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(Giustizia) 

79° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 APRILE 1983 

Presidenza del Presidente CIOCE 

I N D I C E 

Disegni di legge in sede deliberante 

« Istituzione di una nuova sezione in fun
zione di corte di assise di appello presso 
la corte di appello di Bari » (2221) 
(Discussione e approvazione) 

PRESIDENTE, relatore alla Commissione Pag. 927 
GARGANI, sottosegretario di Stato per la 
grazia e la giustizia 927 

« Istituzione della Corte d'assise di Nuoro » 
(2251), d'iniziativa dei deputati Mannuzzu 
ed altri e Carta ed altri, approvato dalla 
Camera dei deputati 
(Discussione e approvazione) 

PRESIDENTE, relatore alla Commissione 925 

/ lavori hanno inizio alle ore 12,25. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 

« Istituzione della Corte d'assise di Nuoro » (2251), 
d'iniziativa dei deputati Mannuzzu ed altri e 
Carta ed altri, approvalo dalla Camera dei de
putati 
(Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. L'ordine del giorno reca la discus
sione del disegno di legge: « Istituzione del
la Corte d'assise di Nuoro », d'iniziativa dei 
deputati Mannuzzu, Pani, Ricci, Fracchia, 
Macis, Berlinguer Giovanni, Cocco e Mac-
ciotta; Carta, Bianco Gerardo, Gullotti, De 
Cinque, Abbate, Armellin, Azzaro, Balestrac-
ci, Bortolani, Contu, Dell'Andro, Del Rio, De 
Poi, Felici, Ferrari Silvestro, Fontana Elio, 
Fornasari , Foli, Garavaglia, Gitti, Grippo, 
Lamorte, Mensorio, Mora, Orione, Padula, 
Patria, Pisicchio, Prandini , Rocelli, Russo 
Ferdinando, Russo Giuseppe, Russo Raffae-
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le, Sabbatini, Scozia, Sinesio, Tantalo, Zan-
forlin, Zoppi, Zuech e Zurlo, già approvato 
dalla Camera dei deputati, del quale sono io 
stesso relatore. 

Onorevoli colleghi, attualmente in Sarde
gna esistono due soli circoli di corte d'as
sise con sede a Sassari e a Cagliari, ossia nei 
due capi opposti dalla vasta regione; nel con
tempo, nelle zone interne esistono due cir
condari a Nuoro e a Lanusei per gli imputati 
di quella regione. 

Il disagio della giustizia è quindi palese 
e <H rende indispensabile, per un migliore 
iunzionamento della stessa in Sardegna, isti
tuire una nuova corte d'assise a Nuoro. La 
crisi della giustizia, infatti, costituisce — 
come malti sanno — un male che travaglia 
ormai da molti anni la regione sarda con 
il continuo perpetuarsi dì fatti delinquen
ziali tipici della zona. Proprio allo scopo di 
snellire il funzionamento della giustizia, che 
costituisce uno degli obiettivi che dovrebbe 
perseguire il Parlamento, si pone la neces
sità di istituire una nuova corte d'assise a 
Nuoro; una necessità insopprimibile per la 
Sardegna e per la stessa giustizia italiana. 

Per tali ragioni invito la Commissione ad 
approvare il disegno di legge che è stato 
già accolto favorevolmente dalla Camera dei 
deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Poiché nessuno domanda di parlare, la di
chiaro chiusa 

Passiamo all'esame e alla votazione degli 
articoli. Ne do lettura: 

Art. 1. 

Presso il tribunale di Nuoro è istituita 
una nuova sezione in funzione di corte d'as
sise, con sede di normale convocazione in 
Nuoro. 

La circoscrizione territoriale e il numero 
dei giudici popolari relativi alla citata se
zione sono determinati dalla tabella annes
sa alla presente legge, che modifica, per la 
parte cui si riferisce, la tabella N annessa 
al decreto del Presidente della Repubblica 
30 agosto 1951, n. 757, e successive varia
zioni. 

Do ora lettura della tabella richiamata 
nell'articolo: 

TABELLA 
CORTI DI ASSISE 

Distretto di 

Cagliari 

Numero 

. . 4 

Sede di normale 
convocazione 

Cagliari 

Cagliari 

Sassari 

Nuoro 

\ 
/ 

j 
1 

Tribunali compresi 
nella 

circoscrizione 

Cagliari 
Oristano 
Lanusei 

Sassari 
Tempio Pausania 

Nuoro 

Numero dei giudici 
popolari 

uomini 

donne 

uomini 
donne 

uomini 
donne 

180 

180 

65 
65 

65 
65 

Se non si fanno osservazioni, metto ai 
voti l'articolo 1, precisando che, con la sua 
approvazione, si intenderà approvata anche 
la tabella anzidetta. 

È approvato. 

Art. 2. 

Il presidente del tribunale di Nuoro è te
nuto a procedere immediatamente alle ope
razioni di formazione delle liste generali dei 
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giudici popolari ordinari e dei giudici po
polari supplenti della istituita corte d'assise 
di Nuoro, nonché alle operazioni di imbus-
solamento delle schede, ai sensi degli arti
coli 22, 23 e 24 della legge 10 aprile 1951, 
n. 287, e successive modificazioni. 

Le stesse operazioni di formazione delle 
liste generali e di imbussolamento delle 
schede devono essere rinnovate per la corte 
d'assise di Sassari, previo stralcio dei nomi
nativi dei cittadini residenti nella circoscri
zione territoriale della istituita corte d'as
sise di Nuoro. 

È approvato. 

Art. 3. 

I collegi formati con giudici popolari 
estratti in base alle liste generali attualmen
te esistenti presso la corte d'assise di Sas
sari che alla data di entrata in vigore della 
presente legge risultino definitivamente co
stituiti, ai sensi degli articoli 25, 26, 27 e 28 
della legge 10 aprile 1951, n. 287, e succes
sive modificazioni, conoscono di tutte le 
cause della sessione, anche relative a reati 
di competenza dell'istituita corte d'assise 
di Nuoro. 

È approvato. 

L'esame degli articoli è cosà esaurito. 
Passiamo alla votazione finalle. 
Poiché nessuno domanda di parlare, met

to ai voti il disegno di legge ned suo com
plesso. 

È approvato. 

V; * & 

< Istituzione di una nuova sezione in funzione di 
corte di assise di appello presso la corte di ap
pello di Bari» (2221) 
(Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. L'ordine del giorno reca la discus
sione del disegno di legge: « Istituzione di 
una nuova sezione in funzione di corte di 
assise di appello presso ila corte di appello 
di Bari », sul quale riferirò io stesso. 
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Onorevoli colleghd, la corte di assise di 
appello di Bari che — per le ragioni già da 
me esposte in occasione della discussione di 
altri disegni di legge — è di per sé molto 
gravata di lavoro, si è vista recentemente 
investita di un processo di rilevanza nazio
nale, il giudizio di rinvio del processo per 
la strage di piazza Fontana a Milano. Dato 
che attualmente esiste una sola sezione di 
corte di assise di appèllo, si teme che nel 
momento in cui inizierà tale processo — e 
ciò pare che avverrà al più presto — tutti 
gli altri giudizi pendenti presso quella corte 
restino bloccati con le relative gravi conse
guenze: decorrenza dei termini di carcera
zione preventiva e quindi rimessione in li
bertà di imputati autori di crimini che than 
no avuto vasta eco nell'opinione pubblica, 
compromissione chiara del funzionamento 
della giustizia nella città di Bari. 

Per tali ragioni il Governo, immedesiman 
dosi nella situazione che si è venuta a oreare, 
ha chiesto l'istituzione di una seconda se
zione di corte di assise di appello a Bari, 
ed io ritengo che la Commissione possa 
esprimersi favorevolmente su tale disegno 
di legge che risponde ad una necessità della 
città di Bari, ma anche della giustizia ita
liana nel suo insieme. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Poiché nessuno domanda di parlare, la di
chiaro chiusa. 

G A R G A N I , sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. A nome del Go
verno mi associo alle parole del Presidente. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Passiamo all'esame e alla votazio
ne dell'articolo unico. Ne do lettura: 

Articolo unico. 

Presso la corte di appello di Bari è isti
tuita la seconda sezione di corte di assise 
di appello con sede di normale convoca
zione in Bari. 

La circoscrizione territoriale e il numero 
dei giudici popolari della sezione sono de
terminati dalla tabella annessa alla presente 
legge, che modifica, per la parte cui si rife
risce, la tabella N annessa al decreto del 
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Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, 
n. 757, e successive variazioni. 

Do ora lettura della tabella richiamata 
nell'articolo unico: 

TABELLA 

Distretto di 

(Otnissis) . . . . 

Bari 

CORTI DI ASSISE DI APPELLO 

N. 

2 

Sede di normale 
convocazione della 

corte 

Bari 
Bari 

Corti di assise compre
se nella circoscrizione 
della corte di assise di 

appello 

Bari-Foggia 
Trani 

Numero dei giudici 
popolari 

Uomini 560 
Donne 560 

Se non si fanno osservazioni, metto ai 
voti il disegno di legge nel suo articolo uni
co, precisando che, con la sua approvazione, 
si intenderà approvata anche la tabella anzi
detta. 

È approvato. 

/ lavori terminano alle ore 12,45. 

SERVIZIO D E L L E C O M M I S S I O N I P A R L A M E N T A R I 
Il Direttore: DOTI. GIOVANNI BERTOLINI 


