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GIOVEDÌ' 7 APRILE 1983 

(Seduta antimeridiana) 

Presidenza 
del Presidente CIOCE 

/ lavori hanno inizio alle ore 12. 

«Disposizioni per la formazione del bilancio rn-
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia
ria 1983) » (2224), approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Parere alla 5a Commissione) 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno fi 
nanziario 1983 e bilancio pluriennale per il tiien-
nio 1983-1985» (2230) Approvato dalla Camera 
dei deputati 

— Stato di previsione del Ministero di grazia e giu
stizia per l'anno finanziario 1983 (Tab. 5) 
(Rapporto alla 5a Commissione) 
(Esame congiunto e rinvio) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca l'esame della tabella 5 del bilancio 
dello Stato: « Stato di previsione del Mini
stero di grazia e giustizia per l'anno finanzia
rio 1983 », già approvata dalla Camera dei 
deputati. 

È iscritto all'ordine del giorno, per il pa
rere alla 5a Commissione, anche il disegno 
di legge: « Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1983) », già approvato dal
la Camera dei deputati. 

Tenendo conto delle direttive impartite, 
in sede di riunione dei Presidenti delle Com
missioni permanenti, dal Presidente del Se
nato mercoledì 30 marzo, se non si fanno 
osservazioni si procederà all'esame congiun
to, peraltro limitatamente alla fase della di
scussione generale. 

Prego il senatore Coco di riferire alla Com
missione. 

C O C O , relatore alla Commissione sulla 
tabella 5 ed estensore designato del parere sul 
disegno di legge n. 2224. Signor Presidente, 
onorevoli senatori, desidero fare prima alcu
ne osservazioni, peraltro in sintonia con 

quanto ha detto il relatore alla Camera dei 
deputati, sulla parte più tecnica del bilan
cio, cioè sulle spese che il Governo ha pre
ventivato per l'Amministrazione della giusti
zia. Ritengo che la vecchia polemica sulla esi
guità del bilancio della Giustizia, sulla esi
guità degli strumenti finanziari per questo 
Dicastero, sia in senso quantitativo, cioè per 
quanto riguarda l'adeguatezza di tali stru
menti ai bisogni della giustizia, sia a li
vello percentuale, si possa in qualche modo 
attenuare. Infatti uno sforzo finanziario è 
stato fatto dal Governo, ed è stato ripetuto 
per tutti i bilanci da qualche anno a questa 
parte, dobbiamo anche renderci conto delle 
esigenze di rigore economico che sono di
ventate ormai prioritarie e quindi dell'esi
genza di sacrifici, che devono essere affron
tati anche nel settore della giustizia. La per
centuale del bilancio statale impegnata nel
l'Amministrazione della giustizia resta sem
pre minore rispetto a quella di altri Stati, nei 
quali non dico i problemi della giustizia han
no da questo punto di vista maggiore atten
zione, ma forse vi sono minori spese per 
altri settori dell'attività pubblica o, come 
si dice, per altri comparti del settore pub
blico allargato: da ciò discende che, se voles
simo esaminare quantitativamente il bilancio 
della Giustizia da questo punto di vista, en
treremmo in altri comparti che in questa 
sede non c'interessano. 

Vorrei fare qualche osservazione, invece, 
per quanto riguarda l'aspetto di politica giu
diziaria e di politica della giustizia, che è di
ventato e diventa sempre più delicato anche 
in considerazione della dimensione e del ruo
lo reale di tutti i poteri dello Stato. E del 
rapporto, quindi, tra l'ordine giudiziario, gli 
altri poteri dello Stato e il ruolo reale che 
l'ordine giudiziario assume nell'esperienza 
concreta dello Stato italiano in questi nostri 
anni. 

Ritengo opportuno far partire l'approccio 
da alcune considerazioni che leggiamo nel 
bilancio presentato dal Governo sulle iniziati
ve legislative attualmente all'esame del Par
lamento; iniziative le quali riguardano in ge
nerale l'Amministrazione della giustizia e 
per molti aspetti anche l'ordinamento giu
diziario. 



Senato della Repubblica 

BILANCIO DELLO STATO 1983 

Una riflessione, seguendo l'impostazione 
della relazione del Governo, sullo stato dei 
progetti approvati in questa legislatura, o 
dei progetti che sono attualmente all'esame 
del Parlamento, induce a pensare che quasi 
tutto ciò che riguarda l'ordinamento giudi
ziario e l'Amministrazione della giustizia è 
materia che forma oggetto dell'esame del 
Parlamento. Noi abbiamo approvato la leg
ge relativa al tribunale della libertà, la leg
ge sulla depenalizzazione e le misure al
ternative; ora è all'esame del Parlamento, 
purtroppo da molte legislature, il disegno di 
legge di riforma del codice di procedura pe
nale: la Commissione giustizia della Camera, 
se mal non ricordo, ha già licenziato un te
sto faticosamente rielaborato dal Comitato 
ristretto. Infine, sono all'esame del Senato 
un disegno di legge governativo sul codice 
di procedura civile. 

Abbiamo anche molte iniziative legislative 
che riguardano più specificatamente l'ordi
namento giudiziario, nonché (anche se il 
Governo ha voluto una pausa di riflessio
ne su questa materia) disegni di legge per 
la riparazione degli errori giudiziari, per la 
riforma della giurisdizione pretorile, sulla 
responsabilità dei magistrati; ed altri che qui 
non cito, ma che sono tutti ugualmente im
portanti. 

Ora vorrei fare a me stesso e proporre al
l'attenzione dei colleglli una domanda. Da 
tempo si parla di trovare una linea di politi
ca della Giustizia che trovi l'accordo di tutte 
le forze politiche, perchè è una esigenza pri
maria che, ubbidendo al messaggio della 
Costituzione, tutte le forze politiche del 
Paese si trovino d'accordo su alcuni pun
ti essenziali di riforma dell'ordinamento 
giudiziario e della giustizia in generale. 
Forse non c'è partito, non c'è componente 
della magistratura o della cultura giuridica 
che non abbia in mente un progetto di rifor
ma dell'ordinamento giudiziario, un proget
to di riforma dell'Amministrazione della giu
stizia. Però, trovandosi il Parlamento di fron
te a tutti questi progetti disarticolati, alcuni 
d'iniziativa governativa, alcuni d'iniziativa 
parlamentare, altri in seconda lettura, alcuni 
in prima, taluni qui al Senato, altri alla Ca-

VIII Legislatura - 2230-A - Res. V 

2a COMMISSIONE 

mera, c'è da chiedersi se non si debba fare 
uno sforzo per cucire con un filo di raziona
lità, anzi riportare ad una comune razionali
tà, tutte queste sparse iniziative; se cioè oggi 
la responsabilità primaria non sia del Parla
mento, ma con una esigenza di guida in que
sta riforma da parte del Governo. 

Parliamoci chiaro, perchè io ritengo che la 
Commissione giustizia sia una delle sedi più 
competenti per affrontare (senza entrare nel 
merito di polemiche attuali, anche perchè 
queste portano il rischio di coinvolgerai e 
di farci prendere posizione per l'uno o per 
l'altro, il che è politicamente e culturalmente 
sbagliato) il tema in questione. Dobbiamo 
anche renderci conto che il ruolo della giu
risdizione, nella nostra concreta esperienza 
democratica, è oggi particolarmente contra
stato, particolarmente problematico e, ag
giungerei, anche particolarmente inquietan
te per tutti, perchè si parla di eccesso di po
tere dei magistrati, di supplenza della magi
stratura rispetto ad altri poteri dello Stato, 
di necessità che gli altri poteri riacquisti
no il loro ruolo, e addirittura si parla di 
autonomia nei confronti di una pretesa in
vadenza della funzione giurisdizionale. Io 
ritengo che questo sia un dato politicamen
te molto importante, del quale però dob
biamo rilevare soprattutto le cause reali, 
andando oltre le emergenze di conflitti, di 
scontri, di eccessi, di errori commessi da 
alcuni magistrati. Ora non possiamo non 
prendere in considerazione il fatto che il 
ruolo del diritto (e quindi la capacità di go
vernare la società attraverso il diritto) oggi 
è diventato profondamente problematico. 
Ciò in quanto il concetto stesso di legalità 
è discutibile in ogni campo, soprattutto per 
quanto riguarda l'attività amministrativa, in 
specie quella degli enti locali. Il fatto è che 
il concetto di legalità dell'azione amministra
tiva non è così chiaro e distinto come era 
una volta, quando era ugualmente chiara e 
distinta la distinzione tra lecito e illecito. 
Altre forme di controllo giuridico giudizia-
nio, come il processo civile e il processo am
ministrativo, sono in crisi. Molte volte la 
legislazione non definisce i suoi contenuti 
perchè non si possono definire i compromes
si politici parlamentari, per cui si carica sui 
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magistrati il compito di definirli nell'applica
zione. 

Tutte queste orisi del diritto rifluiscono 
sul processo penale, per cui esso ha un ruolo 
di supplenza e si carica di funzioni che non 
dovrebbero essergli congeniali. Ma il proces
so penale, a sua volta, è in crisi, perchè i 
tempi sono lunghi, perchè le procedure sono 
complesse. Si aggiunga, in particolare, che 
nel processo penale hanno una funzione di 
supplenza nei confronti della sentenza di con
danna, o della assoluzione definitiva, i prov
vedimenti anticipati, per cui il processo stes
so ha una funzione di supplenza nei con
fronti della condanna. E tale funzione penso 
soprattutto svolgano quegli atti coi quali 
s'inizia il processo penale, principalmente le 
misure che 'riguardano la libertà personale, 
ma anche l'acquisto della qualifica di impu
tato o la comunicazione giudiziaria. In pro
posito abbiamo un'opportuna — senza entra
re per ora nel merito dei contenuti — inizia
tiva governativa che vuole modificare questo 
istituto. 

Noi abbiamo, per concludere su questo 
punto, una supplenza del processo penale 
non solo nei confronti di altre forme di con
trollo della società attraverso il diritto, ma 
nei confronti della condanna definitiva; e, 
nonastante la norma costituzionale per la 
quale nessuno può essere considerato colpe
vole prima della condonna definitiva, abbia
mo persino una supplenza di pirovvedimenti 
che dovrebbero essere addirittura soltanto 
l'inizio del processo penale, come avviene per 
la comunicazione giudiziaria, che dovrebbe 
essere soltanto un provvedimento a tutela 
del cittadino prima che divanti imputato. 

Aggiungiamo a tutte queste cause della 
crisi della giustizia, che poi diventa una crisi 
di iperpotere della funzione giurisdizionale, 
una società pluralista come la nostra, nella 
quale mancano, o sono difficili, le procedu
re sociologiche di formazione di una classe 
dirigente, mentre c'è una frammentazione di 
poteri reali: frammentazione che si riper
cuote e si riflette sulla funzione giurisdizio
nale. Comprendiamo allora che vi sono del
le cause reali della crisi della giustizia, la 
quale molte volte non è crisi di non funzio

namento della giustizia, ma crisi di iperpo
tere della funzione giurisdizionale, che cer
tamente va molto al di là del buonvolere o 
del malvolere della classe politica o della ma
gistratura o di tutte le altre classi dirigenti. 
E allora, se noi valutiamo questo, se valutia
mo che vi sono dei tentativi di risposta a li
vello istituzionale e a livello legislativo per 
riportare la funzione giurisdizionale al suo 
ruolo (che, seppure fondamentale e importan
te, non può supplire a tutti gli altri ruoli del
lo Stato) io ritengo che in questa legislatura 
un censimento di alcune poche cose da poter 
fare in base a ciò che è stato già presentato 
— e senza creare illusioni di una riforma or
ganica che vada dai codici procedurali a quel
li sostanziali dell'ordinamento giudiziario — 
sarebbe opportuno. Naturalmente con la 
guida del Governo, il Governo assumendo 
in prima persona la direzione di quello che 
si dovrebbe fare. 

Forse io sono andato un po' oltre quello 
che è il discorso sul bilancio. Però, siccome 
un'analisi delle attività legislative bisognava 
farla, era necessario aggiungere questa esi
genza di concretezza e di razionalità per 
non continuare a procedere, sia al Senato sia 
alla Camera, secondo il sistema frammenta
rio di fare prima una legge e poi farne un'al
tra. Bisogna prender coscienza che senza 
una regolarizzazione legislativa certamente 
non si può venire a capo della crisi della 
giustizia. 

Devo fare anche un accenno al problema 
carcerario, osservando che gli impegni del 
Governo, sia per quanto riguarda la predi
sposizione e l'utilizzazione degli strumenti 
finanziari, sia per quanto attiene al goveinno 
e alla gestione delle carceri sono rilevanti e 
qualche risultato potrebbero darlo. 

Però anche qui è preminente un problema 
di riforma legislativa Noi al Senato abbia
mo varato un progetto di modifica di alcuni 
istituti carcerari: il permesso premio, se non 
ricordo male, le sanzioni per i fatti di violen
za alle persone e alle cose accaduti nelle car
ceri e una riforma dell'articolo 90 dell'ordina
mento penitenziario. 

Il Governo aveva presentato questo pro
getto con un certo carattere di urgenza, so-
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stenendo la necessità di tali aggiustamenti 
alla riforma carceraria, i quali non possono 
assolutamente essere considerati come una 
« controriforma » qiiindi come un abbandono 
da parte del Governo della filosofia generale 
della riforma carceraria. 

È una riforma che deve tendere soprat
tutto al recupero sociale del detenuto, ma 
con quei correttivi che sono indispensabili 
per assicurare l'ordine nelle carceri; senza il 
quale ordine anche tutte le più belle speran
ze e 'la massima dedizione per il recupero del 
detenuto diventano illusorie, giacché la vio
lenza nelle carceri è la cosa peggiore per i 
detenuti che hanno una certa predisposizione 
al recupero sociale. 

Il Governo ha presentato questo progetto 
come un progetto importante, intanto per ga
rantire l'ordine nelle carceri, che è un valore 
importante in sé, e, in prospettiva, anche per 
rendere migliore la realizzazione della rifor
ma carceraria. 

Ebbene, purtroppo, senza voler innescare 
ora una polemica con l'altro ramo del Par
lamento, così come è avvenuto per il giudice 
di pace e così come è avvenuto par altre 
riforme che noi abbiamo varato, alla Camera 
certi provvedimenti si sono impantanati. 

Insomma, non si riesce a capire per quale 
motivo la Camera dissenta dal Senato sul 
progetto di riforma del giudice di pace, per
chè certamente quello non è un testo sacro, 
che non si può modificare. Se ci sono degli 
errori li modifichino, perchè altrimenti con 
questo sistema non si va più avanti. 

Dobbiamo, perciò, anche qui invitare il 
Governo al massimo di attenzione sulle car
ceri, anche se il Governo certamente si rende 
conto, come noi ci rendiamo conto, che la 
lotta contro tutte le forme possibili di delin
quenza — e direi contro il terrorismo, direi 
contro la mafia, contro tutto quello che oggi 
mette in crisi la convivenza civile nella no
stra società — diventa un'illusione fino a 
quando i peggiori delinquenti nelle carceri 
possono continuare a svolgere la loro attività 
molte volte meglio di come possono farlo fuo
ri, possono continuare ad essere mandanti di 
delitti, possono continuare ad organizzarsi 
per delinquere. Quindi questo delle carceri è 
un fatto molto importante. 

A tale problema è legata anche la riforma 
riguardante gli agenti di custodia, che si tro
vano a meta fra molte illusioni, molte speran
ze e molte altre cose. Bisogna pure valutare 
che una smilitarizzazione, come ora si dice, 
che non sia fatta tenendo conto delle esi
genze reali delle carceri, potrebbe portare 
più danno che altro. 

Per il resto non ritengo, anche perchè non 
è questo il significato, secondo me, che si 
deve dare ad una relazione sul bilancio della 
Giustizia, di entrate nell'analisi specifica del
le singole poste del bilancio. Però, ripeto, 
esprimo, oltre che un giudizio positivo in ge
nerale, anche un giudizio positivo sulle sin
gole poste, sul modo come gli strumenti fi
nanziari a disposizione del Ministero della 
giustizia vengono utilizzati. Nella speranza 
che per l'avvenire, anche contro le previsioni 
degli esperti di economia, i quali prevedono 
che la situazione finanziaria e contabile non 
possa migliorare, non si abbandoni quella 
esigenza di civiltà fondamentale che consi
glia di destinare alla giustizia, sia quantita
tivamente, sia in percentuale, una maggiore 
quota del bilancio dello Stato. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus
sione generale. 

G O Z Z I N I . Signor Presidente, devo 
anzitutto esprimere un doppio motivo di pro
fondo disagio nell'avviare questa discussio
ne dopo aver ascoltato la relazione del sena
tore Coco. 

Un primo motivo di disagio generico e 
uno specifico. Il primo riguarda il fatto che 
ci troviamo a discutere il bilancio dello Sta
to, nel nostro caso del Ministero della giusti
zia, in una situazione che per la scadenza co
stituzionale del 30 aprile ci preclude qualsia
si possibilità di intervenire, qualsiasi possi
bilità di compiere la benché minima modifi
ca, in quanto, visto il calendario dei lavori 
del Senato, questo concluderà i suoi lavori 
con l'approvazione — o la non approvazio
ne — dei documenti al nastro esame alla vi
gilia immediata della scadenza del 30 aprile. 
Quindi è impossibile che il Senato apporti 
una modificazione perchè non ci sarebbe il 
tempo per l'altro ramo del Parlamento di pò-
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terla accettare e ratificare. Qui, evidentemen
te, c'è una serie di considerazioni da fare sul 
modo di procedere del Parlamento. I docu
menti al nostro esame recano la data del 5 
agosto 1982, circa nove mesi fa; l'altro ramo 
del Parlamento ha impiegato a discuterli ap
punto nove mesi. Ci sono state due crisi di 
governo, non c'è il minimo dubbio, ci sono 
state tutte le cose che sappiamo; ma indub
biamente il disagio permane, perchè si po
trebbe pensare che questa nostra discussione 
sia un puro esercizio rituale, un atto dovuto, 
senza poter entrare nel merito, mentre io 
credo che, nonastante la riforma operata nel
la contabilità dello Stato e quindi il fatto 
che da molti anni ormai non ci sia più la di
scussione separata per ministeri, questa sia 
l'occasione per una discussione sulla politica 
generale della giustizia. 

Mi fa piacere di vedere qui il Ministro, che 
ringrazio per la sua presenza, d'altra parte 
dovuta ai sensi dell'articolo 126 dell Regola
mento. Direi, ed è un'osservazione che faccio 
a me stesso ma anche alla Commissione, che 
i dati che qui abbiamo sono molto arretrata 
(sono ancora quelli della Camera) e forse, se 
la discussione fosse stata introdotta non sol
tanto dalla relazione del senatore Coco ma 
anche da una esposizione aggiornata del Mi
nistro (o di chi per lui), ciò sarebbe stato 
opportuno, proprio perchè dovrò porre una 
serie di domande in proposito. 

L'altro motivo, di disagio specifico è il fat
to che questi tempi, già estremamente com
pressi (non certamente dipendenti dalla no
stra volontà di componenti della Commis
sione giustizia dal Senato), lo sano stati ul
teriormente per il fatto che non abbiamo po
tuto cominciare dalla riunione di ieri e dal 
fatto di questa mattina, abbastanza incre
scioso, per cui il Governo (fatta salva la re
sponsabilità del Ministro che aveva preso 
impegno di stare qui alle 12 e alle 12 c'è 
stato), ha creato una situazione ohe deffinire 
di disagio è eufemistico, perchè più giusta
mente si dovrebbe parlare di una situazione 
di conflitto tra Parlamento e Governo. 

La relazione del senatore Coco, molto op
portunamente, si è riferita in particolar mo
do al problema generale dell'Amministrazio
ne della giustizia in Italia, considerandolo — 

e io sono d'accordo — come uno dei massi
mi problemi politici che ci troviamo ad af
frontare. Proprio perchè da un lato abbiamo 
una congerie di progetti d'iniziativa diversa, 
in Parlamento, disarticolati fra loro, e dal
l'altro un Governo che, sia pure animato da 
buona volontà d'intervento riformatore, non 
esercita quela esigenza di guida di cui lo stes
so relatore lamentava l'assenza. Assenza di 
guida, di orientamento, di funzione d'indiriz
zo e di realizzazione da parte del Governo; 
per cui sarebbe certamente sbagliato dire che 
le responsabilità sono del Parlamento, nel 
senso che un provvedimento è stato approva
to qui ma non alla Camera e viceversa. 

Vorrei aggiungere ai disegni di legge ricor
dati dal senatore Coco anche quel provvedi
mento, sul quale abbiamo lavorato quattro 
anni, relativo all'adozione, che aspetta da 
molti mesi di divenire operante, avendolo noi 
approvato il 30 luglio 1982. 

Vengo agli argomenti specifici. Anche il 
senatore Coco, come del resto la Nota preli
minare che ho sott'occhio, dice che l'ordine 
di priorità inizia con il codice di procedura 
penale. Le date sono queste: 15 luglio 1982, 
approvazione in sede referente da parte della 
Commissione giustizia della Camera; 12 no
vembre 1982, relazione dell'onorevole Sab-
batini per l'Assemblea. Sappiamo benissimo 
carne l'Assemblea della Carniera sia stata im
pegnata in questi mesi e quindi ci auguria
mo che venga posto all'ordine del giorno 
prima possibile. Però la domanda che dob
biamo porci su questo disegno di legge, che 
ormai sono pochi a sperare sia l'« araba fe
nice » che risolverà tutti i nostri problemi 
in ordine alla giustizia penale, è questa: c'è 
veramente la volontà di farcela in questa le
gislatura? Riusciremo ad approvarlo anche 
noi in questi mesi? Questa è una domanda 
che odbbiamo porre al Governo, perchè, se 
all'entrata in vigore del nuovo codice di pro
cedura penale si crede davvero, c'è tutta una 
serie di domande subordinate e condizionan
ti che dobbiamo porci, riguardanti l'edilizia 
giudiziaria (non entro nel merito, perchè sa
rebbe fuori luogo), il problema della verba-
lizzazione e il problema del patrocinio dei 
non abienti. A riguardo di quest'ultimo de
vo dire che 'dubito si possa risolvere in ter-
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mini di compensi agli avvocati che dovreb
bero esercitarlo (e qui, non è la prima volta 
che lo dico, occorrerebbe forse un po' di 
fantasia, per esempio per le detrazioni fisca
li per i grandi professionisti). Ma c'è anche 
un problema di movimenti di magistrati, 
perchè si calcola che circa un terzo di essi 
dovrebbe cambiare funzioni, in modo da ri
pensare e ristrutturare anche se stessi ai 
fini dell'esercizio delle nuove funzioni e dei 
nuovi modi di agire richiesti dal codice. 

Ad un certo punto la relazione parla di una 
commissione che si sta occupando della revi
sione dell'intero ordinamento giudiziario: a 
che punto sono i lavori di questa commis
sione? 

Un punto che mi pare abbastanza impor
tante e al quale si attribuisce scarso rilievo 
nella Nota preliminare è quello della giusti
zia minorile, dove siamo in grave ritardo (e 
mi riferisco in particolare alla situazione di 
Napoli). I colleghi napoletani sanno bene co
me tale situazione sia esplosiva, con 300 de
tenuti minori, laddove in altre regioni, come 
nella mia Toscana, i minori detenuti si con
tano sulle dita di una mano. È una situazio
ne locale, senza dubbio legata anche a condi
zioni di carattere più generale. Io ho in pre
parazione un disegno di legge sull'ordina
mento giudiziario minorile e sulle competen
ze dei giudici minorili, che spero di poter 
presentare al più presto, e sto anche lavo
rando a un disegno di legge sull'ordinamento 
penitenziario minorile, dove siamo in grave 
ritardo. L'articolo 79 dell'ordinamento peni
tenziario del 1975 stabiliva infatti che quella 
legge si applicava anche ai minori in attesa 
che venisse approvata una legge specifica per 
ì minori. 

Sussiste anche il problema, per la giusti
zia minorile, di un'autonomia dell'Ufficio 
IV della Direzione generale dei penitenzia
ri, per distinguerlo molto chiaramente dagli 
istituti di pena per giovani adulti o adulti. 
Mi limito a ricordare questo problema che 
dovrebbe starci particolarmente a cuore, 
considerato che i minori i quali incappano 
nella giustizia sono, purtroppo, condannati a 
diventare delinquenti, o addirittura delin
quenti abituali, quando avranno raggiunto la 
maggiore età perciò il massimo delle nostre 

preoccupazioni dovrebbe essere concentrato 
in questo campo. 

Per quanto riguarda il problema delle car
ceri in genere, credo che il caso di Sollic-
ciano non sia un « caso fiorentino », ma ab
bia avuto rilevanza nazionale. Non entro nel
la vertenza tra la Città e il Ministero, che è 
stata risolta, e mi auguro definitivamente, 
con il piano proposto dal Ministro e accet
ta dalla Città. Voglio rilevare come tale 
episodio abbia evidenziato in maniera par
ticolarissima la deficienza grave di prepara
zione e di maturtià degli agenti di custodia. 
Mi guardo bene dal fare il processo agli 
agenti di custodia; ma la loro preparazione 
è profondamente deficitaria. Si sono verifi
cati, a SolMcciano, disordini tra gli agenti di 
custodia prima che arrivassero i detenuti; 
disordini con sparatorie che hanno visto an
che l'uccisione di un agente di custodia da 
parte di un collega. Il problema della rifor
ma del Corpo è di una priorità assoluta, co
me abbiamo potuto constatare anche nel cor
so della visita ad una scuola effettuata 
nel novembre scorso a Cairo Montenotte 
(spero di poter visitare anche Parma e 
Portici). Ci siamo comunque resi conto 
dell'insufficientissima preparazione degli a-
genti di custodia, e non solo dal punto di vi
sta del tempo dedicato alla loro formazione 
professionale, perchè abbiamo constatato 
quello che già sapevamo: gli agenti di cu
stodia non fanno neanche i ristrettissimi sei 
mesi di addestramento previsti dalla legge, 
ma ne fanno qualche volta tre, tre e mez
zo, e poi vengono scaraventati nelle car
ceri, dove si trovano addossati compiti 
estremamente gravosi e difficili, proprio 
perchè hanno a che fare con una popolazio
ne detenuta di una certa levatura culturale: 
infatti almeno la grande criminalità orga
nizzata e terroristica vede una forte per
centuale di persone intellettualmente ele
vate. Questo deve veramente porci un'esi
genza di priorità. 

Sempre in riferimento a Sollicciano, vor
rei soffermarmi su un fatto: oggi non pos
siamo più considerare il problema econo
mico come dominante. Credo infatti che il 
trattamento economico degli agenti di cu
stodia sia attualmente sufficiente e accetta-
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bile. C'è tutto un altro problema di professio
nalità, che significa preparazione culturale, 
mentalità adatta a quel determinato compi
to, ed anche immagine nell'opinione pubbli
ca. Non mi stancherò di ripetere quanto va
do dicendo in tutte le occasioni in cui mi è 
possibile: gli operatori penitenziari, di tut
te le specie e di tutti i livelli dovrebbero 
essere dei benemeriti della collettività na
zionale, perchè svolgono un lavoro tra i più 
gravosi, difficili e utili per la collettività, in 
quanto dal carcere, prima o poi, si esce. La 
società esterna, la comunità esterna deve 
farsi carico del « carcerario »; e invece ciò 
non accade. Direi che l'ideologia dominante 
dell'allontanamento delle carceri dai centri 
cittadini vada in tutt'altra direzione. 

Sempre sulle carceri vorrei rilevare che le 
frequenti sottoposizioni a procedimento pe
nale del personale che, nella Nota prelimina
re, si rilevano per altri settori dell'Ammini
strazione della giustizia si verificano anche 
nelle carceri, in modo particolare per quanto 
riguarda gli educatori. Questo ci dice come 
non sia questione di stipendi, ma di immagi
ne, di professionalità, e lo dimostra il fatto, 
appunto verificatosii a Sollicciano: un agente 
di 18 anni fa domanda per entrare nelle 
scuole, la domanda viene accettata, anzi fa
vorita perchè gli organici sono vacanti, dopo 
tre mesi va ad operare nelle carceri, comin
cia a prendere lo stipendio senza peraltro 
avere né la professionalità né il grado di ma
turità sufficienti per il compito affidatogli, 
e compra l'« Alfa 2000 ». Cioè costui si consi
dera, dal punto di vista del portafoglio, in 
uno status che ne fa uno spostato, con tutte 
le conseguenze che questo porta, anche fuori 
del carcere. 

Dentro il carcere le conseguenze sono quel
le di Sollicciano, in cui, oltre all'omicidio, ci 
sono stati dei detenuti all'ospedale e ci sono 
stati anche degli agenti di custodia, compre
so un maresciallo, sotto processo per percos
se. Per Sollicciano ci sarebbe anche un al
tro argomento che mi limito semplicemente 
ad accennare e cioè che a 15 anni dalla de
libera di costruzione del nuovo carcere que
sto viene considerato inadeguato perchè, 
ad esempio, per portare un detenuto al col
loquio con il magistrato bisogna percorre

re un chilometro, eccetera. Qui vorrei sot
tolineare la necessità, ai fini dell'edilizia pe
nitenziaria (che non è argomento priorita
rio in quanto, a mio giudizio, al primo po
sto c'è l'esigenza del personale di custodia), 
dell'adozione di modelli standard che po
trebbero portare a un risparmio notevole. 

Sempre sulle carceri vorrei ricordare che 
ormai da mesi ho presentato un disegno di 
legge di riforma dell'ordinamento peniten
ziario, con la regolamentazione per legge dei 
carceri di massima sicurezza, con l'amplia
mento delle misure alternative e con l'abro
gazione e la ristrutturazione dell'articolo 90, 
giacché considero negativo, anche nell'epi
sodio di Sollicciano, l'applicazione tout 
court dell'articolo 90. So bene che ora è 
stato revocato, ma io mi riferisco al periodo 
in cui c'era. L'articolo 90 attiene ad una si
tuazione straordinaria di rivolta. 

Io credo che la attuale nostra società ab
bia bisogno di una struttura carceraria su tre 
fasce. Una fascia di minima sicurezza (i se
midetenuti che speriamo aumentino con la 
legge sulla depenalizzazione, i semiliberi, 
quelli cioè che non dovrebbero dare preoc
cupazione e che possono essere sottoposti 
ad una vigilanza abbastanza allentata); il li
vello normale; quello di massima sicurez
za, dove certi diritti e certe prerogative 
che l'ordinamento riconosce ai detenuti so
no o sospesi o tolti del tutto. 

Lavoro all'interno delle carceri: manca 
completamente, purtroppo. Un vecchio ada
gio dice che l'ozio è il padre di tutti i vizi; 
l'esperienza recente ci dice che soltanto il 
lavoro produttivo può costituire quell'ele
mento di quella risocializzazione di quel 
recupero che l'articolo 27 della Costituzione 
ci impone. 

Altri punti li omette per brevità. Credo 
comunque di dovermi richiamare a quello 
che diceva il senatore Coco e quindi alla 
mancanza di un disegno riformatore com
prensivo e organico. In particolare debbo ri
levare che se noi potessimo riuscire a 
censire quello che si può fare in ordi
ne ai disegni di legge approvati in un ramo 
del Parlamento o ancora in discussione o al
lo stato di presentazione, sia qui che alla 
Camera (cioè un censimento di quanto può 
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essere condotto a termine prima della fine 
della legislatura) ciò sarebbe utile e giusto. 
Ma il problema di affrontare in toto, organi
camente, complessivamente, con un disegno 
di legge riformatore chiaro, la questione del
la giustizia in Italia resta in tutta la sua gra
vità. Infatti — e mi limito a quest'ultimo ri
lievo — noi siamo in presenza, oltre ai noti 
problemi che conosciamo e sui quali mi 
astengo dal soffermarmi in questa occasio
ne (anche se questa potrebbe essere, tutto 
sommato, propizia), di drammatici proble
mi di funzionalità: dalle statistiche risulta 
un aumento di produttività, cioè un aumen
to di cause che si concludono, e al tempo 
stesso un aumento delle pendenze. Allora è 
il sistema che va cambiato. 

E qui compare un altro problema, quello 
della lunghezza estrema delle carcerazioni 
preventive, per cui abbiamo avuto anche dei 
richiami severi da parte della Commissione 
europea per i diritti dell'uomo. 

Per quanto riguarda l'entità dei finanzia
menti devo rilevare che i fondi stanziati dal
le leggi finanziarie 1980 e 1981 sono stati 
utilizzati in gran parte, anche se ci sono dei 
residui passivi, ma sono andati a coprire 
— come risulta dalla relazione del 17 feb
braio, documento 30, n. 11 — molte spese 
correnti, il che significa che qualcosa non 
va. 

Proprio per quanto detto, dichiaro di vo
tare contro il disegno di legge in esame. 

F I L E T T I . Signor Presidente, a me 
sembra che sia di tutta evidenza come l'esa
me del disegno di legge finanziaria e del bi
lancio preventivo dello Stato, fatto il 7 apri
le 1983, in effetti non abbia una pratica rile
vanza, non produca alcun effetto in ordine 
all'approvazione o meno di questi due stru
menti assai importanti per la vita dello Sta
to stesso. Infatti è noto come il Senato sia 
chiamato a svolgere soltanto una funzione 
notarile perchè praticamente non potrà ap
portare alcuna modificazione, innovazione, 
nessun emendamento a quelle che sono le 
norme e i dati licenziati dalla Camera dei 
deputati. 

Quindi mi sono domandato se fosse oppor
tuno o meno un intervento, giungendo alla 

conclusione che è opportuno perchè ci dà 
l'occasione di occuparci della politica della 
giustizia: quanto meno, le osservazioni e 
le considerazioni che siamo chiamati 
a fare: se non avranno un effetto immedia
to, se non varranno ai fini delle determian-
zioni da adottare circa il disegno di legge 
finanziaria e il bilancio preventivo dello Sta
to per il 1983, potranno, eventualmente, va
lere in futuro per il bilancio 1984. 

Svolgerò il mio intervento, che spero mol
to sintetico e abbreviato, in due parti: una 
parte di carattere generale, che i if lette l'at
tività funzionale della giustizia e per essa 
del Ministero di grazia e giustizia, e una se
conda parte relativa all'attività legislativa. 

Poiché siamo in tema di legge finanziaria 
e di bilancio, è necessario riferirci a qualche 
dato numerico, procedere ad una compara
zione, determinare una qualche proporzione. 

Il senatore Coco, nella sua approfondita 
relazione, ha detto che non sarebbe più il ca
so di soffermarci in ordine a valutazioni cir
ca gli stanziamenti, circa le spese proporzio
nali previste per il Ministero di grazia e giu
stizia in rapporto a quella che è la spesa del
lo Stato, in quanto, a suo avviso, ci sarebbe 
stato un certo miglioramento operato negli 
anni precedenti, ed anche quest'anno, per 
quanto riguarda il bilancio preventivo del 
1983 per l'Amministrazione della giustizia. 

Io mi permetto sottolineare che, a prima 
vista, leggendo le previsioni di spesa dell'an
no finanziario 1983, la tabella 5, sembre
rebbe che vi sia stato un aumento del 30 per 
cento circa rispetto alle previsioni dell'anno 
finanziario precedente: anzi; qualcuno ha 
rilevato che questo aumento è tale da con
cretizzarsi in più del doppio del tasso di 
inflazione programmato per il 1983. Ci sa
rebbe, quindi, un aumento notevole nella 
previsione; ma io ritengo che non sia così 
o che, quanto meno, non sia perfettamente 
così, perchè non può non segnalarsi che 
sono venuti meno gli stanziamenti straor
dinari così come furono previsti per gli esci -
cizi finanziari dal 1980 al 1982. E se poi i 
dati del bilancio preventivo del 1983 li po
niamo in relazione a quelle che sono le pre
visioni del bilancio pluriennale 1983-1985 e 
al disegno di legge finanziaria, allora io ere-
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do che le conclusioni non possano essere 
positive, ma estremamente negative, se è ve
ro, come è vero, che nel bilancio plurienna
le 1983-1985 (parlo delle spese correnti) è ap
pena il 5 per cento in più di quella prevista 
per il 1983 e appena oltre il 5 per cento è 
quella prevista per il 1985, mentre per le 
spese in conto capitale è da evidenziare che 
per il 1984 vi è una previsione inferiore ri
spetto a quella del 1983 del 10 per cento per 
il 1985, solo rispetto al 1984, vi è una previ
sione superiore di appena il 6 per cento. 

Questi sono dei dati che evidentemente 
fanno concludere per una previsione ben po
co rilevante o, direti quasi, manchevole ai fi
ni del funzionamento e del potenziamento 
del settore della giustizia dal 1983 fino al 
1985. 

Se poi, per un solo momento, noi voglia
mo determinare la percentuale della spesa 
assegnata al settore della giustizia rispetto 
al volume generale di spesa della Stato, ve
niamo ai seguenti risultati: nel 1981 era 
dello 0,95 per cento; nel 1982 vi fu una ca
duta allo 0,81 per cento; nel 1983 dello 0,85 
per cento. 

Io qui voglio riportare quanto ha detto, in 
sede di discussione del bilancio alla Came
ra, il sottosegretario Scamarcio. Egli ha 
precisato che tale aumento, quello dello 0,04 
per cento del 1983 rispetto al 1982, è pura
mente fittizio, in quanto, venendo meno 
nella previsione per il 1983 lo stanziamento 
straordinario, appare evidente che gli stan
ziamenti, rispetto all'attività, sono di porta
ta alquanto modesta. Ed ha aggiunto che, in 
sostanza, vi è una ridotta disponibilità finan
ziaria. Se così stanno le cose non ci possia
mo ritenere veramente tranquilli per quan
to concerne le future attività giudiziarie. 

S I C A . Nella tabella che ho io, per il 1984 
è prevista, per le spese in conto capitale, 
una somma di 185 miliardi e 50 milioni, che, 
rispetto al 1982 (169 miliardi e rotti), rap
presenta un aumento, non una riduzione, del 
10 per cento. 

F I L E T T I . I dati sono giusti: più 10 
per cento e più 10 per cento. Però poi, per il 
1985 l'aumento diventa del 6 per cento. È 
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evidente che ci stiamo occupando del 1983 
ed abbiamo visto che nel 1983 la percentua
le è di gran lunga inferiore a quella previ
sta nel 1982. 

Vi è poi il problema dei residui passivi. 
Si dice che questi residui passivi sono for
temente diminuiti. Io qui non mi sono sa
puto mai orientare. Rilevo però, avendo avu
to modo di rileggere quanto detto l'anno 
scorso in sede di esame del bilancio 1982, 
che il Governo ebbe a dire, nella seduta di 
questa Commissione del 22 ottobre 1981, 
che i residui passivi erano allora di scarsa 
entità. Se ora si dice che sono -< ridotti for
temente », e prima erano di « scarsa entità », 
forse non esistono proprio più. 

Venendo poi al problema più generale del
la giustizia, non v'ha dubbio ohe dobbiamo 
porci il problema del suo funzionamento co
me funzionamento delle strutture personali 
e materiali della giustizia stessa, tenuto con
to che proprio queste strutture sono investi
te dagli attacchi eversivi di organizzazioni 
criminali, onde è necessario fronteggiare la 
emergenza. A tal fine non bastano soltan
to misure straordinarie e urgenti, provviso
rie o improvvisate, ma occorre un serio pro
cesso di ristrutturazione, di ammodernamen
to dei servizi e di potenziamento del persona
le. Le difficoltà in cui versa il Paese in ma
teria di amministrazione della giustizia sono 
molteplici, ritengo di averle evidenziate nei 
numerosi interventi che ho avuto occasione 
di pronunciare in occasione dell'esame dei 
vari bilanci, in dodici anni di attività parla
mentare. Non ripeterò pertanto pedissequa
mente quanto ho già detto, ma farò soltanto 
qualche brevissimo accenno in ordine alle 
difficoltà di realizzare un effettivo funziona
mento della giustizia. 

Si è fatto cenno al fenomeno del terrori
smo e quindi della criminalità in genere, del
la mafia, della camorra, della « 'ndranghe
ta », della criminalità comune. Il Governo 
e il Parlamento hanno tentato di adattare 
provvedimenti. Qualche risultato, al riguar
do, sì è ottenuto, ma il fenomeno continua 
ad imperversare; va tenuto particolarmente 
d'occhio e dovrebbero essere adottati altri 
provvedimenti di maggiore efficacia. 
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Uno dei problemi di rilevante portata è 
quello della magistratura. A mio avviso, l'at
tività giudiziaria versa in profonda crisi, sia 
per il carico delle pendenze giudiziarie (in 
materia penale e in materia civile), sia per il 
contenzioso amministrativo e tributario, sia 
per difetto o carenza di professionalità del 
personale ad essa addetto. Per quanto con
cerne la magistratura, pende ancora da 
vanti al Parlamento il disegno di legge con
cernente l'ingresso in magistratura, e non si 
spiega il perchè delle remore: abbiamo ini
ziato ad esaminarlo alcuni anni fa, ma è sta
to accantonato e giace tra le carte vecchie 
del Senato. 

Altro problema importante è quello della 
copertura delle vacanze sia tra i magistrati, 
sia tra il personale dipendente. Problema im
portantissimo è quello dei giudici onorari, e 
particolarmente dei vicepretori. Al riguardo 
non si comprende perchè tuttora vi siano 
molte preture rette da giudici non togati; 
vi sano preture nelle quali il giudice non to
gato regge da un trentennio. Perchè non si 
destini un giudice togato a queste preture 
è un mistero. 

P R E S I D E N T E . Non ce ne sono 

F I L E T T I . Ci sono: posso citare un 
caso specifico, in proposito 

L O M B A R D I . La lottizzazione dell Con
siglio superiore della magistratura, del re
sto, è una cosa del genere. 

F I L E T T I . La riforma dell'ordina
mento giudiziario prooede a rate e non porta 
a determinazioni di carattere definitivo che 
siano soddisfacenti. Non voglio soffermarmi 
su altri aspetti specifici della disfunzione 
della giustizia, mentre desidero brevemente 
porre l'attenzione sulla attività legislativa. 

Innanzitutto ritengo doveroso evidenziare 
che la nostra Commissione ha espletato con 
diligenza un rilevante lavoro in campo legi
slativo, licenziando provvedimenti di grande 
portata e conducendoili a volte al definitivo 
varo, spesso soggiacendo ad imposizioni di 
tempo e a ritardi addebitabili all'altro ramo 

del Parlamento e rimanendo altre volte in at
tesa delle determinazioni della Camera per 
alcuni provvedimenti di grande rilievo. 

Mi permetto di ricordare in proposito, co
me provvedimenti di particolare rilevanza, 
quello relativo al giudice di pace; quello re
lativo all'adozione; il disegno di legge di 
riforma forense che abbiamo già licenziato e 
che attende solo il voto dell'Assemblea; quel
lo sull'elevazione delle competenze penali e 
civili del pretore. 

Al riguardo ieri, in Assemblea, il Presiden
te del Senato ha annunciato la presentazione 
di un nuovo disegno di legge, che mi au
guro possa essere esaminato nel più breve 
tempo possibile, in quanto è assolutamente 
necessario che il legislatore intervenga per 
disciplinare ex novo la competenza per valo
re del pretore, sia in sede penale sia in sede 
civile. 

P R E S I D E N T E . Mercoledì prossimo 
lo porrò all'ordine del giorno 

F I L E T T I . Circa le competenze, chi 
ha modo di compulsare i repertori della 
giurisprudenza può verificare le numerosis
sime decisioni cui il giudice di merito e la 
Corte di cassazione sono chiamati in tema 
di regolamenti di conflitti di competenza e 
di giurisdizione. Ciò è dovuto alla nebulo
sità di molte nostre leggi ed anche ad una 
discrasia prevista dall'attuale codice di pro
cedura civile, per cui basta proporre il ri
corso per frenare l'iter del processo in corso. 

È opportuno sottolineare quanto sta ac
cadendo in tema di controversie di natura 
agraria, e specialmente per quanto concer
ne i rapporti di colonia o di mezzadria. In 
seguito all'entrata in vigore della nuova leg
ge sui patti agrari, che ha voluto soppri
mere il cosiddetto « diritto di proroga », è 
sorta controversia se le contestazioni rela
tive ai rapporti di colonia o di mezzadria 
non aventi per oggetto la proroga del con
tratto siano di competenza delle sezioni 
specializzate agrarie presso i tribunali o del 
pretore in funzione di giudice del lavoro 
Le decisioni non sono unanimi, sono diver
genti; e quindi un fortissimo carico di 
contenzioso sulla materia è ancora in cor-

27 
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so di definizione, atteso che il superino col
legio non si è pronunciato. 

Quando si è proceduto alla riforma del 
ìito del lavoro e si esaminò l'articolo rela
tivo alla competenza per le controversie agra
rie, mi permisi di proporre l'abolizione 
delle sezioni specializzate agrarie, per evi
tare i conflitti di competenze che si stanno 
ora verificando. Ancora una volta segnalo 
l'opportunità di considerare, specialmente in 
sede di riforma del codice di procedura civi
le, questo aspetto di competenza e deci
dere una volta per sempre, per quanto 
concerne le competenze agrarie, di devolver
le tutte al giudice del lavoro oppure tutte alle 
sezioni specializzate agrarie, al fine di evitare 
che per una determinata materia siano com
patenti in parte il giudice del lavoro, in par
te le sezioni specializzate agrarie; il che com
porta una notevole litigiosità e un ritardo 
nella soluzione delle varie vertenze attinenti 
ai rapporti agrari. 

Anche quest'anno nella Nota prelimina
re al bilancio della Giustizia si fa riferimen
to all'esigenza di licenziare il disegno di leg
ge n. 845 con cui si propone il rinnovo della 
delega per la riforma del codice di proce
dura penale. Ne abbiamo parlato tante vol
te che è inutile ripeterci. Il senatore Goz-
zini si è augurato che questa legislatura pos
sa vedere il varo di tale disegno di legge: 
ho dei forti dubbi che ciò possa verificarsi, 
ma mi auguro che avvenga. 

Per quanto concerne il codice di proce
dura civile, siamo alla vigilia del suo esame. 
Anche qui si è davanti ad un disegno di 
legge delega, perchè è evidente che i codici 
non si possono modificare, se non con 
un disegno di legge delega che detti i 
principi di carattere generale cui deve ispi
rarsi il codice da emanare. È evidente che, 
questo codice si ispirerà in larga parte ai 
principi già introdotti nel processo del la
voro; ma credo che per il regolare funzio
namento della giustizia non basti soltanto un 
nuovo codice di procedura civile, perchè c'è 
bisogno di tutt'altri accorgimenti, quali quel
li che riguardano particolarmente la ristrut
turazione dai meccanismi idonei a porre in 
funzione un nuovo codice di rito. 
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Ricordo ohe quando entrò in vigore il co
dice del 1942 (e gli avvocati anziani come me 
forse lo ricorderanno anch'essi) fu emanata 
una norma transitoria per la quale i proces
si venivano dichiarati estinti ove non riassun
ti nel termine di sei mesi. Il giudice istrutto
re, alla entrata in vigore di quel codice, si 
trovò nella condizione di poter celermente 
esplicare la sua attività e di istruire il pro
cesso civile conoscendo nei particolari le di
fese dell'attore e quelle del convenuto, sicché 
era in grado, nella stessa udienza, di adottare 
i provvedimenti di carattere istruttorio ne
cessari al fine di definire il processo. Ricoido 
che il giudice istruttore del tribunale di Cata
nia, uno dei più oberati di lavoro, era in gì a-
do di venire all'udienza con quattro, cinque 
processi che conosceva nei particolari. Og
gi, lo stesso giudice, ha un carico annuale di 
non meno di 1 500 processi civili e viene 
all'udienza con 80-100 processi: cioè non 
conosce nessuno dei processi che sono al
la sua attenzione. 

Un altro dei problemi importanti è quello 
della formazione dei testi unici. Questo è un 
argomento che molto spesso ho sottolineato 
e posto in evidenza. Non è possibile per l'ope
ratore del diritto avere conoscenza delle va
rie norme legislative atteso che queste norme 
vengono comprese in numerosissime leggi 
che a loro volta richiamano altre leggi o al
tri regolamenti. È assolutamente necessaria 
la formazione di testi unici e non so se que
sto possa essere di competenza del Ministero 
di giazia e giustizia, che potrebbe devolvere 
ad una commissione specializzata la compi
lazione di tali testi, in modo che colui il qua
le è chiamato a compulsare le varie norme 
di legge, ad interpretarle e ad applicarle 
abbia la vita più facile. 

Nella Nota preliminare viene richiamato 
(l'anno passato era stato omesso) il patro
cinio per i non abbienti; credo che questo 
sia importante anche ai fini della riforma 
dei codici di procedura civile e penale che 
intendiamo varare. 

Non credo di dover andare oltre; non so 
se interverrò in Aula in sede di discussione 
generale per affrontare con particolare at
tenzione altri problemi dell'Amministrazione 
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della giustizia Ringrazio il Presidente, il Mi
nistro e gli onorevoli senatori per avermi 
ascoltato e sono qui per ascoltare gli altri 
e per apprendere qualcosa da loro 

J A N N E L L I . Ho ascoltato molto 
attentamente gli interventi che si sono suc
ceduti: i colleghi hanno toccato tutti pro
blemi molto importanti. E inutile illuderci, 
le cifre del bilancio sono chiare nella loro 
aridità: le risorse destinate alla Giustizia so
no molto scarse e, addirittura, non seguono 
neanche l'indice di inflazione. Nel 1980 era
no previsti 350 miliardi per spese straordi
narie; sono stati riassorbiti nei singoli ca
pitoli per cui non abbiamo neanche più 
una parte di queste risorse per interventi di 
carattere straordinario. 

La situazione è quella che è: probabilmen
te si dovrebbe dare una maggiore importan
za alle spese della giustizia, però l'imposta
zione del bilancio è carente sotto molti aspet
ti. Possiamo lagnarci di questo, elevare le 
nostre proteste; tuttavia io credo che sono 
anni e anni che queste proteste vengono 
sollevate, ma senza risultato; allora restia
mo a quello che è. Io desidero soltanto far 
notare che per rendere più funzionale l'edi
lizia carceraria e per ultimare gli edifici che 
sono ancora in corso di costruzione occor
rono almeno altri duemila miliardi. Ricordo 
inoltre che vi sono quattromila o cinquemila 
vacanze negli organici e che vi sono più di 
mille vacanze fra i magistrati. 

Diceva il relatore Coco: « Non è che pos
siamo reclutare i magistrati con facilità ». È 
vero, io sono contrarissimo a tutti i recluta
menti che non siano estremamente selettivi, 
in magistratura. Ricordo alcuni reclutamenti 
fatti senza concorso, subito dopo la guerra: 
non hanno dato dei frutti estremamente sod
disfacenti. 

P R E S I D E N T E . Ci sono degli attimi 
magistrati. 

D A R I D A , ministro di grazia e giusti
zia. Ora addirittura il tempo è destinato ad 
allungarsi, perchè la riforma prevede un ti
rocinio più lungo 

J A N N E L L I . Il problema è stato 
accennato anche dal senatore Coco: noi non 
possiamo muoverci se non in grosse ristret
tezze finanziarie, ma almeno diamo vita alle 
riforme. 

Per quanto riguarda l'ordinamento giudi
ziario, qui si fa riferimento a tutti quei prov
vedimenti che sono in corso di esame presso 
il Parlamento in ordine al reclutamento dei 
magistrati; tutte queste materie attengono al
l'ordinamento giudiziario, che noi abbiamo 
davvero « inguaiato », per usare un termine 
un po' forte, ma che renda l'idea. 

Prima di varare alcune riforme pensiamo
ci. Abbiamo veramente questa magistratu
ra non all'altezza (non sempre per lo me
no); abbiamo reso semplice il decollo per gli 
altissimi gradi e le altissime responsabilità 
dei magistrati e dobbiamo fare, come Parla
mento, un momento di riflessione. 

È inutile, quindi, che ci attardiamo in que
sto « miserere ». Dobbiamo pur dire che le 
responsabilità certamente attengono al Go
verno, ma anche al Parlamento. Ed allora, 
se davvero si vuole fare qualcosa che dia 
il segno di una novità, cominciamo a ragio
nare su come deve essere disciplinato il nuo
vo ordinamento giudiziario. L'ordinamento 
attuale è vecchio, va certamente riveduto alla 
luce dei provvedimenti succedutisi nel tem
po: bisogna coordinarli fra loro per dare 
un segnale che sia davvero un segnale di se
rietà e di responsabilità. Abbiamo voluto 
abbattere tutto ciò ohe era selettivo, che 
rispondeva al criterio della selezione, ma 
non credo che abbiamo fatto una politica 
giusta, sotto questo profilo. 

Per quanto riguarda l'edilizia giudiziaria 
il Ministro in questa ristrettezza economica 
anzi ha fatto moltissimo. Mi pare che stiano 
riattandosi circa 500 edifici giudiziari. Ma 
non è tanto il problema dell'edilizia giudi
ziaria nei piccoli centri, che desta preoccu
pazione, perchè attraverso i mutui della 
Cassa depositi e prestiti i comuni possono 
far fronte alla sistemazione e all'edificazio
ne degli uffici giudiziari. Quelle che destano 
preoccupazione sono le grandi città, soprat
tutto Roma, dove noi abbiamo una situa
zione degli uffici giudiziari veramente in
credibile. Abbiamo un tribunale civile disio-
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cato in alcune casermacce; abbiamo uffici 
dislocati nell'alveare di piazzale Clodio, che 
nan è servito assolutamente a nulla per da
re efficienza e funzionalità agli uffici giu
diziari. È chiaro che anche sotto questo 
aspetto ci troviamo di fronte ad una crisi 
che è palpabile. 

Esiste poi, oltre al problema del perso
nale, al problema dell'edilizia carceraria, al 
problema dell'edilizia giudiziaria, il proble
ma del migliore assetto del Ministero. 

È una vecchia storia, quella dell'opportu
nità o meno di scorporare la Direzione gene
rale degli istituti di prevenzione e di pena 
dal Ministero di grazia e giustizia e affidata 
al Ministero dell'interno. È una vecchia sto
ria su cui è ritornata anche la Commissione, 
che ha ipotizzato il trasferimento delle car
ceri. Io ho molta perplessità; comunque è 
un problema che esiste, come esiste il pro
blema delle circoscrizioni giudiziarie. Co
munque, mi pare che ci sia una commissio
ne mista tra ministeri e Consiglio superiore 
della Magistratura che sta studiando il pro
blema delle circoscrizioni giudiziarie. 

D A R I D A , ministro di grazia e giustizia. 
C'è già un disegno di legge con delega al 
Governo, diramato per il concerto, per la 
ristrutturazione delle circoscrizioni giudi-
ziarie. 

J A N N E L L I . Quindi la Commissione 
ha terminato i suoi lavori! 

D A R I D A , ministro di grazia e giustizia. 
In altra occasione io dissi: « Ho ripetuto il 
tentativo già fatto da Bonifacio, non so quale 
sarà l'esito! ». 

J A N N E L L I . Per quanto riguarda 
l'ordinamento giudiziario mi pare che, pres
so il Ministero, persino la commissione Mi-
rabelli sia stata favorevole. 

D A R I D A , ministro di grazia e giu
stizia. L'Associazione nazionale magistrlati ha 
espresso delle forti riserve sul disegno di 
legge, relativamente all'ingresso in carriera, 
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che lo vorrebbe collegare ad una selezione 
ulteriormente severa e ad una ulteriore spe
cializzazione, con tirocinio e accademia. 

J A N N E L L I . Questi sono i problemi 
che stanno alla nostra attenzione. 

Voglio riprendere, per concludere, breve
mente quello che diceva il relatore Coco: 
concentriamoci in questo scorcio di legisla
tura su alcuni provvedimenti che possono 
gislazione. Altrimenti ci perderemo in una 
serie infinita di provvedimenti e non coglie
remo alcun obiettivo concreto. C'è il codice 
di procedura penale e c'è il codice di proce
dura civile; ma, oltre a questi due gravi pro
blemi (il cui esame non so se potrà essere 
concluso entro questa legislatura), dobbia
mo concentrarci su alcuni provvedimenti che 
possono veramente essere estremamente si
gnificativi per la nostra attività. 

P R E S I D E N T E . Il seguito dell'esa
me congiunto è rinviato alla seduta pome
ridiana. 

/ lavori terminano alle ore 13,40. 

GIOVEDÌ' 7 APRILE 1983 
(Seduta pomeridiana) 

Presidenza 
del Presidente CIOCE 

/ lavori hanno inizio alle ore 17,05. 

«Disposizioni per la formazione del bilancio an
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia
ria 1983) » (2224), approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Parere alla 5* Commissione) 

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno fi
nanziario 1983 e bilancio pluriennale per il trien
nio 1983-1985 » (2230), approvato dalla Camera 
dei deputati 

— Stato di previsione del Ministero di grazia e giu
stizia per l'anno finanziario 1983 (Tab. 5) 
(Rapporto alla 5" Commissione) 
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto) 
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P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito dell'esame della tabella 
5 dal bilancio dello Stato: « Stato di pre
visione del Ministero di grazia e giustizia 
per l'anno finanziario 1983 », già approvata 
dalla Camera dei deputati, e del disegno di 
legge: « Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1983) », già approvato dal
la Camera dei deputati. 

Proseguiamo nella discussione generale, 
iniziata nella seduta antimeridiana. 

O R A Z I A N I . Signor Presidente, ono
revoli senatori, mi pare che, come del resto 
è stato rilevato da più parti, anche que
st'anno la discussione sul bilancio abbia as
sunto il carattere di uno stanco rituale. An
che perchè ormai è abbastanza diffusa la 
consapevolezza che, se si discute il bilancio 
nell'immediata prossimità della scadenza co
stituzionale, si mette di fatto il Parlamento 
nella condizione di non poter introdurre si
gnificativi cambiamenti nel bilancio stesso. 
Di qui quel senso di stanchezza nella di
scussione, ma anche di frustrazione nei par
lamentari che vi partecipano: una frustrazio
ne la quale viene accresciuta altresì dal di
spregio che il Governo manifesta nei con
fronti dell'attività parlamentare, rilevabile 
anche dal ritardo inammissibile con cui 
questa mattina la Commissione ha potuto 
iniziare il proprio lavoro, avendo dovuto 
attendere a lungo l'arrivo del rappresentante 
del Governo. 

P R E S I D E N T E . Le spiegazioni 
che sono state fornite in merito sono state 
chiarissime, senatore Graziani; del resto il 
Ministro non ha alcuna colpa di quel di
sguido. 

G R A Z I A N I . Personalmente ritengo 
che ad intervenire ai lavori della Commis
sione giustizia, quando si discute del bilan
cio, non si possa delegare il Sottosegretario: 
deve essere il Ministro, nella sua piena re
sponsabilità, tenuto a partecipare ai lavori 
stessi. 

Al di là di questo episodio, cui non voglio 
dare importanza maggiore di quella che ha, 

resta il fatto sostanziale che noi siamo mes
si in condizione di non poter introdurre una 
qualche significativa modificazione e che 
complessivamente il bilancio, per quanto 
riguarda il settore della giustizia, non riflet
te in nessun modo la crisi della giustizia nel 
nostro Paese e la circostanza che la giusti
zia ne è diventata uno dei punti caldi. 

10 ritengo che uno dei settori della giu
stizia dove si manifesta più che mai questo 
senso di abbandono, di disordine, di vivere 
alla giornata mentre la criminalità incalza, 
sia quello dell'edilizia penitenziaria, che poi 
è immediatamente collegata alla sicurezza 
nelle carceri. Ebbene, il problema della si
curezza nelle carceri è un obiettivo prima
rio per una serie di motivi. Al riguardo va 
infatti osservato che il problema della col
laborazione o del « pentimento », come lo 
si è chiamato, può non riguardare soltan
to fenomeni di terrorismo. Sono convinto 
che anche nel campo della delinquenza co
mune ci possa essere questo fenomeno di col
laborazione e sappiamo che a volte le trap
pole nelle quali gli uomini vanno a cac
ciarsi possono essere talmente angosciose 
da far nascere, in modo abbastanza cospi
cuo e generalizzato, in quegli stessi uomini 
il desiderio di sottrarsi a questa spirale; 
desiderio che va incoraggiato, ma una con
dizione è che comunque si sia in grado di 
garantire la sicurezza nelle carceri. E que
sta va garantita per rendere possibile l'at
tuazione della legge di depenalizzazione, che 
prevede forme speciali per assolvere all'ob
bligo di scontare la pena. 

11 problema della sicurezza nelle carceri è 
importante, d'altronde, anche per un'altra 
ragione: noi dobbiamo spezzare quelle cen
trali concentrate di potere criminoso che si 
sono annidate all'interno delle nostre carce
ri. Qui non si compiono soltanto delitti su 
commissione, non si tappa solo la bocca di 
chi commette uno sgarbo: dall'interno delle 
nostre carceri si continua a dirigere grandi 
organizzazioni criminali. E allora come è 
possibile che tutto questo accada, anche con 
tutto agio dei capimafia, dei grandi boss del
la camorra, i quali continuano a diramare 
ordini, a dirigere grandi traffici, ad emettere 
sentenze di morte? Dobbiamo renderci con-
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to che occorre spezzare questo potere cri
minale all'interno delle carceri. Paradossal
mente, invece, abbiamo visto un rafforza
mento di quel potere criminale. Tutto ciò 
apre una serie sterminata di problemi: ho 
preso l'esempio delle carceri, ma credo che 
dovunque ci si volga emerga questo senso 
di disorganicità per quel che riguarda il te
ma della giustizia. Cioè stiamo andando 
avanti con riforme parziali, spesso non in 
grado di funzionare proprio perchè il siste
ma nel suo complesso è in crisi. Manca un 
disegno, un obiettivo di fondo e questa im
postazione di bilancio ne è la cartina di tor
nasole, in quanto non aiuta la nascita di un 
disegno improntato a maggiore organicità. 

Le circoscrizioni giudiziarie: sono perso
nalmente convinto che un'altra indispensa
bile riforma vada fatta per quanto riguarda 
la distribuzione degli uffici ancor oggi ri
spondente a un'Italia dell'Ottocento. I prin
cipali uffici giudiziari sono stati disegnati e 
distribuiti nel secolo scorso, ma in questi 
ultimi trenta o quaranta anni il nostro Paese 
ha subito una trasformazione profondissima 
ed è assurdo pensare a una distribuzione 
degli uffici rispondente ai criteri di un'Ita
lia moderna, con gli attuali mezzi di comu
nicazione. Ciò significa tenere in qualche 
modo mobilitato del personale in maniera 
del tutto irrazionale, sguarnendo uffici dove 
più necessaria è la presenza dei giudici e 
del personale della giustizia. 

La riforma dell'ordinamento giudiziario e 
tutta una serie di altre leggi attendono an
cora: per esempio quella riguardante gli 
agenti di custodia, sollecitataci nel corso dei 
recenti viaggi che abbiamo fatto. 

La questione dell'ingresso in magistratu
ra, il problema di adeguare la preparazione 
tecnica dei giudici alle forme nuove assunte 
dalia delinquenza: anche in altre occasioni 
ho avuto modo di rilevare come il tipo di 
preparazione del giudice sia tale per cui que
sto può affrontare solo un delinquente di 
tipo tradizionale, mentre oggi la delinquen
za si avvale dei più raffinati mezzi che la 
tecnica moderna ha messo a disposizione; 
basterebbe pensare a certe forme delinquen
ziali e alla conoscenza della tecnica bancaria 
che fa loro da supporto per capire quanto 

sia istituzionalmente inadeguata la prepa
razione del giudice, al di là della capacità 
e dell'impegno del singolo che riesce, nono
stante tutto, a dotarsi di cognizioni e di espe
rienze tali da poter inseguire su qualsiasi 
terreno la delinquenza. 

Ci troviamo di fronte a forme complesse 
di deliquenza: si pensi al mercato della dro
ga, che riesce a rastrellare — secondo cal
coli della Guardia di finanza — da tremila a 
ottomila miliardi l'anno nella sola Italia. Que
sta ingente massa di denaro — che poi trova 
canali leciti, per così dire, di investimento — 
ha fatto compiere un enorme salto di qua
lità alla delinquenza, la quale riesce a mo
bilitare consulenze, a valersi di supporti tec
nici e organizzativi di vasta portata. Dob
biamo riuscire a produrre un tipo di magi
strato e una organizzazione tecnico-logistica 
della giustizia capace di far fronte a questa 
sfida delinquenziale. Mi chiedo, se queste 
cose non vengono affrontate, in quale situa
zione verranno ad operare i nuovi codici di 
rito che ci apprestiamo a varare. Se le cose 
che sono state dette, le previsioni che sono 
state fatte, gli auspici, rispondono al vero e 
non andranno delusi, entro questa legislatu
ra dovrà essere varato il nuovo codice di 
procedura penale: mi chiedo quale sarà l'im
patto della pur necessaria riforma del pro
cesso penale, senza una profonda riforma 
delle strutture, della dislocazione territoria
le degli uffici giudiziari, degli istituti di pena; 
mi chiedo cioè se la sfida della criminalità 
non sia diventata per il nostro Paese una 
questione politica di primaria importanza. 
Dico « politica » perchè ci troviamo di fronte 
alla sfida di un potere che cerca alleanze, 
come ogni potere; di qui la valenza politica 
di questa criminalità: è un potere che cerca 
alleanze e che prima o poi finisce col tro
varle a tutti i livelli. Alleanze, connivenze, 
tolleranze inammissibili. Che cosa diverrebbe 
la società italiana se questo cancro dovesse 
essere lasciato prosperare, se, anzitutto nei 
governanti, mancasse la piena consapevo
lezza della portata della sfida criminale? 

Ho letto i resoconti del dibattito svoltosi 
sul bilancio alla Camera dei deputati e ho 
notato negli interventi degli oratori della 
maggioranza, soprattutto democristiani, una 
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certa aria di rassegnazione nei confronti 
della sfida criminale. Tende cioè a passare, 
a livello di maggioranza, la teoria secondo 
la quale questa sfida sarebbe un portato 
inevitabile della società moderna, una spe
cie di cancro delle società avanzate. Io 
credo che questo non sia vero; in ogni 
caso una teoria del genere disarma, rende 
impotenti di fronte alla sfida criminale. So
no convinto che se non ci renderemo conto 
della portata di questa sfida, le istituzioni 
democratiche italiane subiranno un brutto 
colpo. Certo dobbiamo fare le debite diffe
renze fra il regime democratico della Repub
blica italiana e quello degli Stati Uniti di 
America e dobbiamo capire che la nostra 
Repubblica ha un carattere profondamente 
popolare perchè nata da una rivoluzione po
polare: ebbene io sono convinto che una 
repubblica che abbia le caratteristiche di 
quella italiana non possa resistere a lungo 
alla sfida criminale. Non si può resistere a 
lungo quando masse immense di cittadini, 
milioni di cittadini, devono individualmente 
far fronte alla criminalità; quando il pic
colo commerciante, quando addirittura l'in
quilino, l'esercente di qualsiasi piccola atti
vità (e non solo in Sicilia, ma anche in 
grandi città del Nord) deve individualmente 
far fronte alla sfida criminale, al taglieggia
mento, al ricatto, e quando la minaccia cri
minale è una presenza continua, quotidiana, 
non un fatto episodico e occasionale, con 
cui l'uomo della strada deve fare i conti 
tutti i giorni. 

E quando lo Stato non è in grado di in
tervenire efficacemente per difendere i prin
cìpi della convivenza civile, ebbene, sosten
go che il trauma che il cittadino subisce, 
il vulnus alla sua coscienza civile, non può 
non riflettersi sulla vitalità delle istituzioni 
democratiche. Noi dobbiamo avere la capa
cità di intervenire in questo momento, pri
ma che sia troppo tardi, prima che il po
tere criminale invada tutti i gangli della na
zione, prima che crei questa reazione a ca
tena di sfiducia, di abbandono, di paura nel
la generalità dei cittadini; perchè, a mio av
viso, nessun regime democratico può resi
stere ad un tasso così alto e crescente di 
criminalità. 

Ebbene, il nostro bilancio non riflette que
sta ansia, che però è avvertita dall'uomo 
comune, dal cittadino comune. C'è questa 
paura, quest'ansia, questa preoccupazione 
per l'avvenire. L'unica panacea, che sembra 
trovarsi di fronte a tutto questo è, ancora 
una volta, la proposta (ma non mi pare di 
sentire niente di simile in questo ramo del 
Parlamento, mentre è stata affacciata nel
l'altro) di una subordinazione, sia pure fun
zionale, del pubblico ministero nei confronti 
del Governo. 

Noi comunisti riteniamo che questa stra
da non si possa e non si debba percorrere. 
Sulla base di questa considerazione, le de
generazioni, che pure ci sono state, ci pos
sono essere e sono continuamente in aggua
to nell'esercizio del potere giudiziario, si 
sono comunque verificate quasi sempre 
quando il potere giudiziario in qualche mo
do ha agito come espressione di un altro po
tere, cioè si è collegato ad altri poteri ed è 
apparso strumento di altri poteri e di altri 
interessi. Ora, la cura che taluni propongo
no non va nel senso di garantire l'indipen
denza del magistrato al momento in cui de
cide e quindi esplica proprio questo enorme 
potere che è concentrato nelle mani del ma
gistrato, ma va nel senso di ribadire quelle 
subordinazioni, quei legami, quei rapporti 
che sono all'origine delle degenerazioni che 
si sono verificate. Io, personalmente, riten
go che la strada da percorrere, di fronte al
le possibili degenerazioni dell'esercizio del 
potere giudiziario sia altra: sia quella della 
responsabilità del magistrato. Questa è la 
riflessione che, a mio giudizio, il Parlamen
to deve avviare; questa la strada che, a mio 
avviso, deve percorrere. 

Per quel che riguarda il bilancio, ripeto, 
l'emergenza che si verifica nel campo della 
giustizia non trova riscontro nelle cifre del
la tabella al nostro esame, già per altro illu
strate da alcuni colleghi. Infatti, è dedicato 
al settore della giustizia lo 0,85 per cento 
dell'intiero bilancio dello Stato. Si è detto 
che c'è un incremento dello 0,04 per cento 
rispetto all'anno passato, e tuttavia lo 0,10 
in meno rispetto al 1981. Ora, questo mode
sto incremento copre a malapena, a mio av
viso, l'incremento delle spese. Però, se ci fer-
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massimo a questa considerazione, come è 
stato rilevato da taluni colleghi, non mette
remmo in evidenza quello che è poi il dato 
più significativo, e cioè che dal 1980 abbiamo 
avuto dei fondi: uno stanziamento straordi
nario, sottratto ai normali vincali, ai normali 
controlli, una spesa facilmente manovrabile; 
mentre quest'anno tale stanziamento in pra
tica non c'è più. È infatti accaduto che una 
parte di esso è andata a finire nella spesa 
corrente e finirà per finanziare la stessa 
spesa corrente. 

Ora, se consideriamo che i tempi di ap
provazione del disegno di legge finanziaria 
riducono il tempo della spesa ad appena 
quattro mesi, ci rendiamo conto che tra bi
lancio di previsione, che ci prepariamo ad 
approvare, e bilancio consuntivo ci sarà cer
tamente, come c'è già stato l'anno scorso, 
un abisso. 

In una amministrazione bene ordinata, il 
bilancio di previsione deve tendenzialmente 
coincidere con il bilancio consuntivo e le 
sfasature vanno ridotte al minimo. Se tra 
un bilancio e l'altro si scava un abisso, si 
creano pesanti residui passivi; se il tempo 
della spesa si restringe, come in effetti si 
restringe, ad appena quattro mesi, allora ci 
rendiamo conto che qui è innescato un mec
canismo di fronte al quale il Governo resta 
impotente; un meccanismo che impedisce 
ogni programmazione e l'attuazione di ogni 
organico disegno nel campo della giustizia. 
Cioè, in pratica non esiste, nonostante che 
vada avanti questo o quel disegno di legge, 
un progetto della giustizia, una organica po
litica della giustizia capace di fare fronte al
l'emergenza. 

Se riflettiamo, per esempio, sul fatto che, 
secondo calcoli attendibili (ripetuti, per al
tro anche dal collega Jannelli), per portare 
a termine i nuovi istituti di pena già avviati 
e per riattivare e trasformare quelli che sono 
riattivabili e trasformabili occorrerebbero 
non meno di duemila miliardi; se riflettia
mo sul fatto che le carceri sono diventate 
un girone infernale, uno dei punti cruciali 
della sfida criminale; ebbene ci rendiamo 
conto che la politica del Governo è pressoc-
chè nuda di fronte alla imponenza ed alla 
minaccia di questa sfida criminale. 

Per queste ragioni, noi voteremo contro 
il bilancio della Giustizia. 

L O M B A R D I . Credo che ciascuno di 
noi sappia quali sono i limiti di questa di
scussione e per ragioni di tempo e per la 
natura stessa del dibattito, che, tutto som
mato, trova radici lontane, perchè il discor
so sulla giustizia in questa legislatura è sta
to particolarmente intenso. Ed è stato par
ticolarmente intenso perchè la dimensione 
dei problemi che l'Amministrazione giudizia
ria deve affrontare è di tali proporzioni da 
investire la preoccupazione generale del Pae
se e delle forze politiche. 

Intanto, credo di dover subito esprimere 
con serenità un apprezzamento per lo sforzo 
organizzativo che traspare dal bilancio. 

Credo che la funzione specifica dell'Am
ministrazione della giustizia sia quella di 
produrre leggi, di organizzare i servizi del
l'Amministrazione giudiziaria, ma non anche 
quella di far fronte a compiti di sicurezza 
per i magistrati, all'edilizia carceraria, alle 
strutture; cioè a tutta quella serie di compiti 
che sono caduti invece su di essa e che, per 
come originariamente concepita e per come 
originariamente strutturata, inevitabilmente 
non riesce a soddisfare. E nei limiti in cui 
ha provveduto bisogna dire che ha provve
duto con una notevole efficienza. 

Vorrei ricordare specificamente, per esem
pio, tutta la parte dell'edilizia giudiziaria. 
Con la legge finanziaria del 19&0 — quando 
è stato portato a totale carico dello Stato 
l'ammortamento dei mutui affrontati dai 
comuni per l'edilizia giudiziaria, superando 
anche quel limite che consentiva ai comuni 
più poveri di provvedere mentre non lo con
sentiva a quelli più ricchi, ma più bisogne
voli di strutture giudiziarie, perchè bisogna
va raggiungere un certo limite di indebita
mento — abbiamo risolto, con un volume 
di spesa azionato attraverso il volano della 
Cassa depositi e prestiti, una infinità di esi
genze, contribuendo oltretutto anche ad una 
qualche ripresa nel settore dell'edilizia. 
Tutto questo è stato fatto da una Ammini
strazione la quale non è istituzionalmente 
deputata a fare cose del genere. Lo abbia
mo dovuto fare perchè la distinzione ed il 
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trasferimento delle competenze in materia 
di edilizia pubblica alle Regioni ha lasciato 
all'Amministrazione centrale competenze as
sai ridotte. Per cui, di fronte al discorso, 
che pure dovremmo affrontare, di una poli
tica organica che stabilisca se l'edilizia giu
diziaria sia di competenza degli enti locali, 
pur ospitando funzioni dello Stato, e quindi 
se debba essere, come auspica per esempio 
un documento del Consiglio superiore della 
magistratura, avocata dallo Stato, si è tro
vata una formula tipicamente finanziaria 
— persistendo le ragioni di collegamento 
con il governo del territorio per la piani
ficazione comunale — che lasciava alle Am
ministrazioni locali il potere di decidere in 
termini di localizzazione e di caricare sulla 
Amministrazione centrale l'onere finanziario 
(un'Amministrazione centrale che si è do
vuta attrezzare per queste cose). 

Oggi noi abbiamo dei risultati obiettivi, da 
questo punto di vista, anche se giustamente 
si notano, rispetto alla imponenza dei pro
blemi, delle carenze; carenze che, per ricol
legarci a quanto questa mattina diceva il 
relatore, sono soprattutto quelle riguardanti 
la necessità di definire una politica giudizia
ria ed una politica della giustizia accettate 
il più largamente possibile dalle forze poli
tiche. 

Credo che su queste cose si debba comin
ciare a fare chiarezza. Certo, non è semplice; 
però alcune idee vanno affermate ed almeno 
su alcune idee bisognerebbe cercare di esse
re d'accordo. Bisognerebbe, in particolare, 
tenere presente che l'obiettivo di qualunque 
politica della Giustizia è la efficienza com
plessiva del sistema. Per raggiungere l'effi
cienza complessiva del sistema il primo pro
blema da affrontare è liberarsi da quella 
« cultura della separatezza » che ha contrad
distinto da alcuni anni il funzionamento del
l'ordinamento giudiziario rispetto al resto 
dello Stato, nonché dall'idea che la politica 
della Giustizia coincida con i problemi del
l'ordine giudiziario e che comunque il di
scorso vada esaurito prevalentemente all'in
terno dell'ordinamento giudiziario. 

Noi sappiamo che tutto questo è avvenuto 
non come effetto delia garanzia di indipen
denza e di autonomia della magistratura, che 
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nessuno intende mettere in discussione e 
che è uno dei valori centrali della nostra 
condizione costituzionale: se ci sono state 
delle deviazioni in quel senso, queste sono 
dovute ad una teoria, tra l'altro, largamente 
sposata da molte forze politiche, per la qua
le sarebbe stata lecita (e stamane ne sen
tivamo un riferimento anche da parte del 
relatore) una supplenza da parte della magi
stratura nei confronti dell'inerzia del potere 
legislativo e dell'Amministrazione. 

Io credo che oggi, dopo anni di esperien
za rispetto a questi problemi (esperienza di 
tutte le forze politiche) si possa arrivare al 
giudizio comune che questa è una teoria 
destabilizzante. Infatti non è radicato né 
radicabile in alcun modo il concetto che, 
sia pure entrando in una posizione pre
stabilita dalla Costituzione, possa un ma
gistrato stabilire quando e se il potere legi
slativo, che dipende dalla sovranità popolare, 
abbia omesso di realizzare la Costituzione 
e quindi possa, esso magistrato, sostituirsi 
al potere legislativo attraverso la teoria, col
legata a quella più generale della supplenza, 
della cosiddetta forza espansiva della legge. 

Io credo che su questo bisognerà che si 
faccia una riflessione per vedere di correg
gere una serie di atteggiamenti collegati con 
tale posizione: la quale, poi, nella sostanza, 
si pone come un rovesciamento della teoria 
della divisione dei poteri, che è uno dei prin
cìpi sui quali il modello del nostro stato 
costituzionale funziona. 

Diceva stamane il senatore Coco: diventa 
profondamente problematico governare la 
società attraverso il diritto, perchè è con
troversa la legalità dell'azione amministra
tiva. Noi ci rendiamo conto (e tra l'altro 
dovremmo fare un'analisi della crisi in Ita
lia) che durante gli anni Settanta v'è stato 
un attacco ai princìpi della società italiana. 
E di questo ci siamo occupati in occasione 
della legge sul terrorismo. 

L'attacco a quei valori su cui si reggeva la 
società, la necessità di riconsiderare, e quin
di di prendere atto delle trasformazioni, han
no esasperatamente toccato anche altri set
tori, come quello dell'ordinamento giudizia
rio; e non era stato nel senso di poter prov
vedere autonomamente rispetto a quella che 
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era una visione complessiva delle forze poli
tiche. 

Il nostro compito, ora, quale deve essere? 
Così come abbiamo trovato l'unità nell'espri-
mere una valutazione complessiva dello Sta
to per recuperare determinate questioni, vi 
è ora un principio da riaffermare: il prin
cipio della divisione dei poteri, che consente 
di chiarire anche il problema della legalità 
dell'azione amministrativa. Infatti non tutto 
quello che è irregolare è reato: non è possi
bile valutare soltanto con il codice penale 
qualunque comportamento. 

Sappiamo che nella nostra tradizione giu
ridica esiste una serie di comportamenti: vi 
è la Pubblica amministrazione che è sogget
ta a controlli (sarà il caso di ricordarlo in 
sede di riforma dei controlli della Pubblica 
amministrazione), però quello che va riaf
fermato è che non ci può essere una valuta
zione diversa da quella del dolo e della re
sponsabilità penale. 

Queste sono cose che avvengono sia da 
una parte sia dall'altra: il problema è stabi
lire la linea di demarcazione, cioè se sia pos
sibile usare determinate misure, determinali 
mezzi e quindi evitare che la dilatazione dei 
mezzi oltre quello che è consentito dalla 
legge possa realizzare complessivamente un 
effetto destabilizzante delle istituzioni. 

Quindi, si deve compiere uno sforzo di 
questo genere, di ripristino di alcuni con
cetti di valori-base della statualità, e si de
vono collocare i poteri senza inibizione, nel 
pieno esercizio dell'autonomia ma entro quei 
limiti per i quali un potere costituzionale 
incontra un limite nell'esistenza di un altro 
potere costituzionale. In particolare non si 
può diventare, attraverso un concorso, de
tentori di un potere sovrano per tutta la 
vita, ma si devono esercitare i poteri che la 
legge consente. Sarebbe una Repubblica ben 
strana la nostra se il potere legislativo po
tesse essere sostituito dal potere giudiziario 
e ugualmente potesse accadere per le scelte 
di politica amministrativa. 

Quale è il quadro rispetto al quale noi ci 
troviamo e dal punto di vista della legisla
zione e dal punto di vista dell'amministra
zione? Venivano ricordate stamane le leggi 
che erano state realizzate e portate avanti 

da questa Commissione e dal Parlamento. 
Sono state approvate le leggi di notevole 
portata (desidero ricordare fra queste quel
la che ha stabilito la depenalizzazione di 
alcuni reati minori), sono state fatte cose di 
notevole rilievo, di notevole spessore: non 
solo leggi transitorie per eliminare il sovrac
carico giudiziario, ma anche delle scelte im
portanti. Vorrei ricordare il disegno di legge 
sull'adozione, che ha avuto un consenso una
nime da parte di questo ramo del Parla
mento; e se un rammarico ci viene è perchè, 
pur essendo stato espresso dalla Camera il 
parere del relatore favorevole all'approva
zione nel testo del Senato, non si è ancora 
provveduto in quel ramo del Parlamento. E 
non è che tale provvedimento non abbia si
gnificato sul piano degli interessi — soprat
tutto per la parte relativa alle adozioni in
ternazionali, con cui si pone fine a quella 
scandalosa vicenda nota come il mercato dei 
bambini — per cui, se una preghiera può 
essere rivolta al Governo, è quella di insi
stere perchè la Commissione giustizia della 
Camera concluda i suoi lavori. 

La legge conosciuta come « legge sui pen
titi » credo corrisponda ad una fase assai 
interessante dell'azione qui fatta per affron
tare un problema che aveva bisogno di una 
risposta politica dello Stato e non soltanto 
di una risposta repressiva. E se al riguardo 
una questione resta aperta, è quella di sa
pere perchè non si siano avuti risultati cor
rispondenti alle aspettative. Io credo che su 
questo terreno vi sia un qualche rilievo da 
muovere alla mancata predisposizione di mi
sure nelle carceri perchè la legge venisse 
realmente realizzata. Comunque, non è che 
il fatto che sia scaduta cambi qualcosa: c'è 
e resta, indipendentemente da quello che 
può essere il futuro del terrorismo in que
sto Paese; futuro che credo assai limitato 
nel momento in cui la saldatura verificatasi 
in molte parti tra terrorismo e criminalità 
comune organizzata dimostra lo scadimento 
di quello che era un movimento apparente
mente rivoluzionario a forme di criminalità 
deteriore. Però vi è il problema di quattro
mila detenuti per reati di eversione, nei con
fronti dei quali una politica va stabilita, sia 
pure sotto forma di misure alternative alla 
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detenzione perchè, in relazione al richiamo 
che ci è stato fatto in sedi europee per la 
lunghezza dei tempi della detenzione pre
ventiva: infatti l'immagine di questo Paese 
è oggi quella di un Paese che opera con fer
mezza, ma all'insegna di una identificata re
pressione delle violazioni dei diritti umani. 

La legge istitutiva del tribunale della li
bertà credo sia ancora sottoposta ad una 
valutazione dell'idoneità dei risultati, in re
lazione al fatto che occorre un sindacato 
successivo e non una valutazione preventiva, 
come era stato proposto negli studi prelimi
nari sul nuovo codice di procedura penale. 

La « legge antimafia » credo che, sia pure 
adottata sotto l'impulso di circostanze as
sai dolorose per la collettività nazionale, si 
qualifichi come una legge importante, per
chè non è una legge di emergenza. È questo 
un altro aspetto al quale noi dobbiamo fare 
attenzione: la necessità, che pure la legge 
sui « pentiti » ha affrontato, di guardarsi 
dalle suggestioni che inducono a legiferare 
nell'emergenza e rientrare, invece, nel siste
ma per dare una garanzia di certezza del
l'ordinamento ai cittadini. 

Il disegno di legge sulla riforma della Cas
sa del notariato attende di essere iscritto 
all'ordine del giorno dell'Assemblea. 

Il disegno di legge sulla riparazione del
l'ingiusta detenzione in corso di esame si 
qualifica per la sua importanza, che apre 
tuttavia un discorso: quello, correlativo, del
la responsabilità del magistrato, perchè la 
riparazione all'ingiusta detenzione comporta 
la valutazione di un errore e quindi deve 
essere risarcita. 

Queste iniziative e queste leggi, certo, non 
sono sufficienti rispetto al complesso di pro
blemi che vanno affrontati, perchè richiedo
no una iniziativa legislativa certamente non 
isolata ma su una linea di riforma, in quan
to, giustamente, la struttura e le leggi vanno 
adeguate alla mutata condizione della so
cietà italiana. Ma per fare questo quali sono 
gli strumenti e le linee di riforma? 

Io vorrei ricordare che noi, in effetti, non 
abbiamo una amministrazione della giusti
zia in forma tradizionale; noi abbiamo un 
Ministero della giustizia che non ha una 
struttura reale di amministrazione, non ha 
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cioè una burocrazia tradizionale: gli uffici 
sono per legge diretti da magistrati in posi
zione di comando e quindi senza una speci
fica professionalità amministrativa, oltre tut
to senza una continuità. 

La riforma del Ministero della giustizia 
si impone anche per definire il ruolo di que
sto centro di governo che riguarda l'ammi
nistrazione della giustizia; perchè, se è vero 
che il Consiglio superiore della magistratura 
ha la funzione di organo di autogoverno del 
giudice, il Ministero non è l'organo che eroga 
solo servizi fungendo da economato e prov
vedendo alle minime spese. Il Ministero del
la giustizia deve essere il centro di governo 
dell'ordinamento, dove si fa la politica del
l'ordinamento della giustizia e si provvede 
alle riforme; dove le funzioni di ammini
strazione devono essere assai minori rispet
to alla funzione primaria del Ministero nel
l'ordinamento. Concetto, peraltro, già affer
mato in sede di dichiarazioni programmati
che, alla costituzione del Governo Cossiga 
in questa legislatura. 

Sappiamo che su questo tema è al lavoro 
una commissione: è bene acceleri quanto 
più possibile i propri lavori per evitare la 
frammentazione che viene da una serie di 
iniziative legislative. 

Va però segnalata una cosa importante: 
in particolare, occorre guardare al problema 
della formazione dei magistrati; e mi permet
to di dire che ciò deve avvenire non attra
verso scuole di formazione appositamente 
create presso vari organismi. Il magistrato 
deve uscire, innanzitutto, da un certo tipo 
di studi giuridici: il problema della forma
zione del magistrato si risolve, a mio avviso, 
attraverso la riforma della facoltà di giuri
sprudenza, essendo l'attuale una facoltà di 
studi giuridici legati ad una società non cer
tamente industriale. Tanto è vero che le ini
ziative private in questo campo propongono 
una conduzione diversa degli studi di giu
risprudenza: cioè, restituzione della facoltà 
di giurisprudenza a compiti di formazione 
di magistrati, avvocati, notai, operatori spe
cifici di questo settore. Non servono, cioè, 
scuole o corsi che accentuerebbero il carat
tere di separatezza, in quanto ogni tipo di 
scuola realizza una corporativizzazione e, 



Senato della Repubblica — 378 — Vili Legislatura - 2230-A - Res. V 

BILANCIO DELLO STATO 1983 2a COMMISSIONE 

quindi, una propria filosofia in relazione al
la funzione da svolgere. 

E vengo al discorso delle circoscrizioni 
giudiziarie. Ebbene, vorrei ricordare, a me 
stesso per primo e a tutti coloro che lamen
tano ritardi ed inadempienze, che il discorso 
delle circoscrizioni giudiziarie non è speci
fico dell'Amministrazione della giustizia, ma 
è legato al dimensionamento del « servizio 
giustizia » a livello più generale. 

La circoscrizione giudiziaria è stata, secon
do l'ordinamento del vecchio Stato accen
trato, non soltanto giudiziaria: il manda
mento, infatti, era sede decentrata di tutti 
gli uffici statali; era, addirittura, circoscri
zione elettorale per la formazione dei consi
gli provinciali, così come il circondario eleg
geva i deputati. 

Il problema, pertanto, della circoscrizione 
è un problema di dimensionamento da omo
geneizzare con gli altri servizi che si orga
nizzano a livello superiore, superregionale; 
perchè, innanzitutto, si deve trattare di una 
dimensione urbanistica: una certa quantità 
di popolazione ha bisogno della organizza
zione sanitaria, degli studi, dei trasporti ed 
anche della giustizia. 

Ritengo, dunque, che sarebbe un grave er
rore fare questo discorso in relazione alla 
necessità di utilizzare un numero tot di ma
gistrati. Questo non è un discorso accetta
bile perchè dovremmo, piuttosto, parlare di 
riforma del servizio in relazione alle neces
sità dell'utenza, di riforma del « servizio giu
stizia » da assicurare ai cittadini; servizio 
che, di conseguenza, va ridimensionato, con 
riferimento sia all'ambito territoriale sia 
alle strutture ed alle necessità cui bisogna 
provvedere. 

Problema della riforma dei codici. Sap
piamo che il codice di procedura penale rap
presenta il risultato di un compromesso cul
turale e che, certamente, la sua approvazio
ne alleggerirebbe l'Amministrazione della 
giustizia; ma sappiamo anche che tutto que
sto è legato alla predisposizione di strutture: 
giudici e cancellieri, oltre che aule, partico
larmente addestrati al nuovo tipo di pro
cesso. 

Francamente, nell'ambito dell'attuale legi
slatura non so che cosa si potrà fare; però 

il codice di procedura penale, come punto 
di riferimento per una serie di provvedimen
ti minori, deve essere tenuto presente. Vi è, 
ad esempio, il discorso del pubblico mini
stero, che credo nessuno voglia vedere asser
vito, essendo l'azione penale obbligatoria per 
la Costituzione ed essendo essa esercitata dal 
pubblico ministero e dal magistrato con tut
te le garanzie possibili. Ma non credo che 
il contenuto dell'attività del pubblico mini
stero debba essere quella descritta dal codi
ce di procedura penale; ritengo invece che 
solo attenendoci strettamente alla Costitu
zione ci si metterebbe al riparo da rischi e 
da errori. 

Comunque, onorevoli senatori, non dob
biamo pensare che la riforma dei codici, di 
per sé, riesca a rimediare alle disfunzioni 
della giustizia, perchè, altrimenti, metterem
mo a carico del Legislativo tutti i difetti di 
funzionamento del sistema. Se oggi, nel no
stro Paese, vi è un problema, è proprio quel
lo della inadeguatezza dell'Amministrazione 
dello Stato, nel suo complesso, rispetto alle 
crescenti domande poste dalla società indu
striale e post-industriale; e sarebbe un gros
so errore pensare che il potere legislativo si 
debba fare carico di tutte queste deficienze 
strutturali. 

Il codice di procedura civile investe, se è 
vero che ci sono 10 milioni di processi civili 
pendenti, gli interessi di venti milioni di cit
tadini italiani adulti, ai quali, certamente, 
una risposta circa la produttività generale 
del sistema non può essere data solo dicen
do che la riforma è l'unica in grado di risol
vere ogni problema. 

Un'ultima parola sul Consiglio superiore 
della magistratura, il quale non sopporta 
una legge elettorale basata sulla proporzio
nale rigida qual è l'attuale: se questa regola 
è mal sopportata dai partiti di maggioranza, 
che hanno milioni di voti, a maggior ragione 
non è tollerata da un organismo di questo 
genere. Però la politicizzazione, e spesso an
che la lottizzazione, può essere l'effetto di 
questo sistema di elezione che, se si modi
ficasse nel senso di consentire un interscam
bio di scelte, potrebbe forse portare ad una 
soluzione accettabile. Il fatto è che se conti
nuassimo a mantenere il sistema proporzio-
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naie rigido sarebbe come se delegassimo una 
funzione politica ad un organo che non può 
averla, in relazione alla determinazione della 
politica della giustizia. 

Un breve cenno sulle carceri e sulla droga. 
La vacanza di oltre quattromila posti di 
agente di custodia credo che potrebbe es
sere utilizzata per introdurre nell'Ammini
strazione giudiziaria una nuova figura di 
operatore penitenziario più colto, diploma
to. Anche nel dibattito di questa mattina è 
stato messo in luce che il rapporto con la 
popolazione carceraria, in ragione della lun
ghezza dei processi, dei tempi della carce
razione preventiva e della carica di aggres
sività che scatenano le condizioni dei dete
nuti, non può essere di tipo esclusivamente 
repressivo. Rivolgerei, quindi, al Governo un 
invito in questa direzione. 

Vorrei soffermarmi infine sulla grave que
stione della lotta alla droga. È questo un di
scorso che riguarda la criminalità comune 
organizzata, la quale potrebbe essere scon
fitta solo tenendo conto che occorre lo sfor
zo e l'intervento di tutti i poteri e di tutte 
le forze del Paese. La proposta, a suo tempo 
formulata, dell'introduzione di una normati
va simile a quella sui « pentiti », per quanto 
riguarda mafia e camorra, può ritenersi ac
cantonata, essendo questa normativa del 
tutto eccezionale rispetto alla legge Cossiga, 
la quale si giustifica in ragione di un feno
meno alquanto tipico, in relazione all'abban
dono di un progetto politico. È necessario, 
a mio avviso, riflettere, invece, e quanto 
meno valutare se non sia il caso di prendere 
in considerazione una diminuzione della pe
na, per il reato commesso, per coloro i quali 
possono contribuire in modo sensibile alle 
indagini della giustizia. 

B E N E D E T T I . Onorevole Presi
dente, onorevole Ministro, onorevoli sena
tori, i senatori comunisti, come è già stato 
preannunciato, si esprimeranno in senso ne
gativo sulla tabella 5 concernente lo stato 
di previsione del Ministero di grazia e giu
stizia per l'anno finanziario 1983. Le ragioni 
per le quali noi esprimiamo tale giudizio 
negativo sono molte, ma quella essenziale è 
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relativa alla mancanza di una coerente linea 
di politica della Giustizia. 

Indubbiamente abbiamo assistito ad un 
certo sforzo di razionalizzazione nel settore 
delle strutture e degli organici (aspetti non 
certamente secondari): sforzo innegabile, 
per il quale c'è stato anche il concorso della 
mia parte politica. D'altra parte non è un 
caso che anche correnti associative le quali, 
in anni che ormai ci appaiono lontani, ave
vano condotto una battaglia politica (a volte 
con contenuto ideologico, come momento 
essenziale del loro impegno, per il diritto, 
per dare uno sviluppo notevole a questi te
mi) abbiano voluto porre l'accento sulle ca
pacità culturali, sul forte ritorno alla pro
fessionalità, con una rivalutazione di carat
teristiche le quali formano un patrimonio 
che non va assolutamente dimenticato, anzi 
va valorizzato. 

Non più tardi di dodici anni fa si parlava 
di una giurisprudenza alternativa: anche que
sta è stata una grande battaglia. Però, nel 
registrare questo punto, io vorrei dire che 
vi sono stati interventi di razionalizzazione, 
con provvedimenti approvati e con provve
dimenti in attesa di approvazione. Io mi as
socio alle sollecitazioni del senatore Lom
bardi, soprattutto per quanto riguarda il 
provvedimento sull'adozione, auspicando che 
alla Camera dei deputati si abbia la stessa 
sensibilità politica dimostrata altre volte dal
la Commissione giustizia del Senato (quan
te volte, in questa Commissione, abbiamo 
approvato in mezz'ora quello che in mez
z'ora era necessario approvare?). Il varo del 
provvedimento sull'adozione ha rappresen
tato un patrimonio cospicuo e quindi, neces
sariamente, bisogna che esso si traduca in 
legge prima che la legislatura — speriamo 
in tempi molto lontani — arrivi al suo com
pimento. 

Quindi, proprio in presenza di questa ra
zionalizzazione (pensiamo alla legge istitu
tiva dei tribunali della libertà, a quella sulla 
depenalizzazione e ad altre) si rende neces
saria la configurazione di una stretta pro
grammatica su un piano essenziale e coe
rente di politica della giustizia: politica, pe
raltro, che, a nostro giudizio, non c'è. Non 
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c'è anche per le sfasature che si sono avute 
nell'ambito della razionalizzazione. 

L'intervento del senatore Lombardi mi sti
mola ad una considerazione. Effettivamente 
la legge sui pentiti ha dato risultati notevoli, 
ma forse non ha dato quelli che nella sua 
potenzialità si potevano fondatamente imma
ginare, perchè non ha trovato il riscontro 
di una adeguata politica penitenziaria. Io ri
cordo che quando discutemmo il disegno di 
legge di proroga queste cose furono dette 
fu contestata al Governo la presenza di una 
motivazione piuttosto arida e burocratica; 
ma rilevammo la mancanza di una politica 
penitenziaria. Anzi, qualche collega, non ri
cordo chi, rilevò qualcosa di più o di peggio. 
Ma non voglio dilungarmi, in sede di bilan
cio di previsione dello Stato, ulteriormente 
su questo tema; l'ho fatto perchè, ripeto, 
stimolato dall'intervento del senatore Lom
bardi. 

Con la legge finanziaria 1983 viene a man
care ogni strumento per interventi straor
dinari per l'Amministrazione della giustizia, 
con una interruzione di quei flussi che il Par
lamento ritenne necessari nel 1981 e nel 1982. 
Io posso accettare la valutazione del relato
re, ma questa volta la querelle sull'uno per 
cento, sullo zero virgola tante cose, si è 
molto attenuata, o perlomeno così mi pare. 
Però, se all'interno di questa proporzione 
che resta essenzialmente residuale, anche ri
spetto all'ammontare complessivo del bilan
cio dello Stato, non si colloca una linea di 
programmazione, di interventi scanditi nel 
tempo, coerenti e pochi (pochi ma buoni), 
e soprattutto finalizzati, il problema non è 
più discutere se siamo una « cenerentola », 
ma che, pur con un bilancio dello Stato in 
questo ambito modesto, si va ad una ulte
riore dequalificazione della spesa. A me pare 
che sia questo un problema essenziale, sullo 
sfondo del quale c'è il tema della riforma 
del Ministero di grazia e giustizia e, più in 
generale, del settore della giustizia. 

In proposito debbo soffermarmi anzitutto 
sulla questione del Consiglio superiore della 
magistratura. Il Consiglio è una grande isti
tuzione, che ha una funzione essenziale: 
quindi, non posso condividere le proposte, 
avanzate dal senatore Lombardi, di modifi-
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ca del sistema elettorale del Consiglio supe
riore della magistratura, perchè ciò, a mio 
avviso, snaturerebbero in sostanza la sua 
composizione. Io mi rendo conto dei pro
blemi che esistono a livello di indirizzi poli
tici della giustizia, all'interno dei quali l'or
dinamento dovrebbe ritrovare una sua unità 
di fondo. È giusto che i centri giudiziari sia
no tanti, così come avviene nel nostro ordi
namento (ad esempio, pensando alla politi
ca economica, in quanti centri direzionali si 
determinano le sue scelte essenziali?). È 
anche vero che talvolta si ha la sensazione 
— si è avuta per fatti accaduti in questi 
giorni e di cui possiamo parlare con parole 
velate anche per le vicende allucinanti di 
fronte alle quali si è trovata l'Amministra
zione comunale di Roma — che alcuni cen
tri della politica giudiziaria in genere fuori
escano da quell'equilibrio, ponendo proble
mi di particolare delicatezza e gravità. In 
questo caso l'affermazione di grandi linee 
e di grandi indirizzi ha un suo valore e 
indubbiamente, nel rispetto assoluto dell'au
tonomia, della sovranità, questo degli indi
rizzi è uno dei campiti di Governo. 

Mi pare sintomatico il fatto ohe l'Associa
zione nazionale magistrati, nel congresso di 
Mondovì, si sia interrogata soprattutto sul 
problema del rapporto tra giustizia e pote
re: su cosa sia la suggestione del potere e 
su cosa possa essere la corruzione; in quale 
misura la magistratura vi partecipa e possa 
abusarne. Chiederei all'onorevole Ministro 
un ulteriore chiarimento su questo punto, 
anche perchè durante il dibattito alla Came
ra, non so se a titolo personale, qualcuno 
(mi pare lo stesso relatore) ha ripreso la te
matica del collegamento non gerarchico ma 
funzionale tra pubblico ministero e respon
sabilità politiche del Guardasigilli. A propo
sito di questo collegamento funzionale nel
l'ambito della responsabilità collegiale del 
Governo, ritengo che sia pernicioso ripren
dere l'eco di polemiche che non più tardi di 
un anno fa infiammarono il nostro Paese. A 
me pare dannoso per una ragione che sem
brerà un po' « spericolata », ma che voglio 
comunque illustrare: contrariamente a quan
to si può pensare ritenendosi che una pre
visione di questo genere sia accreditata da 
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certe iniziative, potrei anche credere (non 
so se è machiavellico) che invece certi affi
damenti avvenuti con queste ipotesi possano 
essere stati raccolti da centri di potere, da 
ambienti giudiziari, che potrebbero aver vo
luto mandare un messaggio di disponibilità 
a qualcuno, esercitando in maniera abnorme 
l'azione penale. Mi rendo, però, conto della 
stravaganza di questa interpretazione. 

Chiedo al Ministro una parola chiarifica
trice anche perchè, francamente, sonno un po' 
allarmato per quello che ha detto l'onorevole 
Lombardi a proposito del Consiglio superio
re della magistratura. Cercherò di essere mol
to leale: in un certo senso mi faccio eco di 
un allarme che ho visto serpeggiare in am
bienti della magistratura, in alcune compo
nenti, rispetto soprattutto a certe previsio
ni che pare siano state formulate in ordine 
ad una possibile modificazione del sistema 
elettorale e delle modalità di rappresentanza. 

Valorizzandosi la natura costituzionale 
dell'organo, si andrebbe ad ipotizzare un 
tipo di elezione che potrebbe essere abba
stanza simile a quello dei giudici costituzio
nali; con la conseguenza che la componente 
togata finirebbe per essere una minoranza. 
Ed anche questa potrebbe essere una forma 
morbida ma grave di diminuzione di auto
nomia all'interno dell'organo di autogoverno 
della magistratura. Credo che quando si di
venta destinatari di queste ansie sia dovere 
riferirle; e se sano problemi che « viaggia
no » completamente nell'angoscia e nel so
spetto, tanto meglio. 

Sui problemi della giustizia è già interve
nuto il senatore Graziani ed io non intendo 
andare per le lunghe. Voglio solo osservare 
che ci hanno insegnato a scuola che il diritto 
penale è il minimo etico; poi è intervenuta 
altra scuola, quella del diritto penale come 
extrema ratio, ma assistiamo molte volte ad 
imperniate esuberanti di « panpenalismo » 
che tendono a criminalizzare la deliberazio
ne, l'atto aministrativo nella sua formazione 
e compiutezza, non la singola condotta che 
ha preceduto l'atto Si tratta di fatti i quali 
suscitano allarme notevole e che abbiamo 
registrato nella vita di ogni giorno negli am
bienti di provincia, mei drammi in cui si 
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muovono i sindaci stretti tra l'abuso e l'omis
sione. Sono però fatti che adesso hanno fi
nito con l'avere rilevanza di carattere na
zionale. 

D E G I U S E P P E . Quando in passato 
lo dicevamo noi, non avevamo interlocutori 
molto disponibili su questo argomento. 

B E N E D E T T I . I nostri sindaci hanno 
avuto per decenni una vita drammatica sotto 
questo punto di vista, ma in questa sede 
non contano le esperienze personali. Quello 
che sto pei dire riguarda la mia parte poli
tica: bisognerà rivedere il capitolo dei delitti 
contro la Pubblica amministrazione, che è 
una delle componenti, anche se non la prin
cipale, che quanto meno vengono utilizzate. 
Ed è questione che interessa tutti. 

Vorrei solo aggiungere che è necessario 
elaborare un programma di fine legislatura, 
onorevole Ministro. Purtroppo, siamo nelle 
condizioni di dover svolgere il dibattito sul 
bilancio nell'arco di una giornata; forse si 
può immaginare una idea un po' peregrina: 
che ci possa essere anche, in una sede diver
sa, un dibattito più diffuso su temi essenziali 
di politica giudiziaria, quanto meno per quan
to concerne l'attività fino al traguardo del 
termine della legislatura. Potrebbe essere 
l'occasione cui saldare il nostro dibattito. 

Senza dubbio c'è una battuta di arresto 
della criminalità terroristica: non dobbiamo 
però essere trionfalisti. Mi pare che sia ab
bastanza sotto gli occhi di tutti che alla re
strizione della criminalità terroristica cor
risponde una dilatazione delle capacità ag
gressive della criminalità mafiosa, camorri
stica o organizzata in genere. Quindi, va for
se raccolta la proposta dell'elaborazione di 
una politica della giustizia molto coerente, 
rispetto alla quale varrei dire un'ultima co
sa: apprendo con piacere quanto il Ministro 
ci dice, la circostanza che il disegno di legge 
per la revisione delle circoscrizioni giudi
ziarie è già stato predisposto. Il provvedi
mento senza dubbio si lega anche al pro
blema della revisione delle piante organiche 
dei magistrati. Mi pare che sia stata istituita 
recentemente una commissione mista con 
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rappresentanti del Ministero e del Consiglio 
superiore della magistratura, per la revisio
ne delle piante organiche: in una certa mi
sura i due problemi debbono procedere pa
rallelamente, per integrarsi in un disegno or
ganico che tenga conto ideile esigenze di
verse. 

Credo che un nostro programma minimo 
debba prevedere l'approvazione della delega 
per il codice di procedura penale non appena 
ci pervenga dall'altro ramo del Parlamento, 
nonché una rapida discussione del disegno 
di legge delega per il codice di procedura 
civile. È poi un problema di grande impor
tanza e delicatezza l'approvazione della rifor
ma del Corpo degli agenti di custodia, che 
alla Camera si sta esaminando in sede ri
stretta. Credo che debba essere uno dei tra
guardi fondamentali di questa legislatura, 
legato alla particolare e delicatissima situa
zione delle nostre carceri. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

C O C O , relatore alla Commissione sulla 
tabella 5 ed estensore designato del parere 
sul disegno di legge n. 2224. Ho cercato, 
signor Presidente, signor Ministro, di pren
dere diligentemente appunti su tutto quello 
che è stato detto. 

Per quanto riguarda le critiche sulla man
canza di un organico programma di riforma 
del settore della Giustizia, devo dire che 
nella relazione anch'io avevo fatto questa 
osservazione. Bisogna però, a mio avviso, 
analizzare le cause obiettive, istituzionali e 
sociali che oggi rendono difficile un qual
siasi programma di riforma organica della 
legislazione. 

Non per fare polemica, ma proprio chi 
proviene da una cultura marxista dovrebbe 
più di tutti valutare che un'opera di legisla
zione organica, e quindi 'anche una ammini
strazione della giustizia univoca, si può ave
re in periodi in cui la società è regolata, pri
ma che dalla legge, da alcune idee-guida 
fondamentali sullo Stato, sul cittadino, sulla 
priorità dell'iniziativa economica privata, sul
la famiglia, su cui siamo tutti d'accordo. In 

una società, invece, conflittuale come la no-
stia, o pluralista, ogni opera legislativa è 
sostanzialmente frutto di compromesso tra 
ideologie ed interessi contrastanti: e quel 
programma organico di riforma che tutti 
vorremmo è di difficilissima realizzazione. 

Quindi, non mi pare che si possano fare 
addebiti al bilancio della Giustizia per l'as
senza di un programma organico che oggi 
è difficilissimo da realizzare. Sarebbe stato 
tutt'al più possibile formulare l'addebito co
me auspicio per un'opera di razionalizzazio
ne legislativa, per un maggiore impegno, ma 
non come una critica decisamente negativa, 
perchè non più conforme alla reale situa
zione economica, politica, spirituale e filo
sofica del Paese. 

Mi pare che, tutto sommato, siamo tutti 
d'accordo su alcune valutazioni fondamen
tali: bisogna recuperare il valore dell'effi
cienza dello Stato e quindi dell'efficienza del
la giustizia. 

Certe volte si ha l'impressione — e qui vor
rei richiamare l'attenzione di tutti — che la 
giustizia debba essere una specie di macchi
na che tanto meglio funziona quanto più 
produce sentenze e quanto più attività giu
diziaria svolge. È un errore, e su questo 
dobbiamo riflettere mentre ci accingiamo al
la riforma del codice di procedura civile. 

Oggi si dice che siccome la giustizia non 
funziona c'è una fuga dalla giustizia dello 
Stato, e che, siccome la giustizia civile non 
funziona, alla giustizia non ricorrono quei 
cittadini che chiedono giustizia, ma coloro 
che, attraverso de inadempienze della mac
china giudiziaria civile, vogliono persistere 
ancora nel torto. 

Così nel processo penale, in Italia, la co
municazione giudiziaria non si capisce bene 
se è imputazione: anche i componenti del 
Consiglio superiore della magistratura si so
no trovati in questa situazione: non sapeva
no se fossero stati colpiti da comunicazione 
giudiziaria o da imputazione. Oggi, l'Italia 
si sta trasformando in un paese di imputati: 
tutti sono processati e moltissimi, anche se 
dovrebbero essere condannati, sono assolti. 

Così, quando si pafla di crisi della giu
stizia e di riforma dei processi, si deve valu-
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tare che il processo civile, oltre ad essere 
efficiente e giusto, deve essere utile ed asso
lutamente necessario: o perchè c'è un con
flitto reale di interessi in atto, o perchè c'è 
una responsabilità reale, una responsabilità 
che si dovrebbe tradurre, quando è neces
sario, nella sentenza di condanna. 

E qui nasce il problema del rapporto tra 
giustizia penale e legalità dell'azione ammi
nistrativa. Giustamente diceva il senatore 
Lombardi che oggi il potere amministrativo 
sembra essere una giungla di interessi che 
si fanno valere attraverso la mediazione ed 
i contrasti, e che l'unico controllo giuridico 
sia quello penale. 

Dobbiamo avere coraggio ad affrontare la 
situazione. Una situazione dove per reati 
come l'interesse privato in atti d'ufficio, ed 
abuso ed omissione di atti d'ufficio da parte 
di pubblici amministratori, il processo pe
nale sembra essere l'unica forma di giusti
zia. E questo è uno dei motivi più gravi della 
crisi del controllo sociale. 

Si è poi considerato se le spese della giu
stizia sono adeguate o inadeguate. Personal
mente, ritengo che siano adeguate alle ristret
tezze della situazione finanziaria attuale; ina
deguate certamente nei confronti di un pro
gramma di giustizia. Quindi, anche qui è 
necessario un auspicio: che al più presto si 
riveda l'impegno finanziario per la Giustizia. 

Si è parlato molto del sistema carcerario. 
Sono d'accordo che bisogna arrivare a tre 
livelli di carceri, almeno: il cosiddetto car
cere di massima sicurezza, dove debbono 
essere isolate quelle persone che esercitano 
il contropotere della violenza; le carceri or
dinarie, che il Ministro dice giustamente es
serci già; e poi le carceri dove dovrebbero 
essere quelle persone le quali già collabo
rano con l'opera di reinserimento sociale. 

D'alti onde, se non si va alla riforma del
l'ordinamento penitenziario — che già il 
Senato ha varato — sia pure con alcune 
correzioni, non si potrà realizzare l'ordine 
nelle carceri. E senza ordine nelle carceri 
non può funzionare niente. 

Credo di non avere altro da dire se non 
formulare l'auspicio che il provvedimento 
sull'adozione venga al più presto approvato 

dalla Camera, con le modifiche che si ritiene 
opportuno apportare, come per l'introduzio
ne del giudice di pace. Si proceda, inoltre, 
alla riforma della giurisdizione pretorile e 
della competenza civile e penale del pretore. 

In questo scorcio di legislatura altre gran
di riforme non se ne possono fare. Sarebbe, 
infatti, velleitario pensare di approvare nel
lo scorcio di legislatura una nuova legge or
ganica di riforma dell'ordinamento giudi
ziario. Quindi, la cosa più realistica sarebbe 
— d'accordo tutti — individuare i provve
dimenti che, appunto, realisticamente pos
sono essere approvati e cercare di appro
varli. 

D A R I D A , ministro di grazia e giu
stizia. Innanzi tutto, debbo scusarmi per l'in
cidente di questa mattina. Avevo program
mato, infatti, di venire a mezzogiorno ed 
un mio collaboratore doveva trovarsi qui. 
Mi dispiace che si sia fatta fare al Governo 
— sia pure per motivi giustificati — questa 
brutta figura. Ne chiedo personalmente scu
sa, anche a nome del Governo, a tutti coloro 
che hanno dovuto attendere due ore per me. 

Io non sono d'accordo — non so da chi 
sia stato detto, se dall'opposizione o dalla 
maggioranza — che non esistono una filo
sofia precisa ed un programma di politica 
della giustizia. Fra l'altro, non lo dico per 
me, in quanto tale programma solo in mi
nima parte l'ho elaborato io, essendo suben
trato a dei colleghi che, in questa legisla
tura, l'avevano già impostato. Invito gli ono
revoli senatori a rileggere i relativi docu
menti: farò anzi elaborare dagli uffici del 
Ministero una tavola sinottica delle dichiara
zioni programmatiche dei due governi Cos-
siga, dei due governi Spadolini e di quello 
Fanfani, e, molto più umilmente, ci aggiun
gerò le dichiarazioni rese all'inizio del mio 
mandato, non in Aula alla Camera o al Se
nato (dove non ci sono mai state discussioni 
complessive sui problemi della giustizia), ma 
in sede di Commissione giustizia del Senato 
e in sede di Commissione giustizia della 
Camera. Dichiarazioni ripetute in occasione 
delle inaugurazioni dei due ultimi anni giu
diziari, nei quali le direttive del Consiglio su
periore della magistratura previdero, accan-
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to all'intervento tradizionale del Procuratore 
generale presso la Corte di cassazione, anche 
un rapporto del Ministro della giustizia e del 
Vice Presidente del Consiglio superiore della 
magistratura. 

Nell'ultimo dei « Quaderni della giustizia », 
fresco di stampa, c'è il rapporto di quest'an
no del Ministro della giustizia; ma bisogne
rà aggiungerci anche quello dell'anno scorso. 

Qualunque cosa fosse o dovesse essere, o 
sarà, questa legislatura, la quale sembrereb
be ormai avviarsi ad essere piena, essa dovrà 
avere nel campo della giustizia due obiettivi 
precisi: le procedure e le strutture. Questi 
i due obiettivi essenziali. Le procedure si
gnificano ì due strumenti fondamentali del 
lavoro giudiziario: il codice di procedura pe
nale, per la prima volta — a parte gli adegua
menti delle leggi nell'Italia libera, alcune 
leggine e i tagli della Corte costituzionale — 
adeguato ad uno Stato democratico come 
previsto dalla Costituzione; il nuovo codice 
di procedura civile adeguato ad una dina
mica della società moderna e la cui antici
pazione c'era già per un settore specifico, 
cioè quello del lavoro, stante la procedura 
speciale introdotta in proposito. 

Accanto, tutta una serie di misure garan
tistiche attinenti all'adeguamento della legi
slazione a problematiche insorte nel frattem
po, come quello che è stato fatto con la 
depenalizzazione, spogliando il processo pe
nale da una serie di incombenze non più 
adeguate ai tempi moderni. 

Forse il mio realismo viene interpretato 
come rassegnazione, ma è inevitabile che ci 
siano tre livelli: il primo è la vita, il secondo 
e la norma, il terzo è la struttura. Dovreb
bero essere più collegati fra loro, ma spesso 
una serie di difficoltà rendono ciò difficile. 

Poi, naturalmente, c'è l'adeguamento degli 
uomini, delle strutture, del personale di giu
risdizione, del personale amministrativo, del 
personale di custodia, a questo complesso di 
provvedimenti; tenendo anche presente (vor
rei dirlo senza che a questo venisse data una 
interpretazione polemica), che non si può 
scambiare il Ministero della giustizia con il 
Ministero dell'interno. Io ho l'impressione 
di aver sentito molte volte scaricare sulla 
giustizia, sui magistrati prima e sulla strut-
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tura poi, non responsabilità, ma difficoltà 
che sono proprie dell'azione preventiva o del
l'azione repressiva delle Forze dell'ordine. Si 
pensi a problemi vastissimi, come quelli del 
terrorismo nazionale e internazionale (anche 
se oggi in regresso, speriamo definitivo), o 
problemi attualissimi, come quelli della ca
morra e della mafia, che possono essere ri
solti al solo livello delle attrezzature e delle 
strutture giudiziarie: si vedrà che si dimen
tica spesso, oggettivamente, nella maggior 
parte dei casi un prius che è un elemento 
indispensabile non in una scala di valori, 
ma in una scala di realtà pratiche. 

A mio giudizio, anche una valutazione, non 
di scusa o di attenuante generica o specifica, 
va messa nel fatto che tutta questa imposta
zione garantisca il tribunale della libertà, la 
depenalizzazione, il codice di procedura ci
vile, il codice di procedura penale, la norma 
sulla comunicazione giudiziaria, l'applicazio
ne della legge penitenziaria: è tutta una nor
mativa garantistica che è venuta — e lo ripe
to, non è cosa vecchia — a collocarsi stori
camente in un momento di massimo impatto 
della società italiana prima con la crimina
lità terroristica e poi, nella fase del dealino, 
(almeno così si auspica e si spera), con l'in
sorgere di una criminalità comune di alta 
potenzialità, finora sconosciuta alla storia 
italiana. 

Il banditismo meridionale era un fatto 
politico: oggi potremmo dire che era un mo
vimento partigiano, sia pure di destra, rea
zionario, ma comunque un movimento parti
giano; ora io credo che, statistiche alla mano, 
anche comparative rispetto ai livelli di po
polazione dell'epoca, alcune regioni del no
stro Paese siano investite da forme di crimi
nalità che le strutture moderne rendono più 
facilmente tra loro collegabili all'interno e 
all'esterno. Forme che possono essere vinte, 
che « devono » essere vinte, ma di fronte al
le quali oggi l'impatto è molto brusco; anche 
se, a mio giudizio, sul fronte della camorra 
e sul fronte della mafia la vetta della crimi
nalità è stata passata e comincia un movi
mento di discesa favorevole alla legge e allo 
Stato, come credo si possa cogliere da alcuni 
accenni e come spero si potrà anche vedere 
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nei prossimi giorni e nelle prossime setti
mane. 

Come ha detto giustamente il senatore 
Lombardi, il Ministero di grazia e giustizia, 
che era, in sostanza, un Ministero di alto 
prestigio legislativo (era, tutto sommato, l'uf
ficio legislativo del Governo, se vogliamo di
re una battuta scherzosa), esercitava la vigi
lanza dello Stato liberale sui culti, nonché, 
come dovrebbe esercitare, la vigilanza sulle 
poche libere professioni tradizionali e acca
demiche. Poi ci fu, all'epoca di Mussolini, 
quel passaggio, che sembra strano, vista la 
epoca che non era propriamente garantista, 
degli istituti di pena al Ministero della giu
stizia e della vigilanza sui culti, sia pure se
condo la mentalità dell'epoca, al Ministero 
dell'interno. Questo lo dico perchè qui si è 
discusso a proposito della competenza sulle 
carceri: un problema, peraltro, che perso
nalmente affrontai quando ero Ministro del
la funzione pubblica, accogliendo un lavoro 
preparatorio del professor Giannini su que
sta materia. Oggi, purtroppo, in statistiche 
di tempo, la gestione penitenziaria è quella 
che dà, di fatto, forse ingiustamente per 
certi aspetti, maggiore preoccupazione al 
Ministero di grazia e giustizia; d'altra parte, 
considerando l'enorme dilatazione dell'orga
nizzazione penitenziaria, ritengo molto dif
ficile un ritorno alla precedente situazione, 
perchè la presenza dei magistrati dà sem
pre una certa garanzia. 

Ricordo il timido tentativo di allora di 
affidare le gestioni delle carceri a funzionari 
dell'Amministrazione civile e ai militari; ten
tativo nei confronti del quale vi fu subito 
una certa resistenza. 

Nonostante ciò, io devo dire che la strut
tura del Ministero di grazia e giustizia ha 
bisogno di essere riformata; però, a mio giu
dizio, non è un discorso attuabile in questa 
legislatura. 

Il Ministero si trova in una situazione par
ticolare, avendo accanto, in sostanza, un 
altro « Ministero »: il Consiglio superiore 
della magistratura, che esercita un compito 
fondamentale, quello della gestione della 
magistratura, affidatogli dalla Costituzione. 

In questa situazione, l'azione dell'attuale 
Ministro della giustizia, nonché dei suoi pre-
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decessoli, è stata quella del mantenimento 
della linea di fondo, tenendo conto dell'asso
luta necessità di fronteggiare l'ondata di cri
minalità che ha suscitato più volte, nell'opi
nione pubblica, movimenti di reazione e ri
chieste di gravi provvedimenti. La situazione 
che si è via via determinata ha contribuito, 
certamente, a rendere più tormentato l'iter 
di importanti riforme, non solo per l'intro
duzione di una serie di istituti sconosciuti 
alla tradizione italiana e desunti da espe
rienze di altri paesi, ma soprattutto perchè 
è venuto ad essere conflittuale con alcuni 
presunti princìpi che dovevano garantire al 
magistrato, nella situazione attuale, la possi
bilità di evitare scarcerazioni immotivate per 
decorrere dei termini, dati i tempi non brevi 
richiesti per la lotta contro la criminalità or
ganizzata (si tratta di colpire non una per
sona, ma complesse reti organizzative) sia 
di carattere politico sia di carattere crimi
nale. Quindi, sono state presentate proposte 
per una doppia legislazione, una normale e 
una transitoria, che poi, come loro sanno, 
sono state risolte con un compromesso, che 
non prevede la legislazione ordinaria. 

Assicuro che da parte del Governo c'è stato 
tutto l'impegno necessario (sarebbe facile 
per me documentarlo), con lettere ed inter
venti. Personalmente io vorrei dire che se 
non portassimo a termine in questa legisla
tura l'approvazione del codice di procedura 
penale certamente non faremmo una cosa 
buona. 

Lo stesso discorso vale per il codice di 
procedura civile, dove non esistono, però, 
gli stessi ostacoli di carattere ideologico; 
ma certamente, a mio avviso, non si può 
dire in questo caso: « Dobbiamo ricomincia
re tutto da capo ». È vero, e lo dobbiamo 
dire, che abbiamo incontrato molti ostacoli, 
come crisi di governo e ostruzionismo, che 
hanno contribuito a ritardare anche l'ap
provazione del nuovo codice di procedura 
civile; comunque occorrerà fare ogni sforzo 
per giungere all'approvazione dei nuovi co
dici di rito entro questa legislatura. 

L'altro provvedimento importante, a giu
dizio del Governo, è quello che riguarda l'isti
tuzione del giudice di pace (mi rendo conto 
che forse il discorso non andrebbe fatto in 
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questo ramo del Parlamento, ma nell'altro). 
Non si tratta più di un modo di regolare la 
giustizia minore scaricandola, per un princi
pio di razionalità, dalla giustizia togata. Oggi 
da più parti d'Ttalia ci chiedono più magi
strati per concentrarli nella lotta contro la 
criminalità organizzata e da ogni parte pio
vono telegrammi che chiedano decreti-legge 
di modifica delle competenze (io mi sono 
sempre rifiutato «di modificare le competenze 
civili dei pretori e dell'attuale giudice conci
liatore se non in armonia con l'Associazione 
nazionale dei magistrati, se non in armonia 
con l'istituzione del giudice di pace). A mio 
giudizio, pertanto, è necessaria l'approvazio
ne di questo provvedimento, in quanto rap
presenta l'unico modo per consentire rapi
damente un migliore utilizzo della magistra
tura togata. Perchè? Il problema del reclu
tamento della magistratura, conseguente a 
quello della deficienza dell'organico della ma
gistratura, è un problema che non si risolve 
facilmente; infatti anche io, sotto un certo 
punto di vista, sono contrario all'ampliamen
to del reclutamento. Ma giustamente si chie
dono più magistrati indipendenti, completa
mente indipendenti, al di là dei poteri disci
plinari del Ministero, con due sole garanzie, 
la prima delle quali è la coscienza del ma
gistrato, che non può dargli la Repubblica: 
l'unica garanzia che può dargli la Repub
blica è una seria preparazione professionale. 

Ma ogni seria preparazione professionale 
è destinata a rendere più lungo il periodo 
di preparazione e di impegno del magistra
to, qualunque soluzione si scelga: la specia
lizzazione, il tirocinio, una sorta di accade
mia o scuola superiore, tipo quella della 
Pubblica amministrazione. Il magistrato che, 
appena vinto il concorso, viene gettato nella 
mischia non rappresenta una prospettiva ra
zionale degli anni futuri, anche perchè si 
sono dischiusi settori di attività non dico 
nuovi in linea di principio, in quanto ci so
no sempre stati, ma certamente più incisivi. 
Ad esempio, chi dà oggi al magistrato la 
preparazione bancaria e finanziaria necessa
ria per affrontare i complessi reati di crimi
nalità economica che passano attraverso de
licati meccanismi di carattere internazionale 
e che richiedono specializzazioni particolari? 
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Ecco perchè io, come Ministiro, ho insi
stito, ed insisto presso l'altro ramo del Par
lamento, per l'approvazione del disegno di 
legge sul giudice di pace. Si potrebbe obiet
tare: vi è il problema delle sedi. Ebbene, 
ricordo per esperienza personale altri epi
sodi: non so se il decentramento ammini
strativo urbano sia stato un fatto positivo 
o negativo, ma so che quando si è dovuta 
fare questa operazione il decentramento am
ministrativo urbano è stato attuato con i 
mezzi e nelle condizioni in cui era possibile 
farlo. E così ora, se non ci decidiamo ad 
agire e restiamo in attesa di un miracoli
stico stanziamento per l'edilizia giudiziaria 
destinata ai giudici di pace, state pur certi 
che non faremo nulla! 

Assieme a questo problema, il Governo 
sollecita anche l'approvazione del disegno 
di legge riguardante l'aumento della com
petenza penale del pretore. Personalmente, 
questo l'ho detto e ripetuto più volte, an
che se so quali preoccupazioni e remore 
esistono al riguardo. 

È stato presentato dal senatore Coco un 
disegno di legge che, comunque, dovrebbe 
tacitare queste preoccupazioni. La Commis
sione faccia come crede, abbinando magari 
i vari argomenti per la discussione; tutta
via sia chiaro che il Governo ritiene che per 
rendere, nel complesso, più funzionale la 
macchina della giustizia sia contestualmen
te necessaria, secondo le competenze e la 
contestualità politica di questa legislatura, 
l'approvazione del codice di procedura pe
nale, di quello di procedura civile, del dise
gno di legge concernente il giudice di pace 
e di quello sulla competenza penale del pre
tore, con le garanzie che qui si vogliono 
introdurre: problema sul quale, personal
mente, non avrei preoccupazioni (dentro di 
me le ho superate!). 

Altro obiettivo da perseguire è la tempo
raneità degli incarichi direttivi e la rifor
ma dei consigli giudiziari. 

Noi abbiamo il dovere di portare avanti 
questi discorsi, che sono stati sviscerati in 
ogni piega; forse, dobbiamo anche liberar
ci dal complesso delle ipotetiche catastrofi 
che si potrebbero in proposito verificare. 
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Questo vale anche per la riforma degli 
agenti di custodia. Parliamoci chiaro: la 
riforma non va né avanti né indietro per
chè si è ancorata sul problema pregiudizia
le del personale militare e non militare. 

Gli argomenti potrebbero essere tanti. 
Non per polemica con i senatori comunisti, 
che sono tra i fautori della smilitarizzazio
ne, dirò che, se dovessi portare un argo
mento a favore della smilitarizzazione, pre
ciserei che gli agenti di custodia non furo
no militarizzati, come le guardie di pub
blica sicurezza, dalle leggi Badoglio dopo 
il 25 luglio 1943! Qui vi è un equivoco sto
rico e lo dico a chiusura di una piccola po
lemica che ho avuto con il senatore Flami-
gni: infatti, mentre la Pubblica sicurezza, 
come si chiamava allora, tolse i fascetti e 
mise le stellette (come capitò alla Milizia 
— poi sciolta — che tolse i fascetti e mise 
anch'essa le stellette dopo il 25 luglio, con 
la militarizzazione di tutti) il Corpo degli 
agenti di custodia civile era e civile ri
mase. Solo nel 1945, con la motivazione del
l'emergenza nelle carceri, dei disordini che 
c'erano stati, degli incidenti di San Vittore 
(in cui fu usato il cannone) il Corpo fu mi
litarizzato. 

Per tagliare corto, anticipo alla Commis
sione che il Governo non considera più la 
militarizzazione come un fatto pregiudiziale; 
pertanto, si potrà presentare alla Camera 
un progetto che stiamo preparando e che 
potrà sbloccare questa situazione, in modo 
da superare le difficoltà connesse al reclu
tamento: difficoltà che, probabilmente, esi
stono anche da un punto di vista psicolo
gico. 

Infatti, mentre si ha il plenum da parte 
del contingente di leva, non si riesce ad ot
tenerlo da parte di quello permanente, il 
quale subisce le stesse conseguenze che, pur
troppo, si sono verificate nei momenti di 
maggiore emergenza dell'ordine pubblico 
quando dalle scuole gli allievi venivano ti
rati fuori e partati direttamente in azioni 
di ordine pubblico. Certamente possiamo 
dire, ad esempio, che il battaglione di Por
tici ha fatto la sua scuola, più che sui libri 
di testo, in occasione delle conferenze fra 
le mura di Poggioreale! 

Nelle dichiarazioni del Governo Fanfani 
il problema è stato esposto sinteticamente; 
ma desidero precisare che siamo intenzio
nati a procedere non alla smilitarizzazione, 
ma alla organizzazione di un corpo di cu
stodia che prescinda da questo problema, 
liberandoci da un « tabù ». 

Politica penitenziaria. Non è stato facile 
convincere l'opinione pubblica ed anche i 
quadri direttivi — non parlo dei magistrati 
nell'esercizio dei loro atti giurisdizionali — 
della opportunità della legge sui « pentiti ». 
Non è stato, soprattutto, facile introdurre il 
concetto politico del dissociato, sul quale 
abbiamo avuto enormi difficoltà anche al 
Senato. Ricordo infatti che venne trasmes
so dalla Camera un testo più liberale, rispet
to a quello poi approvato dal Senato. Ma 
oggi, forse, in questa fase politica in cui 
il pentito, intendendo il pentito come col
laboratore, ha dato quello che doveva dare, 
è forse alla figura del dissociato che noi, 
senza anticipare ribaltamenti di valutazio
ne storica e di politica criminale, senza vo
lere cioè ribaltare la storia e le sue motiva
zioni, che dobbiamo dedicare più attenzione. 

Il Governo non ha ritenuto di prendere 
un'iniziativa specifica per una nuova legi
slazione sul dissociato; però non vede con 
disfavore, in linea di principio, una inizia
tiva legislativa assunta alla Camera da de
putati di vari partiti — radicali, socialisti, 
democristiani e forse indipendenti di sini
stra e comunisti — che propone di affron
tare nella sua interezza il problema dei dis
sociati. 

Abbiamo avuto enormi difficoltà, nel ge
stire questo problema dentro le carceri, do
vute al frazionamento in correnti politiche 
in questo variegato mondo della guerriglia. 
Basta vedere le gabbie nei processi per ca
pire che la stessa cosa si è riprodotta o si 
è tentato di riprodurla nelle carceri, non 
sempre con la comprensione del personale 
ohe è meritevole di ogni elogio per la vita 
durissima e difficoltosissima che conduce; 
ma, diciamolo, non è preparato e giudica 
non nel senso giurisdizionale, valutando il 
detenuto in rapporto all'imputazione o pena 
inflittagli, per cui, è portato a fare un trat
tamento corrispondente. Da ciò è nata la 
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progressiva creazione, tuttora in corso at
traverso le difficoltà che loro possono im
maginare, di cosiddette aree omogenee. 

A questo punto soigc un altro problema 
che formerà oggetto di controversie, di di
battito: naturalmente, questi dissociati po
litici che abbandonano la guerra armata, 
non evidentemente la lotta politica, vorreb
bero le carceri « autogestite », che noi ri
teniamo non possano esservi. Forse il pro
blema futuro delle carceri sarà questo. 

Assicuro che è stata fatta la più attenta, 
(anche se non riusciamo a venirne fuori) se
lezione nella delinquenza comune, non solo 
procedendo ad una divisione tra i detenuti 
politici e comuni, tra quelli di origine rossa 
e quelli di origine nera, ma tenendo conto 
anche dei meandri stessi della camorra na
poletana, dove l'individuazione è molto più 
complicata rispetto a quella dei politici, che 
normalmente dichiarano la propria fede. Ci 
sono poi quelli in fase di transizione, in 
quanto condizionati dall'ambiente, i quali 
hanno difficoltà a far filtrare il loro stato 
d'animo attraverso i direttori delle carceri, 
i parlamentari che li visitano, i loro avvo
cati. Vi sono insomma enormi difficoltà ed 
abbiamo avuto relativamente agli omicidi 
statistiche pesanti: si tratta di una tendenza 
che ci auguriamo però vada a diminuire. Si 
è potuto riprendere il controllo di alcuni 
istituti penitenziari travagliatissimi, come 
San Vittore, Poggioreale, che è stato sfol
lato e che è in fase di ristrutturazione. 

È sorto, altresì, un nuovo fenomeno che 
segnalo alla Commissione: la rivolta delle 
città, delle regioni con basso indice di cri
minalità, per la costruzione delle carceri. 

Si è rivolto a noi un deputato valdostano, 
oon un sua delegazione, chiedendoci la ra
gione per cui si voleva costruire un carcere 
così grande nella loro Regione, che ha un 
basso indice di criminalità. La stessa cosa è 
avvenuta per l'Umbria e per il Friuli-Vene
zia Giulia: taccio la protesta di Firenze, città 
dove esistevano per la verità accordi, ma che 
comunque ha avuto venature se non razzi
stiche quasi. C'è stata una piccola protesta 
di Bari e perfino di Carinola che, è in pro
vincia di Caserta e che ha preso posizione. 

Forse è bene discutere su certi problemi: 
la semilibertà, l'ammissione al lavoro ester
no stanno diventando un grosso problema; 
in tutta l'area meridionale nessuno vuole 
avere carceri, Pozzuoli e Caserta si sono ri
voltate apparentemente in difesa di carceri 
femminili perchè sapevano che gli impian
ti per le carceri femminili sarebbero stati 
destinati ai semiliberi di Napoli che stanno 
a Poggioreale e che, secondo quanto dico
no le autorità competenti di ogni tipo, sono 
veicoli di passaggi interni, data la difficile 
praticabilità di effettivi controlli. Ragione 
per cui, al riguardo, si è dovuta trovare una 
soluzione ancora napoletana. 

Vorrei comunque rassicurare tutti: per 
quanto attiene a questo settore complicato 
della gestione penitenziaria, devo rendere 
merito sia ai vecchi che ai nuovi dirigenti. 
Si sta facendo l'impossibile per ottenere 
una migliore gestione. Lascerò alla Com
missione una relazione sull'immenso lavoro 
che si sta compiendo con l'edilizia peniten
ziaria. Credo che mai come in questi anni 
sia stato fatto un così massiccio investi
mento in questo campo, secondo parametri 
molto più costosi dei precedenti: oggi per 
gli impianti penitenziari è avvenuto — mi 
rivolgo a chi è stato amministratore comu
nale — quello che è accaduto per le scuo
le, prima costruite a quattro, cinque piani 
e al massimo con una palestra, con classi 
di 35 alunni, mentre oggi nelle stesse classi 
gli alunni non devono superare un certo 
numero, e le scuole debbono essere dotate 
di impianti sportivi. In ogni impianto peni-
tenziarioche si costruiva prima si ignorava 
l'esistenza degli agenti della caserma; ades
so che il numero non segue più i parametri 
dell'epoca in cui l'agente era chiamato « su
periore » e chiamava con un numero il dete
nuto, esiste un raporto di tre a uno o addi
rittura di cinque a uno; il problema delle 
caserme è divenuto così molto complesso. 
Occorre anche tener conto che il numero dei 
detenuti tende a crescere. Allo stato attuale 
i detenuti sono circa 38.O0O (abbiamo così 
riassorbito tutti gli effetti dell'amnistia): 
35.000 uomini adulti, quasi 2.000 donne adul
te, circa 1.000 minorenni di sesso maschile 
e 55 di sesso femminile. 
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Per quanto riguarda l'osservazione circa 
l'applicazione in maniera abnorme dell'ar
ticolo 90 dell'ordinamento penitenziario, ri
conosco di avere usato tale articolo come 
unico escamotage per troncare i contatti 
tra i gruppi terroristici e quelli criminali e 
l'esterno. 

Non vedo comunque con sfavore la pro
posta del senatore Gozzini, che può essere 
discussa e perfezionata. L'articolo si appli
ca a circa 940 persone su più di 38.000 (non 
faccio nomi, ma alcuni di essi sono abba
stanza noti); si effettuano le classificazioni, 
parlo di detenuti politici, prescindendo dal
le condanne, quando manifestino di voler 
essere dissociati. Effettivamente, questo ar
ticolo 90 riguarda una percentuale minima. 

Le spese per la giustizia sono inferiori a 
quelle che dovrebbero essere. Non ho alcuna 
difficoltà a dire che psicologicamente gioca 
contro di noi, forse, una prematura convin
zione che il fenomeno terroristico sia finito. 

Quindi, non posso non condividere la con
siderazione che gli investimenti potrebbero 
essere superiori. Ci sono stati dei tagli enor
mi nel campo delle pensioni, della sanità, 
della previdenza sociale: qualche piccolo 
contributo l'ha dovuto dare anche la giu
stizia. 

Vorrei però che non ci facessimo fuorviare 
dal fatto che il Fondo straordinario è stato 
rimesso dentro i capitoli: non è che il Fon
do straordinario sia sparito come tale, è 
solo che ha perso il carattere straordinario 
ed è stato immesso nei capitoli. Non sono 
state però introdotte alcune norme della leg
ge finanziaria attenuanti le più complesse 
procedure dalle quali eravamo esonerati per 
quanto riguarda l'utilizzo dei fondi mede
simi. 

Quindi, noi riteniamo di poter avere fondi 
sufficienti per quanto riguarda il sistema di 
sicurezza. Per quanto riguarda il sistema pe
nitenziario c'è stato uno scorrimento, la leg
ge finanziaria del 1980 stanziò 150 miliardi, 
la legge finanziaria del 1981 1.200 miliardi, 
ripartiti così: 200 miliardi per il 1981, 450 
per il 1982 e 550 per il 1983. Nella legge fi
nanziaria del 1982 lo stanziamento di mille 
miliardi, relativo al biennio 1982-1983 venne 
rimodellato, per esigenze di bilancio, a 300 
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miliardi per il 1982, 550 per il 1983 e 150 
per il 1984. Ora il nuovo rimodellamento è 
il seguente: 100 per il 1982, 450 per il 1983, 
450 per il 1984. 

Se mi si chiedesse nel campo penitenzia
rio quale sia il settore più delicato, io non 
risponderei che è l'edilizia penitenziaria: ri
sponderei che è il problema dell'organizza
zione e del reclutamento del Corpo degli 
agenti di custodia; perchè noi possiamo cor
rere il rischio di avere impianti penitenziari 
nuovi e di non poterli aprire non più per 
motivi di carattere economico, dopo i sia 
pure modesti aumenti, ma per mancanza di 
agenti di custodia. Perchè c'è questo proble
ma di ristrutturazione del Corpo degli agen
ti di custodia e di creazione di una psicolo
gia degli arruolamenti, che ci ha posti di 
fronte alla realtà di una revisione critica (ed 
anche autocritica) di atteggiamenti e linee 
che avevamo scelto in precedenza. 

Per quanto riguarda il problema relativo 
all'organizazione giudiziaria, il quadro com
plessivo dei magistrati è il seguente. L'orga
nico complessivo dei magistrati è di 7.352 
unità; i magistrati in servizio sono 6.839, le 
vacanze effettive sono 513, ma 465 posti di 
questi 513 sono impegnati nei concorsi at
tuali. Recentemente è stato effettuato un au
mento organico di 150 unità. 

Per i segretari e per gli autisti sono state 
autorizzate assunzioni straordinarie da par
te dei procuratori generali. 

Vorrei poi richiamare qui, senza entrare 
nel merito, lo stato del personale ammini
strativo. Anche in questo campo noi incon
triamo grandi difficoltà di reclutamento; in
nanzitutto nel personale sanitario per la di
versità tra il trattamento del personale sa
nitario statale e quello del personale sanita
rio dipendente dalle unità sanitarie locali. 
Questo è uno dei grossi problemi. 

Vi faccio grazia delle iniziative legislative 
che abbiamo presentato e che sono all'esame 
del Ministero del tesoro, il quale non è cat
tivo per costituzione, ma naturalmente si po
ne dei problemi: e questo degli educatori e 
del personale sanitario è uno dei più gravi 
problemi. 

Noi sollecitiamo i Comuni a istituire negli 
ospedali una sezione penitenziaria e in tal 
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senso abbiamo avuto collaborazioni da mol

ti di essi. Vi sono difficoltà di carattere sin

dacale perchè il personale infermieristico ci

vile ha delle obiezioni di carattere contrat

tuale a prestare servizio in quelle condizioni. 
Per quanto riguarda la riforma dell'ordi

namento giudiziario, vi è una serie di prov

vedimenti legislativi dei quali sollecito l'ap

provazione: ad esempio quello, da voi già 
approvato, che riguarda l'articolo 90 dell'or

dinamento penitenziario, il quale tende a 
ridurre, non ad aumentare, l'applicazione 
dell'articolo 90 (mi riferisco ai 45 giorni di 
permesso per motivi sociali) (evidentemente 
questo provvedimento ha lo scopo di alleg

gerire la tensione anche per i noti problemi 
affettivi); o quello, ancora, riguardante la 
riparazione dell'ingiusta detenzione e la ri

forma della comunicazione giudiziaria, che 
credo sia all'esame di questa Commissione. 

Ora abbiamo elaborato uno schema di pro

getto di legge, non ancora approvato dal Con

siglio dei ministri, per la delegificazione del

la istituzione, senza aumento di organico, 
delle corti di assise. Questo per avere un'ela

sticità e perchè voi sapete che le corti di as

sise si moltiplicano in rapporto alle scaden

ze dei termini processuali. 
Sollecito inoltre, ma non riguarda questo 

ramo del Parlamento, l'approvazione della 
legge sull'adozione. 

Per quanto riguarda l'ordinamento giudi

ziario e il reclutamento dei magistrati, d'in

tesa con l'Associazione dei magistrati noi ab

biamo istituito una commissione dandole 
come termine di scadenza il 31 dicembre 
1982. Questa commissione è presieduta dal 
primo Presidente della Corte di cassazione: 
abbiamo voluto che la presiedesse il primo 
magistrato d'Italia; vi sono poi giudici ed 
esperti della pluralità delle correnti cultu

rali o politiche della magistratura. 
Il presidente Mirabelli sta lavorando con 

l'energia che lo caratterizza. 
Abbiamo altresì costituito una commissio

ne, avente anch'essa scadenza il 31 dicembre 
1982, per l'elaborazione di una leggequadro 
sulle libere professioni e gli albi relativi. 
Sta venendo una legislazione frammentata, 
sotto spinte corporative, per la quale noi 
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cerchiamo, nei limiti del possibile, di prov

vedere. 
Desidero anche assicurare che, scaduta la 

legge sui « pentiti », noi abbiamo pronto un 
provvedimento contenente norme « premia

li » per quanto riguarda i « pentiti » della 
mafia, della camorra, della droga, che però 
vorremmo inserire nella legislazione ordi

naria. 
Infatti, nelle numerose riunioni che sono 

state promosse dai magistrati che si occu

pano di questa materia, da parte sia del Mi

nistro di grazia e giustizia sia del Consiglio 
superiore della magistratura si è manifestata 
la tendenza a non ricorrere più ad una nor

mativa eccezionale. Quindi, non più norme 
eccezionali e proroghe della legge sui pentiti, 
ma consultazioni sulla bozza di provvedi

mento già pronta. 
Per l'edilizia giudiziaria, abbiamo sempre 

la possibilità di attingere ai 700 miliardi dei 
mutui della Cassa depositi e prestiti. Per 
quanto riguarda i cancellieri e gli ufficiali 
giudiziari, d'ora in poi i concorsi relativi sa

ranno regionalizzati e interregionalizzati per 
evitare i concorsi di carattere centrale. Cer

to, non possiamo nascondere che esiste la 
grossa difficoltà costituita dal fatto che i 
concorrenti sono prevalentemente dell'Italia 
meridionale e centrale ed il loro problema 
è sempre quello del trasferimento, con le 
enormi difficoltà di carattere abitativo. La 
casa gioca pesantemente, sui magistrati e 
sul personale di cancelleria. 

Negli anni scorsi, il Ministero aveva mes

so a punto un progetto di revisione della 
materia relativa al regolamento di giurisdi

zione: purtroppo su questo progetto, sul 
quale la stessa commissione di studio non 
aveva espresso l'unanimità dei consensi, non 
si sono registrate sufficienti convergenze, sic

ché è prevalsa la tesi di rinviare la soluzione 
del problema al progetto di nuovo codice di 
procedura civile, pendente davanti a questa 
Commissione. 

Ed ora, alcune considerazioni di caratte

re politico. 
Mi ero ripromesso di non parlare più, 

assolutamente, dei problemi relativi al pub

blico ministero. Infatti, in nessun program

ma governativo, in questa legislatura, essi 
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sono stati mai da me trattati. Vorrei che 
di questo si prendesse lealmente atto; per
chè ogni qual volta nasce una polemica fra 
un magistrato ed un politico e tra magistrati 
stessi (come quelle che sono in corso attual
mente) viene fuori nuovamente il problema 
del pubblico ministero. 

Dirò di più. L'Associazione nazionale ma
gistrati, preoccupata per il contenuto di un 
ordine del giorno presentato all'altro ramo 
del Parlamento da un esponente della mag
gioranza, in cui si parlava di riforma isti
tuzionale e di ipotesi di modifiche alla po
sizione di indipendenza del giudice, alla ga
ranzia della sua autonomia, alla posizione 
del pubblico ministero, eccetera, mi ha in
viato una lettera di protesta, di fronte alla 
quale ho dovuto prendere una posizione. E 
siccome la lettera che ho ricevuto e quella 
che ho scritto non hanno carattere riser
vato o personale, leggo — spero a chiari
mento definitivo di questa vicenda — quan
to ho scritto al presidente Giuseppe La Mo
naca, presidente dell'Associazione naziona
le magistrati: « Caro Presidente, in relazio
ne alle preoccupazioni espresse dall'Associa
zione nazionale magistrati nel comunicato 
del 17 cm., che in occasione della discus
sione sulle riforme istituzionali possano es
sere avanzate ipotesi di riduzione delle ga
ranzie di indipendenza delle funzioni giuri
sdizionali e del pubblico ministero, credo 
di doverLa informare che, in data 12 mar
zo 1983, in via riservata, ho fatto presente 
che i temi della riforma del pubblico mi
nistero e della responsabilità civile del ma
gistrato erano stati volutamente esclusi dal 
programma dell'attuale Governo. 

« In ogni caso, pur nel doveroso pieno 
rispetto delle prerogative dei gruppi parla
mentari e del Parlamento di introdurre mo
difiche legislative ordinarie o costituziona
li, segnalavo già le preoccupazioni di cui 
questa Associazione si è fatta eco ». 

Il Presidente dell'Associazione, La Mona
ca, ha risposto ringraziandomi. 

Credo che sia doveroso ripetere, anche in 
occasione di recenti avvenimenti, che il Go

verno si ispira al principio della funziona
lità di tutti gli organi istituzionali e al ri
spetto dell'attività giurisdizionale del ma
gistrato, nella quale non può e non deve 
intervenire. La Costituzione ha modificato 
la struttura precedente. Il compito del Mi
nistro di grazia e giustizia è quello di es
sere promotore di leggi e di programmi, di 
creare strutture indispensabili — attraverso, 
quindi, leggi e riforme — di esercitare in 
questo campo una funzione di governo, di 
esercitare anche poteri disciplinari quali so
no previsti dall'attuale ordinamento giudizia
rio, per i quali il Governo ha presentato un 
disegno di legge: disegno di legge che può 
essere criticato, può piacere a taluni e ad 
altri no, ma che non si discute. E desidero 
ripetere che sui problemi riguardanti la giu
stizia, pur rendendomi conto di quelle che 
sono le posizioni politiche, che non possono 
essere modificate, la nostra intenzione è di 
cercare fin dove è possibile la massima con
vergenza possibile da parte di tutte le forze, 
anche al di là della stessa maggioranza; na
turalmente, nel rispetto delle posizioni. 

Assicuro quindi il senatore Benedetti che 
nessun progetto di modifica della legge elet
torale del Consiglio superiore della magi
stratura è allo studio del Governo. Sui pro
blemi della giustizia il Governo intende ri
cercare la più ampia convergenza possibile 
tra le forze politiche. 

P R E S I D E N T E . Resta ora da con
ferire il mandato per il rapporto alla 5a 

Commissione permanente. 
Propongo che tale incarico sia affidato 

allo stesso relatore alla Commissione. 
Poiché nessuno chiede di parlare, il man

dato a redigere rapporto favorevole sulla 
tabella 5 resta conferito al senatore Coco. 

/ lavori terminano alle ore 19,40. 
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