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MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1990

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente COVI

I lavori hanno inizio alle ore i2, i O.

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio
pluriennale per il triennio 1991-1993» (2547), approvato dalla Camera dei
deputatI

~ Stato di previsione del Ministero di GrazIa e giustizia per l'anno finanziario

1991 e relativa Nota di vanazioni (Tabelle 5 e 5-bls)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1991)>> (2546), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla sa Commissione) (Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla sa
Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni
di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991
e bilancio pluriennale per il triennia 1991 ~ 1993 ~ Stato di previsione del
Ministero della difesa per l'anno finanziario 1991 e relativa Nota di
variazioni (tabelle 5 e 5~bis)}} e «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991))}, già
approvati dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Di Lembo di riferire alla Commissione sulle
tabelle 5 e 5~bis del disegno di legge n. 2547 e sulle parti ad esse relative
del disegno di legge n. 2546.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. L'esame del bilancio di
previsione per il 1991 ~ lo dico non tanto ai colleghi quanto ai
denigratori esterni al Parlamento ~ cade in un periodo particolare per il
nostro Paese. L'invasione del Kuwait ha condizionato gli sviluppi
dell'economia mondiale con l'aumento del prezzo del petrolio; i venti di
guerra nel Medio oriente si fanno sempre più sentire e determinano
incertezze sul piano economico, con la possibilità di una recessione
negli Stati Uniti che potrebbe avere effetti negativi anche nel nostro
Paese.

Premono sui nostri confini gli immigrati non solo extracomunitari;
infatti, così come è detto da più parti, vi sarà una pressione sempre
maggiore di emigranti dai paesi dell 'Est. Ho letto che nel giro di dieci
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anni dovrebbero chiedere lavoro in occidente ben 25 milioni di so~
vietici.

Tutto questo accadrà in un Paese che non ha ancora risolto il
problema del divario tra Nord e Sud. Vi sono inoltre richieste di
ristrutturazione industriale, e le vicende della Olivetti e della FIAT
riducono le possibilità economiche per l'Italia meridionale e allontana~
no la possibilità di restringere la forbice esistente tra Nord e Sud.

In questa situazione ci si avvicina al 1992, anno in cui vi sarà il
crollo di tutte le barriere economiche; si va verso una Europa almeno
economicamente unita. Di fronte a questo evento storico, si deve
senz'altro provvedere a ridurre la spesa pubblica per affrontare il
problema del deficit di bilancio. Naturalmente, questo non significa che
non si debba tenere conto delle esigenze prioritarie e non v'è dubbio
che tra queste vi siano in primo luogo quelle della giustizia. Non vi è
occasione migliore di quella dell'esame del bilancio per discutere dei
problemi della giustizia, per cui necessariamente dovremo toccare temi
di fondo che interessano l'intero settore come, ad esempio, l'ammoder~
namento delle strutture. A tale proposito mi consenta, signor Presiden~
te, non per amore di polemica ma di verità, di affermare con forza che
non condivido alcune dichiarazioni che sono state fatte da personaggi al
vertice della magistratura associata, e che sono sintomatiche di una
certa civiltà verso la quale ci stiamo avviando: «la civiltà della pedata»,
visto che tutto si risolve in termini calcistici. Determinati personaggi,
soprattutto per il ruolo che svolgono e il posto che rivestono,
dovrebbero rendersi conto di quello che è stato fatto per il settore della
giustizia in questa legislatura, negli ultimi tempi in modo particolare. Il
Parlamento ha infatti approvato riforme di rilevante importanza, non
solo quelle del codice di procedura penale e del codice di procedura
civile; mi riferisco ad esempio al provvedimento relativo al patrocinio
dei non abbienti, alla riforma della legge Rognoni~La Torre, alle
modifiche in tema di sospensione condizionale della pena e destituzione
dei pubblici dipendenti. Le leggi varate sono molte e sicuramente
qualificano il lavoro che il Parlamento e il Governo hanno svolto.

Circa la riforma dei reati contro la pubblica amministrazione devo
dire che è delittuoso continuare a generalizzare, ad affermare che vi
sono amministratori disonesti perchè i partiti politici li proteggono. Vi
sono amministratori che vanno sotto processo ~ e mi riferisco a persone
della mia zona ~ perchè uno storno di fondi di 50.000 lire è stato
deliberato in ritardo. Vi è qualche amministratore che finisce sotto
processo, ad esempio l'ex sindaco della mia città, perchè si dice che
avrebbe votato a favore di una commissione, che poi egli stesso doveva
presiedere in qualità di sindaco, per lucrare un gettone.

Esistono amministratori disonesti e credo che questo interessi tutti i
partiti, ma generalizzando e affermando che ormai vi è un sistema nel
quale tutti i partiti proteggono i disonesti si pone in essere un'opera ter~
roristica.

Oltretutto i «Saloni» che chiedono riforme a gran voce non
debbono dimenticare che, nel momento in cui vengono varate, essi per
primi dicono che non vanno bene. È successo con il nuovo codice di
procedura penale, si sta verificando anche con le nuove norme del
codice di procedura civile.
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GALLO. In misura anche più grave!

DI LEMBO, relatore alla Commissione. È a tutti noto che da più
parti ~ magistratura e avvocatura ~ si è chiesta l'estensione del giudice

monocratico, anche se con riserva di collegialità; nel momento in cui
questa scelta è stata fatta, è venuto fuori che il collegio dava maggiori
garanzie.

Non mi va di fare analisi, però vorrei che ci si chiedesse perchè
questa giustizia è in crisi e quali sono le cose che non sono state fatte.

Un altro punto qualificante delle richieste degli avvocati e dei
magistrati è che la spesa per la giustizia venga portata al 3 per cento del
prodotto interno lordo. Sono convinto che i denari a disposizione del
settore della giustizia sono pochi, però il problema della giustizia ~

come dicevo prima ~ deve essere visto nel quadro più generale della
situazione economica del nostro Paese.

Un altro punto del documento approvato da avvocati e magistrati al
termine dell'assemblea milanese concerne l'approvazione di norme che
ostacolino le infiltrazioni criminose nella vita pubblica. Questo è
delittuoso! Un magistrato dovrebbe sapere che abbiamo modificato la
legge La Torre~Rognoni in tal senso! Se lo dicesse un analfabeta
potrebbe anche essere giustificato, ma tali cose non possono essere
affermate da un magistrato che è ai vertici dell'Associazione nazionale
magistrati.

In quell'assemblea milanese si è anche chiesto l'urgente predisposi~
zione di tutte le strutture necessarie per far effettivamente funzionare
sia la riforma del processo civile, sia il nuovo codice di procedura
penale.

Dobbiamo renderci conto che il processo si gestisce con criteri e
con attrezzature moderni e se questo è vero non possiamo chiedere ogni
volta la modernizzazione dell'apparato della giustizia e poi contempora~
neamente usare i vecchi clichè, chiedendo sempre un aumento del
personale.

D'altra parte, un aumento di quest'ultimo è stato ottenuto con
molto sacrificio. Abbiamo approvato varie leggi concernenti l'aumento
del personale della giustizia. Certo, ci si potrebbe obiettare che non vi è
un quadro d'insieme; a questo rispondo che di volta in volta bisogna
superare le giuste riserve del Ministro per la funzione pubblica, perchè
una pubblica amministrazione che soffre di elefantiasi deve essere
ristrutturata. È per questo motivo che vengono varate norme sulla
mobilità; esse però debbono trovare applicazione.

Invece si chiede, superando e disattendendo queste norme, un
aumento di personale. Credo che chi si trova al vertice di una
associazione così importante dovrebbe conoscere queste cose.

Un altro punto qualificante di quel documento milanese concerne
l'attuazione della norma costituzionale per l'accesso di avvocati e
professori universitari alla funzione giurisdizionale di legittimità con la
nomina a consigliere di Cassazione.

Chi è che non ha voluto queste cose? Quanti consiglieri di
Cassazione oggi fanno i pretori o i giudici di Tribunale? Come si
potrebbe nominare magistrato di Cassazione un professore universitario
o un avvocato senza scatenare le ire di quelle centinaia di magistrati che
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aspettano tale funzione? Chi ha reso impraticabile la legge Breganze?
Probabilmente il legislatore stesso nel momento in cui l'ha varata,
perchè se non l'avesse fatta le cose sarebbero andate diversamente.

Nel documento milanese si parla anche di un'organica revisione
delle circoscrizioni giudiziarie.

A tal proposito, mi sono già espresso in due occasioni, affermando
che la revisione delle circoscrizioni giudiziarie deve provvedere a
sopprimere gli uffici inutili e non quelli piccoli; non si può varare una
riforma tenendo conto solo dei desideri dei magistrati, concentrando gli
uffici soltanto nelle sedi da loro appetibili. Nelle piccole sedi vengono
mandati diversi funzionari, anche di alto livello, per cui è giusto che ci
vadano anche i magistrati.

Quindi, non sono da sopprimere i piccoli uffici, bensì quelli inutili.
Solo con una certa inciviltà giuridica abbiamo coniato il termine di
«microcriminalità» anche per giustificare la presunta minore importan~
za di alcuni uffici. L'altro giorno, una signora è stata rapinata con, un
coltello alla gola e dal momento che non aveva soldi nella borsetta ~

perchè aveva già subìto uno scippo ~ gli è stato strappato il cappotto per

arrivare ad una tasca interna della gonna. Questa è microcriminalità:
non è nè mafia, nè camorra. Vorrei che tutti coloro che parlano di
microcriminalità fossero oggetto della stessa, oppure, tornando a casa
trovassero i loro appartamenti distrutti o svaligiati per rendersi conto in
prima persona della gravità di tali reati, che sembrano prime facie non
più determinanti allarme sociale.

Un altro punto qualificante della richiesta degli avvocati e dei
magistrati milanesi concerne un adeguamento della professionalità
degli operatori della giustizia, che possa rispondere ai loro nuovi
compiti nell'ottica di una comune formazione.

Questa è un'altra cosa che mi lascia perplesso. Un magistrato, cioè
una persona che si trova ad un livello elevato nella scala sociale, ha
bisogno di interventi esterni per acquisire una professionalità, oppure è
obbligato ad averla per proprio conto? Ha bisogno di fare dei corsi per
conoscere il nuovo codice di procedura penale, o è obbligato a
conoscerlo senza frequentare alcun corso? Aggiornarsi è un preciso
obbligo, ma anche a tal proposito abbiamo fatto qualcosa. Oltretutto,
vorr.ei che queste persone andassero a vedere qual è il lavoro che svolge
la Commissione di disciplina del Consiglio superiore della magistratura.
Mi sono preso il lusso di leggere qualche tempo fa in uno dei «quaderni»
che mi sono pervenuti tutte le decisioni adottate da questa Commis~
sione.

Le accuse che di solito vengono rivolte ai magistrati concernono
enormi ritardi nel deposito delle sentenze, mancato deposito di queste
ultime, assenza perpetua dagli uffici, scarsa produttività nel lavoro. Vi
sono decine e decine di sentenze non pubblicate, ma guarda caso molte
assolutorie, perchè una volta si afferma che non vi era una dattilografa,
un'altra volta ci si giustifica affermando che vi era un dattilografo
troppo anziano, un'altra volta si afferma che si aveva l'influenza (io sono
influenzato ma lavoro egualmente). Comunque, un magistrato che
attende tre anni per depositare una sentenza credo che non abbia
alcuna giustificazione!



Senato della Repubblica ~ 7 ~ X Legislatura

2a COMMISSIONE 2546 e 2547 ~ Tabella 5

Poichè non vorrei essere accusato di parzialità, essendo stato due
anni fa re latore sulla tabella riguardante il Ministero di grazia e giustizia,
mi sono riletto ciò che è stato detto in quella occasione da vari colleghi,
soprattutto in relazione a due questioni.

Nella seduta dello dicembre 1988, in sede di esame dei documenti
contabili venne svolto, provocato da me, un dibattito sui magistrati. n
collega Correnti disse: «Non è vero che vi è solo carenza di organici.
Bisogna trovare il coraggio di affermare che spesso vi sono incontrollate
disfunzioni, utilizzazioni di libertà male interpretate, e che accanto a
valorosi e impegnati magistrati vi sono grandi assenze e troppe
licenze».

CORRENTI. Lo confermo.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. n collega Onorato parlava
della necessità di far acquisire maggiore professionalità ai magistrati.

n senatore Battello si riferì alla temporaneità degli incarichi
direttivi, alla reversibilità delle funzioni, alla regolamentazione degli
incarichi stragiudiziali, alla disciplina del fuori ruolo.

n senatore Filetti disse: «Ci siamo spesso occupati dell'esigenza di
incrementare gli organici dei magistrati e degli ausiliari della giustizia.
È sufficiente segnalare l'esigenza dell'aumento di organici? Non è forse
necessaria una maggiore sorveglianza da parte di chi presiede, di chi
dirige, al fine di indurre i magistrati e gli ausiliari giudizi ari ad
adempiere ai loro doveri e ad accelerare l'iter dei procedimenti? Dicevo
in altra occasione che recandomi in Cassazione per sollecitare la
pubblicazione di una sentenza di poche righe, dichiarativa di inammissi~
bilità di un ricorso, la risposta che mi è stata data nel mese di settembre
fu che la sentenza stessa non poteva essere copiata prima del successivo
mese di febbraio. A tutt'oggi quella sentenza non è stata pubblicata ad
onta delle mie sollecitazioni. Ciò non dipende certamente dal cosiddetto
eccesso di lavoro, ma dalla mancata volontà di adempiere anche ai
lavori più facili in tempi brevi».

n senatore Acone disse: «Nella polemica tra il potere politico e
quello giudiziario ci si trova di fronte, finalmente, ad una presa di
posizione del potere politico chiara, inequivoca, sui limiti nei quali
anche il potere giudiziario deve stare, affinchè il nostro ordinamento
costituzionale abbia una vita democratica trasparente». n senatore
Acone aggiunse: «Io non sono per l'invasione dei politici nelle
istituzioni giudiziarie, ma non sono neppure per le invasioni dei giudici
nelle istituzioni politiche».

Il senatore Casoli affermò che occorreva, allo scopo di rivalutare il
merito e di dare il dovuto rilievo alle attitudini e alle specializzazioni,
avere il coraggio di reintrodurre il concorso per esami per accedere alle
funzioni superiori e a quelle direttive, aggiungendo: «La progressione
automatica della carriera, oggi di fatto condizionata dalla sola anzianità,
consente ai magistrati che lo vogliano e che non siano sollecitati
dall'aspirazione dell'esercizio di diverse funzioni di rimanere tutta la
vita nello stesso ufficio e nella stessa sede, con gravissime conseguenze
in termini di funzioni organizzative e di razionale utilizzazione dei
magistrati stessi».
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Infine il senatore Gallo sottolineò che in passato esisteva per i
magistrati la prova di aggiunto, che oggi non è più prevista.

Sono convinto, signor Presidente, che il problema esiste e che
occorrerà vedere chi dovrà andare in «panchina».

Non sto dicendo che si devono approvare i dçcumenti contabili così
come sono. Dobbiamo infatti anche in questa circostanza decidere se vi
è un prevalente interesse ad apportare determinate modifiche, consen~
tendo quindi l'esercizio provvisorio, il quale, però io ritengo che non
sarebbe opportuno, considerato che la situazione dell'economia non
consente rinvii. D'altra parte, miglioramenti sono già stati apportati alla
«finanziaria» soprattutto nell'altro ramo del Parlamento. Vorrei, se me
lo consentite, limitarmi ad una mia vecchia e ricorrente affermazione:
durante l'esame dei documenti contabili debbono essere fatte valutazio~
ni politiche, al di là delle cifre che attengono all'incidenza del processo
di ammodernamento.

Abbiamo approvato il disegno di legge relativo all'istituzione del
giudice di pace. Un'altra richiesta pressante emersa l'anno scorso
durante il dibattito sulla «finanziaria», quella relativa al patrocinio dei
non abbienti, ha trovato accoglimento in una legge che è stata da noi
approvata. Abbiamo anche all'esame la riforma delle circoscrizioni
giudiziarie e a tale proposito ho già espresso la mia opinione.

Per quanto riguarda il problema del personale, il Governo si è fatto
carico, soprattutto nel 1989, di incrementare l'organico della magistra~
tura di 1.052 unità. L'organico attualmente arriva a 8.409 unità
(risultano coperti solo 7.639 posti) compresi i magistrati in servizio al
Ministero. Il Ministro ha ricordato che nell'ultimo triennio sono stati
assunti 1.400 magistrati e che si bandiscono in media due concorsi
l'anno complessivamente per 600 posti. Il problema però non è solo di
quantità ma anche di qualità: non è colpa nè del Parlamento nè del
Governo se la preparazione dei candidati non è a livelli ottimali e se
molti vincono il concorso solo per la buona predisposizione della
commissione esaminatrice. Credo che non si possa, l'ho già detto più
volte e non voglio ripeterlo, ricorrere ad assunzioni straordinarie. I
magistrati su questo hanno ragione. È fisiologico che in ogni
amministrazione vi sia qualche carenza, altrimenti concorsi non se ne
farebbero più. Credo, inoltre, che la scelta concorsuale fatta dalla
Costituzione ~ escluso il terzo comma dell'articolo 106 che prevede la
possibilità di assumere direttamente la qualifica di consigliere di
cassazione ~ non sia superabile. D'altra parte, il concorso è aperto a tutti

i laureati in legge. Si potrebbe forse esaminare la possibilità di un
incarico temporaneo, come suggerisce il senatore Gallo, conferito a
docenti universitari di diritto negli uffici più importanti delle magistra~
ture superiori, o a laici di un certo valore in alcuni collegi. Bisogna
anche dire che i concorsi in magistratura sono i più «affollati». Per un
concorso di 300 posti vi sono, nella migliore delle ipotesi, 1.500
partecipanti effettivi, ma non si riesce mai a coprire tutti i posti. La
mancata assunzione di personale non dipende neanche da carenze
strutturali, perchè abbiamo approvato una legge del 1985 ~ e questo

vale solo per la magistratura ~ che consente di bandire concorsi non

solo per i posti vuoti, ma anche per quelli che lo saranno nel triennio
successivo alla data del bando di concorso.
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Nel 1987 il Consiglio superiore della magistratura ~ l'ho gIa
ricordato in Aula ~ affermava che con questo sistema si era registrato un
aumento di vincitori di concorso che non trovavano posti di tribunale
da coprire. Di conseguenza, si chiedeva u~ aumento dei posti per
riuscire a collocare i vincitori di concorso.

Un altro aspetto di rilievo è quello della mobilità dei magistrati, e
credo che quanto prima dovremo provvedervi con una normativa ad
hoc.

Abbiamo varato una legge che stabilisce che il magistrato deve
rimanere 4 anni nella sede assegnatagli; però dovremo prevedere che
anche il magistrato, così come avviene per tutti gli altri pubblici
dipendenti, possa essere trasferito soltanto previa sostituzione. Non
credo sia giusto «distruggere» gli uffici soltanto perchè i magistrati
hanno il desiderio di essere trasferiti presso un'altra sede. Gli altri
pubblici dipendenti ottengono il trasferimento soltanto previa sosti~
tuzione.

Nella relazione inviata dal Governo alle Camere noto un'altra
iniziativa che snellisce l'iter di espletamento dei concorsi per uditori
giudiziario Infatti, si amplia il numero dei componenti delle commissio~
ni esaminatrici, sia di quello dei commissari magistrati, che di quello
dei docenti universitari, si attua un'articolazione più snella e più elastica
della procedura concorsuale e si prevedono compensi più elevati.

Mi ricordo che alcune di queste richieste erano già state avanzate
dal collega Gallo, secondo il quale si poteva prevedere un aumento del
numero dei componenti delle commissioni per fare in modo che più
commissari potessero contemporaneamente correggere gli elaborati in
modo da accelerare le procedure concorsuali.

E veniamo alle cancellerie giudiziarie. A proposito degli ausiliari c'è
da dire che vi sono notevoli carenze numeriche. Nella carriera
dirigenziale risultano scoperti 7 posti di dirigente superare, 35 di primo
dirigente per quanto riguarda il personale penitenziario.

Nella relazione che accompagna la tabella 5 il Governo mette
giustamente in risalto che si tratta di concorsi con la maggiore presenza
di partecipanti, sempre molto affollati e che richiedono tempi lunghi
per essere espletati. Non dobbiamo comunque dimenticare che
abbiamo varato alcune leggi per assunzioni automatiche degli idonei
non solo dei concorsi specifici ma addirittura di tutti i concorsi espletati
nella pubblica amministrazione. Quindi, abbiamo varato leggi che
hanno dato possibilità di aumentare notevolmente il personale delle
cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

Vi è poi la riforma del Corpo degli agenti di custodia. Nel
provvedimento legislativo di riforma è tra l'altro prevista la smilitarizza~
zione, l'aumento degli organici, eccetera, ma ci siamo arenati a seguito di
alcune modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, che hanno
non solo ampliato i diritti sindacali, ma migliorato le carriere, concesso
benefici economici che altri corpi di polizia, al cui ordinamento
bisognava riferirsi, non hanno avuto. Si è sempre detto che la
smilitarizzazione e i diritti che dovevano essere dati agli agenti della
polizia penitenziaria dovevano essere analoghi a quelli previsti dalla legge
n. 121 del 1981, riguardante la riforma della Polizia di Stato; ciò non si è
verificato. Vi potrebbe essere perciò un effetto di trascinamento.
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Occorre ricordare anche che, con la legge 18 marzo 1989, n. 108,
abbiamo aumentato la pianta organica del Corpo degli agenti di
custodia di circa 3.000 unità.

E veniamo al problema delle strutture, che, anche a mio giudizio,
soffrono di alcune carenze. Bisogna innanzitutto rendersi conto che non
si può porre in essere un nuovo sistema se si vuole o si deve procedere
con le strutture già esistenti. Il Ministero ha provveduto ad un certo
ammodernamento sul piano tecnico del sistema di informatizzazione. Vi
è un piano di sviluppo dell'automazione per il 1991 che è assolutamente
apprezzabile. Però, se vogliamo usare i computers dobbiamo avere
persone che li sappiano far funzionare, e dobbiamo anche capire che un
computer sostituisce il lavoro di molta gente. In altre parole, gli stipendi
o i contributi, ad esempio; si calcolano attraverso i sistemi computeriz~
zati ed un computer svolge il lavoro cui prima erano addetti 20 ra~
gionieri.

Altre volte si è detto che nelle cancellerie e nelle segreterie
giudiziarie vi dovrebbero essere degli stenotipisti, ma si è accertato che,
nel processo penale, gli stenotipisti non danno buoni risultati.

Vi sono i videoterminali; questi ultimi potrebbero anche risolvere il
problema, però escludono l'assunzione di altre migliaia di dipendenti
che, tra l'altro, non hanno la qualifica richiesta per farli funzionare.

Passando al contenuto contabile del documento di bilancio, la
tabella 5 reca una complessiva previsione di spesa di lire
4.994.137.800.000, di cui 4.766.531.800.000 di parte corrente e
227.606.000.000 in conto capitale.

Rispetto al bilancio assestato del 1990 si registra ~ non vi leggo le
cifre ~ un determinato aumento.

Se si tiene conto inoltre delle poste contenute nel bilancio dei
Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici si arriva ad uno stanziamento
nel settore della giustizia che si aggira intorno all' 1,2 per cento della
spesa statale complessiva.

Tale percentuale è lievemente superiore sia a quella iscritta nel
bilancio 1990 (0,98 per cento), sia a quella iscritta nel bilancio assestato
1990 (0,95 per cento).

I maggiori aumenti di stanziamento all'interno della tabella
riguardano le spese per il personale in servizio ~ e non potrebbe essere
diversamente ~ perchè la giustizia ha necessità, per il servizio che
fornisce, di un numero enorme di personale: dai magistrati ai
cancellieri, dai segretari giudiziari ai coadiutori~dattilografi, dagli
uscieri agli autisti.

Le spese per il personale rappresentano il 70,6 per cento dell'intero
stanziamento di competenza del Ministero. La categoria II della tabella
5 ha un aumento del 13,22 per cento rispetto alle previsioni relative
all'esercizio finanziario 1990, dovuto all'aumento dell'indennità integra~
tiva e ai riallineamenti degli stipendi dei magistrati, connessi all'applica~
zione della legge 6 agosto 1984, n. 424. Solo i magistrati hanno il
privilegio di questa scala mobile.

Particolare rilievo assume l'incremento della categoria IV, che
riguarda l'acquisto di beni e servizi: si registra un aumento di 300
miliardi. Si prevedono anche contributi del Ministero di grazia e
giustizia per l'attività sportiva che svolge il personale del Corpo degli
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agenti di custodia. Ciò è dovuto all'approvazione di una norma, che ho
contribuito a varare, con la quale viene data la possibilità alla squadra
della «Astrea» di partecipare al campionato di calcio di serie C.

Va anche osservato che, a seguito dell'entrata in vigore della legge
relativa al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, sono stati
assegnati 180 miliardi con apposita nota di variazione. Positivo, anche se
non assolutamente soddisfacente, è il rilevante incremento degli
stanziamenti nelle dotazioni in conto capitale, che risultano quasi
raddoppiate rispetto alle previsioni dell'anno finanziario precedente,
passando da 129,8 miliardi a 227,6 miliardi. Tale aumento è dovuto
principalmente alle nuove dotazioni di competenza apportate dal
decreto~legge 26 marzo 1990, n.64, recante provvedimenti urgenti in
materia di riforma del processo penale, convertito nella legge 25
maggio 1990, n.124. Tale decreto ha stanziato 145 miliardi per il
1990.

Per quanto riguarda i residui passivi, occorre dire che vi è un trend
assolutamente positivo perchè diminuiscono: di tale riduzione si è resa
conto anche la Corte dei conti che afferma che vi è una diminuzione di
molti miliardi per l'anno 1989. La consistenza dei residui passivi
presunti del Ministero di grazia e giustizia allo gennaio 1991 è stata
valutata in milioni 271.363, di cui milioni 130.363 per la parte corrente
e milioni 141.000 per il conto capitale. Fino al 1988 era stata invece
rilevata una tendenza notevole all'aumento dei residui passivi; si può
dire quindi che la diminuzione riscontrata dà ragione a chi afferma che
vi un certo snellimento delle procedure che consente di far fronte molto
più rapidamente alle spese, perchè i residui, come tutti mi insegnano,
sono cifre impegnate e non spese. In particolare, vi è stato un
miglioramento per la categoria X, relativa a beni ed opere immo~
biliari.

Si registra, inoltre, un apprezzabile incremento dei fondi speciali
nel disegno di legge finanziaria rispetto alle previsioni dell'anno
precedente. Per quanto riguarda i fondi per provvedimenti legislativi di
parte corrente, nella tabella C sono previste prenotazioni di spesa di 519
miliardi e 270 milioni, a fronte di 365 miliardi iscritti nel 1990. Va
considerato che a questi stanziamenti si è pervenuti anche a seguito di
alcuni emendamenti approvati alla Camera dei deputati per un
ammontare complessivo di 63 miliardi. In particolare, viene considere~
volmente aumentato lo stanziamento destinato all'istituzione del
giudice di pace, portato a 150 miliardi, quello per l'ordinamento del
corpo di polizia penitenziaria portato a 41 miliardi e 185 milioni, anche
se credo che la somma, lo vedremo in questi giorni, non sia sufficiente
per far fronte alle esigenze che si sono manifestate.

Incrementi appaiono anche nei fondi per provvedimenti legislativi
di conto capitale: viene incrementato l'accantonamento per la trasfor~
mazione delle case mandamentali e l'acquisizione di nuovi istituti
penitenziari, che passa a 60 miliardi nel triennia, cifra da considerarsi
limitata soprattutto se si tiene conto del nuovo ruolo che le strutture
mandamentali avranno nel trattamento penitenziario, almeno limitata~
mente ai detenuti tossicodipendenti. È rilevante anche la prenotazione
per interventi vari a favore della giustizia ammontante a 1.280 miliardi
nel triennia, cifra ottenuta con l'approvazione di un emendamento
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nell'altro ramo del Parlamento. Complessivamente, gli emendamenti
approvati alla Camera dei deputati hanno consentito un aumento di
circa 500 miliardi.

Infine, per quanto riguarda la tabella F, relativa agli importi da
iscrivere in bilancio in relazione alle utilizzazioni di spesa, va detto che
vi è qualche cosa che desta alcune perplessità.

Anche se vi è un certo incremento che riguarda l'edilizia
penitenziaria, si registra uno slittamento in questo disegno di legge
finanziaria ~ se non vado errato ~ di 200 miliardi di lire nei confronti dei

400 già stanziati. Questo slittamento di fondi dal 1991 al 1993 non è
nuovo; ormai è la quarta volta consecutiva che si provvede a slittamenti.
Credo che questa scelta non sia del tutto da apprezzare, anche se può
avere delle giustificazioni, in quanto si ritiene che debbano essere
stanziate, per l'anno cui si riferisce la «finanziaria», cifre effettivamente
spendibili.

Credo che il problema sarebbe proprio quello ~ se fosse possibile ~

di separare la competenza del Ministero di grazia e giustizia da quella
del Ministero dei lavori pubblici.

Penso di non dover aggiungere altro; se i colleghi me ne daranno la
possibilità, in sede di replica potrò essere più puntuale e preciso.

Ritengo che il giudizio sul bilancio e sulla legge finanziaria possa
essere positivo. Credo che il prevalente interesse di non arrivare ad
un'autorizzazione di esercizio provvisorio debba farci anche riflettere su
eventuali modificazioni che, come dicevo all'inizio del mio intervento,
potrebbero anche non trovare adeguata copertura finanziaria e il favore
sia del Tesoro che di altri Ministeri.

Il mio giudizio sui disegni di legge di bilancio e finanziaria è
nettamente positivo, mentre è senz'altro negativo per quanto riguarda
gli attacchi ingenerosi che sono venuti in questi ultimi giorni all'attività
del Parlamento, del Governo e soprattutto alla persona del Ministro di
grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Di Lembo per la sua pregevole
relazione.

Propongo di rinviare il seguito dell'esame.
Poichè non si fanno osservazioni il seguito dell'esame è rinviato alla

prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 13,05.
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MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1990

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente COVI

I lavori hanno inizio alle ore 16,40.

«Bilancio di prevIsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio
pluriennale per il triennio 1991-1993» (2547), approvato dalla Camera dei
deputati

~ Stato di previsione del Mimstero di grazia e giustizia per l'anno finanziario

1991 e relativa Nota di variazioni (Tabelle 5 e 5.bis)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1991)>> (2546), approvato dalla Camera dei deputati .
(Rapporto alla sa Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5.
Commissione, il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio
pluriennale per il triennia 1991-1993 ~ Stato di previsione del Ministero
di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1991 e relativa Nota di
variazioni (tabelle 5 e 5-bis»> e «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991»>, già
approvati dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, prima di aprire la discussione generale sui
documenti di bilancio desidero dare lettura della lettera che in data 23
novembre 1990 il Presidente del Senato ha inviato ai Presidenti dei
Gruppi parlamentari e delle Commissioni permanenti, nonchè al
Ministro per i rapporti con il Parlamento.

Essa recita: «Nel momento in cui il Senato si accinge all'esame dei
documenti finanziari per il 1991, ritengo opportuno ~ come già venne

fatto in occasione delle passate sessioni di bilancio ~ richiamare la Sua
attenzione sul particolare regime che hanno, in ragione delle specifiche
norme del Regolamento della nostra Assemblea, gli emendamenti relativi
sia al disegno di legge finanziaria che al disegno di legge di bilancio.

In particolare, in base al primo comma dell'articolo 128 del
Regolamento, gli emendamenti al disegno di legge finanziaria, di
iniziativa sia parlamentare che governativa, debbono essere presentati
esclusivamente alla Commissione bilancio; ove respinti, possono essere
ripresentati in Assemblea anche dal solo proponente.
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Gli emendamenti al disegno di legge di bilancio, invece ~ e, anche

in questo caso, sia quelli di iniziativa parlamentare sia quelli di iniziativa
governativa ~ debbono essere presentati nelle Commissioni competenti

per materia, qualora accolti da queste, vengono trasmessi, come
proposte della Commissione, alla Commissione bilancio; gli emenda~
menti respinti, sia in seno alle Commissioni competenti per materia sia
in sede di Commissione bilancio, possono essere ripresentati in
Assemblea anche dal solo proponente.

Ne consegue pertanto che, salva la facoltà del Presidente di cui al
quarto comma del citato articolo 128, in Assemblea non possono essere
presentati emendamenti ~ di iniziativa sia parlamentare che governativa
~ che non siano stati preventivamente sottoposti all'esame delle

Commissioni permanenti nei modi sopra ricordati.
Ricordo infine che, ai sensi del comma sesto del nuovo articolo 128

del Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti, di iniziativa sia
parlamentare che governativa, al disegno di legge di approvazione dei
bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge finanziaria che
rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite
dalla legislazione vigente per la stessa legge finanziaria o estranei
all'oggetto della legge di bilancio o della legge finanziaria, come definito
dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare le norme in vigore
in materia di contabilità dello Stato».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CORRENTI. Signor Presidente, signor Ministro, abbiamo ascoltato
il relatore, senatore Di Lembo, con doverosa attenzione. Nella sua
illustrazione circa l'impostazione della «finanziaria» e del bilancio ci è
parso di cogliere una prevalente requisitoria contro recenti pareri
espressi in altre sedi non proprie anche se autorevoli. Non riteniamo di
poter condividere una impostazione di questo tipo; non riteniamo che
questa sia la sede per un confronto, da una parte, del potere politico più
che legislativo, e dall'altra dell' Associazione nazionale magistrati.
Crediamo che questo non darebbe buoni frutti al Paese. Comunque, non
voglio affatto dire che esprimiamo una acritica accettazione di censure
mosse in una sede impropria rispetto alla nostra. Ci rendiamo conto che
durante l'esame dei documenti di bilancio ogni considerazione
afferente il funzionamento di un Dicastero, o meglio di un servizio
primario che lo Stato deve rendere ai cittadini, fa parte di un discorso
utile ed importante da seguire con estrema attenzione; però rifuggiamo
assolutamente la logica di uno scontro, altrimenti ci si potrebbe far
osservare che, rispetto ad una serie di gravissimi allarmi, non ultimo
anche quello di una malintesa occupazione del potere politico, di fatto
l'autorità giudiziaria ha costituito un baluardo. Quindi, non può essere
questo il problema.

D'altra parte, dobbiamo riconoscere che vi è una diffusa impunità
non soltanto per i reati commessi dai pubblici amministratori, bensì
rispetto all'allarmantissima diffusione della criminalità. Condivido i~n
gran parte ciò che è stato detto questa mattina a proposito della
microcriminalità che più tocca direttamente i cittadini, rispetto alla
quale ci troviamo in una situazione di quasi collasso, cioè in una
situazione tale per cui qualcuno ha già ipotizzato l'avvento della non
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obbligatorietà dell'azione penale, nel senso che, data la enorme
diffusione della microcriminalità, non si riesce a perseguirla tempestiva~
mente.

Questo di fatto ridonda in una sorta ~ scusate il bisticcio di parole ~

di facoltà nell'esercizio dell'azione penale, resa obbligatoria.
Quindi, ci pare di poter rilevare qualche diversa notazione del

relatore, il quale ha detto che i denari per la giustizia sono pochi, ma la
situazione economica del Paese, quale si rileva dal suo complessivo
bilancio, è quella che è.

Inoltre, non pensiamo che una contrapposizione di tal genere sia
minimamente utile ad interpretare e gestire il problema della giustizia;
siamo del parere che questa situazione, di fronte alla quale si alzano le
braccia, impotenti rispetto ad una constatazione, non può essere vera.
Noi riteniamo che l'allarme che si è creato intorno al problema della
giustizia sia vero e grave; ne siamo assolutamente consci se non altro
per averlo detto e ripetuto soprattutto negli ultimi mesi. Non sempre la
coerenza è segno di acume e di intelligenza, perchè potrebbe rivelarsi
incapacità di vedere le cose come realmente sono.

Con uno sforzo, che è stato dichiarato mastodontico, il bilancio
della giustizia, che ci risulta assestato allo 0,95 per cento nel 1990,
dovrebbe ammontare a circa 1'1,2 per cento del prodotto interno lordo.
Quest'ultima percentuale deve essere intesa come integrata, e cioè con
riferimento al bilancio di altri Ministeri ~ ad esempio, penso a quello dei

lavori pubblici ~ per quanto di competenza. Se è vero che l'emergenza

giustizia è ormai nota e recepita a livello di coscienza da tutto il Paese,
credo che l'informazione ce ne dia in questo senso un attestato. Infatti,
l'informazione di qualsiasi colore e di qualsiasi collocazione ha recepito
e spiegato che ci troviamo in una situazione di emergenza. Questa
situazione non può dirsi paga di uno sforzo pari a circa l' 1 per cento del
PIL.

Rifuggiamo, proprio perchè non abbiamo predilezioni apodittiche,
da massimalismi di sorta per cui si dice che il gesto di rottura consiste
nell'impegno del 3 per cento delle risorse dello Stato. Perchè non
facciamo ragionamenti di questo genere? Perchè ci facciamo carico del
fatto che laddove c'è una spesa vi deve essere una entrata; cerchiamo,
insomma, di considerare in termini adulti i problemi.

Ritengo che l' 1 per cento non sia decisamente il segno dell' emer~
genza: quello che, a nostro avviso, non è funzionale è il credere che
rispetto a venti anni di sfascio della giustizia, di progressivo deteriora~
mento, la svolta si possa operare con uno sforzo di questo tipo. Forse, in
una situazione assestata dell'amministrazione della giustizia risorse così
definite potrebbero anche andare bene. Presenteremo, pertanto,
emendamenti ragionevolmente contenuti, dato che non ignoriamo che
siamo in sede di seconda lettura, tendenti a dare non un demagogico
segno della nostra preoccupazione ma reali indicazioni sulle direzioni
da prendere.

Anche noi in passato abbiamo detto che non si poteva dare un
attestato di assoluta perfezione ai rappresentanti dell'autorità giudizia~
ria; questi massimalismi non hanno senso. Dobbiamo però osservare
che se i magistrati non lavorano devono essere sottoposti ad azione
disciplinare, e che vi sono certamente disfunzioni, vi sono giudici che
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non fanno il loro mestiere perchè distolti e distaccati presso altri uffici.
Dobbiamo quindi farci carico di questi problemi come del fatto che è
entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale ~ uno dei tanti

positivi aspetti dell'attività di questa legislatura ~ in condizioni di

particolare disagio: non ci sono le aule, vi sono giudici ammassati in
ristretti uffici. È una situazione nella quale la prova nel processo penale
si forma in sede dibattimentale, si forma scrivendo con la penna d'oca,
senza poter avere un resoconto stenografico. I messaggi della giustizia
vengono ancora trasmessi tramite le poste della Repubblica, mentre gli
operatori privati lavorano con il telefax. Rispetto a commendevoli sforzi
non vi è stato quindi un adeguato supporto. La nostra indicazione
programmatica è che si devono creare i supporti perchè, altrimenti, vi
saranno censure non per norme che potrebbero anche essere perfette,
ma per la mancanza di strutture.

Tra poco entrerà in vigore il nuovo codice di procedura civile, ma i
fascicoli delle cause sono ammassati nei tribunali come 200 anni fa
quando erano solo 31, mentre oggi sono milioni. Non esiste una
capacità di schedatura centralizzata, di memorizzazione centralizzata.
Senza cavalcare assurde e inutili proteste, crediamo che uno sforzo
debba essere compiuto senza più indugi e ci riferiamo a quello che
abbiamo detto negli ultimi anni in tema di spese per la giustizia.

Le nostre proposte di modifica, signor Ministro, saranno serie,
mirate; non mi piacerebbe quindi un aprioristico arroccamento, un
generico «non possumus»; altrimenti sortite, magari per qualche aspetto
intemperanti, potrebbero trovare giustificazione.

FILETTI. Ritengo che i problemi della giustizia siano conosciuti da
tutti e che sia inutile ripetere quanto abbiamo già avuto occasione di
dire nei vari anni sulle carenze del settore. Mi soffermerò, tuttavia,
brevemente sulle varie questioni nella speranza che al più pre5.to
possano trovare idonee soluzioni.

Le somme previste per il funzionamento della giustizia nel nostro
Paese sono assai esigue rispetto alla spesa complessiva dello Stato.
Constato peraltro che quest'anno vi è un leggero aumento, in quanto si
arriva all'1,2 per cento della spesa statale; vi è un avviamento ad
me/iorandum rispetto alla situazione preesistente.

Penso anche che sia da notare positivamente un decremento dei
residui passivi: ciò significa che il Ministero della giustizia ha avuto
modo di poter spendere quanto più è stato possibile al fine di alleviare le
deficienze esistenti. I problemi sono sempre gli stessi: vi è mancanza di
strumenti tecnici e meccanici che devono essere adottati in relazione
alle esigenze della vita moderna e, correlativamente, alla necessità di
funzionamento degli organi giudizi ari. Inoltre, vi sono le questioni
dell'edilizia giudiziaria e di quella penitenziaria, che non sembra siano
state ancora risolte in maniera congrua: esistono ancora preture e
tribunali ospitati in vecchi conventi come avveniva 200 anni orsono.

Evidentemente, ci vogliono palazzi di giustizia funzionanti e che
diano anche respiro a chi li frequenta e spazio agli strumenti che
servono al funzionamento della giustizia.

Ho voluto dire queste cose sotto il riflesso oggettivo relativo agli
strumenti tecnici e meccanici, ma ritengo che ci sono anche problemi
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che si collocano a monte, cioè quelli che riguardano l'ordinamento
giudiziario che va modificato, le preture circoscrizionali, per le quali si
deve avere una definitiva soluzione, la prospettiva dell'istituzione del
giudice unico, che servirebbe certamente ad alleviare le pendenze
giudiziarie e a rendere più celere l'iter della giustizia.

Non credo che ciò basti, perchè è bene esaminare i problemi di
carattere soggettivo che innanzi tutto riguardano i magistrati. Molti
magistrati, a mio avviso, non assolvono appieno i compiti di ordine
giudiziario, di veri amministratori della giustizia. Molti di essi sono
distratti nell'adempimento dei loro compiti e assorbiti da altre attività
che fuoriescono dalla missione che deve essere da loro esercitata.

Vi sono poi problemi relativi alle deficienze del personale,
maggiormente di quello subalterno, cioè di quel personale chiamato a
collaborare «fisicamente» con gli organi della giustizia. Non è
ammissibile quello che ancora oggi accade e che si aggrava di giorno in
giorno; a prescindere dal fatto che una causa in sede civile, dalla
precisazione delle conclusioni all'udienza di discussione, è soggetta a
rinvii di oltre due anni (in certi tribunali e corti d'appello anche di tre o
quattro anni), vi sono enormi ritardi nelle copiature delle sentenze.

L'altro giorno, intervenendo in Aula, esibii alcune comunicazioni
da parte del Supremo collegio in sede civile, dalle quali emergeva che
decisioni del 1988 sono state pubblicate alla fine del 1990. La
Cassazione è in ritardo di circa un anno e otto mesi nel pubblicare le
sentenze. Ciò avviene anche nei tribunali e nelle corti d'appello. Non
sono ammissibili ritardi così ponderosi!

Inoltre, manca anche una certa collaborazione della classe forense,
perchè vi è ancora il vizio e la strumentalizzazione dei rinvii a tempi
indeterminati e lunghissimi. A ciò potranno certamente sopperire
alcune nuove norme del codice di procedura civile, casi come è stato
modificato di recente; siamo tornati in gran parte al codice del 1942. È
auspicabile che quelle norme restrittive e di per sè accelerative possano
eliminare tendenze che tuttora sussistono per quanto concerne le cause
civili nei tribunali, nelle corti d'appello e nelle preture.

Infine, vorrei evidenziare che vi è il problema della formazione
delle leggi. Noi variamo troppe leggi e, purtroppo, neanche nel migliore
dei modi: spessissimo c'è bisogno di ricorrere a successive interpreta~
zioni, perchè talune normative sono equivoche e ambigue, lasciano
difficoltà rilevanti nell'interpretazione attuativa delle medesime, e ciò
comporta un ponderoso aumento del carico giudiziario.

Il legislatore dovrebbe riflettere molto su questo punto; le leggi
vanno redatte tecnicamente bene, secondo regole necessarie molto
chiare, e dovremmo farne poche. In questo modo attenueremo
certamente il carico giudiziario.

Ritengo di non dover fare altre osservazioni o altre considerazioni:
nel caso in esame l'espressione repetita juvant sarebbe mal richiamata,
perchè non servirebbe a nulla dire le stesse cose. Formuliamo soltanto
l'auspicio che quello che di male oggi diciamo, domani possa tradursi in
bene e che quest'ultimo vada a favore della giustizia italiana.

CASOLI. Signor Presidente, svolgerò alcune osservazioni sui
problemi della giustizia.
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Esiste una letteratura, ormai ultracentenaria, concernente la

individuazione di questi problemi; e praticamente, con monotonia
ripetitiva, tutti gli anni ci troviamo ad agitare le stesse questioni, a
suggerire identici rimedi, e ogni volta ci troviamo al punto di partenza.
È evidente che vi deve essere un motivo. Scusate se in qualità di
operatore empirico del diritto, la ricerca di questo motivo è per me un
chiodo fisso: accanto alla carenza di mezzi, di strutture e di personale, è
soprattutto la carenza di cultura che provoca le maggiori disfunzioni.

Noi ci avviamo a tutte le riforme e a tutti i cambiamenti con la
stessa mentalità. È un problema che riguarda giuristi, legislatori,
magistrati, avvocati, e chiunque altro si avvicini ai problemi della
giustizia. È molto difficile affrontare nuovi problemi con una nuova
legislazione, se si applica una metodologia influenzata da una mentalità
che è rimasta ancorata ai vecchi schemi ed ai vecchi modelli.

Il primo rimedio consiste proprio nel cambiamento di mentalità e
di sensibilità operativa.

Le ragioni della durata infinita delle cause sono anche di natura
procedurale. A parte i «congelamenti» e i rinvii, vi sono cause che
durano decine di anni, non perchè siano tantissime quelle che ogni
giorno vengono iscritte, ma perchè rimangono permanentemente sul
ruolo. Bisognerebbe avere il coraggio di affrontare una riforma delle
procedure, in particolare di quella civile, cambiando totalmente
registro nel senso che l'esasperato garantismo e formalismo che
caratterizza il diritto processuale, di fatto non garantisce più nulla, se
non, molto spesso, l'allontamento della decisione nel merito. Ciò offre
pretesti anche a chi giudica per eludere la responsabilità della scelta fra
gli interessi in contrasto, per spostare il thema disputandum e il thema
decidendum su qualcosa che non ha nulla a che vedere con gli interessi,
con l'aspettativa delle parti di ottenere una decisione.

In una società come la nostra ci rendiamo conto che i cittadini
vogliono avere una decisione certa e rapida. Per raggiungere questo
obiettivo è naturale che un prezzo bisogna pagarlo, eliminando il culto
del formalismo, ed accettando alcuni inconvenienti che però sono
minori di quanti se ne verificano garantendo in astratto i diritti delle
parti, che poi di fatto vengono elusi. Allora, il primo criterio da adottare,
di cambiamento e di svolta culturale, è quello di ridurre le formalità
processuali all'essenziale, in funzione di una ricetta, sempre program~
mata ma mai attuata, per giungere ordinatamente, rapidamente alla
decisione. Non voglio fare riferimento agli altri Paesi, ma potremmo
anche noi mutuare qualcosa dalla loro esperienza per garantire questo
obiettivo. Ci accorgeremmo allora che, se avessimo il coraggio di
ridurre le procedure senza nulla togliere ai principi del contraddittorio
e della difesa, correndo anche il rischio di dare maggiore discrezionalità
al giudice, responsabilizzandolo e creando strumenti di responsabilità,
otterremmo probabilmente lo scopo di avere decisioni rapide e meno
ingiuste, perchè, lasciatemelo dire, una decisione che viene emessa
dopo dieci o venti anni è sempre ingiusta, in quanto la situazione su cui
si cala la decisione è completamente cambiata rispetto al momento in
cui è sorta la lite.

L'opportunità di una riforma coraggiosa, non costosa, finalizzata al
cambiamento del sistema procedurale in generale, riguarda sia il diritto
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penale che il diritto civile laddove il bizantinismo sta raggiungendo
dimensioni non sempre accettabili; riguarda il procedimento ammini~
strativo e tutti i settori in cui si fa un uso della procedura in forma
distorta. Naturalmente ciò è difficilissimo, si urta contro le resistenze di
coloro che esaltano il formalismo giuridico, che sono abituati, anche
per ragioni di comodo, a gestire il processo in questa forma, non esclusi
gli avvocati. È comunque un'inversione di mentalità che bisogna
provocare, altrimenti i mezzi saranno sempre insufficienti. Si assiste
infatti al gusto bizantino, da parte di tutta la scienza giuridica
processuale, di fronte ad una nuova norma con difficoltà interpretative
o di adattamento, come avviene per tutto ciò che è nuovo, di compiere
sforzi in funzione della disapplicazione della legge e non nel senso di
trovare un meccanismo di adattamento. È quello cui assistiamo per
quanto riguarda l'applicazione del nuovo codice di procedura penale e
della legge sulla droga. Si assiste alla formazione progressiva di una
giurisprudenza, o comunque di una serie di esercitazioni dialettiche,
che tendono a trovare tutti i possibili sistemi per eludere la norma,
quando invece un sano empirismo che non significa grossolanità ma,
dal mio punto di vista, una cultura che consente di percepire la
dimensione dei fenomeni, potrebbe aiutarci a superare le disfunzioni
esistenti. Quindi, sarebbe opportuno avviare la costituzione di un
procedimento di questo genere capace di affrontare in un'ottica diversa
anche altri problemi dell'amministrazione della giustizia.

Fatta questa premessa, devo dire che i problemi della giustizia
richiedono naturalmente più cospicui stanziamenti, investimenti nelle
strutture, ma soprattutto il rendersi conto che, per evitare che la
macchina della giustizia sia anacronistica e arrugginita, si devono
utilizzare tutti gli strumenti che si usano nella gestione di qualsiasi altra
attività che tende a perseguire uno scopo di grande rilevanza. Non si
deve trattare solo di elargizioni di denaro; si deve anche sapere come si
devono spendere e impiegare gli stanziamenti in un'ottica più agile e
meno burocratica.

Vi è stato nel dibattito un particolare riferimento agli operatori
della giustizia: non credo alla scarsità dei magistrati; ripeto che se ci
fosse una più oculata, razionale distribuzione del lavoro, una coraggiosa
revisione delle circoscrizioni giudiziarie, tenendo conto della distribu~
zione della popolazione, dei carichi di lavoro effettivo, si potrebbe
ottenere una più razionale utilizzazione del personale esistente.
Naturalmente, se poi riuscissimo a superare tutti gli ostacoli propri di
una farraginosa procedura, avremmo probabilmente una platea di
magistrati adeguati e sufficienti. Se tutti i magistrati in servizio
esercitassero la funzione giurisdizionale e non altra attività, sia
occasionale come l'arbitrato o più duratura come il distacco presso
uffici che nulla hanno a che vedere con l'amministrazione della giustizia
in senso tecnico, si otterrebbero risultati ottimali.

Occorre riesaminare l'istituto della inamovibilità, che dovrà essere
valutato certamente con estrema cautela ma considerando che i
presupposti non sono più quelli esistenti nel momento in cui fu varato.
Oggi esiste un organo di autogoverno della magistratura; pertanto,
l'istituto della inamovibilità può essere rivisto in un'ottica totalmente
diversa. Bisogna vincere le resistenze corporative che indubbiamente
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esistono, ma non credo che ci si debba fare intimorire da resistenze
ormai palesemente anacronistiche; non si può consentire che vi siano
magistrati che possano praticamente rimanere tutta la vita in una sede,
quando non vi è copertura per altre sedi per le quali oggi si è costretti a
provvedere mediante la nomina di magistrati che hanno appena
superato il concorso, con palesi disfunzioni che non sono riferibili a
colpe del giovane giudice ma alla sua naturale inesperienza in uffici di
particolare delicatezza, in un periodo così difficile e dove si fronteggia~
no interessi cospicui. Si potrebbe ovviare a questa situazione con una
più ampia circolabilità dei magistrati, soprattutto esperti.

Per quanto riguarda la giustizia penale, si deve con sollecitudine
riesaminare, affrontare il problema della depenalizzazione in modo
coraggioso, anche perchè determinati interessi ai quali in passato si
riteneva giusto conferire una ulteriore sanzionabilità di natura penale,
per comportamenti illeciti, oggi sono passati in seconda linea rispetto
alla necessità di colpire invece altre violazioni di interessi diventati di
prima linea. Quello che occorre è che si superi la fase di una dialettica
utile ma non più costruttiva, quando accadono nel nostro Paese fatti
come quelli riportati dalla cronaca di oggi, con situazioni drammatiche
che non si possono affrontare all'insegna di una legislazione speciale,
essendo sufficiente predisporre una adeguata legislazione ordinaria che
non abbia i crismi dell'eccezionalità, ma che sia in grado di fronteggiare
effettivamente i problemi.

Potrei parlare a lungo su questi problemi che vivo direttamente,
avendo fatto il magistrato per oltre trent'anni, ma mi rendo conto che
nella categoria dei giudici vi sono resistenze anomale, per cui
dovrebbero essere apportati correttivi. Mi riferisco ad un dettaglio: il
periodo feriale è sacro per tutti gli italiani, ma lo è a tal punto per i
magistrati che c'è il rischio che da luglio a settembre l'amministrazione
giudiziaria sia praticamente paralizzata ed assente. Le ferie sono un
diritto garantito e garantibile a tutti, ma bisogna operare scaglionandole
in maniera tale da garantire il servizio della giustizia anche nel periodo
estivo, perchè la delinquenza non va in vacanza e vi sono esigenze di
particolare urgenza che non possono essere pretermesse.

Quindi, riservando mi di fare un'esposizione più dettagliata in Aula,
anche con proposte concrete, mi sembra che questo problema
dovrebbe essere considerato primario. Dovremmo concludere la
legislatura dando proprio un segnale in questa direzione; d'altronde, ne
sono già stati dati tanti e per questo sono grato al Ministro di grazia e
giustizia, il quale coraggiosamente dopo una lunga stasi ha affrontato,
tra enormi difficoltà, una serie di problemi quali quelli oggetto, in
questo scorcio di legislatura, di incisive riforme. Per quanto riguarda
l'amministrazione della giustizia non ricordo che vi siano stati periodi
così brevi e così ricchi di interventi. Però, ora che il processo è avviato e
che lo scontro è in atto (lo scontro è sintomatico del fatto che si sta
ponendo il dito sulla piaga e che ora si è imboccata la strada giusta) si
deve avere il coraggio di proseguire malgrado le resistenze che vi sono.
Infatti, nonostante le ricorrenti critiche a cui ci troviamo di fronte
quando si tratta di porre mano ad innovazioni, credo che siamo in
procinto di raggiungere qualche risultato positivo. E ciò è essenziale
perchè, in difetto, la nostra società entrerà sicuramente in una crisi,
dalla quale sarà sempre più difficile uscire.
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GALLO. Signor Presidente, desidero innanzi tutto rivolgere a nome
del Gruppo della Democrazia cristiana un caldo ringraziamento al
Ministro per gli sforzi fatti su uno dei versanti più delicati di tutta la
problematica inerente la giustizia, e cioè quello del potenziamento degli
stanziamenti che indubitabilmente rappresentano una delle prime
esigenze che si presentano a chi voglia affrontare, non con retorica ma
oggettivamente e pienamente, le questioni che oggi affliggono l'appara~
to della giustizia.

Vorrei innanzitutto ~ ed entro subito nel merito delle questioni che

la eccellente e magnifica relazione del collega Osvaldo Di Lembo ha
sollevato stamane ~ affrontare la questione del numero dei giudici. Non

so se essi siano in numero oggettivamente pari a quello dei bisogni del
nostro Paese, e quindi non mi chiedo se siano pochi o troppi. Dico
soltanto che vi è un difetto in primo luogo di distribuzione del personale
giudiziario, che non tanto ci deve portare ad una revisione (indubbia~
mente si tratta di una delle strade che occorrerà percorrere, anche se
sicuramente non è quella maestra) delle circoscrizioni giudiziarie nel
senso di sopprimerne talune per potenziare i grandi uffici giudiziari,
quanto ad una sorta di nuovo disegno della geografia giudiziaria
italiana, in modo da concentrare in sedi strategicamente e tatticamente
più interessanti tutti i magistrati disponibili. A questo riguardo ci
troviamo di fronte ad una sorta di diramazione del problema centrale,
rappresentato dai meccanismi attraverso i quali si entra oggi in
magistratura; meccanismi che, come il collega Di Lembo ha questa
mattina più volte sottolineato, abbisognano di una sollecitazione e di
uno sveltimento che l'attuale durata dei concorsi, in media da due anni
e mezzo a tre, evidentemente non permettono.

Questo sveltimento può essere raggiunto attraverso svariati mecca~
nismi; uno può essere quello del parallelismo del funzionamento di più
commissioni di concorso con l'assegnazione per estrazione a sorte a
ciascuna delle varie commissioni del singolo candidato ~ quindi, non si

tratta di un'assegnazione predeterminata e già operante nel momento
della costituzione delle commissioni ~ e con una configurazione~

previsione di una conferenza dei presidenti di esse per stabilire nella
maniera più congrua l'unicità dei criteri di valutazione. Infatti, nei
confronti di questa soluzione, che ci era già stata prospettata dal
ministro Martinazzoli e alla quale il ministro Vassalli è tutt'altro che
sfavorevole, si è da più parti opposta l'obiezione che in questo modo
verrebbe meno quell'unicità di criteri che deve essere peculiare in un
concorso per una funzione così importante come quella giudiziaria.
L'argomèntazione mi convince fino ad un certo punto, posto che
almeno nel tempo abbiamo un'estrema variabilità di criteri di giudizio;
inoltre, la concentrazione in contemporaneità del lavoro di più
commissioni, con la possibilità di poter promuovere magistrati un
numero maggiore di candidati, assicura una identità, o quanto meno
somiglianza di criteri di valutazione, assai più di quanto avviene oggi
nello scaglionamento nel tempo. Ciò permetterebbe alle varie commis~
sioni di lavorare per un periodo di tempo necessariamente più breve,
perchè ciascuna di esse si troverebbe a dover esaminare e vagliare un
numero molto minore di candidati di quanto oggi non avvenga.
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Vi è poi il problema dell'applicazione dell'ultimo comma dell'arti~
colo 106 della Costituzione, che giustamente è stato sottolineato anche
dal senatore Di Lembo. Questa norma potrebbe essere integrata da
un'altra che consenta l'immissione ~ e chi ha avuto la cortesia di citarmi

lo ha fatto perchè si tratta di una vecchia idea che vado dibattendo da
parecchio tempo ~ per un periodo di tempo determinato ~ quattro o

cinque anni ~ di avvocati o professori di materie giuridiche quanto
meno nelle mag~strature di carattere superiore; penso alle Corti
d'appello e soprattutto alla Cassazione.

Questo ingresso per un periodo di tempo predeterminato ~ che non
è quello previsto esplicitamente ed espressamente, anche secondo i
lavori della Costituente, dall'ultimo comma dell'articolo 106 ~ verrebbe

ad attutire parecchie opposizioni di carattere psicologico che oggi si
sono frapposte all'applicazione di tale norma costituzionale.

Ma a parte questo, ciò che dovrebbe maggiormente essere tenuto
presente è un corollario di quello che è l'attuale sistema di assunzione
principale, cioè che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso,
così come recita il primo comma dell'articolo 106 della Costituzione.
Questo sistema potrebbe essere affiancato dalla possibilità di ingresso in
magistratura per altre strade, prevedendo altresì grandi scuole di
specializzazione che dovrebbero riguardare coloro che hanno superato
favorevolmente il concorso. Non si tratta di una scuola di preparazione
e formazione prima dell'ingresso in magistratura, ma di una formazione
che scenda nel concreto e passi da uno stage presso una grande banca
ad un altro presso uno studio notarile, con quella selezione alla quale i
nostri amici francesi sono ormai abituati da parecchi decenni. Si
potrebbe adottare il sistema francese, caratterizzato non da un
abbandono di coloro che non superano il vaglio della grande scuola di
formazione, perchè vi sono infiniti mezzi per assicurare la partecipazio~
ne ad altre carriere pubblicistiche. Il risultato di queste scuole di
perfezionamento non dovrebbe essere negativo, l'idoneità e il giudizio
positivo dovrebbe riguardare la capacità di svolgere in concreto le
funzioni di magistrato, perchè vi potrebbero essere persone considerate
«pozzi di scienza», ma con una personalità che le spinge a fare altre
carriere.

Desidero arrivare a parlare di quello che, come il senatore Casoli ha
messo in evidenza, è il nucleo del problema: il concetto della
inamovibilità dei magistrati. Il primo comma dell'articolo 107 della
Costituzione cosi recita: «I magistrati sono inamovibili. Non possono
essere dispensati o sospesi dal servizio nè destinati ad altre sedi o
funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della
magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite
dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso». Non vi è chi non
veda che si presuppone un allontanamento, una destinazione ad altra
sede per ragioni di censura, di biasimo, comunque per ragioni che
attengono alla materia disciplinare, tant'è vero che si parla di motivi e
garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario, garanzie di
difesa profondamente diverse dal principio fondamentale della civiltà
giuridica dell' audita altera parte. Ciò significa che il Costituente ~ mi

pare che risulti da qualche passo dei lavori preparatori relativi
all'articolo 107 ~ si preoccupò che non vi fosse una destinazione in
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funzione sanzionatrice; pertanto, predisponeva quelle che sono inelimi~
nabili e necessarie garanzie nei confronti del magistrato. Le ragioni che
ci hanno però portato a fare certi primi timidi passi nel senso che
intendo esporre, riguardano la necessità di funzionamento del servizio
per quello scorrevole andamento della cosa pubblica che rappresenta
uno degli interessi tutelati nel titolo IV della Costituzione, in maniera
forte ed energica. Quindi se il dogma, il principio o il mito della
inamovibilità, per essere franchi, viene affrontato secondo quelle che
erano le intenzioni del legislatore costituente, che risultano peraltro dal
chiaro dettato dell'articolo 107, ci si prospetta la possibilità di agire con
le dovute cautele.

Non occorre naturalmente arrivare ~ il senatore Casali lo ha detto
ma lo aveva già anticipato il relatore ~ ad una legislazione straordinaria,

speciale o per territorio. Occorre anche considerare che ogni volta che
si vuole por mano ad una riforma, si dice che andrebbe bene per altri
ipotetici Paesi ma non per il Paese al quale la riforma deve essere
applicata: sarebbe il caso di spiegare che nessuno è mai tanto avversato,
oserei dire, entro certi limiti, odiato, come colui che vuole riformare
qualcosa, perchè il pensiero umano è sempre intriso in materia
giuridica di vischiosità che, stante il tradizionalismo dei giuristi, fa parte
del loro modo di essere in maniera del tutto particolare. Quindi,
occorre una legislazione ordinaria, non straordinaria, tale da far
pervenire a risultati di sfrondamento non solo delle garanzie e delle
forme. A tale proposito devo dire che concepire una procedura senza
forme e garanzie significa evidentemente «rimettersi alla giustizia dello
stregone o del capo sotto il famigerato albero». Vi sono però tanti
formalismi, come è stato poco fa accennato, dei quali dovremmo
liberarci. Si tratta di formalismi che rappresentano puramente e
semplicemente un impaccio e un intralcio al fluido funzionamento
dell'apparato giudiziario.

Anche in questo caso mi rendo conto di un'altra grandissima
difficoltà di fronte alla quale il Ministro si viene a trovare cento volte al
giorno. Infatti, siamo tutti d'accordo sulla proposizione generale, però,
ogni qual volta si tenta di eliminare questo o quel formalismo, sorgono
molto spesso con buona ragione tante voci che dicono che ciò è
indispensabile per questa ragione, quest'altro lo è per questa, e così
Via.

Occorre allora impostare veramente un tipo di cultura generale,
che distingua nettamente tra tutto ciò che attiene al rispetto di diritti
fondamentali, che ha una funzione che non può essere caratterizzata se
non da perentorietà del dettato, da ciò che, riguardando soltanto uno
dei possibili modi con cui tecnicamente si sviluppa la tutela di queste
posizioni, vuoi sociali vuoi di diritto soggettivo, inteso in senso lato, può
essere abbandonato a favore di qualsiasi altro che nella pratica possa
risultare più veloce, più agevole e meno carico di impedimenti.

A questo punto rimane da portare il discorso su un punto sul quale
mi permetto di richiamare, signor Ministro, la sua attenzione, e cioè
quello dei mezzi di documentazione del processo, vuoi di quello penale
ovviamente, orientato verso una direttiva di tipo accusatorio, come dice
la legge~delega (non è proprio un processo accusatorio ma sicuramente
di tipo accusatorio), vuoi del processo civile, come si verrà configuran~
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do una volta adottate le disposizioni di anticipazione del codice di
procedura civile. Abbiamo processi la cui caratteristica essenziale
sembra essere quella dell'oralità. Ora, non è chi non veda come di
oralità non si possa assolutamente parlare quando ciò che accade sul
piano dell'oralità debba esser verbalizzato con i metodi tradizionali che
ancora oggi corrono per le nostre aule di giustizia.

Qui debbo segnalare il magnifico lavoro che il Ministero di grazia e
giustizia ha svolto, e sta tuttora svolgendo, per la dotazione delle
apparecchiature di registrazione e dei mezzi auspicabilmente audiovisi~
vi anche loro di registrazione, ma certo è ~ e lo abbiamo raccolto dalla
viva voce dei magistrati calabresi, campani e siciliani che abbiamo udito
la scorsa settimana ~ che fin quando questi mezzi di documentazione
non saranno approntati nella pienezza della loro necessità, si avranno
udienze della durata di 7~8 ore per il disbrigo di un processo di media o
di scarsa significanza, vuoi attuale, vuoi giuridica. Immaginiamo che
cosa significa voler puntualmente raccogliere tutto ciò che si sviluppa
in un interrogatorio diretto o in un esame testimoniale diretto ad opera
dell'amanuense.

I tempi tecnici ci dimostrano invece che in quelle 7 ore si sarebbero
potuti sbrigare tre o quattro procedimenti con una velocità di
funzionamento dell'apparato incontestabile e sotto gli occhi di tutti.
Non solo, ma questo ~ e lo dico come considerazione non di mero
fiancheggiamento, ma anch'essa assai importante ~ verrebbe a garanti~
re, proprio attraverso la fedeltà del verbalizzato a ciò che è stato il
referente della verbalizzazione, la completa fedeltà dei mezzi di
riproduzione documentale alle cose che effettivamente si sono dette e si
sono svolte in un'aula di giustizia.

Penso che a questo punto dobbiamo investire del problema il
Ministro, che se ne è fatto carico come nessun altro, e me ne
congratulavo giorni fa in Cassazione proprio con Adolfo Gatti. Da parte
del Ministro c'è stata una presa di posizione per quanto riguarda il
sistema degli stanziamenti finanziari che non poteva essere più energica,
più accorata e più continua; debbo però nuovamente pregarlo di insistere
in questa opera. È indispensabile che si passi ~ ciò è tanto importante che

possiamo ricorrere veramente all'abusato ~ dalle parole ai fatti. D'altra
parte, è perfettamente inutile dire che la giustizia è al centro dei problemi
che oggi vengono posti nel nostro Paese, che senza giustizia non vi può
essere una reale democrazia, e poi trascurare le necessità, i mezzi e gli
strumenti che la giustizia indubbiamente richiede.

Si è fatto qualche cosa, e di questo, signor Ministro, le siamo
sinceramente grati. Ci auguriamo soltanto che lei possa continuare e
persistere in questo lavoro e in quest'opera che, mi rendo conto, è
antipatica, perchè si corre il rischio di essere considerato come
l'indiscreto o l'indelicato di turno da ministri i quali ~ chissà perchè ~

ritengono che vi siano altre questioni molto più urgenti e gravi di
questa, che, invece, dovrebbe essere al centro delle nostre preoc~
cupazioni.

MACIS. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, per anni
abbiamo parlato (oltre che in queste occasioni anche in altre al di fuori
delle aule parlamentari) della crisi della giustizia, discettando sulle sue
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caratteristiche, sulle sue cause e sul limite estremo al quale questa crisi
ci pareva fosse pervenuta.

Credo che il dato che oggi emerge in maniera incontestabile è che
la crisi della giustizia è insostenibile; cioè siamo arrivati ad affermare e a
constatare il carattere di intollerabilità della crisi della giustizia non
solo per il limite al quale siamo pervenuti, ma perchè attiene ad una
funzione primaria del nostro Stato. Il passaggio a questa constatazione e
a questa nuova coscienza della condizione in cui versa la giustizia deriva
dalla situazione particolare esistente nelle regioni dove maggiore è la
pressione della criminalità organizzata, regioni dove spesso ai poteri
dello Stato si sostituiscono quelli criminali, dove vi è una questione di
sopravvivenza dello Stato democratico, dove di giustizia non vi è
nemmeno la parvenza.

E allora, il ragionamento e il punto di differenza tra la crisi della
giustizia e la crisi di altri servizi è esattamente il seguente: che la
giustizia attiene ad una funzione primaria della società, senza la quale
vengono meno i presupposti della stessa esistenza del patto sociale, che
la giustizia è il modo con il quale lo Stato si rapporta con i suoi cittadini,
che il processo penale in particolare, ma anche quello civile, è il modo
con il quale si caratterizza questo rapporto Stato~cittadini, e che quindi,
laddove questo rapporto non esiste (come non esiste in ampie aree del
nostro Paese) è lo Stato democratico e repubblicano che non esiste.

Questa è la nuova situazione rispetto al passato. E come si risponde
a questa nuova situazione che è arrivata ad un punto di insostenibilità?
Desidero esprimere la mia preoccupazione personale, se mi è
consentito, prima ancora di quella del mio Gruppo politico, di fronte
alla risposta che è stata data, che è stata annunciata: mi riferisco
all'emanazione del cosiddetto maxi decreto~legge sulla criminalità
attualmente all' esame della Camera. Mi riferisco anche ai disegni di
legge che sono stati preannunciati, cioè a quelle misure che sono vere e
proprie misure straordinarie di emergenza.

Mi è sembrato che vi fosse preoccupazione anche nelle parole
estremamente caute del collega Casali. Credo che dinanzi alla
sospensione dei diritti, all'inasprimento delle pene che è arrivato oltre
ogni limite, oltre all'annuncio della modifica dei termini della
carcerazione preventiva, vi sia la constatazione di una nuova stagione di
imbarbarimento come quella che abbiamo vissuto negli anni passati, un
imbarbarimento che questa volta dispiega efficacia non solo nel diritto
penale, come avvenne nel periodo del terrorismo, ma in tutti i settori.
Siccome la criminalità va combattuta non solo col diritto penale, oggi si
ha una emergenza che riguarda la piena resurrezione dell'istituto del
prefetto, con norme di diritto amministrativo che si collocano al di fuori
dell'ordinamento costituzionale, che confliggono apertamente con
quelle dell'ordinamento delle autonomie locali.

Credo che dietro a queste misure vi sia ~ per questo ho voluto
parlare di una preoccupazione personale prima ancora che come uomo
di partito ~ un denominatore comune; penso che uomini di cultura,
operatori del diritto, come siamo noi anche se modestissimi, non
possano accettare nel modo più assoluto le scelte fatte dal Governo. Se
si parla dell'inasprimento delle pene del detenuto evaso, condannato
per sequestro di persona, ad una persona che si incontra per la strada, la
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risposta sarà che è giustissimo, ma questo è un effetto di immagine. Chi
conosce invece le pene per il sequestro di persona, che vanno da
venticinque a trenta anni, sa che chi è evaso e «disgraziatamente» fa un
sequestro di persona, ha la licenza per uccidere. Ho detto «disgraziata~
mente» , perchè certamente è un disgraziato chi si macchia di questo
reato. Quindi, inasprire le pene non ha nessun significato. Credo che si
debba avere il coraggio di dire che per questo reato, compreso quello di
associazione a stampo mafioso, lo scorrimento della norma penale è già
sul limite massimo e invece di avere un effetto dissuasivo potrebbe
avere l'effetto opposto. La stessa norma di sospensione dell'efficacia dei
benefici concessi ai detenuti che effetto dissuasivo ha contro la
criminalità oggi? Non si devono revocare di fatto benefici che sono stati
concessi a chi ha già compiuto il delitto in anni passati, è stato
individuato ed ha scontato gran parte della pena tanto da essere
ammesso alla fruizione di tali benefici. Inoltre, l'effetto perverso è che
mentre chi ha già scontato dieci o quindici anni si trova oggi per fatti
commessi in quel periodo a rientrare nella sospensione, chi ha la
«buona idea» di organizzare oggi un sequestro di persona tra cinque
anni potrà godere di tutti i benefici perchè nella logica del maxi
decreto~legge la sospensione dura cinque anni; quindi, tra cinque anni
vi dovrebbe essere di nuovo la norma a regime.

Questo provvedimento di immagine dispiega i suoi effetti contro la
criminalità degli anni Settanta e dell'inizio degli anni Ottanta, contro
chi è stato condannato per delitti di terrorismo, che si riferiscono ad
una pagina della storia nazionale che tutti si sono affannati a ritenere
definitivamente chiusa.

Inoltre, se dovesse passare la proposta di uno stravolgimento della
riforma del Corpo degli agenti di custodia assieme alla sospensione dei
benefici prevista dalla legge Gozzini, mi chiedo quali previsioni si
potranno fare sulla situazione delle carceri. A tale riguardo desidero
chiedere al Ministro, conoscendo la sua cortesia e lo spirito minuzioso
con cui risponde a tutte le domande che gli vengono poste, quante
evasioni si sono avute prima dell'entrata in vigore della legge Gozzini e
quante se ne sono avute successivamente; cioè, desidero sapere se
l'esistenza di una legge che permette ai detenuti condannati di avere
speranze per il proprio avvenire abbia provocato effetti benefici nelle
carceri, tra cui anche quello di avere indotto chi prima «tagliava la
corda» magari in maniera violenta a considerare che l'offerta data dalla
legge sull'ordinamento penitenziario fosse invece la strada più giusta da
seguire.

Devo dire che il Parlamento ha approvato provvedimenti estrema~
mente importanti. L'anno scorso è entrato in vigore il nuovo codice di
procedura penale; annetto grande importanza alla riforma del codice di
procedura civile. Mi auguro, inoltre che il disegno di legge relativo
all'istituzione del giudice di pace possa essere rapidamente approvato
dalla Camera dei deputati; penso di poter dire che la posizione del mio
Gruppo sarà nel senso di non modificare il testo varato dal Senato.
A mio avviso, dobbiamo rapidamente passare all'esame del provvedi~
mento concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Noi
lo consideriamo estremamente importante per la razionalizzazione
della giustizia; è stato richiesto da decenni e su di esso per vari anni
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alcuni Guardasigilli hanno inutilmente battuto senza ottenere alcun
risultato.

Lo consideriamo un provvedimento necessario perchè razionalizza
l'amministrazione della giustizia, può consentire un recupero di energie
e di professionalità ed è un banco di prova per la classe politica. Infatti,
la maturità e la capacità di governo di una classe politica è anche nel
saper prendere decisioni che non siano sempre quelle più gradite. Se si
arriva ad un sollecito varo del disegno di legge sull'istituzione del
giudice di pace e all'effettivo funzionamento di questi presidi giudiziari,
insieme ad un aggiustamento delle circoscrizioni e delle preture, credo
che una revisione dei tribunali possa essere affrontata con estrema
serenità e possa essere approvato un disegno di legge~delega, come
quello che ci è stato presentato, naturalmente con le correzioni che il
Parlamento riterrà di dover inserire nelle indicazioni della delega al
Governo.

A me pare che questi siano problemi molto importanti. Ho sentito
le cose interessanti che sono state dette dai colleghi Casali e Gallo sulla
questione della mobilità dei magistrati, condividendone alcune. Franca~
mente considero questo problema del tutto secondario, anche se deve
essere affrontato e risolto. La revisione delle circoscrizioni giudiziarie è
un banco di prova!

I problemi importanti che abbiamo dinanzi sono due: una risposta
alla criminalità organizzata in termini di efficacia ordinaria, e
l'adeguamento delle strutture ai provvedimenti di riforma che sono già
entrati o che entreranno in vigore perchè approvati dal Parlamento.

Gli altri problemi sono certamente importanti, ma vanno inseriti in
questo quadro; diversamente, perderemmo di vista le questioni di
carattere fondamentale che abbiamo di fronte.

Sul primo punto, relativo alla risposta da dare alla criminalità
organizzata, ho già fatto qualche cenno riferendomi alla questione del
maxi~decreto e al pacchetto che è stato presentato con alcuni disegni di
legge, ma naturalmente torneremo sul punto.

Mi pare che invece la questione relativa all'adeguamento delle
strutture trovi nella discussione dei disegni di legge finanziaria e di
bilancio la sede naturale di esame. Dobbiamo stabilire se le deroghe
all'assunzione di personale, che hanno penalizzato l'amministrazione
della giustizia in questi anni, devono essere mantenute oppure revocate.
Queste cose non possiamo deciderle in un altro momento: le dobbiamo
decidere adesso.

Dobbiamo decidere se queste risorse a favore del settore della
giustizia (nonostante che da parte dei colleghi della maggioranza si
affermi che è stato fatto uno sforzo notevole, e d'altronde è logico che
da parte loro venga fatta tale affermazione) sono sufficienti. Lo
dobbiamo stabilire in questa sede e non possiamo dire nel prossimo
mese di gennaio che purtropp~ non ci sono risorse.

Il nostro Gruppo ritiene (d'altra parte non è molto originale, perchè
in una certa misura si tratta di una voce già inserita nel disegno di legge
finanziaria di quest'anno) che è necessario un intervento straordinario
per la giustizia. Noi non pensiamo che sia sufficiente indicarlo, casi
come è stato fatto: bisogna stabilire anche determinati punti. Traggo
alcuni dati ~ ne indico soltanto tre ~ da un intervento del Ministro di
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grazia e giustizia nella Commissione parlamentare antimafia del 19
settembre 1990, che per me rappresenta una sorta di vademecum,
perchè è lo specchio fedele della situazione di grande deficienza sul
piano strutturale esistente, non solo nelle regioni più soggette al
fenomeno criminale, bensi in tutto il Paese. I dati che traggo sono tali da
richiedere un intervento straordinario in tre direzioni: quella degli
organici del personale, dell'edilizia e degli arredi e strumenti ordinari.

Per quanto riguarda gli organici del personale, in quello dei
magistrati ~ se non ricordo male ~ vi è una vacanza di 1.122 posti, che si

ritiene di poter superare completamente entro il 1992. Qui si tratta di
trovare quei meccanismi che permettano di accelerare le procedure
concorsuali in maniera tale che il 1992 sia il termine ultimo per arrivare
al completamento dell'organico di 8.409 magistrati, clfra che, a seguito
dell'istituzione del giudice di pace e ad una razionalizzazione di utilizzo
del personale che potrebbe aversi dalla revisione delle circoscrizioni
giudiziarie, a me pare di tutto rispetto, anche se paragonata a quella
delle altre magistrature europee. Quindi, si tratta semmai di intervenire
per coprire l'organico al 100 per cento.

Credo che invece lo sforzo maggiore vada compiuto per quanto
riguarda il personale amministrativo. Signor Ministro, ho fatto alcuni
conti sulla base delle vacanze indicate nella sua relazione, e dall'esame
di alcuni dati deduttivi credo di dare una cifra al di sotto della realtà se
indico in 8.000 il numero complessivo delle vacanze esistenti rispetto
agli organici attuali, che sono sottodimensionati anche rispetto
all'organico dei magistrati, nel frattempo aumentato.

Dobbiamo deciderci: vogliamo o meno assumere queste 8.000
unità? I processi ~ sia se seguono il vecchio, oppure il nuovo rito ~

funzionano non solo per la bontà delle disposizioni, ma anche se
esistono gli strumenti necessari e se vi è un certo numero di per~
sonale.

E veniamo alla questione dell'edilizia. I dati in mio possesso
indicano una deficienza di 1.500 aule solo per il processo penale. E per
il processo civile? Non faccio un ragionamento massimalista; vogliamo
costruire o meno queste 1.500 aule?

Per quanto riguarda gli arredi e gli strumenti ordinari (fax, telefoni,
tavoli da lavoro) che dovrebbero essere forniti a ciascun magistrato, e ai
tre impiegati del ruolo amministrativo che dovrebbero collaborare con
lo stesso magistrato; vogliamo trovarli o no? Dove sono indicati questi
mezzi nel disegno di legge finanziaria che stiamo discutendo?

Allora il problema è quello di far corrispondere le scelte di bilancio
a quella politica di riforme che è stata portata avanti in questi anni.
Credo che non si facciano grandi complimenti al Ministro quando si
afferma che ha fatto molto per la giustizia, senza specificare che lo
sforzo è stato diretto alla politica delle riforme mentre, per quanto
riguarda gli aspetti delle strutture e delle risorse finanziarie, ha dovuto
subire le scelte del Tesoro. Formulo questa critica in un modo che
ritengo obiettivo: credo che probqbilmente non sarà gradita ma che
aiuti a comprendere e a superare le difficoltà.

Penso che non aiuti il superamento delle difficoltà la polemica,
come ha già affermato il senatore Correnti, con i rappresentanti della
magistratura e dell'avvocatura che hanno preannunciato un giorno di
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protesta il14 dicembre per porre sul tappeto quei problemi sui quali da
anni discutiamo. Non intendo contestare le posizioni di chi non
gradisce le affermazioni di quei rappresentanti; ciascuno ha le sue idee.
Devo dire, tuttavia, che condivido le preoccupazioni per lo stato della
giustizia non perchè sono seduto sui banchi dell'opposizione, ma perchè
mi capita di andare nei palazzi di giustizia e di constatare che quello che
affermano gli operatori della giustizia non è diverso da ciò che viene
detto dai rappresentanti della magistratura e dell'avvocatura, che anzi
rendono più diplomatiche nei loro discorsi le proteste che vengono dal
mondo giudiziario. Condivido la preoccupazione sempre più diffusa che
le riforme naufrighino completamente. Di ciò si devono preoccupare
tutti, o almeno quelli che hanno creduto nella politica delle riforme.

Se la situazione è quella che ho descritto, non si possono
considerare le iniziative della magistratura e della avvocatura come
agitazioni di ingrati, di persone malevole che non si rendono conto
dello sforzo compiuto per cercare di migliorare la situazione; le
considero invece un richiamo ad una realtà di estrema drammaticità, le
considero l'espressione naturale di chi vive quotidianamente nel mondo
della giustizia e non può che vivere in uno stato d'animo esacerbato.
Quindi, dobbiamo farci carico di queste posizioni.

Credo anche che le rivendicazioni possano essere considerate come
una leva per modificare la distribuzione delle risorse nell'ambito dei
diversi Ministeri: le esigenze della giustizia devono essere indicate nei
fatti come una priorità.

Dopo il richiamo del Presidente della Repubblica in occasione
dell'assassinio del giudice Livatino, vi fu una dichiarazione ufficiale per
indicare il settore della giustizia come prioritario: credo che non per
scelta del Ministro, ma per scelta del Governo, questa affermazione non
trovi corrispondenza nel bilancio. Considero, allora la protesta da parte
degli avvocati e dei magistrati come un'occasione da cogliere per
modificare profondamente la scelta che è stata fatta con la manovra
finanziaria di quest'anno; se non ci si comporterà in questo modo, si
perderà un altro anno di tempo e si correrà il rischio di far cadere le
riforme che abbiamo approvato nel pantano attuale della giustizia.

CORLEONE. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire nella
discussione generale perchè credo che le mie considerazioni avrebbero
carattere di inutilità e ritualità, in quanto l'assenza del ministro Vassalli,
che si è allontanato, non consente di affrontare nei giusti termini le
questioni che vorrei sollevare.

Avrei voluto dedicare tutto il mio intervento al Ministro.
Il rischio che il Sottosegretario possa riportare le cose probabil~

mente gravi che direi non nello spirito con cui le porgerei mi costringe
a rinunciare ad intervenire in questa discussione.

Mi auguro che domani vi sia la possibilità di intervenire in sede di
dichiarazione di voto su qualche emendamento ad hoc presentato,
oppure in sede di esame di ordini del giorno o quant'altro per dire
almeno ciò che penso a proposito di questa crisi della giustizia,
dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia e della sua stessa
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immagine, rispetto a cui le speranze riposte si sono rivelate profonda~
mente infondate.

PRESIDENTE. Senatore Corleone, vorrei ricordarle che esiste
anche un resoconto stenografico.

CORLEONE. Certo, ma per i posteri!

PRESIDENTE. Comunque, avrà certamente il tempo, in caso di
presentazione di ordini del giorno e di emendamenti, o comunque in
sede di dichiarazione di voto, di svolgere tutte le sue osservazioni.

Onorevoli colleghi, intervenendo in questa discussione parto dalle
dichiarazioni iniziali svolte nella relazione del senatore Di Lembo, che
ringrazio nuovamente, e cioè dallo stato di crisi nel quale versa il Paese
sotto il profilo finanziario, e in una congiuntura economica critica sia
sotto il profilo interno che dal punto di vista internazionale. Si tratta di
problemi che sono già vivi e che possono diventare più gravi in un
prossimo domani.

Nel nostro Paese si presentano segni di recessione e quindi è giusta
la constatazione che è stata fatta dal senatore Di Lembo, che in fin dei
conti si sono sprecati gli anni migliori, cioè quelli delle «vacche grasse»,
per affrontare i problemi del Paese, in primo luogo quelli dei continui
deficit di bilancio e dell'assommarsi di un debito pubblico sempre più
grande, arrivato ad un punto spaventoso.

Ho una mia precisa convinzione, e cioè che dalla Liberazione in poi
la classe politica italiana nel suo complesso ha commesso alcuni errori
di fondo, in particolare quello di far prevalere, in forza di un certo tipo
di cultura, i problemi di carattere socio~economico rispetto a quelli di
carattere istituzionale, di fronte ai quali si trovava il nostro Paese. Ciò si
è riflesso in tutti i settori, a cominciare da quello della pubblica
amministrazione, che si trova in uno stato di incapacità di rispondere
appieno alle esigenze di cittadini e in modo particolare in settori
essenziali di natura primaria, quale quello dell'amministrazione della
giustizia. Infatti, quest'ultima non si trova in uno stato di crisi causato da
eventi recenti, bensì in uno stato di crisi endemica da moltissimi anni.
Forse è il caso di dire che i problemi non sono stati affrontati nello
stesso modo con i quali invece si sono affrontati quelli di natura sociale
ed economica, il che ha consentito al Paese di compiere passi da gigante
sotto questo profilo, rendendo però più stridente il contrasto tra lo
sviluppo socio-economièo italiano e le strutture amministrative del
Paese. Ciò ha inciso in modo particolarmente grave sull' amministrazio~
ne della giustizia.

D'altra parte, a fronte dello stato di crisi generale in cui versa il
Paese sotto il profilo finanziario, i problemi della giustizia si sono venuti
acuendo; bisogna quindi intervenire, a mio avviso, in modo estrema~
mente energico per cercare di rimontare la china.

Ci troviamo in una situazione nella quale il Paese è attanagliato
dalla criminalità, piccola o grande, mentre anche nel settore della
giustizia civile il funzionamento è tale da essere addirittura criminoge-
no, perchè per esempio in molte zone del Paese si ricorre ad
organizzazioni criminali per recuperare i crediti. Nel corso di una
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conferenza tenuta nei giorni scorsi fra magistrati inquirenti e giudicanti
delle regioni in cui la situazione è più «calda», ho sentito affermare che
si ricorre ad organizzazioni criminali per ottenere il rilascio dei locali
dati in affitto.

Gli sfratti si fanno non attraverso l'ufficiale giudiziario, ma tramite
sgherri che vengono incaricati di buttar fuori la gente dalle case. Mi chiedo
allora se effettivamente, di fronte a questa situazione, non si debba fare un
certo salto di qualità e dire una volta tanto che le necessità della giustizia
devono essere considerate sotto il profilo finanziario, nel senso di uno
sforzo straordinario. Ho sentito parlare di uno stanziamento complessivo
dell'1,2 per cento del bilancio dello Stato, mi pare però che questo dato sia
stato contestato perchè, sommando le attribuzioni che risultano anche
nella tabella del Ministero dei lavori pubblici, si arriverebbe al massimo
all' 1,15 per cento. Devo dire che se ci si trovasse in una situazione di
normalità, questo tasso corrisponderebbe a quello di altri Paesi: infatti
quando una rappresentanza della nostra Commissione si è recata nel
maggio scorso negli Stati Uniti, ha constatato che in Georgia e in California
la postazione di bilancio della giustizia ammonta a circa l' 1 per cento della
spesa statale. Noi però siamo in una situazione di sfascio che non esiste
invece in quei Paesi. Pertanto, ritengo che occorrerebbe fare un ulteriore
sforzo per iscrivere nel disegno di legge finanziaria maggiori fondi,
soprattutto per quanto riguarda il Corpo degli agenti di custodia e
l'istituzione del giudice di pace, e mi riservo in sede di Commissione
bilancio, di presentare emendamenti tenendo conto di quelli che sono i
saldi della «finanziaria»; mi riservo comunque di approfondire l'esame
della questione prima di indicare i fondi che potrebbero essere
recuperati.

Noi sappiamo genericamente cosa si dovrà fare, onorevole
Sottosegretario: vi sono le questioni delle sedi giudiziarie, delle aule
mancanti, vi è la necessità della meccanizzazione e informatizzazione
degli uffici, forse anche quella di incrementare il personale ausiliario. A
me pare che il Ministro dovrebbe, in sede di replica, indicare le priorità
finanziarie, le necessità di spesa.

Per quanto riguarda le sedi giudiziarie, si parla di 1.500 aule
mancanti, secondo le dichiarazioni fatte dal ministro Vassalli durante
l'audizione alla Commissione antimafia: questo è evidentemente un
problema che non potrà sicuramente essere risolto in un anno o due
perchè lo sforzo da compiere è imponente. Mi sembra invece che si
possa intervenire con tempestività per quanto riguarda i mezzi tecnici
necessari per la meccanizzazione e informatizzazione, perchè basta
ordinare le attrezzature alle aziende che potranno senz'altro fornirle.
Devo aggiungere che mi ha meravigliato la dichiarazione di un
funzionario del Ministero di grazia e giustizia, che ha affermato che a
partire dalla gennaio 1991 si avvierà un periodo sperimentale di sei
mesi per la scelta dei mezzi meccanici necessari: mi sono meravigliato
perchè, dopo un anno e quattro mesi dall'entrata in vigore del nuovo
codice di procedura penale, si pensa ancora ad una fase di sperimenta~
zione, quando in fin dei conti l'alternativa tra la stenotipia e la
videoregistrazione esisteva già prima dell'entrata in vigore del nuovo
codice. Mi pare quindi che qualche critica sotto il profilo manageriale
vada fatta al Ministero.
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Ho più volte affermato e intendo qui ripetere che tutti noi, che
abbiamo una preparazione giuridica, probabilmente una mente adatta a
spaccare il capello in quattro nell'interpretazione delle norme e nelle
argomentazioni dialettiche, forse non abbiamo una preparazione per
rendere funzionale l'organizzazione degli uffici, come d'altronde ha
riconosciuto il Ministro stesso quando ha previsto una postazione di
spesa per l'acquisizione di una consulenza esterna per l'informatizzazio~
ne. Si può certamente ricorrere a consulenze esterne ma il Ministero
deve attrezzarsi per svolgere il compito essenziale previsto dall'articolo
110 della Costituzione, che attribuisce al Ministro l'organizzazione e il
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. A mio avviso, i servizi
tecnici devono essere composti da personale preparato con idonea e
specifica preparazione tecnica per una gestione moderna dell'ammini~
strazione.

Ho partecipato assieme al senatore Gallo a conferenze in cui erano
presenti molti giudici della Sicilia, della Calabria e della Campania,
durante le quali sono rimasto sorpreso per la concretezza che ha
prevalso. Nè i magistrati inquirenti, nè quelli giudicanti hanno fatto
demagogia, ma hanno semplicemente indicato le deficienze dei singoli
uffici. In particolare, la prima situazione di deficienza molto grave è
proprio quella dell'organico dei magistrati. Da più parti viene levato il
medesimo lamento: manca il 50, a volte addirittura il 60 per cento
dell'organico; nelle situazioni migliori, si registra una carenza del30 per
cento dell'organico. Il problema perciò è estremamente grave.

Giorni fa il presidente della corte di appello di Milano, a proposito
delle nuove norme sulle applicazioni dei magistrati, lamentava che in
questi giorni è stata richiesta l'applicazione di magistrati del distretto di
Milano al distretto di Brescia, poichè i tribunali di Bergamo e Cremona
sono fortemente deficitari e sostengono di trovarsi quasi di fronte alla
paralisi assoluta a causa della carenza di organico. Il presidente della
corte di appello di Milano si chiedeva dove reperire i magistrati da
applicare in un distretto diverso, dato che anche a Milano la situazione
non è rosea.

Bisogna perciò completare l'organico quantificato in 8.409 magi~
strati a seguito dei noti provvedimenti di legge approvati nel 1989. È
necessario accelerare i concorsi; a mio avviso, è anche necessario
valutare seriamente l'opportunità di assumere personale attraverso un
concorso straordinario. Tutti noi conosciamo le obiezioni dell'Associa~
zione nazionale magistrati a tale proposito, ma non credo che di esse si
debba tenere conto sotto il profilo generale. Si possono invece sollevare
obiezioni più delicate soprattutto in ordine all'introduzione in determi~
nate zone del Paese di persone che hanno sicuramente una preparazio~
ne tecnica notevole, ma che sotto alcuni aspetti possono indurre a
cautela.

Voglio fare solo l'esempio dell'introduzione di professori universita~
ri e avvocati nella corte di cassazione, che probabilmente ci consenti~
rebbe di recuperare alcuni giudici di cassazione per inserirli nell'ambito
della magistratura di merito. Allo stesso modo si potrebbe provvedere al
recupero di molti magistrati collocati fuori ufficio ed alla definitiva
approvazione della legge sulle incompatibilità per la magistratura, che è
tutt'ora sottoposta all'esame della Camera. In sostanza, dobbiamo
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esaminare al più presto la questione relativa alla distrazione dei
magistrati dai loro compiti primari.

Anche per quanto concerne il personale ausiliario è indispensabile
compiere una scelta: se veramente si deciderà di percorrere la via
dell'informatizzazione probabilmente non si registrerà la necessità di un
rilevante aumento di personale ausiliario, cui ha fatto riferimento il
senatore Macis; anzi, in questo modo si potrà forse disporre di personale
in esubero.

MACIS. Il mio discorso riguardava soltanto le attuali vacanze del~
l'organico.

PRESIDENTE. Comunque, è necessario far riferimento ad un
incremento dell'organico per quanto concerne il personale specializza~
to, cioè il personale in grado di usare gli strumenti nuovi che si
renderanno disponibili. Sotto questo aspetto la recente istituzione del
giudice di pace può farci nutrire notevoli speranze. Infatti, la sottrazione
di una rilevante materia di contenzioso all'autorità giudiziaria ordinaria
(soprattutto in ambito civile) può farci disporre di energie aggiuntive
anche sotto il profilo del personale ausiliario. Fra l'altro, bisogna
ricordare che per il giudice di pace abbiamo previsto un incremento di
7.400 persone nell'ambito della carriera giudiziaria e di circa 1.700
ufficiali giudiziario Il problema quindi va esamianto con le dovute
cautele.

Anche io ritengo che la revisione delle circoscrizioni giudiziarie
rappresenti una questione essenziale. Stamattina il senatore Di Lembo
ha affermato che tale revisione deve essere diretta all' eliminazione degli
uffici inutili, non all'eliminazione degli uffici piccoli. Senatore Di
Lembo, è indispensabile trovare un equilibrio delle composizioni dei
vari uffici. Mi sembra che le indicazioni contenute nel disegno di
legge~delega possano aiutarci in tal senso: in esse infatti si afferma che
ogni tribunale deve disporre di un minimo di 8 e di un massimo di 25
magistrati. Ritengo che tali indicazioni siano giuste: con tali cifre di
composizione minima infatti si può comporre un collegio penale ed un
collegio civile, si può disporre di un giudice per le indagini preliminari
e di un presidente. Tra l'altro, poichè il disegno di legge prevede alcuni
correttivi in relazione a determinate situazioni locali, non credo che tale
provvedimento possa essere temuto da chi avverte determinati problemi
di ordine localistico.

D'altra parte è necessario compiere alcuni sacrifici, se effettivamen~
te vogliamo che gli uffici giudiziari svolgano efficientemente la loro
attività. Sono convinto che i maxi~tribunali ~ ad esempio quelli di
Milano, di Roma o di Napoli ~ siano uffici troppo grandi e mastodontici,

nell'ambito dei quali è facile nascondersi per non compiere fino in
fondo il proprio dovere. A mio parere unità più snelle ci consentirebbe~
ro di ottenere una maggiore funzionalità. Però, dobbiamo evitare gli
uffici troppo piccoli; essi infatti ci potrebbero far correre alcuni rischi,
ad esempio potrebbe essere impossibile formare il collegio civile ed il
collegio penale.
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Voglio inoltre ricordare che la giustizia civile è stata sacrificata fino

ad oggi. Ora però essa deve compiere quel salto di qualità che tutti noi
auspichiamo.

Per concludere, onorevole Sottosegretario, le rivolgo ancora la
preghiera di rappresentare al Ministro la necessità che nella sua replica
a questa discussione ci esponga le indicazioni di carattere programmati~
co in relazione al suo compito fondamentale. Ricordo infatti che, in
base all'articolo 110 della nostra Costituzione, il compito fondamentale
del Ministro di grazia e giustizia è quello dell'organizzazione degli uffici
giudizi ari. Dopo aver ascoltato la replica del Ministro avremo le idee più
chiare anche in relazione alle necessità di finanziamento; solo in tal
modo potremo opportunamente proporre alla Commissione bilancio
emendamenti tendenti ad incrementare i fondi a disposizioine del
Ministero.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.

Propongo di rinviare il seguito dell'esame. Poichè non si fanno
osservazioni, il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è
rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,50.
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GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 1990

Presidenza del Presidente COVI

I lavori hanno inizio alle ore 16,40.

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio
pluriennale per il triennio 1991-1993» (2547), approvato dalla Camera dei
deputati

~ Stato di previsione del Mimstero di grazia e giustizia per l'anno finanziano

1991 e relativa Nota di variazioni (Tabelle 5 e 5.bis)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1991)>> (2546), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla sa Commissione) (Seguito e conclusione dell'esame congiunto e
nnvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla sa
Commissione, il seguito dell'esame congiunto, per quanto di competen~
za, dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennia 1991~1993 ~Stato
di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario
1991 e relativa Nota di variazioni (tabelle 5 e 5~bis)>>e «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1991)>>,già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame, rinviato nella seduta pomeridiana di ieri, alla
fine della quale abbiamo concluso la discussione generale.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, signor
Ministro, replicherò brevemente anche perchè siamo tutti d'accordo
sull'impostazione che è stata data al disegno di legge finanziaria e al
bilancio. Mi sforzerò, naturalmente, di dare alcune risposte ai problemi
che sono stati sollevati durante il dibattito che è stato, come sempre,
vivace, e per il quale ringrazio coloro che sono intervenuti.

Non ho voluto fare una requisitoria, che potrebbe essere non
condivisa, contro opinioni espresse in alcuni ambienti dell' Associazione
nazionale magistrati. Ho voluto solo inquadrare il problema del
funzionamento della giustizia e del ruolo dei magistrati in un contesto
che vede tutti preoccupati. Quanto ho detto è stato confermato peraltro
da più parti.

Sono d'accordo con chi ha sostenuto, credo che sia stato il collega
Casali, che è opportuno riformare la mentalità stessa degli operatori
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della giustizia perchè vi è un esasperato modo di garantire più la forma
che la sostanza; è stato anche aggiunto che più cospicui stanziamenti
sono necessari e che occorre innanzitutto utilizzare gli strumenti a
disposizione. Il senatore Casoli si è anche riferito al tema della
inamovibilità dei magistrati e ha affermato che se tutti facessero il
proprio dovere avremmo risolto il problema. Si riferiva agli incarichi
extragiudiziari. Questo tema è stato ripreso anche da altri senatori.

Mi rendo certamente conto che bisogna affrontare il problema
dell'emergenza; è però poco corretto e opportuno scindere le
responsabilità dei ministri da quelle del Governo complessivamente
preso. È vero che ciascun ministro deve cercare di difendere soprattutto
il settore che gli è stato affidato, ma in un momento di crisi dovuta ad
eventi principalmente internazionali le emergenze sono diverse e varie:
abbiamo sentito stamani parlare in Aula dell'emergenza agricoltura, e
delle emergenze relative alla sanità e all'industria, dei problemi della
cassa integrazione guadagni e dei prepensionamenti. Ogni settore
presenta emergenze; se volessimo privilegiarne una sola, senza
considerare che bisogna valutare tutte le questioni obiettivamente,
tenendo conto delle risorse a disposizione e degli obiettivi economici
che si vogliono raggiungere a breve, a medio e a lungo termine, non
faremmo il nostro dovere di legislatori. Si è detto che la spesa della
giustizia, che è pari all' 1,16 per cento della spesa pubblica generale,
andrebbe bene se ci trovassimo in una situazione di normalità. Negli
Stati Uniti ci hanno detto che il loro bilancio della giustizia si aggira
attorno all' 1 per cento della spesa generale, anche se occorre
considerare che negli USA non vi è l'emergenza che vi è in Italia.

Si è parlato opportunamente nella discussione generale di cambia~
mento della mentalità, di una coraggiosa depenalizzazione, così come si
è parlato della modifica dell' ordinamento giudiziario anche per evitare
che i magistrati vengano distratti da altre attività.

Il senatore Filetti si è riferito alla carenza di personale, al problema
della copiatura delle sentenze che intralcia il lavoro della giustizia.
Sempre per quanto riguarda le questioni del personale, si è parlato di
meccanismi per l'ingresso in magistratura: il senatore Gallo ha
affermato che si potrebbe utilizzare il sistema francese delle scuole di
specializzazione dopo il concorso per valutare quanti e quali siano i
candidati ideonei a svolgere una funzione nobile come quella
dell'amministrazione della giustizia. Si è parlato anche dell'ultimo
comma dell'articolo 106 della Costituzione; si è detto che sarebbe
opportuno precisare che la nomina prevista da detta norma dovrebbe
essere conferita per un periodo di tempo limitato, ad esempio, di cinque
anni. Si dovrebbe anche ottenere l'utilizzazione al meglio del personale
a disposizione.

Alcune sere fa, in una tramissione televisiva, sulla giustizia e sul
terremoto in Irpinia si è detto che la maggior parte dei magistrati nelle
zone terremotate è entrata a far parte delle commissioni di collaudo.

ACONE. A Napoli avranno altri difetti ma non questo.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Confermo che si è detto che
sono entrati a far parte di commissioni di collaudo: è allora giusto
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quello che diceva il senatore Filetti, e cioè che è opportuno fare in
modo che i magistrati non vengano distratti da altre attività. Sarebbe
inoltre opportuno collegare il problema della revisione delle circoscri~
zioni giudiziarie a quello dell'esigenza di dare una risposta rapida alle
istanze di giustizia, considerando anche l'esigenza di fornire alla
magistratura idonei strumenti. Il Consiglio superiore della magistratura
è dell'avviso che bisogna sopprimere gli uffici inutili, non i piccoli uffici.
Quando si dice, per esempio, che mancano 1.500 aule, si tiene conto
della situazione attuale e di quella che si avrebbe sopprimendo tutti i
tribunali che non hanno otto magistrati? Che cosa succederebbe nei
tribunali che oggi hanno otto magistrati e che domani sarebbero portati
ad averne di più, data la soppressione dei tribunali vicini?

Il problema non deve essere preso in considerazione in maniera
semplicistica; d'altra parte, non è una mia invenzione quella che ho
ripetuto in altre occasioni, e cioè che per i magistrati debbono essere
soppressi gli uffici giudizi ari ubicati nelle sedi non appetibili. Se la
logica della revisione delle circoscrizioni giudiziarie deve essere questa,
credo che essa non risolverà un problema di geografia giudiziaria, bensì
aggraverà ancor di più i problemi della giustizia.

Il collega Gallo ha detto che la distribuzione del personale
giudiziario non deve portare solo alla soppressione di tribunali, ma ad
una nuova geografia distrettuale.

A proposito della microcriminalità, il collega Mads ha affermato
che non dobbiamo perdere di vista il fatto che la giustizia deve fornire
tutte le risposte e che non possiamo limitarla nei nostri discorsi, nelle
nostre azioni e nelle nostre scelte legislative soltanto ai pericoli reali e
gravi che provengono dalla criminalità organizzata.

Ho già detto che la violenza dello scippo o quella del furto subìto
negli appartamenti non viene più sopportata dalla gente. Non si deve
più continuare a parlare di microcriminalità come se fosse un problema
minore. Qualcuno ha ricordato giustamente che vi è addirittura chi
pretenderebbe di eliminare l'obbligo dell'azione penale, perchè la
microcriminalità ormai non interessa più nessuno.

Se ci dovessimo limitare a perseguire soltanto la criminalità
camorristica e mafiosa, credo veramente che non faremmo un discorso
di civiltà giuridica; la criminalità è criminalità, anche se più pericolosa è
quella mafiosa e camorristica.

Anche di questo avevo già detto che si deve tener conto per la
revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Si è parlato dei mezzi tenici per la meccanizzazione e l'informatizza~
zione; in questo settore, il Governo ha iniziato per tempo la sua azione
ed ha fatto molto, bisognerebbe però andare oltre.

Così come diceva il collega Gallo, è vero che abbiamo varato la
riforma di due codici che fanno dell'oralità il loro punto centrale, però è
necessario che la verbalizzazione non avvenga più con mezzi ordinari.
Per questo motivo quando parliamo di strutture dobbiamo anche
collocarvi il discorso della quantità di personale ~ l'ho detto pure nella
relazione introduttiva ~ nell'ottica della meccanizzazione e dell'infor~
matizzazione. In altre parole, dobbiamo vedere che cosa vogliamo fare:
se vogliamo meccanizzare e acquisire mezzi informati ci oppure se
vogliamo avere un gran numero di dipendenti.
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Dobbiamo anche modificare le qualifiche del personale ausiliario
del magistrato.

Parlando dei mezzi audiovisivi, il senatore Gallo ha detto che fino a
quando essi non verranno approntati vi saranno processi di scarso
rilievo che dureranno 7~8 ore perchè si continua a scrivere con la penna
biro o, come da più parti si dice, con la penna d'oca.

Se noi sostituiamo la penna biro o la penna d'oca con mezzi
audiovisivi si dovrà anche valutare quale dovrà essere la consistenza del
personale ausiliario del giudice.

Spero di aver fornito ai colleghi alcune risposte. Oltre tutto ho
avuto il privilegio di parlare prima del Ministro, il quale con più
elementi di quelli in mio possesso e con maggiore capacità saprà fornire
tutte le risposte al dibattito che si è svolto sul bilancio e sulla legge
finanziaria.

La mia proposta è quella di trasmettere un rapporto favorevole alla
sa Commissione permanente sui documenti di bilancio al nostro
esame.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, prima di
tutto, leggendo in questo momento il resoconto sommario della seduta
di ieri, debbo chiedere scusa al senatore Corleone, perchè ~ leggo
testualmente ~ «rinuncia ad intervenire perchè le sue dichiarazioni
suonerebbero inutili e rituali, rivolte al Ministro che si è dovuto
assentare dalla Commissione e che non avrebbe così modo di sentire
dalla sua viva voce una serie di giudizi anche di grave portata».

Mi sono assentato dalla Commissione alle ore 18,25 per recarmi ad
una riunione del Consiglio dei ministri; per questo motivo mi sono fatto
sostituire in questa sede da un Sottosegretario di Stato, dal momento
che non potevo far diversamente.

D'altra parte, quella riunione è stata molto utile, perchè sono state
approvate alcune proposte che io stesso avevo presentato.

Per iniziare la mia replica, prendo le mosse da una delle parti
iniziali della, come sempre, apprezzata relazione del senatore Di Lembo,
del quale sono da tempo un sincero estimatore, ma non per entrare
nell'argomento da lui ivi svolto, bensì soltanto per ringraziarlo, come è
doveroso, per le sue amichevoli parole (così come ringrazio il senatore
Gallo e gli altri che ho potuto ascoltare), e per avvertire che non ritengo
di dovermi pronunciare, nè in questa nè in altre sedi, sulle riserve che i
senatori Correnti e Macis hanno voluto esprimere su quella posizione.

Dopo oltre tre anni di questa non gratificante esperienza sono
abituato ad ingiurie provenienti da una determinata Associazione o dal
suo presidente, e ne ho ricevute in circostanze ben più carenti di ogni
motivazione rispetto a questa, nella quale si criticava, tra l'altro,
l'insufficienza degli stanziamenti per la giustizia: argomento centrale,
invece, questo, e legittimo del nostro esame delle tabelle 5 e S~bis e del
disegno di legge finanziaria 1991 con proiezioni 1992 e 1993.

E mentre su questa insufficienza, in via generale, non posso non
convenire anch'io, a titolo personale, accetto anche la considerazione di
chi mi rimprovera di non aver fatto abbastanza per aumentare gli
stanziamenti o comunque di non essere riuscito nell'intento.

Basterebbe questo per escludere da parte mia ogni polemica in sede
istituzionale. Nè avrebbe interesse per la Commissione che ricordassi le
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tappe di questo mio oramai quadriennale accattonaggio estivo, mentre
altri sono in vacanza o possono dedicarsi a vari studi.

I risultati sono quelli che sono ed è da questi che dobbiamo partire.
Di un certo rilievo sono gli emendamenti presentati, anche se mi
possono in questa sede interessare, come membro del Governo, solo
quelli cosiddetti compensativi, senza peraltro che io abbia diritto di
interloquire. Per avere interloquito favorevolmente o anche soltanto
essermi rimesso alla Commissione giustizia della Camera lo scorso mese
(e pur trattandosi di pochissimi emendamenti, prevalentemente del
Gruppo comunista, presentati o meglio, preannunciati, trattandosi della
Commissione di merito e riferendosi alcuni di essi al disegno di legge
finanziaria) mi sono meritato il rimprovero scritto del Ministro per i
rapporti col Parlamento, e mi guarderò dunque, durante le prossime
votazioni, dal ricadere nel medesimo errore. Presterò tuttavia la
massima attenzione durante il loro esame, come feci alla Camera, pur
senza darmi ancora una volta la cura di motivare ogni mio voto
contrario, dato che esso, in questa singolarissima anche se ben
giustificabile procedura, è senz'altro scontato.

Singolare è indubbiamente la posizione del Ministro della giustizia
~ e certamente anche di altri ministri ~ in queste ed analoghe vicende.

Da una parte deve cogliere le felicitazioni di altri ministri (in particolare
dei finanziari): «Sei riuscito, l'hai spuntata, questa volta sarai contento»;
dall'altra deve ascoltare l'Associazione magistrati che lo tratta come lo
tratta o le opposizioni che lamentano la scarsa attenzione, quanto meno
del Governo in questa sede, ma spesso anche personale del Ministro, per
quella priorità del problema giustizia, priorità che anche sotto il profilo
finanziario è stata sottolineata in recenti messaggi, a cominciare da
quello ben noto e molto vibrato del Presidente della Repubblica
all'inizio dell' estate.

Ciò mi ricorda un po' la situazione nella quale mi trovo, da un lato,
rispetto all' Associazione suddetta che mi vorrebbe interdire ~ come mi

ha interdetto ~ un disegno di legge sul reclutamento straordinario e

sinanco iniziative nel campo della carriera dei magistrati, e dall'altro la
Camera dei deputati che mi fa carico di non avere presentato proposte
legislative sullo stesso argomento; come quando vengono aspramente
criticate (oltre che regolarmente respinte) le mie sporadiche iniziative
disciplinari, mentre alcuni gruppi della Camera mi chiamano a render
conto di come non ne adotti a sufficienza e proprio in quel campo al
quale si riferiscono le critiche associazionistiche.

Ma lasciamo l'ovvietà di queste malinconie e veniamo all'argomen~
to o meglio ai numerosi argomenti qui egregiamente trattati dagli
onorevoli senatori.

Mi sia tuttavia consentito, anche perchè è giusto che si sappia come
le cose si sono recentemente svolte a proposito delle richieste dei
magistrati e del cosiddetto comitato di coordinamento, di leggere un
documento, che pervenuto nelle mani del presidente dell'assemblea
milanese, in quella assemblea non è stato letto; nè di esso si è creduto di
dar notizia.

Vi prego di scusarmi ma ritengo che ciò sia conferente, perchè in
tale lettera ministeriale (e non mia personale) sono toccati sia pure per
sommi capi alcuni degli argomenti su cui si è svolta la discussione di
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ieri, a cominciare da quello degli stanziamenti per la giustizia nel
disegno di legge finanziaria.

Ne do lettura:
«Questo Ministero ha il pregio di riferirsi a richieste che secondo

notizie di stampa (quotidiani del 14 novembre e del 21 novembre)
sarebbero state formulate al termine di una assemblea svoltasi in Napoli
il 13 novembre scorso con la partecipazione dell'Associazione e del
Comitato in indirizzo.

Premesso che di detta risoluzione, per la quale si chiede una
risposta prima di altra manifestazione indetta in Milano per il 26
novembre, il Ministero non ha mai avuto notizia per altra fonte, il
Ministero stesso ha il pregio di comunicare quanto segue:

~ per quanto attiene all"'ottenimento di un aumento degli

stanziamenti per la giustizia non inferiore al 3 per cento del bilancio
statale", il Ministero della giustizia ha ottenuto dai còmpetenti Ministeri
finanziari l'ulteriore stanziamento di 500 miliardi annui (1991, 1992 e
1993) per interventi in favore della giustizia, corrispondenti alla
richiesta di 2.000 miliardi per un quadriennio dal Ministero stesso
richiesti per l'attuazione di un "piano di interventi straordinari per la
giustizia"».

Questi interventi straordinari per la giustizia riguardano soprattutto
l'informatizzazione e l'edilizia giudiziaria e penitenziaria. Si tratta di un
piano quadriennale che prevede un minimo di 2.000 miliardi; l'ulteriore
stanziamento di 500 miliardi annui per il triennia corrisponde alla
richiesta fatta. Mi riservo comunque di parlare di questo stanziamento
in modo più particolareggiato. Continuo nella lettura della suddetta
lettera: «Questi stanziamenti sono stati votati dalla Camera dei deputati
il 15 novembre ultimo scorso e passeranno, dopo il voto finale del
disegno di legge finanziaria previsto per il 22 novembre, all'esame del
Senato della Repubblica. Sono stati mantenuti gli stanziamenti ottenuti
in precedenza, tra cui appare rilevante quello per l'istituzone del
giudice di pace, passato dai 30 miliardi annui originariamente previsti
rispettivamente a 150 miliardi per il 1992 e 350 miliardi per il 1993».
Non abbiamo ottenuto Io stanziamento richiesto per il 1991.

PRESIDENTE. Nel 1991 non ci saranno le spese occorrenti
ordinarie ma solo quelle di avviamento.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Nella lettera si afferma
altresì:

«~ la risposta ora fornita vale anche rispetto alla richiesta di
"predisposizione delle strutture necessarie per far funzionare la riforma
del processo civile (sulla quale la suddetta Assemblea si è astenuta
dall'esprimere apprezzamenti, ma che è tuttavia già stata portata a
termine) e del nuovo codice di procedura penale";

~ quanto alla "approvazione di norme che ostacolino infiltrazioni
criminose negli appalti pubblici", si rimanda al capo IX del decreto~
legge 13 novembre 1990, n. 324, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello
stesso giorno e del quale è già iniziata la procedura di conversione in
legge, nonchè ad altri disegni di legge predisposti dai Ministeri
dell'interno, del tesoro e del lavori pubblici;
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~ quanto all'adozione di misure necessarie per salvaguardare

l'incolumità di coloro che collaborano con la giustizia si rimanda al
disegno di legge predisposto dal Ministero dell'interno con il concerto
di questo Ministero ed approvato dal Consiglio dei ministri nella
riunione del 10 novembre ultimo scorso;

~ quanto all'attuazione del terzo comma dell'articolo 106 della

Costituzione, relativo all'accesso di avvocati e professori universitari
alle funzioni giurisdizionali di legittimità, si ricorda che sulle designa~
zioni formulate dal Consiglio Nazionale forense il 18 maggio 1990 (si
trattava di 6 nominativi) e dopo che la competente Commissione del
Consiglio superiore della magistratura, pur ritenendo l'immediata
applicabilità del disposto costituzionale, aveva proposto un solo
nominativo, il plenum del Consiglio superiore della magistratura
ritenne in data 12 luglio 1990 di non addivenire neanche a detta
nomina, e che comunque il Ministero ha egualmente approntato un
disegno di legge per disciplinare la materia, ancorchè autorevoli
studiosi ed operatori (credo anche il primo presidente della Corte di
cassazione) ritengano superfluo un intervento legislativo, bastando
l'attuazione diretta della norma costituzionale sempre che sussista la
volontà;

~ quanto alla "revisione delle circoscrizioni giudiziarie sottratte
ad ogni interesse elettoralistico e di meschine esigenze campanilisti~
che", si rimanda al disegno di legge~delega predisposto da questo
Ministero, approvato dal Consiglio dei ministri e attualmente all'esame
del Senato della Repubblica con il n. 2478/S.».

Apro una parentesi e colgo l'occasione anche per rispondere a
quello che ha detto in sede di replica il senatore Di Lembo. Vorrei
riservare ogni valutazione sul discorso della revisione delle circoscrizio~
ni giudiziarie al momento nel quale il disegno di legge sarà esaminato
dal Senato.

Come ha detto testè il senatore Di Lembo, è necessario evitare il
semplicismo nell'andare a decisioni sia del Governo, sia del Parlamento.
È necessario giungere a questa revisione ~ basta pensare che le
circoscrizioni attuali risalgono alla metà del secolo scorso ~ però
effettivamente bisogna riconoscere, quando si lamenta la lentezza della
giustizia, che viceversa la rapidità della stessa si realizza nei piccoli
tribunali. Questo è un fatto innegabile!

ACONE. Non è vero; ci sono poche cause, ma superano per tempi di
lavorazione quelle delle grandi città.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. È un tema importantissimo
che esamineremo perchè si tratta di avere un criterio e un orientamento
generale.

Il senatore Acone mi ha fatto questa obiezione, ma ricordo che
quando andai a Tortona ~ in questa cittadina vi è uno dei 17 tribunali che
vengono sempre citati dall' Associazione magistrati come lo «scandalo del
Piemonte» ~ mi venne incontro il Presidente degli avvocati domandando~
mi per quale ragione avrebbero dovuto ridursi come Milano, dove le
cause civili durano vari anni, mentre da loro durano pochi mesi! Queste
cose le valuteremo in una sede più opportuna.
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La lettera all'Associazione nazionale magistrati terminava con queste
parole: «per quanto infine attiene alla istituzione del giudice di pace, si fa
presente che il relativo disegno di legge, dopo lunga ed attenta
elaborazione in Commissione giustizia e nell'apposito Comitato ristretto,
è stato approvato dal Senato della Repubblica il 15 novembre ultimo
scorso e il relativo messaggio passa in questi giorni alla Camera dei
deputati» .

A questa lettera è stato risposto che lo sciopero si sarebbe fatto
egualmente; inoltre, potete leggere l'intervista del presidente dell' Associa~
zione nazionale magistrati pubblicata nella giornata di ieri, 28 novembre,
su «L'Unità». Non mi permetto di dire nulla su questo sciopero, perchè
non metto in discussione la libertà che avvocati e magistrati ritengono di
dover esercitare. In fondo ~ bisogna riconoscerlo ~ pur essendo infondate

tutte le altre richieste e intimazioni, la protesta mantiene il proprio
fondamento rispetto alla richiesta di portare al 3 per cento l'incidenza
della spesa per la giustizia sulla spesa pubblica in generale.

Potrei passare alle altre leggi che sono state in gran parte ricordate
(e ringrazio il senatore Macis per il riconoscimento di un certo impulso
legislativo del Ministero, anche se egli lo ha giudicato non sostenuto da
adeguata strutturazione), o meglio non passo a menzionarle perchè farei
offesa alle cognizioni dei senatori di questa Commissione.

Non posso però non ricordare che è la prima volta che il progetto di
una revisione delle circoscrizioni giudiziarie è arrivato in Parlamento e
che questa legislatura ha visto la realizzazione del gratuito patrocinio
che aspettava da oltre 40 anni l'attuazione costituzionale e oggi ~ pochi

minuti fa in questo ramo del Parlamento ~ l'approvazione del disegno di

legge sull'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, fermo per vari
motivi da più legislature.

Va ricordato, come ha fatto al termine della sua relazione il
senatore Di Lembo, che è anche da parte del Parlamento che occorre
rigettare critiche ingiuste perchè è esso stesso che ha fatto sforzi
straordinari per la giustizia.

Nè menzionare questi provvedimenti è estraneo al disegno di legge
finanziaria, perchè si tratta di provvedimenti che hanno bisogno di una
copertura.

Nell'estate del 1989 mi interessai con tutte le mie forze presso il
ministro Carli per poter arrivare ad una precisa definizione del disegno
di legge concernente il gratuito patrocinio per i non abbienti e voi tutti
ricorderete quali pressioni dovetti fare rispetto alle previsioni ori~
ginarie. \

Nello scorso mese di luglio alla Camera dei deputati dissi che tutto
il mio sforzo sarebbe stato esercitato a favore dell'istituzione del giudice
di pace; modestamente, sono riuscito anche in questo intento grazie a
quegli stanziamenti di cui abbiamo parlato poco fa.

Vi sono stati poi anche i provvedimenti legislativi cosiddetti
serventi. Mi limiterò ad accennare a quello di autorizzazione di spesa
per l'edilizia giudiziaria e per l'informatizzazione.

I senatori ricorderanno che convertimmo in legge il decreto~legge
26 marzo 1990, n.64, il quale, a nostro avviso, è sostanzialmente una
legge di autorizzazione di spesa anche se corredata da tante altre di~
sposizioni.
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Riuscivamo a fare questo sforzo nonostante i contrari atteggiamenti
del Governo in generale. Ora, il decreto~legge 26 marzo 1990, n.64,
autorizza una ulteriore spesa per il sistema informativo e di elaborazio~
ne dati, per l'acquisizione di sistemi di riproduzione anche diversi e reca
stanziamenti per l'edilizia giudiziaria. Nell'articolo 2 del suddetto
decreto si afferma infatti che, in relazione alle esigenze derivanti dal
processo penale, gli oneri per la ristrutturazione, la sopraelevazione,
l'ampliamento e il restauro degli edifici di proprietà dello Stato destinati
ad uffici giudiziari sono assunti a carico dello Stato in misura pari a lire
36.000 milioni per il 1990 e a 32.000 milioni per ciascuno degli anni
1991 e 1992.

Risparmio agli onorevoli senatori la lettura delle altre disposizioni,
ma desidero ricordare che il testo del decreto~legge n. 64 del 1990 è
stato convertito con modificazioni con la legge 25 maggio 1990, n. 124,
e che i tempi a disposizione ci danno una possibilità effettiva di spesa.
Del resto, la situazione dei residui passivi è stata favorevolmente messa
in rilievo dal relatore, che ringrazio, e da altri senatori. Il miglioramen~
to che si è avuto con la riduzione dei residui è l'attestazione del fatto che
il Ministero compie uno sforzo anche in questo campo, sul quale tante
lamentele in passato si sono sviluppate, mentre oggi la stessa Corte dei
conti rileva che la situazione dei residui passivi non migliora soltanto
per quanto attiene all'edilizia penitenziaria, settore che esige peraltro
l'intervento di altri ministeri.

Sono stati sollevati i problemi delle carenze di organico sia della
magistratura che del personale amministrativo della giustizia. Il
senatore Macis ha accennato ad alcuni dati. Posso dire che l'attuale
organico della magistratura ammonta a 8.409 unità. Si ha tuttavia
bisogno di tempo per il suo completamento; mi sembra però che
l'aumento cospicuo di organico ~ sia pure sulla carta ~ per ben 1.400
unità, richiesto dal Governo e approvato dal Parlamento, sia una
premessa molto importante per risolvere la questione, anche se alla
data di oggi risultano vacanti 1.10 1 posti.

Per quanto riguarda il personale amministrativo, senatore Mads, devo
dire che sono vacanti 11 posti di dirigente superiore, 119 di primo
dirigente, e che per i funzionari amministrativi abbiamo una carenza di
ben 110 unità. Per quanto riguarda i profili emergenti i posti non sono stati
coperti. Abbiamo poi ben 135 posti vacanti su 1.550 unità nell'organico dei
collaboratori UNEP. Questi posti potranno essere coperti mediante un
pubblico concorso che intendiamo bandire appena possibile.

Non vi è dubbio che le vacanze di organico denunciate dal senatore
Macis sono cospicue; abbiamo però un'attività relativa ai concorsi
particolarmente intensa. Con decreto ministeriale 6 aprile 1990 è stato
indetto un concorso, per titoli di servizio, a 3 posti di dirigente
superiore. La commissione esaminatrice inizierà le operazioni il 14
dicembre 1990. Per i primi dirigenti il decreto ministeriale 2 ottobre
1987 ha indetto il corso~concorso a 6 posti, in relazione alle vacanze al
31 dicembre 1986. Con decreto ministeriale 19 gennaio 1989 è stata
approvata la graduatoria generale di merito dei 142 candidati parteci~
panti. Abbiamo, quindi provveduto a porre le basi affinchè i molti
concorsi indetti possano svolgersi nel modo più rapido possibile. Così è
avvenuto per il ruolo degli assistenti giudiziari.
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Con decreto ministeriale 9 agosto 1989 è stato indetto il concorso
pubblico, per esami, a 227 posti. Le prove scritte si sono svolte nei
giorni 5 e 6 settembre 1990. La Commissione esaminatrice ha iniziato il
19 settembre la revisione degli elaborati. Desidero inoltre far presente
che per il concorso a 752 posti di autista il numero delle domande
pervenute renderà lunghi i tempi.

Per quanto riguarda i magistrati, il problema è quello della scelta tra
reclutamento ordinario e straordinario. Condivido le obiezioni sul
reclutamento straordinario ma devo aggiungere che si tratterebbe di un
concorso e che pertanto non si violerebbe il primo comma dell'artcolo
106 della Costituzione. Non intendo comunque entrare nel merito di
iniziative legislative prese sia al Senato che alla Camera dei deputati. Al
Governo viene, d'altra parte, rimproverato di non aver presentato un
disegno di legge in materia: devo rispondere che non è stato finora
predisposto a causa dell'interdizione dell' Associazione nazionale magistra~
ti, che nei colloqui col Presidente del Consiglio dell'epoca ha sempre
richiesto l'impegno da parte del Governo a non procédere ad un
reclutamento straordinario. Se invece la Camera e il Senato cominceranno
ad esaminare i disegni di legge riguardanti questo reclutamento, il
Governo presenterà emendamenti diretti ad ottenere una rigorosa
selezione, orientati appunto a placare le proteste che contro il reclutamen~
to straordinario vengono fatte da coloro che temono una selezione non
felice. In quella sede discuteremo anche sui profili di incostituzionalità
rispetto al primo comma dell'articolo 106 della Costituzione.

Per quanto riguarda l'articolo 106 (non voglio tornare sull'argo~
mento che ho già incidentalmente esposto leggendo quella lettera), vi è
un problema veramente importante. Tale norma, soprattutto l'ultimo
comma, non è stata posta in essere per quaranta anni; è un simbolo,
deve essere attuata dal punto di vista del suo significato, ma paria come
una condizione ~ e ciò è avvenuto ~ per dare fumo negli occhi agli
avvocati e associarli a certe rivendicazioni, ciò sembra eccessivo.

Comunque, come ho già detto, proseguiremo su questa strada,
superando le remare che ci vengono dalla considerazione che non
sarebbe necessario presentare un provvedimento di legislazione
ordinaria per l'attuazione di questa norma: e tale disegno di legge
dunque presenteremo.

Per poter discutere sul reclutamento straordinario dovrò rubare ai
colleghi un po' di tempo.

ACONE. Signor Ministro, VI e gm un reclutamento straordinario:
abbiamo approvato un disegno di legge che istituisce il giudice di pace e
che immette nella magistratura 4.700 magistrati onorari. Bisognerà solo
attendere che la Camera dei deputati lo vari definitivamente, speriamo
nel più breve tempo possibile.

Per questo motivo il problema quantitativa può considerarsi
superato.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Vi è un organico di 13.000
magistrati!

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. L'istituzione del giudice di
pace era una richiesta avanzata da vari anni.
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Raccolgo l'osservazione del senatore Acone e cioè che il tema del
reclutamento straordinario dovrà essere rivisto anche alla stregua sia
del varo definitivo ~ da noi auspicato ~ del disegno di legge concernente

l'istituzione del giudice di pace, sia dei risultati che questo tipo di
reclutamento di magistrati onorari darà nella realtà concreta.

Avevamo elaborato un disegno di legge, e l'abbiamo già diramato da
un po' di tempo a questa parte, per una profonda riforma del
reclutamento ordinario dei magistrati. Le linee portanti di questo
disegno di legge erano varie; per esempio, cito la riduzione del numero
dei professori, o per lo meno l'eliminazione della clausola secondo cui
in assenza di un professore non si può riunire la commissione di esami.
Purtroppo per varie ragioni i professori sono spesso assenti e fanno
«saltare» le sedute.

Abbiamo proposto incentivi dal punto di vista finanziario dei
compensi, che siano veramente tali da non creare un'assoluta riluttanza
ad accettare di far parte delle commissioni esaminatrici. Vi sono poi
altre proposte.

Purtroppo, la prima risposta che ci è venuta dal Dipartimento della
funzione pubblica è stata negativa, nel senso che per ragioni di
omogeneizzazione sarebbe oltremodo opportuno che il previsto aumen-
to del gettone di presenza o di indennità per partecipazione a
commissione esaminatrice di concorsi per uditore giudiziario sia
riconosciuto anche a componenti di commissioni di concorsi pubblici
banditi da ogni altra amministrazione.

Ciò crea un ostacolo da parte del Tesoro per effetto del trascina-
mento.

Sempre al Ministro per la funzione pubblica «appare non realistico
prevedere che le commissioni di concorso possono tenere dieci sedute
settimanali con un impegno complessivo totale di cinque giorni per
settimana. L'osservazione predetta assume particolare importanza in
rapporto alla presenza nelle singole commissioni di professori universi-
tari che non sono esonerati dai rispettivi obblighi di servizio. Non
appaiono giustificate le particolari disposizioni derogatorie della
disciplina generale in materia di assunzione di personale ivi prevista e le
asserite esigenze di peculiarità nei servizi assicurati possono infatti
essere richieste da qualunque altra amministrazione statale».

Quindi la specificità della giustizia viene negata dalla Funzione
pubblica; questo lo possiamo anche capire, perchè vi sono molte altre
categorie che premono o potrebbero premere nella stessa direzione.

A proposito del reclutamento ordinario di magistrati debbo dire che
mi è sembrata estremamente interessante l'idea portata avanti dal
senatore Gallo, con fine acume e concretezza, circa i concorsi
distrettuali con estrazione a sorte. Mi sembra un rilievo molto
interessante, che ~ lo ripeto ~ avendomi trovato sul momento

impreparato, farò mettere subito allo studio dai miei uffici.
Parlando sempre di quello che si è fatto nel campo dei

provvedimenti cosiddetti serventi, vengo appunto a quel disegno di
legge sugli interventi straordinari per la funzionalità degli uffici
giudiziari e per il personale dell'amministrazione della giustizia che il
Senato ha non solo discusso ma approvato nella seduta pomeridiana del
16 ottobre 1990, con il conseguente invio all'altro ramo del Parlamento.
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Scusate se parlo di questo provvedimento dal momento che voi lo avete
già licenziato, ma poichè stiamo trattando i documenti di bilancio è
giusto che questo ramo del Parlamento si interessi, sia pure in quella
prospettiva particolare che è propria del disegno di legge finanziaria,
anche dell'ulteriore iter di una normativa molto importante.

Come i senatori che fanno parte di questa Commissione ben sanno,
questo provvedimento legislativo si compone di due materie eterogenee
tra di loro: la prima concerne la situazione dei magistrati dal punto di
vista dell'applicazione della permanenza in sede, che è elevata da due a
quattro anni; la seconda concerne la deroga relativamente ai concorsi
del personale amministrativo.

Noi abbiamo posto in essere questo piccolo espediente per
assicurarci che fosse riconosciuta la competenza primaria della
Commissione giustizia della Camera dei deputati data la prevalenza
delle norme che riguardano i magistrati. Forse non abbiamo fatto bene,
in quanto che, non dico inopinatamente (mi dispiace che ora non sia
presente nessun rappresentante del Gruppo comunista), questa parte
del provvedimento è stata bocciata dalla Commissione affari costituzio~
nali in assenza completa della maggioranza ~ cosa non rara ~

all'unanimità, tranne il voto del solo relatore nonchè presidente di
quella Commissione, che ovviamente era favorevole.

Allora, abbiamo avuto una grossa battaglia nella Commissione
giustizia e sarebbe opportuno che alcuni «critici famosi» lo sapessero. Vi
è stata una richiesta di riesame e si è riusciti ad ottenere un rinvio con la
preghiera, non l'intimazione, a tutti i Gruppi parlamentari di esaminare
il problema. Si è avuta una breve sospensione anche per la richiesta di
riesame da parte della Commissione affari costituzionali, la quale ha
potuto poi pronunciare un parere favorevole. Si tornerà ad esaminare il
provvedimento in Commissione giustizia, dove sono preannunciate le
diverse posizioni. Non posso comunque non riconoscere che vi sono
ostacoli e che, del resto, il Consiglio superiore della magistratura solleva
nel suo parere parecchie obiezioni.

Vorrei passare ad un altro problema che si riscontra quando si
cerca di applicare le leggi esistenti, che trovano sia pure legittime
resistenze sul piano dei ricorsi amministrativi da parte di magistrati che
subiscono trasferimenti. A tale proposito desidero aprire una piccola
parentesi circa la proposta di creare incentivi per coloro che accettano
di trasferirsi in determinate sedi. Abbiamo avuto richieste associazioni~
stiche relative ad incentivi anche in chiave economica; ma il
provvedimento predisposto successivamente, oltre ad avere avuto il
parere negativo del Tesoro circa gli incentivi di natura economica, ha
determinato una specie di insurrezione associazionistica: si è detto che
non si poteva pensare che un magistrato si trasferisse per questi
incentivi. Insomma, vi sono stati atteggiamenti fortemente contradditto~
ri. L'idea degli incentivi economici è stata quindi per il momento
abbandonata; speriamo che su quelli di carriera, che mi sembrano
plausibili, alla Camera dei deputati non vengano fatte quelle obiezioni
che il Senato ha ritenuto di poter superare.

È interessante notare che l'articolo 4 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27, prevede che alla copertura dei posti di magistrato di Corte
d'appello rimasti vacanti per difetto di aspiranti, il Consiglio superiore
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della magistratura provvede di ufficio conferendo le relative funzioni ai
magistrati trattenuti nell' esercizio delle precedenti funzioni giudiziarie
ai sensi dell'articolo 6 e che, alla data in cui si è verificata la effettiva
vacanza, non abbiano ancora compiuto il periodo minimo previsto dalla
legge per la nomina a magistrato di Corte di cassazione, secondo
l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità.

A tale riguardo desidero far presente che, avendo la Corte d'appello
di Milano proposto al Consiglio superiore della magistratura certi
trasferimenti e avendo il Consiglio superiore provveduto a trasferire tre
magistrati ~ non faccio nomi perchè sono celebri, sono magistrati del

tribunale dei minori e della procura della Repubblica ~ alla Corte

d'appello di Milano, questi magistrati hanno fatto ricorso e ottenuto dal
TAR la sospensiva del provvedimento. Nel ricorso presentato si afferma
che la normativa del 1981 sarebbe incostituzionale, perchè penalizza
irrazionalmente i magistrati più anziani, coloro che hanno maturato la
qualifica di magistrati di Corte d'appello, all'interno di un ordinamento
improntato sul rispetto della progressione dell'anzianità; si dice che
lede il principio di inamovibilità e quello della competenza professiona~
le acquisita nella sede dove si opera, che deve quindi essere mantenuta.
Hanno, forse, rinunciato a sollevare questioni di legittimità costituziona~
le avendo ottenuto nel merito il successo. Quando per sopperire ai
bisogni constatati della Corte di appello di Milano si trovano ostacoli di
questo tipo, onorevoli senatori, si ha una delle tante misure di una
situazione che non merita altri commenti.

Circa la questione degli incarichi extragiudiziari dei magistrati, si è
proposto una loro migliore utilizzazione. Come ho detto alla Camera dei
deputati, la questione non va gonfiata, e soprattutto non possono essere
tolti magistrati al Ministero come se fossero inutili. In Germania esiste
un ruolo speciale di giuristi funzionari del Ministero della giustizia; se vi
fosse anche nel nostro Paese un ruolo di funzionari dell'amministrazio~
ne della giustizia formato da giuristi, non ci sarebbe bisogno di
magistrati. Non saranno probabilmente necessari tutti i magistrati che
vi sono oggi; alcuni incarichi potrebbero forse essere meglio ricoperti
da persone con maggiore esperienza e capacità manageriale; anche se
tra i cancellieri abbiamo ottime persone, di primissimo ordine, sono
piuttosto poche quelle con capacità amministrativo~finanziaria.

Occorre tuttavia aggiungere che vi sono materie per cui non si può
assolutamente fare a meno del magistrato, non solo per gli affari penali.
La mia è una polemica velata nei confronti della Commissione affari
costituzionali dell'altro ramo del Parlamento: non si può limitare la
questione ad alcune direzioni generali, escludendo completamente i
magistrati dalla direzione generale della organizzazione giudiziaria. Se
si pensa di metterla in mano ad altre categorie di giuristi ex novo create,
allora è un altro conto; ma oggi non si può che metterla in mano ai
magistrati, o per lo meno per una parte, a magistrati. Possiamo pensare
di porre la materia disciplinare relativa ai magistrati nelle mani di altre
categorie della giustizia? Eppure la Commissione affari costituzionali ha
escluso la direzione generale dell'organizzazione giudiziaria degli
incarichi che dovrebbero essere coperti da magistrati. Pensiamo che si
debba allargare, casi come è stato fatto dalla legge sull'ordinamento
penitenziario, il campo dei funzionari amministrativi che possono
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arrivare ai gradi superiori, anche alle direzioni generali, togliendo
questa esclusiva ai magistrati; ma che si possa fare a meno di magistrati
nel Ministero di grazia e giustizia non posso dirlo.

Quanto agli incarichi extragiudiziari veri e propri, cioè agli
arbitrati, voi sapete che, accanto ad altre iniziative parlamentari, il
Governo ha presentato alla Camera dei deputati fin dalla fine del 1987
un disegno di legge contro gli incarichi extragiudiziari, il quale è stato
esaminato dalla Commissione giustizia, che ne ha concluso l'iter nel
luglio del 1988; anzi, in quella data la Commissione in sede referente ha
preferito porre da parte il progetto governativo ed introdurre autonoma~
mente una parte relativa all'esclusione dei magistrati da incarichi
extra giudizi ari nel provvedimento generale riguardante la responsabili~
tà disciplinare e le incompatibilità, preferendo una norma diretta e
subito operante, mentre noi avevamo previsto una delega.

Rispettiamo questa decisione adottata dalla Camera dei deputati,
ma tale testo, come tutti gli altri congiunti dal luglio 1987, nonostante le
mie personali insistenze, non è riuscito ad arrivare all'esame del~
l'Aula.

Pensiamo che vi sia dietro anche qualche altra opposizione,
specialmente da parte dei magistrati amministrativi che forse impruden~
temente sono stati inclusi nella categoria generale dei magistrati.
Comunque, certamente sono due anni e mezzo che la Camera dei
deputati non è riuscita a portare all'esame dell'Aula questi complessi
provvedimenti. A suo tempo ci consultammo e decidemmo di chiedere
la sede legislativa, ottenuta la quale è iniziato l'esame di questi
provvedimenti ed è stata avanzata una richiesta di audizione delle
magistrature amministrative, audizione che certo la Commissione non
potrà negare.

Questa materia è trattata nell'articolo 27 del disegno di legge varato
dalla Commissione in sede referente, e ad un certo punto dovrà essere
inserita questa audizione prima che si proceda nella discussione. Per
quanto riguarda l'impulso e gli adempimento del Governo, devo dire
che la materia degli incarichi extragiudiziari è stata sempre tenuta
presente. Speriamo di giungere in porto per una questione di principio
e di moralità perchè non è che vi sia da sperare in una resa di lavoro in
termini veramente sconvolgenti e così importanti da pensare che dal
punto di vista del lavoro dei magistrati, attraverso questa eliminazione
degli incarichi extragiudiziari, si ottenga molto di più di quello che si
ottiene ora.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. In alcuni uffici vi sono circa
140 magistrati che svolgono un lavoro che potrebbero fare benissimo
anche i ragionieri!

CASOLl. Questo dato da lei fornito non è esatto, perchè da altre
fonti risulta che sarebbero di più. Sembra addirittura che il numero dei
magistrati amministrativi si avvicini al migliaio di unità.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Sono dati che ho già fornito
alla Camera dei deputati e che non ho fatto in tempo a raccogliere tra
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ieri ed oggi; però siamo sempre su quei numeri. Onorevoli senatori, voi
capite che su 7.000 effettivi non è che il sollievo sarebbe enorme, però
debbono essere tenute presenti anche questioni di principio.

CASaLI. Signor Ministro, vi è poi la questione delle ferie e
dell'obbligo di residenza.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. A proposito dei rilievi fatti
da alcuni senatori in questa discussione circa la durata dell'impegno
quotidiano, faccio osservare che il problema, come è noto, investe
anche il personale amministrativo, il quale non vuole più subire inutili e
stressanti ritorni, nonchè la durata dell'orario di lavoro oltre le
ore 14.

A questo fine, proprio in considerazione di tale realtà, abbiamo
varato, ed ora è legge dello Stato, il famoso Fondo di sostegno; anche
questo è un risultato che desidero ricordare.

Aggiungo che, insieme ad altri tre o quattro colleghi di Governo su
un totale di una trentina di ministri, siamo stati fatti segno di critiche di
carattere generale, perchè tutte le amministrazioni devono avere un
loro Fondo di sostegno contemporaneamente, per cui non vi debbono
essere ministri che fanno i furbi o che sono più bravi degli altri!

Comunque, la normativa che istituisce questo Fondo di sostegno è
diventata legge dello Stato, ed essa serve per pagare gli straordinari,
anche se minimi, e per far sì che il personale ausiliario rimanga negli
uffici, di modo che le udienze possano essere protratte nel tempo.

Per quanto riguarda le critiche alla magistratura vorrei pregarvi di
non arrivare ad una generalizzazione dei casi singoli, certamente
preoccupanti, che possono anche costituire un numero abbastanza
consistente ma non tale da dar luogo ad un giudizio negativo sulla figura
del magistrato. Non sarebbe giusto.

Il senatore Macis ha affrontato anche il tema dei caratteri generali
dell'amministrazione penale, tema che è stato ricordato sotto altro
profilo dal senatore Filetti, che ha lamentato una legislazione eccessiva
quantitativamente e imperfetta dal punto di vista tecnico. Non posso
non condividere queste osservazioni; rilevo, peraltro, che sulla seconda
questione sollevata dal senatore Filetti qualche passo avanti è stato fatto
nella legge sulla Presidenza del Consiglio, e che ulteriori passi si
faranno. Per quanto riguarda invece i problemi evidenziati dal senatore
Macis, preferisco rinviare la replica all'intervento che svolgerò alla
Camera dei deputati lunedì prossimo, giorno in cui il Ministro della
giustizia replicherà sui profili penalistici del maxi decreto~legge e il
Ministro dell'interno risponderà alle critiche sotto i profili amministrati~
vistici. Mi astengo, quindi, dall'entrare nel merito di questo discusso
decreto~legge; penso tuttavia che si debba guardare non verso una
nuova legislazione di emergenza, ancorchè venga invocata a gran voce
in molti ambienti del Paese, ma verso una legislazione il più possibile
stabile, che tragga però origine da esperienze concrete. Potrei citare
esempi che sono nella mente di tutti. Nè è esatto affermare che l'epoca
della legislazione antiterrorismo sia tutta da cancellare, tant'è vero che
alcune leggi del mese di agosto del 1977 ~ basterebbe citare quella

relativa ai criteri della competenza territoriale ~ sono passate nella
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legislazione ordinaria. Le legislazioni d'emergenza servono anche ad
evidenziare determinati problemi di carattere generale; quindi, non si
possono esprimere giudizi in assoluto. A tale proposito non posso
comunque non ricordare che attualmente si invocano da parte della
magistratura associata, ma non solo da quella associata, leggi analoghe a
quelle approvate per affrontare il terrorismo, quando si lamenta che
non sia stata adottata per la mafia una legislazione sul pentitismo.
Quindi, nell'auspicio di una visione più organica, sistematica, tendente
ad una legislazione stabile, mi sono permesso di fare certe conside~
razioni.

Vorrei fornire al senatore Macis i dati che ha chiesto sulle evasioni:
i detenuti che hanno usufruito del beneficio del lavoro all'esterno nel
1989 sono 327, ne sono evasi 7, cioè il 2,14 per cento; per quanto
riguarda l'affidamento al servizio sociale, i benefici concessi nel 1989
sono 3.697 cui vanno sommati i benefici del 1988 nella misura di 1.606
per un complesso di 5.303, e non si è reso reperibile il 28,053 per cento;
i detenuti che hanno usufruito del beneficio della semilibertà nel 1989
sono 4.322; i benefici già in corso dal 1988 sono 2.290, per un
complesso di 6.612, e sono evasi 150 detenuti, cioè il 2,27 per cento; i
permessi premio di cui si è usufruito nel 1989 sono 22.203, e sono evasi
379 detenuti, cioè 1'1,71 per cento. Non è comunque solo il fattore
quantitativa che si deve considerare.

GALLO. Occorre considerare le decine di vite umane che sono state
risparmiate a Porto Azzurro, proprio utilizzando le aperture consentite
dalla legge. Nell' episodio dell' orefice di Lucca si è risparmiato un
duplice omicidio.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Non passerò agli aspetti di
carattere contabile prima di aver dato una informazione al senatore
Filetti a proposito della trascrizione dattilografica delle sentenze. Mi
meraviglio che sia accaduto quell'episodio, perchè in sede di Corte di
cassazione è avvenuto un lavoro di recupero sull'arretrato, che è stato
svolto da una cooperativa di lavoratori esterna alla pubblica ammini~
strazione. Il contratto con la cooperativa è stato stipulato in virtù della
legge n.401 del 1987, di conversione con modificazioni del decreto~
legge 31 luglio 1987, n. 320, che prevede che alcune attività possano
essere svolte da personale esterno all'amministrazione quando riguarda~
no l'uso di apparecchiature tecniche sofisticate, o quando l'amministra~
zione non disponga di personale tecnico specializzato e in numero
adeguato. Conseguentemente, si è prevista la copiatura a mezzo
personal computer per consentire automaticamente l'inserimento delle
decisioni nell'elaboratore del CED della Corte di cassazione e la
conseguente possibile consultazione per via telematica. Il lavoro è stato
svolto in circa otto mesi con una spesa di 357 milioni di lire; il lavoro
viene retribuito a consuntivo, secondo i parametri indicati dagli organi
della comunità, e da parte della Corte di cassazione sono ancora in
corso le attività di verifica e di controllo del numero dei caratteri che
sono stati digitati dagli operatori.

Con iniziative analoghe in tempi passati si è provveduto a far fronte
a situazioni di particolare sofferenza presso altri uffici giudiziari; in
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particolare, presso il tribunale di Torino per la copiatura di circa 3.000
sentenze civili arretrate; presso la cancelleria commerciale di Milano
per la ricostruzione di alcuni fascicoli societari; nonchè per complessi
progetti contro la criminalità organizzata con un elevato numero di atti
e con particolare riguardo a progetti antimafia a Torino, Roma e
Catania. Le cooperative di volta in volta interessate dagli uffici,
soprattutto per la materia penale, hanno sempre accettato di sottoporsi
ad una verifica di affidabilità e di riservatezza. Quindi, l'episodio narrato
dal senatore Filetti, che certamente troverà riscontro anché in altri casi
analoghi, deve tuttavia esser valutato nella consapevolezza che questa
materia della copiatura delle sentenze, che veramente è complessa,
esasperante e mortificante, come sanno tutti gli operatori della giustizia,
quanto meno per quanto riguarda la Corte di cassazione e pochi altri
uffici giudiziari, è oggetto di studio attraverso il ricorso alle coope~
rative.

CASOLI. Proprio per conto del Consiglio dell'Ordine degli avvocati
dell'Umbria, volevo rappresentare che nella nostra regione questo
problema è molto sentito, ma il Sindacato dei cancellieri si è opposto,
perchè si aspettavano un'iniziativa ministeriale.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Tutti questi problemi non
possono essere visti in modo semplicistico; ecco perchè condivido
profondamente la relazione svolta dal senatore Di Lembo, il quale ha
richiamato l'esigenza di evitare semplificazioni. Purtroppo la vita
sociale, amministrativa e giuridica è quella che è e sappiamo che non
sempre è facile vederla in un certo modo.

Passo all'esame dei documenti finanziari con brevissime considera~
zioni, perchè sono stati già attentamente esaminati dai senatori
intervenuti oltre che dal relatore.

Svolgerò queste brevissime osservazioni con riferimento a quanto è
accaduto alla Camera dei deputati, all'iter percorso dall'altro ramo del
Parlamento; passo alle modificazioni dapprima al disegno di legge
finanziaria e poi alla tabella 5 del bilancio.

Le tabelle A e B della finanziaria 1991 risultano modificate in senso
positivo in alcuni punti.

Alla tabella B è stata infatti aggiunta la voce «Interventi vari in
favore della giustizia» per un importo pari nella misurazione triennale
all'entità complessiva dei fondi richiesti per il Piano di interventi
straordinari a favore della giustizia, ad eccezione delle quote che sono
state successivamente stornate a favore dell'analoga finalizzazione già
presente in tabella A, rispettivamente di 50 miliardi per il 1991, e di 60
per ognuno degli anni 1992 e 1993, a seguito dell'approvazione
dell'emendamento A~360 della Commissione bilancio della Camera
nella seduta di giovedi 15 novembre.

Conseguentemente, nella tabella A appaiono incrementati in
misura corrispondente gli importi della voce «Interventi vari». Ciò che è
accaduto posso riassumerlo rapidissimamente.

Noi avevamo ottenuto questi 500 miliardi, dei quali ho parlato, in
corrispondenza del famoso Piano di interventi straordinari a favore
della giustizia per ognuno dei prossimi tre anni. Però, ci sono stati fatti
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due rilievi radicalmente diversi: il primo riguarda l'urgenza determinata
dalla ricostruzione dell'ala del Palazzo di giustizia di Napoli (tanto atteso
sia pure con i suoi difetti e con varie perplessità) che è andata distrutta a
seguito di un incendio, quasi sicuramente di matrice dolosa. Questi
conti sono stati fatti a Napoli a seguito di varie riunioni, presiedute dal
sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, onorevole Sorice,
delegato per l'edilizia giudiziaria. Tali riunioni hanno dato come
risultato che si potrebbe rapidamente ricostruire quest'ala distrutta con
una spesa di 50 miliardi di lire.

Allora, dalla spesa in conto capitale del 1990 sono stati stornati 50
miliardi per questo specifico fine. Ciò però riguarda soltanto l'anno
finanziario 1990.

L'altro problema è nato, ed è stato sollevato soprattutto dai Gruppi
di opposizione, durante una speciale riunione, non verbalizzata,
dedicata alle audizioni presso la Commissione bilancio della Camera dei
deputati, allorquando mi è stato domandato perchè una volta ottenuti
questi 500 miliardi, essi hanno aumentato la spesa di parte corrente e
non quella in conto capitale. L'argomentazione che veniva alla luce
concerneva la giustizia minorile, perchè quest'ultima, comportando
aumenti di organico in modo cospicuo, ha in sè delle spese di parte
corrente.

Ho aderito a questa proposta, nel senso che per il 1991 sono passati
nella tabella A altri 50 miliardi, mentre per il 1992 vi sarà un aumento di
60 miliardi. Infatti, anche sapendo che la destinazione principale
dovrebbe essere proprio quella del rafforzamento degli uffici relativi
alla giustizia minorile in generale, ciò è stato ritenuto soddisfacente.
Quindi, alla Camera dei deputati sono state aumentate le spese in conto
corrente, tabella A, di 50 miliardi nel 1991, di 60 nel 1992 e di 60 nel
1993, e corrispondentemente nella tabella B vi è stata una riduzione a
400 miliardi, perchè 50 serviranno per la ricostruzione di un'ala andata
distrutta del Palazzo di giustizia di Napoli, e a 440 per ciascuno dei
successivi due anni.

Un'altra innovazione secondaria concerne il fatto che nella stessa
tabella A, rispetto alla formulazione del disegno di legge originario,
sono state inserite due nuove finalizzazioni proposte con gli emenda~
menti A~352 e A~353, d'iniziativa della Commissione bilancio, che sono
stati accettati dal Governo e che tendono rispettivamente ad inserire le
voci «Fondo a sostegno delle spese di giustizia per la costituzione di
parte civile delle vittime della mafia e di analoghe organizzazioni
criminali», per 3 miliardi nel 1991 e 5 nel 1992 e nel 1993, e «Fondo a
sostegno della prevenzione del crimine nelle regioni meridionali a
favore dei minori» per 10 miliardi per ognuno dei tre anni.

Ciò riguarda le modifiche intervenute nel disegno di legge
finanziaria 1991.

Per quel che concerne il bilancio, la situazione non è mutata
eccessivamente da quella che ha rappresentato alla Camera dei
deputati; è una situazione che sembrerebbe piuttosto triste rispetto al
conto che non è stato tenuto dal Ministero del tesoro in seguito a nostre
precise richieste.

Avevamo richiesto inizialmente 5.734 miliardi, ma sono stati
previsti complessivamente stanziamenti per 5.089 miliardi; abbiamo
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chiesto che fosse colmato il divario e indicato i capitoli sui quali era
necessario un incremento, i capitoli relativi al rilascio dei documenti, ai
mezzi di trasporto, alle spese per il funzionamento elettronico delle
apparecchiature e a quelle per gli agenti di custodia. Il Tesoro non ci ha
potuto dare retta, e l'unico aumento che abbiamo riscontrato è in
ordine al comma 4 dell'articolo 6 del disegno di legge del bilancio, dove
si autorizza la riassegnazione ai capitoli 2082 e 2105 dello stato di
previsione della giustizia per l'anno finanziario 1991 delle somme
versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato. Debbo però
rilevare che la quota degli stanziamenti per la giustizia ottenuti
quest'anno raggiunge 1'1,6 per cento della spesa pubblica generale.

PRESIDENTE. Senza calcolare le quotazioni del Ministero dei
lavori pubblici.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Sì, credo che sia così. Mi
riservo però di essere più preciso, anche se le osservazioni che hanno
fatto il presidente Covi e il senatore Di Lembo sono estremamente signi~
ficativo.

Ho terminato il mio intervento e non vi tedierò ulteriormente, in
quanto intendo rifarmi alle osservazioni numerosissime che il relatore
ha fatto nella sua replica, mettendo in rilievo le varie esigenze.

PRESIDENTE. Credo di interpretare l'unanime sentimento della
Commissione ringraziando il Ministro per l'ampiezza con cui ha voluto
esporre la situazione dell'amministrazione della giustizia in ordine a
quello che è stato fatto nel passato e a quelle che sono le prospettive.

Vorrei rivolgere di nuovo una domanda, signor Ministro: mi è parso
di capire che lei si riterrebbe soddisfatto per l'attribuzione del maggiore
stanziamento di 500 miliardi annui inserito nelle tabelle A e B della
«finanziaria» in relazione al piano quadriennale per affrontare le
questioni dell'edilizia giudiziaria e penitenziaria e dell'informatizzazio~
ne. Si dovrebbe a questo punto ritenere che gli sforzi ulteriori compiuti
siano sufficienti?

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Non vi è questa convinzio~
ne. Si conoscono infatti i tempi del processo di informatizzazione e i
grandi problemi che esso presenta. Il suo richiamo, presidente Covi, per
quanto riguarda l'edilizia giudiziaria e penitenziaria mi consente di far
presente le difficoltà nelle quali versiamo, che sono gravissime;
sarebbero quindi necessari maggiori stanziamenti. Per questo nostro
piano quadriennale, presentato il 24 agosto, temevamo un rifiuto totale,
come in un primo momento sembrava che dovesse essere. In seguito,
quando l'atteggiamento dei Ministri finanziari su tale punto si è
modificato, avendo noi chiesto 2.000 miliardi, non potevamo non essere
ben felici del maggiore stanziamento di 500 miliardi per ogni anno,
anche se non è sufficiente: nel settore dell'edilizia giudiziaria e
penitenziaria vi è infatti una situazione di estrema difficoltà. Dobbiamo
sostenere lo sforzo dei comuni, dobbiamo essere di impulso; soprattutto
occorre rimborsare ai comuni l'onere sostenuto per i mutui contratti
con la Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge vigente. Questa
materia è stata ogni anno oggetto di una controversia col Tesoro; le
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difficoltà incontrate con il precedente Ministro del tesoro sono state tali
da portarci qualche volta a disappunti personali: ogni volta che si
tentava di far saltare l'edilizia giudiziaria, come pure quella scolastica,
dovevo assieme al Ministro della pubblica istruzione prestare molta
attenzione per far sì che ciò non avvenisse.

Cerchiamo di utilizzare gli edifici demaniali abbandonati come le
caserme, anche se non sono soddisfacenti per le nostre esigenze. Siamo
anche arrivati ad episodi in cui le amministrazioni che li avevano
abbandonati li hanno fatti rioccupare pur di mantenerli.

Anche per quanto riguarda il disegno di legge concernente «Roma
Capitale» abbiamo incontrato difficoltà enormi per ottenere tal une
caserme; nè si può certo dire che la trasformazione delle caserme sia la
soluzione ideale per i problemi della giustizia!

Abbiamo avuto discussioni con la Corte dei conti, ed essa ha
ottenuto che nella legge che ho poc'anzi citato le parole «organi della
giustizia» fossero trasformate sin dall'inizio del testo in «organi
giurisdizionali», di modo che essa stessa avrebbe potuto acquisire nuovi
edifici, pur avendo una nuova sede in una certa zona di Roma, in quanto
la ritiene inidonea perchè troppo lontana da quella attuale. Di
conseguenza, essa ha rivendicato l'acquisizione di alcune caserme sulle
quali anche noi avevamo avanzato delle richieste. Ed ora pare che
stiano uscendo allo scoperto anche le Commissioni tributarie.

Quindi, la lotta quotidiana per l'edilizia giudiziaria, soprattutto
l'insoddisfazione del criterio più razionale che è quello di ottenere
l'acquisizione di edifici costruiti appositamente per talune esigenze
della giustizia, è così grande che uno sforzo del Senato, sia per quanto
riguarda l'edilizia, sia per l'informatizzzione, sia, più in generale, per le
strutture, è grandemente auspicabile, anche se dal punto di vista del
Governo non posso aggiungere altro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame di un gruppo di emendamenti,
presentati dal senatore CorIeone e da altri senatori, di cui do lettura:

Al capitolo 1593 (Compensi ai traduttori interpreti presso gli uffici
giudiziari), aumentare la previsione di competenza di lire 500.000.000.

Conseguentemente, al capitolo 2088 (Spese... inerenti al manteni~
mento e al trasporto dei detenuti...), ridurre di pari importo la previsione
di competenza.

6.Tab.5.1 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOATO, POLLICE

Al capitolo 2205 (Assistenza e attività di servizio sociale...),
aumentare le previsioni di competenza e di cassa di lire 3.000.000.000.

Conseguentemente, al capitolo 2088 (Spese... inerenti al manteni~
mento e al trasporto dei detenuti...), ridurre di pari importo le previsioni
di competenza e di cassa.

6.Tab.5.2 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOATO, POLLICE

Al capitolo 2105 (Spese per l'organizzazione... negli istituti di
prevenzione e di pena delle attività scolastiche, culturali...), aumentare
la previsione di competenza di lire 10.000.000.000.
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Conseguentemente, al capitolo 2088 (Spese... inerenti al manteni~
mento e al trasporto dei detenuti...), ridurre di pari importo la previsione
di competenza.

6.Tab.5.3 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOATO, POLLICE

Al capitolo 2086 (Spese... per la formazione, l'aggiornamento ed il
perfezionamento del personale civile e militare degli istituti di
prevenzione e pena...), aumentare la previsione di competenza di lire
5.000.000.000.

Conseguentemente, al capitolo 2088 (Spese... inerenti al manteni~
mento e al trasporto dei detenuti...), ridurre di pari importo la previsione
di competenza.

6.Tab.5.4 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOATO POLLICE

Al capitolo 1598 (Spese per l'impianto... del servizio elettronico per
le esigenze dell'Amministrazione giudiziaria centrale e degli uffici
giudiziari), aumentare le previsioni di competenza e di cassa di lire
9.000.000.000.

Conseguentemente, al capitolo 2088 (Spese... inerenti al manteni~
mento e al trasporto dei detenuti...), ridurre di pari importo le previsioni
di competenza e di cassa.

6.Tab.5.5 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOATO POLLICE

Al capitolo 1583 (Compensi agli interpreti per le esigenze degli
uffici giudizi ari nella provincia di Bolzano), aumentare le previsioni di
competenza e di cassa di lire 400.000.000.

Conseguentemente, al capitolo 2088 (Spese... inerenti al manteni~
mento e al trasporto dei detenuti...), ridurre di pari importo le previsioni
di competenza e di cassa.

6.Tab.5.6 CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOATO POLLICE

CORLEONE. Signor Presidente, illustrando brevissimamente questi
emendamenti voglio solo porre una questione in termini generali al
ministro Vassalli.

In qualche misura stiamo esaurendo una grande fase riformatrice.
Se la Camera dei deputati approverà in breve tempo il disegno di legge
concernente l'istituzione del giudice di pace, credo che realizzeremo un
risultato significativo dal punto di vista delle riforme, dopo aver varato il
nuovo codice di procedura civile e le altre normative che conosciamo e
che sono state più volte ricordate.

Credo che il senso di rivendicazione oggi esistente sia interamente
incentrato sulla capacità di gestione delle riforme da parte del Ministero
di grazia e giustizia e di tutti gli altri livelli in cui si articola il mondo
della giustizia. Al di là della percentuale dell'l, 2 o 3 per cento richiesta,
sono convinto che quest'ultima percentuale, nell'attuale situazione
normativa e di capacità di spesa, rischierebbe di tradursi in residui
passivi.
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Bisogna probabilmente immaginare strutture ed impegni straordi~
nari presso i centri decisionali, affinchè le riforme non falliscano: a mio
avviso, questo accade non solo per mancanza, ad esempio, di aule, ma
anche perchè le riforme non piacciono. Ho letto e sono convinto delle
cose che hanno scritto onorevoli giuristi, e cioè che è in atto una
campagna tesa a far fallire il nuovo codice di procedura penale non solo
per la mancanza di strutture e di aule, ma perchè la riforma non
piace!

Sono convinto che di fronte ad un'offensiva che vi può essere nei
riguardi della riforma del codice di procedura civile e poi dell'istituzio~
ne del giudice di pace sia necessario un ampio schieramento di forze.
Abbiamo impiegato tanti anni per discutere tali riforme, le abbiamo
realizzate e ora ci dobbiamo assumere anche la responsabilità di farle
fallire!

A questo punto è chiaro che si dica che la giustizia è allo sbando! Se
non si fanno le riforme è crisi, se si fanno il giudizio che viene espresso
dalla stampa, dalle varie organizzazioni e associazioni esistenti nel
settore della giustizia, è negativo.

Mi fermo a queste considerazioni perchè, non essendo intervenuto
nella discussione generale ieri pomeriggio, non voglio surrettiziamente
farlo oggi.

Un altro problema che abbiamo di fronte ~ anche se ne parleremo
in un'altra sede ~ è il seguente.

Mi pare un grande errore da parte sua, signor Ministro, accettare
passivamente provve,dimenti, come il decreto~legge 13 novembre 1990,
n. 324, in tema di lotta alla criminalità organizzata che reca in sè una
cattiva fama, acuendo in questo momento critiche e magari anche
qualche alleanza trasversale che non è proprio il caso ed il momento di
favorire.

Detto questo, i miei emendamenti vogliono intervenire in maniera
compensativa, perchè non c'è altra possibilità, per dare un segnale di
intervento e anche di gestione diversa del Ministero stesso.

Il capitolo 2088 ha residui molto alti, che ammontavano a 23
miliardi, poi ridotti; si tratta di uno di quei capitoli ~ come al solito in
questo nostro bilancio ~ in cui vi è di tutto. Non so quando vedremo un
bilancio che contenga voci semplici, leggibili e chiare; vi è un
esperimento in atto, ma non so quando vedrà la luce.

Il capitolo 2088 concerne «Spese per i servizi e provviste di ogni
genere inerenti al mantenimento ed al trasporto dei detenuti e degli
internati negli istituti di prevenzione e di pena. Trasporto dei corpi di
reato e correlative scorte. Spese per la pulizia delle caserme degli altri
locali degli istituti di prevenzione e di pena destinati agli appartenenti al
Corpo degli agenti di custodia. Spese per il trasferimento di persone
condannate, in esecuzione di convenzioni e trattati internazionali», per
cui è una voce molto ampia e con postazioni molto cospicue sia in sè
che nei residui.

Io propongo che alcuni di questi fondi vadano ad incrementare altri
capitoli, in particolare quelli che riguardano spese per l'organizzazione
ed il funzionamento dei corpi per la formazione, l'aggiornamento ed il
perfezionamento del personale civile e militare degli istituti di
prevenzione e di pena; spese per l'impianto, il funzionamento e le
attrezzature del servizio elettronico per le esigenze dell'amministrazio~
ne giudiziaria centrale e degli ùffici giudiziari; spese per l'organizzazio~
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ne e lo svolgimento negli istituti di prevenzione e di pena delle attività
scolastiche, culturali, ricreative, sportive e di ogni altra attività inerente
all'azione rieducativa; spese per il funzionamento delle biblioteche
penitenziarie, onorari a professionisti esperti per l'attività di osservazio~
ne e trattamento dei detenuti, pagamento tasse scolastiche, acquisto
libri e materiale scolastico a favore dei detenuti e internati; assistenza e
attività di servizio sociale, assistenza agli affidati al servizio sociale per
adulti, spese per attività di accertamento e trattamento della personalità
dei detenuti, degli internati e degli affidati al servizio sociale per adulti
nonchè per indagini sul loro ambiente familiare e sociale, sussidi
giornalieri e premi di rendimento scolastici; compensi ai traduttori
interpreti presso gli uffici giudiziari; compensi agli interpreti per le
esigenze degli uffici giudizi ari nella provincia di Bolzano.

Si tratta di emendamenti compensativi all'interno della tabella 5,
che tendono a promuovere una migliore distribuzione delle risorse
nell'ambito dell'attività del Ministero.

Tenendo conto di ciò che ho detto, mi pare che queste proposte
modificative possano senz'altro incontrare pieno accoglimento da parte
della Commissione.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Se dicessi che gli emenda~
menti non hanno una logica, direi una grossa bugia. Le proposte di
modifica incidono, tuttavia, in senso riduttivo su un capitolo che ha già
avuto una riduzione, se si tiene conto dei precedenti esercizi. Senatore
Corleone, non so se le cifre richiamate siano sufficienti ma sono
costretto, anche se sembra semplicistico il mio discorso, a dire che
sarebbe inopportuno il rinvio all'altro ramo del Parlamento dei
documenti contabili per variazioni che non sono poi molto significative
e che non determinerebbero una modifica del quadro complessivo.
Esprimo pertanto parere contrario. Se comunque il Ministro ritenesse
di poter accogliere gli emendamenti, ne sarei felice.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Mi riporto alle osservazioni
fatte dal relatore, in particolare all'inopportunità di un altro esame dei
documenti contabili da parte della Camera dei deputati solo per
spostamenti modesti di stanziamenti di bilancio, con il rischio di
determinare l'esercizio provvisorio che è sempre un gravissimo
danno.

Aggiungo un'altra osservazione che mi spinge ad esprimere parere
contrario: pur dovendosi dare atto della giustezza delle osservazioni del
senatore Corleone circa il coacervo di voci eterogenee nel capitolo
2088, si deve considerare il problema delle traduzioni dei detenuti, che
è uno dei più gravi da almeno un anno. Negli anni precedenti, infatti,
tale compito era completamente a carico dell'Arma di carabinieri ma
oggi non lo è più; siamo alla mercè della bontà dell'Arma per questi
trasporti ed abbiamo una grossa questione giuridica in piedi. Tale
situazione ci porta a prevedere nei prossimi tempi una profonda
trasformazione della spesa relativa al trasporti dei detenuti a carico del
Ministero della giustizia, cosicchè quelle economie che risultano essere
state fatte su queste voci non avranno più motivo di perpetuarsi e la
situazione sarà tale da dar luogo a preoccupazioni sul piano della spesa.
Sono, quindi, contrario all'approvazione degli emendamenti presentati
dal senatore Corleone.
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PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento 6.Tab.5.1, presentato dal senatore Corleone e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.Tab.5.2, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.Tab.5.3, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.Tab.5.4, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.Tab.5.5, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.Tab.5.6, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Resta ora da conferire il mandato per il rapporto alla sa Commis~
sione.

SALVATO. Signor Presidente, il Gruppo comunista SI riserva
l'eventuale presentazione di un rapporto di minoranza.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, se non si fanno osservazioni, il mandato a
redigere il rapporto favorevole sulle tabelle 5 e 5~bis e sulle parti ad esse
relative del disegno di legge n.2546, viene conferito al senatore Di
Lembo.

L'esame dei documenti di bilancio è così concluso.

I lavori terminano alle ore 18,55.
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