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bunale di Urbino. L'onorevole interrogante ha
denunciato una serie dì fatti, a me ignoti. Dichiaro che essi saranno esaminati con o~i attenzione e posso assicurare l'interrogante che
il Ministero prenderà in materia tutti i provvPdimenti di sua competenza.
Per guanto riguarda la sostituzione del
dotto1· La Capria, attuale reggente della Procura del tribunale di Urbino, io posso dìre che
- come ho già afft>rmato nella risposta alla
sua interrogazione - al Ministero era già nota
la sìi tHi.zione sotto l'aspetto particolare <ti nn
contrasto profondo, con certi episodi non certamente confacenti, fra il procuratore reggente della procura del tribunale di Urbino e
li Presidente del tribunale di Urbino. Precisamente in relazione a ciò era stato predisposto
proprio quel provvedimento, il quale però, per
fatti inerenti al servizi.o, è stato sospeso...
CAPPBLLlNI. Come ho detto io! E potrei
fare anche i nomi, come farò se necessario.
TOSATO, Sottosegretario di Stato per l<t
gi ,izia e ai1'.<1tizia. ~on c'è nulla da nascondere!
Comunque confermo che, appena sarà possibile,
si proV\'ederà alla nomina di un procuratorf'
titolare. L'mterroga11tP sa che i giudici .sono
inamovibili, e che non si possono disporre
trasfer imenti <li autor1tà, sia pure per esigenza
tl1 sen·,zio.
PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del
senatore Ciasca al Ministro della pubblica
istruzione : « per sapere se risponda a verità la
voce sec0ndo la quale egli, confortato dal parere del Cunsiglio superiore, intenda di autorità destinare alla facoltà di scienze politiche
dell'Università di Roma un professore, già vice
segretario del disciolto partito nazionale fascista, il tusferimento del quale da Catania a
Roma avvenn~. in periodo fascista, in modo irreg<,lare ~ solo perchè quel gerarca, giovandosi
del s u0 potere, riuscì a sorprendere la buona
ff'de dei colleghi de1la facoltà di Roma» (1392).
Ha facoltà di parlare il senatore Vié,cb.ia,
Sottosegretario eh Stato per la pubblic;t
1struzionc.
VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la,
pubblica istn tzion.e. L'onorevole interrogante
intende, evidentemente, riferirsi al professo,·
Vincenzo Zangara, in merito al quale è attualmente in esame la questione se abbia o
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meno titolo alla 1·eiutegrazione nella Facolti~
di scienze politiche dell'Università di Rom::-.
Affinchè chiaramente risulti l'attuale condi
zione dello Zangara - e sia così rimosso 11
dubbio cui l'onorevole interrogante, evidentf>mente non bene informato, ac~enna nella parte
iniziale dell'interrogazione - è l'lecessariv richiamare brevemente il Ntrriculurn universitari.o dello Zangara.
Secondo vincitore Rlla catte<lra di diritto C\, stituzionale, espletato nel 1935, lo Zangara fo
nomi.nato strao,·rlJnal'io della materia udìa
Università di C.i.tania con decorrenza l " 1H1·
vembre 1935.
Nel 1937, e con decorrenza l " dicembre um;-,
veniva trasferito alla cattedra di Diritto pubblico comparato della F'acoltà di scienze poii~
tiche dell'Università di Roma_ l': (la tener pre ·
sente che le disp('sizioni dell'epoca - tuttora
vigenti - consentivano che un p,rofessore stru-

ordinario facesse passaggio dalla cattedra <h
ana disciplina a quella òi un'altra soltanto ove
riconessero alcune determinate condizion~:
nella specie, il trasferimento di materia fu attuato in quanto si ritenne che il professOl'•'
avesse tenuto per tre anni l'incarico di insegnamento di Diritto pubblico comparato : che
è, appunto, una delle ipotesi che, secondo le
disposizioni predette, rendono possibile il pas.
saggio di cattedra di uno straordinario. E che
si vextesse in tale ipotesi, fu ritenuto sulla
base di certificati esibiti dallo Zangara, certificati dai quali risultaYa che egli aveva tenuto
l'incarico di Diritto costituzionale italiano e
<'Omparato presso la Facoltà di scienze politichE> di. Perugia negli anni aecademici 1932-33
e 1933-34; che, inoltre, nell'anno accademie,)
1934-35 aveva svolto, per incarico, presso l i
Facoltà di giurisprudenza dell'Università di
Catania, rinsegnamento di Diritto costituzionale, « trattando con particolare riguardo il
Diritto pubblico comparato».
Il decreto ministeriale di tl'asferimento d.•1

Catania a Roma, n.el testo redatto1 risult:t
emanato d'iniziativa del Ministro dell'epoca
(ciò che era consentito dalle disposizioni alloré1
vigenti); ma sta di fatto che anche la Facoltà
di scienze politiche dell'Università di Roma
aveva proposto il trasferimento.
Compiuto il triennio della nomina a straor,
dinario, lo Zanga1·a, sottoposto al giudizio di
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apposita Commissione, venne nominato ordinario della disr1plina, con decorrenza 1" dicem-·
bre 1938.
A seguito di s-egnalazioni pervenute al Ministero negli ultimi giorni del 1939, e di spe~ifica richiesta formulata dal Rettore dell'Un~versità di Catania e dal Preside della Facoltà
di giurisprudenza dell'Ateneo stesso (Preside
che aveYa rilasciato il certificato poco fa ncordato), il Ministero dispose indagini intese
ad ao..:certare la ve-ridicità dei certificati stessi.
DaHe inòagini, condotte tanto a Catania, quanto a Perugia, risultò che, mentre nulla era da
eccepire in n~erito al cer+ificato rilasciato dal
Preside dell'Università di Catania, circa il servizio prestato, quale incaricato, nell'Università
di Perugia, era da ril€vare che per il secondo
dei due anni (e cioè per l'anno accademico
1933-34) erano state tenute dallo Zangara soltanto alcune lezioni nel mese di novembre, dopodichè egli aveva lasciato l'insegnamento a
Perugia, per trasferirsi a Catania, ove gli era
stato conferito, per l'anno 1933-34, l'incarico
di Diritto costituzionale.
Intanto, nel gennaio del 1940, allo Zangar~
-- vice segretario del partito fascista - veniva :ritirata la tessera. del partito stesso con
la motivaz10ne. r< nell'esercizio delle funzioni
che gli derivavano dalla sua carica politica si
t·er,deva immeritevole di militare nei rang'hl
del partito nazionale fascista».
Nell'anno stesso il "\1Iimstro dell'epoca facevJ
luogo al trasferimento dello Zangara all' Università di Modena, assegnandolo - senza alcuna richiesta della Facoltà - a1la cattedra di Dir itto costituzionale. Lo Zangara, tuttavia, nvn
~ssunse mai servizio di fatto a Modena, essendo
stato incaricato, contemporaneamente al decreto di trasferimento, di attendere a speciali
studi .suHe costituzioni e gli ordina-mentì degli
Stati del Bacino orientale del Mediterraneo.
Nel 1946 lo Zangara veniva sottoposto .~
procedimento di epurazione : la Commissiolle
d'epurazione in un primo momento sospese il
procedimento in attesa che venisse definito il
procedimento penale cui nel frattempo lo Zangàra era stato sottoposto, sotto l'accusa di aver
contribuito con atti rilevanti al mantenimento
del regime fascist-a. Si concludeva il procedimento· p~nale con il proscioglimento dello Zanganr- c~m ,la fQrmula.: « perchè ìl fatto non
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sussiste ». Riaperto il procedimento di epura7ione, la Commissione lo proponeva per la dispensa dal servizio, per essersi egli posto in
condizioni di incompatibilttà, per le cariche ricoperte nel periodo fascista.
La decisione della Commissione di primo
grado veniva impugnata dallo Zangara CO!i.
ricorso alla Sezione speciale per l'epurazione
presso il Consiglio rli Stato: e la Sezione d1chiarava estinto il procedimento, m quanto gli
ad<lebiti mossi allo Zangara non rientravano
fra quel!i previsti dalI'articolo 1, primo comma,
del rlecreto legislativo luogotenenziale 7 febbraio 1948, n. 48.
Definita così la posizione dello Zangara in
rapporto alle ieggi epurative. l'Amministrazione avrebbe dovuto reintegrarlo m servizio
presso l'Università di Modena : senonchè, essendo stato disposto di ufficio il trasferimento
da Roma a Modena, il Ministero non poteva
non tener presente il disposto dell'articolo 17
del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, il quale stabilisce che i trasferjmenti dei professori, disposti senza previa
rhiamata della Facoltà, sono revocati ed il
professore è restituito alla sede di provenienza,
a meno che la Facoltà - cui egli fu trasferito
~ non creda di « rmnovare » ( o meglio formulare) la p1·oposta di trasferimento.
Nel caso, dunque, il Ministero avrebbe dovuto procede.re alla revoca del trasferimento
da Roma a Modena : con la conseguenza che
lo Zangara sarebbe rimasto automaticamente
assegnato a Roma, qualora la Facoltà modenese
n avesse deliberato la sua conferma in <1nella
sede. Senonchè, mentre da un canto le Autorità accademiche modenesi - pur non essendo
stata formalmente iniziata la procedura di cui
al citato articolo 17 - venivano sollecitando
la restituzione del professor Zangara ad altra
sede (quale che questa rosse), il Ministero non
Poteva non chiedersi sf' ricorressero in realtà
1 Pi'esupposti per l'applicazione dell'articolo 17,
tenuto presente che il trasferimento a Modena
era stato disposto non già per favoritismo (sono, appunto, i casi di favoritismo che l'articolo 17, nel suo spirito, intende colpire), ma
in rapporto alle risultanze emerse dalle indagini su ricordate.
Tutto ciò considerato il Ministero non ha
dato inizio alla procedura di revoca del trasfe-
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1·imento da Roma a Modena ed ha riteuut0
necessario sottoporre la questione tutta al Consiglio supel'iore della pubblica istruzione, rimettendo ad esso tutti gli elementi necessal'i
per un completo riesame della posizione del
professor Zangara.
Forza è, dunque, concludere che il Ministero,
nonchè intendere far ricorso ad atti di « aut0rità > ( d'altronde assolutamente esclusi dalle
vigenti disposizioni di legge) nella specie ha
trat+..ato e tratta la questione con ogni cautela.
.Si è ora in attesa dell'a\'Viso che il Consiglio
superiore della pubblica istruzione esprimerà
sulla questione.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ciasca per dichiarare se è soddisfatto.
CIASCA. Onorevole Presi,dente, onorevoli
colleghi, ringrazio vivamente l'onorev-0le Sottosegretario alla pubblica istruzione per la sua
risposta diligente ed assai circostanziata, la
quale testimonia con quanta se1,ietà egli ha sentito l'importanza della questione da me posta.
Lo ringrazio anche perchè mi par di vedere riflessa nella sua parola quella stessa mia preoccupazione di carattere generale, che oltrepassa
di molto i limiti del caso concreto e particolare
che ha formato oggetto della mia interrogazione.
L'onorevoìe sottosegretario Vischia ha ampiamente informato il Senato circa quello che
si può dire il « caso Zangara ». Nella sua risposta Yi è tuttavia qualche punto essenziale
che, non ostante tutto, è rimasto, se male non
ho inteso, in discreta ombra, e sul quale invece
io ritengo necessa:riio portare luce più viva; anche perchè i chiarimenti ch'io sottoporrò alrattenzione del Senato consentiranno di dare
un profilo ben diverso all'insieme della qm~stione, e giustificheranno le mie eonclusioni
che sono alquanto diverse da quelle del Solr
tosegretario alla pubblica istruzione.
Mi sia consentito anzitutto di fare una dichiarazione preliminare.
Io non intende parlare di Vincenzo Zangara quale fascista e fascista di alto rango,
essendo egli stato federale, poi membro del
direttorio nazionale fascista, vice segretario
del partito fascista, consigliere nazionale. Non
del fascista, non del gerarca intendo parlare.
Tanti italiani furono i!'lcritti al partito fascista: tanti che non lo furon~, si struggevano di
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esserlo, se non tutti proprio per motivi ideali
e per intima convinzione, almeno pei vantaggi
che l'appartenere al partito rlominante, e a
quel partito ed in quel momento, assicurava;
tanti rimasero fuori di quel partito, perchè
vennero respinti. Pochi, m~sai pochi furono gli
autentici antifascìRti dur1mte f(Uel ventennio
che a noi parve tanto lungo; assai pochi, anche se, più tardi, mutato l'indirizzo della
politica italiana, gli· antifascisti crebbero in legioni, senza che tuttavia ersi fossero percossi
da improvvisa illuminazione, come accadde J'\
Saulo sulla via di Damasco. Mi rendo perfettamente conto che se si volesse fare il processo
al professor Z~ngara perchè fascista, bisognerebbe farlo anche a milioni di altri italiani.
A fare un processo del genere non penso menomamente io che, per convinzione e per temperamento, non ho applaudito a tanti provvedimenti di rigore dovuti a miei amici politici, diretti contro ger~rchi che avevano oec:upato cariche e posti d1 responsabilità durante il ventennio.
Non mi fermerò neppute sull'accusa fatta
al professor Zangara di aver contribuito cou
atti rilevanti ai mantenimento del regime fascista, accusa dalla quale fu prosciolto per
sentenza della corte di appello di Roma, sezione speciale, del 26 settembre 1946, con la formula della non sussistenza <lel fatto, trattandosi di un gerarca assolutamente nullo e manifestamente insigmifìcante, il quale nell'esercizio delle sue diverse carich~ « nient'altro fece
all'infuori di seguire la più insignificante, inconcludent~ e potrebbe dirsi la più burocratica
routine», come afferma quella sentenza di a8soluzione, fece, insomma, la parte della mosca
cocchiera. E neppure io riprenderò la tesi, gih
sostenuta dalla Commissione <li epu1·azione di
primo grado, di essersi lo Zangara posto ~ in
condizioni di iucompatibiìità per le cariche politiche ricoperte durante il ventennio fascista »
- tesi che, accolta, <lovrebbe condurre lo Za.ogara alla dispensa dal servizio - ben sapendo
c:he la Sezione speciale di epur,azione del Consiglio di Stato ha dichiarato estinto il procedimento, in quanto gli addebiti mossigli non
entrano fra quelli previsti dall'articolo 1, comma primo, del decreto legislativo 7 febbraio
1948, n. 48.
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Mi sia consentito soltanto di richiamare l'attenzione del Senato su un punto particolare
della non onorevole vita accademica del professor Zangara, e cioè sul suo trasferimento
da Catania a Roma. Questo trasferimento avvenne in forma illegale, in dispregio di una
tassativa norma di legge e sorprendendo la

buona fede dei colleghi della Fa~oltà di scienze
politkhe dell'Università di Roma, a mezzo di
documenti accademici falsificati, falso perpretato dallo stesso professor Zangara e a proprio
profitto.
Il sottosegretario Vischia ha ricordato giu~tamente che, a tenore dell'articolo 6 del regio
decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, pel tl·asferimento dn una cattedra ad un'altra diver~a. deve ricorrere una delle condizioni seiuenti : a) che si sia professo1·e ordinario:
l>) che si sia vinta per concorso la cattedra alla quale si chiede d1 essere trasferito; e-) che la
nuova cattedra sia parte o sia compresa in
({Uella dalla quale der1va il pl'ofessore straordinario che chiede il :rasferimento; d) che lo
&traordinario, i.l quale chiede il trasferimento.
abbia tenuio per tre anni accaidemici l'incarico
clella cattedra alla quale chiede di passare.
Sono d'accordo col &ottosegretar10 Vischia
per quanto si riferi,sce alle condizioni poste
dalla legge.
Ma m 1 spiace non poter affatto consentu·e
con lui quando egli afferma che nel caso del
trasferimento del iprofessor Zangara dall'Università di Catarnia alla Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, ricorra l'uno o
l'altro degli estremi contemplati dal citato decreto o da altra legge in vigore. La verità è,
invece, che non ricorre nessuno degJi estremi
previsti dal citato articolo 6 o da altre disposi:doni legislative, e pertanto è da escludere che
il trasferimento da Catania a Roma fu compiuto in modo del tutto 1·egolare.
Per dimostrare quanto affermo - ch'è il
punto essenziale dellia mia interrogazione procedo per esclusive eliminazioni.
È anzitutto pacifico che il professor Zangara, nominato straordinario il 30 novembre
1935 con decorrenza 1° dicembre 1935 (come
l'isulta dal « Bollettino ufficiale del Ministero
dell'educazione nazionale >,, parte seconda, 27
febbra10 1936, n. 9), alla data del trasferimento all'Università di Roma, cioè al 30 novembre
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1937 .ncm era ordtnavio. Ord.illlario si diventa
soltanto ,dopo tre anni di effettivo insegnamento. Ma il professar Zangara aveva appena
due arun~ di llllSBgn~mento quale straordinario.
e \D.001 ~ tre anni prescr~tti dallia legge. Del redto,
lo stes.so decreto mimàsteriale di trasfe1'imento
( « Bollettino ufficiale del Ministero dell'educaz;ionenazionia.le », parte sreond,a, 31 marzo 19Rb,
n. 13, p. 806) fa riferimento a lui come a professore straordinario.
È ugualmente pacifico che pel trasferimento
del professor Zangara da Catania a Roma non
ricorre neppure la seconda condizione : cioè chf'
t~gli abbia vinto per concorso la nuov... cattedl'a
alla quale chiedeva di essere trasferito. T..,o Zangara, riuscito secondo vincitore nel 19S5 - pur
con gravi riserve - nel concorso per la cattf'.
dra di Diritto costituzionale, ed ottenuta i>.i
uomina a ,straor.dina,rio per la stessa disciplina
presso l'Università dì Catania - vittoria chf-'
poteva essere rigu,aroata come un vero terno
al lotto - si guardò bene dall'affrontare un
nuovo giudizio, davanti ad una nuova Commissione, per un'altra materia!
Non ricorre neppure l'altro estremo. quelli)
l:ioè che la materia alla quale lo straordinario
chiede di pa&'.'lare sia compresa nella cattedra
dalla quale l'aspirante proviene. Il professo}·
Zangara vinse il concorso di Diritto costituzionale, fu nominato straordinario per la stessa
materia e fu trasferito alla cattedra di Diritto
pubbllico e comparato. Orbene ritengo che non
si possa neppure porre il quesito se la cattedra
•li Diritto ,costituzionale comprenda in sè quella
d1 Diritto pubblico comparato. È il dàritto pubblico comparato che ha ampiezza assai maggiore del diritto costituzionale; perchè esso, oltre
a comprendere quest'ultimo, abbraccia pure il
diritto amministrativo, il diritto processual~
il diritto ecclesiastico, il diritto penale e qualche altra materia meno importante. Si potrebbe perfino dubitare se lo stesso insegnamento
del diritto costituzionale possa rettamente essere riguardato come parte dell'insegnamento
del diritto pubblico, o se, invece, il diritto pubblico non debba essere riguardato come l'insegnamento che elabora i princ1pi delle varie
discipline del gruppò pubblicistico, e che si
pone, per ciò stesso, su un piano diverso da
quello delle materie che ad esso offrono il materiale da elaborare.
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11 Diritto costituz,ionale non può considerarsi
parte del Diritto pubblico comparato anche per
un'altra e diversa ragione; perchè c10è la comparazione, che è implicita nel titolo della cattedra di diritto comparato, presuppune anzitutto la conoscenza del diritto interno dei singoli Paesi oggetto di studio, e poi anche quella
di altri ordinamenti interni dei singoli Stati
-- H che non è indispensabile allorchè si studia
il dfritto costituzionale di un solo Paese - e
poi richiede pure l'applicazione di metodi <li
indagine, che sono ben diversi da quelli di
una disciplina che ha per oggetto sol0 l'ordi11amento costituzionale di uno Stato.
Eliminate le tre prime condizioni poste dalla citata legge 20 giug,no 1935, n. 107 J. rimane
l'ultima: ~ cioè chi chiede i,l trasferimento a
cattedra àiversa abbia tenuto dd que&t'ultima
l'incarico per almeno tre anni accacìi>mici.
È di questa premessa che si fa fort~ il professor Zangara nel presentare come legittimo
il trasferimento. Ed a questo presul)posto fa
1·iferimento la Facoltà di scienze politiche dell'Unive:risità di Roma che, come risulta dal \7erbale del ~O novembre 1937, trasmesso al MiniE-tero dal Rettore dell'Università con letten1.
dello ,stesso giorno n. 1007, asseg,nava lma delle
nuove cattedre, istituite da poco con decreto
mjni,steriale 5 novembre 1937, n. 1997, all'inl)egnrunento del Diritto pubblico comparato. ed
a coprfrla vi chiamava il professor Zanga1 ~.
A quel presupposto fa riferimento anche il dec·reto mimjsteriale 30 novemb1·e 1937, che nellP
premesse reca queste parole testuali: , ritenuto che sussistano le condizioni dì cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 20 gjugno 1935,
n. 1071, avendo il professor Zangara per gE
anni accademici 1932-33, 1933-34, rnai-35 impartito per incarico l'insegnamento del Diritto
pubblico comparato». È la. motivazione al111
quale ha or ora accennato il Sottosegretario
alla pubblica istruzione, senatore Vischia.
Esaminiamo attentamente, dunque. i .-loctJmenti che attestano l'insegnamento per inC"at·ico del Diritto pubblico comparato nei tre
anni predetti. Essi consistono in tre certificati
su carta da bollo, muniti del timbro umido de'·
l'Università, due dei quali sono stati rilasciati
<lall'lJniversità dì Perugia, i1 terzo dall'Unìver~ità dti Catania.
Esaminiiamo anzitutto i due certificati rilasciati cfall'Università cli Perugia. Recano en-
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trambi la data del 15 settembre 19~7-XVJ, ,,
sono firmati dal rettore Paolo Orano. Il primo
si esprime esattamente così: « Si certifica che
i} professor Vincenzo Zanga,ra ha impartito
per incarico l'insei;namento di Diritto costii1,zionale italiano e comparato presso questa
R. Università neJl'anno accademico l 932-33 ».
L'altro 1·ipete l'identka formula per l'anno accademico 1933-34.
La prima osservazione da fare è che di
questi due certificatJ, esibiti dallo Za11gara al
Ministero, non si trova traccia negli atti dell'Università, e non si trovava traccia nepoure
allorchè l'Ispettore ministeriale Enrico V 3llerir i, 1'8 ma1·zo 1940, compì apposita is,pezio11e
presso (luell'Univers1tà. « ~ella pratica re!ativ:i
dio Zangara, conservata dalla segreteria del1'Università di Perugia " afferma l'ispettore
YaHerini, « ho tl'ovato, mvece, le miinute d1 altri
due certificati, che mi è stato assicurato furono
spediti immediatamente, perchè sollecitati dall'interessato ». « Riguardano entrambi il ser\'izio d'incarico dello Zangara; ma in uno si
attesta che nei tre anni 1930-31. 1931-~2, 19321933 aveYa tenuto l'incarico di Dottrina e politica sindacale corporativa, e che nel 1932-38
e 1933-34 aveva avuto anche l'incarico di rnritto costituzionaJe italiano e comparato; dalr altra minuta risulta 11 solo incarico di Diritto costituzionale ita)iano e comparato pPl
1932-33 e la conferma <leHo stesso mcarico
pel 1933-34, incarico che ha tenuto fino al
3ù novembre 1933 ». Quanto <'l'a affermato nella seconda minuta dell.? segreteria dell'Università circa il te1,mine dell'inseg1nam1!nto a P<'rugia per J'anno accademico 1933-34. rispondeva approssimativamente al ,ero; chè 11 registro <le1le lez.iontl, vistato dal Preside, r~ca com<'
Llltima da.ta quella del 7 novembre 193,3: e r.i>l
verbale della Facoltà rl~l 29 novembre> 1933 si
legge che il Preside dette notizia del!P dimi~sioni dello Zangara dagli incarichi di Diritto
costituzionale italia1w e comparato e della Dottrina polibica sind,aca1e e corporativa. in si:>g,uito alla sua destinazione a Catania quale
federale del Partito na:zionale fascista; il
28 novembre 1933 dalla Facoltà <li Catania riusciva aid ottenere - vedl'emo fra breve come -1'incarjco di Diritto costituzionale.
Ma la dichiarazione, di cui alla mmufa conservata nella segreteria dell'Università di Pe-
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rugia, la quale minuta limitava }'<incarico di
Diritto costituzionale italiano e comparato ad
un solo mese di servizio (30 novembre 1933),
non poteva servire allo Zangara ai fini della documentazione pel trasferimento (cioè a p1·ovare
il tl·iennio dell'incarico p~r la stessa materia).
Perciò egli si dette ad insistere presso il Rettore Paolo Orano perchè gli venisse rilasciata
nna nuova dichiarazione più lata, ed a furia di
insistere, la ottenne ed è quella da lui esibita,
che ora trovasi fra gli atti del Ministero. rn
quel certifkato appunto ricorre l'espressione:
« per l'anno aocademrico 1938-34 n, .senz'altra
specificazione, il che lascerebbe credere che egli,
lo Z-angara, sia rimasto a Perugia finu al termine dell'anno accademico 1933-34, e cioè fino
al 28 ottobre 1934.
Quanto noi affermiamo fu confermato anche
dall'impiegata della segreteria dell'Università
di Perugia, che redasse i due certificati. Essa
dichiarò, per isc1-qtto, all'ispettore ministeriale Vallerini, che « al professor Zangara furono rHasciati i due certificati conformi alle
minute in atti dell'Università di Perugia e
spediti all'inte1·essato; ma che successivamente, a richiesta dello stesso, fatta. dir~ttamente
al Magnifico Rettore e dietro prec1s1 ordini
tassativi impartì.ti daillo stesso Rettore, furono
stilati neìla forma v?luw dallo Zangara e da
riue-sti inviati al Ministero ».
Orbene, il Magnifico Rettore dell'ùniversità
<li Perugia ha la sua parte di responsabilità
per aver rilasciato un tlocumento non rispondente a verità; responsabilità che, a dir poco.
può essere attribuita a ::;to1,ditezza, per aver':'
egli, rin antitesi alla prima redazione, ordinata
una nuova r edazione, senza essersi prima assicurato se questa rispondesse o no a verità. Ma
certo assai più grave è la responsabintà del
professor Vincenzo Zangara nall'<avere preteso
quella nuova dizione non rispondente a vez,ità.
Egli ,doveva chiaramente sapere che il certificato di Perugia pel 1933-34 com'era stato, m
un secondo momento, rilasciato, non ri;pondeva esattamente alla sua posizione di fatto per
quell'anno. Era cioè un falso, da lui voluto ed
imposto con l'autorità che gli derivava dall'essere vice segretario del Partito nazionale fascista. E di questo fia1lso egli si giovò per attestare ,l'esereizio di un insegnamento più prossimo a quello della cattedra di Roma, cui egli
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aspirava; insegnamento che, in realtà, consistette in appena tre lezioni, tenute in appena
un giorno e mezzo, anche se in atti figurò della
durata di un mese.
Proprio per giovarsi di quel falso, E:gli preferì far passare l'insegnamento di Perugia,
consistente in tre lezioni, come insegnamento
di Diritto costituzionale pubblico e comparato.
invece di correttamente riguardare que}1l'anno
come insegnamento di diritto costituzionale
presso l'Università di Catania, dove l'insegnamento durò effettivamente undici mesi, cioè
dal 1° dicemb1·e 1933 al 28 ottobre 1~34.
È il primo falso compiuto dal profesl'lOI' Zangara; ma non è •l'ultimo.
Irregolare, in un altro modo, è anche il certlfkato che si riferisce all'insegnamento di Diritto costituzionale pubblico € comparato presso l'Università di Catani,a.
Una volta trasferitosi a Catania per l,a S\la
attività politica, è natuxale che il professor
Zangara brigoose per ottenere un incRrico al1'V ni versità. Puntò su quello di Diritto costituzionale. Ma quell'insegnamento er1:1 stato già
affidato, anche per il 1933-34, dalla Facoltà
di Catania, al valoroso Ca1·melo Canstia, aUora
ordinario di istituzioni di diritto pubblico nella
Facoltà di economia e commercio dell'Università di Catania, il quale aveva tenulo que1l'incal'ico con lode e onore anche negli anni precedenti ; e il professor Carìstia aveva già cominciato le lezioni. Ma non c'era da esitare: ;,i
trovò che i! professor Caristia non era iscritt.0
;i.1 Partito fascista e chP « l'i{lsegnamento <li
Diritto costituzionale "· come è dP.tto nella inchiesta Vallerini, « a conten uto squisitamentE'
politico, non poteva essere affidato ad un p1·0fessore non iscritto al Partito nazionale fascista >. Ed allora il 28 novembre 1933 fu dalla
Facoltà conferito al professor Zangara quel.
l'incarico, iJ 10 dicembre esso fu approvato dal
Senato accademico, 11 13 ùicembrl' fu accettato
dal professor Zangara; l'·indomani, il 14 dicembre, il Ministro del tempo approvò le deliberazion i.
Lo Zangara dichiarò, alla fine del 1936,
cioè circa tre anni dopo, che egli non aveva
chiesto l'inca).ico; il professor Conig1io, docente
di Diritto processuale civile, amico ddlo Zangara, confessò all'ispettore ministeriale Val-
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lerini « aver avuto sempre l'impressione che la
dichìarazione dello Zangan rispondes::;e a verità »; il Direttore amminìstrativo di que1l'Uni''ersitA dichiarò « non risultare dagli atti che
l'incarico stesso fosse chiesto dallo Zangara ».
Ma basta avere un minimo di conosceuza delle
abitudini universitarie, per convincersi che per
un incarico non occorreva fare domanda scritta; e meno che mai si sarebbe pensato di richiededa ad un gerarca autorevole come un
Seg-retario federale, ch'era, secondo l'articolo
12 -dello statuto del Partito fascista, a.I quarto
posto di quella gerarchia: aid un gerarca, onn;potente a Catania, che la voce pubbliC'a diceva
amici"Ssimo dell'allora Segretario del Partito
fascista Achiille Starace, che lo Zangara s1 era
guadagnato ed affezicmato, fu detto e rlocumentato, col dono d1 un aneHo d'oro adorno di
un grosso brillante. Il fatto è che l'incarico
di Diritto costituzionale, già affidato a:l valoroso ed onesto professore Caristia, gU venne
tolto ad anno accademico iniziato, contro ogni
buona consuetudine universitaria, e contro la
stessa norma seguita dal Partito nazionale fascista, per la quale chi aveva un incarico di
natura non politica, come era appunto quello
dell'insegnamento universitario, anche privo
della tessera, poteva continuare a tenerlo fino
al suo espletamento, e cioè, nel caso nostro,
fino a.I termine dell'anno accademico. Il fatto
è che il professor Ca.ristia aveva iniziato ie le,r,ioni e dovette interromperle per far posto al
gerarca. Nel 1940, in periodo fascista, all'ispcttore mini&teriale Vallerini fu riferito che nel
1933-34 l'incarico di Diritto costituzionale non
era stato confermato al professor Caristia.
Ma lo stesso professor Caristia, che oggi onora
il nostro Senato ed è tuttora titolare de11'Uni .
versìtà di Catania, se vuol uscire dal suo riserbo francescano, può documentare il con trario e mostrare il registro delle lezioni di

Diritto costituzionale che egli tenne a Catania
nel novembre 1933, e che avrebbe continuato
a svolgere, se la prepotente ir ruenza del prof eS$Or Zangara non l'avesse fatto togliere di
mezzo e non gli avesse imposto di cedere e di
tAcere.
Que'll'ar..no 1933-34 il prnfessor Zangara tenne di .fatto l'incarico - poi védrémo eome -di Diritto costituzionale nell'Univers:cà di Catanfa dalla metà dicembre fino al 3 i ottobre
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1934. Ma siccome ai :fini del trasferimento da
Catania a Roma, avvenuto nel 1937. gl: gioYava - ripeto - che l'incarico del 1 ~33-34 figurasse come insegnamento di Diritto costituzionale italiano e comparato piattosto che come
Diritto costituzionale, è natùr.ale che egli,
avendo fatto passare quell'anno 19313-'14 come
di insegnamento a Perugia dovE' era rimasto
appena un giorno e mezzo per tenervi t~·e lezioni, non potesse tener conto de11'insegnamento <li Catania, dove pure e1a rimasto circa
undici mesi.
Il certificato <lell'mcarico ~enuto ne11·Univ?rF:ità di Catania, che come abbiamo detto. è i.l
terzo certificato esibito dal 1Jrofesso1· Zangara,
si riferisce all'anno segu;;nh:, al I9:t4-35.
Detto certificato, rilasciato dal presid<' della
Facoltà di giurisprudenza e vistato dal Rettore dell'Università di Catania, si esprime
esattamente così : « A richiesta dell'interessato, certifico che il professore Vincenzo Zangara nell'anno 1934-35, svolse per incarico
l'insegnamento ufficiale di Diritto costituzionale, trattando con particolare riguardo il Di' ritto pubblico comparato. Le lezioni, impartite
con zelo e competenza, furono seguite con
interesse e assiduità. Catania, 17 settembre
1937-XVI ».
Chi ha esperienza di cose universitarie, troverà certo strana la forma adottata nel prede-tto
certificato. Essa. a dir poco. confonde le cat1 tedre. quali sono costituite ed indicate nell'ordinamento giuridico delle singole Facoltà. con
quella che è la materia dell'insegnamento. Si
può intendere. in linea concettuale, che, trattando, ad esempio, del dfritto non solo costituzionale, ma anche civile, commerciale, penale,
' amministrativo, ecc. dell'Italia, si possa far riferimento ai diritti paralleli di altri Stati. 1\-fa
qualche r1chiamo o qualche riferimento al diritto di altri Stati non autorizza affatto ad
affermare ehe la trattazione tanto riguard1 il
diritto costituzionale di altri Paesi, da mutare
addirittura la natura della trattazione. Ora, fra
le lezioni di Diritto costituzionale, che il prof('ssor Zangara avrebbe tenute - fra poco spiegherò, perchè adopero il condizionale - nell'Università di Catania durante l'anno accarlemico 1934-35, le lezioni in cui ricorrono accenni
al Diritto costituzionale di altri Paesi, potreb-
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bero essere appena tre: quella del 28 gennaio
1935 relativa al « P.N.F. e alla rilevanza costi-

tuzionale degli altri partiti in Europa, in Ame1,ica, in Asia »; del 20 maggio 1935, su « l'organizzazione costituzionale dello stato fascista ;
differenza con (sic !) l'organizzazione costituzionale dello Stato democratico e dello Stato
comunista », e del 3 giugno : « Differenza c )!
(sic!) diritto costituzionale degli altri Stati :
varie forme di Stato; lineamenti generali del
diritto pubblico del dopoguerra». Con alquanta.
buona volontà e con un po' di industria. si potrebbe aumentarne, ma di molto poco, il numero, come tenta di fare l'ispettore amministrativo Vallerini, il quale tuttavia ha la probità di aggiungere che un giudizio in materia
non gli è richiesto, nè egli si sente in grado
di potel'llo dare, non essendo della partita.
Ma la questione è un'altra: non si tratta di
sapere se, trattando del diritto costituzionale
italiano, il p1·ofessor Zangara o altri chicchessia abbia o no accennato al diritto costituzionale o pubblico di altri Paesi, e se abbia sviluppato tanto quest'ultima parte, da potei· far passare un corso di Diritto costituzionale italiano
come corso di Diritto comparato. No! Si tratta
di sapere quale cattedra tenne per incarico
il professor Zangara nel 1934-35 presso l'Università di Catania. Posta cosi la questione come deve essere legittimamente posta --, è inrliscusso che i1 professor Zangara tenne la cattedra di Diritto costituzionale, e non l'altra.
E non tenne e non poteva tenere l'alti·a, cioè
la cattedra di Diritto pubblico comparato, perchè questa cattedra non esisteva nello statuto
della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania ; e difatti essa non appat·e negli
articoli 18 e 23 dello statuto della detta Università del 1° ottobre 1986, n. 2476 (Catania, tip.
Monachini, 1937), dove sono indicati gli insegnamenti fondamentali e complementari e le
materie pel conseguimento del1a laurea in gin1·isprudenza ; statuto che, per questa parte, nulla
innova rispetto a quello pre<'edentE' del 14 ottobre 1926, n. 2169, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2231. E non altra
materia che il Diritto costituzionale prevedono,
per la Facoltà di giurisprudenza deJl'Università <li Catania, auchE' le Disposizioni sull'ord-inarnento didattico delle Università. del 30 settem-
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bre 1938. pubblicazione ufficiale del Ministe1.·o
<icll'educazione nazionale.
È chiaro, dunque, che le autorità accademicl1e dE>ll'Università cata11esE', rilasciando al profE:ssor Zangara il cE>rtificato con la formula su
ricordata, sapevano di fare cosa irregolare ed
illegittima.
Se è così, come mai, nel 1937, il preside della Facoltà e il rettore dell'Università si dedsHo a rilasciare un certificato manifestamente
irregolare? A questa nostra legittima domanda
risponde l'ispettore Vallet·ini. Ecco le sue parole : « Circa l'insep:oamento 1934-35 presso la
Università di Catania, il rettore, il preside e
il direttore amministrativo attestano d1 ricordare chiaramente che il certificato fu da
Roma richiesto, per telefono, alla segreteria
( dell'Università) e sollecitato al Rettore dallo stesso professore Zangara, il quale esigeva
si attestasse che nel detto corso non aveva
soltanto insegnato Diritto costituzionale, ma
anche fatto lezioni di Diritto pubblico comparato » . « Aggiunse il Petroncelli » - continua la relazione dell'inchiesta VaìlE'1·ini - « rhe
egli non ebbe nessuna informazione sui motivi
d11l1a richiesta, e che il certificato, redatto di
p1·oprio pugno, fu da lui consegnato al direttore amministrativo commendator Pagano, '}'ler
la spedizione ~. Anche il ValJerini nota la palese irregolarità del certificato, e conclude, a
scagional'e i responsabili : « Occorre tener anche conto del momento, della posizione giuri dica che allora occupava lo Zangara, e del fatto
che egli era il collega oltre che il gera1·ca )) .
Attenuante che, a nostro parere, non è un'attenuante, soprattutto se si precisa che anzichè
giovarsi della sua posizione «giuridica » (egli
era semplice professore straordinario), lo za,,gara si giovò della sua posizione politica: soprattutto se si rettifica, rovesciando l'osservazione del Vallerini che si trattava non del collega o non solo del co1lega, ma anche e soprattutto del ger arca.
Noi che abbiamo acquisito la prova che è
stato il professor Zangara a far pressioni e ad
imporre una dichiarazione falsa a proposito clE'l
certificato rilasciatogli dall'Università di Pe1·ugia, dichiarazione più comoda all'interessato
- ma assai meno rispondente a verità - non
ci meravigliamo, pur deplorando sdegnosamen-
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te, che anche pel certificato l_'ilasciato dall'Uni- cattedra che era stata onorata da un maestro
\'ersità di Catania ritroviamo i1 solito metodo, quale Luigi Rossi. Quel trasferimento - frutla solita mistificazione, questa volta assai più to, da un lato, di una frode, per])etl·ata da un
grave. E come a Perugia lo Zangara trovò com- uomo furbissimo, ma indegno; e dall'altro cli
piacente e debole il rettore Paolo Orano; così un tranello, nel quale cadde la Facoltà <Ì,
l:l Catania trovò il preside, che era anche inscienze politiche di Roma - è da l'itenere assocaricato di Diritto corporativo, prono al fa- lutamente illegittimo.
scismo, diventato poi, per misterio.si motivi,
Passiamo al secondo punto: <:Ome il profl'Srettore dell'Università di Catania ad opera di sor Zangara ha assolto il suo cloye1·e dì ininglesi, poi sospeso per sei mesi dalla com- segnante?
missione per l'epurazione; a Catania trovò un
Fra. i documenti esibiti dallo Zangara Yi è
altro professore, solo da pochi giorni asceso un accenno contenuto nel certificato rilasciato
alla <lignità di rettore perchè protetto e so- dall'Unn,ersità di Catania per l'incarico 19~3stenuto validamente dallo Zangara, pur non 1934. nel quale è detto che « le lezioni iruparhte
essendo stato mai preside (succedeva al sena- con zelo e competenza furono seguite con intelore Muscatello, colpito dai limiti di età), non resse e assiduità », d,ove l'elogfo è ripartito con
ignar o de1le malefatte del professore Zangara, salomonica equità fra docente e discenti. Ma il
ma debole e fiacco di fronte al gerarca, che a certrficato che contiene quell'apprezzamento, è
Roma dettava, per telefono, la sua volontà e quello stesso che noi abbiamo dimostrato isvipiegava a suo profitto le autorità accademiche rato ed imposto per telefono da Roma al p1·ecli Catania.
side e al rettore di Catania, dall'allora vice
Lo scandalo di quel certificato irregolare ch- segretario del P.N.F. Zangara, scritto dal p1<."lagò sub1to fuori dei confini dell'Università; e side sotto dettatura, passato agli uffici, controle cntiche e le proteste furono così vive, che nel firmato dal rettore e spedito rapidamente all'inmarzo 1940, dopo più di cinque anni, il buon teressato, perchè se ne giovasse. È perciò inValleri.ni, le poteva cogliere come « insistenti :.) tuitivo che noi non prestiamo alcuna fede a un
voci. 1€ quali. com'eg1i rileva. << oltre alle pt-rdocumento inquinato da tanta partigianer1a.
sone, mtaccano anehe la serietà e la dignità
Più che sulla qualità delle lezioni, su cui ridf'll'Università >', voci che ]'ispettore Vallerini torneremo fra breve., diciamo una parola cfrca
prega il Ministro de) tempo (Bottai) di « far il numf'r-o dE>!le lezioni impartite dallo Zan~ara.
sì <'he siano, comunque, messe a tacere».
Per non tediare troppo il Senato con questa
Concludiamo su questo punto.
penosa materia, prendo ad esaminare non gli
R1teniamo di aver dimostrato in modo irre- anni dell'insegnamento di Pei-ugia. ma solo
futabile che il professor Zangara tenne l'inca- quelli di straordinario di Diritto costituzionale,
rico d1 Diritto pubblico e comparato non per presso l'Università di Catania. E siccome lo
tre anni accademici, come prescrive l'articolo Zangara fu nominato straordinario a Catania
6 del regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, il 27 novembre 1935, prenderò ad esaminare
ma soltanto, nella più benevola delle ipotesi, quante lezioni egli impartì davvero negli anni
per un anno ed un mese.
accademici 1935-36 e 1936-37.
Cade, comunque. l'ultimo presupposto da noi
È in nostro possesso, tras<'ritto dai registri
()sa.minato, che possa giustificare il trasferi- delle lezioni dell'Università di Catania, l'elenco
mento clel professor Zangara da Catania a dei titoli delle singole lezioni, preceduta ciascuw
Roma.
na dalla data sotto la quale sarebbe stata tenuta.
I
registri sono depositati nena segreteria dPllR
Resta m tal modo anche dimostrato che il
pJ·ofessor Zangara scientemente ed in malafe- Unive1·sità di Catanfa, legati in un volume alde ricavò un vantaggio dal falso dei documet1ti ]'anno e sono ostensibili a tutti.
esibìti, e che egli sorprese la buona fede dei colDa questi registri risulta che il professore
leghi della Facoltà di scienze politiche nell'Uni- Zangara avrebbe impartito ben 49 lezioni nelversità di Roma, i quali, di nulla sospettando, ]'anno accademico 1935-36 e 11011 meno di 4.4
lo chiamarono, a voti unanimi, a coprire quella ne11'anno accademico 1936·37. Ma se questo è
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il numero delle lezioni segnate nei registri pei
due anni, quante di esse furono effetti\'amente
impartite?
È una ricerca penosa, alla quale ci siamo
sobbarcati senza ira alcuna contro il professor
Zangara. che noi appena conosciamo, ma unicamente a servizio della verità. Ed appunto perchè quella nostra indagine serve a ristabilire
la verità, ritengo doveroso richiamare su di essa,
sia pure brevemente, l'attenzione del Senato.
Le lezioni, quali sono segnate nei registri dei
due anni 1935-36 e 1936-37, sono una solenne
impostura. Esse i;cno. in parte grandissima,
soltanto :figurative; ad essere indulgenti, si potrebbe forse ammettere che sarebbe stata impartita solo una davvero minima parte di esse.
Per intendere esattamente quanto sto per dire, ritengo necessario l'icordare una circolare
ciel ministro Ercole, del 27 settembre 1933,
n. 15832, che confermava alle autorità accademiche il suo deciso proposito che nessuna assenza o vacanza abusiva dovesse essere tollerata durante il periodo delle lezioni. In seguito a questo richiamo, il Senato accademico dell'Università di Catania, il 27 ottobre 1933 dichiarava di
« confidare che tutti gli insegnanti si sarebbero adoperati per la stretta osservanza di queste
disposizioni, anche da parte di studenti, e deliberava che i registri delle lezioni dovessero
essere tenuti al corrente e consegnati al bidello
della Facoltà, in modo che, in qualsiasi momento, poLessero essere a disposizione degli uffici
<lelh segreteria, a norma dell'articolo 39 del
Regolamento generale universitario (regio decreto 6 aprile 1924, n. 674). Con ciò non si
voleva dare alla segreteria il mandato di un
controllo. tanto più che lo stesso articolo 39
prescrive che i registri dovessero essere consegnati a fine della lezione, sì da permettere al
preside e al rettore di prenderne visione, quando
lo avessero ritenuto opportuno; poichè è bene
sapere che nell'Università di Catania non vi
erano locali a disposizione dei professori, e questi normalmente tenevano i registri delle lezioni
presso di sè.
Quanto precede spiega perchè i registri delle
lezioni erano, a determinati periodi, controfirmati dal preside della Facoltà. Tutti i professori
obbedirono all'ordine del Ministro e fecero regolarmente firmare il loro registro dal preside;
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tutti, salvo Io Zangara. Il preside riuscì a mettere il « visto » sul registro di lui soltanto il
30 marzo 1936. E constatato il numero davvero
eccessivo di lezioni segnate dallo Zangara lezioni che era palese e pacifico eh'egli non aveva certamente tenute - il preside, pur firmando per non romperla del t utto col gerarca,
compì il « penoso dovere», _: come egli stesso
dichiarò in un esposto, da lui firmato, al Commissario straordinario della federazione provinciale di Catania e ribadì in un altro pro-memoria diretto al Fiduciario del segretario ùel partito nazionale fascista - « di far sentire al
gerarca che non si prestava a certificazioni <li
comodo». Finalmente, nell'ambiente catanese,
si trovav~ una persona onesta e di coraggio!
Ma naturalmente non mancarono i falsi testimoni e i compari. Fra questi è da mettere,
ci duole di affermarlo, l'allora rettore della
Fnivensità, il quale affermò all'ispettore Valleril\i, di « aver sentito dire » - si noti la
espressione accortamente non impegnativa, ma
t uttavia dichiarativa - « che il professore Zangara era solito recarsi a Catania il sabato mattina, nel qual giorno faceva due lezioni consecutive, per poi ripartire il lunedl. dopo aver
dato una lezione ». Questa affermazione contrasta singolarmente con i registri dello Zangara, i quali, come già notò l'ispettore Vallerini, e come può controllare chiunque, « non
portano alcuna indicazione di due lezioni svolte
nello stesso giorno ed in ore consecutive, mentre sarebbe stato nell'interesse del professor
Zangara lasciare traccia di questa sua particolare attività di docente ». Aggiungiamo poi che
l'orario delle lezioni pel professor Zangara era
fissato nei giorni dispari di lunedì, mercoledì e
venerdì, e i registri non segnano mai alcuna
lezione nel giorno di sabato!
La constatazione che i registri dello Zangara
contengono l'annotazione, da lui firmata, di lezioni che non ha fatto e non poteva fare, appare, a tutta prima, anche da un esame superficiale dei suddetti registri.
Eccone un saggio : il professor Zangara fu
nominato straordinario di Diritto costituzionale il 27 novembre 1935 con decorrenza dal 1° dicembre seguente, ed egli solo il 14 dicembre,
cioè vicino alle feste di Natale, dichiara al Ministero di accettare. Tuttavia, stando al registro,
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egli avrebbe iniziato le sue lezioni il 5 novembre 1935, cioè oltre un mese avanti la sua nomina e la sua accettazione, mostrando così uno
zelo sospettabilissimo e davvero eccessivo anche per un neofita. E quelle lezioni, secondo il
1·egistro, egli avrebbe continuate nei giorni 7,
9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 novembre
1935. Per svolgere quelle lezioni, nei giorni alterni segnati, egli avrebbe dovuto rimanere ininterrottamente a Catania. Se voleva fare una sola capatina a Roma, doveva sacrificare qualcuna
delle lezioni segnate nel registro. Questione di
oral'io ferroviario! Ma, di grazia: come poteva
rimanere assente da Roma egli, che dal 22 dicembre 1934, faceva parte del Direttorio nazionale del partito fascista? Come conciliare quel
lungo seguito di lezioni vergate sul registro,
(non una lezione è omessa, nei giorni fissati
dal calendario!), con quanto afferma il preside
della Facoltà, e cioè che lo Zangara, nominato
sotto la data del 1° dicembre 1935, titolare di
Diritto costituzionale col grado iniziale di straordinario, « disertò totalitariamente le lezioni,
standosene a Roma a disimpegnare le funzioni
di membro del Direttorio nazionale, addet1 o
alla segreteria con funzioni permanenti e continuative »?
Ma anche per tutto il mese di dicembre, <'.
stare al registro, egli non si sarebbe assentato
da Catania neppure per un giorno solo, dacchè
le lezioni si sarebbero svolte, sempre secondo il
registro, firmato dal professor Zangara, il 3,
il 5, il 7, il 10, il 12, il 14, iì 19, il 21 dicembre.
Una vera pioggia di lezioni anche in quel mese!
Nella foga dello scrivere a vanvera, tra la lezione del 21 dicembre 1935 e l'altra del 7 gennaio 1936, ne fu segnata una, senza data,
ma firmata ugualmente dallo Zangara, la quale
lezione certamente non poteva essere tenuta,
perchè cadeva in periodo di vacanze natalizie.
E le lezioni continuano, sempre sulla carta,
a gragnuola, anche nei primi tre mesi del 1936 :
10 lezioni nel gennaio, '6 nel febbraio e 7 nel
marzo.
È chiaro, anche H mite Vallerini lo ammette,
che non si può sminuire la grande mancanza
del professor Zangara di aver redatto il proprio registro delle lezioni, che dovrebbe specificare con fedeltà ed esattezza l'attività del docente, in modo inesatto e cioè con l'indicazione

Senato della Repubblica

18 NOVEMBRE 1950

di un numero di corsi e di esercitazioni che
egli non può aver tenuti. « Troppo assorbilo
doveva essere lo Zangara dalle importanti funzioni della sua alta carica del partito, perchè
egli potesse muoversi da Roma per recarsi a
Catania a far lezione! » Ed è questa anche la
ovvia conclusione nostra!
Dopo il richiamo del preside, le lezioni che
erano state fittamente segnate (12 nel novembre, 8 nel dicembre 1935, 10 nel gennaio, 6 nel
febbraio, 7 nel marzo 1936), improvvisamente
si diradano: appena due in aprile, 3 nel maggio, 2 nel giugno: 7 Ìn tutto. Ma non si creda
che quelle 7 lezioni furono davvero tenute tutte!
Tutt'altro! Non furono certamente tenute le lezioni del 6 e dell'8 aprile, perchè cadevano in
periodo di vacanze ufficiali per la Pasqua, come
risulta dal calendario accademico, riportato nel1'Annuario dell'Università dell'anno accademico 1935-36, pp. 130-31. La lezione del 20 maggio 1936 non fu tenuta, perchè lo Zangara era
assente, per pubblico ufficio - e noi· sappiamo
che « l'ufficio pubblico » è quello di vice segretario del partito fascista - dalla seduta di
Facoltà tenuta lo stesso giorno, come risulta
dal verbale della stessa Facoltà. Le lezioni date
come tenute il 1° e 3 giugno, non poterono
essere tenute, perchè, pe1· deliberazione della
Facoltà e del Senato accademico, le lezioni dovevano chiudersi entro il 31 maggio, e gli esami avere inizio - come infatti ebbero inizio
- il 1° giugno 1936. Difatti, nei registri degli
altri titolari di cattedra della stessa Facoltà,
l'ultima lezione, effettivamente impartita, reca
le date seguenti : Sabatini 8 maggio, Dalla
Volpe e Mazzarella 22 maggio, Coniglio e Ferrara 23 maggio, Condorelli 26 maggio, Petroncelli 27 maggio, Majorana 29 maggio, Zingali
30 maggio. Come è possibile che, contro la decisione della Facoltà e del Senato accademico,
lo Zangara, che per negligenza o perchè in altre faccende affaccendato, non aveva fatto lezione quando doveva, facesse poi dello zelo
nel mese di giugno? E come, iniziati gli esami
della sessione estiva, avrebbe egli potuto trovare degli alunni?
L'unica conclusione che possiamo tirare <la
quanto precede, è sempre troppo severa su1
conto del professor Zangara : egli non aveva
il pudore di compiere dei falsi nel registro
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delle lezioni firmandolo per giunta, come aveva
imposto una re<lazione volutamente falsa nei
certìficati esibiti al Ministero pe1' dare fondamento di legalità al suo trasferimento da Ca.,
tania a Roma.
Assai più gravi sono le risultanze che emergono dal controUo del registro dell'anno accademico 1936-37, cioè dell'anno accademico nel
corso del quale lo Zangara fu nominato vice
segretario del P.N.F.
Le lezioni che s'erano andate gravemente diradando nel 1935-36, quando lo Zangara ricopriva le cariche di Federale e poi membro
del Direttorio nazionale, furono del tutto disertate nel 1936-37, quando lo Zangara fu nominato vice segretario del P .N.F., in data 12
gennaio 1937, come risulta dal Foglio d'ordini
del P.N.F., n. 172, del 12 gennaio 19,37, Il del1'Impero, e gli venne affidato l'ufficio della segreteria e della disciplina.
L'orario delle lezioni di Diritto costituzionale, dalle 12 alle 13 dei giorni alterni dispari
(lunedì, mercoledì, venerdì), doveva richiedere
la presenza ininterrotta dello Zangara per tutta la settimana, anzi per tutti i mesi. Al contrario, la carica di vice segretario del partito
fascista, con le funzioni ,complesse e varie che
essa quotidianamente jmportava, imponeva allo
Zangara una presenza continua a Roma per le
riunioni del Direttorio na~ionale e degli altri
organi sindacali del partito, per funzioni di r::-.ppresentanza, (congressi, inaugurazioni, ecc.),
di accompagnamento (del re, del duce, finanche
della principessa di Piemonte), per ricevimenti
di personalità, per rapp:resentanza al palazzo
Littorio, alla stazione, ecc. Se avessimo a disposizione il ricco materiale amministrativo e politico di: palazzo Littorio., potremmo docummta1·e il quotidiano impegno a Roma dello Zangara per le sue funzioni di gerarca, proprio negli stessi giorni nei quali dall'addomesticato
registro delle lezioni egli è dato come presente
a Catania.
Ma anche senza il sussidio della ricca documentazione di palazzo Littorio, possiamo affermare che, posto tra i suoi doveri accademici e
quelli che gli derivavano dalla sua carriera poli.,
tica, egli trascurò completamente i primi, per
darsi con ogni impegno ai compiti delle cariche
di membro del Direttorio nazionale e di vice
segretario del partito fascista.
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Lo Zangara ,in quel biennio 1935-1937 si
estraniò talmente dalla vita universitaria, che
alle sedute di laurea, che son quasi dilettevoli
e di grande importanza, non partecipò mai,
salvo che ad una, il mattino del 29 giugno 1936
(ma non a quella del pomeriggio, segno che rientrava a Roma, dopo fugace apparizione a Catania). Nel biennio che lo Zangara fu a Catania quale straordinario, la Facoltà di giurisprudenza tenne 19 giornate di esami di lauree (2729 giugno; 26-27, 29, 30, 31 ottobre; 2, 3, 5
novembre 1936; 25 febbraio, 27 e 29 giugno,
5, 6, 7, 8, 9, 10 novembre 1937). A nessuna
di esse, salvo la mattina del 29 giugno 1936, lo
Zangara fu presente, come attesta il registro
degli esami di laurea, che non porta mai la
sua firma fra quelle degli 11 commi"Ssari di rito.
Anche dalle sedute di Facoltà lo Zanga1·a
disertò completamente. Il suo nome non tigura
mari. tra i pre,senti in Facoltà, lungo tutto il
biennio 1935-36 e 1936-37.
Contro quanto abbiamo affermato e dimostrato, non può giovare affatto il 1·egistro dell'anno accademieo 1936-37. Anzi la infedeltà di
esso appare anche ad un primo, sommario controllo.
Anzitutto notiamo che il registro. è vergato
da. mano diversa da quello dello Zang.ara; è
scritto tutto in una volta, e non a mano a mano che si tenevano le lezioni ; sicchè non viene
eliminato <le'l tutto il dubbio che quel regJstro
sia stato creato taroiva,mente, forse allorchè
bisognava dar prova dell'insegnamento comU111que impartito.
Ma a parte questo dubbio, è certo che in
quel reg,istro sono segnate lezioni che il professor Z.angara sicuramente non tenne, perchè,
nelle date indicate, egli era a Roma o, ad ogni
modo, assai lontano da Catania. Per non annoiare troppo il Senato con questa penosa documentazione, diamo solo qualche esempio ,del
mendacio di quel registro, nel quale le lezioni
sono, alle date indicate, firmate una per una
dallo Zangara.
Mese di dicembre 1936 : il registro dà come
impartite sette lezioni nei giorni 2, 4, 9, 11, 14,
16, e 18 dicembre.
Ma le lezioni del 2 e del 4 dkembre 1936
non potettero essere tenute, se il 3, giorno intermedio, il segretario ilel partito Starace riceveva a palazzo Littorio parecchi federa11, tra
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cui lo Zangara (Foglio di disposizioni del Partito nazionale fascista, n. 634). Le lezioni del
14 e del 16 dicembre 1936 non potevano essere
tenute, per-chè lo Zangara risulta assente, per
il pubblico ufficio, dalla seduta di Facoltà del
giorno intermedio 15 dicembre (vedi il verbale
della Facoltà del 15 dicembre 1936).
Pel gennaio 1937, i~ registro dà come impartite se.i lezioni: i'l 18, il 20, il 23, H 25, il 27, il
29 gennaio.
Ma la lezione del 18 gennaio l 937 non potè
essere tenuta, perchè lo Zangava n~llo stesso
giorno veniva a Roma ricevuto dal Duce quale
componente il Direttorio nazionale ( « Il Messaggero », 19 gennaio 1937 i « Il Popolo di Sicilia » 19 gennaio 1937). Le lezicxni del 23 e del
21> gennaio 1937 non poterono essne tenute,
pe:rehè il 24 lo Zangara ispeziona-ra la Federazione di Viterbo ed irnpkgava il pomeriggio a visitare taluni fasci di quella provincia
(vedi « I1 Messa;ggero », 25 gennaio 1937; « Il
Pèpolo di Sicilia», 26 gennaio 1937). Le lezfoni del 27 e del 29 gennaio 1937 non poterono essere tenute, perchè lo Zangnra risulta
assente, per pubblico ufficio, dalla seduta di
Facoltà del giorno intermedio 28 gennaio (vedi
•
Verbale della Facoltà jel 28 gennaio 1937).
Nel mese di febbraio il r3gistro non elenca
nessuna lezione.
Pel ma1·zo il :registro dà come impartite sei
lezioni: il 1°, il 3, il 5, 1'8, il 10, il 12 marzo.
1\fa la lezione del 12 marzo 1937 ncin potè essue tenuta, perchè aìle ore 10 <li tal gt0rno
era convoca,ta a palazzo Littorio la Commissione per il riordinamento degli archivi delle
federazioni, presiedutl:. da1lo Zangara (vedi
Foglio di disposizioni, ilei g.iornali dd 7 marzo).
Per l'aprile il regis~ro rdà tr"! lt>zioni: il 26,
il 28, il 30 aprile. Ma la lezione dd 30 aprile
1937 non potè essere tenuta, perchè i giornali
fanno presente a Roma ìo Zang~ra nella riunione del Comitato corporativo centrale, tenu·tr.si in quello stesso giorno. Nello 1trsso tempo,
10 Zangara è assente 1la.l1a seduh1• di Facoltà,
tenuiaisi proprio il 30 ap1 ile : untl d0ppia prova, dunque!
Pel maggio 1937, il registro dù come impartite dieci lezioni: il 3, il 5, il 12, il 14, il l 7,
il 19, il 21, il 26, il 28 e il 31 maggio :\fa la
lezione de! 12 maggio 19S7 non pùw essere teJuta, perehè lo Zangara rientra;~ i1 giorno
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::tvanti a Roma, reduce dalle celebrazioni dell'impero, da lui tenuta Il 9 maggio mattina nell'aula magna dell'Universit8 di C·1tania, dove
era arrivato nella stessa ma1.tirsatn. df'l 9 (vedi
« l!l Messaggero », 10 maggio 1937; <, n .Popolo
di Sidlia », 11 magg'io 1937).
La lezione del 17 ma.ggio 1937 1ion potè essere tenuta, perchè lo Zangora risulta assente
,falla seduta di Facolb. tenutasi in tal giorno
( \·edi il relativo verbale della Fac:,lt..sù.
Le lezioni del 19 e 21 m?ggio n ;n poterono
essere tenute, perchè risuH1 daì giJrnaiì che
11 20 maggio si riunivci. a Roma, Zangara. presente, il Comitato corporativo centrale, e il
22 maggio mattina lo Zangar,\ i<:ipe",on~.va la
Federazione dd Pistoia.
Le leziìoni del 26 e 28 mag·gio l~ì37 non poterono essere tenute, perchè nel glùruo intermedio 27 lo Zangara ri<:eveva a palr,.Gzo Littorio
a Roma i congressisti della Dante Alighieri e li
salutava a nome del Segretario del partito
( « Il Popolo di Sicilia », 28 maggio 1937).
Pel giugno 1937, il re~lstro dà rome impartite oinque lezioni: 11 ~' il 4, il 7, il 9, 1'11 giugno. Ma tutte queste lezioni del giugno non
poterono essere tenute, perchè la Facoltà e il
3enato ac..:ademico, come nel precedeinte anno,
<:tvevano deliberato di chiudere i corsi entro il
maggio e di inizi.are gli esami, come furono di
fatto iniziati, il primo giugno. Ecco le da+e, ri.$Ultanti dai relativi registri, di chiusura dei
corsi de.gJi altri titola1.·i della stessa Facoltà:
l\fazzarella 18 maggio: Petroncelli 19 maggio;
Scerni 20 maggio; Majorana, Condorelli, Sabbatini, Nicolò 21 maggio; Coniglio 27 maggio.
J /onesto preside Zìngali scrive sui registro,
sotto la data del 28 maggio, e cioè dell'ultima,
mancata lezione : « Lezione non fatta, per mancanza di studenti». Era comodo per chi non
faceva lezione e non sottoponeva il regisLro al
controUo del Preside, far figurare lezioni fino
all'll giugno!
Anche per le altre leziorn, si potrebbe dare
analoga perentoria dimostrazione, soprattutto
stabilendo, col materiale d'ufficio del palazzo
Littoriv, la costante permanenza a Roma del
vice segretario Zangara, preposto ai delicati
uffici della disciplin,a e dell'archivio.
Ma, onorevole Presi,dente, onorevoli colleghi,
ctedo che sia più che sufficiente e calzante
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quanto ho detto fino a qui! Ritengo aver documentato in modo irrefutabile che il professor
Zangara non solo non impartì lezioni nella materia alla quale chiese ed ottenne, con un raggiro, di essere trasfer;to, ma non insegnò neppure la materia della quale era titolare a Catania. Credo di aver documentato che come egli
si giovò di documenti falsi o irregolari, così
consapevolmente falsificò anche i registri delle
lezioni.
Di fronte a questa documentazione, è superfluo io dica quale sia il mio giudizio morale
sulla condotta, veramente spregevole, di un
professore universitario che in questo modo intende il suo dovere di educatore di coscienze e
di formatore di caratteri. Non il fa~ista o il
gerarca io condanno. Condanno l'uomo che della
carica fascista si è giovato per compiere illegalità ed irregolarità; oondanno il falsario che
proprio nell'ambiente malsano creato e, mantenuto da1 fascismo trova conniventi e compari;
condanno il professor0 che, corrotto e corruttore, volge L-npudentemente a proprio vantDggio l'autorità e il potere che gli venivano dalle
<.ariche fasciste ricoperte.
Ma perchè, ci si potrebbe chiedere, i] professore Zangara ha sentito il bisogno di falsificare •i registri delle k:zioni? Non poteva farsi
i:. )stituire da un supplente nell'insegnamento,
e r imanere tranquillamente a Roma ad esercitare le sue funzioni diuturn~ e complesse di gcrarea ?
Nel biennio 1935·37, fu, infatti, posto il problema della regolare 11omina di un supplente
pel professore Zangara. Ma poichè lo Zanga1·a
non risuatava fra quelle categoI'lie per le quali
il supplente poteva, per legge, essere concesso,
così non ,·enne accordato. Ma il professor Giuliano Mazzoni, allora titolare della cattedra di
_Diritto comparato poi trasferito ne1l'Università di Firenze, per un aoco.rdo personale
con lo Zangara tenne delle lezioni nel 1937 al
posto di lui. Fu quella, dunque, una supplenza
soltanto di fatto, e questa consentì allo Zangara di percepire lo stipendio standosene a
Roma, mentre il profes.5or Mazzoni, che tenne
E.ffettivamente delle lezioni, non f u, come è sta1 o affermato, neppure pagato dallo Zangara,
del quale egli era di fatto supplente e sul quale
doveva, per legge, gravare la spesa della supplenza.
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Siamo sempre alle solite ! Dove c'è il protesn1r Zanga.ra. c'è sempre l'imbroglio, l'irregolamtà. C'è un supplente ,di fatto, il professor
Mazzoni, ma non di d1 ritto : c'è, ma per 1egge
n0n potrebbe non dovrebbe rsserci. C'è un supplente che lavora, ma non è pagato; c'è un supì:to che non fa lezione e percepisce lo stipendio,
standosene comodame?!te lontano. G'è uno d1e
fa lezione, ma non può far valere. agli effetti
giuridici, il suo corso effettivamente impartito.
C'è uno che non fa lezioni, chE' falsifica il registro delle lezioni e 10 fa valere con frode s.l
èoppio scc,po della ch~amata presso l'Università
di Roma e per ottenere l'ordinariato.
Quanto affermo, che b·ova esplicita conferma
in testimomanze raccolte dall'ispettore Vallerini e nena opinione personale di questi, fa
Cf,pire chiaramente i motivi per l quali i! professor Zangara procerlè alla falsificazione dei
r.oti registri delle lezioni. E cioè, più esplicitamente, il falso fu suggel'ìto da questo doppio
intento: a) dimostrarE' che il professor Zangara, pur insegnando a Catania Diritto costituzionale, materia contemplata nello statuto dell'Università catanese, aveva daio tale sviluppo al Diritto pubblico C()mparatO, da poter e~so
passare, senz'altro, come titolo sufficiente per
l::i. chiamata alla cattedra di Diritto pubblico
comparato presso ia Facoltà di sciènze politiche
,della Università di Roma; b) dimostrare che
egli, nei tre nnm di straodinariato. aveva effettivamente svolto i eonsi di lezione, aveva
cioè esercitato quelì'effottivo insegnamento che
il RegoJ.amento generale dell'Istruzione supP.- ,
riore pone come condizione essenziale per i.l
pas.saggio ad ordinario.
Egli raggiunse òi fatto il doppio intento.
Ottenne di essere chiamato, il 24 novembr~
1937, dalla Facolt.\ cli Scìenze politiche di
Roma e con decreto ministeriale del 30 novembre 1937, a decorrere <lall'indomani 1° dicembre, fu trasferito alla cattedra di Diritto pubblico comparato pre>so quella Facoltà dell'Università di Roma, come risulta dal « Bollettino
ufficiale del Ministero \~ell'educazione nazionale», parre Il, n . 13, 31 marzo 1938, pag. 806.
La sua promozione ad Ordinario fu proposta
al Ministro da una Comroissi0ne d1 tre professori, ,due dei. quali 1.<;n insegnavano neppurE'
Diritto costituzionale. Per tale proposta, la
Commissione si riforiva, come di consueto, 9.1-
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l'attività scientifica ed a quella didattica <lel
e:andidato. L'attività :,Cientifica era modestissima. Ragione di più :i.set·chè la Commissione
ripiegasse sull'altra, &ulratLlvit:ì ,didattic:i, circa la quale tuttavia si limit0 ad affermare che
essa era « attestati;., c011 parole di vivo dogio,
òalle Facoltà di Calania e cti Roma». Pa1· di
sognare! « Vivo elogio», per un'attività didattica così insignifkal!tt' ! Qu<l,le fosse quell'attività didattica, ritengo averlo abbondantemente provato pel biennio di Catania. Potrei
dire qualche cosa anche circa 1'as:siduità alle
lezioni di quel suo primo anno d'insegnamento
nella Facoltà <di Scienze politiche dell'Università di Roma, cioè per 1937-38. Potrei, se non
peccassi di indelicatezza, citare qui un'altissima
personalità, degna della massima stima e fiducia, la quale mi dichiarò che l'attività didattica,
::.volta dallo Zangara nello stesso centro della
sua attività politica, fu tutt'altro che lodevole.
Forse la Commissione ignorò la veriità; forse
conoscendola, non t>bbe la libertà morale di decidere ,con piena mdipendenza, trattand')SÌ di
tm altiissimo gerarca del Partito fascista. Certo
è che, a dispetto della legge che pel passaggio
a or<:linario, pone come condizione l'effettivo
insegnamento di tre anni solari, al professor
Zangara fu dato unanime parere favorevole
per l'ordiJ1ariato. E la promozione a Ordmario
gli venne concessa con decorrenza dal 1° dicembre 1938, come risulta dal « Bollettino uftìciale del Ministero dell'educazione nazionale », parte II, 5 ottobre 1939, n. 40, pag. 3092.
Dimostrata l'il,legittimità del trasferimento
e l'illegittimità della promozione ad ordinado,
un problema s'impone: se sussistano cioè gli
estremi che consentano un legittimo esercizio
èlella potestà di annullamento di ufficio a:1 parte del Ministero della pubblica istruzioni:!. Si
possono, in altre parole, annullare i due atti
amministrativi, avvenuti nel 19b7 e nel 193~?
Esa,miniamo dappriima il caso del trasferimento.
Un motivo di revoca di esso da parte dell' Ammiinistrazione è dato dal non essere state
osi:servate ìe modalità della legge in vigore nel
1937, anno del trasferimento. A differenza della
norma ora vigent~. il regolamento de1l 1n7 disponeva che la F,acoltà dovesse proporre al Ministro una terna, nella quale il Ministro aveva
possibilità di scelta. Sia nel verbale della Fa-
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coltà di Scienze politiche dell'Univ(;rsità di
Roma, sia negli atti serbati nella Segrflteria,
sia infine nel fascicolo relativo al professor
Zangara che è presso il Ministero, non v'è
:iffatto traccia che la Facoltà abbia -proposta
~ma terna. Basta solo questo a...:C'ertarnento in
via preliminare, perchè il Ministero sia autorizzato a revocare H suo decreto di trasferimento.
Ma anche se fosse provato che il provvedimento della chiamata fu adottato in seguito
alla proposta di una te:ma da parte della Facoltà interessata, all'Amministrazione competerebbe sempre il diritto di annullare di uflicio il provvedimento stesso, perchè illegittimo.
Ma si può obìettare: in tema <li annullamento, non si potrebbe invocare la prescrizione?
Non darebbe forse luogo a gr~ude incertezza
nelle disposizioni acquisite il semplice dubbio
che ogni atto amministrativo possa essere sotto la spada di Damocle della annullabilità? Ri~pondiamo brevemente a queste obiezioni.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato in
materia di annullamento di ufficio ha enucleato
tre princìpi fondamentali :
a) l'annullamento di ufficio non può trovare la sua causa soìo nell'illeg1ttìmità del provvedimento da annnllare;
b) l'annullamento d'ufficio deve, al contrario, irovare la ~ua causa e 12 sua giustifica7.ione in un interesse pubblico ~ttuale, quale risulta dalla valutt~z.ione attuale dell'interesse
della legittimità degli atti amministrativi, in
comparazione con altri interessi pubblici relativi all'atto. È questa ìa tesi sol:>tenuta briJlantemente dal Cannada Bartoli, in un articolo dedicato alla « Discrezionalità dell'annullamento
d'ufficio », pubblicato nella « Rassegna di Diritto pubbhco », 1949, voì. II, p. 562 e ss.;
e) purchè sussistano ragioni di pubblico
interesse, il lungo decorso di tempo non vieta
l'esercizio del pot ere di l:i.nnulbmento di ufficio degli atti illegittimi. È que&to un principio
basilare, affermato in una sentenza della Sezione quinta del Consiglio di Stato, del 29 dicembre 1947, n. 618 (per la qua.10 cfr. « 11.assegna di Diritto pubblico », 194.9, vol. II, pagine 84 ss.); della Sezione quarta, nella sentenza 10 novembre 1948, n. 469 (cfr. « Rassegna
di D1ritto pubblic:.> », 1949, vol. Il, pp. 616 ss.).
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Ed è questa la pre·,alente dottrina e la costante tiva al periodo 1937-40, si potrebbe dimostrare
giurisprudenza. Mi sia lecito rimandare a Guic- che, anche posteriormente al trasferimenlo a.
ciardi, L'obbligo della pubblica amministrazio- Roma, il professor Zangara non ha brillato per
ne di conformarsi al giudicato dei tribunali, in assiduità alle lezioni.
« Scritti per Romano », vol. II, pp. 406 ss.;
Trasferito poi, in seguito ad un provvedimen« La Giustizia amministrativa ». Padova 194.3, to disciplinare, nell'Università di Modena, là
pp. 76 ss.; Romanelli, L'annulla.mento de.qli atti egli non ha tenuto neppure una sola lezione,
arnministratiivi, Milano 1939, pp. 264 ss. ; Ales- nonostante che quella Facoltà abbia di fresi, Diritto a1nmi?'1tBirativo, Milano 1935, pa- quente invitato il professor Zangara a tenere il
gine 69 ss., e L'annullamento d,~gli atti ammi- suo corso, abbia insistito perchè non tacesse
nistrativi come O'l'lere di buona amministra- una materia dell'importanza del Diritto costizione, in« Foro amministrativo», 1937, parte I, tuzionale. Tale costante, ostinata negligenza del
pp. 121 ss.; Codacci-Pisanelli, L 'annuUa,nento professor Zangara in quello che è il dovere
degli atti amministrativi, Milanc 1939, pp. 154; fondamentale di un docente universitario, Mortati, Obbligo <li motivazione e sufficenza quello di far lezioni - conferma l'opportunità
della motÌ'l:azione rleglt atti amministrativi, in di annullare la chiamata all'Università di Ro« Giuiiisprudenza italiana », H)43, vol. III, ma e di allontanare il professor Zangara da un
pp. 9 ss., nota 10. Credo che basti quanto a ci- ufficio di sì alta importanza qual'è l'insegnatazioni di giunisti.
mento universitario, ufficio al quale il detto
Riprendiamo il ragionamento. Nel caso che professore ha rivelato così scarso attaccamento.
l'eserdzio del potere di annullP.mento di ufHo detto che il professore Zangara fu trasfeficio sia per l'Amministrazione non obbliga- rito dall'Università di Roma a quella di Motorio, ma semp1icemente facoltativo, il provve- dena in seguito a provvedimento disciplinare
dimento deve essere, di volta m volta, consi- (decreto ministeriale del 26 agosto 1940, con
gliato da ragioni di pubblico interesse. Quwli decorrenza dal 29 ottobre 1940). Il trasferLsono, dunque, le ragioni di pnbblico interesse, mento fu disposto come una punizione in seche nel nostro caso consigliaino, anzi impon- guito alle risultanze di indagini esperite circa
gono l'annullamento ,del trasferimento del pro- accuse mosse allo stesso professor Zangara, ci,:fessor Zangara da Catania a Roma?
ca, come f u allora detto, l'attività affaristica di
Fra le ragioni di pubblico interesse che l'Am- lui a fianco del frateilo, gerente l'agenzia di Caministrazione può invocare per giustificare tania nella Società assicuratrice « Riumone
l'annulhmento del trasfeiiimento ililegittimo, la Adriatica di Sicurtà », attiYità che aveva depvima riguar,da l'autonomia universitaria. Suc- terminato il segretario del partito fascista a
cessivamente all'at.t.o illegittimo della chiamata ri!.irar loro la tessern e ad espellerli <lai ranghi
si sono modificate le norme relat ive ai trasfe- del Partito. P unizione grave per motivi grarimenti. Questi ora avvengono su delibe1·amone vis~imi.
non più del Mimstro, ma delle Facoltà. L'anTuttavia con improntitudine tutta sua pronullamento del pl'0vvedimento ilJegittimo per- pria, il professor Zangar,a passa naturalmente
metterebbe, dunque, la soddisfazione del pub- sotto silenzio e finge di ignorate che il provblico interesse, individuato dalle nuove norme vedimento è stato preso in seguito alle gravi
relati ve ai trasferimenti, a che i membri di una risultanze a suo carico, e tenta ora di far pa.:.Facoltà siano scelti liberamente dalla mede- sare quel provvedimento come ispirato dalla
vendetta di non so quale gerarca, e pretende
sima Facoltà.
Altro argomento è questo: risulta obieftiva- che il detto trasferimento da Roma a l\fode11:i
mente dalla documentazione da me data al Se- rientri fra i casi annullabili di cui all'articolo
nato, che il professor Zangara non aveva di 17 del decreto-legge luogotenenziale 5 aprile
fatto tenuto l'insegnamento di Diritto pubblico 1945, n. 238.
Orbene, reYocare il trasferimento da Roma a
comparato nell'Università di Catania, e perciò
il suo tra,sferimento in una cattedra dell'impor- Modena, solo perchè effettuato senza il voto
tanza di quella di Roma non era, fin dall'origine, della Facoltà compet ente ma per volontà Jel
opportuna. Con documentazione analoga, relc.- Ministro, e restituirlo a Roma, sarebbe andare
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contro lo spirito del citato articolo 17, in quanto presuppone che i trasferimenti in parola
siano stati disposti per favorire i professori. Il
favoritismo verso i professori: proni al regime
fascista consistette sempre, com'è ovvio, in trasferimenti, fatti di autorità dal Ministro. da
una piccola ad una grande sede universitaria,
da una Università di provincia all'llniversilà
della capitale; e non consistette mai nel contrario. Annullare quei trasferimenti fatti per favoritismo - a meno che non intervenga un voto
tli Fal.!oltà che con la chiamata sani il vizio iniziale - signifìca privare di una posizione privilegiata quanti se ne benefìciarono e rendere accessibili a tutti i titolari d'Italia sedi universitarie desiderabili. Nel caso dello Zangara, invece
la revoca di quel trasferimento disposto per punizione, si risolverebbe in un premio, perchè lo
restituirebbe a Roma. Ebbene io non credo affatto che il Ministro della pubblica istruzione
Gonella, che l'onorevole Sottosegretario Vischia
vogliano premiare il professor Zangara. P remiarlo perchè? Forse per le sue malefatte?
Ovvia, dunque, la conclusione che il caso
del trasferimento dello Zangara da Roma a
Modena solo con un artifìcio potrebbe essere
catalogato fra i trasferimenti annullabili agli
effetti dell'articolo 17. Nella realtà, invece, esso non appartiene a tale categoria di atti. e
perciò non può e non deve essere annullato.
La facoltà di Giurisprudenza dell'Università
di Modena non solo non chiamò il professor
Zangara, non solo non lo avrebbe mai chiamato;
ma quando apprese che le era stato fatto il non
gradito dono di lui, protestò. Si vedano i coraggiosi verbali della Facoltà : sedute del 15 ottobre 1940, dell'll dicembre 1940, del 23 ottobre
'42, dell'8 settembre '45, del 23 marzo '46. Non
aveva torto di protestare. Si sapeva che il professor Zangara, in tutt'altre faccende affaccendato, non aveva fatto lezioni cont inuative
nè a Catania e neppure a Roma, e si prevedeva che ancora meno ne avrebbe fatte a Modena.
Correvano poi voci che egli avesse vinto il concorso non per il suo valore scientifico e per suo
merito, ma per pressioni politiche. Si diceva
pure che in una. pubblicazione che porta il TI Ome di lui, avesse messo le mani un valoroso
maestro dell'Università di Catania. Erano voci,
ma correvano con insistenza.
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Del resto, il timore della Facoltà giuridica dì
Modena fu confermato dal fatto. Il professor
Zangara non andò mai a Modena a tenere una
sola lezione. E non vi andò neppure quando la
Facoltà e il rettore di quella Università ins1btettero presso il Ministero, perchè provvedesse a che non cont inuasse a tacere l'insegnamento di una materia molto importante, come
è il Diritto costituzionale.
Insistenze e proteste fu1·ono ripetute ad ogni
pie' sospinto. Ecco, ad esempio, quanto è scritto nel verbale della seduta della Facolt~ giuridica modenese del 3 ottobre 1946 : « Constatato che la destinazione del professor Zangara
a Modena avvenne a completa insapula della
Facoltà come conseguenza di una pumzione,
ciò che non torna certo ad onore di questa Facoltà, e che il detto professor Zangara non ebbe alcun rapporto con questa Facoltà, limitandosi a contatti con gli organi amrnimstrativi
dell'Università; constatato che l'appartenenza
del professor Zangara a questa Facoltà blocca,
senza nessun vantaggio, la cattedra di diritto
costituzionale, vietandone l'assegnazione ad
altro effettivo titola1·e o ad altra materia; desidera segnalare tale incongrua situazione a.I
Ministero della pubblica istruzione, perchè essa ve.aga risolta al più presto... , liberando comunque la cattedra di diritto costituzionale
a profitto di questa Facc,ltà per il prossimo
anno accademico 1946-47 ».
Su quella protesta la Facoltà insistè an<.,he
il 7 novembre 1946.
Così pure nella seduta del 17 febbraio 1948,
la Facoltà si rivolge al Senato accademico ed
al rettore, perchè quest'ultimo, « in via riservata, faccia presente al Ministero come un eventuale ingresso effettivo del professor Zangara
in questa Facoltà è del tutto incompatibile con
la dignità e gli interessi della Facoltà stessa,
e come pe1·tanto, nell'ipotesi di una evenluale
discriminazione del medesimo professore in
sede epurativa, si renda opportuno il di lui trasferimento d'ufficio ad altra sede, ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, del regio decretolegge 20 giugno 1985, n. 1071 ». Nella seduta
del 26 aprile 1948 è formulato analogo voto
che nei confronti del professore Zangara si applichi l'articolo 7 del decreto-legge 7 febbraio
1948, n. 48, riconoscendosi l'incompatibilità
che il professor Zangara sia chiamato a rias-
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sumere le sue funzioni di docente nella sede di
Modena, nella quale venne destinato d'ufficio e
ove non ha mai prestato servizio, e sia pertanto trasferito ad altra sede o ad altro ufficio».
Analoga esigenza fu prospettata nella seduta
del 6 novembre 1948.
E ancora, avendo il Ministero riassunto in
servizio ( con decreto ministeriale 13 agosto
1949) il professor Zangara, la Facoltà, nella
seduta del 31 ottobre 1949 « dopo ampia discussione, e deplorando vivamente l'incresciosa soluzione che si è venuta così a dare al caso
del professor Zangara, delibera, all'unanimità,
di richiamare, ancora una volta, all'attenzione
del superiore Ministero tutte le sue precedenti
e numerose soluzioni in argomento, chiedendo
di nuovo che sia fatta applicazione del disposto dell'articolo 7 del decreto-legge 7 febbraio
1948, n. 48, riconoscendosi l'incompatibilità
che il professor Zangara riassuma le sue funzioni di docente nella sede di Modena, ove venne destinato d'ufficio, e dove non ebbe mai a
prestare servizio». Quel verbale, quasi a solenne documento del valore della Facoltà, è firmato dal preside Tito Carnacini, e da tutti i
professori presenti, Donati, Mor, Amorth.
Rossi, Lanfranchi, Dossetti, Giuliano, Federici.
E nella seduta del 19 gennaio 1950, essendosi rilevato che il professor Zangara non a\oeva degnato neppure di una risposta il preside,
il quale gli ricordava che col 31 dicembre 1949
era cessato il suo comando e gli dava notizia
deJl'orario delle lezioni di diritto costituzionale, ed essendosi rilevato « che la situazione di
quella cattedra, ove dovesse ancora protrarsi,
era dannosa agli interessi degli studi, la Facoltà, unanime, dà mandato al preside perchè,
d'accordo col rettore, prenda una vigo1·osa iniziativa presso il Ministero, perchè la questione trovi al più presto una soluzione ». E il preside scrive al Rettore, e il Rettore trasmette al
Ministro dell'istruzione una vibrata lettera
nella quale ricorrono le seguenti parole: « Non
te nascondo che la Facoltà è rimasta dolorosamente impressionata dal modo di agire del
professor Zangara, e riconfermando il suo
punto di vista già molte volte affermato, mi
prega di voler segnalare il disagio in cui si trova, e di sollecitare dal Ministero - a cm desidera sia inviata questa segnalazione - una
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sollecita definizione di questo caso, ormai annoso e disdicevole alla dignità dell'università
italiana ».
Mai forse Facoltà italiana impiegò tanta
energia, tanta coerenza, tanta tenacia nel respingere dal proprio seno un elemento non desiderato, quanto la Facoltà di giurisprudenza
dell'università di Modena.
Che fa intanto il professor Zangara?
Colpito, il 26 gennaio 1940, con la più grave
sanzione dell'articolo 28 dello statuto del partito fascista, cioè con l'espulsione dal partito,
« perchè nell'esercizio delle fuzioni che gh derivavano da1la sua carica politica si rendeva
immeritevole di militare nei ranghi del partito nazionale fascista. », (Foglio disposizioni
del partito nazionale fascista, n. 63, del 26 gennaio 1940) ; rotta la rete degli interessi e degli
affari, per essere stati espulsi dal partito nazionale fascista anche Ignazio, fratello di lui,
ed un altro suo stretto parente, sotto l'accusa,
fu detto, di attività affaristica in un'agenzia
della Riunione Adriatica di Sicurtà, che essi
avevano a Catania, il professor Vincenzo Za11gara, pur essendo trasferito per punizione da
Roma a Modena, trovò ancora modo di assicurarsi lo stipendio senza insegnare; ottenendo,
con decreto ministeriale del 20 ottobre 1940,
l'incarico di compiere particolari studi sulle costituzioni e sugli ordinamenti degli Stati del bacino orientale del Mediterraneo nel secolo xx.
Per questo compito egli veniva dispensato dall'insegnamento; tuttavia continuava a percepire non solo lo stipendio, ma anche tutte le
altre indennità spettanti ai docenti universitari. E quell'incarico gli è stato di mano in mano riconfermato fino al 31 ottobre 1950 (decreto ministeriale del 14 giugno 1950).
Ebbene - potrà osservare qualcuno - posto
pure che il professor Zangara non ha insegnato, può aver fatto progredire gli studi, apprestando e pubblicando su un argomento così interessante come quello affidatogli, alcuni suoi
lavori, al quale egli, libero da1l'obbligo delle lezioni, poteva con agevolezza e con impegno dedicarsi.
Chi pensa così si disilluda. Dal 29 ottobre
1940, inizio di quell'incarico, ad oggi, sono passati 10 anni; ma il professor Zangara non ha
pubblicato neppure un rigo. Ho vanameute ricercato nella nostra biblioteca del Senato, te-
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nuta così bene al corrente dalla solerte d1re- facinorosi eluderle, fu facile ai pescespada di
zione, specialmente per la parte giuridica, per rompere le maglie entro le quali rimasero
slatuti e costituzioni del passato e del presente; solo i tonni ; ma anche perchè moltissimi di
ho cercato nella Biblioteca « Vittorio Emanue- quelli che sapevano della vita del professore
le », alla quale, per diritto di stampa, dal 1885 in Zangara, o sdegnarono o non furono invitati
poi, deve pervenire copia di quanto si pùbbli- ad andare a deporre - il professore Zangara,
ca in Italia; ho scorso lf' priudpali riviste dì dico, non solo si è fatto riammetter"' nl'll'indiritto costituzionale, civile, pubblico, mtuna- segnamento con decreto ministeriale (13 agosto
zionale, comparato; ho chiesto a studiosi ed a
1949), ma il 31 luglio 1950, riferendosi aìl'armaestri. Nulla ho trovato, nulla mi è stato ri- ticolo 17 del regio decreto-legge 5 aprile 1945,
ferito che testimoni l'attività scieri.tifica dello
n. 238, ha chiesto al Ministero che voglia inZangara in tutto questo ultimo decennio. La
terpellare la Facoltà di scienze politiche delsua ultima pubblicazione è del 1939. Egli
l'Università di Roma, per conoscere se osti alstesso ci dà di questo fatto un indiretto docunchè alla di lui riassunzione in servizio prescumento altamente probatorio, allorchè, per
::;o la Facoltà stessa, alla quale fu destinato
testimoniare in suo favore, adduce una lettera
nel 1!:137 in seguito a « chiamata».
del professor Rossi, ordinario di diritto pubIl professo re Zangara non insegna, non lablico comparato nell'università di Roma, lettera
vo i-a scientificamente, neppure per il particoche risale al 1937, anno della sua chiamata da
la1·e
incarico conferitogli; ma prende puntualCatania alla capitale d'Italia. Troppo poca cosa
quella compiacente e fiduciosa lettera per testi- mente e regolarmente i suoi assegm. E come,
monia1·e la sua attività... di là da venire! Ma ::i.ppena trasferito da Roma a Modena, ha avuperchè egli, invece di quella lettera, non ci pre- to cura di prendere contatti con gli organi
senta suoi lavori scientifici, pubblicati dal tem- amministrativi, ma si è guardato bene dal
po della vittoria della cattedra ad oggi, cioè du- mettersi in contatto con le Facoltà e con gli
,·ante il quindicennio d!'!.l 1%5 al 1950? Sopo alunni; così ha regolarmente percepito tutti
queste le testimonianze scientifiche che noi ab- gli arretrati e percepisce puntualmente gli
biamo il diritto di attenderci!
stipendi, comprese le indennità di studio. EcLa verità è che il professore Zangara ha co le cifre : dal 1° dicembre 1946 per comperduto, se mai l'ebbe, ogni diritto dì cittadi- piuto periodo d1 servizio, il professore Vinnanza fra studi e studiosi. E si capisce molto cenzo Zangaia è assegnato alla classe 2n, grabene che il Consiglio superiore, ch'è tuto1e del
do V, con lo stipendio annuo lordo di lire
buon nome degli studi e della cultura italiana, n 1.ooo, da elevarsi a 370.000 dal l'' giugno
nell'adunanza del 3 ottobre 1945, espresse il
1947, a lil'e 481.000 dal 1 ° !lovembre 1948, ed
parere che si dovesse rivedere il concorso vin- a lire 529.000 dal io luglio 1949, oltre alla into dal prvi'essore Zangara ! È vero che ii Mi- denn~tà accademica prevista dal decreto-legge
nistro osservava che erano già scaduti i ter- 7 maggio 1948, n. 1003 (decreto ministeriale
mini per la relativa iniziativa ministeria1e. Ma 9 maggio J 950, registrato alla Corte dei èonti
rimane sempre viva l'alta esigenza culturale e il 1.9 luglio 1950).
morale, dalla quale partiva il Consiglio superioSe si trattasse d1 un povero diavolo, meno
re nel formulare quel parere; tanto grave è lo
male! Lo stipendio - cui, in ogni modo, doscandalo della impreparazione scientifica e delvrebbe sempre corrispondere un servizio, una
la sordità dello Zangara ai problemi che copl'estazione - gli assicurerebbe la vita! Ma il
stituiscono la materia di quello che dovrebbe
professore Zangara non è un povero rout·nier,
essere il suo insegnamento.
Eppure il professore Zangara, uscito inden- non è un modesto borghese. È, in·1ece, conforne dalla sezione speciale della corte d'appello tato da una ricca sostanza, ereditata e sua;
dì Roma e della Commissione di epurazione <lei suoi e della ricchissima moglie, figlia di
un industriale e grosso agrumicoltore di Reg- sop1·attutto perchè le leggi dell'epurazione
gio
Calabria ...
furono. stese, sotto la pressione di eventi poliConcludiamo.
tici incalzanti, da non tecnici, e fu agevole ai
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Il professor Zangara, giovandosi alla carica di vice segretario del P.N.F. e sorprendendo la buona fede dei colleghi, ha ottenuto fraudolentemente il trasferimento da
Roma a Catania. Nessuno lo desidera a Modena, dove è stato mandato in punizione, ma
dove non è andato mai, dal 1940 ad oggj, per
nna sola lezione. La Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, la quale ha nel
suo seno uomini egregi, che onorano gli studi
e che nulla dev~no al fascismo, avendo guadagnata la cattedra e la sede di Roma prima
del 28 ottobre 1922 - alludo ai professori
Luigi Amoroso ed Alberto De Stefani - non
pensa affatto a richiamare nel proprio seno il
professore Zangara. Caduta, perchè irregolare,
la chiamata a Roma, o annullato il trasferimento per il potere discrezionale dell'amministrazione, in virtù del p ubblico interesse attuale, il
professor Zangara potrebbe, se mai, tornare a
Catania, presso la Facoltà. di giurisprudenza,
dove egli fu regolarmente chiamato, f! voti
unanimi, quale straordinario in seguito alla vittoria del concorso. Soltanto a Catania il professor Zangara potrebbe aspirare a ritornare.
Ma io domando a lei, onorevole Sottosegretario Vischia, domando alla Presidenza, domando al Senato se è nell'interesse degli studi continuare a tenere nell'insegnamento un
uomo di così bassa onestà morale e di s carsa
preparazwne scirntifica quale è il professo re
Z:-.n°~a rn. Dalla Commissione giudicatrice di
quel conc•')l'SO che nel 1935 lo classificò secondo
nella terna, egli ottenne un giudizio di cllscutibile maturità universitaria; chè, come si legge nella relazione « Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale », atti di amministrazione, n. 9, 27 febbraio 1936, (pagine 251
e seguenti), se « ad alcuni commissari parve notevole l'esposizione dottrinale sul problema
della sovranità », ad altri « apparve, invece, deficìente la trattazione giuridica », la qual-~ deficienza non è piccola cosa in un argomento che è
al centro del Diritto costituzionale. Dopo quella data, dopo il 1935, egli ha pubblicato nella
« Rivista di diritto pubblico » appena una prolusione al suo corso, e dopo non brevi anni, nel
1939, un volumetto assai scarno e smilzo, di
poco oltre un centinaio e mezzo di pagine se pur di carta spessa, dagli ampi margini
in bianco, e dalle larghe interlineature - dal
titolo « Rappresentanze istituzionali », ,che ri-
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frigge, per l'ennesima volta, le solite lodi della
costituzione fascista, i soliti luoghi comuni sul
duce, sul Gran consiglio, sul fascismo; ed infirn\
per essere completo, poche pagine superficiali
su Giorgio Arcoleo, discorso commemorativo
pronunziato a Caltagirone il 24 ottobre 1939.
Dopo il 1939, il professore Zangara è morto
agli studi, dove fu sempre malvivo. Ebbene, io
domando : un uomo cosiffatto, che dal 1939 ad
oggi non ha dato segno di alcuna attività intellettuale, •tornato alla cattedra di Catl\ma o
altrove, che cosa mai andrà ad inseguar,-.? Insegnerà naturalmente dottrina fascista, /unico argomento sul qua le il professore Zangara
ha scritto qualcosa.
È proprio questo che si vuole? Ma c011 verrà
alla Repubblica che si torni ad insegnare dottr ina fascista dalla cattedra univers, taria? Ma
unicamente questo potrà fare il professore
Zangara, avendo egli offerta manifesta incapacità di saper rinnovare il suo mondo cultnrale. Ma se, per supina acquiescenza o per altro men lodevole motivo, la Facoltà di Catania
commise, un giorno lontano, l'errore di d1iamare a sè lo Zangara, perchè mai le conseguenze di quell'errore o di quell'atto di debolezza di fronte al gerarca dovranno ricadere
sui giovani che non hanno colpa alcuna?
Nato nel 1902, lo Zangara, restituito alla
cattedra, rimarrebbe a contatto coi giovani
fino al 1977. Perchè mai i giovani dell'Ur.1versità di Catania o di qualsiasi altra università
italiana dovranno subire un peso morto come
il professo re Zangara, per non meno di altri
27 anni? Perchè generazioni di giovani dovranno essere avvelenati dall'ignoranta di un
uomo, incapace di qualsiasi interesse culturale
e scientifico? Ebbene : l'unica soluzione e che
lo si ponga non a compiere quegli studi chr
gli furono affidati - studi che egh non farà
mai, perchè non ha preparazione e passione
adeguate - ma ad un ufficio amministrativo,
qualunque esso sia, dove egli dovrà quotidianamente rendere una somma di lavoro. F orse
che la. legge non autorizza il Ministro a conferire incarichi del genere a coloro che si sonl>
tesi manifestamente incompatibili con l'interesse degli studi e dei g·iovani?
Ho detto che nell'adunanza del 3 ottob1·e
1945 il Consiglio superiore espresse il parere
che « qualsiasi provvedimento circa la revoca
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del trasferimento da Roma a Modena dovesse
essere subordinato, oltre che all'esito dell'eventuale giudizio di epurazione, anche all'esperimento di un regolare procedimento disciplinare, a norma dell'articolo 9 del decreto luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, nonchè
alla revisione del conc.prso vinto dal iprofessore
Zangara ». Come mai il Ministero non ha tenuto in alcun conto il dett-0 parere relativo al
concorso? È davvero insuperabile l'obiezione,
che ad esso è stata contrapposta, della scadenza
dei termini per la relativa iniziativa ministeriale? V'è l'articolo 16, comma secondo, del decreto
legislativo luogotenenziale 9 aprile 1945, n. 238
(supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficwle,
del 26 maggio 1945, n. 65), che dice esattamente
così : « Quando il Consiglio superiore s1 pronunzi nel senso che le influenze politiche abbiano determinato la collocazione interna e
la successiva nomina di un professore non idoneo a coprire una cattedra universitaria nella
materia messa a concorso, il professore giunto
alla cattedra per questa via, è dispensato dal
servizio ed ammesso al trattamento di quiescenza che gli possa spettare in base alle norme comuni ». Perchè non si deve poter fare
luogo all'applicazione del detto comma, e respingere dalla scuola il professore Zangara, tipico rappresentante dell'incompetenza, assisosi,
in periodo fascista e con metodi cari al fascismo, sulla cattedra universitaria?
Oltre a questi motivi, ve n'è un altro, e fortissimo, che impone urgentemente di allontanare il professore Zangara dalla scuola e dai
giovani. }!;gli ha dato memorabile esempio di
improbità morale. Lo scandalo è dilagato largamente ed è tuttora vivo e riempie di sdegno
gli animi onesti. Non è lecito continuare a far
vivere nella scuola un uomo che si è rivelato
di bassissima coscienza morale, falsario e profittatore. Il ministro Gonella prepara la riforma della scuola, dall'asilo all'Università. Ma
la maggiore riforma, la essenziale, la hndamentale riforma è anzitutto que1la di riformare gli insegnanti. Il resto verrà dopo. Se si
vuole risanare la scuola, bisogna violentemente
cacciare dal tempio della scienza i ,rofani e i
disonesti.
Questo soprattutto è ciò che, in nome de.la
serietà degli studi e del buon nome della no-

stra Università, io chiedo a lei, onorevole sottosegretario Vischia, ed al ministro Goaella.
È questo il provvedimento definitivo che si attendono quanti amano la scuola e il bvon nome
d'Italia. (Approvazioni. Congratula~ioni).

Presidenza.
del Vioe Presidente MOLÈ ENRIOO
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PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del
senatore Musolino al Ministro della pubblica
istruzione : « per sapere se sia vero che, dopo la
soppressione dell'istituto magistrale " Gabriele
d'Annunzio " in Reggio Calabria, avvenuta per
disposizione ministeriale nel settembre scorso,
sia stata parificata la scuola privata magistrale
" San Vincenzo de' Paoli " della stessa città.
Nel caso affermativo come concilia questo provvedimento di sostituzione di una scuola statale con una a carattere confessionale con
quanto egli ha ripetutamente e solennemente
affermato nelle discussioni dei bilanci del suo
dicastero, e cioè che la scuola statale sarebbe
da lui difesa come un dovere fondamentale del
suo ufficio > (1399).
Ha facoltà di parlare il senatore Vischia, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.
VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Per quantx> concerne i motivi per i qua.li il Ministero ha ri'ben.uto opportuno sopprimere l'Istituto magistrale « d'Annunzio ~ di Reggiio Calabria, non si può che
confermare quanto si è avuto già occasione di
comunicare all'onorevole interrogante in risposta a,d una sua ,precedente interrogazione (numero 1335), con richiesta di risposta scritta,
in proposito presentata, e doè che la soppressione dell'Istituto in parola fu determinata da
una ragione obbiettivamente accertabile, ra,ppresentata daillo esiguo numero di alunni che
frequentavano la scuola. D'altro canto, nessuna preoccupazione sì deve avere per quanto
riguarda gli alunni, poichè essi potranno facilmente essere accol,ti presso l'Istituto magistrale governativo « Gulli » già costituito, nella stessa -città di Reggio Calabria, sulla base
di sei corsi completi, ai quali si è provveduto
ad aggi ungere ora un settimo corso.
Per quanto ri,guarda l'Istituto magistrale
privato San Vincenzo de' Paoli, assicuro, an-

