie di mano al magi-
strato una istruttoria impedendogli di con-
cludere autorizza ogni successivo arbitrio. 

Cominciava così, per legge, l'irreparabile 
errore dei trapassi e dei rimbalzi: i giudici del 
primo stadio, costretti a non dar nemmeno 
conto della propria opera, pensavano che il 
compito spettasse a quelli che sarebbero 
venuti dopo e facevano come Pilato. A quelli 
che venivan dopo pareva che tu t to fosse 
stato già compiuto e si lavavano anch'essi 
le mani e per verità, nonostante questo 
lavacro generale, non vi era modo di averle 
meno pulite di così. (Ilarità). 

Duplicati inutili: il Codice del 1913 in 
mancanza di meglio metteva uno specchio 
di fronte al provvedimento per la gioia non 
invidiabile di vederlo due volte. Veniva così, 
finalmente, la Sezione d'accusa. 

Nessuno aveva ben compreso il compito 
di questo placido consesso di magistrati. 

Si è detto, e si è detto male, che la fun-
zione forma l'organo: se mai io presuppone, 
lo reclama. 

Ma le leggi quando talvolta si baloccano 
a creare organi superflui - il che accade assai 
più spesso che non si creda - ci fanno assistere 
ad un altro paradosso più vicino alla realtà: 
l'organo, poiché esiste, tende per una istin-
tiva difesa a crearsi una funzione. L'organo 
in cerca della sua funzione: è un tema piran-
delliano. 

Guai quando la Sezione d'accusa oltre-
passava il modesto e discutibile compito asse-
gnatole e voleva darsi l 'aria di far qualche 
cosa ! Costretta a giudicare un mucchio di 
carte, senza alcuna attuali tà di dibattito, 
se tentava di allontanarsi dalle prime impres-
sioni, il più spesso impeccabili, dei carabinieri 

e della pubblica sicurezza, architettava ver-
sioni che, a leggerle nel giudizio, sembravano 
a dir niente arretrate; gli spunti più fortunati 
per gli avvocati a corto di argomenti veni-
vano appunto da certe malcaute ammissioni. 

Aveva un formulario tu t to proprio, al-
quanto farmaceutico: premeditazione, vo-
lontà omicida, legittima difesa, azione con-
corrente trovavano, anche nelle condizioni 
più disparate, lo stesso frasario. 

Quelle formule erano l'epigrafe mortuaria 
di una tesi, spesso una tesi di accusa. Se fra 
più accusati uno doveva essere prosciolto 
in istruttoria, la motivazione era tale da non 
dissipare il sospetto che fosse stato assoluto 
il vero colpevole e si mandassero i complici 
in Assise, sì che i giurati avevano l'impres-
sione di dover fare giustizia a metà, che' è 
sempre somma ingiustizia. E si ribellavano. 

Giungevano così, a brandelli, i processi 
al giudizio, gli avvocati facevano natural-
mente il resto, non bisogna negarlo. 

Decaddero così il costume, la polemica e 
l'oratoria forense. 

A questa decadenza, della quale la giuria 
porta ingiustamente tu t to il peso, hanno par-
tecipato con una concordia degna di miglior 
causa, legislatori, magistrati ed avvocati. 
Ho voluto dir questo perchè ci si è troppo 
accaniti contro la giuria. Quando vi sono tre 
o quattro ragioni per demolire un uomo o 
una istituzione, l 'andarne a pescare delle 
altre insussistenti mi par proprio un volere 
essere ingiusti ad ogni, costo. (Approvazioni). 

Se ora il .costume giudiziario nelle Assise 
si è risollevato d'un colpo ed anche l'auste-
rità dell'oratoria è muta ta negli accenti e 
nelle sintesi, è merito della riforma. Ma io 
intendo ben precisare questo merito ripo-
nendolo anzitutto nel rigore della istrutto-
ria razionalmente disciplinata con le mo-
difiche di cui ho già parlato e finalmente con 
una più vigile selezione del giudice. L'effi-
cacia della riforma si deve a questi presup-
posti, consentitemelo, non ad altro: non 
certo alle norme restrittive che mi sembrano 
la parte meno felice del Codice di procedura. 
Non è con l'orologio alla mano che muta una 
forma mentis; si può imporre la brevità non 

' la sintesi che è ben altra cosa; si può con la 
paura o con la lusinga creare se mai un poeta 
cesareo, non Tacito o Machiavelli. Non è 
imponendo le parrucche ai giudici e portan-
doli con la carrozza di gala alla sacra ruota 
che se ne eleva il livello. 

Altro è il rito altra è la fede. Il punto 
nodale è un altro, e voi lo avete toccato feli-
cemente. 



Atti. Parlamentari — 6270 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 3 APRILE 1 9 3 2 

La sensibilità dell'avvocato fu ferita 
da qualche sanzione troppo cruda, e più 
nell'aspetto che nella sostanza. Ma ' posso 
affermare che, se pure è scritta nel Codice 
qualche sanzione del genere di quella del-
l'articolo 470 è anche vero che nessun magi-
strato ha sentito il bisogno di adoprarla. E 
garantisco, a nome degli avvocati italiani, 
che non sarà adoprata, perchè una classe che 
sente di aver serbata integra la propria di-
gnità, che ha con passione collaborato a 
questa superba crisi spirituale, sa mettere 
al disopra di ogni altro controllo quello del 
suo buongusto ed il vigile senso della sua 
responsabilità. 

Non valeva proprio la pena per qualche 
dozzina di rompiscatole che è nella nostra 
classe, come nelle altre - inevitabile percen-
tuale, perchè la natura ha creato l'ape ma 
non ha saputo astenersi dal creare anche la 
vespa - non valeva la pena di guastare anche 
di una linea la garbatezza signorile del vo-
stro Codice, che del resto è tradizionale nella 
legislazione italiana. Tanto è, non serve 
nemmeno a nulla: un magistrato che sappia 
il fatto suo non ha certo bisogno di simili 
armi che diventano invece un pericolo nelle 
mani di un uomo senza tatto. 

Vivaddio qualche disciplina e qualche 
austerità vi è stata nelle aule di giustizia 
anche prima ! 

Ma io voglio dare un esempio anche più 
vicino a noi, deputati, della eccessività di 
certe sanzioni destinate a cadere in desue-
tudine. Mi piace di segnalarvi a questo pro-
posito un interessante volume, quello del-
l'avvocato Romolo Astraldi vice segretario 
generale di questa Camera, sulle Norme rego-
lamentàri del Parlamento italiano. Leggete 
questo volume che ha dei riferimenti dav-
vero interessanti: alla pagina 132 vedrete 
la sorte di talune disposizioni draconiane 
adottate nel Regime parlamentare inglese: 

L'assenza è punita con un'ammenda salvo 
giustificazioni: un tempo si incorreva senza 
altro nella perdita dell'indennità, ma oggi 
questa sanzione non è più applicata. La 
presenza dei membri non è richiesta con la 
forza ma quando trattasi di discutere un af-
fare di particolare importanza, speciali prov-
vedimenti sono presi per assicurare la pre-
senza di tutti i membri e in tal caso l'ordine 
di convocazione può essere accompagnato dal-
l'avvertimento che è stato deliberato di far 
tradurre i membri assenti a mezzo della forza, 
affidandoli alla custodia del sergente d'armi. 
Procedendosi all'appello i membri assenti, i 
quali però intervengano durante la seduta, 

s'intendono scusati; gli assenti ricevono l'or-
dine di presentarsi il giorno successivo: se 
si presentano sono di regola scusati. In caso 
contrario incorrerebbero nella pena dell'ar-
resto ma la norma è caduta in disuso perchè 
da lungo tempo non si delibera più di proce-
dere all'appello. (Commenti). 

Il merito e l'efficacia della riforma sono 
dovuti ad un rapporto meno contingente di 
quelli restrittivi: la selezione avveduta del 
giudice. 

È bastato questo mutamento di prospet-
tiva per determinare lo spostamento di tu t ta 
una serie di rapporti: mutato il giudice o 
l'ascoltatore muta l'oratoria ed il carattere 
della polemica. 

L'oratore tende a mettersi allo stesso 
livello di chi l'ascolta; è un accomodamento 
istantaneo che somiglia a quello del potere 
visivo in rapporto alle distanze. 

Che cosa non sa dare l'ascoltatore a chi 
parla ? 

L'ho ben sentito io, domenica scorsa, 
quando cento di noi hanno portato la voce 
del Partito fin nelle più umili borgate. 

Confesso che non avevo saputo astenermi 
dal congegnare qualche conveniente archi-
tettura, qualche apostrofe, qualche saluto... 

Ebbene, al solo vederle, quelle faccie arse 
dal sole, quelle mani santificate dal lavoro, 
sentii come fosse doveroso ed urgente supe-
rare ogni inopportuno ritardo di frasi e li 
salutai con le buone parole che essi seppero 
ispirarmi. (Approvazioni). 

Se sapremo far loro il bene che frat tanto 
essi fanno a noi, la propaganda ci farà migliori 
e raggiungerà uno scopo che va anche al di 
là di quello che si è proposto il Segretario del 
Partito. (Applausi). 

L'oratore tende a mettersi al livello del-
l'ascoltatore. 

Se mi date uno che abbia l'intendimento 
tardo sarò costretto istintivamente a. ripe-
tere, a diluire. Le opinioni sono come i chiodi, 
più ci batt i su più si fìccan dentro, ma la 
provvidenza ha costrutto teste cocciute che 
rivaleggiano con l'incudine: lo schiacci, se 
mai, il chiodo ma non c'è verso che si ficchi 
dentro. (Ilarità). 

Se tut to è dunque dovuto alla scelta che 
porta i migliori italiani a giudicare i più 
gravi reati, vogliate consentirmi una racco-
mandazione: bisogna che vi giungano pure i 
risultati delle nostre esperienze. 

Vero è che l'elenco delle categorie chia-
mate a partecipare è cospicuo: dai compo-
nenti del Gran Consiglio agli accademici, dai 
senatori ai deputati, fino alla imponente cate-
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goria d'insegnanti di ogni grado, fino alla 
categoria dei funzionari. 

Se bisogna vivere nella realtà bisogna 
anche riconoscere che non possiamo aspet-
tarci per mille ragioni di discutere le nostre 
vertenze davanti alle categorie più elevate: 
il numero dei componenti è anzitutto esiguo, 
eppoi, troppo reclamati dalle esigenze del 
loro ufficio, anche se chiamati, sarebbero le-
gittimamente esonerati. Il miglior giudice è 
sempre quello che non cerca troppo nè troppo 
evita il proprio ufficio. Ma non ci duole; 
d'altra parte è bene non avere per giudici 
senatori e deputati: sono, in massima, oratori 
e gli oratori pare che abbiano sviluppato le 
funzioni verbali a tutto danno di quelle 
auditive. Non ascoltano. {Si ride). 

Ci resta per fortuna anche più di quanto 
non occorra, con le altre categorie. I giudici 
che per legittima presunzione appaiono mi-
gliori sono i funzionari e gli insegnanti, fra i 
quali abbiamo già veduto i più elevati alle 
Assise, quelli che onorano uffici pubblici 
università istituti superiori e licei: insegnanti 
e funzionari, persone adusate a guardare la 
vita con uno stato d'animo che esclude ogni 
pericolosa interferenza, non facili agli ec-
cessi, non inclini a transazioni di nessun 
genere. 

Anche uno solo di questi assessori bastava 
a dare al magistrato ed a noi ogni tranquillità 
nella costituzione delle vecchie giurie. 

Orbene, sappiate che questi giudici ricer-
catissimi sono i più maltrattati perchè un 
qualsiasi cittadino - non accompagnato da 
simili presupposti di cultura e di esperienza -
riceve un emolumento di lire cinquanta, 
soltanto perchè è un illustre anonimo, essi, 
funzionari di Stato o insegnanti, ricevono 
soltanto la metà. 

Conseguenza ? 
Se vorremo essere degli ideologi - quelli 

appunto che Napoleone aveva in dispetto -
diremo aurelianamente che ogni cittadino 
deve sentirsi già altamente, ricompensato dal-
l'onore della funzione. 

Ed è appunto pensando a questo modo che 
molte cose sono andate alla malora.... 

Se invece vorremo rimanere nella realtà 
- che suole essere quotidiana - dovremo rico-
noscere che per essi l'assessorato è una disav-
ventura che li allontana frattanto dall'ufficio 
e dall'insegnamento e se non hanno modo di 
far valere un impedimento che dopo tutto 
non hanno nemmen bisogno di simulare, 
stanno lì a malincuore, a giudicare le sventure 
altrui accanto alla propria. 

Che non è poi il miglior modo. 

Ecco quello che raccomando alla vostra 
equità perchè l'esecuzione non frustri lo scopo 
che si propone la legge ed il rito non uccida 
la religione. 

Una delle ragioni che avvilirono le giurie 
fu appunto l'allontanamento sistematico dei 
migliori, ciò che oggi non deve ripetersi. 

Consentitemi a questo punto di interrom-
pere per poco la discussione su questo argo-
mento delle Corti di Assise: vi ritornerò fra 
poco dopo di avervi parlato, in una breve 
parentesi, di un inconveniente non dissimile, 
di carattere fiscale, che si ripete a proposito 
delle perizie. 

Non discuto la legge, mi affretto a dirlo 
prima: non lo vorrei, non ne sento il bisogno; 
intendo soltanto segnalare un grave incon-
veniente che si avvera nella esecuzione. 

Non debbo dire quanto conforto diano 
gli accertamenti generici alle ricerchè giu-
diziarie: una traccia, un residuo, l'aspetto 
di un trauma bastano talvolta da soli al giu-
dizio. Ecco perchè la disciplina delle indagini 
generiche è stata sempre la preoccupazione 
di ogni legislatore. 

È vero che il codice del 1865 consentendo 
un numero illimitato di periti portava ad 
un evidente abuso. Sono rimasti leggendarii 
i ricordi di processi che avevano non so più 
se il conforto o il malanno di sette, otto, fin 
dieci perizie per una dellei tesi, altrettante 
per l'altra. 

Il giudizio, dopo simili esplorazioni scien-
tifiche, era un filtro a rovescio: ci mettevi 
dentro il liquido cristallino e ne usciva tor-
bido. In uno dei processi che più appassio-
narono la pubblica opinione i due più illustri 
clinici d'Italia, a capo ognuno di una schiera 
di seguaci, sostenevano con gli stessi elementi 
opinioni e conclusioni diametralmente oppo-
ste. Ciò non poteva essere tollerato. 

Il Codice del 1913 di fronte a simili schie-
ramenti dall'una e dall'altra parte adottò il 
criterio degli Orazi e Curiazi a sistema ridotto: 
uno da una parte, uno dall'altra. Se d'accordo, 
quello il responso, se no un arbitro era chia-
mato per determinare la maggioranza. 

Criterio empirico che tradiva il bisogno di 
' arginare una invadenza e di dare un valore 
esplicito ad una maggioranza. 

È anche bene pertanto che la riforma 
abbia svincolato l'indagine generica da un 
simile travaglio polemico. Per l'attuale Co-
dice non vi è che un solo perito: a questo 
responso tecnico giurato non si può dalle parti 
contrapporre se non il parere di un consu-
lente. 
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Per rendere più chiara la mia raccoman-
dazione dovrò accennare al carattere diffe-
renziale dell'attuale inchiesta tecnica: il pe-
rito unico agisce senza controllo delle parti 
perchè i consulenti tecnici rivedono il ver-
bale di perizia soltanto a fatto compiuto, nè 
possono in alcun modo collaborare nelle ri-
cerche. È questo il punto delicatissimo. 

È ben vero che molte constatazioni non 
hanno nemmeno bisogno di un perito: uno 
sfregio, una mutilazione, la effrazione e via 
dicendo. Molte invece non si prestano ad 
un giudizio posteriore perchè l 'a t t iv i tà della 
indagine si esaurisce nell'attimo. 

L'aspetto di una lesione nei suoi margini 
ancora beanti per intuire il carattere dell'arma 
feritrice, la direzione di un tragitto senza foro 
d'uscita, l'aspetto di un organo alterato, una 
traccia sulla sabbia, un qualsiasi fatto tran-
seunte. Suturata l'arteria, chiusa la cassa 
toracica, chiuso il cavo peritoneale, non resta 
che attenersi alla constatazione dell'opera-
tore, che, non controllato, non richiamato, 
può avere anche errato a danno di una parte 
offesa o dell'offensore, in ogni caso a danno 
della giustizia. 

In tali condizioni, è bene dirlo subito, 
il consulente tecnico non ha alcun dato nem-
meno approssimativo per constatare la fon-
datezza di un presupposto e con essa le sue 
conseguenze. 

Sopratutto il codice attuale rende delicate 
alcune indagini. 

Nel giuoco delle cause colpose, ora non 
occorre più una decisiva efficienza ma sol-
tanto una sufficienza, quali che siano le 
concomitanti; nessun valore è dato alle 
cause preesistenti attuali o sopravvenute, 
se proprio non abbiano da sole determinato 
l'evento - si pensi alla ferita lieve che può 
produrre la morte del diabetico; la esclusione 
dell'eccesso nel fine, il divieto di attribuire 
carattere morboso agli stati passionali - che 
possono fiorire su terreno compromesso - que-
ste ed altre sono disposizioni di un rigore 
decisivo a tal punto da reclamare un regime 
.peritale la cui impeccabilità non cada in 
discussione. 

Che farà il consultore a cose compiute ? 
Quasicchè non bastasse la manifesta inferio-
rità per l'assenza del giuramento - che è 
stato dato non so con quale effetto pratico 
anche alla parte offesa - egli ha il disagio di 
dover redigere una carta inutile alla quale 
ho già veduto rifiutarsi qualche professio-
nista dignitoso. A che prò ? Un insigne 
chirurgo, direttore di una clinica, ha rifiutato 
recisamente l'incarico di un parere tecnico 

perchè dopo le prime constatazioni incon-
trollabili non vi era modo di contestare il 
responso. 

Il magistrato è il perito dei periti ma 
questa massima, quando non è un madrigale, 
è limitata ai casi in cui egli abbia tutti gli 
elementi di giudizio. La mancanza di un 
contradittorio nelle osservazioni di fatti tran-
seunti rende irreparabile l'eventuale errore. 
Frattanto l'esercizio della funzione giudiziaria 
è organizzato, per canone generale, appunto 
sul presupposto dell'errore e sulla necessità 
di correggerlo. La decisione di un magistrato 
che, tranne casi lievi, non è mai solo a giudi-
care, è soggetta ben due volte a revisione per 
mezzo di organi più complessi. Quel perito 
invece con la sola scorta del suo giudizio 
decide una situazione giudiziaria, suggellando 
la fase preliminare dell'istruttoria. Quando 
dunque da quella parola può talvolta dipen-
dere l'assoluzione di un assassino o la condanna 
di un innocente, bisogna pure che la giustizia 
si metta in condizione di chiamare i migliori, 
bisogna che questo giudizio inappellabile ci 
venga da un valentuomo e non da una delle 
solite figure scialbe che ancora vediamo va-
gare sulle preture alla ricerca dell'obolo 
fiscale, espressioni superstiti di un periodo 
che a ragione avete voluto definitivamente 
abolire. 

Basta vivere negli ambienti giudiziari per 
constatare che i migliori non possono essere 
sempre in condizioni di accettare incarichi 
delicati, per constatare che anche i giudici si 
sentono in disagio nel nominare con frequenza 
il direttore di una clinica, un insegnante 
universitario, ben sicuri di non poter fare 
appello troppe volte alla loro discrezione. 

Ho innanzi più volte ripetuto che molto 
abbiamo diggià ottenuto con le attuali Corti, 
ma lasciateci sperare che esse non rappresen-
tino le colonne d'Ercole e che a questo bene 
possa seguire una condizione migliore. 

Perchè arrestarsi nel cammino ? Comunque, 
ascoltatemi con quella equità con la quale 
avete sempre ascoltato le raccomandazioni 
di coloro che vivono nell'esercizio professio-
nale. 

Le leggi voi le vedete dall'alto, là dove 
si costruiscono, le vedete nel loro assieme, 
potrete seguirle, non mai viverle come noi. 
Noi le esigenze quotidiane costringono nel 
gioco stesso delle articolazioni e , vediamo 
dove il movimento delle giunture si accentua 
nello sforzo, nella eccessiva tensione, dove 
invece si disperde e si allenta. È in questi 
punti critici che la pressione delle interfe-
renze estranee agisce inavveduta ma costante 
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così come la pressione dell'acqua esplora i 
fianchi dello scafo alla ricerca del punto 
debole. 

Eppoi, non basta averla costrutta una 
legge, bisogna anche seguirla in quella serie 
di sviluppi, di reazioni, di urti, quando dallo 
stato astratto e virtuale essa si proietta nella 
realtà. 

Potrete non accettare queste osserva-
zioni ed io mi inchinerò ad un criterio che 
sono disposto comunque a rispettare, e non 
soltanto per disciplina, ma per l'omaggio 
dovuto all'uomo ed al cultore del diritto. 
Ma a nessuno sarà lecito dire che certe espe-
rienze non le abbiamo nemmeno portate e 
discusse qui. (Approvazioni). 

Le Corti funzionano bene, ma secondo il 
mio avviso non escludono un grave pericolo 
proprio nei casi salienti. 

Non dobbiamo limitarci ad osservare uno 
dei così frequenti casi che non vai la pena di 
esaminare, quelli in cui il giudizio è così 
ovvio da non reclamare nemmeno l 'intervento 
di un criterio particolare. V'ha dei casi, 
anche se gravi nelle conseguenze, che pos-
sono essere giudicati equamente nello stesso 
attimo in cui si conoscono attraverso la cro-
naca nera. Se in questi casi funziona bene la 
Corte non ce ne meraviglieremo. 

Dobbiamo invece vagliarla in qualcuna 
di quelle crisi nelle quali il giudicare è un 
duro travaglio, nelle quali la difficoltà delle 
indagini e delle' interpretazioni, il conflitto 
dei sentimenti più opposti diventano un 
supplizio e magistrati e patroni sentono che 
la toga può diventare paurosa come un 
incubo. 

È nel cimento, nelle crisi, nell'alternarsi 
delle più opposte decisioni che bisogna con-
trollare la bontà di un organo. 

In una di queste crisi quando anche il 
tecnico sente il suo criterio oscillare come 
un ago magnetico disturbato, che cosa av-
verrà in Camera di Consiglio ? 

Quando cinque assessori delle nostre buone 
contrade - Sicilia o Piemonte, Sardegna, 
Abruzzo o Romagna, poco importa perchè 
dovunque per fortuna il sentimento fami-
liare è ancora sacro - quando cinque asses-
sori dovranno giudicare un onesto lavora-
tore, di quelli ai quali nulla si può rimprove-
rare, di fronte ai quali anche il giusto rigore 
del vostro Codice si spetra, un lavoratore 
che, tornando dal campo, avrà colto la moglie 
in flagranza ed avrà fa t to della sua falce 
un'arma due volte omicida, che cosa accadrà ? 

Consentitemi per un momento di entrare 
in una di quelle Camere di Consiglio e di 

proporvi una modesta questione di poso-
logia. 

Voi comprendete bene che noi non siamo 
di fronte ad un dislivello di voti, ma.di fronte 
ad un vero conflitto di coscienze, di menta-
lità. -Con quanta fortuna il magistrato leg-
gerà loro gli articoli 90 e 587 ? 

Quale valore avranno i voti ? 
Come volete risolverlo, questo conflitto, 

con un criterio aritmetico ? 
E ci troveremo di fronte ad una spere-

quazione che mette il magistrato in una ma-
nifesta inferiorità. Due contro cinque. O i 
voti, come più probabile, finiscono per non 
aver lo stesso valore e prevarrà il magistrato 
con la indiscutibile superiorità della sua 
tecnica, e saremo di fronte ad una sperequa-
zione anche più irreparabile: la miscela di 
elementi eterogenei che non può condurre 
se non ad un risultato anch'esso eterogeneo. 
Quando in Un qualsiasi rapporto sono ele-
menti difformi non si può giungere che ad 
uno di questi risultati: o il conflitto o la 
sovrapposizione. 

Se prevarranno i magistrati, l ' intervento 
della coscienza popolare è stato soltanto 
formale, se prevarranno gli altri nessuno ci 
libererà dal sospetto che la ragione l'aves-
sero appunto i magistrati, meno sospettabili 
di errore. 

Non avverrà nessuna di queste troppo 
rigide ipotesi ? Ma a costo di che cosa non 
avverrà ? 

Potrà non risentire la sentenza di questo 
travaglio ? A danno di chi ? Badate bene che 
deliberatamente e per molte ragioni io non 
voglio approfondire l'ipotesi più ovvia, e cioè 
che il magistrato possa prepotere. Faccio 
soltanto l 'altra ipotesi. Ebbene, il magistrato, 
cireneo di una situazione che non ha certo 
creata, nemmeno soggetta a controllo perchè 
non verbalizzata, si sentirà di scrivere una 
sentenza contraria al suo voto, contraria alla 
sua coscienza e probabilmente al testo della, 
legge scritta ? Potrà rifiutarsi come è concesso 
ad un relatore rimasto in minoranza ? 

ROCCO, Ministro della giustizia e degli 
affari di culto. Non la scriverà. 

LIMONCELLI. E come farà a non scri-
verla, chi la. scriverà per lui? Mi direte che 
non è possibile abolire l 'intervento del popolo 
nei giudizi più gravi. 

Ma io penso che lo sia stato di già. 
La fase storica dell'intervento popolare 

nei giudizi voi l 'avete definitivamente supe-
rata quando, da giurista, avete negata l'equi-
valenza morbosa degli stati passionali e 



Atti Parlamentari — 6274 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 3 APRILE 1 9 3 2 

questo non è e non sarà mai nella coscienza 
popolare. 

Il popolo ha sempre ritenuto che il marito 
tradito sia da perdonare. Andate a sradicarla 
questa legge dell'istinto, e probabilmente vi è 
rischio di strapparla assieme al concetto della 
santità della famiglia. (Commenti). 

Quell'uomo che ha il torto di non rasse-
gnarsi alla infedeltà, perchè la crede irrepa-
rabile è assai più caro al popolo, e forse è 
assai più caro anche a noi, di quell'altro che 
corre al divorzio o peggio ancora alla spe-
culazione. (Commenti). 

Quando voi avete sanzionato la punibilità 
degli stati passionali avete autorevolmente 
ripetuto quello che finora avevano inutil-
mente scritto i giuristi di tut te le scuole; ma 
questo che è giuridicamente esatto nessuno 
giungerà mai a farlo intendere al popolo: il 
popolo potrà anche seguirvi perchè vi ama, 
ma vi seguirà a malincuore. 

Ed ,a malincuore può giudicare soltanto 
il magistrato che ha ben altre inibitorie, che 
ha la possibilità di differire un apprezzamento 
a quando sarà sedata la tempesta nel suo 
cuore di uomo. 

Il popolo ha il diritto di essere generoso, 
il magistrato ha il dovere di non esserlo. 

Quando avete sanzionato, e giustamente, 
ripeto, la punibilità degli accessi passionali, 
avete già sostituito, alla invadenza del senti-
mento, il rigore della legge, al popolo il ma-
gistrato. 

E badate, ho da dirvi anche questo: quando 
voi, con rigore giuridico, concedete solo una 
diminuzione di pena, sia pure imponente, al 
marito che uccide, ma esigete che ciò avvenga 
nell'atto della conoscenza della tresca, siete 
andato anche al di là di quanto reclama la 
coscienza popolare, e non soltanto quella, 
ma l'arte e finanche la scienza. 

Poiché alla gelosia - come alle altre pas-
sioni aberranti, appunto perchè tali - non si 
può chiedere l'impeccabilità. 

Basta che siano sincere. 
Quando Shakespeare ha voluto consa-

crare alla simpatia universale un uomo tra-
volto dalla gelosia, non ha sentito il bisogno 
di fargli uccidere una adultera, ma la più 
casta ed adorabile delle spose, quasi per dirci 
che gli stati passionali sono per sè stessi fuori 
della realtà, voglio dire della realtà nostra, 
poiché la loro realtà è un'altra, è quel perfido 
e morboso clima della loro sincerità. 

ROCCO, Ministro della giustizia e degli 
affari di culto. Vi sono diminuenti a josa. 
Non possiamo ammettere l'apologia del de-
litto... 

LIMONCELLI. No, non sono sospetta-
bile di apologia di reato proprio io che in 
buona sostanza vi chiedo di sostituire alla 
invadenza del sentimento il rigore del me-
todo, al giudice che assolve quello che con-
danna. 

UNGARO. Lascia stare la coscienza popo-
lare; quella bisogna educarla, plasmarla. 

LIMONCELLI. Caro Ungaro, credo che 
tu mi dia ora la prova di non avermi ascol-
tato con quella benevolenza che la mia sin-
cerità poteva anche aspettarsi. Io non ho 
elogiato quello che ho chiamato un errore 
del popolo, mi sono soltanto limitato a consta-
tarlo per soggiungere: è inutile chiamare il 
popolo perchè venga a giudicare a malin-
cuore, e non sono sospettabile nè di errori 
nè di false simpatie quando, dopo tutto, 
invece di chiamare il popolo perchè rinneghi 
la sua convinzione che è legata a tut to un 
complesso di sentimenti e di superstizioni, 
chiedo che giudichi il magistrato, il nostro 
magistrato che ha altra coscienza, altro rigore, 
altra esperienza e se vi è una legge che con-
danna saprà adoprarla come va adoprata. 

Questo io sentivo il dovere di dire, senza 
velo di allusioni e sento di aver compiuto il 
mio dovere. Avrò forse aggiunto un granello 
di buon senso alla disputa ? Avrò fedelmente 
portato qui dentro quanto si dice di fuori, 
quanto dicono coloro che vivono la dura 
esperienza di ogni giorno ? 

Qualunque cosa io abbia fatto, so di aver 
parlato con sincerità. Ci guadagneremo tutti : 
voi nel respingere il mio voto dopo una così 
esauriente discussione, io nell'aver portato 
qui dei problemi che si ha il diritto di affron-
tare, salvo a risolverli in un modo o nell'al-
tro, non già di nascondere. 

Vi lascio perchè ho forse parlato più del 
necessario. 

E voglio lasciarvi con un lieto annunzio ! 
Rilevo dai dati statistici, e la • relazione 

lo conferma, ohe la delinquenza si attenua. 
I Codici giungono dunque quando le sta-

tistiche dànno già il loro responso augurale, 
segno che la disciplina fascista ha già iniziata 
con profìtto l'epurazione. 

Solo così può agire un Codice: il bisturi 
reclama la disinfezione dell'ambiente. 

La disciplina ha già dato i suoi frutti -
quelli che darà il Codice non tarderanno e 
saranno certi e significativi. 

Fra qualche anno questa superba rivolu-
zione di spiriti avrà il vanto di aver mutato 
non soltanto il volto della sua terra, ma avrà 
anche quello - forse anche più' ambito - di 
averne diversamente orientato lo spirito. 
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Sarà questa ancora una volta la vittoria 
di una idea che apparve tanto bella da far 
dire a molti che fosse una utopia. 

Ebbene, non abbiatevi a male se il Fa-
scismo apparve così agli increduli: con tale 
nome sono state salutate le cose più sante al 
loro primo apparire. (Vivissimi applausi — 
Molte congratulazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l'onorevole camerata Gianturco. 

GIANTURCO. Onorevoli camerati ! Il ca-
merata Limoncelli or ora, chiudendo il suo 
discorso, ha richiamato l'attenzione della 
Camera sul dovere che ognuno di noi ha di 
portare un contributo, quale che sia. purché 
in piena buona fede, alla risoluzione dei mag-
giori problemi che affaticano l'assemblea 
legislativa. 

Ed io, dal canto mio, voglio richiamare 
la vostra attenzione, e sopratutto quella del 
Ministro guardasigilli, su di un problema che 
interessa assai vivamente da vicino un po' 
tutti noi, e che in questi giorni è ritornato, 
più intensamente che mai, sulla pedana delle 
discussioni. Intendo parlare della situazione 
dei giovani laureati in giurisprudenza, i 
quali ritengono, ed a ragione, che la legge 
che riguarda l'esercizio della professione 
forense debba essere meno rigorosa nei loro 
confronti. 

Problema questo che ha già interessato 
molti onorevoli colleghi, i quali, alla loro 
eminente posizione professionale, alla loro 
adesione continua a quella che è la realtà 
della vita, accoppiano un non comune valore 
personale. Voglio ricordare, fra gli altri, gli 
onorevoli Caprino, Di Giacomo, Ceci, Vascel-
lari, Verdi, Maggi e molti altri. E dico è ritor-
nato questo problema sulla pedana delle 
discussioni oggi più intensamente che mai, 
perchè un po' da tutte le parti d'Italia, da 
Ragusa a Milano, a mezzo della stampa pro-
fessionale e della stampa quotidiana, si è 
levata la voce di tutti in favore dei laureati 
in giurisprudenza, tanto più intensamente 
quanto più, con l'applicazione della nuova 
legge, il disagio si è fatto sentire, 

x Infatti, un po' tutta la stampa quotidiana 
se ne è interessata; dal Popolo d'Italia, al-
l'impero, al Piccolo di Trieste, al Secolo-Sera, 
alla Stampa ed altri giornali. Non parlo poi 
di quelli squisitamente professionali, come 
la Tribuna Forense di Milano, la Toga e II 
Tribunale di Napoli. 

È un problema che mi sembra giunto alla 
sua maturazione, per poter chiedere all'ono-
revole Ministro Guardasigilli un provvedi-

mento ed una revisione; al Ministro Guarda-
sigilli, al quale non va mai abbastanza la 
gratitudine della classe forense, che gli è pro-
fondamente obbligata per aver egli dato alla 
categoria degli avvocati e dei procuratori 
quella legge che ne inquadra le energie, ne 
disciplina le attività e garantisce il tranquillo 
ed austero esercizio professionale. 

Il concetto fondamentale della legge ve-
nuta alla discussione il 21 novembre 1925 era 
questo: l'onorevole Ministro Guardasigilli sta-
biliva che fosse necessario tenere limitati, non 
chiusi, i due albi degli avvocati e dei procu-
ratori, dopo aver risolta la questione se le 
due professioni di avvocato e di procuratore 
dovessero essere unite o divise. 

E diceva, l'insigne Ministro, che in tanto 
diventava necessario limitare l'Albo degli 
avvocati e l'Albo dei procuratori, in quanto 
due ragioni si opponevano a tenerli aperti: 
primo, la pletora dei professionisti; secondo, 
la sproporzione che vi era fra lo sviluppo della 
ricchezza del paese e lo sviluppo della profes-
sione forense. Ben vero però la Commissione 
parlamentare, della quale fu autorevole rela-
tore l'egregio onorevole Morelli, ora sottose-
gretario di Stato alla giustizia che tanto soli-
damente collabora col Ministro, fu di diverso 
avviso e ritenne che fosse esagerato il volere 
gli albi chiusi e negli ordini degli avvocati e 
in quelli dei procuratori e proponeva che, 
mentre si mantenessero gli albi limitati per la 
professione dei procuratori, gli albi degli 
avvocati fossero completamente aperti. 

Così veniva inevitabilmente intaccato 
quello che era stato il concetto fondamentale 
del progetto di- legge del Ministro guardasi-
gilli. Infatti il relatore ebbe a dire in quella 
occasione che, in verità, non bisognava esa-
gerare. Egli nella sua relazione scrisse: « Ma 
non si può esagerare in questo concetto fino 
ad ammettere che tale severità sia spinta al 
punto di voler fare di un avvocato o di un 
procuratore, un professore infarcito di cogni-
zioni teoriche, che non riuscirebbe mai nella 
pratica se non fosse fornito di capacità diverse, 
di attitudini particolari e sopratutto di quel-
l'intuito giuridico che non è creato da nessun 
insegnamento ». 

Avvisa il relatore come sopratutto più 
che la preparazione, vorrei dire molte volte 
meccanica, delle discipline giuridiche, valesse 
nell'esercizio della professione forense quel 
particolare intuito che non ha possibilità di 
valutazione superficiale. od esteriore, e rico-
nosceva lo stesso egregio relatore, rispon-
dendo ai molti oratori che si erano interessati 
di questo problema, come fosse necessario 
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un giorno rivedere questa legge, ed a non 
lunga scadenza. Questo diceva nel 1925. 
Infatti si legge: « Certamente questa è una 
legge che dovrà essere riveduta a breve sca-
denza per armonizzarla nel quadro generale 
del t ra t tamento che la legislazione fascista 
farà a tut te le classi professionali ». 

Ora invero sembra che sia giunto il mo-
mento auspicato dal relatore della legge di 
rivedere se effettivamente la legge stessa 
risponda o meno, per quanto si riferisce alla 
limitazione degli albi dei procuratori, a quelle 
che sono le concrete necessità della vita so-
ciale e forense. 

La legge in parola, come voi, onorevoli 
Camerati, ricorderete, stabiliva con preci-
sione che il laureato in giurisprudenza do 
vesse fare due anni di pratica per potersi 
poi presentare agli esami di procuratore per 
i pochi posti messi a concorso. Si dice due 
anni, che in effetti sono poi tre anni e anche 
più, perchè se voi prendete il giovane più 
diligente, che si laurea in luglio, che si iscrive 
immediatamente tra i praticanti procuratori, 
egli potrà chiedere di essere sottoposto agli 
esami di procuratore, solamente nel marzo 
del terzo anno successivo. Perderà sei mesi 
del primo semestre, perderà poi altri tre mesi 
del successivo semestre. Se voi pensate anche 
che dopo gli scritti, che si fanno in maggio, 
gli esami orali si fanno abitualmente in set-
tembre o in ottobre, che per attendere l'ap-
provazione del Ministero sugli esami di con-
corso fatt i presso le diverse Corti di appello 
passa ancora qualche mese, voi vedrete che 
il laureato di luglio deve lasciar passare non 
meno di tre anni e mezzo per poter vedere 
decisa la propria sorte. 

Ma quando questo giovane sarà diventato 
procuratore che cosa potrà fare ? 

Prima però di vedere che cosa potrà 
fare da procuratore, è bene che la Camera 
ricordi delle circostanze veramente impressio-
nanti. E sono queste: i laureati sono in numero 
vistosissimo in giurisprudenza. Se voi date 
un'occhiata, sia pure rapida, al numero 
dei laureati in giurisprudenza negli anni 
1928-1929 e 1929-30, in tu t to il Regno 
d'Italia, avrete una cifra quanto mai rile-
vante. 

Anno scolastico 1928-29, laureati 2.240; 
anno scolastico 1929-30, laureati 2.126. Anche 
volendo ammettere che solo una metà di 
questi laureati in giurisprudenza abbia delle 
particolari tendenze per la vita professionale 
forense (l'altra metà, pensiamo, possa andàre 
nella magistratura, in altri uffici, oppure 
possa ritirarsi a casa) pochissimi potranno 

entrare in professione, perchè in raffronto ai 
2.240 laureati del 1929 ed ai 2.126 del 1930, i 
posti messi a concorso in tu t t a Italia per 
procuratori sono, pel 1930, solamente 114, 
pel 1931 solamente 181. Vedrà allora la 
Camera quale profondo dislivello vi sia fra 
coloro che aspirano ad esercitare la profes-
sione forense e il numero limitato dei posti. 
A Milano, l'anno scorso, nel concorso si pre-
sentarono 58 candidati, i quali aspiravano a 
potere entrare nella professione (erano in 
origine 64, ma debbono essere tolti 6, i quali, 
per le disposizioni transitorie, avevano il 
diritto di entrare senza limitazione di nu-
mero) in confronto di solo 10 posti disponibili. 

A Napoli, 2 anni fa, su 59 concorrenti, 
non ci furono che soli 4 posti di procuratore, 
tolti i 43 che avevano diritto a entrare per le 
disposizioni transitorie. 

A Milano, l'anno scorso, su 84 concorrenti 
non ci furono che 16 posti di procuratore. 
A Bologna, su 39, solamente 4 posti. Vedrà 
allora la Camera subito, e lo rileverà subito 
anche l'onorevole Ministro Guardasigilli, con 
la sua particolare sensibilità, come ci sia una 
situazione di fatto, che, senza dubbio, è gra-
ve e anche preoccupante. Badi la Camera, che 
molti di questi giovani che si sono presentati 
agli esami, hanno ottenuto la idoneità, cioè 
essi, da queste rigorose commissioni, sono 
stati dichiarati, dal punto di vista della cul-
tura e della maturi tà intellettuale, idonei a 
esercitare la professione, ma, non avendo 
potuto occupare i 4 posti o i 10 posti messi a 
concorso, codesti bravi giovani saranno co-
stretti, ancora per un altro anno, a fare la 
vita dei praticanti procuratori, col pericolo, 
magari, l 'anno successivo, di non essere rite-
nuti nemmeno più idonei. 

Si pensi che la vita dei praticanti procu-
ratori è una vita strana, quasi inesplicabile. 
Questi poveri laureati, che pure sono stati 
dichiarati dalle università del Regno dottori 
nella scienza del diritto, cioè uomini già 
diventati capaci di discutere e di vagliare, 
sono costretti per due anni, o meglio per tre, 
a portare il più delle volte la borsa dell'avvo-
cato più o meno principe, non potendo nem-
meno chiedere un differimento, non essendo 
autorizzati neanche ad assistere alle prove testi-
moniali; non essendo loro nemmeno permesso 
di restare in aula quando si fanno i dibattit i 
a porte chiuse. Per somma ironia, qui a Roma, 
nella capitale, in tribunale, è perfino loro proi-
bito di servirsi dell'ascensore, perchè c'è 
tanto di cartellino che proibisce ai prati-
canti procuratori di servirsi dell'ascensore ! ! 
(Commenti). 
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È dolorosa questa tenace umiliazione che 
si infligge alla gioventù che studia ! 

Nel momento in cui noi valorizziamo quan-
to più è possibile i giovani che si avanzano, 
anche queste forme esteriori di svalutazione 
fortemente offendono ! 

Ma passiamo ad altro. 
Che cosa impareranno i giovani nella 

loro qualità di praticanti procuratori ? Sono 
costretti semplicemente a stare nello studio 
del loro avvocato, ma in concreto la pratica 
non la faranno. Ma vi è di più: debbono essere 
inscritti presso il Tribunale e la Corte di ap-
pello; sono costretti, per legge, ad avere il 
domicilio nella città ove risiede il Tribunale 
e la Corte di appello, però non possono eser-
citare presso le preture delle grandi città, 
quando nelle preture delle grandi città eser-
citano, per le disposizioni transitorie, i vec-
chi patrocinatori legali che hanno fatto la 
quinta e la sesta elementare, o al massimo 
hanno la licenza tecnica ! Se essi fossero 
autorizzati ad esercitare anche presso le grandi 
preture imparebbero di certo qualcosa. 

Il grave contrasto nelle disposizioni di 
legge sta nel fatto che i praticanti possono 
esercitare nelle preture rurali e debbono 
domiciliare nelle città ove trovansi i tribu-
nali presso i quali sono iscritti ! 

Ora a me sembra che la pratica profes-
sionale debba essere una cosa seria. Non vedo 
come la pratica forense si possa fare quando 
non si ha la possibilità di assistere ai dibatti-
menti. Un ingegnere che dovesse fare pratica 
di ingegneria, un medico che dovesse fare 
pratica di medicina, questi senza poter mai 
sentire il polso di un ammalato, quegli senza 
poter fare calcoli sui'pesi specifici e sulle resi-
stenze del materiale, sarebbero evidentemente 
nell'impossibilità di apprendere qualcosa. 

Ma veniamo ancora al laureato-. Questo 
giovane praticante procuratore, dopo tre 
anni e mezzo, se avrà avuto la grande fortuna 
di riuscire vincitore del concorso, inizierà 
malamente la propria professione. Il grande 
desiderio di tutt i i giovani laureati in giuri-
sprudenza è questo, dopo aver superato il 
concorso: poter portare una parola - sopra-
tutto per una ragione di sentimento -
in difesa dell'imputato, poter contribuire 
quanto più è possibile, completamente, al-
l'amministrazione della giustizia. Invece no! 
Il procuratore che è riuscito a vincere questo 
concorso per posti, come avete sentito, limi-
tatissimi, quando sarà stato nominato pro-
curatore e avrà prestato il giuramento, potrà, 
nel campo penale, fare soltanto la parte che 
a me sembra la più antipatica e forse la 

più odiosa - perchè per necessità di cose è 
fatta di astio - la parte del privato accusatore! 

E l'età ? 
Il giovane che avrà potuto prendere la 

laurea a 22, 23 o 24 anni, se sarà riuscito 
vincitore del concorso, solo a 27 o a 28 anni 
potrà fare il procuratore. Per permettersi 
poi il lusso di andare innanzi al Tribunale od 
alla Corte di appello, o Corte di assise, a dire 
una sola parola in favore di un imputato, 
egli dovrà sostener l'ésame di avvocato e 
dovrà sostenerlo in Roma (Interruzione del-
l'onorevole Ministro della giustizia e degli 
affari di culto) ...sostenendo spese non indif-
ferenti e non alla portata di tutti . 

Per poter fare l'esame di avvocato occor-
rono cinque anni di pratica professionale e, 
se il giovane non si è inscritto come praticante 
avvocato appena conseguita la laurea, i 
cinque anni condurranno il laureato ad una 
età rispettabile. 

Gli esami sono rigorosissimi. Quelli di pro-
curatore sono fatti da una Commissione pre-
sieduta da un consigliere di Corte d'appello 
che ha, come membro, un professore ordinario 
d'Università. 

Dicevo che gli esami d'avvocato, che sono 
fatti a Roma, sono quanto mai e giustamente 
rigorosi. Sono tanto rigorosi che basta dare 
un'occhiata ai programmi, e basta vedere il 
numero di coloro che a questi esami si sono 
presentati e quello limitatissimo degli ap-
provati in tu t ta Italia, per convincersene. 

Io non mi dorrò del rigore usato, anzi 
invocherò maggior possibile rigore in questi 
esami di avvocato, ma chiedo alla Camera 
ed all'onorevole Ministro guardasigilli di 
voler rivedere la posizione dei procuratori. 

Per curiosità segnalo il numero degli aspi-
ranti avvocati venuti a Roma a sostenere gli 
esami da tut te le parti d'Italia: nel 1929 
non ci sono stati che 28 esaminati di cui 
solo 11 approvati, nel 1930 vi sono stati 30 
candidati, di cui solo 9 approvati e, nel 1931, 
55 candidati di cui soltanto 30 approvati. 

Ora io voglio fare il paragone tra la pro-
fessione forense e le altre. 

La professione forense è una bella profes-
sione, specie se fat ta con trasporto e passione, 
specie se fat ta con nobiltà di intendimenti e 
se si concilia sempre l 'attività professionale 
con la propria coscienza. 

Non si potrà mai essere un buon avvocato, 
se non si sarà uomini profondamente retti 
nell'esplicazione della propria attività. Io 
penso che ogni avvocato, nel momento di 
accettare la difesa o l'accusa, debba fare 
la sua selezione intima, debba essere con-

497 
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vinto egli, per primo, della bontà della causa 
e solo allora spendere la propria opera. 

Sull'opera dell'avvocato non ci debbono 
essere però esagerate prevenzioni, perchè 
egli non fa altro che prospettare al Magi-
strato le ragioni che gli sembrano più giuste 
per sostenere la sua tesi. 

Si dice, cx-adverso, per poter sostenere la 
necessità di limitare il minerò dei procura-
tori, che molte volte, nelle mani di un avvo-
cato, si affida l'onore di un galantuomo. 

Questa è una preoccupazione che non ha 
valore, perchè il galantuomo, il quale ha 
tanta sensibilità nella difesa del proprio onore 
da temere una sua compromissione, non 
si farà davvero difendere dal giovane avvo-
cato che gli capita la prima volta fra le 
mani, ma si affiderà, a persona che sia già 
provetta nella professione. 

Comunque, sono ingiustificate simili preoc-
cupazioni, perchè alla fin dei conti, l'avvocato 
non fa che sostenere una tesi e non fa che 
prospettare determinate questioni. Se si è in 
sede civile, l'avvocato farà le sue comparse 
e discuterà la causa, mentre la controparte 
risponderà. Sarà il giudice che dovrà valutare 
Je opinioni degli uni e degli altri. 

In sede penale, nella peggiore delle ipo-
tesi, vi sarà sempre il rappresentante del 
pubblico ministero e vi è un terzo, il giudice 
o un Collegio dei giudici che dovrà decidere ! 

Ma vi sono altre professioni non meno 
serie: la professione del medico e la profes-
sione dell'ingegnere. Ebbene sia il medico 
che l'ingegnere, dopo poche settimane da che 
hanno ottenuto la laurea, possono andare 
a sostenere gli esami di Stato ed essere auto-
rizzati ad esercitare la loro professione ! 

E il medico può avere molte volte la re-
sponsabilità della vita dei cittadini di interi 
paesi, molte volte sono consorzi di paesi 
affidati a lui, mentre l'ingegnere può avere 
la responsabilità di costruzioni di palazzi e 
di teatri ed avere in mano la vita di centi-
naia o migliaia di persone. 

Per costoro non c'è bisogno di pratica 
per poter fare, al momento opportuno, gli 
esami di Stato ed esercitare la professione ! 

E sì che per i medici e gl'ingegneri, 
quando hanno mandato all'altro mondo qual-
cuno, non c'è... possibilità di appello ! 

Solo per gli avvocati i quali, alla fin fine, 
non hanno che delle richieste da fare e degli 
argomenti da prospettare, si ha questo pro-
fondo rigore ! In verità il rigore non mi deste-
rebbe alcuna preoccupazione e non preoccu-
perebbe chicchessia. 

Ma la verità è un'altra: che involontaria-
mente si chiudono le porte a tutti i giovani 
i quali aspirano a potersi guadagnare il 
pane ! 

È una professione libera questa ! È una 
professione nella quale non dobbiamo esser 
noi a fare la selezione attraverso i concorsi, ma 
la selezione deve farla la vita, deve farla il 
giudice, la selezione deve farla il cliente ! 

Nei concorsi possiamo aver giovani che 
possono conoscere a memoria i Codici e sapere 
su per giù preparare una citazione, ma essere 
del tutto incapaci a comprendere le emoti-
vità dell'animo umano od incapaci ad inqua- -
drare un giudizio od a sostenere una discus-
sione. 

Noi dobbiamo preoccuparci di questo ! 
Facciamo sì che la vita selezioni gli uomini. 

Noi che cominciamo a diventare un po' 
vecchi professionisti, non dobbiamo essere 
ostili a queste schiere di giovani che vo-
gliono venire avanti, che bussano alle nostre 
porte e che non hanno che un onesto desi-
derio, quello di poter gareggiare coi vecchi e 
potere lavorare ! (Approvazioni — Interruzione 
del Sottosegretario di Stato per la giustizia). 

In verità, sì, amico Morelli. Sono alcuni 
vecchi sopratutto, e non tanto i vecchi di 
anni che sono molto più buoni dei vecchi di 
spirito ! 

Si è sempre avvertito, in tutte le discus-
sioni fatte sul bilancio della giustizia alla 
Camera, che alcune Commissioni Reali del 
Regno sono state contrarie agli albi aperti ! 

Ebbene, che vuol dire ciò ? 
Io sento di non poter qualificare il conte-

gno di queste sparute Commissioni Reali e 
il contegno di qualche anziario della profes-
sione forense, i quali non vogliono che i 
giovani entrino nell'arringo forense, dando 
una prova evidente e clamorosa di mal celato 
egoismo che merita da parte nostra la più 
grande deplorazione (Bene) ! 

Non dobbiamo avere di queste preoccu-
pazioni, vivaddio ! Siamo stati anche noi 
giovani, ed abbiamo visto i vecchi avvocati 
che ci hanno teso la mano e ci hanno soste-
nuto nelle nostre prime incertezze; abbiamo 
visto i vecchi avvocati che ci hanno sorretto 
e ci hanno guidati ! Non dobbiamo essere 
oggi noi a dire ai giovani, che pure hanno dei 
meriti di fronte al Fascismo e dei titoli di 
fronte alla vita: per voi non c'è più posto; per 
voi non c'è possibilità di guadagnarvi il pane! 

Per darvi la prova che queste sparute 
- per fortuna poche - Commissioni Reali si 
lasciano guidare dalla preoccupazione di es-
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sere scalzate dai giovani voglio richiamarvi 
ad alcuni dati statistici. 

Da uno studio fa t to dal commendatore 
Spallanzani, un eminente e valoroso magi-
strato, capo dell'Ufficio statistica del Mini-
stero della giustizia, risulta, a mo' di esempio, 
che la Basilicata è la regione dove il numero 
degli avvocati è, dai punto di vista percen-
tuale, il più basso di tu t te le altre regioni 
d ' I tal ia rispetto alla popolazione. 

In verità tocca un merito alla Basilicata, 
cui mi onoro appartenere, ed è quello che gli 
avvocati di quella regione figurano al primo 
posto, fra tu t te le regioni d 'I talia, per iscritti 
nel ruolo dei contribuenti delle imposte di 
ricchezza mobile. 

Ebbene voi resterete sorpresi quando 
apprenderete, come ho appreso io, che, niente 
meno, la Commissione Reale di Potenza, in 
questi due anni, non ha mai richiesto un solo 
posto di procuratore ed è s ta ta la sensibilità 
e la chiaroveggenza del Ministro Guardasigilli 
che ha creduto di destinare un posto al tri-
bunale di Potenza ed uno a quello di Matera, 

Sta in fat to - e questa è la verità - che vi è 
una preoccupazione in alcuni vecchi avvocati 
per questa immissione di giovani nell'esercizio 
della professione forense. 

Ma, onorevoli camerati, io voglio richia-
mare anche la vostra attenzione su qualche 
cosa che mi sembra più concreta, che è più 
dentro di noi, e che si impone di più alla 
nostra anima: il dovere che abbiamo di par-
lare e di t ra t tare questo problema che di-
venta quanto mai più assillante e più impe-
rioso dal punto di vista squisitamente politico. 

Ed è di na tura squisitamente politica 
perchè tu t t i gli oratori in genere della Camera 
hanno ritenuto che per la particolare at t ivi tà 
del ceto forense, per il suo abito mentale di 
selezionare e discutere, il ceto forense stesso 
fosse il meno idoneo a sentire sollecitamente 
la buona influenza del Fascismo e che per-
tanto diventasse necessaria la immissione 
di giovani energie. 

Questo rilievo che - ripeto - ha tu t t a la 
sua grande importanza, è stato ripetuto qui 
da un valente camerata il quale, parlando 
sullo stesso argomento dopo l'onorevole Ca-
prino, il camerata Manaresi, oggi autorevole 
Sottosegretario alla guerra, ebbe a dire: 

« Purtroppo, se c'è ancora un ambiente 
in cui il Fascismo abbia fat to poca strada, 
questo è proprio il nostro, quello degli avvo-
cati, perchè in esso quella tale mentali tà 
liberale e democratica purtroppo annebbia 
ancora l 'atmosfera; in esso ancora dominano 
le vecchie figure del passato; in esso si fa 

assai lentamente largo ai giovani che vengono 
dalle file delle avanguardie, dalle pure arene 
delle battaglie e che anch'essi hanno diritto 
- a parità di onestà e di cultura - di avere il 
loro posto al sole nel campo della profes-
sione ». 

E lo stesso concetto veniva ripetuto da 
un valoroso, vecchio, st imato ed a tu t t i noi 
molto caro avvocato del Foro di Napoli, 
l'onorevole Foschini, il quale ebbe a dire che 
veramente si deve solo alla gioventù fascista 
se oggi si è potuto immettere nell'arringo 
forense la buona sensibilità del Partito. 

Osservazione questa che, ripeto, fece parte 
di un autorevole e non dimenticato discorso 
dell'egregio Sottosegretario alla giustizia ono-
revole Morelli, il quale nella tornata del 16 
maggio 1929 (Commenti) (parlo, come vedete, 
con i documenti alla mano) diceva: « L'avvo-
cato era troppo avvezzo a ragionare, troppo 
a discutere, a sottilizzare, a sofisticare. Troppa 
dialettica c'era nella mente di quegli avvocati, 
che sono stati istruiti sui banchi dell'Univer-
sità in un passato abbastanza lontano, nel 
quale altri principi e altre teorie sociali e 
politiche venivano insegnati, perchè questi 
potessero subito, senza discutere e criticare, 
abbracciare l'idea fascista ». 

Ma la consacrazione di questo concetto, 
che cioè fosse necessario immettere nella 
classe forense le schiere dei giovani, che veni-
vano dalle trincee e dalle battaglie fasciste, 
noi la abbiamo avuta dalla parola tanto sag-
gia e tanto equilibrata del Ministro Guarda-
sigilli. Perchè fu proprio il Ministro Guarda-
sigilli che, rispondendo nella tornata del 
16 maggio 1929 ai diversi oratori, ebbe a 
dire: « ....ed è una ragione per cui i miei 
egregi colleghi professionisti della toga non 
potevano essere favorevoli completamente al 
Fascismo. Queste cose sono cambiate ? - si 
domandava il Ministro. - Sì, e sono cam-
biate in parte perchè gli avvenimenti si sono 
maturati , perchè la storia ha camminato, ma 
sopratutto perchè sono venuti innanzi i 
giovani. Fra i nuovi avvocati vi sono infatt i 
molti giovani fascisti che sono stati formati 
nella lotta rivoluzionaria, nelle avanguardie, 
nella Milizia, nel Part i to ». 

Adunque, l'egregio Ministro Guardasi-
gilli veniva così, in questo modo, a riconoscer 
che in tanto si era potuto fascistizzare l 'am-
biente forense, in quanto c'era s tata questa 
concreta e larga immissione di giovani che 
dalle trincee, dalle piazze, dalla Milizia, dal 
Part i to era entrata in pieno nella vita forense. 
Paconoscimento questo autorevole quale mag-
giore non ce ne potrebbe essere. 
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E allora quale preoccupazione noi dob-
biamo avere ? Se si riconosce che i giovani 
immessi nel Part i to portano questa ondata 
di bene e di amore verso il Fascismo e la 
Patria; se si riconosce che questa immissione 
di giovani porta un profumo di vi ta e di 
bontà e di onestà crea una grande e nobile 
gara, suscita santi entusiasmi, alimenta serene 
speranze, conforta gli studi tenaci, carezzi 
la dolce vecchiezza di tanti genitori, perchè 
proprio noi fascisti, che abbiamo a base 
della nostra vi ta canora l'inno della giovi-
nezza, perchè dobbiamo essere proprio noi 
a dire a questi giovani: No, voi, dichiarati 
pure, quanto volete, dottori in giurisprudenza, 
non dovete avere nè pane, nè vita, nè posto 
alla luce del sole ! (Applausi). 

G'è un 'a l t ra preoccupazione: che di avvo-
cati ce ne siano -troppi. Si dice un po' troppo 
spesso che avvocati ce n'è troppi. In tu t t i 
i discorsi si è parlato di questo e si è detto 
che essi sono niente meno che 30 mila. Ret-
tifico il numero, per ragioni di precisione: ci 
sono solo 25.998 avvocati, quasi 26 mila. Però, 
badiamo come sono distribuiti: ecco la que-
stione. Dove sono ? 

ROCCO, Ministro della giustizia e degli 
affari di culto. A Napoli, moltissimi. 

GIANTURCO. Ma Napoli, onorevole Mi-
nistro, è come tu t t i i grandi centri in cui ci 
sono avvocati. 

ROCCO, Ministro della giustizia e degli 
affari di culto. A Roma, a Milano anche mol-
tissimi. 

GIANTURCO. Esattissimo. Ecco, io ho 
le statistiche e posso aiutare l'onorevole Mi-
nistro a dare dati precisi. 

Sono undici i grandi centri nei quali si 
trova il maggior numero di procuratori avvo-
cati: Genova, Torino, Milano, Venezia, Bo-
logna, Firenze, Roma, Napoli, Messina, Ca-
tania, Palermo. 

Sapete quanti sono gli avvocati, dei 25.998, 
che stanno nei grandi centri ? Ce ne sono ben 
13.580; in tu t t i gii altri piccoli centri, in tu t t i 
gli altri tribunali, non ci sono che 11.773 avvo-
cati e procuratori. Di modo che, dal punto 
di vista proporzionale, per ogni 100 avvocati 
abbiamo il 53.6 per cento di avvocati che 
stanno negli undici grandi centri e soltanto 
il 46.4 per cento presso tu t t i gli altri tribunali. 

Io penso che si potrebbe - se ce ne fosse 
proprio l'assoluta necessità - limitare il nu-
mero degli avvocati in quei grandi centri 
ove ce ne fossero veramente troppi. (Inter-
ruzioni). 

Sì, perfet tamente d'accordo; però ammet-
t iamo tu t t i i giovani tra noi, distribuiamoli 

al centro ed alla periferia, ma non diciamo a 
questi giovani: voi non potete esercitare la 
vostra professione ! 

Questi giovani, del resto, sono per necessità 
di cose vincolati alla professione nelle grandi 
città, per una ragione semplicissima, questa: 
dato che debbono dimorare per forza nella sede 
del tribunale presso la quale sono inscritti, è 
chiaro che essi, in questa città, cominciano a 
fare delle piccole amicizie, le loro conoscenze, 
e difficilmente poi abbandonano il grande 
centro per il piccolo centro. 

In provincia, poi, non ci si può neanche 
andare, perchè c'è l'obbligo di esercitare per 
almeno due anni presso il tribunale dove si è 
vinto il concorso. 

Dico una cosa semplice, e in questo senso 
ho presentato un ordine del giorno. Se potes-
simo rendere idoneo per la pratica profes-
sionale anche l'esercizio fat to nelle preture, 
avremmo immediatamente un decentramento, 
perchè i giovani laureati, trasportatisi nei 
propri paesi, inizierebbero colà la pratica 
e difficilmente poi si trasferirebbero nei grandi 
centri o nei capoluoghi di provincia. Così 
si arriverebbe, e con molta serietà, ad evitare 
la pletora degli avvocati nei grandi e piccoli 
centri. 

Del resto l'onorevole Ministro, che è stato 
sempre maestro di ogni sensibilità, ha sentito 
il bisogno di tendere a questi giovani procu-
ratori un pò la mano. Infatti , nel nostro 
Codice di procedura penale, c'è un ' innova-
zione. 

L'articolo 127 del nostro Codice di rito 
infatt i stabilisce che un avvocato, o più avvo-
cati, possono farsi sostituire da altri avvo-
cati o da un procuratore, il quale è autoriz-
zato a rappresentarli completamente e a 
prendere il loro posto in caso di legittimo 
impedimento. 

Come vede, la Camera, in questo caso, 
come nel caso della nomina a difensore di 
ufficio, il procuratore, che per legge è abili-
ta to solamente a fare da parte civile nei giudizi 
penali, può, nei giudizi penali stessi, qualora 
sia nominato sostituto di un avvocato o 
di ufficio, esercitare vere e proprie funzioni 
di avvocato. La legislazione fascista è una 
cosa molto seria (e l'onorevole Ministro Guar-
dasigilli ha legato, per lungo volger di de-
cenni, il suo nome a questa imponente legi-
slazione); essa è fat ta , sopratutto, di sincerità 
e di lealtà. Quando quell'insigne membro del 
Governo che è il Ministro Guardasigilli, nel 
Codice di procedura penale ha scritto che è 
consentito anche ai procuratori di poter eser-
citare vere e proprie funzioni di avvocato 
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ha riconosciuto la capacità, senz'altro, del 
procuratore e la sua piena maturità. 

Ed allora, perchè mantenere una riduzione 
di numero, perchè limitare gli albi, perchè 
non consentire che i giovani laureati-vengano 
senz'altro nei ranghi forensi ? 

A Napoli quest'anno vi sono 20 posti di 
procuratori. In 10 anni ne saranno al mas-
simo 200. Non c'è possibilità, per conseguenza, 
di dare sfogo a tanti giovani. Ho già dato gli 
elementi statistici dei laureati. 

E faccio una domanda. Cosa faremo di 
tut t i questi giovani ? Con l'albo limitato 
non facciamo che rendere privilegiati proprio 
quegli avvocati che noi continuamente segna-
liamo a dito, come antifascisti, mentre ne-
ghiamo la vita ai giovani i quali vogliono, 
in fin dei conti, lavorare ! 

Gi dobbiamo preoccupare noi se questi 
avranno cause o non ne avranno ? 

Ricordiamo quello che avveniva prima 
della guerra. 

Prima della guerra innumerevoli avvocati, 
dopo avere tentato la professione, sono ritor-
nati a casa loro, sono passati nei pubblici 
uffici, sono passati anche nella magistratura, 
perchè si può essere modestissimi avvocati 
e ottimi magistrati, come ci sono stati mo-
desti magistrati diventati invece dei magnifici 
avvocati. 

La vita professionale forense ha i suoi 
limiti, le sue possibilità, le sue valutazioni. 

Immettiamo, senza perplessità o preoc-
cupazioni, tu t ta questa gioventù nella vita 
forense ed avremo veramente vivificati i 
nostri ambienti. (Approvazioni). 

Sono lieto di trovare tanto cordiale ade-
sione su un argomento che si sente discutere 
dappertutto, in tut te le case, nei tribunali, 
nelle Università. 

Camerati ! pensate, che tutt i o quasi tut t i i 
Gruppi Universitari Fascisti,, nessuno escluso, 
hanno fatto giungere al Governo e al Partito 
voti, perchè questa limitazione degli albi 
venisse tolta. 

L'Impero di oggi porta un voto del Gruppo 
Universitario Fascista di Trieste proprio in 
questi sensi. 

È un esperimento che dura da sette anni... 
ROCCO, Ministro della giustizia e degli 

affari di culto. Distruggiamo la nostra opera. 
GIANTURCO. Non si t rat ta di distrug-

gere la nostra opera, ma, di valutarne i 
risultati, di distinguere il bene e il male, e 
di provvedere coraggiosamente a fare quanto 
è più opportuno. Voi, onorevole Ministro, 
che dite che non possiamo distruggere la 
vostra opera, voi che, prima di essere un uomo 

di ingegno e di cultura, siete un uomo di 
coscienza profonda, ditemi: se voi vi accor-
geste che in una vostra disposizione è stata, 
sia pure involontariamente, offesa la giustizia 
o la concreta esigenza della vita sociale, voi 
sottoscrivereste ancora a quello che avreste 
già fat to? 

Non è questo distruggere la propria opera, 
è riparare ad un male e fare del bene, è ten-
dere la mano a questa gioventù fascista che 
vuol lavorare. (Applausi). 

Qui non si t rat ta di volere dei favoritismi 
o dei piaceri, vi diciamo soltanto, onorevole 
Ministro: moltiplicate le disposizioni rigorose 
della vita professionale, stabilite che se un 
giovane in una comparsa conclusionale scriva 
una parola men che rispettosa verso il magi-
strato, il legislatore o l'avversario, toglie-
tegli la toga; se qualcuno nella sua vita fo-
rense. familiare, di cittadino, politica (poi-
ché ci sono ancora avvocati che sappiamo 
nostri nemici, che ci hanno combattuto e ci 
combatteranno) si comporta male, se qual-
cuno non riesce ad accattivarsi la stima del 
Foro, se qualcuno, fìnanco, non ha buon nome 
(giungo ai termini estremi) mandiamolo via 
dal nostro ambiente, senza pietà e senza debo-
lezze ! Ma quando vi sono giovani che vengono 
dalle università e chiedono di lavorare, non 
chiudete loro le porte in faccia! (Approvazioni). 

ROCCO, Ministro della giustizia e degli 
affari di culto. Facciano l'esame. 

GIANTURCO. Sì, ma senza limiti di posti. 
ROCCO, Ministro della giustizia e degli 

affari di culto. Non lo vogliono fare. 
GIANTURCO. Sì, che lo vogliono fare, 

ma senza limitazioni. Aprite gli Albi e vedrete 
quanti faranno l'esame di procuratore. Pro-
vate con una disposizione transitoria. Pro-
vate a fare gli Albi aperti ! (Interruzione 
dell'onorevole Ministro della giustizia e degli 
affari di culto). Quando un giovane è stato 
dichiarato idoneo e capace per maturi tà di 
pensiero a potere affrontare l'arringo forense, 
lasciamolo esercitare la professione; altrimenti 
non ci deve sorprendere il fatto che nel 
recente concorso per 190 posti di agente di 
custodia vi sono stati, tra i concorrenti, pa-
recchi laureati in giurisprudenza ! E si t ra t ta 
di 'posti rimunerati a 9 lire il giorno ! 

Preoccupiamoci di questa gioventù e 
saremo perfettamente tranquilli. 

Onorevoli Camerati ! Ho voluto intratte-
nere la vostra benevola attenzione su un 
problema importantissimo. 

Ci diceva il Capo del Governo: Parlate e 
discutete, fate dei rilievi dove e quando occor-
rono. Io che sono legato all'onorevole Ministro 
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guardasigilli ria profonda, devota amicizia, 
clie non data da oggi, e da molta e schietta 
ammirazione, penso che egli voglia ascoltare 
questa voce che viene un po' da per tut to. 

Preoccupiamoci che la grande maggio-
ranza dei laureati in giurisprudenza viene 
molte volte dalla povera gente ! 

Noi per i primi sappiamo quali angustie 
abbiano sofferto tante volte i nostri genitori 
per darci la laurea (Approvazioni); sappiamo 
che molte volte nelle nostre case, un discor-
setto, magari infantile, è potuto sembrare 
per i nostri genitori il segno di chi sa quale 
capacità oratoria o di quali atti tudini curia-
lesche e come essi si siano sottoposti ai più 
duri sacrifici per provvederci di un titolo 
di studio. 

Mentre l'ingegnere, dopo pochi giorni 
dalia laurea, può fare una perizia, mentre il 
medico può, dopo poco, esercitare la sua 
professione, l 'avvocato, che si limita a por-. 
tare solo un contributo all'Amministrazione 
della giustizia, deve veder passare spesso 
sette od otto anni, se non più, prima di ini-
ziare la sua professione. Preoccupiamoci 
di t u t t a questa gioventù che si sbanda e a 
cui non diamo la mano, di tu t t a questa gio-
ventù intelligente e buona e volenterosa che 
noi abbiamo visto con noi, vivaddio, lo 
confessiamo, lo riconosciamo, lo ripetiamo, 
nei giorni più dolorosi della nostra vita na-
zionale, che nel periodo del secondo semestre 
1924 è venuta con noi in tu t te le azioni, 
anche quando c'erano i morti per la via, 
col suo berretto goliardico ed ha acquistato 
il diritto ad avere la nostra incondizionata 
solidarietà, giovani che popolano la Milizia 
universitaria, i corsi allievi ufficiali e che 
alle romantiche passeggiate preferiscono il 
libro e le sane manifestazioni sportive ! 

Questa gioventù deve veder riconosciuto 
il suo diritto alla vita e deve pure poter 
pensare a costituirsi una famiglia e godere 
le sante e pure gioie della vita domestica! 

Pensate alla sorte di questi giovani lau-
reati, per i quali la famiglia ha incontrato 
tanti stenti per pagare le tasse e che, ter-
minati gli studi, presa la laurea, devono 
talvolta per quattro, cinque, sei e perfino 
sette anni pesare ancora sul bilancio do-
mestico ! 

Non la stronchiamo questa gioventù nel 
pieno delle sue speranze e della sua vitalità ! 

Io vi dico, onorevole Ministro: ascoltate 
con sereno cuore, con profondo cuore, la 
voce deferente, ma appassionata, umile, ma 
calda .e vibrante, che vi viene da tu t te le 
Università, dai Gruppi universitari fascisti 

di tu t ta l 'Italia, da tu t te le case dove c'è 
un laureato e avrete ancora una volta, 
come sempre, e sempre meglio, bene meritato 
dal Fascismo! {Vivissimi applausi — Molte 
congratulazioni). 

PRESIDENTE, È inscritto a parlare 
l'onorevole Ganelli. Ne ha facoltà. 

CANELLI. Onorevoli camerati ! La discus-
sione generale sul bilancio della giustizia può, 
senza dubbio, dare occasione a un parlamen-
tare, che sia anche un giurista, di portare un 
contributo, se non nuovo, utile, allo studio di 
un problema molto dibat tuto e di vitale 
importanza per gli Stati moderni: quello della 
«potestà normativa del potere esecutivo». 

Ma con la sola laurea così detta in juris-
prudentia, - ed anche questa quasi arruggi-
nita, - voi intendete subito come io abbia il 
dovere di pormi dei limiti, e di t ra t tare di 
questo vasto e complesso problema una sola 
parte, quella più importante: la parte dei 
decreti-leggi, e anche su questa fare - come 
ieri avete detto di voler fare voi, onorevole 
Sottosegretario Arpinati - non un discorso, 
ma una relazione riassuntiva, per quanto 
io potrò chiara; in ogni caso, coscienziosa; 
con dati e date da me raccolti, e con qualche 
osservazione, che - come vedrete - faremo 
insieme. 

Punto di partenza: la legge del 31 gen-
naio 1926 sulla facoltà del potere esecutivo di 
emanare norme giuridiche. 

Campo di osservazioni: la Camera dei 
Deputati. 

Obiettivo: i decreti-legge del 1931. 
La legge del 31 gennaio 1926, n. 100, 

come la stessa data vi ricorda, ricade nel 
quarto anno dell'Era fascista. (Ottobre 1925-
ottobre 1926), anno nel quale si è intensifi-
cato il movimento legislativo per la riforma 
costituzionale, cioè per il nuovo ordinamento 
dello Stato italiano. • 

Ricordiamo senza commenti, perchè quelle 
che sono leggi le abbiamo fatte proprio noi: 

26 novembre 1925, n. 2029, legge sulle 
società segrete; 

24 dicembre 1925, n. 2300, legge sulla 
dispensa dal servizio dei funzionari dello 
Stato; 

24 dicembre 1925, n. 2263, legge del 
Primo Ministro Capo del Governo; 

31 dicembre 1925, n. 2307, legge sulla 
stampa; 

31 gennaio 1926, n. 100, legge sulla 
facoltà concessa al potere esecutivo di ema-
nare norme giuridiche; 

31 gennaio 1926, n. 108, legge sui fuo-
rusciti; 
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4 febbraio 1926, n. 237, legge sui po-
destà (decreto-legge 9 maggio n. 818, decreto 
legge 3 set tembre n. 1910); 

3 aprile 1926, n. 363, legge sui rapport i 
collettivi di lavoro; 

1° luglio 1926, n. 1130, Regio decreto 
per le norme di at tuazione; 

3 aprile 1926, n. 660, legge per i pre-
fetti (Circolare omonima del Capo del Go-
verno 5 gennaio 1927); 

18 aprile 1926, n. 731, legge sui Consigli 
provinciali di economia; 

2 luglio 1926, n. 1131, Regio decreto. ' 
che istituisce il Ministero delle corporazioni 
col Consiglio Nazionale delle Corporazioni, 
organo consultivo. 

E poi - per gli ulteriori sviluppi della ri-
forma - dall 'anno Y al X: 

6 novembre 1926, n. 1848, Regio de-
creto sulla pubblica sicurezza; 

9 novembre 1926, Mozione Turat i (Di-
chiarazione di decadenza vo ta ta dalla Camera 
per i deputa t i della rivolta anticostituzio-
nale); 

25 novembre 1926, ri. 2008, legge per 
la difesa dello Sta to (pena ( d i morte); 

21 aprile 1927, Carta del Lavoro - Ma 
qui ricorderete che se la Carta del Lavoro è del-
l'aprile 1927 il discorso a Dàlmine è del marzo 
1919... «Voi vi siete messi sul terreno della 
classe, ma non avete dimenticato la Nazione. 
Avete par la to di popolo italiani}, non sol-
tanto della vostra categoria di metallurgici... 
Non siete voi i poveri, gli umili, i reietti se-
condo la vècchia retorica del socialismo lette-
rario; voi siete i produt tor i ed è in questa 
vostra quali tà da voi r ivendicata, il diri t to 
di t r a t t a re da pari a pari con gli indu-
striali ») 

12 maggio 1928, discorso del Capo del 
Governo al Senato sullo Sta tuto; 

2 set tembre 1928, n. 1193, legge sulla 
rappresentanza politica; 

9 dicembre 1928, n. 2693, legge sul 
Gran Consiglio; 

21 gennaio 1929, n. 62, Regio decreto 
pel Regolamento sulla pubblica sicurezza 
(confino); 

14 dicembre 1929, n. 2099, legge sull'or-
dinaménto del Par t i to nazionale fascista; 

20 dicembre 1929, n. 2137, Regio de-
creto per l 'approvazione dello S ta tu to del Par-
tito nazionale fascista; 

20 marzo 1930, n. 206, legge sul Con-
siglio nazionale delle corporazioni, che diventa 
un nuovo organo normativo ; 

21 aprile 1930, Discorso del Duce su 
questa legge; 

12 maggio 1930, n. 908 R D. - norme 
di applicazione della legge sul Consiglio Na-
zionale delle Corporazioni; 

15 dicembre 1930, n. 1696, legge che 
modifica la promulgazione delle leggi e stabi-
lisce per esse la controfirma dei Capo del 
Governo; 

4 giugno 1931, n. 674, legge che pro-
roga il funzionamento del Tribunale speciale 
per la difesa dello Stato; 

18 giugno 1931, n. 875, legge su: Con-
siglii provinciali di Economia Corporativa. 

Alla sola e semplice le t tura di questo mio 
fors 'anco incompleto elenco - semplice profilo 
per una cronistoria della «Riforma» - come 
si delinea bene nel cielo , della Pa t r ia - con-
senti temi l ' immagine che non è retorica - la 
« nuova cit tadella dello Sta to fascista corpo-
rat ivo », la grande opera della Rivoluzione 
fascista, la più grande opera della Rivolu-
zione. Voi, onorevole Ministro, nel vostro 
studio più recente sulla t rasformazione dello 
Stato, la definite: « pun to centrale e fonda-
mentale delle imponent i realizzazioni della 
Rivoluzione fascista ». 

Ma io voglio dire soltanto, senza aggettivi: 
« l 'opera per la quale la Rivoluzione è s ta ta 
fa t ta , si è svolta, prosegue ». 

Ed è in questo che io vi dico, un richiamo 
opportuno; e cioè che la Rivoluzione s'è f a t t a 
per una idea; ed anche una necessaria pre-
cisazione: e cioè che questa idea è l ' Idea-Sta to 
(Governo di popoli). 

Quando gli storici vorranno ricercare le 
prime manifestazioni di questa Idea Stato , del 
Capo della Rivoluzione, le r i t roveranno anche 
e proprio in questo nostro campo di osserva-
zioni: la Camera dei deputat i , e sono di molto 
anteriori al movimento legislativo, che vien 
dopo e che s'intensifica - come abbiamo 
visto - sol tanto nel 1926. 

Rileggiamo qualche verbale. Quello della 
seduta del 21 giugno 1921: par la dai banchi 
di estrema destra l 'Onorevole Mussolini e 
dice f ra l 'altro:.. . « È inutile che Giolitti 
dica di voler res taurare l ' autor i tà dello Sta to . 
Il compito è enormemente difficile perchè ci 
sono già tre o qua t t ro S ta t i in I tal ia che si 
contendono il probabile possibile esercizio 
4el potere ». 

La constatazione che scolpisce queste (di 
allora) condizioni di f a t to non era possibile, 
senza già un idea di Stato . 

Rileggiamo un altro verbale. Quello della 
seduta del 1 dicembre. 192.1. Messo f ra 
due fuochi, l 'onorevole Mussolini dice ai 
socialisti: « ...Voi socialisti siete testimòni che 
io non sono mai s ta to positivista, mai, nem-
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meno quando ero nel vostro partito. Non solo 
per noi non esiste un dualismo fra materia e 
spirito, ma noi abbiamo annullato questa 
antitesi nella sintesi dello spirito... È l'anima, 
signori, eh*è ritornata ! Se voi partite da queste 
premesse spirituali allora vi sono di quelli 
che non vogliono capire che il Fascismo non 
è più un fenomeno passeggero, ma è un feno-
meno che durerà, si trasformerà: io lotto 
per trasformarlo ». 

Lottava per portare nel solco della sua 
idea, quelle degli altri. 

E ai comunisti: « ...Noi, come voi, riteniamo 
che sia necessario uno Stato accentratore e 
unitario, che imponga a tut t i i singoli una 
ferrea disciplina; con questa differenza che 
voi giungete a questa conclusione attraverso 
il concetto di classe, e noi attraverso il con-
cetto di nazione ». 

Ma come vi giunge ? 
Nel gennaio 1922 fonda « Gerarchia » e 

nel breve preludio scrive: « ...Noi non ci aggrap-
piamo disperatamente al passato, come a 
tavola suprema di salvezza; nè ci lanciamo a 
capofitto fra le nebbie seducenti dell'avve-
nire. La nostra posizione filosofica e politica 
è quella di un vigilante controllo e di una 
meditativa disciplina... 

In questa posizione filosofica e politica 
egli traccia a grandi, ma chiare linee, la sua 
teoria dello Stato. 

Siamo al giugno 1922 (Fase. VI di Ge-
rarchia). 

«...Mi pare - egli scrive - che lo Stato 
possa essere definito come «un sistema di 
gerarchie ».... 

Io devo riferirvi - voi lo intendete bene -
il suo pensiero con le stesse sue parole. Nè 
io, nè altri, in questa materia specialmente, 
può sentirsi autorizzato a riassumerlo. 

E poi questa lettura produrrà in voi, come 
ha prodotto in me, che l'ho fa t t a dopo un 
recentissimo cenno di Lachmann sulla Teoria 
dello Stato di Smend, lo stesso godimento 
spirituale che si prova ascoltando il « Coro 
dei Lombardi » dopo.la musica dei « Maestri 
Cantori di Norimberga » ! 

Dunque leggo: 
« Lo Stato è alle sue origini un sistema di 

gerarchie. 
Quel giorno in cui un uomo, fra un gruppo 

di altri uomini, assunse il comando perchè 
era il più forte, il più astuto, il più saggio o 
il più intelligente, e gli altri, per amore o 
per forza, ubbidirono, quel giorno lo Stato 
nacque, e fu un sistema di gerarchie, semplice 
e rudimentale allora, com'era semplice e 

rudimentale la vita degli uomini agli albori 
della Storia. 

Il Capo dovè creare necessariamente un 
sistema di gerarchie per fare la guerra, per 
rendere giustizia, per amministrare i beni 
della comunità, per ottenere il pagamento 
dei tributi, per regolare i rapporti fra l'uomo 
e il sopra naturale. 

Non importa l'origine da cui lo Stato ripete 
o con cui lo Stato legittima il suo privilegio 
di creatore di un sistema di gerarchie: può 
essere Iddio ed è lo Stato teocratico; può 
essere un individuo solo, la discendenza di 
una famiglia, od un gruppo di individui ed è 
10 Stato monarchico o aristocratico (qui mi 
sovviene del Libro d'oro della Serenissima). È 
11 popolo, attraverso il meccanismo del suf-
fragio e siamo allo Stato demo-costituzionale 
dell'era capitalistica: ma in tu t t i i casi lo 
Stato si estrinseca in un sistema di gerarchie, 
oggi infinitamente più complesso adeguata-
mente alla vita che è più complessa in inten-
sione e in estensione. 

Ma perchè le gerarchie non siano categorie 
morte, è necessario che esse fluiscano in 
una sintesi, che convergano tu t te ad uno 
scopo, che abbiano una loro anima, che si 
assomma nell 'anima collettiva, per cui lo 
Stato deve esprimersi nella parte più eletta 
di una data società e deve essere la guida 
delle altre classi minori. 

La decadenza delle gerarchie significa la 
decadenza degli Stati. Quando la gerarchia 
militare, dal sommo all'infimo grado, ha 
perduto le sue virtù, è la disfatta. 

Quando la gerarchia dei tributi rapina 
e divora l'erario senza scrupoli, lo Stato 
barcolla. 

Quando la gerarchia dei politici vive giorno 
per giorno e non ha più la forza morale di 
perseguire scopi lontani, nè di piegare le 
masse al raggiungimento di questi scopi, lo 
Stato viene a trovarsi di fronte a questo di-
lemma: o si dissolve dietro l 'urto di un altro 
Stato, o - attraverso la rivoluzione - sosti-
tuisce o rinsangua le gerarchie decadenti o 
insufficienti. 

La storia degli Stati, dal t ramonto del-
l 'Impero Romano al crollo della Dinastia 
Gapetingia, al declinare malinconico della 
Repubblica Veneta, è t u t t a un nascere, cre-
scere, morire di gerarchie. 

«... Il Fascismo non nega lo Stato: afferma 
che una società civica nazionale o imperiale 
non può essere pensata che sotto la specie 
di Stato; non va dunque contro la idea di 
Stato, ma si riserva libertà di atteggiamento 
di fronte a quel particolare Stato che è lo 
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Stato italiano. Ciò è un suo- dirit to. Ciò è 
un suo dovere. Si t r a t t a di esaminare quali 
rapport i esistano fra lo Stato in a t to che è lo 
Stato d'oggi, e lo Stato in potenza e in dive-
nire che è il Fascismo. 

Può darsi che lo Stato forte, quale è ne-
cessario per la v i ta e ' la grandezza di una 
Nazione, come la nostra, non sorga da una 
bat tagl ia campale, ma da una serie di con-
fluenze e di riconoscimenti teorici e pratici, 
per cui non si può in assoluto escludere che 
alle gerarchie di domani fornisca u'n certo 
apporto di uomini e di esperienze la gente 
del lavoro ». 

In questo scritto, vi è di lui, una affer-
mazione recisa che va trascri t ta , isolata da 
t u t t e le altre, perchè è- una profezia: « Non 
v 'ha dubbio che Fascismo e Stato - forse in 
un tempo relat ivamente vicino - sono desti-
nat i a diventare una identità ». 

Ma, esposta la teoria, egli che non dirige 
soltanto la Rivista, ma la Rivoluzione, deve 
avvertire ed avverte (Discorso di Udine, 20 se t -
tembre 1922): « ... In fondo i regimi perfett i 
s tanno soltanto nei libri dei filosofi. Io penso 
quale disastro si sarebbe verificato nella 
ci t tà greca se si fossero applicate, esatta-
mente, comma per comma, le teorie di Pla-
tone ! 

« Le forme politiche non possono essere 
approvate o disapprovate sotto una specie 
di eternità, ma sotto la specie di rapport i 
diretti t ra di loro, sotto la specie della men-
talità, della economia e delle forze spiri-
tuali di un determinato popolo ». 

La rivoluzione incalza. Siamo a Napoli: 
24 ottobre 1922. 

«...Noi abbiamo creato il nostro Mito.... 
Il nostro Mito è la grandezza della nazione. 
Per noi la nazione è sopratut to spirito, e non 
è soltanto territorio. 

...Noi fascisti non intendiamo di andare al 
Potere per la por ta di servizio: non intendiamo 
rinunziare alla nostra formidabile primogeni-
tura ideale per un piat to miserevole di len-
ticchie ministeriali. 

Perchè noi abbiamo la visione che si 
può chiamare storica del problema di fronte 
all 'altra visione che si può chiamare politica 
e parlamentare. 

« Non si t r a t t a di combinare ancora un 
Governo pur che sia, più o meno vitale: si 
t r a t t a di immettere nello Stato t u t t a la 
forza delle nuove generazioni italiane che 
sono uscite dalla guerra e dalla vit toria. 
Questo è essenziale ai' fini dello Stato non 
solo, ma ai fini della Storia, della Nazione. 

E allora ? 

E allora il problema non compreso nei 
suoi termini storici, si imposta e diventa un 
problema di forza ». 

Era già scaduto l 'ultimatum ! 
A Piazza San Ferdinando fremevano le 

aste di una selva di gagliardetti: era divam-
pa ta ai piedi del Vesuvio una s t rana f iamma 
« t u t t a nera »... 

E allora, al t ramonto di quella nostra 
grande giornata di passione, l 'idea si cinse dei 
segni di Roma e le anime « che erano ritor-
nate » mossero in marcia verso il Campi-
doglio ! (Vivi applausi). 

Oggi - nel decennale - proprio in un tem-
po relat ivamente vicino - non vi è alcuno nel 
mondo abi tato il quale non sia costretto a 
riconoscere che in Italia non vi sono più tre 
o quattro Stati , ma c'è uno Sta to ! Ed è 
uno Stato solo (perchè gli altri sono scom-
parsi). 

Ed è uno Stato forte, perchè si è formato, 
prima, col mutamento degli spiriti, delle con-
suetudini, ed anche di varie tradizioni, e poi 
con le leggi ! 

Uno Stato sovrano, perchè domina tu t t e 
le forze della Nazione e le sottopone alla sua 
disciplina. 

La formula: t u t to nello Stato, niente al 
difuori dello Stato, niente contro lo Stato, è -
come Lui ricorda - del 1925. 

Ma il concetto di questo Stato accentra-
tore, unitario e autoritario, t raspare già nella 
dichiarazione f a t t a ai comunisti, che vi ho 
ricordata. (Dicembre 1921). 

Uno Stato - e qui è la « Carta del La-
voro » che lo definisce - (e noi siamo molto 
grati per questa definizione) «nel quale si 
realizza integralmente l 'unità morale, poli-
tica ed economica della Nazione, come or-
ganismo avente fini, vita, mezzi di azione 
superiori per potenza e per dura ta a quelli 
degli individui, divisi o raggruppati , che la 
compongono ». 

Uno Stato che, come sua espressione 
più genuina, perchè organo essenziale e su-
premo per la sua azione, ha il potere esecu-
tivo, e questo, a sua volta, ha un Governo 
- unitario ed indipendente, preminente, per-
manente, previdente, provvidente - in tu t to 
e sempre. 

Uno Stato che a capo di questo Governo 
ha come Primo Ministro il Capo della Rivolu-
zione : lo stesso onorevole Mussolini del 
1921 ; lo stesso Mussolini del 1919 di Dal-
mine ; lo stesso Mussolini del 15 novembre 
1914; perchè proprio da quando si è staccato 
dal Part i to socialista e ha fondato il Popolo 
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d'Italia, proprio da quell'epoca gran parte 
dell'Italia è con Lui. 

Questa è la verità sacrosanta! (Applausi) . 
Dunque è la identificazione: Fascismo-

Stato. 
È la sua profezia che si è avverata ! È 

la sua idea-Stato che, con lui, entra nella 
vi ta e nella storia, non soltanto della nostra 
Nazione, ma dei popoli ! (Applausi ) 

La data della legge 31 gennaio 1926 dalla 
quale siamo partiti , ci ha richiamato - come 
avete potuto notare - alla storia della idea-
stato-fascismo, che è poi la storia della nostra 
Rivoluzione. 

Ora è appunto a questo clima storico 
rivoluzionarlo che la legge va rappor-
tata , se la si vuole bene intendere e illu-
strare. 

A questo clima storico rivoluzionario che 
aveva determinato già lo spostamento della 
sovranità dal- popolo allo Stato, e creata con 
un 'al t ra legge (quella del Primo Ministro) 
una nuova forma di Governo stabile, indipen-
dente dal Parlamento, con vera e propria 
unità di, indirizzo e di azione. 

Creata questa nuova forma di governo, 
era conseguenziale riconoscere a questo Go-
verno - esplicitamente e con una legge - una 
anche più ampia funzione normativa (ed in 
questo è il carattere precipuo rivoluzionario 
della legge) di fronte al-Parlamento, per assi-
curare appunto con questa legge del 31 gen-
naio 1926 la continuità della vita dello Stato 
in ogni momento. 

È perciò che la legge occupa nel pro-
gramma della Riforma costituzionale un po-
sto, che è stato definito - poi vi dirò in ultimo 
da chi e quando - « preminente », perchè non 
regola soltanto, ampliandola, la sfera di com-
petenza del potere esecutivo, ma - non è 
vero, onorevole Ministro? - «ristabilisce la 
normalità e la chiarezza nei rapporti fra il 
potere legislativo e il potere esecutivo, in 
quanto richiama il primo - potere legisla-
tivo - alle funzioni sue proprie, e assegna al 
secondo - potere esecutivo - le attribuzioni 
conformi alla sua particolare indole di potere 
immanente e continuativo dello Stato, tutore 
delle supreme inderogabili esigenze, la cui 
soddisfazione si rivela di imperiosa urgenza 
nella multiforme e complessa vita della na-
zione ». 

E allora, se questa è, come è, la storia e 
la ragione della legge, per tu t to il resto con-
sentitemi che io, per necessità di sintesi, vi 
prospetti con approssimazione, in un quadro, 
tu t t i i provvedimenti che, in base a questa 

legge, il Governo può emanare, come effetti-
vamente emana, ogni giorno: 

a) Regolamenti esecutivi (norme sussi-
diarie di dettaglio per la esecuzione delle 
leggi). 

b) Regolamenti autonomi (in materie 
che non siano regolate dalle leggi). 

c) Regolamenti delegati o autorizzati 
(in materie che non siano amministrative 
soltanto, ma penali, tributarie, di diritto 
privato). 

d) Regolamenti di organizzazione e di 
funzionamento delle Amministrazioni dello 
Stato, di enti, ist i tuti pubblici. 

e) Approvazione di contrat t i stipulati 
con lo Stato. 

/) Leggi delegate (così dette « leggi in 
bianco » (apposita facoltà al Potere esecu-
tivo data dallo stesso Parlamento). 

g) Infine: decreti-leggi. 
Voi vedete, da questo quadro, quale vasto 

campo di ampliata at t ivi tà normativa è 
toccato con questa legge - non più sol-
tanto in via di fatto, ma in via di diritto 
- al Potere esecutivo, nel campo ancora 
più vasto di t u t t a l 'a t t ivi tà legislativa dello 
Stato, e alla quale pure e più di prima il 
Potere esecutivo partecipa, ed entrambe 
queste at t ività oltre quella spettante perso-
nalmente a ciascun Ministro (decreti mini-
steriali) e l 'altra at t ivi tà vasta, complessa 

- e continua precipuamente demandata al Po-
tere esecutivo: vale a dire Vamministrazione 
dello Stato. 

Che io sappia, uno studio quanti tat ivo 
e qualitativo, di tu t t i questi Regi decreti, 
elencati, per materia, per Ministeri, per data, 
messi in rapporto ai principi dottrinari, che 
devono ispirarne il contenuto e la forma, 
ed alla legge 31 gennaio 1926 dalla quale 
essi ripetono la loro origine, non è stato 
ancora compiuto, e forse neppure iniziato. 

Potrebbe anche essere l 'argomento di un 
discorso parlamentare. Dico subito però che 
sarebbe un discorso pericoloso, perchè, per 
la sua prevalente natura di studio statistico 
giuridico-legislativo dovrebbe essere prima 
« ba t tu to » e poi letto. Una di quelle letture 
totalitarie integrali nelle quali poi deve in-
tervenire il Presidente [Si ride) ...il quale 
non è che sia contrario alle letture... 

P R E S I D E N T E . Sono ammesse dal Re-
golamento. 

GARELLI appunto; ammesse dal Re-
* golamento e dalla consuetudine in determi-

nate giustifìcatissime circostanze e limiti; ma 
certa specie di letture, egli il Presidente esorta 
- ed ha ragione - a farle, forse più utilmente, 
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certo con più garantita tranquillità, a casa 
propria, oppure in biblioteca, in quelle silenti 
aule, luminose, non affollatissime, nelle quali 
non si determina quel muoversi, quell'agi-
tarsi, guardingo, tappetato, caratteristico 
delle aule parlamentari che aumenta con 
l 'aumentare della lettura, si intensifica con 
l'intensificarsi della lettura e diventa della 
let tura stessa il naturale e provvido giusti-
ziere; ...sotto lo stesso sguardo laterale del 
Presidente, che non può più far niente perchè 
già la vit t ima annaspa tra le sue stesse car-
telle dattilografate sì, ma omicide. (Ilarità 
— Approvazioni). 

MALTINI. Non tu t t i sono avvocati.... 
GANELLI. E questo è un vantaggio -

Camerata Maltini, non è una deficienza. 
Perchè la Camera ha una sua speciale 

libertà di orazione. Nella Camera parla colui 
che ha un suo convincimento politico da 
manifestare. Il convincimento politico da solo 
gli dà il diritto - ed anche il dovere - di salire 
sulla tribuna. Non è prescritta alcuna forma 
con la quale egli debba manifestare questo 
convincimento; nè la forma forense, nè quella 
cattedrattica, nè quella da conferenze, nè 
alcun altra. Dico di più: la forma non deve 
essere mài ostacolo alla manifestazione del 
convincimento: sarà quella che ciascuno di 
noi ha nella vita per dire il suo pensiero, e 
sarà tanto più efficace - e quindi bene accetta 
dalla Camera - quanto più sincero e profondo 
è il convincimento. 

È per questo che un ingegnere che in-
segna idraulica (il camerata Puppini) si è 
rivelato oratore parlamentare efficacissimo 
ed applaudito fin da quando ha sostenuto 
la necessità dell'insegnamento del latino nelle 
nostre scuole, perchè di questa necessità egli 
è stato sempre profondamente convinto. Il 
mio accenno ai discorsi letti - camerata Mal-
tini - va riferito specialmente a qualcuno di 
quei discorsi scritti di sospetta autenticità 
(Benissimo !). 

Come dicevo, dunque, manca, per ora, 
uno studio sulla produzione normativa del 
Governo nel sessennio di applicazione della 
legge 31 gennaio 1926. 

Ma manca anche - e questo è più grave -
la conoscenza precisa di tu t t i questi decreti-
legge, che pure ogni giorno il Governo pub-
blica e comunica per mezzo della Gazzetta 
Ufficiale del Regno d'Italia. 
- Ma voi mi dite: e chi la legge ? È vero 

sono pochi a leggerla e at tentamente. È come 
il vocabolario: si legge quando serve. Ma 
questa è proprio una colpa, da un punto di 
vista giornalistico, perchè la Gazzetta Uffi-

ciale è il solo quotidiano, il nostro solo grande 
quotidiano delle leggi. 

Si dedica qualche ora ogni giorno a ta t t i 
gli altri quotidiani e si fa a questo il t ra t ta-
mento del quotidiano « più sfavorito ! ». Ep-
pure esso ha 73 anni di vita: ha il suo Diret-
tore, che nessuno di noi conosce (e questo è 
per lui un grande vantaggio); non ha mai 
articoli di fondo (e questo è per noi grande 
sollievo); serve anch'esso il Regime, ma non 
chiede niente al Parti to (il che è la gioia del ca-
merata Marinelli),... (Ilarità—- Approvazioni). 

L'anno scorso l'onorevole Ministro ci di-
ceva che a correggerne le bozze aveva desti-
nato « uno zelante magistrato ». Povero giu-
dice ! Chi sa che qualche volta non lo punga 
il desiderio di correggere lievemente anche 
il testo ! (Si ride).. 

Se poi questo non lettore fosse un depu-
tato, per esempio, io, e potreste saperlo dal 
cestino (la grande e umana istituzione nata 
con l'uomo politico, ma rivelatrice) (Ilarità), 
sarebbe una colpa anche dai punto di vista 
parlamentare, perchè, io ho il dovere, come 
particella molecolare del potere legislativo, 
di seguire il movimento della produzione le-
gislativa, in generale, che è poi la produzione 
della classe intellettuale alla quale appartengo 
e della quale sono stato designato con altri 
rappresentante alla Camera. Ho il dovere di 
seguire la produzione quotidiana legislativa 
del Governo, perchè da quella lettura di de-
creti, ne viene la conoscenza, la diffusione, la 
possibilità di applicazione delle norme con-
tenute, quindi la possibilità di un reale con-
trollo e anche di una necessaria critica. 

La conoscenza di questi provvedimenti 
legislativi servirebbe anche a ravvivare quella 
sopita facoltà interrogatoria, che è segno vi-
sibile di un interessamento e di una collabo-
razione indiretta all'opera stessa, vasta, com-
plessa e multiforme che il Governo viene 
quotidianamente a compiere. 

Ma,! non solo io non leggo at tentamente, 
non studio - starei per dire - la Gazzetta, ma 
qualche volta faccio eco, oppure sto zitto, 
(ed è la stessa cosa) al « coro » che dice : 
«Ma come si fa? Quante leggi! Non si ca-
pisce più niente ! Dove andiamo ? ». 

Ma si è fa t ta la statistica delle leggi ve-
ramente superflue ? Ma si può dire che si fac-
ciano delle leggi soltanto per una esercita-
zione accademica ? E quale è poi la percen-
tuale delle leggi cattive ? E per quale ragione 
cattive ? Per la loro formulazione o per la 
loro applicazione ? 

E se si fa riferimento ai provvedimenti 
del Governo, tornano opportune le stesse 
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domande: e se anche potesse funzionare in 
questa materia un criterio assurdo, soltanto 
numerico - una' specie di decretimelro - e 
questo rivelasse un numero alto di Regi De-
creti, non per questo potremmo dire nel caso 
nostro che la legge del 1926 - emanata ap-
punto per allargare la potestà normativa 
del potere esecutivo - sia venuta meno al 
suo scopo. 

Perchè il numero alto dei decreti (o quello 
che noi reputiamo alto in sè e per sè) va 
messo in rapporto, come sapete: 

a quelle che sono le esigenze della 
vita moderna con tutte le sue rapide trasfor-
mazioni sociali ed economiche; 

al nostro ordinamento costituzionale, 
pel quale lo Stato fascista corporativo ab-
braccia, disciplina, controlla e indirizza tutte 
le attività, anche quelle economiche, di tutte 
le classi sociali, in tutti i momenti; 

alle fasi mutevoli (crisi, dissesti, di-
sastri, lotte) che la vita di questo Stato può 
attraversare, come attraversa, non solo nei 
rapporti interni, ma anche in quelli esteri, il 
cui gioco si fa, come vedete, ogni giorno più 
serrato; 

ed infine alla esistenza attorno allo 
Stato di tutti gli enti, associazioni, aziende, 
così dette parastatali, che crescono come 
polloni attorno al grande albero dello Stato, 
e qualche volta battono con i rami sul tronco, 
e fanno male al tronco e a sè stessi, e sten-
dono i loro rami e le loro radici, che s'intrec-
ciano coi rami e con le radici dell'albero prin-
cipale nello stesso terreno dal quale succhiano 
il nutrimento (terreno del contribuente) con 
grave danno della loro vegetazione: enti para-
statali o quasi, che hanno anch'essi bisogno 
di decreti-legge, dei quali spesso propongono 
a mezzo nostro l'approvazione dello schema 
già bello e pronto. 

Un caso vero e proprio di importazione, 
che va ad aggiungersi alle altre cause della 
così detta inflazione legislativa. (Approva-
zioni vivissime). 

E se per-tutte queste ragioni l'attività 
legislativa dello Stato deve fatalmente centu 
plicarsi, perchè deve pur far fronte a tutte 
queste esigenze, è inevitabile che anche il 
numero delle leggi vada sempre più aumen-
tando, e - anche in questa specie di produ-
zione - a scapito della qualità. 

Certo, l'ideale sarebbe: fare poche leggi, e 
buone; fare pochi decreti, come sopra; pochis-
simi decreti-legge, perfetti. Ma qui torna 
opportuna l'osservazione del Duce su Platone 
o l'altra sul piano regolatore di Roma : « Se 

gli uomini potessero fare le cose perfette co-
mincerebbero col perfezionare se stessi ». 

A questo tendono appunto le proposte, 
- che si vanno del resto attuando - di revisioni, 
di coordinamenti, di testi unici, di uffici 
legislativi migliorati: ma frattanto l'esercizio 
della potestà normativa del Governo non si 
può sospendere, per attendere che tutto ciò 
sia messo a posto e definito. 

Sarebbe la paralisi dello Stato. E a chi 
mostrasse eccessiva fretta, bisognerebbe ricor-
dare che non si può determinare la morte per 
assecondare il desiderio di vivere meglio ! 

Comunque, se anche il « coro » - in determi-
nati casi e limiti e per specificate ragioni, 
può non aver torto - non siamo proprio noi 
che dobbiamo unirci al coro. Noi dobbiamo 
unirci a chi fa le leggi, perchè il coro cessi 
0 si attenui. Noi dobbiamo - come siamo -
sentirci parte interessata, non estranei: colla-
boratori non critici soltanto. Noi dobbiamo 
per i nostri compiti e per le nostre funzioni.... 

Siamo proprio - quasi senza accorgercene -
arrivati al dover nostro: ai nostri compiti e 
alle nostre funzioni, che poi sono i compiti e le 
funzioni della Camera fascista corporativa ! 
Un punto sul quale spesso si sorvola nei nostri 
discorsi, quando parliamo del dovere degli 
altri. Si sorvola con spensierata disinvoltura. 

E allora, quali dunque sono le funzioni e 
1 compiti della Camera corporativa fascista ? 

Diciamo anzitutto che questa Camera è 
nata anch'essa dalla Riforma rivoluzionaria, 
ed è nata viva e vitale, perchè è nata da una 
legge perfezionata: quella del 2 settembre 
1928, che vi ho citata. 

A proposito di questa legge il Capo del 
Governo nella seduta del Senato del 12 maggio 
1928, ha detto: 

«... Vi dichiaro subito che la legge eletto-
rale sottoposta ai vostri suffragi è conse-
guenza di premesse dottrinarie e di una situa-
zione di fatto determinatasi nel Paese. 

« Non è già uno stromento per avere una 
Camera monocroma di un solo colore, perchè 
a questo scopo sarebbe stato più che suffi-
ciente il collegio uninominale. Avremmo 
avuto anche in questa eventualità l'unani-
mità più uno. 

« La ragione sta in un fatto di natura tipi-
camente costituzionale che oggi non è stato 
prospettato in tutta la sua importanza. 

« Il fatto di cui parlo è il riconoscimento 
del Sindacato organo di diritto pubblico. 
Qui è la grande novità legislativa della Rivo-
luzione fascista, qui è la sua originalità. 

« Che cosa significa il Sindacato organo 
di diritto pubblico ? Significa che il Sinda-
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cato non è più fuori dello Stato, nè contro lo 
Stato, ma è nello Stato, riconosciuto dallo 
Stato, e come tale, ha il diritto di rappresen-
tare tut te le categorie, e di imporre a tutte 
le categorie un contributo sindacale obbli-
gatorio ». 

« Quando esiste questo dato di fatto nella 
costituzione italiana - e mi riferisco alla 
legge 3 aprile 192,6 - la legge elettorale non 
ne è che la logica, naturalissima conseguenza. 

Nell'ultima seduta della Costituente fa-
scista del 9 dicembre 1928, il Capo del Go-
verno ha soggiunto: 

«...Andiamo incontro al Plebiscito. Più io 
penso alla nostra legge elettorale, e più io 
la trovo ottima, tanto dal punto di vista 
della logica, come della opportunità. 

Noi abbiamo realizzato un sistema per 
cui tutteN le forze organizzate del Paese, in 
tutt i i campi, anche i più disparati, possono 
avere una rappresentanza sicura nell'Assem-
blea legislativa della Nazione. 

...Una Camera così totalitaria è un assurdo. 
' No, non è un assurdo. È prima di tutto una 

necessità. 
È un riconoscimento della lotalitarietà del 

Regime, e sopratutto avvia ai nuovi com-
piti che io intendo attribuire alla Camera. 

La Camera di domani potrà liberamente 
discutere L'opera del Governo: bene inteso 
non a scopo di rovesciamento, ma a scopo di 
critica e di collaborazione. 

La Camera di domani sarà l'organo attra-
verso il quale si attua la collaborazione sul 
terreno legislativo fra i rappresentanti della 
Nazione ed il Governo ». 

Voi ricordate che il Gran Consiglio, nella 
seduta del 9 aprile 1929, ha deciso: 

« Il Gran Consiglio riafferma che la Ca-
mera di origine corporativa ha carattere poli-
tico e funzioni politiche e che i compiti dei 
deputati fascisti consistono: 

« a) nel controllo diligente della ge-
stione di tutte le Amministrazioni dello Stato, 
specialmente attraverso la discussione dei 
bilanci. 

Questa idea della utilità della discussione 
dei bilanci non è nuova. 

Il 16 novembre 1922, il Capo del Governo 
nel suo discorso, alla Camera, disse precisa-mente: 

« Non si può andare all'assalto dei bi-
lanci. Bisogna studiarli. Bisogna applicarsi 
all'Amministrazione, che è una cosa dura, 
arida, diffìcile ». 

«6) nella collaborazione alla elabora-
zione dei disegni di legge proposti dal Go-
verno, o di iniziativa parlamentare. 

E il Duce, nel suo discorso al Gran Rap-
porto del Fascismo del 14 settembre 1929 
ha detto: 

« Non cade il mondo e meno ancora il 
Regime se la Camera fascista svolgerà « in 
tu t ta tranquillità ed utilità »... (Ricordate che 
cosa erano certe nostre vecchie Camere, 
nelle quali se pur si agitava qualche idea, 
si agitava in mezzo âd una gara di turpi-
loquio e di contumelie, che empivano è vero, 
le colonne dei quotidiani, ma coprivano anche 
di vergogna tutto il Parlamento) la sua fun-
zione di controllo su tut ta l'Amministrazione 
dello Stato ». 

E soggiunge subito, perchè non si pensi 
ad una stagnante gora, ad una camera morta: 

« La critica per la critica è insulsa. La 
critica in mala fede è antifascismo. Ma la 
critica fat ta senza secondo fine e con un solo 
fine, quello cioè di perfezionare incessante-
mente lo Stato nella sua Amministrazione, 
è feconda e deve essere accolta dagli uomini 
responsabili e non infallibili, non con acri-
monia, ma con soddisfazione. 

Il fatto di passare a,controllo severo, ma 
obbiettivo le amministrazioni statali avrà 
benefica ripercussione, anche nell'alta buro-
crazia... ». 

Ecco la chiave vera della soluzione: il 
controllo dell'opera della burocrazia si deve 
fare col controllo severo ed obbiettivo, 
cioè sapiente e insospettabile dell'opera, che 
essa è chiamata a compiere dal Potere pre-
minente a servizio e nell'interesse dello 
Stato. 

« Insomma - conclude il Duce - deve 
realizzarsi nell'ambito dell'attività ammini-
strativa e legislativa, una viva continua 
cameratesca collaborazione fra Camera e Go-
verno, fra fascisti della Camera e fascisti 
del Governo. Gli uni e gli altri di una sola cosa 
ansiosi e pensosi: della vita, dello sviluppo, 
della gloria e della potenza della Rivoluzione 
e dello Stato Fascista ». 

E il Presidente della nuova Camera, ono-
revole Giuriati, parlando dei compiti e delle 
funzioni di essa, ne tracciava così i compiti 
fondamentali: 

1°) offrire ai suoi membri una tribuna 
altissima ( - una tribuna altissima onorevole 
Motta !... - ) . 

Voci. Non c'è. È in congedo ! 
CANELLI. Evidentemente l'onorevole 

Motta soffre di capogiri ! (Ilarità). Egli deve 
abituarsi alle altezze, come va abituando noi 
a quelle delle sue tariffe elettriche ! (Appro-
vazioni). 
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....Una tr ibuna altissima - dice l'onorevole 
Presidente Giuriati - dalla quale essi possano 
parlare al loro Paese ed al mondo; 

2°) controllare tu t t i i conti sia preven-
tivi, sia consuntivi dello Stato; 

3°) discutere emendare e quando sia 
necessario, proporre e indi approvare le leggi. 

L'onorevole Ministro Rocco, nel suo stu-
dio citato sulla « Trasformazione dello Stato », 
dice parlando della nuova Camera: 

« La Camera elettiva nel regime fascista 
non è più la Camera dei regimi liberali e 
democratici, espressione della inesistente vo-
lontà della massa amorfa indifferenziata. Ma 
è la Camera uscita dal suffragio organizzato, 
vicina all 'animo del popolo, strumento att ivo 
e consapevole delle fortune della Nazione ». 

E a chi dentro o fuori i confini della Pa-
tria, ignaro o provocatore - o l 'una cosa e 
l 'altra - volesse ripetere la domanda: « Ma 
come mai nella cittadella del nuovo Stato 
fascista corporativo c'è ancora il palazzo del 
Parlamento ? » bisognerebbe subito ripetergli 
la risposta: Ma scusi, lei che è tanto intel-
ligente, non ha capito che il Parlamento serve 
appunto per preparare le nuove leggi, per 
la nuova e più grande Patria ? E quale altro 
compito più alto e più nobile di questo poteva 
essergli affidato dalla Rivoluzione ? (Appro-
vazioni — Applausi). 

Vediamo ora il contributo di collabora-
zione che questa Camera ha dato ali'appli-

. cazione delia legge in esame. 
Quando si parla di contributo e di colla-

borazione voi sapete già che non bisogna 
pensare soltanto all 'at t ività della Camera 
nell'Aula, perchè questa è una delle forme 
della sua att ività, ma bisogna riportarsi 
anche a quella dei suoi Uffici, delle sue Com-
missioni permanenti: quella per l esame dei 
progetti di conversione in leggi dei decreti-
legge - creata nel 1927, cioè in seguito alla 
legge 31 gennaio 1926 (come ci ricorda la 
recentissima pubblicazione sulla storia delle 
nostre disposizioni regolamentari interne, fat ta 
dalla Segreteria della Camera e curata dai 
dottor Astraldi); quella per l'esame dei bi-
lanci e dei conti consuntivi (Giunta del bi-
lancio); quella per l'esame delle tariffe' doga-
nali, presieduta da De Stefani... 

Una voce. Ora è presieduta da Jung... 
CANELLI. Già: dopo che ci hanno rapito 

De Stefani; un rat to accademico! (Ilarità). 
E finalmente l 'altra Commissione permanente 
per l'esame dei decreti registrati con riserva 
della Corte dei conti. 

All 'attività degli Uffici e delle Commissioni 
permanenti, che si svolge senza vaste riso-

nanze, ma della quale è traccia nei verbali 
delle riunioni, si aggiunge quella delle inter-
pellanze e delle interrogazioni. orali e anche 
scritte. Quelle scritte veramente sono una 
forma di corrispondenza solenne fra Depu-
tato e Ministro, senza francobolli (Ilarità). 

Ma anche le interrogazioni scritte della 
X X V I I Legislatura formano un volume. Che 
è una miniera utilissima di notizie e di di-
rettive, anche se il Ministro che le ha fornite 
è cambiato (Ilarità). Le interrogazioni orali, 
invero non sono molto numerose, forse perchè 
si vorrebbe svolgerle tu t te alla Guglielmotti 
(Si ricle), ma ciò non è affatto necessario: si 
può svolgerle nel tono che ciascuno può 
avere, e riusciranno sempre utili, perchè 
accentrano la discussione e quindi l 'atten-
zione del Governo su di un punto ben de-
finito e circoscritto. La discussione generale 
sui bilanci offre è vero una superficie più 
ampia, ma va poi soggetta - come quella 
dei specchi d'acqua vasta e sottile - alla 
legge della più rapida evaporazione (Ilarità). 

Vi sono inoltre le relazioni scritte o orali 
e le discussioni su quei singoli progetti di 
legge, che vengono illustrate alla Camera, e 
che giovano - anche se brevi e modeste -
alla più precisa conoscenza e divulgazione 
della legge stessa. 

Vi sono infine le Relazioni e le discussioni 
generali sui bilanci, che sono certo quelle 
più importanti per la vasti tà e per la varietà 
del loro contenuto.... 

Una voce. Ti sei dimenticato le sedute 
segrete ! 

CANELLI. No, quelle io le comprendo 
fra le pubbliche (Si ride). 

Mi duole invece di non poter fare neppur 
cenno del notevolissimo contributo che allo 
studio delle leggi apporta l 'at t ività dei nostri 
Camerati, cultori di diritto pubblico, esplicata 
nei giornali e nelle riviste, perchè ho circo-
scritto il campo delle mie osservazioni alla 
sola Camera dei deputati, senza estenderle, 
cosa che potrà farsi in seguito, neppure al 
Senato. 

Limitandoci dunque alle sole discussioni 
generali sul bilancio della giustizia e al solo 
argomento della legge 31 gennaio 1926, ab-
biamo avuto dal maggio del 1929 ad oggi, 
fra i più notevoli discorsi qùelli dei Camerati 
Milani (15 maggio 1929), quello del Came-
rata De Francisci (24 aprile 1931) e del 
compianto, valoroso Camerata Guidi (25 
aprile 1931). 

Poi le tre Relazioni della Giunta del bi-
lancio compilate dal Camerata Arcangeli 
(1930-1931; 1931-1932; 1932-1933). Ed i 
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discorsi del Ministro Rocco: i vostri discorsi, 
onorevole Ministro, che segnano dal 1925 ad 
oggi le vostre tappe di lavoro: del quale 
ciascun fascista (e il fascista non deve es-
sere ingrato) deve tener conto quando vo-
glia giudicare l 'opera del Ministro Rocco. 
(Applausi). 

È un materiale molto vasto questo, che 
contiene osservazioni, rilievi, richiami, pro-
poste, risposte e promesse, che attengono a 
la forma, al contenuto, allo sviluppo, alle 
esigenze, di t u t t a la nostra at t ivi tà, nel campo 
della così de t ta « legislazione speciale » e 
quindi anche della legge del 1926. 

Sono interessanti, in tu t to questo mate-
riale, anche le interruzioni. 

Ve n'è una del nostro Presidente, mentre 
parlava il Camerata De Fra ncisei, nel la tornata 
del 24 aprile 1931. Il De Francisci lamentava 
che i decreti-legge oramai venivano dinanzi a 
noi senza neppure contenere un accenno di 
quella che era s ta ta la ragione di necessità e 
di urgenza, e il Presidente Giuriati, il quale 
ha nella sua a t t iv i tà di Ministro dei lavori 
pubblici, la Circolare del gennaio 1927, ricor-
da ta dal compianto Camerata Guidi, in cui 
si richiama l 'attenzione dell'Ufficio legisla-
tivo di quel Dicastero sul compito delicato 
ed irto di difficoltà che presenta la formula-
zione delle leggi, interrompendo, dava no-
tizia di aver segnalato al Capo del Governo 
la necessità che fossero espresse in t u t t e le 
proposte per conversione in legge dei de-
creti-leggi le ragioni dell 'urgenza. 

Ed effettivamente, ora, per le disposizioni 
impart i te dal Capo del Governo, in t u t t i i 
decreti-legge è fa t to accenno alla necessità 
e all 'urgenza. E quando questa non c'è, si 
met te lo stesso la formula (Ilarità). 

Vi è poi l ' interruzione del Capo del Go-
verno, al Ministro Rocco. 

« Questo intervento continuo dello Stato 
- diceva il Ministro nella seduta del 28 aprile 
1931 - è da tu t t i e quotidianamente invocato. 

« E forse qualcuno che da un canto de-
plora il moltiplicarsi delle leggi, dall 'altro è 
il primo a invocare l 'emanazione di questo o 
quel provvedimento legislativo... 

Ed il Capo del Governo, interrompendo: 
« Qualche volta per una sola persona » ! 

E ciascuno di noi sa quanto questo sia 
vero ! 

Tenendo dunque conto di t u t to - anche 
delle interruzioni - ma senza voler ripetere 
quello che da tu t t e le par t i si è detto, perchè 
sarebbe superfluo e poco gradito alla Camera 
la r i let tura degli At t i parlamentari , che cia-
scuno potrà fare per conto suo, se vorrà appro-

fondire il problema o controllare la esattezza 
delle mie affermazioni, si può dire, volendo 
esprimere un giudizio comprensivo: che questo 
contributo critico-collaborativo della Camera, 
a proposito della legge 31 gennaio 1926, si è 
part icolarmente orientato verso una par te 
sola della legge, quella più rilevante, verso i 
decreti-leggi (articolo 3, n. 2) - che a proposito 
di questa legge in generale e della questione 
dei decreti-legge in particolare questo con-
tr ibuto della Camera è informato ad un 
concetto che si può ritenere prevalente: 
quello di tener ferme le basi del sistema e di 
perfezionare V applicazione della legge - che 

. su questo concetto di perfezionamento del-
l 'applicazione della legge si è d'accordo Ca-
mera e Governo. 

A questo punto, Voi potreste domandarmi: 
« Ma allora perchè parli ? Se è raggiunto l'ac-
cordo, non si parla più. Si va avant i e zitti ». 

Ma io vi ho promesso una relazione « co-
scenziosa » e quando parlo da questo posto 
se non mi preoccupo del conto « profitt i 
e perdi te» , cioè di quel che sì perde par-
lando e di quel che si guadagna tacendo, 
per venire poi, come sapete, sempre alla 
conclusione s tagnante che è più conveniente 
tacere, non vorrei in alcun modo includere 
t ra le perdite quella della vostra fiducia, la 
quale mi verrebbe meno se vi dicessi: « non 
ho da aggiungere altro ». Perchè voi già 
sapete, all ' infuori di quello che io vi ho detto, 
un 'a l t ra cosa: quella contenuta nella rela-
zione del Camerata Arcangeli, il quale è un 
giurista militante, che insegna cioè dir i t to 
e all 'Università di Roma. 

In questa Relazione sul bilancio della 
giustizia - proprio quello in discussione 1932-
1933 - è scritto con la consueta chiarezza e 
sobrietà del camerata Arcangeli: 

« La vostra Giunta ha richiamato più 
volte l 'at tenzione del Governo e del Guarda-
sigilli sul dilagare dei decreti-legge nei vari 
rami dell 'amministrazione; e il Guardasigilli 
stesso non ha mancato di dare più volte al 
Parlamento assicurazioni in proposito. La 
vostra Giunta, per la na tura stessa delle sue 
funzioni, per la continua esperienza che ne 

, deve fare, è convinta che troppo facilmente si 
è adot ta to dalle amministrazioni il comodo 
impiego del decreto-legge, mentre in taluni 
casi era per lo meno dubbia l 'urgenza; ed è 
anche convinta che i decreti stessi, formulati 
frettolosamente, abbiano talvolta lasciato 
a desiderare nella sostanza e nella forma. 

« La legge 31 gennaio 1926, ri. 100, fu 
inspirata da saggezza politica e dall ' intento 
lodevole di arginare, legalizzandola, la mate-



Atti Parlamentari — 6292 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1 9 3 2 

ria dei decreti-legge. Ma lo scopo non è stato 
e non sarà raggiunto se tutte le amministra-
zioni non sentiranno il dovere d'imporsi 
nell'applicazione di quella legge, le maggiori 
cautele. E questo un punto di fondamentale 
importanza pel buon ordinamento dello Stato 
e soprattutto per la esatta determinazione 
delle competenze ». 

Ma come? lo scopo di una legge della 
Rifórma, che porta quella data, che ha quel 
contenuto, e quelle finalità, che è stata fatta 
per allargare la sfera della competenza del-
l'Esecutivo, e segnare una linea di confine 
fra la sfera del Legislativo, e quella dell'Ese-
cutivo, è venuta meno nel suo scopo? E come* 
e perchè ? Sarebbe estremamente confor-
tante, ed anche gustoso, se potessimo dar 
torto al camerata Arcangeli, come relatore 
della Giunta del bilancio e come professore 
di Università. (Si ride). Vediamo allora 
un po' da vicino come stanno le cose. 

Con un metodo però di controllo, che 
non pecchi di semplicismo, ma non sia nep-
pure aggrovigliato, e faticosamente prolisso 
e pretenzioso. 

Il metodo che può venire da chi segua 
con interesse la questione e ne valuti ai fini 
anche pratici la importanza della soluzione. 

Conosciamo la storia e le finalità della legge: 
ravviviamo ora il ricordo di quella che è la sua 
precisa parola. Rileggiamo l'articolò 3, n. 2: 

« Con decreto Reale, previa deliberazione 
del Consiglio dei Ministri, possono emanarsi 
norme aventi forza di legge;... nei casi straor-
dinari, nei quali ragioni di urgente ed asso-
luta necessità lo richiedano. Il giudizio sulla 
necessità e sull'urgenza non è soggetto ad 
altro controllo che a quello politico del Par-
lamento ». 

Chi consideri - come deve considerare -
tutte le difficoltà da superarsi per tradurre 
in un articolo di legge - e cioè in poche e 
chiare parole - le linee fondamentali ed essen-
ziali dell'istituto giuridico che si vuol rego-
lare, trova che la formula generica è quella che 
meglio risponde alla finalità della nostra legge, 
di fronte al sistema analitico, seguito dagli 
altri Stati, dai quali non è proprio l 'Italia, 
che deve attendersi il testo unico (del resto 
non ancora messo allo studio) del come si 
governino i popoli. 

E trova pure che per questo articolo, 
tutto l ' istituto giuridico dei decreti-legge è 
fondato su di un concetto di misura e di 
limiti, su di un senso squisito di proporzioni, 
che presso gli altri popoli si può sperare che 
si vada formando, ma che presso di noi si 
deve presupporre che sia già bello e formato, 

per le stesse nostre ultra millenarie tradizioni 
giuridiche, che il Fascismo, come fa, va accre-
scendo, non menomando. 

Ora è evidente che l'applicazione della 
legge è tanto più perfetta, quanto più domini 
questo senso di limiti e di proporzioni: tanto 
meno perfetta, se si attenui. 

Se scomparisse, la legge invece di ristabilire 
la normalità e la chiarezza nei rapporti fra 
Potere Legislativo e Potere Esecutivo ne de-
terminerebbe la anormalità e la confusione, 
cioè verrebbe a raggiungere uno scopo per-
fettamente contrario a quello per il quale è 
stata fatta. 

Prendiamo ora in esame - cioè dopo 
aver riletto l'articolo 3, n. 2 - tutti i decreti 
legge emanati dal Potere Esecutivo nel 1931. 

Siamo, come vedete, all'ultima parte della 
mia Relazione, che si va a chiudere pesante-
mente, dopo due ore e più di discussione, con 
un tentativo di statistica legislativa, che men-
tre costituirà una nuova pagina aggiunta ai 
volumi del Bollettino Parlamentare, cioè un 
nuovo aggravio per l'Ufficio di statistica legi-
slativa della Camera, mi procurerà in com-
penso la gratitudine degli altri uffici, similari 
perchè « il fatto di passare a controllo severo, 
ma obbiettivo le Amministrazioni statali 
avrà benefiche ripercussioni anche nell'alta 
burocrazia ». (Beniss imo) . 

10 ho raccolto e raggruppati alcuni dati 
statistici seguendo alcuni criteri. I dati sta-
tistici del resto sono quella cosa che ciascuno 
raggruppa come può. [Si ride). 

I. - Decreti-legge emanati dal 1849-1931. — 
Aggiornamento di dati. Si può seguire (per 
chi lo voglia) l'andamento numerico dei 
decreti-legge, che ha una importanza in' sè 
e per sè di pochissimoconto. 

In 82 anni trascorsi, si sono emanati 
decreti-legge non in tutti gli anni: in 58 sol-
tanto; la continuità annuale dei decreti-
legge s'inizia dal 1909 e prosegue fino al 1931. 

Negli anni del Regime si sono emanati: 
nel 1923, 561 decreti-legge; nel 1924, 769; 
nel 1925, 999; nel 1926, 632; nel 1927, 587; 
nel 1928, 275; nel 1929, 260; nel 1930, 256; 
nel 1931, 301. 

Ma bisogna tener conto che il Regime ha 
dovuto sistemare il vecchio blocco dei decreti-
legge ereditati dai passati Governi. 

11 1931 segna di fronte agli altri anni 
un lieve aumento, ma là differenza nume-
rica in più significa poco o nulla. Bisogna 
rapportarla ad altre condizioni, ad altre 
necessità come vedremo. Basta ricordare 
fin da ora le condizioni di crisi e quelle de-
terminate dai disastri tellurici ! 
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II. - Decreti-leggi emanali nel 1931. •—-
Sesto anno di applicazione della legge. Pre-
sunzione che i criteri di applicazione si siano 
assestati. Sono 301. Il numero, messo in 
rapporto al significato comune di « caso 
straordinario » e di ragioni di « necessità 
assoluta e urgente » appare a pr ima vista 
non certo basso ! 

III. - Disegni di legge per la conversione 
in legge di decreti-leggi, affidati all 'esame della 
Giunta del bilancio nel 1931, n. 175. 

Il numero va messo in rapporto alla di-
sposizione del Regolamento della Camera 
(articolo 49) che vuole assegnati alla Giunta 
anche i disegni di legge « che importino per 
lo Sta to onere finanziario ri levante ». 

Dunque dei 301 decreti-leggi del 1931 
almeno 175 importano onere finanziario rile-
vante per la finanza dello Stato. 

IV. - Disegni di legge per conversione 
di decreti-leggi discussi dalla Camera e appro-
vati senza emendamenti n. 27. 

V. - Approvati con emendamenti dalla 
Camera n. 9. 

VI. - Decreti-legge emanati per Ministero. 
— Marina, 0; Colonie, 3; Giustizia, 8; Edu-
cazione Nazionale, 8; Aeronautica, 8; Guerra, 
10; Esteri, 17; Interni, 18; Corporazioni, 19; 
Agricoltura, 19; Comunicazioni, 26; Lavori 
Pubblici, 31; Presidenza Consiglio, 33; Fi-
nanze, 101. 

Si va come vedete da zero per la Marina.... 
Non vi af f re t ta te a proporre un premio per-
chè questo significherebbe un non-premio 
per gli altri Ministeri. Bisognerebbe anzi tu t to 
stabilire che il fare un decreto-legge sia una 
cosa illecita. E questo sarebbe un assurdo 
giuridico perchè c'è la legge che autorizza 
a farli. 

La cosa si complica maledet tamente quan-
do si consideri che i decreti-legge fat t i dagli 
altri Ministeri sono stati t u t t i convertiti in 
legge da noi. Come vedete siamo part i inte-
ressate e non possiamo trasformarci in giu-
dici. Sarebbe una cosa mostruosa per dei 
legislatori ! 

Possiamo fare soltanto una considera-
zione: e cioè che per il 1931 il Ministero della 
Marina ha potuto funzionare senza aver 
sentito la necessità di proporre la emanazione 
di alcun decreto-legge. 

Si va dunque, come dicevo, dal 0 della 
Marina, at t raverso gli 8 del Ministero della 
Giustizia (dei quali qualcuno, onorevole Mi-
nistro, conta molto più di 8) ai 101 delle 
Finanze, che in veri tà potevano essere ri-
dotti ad un numero notevolmente inferiore, 
tenuto conto di tu t to . Ma non voglio aggiun-

498 

gere altro in assenza dell'onorevole Ministro 
Mosconi ! 

Si potrebbe con questi dati stessi sapere 
anche quale Ministero, per esempio, ha impe-
gnato di più le finanze dello Stato; quali e 
quanti decreti-legge e per quale ammon-
tare sono stati emessi a favore di Enti o 
Aziende parastatal i , e via dicendo. 

Ma voi intendete che questo mio lavoro 
è un primo passo ed è molto lontano dalla 
elaborazione completa ed esauriente di tu t t i 
i dati che ho potuto raccogliere e controllare. 
Si può sperarla per il futuro, ma è meglio 
augurarsi che non ve ne sia più bisogno. 

Un altro dato però comune a tu t t i oc-
corre aggiungere: ed è che quasi tu t t i i 301 
decreti-legge sono stat i convertiti in legge 
e pochissimi in corso di conversione. Questo 
dato della conversione in legge - che come 
già abbiamo notato - per vari decreti-legge 
è avvenuta con emendamenti , non va inter-
pet ra to nel senso che tu t t i gli altri non abbia-
no dato luogo a discussioni e a rilievi, nè che 
per essi si sia omesso di considerare che la 
legge prevede e consente un controllo poli-
tico del Par lamento sul giudizio della ne-
cessità ed urgenza. 

Ma neppure la raccolta, il raggruppa-
mento e la illustrazione di questi vari dat i 
vi può dire tu t to . Occorre accostarsi alla 
realtà analit icamente. Leggere uno per uno 
tu t t i i 301 decreti-legge ! Una cosa che a 
quest 'ora diventa impossibile. 

Vi posso assicurare però che con la let-
tu ra si verrebbe a questa constatazione: che 
al senso etimologico preciso delle parole 
« caso straordinario » « necessità urgente ed 
assoluta », si è sostituito un senso etimologico 
vago ed impreciso. È accaduto insomma per 
questa legge, per la formula di questo articolo 
della legge - quello che sempre accade in 
mater ia di formule generiche. 

F a t t a la formula si fa il commento: fa t to 
il commento si fa l ' interpretazione, che come 
sapete può essere lata o strida. 

Scelta quella lata, il concetto di caso 
straordinario si è dilatato in « caso speciale, 
caso considerevole, caso a parte, caso nel quale 
la emanazione di un decreto-legge non nuo-
ce, » ecc.; e quello di ragioni di urgenza e as-
soluta necessità in « ragioni di rapidità, di sol-
lecitudine, di acceleramento, ecc. ». 

Con la dilatazione dei concetti, la dilata-
zione della sfera di competenza del Potere 
esecutivo, che con la legge si è voluta invece 
definita e delimitata; e con la dilatazione 
di una sfera, il restringimento dell 'al tra 
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- quella del legislativo - che, se la dilatazione 
dovesse aumentare, verrebbe a ridursi a zero ! 

E qui qualcuno 'che commenta, interpre-
tando a rovescio, il che accade sovente, le 
parole del Capo del Governo, potrebbe escla-
mare: ma insomma non cade il mondo se 
si fanno più decreti-leggi di quanti occor-
rono! D'accordo. Non cade il mondo: ma 
cade la logica della legge ! (Benissimo /) 

Come e perchè si sia determinata questa 
corrente di interpretazione larga è stato già 
detto nelle precedenti discussioni, ove sono 
state addotte parecchie ragióni. 

Ma non sono tut te . E anche quelle addotte 
non sono poi vere in tut to . Voi lo ricor-
date, e non gioverebbe ripeterle per ana 
lizzarle, ribadirle e confutarle. 

Ma una devo aggiungerne (per scorgere 
la quale ci si deve mettere da un posto che 
non sia quello del Legislativo o l 'altro del-
l'Esecutivo) anche perchè non vi accada che 
- presi dall'ala di quell 'altra legge del Duce 
non scritta, ma tanto imprescrutabile e be-
nefica, che par quasi divina: la grande legge 
della rotazione ! - non abbiate a fare come 
ministri più decreti-legge di quelli lamentati 
come deputati; oppure, tornando - dopo un 
congruo termine - deputati, non abbiate a 
lamentare un numero di decreti-legge infe-
riore a quelli fatt i quando eravate ministri ! 
(Approvazioni — Applausi). 

Una ragione che si scorge subito stando a 
questo posto, che è un posto scelto. Voi ri-
cordate che la tribuna era prima in mezzo a 
voi, circondata dal legislativo; poi fu messa 
al di sopra, troppo in alto, di fronte al Go-
verno, lontana dal Presidente, con le spalle 
alla stampa. Non andava. 

Ora è qui: ad una media altezza del legi-
slativo; dopo il posto del Governo, più vicina 
all'esecutivo, ma nettamente separata; a por-
ta ta di mano del Presidente, con a destra la 
tribuna dei collaboratori, dinanzi la stampa... 

Ora si sta bene. Più indietro non giove-
rebbe.... e poi c'è il muro ! Approvazioni — 
Ilarità). 

La ragione - vi dicevo - è una ragione 
umana, psicologica.... 

« Grigia è ogni teoria e verde è l'albero 
d'oro della vita » è scritto nel Faust ! 

Anche il decreto-legge ha la sua forza di 
seduzione ! È il segno concreto del potere. 
È la volontà che si traduce in atto. 

È il mezzo col quale l'idea si realizza 
- il piano si esegue - il fat to si compie. Segue 
rapido e conclusivo alla parola, all'annunzio, 
all 'attesa. È insomma il «fat to compiuto». 
Sembra proprio l 'arma legislativa fascista ! 

Ed è effettivamente un 'arma poderosa 
ed efficace. Ma appunto per questo da usarsi 
con estrema cautela. Essa contiene e nasconde 
dei pericoli. Ve ^ li ha additati magistral-
mente il Camerata De Francisci, giurista e 
Rettore Magnifico della Università Romana. 

Non devo ripeterli: vanno riletti nel testo, 
ch'è nel verbale della seduta della Camera 
del 24 aprile 1931. 

10 devo soltanto aggiungerne uno, che 
mi pare possa essere concordemente r i tenuto 
grave. 

11 decreto-legge crea - è vero - il « fa t to 
compiuto ». Ma appunto perchè crea il fa t to 
compiuto, quando questo fat to compiuto è 
compiuto male - e gli uomini sono non infalli-
bili e vi sono i decreti-legge che si sono dovut i 
emendare - è compiuto anche un danno ed 
un danno che è irreparabile. E non è un danno 
soltanto astratto, che pure è grave t ra t t an-
dosi della buona applicazione di una legge, 
ma è un danno anche concreto: una lesione 
alle finanze dello Stato, che poi sono la spina 
dorsale di tu t te le nostre costruzioni costitu-
zionali ! (Benissimo!) 

Un danno irreparabile, perchè non può 
essere riparato neppure esercitando quel 
controllo politico demandato al Parlamento, 
cioè negando la conversione in legge del de-
creto-legge emanato. Che anzi questa negata 
conversione verrebbe a complicare i rapporti 
originati dalla esecuzione del decreto-legge 
cioè dal fat to compiuto. 

Ciò basti per convincersi con quanto 
senso di eccezionale misura e cautela questo 
controllo possa e debba essere esercitato. 

E quindi come una Camera totalitaria 
quale è la nostra - che questo controllo in-
tende e deve intendere unicamente e sola-
mente come controllo politico collaborativo -
non pensi neppure di esercitarlo, se esso non 
può produrre più risultati pratici e benefici 
per lo Stato. 

Perchè la natura giuridica di questo spe-
ciale istituto legislativo del decreto-legge è 
tale - e qui mi appello all 'autorità del Ministro 
giurista - che il decreto-legge ha efficacia 
di legge vera e propria: vim legis obtinet 
e, come tale, tut to ciò che è stato eseguito e 
realizzato nel tempo intercedente fra la sua 
pubblicazione e la dichiarazione di non con-
versione in legge, è irretrattabile. 

E allora ? Allora i rimedi. Quali ? Si sono 
discussi finora, e a mio avviso, quelli di più 
lunga e incerta attuazione. Comunque quelli 
che appaiono per ora prematuri . 

L'onorevole Ministro Fiocco nella seduta 
del 5 marzo 1927, assicurava la Camera « di 
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aver data sistemazione ad una materia molto 
tormentata », che nel 1932 appare ancora tale. 

Nella seduta del 16 maggio 1929 l'onore-
vole Ministro ha dichiarato: 

« Le proposte dell'onorevole Milani sono 
serie: tanto serie che esse coincidono in gran 
darte con i risultati di studi già da me com-
piuti. in seguito ad incarico avutone dal 
Consiglio dei Ministri ». 

Un incarico che voi tanto sollecito, ono-
revole Ministro, non avete potuto ancora as-
solvere: un incarico che vi dei molto da pen-
sare. È così nella vita, onorevole Ministro; 
le persone a noi più vicine sono quelle che 
più ci danno da pensare ! A noi i figli, a voi 
il Consiglio dei Ministri ! » (Si ride). 

« Il Consiglio dei Ministri ha deciso gli 
studi per la formulazione di un progetto di 
legge, nel quale sia fa t ta distinzione fra le 
materie che devono rimanere di competenza 
del Parlamento - salvo i casi eccezionali di 
urgenza - e le materie che possono formare 
oggetto di provvedimenti del potere esecutivo. 

« Con questo disegno di legge molte mate-
rie secondarie che danno luogo a decreti-
legge, che poi bisogna convalidare, con in-
gombro dell'ordine del giorno della Camera 
e del Senato, potranno essere regolate per 
semplici decreti Reali ». 

Dubito sulla efficacia benefica di questa 
altra nuova legge che è allo studio, la quale 
dovrà anch'essa fatalmente far ricorso ad 
un'altra formula che definisca quali sono le 
materie non secondarie.... 

PANUNZIO. Le cose essenziali! come 
dichiarò il Ministro ! 

CANELLI. È troppo tardi per potere 
chiedere al Camerata Panunzio, e sapere 
da lui che è in condizioni di poterlo dire 
quali sono le « cose essenziali ! » nel campo 
della legislazione speciale, e quali le materie 
o le « cose » non essenziali ! 

Ma andiamo avanti. 
Nella seduta del 26 marzo 1930 l'onorevole 

Ministro ha detto: 
« È stato più volte in questo e nell'altro 

ramo del Parlamento invocato l 'intervento 
del Ministro della giustizia su tu t t a l 'at t ività 
legislativa del Governo, in modo che il Guar-
dasigilli sia chiamato a mezzo del suo ufficio 
legislativo a fare "una revisione dal punto di 
vista, formale di tu t te le leggi e di tu t t i i de-
creti che vengono presentati per la pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale. 

« Vi sono in questa materia difficoltà 
che non si possono dissimulare. 

« Dove finisce il controllo di forma e dove 
comincia il controllo di merito ? 

« Nè il controllo di merito può esser fat to 
dal Ministro della Giustizia senza annullare 
l'iniziativa degli altri Ministri ». 

Qui è il Ministro stesso che respinge la 
possibilità di accoglimento di una tale pro-
posta, e con ragioni inconfutabili. 

Nella seduta infine dei 28 aprile 1931 egli 
risponde ad un 'al t ra nuova proposta, per la 
quale « ogni disegno di legge, ogni decreto-
legge, ogni decreto, contenente norme giu-
ridiche dovrebbe sempre essere adottato dal 
Ministro competente di concerto col Guarda-
sigilli » e dice: 

« È una riforma che si può certamente 
studiare, ma della quale io non mi nascondo 
le difficoltà per quanto personalmente la 
ritenga opportuna ». 

Ma, onorevole Ministro, sono difficoltà in-
superabili, che si presenterebbero proprio nel 
caso del decreto-legge, pel quale la valuta-
zione della straordinarietà e delle ragioni di 
assoluta necessità e di urgenza non può esser 
fa t ta e sostenuta che dal Ministro proponente 
e certo non si assicura la perfetta applica-
zione di una legge prescrivendo un previo 
concerto col Guardasigilli: concerto, che in 
fat to c'è anche ora, perchè al Consiglio dei 
ministri che discute e approva gli schemi dei 
decreti-legge partecipa appunto il Ministro 
Guardasigilli, che è per sua natura il giure-
consulto del Governo. 

In questa stessa seduta del 28 aprile 
1931, il Ministro Rocco ha dichiarato: 

« Il Governo è d'accordo sulla opportu-
nità di limitare - per quanto è possibile -
l'emanazione di decreti-legge. 

« È evidente che « su questa strada » si 
può e si deve camminare. 

« La collaborazione del Parlamento - ora 
che l'assetto dello Stato Fascista è compiuto -
se pure può rappresentare qualche volta un 
ritardo, è sempre utile, starei per dire è utile 
anche in ragione del ritardo che importa, 
perchè le remore che si frappongono alla 
emanazione delle leggi, impediscono che si 
emettano provvedimenti quando non sono 
strettamente necessari ». 

Come ricordate, io vi dicevo che un ac-
cordo s'era raggiunto fra Governo e Parla-
mento, e solo potrebbe osservarsi all'on. Mi-
nistro che la collaborazione del Parlamento 
non rappresenterebbe più il ritardo neppure 
di quella «qualche volta», come egli dice, se 
facessimo qualche altra settimana di sedute 
in più. (Approvazioni). 

Spero avervi dimostrato, riferendovi le 
parole di risposta dell'onorevole Ministro, 
come finora si è pensato ai più discutibili e 
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lontani rimedi: e si è dimenticato, come 
succede spesso nella vita, quello a portata 
di mano e assai più semplice, che proprio 
in questo momento non mi riesce di fare 
ascoltare al ministro Rocco'.... (Commenti). 

Il Ministero dell'aeronautica nel 1931 ha 
emanato anch'esso vari decreti-legge.... (Inter-
ruzioni dell' onorevole Ministro dell'aeronautica). 

Onorevole Ministro Balbo, dopo... un po' 
più tardi... potrò rispondervi... Ora devo dire 
all'onorevole Ministro Rocco che noi abbia-
mo seguita per sei anni nella applicazione 
della legge il criterio di una interpretazione 
lata: proviamo a seguire per altri sei anni -
1932-37 compreso - il criterio di una inter-
pretazione strida. Seguiamo ad un dipresso, 
se non proprio la stessa «rotta», la direzione 
seguita dalla Marina ! 

Anche perchè quésta è quella che avremmo 
dovuta seguire da principio ! Noi abbiamo 
voluto batterne un'al tra, certo col desiderio di 
far meglio, e adesso dobbiamo tornare indietro! 

Perchè quello' che è veramente un « caso 
straordinario » in tu t t a questa complicata 
questione dei decreti-legge, è che la dire-
zione è stata indicata non a tempo, ma pri-
ma tempo. Ed è s ta ta indicata pubblica-
mente, in quella benedetta Gazzetta Ufficiale! 
In un numero della quale (quello del 28 gen-
naio 1926) si leggono precisamente le norme 
per l'applicazione della legge 31 gennaio 1931, 
allora in corso di pubblicazione. 

La legge è s tata infatti pubblicata il 1° 
febbraio 1926. 

Dicono queste « norme »: 
« Ricostituiti con la legge stessa nell 'am-

bito della rispettiva naturale competenza i 
limiti della facoltà di emanazione delle norme 
giuridiche da parte dei due Poteri (il legisla-
tivo e l'esecutivo) occorre che la legge trovi 
ad opera degli organi dell'esecutivo una cor-
retta, precisa ed illuminata applicazione, che 
sia conforme agli intendimenti con i quali 
il Governo ne sottopose la proposta al Par-
lamento ed il Parlamento ebbe ad appro-
varla ». E non basta. 

È segnato anche il criterio d ' interpreta-
zione dell'articolo 3, n. 2. 

«Riconosciuto, con gli articoli l e 2, il 
campo proprio delle rispettive competenze 
dei due Poteri, viene in fa t to gradatamente 
r idotta la occasione e la opportunità delle 
invasioni (il Camerata Arcangeli parla di 
dilagamenti: immagine fluviale. Qui si parla 
di invasioni: immagine più solida!) del Go-
verno nella sfera del Potere legislativo. 

« Ma a coteste invasioni, se non sono se-
gnati limiti assoluti di materia per non 

creare dannosi inciampi, sono però imposte 
condizioni rigorosissime, per le quali la fa-
coltà di emanazione dei decreti-legge deve 
rivestire carattere di eccezionalità e corri-
spondere a ragioni di necessità assoluta e 
urgente a cui non possono far fronte gli or-
gani normali, del Potere legislativo. 

« La gravità costituzionale e politica, che 
viene pertanto ad assumere l 'a t to col quale 
il Governo si sostituisce al detto Potere, 
nelì 'emanare norme aventi forza di legge, 
consiglia la maggiore moderazione e pru-
denza nel ricorrere alla legiferazione per 
decreto, riservandola soltanto alle ipotesi 
in cui essa appaia inevitabile per salvaguardia 
dei superiori interessi dello Stato ». 

Dobbiamo continuare a discutere ? No. 
proprio no. 

Per tu t to quello che si è detto, per tu t to 
quello che è scritto in queste « norme ». Per-
lina ragione che chiude ogni discussione: le 
norme portano la firma del Capo del Go-
verno (Vive approvazioni). 

In quei giorni stessi (15 febbraio 1926) 
il Duce a Milano, inaugurando una mostra 
d 'arte ha detto: 

«... Che la politica sia un 'ar te non v'è dub-
bio. Non è certo una scienza. Nemmeno mero 
empirismo. È quindi un'arte. Anche perchè 
nella politica c'è molto intuito. 

« La creazione politica come quella arti-
stica è una elaborazione lenta e una divina-
zione subitanea. 

« Ad un certo momento l 'artista crea 
con la ispirazione, il politico con la decisione. 

« Entrambi lavorano la materia e lo spi-
rito. Entrambi inseguono un ideale che li 
pungola e li trascende. 

« Per dare savie leggi ad un popolo bi 
sogna essere anche un poco artisti ». 

Se dunque la politica è un'arte, l 'arte 
delle leggi.è quella con la quale si modella 
il volto divino della Patria. 

Perchè il volto della Patria è nelle leggi. 
(Vivissimi reiterati applausi -— Molte congra-
tulazioni). 

PRESIDENTE. Il seguito di questa di-
scussione è rinviato a domani. 

PRESIDENZA DEL V I C E - P R E S I D E N T E 
B U T T A P O G H I 

Votazione segreta. 
P R E S I D E N T E . Procediamo ora alla vo-

tazione segreta sui seguenti disegni di legge, 
già approvati per alzata e seduta: 

Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 21 luglio 1931, n. 976, portante mo-
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difìcazioni ai da,zi di confine sull'alluminio e 
suoi lavori. (1063) 

'Provvediment i per favorire lo sviluppo 
dell 'industria del gas. (1263) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 18 febbraio 1932. n. 122, concernente 
variazioni allo stato di previsione dell 'entrata 
e a quelli della spesa di diversi Ministeri per 
l'esercizio finanziario 1931-32 nonché al bi-
lancio dell'Azienda autonoma delle poste e 
telegrafi per detto esercizio finanziario; e 
convalidazione dei Regi decreti 18 febbraio 
1932. nn. 121 e 123, relativi a prelevamenti 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
dell'esercizio medesimo. (1270) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 gennaio 1932, n. 113. che auto-
rizza un'ulteriore spesa di lire 3,000,000 per 
la prosecuzione dei lavori della nuova linea, 
ferroviaria Fossano-Mondovì-Ceva. (1271) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 4 febbraio 1932, n. 144, che approva 
e rende esecutorio l 'at to aggiuntivo 14 gen-
naio 1932 per l 'aumento delle sovvenzioni 
afferenti la costruzione e l'esercizio della 
ferrovia R-overelo-Mori-Arco-Riva ed auto-
rizza la relativa maggiore spesa occorrente. 
(1273) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 1° ottobre 1931, n. 1461, riguardante 
un reclutamento straordinario di ufficiali 
e di sottufficiali piloti nella Regia aeronau-
tica. (1276) 

Dichiaro aperta la votazione. 
(Segue la votazione). 
Dichiaro chiusa la votazione, ed invito gli 

onorevoli segretari a procedere alla numera-
zione dei voti. 

(Gli onorevoli segretari numerano i voti). 
Comunico alla Camera il risultato della 

votazione segreta sui seguenti disegni di 
legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 21 luglio 1931, n. 976, portante modifi-
cazioni ai dazi di confine sull'alluminio e 
suoi lavori: (1063) 

Presenti e votanti . . . . 246 
Maggioranza 124 

Voti favorevoli . . . 244 
Voti contrari . . . . 2 

(La Camera approva). 

Provvedimenti per favorire lo sviluppo 
dell 'industria del gas: (1263) 

Presenti e votanti . . . . 246 
Maggioranza 124 

Voti favorevoli . . . 245 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 18 febbraio 1932, n. 122, concernente 
variazioni allo stato di previsione dell'en-
t ra ta e a quelli della spesa di diversi Mini-
steri per l'esercizio finanziario 1931-32, non-
ché al bilancio dell'Azienda autonoma delle 
poste e telegrafi per detto esercizio finanziario 
e convalidazione dei Regi decreti 18 febbraio 
1932, numeri 121 e 123, relativi a preleva-
menti dal fondo di riserva per le spese im-
previste dell'esercizio medesimo: (1270) 

Presenti e votanti . . . . 246 
Maggioranza 124 

Voti favorevoli . . . 245 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 25 gennaio 1932, n. 113, che autorizza 
una ulteriore spesa di lire 3.000.000 per la 
prosecuzione dei lavori della nuova linea 
ferroviaria Fossano-Mondovì-Ceva: (1271) 

Presenti e votanti . . . . 246 
Maggioranza 124 

Voti favorevoli . . . 244 
Voti contrari . . . . 2 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 4 febbraio 1932, n. 144, che approva 
e rende esecutorio l 'at to aggiuntivo 14 gen-
naio 1932 per l 'aumento delle sovvenzioni 
afferenti la costruzione e l'esercizio della 
ferrovia Rovereto-Mori-Arco-Riva ed auto-
rizza la relativa -maggiore spesa occorrente: 
(1273) 

Presenti e votanti. . . . 246 
Maggioranza 124 

Voti favorevoli . . . 245 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 

Conversione in legge del Regio decreto 
legge 1° ottobre 1931, n. 1461, r iguardante 
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un reclutamento straordinario di ufficiali e 
di sottufficiali piloti nella Regia aeronautica? 
(1276) 

Presenti e votanti. . . . 246 
Maggioranza 124 

Voti favorevoli . . . 245 
Voti contrari . . . . 1 

(La Camera approva). 
Hanno preso parte alla votazione: 

Adinolfì — Aldi-Mai — Alessandrini — Al-
fieri — Arcangeli — Ardissone — Arnoni — 
Arpinati — Ascenzi — Ascione — Asquini. 

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Balbo 
— Banelli — Barbaro — Barenghi — Barison-
zo — Bartolomei — Bascone — Bette — Biagi 
— Bianchi — Bianchini — Bifani — Bigliardi 
— Bisi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bom-
brini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Bor-
ghese — Borrelli Francesco — Borriello Bia-
gio — Bottai — Brescia — Bruchi — Brunelli 
— Bruni. 

Caccese — Caldieri — Calore — Calvetti — 
Calza Bini — Canelli — Cao — Capialbi — Ca-
pri-Cruciani — Caprino — Caradonna — Ca-
rapelle — Cardella —.Cartoni — Carusi — Ca-
salini — Cascella — Castellino — Catalani — 
Ceci — Chiarelli — Chiarini — Ciano — Ciardi 
— Ciarlantini — Colbertaldo — Costamagna — 
Crollalanza. 

D'Addabbo — D'Angelo — D'Annunzio — 
De Carli — De Cinque — De Cristofaro •— De 
Prancisci —- Del Bufalo — Del Croix — De 
Marsico — De Martino — De Nobili — Diaz — 
Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo Salva-
tore — Di Marzo Vito — Di Mirafìori-Guerrieri 
— Ducrot — Dudan. 

Elefante — Ercole. 
Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci 

— Felicella — Felicioni — Fera — Ferracini 
— Ferretti Gliacomo — Ferretti Landò — Fer-
retti Piero — Fioretti Arnaldo — Fioretti Er-
manno —• Fornaciari — Forti — Frignani. 

Gabasio — Gangitano — Gargiolli — Ger-
vasio — Gianturco — Giardina — Giuliano — 
Giunta Francesco — Giunti Pietro — Giuriati 
Domenico — Gnocchi — Gorini — Gorio — 
Gray — Guglielmotti. 

lgliori — Imberti — Irianni. 
Jannelli — Josa. 
Landi — Lantini — Leale — Leonardi — 

Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — 
Lojacono —- Lupi — Lusignoli. 

Macarini-Carmignani — Madia — Maggi 
Carlo Maria — Maggio Giuseppe — Maltini 
— Malusardi — Manaresi — Maraviglia — 
Marchi — Marelli — Maresca di Serracapriola 
— Marescalchi — Marinelli — Marini — Ma-
ri otti — Marquet — Mattei-Gentili — Mazza 
De' Piccioli — Mazzini — Medici del Vascello 
— Melchiori — Messina — Mezzi — Miche-
lini — Milani — Misciattelli — Molinari — 
Monastra — Morelli Giuseppe — Mottola Raf-
faele — Mulè. 

Natoli. 
Olmo — Orsolini Cencelli. 
Pace — Pala — Palmisano — Panunzio 

— Paoloni — Paolucci — Parea — Parisio — 
Parolari — Peglion — Pennavaria — Perna — 
Pescione — Pesentii Antonio — Pierantoni — 
Porro Savoldi — Postiglione — Pottino — 
Preti — Protti — Puppini — Putzolu. 

Ranieri — Raschi — Razza — Re David — 
Restivo — Riccardi Raffaello — Ricchioni — 
Ricci — Righetti — Riolo — Rocco Alfredo 
— Romano Michele — Romano Ruggero — 
Roncoroni — Rosboch — Rossi — Rossoni — 
Rotigliano. 

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — 
Savini — Scarfiotti — Scorza — Scotti — Se-
rena Adelchi — Serono Cesare — Serpierii — 
Sertoli — Severini — Sirca — Spinelli — Sta-
race Achille — Steiner. 

Tallarico — Tanzini — Tassinari — Tec-
chio — Trapani-Lombardo — Tredici — Tul-
lio — Turati. 

Ungaro. 
Valéry — Vascellari — Vassallo Severino 

— Verdi — Vezzani — Viale — Vianino. 
Sono in congedo: 

Basile. 
Chiesa. 
Guidi-Buffarini. 
Orlandi. 
Pavoncelli — Pirrone. 
Stame — Storace Cinzio. 
Tròilo. 
Verga. 
Zingali. 

Sono ammalati: 
Bennati — Biancardi. 
Ceserani. 
De Marsanich. 
Foschini. 
Gaddi-Pepoli — Geremicca. 
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Mantovani — Ma«zueotelli. 
Peretti. 
Solmi. 
Vassallo Ernesto — Vinci. 

Assenti per ufficio pubblico: 
Albertini — AmicuccL 
Barni — Belluzzo —- Bertacchi. 
Cacciari — Cantalupo — Chiurco — Co-

selschi. 
De La Penne — Donegani — Donzelli — 

Durini. 
Fabbrici — Fossa — Fregonara — Fusco. 
Genovesi. 
Leicht — Lucchini. 
Manganelli — Marghinotti — Miori — Mot-

ta Giacinto. 
Oggianu — Olivetti. 
Palermo -— Peverelli. 
Redaelli — Ricciardi — Rocca Ladislao. 
Suvich. 
Teruzzi. 
La seduta termina alle 20.30. 

Ordine del giorno per la seduta di domani 
alle ore 16. 

1 — Interrogazione. 
Seguito della discussione del disegno di legge: 

2 — Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della giustizia e degli affari di culto 
per l'esercizio finanziario dal lo luglio 1932 
al 30 giugno 1933. (1200) 

« Discussione dei seguenti disegni di legge: 
3 — Stato di previsione della spesa del Mi-

nistero dell'educazione nazionale per l'eserci-
zio finanziario dal lo luglio 1932 al 30 giugno 
1933. (1203) 

4 — Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della guerra per l'esercizio finanziario 
dal lo luglio 1932 al 30 giugno 1933. (1206) 

IL DIRETTORE DELL' UFFICIO DEI RESOCONTI 
A W . CARLO FINZI 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI D E P U T A T I 




