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Disegni di legge (Approvazione).*
Conversione in legge del Regio decretolegge 16 maggio 1926, n. 1066, relativo alla istituzione della Milizia nazionale forestale
6680
Conversione in legge del Regio decretolegge 9 agosto 1926, n, 1429, concernente l a conferma in carica dei componenti le Commissioni di 1° e 2° grado
per le imposte dirette
6681
Conversione del Regio decreto-legge 13
agosto 1926, n. 1684, clie approva le
norme relative alla restituzione dei mutui concessi per imprese di colonizzazione in Eritrea e nella Somalia Italiana
6681
Conversione in legge del Regio decretolegge 16 settembre 1926, n. 1673, concernente l'estensione agli ufficiali consolari ed agli impiegati dei consolati
esteri in Italia della esenzione già accordata dall'articolo 7 della legge organica di ricchezza mobile agli agenti
consolari
6681
Conversione in legge del Regio decretolegge 16 maggio 1926, n. 912, riguardante la prelevazione del fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto
nello stato di previsione della spesa
dell'Amministrazione del Pondo per il
culto per l'esercizio finanziario 1925-26.

531

ACERBO.

6682

Conversione in legge del Regio decretolegge 9 maggio 1926, n . 889, concernente la ricostruzione di case canoniche,
di Chiese non sussidiate dallo Stato e di
altri edifìci ecclesiastici, destinati a
scopo di beneficenza nel comune di
Messina.

Conversione in legge del Regio decretolegge 12 dicembre 1926, n. 2190, relativo alla proroga al 1° gennaio 1928,
dell'applicazione delle tasse portuali a
Napoli

6682

6682

Conversione in legge del Regio decretolegge 6 gennaio 1927, n. 37, concernente
agevolazioni al consorzio autonomo
del porto di Genova per il pagamento
della quota annua dovuta al Tesoro
sul provento delle tasse portuali . .

6682

Conversione in legge del Regio decreto
21 ottobre 1926, n. 1779, che dichiara
giorno festivo, a tutti gli effetti civili,
il giorno 28 ottobre, anniversario della
Marcia su Roma. .

6683

Conversione in legge del Regio decretolegge 1° luglio 1926, n . 1143, concernente l a concessione di mutui agrari
fondiari agli invalidi di guerra rurali.

6683

Conversione in legge del Regio decretolegge 6 maggio 1926, n. 769, che reca
provvedimenti in materia di dazi di
consumo e di addizionale governativa.

6683

Conversione in legge del Regio decreto13 agosto 1926, n. 1572, che proroga i
termini di chiusura dei concorsi a posti
di direttore didattico sezionale, banditi
dai comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari. . .
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Conversione in legge del Regio decretolegge 3 giugno 1926, n. 1002, concernente l'aggregazione a Napoli dei comuni di Soccavo, Pianura, Chiaiano
ed Uniti e Secòndigliano
Conversione in legge del Regio decretolegge 27 maggio 1926, n. 1019, recante
modificazioni al Regio decreto-legge
26 giugno 1925, n. 1175, che autorizza
il G-overno del Re a transigere con i
Sacri Palazzi Apostolici la vertenza
relativa ai terreni da essi posseduti
nelle adiacenze di Castel Sant'Angelo
in Roma . . .
Conversione in legge del Regio decretolegge 6 agosto 1926, n. 1441, clie restituisce efficacia giuridica ad alcuni decreti-legge decaduti a termine degli
articoli 3 e 4 della legge 31 gennaio 1926,
n. 100
Conversione in legge del Regio decretolegge 20 maggio 1926, n. 854, contenente disposizioni eccezionali perla cattura del passero a fine di protezione
della cultura granaria .
Disegni di legge

Disegni di legge (Discussione)

:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di
culto per l'esercizio finanziario dal
lo luglio 1927 al 30 giugno 1928 . . .
6684

MARTIRE
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6688

6696
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MAGGI
PUTZOLTT

Sulla t r a n s v o l a t a atlantica di De Pinedo:
6706

PRESIDENTE

Disegno di legge
6685

6685

6685

(Einvio):

Conversione in legge del Regio decretolegge 13 agosto 1926, n. 1605, concernente l'obbligatorietà delle concimaie.
6683
Conversione in legge del Regio decretolegge 4 novembre 1926, n. 1917, che
regola la condizione degli ufficiali di
complemento ammessi al corso superiore di artiglieria in base alla facoltà
concessa coi Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e
2182, disciplina nei riguardi dall'avanzamento la posizione dei tenenti
generali del ruolo tecnico di artiglieria,
stabilisce le norme per l'avanzamento
degli ufficiali che coprono la carica di
sottosegretario di Stato, regola la p e r manenza in posizione ausiliaria degli
ufficiali esonerati dal Comando mobilitato durante la guerra e stabilisce il
numero delle direzioni d'artiglieria in
relazione al nuovo ordinamento del
Regio esercito
6684
Domande di autorizzazione a procedere
(Discussione) :
contro il deputato Vaccari Marcello . . . . 6686
contro il deputato Marzotto
6686
conrro il deputato Magrini
. . 6686
contro il deputato Olivi
6686
contro il deputato Boido
6686
contro il deputato Finzi
6686
contro il deputato Barnaba
6686-87
contro il deputato Baiocchi . . . . . .
6687

(Presentazione):

BELLUZZO: Conversione in legge del Regio
decreto 10 febbraio 1927, n. 207, contenente nuove disposizioni regolanti i rapporti di credito fra il consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana
in Palermo e gli enti creditori . . .
Relazioni

6686

(Presentazione):

MESSEDAGLIA: Conversione in legge del
Regio decreto-legge 6 gennaio 1927,
n. 73, concernente la proroga del termine di cui all'articolo 6 del Regio
decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096,
che istituisce una tassa sulle macchine
per caffè espresso
— Conversione in legge del Regio decreto' legge 14 ottobre 1926, n. 1911, contenente disposizioni per la fabbricazione
all'interno con farina abburattata a
tasso inferiore all'80 per cento di prodotti destinati all'esportazione . . . .
TUMEDEI: Proposte di modifiche al Regolamento della Camera
M I L A N I GIOVANNI: Conversione in legge del
Regio decreto-legge 9 luglio 1926, numero 1271, riguardante la istituzione
del dopolavoro postelegrafonico; . . .
— Conversione in legge del Regio decretolegge 14 marzo 1926, n. 1220, portante
modificazioni alle circoscrizioni dei comuni di Premilcuore, Santa Sofìa,
Rocca San Casciano, G-aleata e Civitella di Romagna in provincia di Forlì.
D'AMBROSIO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926,
n. 1557, che reca norme legislative per
' l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafìa a bordo delle navi mercantili.
Votazione s e g r e t a

6687

6687
6700

6700

6700

6700

(Risultato):

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio
finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
Conversione in legge del Regio decretolegge 16 maggio 1926, n. 1066, relativo
all'istituzione della Milizia nazionale
forestale
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M A N A R E S I , segretario,
legge il processo
verbale della seduta p r e c e d e n t e .
6706

6706

Conversione in legge del Regio decretolegge 16 settembre 1926, n. 1673, concernente l'estensione agli ufficiali consolari ed agli impiegati dei consolati
esteri in Italia della esenzione già accordata dall'articolo 7 della legge organica
di ricchezza mobile agli agenti consolari

6706

Conversione in legge del Regio decretolegge 16 maggio 1926, n. 912, riguardante la prelevazione del fondo di
riserva perle spese impreviste, inscritto
nello stato di previsione della spesa
dell'Amministrazione del Fondo per
il culto per l'esercizio finanziario 19251926

6706

Conversione in legge del Regio decretolegge 9 maggio 1926, n. 889, concernente la ricostruzione di case canoniche
di Chiese non sussidiate dallo Stato e
di altri edifìci ecclesiastici, destinati a
scopo di beneficenza nel comune di
Messina

6706

Conversione in legge del Regio decretolegge 12 dicembre 1926, n. 2190, relativo alla proroga al 1° gennaio 1928,
dell'applicazione delle tasse portuali a
Napoli
.

6707

Conversione in legge del Regio decretolegge 6 gennaio 1927, n. 37, concernente
agevolazioni al consorzio autonomo del
porto di Genova per il pagamento della
quota annua dovuta al Tesoro sul provento delle tasse portuali . . . . . .

6707

Conversione in legge del Regio decreto
21 ottobre 1926, n. 1779, che dichiara
giorno festivo, a tutti gli effetti civili, il
giorno 28 ottobre, anniversario della
Marcia su Roma

6707

Conversione in legge del Regio decretolegge 1° luglio 1926, n. 1143, concernente la concessione di mutui agrari
fondiari agli invalidi di guerra rurali.

6707

Conversione in legge del Regio decretolegge 6 maggio 1926, n. 769, che reca
provvedimenti in materia di dazi di
consumo e di addizionale governativa.

6707

Sul processo verbale.
P R E S I D E N T E . Sul processo verbale ha
chiesto di parlare l'onorevole BarbielliniAmidei.
Ne ha f a c o l t à .
B A R B I E L L I N I - A M I D E I . Onorevoli colleghi, ho l e t t o q u a n t o ha d e t t o l'onorevole Gai in sede di processo verbale Della
t o r n a t a di s a b a t o scorso, ed ho t r o v a t o che
non e r a il caso di dare i m p o r t a n z a così
t r a g i c a alle mie osservazioni.
I o non ho a v u t o i n f a t t i l'intenzione di
m e t t e r e in i s t a t o di accusa per a n t i - p a t r i o t t i s m o gli industriali idroelettrici; ho semplic e m e n t e d e t t o che essi non sono all'altezza
della situazione, non sanno marciare di pari
passo con lo spirito f a s c i s t a , e t a n t o meno col
Governo f a s c i s t a , e che si preoccupano di
avere molti q u a t t r i n i più che di risolvere i
problemi nazionali.
L ' o n o r e v o l e Gai ha a n c h e a g g i u n t o che
se io percorressi le valli e le m o n t a g n e ,
dove l a sua industria si manifesta, potrei
i m p a r a r e qualche cosa. Egli, molto più anziano di me, ha voluto onorarmi prestando
alle mie parole u n ' a t t e n z i o n e forse eccessiva.
Voglia prendere a t t o j3er altro che io parlo
con d a t i di f a t t o alla m a n o ; m a l a m e n t e finché si vuole," m a secondo v e r i t à .
Se l'onorevole Gai mi avesse chiesto spiegazione in a l t r a sede, avrei potuto dirgli
che pochi giorni f a il Governo F a s c i s t a h a
d o v u t o prendere p r o v v e d i m e n t i contro gli
industriali idro-elettrici per impedire che
perdurasse u n a situazione per la quale imp o r t a n t i s s i m e concessioni di derivazione di
a c q u e a scopo idro-elettrico erano t e n u t e
nella più c o m p l e t a inerzia fin dal 1 9 1 6 . E ,
ripeto, solamente il Governo F a s c i s t a se ne
è p r e o c c u p a t o , ed è per opera del Ministero
dei lavori pubblici f a s c i s t a che si è potuto
m e t t e r e fine a simile s t a t o di cose !
Mi auguro che questa azione del Ministero dei lavori pubblici f a s c i s t a sia l'inizio
della fascistizzazione degli industriali idroelettrici, i quali non hanno a n c o r a affatto
compreso quale sia il loro dovere verso la
Nazione. M e n t e altro.
P R E S I D E N T E . Di questa dichiarazione
t e n u t o conto nel processo verbale della
seduta di oggi.
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Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale della seduta di ieri s'intende
approvato.
(È approvato).

Congedi.

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia: Pili, di giorni 10;
Vicini, di 2; Jung, di 4; Pennisi, di 1; Olivi,
di 2; Spezzetti, di 4; Pivano, di 4; Cavalieri,
di 4; Eavazzolo, di 15; Leonardi, di 1; Eestivo, di 4; De Grecis, di 2; Marzotto, di 2;
Fera, di 2; Giovannini, di 8; Bolzon, di 2;
Arpinati, di 2; Loreto, di 2; Marescalchi, di
2; Chiarini, di 2; Vaccari, di 2; Belloni Ernesto, di 2; Carnazza Gabriello, di 2; Carnazza Carlo, di 2; per motivi di salute: Forni
Roberto, di 30; Termini, di 10; Olmo, di 4;
Bonardi, di 2; Serpieri, di 1; Macarini-Carmi gnani, di 3; Mariotti, di 5; Orano, di 4; Rossi,
Pelagio, di 3; per ufficio pubblico: Olivetti
di 8; Di Giorgio, di 5; Boncompagni Ludovisi, di 1; Miliani G. B., di 4; Ceci, di 1; Josa,
di 1; Ferretti, di 4; Maiorana, di 3; Ceserani,
di 7; Arno ni, di 4; Peglion, di 1.
(Sono concessi).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera
che sono stati presentati i seguenti disegni
di legge:
dal ministro delle comunicazioni: Conversione in legge del Regio decreto-legge
10 febbraio 1927, n. 200, che reca modificazioni al Regio decreto 24 maggio 1926, n. 945,
concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi.
dal ministro delle finanze: Conversione
in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio
1927, n. 203, recante provvedimenti per attenuare le conseguenze della prima applicazione di leggi tributarie nelle provincie riunite all'Italia in virtù dei Trattati di pace;
Conversione in legge del Regio decretolegge 13 febbraio 1927, n. 201, contenente
provvedimenti intesi ad aumentare le disponibilità della Cassa depositi e prestiti.

memoria figlio amatissimo. Voglia V. E.
accettare miei sentimenti gratitudine per
Sue personali condoglianze. —• T R A B I A ».
« Roma che ha sommamente apprezzato
opera insigne compianto Senatore Domenico Comparetti, il culto e la venerazione
per le glorie dell'Urbe in quell'animo elettissimo, accoglie riconoscente le condoglianze
Camera dei deputati e profondamente ringrazia. —• P O T E N Z I ANI, Governatore di Roma ».
« Voglia Eccellenza gradire e rendersi interprete presso colleghi dei sensi della mia
profonda gratitudine per omaggio solenne
tributato memoria Padre mio. Ossequi. —
VINCENZO B I A N C H I ».

« Giunta sommamente gradita cittadinanza maceratese comunicazione telegrafica
commemorazione onorevole Bianchini cui
venerata memoria tanto onora questo capoluogo. — Podestà B E N I G N E T T I . »

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decretó-legge
16 maggio 1926, n. 1066, relativo all'istituzione della Milizia Nazionale Forestale.

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, relativo alla istituzione
della Milizia nazionale forestale.
Si dia lettura del testo proposto dalla
Commissione.
MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1014-A).
P R E S I D E N T E . È aperta la discussione
generale su questo disegno di legge.
Non essendovi oratori iscritti e nessuno
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Procediamo alla discussione dell'articolo
unico del quale do nuovamente lettura.
« È convertito in legge il Regio deeretolegge 16 maggio 1926, n. 1066, concernente
la istituzione della Milizia nazionale forestale,
introducendo nell'articolo 1 la seguente moRingraziamenti per commemorazioni
dificazione:
P R E S I D E N T E . Sono pervenuti alla PreDopo le parole: È istituita la Milizia nasidenza i seguenti ringraziamenti per comzionale forestale, modificare l'articolo come
memorazioni:
segue: « la quale come corpo armato è alla
« Prego V. E. volere esprimere Camera diretta dipendenza del Capo del Governo.
« Ad essa vengono affidati i servizi attualdeputati profonda riconoscenza mia e famente
disimpegnati dal personale tecnico e
miglia per affettuosa manifestazione alla
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di custodia del Real corpo delle foreste e dal
personale per la vigilanza sulla pesca, sulla
caccia e custodia dei Regi tratturi e trazzere.
Nell'esercizio di tale compito tecnico la
Milizia nazionale forestale dipende dal Ministero dell'economia nazionale ».
Non essendovi oratori iscritti e nessuno
chiedendo di parlare, questo disegno di legge
sarà poi votato a scrutinio segreto.
Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge
9 agosto 1926, n. 1429, concernente la
conferma in carica dei componenti le
Commissioni di 1° e 2° grado per le imposte dirette.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. .1429, concernente la conferma
in carica dei componenti le Commissioni di
1° e 2° grado per le imposte dirette.
Se ne dia lettura.
MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 987-A).
P R E S I D E N T E . È aperta la discussione
generale su questo disegno di legge. Non
essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo
di parlare, dichiaro chiusa la discussione
generale.
Procediamo alla discussione dell'articolo
unico, del quale do lettura:
« È convertito in legge il Regio decretolegge 9 agosto 1926, n. 1429, concernente
la conferma in carica dei componenti le
Commissioni di 1° e 2° grado per le imposte
dirette ».
Non essendovi oratori iscritti e nessuno
chiedendo di parlare, questo disegno di legge
sarà poi votato a scrutinio segreto.
Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge
13 agosto 1926, n. 1684, che approva le
norme relative alla restituzione dei mutui concessi per imprese di colonizzazione in Eritrea e nella Somalia italiana.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1684, che approva le norme relative alla restituzione dei mutui concessi per
imprese di colonizzazione in Eritrea e nella
Somalia Italiana.
Se ne dia lettura.
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MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1063-A).
P R E S I D E N T E . È aperta la discussione
generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo
di parlare, dichiaro chiusa la discussione
generale.
Procediamo alla discussione dell'articolo
unico, del quale do lettura:
« È convertito in legge il Regio decretolegge 13 agosto 1926, n. 1684, che approva le
norme relative alla restituzione dei mutui
concessi per imprese di colonizzazione in
Eritrea e nella Somalia Italiana ».
Non essendovi oratori iscritti e nessuno
chiedendo di parlare, questo disegno di legge
sarà poi votato a scrutinio segreto.
Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge
16 settembre 1926, n. 1673, concernente
l'estensione agli ufficiali consolari ed agli
impiegati dei consolati esteri in Italia
della esenzione già accordata dall'articolo 7 della legge organica di ricchezza
mobile agli agenti consolari.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16
settembre 1926, n. 1673, concernente l'estensione agli ufficiali consolari ed agli impiegati dei consolati esteri in Italia della
esenzione già accordata dall'articolo 7 della
legge organica di ricchezza mobile agli
agenti consolari.
Se ne dia lettura.
MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1064-A).
P R E S I D E N T E . È aperta la discussione
generale su questo disegno di legge. Non
essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:
« È convertito in legge il Regio decretolegge 16 settembre 1926, n. 1673, concernente l'estensione agli ufficiali consolari ed
agli impiegati dei Consolati esteri in Italia
della esenzione già accordata dall'articolo 7
della legge organica di ricchezza mobile agli
agenti consolari ».
Non essendovi oratori iscritti e nessuno
chiedendo di parlare, questo disegno di
legge sarà poi votato a scrutinio segreto.
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Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge
16 maggio 1926, n. 912, riguardante la
prelevazione dal fondo di riserva per le
spese impreviste, inscritto nello stato
di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per
l'esercizio finanziario 1925-26.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: conversione in legge del Regio decreto-legge 16
maggio 1926, n. 912, riguardante la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della
spesa dell'Amministrazione del fondo per il
culto per l'esercizio finanziario 1925-26.
Se ne dia lettura.
M A N A R E S I , segretario, legge. (V. Stampato n. 1121-A).
P R E S I D E N T E . È aperta la discussione
generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di
parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Procediamo alla discussione dell'articolo
unico, del quale do lettura:
« È convalidato il Regio decreto-legge
16 maggio 1926, n. 912, riguardante la prelevazione dal fondo di riserva per le spese
impreviste, inscritto nello stato di previsione
della spesa dell'Amministrazione del fondo
per il culto per l'esercizio finanziario 1925-26 »
Non essendovi oratori iscritti e nessuno
chiedendo di parlare, questo disegno di legge
sarà poi votato a scrutinio segreto.
Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge
9 maggio 1926, n. 889, concernente la
ricostruzione di case canoniche, di Chiese
non sussidiate dallo Stato e di altri edifici ecclesiastici, destinati a scopo di
beneficenza nel comune di Messina.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 889, concernente la ricostruzione
di case canoniche, di Chiese non sussidiate
dallo Stato e di altri edifici ecclesiastici, destinati a scopo di benefìceza nel comune di Messina.
Se ne dia lettura.
MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1137-A).
P R E S I D E N T E . È aperta la discussione
generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
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Procediamo alla discussione
colo unico, del quale do lettura:

dell'arti-

« È convertito in legge il Regio decretolegge 9 maggio 1926, n. 889, concernente la
ricostruzione di case canoniche, di Chiese non
sussidiate dallo Stato, e di altri edifìci ecclesiastici destinati a scopi di beneficenza nel
comune di- Messina ».
Non essendovi oratori iscritti e nessuno
chiedendo di parlare, questo disegno di legge
sarà poi votato a scrutinio segreto.
Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge
12 dicembre 1926, n. 2190, relativo alla
proroga al 1° gennaio 1928, dell'applicazione delle tasse portuali a Napoli.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2190, relativo alla proroga
al 1° gennaio 1928 dell'applicazione delle
tasse portuali a Napoli.
Se ne dia lettura.
M A N A R E S I , segretario, legge. (V. -Stampato n. 1210-A).
P R E S I D E N T E . È aperta la discussione
generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo
di parlare, dichiaro chiusa la discussione
generale.
Procediamo alla discussione dell'articolo
unico, del quale do lettura:
« È convertito in
12 dicembre 1926, n.
roga al 1° gennaio
delle tasse portuali a

legge il Regio decreto
2190, relativo alla pro1928 dell'applicazione
Napoli ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno
chiedendo di parlare, questo disegno di legge
sarà poi votato a scrutinio segreto.
Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge
6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al consorzio autonomo del porto
di Genova per il pagamento della quota
annua dovuta al Tesoro sul provento
delle tasse portuali.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al
Consorzio autonomo del porto di Genova per
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il pagamento della quota annua al Tesoro
sul provento delle tasse portuali.
Se ne dia lettura.
M A N A R E S I , segretario, legge. (Y. Stampato n. 1232-A).
P R E S I D E N T E . È aperta la discussione
generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo
di parlare, dichiaro chiusa la discussione
generale.
Procediamo alla discussione dell'articolo
unico, del quale do lettura:
« È convertito in legge il Eegio decreto,
6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al Consorzio autonomo del porto di
Genova per il pagamento della quota annua
dovuta al Tesoro sul provento delle tasse
portuali ».
Non essendovi oratori iscritti e nessuno
chiedendo di parlare, questo disegno di legge
' sarà poi votato a scrutinio segreto.
Rinvio del disegno di legge : Conversione in
legge del Regio decreto-legge 13 agosto
1926, n. 1605, concernente l'obbligatorietà
delle concimaie.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Oonverdel Regio decreto-legge 13 agosto 1926, numero 1605, concernente l'obbligatorietà delle
concimaie.
L'onorevole ministro dell'economia nazionale ha chiesto che sia rinviata la discussione di questo disegno di legge.
Non essendovi opposizioni, resta così stabilito.
Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 1779, che dichiara festivo,
a tutti gli effetti civili, il giorno 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre
1926, n. 1779, che dichiara festivo, a tutti gli
effetti civili, il giorno 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma.
Se ne dia lettura.
M A N A R E S I , segretario, legge. (V. Stampato n. 1145-A).
P R E S I D E N T E . È aperta la discussione
generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo
di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
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Procediamo alla discussione dell'articolo
unico, del quale do lettura:
« È convertito in legge il Regio decreto
21 ottobre 1926, n. 1779, che dichiara festivo, a tutti gli effetti civili, il giorno 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma ».
Non essendovi oratori iscritti e nessuno
chiedendo di parlare, questo disegno di legge
sarà poi votato a scrutinio segreto.
Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge
1° luglio 1926, n. 1143, concernente la
concessione di mutui agrari fondiari
agli invalidi di guerra rurali.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1°
luglio 1926, n. 1143, concernente la concessione di mutui agrari fondiari agli invalidi di
guerra rurali.
Se he dia lettura.
M A N A R E S I , segretario, legge. (Y. Stam-

pato

n.

964-A).

P R E S I D E N T E . È aperta la discussione
generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo
di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Procediamo alla discussione dell'articolo
unico, del quale do lettura:
« È convertito in legge il Regio decreto
legge 1° luglio 1926, n. 1143, concernente la
concessione di mutui agrari fondiari agli
invalidi di guerra rurali ».
Non essendovi oratori iscritti e nessuno
chiedendo di parlare, questo disegno di legge
sarà poi votato a scrutinio segreto.
Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge
6 maggio 1926, n. 769, che reca provvedimenti in materia di dazi di consumo
e di addizionale governativa.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio
1926, n. 769, che reca provvedimenti in
materia di dazi di consumo e di addizionale
governativa.
Se ne dia lettura.
M A N A R E S I , segretario, legge. (Y. Stam-

pato

n. 1107-A).

P R E S I D E N T E . È aperta la discussione
generale su questo disegno di legge. Non
essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo
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di parlare, dichiaro chiusa la discussione
generale.
Procediamo alla discussione dell'articolo
unico, del quale do lettura:
« È convertito in legge il Regio decreto
6 maggio 1926, n. 769, che reca provvedimenti in materia di dazi di consumo e di
addizionale governativa ».
Non essendovi oratori iscritti e nessuno
chiedendo di parlare, questo disegno di legge
sarà poi votato a scrutinio segreto.
Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1572, che proroga i termini
di chiusura dei concorsi a posti di direttore didattico sezionale, banditi dai comuni che conservano l'amministrazione
delle scuole elementari.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto
1926, n. 1572, che proroga i termini di chiusura dei concorsi a posti di direttore didattico
sezionale, banditi dai comuni che conservano
l'amministrazione delle scuole elementari
Se ne dia lettura.
MANARESI, segretario, legge. (Y. Stampato n. 1009-A).
P R E S I D E N T E . È aperta la discussione
generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo
di parlare, dichiaro chiusa la discussione
generale.
Procediamo alla discussione dell'articolo
unico, del quale do lettura:
« È convertito in legge il Regio decreto
13 agosto 1926, n. 1572, che proroga i termini di chiusura dei concorsi a posti di direttore didattico sezionale, banditi dai comuni
che conservano l'amministrazione delle scuole elementari ».
Non essendovi oratori iscritti e nessun
chiedendo di parlare, questo disegno di legge
sarà poi votato a scrutinio segreto.
Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge
3 giugno 1926, n. 1002, concernente
l'aggregazione a Napoli dei comuni di
Soccavo, Pianura, Chiaiano ed Uniti
e Secondigliano.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1002, concernente l'aggrega-
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zione a Napoli dei comuni di Soccavo, Pianura, Chiaiano ed Uniti e Secondigliano.
Se ne dia lettura.
MAN ARE SI, segretario, legge. (Y. Stampato n. 919-A).
P R E S I D E N T E . È aperta la discussione
generale su questo disegno di legge. Non
essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Procediamo alla discussione dell'articolo
unico, del quale do lettura:
« È convertito in legge il Regio decretolegge 3 giugno 1926, n. 1002, con cui sono
aggregati al comune di Napoli i comuni di
Soccavo, Pianura, Chiaiano ed Uniti e Secondigliano ».
Non essendovi oratori iscritti e nessuno
chiedendo di parlare, questo disegno di legge
sarà poi votato a scrutinio segreto.
Rinvio del disegno di legge: Conversione in
legge del Regio decreto-legge 4 novembre
1926, n. 1917, che regola la condizione
degli ufficiali di complemento ammessi al
corso superiore tecnico d'artiglieria in base
alla facoltà concessa coi Regi decreti-legge
15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837
e 2182, disciplina nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del
ruolo tecnico d'artiglieria, stabilisce le
norme per l'avanzamento degli ufficiali
che coprono la carica di sottosegretario di
Stato, regola la permanenza in posizione
ausiliaria degli ufficiali esonerati dal Comando mobilitato durante la guerra e stabilisce il numero delle Direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del
Regio esercito.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 191.7, che regola la condizione
degli ufficiali di complemento ammessi al corso
superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. .1837 e 2182, disciplina nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico
d'artiglieria, stabilisce le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica
di sottosegretario di Stato, regola la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali
esonerati dal Comando mobilitato durante
la guerra e stabilisce il numero delle Direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del Regio esercito.
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S. E. il Capo del Governo ha chiesto
che l'approvazione di questo disegno di legge
sia rinviata ad altra seduta.
Non essendosi opposizioni, resta così stabilito.
Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge
27 maggio 1926, n. 1019, recante modificazioni al Regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1175, che autorizzava il
Governo del Re a transigere con i Sacri
Palazzi Apostolici la vertenza relativa
ai terreni da essi posseduti nelle adiacenze di Castel Sant'Angelo in Roma.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: conversione in legge del Eegio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 1019, recante modificazioni al
Eegio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1175,
che autorizza il Governo del E e a transigere
con i Sacri Palazzi Apostolici la vertenza relativa ai terreni da essi posseduti nelle adiacenze di Castel Sant'Angelo in Eoma.
Se ne dia lettura.
MANAEESI, segretario, legge. (Y. Stampato

ri. 1 0 7 0 - A ) .

P E E S I D E N T E . È aperta la discussione
generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo
di parlare, dichiaro chiusa la discussione
generale.
Procediamo alla discussione dell'articolo
unico, del quale do lettura:
« È convertito in legge il Eegio decretolegge 27 maggio 1926, n. 1019, concernente
modificazioni al Eegio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1175, convertito nella legge
18 marzo 1926, n. 562, che autorizza il Governo del E e a transigere con i Sacri Palazzi Apostolici la vertenza relativa ai terreni da essi posseduti nelle adiacenze di
Castel Sant'Angelo in Eoma».
Non essendovi oratori iscritti e nessuno
chiedendo di parlare, questo disegno di legge
sarà poi votato a scrutinio segreto.
Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge
6 agosto 1926, n. 1441, che restituisce
efficacia giuridica ad alcuni decreti-legge
decaduti a termine degli articoli 3 e 4
della legge 31 gennaio 1926, n. 100.
P E E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Eegio decreto-legge 6 ago-
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sto 1926, n. 1441, che restituisce efficacia
giuridica ad alcuni decreti-legge decaduti a
termine degli articoli 3 e 4 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.
Se ne dia lettura.
M A N A E E S I , segretario, legge. (Y. Stampato n. 9 9 3 - A ) .
P E E S I D E N T E . È aperta la discussione
generale su questo disegno di legge. Non
essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo
di parlare, dichiaro chiusa la discussione
generale.
Procediamo alla discussione dell'articolo
unico, del quale do lettura:
« È convertito in legge il Eegio decretolegge 6 agosto 1926, n. 1441, che restituisce
efficacia giuridica ad alcuni decreti-legge,
decaduti a termine degli articoli 3 e 4 della
legge 31 gennaio 1926, n. 100 ».
Non essendovi oratori iscritti e nessuno
chiedendo di parlare, questo disegno di legge
sarà poi votato a scrutinio segreto.
Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge
20 maggio 1926, n. 854, contenente
disposizioni eccezionali per la cattura
del passero a fine di protezione della coltura granaria.
P E E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Eegio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 854, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero, a fine di
protezione della coltura granaria.
Se ne dia lettura.
M A N A E E S I , segretario, legge. (Y. Stampato n. 922-A).
P E E S I D E N T E . È aperta la discussione
generale su questo disegno di legge. Non
essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Procediamo alla discussione dell'articolo
unico, del quale do lettura:
« Il Eegio decreto-legge 20 maggio 1926,
n. 854, contenente disposizioni eccezionali
per la cattura del passero, a fine di protezione della coltura granaria, è convertito in
legge ».
Non essendovi oratori iscritti e nessuno
chiedendo di parlare, questo disegno di legge
sarà poi votato a scrutinio segreto.
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P R E S I D E N T E . L'onorevole ministro dell'economia nazionale ha chiesto di parlare.
Ne ha facoltà.
B E L L U Z Z O , ministro dell'economia
nazionale. Ho l'onore di presentare alla Camera
il disegno di legge: Conversione in legge del
Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 207, contenente nuove disposizioni regolanti i rapporti di credito fra il consorzio obbligatorio
per l'industria zolfìfera siciliana in Palermo e
gli enti creditori.
P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole
ministro dell'economia nazionale della presentazione di questo disegno di legge, che
sarà inviato agli Uffici.
Discussione di domande
di autorizzazione a procedere in giudizio.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca:
domanda di autorizzazione a procedere in
giudizio contro il deputato Vaecari Marcellino per il reato di cui all'articolo 195 parte
prima del Codice penale.
La Commissione propone che non si conceda la chiesta autorizzazione.
Nessuno chiedendo di parlare metto, a
partito la proposta della Commissione di
non concedere la chiesta autorizzazione.
approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a
procedere in giudizio contro il deputato
Marzotto per contravvenzione automobilistica. La Commissione propone che si conceda la chiesta autorizzazione.
Voci. No, no !
P R E S I D E N T E . Eaccio osservare che di
richieste di autorizzazione a procedere in
giudizio per contravvenzione automobilistica
ve ne sono altre quattro; rifiutare l'autorizzazione per uno significherà rifiutarla per tutti.
Ripeto che la Commissione propone che sia
concessa.
G R A Y . Ci mancherebbe altro !
P R E S I D E N T E . C'è qualcuno che chieda
di parlare?
Voci. Non è necessario! Basta votare.
P R E S I D E N T E . Metto dunque a partito
la proposta della Commissione di concedere
l'autorizzazione richiesta.
(Non è approvata).
Segue la domanda di autorizzazione a
procedere in giudizio contro il deputato Magrini, per contravvenzione automobilistica.
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La Commissione propone di concedere
l'autorizzazione. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito la proposta della Commissione di concedere la chiesta autorizzazione.
(Non è
approvata).
Segue la domanda di autorizzazione a
procedere in giudizio contro il deputato
Olivi per ingiurie e diffamazione a mezzo della
stampa.
La Commissione propone di concedere
la chiesta autorizzazione.
Nessuno chiedendo di parlare, metto a
partito la proposta della Commissione.
(È
approvata).
Segue la domanda di autorizzazione a
procedere in giudizio contro il deputato
Boido, per complicità in truffa a danno dell'Erario. La Commissione propone che si
conceda la chiesta autorizzazione.
Nessuno chiedendo di parlare, metto a
partito la proposta della Commissione.
(È

approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a
procedere in giudizio contro il deputato Pinzi,
per contravvenzione automobilistica.
La Commissione propone che si conceda
la chiesta autorizzazione.
PICCINATO. Chiedo di parlare.
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.
PICCINATO. Per una questione di dignità parlamentare, non possiamo opporci
alla proposta della Commissione, e stabilire
così un privilegio pei deputati in fatto di
contravvenzioni automobilistiche.
Credo che vi sia stato un equivoco.
[Commenti).
Alcuni hanno inteso di votare in un senso,
ed altri in un altro.
P R E S I D E N T E . Non vi è stato alcun
equivoco !
PICCINATO. Altri pagano le contravvenzioni senza privilegi. Noi abbiamo pagato,
senza mettere la Camera in queste condizioni di disagio !
(Approvazioni).
P R E S I D E N T E . La Camera è sovrana;
essa può concedere o negare l'autorizzazione.
Nessun altro chiedendo di parlare, metto
a partito la proposta della Commissione di
concedere l'autorizzazione.
(Non è

approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a
procedere in giudizio contro il deputato Barnaba per contravvenzione automobilistica.
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La Commissione propone che si conceda
la chiesta autorizzazione.
Nessuno chiedendo di parlare, metto a
paritito la proposta della Commissione.
(Non è

approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a
procedere in giudizio contro il deputato
Baiocchi, per contravvenzione automobilistica. La Commissione propone che si conceda la chiesta autorizzazione.
Nessuno chiedendo di parlare, metto a
partito la proposta della Commissione.
(Non è
approvata).
Segue un'altra domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Barnaba, per contravvenzione automobilistica.
Voci. È recidivo ! Bisogna concedere
l'autorizzazione ! (Si ride).
P R E S I D E N T E . Nessuno chiedendo di
parlare, metto a partito la proposta della
Commissione.
(Non è

approvata).

Presentazione di relazioni.
P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Messedaglia a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.
M E S S E D A G L I A . Mi onoro presentare
alla Camera le relazioni sui seguenti disegni
di legge:
Conversione in legge del Regio decretolegge 6 gennaio 1927, n. 73, concernente la
proroga del termine di cui all'articolo 6 del
Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096,
che istituisce una tassa sulle macchine per
caffè espresso; (1275)
Conversione in legge del Regio decretolegge 14 ottobre 1926, n. 1911, contenente
disposizioni per la fabricazione all'interno
con farina abburattata a tasso inferiore all'80 per cento di prodotti destinati all'esportazione (1114)
P R E S I D E N T E . Queste relazioni saranno
stampate e distribuite.
Votazione segreta.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la votazione a scrutinio segreto del disegno
di legge: Stato di ¡previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio
finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno
1928. (1173)
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Procederemo anche alla votazione segreta dei seguenti disegni di legge testé
approvati:
Conversione in legge del Regio decretolegge 16 maggio 1926, n. 1066, relativo alla
istituzione della Milizia nazionale forestale.
(1014)
Conversione in legge del Regio decretolegge 9 agosto 1926, n. 1429, concernente
la conferma in carica dei componenti le
Commissioni di 1° e 2° grado per le imposte
dirette. (987)
Conversione in legge del Regio decreto
legge 13 agosto 1926, n. 1684, che approva
le norme relative alla restituzione dei mutui
concessi per imprese di colonizzazione in
Eritrea e nella Somalia Italiana. (1063)
Conversione in legge del Regio decretolegge 16 settembre 1926, n. 1673, concernente
l'estensione agli ufficiali consolari ed agli impiegati dei consolati esteri in Italia della
esenzione già accordata dall'articolo 7 della
legge organica di ricchezza mobile agli agenti
consolari. (1064)
Conversione in legge del Regio decretolegge 16 maggio 1926, n. 912, riguardante la
prelevazione^ del fondo di riserva per le spese
impreviste, inscritto nello stato di previsione
della spesa dell'Amministrazione del Fondo
per il culto per l'esercizio finanziario 19251926. (1121)
Conversione in legge del Regio decretolegge 9 maggio 1926, n. 889, concernente la
ricostruzione di case canoniche, di Chiese
non sussidiate dallo Stato e di altri edifìci
ecclesiastici, destinati a scopo di beneficenza
nel comune di Messina. (Approvato dal Senato). (1137)
Conversione in legge del Regio decretolegge 12 dicembre 1926, n. 2190, relativo
alla proroga al 1° gennaio 1928, dell'applicazione delle
portuali a Napoli. (1210)
Conversione in legge del Regio decretolegge 6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al consorzio autonomo del porto
di Genova per il pagamento della quota
annua dovuta al Tesoro sul provento delle
tasse portuali. (1232).
Conversione in legge del Regio decreto
21 ottobre 1926, n. 1779, che dichiara giorno
festivo, a tutti gli effetti civili, il giorno 28
ottobre, anniversario della Marcia su Roma.
(Approvato dal Senato). (1145)
Conversione in legge del Regio decretolegge 1° luglio 1926, n. 1143, concernente la
concessione di mutui agrari fondiari agli
invalidi di guerra rurali. (964)
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Conversione in legge del Regio decretolegge 6 maggio 1926, n. 769, che reca provvedimenti in materia di dazi di consumo e
di addizionale governativa. (1107)
Dichiaro aperta la votazione.
{Segue la votazione).
Lasceremo aperte le urne e procederemo
nell'ordine del giorno.
Discussione del bilancio del Ministero della
giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1927-28.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca
la 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 1927 al 30 giugno 1928.
Se ne dia lettura.
MANARESI, segretario, legge. (Y. Stampato n. 1168-A).
P R E S I D E N T E . È aperta la discussione
generale.
Primo inscritto è l'onorevole Martire.
Ha facoltà di parlare.
M A R T I R E . Onorevoli colleglli ! Nella
relazione sul bilancio della giustizia sottoscritta dal collega Greremicca, ho notato la
cura particolare con la quale il relatore ha
voluto segnalare le cifre relative ad alcuni
tra i fenomeni morali e sociali che interessano
più vivamente per lo studio del livello morale
della vita nazionale. Sopratutto ho osservato le cifre che attestano la decrescenza
delle separazioni coniugali, e le cifre numerose che si riferiscono al fenomeno sempre
preoccupante della delinquenza minorile.
Certamente questi due dati non possono
dare nemmeno un segno approssimativo
di quello che è, sotto tutti gli aspetti, il
« modo di vita » della nazione. Sono però
cifre che, conguagliate con altri elementi,
danno un indice notevole della vita e della
vitalità della famiglia.
E poiché nella famiglia si intrecciano
tutte le esperienze della vita sociale e spirituale del paese, è evidente che queste
cifre, che per un lato ci illuminano intorno
alla durevolezza del vincolo famigliare, e
per l'altro ci informano su quella che potrebbe
essere definita la capacità educatrice della
famiglia, sono quanto mai degne di accurato esame.
Circa le separazioni personali giova mettere in luce l'importanza di questo fenomeno
caratteristico della decrescenza di esse sopratutto in rapporto all'aumento di esse che
si verificò nell' immediato dopo-guerra. E
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giova sopratutto questo rilievo per dimostrare, ancora, la inopportunità della proposta
presentata ripetutamente nelle passate Legislature (anzi nelle Legislature del passato !)
per introdurre in Italia l'istituto del divorzio.
Come è noto, i fautori del divorzio si facevano
forti di queste cifre le quali dimostravano come lo stato bellico avesse provocato ed espresso una crisi notevole nella saldezza e nella
purezza del vincolo familiare. Oggi noi possiamo provare con l'esperienza statistica che
questo fenomeno traeva le sue origini immediate dal disagio profondo espresso e provocato insieme dallo stato bellico. Perciò, il regime della indissolubilità che è stato riaffermato
con tanta energia di lealtà dallo Stato Fascista e che ritroverà la sua riaffermazione più
solenne e più illuminata, ne sono certo, nelle
riforme molteplici di diritto famigliare che
sono allo studio della Commissione per la
riforma del Codice civile e penale, risulta aderente al nostro normale costume : oggi il
fatto dimostra che avevano ragione coloro i
quali ravvisavano nella introduzione del divorzio in Italia ad occasione dei cosidetti
divorzi di guerra non già un rimedio, ma un
rimedio peggiore del male: l'introduzione del
divorzio, come dimostra l'esperienza molteplice di altri paesi, avrebbe non solo stabilizzato il male, ma lo avrebbe immensamente accresciuto.
In questa materia, peraltro, dobbiamo
ancora liquidare due dolorosi residuati del
passato. È necessario stroncare definitivamente l'industria dei cosidetti divorzi all'estero.
Un colpo mortale è stato già inferto
ad essa dal negato riacquisto della cittadinanza italiana che ha trovato una sua alta
riprova in un recente parere del Consiglio di
Stato e in quattro o cinque decreti già pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale; ma è necessario anche affrontare, e recisamente, il problema delle sentenze di divorzio pronunziate in paesi stranieri e negare la esecuzione
di esse in Italia.
Poi è urgente dare qualche ritocco al
sistema delle pensioni delle vedove di guerra:
senza addentrarmi in questo delicato argomento è necéssario riconoscere che purtroppo l'attuale sistema delle pensioni alle vedove di guerra riesce, contro ogni intenzione
del legislatore, ad essere di fatto un incoraggiamento, non sempre simpatico allo stato
di concubinato.
Dopo di che le cifre che riguardano la
delinquenza minorile mi sembrano quelle
che hanno un valore maggiore per poter
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misurare lo stato effettivo della moralità
nel nostro Paese e la capacità educatrice
delle grandi potenze educative della vita
e della storia: la Chiesa, lo Stato, la famiglia.
C'è da condividere pienamente l'espressione
vivace e vibrata che il relatore ha voluto
aggiungere alla esposizione dei dati annessi
alla relazione: egli parla di una profonda
commozione di terrore e di infinita pietà.
Certo questo problema della delinquenza
minorile, che in tutti i paesi esprime nel
modo più vivace e più rappresentativo la
crisi del costume e della civiltà contemporanea, è tale problema anche in Italia, che
deve essere studiato con aperta e generosa
libertà di spirito. Fortunatamente nell'Italia nostra, per la struttura potente del suo
costume tradizionale, per la forza poderosa delle discipline ideali, di cui dispone e
che trovano sopra tutto espressione nella
religiosità e nella fecondità della famiglia
italiana, il fenomeno non assume le proporzioni paurose, talvolta spaventose, che
assume in altri paesi di eguale civiltà. Tuttavia, anche considerato nel quadro caratteristico della vita italiana, esso è degno di
attenzione e della commozione viva e operosa di quanti italiani ravvisano nella salute
della nostra ardente giovinezza nè più nè
meno che la salute e la forza e la speranza
dell'Italia nuova.
Per quanto, leggendo la relazione del collega Geremicca, sia necessario andare un po'
cauti nella interpretazione di certe cifre. Si
dice che le statistiche bisogna prima saperle
fare e poi saperle leggere. In questo argomento, non si fanno nemmeno come si
dovrebbero fare. Ad esempio, per poter
ritrovare la cifra dei minorenni condannati
durante l'anno o di quelli pervenuti innanzi all' autorità giudiziaria, è necessario
affrontare un groviglio tutt'altro che simpatico e tutt'altro che conclusivo di calcoli indiretti, basati sulla percentuale del movimento
generale delle carceri e dei riformatori; così
che, per esempio, è necessario pur dirlo,
perchè questi nostri documenti parlamentari
possono, fuori d'Italia sopratutto, essere
citati e discussi per giudicare la «realtà)) del
nostro Paese dal punto di vista morale e
sociale; urge avvertire che le statistiche
riferite qui alle pagine 16 e 17 della relazione,
nelle quali nientemeno ci sono cifre che si
avvicinano ai 90 mila delinquenti che più o
meno sarebbero entrati e usciti nei nostri
stabilimenti penitenziari e penali, sono statistiche che indicano le entrate e le uscite
dei definiti delinquenti; e perciò non rap-

presentano la cifra dei soggetti che sono
caduti nell' accusa penale.
Così, in mancanza di statistiche, dirette,
il relatore ha dovuto servirsi dei calcoli che
si riferiscono alle cosìdette giornate di presenza e, sopra tutto, ai calcoli che si riferiscono alla entrata e alla uscita dei minorenni
in tutte le dipendenze dell'Autorità Giudiziaria.
Ora purtroppo tenendo conto del fenomeno così diffuso sopratutto fra i minorenni,
la recidività, è evidente che bisogna presumere che un minorenne può avere avuto,
fra entrate e uscite dal carcere, fino a 5 e
10 relazioni poco simpatiche con la giustizia !
Quindi è opportuno chiarire che questa
cifra di 87 mila e più va vagliata al lume di
elementi indiretti. Si può concludere attraverso un ragguaglio paziente degli elementi
corrispondenti, che i minorenni, fino ai 21
anni che hanno avuto anualmente rapporti
con la giustizia (contravvenzioni, arresti,
condannati correzionalmente, condannati)
toccano i 70 mila; e fra questi la massa dei
condannati e perciò dei traviati veri e propri non può superare i 20 mila.
La cifra ci pesa sull'anima e sul cuore.
È una cifra che, sopratutto raffrontata alle
medie di qualche anno fa, ci dimostra purtroppo che i segni di accrescimento di questo sciagurato flagello della delinquenza
minorile sono purtroppo - nonostante alcuni sintomi incoraggianti che il relatore
non ha mancato di segnalare - sono purtroppo preoccupanti e gravi.
GEAY. Ma all'estero ì
MARTIRE. Non facciamo ora confronti con l'estero; ma ho già detto che, grazie a Dio, in Italia il fenomeno della delinquenza minorile presenta, nei confronti degli altri paesi civili proporzioni minori, e
questo vantaggio si ricollega a quella serie
di ragioni e di cause a cui ho già accennato.
Io sono tornato oggi su questo argomento
che più di una volta ho avuto l'onore di
trattare in questa Assemblea, e ci sono tornato con rinnovata speranza. Se l'argomento
è vecchio^ e vecchie sono le cifre, vi sono però
anche energie e strumenti nuovi oggi, che
ci permettono di affrontare questo problema
con speranza ferma e luminosa di poter recare ad esso una soluzione feconda.
Traggo i titoli di questa mia speranza
dalla circostanza che ci troviamo dinanzi a
due fatti decisivi che porteranno uno spostamento altrettanto decisivo nel divenire
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di questo doloroso fenomeno: è imminente la
riforma dei codici, ed è già in via di organizzazione di funzionamento, l'Opera nazionale
per la protezione dell'infanzia e della maternità.
Ecco dne tipiche posizioni nuove clie scaturiscono dall'energia e dalla fede viva del
nuovo regime e che ci permettono di prospettare il problema sotto specie diverse da quelle
con le quali molto malinconicamente nel
1921 io qui da questa tribuna - più o meno 10 prospettavo.
La riforma dei codici. Io naturalmente
non faccio indiscrezioni. Però è sicuro che
per quanto riguarda il codice dei minorenni
l'Italia dovrà bene apprestarsi ad un esperimento che potrà veramente avere un valore dimostrativo rispetto a tutte le elaborazioni non solo del diritto penale, ma sovratutto della pedagogia preventiva che
qui in Italia, come è noto, ha avuto affermazioni e sviluppi degni del nostro primato
spirituale.
Già una riforma radicale del trattamento
dei minorenni, o abbandonati colpevoli o
condannati, non può che ispirarsi ai concetti intuiti già luminosamente dalla coscienza religiosa, riaffermati poi dall'esperienza quotidiana e dalla critica scientifica;
11 concetto cio'è che non ammette per i minori - e alludiamo all'età minore penale cioè
fino a diciotto anni - la pienezza della imputabilità, e quindi non possono ammettersi la
misura e l'applicazione della pena, con gli
stessi criteri della maggiore età.
Se veramente la libertà morale è una
conquista che esprime la maturità fisica e
spirituale della persona umana, è evidente
che ai minori d'età questa libertà non può
essere riconosciuta nella sua pienezza: essi
debbono essere ancora guardati, educati.
E quindi, in linea di massima, se dovessi
esprimere quello che è l'ideale di quanti
anche in questa materia mirano al cuore,
direi che ai minori dell'età di di ciotto anni, mai
la porta del carcere dovrebbe essere aperta
e la pena del carcere inflitta, ma sempre costantemente dovrebbe imperare la scuola
concepita e attuata come forza moderatrice
e correttrice. La scuola espressa così come
dice la parola stessa, se la riconduciamo alla
sua espressione primitiva, la scuola espressa
come riforma, cioè nuova generazione della
vita morale, atteggiata come l'arma della
conquista alla quale devono prestare soccorso tutte le forme divine e umane.
Creare la scuola riformatoria per i minori di 14 anni; creare dei tipi speciali di

riformatori per i giovani dai quattordici ai
diciotto anni, ammettendo in questa categoria che l'esame del giudice possa discriminare e misurare in gradi diversi la imputabilità, ma ad ogni modo assolutamente
non dovremmo mai far passare, nemmeno
per poche ore, il minorenne nel carcere
propriamente detto.
E qui mi piace associarmi, con commozione fraterna, alle parole di deplorazione
che il collega Geremicca ha scritto e che
speriamo siano ascoltate - oggi che tanta
innovazione è in noi e attorno a noi onde finalmente cessi non dirò l'inconveniente, ma, lasciatemelo dire, l'onta dei minorenni semplicemente arrestati o semplicemente imputati, i quali sono costretti a
restare nel carcere, che il collega giustamente
definisce scuola di delinquenza e di corruzione, ore, giorni, mesi e fin'anche degli
anni !
Qui veramente noi dobbiamo affermare
il principio che, se pure si può comprendere
che lo Stato BOB possa sempre provvedere
alla salvezza dei giovani, non si comprende
e non si tollera che esso contribuisca al maggior corrompimento di èssi.
Quindi accettando il principio che il minore» degli anni diciotto non deve nemmeno
passare un'ora nel triste mondo delle carceri, ¡vagheggiamo un regime della pena,
essenzialmente correttrice ed emendatrice,
nel riformatorio, che insieme sia, per tutti i
deviati ed i colpevoli, scuola ed officina,
rifugio e tempio, e sia anche ospedale, perchè
è pur necessario tener conto, più di quello
che non sia stato tenuto finora, dei molti
fattori morbosi che contribuiscono così largamente alla degenerazione ed alla criminalità dell'adolescenza: quindi il riformatorio
concepito ¡per gradi e per approssimazioni
diverse, con sezioni, se volete, anche speciali
di rigore e di correzione, ma riformatorio
che tutti accolga in una sacra fatica nella
quale le energie della scienza possano trovarsi unite fecondamente alle energie della
fede.
Arduo ed alto ideale, lo comprendo, che
però pone il problema effettivo della redenzione della giovinezza traviata e colpevole,
e lo pone secondo la intuizione sovrana, infallibile, della nostra coscienza tradizionale,
tanto religiosa quanto scientifica.
Un metodo di correzione e di assistenza
dei minorenni delinquenti ispirato al principio fondamentale della pena positivamente educatrice, non può accettare la graduazione della pena del diritto penale pro-
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priamente detto: l'efficacia del riformatorio sare che alla intuizione di coloro che ebbero
non può affermarsi se il ricovero è inferiore da natura e da provvidenza il genio carattea sei mesi e se non è a tempo indeterminato: ristico della bontà, dobbiamo domandare il
il ricovero può cessare solo quando il minore segreto delle più ardue e più diffìcili conabbia dato prove evidenti di ravvedimento. quiste.
Ricordo, proprio in questi giorni che la
Perciò un coerente sistema di lotta contro
la delinquenza minorile, mentre dovrebbe gloria di lui assume una luce nuova, ricordo
assegnare a tutti i minori di 14 anni il rifor- l'episodio memorabile di Giovanni Bosco, che
matorio vero e proprio, potrebbe ai minori un giorno domandò una udienza al ministro
da 14 a 18 anni assegnare delle pene carat- Urbano Rattazzi, per ottenere cosa che alla
teristiche: la detenzione per i condannati mente pur così lucida del Ministro mai sasostituita dall'internamento nelle case di rebbe balenata. Domandò Don Bosco di
rigore e in quelle di correzione; l'arresto so- poter prendere tutti, dal primo all'ultimo i
stituito dal riformatorio o dalla prestazione minorenni detenuti nella famosa prigione
di lavoro all'officina o ai campi; per i pro- della Generala e dj poterli portare a spasso
sciolti poi, misure di sicurezza consistenti per le vie di Torino!
nel riformatorio e nella libertà vigilata.
La prima domanda per via gerarchica fu
Io non so, ripeto, come nella riforma dei inoltrata al direttore del carcere riformatorio,
codici si profilerà quello che noi da trenta il quale dovette pensare che l'animoso saanni si può dire aspettiamo, il Codice dei cerdote desse segni di alienazione mentale,
come già in altre occasioni avevano penminorenni.
Però è certo che abbandonando oppor- sato molti ben pensati. E lo pregò di andare
tunamente la vecchia nozione del discerni- dal Prefetto.
È facile immaginare che la risposta del
mento, e dividendo solamente in due grandi
categorie i minori dei quattordici anni e prefetto, se proprio non fu identica a quella
quelli dei diciotto anni, credo che alla prima del direttore, però ci si avvicinò con una certa
tal quale approssimazione, fino a che il precategoria senz'altro, in modo assoluto,
risparmiata la pena e l'insidia del carcere: fetto (eravamo ai tempi di Cavour, caro coltutti i minori dei quattordici anni dovranno lega Gray...).
sempre, indistintamente, andare al riformaGRAY. Grazie ! Do atto alla cortesia !
torio.
{Ilarità).
MARTIRE ...nel 1855 - il prefetto di
Per quanto riguarda, i minori dai quattordici ai diciotto anni sarà proposto che i allora fece quel che fanno spesso anche i
prosciolti siano assegnati anch'essi al rifor- prefetti d'oggi: rimandò Don Bosco al minimatorio, qualora vengano considerati dal stro. E al ministro Don" Bosco richiese sulla
giudice come pericolosi, come, criminali per propria responsabilità di poter prendere tutti
tendenza o per abitudine e per professione, i ragazzi detenuti, e di poterli portare in
oppure [qualora vengano imputati di fatti una mattinata di sole a fare una bella pasper i quali il codice assegna una pena supe- seggiata per le vie di Torino, fin su al Sanriore a quella di tre anni; mentre a quelli tuario di Superga.
condannati non so se verrà assegnato il
Memorabile episodio Don Bosco imriformatorio oppure verrà assegnata una se- pegnò il cuore e l'onore dei ragazzi; ai quali
zione speciale del carcere.
la sera antecedente della memoranda giorSe la seconda ipotesi rispondesse a. verità, .nata dichiarò che, se taluno di essi comunse cioè per questa categoria (purtroppo nu- que avesse fatto qualche cosa di poco men
merosa!) di delinquenti minoii si dovesse che regolare, egli, Don Bosco, avrebbe paadottare questo sistema diremo misto della gato di persona!
carcere a tipo speciale, io vorrei che questo
Eormula veramente infallibile perchè la
tipo speciale di carcere assomigliasse, per passeggiata ebbe luogo e nessuno dei minori
quanto è possibile, ad un tipo speciale di comunque tentò di far cosa poco men che
riformatorio, e che anche per questa catego- regolare. Qualche cosa di simile, il collega
ria venisse affermata la necessità della po- Venino ce lo potrebbe raccontare...
tenza educatrice e rinnovatrice della scuola.
GRAY. C'era ? {Ilarità).
Certo non tutto quello che splende diMARTIRE... è avvenuto pochi mesi fa
nanzi al nostro spirito come ideale della a Milano con i giovani corrigendi ricoverati
coscienza religiosa e della coscienza scien- nel riformatorio di Arese, un riformatorio
tifica può trovare la sua immediata consa- che merita di essere segnalato all'ammiracrazione giuridica, ma dobbiamo pur pen- zione, di tutti gli italiani, quando il direttore
c
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]STon tenterò nemmeno di tradurre in
del riformatorio, condusse i suoi ragazzi,
cifre, collega Geremicca, quella che dovrebbe
condannati in grandissima parte, in piazza
essere nella voce del nostro bilancio prevenDuomo e disse loro, che dava di tempo
tivo la spesa per la costruzione di tanti riforun'ora perchè andassero a trovare i loro cari.
matori capaci di potere ospitare questi dieci
Egli li avrebbe aspettati là. Tutti tornarono,
mila ragazzi che domani con la riforma dei
e qualcuno di costoro, clie aveva la
Codici saranno alla porta del riformatorio a
troppo lontana, rinunciò alla gioia di riabmeno che non vorremo tollerare che essi
bracciare i propri cari, pur di non venir
. restino nelle carceri.
meno alla parola data.
Nessuno di noi, tanto meno io, credo nel
Per limitarci a circa metà del fabbisofacile ottimismo della natura umana essengno, se portassimo a 30 i riformatori mazialmente buona. JSTon credo a Rousseau !
schili, i ragazzi in essi ricoverati non potrebE vi dirò anzi, appunto perchè seguo con
bero essere più di 6000, mettiamo anche,
molto interesse la vita del riformatorio di
per essere larghi, 6500, cifra che va tradotta
Arese, che qualche tempo dopo due di questi
nella corrispondente voce delle spese, penragazzi scapparono per il tetto del riformasando alle spese necessarie per la costruzione
torio ! Fatto che vi dimostra come la capadegli edifìci, che intendiamoci, debbono escità, diremmo, a delinquere non era in cosere tutti nuovi, perchè il vecchio modo di
storo estinta, ma quel giorno s'era levato un
accomodare e riattare vecchi edifìci ad uso
sentimento nuovo, il sentimento dell'onore
di riformatori sarebbe praticamente impose dell'impegno, che essi avevano ' assunto
sibile e...
al cospetto del proprio maestro !
Voce. Ce n'è qualcuno da cominciare...
qualcuno abbandonato.
Qui è l'ideale. Quanto alla realtà, coM A E T I E E . Certo che in ogni caso ci
munque il codice dei minorenni dovrà regotroveremo dinanzi a una spesa di centinaia
lare il regime della delinquenza minorile
di milioni. E la tecnica edilizia dell'edifìcio
per quanto riguarda le particolari categorie
del riformatorio non è la tecnica edilizia di
dei grandi reati dai 14 ai 18 anni, questo è
una casa qualunque. La tecnica edilizia di
certo, e lo dobbiamo dire in sede di bilanun riformatorio non può essere quella del
cio, che affluiranno nel riformatorio di docemento armato...
mani tutti i giovani che oggi sono internati nelle carceri, ed ancora dovranno tratGEBEMICCA, relatore. Colonie ! Colonie !
tenersi nei riformatori anche per breve ora
M A E T I E E . Anche per le colonie siamo
tutti i giovani e i fanciulli che oggi passano
d'accordo. Il riformatorio, come lo vaghegnelle dipendenze del carcere. E se pensiamo
giamo, è anche in atto colonia di lavoro e
che i giovani che vi passano sono press'a
colonia agricola. Ma pure per le colonie, gli
poco 70 mila annualmente, e quelli interedifìci ci vogliono. Costeranno meno, ma ci
nati negli stabilimenti carcerari e penitenvogliono !
ziari sono da 12 a 14 mila, noi possiamo
Una voce. Le reclute del '99 le abbiamo
da questi semplici dati di riferimento penportate sotto le tende. Oi possono stare anche
sare allo sforzo immane che lo Stato dovrà
questi ragazzi.
affrontare per apprestare a questa giovinezza
M A E T I E E . Anche questo, ma solo per
traviata, ma tante volte incolpevole, la casa
alcuni mesi dell'anno, può andare! Pensiamo
e il focolare della propria redenzione.
anche alla spesa della diaria che si aggira in
Basta pensare che oggi - come ben nota
media sulle 10 lire per ragazzo.
il collega Geremicca nella sua relazione - i
Soffermiamoci appena alla questione graricoverati nei riformatori maschili e femmivissima del personale. Io, per l'esperienza
nili sono 3539. Se facciamo un semplice calche ho di questi ambienti...
colo con le cifre più elementari, noi arriviamo
Voce. Ci sei stato, eh ?
a questa conclusione che per lo meno dieci
M A E T I E E . Sarei un bell'esempio di remila minorenni che oggi più o meno sono ospidenzione sociale (Si ride —
Interruzioni).
tati negli stabilimenti carcerari dovranno
Bespice finem, come diceva San Francesco.
domani passare nei riformatori ed i riforma(Si ride).
tori oggi, quelli di Stato, sono appena dieci
Dunque per il personale, io debbo rendere
e ospiteranno a mala pena circa 3000 ragazzi;
qui un omaggio caldo ed affettuoso al persoe dico a mala pena perchè certo un rifornale dei riformatori di Stato.
matorio ideale non può - a mio modo di
GEREMICCA, relatore. Ottimo !
credere - superare la cifra dei 200 ricoM A E T I E E . Ottimo, ma, badate, pessimaverati.
mente trattato. (Commenti).
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È un personale che rende infinitamente
più di quello che dovrebbe e potrebbe rendere.
Per avere una idea della situazione di
questi modesti e valorosi funzionari, basterebbe il loro grado di coltura, la loro professione. Gran parte di essi, sono ex guardie
carcerarie. Benemerite persone e benemeriti
funzionari: ma diciamo la verità, nè il loro
trattamento economico, nè il loro trattamento morale può incoraggiare le vocazioni
di giovani volonterosi i quali vogliano porre
a servizio della scuola redentrice, le proprie
energie intellettuali e morali.
E da pensare che la vita in comune con i
minori, o condannati o internati nei riformatori,. anche a causa della selezione di essi che
non è e non può essere sempre perfetta, è non
solo -vita ardua, di sacrifizio e di dedizione, ma
qualche volta è un tormento, perchè queste
creature portano tutte le stigmate del male
fisico e del male morale !
Sarebbe certo augurabile che fossero numerose le vocazioni di costoro che più che
funzionari dovrebbero essere e sentirsi missionari ed apostoli; ma il problema è così
grave e di così difficile soluzione che finanche
nel ceto degli uomini votati per elezione
religiosa all'apostolato dell'educazione, finanche nelle congregazioni religiose maschili,
è scarsissimo il numero di coloro che oggi si
danno all'apostolato dei riformatori; mentre per quanto riguarda i riformatori femminili, che sono tutti di carattere religioso, si
può discutere (e secondo me si deve, perchè
la discussione non nuoce mai, quando è onesta e quando è ordinata) il programma ed
il metodo della pedagogia talvolta imperante
in tali riformatori, sono io il primo a riconoscerlo; però quanto al personale possiamo
sentirci tranquilli, perchè le vocazioni femminili a questa forma superiore, sovrumana
oserei dire, di apostolato sono davvero numerose, belle e feconde.
Ma per quanto riguarda le congregazioni
maschili, io non ne conosco in Italia che una
che veramente compia questo apostolato
mirabile con energia di sagezza e di potenza
educatrice, una fondazione che possiamo
quasi considerare romana, la Congregazione
dei fratelli di Nostra Signora della Misericordia, a cui è stato recentemente affidato il
riformatorio di Arese.
Ma le altre congregazioni, anche quelle
che per la loro modernità e per il loro carat-'
tere schiettamente italiano (cito le fondazioni di Don Bosco e di Don Guanella, i salesiani e i servi della carità) sono onore del
genio nostro religioso e pedagogico, non
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hanno avuto opportunità di spiegare la
loro operosa energia a vantaggio dei riformatori.
Penso che sarebbe urgente ed opportuno
nell'imminenza della riforma del codice di
far sì che non solo venisse seriamente prospettato il problema del trattamento economico e morale ai funzionari dello Stato, istitutori, censori e direttori di riformatori di
Stato, ma si ricercasse se lo Stato non potesse, come fa per esempio per le Scuole missionarie, in qualche modo incoraggiare ed
agevolare gl'Istituti religiosi che volessero
dare sviluppo a sì nobile milizia.
È da ricordare l'Ospizio di Valle di Pompei
scaturito dal genio meridionale di Bartolo
Longo, dalla sua italianità impetuosa e generosa, che gli fece intrecciare così fecondamente le passioni di Dio e le passioni della
Patria, quando ancora il positivismo giuridico ed il materialismo della scuola positiva incombeva sulla nostra cultura italiana
e cercava di dare una significazione filosofica
alla così detta teoria del delinquente nato.
Dobbiamo al genio di Bartolo Longo la sfida
mirabile che egli lanciò contro coloro che
volevano ravvisare un indelebile marchio
d'infa,mia sulla natura e sull'anima umana.
Ed è da ricordare, poiché da pochi mesi
Bartolo Longo ha chiuso la sua mirabile
carriera mortale, è da ricordare qui con
fiera commozione di italiani questo artefice
silenzioso e questo mirabile apostolo della
redenzione della gioventù derelitta, che 40
anni fa, nel primo congresso penitenziario
di. Parigi osava mandare la relazione del suo
ospizio per i figli dei carcerati, documentando
coi fatti alla mano la possibilità e la capacità
di accendere una fiamma di vita nuova negli
spiriti che il mondo dichiarava senz'altro,
crudelmente, condannati alla morte.
Ebbene. L'Ospizio di Valle di Pompei è
stato assunto dai fratelli delle Scuole Cristiane. Pur non essendo, esso, un riformatorio vero e proprio, tuttavia ha aperto un
nuovo campo di apostolato ad una celebre
congregazione insegnante. E questo anche,
lascia bene sperare circa la possibilità il suscitare vocazioni nuove alla « missione » dei
riformatori.
Ma, onorevoli colleglli, dopo aver prospettato questo problema nella sua gravità
impressionante, dei riformatori non come
sono oggi, e come dovranno essere domani,
non posso fare a meno di far notare un'interferenza, a mio modo di credere opportuna
e feconda, che nell'opera di redenzione della
giovinezza o traviata o condannata può
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esercitare questa mirabile creazione del
nuovo regime che è l'Opera Nazionale per
l'assistenza e la protezione della maternità
e dell'infanzia.
Il punto di interferenza è chiaro e preciso;
per una evidente divisione di lavoro non è
a pretendere che l'Opera Nazionale direttamente si interessi e si ingerisca in quella
che è l'opera che devono svolgere gli organismi preposti all'Amministrazione della
giustizia. Quindi per tutti i minorenni,
comunque pervenuti dinanzi all'autorità
giudiziaria, e dei quali l'autorità medesima
stabilisce l'internamento nei riformatori,
l'Opera Nazionale direttamente non può,
e non deve occuparsi. Però c'è una somma
notevole di minorenni, costituiti dai cosidetti oziosi e vagabondi, dalle vittime della
mendicità e della prostituzione, dai discoli
in genere, pei quali, in virtù del Codice
civile, la stessa famiglia può domandare l'internamento in una casa di correzione.
Ora a proposito di questa categoria,
notevole perchè è la categoria dei predisposti
al delitto, sarebbe errore funesto e responsabilità funestissima quella di aspettare
che questi giovani cadano un giorno nell'insidia del delitto, e quindi nel carcere. Io da
questo punto di vista sono un po' semplicista: penso cioè che qualche volta l ' A m m i nistrazione è un po' troppo severa nel valutare lo stato di famiglia del ragazzo discolo
del quale i genitori domandano l'internamento nella casa di correzione.
L'Amministrazione dice: ma non avete
voi i m m a g i n a t o che in molti casi molte
famiglie si servono di questo mezzo per...
E O C C O , ministro della giustizia e degli
affari di culto. È una speculazione !
M A R T I R E . Spesso, mi suggerisce opportunamente il ministro, è una speculazione !
Ebbene, mi sia permesso una volta tanto non
già difendere una speculazione; siamo in
tema di speculazione, onorevole guardasigilli, tanto nell'argomento della delinquenza
minorile, quanto in tutti gli argomenti che
toccano la nostra coscienza morale ferita
dalla cupidigia del lucro e del mercimonio.
A questo proposito la circolare recente del
ministro della giustizia contro i lattai a v v e lenatori della nostra infanzia è veramente
un documento che merita non di passare
alla storia, ma di essere susseguito da pronte
ed esemplari sanzioni. Domandiamo, la chiusura di questi esercizi in cui si avvelenano
i nostri fanciulli. Non c'è altra sanzione che
la chiusura, perchè le multe, le ammende e le
contravvenzioni non raggiungono lo scopo.
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Tornando alle domande delle famiglie, io
penso ohe quando una famiglia si induce a
domandare l'internamento di un
figliuolo
nella casa di correzione o nel riformatorio,
quando il presidente del tribumale sanziona
la richiesta della famiglia, perchè l'amministrazione non dovrebbe sentirsi nel dovere di
assecondare se non un desiderio della famiglia, almeno la sanzione che ad essa dà il presidente del tribunale ? È vero, in genere i
presidenti di tribunale abbondano; a mio
modo di vedere, però, hanno ragione di abbondare, perchè quando una famiglia si induce a domandare l'internamento del proprio
figliuolo nel riformatorio, delle due l'una,
qualche cosa di marcio c'è nella famiglia o nel
figliuolo. Un criterio di larghezza potrebbe
essere anche considerata come una politica
a v a n t a g g i o delle famiglie molto numerose;
so che le domande sanzionate dal tribunale e
giacenti innanzi all'Amministrazione sono
circa duemila.
Io credo che i discoli, che gli oziosi, i v a g a bondi, i mendicanti, debbano essere considerati nè più nè meno che come i malati.
Ci sono delle spese sacre che sono le spese di
spedalità, ebbene le spese per il ricovero nel
riformatorio del ragazzo discolo, ozioso o
v a g a b o n d o devono essere, secondo me, parificate alle spese di spedalità. Il pronto ricovero
di questi ragazzi che sono predisposti al delitto
costituisce una medicina p r e v e n t i v a efficacissima. E per questa medicina p r e v e n t i v a
dobbiamo esigere che oltre alle famiglie,
quando sia necessario, debbano provvedere
anche i comuni, le provincie, lo Stato e - ecco
l'interferenza, - l ' O p e r a nazionale della protezione e della assistenza alla maternità e all'infanzia. E quando le quote di concorso
venissero suddivise così, il bilancio di questa
provvidenziale profilassi sociale sarebbe semplificato molto.
Colleghi egregi, oltre al regime dei riformatori un punto di interferenza che mi
pare necessario, prima di concludere, accennare, è costituito da quella che sarà la
più efficace delle misure di sicurezza prev e n t i v a , dalla nuova pedagogia correttrice,
la così detta libertà vigilata. L a libertà
vigilata merita, per la sua grande importanza, di esser regolata, disciplinata, soprat u t t o considerata dal cuore v i v o delia nazione come uno degli strumenti più poderosi
di prevenzione e di redenzione sociale. L a
libertà vigilata d o v r à essere un regime al
quale dovranno essere sottoposti t u t t i i minorenni, i quali o prosciolti dal giudice, o
dimessi dal riformatorio, hanno bisogno di
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una particolare assistenza, di una particolare
protezione, di una particolare vigilanza. Il
numero di questi minorenni è già grande;
dovrà essere, in avvenire, più grande ancora
e probabilmente il giudice potrà opportunamente abbondare nel definire i casi di
libertà vigilata e giungere anche a preferirla in taluni casi al riformatorio, sempre
che essa sia perfettamente organizzata.
Ebbene per la libertà vigilata il punto
di interferenza nella legge di protezione e
assistenza della maternità e dell'infanzia è
chiaro e preciso; merita se mai di esser
reso più chiaro e preciso in tutte le conseguenze che l'accettazione di questo principio reca con sè. Infatti l'articolo 4 della
legge di protezione dell'infanzia parla esplicitamente della protezione e dell'assistenza
dei minori materialmente o moralmente abbandonati, traviati o delinquenti fino all'età
di 18 anni compiuti.
Il mezzo per potere esercitare questa vigilanza e questa assistenza è definito dall'articolo 10 della stessa legge con la istituzione
dei cosidetti Patroni dell'Opera nazionale.
Mi sarà permesso, a doppio titolo, di notare
una grave lacuna della legge: a doppio titolo
perchè fui io a proporre la votazione per acclamazione di questa legge magnifica che
mira a proteggere e a tutelare la maternità e l'infanzia, e perchè ebbi l'onore di far
parte della Commissione che compilò questo
così ricco e dovrei dire anche così voluminoso
regolamento; ma la deficienza è, secondo me,
molto grave, perchè mentre l'articolo 4 parla
di assistenza ai minorenni traviati e delinquenti fino all'età di 18 anni compiuti, tra
i compiti del Patrono dell'Opera nazionale
si parla solamente di minori materialmente
o moralmente abbandonati in senso generico
e si specifica che il Patrono deve esercitare
una vigilanza igienica educativa e morale
sui fanciulli minori di 14 anni, con evidente
.disarmonia coll'articolo 4 della legge; e più
ancora nel definire la figura del Patrono dell'Opera nazionale.
Il primo capoverso dell'articolo 10 ci
dice che i Patroni dovranno essere scelti fra
persone che per indiscussa probità e rettitudine di vita e possibilmente per la loro
esperienza in materia di assistenza materna
e infantile siano capaci di poter esercitare
questo ufficio.
Ora bisogna dir chiaro che l'Opera nazionale per la protezione dell'infanzia e della
maternità non è un'opera che nè esclusivamente nè prevalentemente debba curare
quella che si suol dire la puericoltura pro-
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priamente detta: si occupa anche di puericoltura, ma deve occuparsi dell'assistenza e
della protezione di tutti i giovani fino alla
maggiore età di di ciotto anni compiuti.
Quindi i patroni che abbiano soltanto
attitudini ed esperienza per l'assistenza
materna e infantile saranno ottimi patroni anzi in genere ottime patronesse - per occuparsi dei bambini e delle madri allattanti,
ma per l'assistenza specifica che si risolve
nell'istituto giuridico della libertà vigilata,
è pur necessario affermare che non è solamente a richiedere la competenza nell'assistenza materna infantile, ma è a richiedere
una competenza più vasta e diversa.
Si cercò, nel compilare il regolamento,
di colmare questa laguna e infatti l'articolo 103 del regolamento non ripete solamente la formula dell'articolo 10 della legge,
ma soggiunge che i patroni si dovranno
scegliere fra persone che abbiano anche esperienza nella questione elevata dell'assistenza
sociale in genere. Però questa materia è
così grave che è necessario incidere nella
legge medesima il concetto che i patroni
devono essere scelti non solamente tra coloro
che hanno esperienza di assistenza materna
e infantile, propriamente detta, ma anche
esperienza di assistenza sociale pedagogica
propriamente detta. Come il legislatore,
credo, vorrà affermare chiaramente quando
darà al giudice la facoltà di assegnare il
compito della libertà vigilata a persone che,
oltre ad appartenere al patronato dei minorenni, diano, per il loro ufficio sicura garanzia, di potere assolvere questo compito
così delicato: i medici, i maestri, i ministri
del culto, i giudici conciliatori.
Poiché è agli uffici un decreto-legge che
intende ritoccare alcuni punti della legge,
io propongo che l'articolo .10 venga integrato
con una forma più lata.
Del resto bisognerà pur iniziare questo
lavoro paziente, noioso, ma pur necessario
di coordinazione delle varie disposizioni di
legge, per evitare ripetizioni, varianti anche
contraddizioni.
Perchè, per esempio a riguardo dell'età,
ci troviamo di fronte a definizioni che pongono il limite fra i quindici, i sedici e i
diciotto anni. Così rispetto alla revisione
degli spettacoli cinematografici la legge per
la protezione dell'infanzia stabilisce quindici
anni, e la legge di pubblica sicurezza stabilisce sedici. Troverei più ragionevole che ci
mettessimo d'accordo, prendendo come in
tutti gli altri casi l'età di diciotto anni.
3sTon mancano precedenti anche in materia
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di protezione morale. Basterebbe ricordare
il regolamento postale che vieta la consegna
delle ferme in posta ai minori di 18 armi.
Propongo perciò il ritocco dell'articolo 10,
al primo capoverso e ai susseguenti, là dove
è necessario dire che il giudice potrà scegliere una persona chiamata a vigilare sulla
condotta del minore o nella propria famiglia
o in altra famiglia, o nello stabilimento pubblico o privato o nell'istituto o nell'officina.
Mi è parso opportuno indugiare un poco
a profilare la figura giuridica del patrono
dell'Opera Nazionale per la protezione dell'infanzia. Accanto alla massa paurosamente vasta dei giovani e dei fanciulli, che
è necessario proteggere, avremo anche la
mobilitazione di tutte le energie sane ed
operanti dell'Italia rinnovellata.
E poiché accenno a questi vincoli, che
sembrano strettissimi tra l'azione dell'opera
nazionale per la protezione dell'infanzia,
e l'azione del giudice delle tutele, ed il tribunale civile e penale in genere, mi pare
anche conveniente che la organizzazione dell'Opera nazionale per l'infanzia non debba
ignorare le circoscrizioni giudiziarie del Regno
d'Italia.
Penso, modestamente, che si eviterebbero
molti inconvenienti s e i comitati per l'Opera
nazionale fossero costituiti in tutte le città,
sede di tribunale e se nelle città, sedi di
pretura, venissero costituiti dei sottocomitati, dato che il pretore come giudice degli
orfani e delle tutele avrebbe così sempre la
collaborazione diretta dell'Opera. E si eviterebbe anche il pericolo, talvolta sensibile,
di costituire comitati in ogni comune; basterebbe che in ogni comune vi fossero dei
patroni o degli ispettori che dovessero rendere conto dei loro atti ai comitati mandamentali.
Questa nuova struttura potrebbe rendere più facili e più spedite quelle interferenze che è necessario corrano tra l'Opera
nazionale e la magistratura. E quindi noi
verremo ad avere legate; disciplinate, unitarie e operanti, tutte le forze che nel campo
vasto della vita nazionale operano, tanto
per la repressione correttiva, quanto, e
sopratutto, per la prevenzione educatrice
della colpa e del delitto.
Io ho ferma fede che, qualora l'Opera
nazionale potrà diffondere e divulgare il
senso e l'esperienza di questa milizia nuova
alla quale i cittadini consapevoli d'Italia
sono chiamati, ho ferma fede, che all'Opera
affluiranno fino dai più remoti villaggi le
adesioni dei volontari della bontà. Sarà
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veramente una mirabile leva in massa di
tutte le energie, che nella vita più ricca della Nazione guardano alla giovinezza d'Italia come alla fede e alla gloria del nostro
domani. E Sarà ora particolarmente propizia
questa per lo studio e la realizzazione di
questo problema, poiché in questa ora - mentre lo Stato fascista definisce i suoi compiti
e la sua struttura - si ha la riaffermazione
di quelle finalità morali e spirituali che
sono al vertice del rinnovamento politico
e sociale che prende nome dalla Rivoluzione
fascista..
Ora tanto più propizia perchè in questi
giorni la Chiesa di Roma ha recinto di
gloria luminosa la fronte del Maestro e del
Santo della pedagogia preventiva-, di Don
Bosco, di colui che non tanto con la dottrina, ma con l'esempio, in Italia e per tutto
il mondo, all'ombra della Croce e del Tricolore ha chiamato le anime a raccolta per
bere alle fonti più pure della nostra tradizione spirituale, religiosa e scientifica.
Lo Stato fascista, la nuova Italia, deve
rispondere generosamente agli auspici di
quest'ora propizia e deve ravvisare nella
lotta senza tregua contro la delinquenza minorile la guerra sacra dell'Italia che si rinnova, e in questa vittoria per la santità della
giovinezza, la vittoria più alta della sua anima
e del suo spirito. ( Vivi applausi). «
PRESIDENZA

DEL VICEPRESIDENTE

ACERBO.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare
l'onorevole Maggi, il quale ha presentato
anche il seguente ordine del giorno:
« La Camera, convinta della necessità che
agli appartenenti alla magistratura sia fatto
un adeguato trattamento economico che li
metta in condizioni di vivere decorosamente, fa voti che in attesa della invocata
riforma sieno presi in via d'urgenza conseguenti provvedimenti di carattere straordinario ».
MAGGI. Onorevoli colleghi, brevissimamente io parlerò di tre problemi che si connettono col bilancio del Ministero della giustizia: parlerò della istituzione delle Commissioni Reali, del trattamento della magistratura e dei rapporti fra stampa e magistratura .
L'istituzione delle Commissioni Reali è
stato un atto squisitamente fascista, voluto
ed attuato dal Guardasigilli della rivoluzione;
è stato un atto squisitamente fascista, poiché
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è bene. non dimenticare che sia i Consigli
di disciplina dei procuratori sia i Consigli
dell'ordine degli avvocati, dopo l'avvento
del fascismo al potere, non si curavano né di
amministrare la disciplina, nè di tutelare l'ordine negli Albi dei procuratori e negli Albi
degli avvocati, ma si occupavano semplicemente e esclusivamente di fare della politica.
E chi fra noi ha buona memoria, ricorderà
t u t t i gli ordini del giorno altisonanti e rivendicanti il principio delle libertà inconcusse
ed inviolabili della s t a m p a e della magistrat u r a , ricorderanno t u t t e le riunioni dei singoli componenti degli ordini degli avvocati
e dei Consigli di disciplina inneggianti ai
principi del socialismo e della democrazia,
e ricorderà inoltre l'ultimo convegno della
classe forense, là dove si diede battaglia
campale al Fascismo, non t r a t t a n d o gli oggetti attinenti alla professione dell'avvocat u r a e a quella di procuratore legale, ma facendovi della povera e della meschina politica.
L'istituzione delle Commissioni Eeali ha
troncato le possibilità politiche di questa
sparuta minoranza, ha creato il regime nuovo
anche nella classe forense, ed ha f a t t o comprendere che non si fa politica nella professione, ma che la professione deve avere la
sua caratteristica pura e schietta di giustizia
e di moralità ! Per questo le Commissioni
Eeali hanno avuto il compito di riformare
gli Albi e degli avvocati e dei procuratori.
]STon vi nascondo, onorevoli colleghi, che
l'opera ed il compito assegnato alle Commissioni Eeali era delicatissima e pericolosa,
poiché se si toglie quella che è la ciarla di
corridoio e s e . s i scarta come giustamente
deve essere scartata, quella che è diffamazione anonima, difficilmente si può giudicare
il collega, poiché nessuno ha il coraggio dell'accusa. Quando la nuova legge sulle professioni di avvocato e di j)rocuratore stabilisce che può essere iscritto nell'Albo dei procuratori od in quello degli avvocati solo
colui che nella vita civica mantiene una condotta illibata, pura ed onesta, voi comprendete, onorevoli colleghi, che difficilmente,
difficilissimamente, si può cernere nell'Albo
dei procuratori e degli avvocati e fare n e t t a
distinzione fra i degni e gli indegni.
Io ritengo però che a soccorrere l'opera
delle Commissioni Eeali, sia venuta a proposito la legge sulla pubblica sicurezza.
Sembrerà enorme quello che dico, ma
invece risponde a realtà.
La legge sulla pubblica sicurezza crea
una commissione speciale in ogni singola
prefettura, composta di organi della prefet-
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tura, di organi della magistratura e di organi
della milizia.
Questa Commissione speciale esamina il
contegno politico dei singoli individui ed
avendo a sua disposizione t u t t i i requisiti
possibili ed immaginabili, non che la possibilità di indagini profonde ed accurate, le sentenze ed i deliberati emessi dalle commissioni
di prefettura, possono fare stato anche per
le Commissioni Eeali.
Di conseguenza, ritengo politicamente
che-le Commissioni Eeali dei procuratori e degli avvocati, devono se non seguire pedissequamente, certo tenere in grandissimo conto,
ciò che le Commissioni prefettizie hanno f a t t o
in linea politica. Ed io ritengo anche che
l'epurazione negli Albi dei procuratori e degli
avvocati debba essere più che f a t t a politicamente, f a t t a moralmente, perchè nella parola morale vi è la condanna dell'eccesso
politico e l'anatema per i negatori della Patria e per gli attentatori alla libertà ed alla
compagine della Nazione.
Di conseguenza, quando i signori procuratori, quando i signori avvocati, avversi
al regime, innalzano i loro lai e si atteggiano
a vittime del regime stesso e dicono che il
regime è giunto all'età del medio-evo, nel
quale v'era l'interdizione del fuoco e dell'acqua, per coloro che non erano nelle schiere
del partito dominante, dicono cose che non
corrispondono alla realtà.
La revisione degli albi non è un'armapolitica del regime; la revisione degli albi
io ritengo che sia u n ' a r m a squisitamente
morale; è ricondurre la professione degli
avvocati e dei procuratori alle sue nobili
tradizioni e alle sue nobili origini; è cacciare dagli albi t u t t i coloro che attraverso
la professione intendono esprimere un'opera
antinazionale; è radiare dagli albi- t u t t i
gli indegni.
Per quanto riguarda il t r a t t a m e n t o della
magistratura, insieme all'onorevole Alfieri
ho presentato un ordine del giorno in termini
molto precisi e molto concisi. Io so benissimo
che il ministro Guardasigilli si è già b a t t u t o
valorosissimamente in pro dell'aumento della indennità alla magistratura; so anche
che a t t u a l m e n t e il problema della revisione
delle indennità alla magistratura, è strett a m e n t e connesso alla modifica dei quadri,
poiché fino a quando non sapremo quale
sarà la nuova procedura e quali saranno le
nuove disposizioni, difficilmente potremo
t r a t t a r e in maniera diversa i magistrati,
poiché non abbiano ancora stabilito il giusto
inquadramento.
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Ma, p o i c h é le necessità della v i t a non
possono a t t e n d e r e la riforma dei codici, io
ritengo sia doveroso verso la m a g i s t r a t u r a del
nostro paese a d o t t a r e un p r o v v e d i m e n t o imm e d i a t o , a d o t t a r e sia pure un p r o v v e d i m e n t o p r o v v i s o r i o , ma clie possa creare
uno s t a t o di benessere alla classe della m a g i s t r a t u r a , in a t t e s a della r i f o r m a dei codici.
L a m a g i s t r a t u r a , i n q u i n a t a in altri t e m p i
dalla massoneria, è oggi c o m p l e t a m e n t e
g u a r i t a dalla lue massonica; e io ritengo
che la legge della epurazione della burocrazia
se viene u s a t a nel suo g i u s t o valore e nelle
sue ampie possibilità, d o v r e b b e dare onesta
garanzia. C o m u n q u e , non deve essere l'eccezione quella che crea il disagio di t u t t a la
classe della m a g i s t r a t u r a ; non deve essere
l'ostinato massone, che nasconde la sua fede
massonica e antifascista, quello che danneggia t u t t i i suoi colleghi, degnissimi t u t o r i
e degnissimi sacerdoti della giustizia del
nostro paese.
L e condizioni della m a g i s t r a t u r a sono,
non dico deplorevoli, perchè il t e r m i n e sarebbe non fascista e poco rispettoso, sono
t u t t ' a l t r o che liete. L ' u l t i m a r i p r o v a delle
condizioni poco belle della m a g i s t r a t u r a s t a
nel p r o v v e d i m e n t o che il Guardasigilli ha
d o v u t o prendere, di i n v i t a r e i vice pretori
onorari ad entrare nei quadri della magistrat u r a ordinaria, e i n v i t a n d o i vice pretori
onorari a entrare nei quadri della magistratura, il guardasigilli ha d o v u t o fare un
t r a t t a m e n t o economico superiore al primo
stipendio che i pretori aggiunti, già nei
quadri della m a g i s t r a t u r a , a t t u a l m e n t e percepiscono.
L o stipendio meschino viene a togliere
la possibilità che entrino nella m a g i s t r a t u r a
dei g i o v a n i di valore e dei g i o v a n i studiosi.
Il t r a t t a m e n t o economico a t t u a l e rende
difficile l ' a c q u i s t o di elementi n u o v i e di
elementi preziosi per la m a g i s t r a t u r a , poiché
ogni g i o v a n e che sia versato nel culto della
giustizia, che a b b i a intelligenza e sapere,
n o n v a se non per un sentimento di sacerdozio e di apostolato nei ranghi della magistratura, m a bensì esercita la libera professione, che espressa sia pure con lealtà ed
onore da gente seria e di sapere, dà un largo
coefficiente e un largo contributo di denaro
e di ricchezza.
I)i guisa che, quando chiediamo migliori
condizioni economiche per la m a g i s t r a t u r a ,
noi g u a r d i a m o molto in là, noi i n t e n d i a m o
difendere l'istituto della m a g i s t r a t u r a , poiché
se l'istituto della m a g i s t r a t u r a andasse verso
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la mediocrità, m a n c h e r e b b e al suo scopo
preciso e al suo dovere di giustizia, intell e t t u a l m e n t e e nobilmente inteso.
I m a g i s t r a t i f u r o n o nella gerarchia dello
S t a t o t r a t t a t i con molta deferenza e con
m o l t a autorità. E f f e t t i v a m e n t e i m a g i s t r a t i
ricoprono, rispetto ai singoli gradi della
gerarchia, gradi elevatissimi, ma, se questa
è una soddisfazione morale, non risolve il
p r o b l e m a materiale.
V i è una dignitosa indigenza della classe
dei m a g i s t r a t i alla quale conviene riparare.
N o n d o b b i a m o d i m e n t i c a r e che la classe dei
m a g i s t r a t i è l ' u n i c a classe di f u n z i o n a r i dell ' a m m i n i s t r a z i o n e s t a t a l e che è r i g i d a m e n t e
t e n u t a alle mansioni del suo ufficio.
L a m a g i s t r a t u r a non ha missioni, non ha
i n d e n n i t à speciali, non può a r r o t o n d a r e il
proprio stipendio, non d e v e occuparsi d'altro
se non del suo ufficio preciso e precipuo di
a m m i n i s t r a r e la giustizia; per essere indip e n d e n t e non d e v e a v e r e p u n t i di c o n t a t t o
con alcuno. In queste condizioni lo stipendio
dei m a g i s t r a t i non può essere a u m e n t a b i l e
con- altri p r o v e n t i e per questo tale stipendio,
d e v e essere degno del c o m p i t o che la magis t r a t u r a viene ad esprimere e d e v e essere
possibilmente consono alle necessità del
v i v e r e , alle richieste urgenti della v i t a .
Noi fascisti, venendo a difendere quello
che è il diritto della m a g i s t r a t u r a rendiamo
o m a g g i o alla M a g i s t r a t u r a del nostro paese
la quale, di f r o n t e al f a t t o rivoluzionario
f a s c i s t a , nella sua generalità e pluralità, è
s t a t a degnissima e a l l ' a l t e z z a dell'evento.
N o n bisogna d i m e n t i c a r e che la rivoluzione
è sempre, nelle sue m o d a l i t à , extra lege e
che il m a g i s t r a t o , messo di f r o n t e a l l ' e v e n t o
r i v o l u z i o n a r i o ed al Codice, d e v e pur troppo
sempre scegliere il Codice. Noi conosciamo
m a g i s t r a t i che, messi nella dura bisogna di
condannare i nostri squadristi, hanno trov a t o t u t t i i cavilli possibili ed i m m a g i n a b i l i
per g e t t a r e una corda o u n ' a n c o r a di salvezza
ai nostri c a m e r a t i . Disposizioni legislative
successive dettero poi u n ' a m n i s t i a generale
per i delitti politici, ma c o m u n q u e bisogna
non d i m e n t i c a r e i meriti della m a g i s t r a t u r a ,
c o m e non bisogna d i m e n t i c a r e il tradimentodi alcuni m a g i s t r a t i .
E vengo all'ultimo argomento: rapporti
t r a la s t a m p a e l ' a m m i n i s t r a z i o n e della giustizia.
G i u s t a m e n t e nella n u o v a legge di p u b blica sicurezza e nelle u l t i m e disposizioni
del Ministero dell'interno si è c u r a t a molto
quella che è la possibilità di corruzione nel
nostro paese.
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Si è creata la commissione di revisione
delle fìlms cinematografiche, si è fatta una
disposizione speciale per la chiusura dei
ritrovi notturni. Ebbene, si guardi anche a
quella che è l'opera della stampa nei confronti
della delinquenza. La stampa, che esprime
sempre una sua altissima funzione ed è collaboratrice della giustizia ogni volta che inchioda alla gogna coloro che hanno peccato
contro le leggi del proprio paese e si sono
coperti di disonore, talvolta però nella cronaca giudiziaria, con la ricchezza dei particolari esposti, non raggiunge questo scopo
ma ottiene invece un effetto del tutto contrario, in quantochè la cronaca giudiziaria
e dei delitti, ampissima nei quotidiani moderni, è una scuola vera e propria, per il delinquente. Noi vediamo in certi momenti
che i delitti hanno tutti un unico stile, un'unica forma, seguono una costante strada. Vi
è la donna nel baule, ed è la donna nel baule
che ha la sua ripetizione immediata e costante attraverso parecchi delitti. Vi è l'assalto al furgore postale e questa forma si
ripete per tutti coloro che vogliono rapinare;
di modo che la cronaca giudiziaria e tutte le
notizie che i giornali pubblicano con ricchezza
di particolari, vengono a premere su quella
che è la volontà vacillante di colui che sta
per preparare un delitto e gli creano nella
volontà e nella mente la modalità con cui il
delitto deve essere perpetrato e il delitto
viene ad essere compiuto con la stessa forma
e con le stesse modalità dell'ultimo delitto
che ha avuto l'onore di una ampia cronaca.
Conviene che il ministro Guardasigilli
insieme con il ministro dell'Interno, esaminino attentamente questo problema. Così
pure va esaminato il problema della pubblicazione delle denunzie nei confronti dei singoli cittadini.
Mi sembra ingiusto che i giornali pubblichino la notizia della denunzia contro un
cittadino, solo perchè la denuncia sia stata
presentata alla procura del Ee.
La denunzia nonìia per se stessa gli estremi
per stabilire la colpevolezza di colui che è
stato denunziato. Io ritengo che fino a
quando la Magistratura non ha aperto una
regolare istruttoria, fino a quando non ha
rinviato il denunziato [a giudizio, la cronaca
dei giornali non dovrebbe occuparsi della
denunzia presentata alla procura del Ee.
Questo perchè della notizia della denunzia,
come tutte le cattive notizie (ed è regola
della umana vita) resta il ricordo nella mente
di chi legge e le notizie dell'assoluzione sus-
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seguente e del rinvio degli atti in archivio
o non vengono ricordate e non vengono
lette. {Approvazioni).
Quindi, prima che i giornali pubblichino
la notizia di una denunzia verso un cittadino, prima che si riempiano le colonne del
giornale, dicendo che effettivamente costui
è imputato di questo o di quel reato, notizie
che vengono a ledere e a far strazio dell'onore
del denunziato, occorre attendere il risultato
di una sia pure sommaria e rapida istruttoria. (Approvazioni).
Queste sono le mie modeste osservazioni
in merito al bilancio della giustizia e ritengo
inoltre di aggiungere, prima di concludere
un'ultima osservazione. Ho visto nella relazione brillante ed acuta del collega Geremicca
la proposta di punire coloro che iniziano
cause, promuovano liti, senza avere alcun
fondamento di diritto per la loro pretesa e
senza avere alcuna ragione per la lite stessa,
ossia verso coloro che, avendo un carattere
litigioso, vengono a promuovere numerosi
giudizi e vengono a distrarre l'attività della
magistratura a quelle liti che sono invece
serie e fondate.
Io penso che quando dei cittadini promuovano liti senza alcun fondamento di
diritto e per il solo scopo, col metodo degli incidenti procedurali, di trascinare la
lite per anni,
ricattando, l'avversario,
con l'intento di una qualsiasi transazione
nelle more del giudizio, io penso ripeto, che
costoro debbano essere puniti esemplarmente e non nel novero delle leggi del Codice
civile ma nel novero delle leggi penali.
Perchè, come vi è un procedimento per
calunnie contro colui che denuncia alla
procura del Ee un individuo, indicandolo
responsabile di un delitto che assolutamente
non ha commesso, così dico che debba
essere punito, non con le pene che per il
reato di calunnia sono comminate, ma con
pene adeguate, colui che promuove una
lite senza un fondamento qualsiasi di diritto.
E così ho esaurito il compito prefìssomi. Io amo chiamare il ministro Eocco,
il guardasigilli della Eivoluzione, perchè con
l'entrata di Sua Eccellenza l'onorevole Eocco
nel Ministero della giustizia, il fascismo ha
avuto la chiara e precisa sensazione, che anche l'Amministrazione della giustizia entrava
e si inseriva nel Eegime, non per servire il
Partito Fascista, ma per servire la causa
della rivoluzione fascista che è causa italianissima ! ( Vivi applausi).
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Presentazione di relazioni.
P R E S I D E N T E . Invito gli onorevoli Tumedei, D'Ambrosio e Milani a recarsi alla
tribuna per presentare delle relazioni.
T U M E D E I . Mi onoro di presentare alla
Camera la relazione sulle proposte di modifiche al Regolamento della Camera.
D'AMBROSIO. Mi onoro di presentare
alla Camera la relazione sul disegno di legge:
Conversione in legge del Regio decreto-legge
3 settembre 1926, n. 1557, che reca norme
legislative per l'impianto e l'esercizio della
radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili.
(1010)
MILANI GIOVANNI. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui disegni
di legge:
Conversione in legge del Regio decretolegge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante la
istituzione del dopo-lavoro postelegrafonico-,
(978)
Conversione in legge del Regio decretolegge 14 marzo 1926, n. 1220, portante modificazioni alle circoscrizioni dei comupi di
Premilcuore, Santa Sofìa, Rocca San Casciano, Galeata e Civitella di Romagna in
provincia di Eorlì. (979)
P R E S I D E N T E . Queste relazioni saranno
stampate e distribuite.
Chiusura della votazione segreta.
P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione segreta ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti
(Gli onorevoli

segretari

numerano

i voti)

Si riprende la discussione del bilancio
della giustizia.
P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discussione del bilancio della giustizia. Ha facoltà
di parlare l'onorevole Putzolu.
P U T Z O L U . Onorevoli colleghi, come bene
è detto nella relazione della Giunta del bilancio, il bilancio finanziario dell'Amministrazione della giustizia non presenta nulla
di veramente notevole e di essenzialmente
difforme dal bilancio precedente. Ben più
importante, più interessante, più significativo mi sembra invece quello che si potrebbe
chiamare il bilancio politico e morale di
questo importantissimo ramo dell'Amministrazione dello Stato, I il quale segna in
quest'ultimo anno un notevole e decisivo
miglioramento. Rotti i fili dell'intricata
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trama massonica che avviluppavano tutti
i rami dell'amministrazione dello Stato, ed
in particolar modo e con conseguenze particolarmente gravi quello dell'amministrazione della giustizia, la Magistratura italiana va ormai decisamente inquadrandosi
nell'ordine non soltanto giuridico, ma anche
politico e morale, dello Stato fascista, dentro il quale parve per un momento essersi
quasi accampata in atteggiamento di sorda
resistenza al regime.
Anche gli elementi più acidi e più riottosi - pochi per fortuna - Che nel periodo
della crisi quartarellista tentarono di erigersi
a censori del regime debbono avere ormai
finalmente compreso che a nessuno, e neppure
al potere giudiziario, può essere consentito
di avanzare la pretesa di controllare la
rivoluzione, la quale nel suo fatale cammino
non può avere altra legge che quella che
scaturisce dalle esigenze insopprimibili della
sua vita e del suo sviluppo e non può ammettere altro controllo che quello che promana
dal suo Capo, che ne è l'anima e la guida ed
il solo ed inappellabile giudice.
Del resto, anche le concezioni dottrinarie
che facevano del potere giudiziario qualcosa
che aveva una sua autonoma e distinta ragione
di vita e di p'otenza, quasi al di fuori e al
di sopra dello Stato, in tutti i casi indipendente da esso, hanno ricevuto anche sul terreno scientifico dei fierissimi colpi: ed io credo
che ne riceveranno a mano a mano ben più
gravi sul terreno della nuova realtà politica
e giuridica creata dal fascismo, la quale si
va sempre più decisamente orientando nel
senso della sostanziale unitarietà di tutte le
fonti del potere.
Come bene ha detto l'onorevole Guardasigilli nel suo mirabile discorso in occasione
della legge per la riforma dei codici, la massima assoluta ed astratta fiat Justitia et pereat
mundus va ormai relegata nel ciarpame della
falsa retorica, mentre ogni giorno di più si
afferma il sano concetto di una funzione giudiziaria perfettamente intonata alle intime
positive esigenze dello Stato moderno del
quale deve mantenere l'ordinamento giuridico, concorrendo con tutte le altre funzioni e con tutti gli altri organi statali a dare
allo Stato forza e prestigio per il conseguimento dei superiori fini dai quali lo Stato
stesso trae la sua ragione di vivere e di
operare.
Va da sè che questo sia possibile soltanto
se vi saranno anche i funzionari capaci di
intendere il nuovo spirito della funzione giudiziaria, quale è voluta dal fascismo.
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Mi pare di potere affermare che vi è un
innegabile progresso in questo campo. Certo
i tempi in cui talune situazioni politiche di
avversione e di resistenza al regime trovavano il loro punto di appoggio ed il loro oscuro
capo in qualche magistrato imbevuto di
lue massonica, sembrano al nostro spirito
assai più lontani del quello che non comporti
la misura del tempo trascorso; e per quanto
l'opera di epurazione, che il ministro Guardasigilli ha iniziato e conduce avanti con ferma
fede, si presenti oggi più difficile che mai per
la stessa situazione di strapotere che il fascismo ha conquistato e che costringe i più
pericolosi a simulare, io penso che non sia
lontano il giorno in cui la nobile magistratura italiana formerà un esercito solo, compatto e serrato: e se pure non sarà possibile
eliminare dai ruoli della magistratura tutti
i persistenti residui di una mentalità passata,
sarà però precauzione indispensabile quella
di non preporli mai a cariche direttive, per
modo che, in sott'ordine, sotto la vigilanza
del superiore gerarchico di alto sentire e di
provata fedeltà al regime, possano assolvere
alla funzione dalla legge loro demandata.
Questa mi pare la sola soluzione possibile:
perchè il vecchio andazzo di mandare i magistrati meno degni nelle regioni più disagiate
non è più compatibile colla visione unitaria
che degli interessi nazionali ha il fascismo e
tanto meno col fermo proposito che esso persegue di redimere non soltanto economicamente ma anche socialmente e moralmente
le regioni di più arretrata civiltà.
Questo lato del problema, importantissimo
specialmente per le regioni interessate, tra le
quali è la mia, non mi pare che possa dirsi
ancora effettivamente risoluto. Purtroppo
avviene ancora troppo spesso che magistrati
di scarse attitudini vengano con preferenza
avviati verso queste regioni più disagiate ed
ivi destinati talvolta anche a ricoprire cariche
direttive, con grave danno dell'amministrazione della giustizia, la quale, se nelle regioni
più progredite costituisce una funzione necessaria per risolvere conflitti e sistemare
interessi, in queste regioni costituisce un'esigenza fondamentale del vivere civile, alla
quale si riconnettono ripercussioni vastissime
di ordine politico e di ordine morale.
Ed è doloroso constatare come a ogni
destinazione nelle nostre sedi di magistrati
veramente degni segua l'intervento premuroso di colleghi della Camera o del Senato, quando non interviene anche l'azione di qualche
associazione (per esempio, come ho dovuto io
stesso una volta constatare, dell'Associazione
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nazionale dei combattenti) per ottenere che
il magistrato non raggiunga la destinazione
dove è atteso per potervi amministrare degnamente giustizia.
Per la stessa ragione va tenuta presente la
necessità che le sedi di queste regioni più
bisognevoli della funzione giudiziaria vengano effettivamente coperte dei loro titolari.
La situazione attuale - me lo consenta, l'onorevole ministro - é , particolarmente in Sardegna, delle più incresciose e preoccupanti: vi'
sono delle preture eternamente sprovviste del
loro titolare, e talvolta contemporaneamente
persino del cancelliere, e dell'ufficiale giudiziario.
Sicché non solo i cittadini non possono
ottenere la definizione delle controversie
che si trascinano da lungo tempo nella vana
attesa d'un giudizio che pare non debba
venire mai, ma talvolta neppure riescono
a salvaguardare i diritti dalle decadenze o a
interrompere la prescrizione, cioè a compiere
i semplici atti conservativi dei loro diritti.
Vi sono dei tribunali in cui manca perfino
il giudice istruttore regolarmente investito
delle sue funzioni; vi sono Eegie procure
ridotte in condizioni tali per deficienza numerica di funzionari da non poter esplicare
un pronto ed efficace intervento allorché
si verifica un reato. E tutto questo con
grave danno della funzione giudiziaria e
degli stessi magistrati che sovracarichi di lavoro finiscono col disamorarsi del loro ufficio.
Non è inutile ripetere che nelle regioni
ad alta criminalità la funzione giudiziaria
è ragione indispensabile di vita, e là dove
questa funzione è tarda o peggio ancóra
inerte, maggiore è l'attività criminosa per la
più facile impunità del delitto.
È quello che avviene nella mia regione,
e cioè in Sardegna, e mi permetta la Camera
di far note, rimanendo sul terreno del mio
distretto giudiziario, delle cifre molto eloquenti per dimostrare l'esattezza del mio
asserto. Nell'ultimo quinquennio vi è stata
nel mio distretto giudiziario una media di
1110 denunzie; per il 75 per cento gli autori
rimasero ignoti e soltanto per il 25 per cento
furono inquisiti. Su questo 25 per cento si è
avuto il 65 per cento di assoluzioni in sede
istruttoria, la maggior parte motivate per
insufficienza di indizi; sul rimanente 35 per
cento rinviati a giudizio si è avuto poi il
54 per cento di assoluzioni, di cui moltissime
per insufficienza di prove. Dunque possiamo
dire che soltanto il 15 per cento degli autori
di reati vennero in questo ultimo quinquennio colpiti dalla legge.
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Le assoluzioni per insufficienza di indizi
e di prove prevalentemente costituiscono
indice di deficienza delle istruttorie, e questa deficienza io riporto sopratutto a due
cause, e cioè alle troppe sedi vacanti che
privano estese zone di ogni pronto ed efficace
intervento della autorità giudiziaria; in secondo luogo alla polizia giudiziaria che è
deficientissima, affidata come oggi è alla
sola arma dei Beali carabinieri, che fa lodevolmente quello che può, ma che distratta
da una infinità di altre funzioni che non
dovrebbero esserle proprie, finisce col non
poter accudire a tutto.
Occorre, onorevoli colleghi, che a questi
inconvenienti gravissimi si ponga finalmente
riparo, anche con provvedimenti di eccezione. Comprendo che il problema è vecchio,
anzi vecchissimo: ricordo la legge Ronchetti
del 1904, che aveva sanzionato la cronicità
delle vacanze statuendola per 150 preture
del Regno, ricordo la legge Orlando del 1907,
che concesse ai magistrati delle sedi più
disagiate particolari agevolazioni di carriera.
Così si ottenne che effettivamente tali sedi
furono tutte coperte dei loro titolari. Io
veramente non saprei approvare nè l'ima
nè l'altra legge, ison la prima perchè il
sanzionare un inconveniente non significa
affatto risolverlo; non la seconda perchè
altra cosa è il disagio che si sopporta colla
residenza in determinate sedi e altra cosa
deve essere la valutazione del merito del
magistrato, agli effetti dell'avanzamento.
Questa valutazione non può essere fatta in
ragione dei disagi materiali sopportati, ma
delle doti di carattere di capacità e di coltura
rivelate nell'esercizio del proprio magistero.
10 penso che sia più giusto risolvere il problema sulla base dell'eterno principio edonistico della compensazione dei disagi con
una adeguata indennità congiunta magari
con un diritto di preferenza, a parità di'
merito, nell'avanzamento.
E non è da credere, come mi si è detto in
qualche conversazione amichevole di colleghi, che questo provvedinento potrebbe suonare offesa per le regioni interessate perchè
nessuno che abbia senno può sentirsi offeso da un
provvedimento salutare che tende ad assicurare
11 normale funzionamento della giustizia.
D'altra parte, onorevoli colleghi, che un
disagio vi sia, che un sacrifizio vi sia, almeno comparativamente parlando, a risiedere in certe sedi anziché in certe altre è
innegabile; e allora è altrettanto giusto che
al sacrifizio ed al disagio corrisponda un
adeguato compenso.
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Un tempo il magistrato che risiedeva in
sedi disagiate, lontane dai grandi centri,
avevano almeno la possibilità di fare qualche
risparmio sul costo della vita; oggi, cessato
o quanto meno attenuato il movimento di
ascesa dei prezzi, assistiamo a questo fenomeno: che mentre nei grandi centri di produzione e di consumo di verifica un qualche
ribasso o per lo meno ci si avvia ad una stabilizzazione, in questi centri più lontani,
dove tutti i fenomeni, si ripercuotono con
sensibile ritardo, non solo non vi è indizio
di stabilizzazione o di ribasso, ma si subisce
ancora un qualche rincaro.
In sostanza oggigiorno nelle sedi più
disagiate il costo della vita risulta più elevato che nelle sedi migliori.
10 confido che l'onorevole ministro vorrà
tener conto di queste mie modeste e semplici
osservazioni considerando che dalla risoluzione dei problemi, cui ho accennato e che
sono tutti urgentissimi, dipende la retta
e normale amministrazione della giustizia
in regioni nobilissime che hanno dato alla
Patria tutto quello che potevano e dovevano
dare.
E non credo perciò che le economie,
che ho potuto desumere leggendo la relazione della Giunta del bilancio, di 2 milioni
950 mila lire per eventuali vacanze del personale della magistratura e di lire 2,215,205
per quello delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, possano costituire un indizio, diremo così, contrario a quella che è la
nostra attesa, perchè penso che queste economie siano piuttosto forzate e si riferiscano
alla situazione attuale di momentanea deficienza numerica del personale; mentre sono
certo che non appena a questa deficienza
numerica si sarà potuto ovviare con nuovi
concorsi, i provvedimenti invocati diventeranno luminosa realtà.
Del resto, che il ministro guardasigilli
sia animato dai migliori intendimento è dimostrato dal recente provvedimento col quale
venne concessa un'indennità ai vice-pretori, indennità con la quale si riesce, quanto
meno, a garantire la continuità della funzione giudiziaria nelle sedi dove manca il
titolare.
11 provvedimento è ottimo, purché ne
sia contenuta l'applicazione in limiti di eccezione, sia perchè riesce difficile trovare dappertutto dei vice-pretori che siano all'altezza del delicato compito di amministrare
giustizia, sia sopratutto perchè è difficilissimo ottenere che tutti si mantengano estranei a possibili influssi partigiani o peggio
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ancora di amici o di parenti, e conservino
l'indipendenza e la serenità necessaria perchè
la funzione possa degnamente esplicarsi.
E ricordo anche che nella funzione giudiziaria non basta solo essere, bisogna anche
parere, perchè bisogna allontanare dal magistrato qualunque ombra di sospetto se si
vuole che l'amministrazione della giustizia
goda del necessario prestigio. Questo prestigio occorre tenere molto elevato per la dignità
della funzione giudiziaria e per l'influenza
benefica che di per sè' solo esso esercita sul
consorzio civile. Per quanto la sperequazione
degli stipendi attuata dal Governo fascista
abbia assegnato alla magistratura una posizione, diremo così, di preminenza nelle gerarchie dello Stato, è innegabile tuttavia che
permane lo stato di disagio economico in
cui la magistratura italiana si dibatte da
tempo, costretta com'è fra le esigenze di
un tono di vita decoroso e l'impossibilità in
cui si trova di attingere ad altre fonti,
all'infuori del magro stipendio, i propri guadagni. Lo stesso ministro ha riconosciuto
questo stato di disagio non soltanto in occasione del Prestito del Littorio, ma anche nel
mirabile discorso che avanti ieri egli tenne
dinanzi al Consiglio Superiore Forense.
Credo superfluo insistere ancora su questo punto perchè l'onorevole guardasigilli mi permetta di dirlo - è solito far seguire
sempre alle parole i fatti, e a noi non rimane
che attendere questi fatti, entro i limiti
dell'esigenze del bilancio, per l'interesse che,
come cittadini, anche noi abbiamo a che la
magistratura goda della necessaria indipendenza economica senza di che le sarà impossibile assolvere con spirito tranquillo e sereno
alla sua nobilissima e difficilissima funzione.
Al miglioramento degli stipendi, che servirà
a richiamare i migliori verso questa carriera
aristocratica, io credo che debba corrispondere necessariamente la risoluzione del
problema della selezione e del reclutamento.
Mi permetta l'onorevole ministro guardasigilli di manifestare il mio modesto compiacimento per le sostanziali modificazioni introdotte recentemente all'ordinamento Oviglio particolarmente in tema di scrutini
anticipati temporaneamente regolati per le
promozioni alla Corte d'Appello col duplice sistema del concorso per esami e degli
scrutini veri e propri e per la Cassazione,
col sistema del concorso per titoli. Lo scrutinio anticipato non poteva che riguardare
il merito distinto e l'averlo esteso, anche
al solo merito, ha portato, come ha riconosciuto il ministro guardasigilli nel suo di-
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scorso al Consiglio Superiore Forense, alla
conseguenza che oggi egli si trova con lo
scrutinio di ben 400 magistrati i quali attendono invano la promozione, che non si può
fare, sicché il ministro ha dovuto protrarre
da tre a cinque anni il limite di validità di
quello scrutinio nell'attesa che quei magistrati non abbiano a demeritare. Cosa certa è
che con quelli scrutini si sono avuti dei veri
e propri saggi di massa, e non poche promozioni effettuate più per indulgenza che per
una vera e propria valutazione del merito.
Perciò io credo che necessiti una attiva
selezione per limiti di età, perchè soltanto
così potremo immettere nel corpo giudiziario
elementi giovani che diano seria garanzia
di intendere pienamente il nuovo spirito
della funzione giudiziaria. Non v'è da dubitare che nel nuovo ordinamento giudiziario
l'ingresso alla carriera sarà regolato mediante
severi esami. A questi esami dovrebbe seguire un periodo di uditorato e poi di aggiuntorato equamente retribuiti; e poi dovrebbe
intervenire lo scrutinio per l'ammissione al
pretorato.
Questo scrutinio è necessario perchè soltanto da esso si potranno trarre gli elementi
per giudicare se nel candidato alla preparazione scientifica corrisponda quello spirito
pratico senza del quale ogni preparazione è
cosa vana allorché si tratta di amministrare giustizia fra gli uomini.
Non sono d'avviso che il pretorato debba
essere disciplinato come carriera a sè. Basta
pensare alle infinite delicate mansioni attribuite a questa fondamentale cellula dell'organismo giudiziario non soltanto nel
ramo civile e penale, ma anche in materia
istruttoria, tutelare, ed amministrativa,
per convincersi che è proprio nel pretorato
che si consolidano quelle doti di carattere,
quel senso di responsabilità e quell'esperienza giuridica ed amministrativa che servono
a formare il perfetto giudice.
Il limite unico di turno per il passaggio
dal pretorato al collegio, andrebbe, a mio
modesto avviso, fissato in cinque anni col
sistema del decreto 30 dicembre 1926, ma
col solo scrutinio che dovrebbe completare
le iniziali designazioni di merito distinto,
merito e anzianità congiunta al merito, non
parendomi opportuno che in così breve periodo di tempo si debba avere un secondo
esame.
Si dirà: troppi scrutini! Ma io penso che
coloro che sanno effettivamente di valere
preferiranno di essere sottoposti per tutta
la loro attività al vaglio di un consesso che
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dia t u t t e le garanzie di un serio giudizio,
piuttosto che essere lasciati in balia della
benevolenza o della simpatia momentanea
del loro superiore attuale, per modo che
quando il merito effettivamente vi è possano
aspirare ai posti migliori.
D'altra parte, giustamente è stato introdotto l'esame per a v a n z a m e n t o di grado
nell'esercito, e non comprendo perchè non
dovrebbe essere sottoposto almeno allo scrutinio il magistrato, il quale assolve a funzioni non meno delicate di quelle degli ufficiali dell'esercito.
Ho ferma fiducia che con lo scrutinio
per anticipazione così come è stato ora regolato si riuscirà a scegliere i magistrati migliori
per destinarli ai posti direttivi, che sono
quelli che maggiormente interessano.
Accennerò ora brevemente ad un altro
problema che mi pare tempo di affrontare
e di risolvere: quello dalla specializzazione.
Va da sè che per le funzioni di pubblico
ministero debbano essere scelti i magistrati
meglio a d a t t i al pubblico arringo, e analogamente che alle funzioni del collegio giudicante debbano essere destinati i magistrati
meglio idonei al lavoro meditativo.
Ma io credo che si dovrebbe anche arrivare alla specializzazione fra civilisti e penalisti, non fosse altro che per evitare che
si continui nell'andazzo di destinare alle sezioni penali i magistrati meno capaci, dimenticando l'alta importanza anche politica del magistero punitivo particolarmente
in paesi ad alta criminalità.
Per la magistratura del lavoro vorrei
pregare l'onorevole ministro di voler fare
in modo che la scelta debba cadere sui magistrati che abbiano una particolare competenza in materia; riterrei anzi opportuno
un qualche provvedimento per facilitare l'ingresso in questa magistratura speciale, (togliendo qualche inceppo che a t t u a l m e n t e vi è)
ad elementi estranei alla carriera che dimostrino una particolare capacità ed a t t i t u dine, affinchè la magistratura del lavoro
possa usufruirne nel diffìcile ed importantissimo esperimento che il fascismo ha ingaggiato al cospetto del mondo. Si p o t r à
obiettare che vi sono i periti che assistono
i magistrati: ma io penso che il convincimento del magistrato non debba essere legato al parere del perito, mentre è indispensabile invece che il giudice stesso sia in
condizioni di formarsi con piena indipendenza e conoscenza la sua opinione.
Gli indici statistici riportati molto lodevolmente nella pregevolissima relazione
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della Giunta del bilancio segnalano una
sempre crescente litigiosità civile. È un fenomeno del quale ci si deve preoccupare, ed è
perciò opportuno indagarne le cause, per studiarne i rimedi. Lo spirito di litigiosità
trova, a mio avviso, particolare sprone nella
eccessiva alcatorietà delle cause, sopra t u t t o
in conseguenza dei troppo frequenti mutamenti della Giurisprudenza della Suprema
Corte. Bisogna dunque preoccuparsi di dare
maggiore certezza al diritto e una certa normalità ai responsi giurisprudenziali. So benissimo che si va incontro a molteplici obbiezioni di ordine scientifico e d'ordine pratico: ma ad evitare equivoci debbo soggiungere che io non intendo negare quella che
si suol chiamare la n a t u r a cosmica del diritto,
e le necessità dell'evoluzione e dell'adattamento, affidate particolarmente alla sagacia
del Giudice, che deve, volta volta, inquadrare il f a t t o nella norma.
Io intendo particolarmente riferirmi, onorevoli colleghi, ad alcune controversie dottrinarie e giuridisprudenzaiali, rispetto alle
quali la suprema Corte, più sotto l'influenza
di correnti dottrinarie che sotto l'impulso
di nuove sentite esigenze di vita, ha m u t a t o
improvvisamente e radicalmente parere.
Bicordo tra l'altre per t u t t e la b a r b u t a
questione del patto commissorio ipotecario,
dichiarato nullo fino a poco tempo fa e oggi
riconosciuto valido; ricordo le lunghe diatribe sulla validità e legalità del sequestro
giudiziario, concesso inaudita altera parte,
e sono portato a domandarmi: quante liti
saranno state iniziate, sul conforto della
precedente giurisprudenza ? Quante famiglie
pagheranno colle loro fortune il m u t a t o
parere della Suprema Corte ?
Ricordo infìhe la quistione che ha reso necessario un provvedimento legislativo : quella sulla validità del mandato verbale ad
acquistare immobili, del quale fino al 1913
era stata riconosciuta la validità, mentre in
seguito la Corte ha m u t a t o radicalmente
parere, dichiarandolo nullo finché non intervenne il. decreto-legge del 7 gennaio 1926,
a troncare una buona volta le vane e dannose accademie.
Quel provvedimento f u veramente provvidenziale; ed io ho potuto osservare che i
più colpiti dal m u t a m e n t o della giurisprudenza della Suprema Corte, dopo il 1913,
furono precisamente i nostri poveri emigranti: costoro avevano m a n d a t o i loro risparmi dall'America ai loro parenti, che
nella loro assenza ed in loro nome li avevano
investiti in modesti acquisti 1 - di proprietà
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immobiliare, ciò che costituisce sempre la
mira più cara per ogni buon contadino: ma
dopo il 1913, aumentato il prezzo degli stabili e svilito quello della moneta, questi
poveri emigranti si videro quasi tutti convocati in giudizio dai venditori per sentirsi
dichiarare nullo l'acquisto fatto e per vedersi
costretti a restituire gli stabili contro il compenso della restituzione del prezzo in moneta deprezzata.
.
Io mi auguro che l'esempio del decreto
7 gennaio 1926 sia salutare, e trovi seguito
ogni qualvolta si riproducano condizioni
di fatto analoghe a quelle che lo hanno provocato.
Un grande contributo alla soluzione di
questo problema potrà darlo la nuova legislazione, la quale sotto la guida sapiente del
ministro guardasigilli si va attuando e preparando, legislazione che risolverà con la
parola della legge i conflitti di interpretazione e ridurrà al minimo quei casi di interpretazione analogica, colla quale si cerca
d'inquadrare nella legge scritta istituti e
situazioni di fatto non prevedute quando
fu creata la vecchia legislazione, interpretazione analogica che consente tutti i pareri ed anche tutti gli arbitri, perchè sono
affidate alla sola intelligenza del giudice.
Poche osservazioni sulle circoscrizioni
giudiziarie, ed ho finito. Questa delicata
questione delle circoscrizioni giudiziarie, che
interessa troppo vivamente la Sardegna
perchè ne debba tacere, viene da molti,
e molto spesso, ridotta ad una questione
di campanile o di concorrenza professionale.
Non nego che ciò possa avvenire in
qualche caso, ma certo è errato e pericoloso
volerla sempre giudicare partendo da simili
preconcètti. Intanto osservo che il problema assume importanza ed aspetto sostanzialmente diversi a seconda delle regioni. Quando si tratta di regioni a popolazione densa, a circoscrizione molto ristretta, (parlo delle circoscrizioni dei. tribunali, che sono le più interessanti perchè
sono i tribunali i centri propulsori di tutto
l'organismo giudiziario), fornite per di più
di mezzi di trasporto molto celeri e frequenti, è evidente che lo spostamento della
circoscrizione giudiziaria potrà semplicemente portare come conseguenza di rendere
l'accesso alla nuova sede conseguibile mediante un numero più o meno grande di
ore, e con una spesa poco più o poco meno
rilevante; in questa situazione di fatto gli
inconvenienti non possono dirsi degni di
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nota; ben diverso è il caso delle regioni a
popolazione scarsa con circoscrizioni vastissime e mezzi di trasporto assolutamente
deficienti. Pensate ad esempio alla Sardegna, alla Basilicata, alla Calabria dove
tra l'uno e l'altro centro corre per solito
una diecina di chilometri e diecine e diecine separano la maggior parte dei comuni della circoscrizione dal capoluogo,
che non sempre è un centro ferroviario
perchè talvolta vi fa capo malamente una
modestissima rete secondaria che allaccia
pochissimi paesi del distretto.
Osservo che nel 1923, dopo accuratissimi
e seri studi, si venne a una circoscrizione giudiziaria della Sardegna, che a mio avviso,
potrebbe considerarsi definitiva per molto
tempo ancora e cioè almeno fino a quando
non cambieranno le condizioni di ambiente
specialmente quelle demografiche e logistiche.In generale, colla sistemazione attuale delle
circoscrizioni dei tribunali, si riesce ad andare e tornare dal capoluogo nello stesso giorno, o al massimo in due giorni. Una mutazione
di questo stato di fatto porterebbe indubbiamente delle conseguenze assai gravi sia per
le parti lese, sia per i testimoni, sia per l'erario,
sia sopratutto per la prontezza dell'intervento
giudiziario. Sopratutto per la prontezza dell'intervento giudiziario: per le istruttorie non
è possibile affidarsi sempre al pretore (che,
fra l'altro, molto spesso manca) e che, lontano dal centro propulsore della sua attività,
che è il tribunale, il giudice istruttore e il
procuratore del Ee, finisce col non poter
assolvere, come dovrebbe, la sua missione. Nei
casi più gravi è necessario l'intervento diretto
del procuratore del E e e del giudice istruttore, e se questo è tardivo è peggio che nulla
e qualche volta non porta che a trascinare in
dannosi procedimenti penali dei poveri innocenti, procurando delle immeritate sventure
alle famiglie.
Per queste considerazioni, che mi pare
abbiano un contenuto obiettivo ed un fine
pratico conforme all'interesse generale, mi
auguro che l'onorevole ministro guardasigilli
vorrà procedere con somma cautela nell'apportare quelle eventuali non sostanziali modificazioni che riterrà opportune alle circoscrizioni giudiziarie della Sardegna, ed in
genere delle regioni meridionali d'Italia.
Onorevoli colleghi, ho finito. Si riconosce
da tutti che il Fascismo ha riconquistato
mano mano allo Stato tutti i diritti che esso
aveva perduto durante il periodo della mollezza demo-massonica; si riconosce ormai
da tutti, dentro e fuori d'Italia, che il pre-
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stigio dello Stato in Italia non è stato mai
collocato così in alto come lo è oggi, in cui
si possono affrontare con animo veramente
sereno delle situazioni cancrenose secolari
clie costituivano gravi menomazioni della
sovranità statale.
Orbene tutto ciò segna una grande conquista per i fini di grandezza e di potenza
ai quali si accinge la Nazione rinnovata.
Ma io penso che questa conquista non
potrebbe dare tutti i suoi frutti di bene se
questo Stato forte non sia anche uno Stato
presidiato da una saggia, vigilante ed efficente giustizia.
A questa realtà luminosa, per l'impulso
geniale e fecondo dell'uomo che regge con
singolare perizia e ferma fede il Dicastero
della giustizia e che ben a ragione è stato
chiamato il giurista della rivoluzione, il fascismo va con ritmo possente e veloce avviando la Nazione italiana. (Applausi
—
Congratulazioni).
Sulla trans volata atlantica di De Pinedo.
P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera
il seguente telegramma sulla transvolata
oceanica del comandante De Pinedo:
« Il Santa Maria alle ore 12.36 (ora locale)
faceva evoluzioni sopra Buenos Aires indi
ammarrava alle ore 12.39 ». ( Vivissimi generali
applausi).
Risultamento della votazione segreta.
P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera il
risultato delle votazioni a scrutinio segreto
sui seguenti disegni di legge:
Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio
finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno
1928:
Votanti . . . . . . . .
169
Maggioranza
85
Voti favorevoli. . . 167
Voti contrari . . .
2
(La Camera
approva).
Conversione in legge del Regio decretolegge 16 maggio 1926, n. 1066, relativo alla
istituzione della Milizia nazionale forestale:
Votanti
169
Maggioranza......
85
Voti favorevoli. . . 166
Voti contrari . . .
3
(La Camera
approva).
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Conversione in legge del Regio decretolegge 9 agosto 1926, n. 1429, concernente
la conferma in carica dei componenti le
Commissioni di .1° e 2° grado per le imposte
dirette.
Votanti
169
Maggioranza
85
Voti favorevoli. . . 167
Voti contrari . . .
2
(La Camera'
approva).
Conversione in legge del Regio decretolegge 13 agosto 1926, n. 1684, che approva
le norme relative alla restituzione dei mutui
concessi per imprese di colonizzazione in
Eritrea e nella Somalia Italiana:
Votanti . . . . . . . .
169
Maggioranza
85
Voti favorevoli. . . 167
Voti contrari . . .
2
(La Camera
approva).
Conversione in legge del Regio decreto
legge 16 settembre 192<?, n, 1673, concernente l'estensione agli ufficiale consolari ed
agli impiegati dei consolati esteri in Italia
della esenzione già accordata dall'articolo 7
della legge organica di ricchezza mobile agli
agenti consolari:
Votanti
169
Maggioranza
85
Voti favorevoli. . . 167
Voti contrari . . .
2
(La Camera
approva).
Conversione in legge del Regio decretolegge 16 maggio 1926, n. 912, riguardante la
prelevazione del fondo di riserva per le spese
impreviste, inscritto nello stato di previsione
della spesa dell'Amministrazione del Eondo
per il culto per l'esercizio finanziario 1925-26:
Votanti
169
Maggioranza
85
Voti favorevoli. . , 167
Voti contrari . . .
2
(La Camera

approva).

Conversione in legge del Regio decretolegge. 9 maggio 1926. n. 889. concernente la
ricostruzione di case Canoniche, di chiese non
sussidiate dallo Stato e di altri edifìci ecclesiastici, destinati a scopo di beneficenza nel
comune di Messina. (Approvato dal Senato):
Votanti .
169
• Maggioranza
85
Voti favorevoli . . 167
Voti contrari . . .
2
(La

Camera

approva).
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Conversione in legge del Regio decretolegge 12 dicembre 1926, n. 2190, relativo
alla proroga al 1° gennaio 1928, dell'applicazione delle tasse portuali a Napoli:
Votanti
169
Maggioranza
85
Voti favorevoli. . . 167
Voti contrari . . .
2
(La Camera approva).
Conversione in legge del Regio decretolegge 6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al consorzio autonomo del porto
di Genova per il pagamento della quota
annua dovuta al Tesoro sul provento delle
tasse portuali:
Votanti
169
Maggioranza
85
Voti favorevoli. . . 167
Voti contrari . . .
2
[La Camera approva).
Conversione in legge del Regio decreto
21 ottobre 1926, n. 1779, che dichiara giorno
festivo, a t u t t i gli effetti civili, il giorno
28 ottobre, anniversario della Marcia su
Roma.' (Approvato dal Senato):
Votanti . .
169
Maggioranza
85
Voti favorevoli. . . 166
Voti contrari . . .
3
(La Camera approva).
Conversione in legge del Regio decretolegge 1° luglio 1926, n. 1143, concernente la
concessione di mutui agrari fondiari agli
invalidi di guerra rurali:
Votanti
169
Maggioranza
85
Voti favorevoli. . . .
167
Voti contrari . . .
2
(La Camera approva).
Conversione in legge del Regio decretolegge 6 maggio 1926, n. 769, che reca provvedimenti in materia di dazi di consumo e di
addizionale governativa:
Votanti . . . . . . . .
169
Maggioranza......
85
Voti favorevoli. . . 167
Voti contrari . . .
2
(La Camera approva).
Hanno (preso parte aUa votazione:
Abisso —- Acerbo — Aldi-Mai — Alfieri —
Alice — Amicucci —- Antonelli — Armato —
Arrivabene Giberto.
Bagnasco —- Baiocchi — Baistrocchi —- Barattolo -— Barbaro — Barbiellini-Amidei —
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Barbieri — Barduzzi — Barnaba — Bassi —
Bastianini — Belluzzo — Besednjak — Biancardi — Bifani — Bisi — Blanc — Bodrero —
Bono — Bottai — Brescia Edoardo — Buronzo.
Calore —- Canelli —• Cantalupo — Caprino
— Cariolato — Cartoni — Carusi — Casagrande di Villaviera — Casalini, — Celesia di Vegliaselo — Cerri — Chiostri. — Cian Vittorio
— Ciarlantini — Colucci — Crisafulli-Mondio
— Cristini — Crollalanza — Cucini.
D'Alessio Francesco -— D'Alessio Nicola —
D'Ambrosio — De Cicco — De Cristofaro —
De Martino — Di Fàusto — Di Mirafìori-Guerrieri — Dudan,
Fani — Fedele — Federzoni — Fontana —
Franco — Frignani.
Galeazzi — Gangitano — Gargiolli — Gatti
— Gemelli — Gentile — Geremicca — Giolitti
— Giuliano — Giunta — Giuriati — Greco —
Guàccero — Guglielmi.
Igliori — Insabato.
Lantini — Leicht — Lissia — Lo Monte —
Lunelli.
Maccotta — Madia — Maggi — MammaIella — Manaresi — Mandragora — Manfredi
— Marani — Maraviglia — Marchi Giovanni
— Martelli — Martire — Mattei Gentili, —
Mazza de' Piccioli — Mazzoline — Mazzucco —
Meriano — Mesolella — Messedaglia — Miari
— Milani Giovanni — Mongiò.
Negrini.
Orsolini Cencelli.
Pace — Padulli — Pala — Panunzio — Pellanda •— Pennavaria — Perna — Petrillo —
Piccinato — Polverelli —- Preda — Prunotto —
Putzolu..
Racheli — Raschi — Re David — Renda —
Riccardi — Ricchioni — Ricci Renato — Riccio Vincenzo — Riolo — Rocco —- Romanini —
Romano Ruggero — Rosboch — Rossi-Passavanti — Rossoni — Rotigliano — Rubino.
Salandra — Salvi — Sansanelli — Sardi
—• Savelli — Savini — Serena — Severini —
Sipari — Spinelli — Starace — Suvich.
Tòfani — Torre Andrea — Torre Edoardo
— Torrusio — Tosti di Valminuta — Trigona
— Tròilo — Tumedei — Turati..
Vacchelli — Valentini — Vassallo — Ventrella Almerigo — Viale — Visocchi — Volpe.
Zaccaria.
Sono in

congedo:

Arpinati.
Belloni Ernesto — Bennati — Bertacchi
— Biagi — ¡Bolzon.
Capanni — Carnazza Carlo — Carnazza
Gabriello — Cavalieri — Chiarini.
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De Capitani d'Arzago — De Grecis.
Fera.
Giovannini.
Jung.
Leonardi — Loreto.
Marescalchi — Marzotto.
Olivi.
Peglion — Pennisi di S. Margherita — Pili
— Pivano.
Ravazzolo — Rebora — Restivo — Rossi
Pelagio.
Spezzotti.
Vaccari — Vicini.
Zugni.
Sono ammalati:
Bonardi — Borriello.
Cappa — Codacci-Pisanelli.
Forni Roberto.
Gianotti.
Lanza di Scalea — Lanzillo.
Macarini Carmignani — Mariotti.
Olmo —• Orano.
Ponti.
Rossi Pier Benvenuto.
Sandrini — Sanna — Serpieri.
Termini.
Zancani.
Assenti

per ufficio pubblico:

Arnoni.
Bertone —- Boncompagni-Ludovisi.
Ceci — Ceserani.
Di Giorgio.
F e r r e t t i — Forni Cesare.
Josa.
Maffei — Majorana — Miliani G. Battista.
Olivetti.
Russo Luigi.
Interrogazione.
P R E S I D E N T E . Si dia l e t t u r a di una
interrogazione p r e s e n t a t a oggi.
M A N A R E S I , segretario, legge:
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'aeronautica, per sapere se non giudichi opportuno disporre perchè quanto prima
sia possibile estendere alle linee aeree il diritto di libera circolazione a favore dei deputati.
« Ciarlantini ».
P R E S I D E N T E . Questa interrogazione
sarà inscritta nell'ordine del giorno e svolta
al suo t u r n o .
Domani, alle ore 16, p r i m a della seduta
pubblica, la Camera si a d u n e r à in Comitato
segreto. Finito il Comitato segreto, si t e r r à
la seduta pubblica.
La seduta t e r m i n a alle 19.
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Ordine del giorno per la seduta di domani.
Alle ore 16.
Comitato segreto.
1. Interrogazioni.
2. Modificazioni al Regolamento. (Doc. II
N. 3).
3. Votazione a scrutinio segreto di cinque
disegni di legge.
Discussione dei seguenti disegni di legge:
4. Conversione in legge del Regio decretolegge 13 giugno 1926, n. 1064, recante l'autorizzazione di impiegare in mutui le disponibilità degli Istituti di previdenza amministrati
dalla Cassa depositi e prestiti. (951)
5. Conversione in legge del Regio decreto
3 aprile 1926, n. 1000, recante provvedimenti
per la propaganda a mezzo della cinematografia. (1013)
6. Conversione in legge del Regio decretolegge 9 luglio 1926, n. 1353, che reca norme per
la stipulazione dei contratti da p a r t e degli Enti
costruttori di case popolari. (985)
7. Conversione in legge del Regio decretolegge 6 gennaio 1927, n. 73, concernente la
proroga del termine di cui all'articolo 6 del
Regio decreto-legge 30 giugno 1926,- n. 1096,
che istituisce una tassa sulle macchine per caffè!
espresso. (1275)
8. Conversione in legge del Regio decretoelegge 14 ottobre 1926, n. 1911, contenente disposizioni per la fabbricazione all'interno con
farina abburattata a tasso inferiore all'80 per
cento di prodotti destinati all'esportazione.
(1114)
9. Conversione in legge del Regio decreto
7 marzo 1926, n. 373, concernente la proroga
di talune disposizioni sull'ordinamento delle
Borse dei valori (Approvato dal Senato). (1109)
10. Conversione in legge dei decreti Reali
concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari di carattere finanziario, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni
dal fondo di riserva per le spese impreviste,
dell'esercizio 1926-27. (Approvato dal Senato).
(1135)
11. Seguito della discussione del seguente
disegno di legge:
Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30
giugno 1928. (1168)
Il Capo dell'Ufficio di Revisione e
AW.

Stenografia

CARLO FINZI.
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