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I lavori hanno inizio alle ore 16,05.

In ricordo della dottoressa Teresa Benvenuto

PRESIDENTE. Colgo l’occasione, anche a nome di tutta la Commis-
sione, per esprimere estremo rammarico per la scomparsa della dottoressa
Teresa Benvenuto, magistrato addetto da ultimo al Ministero, che ha
svolto le sue funzioni nel tribunale di Torino. Personalmente, oltre alle
doti di magistrato, vorrei ricordare Teresa Benvenuto – che avevo avuto
il piacere di conoscere prima ancora che diventasse magistrato – come
una persona dotata di grande principi etici ed anche capace di coltivare
rapporti di amicizia e di grande cordialità con i colleghi avvocati e le isti-
tuzioni tutte.

ZANCAN (Verdi-Un). Il magistrato Teresa Benvenuto, che è mancata
giovanissima all’età di 52 anni, ha svolto tutta la sua carriera sostanzial-
mente presso gli uffici giudiziari di Torino e sono lieto di ricordarla come
un ottimo magistrato. Aveva raggiunto da circa due anni posti di altissima
direzione ministeriale non perché avesse svolto la sua carriera in funzione
di arrivarvi, ma semplicemente perché fu scelta dal Ministero per il suo
comportamento sul campo come magistrato.

Spesso siamo costretti a criticare alcuni atteggiamenti della magistra-
tura. Questo non è certamente il caso della dottoressa Benvenuto, che è
stata sempre presente ai suoi impegni giudiziari, sempre cortese con le
parti, sempre gentile con gli antagonisti istituzionali, cioè gli avvocati,
sempre alla ricerca di una soluzione che fosse insieme di giustizia e di
equità. Proprio nel momento in cui le sue altissime doti venivano ricono-
sciute con il conferimento di un alto incarico ministeriale, è venuta meno
in maniera repentina, a causa del decorso rapidissimo e bruciante della sua
malattia.

È giusto che la Commissione giustizia ricordi la dottoressa Teresa
Benvenuto, uno di quei servitori dello Stato che in definitiva non sono
comparsi molte volte sulle pagine dei giornali, ma che forse proprio per
questo hanno servito l’ideale di giustizia in quella maniera esemplare,
cui tutti gli operatori di giustizia debbono tendere. Per queste ragioni
mi unisco al lutto dei familiari e in particolare del marito.

CASTELLI, ministro della giustizia. Ringrazio il Presidente e il sena-
tore Zancan per le parole dette in ricordo della dottoressa Benvenuto che
ci ha lasciato in maniera cosı̀ improvvisa e per questo ancora più dolorosa.
Vorrei ricordarla non soltanto per le sue altissime capacità per le quali era
stata chiamata al Ministero, dove ha svolto il suo compito al meglio, con-
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quistando la stima di tutti, ma soprattutto per le grandi doti umane di af-
fabilità, cordialità, adattabilità nel lavoro che ha manifestato nei confronti
di tutti. Una persona quindi che si era fatta volere bene da chiunque e che
ha lasciato un vuoto – veramente non è una frase retorica – incolmabile.
Tutti la ricordiamo con grande affetto. Mi fa molto piacere che la Com-
missione abbia voluto dedicare questi minuti alla sua memoria, perché
la dottoressa Benvenuto ha veramente incarnato la capacità e l’ambizione
di servire lo Stato in ogni suo aspetto.

I lavori terminano alle ore 16,15.
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