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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 10.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del

20 ottobre.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,04 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del
Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il
Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di Presidenza
della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo
unico (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(1262) COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi
della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l’isti-
tuzione dell’assistente legale-giuridico

(2457) MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giu-
diziario
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(2629) COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale
sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le
funzioni di magistrato dell’ordine giudiziario

(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Re-
golamento)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell’articolo 104 del Regola-
mento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto
le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione
finale. Ricorda altresı̀ che nella seduta pomeridiana del 20 ottobre è stata
dichiarata aperta la discussione generale.

CALVI (DS-U). Per poter quanto prima valutare l’effettiva disponibi-
lità della maggioranza e del Governo ad un confronto nel merito del prov-
vedimento, dunque sugli emendamenti, rinuncia a svolgere l’intervento e
consegna il testo scritto per la sua pubblicazione nei Resoconti. (v. Alle-
gato B).

MANZELLA (DS-U). Il particolare rilievo che la Costituzione riserva
alla legge sull’ordinamento giudiziario, motivato dalla sua natura di stru-
mento che garantisce la magistratura come ordine autonomo e indipen-
dente tutelandola da eventuali pretese assolutistiche del potere politico o
da possibili tendenze isolazionistiche, evidenzia ancor più la necessità di
elaborare uno statuto delle leggi che regolano diritti e garanzie costituzio-
nali. Alcune procedure disinvolte (quali il passaggio in Aula prima della
conclusione dell’esame in Commissione, il contingentamento dei tempi
o la questione di fiducia) che forse possono essere consentite per quegli
strumenti attuativi del programma di Governo, vengono utilizzate anche
per l’approvazione di leggi che traducono in norme gli equilibri costituzio-
nali e che pertanto andrebbero condivise. Il procedimento legislativo è in-
fatti incentrato sul principio del contraddittorio, per cui l’eventuale presen-
tazione di maxiemendamenti che riscrivono parti essenziali del disegno di
legge dovrebbe essere disciplinata da termini perentori e comunque do-
vrebbe imporre un confronto di merito in Commissione. La riforma ad
ogni modo non è condivisibile in quanto risolve il problema dell’organiz-
zazione della giustizia esclusivamente attraverso una maggiore disciplina
dei giudici e quindi trascurando la fondamentale esigenza dei cittadini
ad una giustizia rapida ed equa. Il reticolo previsto di concorsi e di veri-
fiche di qualità rischia di violare il principio costituzionale dell’indipen-
denza dei magistrati: se è condivisibile la previsione di un esame per l’ac-
cesso alla Corte di cassazione in considerazione della sempre più pene-
trante opera interpretativa che è chiamata a svolgere, è da respingere il si-
stema di incentivi e disincentivi previsti dal provvedimento, che produr-
ranno demotivazioni e conseguenti prepensionamenti. Le funzioni che
l’articolo 105 della Costituzione assegna al CSM vengono svuotate dalle
innumerevoli Commissioni di concorso e dalla istituzione della scuola
della magistratura. Mentre l’indipendenza del pubblico ministero inserito
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nel complesso del potere giudiziario rappresenta una garanzia per i citta-
dini e per l’autonomia dei processi, il disegno di legge prevede al contra-
rio la sottoposizione dei sostituti al procuratore della Repubblica; un ulte-
riore motivo di contrarietà risiede poi nel ruolo preponderante assegnato al
Ministro di giustizia nel procedimento disciplinare. L’insieme di questi
elementi pone il provvedimento in contrasto con la Costituzione vigente
ed invece in sintonia con quella virtuale che il Governo sta cercando di
realizzare, imperniata sul culto della supremazia dell’Esecutivo ed in par-
ticolare del Primo ministro. (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-

DL-U e del senatore Biscardini).

BATTISTI (Mar-DL-U). Se le pregiudiziali illustrate nella precedente
settimana hanno espresso il disagio dell’opposizione per le modalità di di-
scussione imposte dalla maggioranza, che non consentono lo svolgimento
di un dibattito serio ed approfondito, nel merito il provvedimento risulta
inefficace rispetto all’obiettivo di restituire efficienza e celerità alla giusti-
zia, specie nel settore civile, in quanto non appronta soluzioni in grado di
assicurarne un migliore funzionamento. La separazione delle carriere è un
problema che va affrontato, sia in riferimento al principio costituzionale
della terzietà del giudice, sia riguardo al buon funzionamento della giusti-
zia. Il disegno di legge però non compie una scelta sufficientemente chiara
per garantire l’indipendenza del pubblico ministero; avendo rifiutato l’op-
zione di concorsi diversi e quindi di una piena separazione delle carriere
(che avrebbe tuttavia indebolito le garanzie del processo in conseguenza
della più debole cultura della giurisdizione del pubblico ministero), il
provvedimento prefigura un modello di PM semipoliziesco e affida tale
incarico a giovani magistrati inesperti. Inoltre, vi sono rischi di corporati-
vismo nella prevalenza dei magistrati rispetto ai professori universitari al-
l’interno delle commissioni di concorso, mentre le continue prove di
esame cui vengono sottoposti i magistrati cosı̀ come la previsione di
test psicoattitudinali per l’ingresso nella carriera rischiano di prestarsi ad
un controllo politico sui magistrati. È inoltre da criticare la scarsa traspa-
renza dei meccanismi per il passaggio dalla funzione requirente a quella
giudicante, cosı̀ come il potere di condizionamento esercitato dai consigli
giudiziari e dal consiglio direttivo della Corte di cassazione. Anche la fi-
gura del manager per la giustizia, seppur condivisibile, risulta soffocata
nel suo profilo, cosicché quella in discussione è una riforma contradditto-
ria, inutile a risolvere i problemi della giustizia e dei cittadini, cosı̀ come
quelli drammatici delle carceri italiane. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U,

DS-U e Verdi-U e del senatore Biscardini).

BISCARDINI (Misto-SDI). Nonostante l’ingiustificata interruzione
dei lavori della Commissione, l’esame in Aula della riforma può ancora
rappresentare l’occasione per apportare miglioramenti al testo, essendo
la sede parlamentare quella più indicata per lo svolgimento di un con-
fronto libero ed autonomo delle posizioni, scevro da condizionamenti
esterni, in particolare per affrontare con un coraggio che finora non è stato
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dimostrato dal Governo la questione di fondo rappresentata dalla separa-
zione delle carriere. La prevista separazione delle funzioni non pare infatti
in alcun modo preludere al passaggio successivo – come invece è stato
affermato – tenuto conto della confermata scelta di un unico concorso
di accesso alla magistratura. A nulla vale inoltre l’obiezione secondo
cui sarebbe necessario intervenire con legge costituzionale. Il precetto co-
stituzionale, secondo cui il processo deve svolgersi nel contraddittorio tra
le parti davanti ad un giudice terzo ed imparziale, può essere assicurato
soltanto dall’appartenenza del pubblico ministero e del magistrato giudi-
cante a diverse organizzazioni funzionali. Richiama quindi l’attenzione
sull’opportunità di operare una scelta netta affinché la riforma non risulti,
oltre che dannosa, anche inutile. (Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-U).

FASSONE (DS-U). Il Governo ha manifestato un atteggiamento arro-
gante e prevaricatore delle prerogative parlamentari imponendo, da ultimo,
l’interruzione dell’esame del disegno di legge in Commissione dove si
stava svolgendo invece un dibattito articolato e approfondito, adeguato
alla complessità e alla rilevanza della riforma, a cui l’opposizione ha par-
tecipato nell’intento di offrire un contributo di qualità. L’accelerazione
imposta viene giustificata con il lungo iter parlamentare subito dal disegno
di legge, omettendo di considerare che il testo dell’articolato è frutto di
innumerevoli riedizioni e ripensamenti operati nel corso degli anni da
parte del Governo, ispirati a logiche interne più che alla volontà di rece-
pire il contributo parlamentare o le critiche avanzate dai soggetti interes-
sati alla riforma. Tale modo di operare del Governo, nel rendere evidente
la mancanza di un chiaro modello, segnala però la pervicacia nel perse-
guire alcuni obiettivi: il ridimensionamento del potere giurisdizionale, lo
svuotamento del Consiglio superiore della magistratura e più in generale
la volontà di sottoporre la magistratura al controllo politico. Ciò emerge
in particolare con riguardo sia ai poteri di delega e di revoca assegnati
al procuratore della Repubblica che, per le modalità con cui sono artico-
lati, presuppongono una obbedienza totale del sostituto procuratore, pena
la sottoposizione a procedimento disciplinare, sia alla forte influenza del
Ministro della giustizia nella nomina delle cariche direttive. (Applausi
dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Zancan. Congratulazioni).

CONSOLO (AN). Non era più procrastinabile l’esame da parte del-
l’Aula del disegno di legge, considerato che l’iter parlamentare si è pro-
tratto per circa tre anni e che il Governo ha manifestato ampie disponibi-
lità al confronto, respinto invece aprioristicamente dall’opposizione. Mani-
festa pertanto condivisione sul complesso dell’articolato, anche se sarebbe
stato preferibile operare una scelta chiara nel senso della separazione delle
carriere piuttosto che limitarsi alla separazione delle funzioni. La commi-
stione esistente infatti in seno alla magistratura tra magistrati giudicanti e
requirenti non consente di ottemperare pienamente al principio costituzio-
nale della terzietà e imparzialità del giudice, che risulterebbe garantito sol-
tanto da un separazione delle carriere, a partire dalle modalità di accesso
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alla magistratura. In ogni caso la separazione funzionale rappresenta un
primo passo per operare una scelta più netta in un prossimo futuro e per-
tanto non negherà un convinto voto favorevole. (Applausi dai Gruppi AN
e UDC).

CAVALLARO (Mar-DL-U). Il fallimento della riforma dell’ordina-
mento giudiziario voluta dalla maggioranza ed esaminata con una scan-
sione temporale determinata dall’andamento di processi penali eccellenti
e non dalle esigenze di risolvere i problemi dei cittadini, è insito nella
mancata conclusione del dibattito in Commissione e nel preannunciato ri-
corso al voto di fiducia, che annullerà ogni possibilità di consenso gene-
rale su un provvedimento di cosı̀ ampia portata; né la mancanza di dialogo
con l’opposizione può essere imputata al numero degli emendamenti pre-
sentati, considerata l’arretratezza dell’impianto del testo rispetto alla ne-
cessità di soluzioni innovative per l’amministrazione della giustizia. In-
nanzitutto, sarebbe stato necessario attuare le disposizioni costituzionali,
giacché l’ordinamento giudiziario risale al 1941, e invece, secondo le pa-
role dello stesso Ministro, si è cercato di portare il disegno di legge ai li-
miti della Costituzione, senza violarla solo per non doverlo sottoporre alle
conseguenti valutazioni. Tuttavia, la centralità e l’autonomia del giudice
nell’amministrazione della giustizia sono proprie del positivismo giuridico
e sono comuni alle principali democrazie, perché l’obiettivo del processo
resta l’accertamento della verità con le dovute garanzie per il cittadino. Il
disegno di legge non contiene alcun accenno alla magistratura onoraria,
alla necessità di riformare l’articolazione territoriale delle sedi giudiziarie,
alla riforma del CSM, all’organizzazione delle funzioni non strettamente
giudiziarie (al di là di un generico riferimento alla figura del manager

per la giustizia), alla necessità di garantire una formazione moderna per
i magistrati, al radicamento della giurisdizione europea. (Applausi dai

Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).

LEGNINI (DS-U). Il disegno di legge è stato peggiorato dall’altro
ramo del Parlamento che ne ha soppresso le poche disposizioni potenzial-
mente condivisibili ed efficaci per il sistema giudiziario. E’ stata stral-
ciata, ad esempio, l’istituzione dell’ausiliario del giudice all’interno della
previsione del relativo ufficio, una figura che avrebbe potuto svolgere ri-
cerche e assistenza sulla base di un rapporto fiduciario, accelerando in tal
modo i tempi dei processi, peraltro anche con una positiva ricaduta in ter-
mini occupazionali. E’ stato ugualmente stralciato il riferimento alla ride-
finizione delle circoscrizioni giudiziarie, che avrebbe garantito la raziona-
lizzazione del sistema invocata con i numerosi provvedimenti giacenti in
Senato. E’ stato inoltre soppresso il riferimento al tirocinio e alla possibi-
lità di formazione degli uditori giudiziari presso studi di avvocati o istituti
della pubblica amministrazione, bancari e privati, che avrebbe accresciuto
la professionalità dei giovani magistrati. D’altra parte, ciò che spinge la
maggioranza ed il Governo ad emanare la riforma non è certo la volontà
di risolvere i problemi dell’amministrazione della giustizia, restituendo se-
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renità ai giudici e fiducia ai cittadini, quanto di limitare il libero esercizio
nelle facoltà attribuite ai magistrati dalla Costituzione, con spirito vendi-
cativo dopo la stagione di Tangentopoli. Un esempio di tale atteggiamento
pregiudizialmente negativo è rappresentato dai test psicoattitudinali, che si
prestano a critiche sulla discrezionalità delle valutazioni e su possibili di-
scriminazioni, oltre ai rilievi di incostituzionalità per violazione dell’arti-
colo 51 della Costituzione sull’accesso agli uffici pubblici e dell’articolo
81 per mancanza di copertura finanziaria. Si augura che alle dichiarazioni
del senatore Schifani sulla disponibilità della maggioranza ad un confronto
costruttivo con l’opposizione, auspicato anche dal Capo dello Stato, segua
l’accoglimento almeno degli emendamenti ritenuti più importanti, anche
se realisticamente c’è da attendersi invece che la riforma contribuirà a
peggiorare l’amministrazione della giustizia a danno dei cittadini. (Ap-

plausi del senatore Zancan).

COMPAGNA (UDC). Il principio dell’indipendenza della magistra-
tura è stato interpretato ed applicato nella storia repubblicana in un’acce-
zione integralista e corporativa, estranea alla logica dei sistemi democra-
tico rappresentativi e non a caso sconosciuta agli ordinamenti giudiziari
delle maggiori democrazie. Intendere l’indipendenza della magistratura
come tutela privilegiata della parzialità dei suoi membri ha condotto di
fatto alla strettissima dipendenza dei singoli giudici dalla corporazione,
dall’Associazione nazionale magistrati e dalle sue correnti organizzate e
quindi allo smarrimento di ogni garanzia di imparzialità. Questa forma
di sacralità corporativa avrebbe dovuto essere cancellata con una modifica
costituzionale della composizione del Consiglio superiore della magistra-
tura, riprendendo le indicazioni formulate alla Costituente da Leone e Ca-
lamandrei: con la legge in discussione, invece, la maggioranza, con atteg-
giamento più moderato, sceglie di individuare per legge ordinaria i mec-
canismi che consentano di porre rimedio all’usurpazione di poteri di di-
ritto attraverso i poteri di fatto posta in essere dai settori più corporativi
della magistratura. (Applausi del senatore Eufemi. Congratulazioni).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

SALVI (DS-U). Quella all’esame del Senato è una legge di restaura-
zione: è il tentativo di tornare alla giustizia degli anni Cinquanta, alla ma-
gistratura formalmente indipendente, ma di fatto subalterna e subordinata
al potere politico, agli anni delle avocazioni, delle rimozioni dei provve-
dimenti per legittimo sospetto e delle attrazioni di competenza per connes-
sione. Si torna ad attribuire alla Corte di cassazione un ruolo di controllo
delle carriere dei magistrati e si accentrano tutti i poteri nei procuratori
capo, ledendo le prerogative del Consiglio superiore della magistratura,
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che viene accusato di essere portatore di una visione eccessivamente cor-
porativa e che certamente negli anni ha assunto anche decisioni sbagliate,
ma che ha tuttavia mantenuto l’atteggiamento più coerente e serio, per
esempio, rispetto alla questione della partecipazione di magistrati alle
logge massoniche occulte. La legge in esame non deriva dalle esigenze
del giusto processo, che altre misure avrebbe richiesto, prima fra tutte
una più seria garanzia del diritto alla difesa, ma ha l’obiettivo di penaliz-
zare la magistratura e di normalizzarne l’attività con forme di controllo
gerarchico, cosı̀ come avveniva negli anni della repressione dei reati di
opinione, dell’assenza di ogni controllo giudiziario sulla correttezza ammi-
nistrativa e sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le modifi-
che proposte, in particolare quelle connesse alla progressione in carriera
dei magistrati, condurranno ad una compressione della giurisprudenza di
merito e quindi ad una lesione dei diritti dei cittadini: è una visione della
giustizia legata al passato che va contro la storia e la volontà della mag-
gioranza degli italiani. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U.
Congratulazioni).

ZANCAN (Verdi-U). La legge delega all’esame del Senato non può
essere considerata una riforma. In primo luogo essa non contiene alcuna
idea innovativa, dal momento che le poche inserite nel testo originario
sono state via via accantonate, compresa quella positiva dell’ufficio del
giudice. Non vi è alcuna proposta che possa migliorare l’efficienza e la
rapidità della giustizia, anzi, impegnando i magistrati in una sequenza in-
finita di concorsi per l’avanzamento in carriera, si offre una risposta nega-
tiva alla domanda di giustizia che viene dai cittadini. E’ un testo incom-
prensibile ed incoerente, frutto di un dialogo tra sordi, dal momento che la
maggioranza è apparsa ostinatamente chiusa alle proposte dell’opposi-
zione: questo ha fatto sı̀ che non siano stati corretti neppure vistosi errori
giuridici come quello relativo alla decisione del CSM sull’opposizione del
Ministro ad una richiesta di archiviazione del procuratore generale in ma-
teria disciplinare. Ma non è stata prestata attenzione neppure alle solleci-
tazioni e alle critiche pervenute dai magistrati e dal mondo forense. Ri-
sulta allora chiaro che il disegno di legge ha l’obiettivo di punire e ripor-
tare all’ordine la magistratura, cosı̀ come taluni settori del mondo politico
proposero fin dagli albori di Tangentopoli. Per raggiungere questo scopo,
si tenta di togliere ogni potere al CSM, si attenta all’indipendenza dei ma-
gistrati, si prevedono provvedimenti disciplinari abnormi, si accentrano le
leve del controllo sui procuratori capo, si dà potere al Ministro della giu-
stizia di annunziare ogni anno le linee della politica giudiziaria. Questo
provvedimento intriso di spirito di rivalsa avrà l’effetto di far cadere la
fiducia dei cittadini nell’amministrazione della giustizia, che è uno dei ri-
schi maggiori per la democrazia. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e

Mar-DL-U. Congratulazioni).

VILLONE (DS-U). Il disegno di legge è totalmente da respingere
perché nega il principio dell’eguaglianza davanti alla legge, che è invece
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indispensabile per l’accettazione delle norme da parte dei cittadini e
quindi l’effettività della giustizia. Non solo è oscuro e contraddittorio,
estraneo alla concezione della giustizia come servizio reso ai cittadini,
ma è incostituzionale sotto molteplici profili, come è stato segnalato dal
CSM e dalla migliore dottrina ed evidenziato nelle diverse pregiudiziali
presentate. L’incostituzionalità investe sia profili sistematici che di detta-
glio: anche ove il maxiemendamento annunciato cancellasse la preferen-
zialità ai fini della carriera dello svolgimento di un incarico presso il Mi-
nistero di giustizia, resta la gravità di una disposizione che determina una
chiara interferenza del potere politico nella carriera dei magistrati. Inoltre,
mentre le valutazioni dei procedimenti possono costituire un parametro di
efficienza di una sede giudiziaria, è inconcepibile l’utilizzo dell’esito di un
singolo procedimento per la valutazione della carriera di un singolo magi-
strato. Ancora, la cosiddetta politica giudiziaria del Ministro è previsione
estranea alla Costituzione, secondo la quale la politica giudiziaria risulta
dal complesso delle norme di merito e di diritto poste in essere dal Parla-
mento. Il provvedimento è quindi espressione di una filosofia e di un im-
pianto estranei al costituzionalismo moderno, non solo perché nega il prin-
cipio della separazione dei poteri, ma anche perché, laddove prevede la
gerarchizzazione delle procure, è contraddittorio rispetto alla moderna
scienza dell’organizzazione, che ha dimostrato l’inefficienza del modello
verticistico che assegna il potere gestionale ad un solo soggetto. (Applausi
dei senatori Ayala, Mancino e De Petris. Congratulazioni).

AYALA (DS-U). Il disegno di legge delega per la riforma dell’ordi-
namento giudiziario è portatore di una incostituzionalità diffusa, tale che
nel momento in cui dovesse essere tradotto in specifiche disposizioni le-
gislative sarebbe, auspicabilmente, esposto alla riscrittura da parte della
Corte costituzionale. L’anomalia del provvedimento si manifesta anche
nel suo iter; infatti, a seguito della sentenza con cui le sezioni unite della
Corte di cassazione hanno stabilito la non applicabilità della cosiddetta
legge Cirami al procedimento nei confronti del Presidente del Consiglio,
la maggioranza, con intento chiaramente punitivo nei confronti della ma-
gistratura, ha radicalmente riscritto in sede extraparlamentare il testo di ri-
forma originariamente presentato dal Ministro di giustizia in Senato. Il
Governo ha quindi posto la fiducia alla Camera, mentre il costruttivo con-
fronto avviato dalla Commissione giustizia del Senato in terza lettura è
stato interrotto dalla decisione della maggioranza di portare comunque il
disegno di legge alla discussione dell’Aula, dove viene annunciata la pre-
sentazione di un ulteriore maxiemendamento. Il testo risponde pienamente
all’obiettivo della legge sull’ordinamento giudiziario di configurare lo sta-
tus del magistrato, ma avvalendosi di un pervasivo sistema di concorsi de-
linea un magistrato burocratico, conformista, ossequioso della giurispru-
denza prevalente, insicuro e più facilmente condizionabile e pertanto
meno autonomo e meno indipendente. Tale quadro è rafforzato dalla ge-
rarchizzazione delle procure, dall’esercizio obbligatorio dell’azione disci-
plinare in capo al procuratore generale della Corte di cassazione e dalla
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valutazione della carriera sulla base dell’esito dei procedimenti. Viene cosı̀
indebolita l’indipendenza della magistratura come uno dei fondamentali
presidi di legalità, cosicché il Governo possa completare il proprio disegno
di promozione dell’illegalità, avviato con le numerose «leggi vergogna» e
proseguito con gli innumerevoli condoni. (Applausi dal Gruppo DS-U e

del senatore Mancino. Congratulazioni).

CHIRILLI (FI). La riforma dell’ordinamento offre finalmente una ri-
sposta all’improcrastinabile esigenza di ammodernamento del settore giu-
diziario, il cui impianto risale al 1941 ed ha dato luogo nel tempo ad un
proliferare di distorsioni e anomalie. Oltre che provvedendo a disegnare
un’organizzazione più razionale del sistema, si tenta di restituire credibi-
lità alla magistratura, offrendo maggiori garanzie in termini di imparzialità
del giudice attraverso in particolare la prevalenza del criterio del merito
nella progressione di carriera. In Parlamento si è svolto un lungo dibattito,
nel corso del quale peraltro sono stati recepiti rilievi avanzati dalla società
civile e dall’Associazione nazionale magistrati, ed auspica pertanto che si
proceda all’approvazione definitiva di una riforma che riveste portata epo-
cale.

BOBBIO Luigi (AN). Anziché cogliere l’occasione per una riforma
condivisa – come in molte circostanze viene propagandisticamente richie-
sto – l’opposizione ha manifestato un rifiuto pregiudiziale del disegno di
legge preferendo difendere l’attuale assetto della magistratura, caratteriz-
zato da forti distorsioni, alimentate negli anni dal centrosinistra. Tale ten-
tativo è stato perseguito ricorrendo ad argomentazioni false, o quanto
meno inesatte, tra cui l’essere la riforma rivolta contro i magistrati. Il di-
segno di legge in realtà non mira in alcun modo a comprimere l’indipen-
denza e l’autonomia dei magistrati, bensı̀ a rafforzarle, rendendo più evi-
dente il dovere di imparzialità del giudice, sancito dalla Costituzione. In
tal senso la riforma è rivolta in primo luogo a favore dei cittadini, attra-
verso il ripristino di un corretto assetto istituzionale dell’ordinamento giu-
diziario nonché la sottoposizione dei magistrati a verifiche di professiona-
lità e a sanzioni disciplinari, ove necessarie, spezzando quel circuito auto-
referenziale che ha caratterizzato in questi anni l’organo di autogoverno.
Ribadendo che la separazione quanto meno delle funzioni trova fonda-
mento nel programma elettorale della Casa della libertà, respinge le criti-
che avanzate, spesso in risposta a interessi particolaristici, dalle associa-
zioni degli avvocati, dal mondo accademico e dall’Associazione nazionale
magistrati, quest’ultima troppo spesso atteggiatasi a vero e proprio sog-
getto politico. (Congratulazioni).

BRUTTI Massimo (DS-U). Il disegno di legge è di portata modesta
rispetto all’esigenza di un’effettiva riforma dell’ordinamento giudiziario,
al di là del linguaggio e del coinvolgimento emotivo del senatore Bobbio;
peraltro, la sua invettiva contro la cultura giuridica accademica, che rie-
cheggia le invocazioni all’ignoranza e all’autoritarismo, e contro la magi-
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stratura, tende a compiacere il Presidente del Consiglio, insieme ad altri
zelanti esponenti della maggioranza. Invero, l’amministrazione della giu-
stizia necessiterebbe di profonde riforme, come la razionalizzazione del
codice penale, il proseguimento della deflazione del processo civile, la ri-
forma del diritto fallimentare, la redistribuzione degli uffici nel territorio,
una più efficiente allocazione delle risorse; ma l’unico e chiaro obiettivo
della maggioranza è quello dell’indebolimento e dell’assoggettamento
della magistratura, in quanto il modello costituzionale dell’esclusiva obbe-
dienza alla legge da parte dei giudici non rappresenta una sufficiente ga-
ranzia di impunità per una parte della classe dirigente italiana. Nonostante
il giudizio profondamente negativo sul disegno di legge nel suo com-
plesso, l’opposizione invita comunque il Governo e la maggioranza a me-
ditare su alcuni punti che ritiene vadano ad ogni costo modificati, quali il
sistema dei concorsi per l’avanzamento nella carriera dei magistrati, le ve-
rifiche di professionalità degli stessi, l’inderogabile separazione delle car-
riere per l’intera vita professionale, il ricorso al TAR promosso dal Mini-
stro della giustizia contro le nomine e soprattutto l’esercizio dell’azione
disciplinare, che consente un eccesso di discrezionalità e conseguente-
mente un potere di intimidazione nei confronti dei giudici. (Applausi

del senatore Villone).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione dei disegni di
legge ad altra seduta. Dà annunzio della mozione, delle interpellanze e
delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la
seduta.

La seduta termina alle ore 14,08.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

CALLEGARO, segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta antimeridiana del 20 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi,
Antonino Caruso, Collino, Cursi, D’Alı̀, Mantica, Meduri, Monti, Pellic-
cini, Saporito, Sestini, Siliquini, Tatò, Travaglia, Trematerra, Vegas e
Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Contestabile,
per attività della 4ª Commissione permanente; Asciutti, Betta, Brignone,
Favaro e Pagano, per attività della 7ª Commissione permanente; Morra,
per attività della 11ª Commissione permanente; Tredese, per attività della
12ª Commissione permanente; Centaro, Curto, Ferrara, Novi e Vizzini, per
attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della
criminalità organizzata mafiosa o similare; Bettoni, Borea, Carella, Cozzo-
lino, Fasolino, Liguori, Salzano e Sanzarello, per attività della Commis-
sione parlamentare d’inchiesta sul Servizio sanitario nazionale; Guzzanti,
per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta concernente il
«Dossier Mitrokhin»; Forcieri, per attività dell’Assemblea parlamentare
NATO; Manfredi, Maritati e Stiffoni, per attività di rappresentanza del Se-
nato.
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Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
10,04).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del
Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il
Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo
unico (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(1262) COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi
della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l’isti-
tuzione dell’assistente legale-giuridico

(2457) MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giu-
diziario

(2629) COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale
sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le
funzioni di magistrato dell’ordine giudiziario

(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Re-

golamento)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, già approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati, 1262, 2457 e 2629.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto della
discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo altresı̀ che nella seduta pomeridiana del 20 ottobre è stata re-
spinta una questione pregiudiziale ed è stata dichiarata aperta la discus-
sione generale.

È iscritto a parlare il senatore Calvi. Ne ha facoltà.
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CALVI (DS-U). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, in questi giorni si è a lungo dibattuto circa le modalità della no-
stra discussione e si è posto un rapporto tra la condotta che dovrebbe as-
sumere l’opposizione circa la legittimità di attività ostruzionistiche e l’e-
ventuale voto di fiducia, quale risposta da parte del Governo.

Ritengo che siamo di fronte ad asserzioni assolutamente improprie,
anche di dubbia logicità politica, e credo che invece dovremmo affrontare
nel merito, in termini rigorosi, con serietà, problemi seri, complessi, che
attengono all’ordinamento giudiziario e ai suoi diversi istituti.

Credo che sarà bene per tutti arrivare quanto prima al confronto sugli
emendamenti, anche per misurare le posizioni di maggioranza e opposi-
zione e di Parlamento e Governo, per valutare se vi è una disponibilità
alla discussione da parte della maggioranza e del Governo; e naturalmente
potremo fare questo soltanto nel momento in cui taluni dei nostri emenda-
menti, certamente quelli a cui noi teniamo di più, che sono più rilevanti,
potranno essere presi in considerazione e magari accolti.

Ecco, in questo spirito, signor Presidente, voglio dare un contributo a
questa linea di condotta da parte della nostra opposizione quanto meno al-
leggerendo la discussione con il mio intervento, rinunciando all’esposi-
zione orale e consegnando alla Presidenza il testo scritto, a cui mi riporto
integralmente.

PRESIDENTE. Se ne dà atto: il testo dell’intervento del senatore
Calvi è stato consegnato alla Presidenza e sarà pubblicato in allegato al
Resoconto della seduta odierna.

È iscritto a parlare il senatore Manzella. Ne ha facoltà.

* MANZELLA (DS-U). Signor Presidente, onorevoliayalia colleghi,
sembrava un’indicazione superflua quella che 56 anni fa venne inserita
nella VII disposizione transitoria della Carta repubblicana.

Diceva, e dice, che il nuovo ordinamento giudiziario doveva – e deve
– essere emanato «in conformità con la Costituzione». Strana precisazione
– e pressoché unica nel lessico costituzionale – dal momento che, in una
Costituzione rigida, quella «conformità» è richiesta implicita per ogni
legge, pena la sua caducità per giudizio della Corte. Ci doveva essere, al-
lora, una ragione ulteriore per quella cosı̀ speciale richiesta di «confor-
mità».

La ragione è che la legge sull’ordinamento giudiziario non è una
qualsiasi legge ordinaria. È una legge che fa corpo con la Costituzione.
Forma con essa un blocco di costituzionalità che garantisce la magistratura
come «ordine autonomo e indipendente da ogni potere». È la legge che
rende effettive le garanzie che, altrimenti, resterebbero indefinite. Di
più, è la legge che realizza la «specificità» dell’organizzazione giudiziaria
come elemento distintivo del «rendere giustizia».

«In conformità con la Costituzione» vuol dire che la Costituzione af-
fida a questa legge una missione di traduzione degli equilibri in essa sta-
biliti. Da un lato, contro le eventuali pretese assolutistiche del potere po-
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litico, specie quando esso concepisca il principio di maggioranza come
sganciato dai limiti dello Stato di diritto. Dall’altro, contro le eventuali
pretese isolazionistiche dell’ordine giudiziario, specie quando esso non
collochi e bilanci il bene pubblico della giustizia nella complessità dei bi-
sogni di certezza e di efficienza della cittadinanza.

Una legge di traduzione, dunque, in regole specifiche dei princı̀pi, va-
lori, istituti fissati nel Titolo IV della Parte II della Costituzione. Di qui la
necessità – direi ancora più forte che per la fissazione di regole nuove
della vita della Repubblica – che quella legge di traduzione non sia una
legge dettata da una parte sola, ma che sia una legge condivisa dalla co-
munità politica, dato che essa non deve inventare nulla: deve solo svol-
gere, «in conformità» ad essi, princı̀pi prefissati che sono di tutti, che ap-
partengono al patrimonio giuridico acquisito della Nazione e che non do-
vrebbero poter essere mutati a colpi di maggioranza.

Sarebbe paradossalmente meno patologico, per la comune coscienza
istituzionale, che la maggioranza procedesse ad una franca e diretta revi-
sione costituzionale delle norme sulla magistratura o sul Consiglio supe-
riore: meno patologico, certo, del procedere per «conformità» difforme,
magari solo per imposizioni governative.

Ciò che in realtà di ordinario ha questa legge è solo il nome. E siamo
di nuovo al punto per cui sembra davvero inaccettabile che leggi come
questa, di svolgimento funzionale della Costituzione, di regolazione di ga-
ranzie costituzionali siano prive di specifiche tutele procedurali. Insomma,
fra lo statuto della maggioranza e lo statuto dell’opposizione, in un regime
di muro contro muro maggioritario, sempre più c’è la necessità di uno sta-
tuto delle leggi che regolano i diritti e le garanzie fondamentali della Co-
stituzione.

Non basta invocare lacune regolamentari. Il diritto parlamentare è
sempre vissuto di prassi illuminate instaurate per rispondere ai bisogni
del tempo. Al contrario, non si impedisce che per queste leggi valgano
le stesse pratiche disinvolte che possono essere appena consentite per le
leggi di attuazione del programma di Governo. E quindi: salti di corsia
dalla Commissione all’Aula, contingentamenti dei tempi, maxiemenda-
menti, questioni di fiducia.

Ascoltavo nella seduta ultima, signor Presidente, le pregiudiziali di
legittimità costituzionale che con passione, dottrina e puntualità hanno
svolto i colleghi senatori dell’opposizione. Nello spirito del nostro tempo,
avevano una sorte scontata. Cosı̀ come è stato, ma non è quell’epilogo che
mi colpisce.

Ho sentito francamente ferita la stessa normalità parlamentare,
quando, con sincerità altrimenti apprezzabile, il non-relatore di questo pro-
getto ha avvertito quei colleghi: avete sollevato questioni che non hanno
più senso perché il maxiemendamento, che il Governo sta per presentare,
le ha già superate.

E allora mi sono chiesto, e chiedo: ma è mai possibile che il proce-
dimento parlamentare, il più alto e garantito dei processi di decisione pub-
blica, sia scaduto a tal punto? E che colleghi senatori, rinomati per impe-
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gno, puntiglio e precisione siano costretti a tirare pugni al vento, come pu-
gili suonati, perché ancora incerto è l’oggetto del contendere? Che proce-
dimento costituzionale è mai questo, quando perfino nei più modesti pro-
cessi giudiziari sono sempre concessi, di fronte a nuovi documenti, i ter-
mini a difesa?

Per una legge di conformità costituzionale come questa il principio
del buon andamento dei lavori parlamentari dovrebbe essere almeno osser-
vato nella fondamentale precondizione del contraddittorio. Basterebbe in-
dicare, di fronte al fenomeno dei maxiemendamenti, tempi certi per la loro
presentazione. E il ritorno in Commissione per una seduta di confronto nel
merito, come auspicava poco fa il senatore Calvi, ricco di speranze che
condivido.

Siamo in un campo dove ogni omissione diventa un vulnus e ogni
anomalia un accresciuto impedimento a quella volontà di condivisione
che tutti sembrano auspicare. Se non c’è questa serenità procedurale pre-
vale lo spirito del tempo. Ed esso diventa irresistibile quando il maxie-
mendamento subisce un subemendamento che è come una firma, un’im-
pronta, un logo, un brand.

Ma superate le scabrosità procedurali, quale giudizio si può dare nel
merito di questa riforma anche ora che è maxiemendata? Purtroppo ancora
non è possibile condividerla. Ci sono cinque punti che continuano a carat-
terizzarla negativamente.

Il primo punto è che essa non prende in alcuna considerazione il bi-
sogno di giustizia di qualità, cioè giustizia rapida ed equa dei cittadini.
Non si capisce dove e perché, con questo progetto, migliorerebbe la situa-
zione del consumatore di giustizia.

L’ordinamento giudiziario, infatti, non può essere solo l’organizza-
zione dei giudici, ma deve essere anche l’organizzazione della giustizia.
Qui non c’è. E questa omissione – o peggio l’illusione che solo una oc-
chiuta disciplina dei giudici ci eviterà le condanne di Strasburgo per ritar-
data giustizia – fa cadere la principale ragione sociale di un moderno or-
dinamento giudiziario.

Il secondo punto è il reticolo di concorsi che, anche se ridotti a prove
pratiche, creano di fatto un’asfissiante e incostituzionale carriera per i ma-
gistrati.

Qui non si tratta di difendere il principio dell’anzianità senza deme-
rito, che è stato il paravento di degenerazioni corporative e di inconcepi-
bili guasti in quella parte minoritaria e poco responsabile che anche la ma-
gistratura, come ogni organizzazione degli uomini, ha.

Mi sia anzi consentito ricordare qui, per un momento, un parlamen-
tare repubblicano di grande onestà intellettuale, l’onorevole Oronzo Reale,
che fu anche rispettato Guardasigilli in tempi assai difficili. Oronzo Reale
si dimise da presidente della Commissione giustizia della Camera proprio
per poter opporsi, come semplice deputato, al progetto di legge Breganze,
prevedendone i possibili danni (eravamo lontani dai presidenti di Commis-
sione cui l’attualità ci ha abituato).
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Come il comunismo per il nostro Papa polacco, anche la Breganze è
stata forse un «male necessario», perché ha permesso la maturazione di
una coscienza di autonomia e di non conformismo: quella coscienza di
cui la magistratura italiana aveva bisogno dopo 150 anni di assetto centra-
lizzato. Ora che quella coscienza si è radicata, si tratta di porre mano ai
meccanismi di salvaguardia che non hanno funzionato. Senonché, questo
progetto ha il difetto di buttare l’acqua sporca della Breganze con dentro
il bambino dell’indipendenza della magistratura.

Le vie della verifica di operosità e di qualità del lavoro dei singoli
magistrati sono altre da quelle concorsuali, e possibili, e già indicate nel
seno stesso dell’ordinamento giudiziario e dal Consiglio superiore della
magistratura. Cosı̀ come è invece logica e naturale una selezione per
esame per accedere alla Corte di cassazione: e questo sia per la particolare
collocazione costituzionale della Corte, sia per l’opera interpretativa sem-
pre più penetrante che essa è chiamata a svolgere in questo momento di
massima contaminazione europea tra diritti continentali e diritti anglosas-
soni.

Quel che non è logico né praticabile è il sistema di incentivi e disin-
centivi e di tetti anagrafici contenuti nel progetto. Nel vuoto di norme
transitorie, saranno inevitabili fortissime demotivazioni e conseguenti fu-
ghe al prepensionamento. Il che, sulla pelle dei cittadini che attendono
giustizia, è un disvalore certo più sentito di qualsiasi nostro appunto di il-
legittimità.

II terzo rilievo negativo è in quel prosciugamento – per «parcellizza-
zione» com’è stato detto – delle funzioni del Consiglio superiore della ma-
gistratura. Con la trovata delle innumerevoli «commissioni concorsuali» e
della «scuola della magistratura» il Consiglio superiore della magistratura
conserva poteri formali, ma in pratica è spogliato di quelli effettivi che gli
vengono dall’articolo 105 della Costituzione.

La legge sull’ordinamento giudiziario può regolare il modo di eserci-
zio di questi poteri, ma non toglierli. Anche chi nutre diffidenza per certi
ondeggiamenti correntizi nel funzionamento del Consiglio superiore della
magistratura – come improprio «organo di autogoverno» e non, corretta-
mente, di garanzia – deve respingere l’idea di un preordinato deperimento
di questo istituto costituzionale.

Il quarto punto è nell’ordinamento del pubblico ministero. Gli avvo-
cati penalisti scioperano – con una attenzione bizzarra, direi, al momento
parlamentare – perché la separazione delle funzioni non è stata condotta
sino in fondo. Hanno ragione nel sostenere l’opportunità di scelte decise
che qui non ci sono. Sbagliano quando chiedono la separazione.

In realtà, il pubblico ministero «inserito nel complesso del potere giu-
diziario» (come ha detto la Corte costituzionale) deve poter essere consi-
derato anche una garanzia per il cittadino, in qualsiasi veste questi attenda
giustizia. Già da ora l’articolo 358 del codice di procedura penale gli im-
pone un’attività inquirente imparziale anche «a favore della persona sotto-
posta alle indagini». C’è un suo speciale dovere di terzietà rispetto agli
accertamenti che lo associano in qualche modo all’attività di giurisdizione
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La via, allora, è non di sminuire, ma di accrescere l’indipendenza del
pubblico ministero: quella esterna, a garanzia dei cittadini; quella interna,
a garanzia della sua autonomia nel processo.

Il progetto percorre, invece, la via del sospetto e della gerarchizza-
zione. Cosı̀ fa dei sostituti procuratori funzionari, dei dipendenti dal pro-
curatore della Repubblica e fa dei procuratori della Repubblica un ristretto
gruppo di magistrati titolari del potere di direttiva di politica criminale.

L’esempio più suggestivo è forse quello dei Capi di stato maggiore
delle forze armate turche, garanti della laicità dello Stato. Cosı̀, per un cu-
rioso contrappasso e per un effetto perverso, la cultura del sospetto può
generare, se il progetto andrà in porto, un autentico potere «politico»
senza vera legittimazione.

II bello è che il tentativo di assorbimento della felice anomalia ita-
liana del pubblico ministero – quale magistrato e con le garanzie del ma-
gistrato – è portato avanti dalla stessa gestione ministeriale che denuncia
come pericoloso il diverso ordinamento del pubblico ministero in altri
Paesi. Lo fa, normalmente, quando si tratta di non allineare l’Italia alla
cooperazione giudiziaria europea, sabotando sistematicamente ogni armo-
nizzazione legislativa (e non solo il mandato di cattura che ci vede ultimi
nell’adempimento: ammesso che quello all’ordine del giorno di oggi sia
un adempimento).

Da questo punto di vista, merita forse comprensione l’onorevole But-
tiglione, che sta pagando per precise e gravi colpe non sue (per chi capi-
sce qualcosa di Bruxelles e dintorni, sa benissimo che le sue opinioni sulla
omosessualità c’entrano ben poco nella sua vicenda parlamentare
europea).

Il quinto e ultimo punto di «conformità difforme» riguarda il prota-
gonismo del Ministro di giustizia nel procedimento disciplinare, con una
dilatazione impropria di quella semplice azione di promozione prevista
dall’articolo 107 della Costituzione; protagonismo che è la punta di una
piramide basata sull’azione delle direzioni regionali nell’individuare irre-
golarità in sentenze e provvedimenti; nell’obbligatoria azione disciplinare
dei procuratori su denuncia di qualsiasi cittadino; nella clausola di chiu-
sura ma aperta ad ogni interpretazione persecutoria, che conclude il pur
minuzioso codice disciplinare.

Sono cinque i punti, ma potrebbero essere anche di più. Basterebbe
riproporre le altre fondate questioni sollevate in sede di pregiudiziali dai
colleghi dell’opposizione. La verità è che tutto il progetto appare il pro-
dotto di una sorta di «incostituzionalità ambientale».

Influisce, certo, su questo severo giudizio, lo spirito del tempo. È lo
stesso spirito che ci suggerisce che, in fondo, una conformità questo pro-
getto l’ha, non però con l’attuale Costituzione ma piuttosto con il progetto
di Costituzione virtuale che il Governo sta spingendo avanti, con can-
giante tenacia: la stessa cura nella cancellazione delle garanzie; la stessa
concezione monistica del nostro sistema costituzionale; lo stesso culto
della supremazia del Governo, che è poi la supremazia del Primo Mini-
stro, nel cui ambito risulta già ora assorbita – cosı̀ com’è scritto – la stessa
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posizione costituzionale del Ministro della giustizia, era diversa dagli altri
Ministri.

Il cerchio dell’ordinamento giudiziario potrebbe chiudersi cosı̀, se noi
lo consentissimo. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e del
senatore Biscardini).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battisti. Ne ha facoltà.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, credo che le molte que-
stioni pregiudiziali di costituzionalità presentate all’inizio del dibattito –
riferite ad aspetti diversi e che toccavano temi importanti – fossero, in
realtà, l’espressione di un disagio innanzitutto metodologico, per il
modo in cui la discussione è andata avanti e proseguirà – sebbene ancora
non sappiamo bene come e con quale esito – nelle Aule parlamentari.

Dico questo perché mi sembra che l’atteggiamento tenuto dalla mag-
gioranza di fronte ad una riforma strutturale, di metodo e cosı̀ importante
come questa sia ancora una volta contrario. Sarebbe stato molto più op-
portuno svolgere un dibattito ampio, serio e concreto, nel quale le diverse
posizioni si sarebbero potute confrontare per trovare soluzioni a problemi
che concretamente esistono.

Si è scelta, invece, per l’ennesima volta, un’altra strada: quella di for-
zare oltre ogni limite la normativa al nostro esame, di non consentire un
dibattito serio e approfondito; vedremo poi quale sarà l’atteggiamento del
Governo e della maggioranza nel prosieguo della discussione.

Un altro disagio che credo tutti avvertiamo e dobbiamo manifestare è
dovuto al fatto che ormai, dopo circa tre anni di lavori parlamentari e con
una malata al nostro capezzale, cioè la giustizia, continuiamo a discutere
provvedimenti che hanno una natura evidentemente personalistica e che in
nulla incidono e incideranno sull’efficienza del sistema giudiziario. Anzi,
a volte si propongono norme peggiorative, soprattutto in relazione al pro-
blema principale: la lentezza dei processi. Mi riferisco, in particolare, al
recente provvedimento sull’immigrazione, che fatalmente produrrà un in-
tasamento degli uffici dei giudici di pace, che sono i giudici più di fron-
tiera, quelli ai quali i cittadini si rivolgono.

Il vero problema, però, è che oggi ci troviamo di fronte a processi
penali che spesso non arrivano alla conclusione per l’intervento e la man-
naia della prescrizione o che spesso arrivano a sentenze di condanna dopo
decenni dal fatto. Il carico di lavoro della giustizia civile ne fa, invece,
una sorta di giustizia denegata e i cittadini sono ormai pienamente co-
scienti della non convenienza del ricorso al giudice per porre questioni
ed avere soluzioni.

Ci saremmo aspettati dalla maggioranza e dal Governo soluzioni e
proposte per i tanti problemi della giustizia, come per quelli della crimi-
nalità economica, della criminalità organizzata e mafiosa, del funziona-
mento della giustizia in termini più generali, della stessa costruzione, in-
sieme ad altri Paesi, di un diritto comune europeo. Invece, tutto ciò non
avverrà e l’Europa continuerà a condannarci per la lentezza dei nostri pro-
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cessi, che hanno ormai raggiunto limiti insopportabili. I cittadini continue-
ranno ad avere sfiducia.

Il dibattito sull’ordinamento giudiziario era iniziato anche qui con
una polemica alla quale non voglio togliere dignità, perché il tema della
separazione delle carriere è reale, non specioso, né certamente privo di si-
gnificati. È un dibattito che avremmo potuto svolgere non dico serena-
mente, ma certamente in maniera approfondita; infatti, non vi è dubbio
– è una mia posizione personale, non ne voglio fare una questione del
Gruppo che in questo momento rappresento – che vi sono sistemi caratte-
rizzati dalla separazione delle carriere dove la giustizia funziona e che vi
sono altri sistemi, come quello italiano, dove la separazione delle carriere
non c’è e purtroppo la giustizia non funziona.

A ben vedere, quindi, i due temi dovrebbero essere separati e non na-
scondo nemmeno a me stesso che la modifica dell’articolo 111 della Co-
stituzione ha reso il giudice terzo. Quella terzietà del giudice potrebbe
tranquillamente presupporre una discussione sulla separazione o la non se-
parazione delle carriere.

Il problema principale, rispetto a quella proposta, è proprio quello
dell’autonomia della magistratura e, nel caso della separazione, quello del-
l’autonomia del pubblico ministero. Era lı̀ che si sarebbe dovuto interve-
nire per scegliere innanzitutto – ed è questa la seconda critica – un si-
stema. In realtà, la proposta che stiamo discutendo non opera delle scelte,
ma compie scelte raffazzonate, confuse, che non risolvono il problema
complessivo.

L’ultima critica di carattere generale riguarda lo strumento norma-
tivo. Mi riferisco all’ampiezza della delega per il coordinamento delle di-
sposizioni dei decreti legislativi. Più che di una delega, dovremmo parlare
di un testo unico, perché stiamo discutendo di una mera compilazione che
circoscrive i poteri del Governo in questo ambito e tende ad escludere la
possibilità di modificare un numero indeterminato di norme. Questa critica
è stata mossa non soltanto da noi, ma anche dal Consiglio superiore della
magistratura, che nel parere ha sottolineato con forza questo tema.

Venendo ad un esame più analitico, lamento una assoluta confusione
rispetto al concorso di accesso in magistratura. Si potevano scegliere due
strade. Si poteva, innanzitutto, imboccare la strada dritta della separazione
delle carriere, prevedendo per i pubblici ministeri e i giudici una forma-
zione e una cultura diverse e un concorso differente.

Molti di noi hanno obiettato che in questo modo verrebbe a mancare
quella sorta di cultura giurisdizionale che ha dato frutti. Indubbiamente, un
giovane che inizia la carriera in magistratura potendo beneficiare di più
esperienze, sedendo dinanzi ad un pubblico ministero e a un difensore,
si forma una cultura che accresce le sue capacità. Si poteva scegliere
una strada diversa.

Il rischio che abbiamo più volte sottolineato è la creazione di super-
poliziotti che difettano di quella cultura della giurisdizione di cui abbiamo
parlato. Prima di svolgere le funzioni della pubblica accusa, l’acquisizione
di un habitus mentale attento alle garanzie e allo svolgimento del processo
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è utile. Invece, è stata fatta una scelta totalmente incoerente, ovvero coe-
rente con le preoccupazioni «garantiste» della Casa delle Libertà, che af-
fida le funzioni di pubblico ministero a giovani magistrati privi di quel
retroterra culturale e di quella sensibilità di cui ho parlato.

Vi è il rischio di far prevalere un modello di pubblico ministero pseu-
dopoliziesco, privo, peraltro, di quei necessari elementi di controllo sullo
svolgimento delle funzioni e di responsabilità dei funzionari assicurati dal-
l’appartenenza ad una struttura piramidale e burocratica come quella delle
forze di polizia. Quindi – ripeto – scegliamo una strada per metà incoe-
rente, che non credo darà i frutti sperati; certamente non darà i frutti
che i cittadini si aspettano.

Un’ulteriore critica la rivolgiamo alla composizione delle commis-
sioni di concorso. Innanzitutto, la formula della previa deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura continua ad essere del tutto dubbia,
priva di significato e di una propria sostanziale incidenza.

In secondo luogo, la netta prevalenza dei componenti magistrati sui
professori universitari (si tratta di una materia che la Casa delle Libertà
aveva più volte sbandierato) rischia di far predominare alcuni elementi
corporativi nella selezione dei magistrati; ciò è normale in qualsiasi strut-
tura, ma quella prevalenza di certo pone nel nulla la presenza di soggetti
diversi dai magistrati che avrebbero dovuto equilibrare quel potere all’in-
terno delle commissioni di concorso.

Non mi soffermerò sulla questione dello schizofrenico e continuo
esame nei confronti dei magistrati, poiché credo che al riguardo molto
sia stato detto. Sottoporre un magistrato allo stress di un continuo esame
del suo lavoro, il più delle volte di carattere teorico, con il rischio di ve-
dere i magistrati più attenti allo studio che non alla loro attività professio-
nale, sa tanto di controllo politico sulla loro attività.

In questo quadro, i test di idoneità psico-attitudinale si commentano
da soli e la modifica di cui al maxiemendamento, in base alla quale si trat-
terebbe di esami orali, confonde ancora di più le idee su questo tema. È
evidente il rischio che quei test si trasformino in tecniche di sondaggio
sulle convinzioni personali o politiche o sullo stile di vita privata degli
aspiranti magistrati: quindi, di fatto, in una selezione politica della magi-
stratura.

Circa la progressione in carriera dei magistrati dell’ordine giudiziario,
è evidente il tentativo della maggioranza di blandire magistrati investiti di
funzioni latu sensu direttive, già emerso nella discussione della legge Ci-
rami, guardando con una minuzia da orafo a tutta una serie di figure api-
cali alle quali far corrispondere livelli retributivi diversi.

Su questa tematica vorrei sottolineare un’altra volta il monito del
Consiglio superiore della magistratura, che segnalava la difficile sostenibi-
lità amministrativa di un tale meccanismo, le difficoltà che si incontrano
nella possibilità di passaggio dall’una all’altra funzione, da quella requi-
rente a quella giudicante: il meccanismo è poco trasparente e va denun-
ciato il fatto che anche su una materia cosı̀ importante il dibattito è stato
scarso, sia in Commissione, che in Aula.
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Alcune previsioni sono state eliminate, come quella relativa al confe-
rimento di funzioni per i magistrati diretti collaboratori del Ministro della
giustizia; erano norme che qualcuno ha giustamente qualificato come
odiose, e se fossero state mantenute credo si sarebbe esagerato.

Per quanto riguarda i consigli giudiziali ed il consiglio direttivo della
Corte di cassazione, vi è, anche in questo caso, un potere di condiziona-
mento, ma è un potere di condizionamento contrario: infatti, c’è un rico-
noscimento della funzione del Consiglio dell’ordine degli avvocati assolu-
tamente eccessivo.

Vi sono sottolineature di carattere positivo, come ad esempio l’istitu-
zione di una sorta di manager della giustizia. Si sarebbe potuto fare di più.
Avevamo chiesto di fare di più perché ormai la macchina della giustizia
abbisogna di un funzionamento anche di carattere manageriale. Prevedere
una figura che a ciò ottemperi è certamente utile, ma le funzioni e i poteri
ad essa attribuiti avrebbero potuto essere maggiori.

In conclusione, sono molti i rilievi che noi abbiamo mosso in Com-
missione e che riproporremo in Aula, perché si tratta di una riforma con-
traddittoria che non sceglie strade, che non risolve i problemi della giusti-
zia e dei cittadini, che posticipa la soluzione di problemi seri, dei quali
dovremmo occuparci proprio in virtù del servizio giustizia e proprio nel-
l’interesse dei cittadini, conoscendo e sapendo alcune cose.

Infine, signor Presidente, una delle tante questioni che la giustizia do-
vrebbe affrontare e che continua a non affrontare riguarda il nostro si-
stema carcerario. Non mi soffermerò certo su questo problema; faccio
solo rilevare che dal 1º agosto al 20 settembre di quest’anno si sono ve-
rificati 22 fra suicidi e morti in carcere, su 57.000 detenuti. Questo è uno
dei tanti aspetti su cui il Governo e la maggioranza dovrebbero farci di-
scutere. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e dei senatori

Biscardini e Zancan).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Biscardini. Ne ha
facoltà.

BISCARDINI (Misto-SDI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, si
torna a discutere dell’ordinamento giudiziario in un clima non migliore
di quello del gennaio scorso e non molto diverso da quello che si è con-
sumato alla Camera quando, per ottenere il voto favorevole, la maggio-
ranza ha deciso di porre la fiducia. Arriviamo qui in Aula dopo l’interru-
zione rapida, e a mio avviso ingiustificata, dei lavori della Commissione,
sotto la minaccia di un altro voto di fiducia, nonostante le tensioni nel
mondo della giustizia siano forti e tutte chiare di fronte a noi.

Questo disegno di legge non soddisfa pressoché nessuno, si dice in
giro, e sulla maggioranza di Governo pesano le sollecitazioni venute dalle
più alte cariche dello Stato affinché si possa ricostruire uno spazio di dia-
logo con i diretti interessati. Certo, ma soprattutto è tra noi, qui ed oggi, in
Parlamento che il confronto dovrebbe aprirsi, affinché la dialettica parla-
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mentare con assoluta autonomia e indipendenza possa prevalere rispetto a
qualsiasi pressione esterna.

Noi critichiamo, al pari degli altri partiti dell’opposizione, questo
provvedimento per un’ampia serie di questioni, ma non ci sentiamo di ap-
partenere al partito degli apocalittici, né siamo inclini a descrivere sfaceli
quando questi non ci sono. Per questo non abbiamo perso la speranza –
peraltro enunciata anche dal senatore Calvi pochi minuti fa – affinché
la discussione che si apre oggi in quest’Aula non possa rappresentare
un passo avanti per migliorare il testo che il Governo ci ha presentato.

Questo testo di legge è prima di tutto confuso, manca di una sua coe-
renza, contiene elementi pericolosi che potrebbero limitare l’autonomia
dei giudici. Siamo critici sulla complessità e quantità dei concorsi che po-
trebbero pregiudicare il normale funzionamento della giustizia. Siamo cri-
tici sugli esami attitudinali, anche nella versione corretta, senza il prefisso
«psico». Siamo preoccupati per come è stata formulata la materia degli
illeciti disciplinari e per come si vorrebbe alterare il rapporto fra Consiglio
superiore della magistratura e Ministro della giustizia. Ma siamo critici
anche sulle modalità con le quali si può passare da una funzione all’altra
entro il terzo anno di esercizio, previo corso di formazione e previo con-
corso per l’assegnazione di posti vacanti.

Si protrae, secondo noi, con questa logica un’anomalia ed una strava-
ganza tutta italiana e non si affronta la questione di fondo, quella di una
vera separazione delle carriere, peraltro da voi, esponenti della maggio-
ranza, sostenuta e promessa ai cittadini.

Sappiamo che questa posizione non è condivisa da molti, ma, con
tutto il rispetto che abbiamo per il parere altrui, riteniamo giusto soste-
nerla perché non abbiamo cambiato idea.

La giustizia, in uno Stato democratico e moderno, deve misurarsi
sulla capacità di dare concretezza ad un diritto irrinunciabile: quello di ga-
rantire a tutti una giustizia giusta, che, per essere tale, ha bisogno, oltre
che di efficacia e di efficienza, anche di assoluto garantismo, che assicuri
concretamente l’autonomia e l’indipendenza del giudice, la sua equidi-
stanza e la sua terzietà rispetto all’accusa e alla difesa.

L’ordinamento giudiziario che stiamo discutendo dovrebbe essere
quindi l’asse portante di questo principio. Ma, per essere tale (come recita
l’articolo 111 della nostra Costituzione), ogni processo deve svolgersi nel
contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice
terzo e imparziale, ben distinto, per carriera e per attività pratica, dall’uf-
ficio del pubblico ministero oltre che da quello dell’avvocato della difesa.
Come dire: il giudice, per essere terzo e imparziale, dev’essere cosa di-
versa dal pubblico ministero e deve appartenere ad un’organizzazione fun-
zionale diversa da quella dei pubblici ministeri.

La separazione delle carriere in questo disegno di legge sostanzial-
mente non c’è. E non a caso, non potendo ammettere il contrario, anche
il Governo si limita a dire che è stato avviato soltanto un percorso. Ma
quale percorso sarebbe avviato se la legge prevede per i pubblici ministeri
e i giudici un unico concorso?
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Io credo che bisognerebbe avere il coraggio di dire le cose come
stanno: con il concorso unico d’accesso questo Governo affossa quella se-
parazione delle carriere che aveva annunciato e alla quale noi dello SDI
non intendiamo rinunciare. Per questo abbiamo presentato, cosı̀ come ab-
biamo fatto alla Camera nei mesi scorsi, alcuni emendamenti che chie-
diamo alla maggioranza di valutare attentamente e naturalmente chie-
diamo di accogliere.

Qualcuno, per contrastare questa posizione, sostiene che per la sepa-
razione delle carriere bisogna intervenire con legge costituzionale; ma sa-
pete che ciò non è vero: quello che la Costituzione doveva dire l’ha detto
e persino con la sentenza n. 37 del 2000 la Corte, ammettendo il referen-
dum sulla separazione proposto dal Partito radicale, aveva implicitamente
ammesso la possibilità di introdurre nel nostro ordinamento questa modi-
fica per via ordinaria.

Ecco perché vi chiediamo di introdurre una vera separazione delle
carriere fra magistratura giudicante e magistratura requirente. Viceversa,
se il testo non cambierà nemmeno su questo punto, alle critiche già
note avanzate dall’opposizione, che noi condividiamo pienamente, aggiun-
geremo anche questa critica.

Permettetemi un’ultima considerazione. Che senso ha avviare una ri-
forma, che peraltro potrebbe contenere gravi elementi di incostituzionalità,
che rischia di appesantire e rallentare una giustizia già molto in difficoltà,
aggravata da mali endemici come quello di numerosi processi arretrati e
dei faticosi carichi di lavoro, se non si vuole andare al cuore del pro-
blema?

Perché non c’è stato da parte della maggioranza il coraggio di affron-
tare con chiarezza tale questione, fra l’altro già recepita dalla maggioranza
di molti Paesi a democrazia matura?

Noi vorremmo evitare che questa riforma vada ad aggiungersi alle
tante occasioni perdute. Vorremmo evitare che questo provvedimento
vari una riforma contemporaneamente dannosa e inutile. Se cosı̀ fosse, sa-
rebbe meglio evitare, sarebbe meglio soprassedere e aspettare i tempi mi-
gliori di una politica veramente riformista, più dirigente e naturalmente
più autorevole. (Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fassone. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, contraria-
mente alla mia abitudine, per la prima e credo unica volta in questo vo-
cativo di saluto che normalmente introduce i nostri interventi in Aula
non ho salutato il Governo.

Non l’ho fatto certamente per mancanza di riguardo. Io rispetto il
Governo come istituzione, e tanto più rispetto e ho considerazione per
il rappresentante del Governo che oggi siede in quest’Aula. L’ho fatto uni-
camente perché il Governo mi ha escluso come interlocutore, non la mia
modesta persona certamente, poiché tutti i parlamentari dell’opposizione
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sono stati cancellati dal dibattito, con un intervento che non è inusuale ma
che di inusuale ha la gravità e l’assenza di ogni giustificazione.

I lavori di Commissione procedevano senza ritardi ostruzionistici: lo
ha ammesso, con l’onestà intellettuale che gli riconosciamo sempre, il pre-
sidente Caruso. Il dibattito – egli ha detto – è stato molto lungo ed arti-
colato esclusivamente in ragione della complessità e dell’articolazione
del disegno di legge.

Non vi sono stati interventi banalmente ostruzionistici; tutti i colleghi
dell’opposizione e della maggioranza si sono impegnati in un’illustrazione
puntuale degli argomenti a sostegno delle modificazioni da introdurre o
non introdurre nel testo in esame.

Non ci sono stati ritardi, non ci sono stati atteggiamenti ostruzioni-
stici che giustificassero quest’intervento drastico – oserei dire brutale –
su un percorso che aveva avuto la sua fisiologica dialettica produttrice
di buoni risultati, perché molte delle nostre osservazioni svolte in questo
lungo cammino sono poi state accolte, non immediatamente, per non
dare un subitaneo consenso all’opposizione, ma attraverso modifiche via
via apportate.

Quindi, non vi era ostruzionismo, vi era necessità di correzioni (pa-
recchie, come ha riconosciuto ancora il Presidente), vi era stato un apporto
costruttivo da parte nostra, ma il Governo ha ritenuto di concludere.

Questo è grave per tre motivi. Il primo è che ciò rappresenta – lo
dico senza enfasi particolare, ma con genuinità di parola – un’offesa al
Parlamento, non soltanto all’opposizione.

Non era giustificato dal tempo: non c’è una scadenza imminente, né è
vero quanto dice ripetutamente il Ministro, che questo è un dibattito che
dura da due anni e mezzo e quindi bisogna concludere, sono oltre trenta
mesi che rimestiamo in questo pentolone per cui è tempo di scodellare.

La mia risposta è, proseguendo nella metafora, che la pasta che cuoce
in questo pentolone non è mai stata tale per più di poche settimane o po-
chissimi mesi, perché il testo ha avuto innumerevoli riedizioni, ripensa-
menti, radicali correzioni e l’ultimo, sul quale il Governo ha posto una
drastica ghigliottina, era quello della Camera, ampiamente rimaneggiatore
del testo licenziato dal Senato. Su questo né l’opposizione, né – insisto –
la maggioranza, tolti pochi intimi, ha avuto possibilità di esprimersi.

C’è una terza considerazione che rende grave questa procedura e cioè
che qui siamo in presenza di una legge delega. All’inizio di questo per-
corso parlamentare noi affacciammo quanto meno la necessità di un’accu-
rata riflessione sull’articolo 108 della Costituzione, secondo il quale le
norme dell’ordinamento giudiziario sono stabilite con legge.

Non ci spingemmo a dire che soltanto la legge è lo strumento tecnico
formale idoneo ad intervenire sull’ordinamento giudiziario, siamo tuttora
persuasi che non lo si possa fare con decreto-legge, e in alcuni casi il Go-
verno ha dovuto consentire con noi; non ci spingemmo ad affermare che
sia contro l’articolo 108 l’uso della delega, ma oggi ci sentiamo di dire
che siete in una forte torsione nei confronti del dettato costituzionale per-
ché questa delega non è nata, cresciuta e diventata adulta in Parlamento, è
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stata sistematicamente manovrata fuori di esso, attraverso la serie di ma-
xiemendamenti costruiti – come dicevo – tra pochi intimi; in particolare
l’ultimo, in particolare quello che ha prodotto gli emendamenti che ver-
ranno discussi in questi giorni, costantemente gestiti all’interno del Go-
verno o della logica governativa.

Si tratta di una delega che non è nata in Parlamento, cosı̀ come in-
vece pretende l’articolo 108 e in questo modo avete sottratto al Parla-
mento la funzione di guida e sottrarrete alla Corte costituzionale il giudi-
zio di congruità tra i criteri e le norme; right e rules, per dirla all’anglo-
sassone sono nelle stesse mani, principio e norma sono stati e sono tutti
nelle mani del Governo e questo rende particolarmente grave l’atteggia-
mento che ho detto.

Il fatto che si siano succeduti vari testi in questo lungo percorso par-
lamentare può essere inteso in due modi: polemicamente dall’opposizione
può essere inteso nel senso che il Governo non ha mai avuto una bussola,
perché non sono stati soltanto ritocchi marginali, sono stati rifacimenti
spesse volte radicali e integrali.

Quindi, effettivamente si può dire che il Governo non ha mai avuto
una bussola chiara, un modello nitido al quale ispirarsi, però ha avuto
chiarissimo un propellente, una motivazione di fondo che si ritrova in tutti
i testi sottoposti al nostro esame, una sorta di idea fissa che è stata il con-
trollo della magistratura, il ridimensionamento del potere giurisdizionale,
lo svuotamento del Consiglio superiore della magistratura. Questa è stata
la stella polare e non è certo una bussola da apprezzare o da ammirare.

Non mi soffermerò in questa sede su analisi puntuali se non su un
punto, anche qui per contrastare un’altra affermazione ripetuta del Mini-
stro, e cioè che l’Associazione nazionale magistrati e l’opposizione ripe-
tono sempre le stesse cose. Mi farò un impegno particolare, nei confronti
del Ministro, di non ripetere sempre le stesse cose, ma non so se questo
gli faciliterà o gli renderà più difficile la replica.

Voglio individuare soltanto un tema a sostegno dell’affermazione
grave che ho fatto: essere il controllo della magistratura, soprattutto della
magistratura inquirente, la bussola che ha guidato il Governo.

Nel testo finale, che probabilmente non sarà oggetto di correzioni, al
comma 4 dell’articolo 2, che regola la materia dell’organizzazione dell’uf-
ficio del pubblico ministero, si prevede «che il potere del procuratore della
Repubblica determini i criteri per l’organizzazione dell’ufficio...cui i pro-
curatori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera b)» – dirò fra
un istante di cosa si tratta – 85
«devono attenersi nell’adempimento della delega».

La lettera b) prevede che «il procuratore della Repubblica possa de-
legare... uno o più procuratori aggiunti ovvero uno o più magistrati del
proprio ufficio... per la trattazione di uno o più procedimenti o nella ge-
stione dell’attività di un settore di affari». Quindi, la delega di cui alla let-
tera b) investe anche la trattazione di un procedimento specifico.

A questa particolare delega si accompagnano il potere di revocarlo in
caso di inosservanza delle direttive specifiche sul singolo fascicolo e la

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 15 –

680ª Seduta (antimerid.) 26 Ottobre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



trasmissione al procuratore generale presso la Cassazione del provvedi-
mento, nonché l’inserimento del tutto nel fascicolo personale del magi-
strato. Il che si combina ulteriormente con l’obbligo, anomalo, del procu-
ratore generale di esercitare comunque l’azione disciplinare e con l’inte-
grazione dell’illecito disciplinare – articolo due, comma 6, lettera c), nu-
mero 3 – nel fatto di reiterata o grave inosservanza delle disposizioni sul
servizio giudiziario adottate dagli organi competenti: traducendo in lin-
guaggio molto banale e brutale, il sostituto che non ubbidisce va sotto pro-
cedimento disciplinare.

Combiniamo questo con la forte influenza del Ministro nell’ottenere
la nomina agli uffici direttivi (in particolare, per quanto ho detto, agli uf-
fici di procura) e avremo la completezza del quadro. Il vincolo del Consi-
glio superiore alla graduatoria delle commissioni, il potere di ricorso del
Ministro al TAR (e, se mi è consentito l’inciso, se io fossi il Ministro
mi adombrerei notevolmente di essere cosı̀ declassato al rango di un ma-
gistrato che si duole di una delibera del Consiglio superiore che gli ha pre-
ferito un altro, ma questa è una scelta che ha fatto il Governo e non vi
metto bocca) combinato con il tentativo del Ministro di crearsi questi di-
rigenti attraverso il titolo preferenziale accordato ai suoi diretti collabora-
tori chiamati al Ministero (disposizione che forse cadrà ma che la dice
lunga sull’intenzione) determina un Ministro creatore di carriere parallele,
pesantemente presente nella nomina degli uffici direttivi e, attraverso
quella catena di disposizioni, nella gestione del singolo affare affidato
al sostituto. Se questo non è controllo della magistratura, aspetto altre de-
finizioni.

Non mi soffermo oltre, perché anch’io mi allineo a quanto ha detto
poc’anzi il senatore Calvi: vogliamo dimostrare con i fatti che non è no-
stro interesse, né intenzione, né desiderio allungare ulteriormente questo
percorso. Noi abbiamo sempre avuto intenzione (e tale intenzione l’ab-
biamo realizzata) di opporre un’opposizione di qualità e non di quantità,
e questo continueremo a fare, disponibili a rinunciare ad un’altissima
quantità dei nostri emendamenti, perché vogliamo il confronto sulle
idee, quello che voi state rifiutando.

Voi potrete certamente fare una legge. Io, con questa – per cosı̀ dire
– perorazione finale desidero ripristinare una comunicazione diretta con il
rappresentante del Governo...

VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Ho diritto al
saluto, allora.

PRESIDENTE. Vedremo, vedremo. Non mi sembrava cosı̀ «aperturi-
sta» la posizione del senatore Fassone.

FASSONE (DS-U). Lei sa, signor Sottosegretario, la considerazione
personale che ho nei suoi riguardi, ma comprende anche il disappunto
che ho nei confronti delle scelte parlamentari fatte dal Governo in questa
materia.
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Come dicevo, ripristinando la comunicazione – e quindi, ovviamente,
il saluto – invito ancora (consapevole dell’inutilità di tale invito) a fer-
marsi per un attimo. Riflettiamo insieme. Una legge di questa importanza
non può non avere uno sfondo di consenso e voi la state facendo avendo
contro tutti: la magistratura (e, ad esempio, non ho mai sentito che si in-
tenda porre mano ad una riforma della sanità avendo contro tutto l’ordine
dei medici), notevole parte dell’avvocatura e tutta la cultura: infatti, tutti i
convegni ai quali ho partecipato hanno visto la stragrande parte dell’acca-
demia manifestare critiche serrate e pesanti a questo testo.

Avete contro quasi la metà del Parlamento e, sono persuaso, una
grandissima parte dei cittadini. Avete a vostro sostengo soltanto la forza
dei numeri in quest’Aula: la democrazia delle quantità. Con queste si
può fare una legge; difficilmente si può fare una buona legge. (Applausi
dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Zancan. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consolo. Ne ha facoltà.

CONSOLO (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, saluto con
orgoglio il rappresentante del Governo perché, al di là delle sue indiscusse
ed indiscutibili capacità dimostrate in quest’Aula, bisogna dargli atto – il
senatore Fassone, sempre presente ai lavori delle Commissioni competenti,
forse lo ha dimenticato – che da tre anni il Governo è assolutamente di-
sponibile a discutere.

Senatore Fassone, la mia non è certo una polemica nei suoi confronti:
lei sa perfettamente che cosa penso della sua persona. Lei ha, però, detto
che è stato rifiutato dal Guardasigilli un confronto sulle idee. Questo non è
vero.

Se vogliamo proprio fare una critica, allora dovremo dire che forse è
stato dato troppo spazio al confronto sulle idee, di guisa che – senatore
Brutti, lei lo comprenderà bene – dopo tre anni si deve arrivare ad una
conclusione.

BRUTTI Massimo (DS-U). Ormai troppo è lo spazio in Italia!

CONSOLO (AN). Dopo tre anni di discussione nelle Commissioni
competenti e nelle due Aule del nostro Parlamento ci troviamo oggi final-
mente ad esaminare – mi auguro definitivamente come Senato – un testo
per la riforma dell’ordinamento giudiziario. Desidero subito dire che re-
puto tale testo buono nel suo complesso, anche se non appare – parlo ov-
viamente a titolo personale – completamente soddisfacente, in tutti i suoi
aspetti, per un difetto di comunicazione. È l’unico punto sul quale mi sof-
fermerò.

Senza dubbio la delega che ci apprestiamo a dare al Governo è per-
fettibile e presenta in effetti un punto sul quale – cosı̀ come mediatica-
mente è passato il messaggio – non concordo pienamente. Mi riferisco
al discorso relativo alla separazione delle funzioni anziché delle carriere.
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Su questo punto, comunque, il mio voto sarà favorevole, e ciò non
solo per disciplina di partito (Alleanza Nazionale è un partito libero
dove ognuno dice quello che pensa e quello in cui crede e vota di conse-
guenza, e mi auguro ciò avvenga in tutti i partiti), ma soprattutto perché
mi rendo perfettamente conto che mai come ora è valido il detto secondo
il quale il meglio è nemico del bene.

Colleghi dell’opposizione, di rinvio in rinvio si rischierebbe di far
naufragare quella riforma che i cittadini ormai da troppo tempo aspettano.
Tre anni di discussione sono tempi biblici. Aveva, quindi, ragione il rap-
presentante del Governo, onorevole Valentino, quando pretendeva che gli
venisse dato atto almeno dell’impegno profuso da questo Governo.

Scopo di questo mio odierno intervento è che rimanga una traccia
scritta non certo del mio consenso generale all’intero impianto della ri-
forma – consenso che peraltro verrà confermato votando articolo per arti-
colo – ma della mia perplessità riguardo al messaggio passato sulla sepa-
razione delle carriere tra magistrati inquirenti e magistrati giudicanti. La
mia, peraltro, non è una posizione dell’ultimo minuto. Non è certo una po-
sizione polemica (da qui a breve spiegherò anche nel merito il mio pen-
siero).

Potete trovare il tema della cosiddetta separazione delle carriere
scritto nel mio programma elettorale sul sito www.consolo.it (siamo al
2001), ma soprattutto lo trovate scolpito a chiare note – come presto ve-
dremo – nella nostra Carta fondamentale.

La riforma, infatti, cosı̀ come presentata, porterà ad una separazione
delle funzioni ma non delle carriere dei magistrati. Lo sciopero contro tale
previsione contenuta nella riforma proclamato da alcuni avvocati penalisti
è quindi per queste motivazioni comprensibile, anche se, come vedremo
da qui ad un attimo, non può ritenersi del tutto giustificato.

Parlavamo della Costituzione; come ha dato atto il collega Battisti
nell’intervento che mi ha preceduto, l’articolo 111 della Costituzione, no-
vellato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, (legge, lo ri-
cordo a chi avesse poca memoria, o forse poca coerenza, approvata
quando il Parlamento era guidato da una maggioranza di centro-sinistra),
parla di giusto processo che deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti,
in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale.

Qualcuno mi spieghi come si possa credere che giudici che apparten-
gono alla stessa carriera dei pubblici ministeri, che sono spesso legati tra
loro da antica amicizia, che si chiamano per nome e si danno del tu, pos-
sano non solo essere considerati terzi in qualsiasi processo ma come tutto
ciò possa significare (non riesco a comprenderlo, sono tre anni che in-
sieme al Governo pongo più volte questo interrogativo) che il pubblico
ministero, qualora le carriere siano separate, sia sottoposto all’Esecutivo.

È un salto logico assolutamente incomprensibile dei fautori dell’uni-
cità della carriera (sempre per il solito discorso onirico della cultura della
giurisdizione che porta a violare la nostra Carta costituzionale), che non si
riesce proprio a comprendere anche facendo grandi sforzi. Qualcuno potrà
obiettare che la familiarità tra le parti e la frequentazione tra chi giudica e
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chi accusa non possono e non devono entrare in gioco quando si parla di
giustizia e di applicazione del diritto.

È altrettanto vero, cari colleghi, e lo ricordo a me stesso, che, come
autorevolmente sottolineato dal Capo dello Stato e anche dal Presidente
del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non solo deve es-
sere imparziale ma deve essere messo in condizioni di apparire tale; rebus
sic stantibus, e in effetti le cose cosı̀ stanno, i giudici, accomunati ai ma-
gistrati inquirenti dall’appartenenza alla medesima carriera, quanto meno,
ma proprio quanto meno, a tutto voler concedere, rischiano di non appa-
rire imparziali agli occhi del cittadino.

A mio modesto avviso, l’unica garanzia concreta che tale terzietà ri-
chiesta dalla nostra Carta costituzionale si realizzi davvero la si può otte-
nere unicamente separando del tutto le carriere dalla loro genesi. Ecco
perché l’accorata protesta di una parte degli avvocati è motivata ma
non è giustificata.

Voterò favorevolmente a questa riforma anche se ricordo bene che il
collega Bobbio fu attaccato quando presentò un emendamento che sepa-
rava del tutto le funzioni e le carriere. Ricordo ai meno attenti che il col-
lega Bobbio è anche un magistrato, quindi nessuno gli può imputare di
non conoscere la problematica del caso di specie.

Anche quella volta egli fu attaccato. Poiché i tempi della politica
sono quelli che sono, ritengo che questa separazione sia funzionale, e co-
munque migliore rispetto alla situazione attuale, e rappresenti un passag-
gio intermedio per arrivare a quella separazione delle carriere che nei
Paesi di cultura anglosassone costituisce quasi una ovvietà, tanto è incul-
cata nel modo di pensare dei cittadini dei principali Paesi del mondo: Stati
Uniti, Germania, Inghilterra, Olanda, Giappone, Spagna, Australia. L’u-
nica eccezione è costituita dalla Francia, dove il pubblico ministero di-
pende dall’Esecutivo, dal Ministro della giustizia, ma non è questo ciò
che si vuole in Italia.

Un’ultima riflessione: leggo il torto che verrebbe commesso dal Par-
lamento a danno di alcuni avvocati come una cartina di tornasole della
equità della strada che è stata intrapresa. L’avere infatti, anche se solo ap-
parentemente, scontentato sia l’associazione dei magistrati sia la rappre-
sentanza degli avvocati indica che la riforma è partita su una linea mode-
rata, non di calcolo politico o opportunistico, una linea esplorata la quale
ben si potrà concludere il percorso con una totale, assoluta separazione
delle carriere che colmerebbe il divario con i sopra citati Paesi del resto
del mondo. (Applausi dai Gruppi AN e UDC).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cavallaro. Ne ha fa-
coltà.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, giunge all’esame del-
l’Aula senza relatore, quasi a suggello della mancanza di paternità, il di-
segno di legge sull’ordinamento giudiziario, annunzio di un fallimento che
potevamo prevedere.
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I tempi parlamentari – lo dimostrò in altra discussione in Aula il se-
natore Calvi – sono stati scanditi da fenomeni extraprocessuali, in partico-
lare dalle vicende di alcuni processi eccellenti. La trattazione del disegno
di legge è stata accelerata e frenata secondo taluni tempi processuali, di-
venendone una sorta di cartina di tornasole, un segnale, un messaggio. Per
la verità, di questi processi si stanno perdendo persino il conto e la
memoria.

A ciò proprio oggi, dopo la cogente sconfitta nelle elezioni supple-
tive, si aggiunge un’evidente certezza politica di carattere generale: la
consapevolezza che la maggioranza non solo non è, numericamente, più
tale nel Paese, tanto che tenta di arruolare pateticamente sotto le sue ban-
diere persino gli assenti contro la prima regola della democrazia elettorale,
ma neanche capisce il Paese, non ne conosce i problemi reali, non intende,
non sa, non vuole e non può risolverli.

Diversamente non si potrebbe spiegare la condotta di chi, prendendo
puerilmente a pretesto il numero degli emendamenti presentati dall’oppo-
sizione, come se gli emendamenti fossero stimabili a peso o a metraggio
quasi fossero piastrelle o tende, e pur dopo aver presentato a più riprese
consistenti e significative modifiche (le ultime sono ben 25 se teniamo
conto dell’algebra giudiziaria del Ministro), già minaccia, anzi in realtà
preannunzia, il ricorso al voto di fiducia. Un voto di fiducia che, a questo
punto, non ha alcun altro senso, significato e interesse che quello di tron-
care definitivamente il dibattito su un testo abborracciato, confuso e ap-
prossimativo.

Come spiegarsi una maggioranza che continua a impegnare i due
rami del Parlamento per riforme istituzionali e ordinamentali sempre
meno condivise e sempre meno comprese non solo dall’opposizione, ma
anche da tutti i corpi sociali che dovrebbero attuarle, ne dovrebbero bene-
ficiare o se ne dovrebbero servire, mentre la situazione economica del
Paese e delle famiglie è sempre più grave e incombente?

Qui si viene a dire che manca il dialogo (anzi, non lo si viene a dire
qui, per ora, ma lo si dice già negli annunzi pubblicitari) e non si capisce
di quale dialogo si debba continuare a parlare su un testo che si presenta
multiforme, come l’ingegno di alcuni personaggi omerici, ma soprattutto
arretrato, inutile, non risolutore di alcuno dei gravi problemi dell’ammini-
strazione della giustizia nel nostro Paese; non offre neppure, in coerenza
con quanto postulato dalla stessa Casa delle Libertà, alcuna soluzione in-
novativa alle problematiche che l’organizzazione giudiziaria suscita, per la
verità non soltanto nel nostro Paese.

Purtuttavia, anche oggi non intendiamo sottrarci ad un confronto con
la maggioranza; però, quest’ultima dovrebbe comprendere che è finita la
stagione dell’illusionismo parlamentare, cioè la stagione della predica-
zione al Paese di obiettivi che in Parlamento non si perseguono o – peggio
– si perseguono in senso diametralmente opposto, perché, come tutti gli
illusionismi, poi, alla prova dei fatti, finisce per non reggere e persino
il bambino curioso finisce per scorgere l’artifizio della mano che si
muove.
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Partiamo dalla necessità, che avremmo auspicato e condiviso, di
avere un’attuazione della Costituzione, essendo noto che il nostro ordina-
mento giudiziario è precostituzionale e che quindi per prima cosa occor-
reva un’opera efficace ed efficiente di attuazione della Costituzione.

Invece, lo stesso Ministro ci annunzia che quello che ha fatto è bor-
derline costituzionale, è quanto di meglio poteva fare per violare la Costi-
tuzione nel merito – cosı̀ egli ha dichiarato, sostanzialmente – ma non vio-
larla del tutto e comunque non violarla cosı̀ palesemente da dover poi sot-
toporre al suggello di costituzionalità il provvedimento che andremo a li-
cenziare.

Se questa è la premessa di un’idea di dialogo, siamo molto lontani
dalla possibilità di discutere. Dovremmo prima attuare questa Costituzione
e poi eventualmente, ed in maniera condivisa, come di solito si insegna
per le regole costituzionali, andare a modificarla.

Saremmo voluti partire dal ruolo della magistratura nel nostro Paese
e in tutte le democrazie avanzate. Qui credo che si cominci a dimenticare
che è stato proprio il positivismo giuridico delle rivoluzioni liberali –
quella americana, quella francese, che pure dovrebbe stare tanto a cuore
alla maggioranza – a fare del giudice quella che si chiama la bouche
de la loi, ma che al tempo stesso presuppone il principio che il giudice
sia soggetto soltanto alla legge.

Seppure la Margherita in particolare, ma credo tutta l’opposizione, ri-
pudia la tesi che il processo sia un luogo di realizzazione di un progetto
politico o di un disegno sociale, perché esso è e resta in ogni Paese civile
il momento dell’accertamento della verità e, fra l’altro, della verità proces-
suale, non possiamo non ricordarci – del resto, sulla base dell’insegna-
mento di grandi costituzionalisti e comparatisti – che in tutti gli ordina-
menti democratici, quindi con la non felice eccezione soltanto delle auto-
crazie e delle dittature, la magistratura svolge ruoli sempre più incisivi
nella vita sociale, economica ed istituzionale dei rispettivi Paesi.

In precedenti interventi – non mi voglio quindi dilungare su questo
argomento – ho ricordato come, pur nel sospetto di una non totale e com-
piuta terzietà, negli Stati Uniti la magistratura abbia scandito le più impor-
tanti riforme che hanno segnato la vita democratica di quel Paese.

Si pensi che taluni istituti che noi crediamo oggetto di legislazione,
come l’aborto, l’integrazione razziale, le disposizioni antitrust e persino
la decisione sulle elezioni del 2000, sono opera semplicemente del diritto
pretorio delle Corti, le quali sono talmente riconosciute e condivise, pur
essendo di derivazione politica, che nessuno si sogna di additarle come
oggetti e cause della crisi di quel Paese.

Nel nostro sistema continentale c’è stato un cambiamento, ma un
cambiamento in meglio, perché alla vecchia teoria della centralità e della
sovranità della legge si è aggiunta la teoria della sovranità e della centra-
lità delle Costituzioni, formali e materiali, che non affidano ai giudici un
ruolo di supplenza o di sostituzione o di intervento a gamba tesa nelle at-
tività politiche dei cittadini, ma – questo sı̀ – un ruolo di interpretazione
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delle leggi, spesso a loro volta difficili e farraginose da interpretare, alla
luce dei princı̀pi costituzionali.

I princı̀pi costituzionali sono un sistema anch’esso compiutamente
normativo, del quale i giudici sono chiamati nel nostro Paese a dare com-
piuta attuazione. Infatti, la teoria che si applicano i diritti dei cittadini
trova nella Costituzione il suo profondo, unico, forte punto di riferimento.

Ciò è accaduto in tutti i Paesi europei: è accaduto in Francia, in Spa-
gna, in Germania; ho ricordato anche qui altri processi eccellenti di altri
Paesi compiutisi senza alcuno strepito, e questo ha sı̀, talvolta, portato a
situazioni di conflitto, spesso e soprattutto con la staticità conservatrice
degli ordinamenti e del potere politico.

Certo in Italia vi è stato quel fenomeno più esplosivo che va sotto il
nome di «Mani pulite»; forse, in quella temperie la magistratura ha svolto,
in maniera disorganica e parziale, anche una funzione di supplenza ri-
spetto ad un potere politico che non voleva rinnovarsi (e soprattutto che
voleva delinquere, almeno in una sua parte rilevante), ma non è questo
lo scopo del provvedimento che andiamo a licenziare, non certo quello
di compiere postume, remote vendette o di dare una regolata alla magi-
stratura.

Del resto, chi conosce Filocleone, il tribunalofilo di Aristofane, sa
che in tutti i tempi e sotto tutti i climi ci sono sempre stati i cultori degli
«ismi». Quindi, il giustizialismo degli sventolatori di cappi viene sostituito
dal garantismo di quelli di oggi. E siamo facili profeti nel prevedere che ci
sarà un giro di giostra e chi sventolava cappi e poi sventola la Costitu-
zione forse ritornerà a sventolare cappi. A noi, cui non piacciono gli
«ismi», piacciono sempre, invece che il giustizialismo e il garantismo,
la giustizia e la garanzia. Questi sono gli elementi forti di un sistema di
tutela di cittadini, ma anche di costruzione di una magistratura democra-
tica al servizio del Paese.

Anche il processo, che è il luogo del giudice, il posto che occupa il
giudice, rappresenta, in questa visione quasi punitiva, quasi oscura, anche
un mistero (lo definı̀ cosı̀ il grande Satta) e ha sempre provocato un ance-
strale timore nell’uomo, il quale ha paura di essere giudicato e preferisce
giudicare.

Kafkiano è un aggettivo divenuto ormai un archetipo, un paradigma
di angoscioso, di inquietante, ed è, non a caso, riferito proprio al processo.
C’è però anche un altro processo non meno significativo in questo senso:
il processo del fante di cuori in «Alice nel Paese delle meraviglie», un
processo solo apparentemente sarcastico ed ironico; il processo dipinto
come il luogo dell’incertezza, del paradosso e dell’ingiustizia.

Persino Pascal, in una sublime intuizione, affermò che probabilmente
Gesù si era immolato coscientemente non in una sedizione, ma in un pro-
cesso, perché intendeva offrire a Dio e agli uomini proprio sé stesso come
vittima di un rito di giustizia e non come vittima che avrebbe perdonato sé
stessa di una ingiustizia. Noi però non possiamo condividere questa vi-
sione fra il fosco ed il letterario del processo.
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Abbiamo già detto che il processo è il luogo di accertamento della
verità e quindi noi non possiamo condividere modelli di processo come
sofferenza e come pena. E seppure non possiamo, forse, condividere ap-
pieno la tesi del professor Alba, che addirittura parla del giudicare
come un’arte (adesso si occupa invece utilmente dell’arte di difendere,
ma di questo si occupò in un non remoto saggio), dobbiamo tuttavia avere
a modello e ad obiettivo non un giudice come il Briglialoca di Rabelais,
che decideva i processi con i dadi più o meno grandi a seconda delle dif-
ficoltà dei processi stessi, ma nemmeno – diciamocelo fino in fondo –
come l’inquietante procuratore Scalambri di «Toto modo» di Sciascia, il
quale è proprio l’archetipo del giudice che sa, che comprende, ma non
può e non vuole operare ed agire.

Il nostro modello non è neppure quello del magistrato eroico, perché
non si richiede l’eroismo al magistrato, anche se ce ne sono stati e meri-
tano in questa occasione il nostro ossequio: è sempre un magistrato di
Sciascia il piccolo giudice di «Porte aperte» che è capace di sacrificare
una bella carriera perché non vuole irrogare una condanna a morte, perché
vuole essere coerente con le sue idee e i suoi princı̀pi.

Se questo è il modello, il modello di un giudice professionale, labo-
rioso, ma intenso nella passione, possiamo dire intanto tutto quello che
manca a questo provvedimento, per cercare di farci comprendere, per cer-
care di aiutare la crescita nel Paese di questo modello di giudice.

Manca ogni cenno alla magistratura onoraria, che pure praticamente
determina le sorti di circa metà della giurisdizione nel nostro Paese.

Manca ogni cenno all’articolazione territoriale della giurisdizione,
che tutti convengono nel definire essenziale per una buona somministra-
zione di giustizia; infatti, c’è tutta una serie di scorciatoie che la maggio-
ranza ha preso attraverso provvedimenti di stralcio, essendo incapace di
incidere sui nodi reali dell’organizzazione giudiziaria.

Manca una ridefinizione – perché no? – del ruolo delle giurie nel no-
stro Paese, che potrebbe essere, secondo alcuni (io sono fra questi, e forse
non sono maggioritario), un modo per riaffermare la vicinanza fra la giu-
risdizione e i cittadini. Certo, le giurie non erano amate da Dostoevskij e
da Tolstoj e non sono amate neanche dai legal thriller americani, che ne
mettono in luce la possibilità di essere ingannate, ma è pur vero che la
giuria è uno dei modi forti con i quali la giurisdizione si salda e si collega
direttamente ai cittadini. Non ci sono parole di nessun genere in questo
senso.

Manca ogni articolazione dell’organizzazione non strettamente giuri-
sdizionale. È vero che si delinea (lo diceva prima il collega Battisti) la
figura del manager, ma, non chiarendosi la portata innovativa di questo
provvedimento e non chiarendosi la forte, necessaria distinzione fra poteri
soltanto giurisdizionali della magistratura e poteri di organizzazione in
capo radicalmente ed esclusivamente alle figure manageriali, questo prov-
vedimento rischia di rimanere disatteso o lettera morta. È qui, è sugli or-
ganici, è sull’organizzazione amministrativa, è sulle dotazioni di mezzi e
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di strumenti che si sarebbe dovuto fare un grande, significativo passo
avanti. Invece, non c’è alcun suggerimento, alcuna indicazione.

Manca anche – perché no? – una disamina attenta, significativa dei
problemi del rapporto fra obbligatorietà costituzionale dell’azione penale
e articolazione dei pubblici ministeri, articolazione che non può certo es-
sere risolta nelle forme burocratiche e gerarchiche che si propongono, né
può essere risolta in un’ipotesi, in una speranza di soggezione del pubblico
ministero al potere esecutivo, che, fra l’altro, è dichiarata esistente ma è di
fatto desueta in tutti gli ordinamenti; gli ordinamenti che la conoscono, la
conoscono come retaggio storico perché erano altro rispetto alla giurisdi-
zione e quanto più si pone il problema di un controllo giurisdizionale delle
attività di indagine, tanto più è pur possibile far uscire gran parte delle
indagini preliminari dal processo.

Dunque – è un paradosso – occorrerebbe reistituire, come qualcuno
propone, la vecchia figura del giudice istruttore: ma allora si dica – e
lo si dica anche agli amici delle camere penali – che in realtà si vuole
reistituire un processo inquisitorio rabberciato, che non sarebbe certo in
linea con il dettato dell’articolo 111 della Costituzione. Qui si propone
un modello funzionariale e burocratico del giudice, legato ad una tradizio-
nale teoria di concorsi, fortemente gerarchizzato: manca ogni visione di-
versa.

Mancano accessi laterali permanenti, che sarebbero stati un’altra
delle innovazioni (come dice Guarnieri, giustamente), una linfa vitale
che avrebbe cercato di far assomigliare la magistratura del nostro Paese
a quelle di tradizione anglosassone e di common law, in cui addirittura
il magistrato non ha tensioni, non ha pulsioni politiche perché è esso
stesso già l’espressione di una lunga, gloriosa carriera nell’avvocatura e
nella politica e quindi attua e interpreta la giurisdizione come un munus
di altissimo livello che soddisfa da sé ogni sua ambizione.

Manca ogni cenno ai nuovi saperi, di cui dovrebbe essere irrobustita
la figura del magistrato. Qui sı̀ bisognava essere più incisivi, più innova-
tori, perché la psicologia, la sociologia, l’economia sono sconosciute tut-
tora alle facoltà di giurisprudenza e sono invece per il giudice un arma-
mentario indispensabile per comprendere i processi in cui va a giudicare,
i fenomeni sociali che va a distinguere.

L’unico modo per controllare la «normalità» del magistrato è un test
che, francamente (mi vorrà perdonare il Sottosegretario), è una sorta di ne-
mesi lombrosiana: quello che Lombroso non è riuscito a fare con i crimi-
nali (ormai tutti siamo d’accordo che non esiste un criminale in quanto
tale), si farà per i magistrati; recluteremo, cioè, solo quelli che, con un
non meglio precisato test psico-attitudinale, dimostreranno di avere una
faccia da magistrato, perché di questo si tratterà.

È stato già detto, fra l’altro, del rischio politico che ciò comporta e su
questo non mi dilungo.

Manca anche un chiaro ruolo di ripristino non burocratico della no-
mofilachia della Cassazione, che non si può raggiungere blandendo e lu-
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singando ulteriormente la magistratura superiore, ma dando in questo caso
delle norme processuali.

Mancano squarci sulle prospettive europee della giurisdizione, e noi
vogliamo che siano forti ed abbiano radici nel nostro ordinamento interno.

Manca un progetto di collaborazione negli uffici del giudice, manca
un’articolazione positiva, manca anche solo l’ipotesi di soluzione dei pro-
blemi – che pur tanti risultati ebbe – della collegialità eventuale dell’a-
zione penale, soprattutto quando, come tutti noi ricordiamo, i pool ripor-
tarono grandi risultati nel contrasto alla criminalità organizzata.

Manca – in una parola – un chiaro e fermo messaggio di autonomia e
di indipendenza della magistratura; manca, come pure si poteva fare, una
reale riforma del CSM che lo irrobustisse, lo vivificasse della rappresen-
tanza delle categorie non magistratuali e non cercasse semplicemente di
dargli una regolata, come inutilmente, fra l’altro, è stato già fatto in quella
riforma elettorale che ha prodotto, aberratio ictus, risultati opposti a quelli
voluti.

Manca, insomma, specie nelle carriere direttive, una reale valorizza-
zione dell’abilità e della competenza professionale, perché si paga volen-
tieri il prezzo di una stabilità burocratica e di una scarsa incisività ad una
gerontocrazia burocratica che è facile prevedere permeerà di sé la magi-
stratura dei prossimi decenni.

Friedrich Dürrenmatt, in un apologo scritto nel 1989 e pubblicato nel
1990, immagina le faticose riflessioni dei dinosauri, intenti a trovare una
giustificazione alla logica di una legge che impedisse loro di uscire. I di-
nosauri non la trovarono e io spero che la stessa sorte abbia questo dise-
gno di legge: che naufraghi insieme ai dinosauri di Dürrenmatt. (Applausi
dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Legnini. Ne ha facoltà.

LEGNINI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del
Governo, il provvedimento legislativo al nostro esame, oltre ad essere
stato trasfigurato, come hanno già detto altri colleghi, da numerosi inter-
venti correttivi promossi dal Governo e dalla maggioranza, è stato meno-
mato proprio delle poche disposizioni che potevano potenzialmente contri-
buire ad accrescere l’efficienza del sistema giudiziario italiano.

Cito, ad esempio, la soppressione, operata dalla Camera dei deputati,
dell’articolo 9 del disegno di legge, recante l’istituzione dell’ufficio del
giudice, che istituiva la figura dell’ausiliario del giudice in rapporto fidu-
ciario con lo stesso.

Una misura utile che prevedeva l’affiancamento di un collaboratore
avente la funzione di studio, ricerca, assistenza anche in udienza e nume-
rosi altri compiti, che avrebbe dato altresı̀ una risposta occupazionale alle
decine di migliaia di giovani laureati in giurisprudenza che rimangono in
attesa, molte volte per anni, di un inserimento nella professione forense o
nella magistratura, con la possibilità, che veniva prevista, di un’attività la-
vorativa, benché temporanea ed atipica.
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Tutti conosciamo le condizioni di lavoro dei magistrati italiani, signor
Presidente, sprovvisti di mezzi sufficienti ad espletare attività molto impe-
gnative anche in termini temporali e non dotati molte volte di una persona
di fiducia cui affidare incombenze certamente delegabili, quali quelle
elencate nel soppresso articolo 9.

Tutti sappiamo che attività pubbliche (per non parlare di quelle pri-
vate, aziendali o professionali) vengono disimpegnate in condizioni di
agiatezza e con risorse umane e finanziarie ben più consistenti di quelle
di cui dispongono i magistrati italiani.

Ebbene, proprio tale intervento, che poteva – esso sı̀ – contribuire ad
accelerare i tempi delle decisioni dei processi sia penali che civili (a volte
soltanto per ottenere una sentenza civile, a istruttoria conclusa, trascorrono
anni) è stato espunto dalla riforma, dopo aver, almeno per tale profilo, su-
scitato aspettative negli ambienti giudiziari ed anche forensi.

Tale stralcio segue quello in precedenza effettuato riguardante la ri-
definizione delle circoscrizioni giudiziarie (altro punto che il Governo
ha ritenuto di dover sopprimere), misura che, al di là dei timori che aveva
suscitato nella realtà ove insistono piccoli uffici giudiziari, avrebbe con-
sentito di fornire una risposta esaustiva ed organica all’istituzione, ad
esempio, di nuove corti di appello o di nuove sezioni distaccate, la cui ne-
cessità è testimoniata dalle numerosissime proposte pendenti in Commis-
sione giustizia e in Aula al Senato.

Anche tale aspetto della riforma, che certamente poteva essere og-
getto di miglioramenti, era potenzialmente idoneo a contribuire ad accre-
scere l’efficienza e la razionalizzazione del sistema ed è stato invece ab-
bandonato dalla maggioranza relegandone la soluzione ad un autonomo di-
segno di legge, il cui esito è facile immaginare quale sarà.

Evidenzio inoltre, sempre a proposito di misure potenzialmente ido-
nee a migliorare il sistema giudiziario, la soppressione all’articolo 3,
comma 1, della lettera f), riguardante il tirocinio e la formazione degli udi-
tori giudiziari, che prevedeva la possibilità per gli stessi di effettuare ade-
guati periodi di formazione presso studi di avvocati, settori qualificati
della pubblica amministrazione, istituti penitenziari, istituti bancari ed al-
tre sedi formative, una sorta di stage che avrebbe potuto contribuire ad
accrescere la professionalità viva dei giovani magistrati che, seppur per
un breve periodo, avrebbero potuto misurarsi con ambienti di lavoro in
qualche modo interferenti con la futura attività giudicante o requirente.
Anche tale norma è stata inspiegabilmente soppressa.

Ho citato le suddette soppressioni di norme in qualche modo utili ad
accrescere l’efficienza e la professionalità dei magistrati perché esse costi-
tuiscono esempi del vero intento che anima il Governo e la maggioranza
nel voler a tutti i costi approvare questa brutta e dannosa riforma.

È ormai noto che le vostre intenzioni – quelle della maggioranza – e
la volontà che sorregge questa iniziativa non hanno nulla a che vedere con
i problemi della giustizia italiana, che anzi risulteranno non risolti ed ag-
gravati se e quando questa legge avrà completato il suo iter con l’emana-
zione dei decreti delegati.
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La magistratura italiana aveva ed ha bisogno di più indipendenza,
dopo la stagione dell’oggettiva interferenza con il sistema politico per le
note vicende. Voi forzando, se non violando, i princı̀pi costituzionali ne
state limitando l’autonomia, incidendo su un presidio costituzionale posto
non già a tutela di una casta ma dei cittadini, delle loro libertà e dei loro
diritti.

La magistratura italiana aveva ed ha bisogno di accrescere i mezzi e
le conoscenze incidenti sull’efficacia delle loro attività e sul continuo ag-
giornamento della loro professionalità. Voi avete preferito invece sotto-
porla allo stress di pletorici e inutili concorsi, di valutazioni d’incerta ef-
ficacia e di dubbia costituzionalità, non fornendo nessuno strumento ag-
giuntivo per far lavorare di più e meglio i giudici e i procuratori italiani.

La giustizia italiana aveva ed ha un disperato bisogno di recuperare
efficienza e tempi certi nelle decisioni, dopo che le riforme del centro-si-
nistra, con la corposa introduzione tra l’altro di quote di magistratura ono-
raria (i giudici di pace e le sezioni stralcio), avevano consentito di uscire
da croniche emergenze, senza tuttavia poter raggiungere ancora standard
temporali adeguati di risoluzione dei contenziosi civili e di definizione
dei procedimenti penali.

I magistrati italiani avevano bisogno, dopo la stagione di Tangento-
poli, soprattutto dopo il massiccio attacco mediatico promosso dal capo
e dai colonnelli, di recuperare serenità nell’esercizio delle loro funzioni
e di ristabilire un rapporto di fiducia con i cittadini, destinatari dell’eser-
cizio della funzione giudiziaria. Voi invece avete concepito una riforma
animata da uno spirito di vendetta, imbevuta di norme che tradiscono sol-
tanto il sospetto – come è stato detto – nei confronti dei magistrati e che
tende a piegarne la dignità e il libero esercizio della giurisdizione.

L’accesso alla magistratura aveva bisogno di essere sostenuto da mi-
sure di accelerazione delle procedure, di garanzia di professionalità ade-
guate al mutato contesto storico, istituzionale ed economico-sociale nel
quale i giovani magistrati si troveranno ad operare.

Voi invece avete preferito scegliere la via dei test psico-attitudinali.
Voglio insistere su questo punto, emblematico del modo nel quale si è in-
teso operare. È interessante, al riguardo l’iter, esso sı̀ da valutare sotto il
profilo anche psichico, seguito dall’ideatore ed estensore della norma, so-
prattutto per tentare di comprendere l’evoluzione del pensiero di chi ap-
punto ha formulato questa norma.

Nel testo introdotto dalla Camera dei deputati si prevedeva che il
candidato, superata la prova scritta, fosse valutato, appunto, con test di
idoneità psico-attitudinale. Con l’emendamento del Governo, presentato
in Aula la scorsa settimana, testualmente si proponeva che «all’esito delle
prove orali di cui alla lettera a), numero 2), se positivo, il candidato debba
comunque sostenere un esame di idoneità attitudinale all’esercizio della
professione di magistrato». Dunque, il test è stato sostituito con un esame
ed è scomparsa la valutazione psichica, residuando solo quella cosiddetta
attitudinale.
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Nel volgere di poche ore, il Governo ha avuto un’altra rivoluzionaria
idea, proponendo un nuovo emendamento, sostitutivo di quello suddetto, il
cui contenuto è il seguente: «nell’ambito delle prove orali di cui alla let-
tera a), numero 2), il candidato deve sostenere un colloquio» (questa volta
si tratta di un «colloquio») «di idoneità psico-attitudinale» (l’espressione
ritorna) «all’esercizio della professione di magistrato». Dunque, l’esame
che aveva sostituito il test nel primo emendamento, diventa colloquio e
torna, appunto, la valutazione psichica.

La prima osservazione che si può fare è che l’interprete dell’ema-
nanda norma che avesse necessità, in ipotesi, di ricorrere all’interpreta-
zione secondo la volontà del legislatore rimarrebbe disorientato, ripercor-
rendo tale tortuoso iter formativo della norma in questione, non compren-
dendo perché il Governo italiano prima ha pensato di sottoporre i giovani
aspiranti magistrati ad un test, poi ad un esame ed infine ad un colloquio.

Una spiegazione, forse, c’è, ma non ha nulla a che vedere con la vo-
lontà di migliorare il testo della norma. Infatti, se una delle obiezioni, tra
le tante, che veniva proposta su questo punto era quella del possibile ar-
bitrio valutativo insito nel test psico-attitudinale, la nuova formulazione
aggrava tale rischio.

È evidente che il colloquio, che non si basa su criteri e standard va-
lutativi precostituiti, è maggiormente utilizzabile per valutazione discrimi-
natoria o, nel migliore dei casi, altamente discrezionale ed è verosimile,
invece, che con tale nuova formulazione il Governo voglia tentare di sfug-
gire ai probabili rilevi di incostituzionalità sia per contrasto con l’articolo
51 della Costituzione, trattandosi di criteri valutativi non oggettivi, evane-
scenti e quindi condizionanti l’obiettività valutativa necessaria per l’ac-
cesso ai pubblici uffici, sia per contrasto con l’articolo 81 della Costitu-
zione, stante la mancata copertura finanziaria di tale attività, già da me
sollevata nella seduta del 20 ottobre mediante la proposizione di una spe-
cifica questione pregiudiziale di costituzionalità respinta dalla maggio-
ranza.

È lecito supporre che il Governo, nel tentativo di aggirare almeno
tale ultimo profilo di incostituzionalità, abbia voluto furbescamente ricon-
durre l’esame (o il colloquio che sia) nell’ambito delle prove orali, in tal
modo tentando – per l’appunto – di ricondurre l’impegno della spesa nel
capitolo afferente al funzionamento della Commissione di esame.

Se tale fosse la ragione del pasticciato emendamento, essa non po-
trebbe ritenersi idonea a superare il rilievo di incostituzionalità suddetto.
È infatti evidente che tale colloquio, finalizzato alla valutazione dell’ido-
neità psico-attitudinale, non potrebbe essere svolto dai componenti della
commissione di cui all’articolo 2, comma 1, numero 3), essendo essa com-
posta da magistrati e professori universitari nelle materie ovviamente giu-
ridiche, oggetto dell’esame.

Dunque, occorrerebbe in ogni caso avvalersi di specialisti diversi da
esperti in materie giuridiche, peraltro di difficile individuazione, trattan-
dosi non di una valutazione psico-attitudinale generica, ma in rapporto –
come è scritto nella norma – alle specifiche funzioni (giudicante o requi-
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rente) indicate nella domanda. Trattasi, pertanto, di un evidente pasticcio
che non sfuggirà certamente ai rilievi di incostituzionalità sopra richia-
mati.

Ho voluto insistere, signor Presidente, su tale aspetto della legge de-
lega in discussione per evidenziare come moltissime delle norme che si
vogliono introdurre costituiscono sintomo di un atteggiamento di pregiudi-
zio nei confronti di chi è già magistrato o di chi vuole diventarlo.

Il ministro Castelli in Commissione giustizia, nella seduta del 29 lu-
glio del corrente anno, ebbe a dichiarare che il progetto di riforma nasce
sulla base dell’evidente necessità di assicurare un funzionamento della
giustizia che sia equiparabile a quello degli altri Paesi dell’Unione europea
(cosı̀ diceva appunto il Ministro).

La verità è che nessuna delle norme in discussione è idonea a miglio-
rare il funzionamento del sistema giustizia nel nostro Paese e che invece
moltissime delle disposizioni volute dal Governo e dalla maggioranza
sono destinate ad aggravare il sereno, obiettivo ed efficace svolgimento
della funzione giudiziaria.

Il senatore Schifani ha dichiarato ieri al «Corriere della Sera», a pro-
posito della riforma di cui oggi discutiamo, di condividere l’opportunità di
evitare il muro contro muro su questi temi e di voler fare ogni sforzo per
migliorare la legge fino ad un attimo prima della sua approvazione, augu-
randosi che uno sforzo analogo venga dall’opposizione.

Dia prova la maggioranza di tale dichiarata volontà. Si predisponga
ad accogliere gli emendamenti più importanti presentati dall’opposizione,
com’è stato sollecitato anche questa mattina dai colleghi del Gruppo DS, e
in particolare dai senatori Calvi e Fassone.

Ma cosı̀ non sarà con ogni probabilità, perché il provvedimento è vi-
ziato all’origine. È figlio di un pregiudizio. È ispirato da una sorta di schi-
zofrenia legislativa. Si dettano norme che all’apparenza appaiono innocue
e che sembrano tendere al miglioramento del sistema, ma che invece in
realtà, lette e rilette, nella loro valenza sistemica intendono perseguire fi-
nalità diverse: minore autonomia dei magistrati; svuotamento dei poteri
del CSM; più poteri invadenti in mano all’Esecutivo; separazione non
solo delle funzioni ma delle carriere; sistema caotico, macchinoso ed im-
prontato ad insufficiente obiettività nella progressione delle carriere e nel-
l’accesso alla magistratura.

Nessun contributo verrà da questo provvedimento ad una giustizia più
giusta e più libera nel nostro Paese. Nessun beneficio ne trarranno i citta-
dini utenti, i quali anzi si troveranno di fronte un giudice impaurito e
meno libero.

È una brutta e dannosa riforma, che non serve a nessuno e che peg-
giorerà lo stato delle cose. È una riforma frutto di un capriccio che non fa
onore alla nobile ed alta tradizione giuridica dell’Italia. (Applausi del se-
natore Zancan).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagna. Ne ha
facoltà.
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COMPAGNA (UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onore-
vole Sottosegretario, è stato già ampiamente rilevato come la nostra giu-
stizia abbia vissuto e viva due diverse forme di malessere: da un lato, una
condizione di conflittualità con gli altri poteri dello Stato; dall’altro, una
ormai congenita inefficienza soprattutto nel settore del contenzioso civile.

Questi due aspetti, apparentemente contraddittori, hanno in realtà la
medesima origine, ossia lo status della nostra magistratura. Ancorché que-
sta sia riconosciuta dalla Carta costituzionale come uno dei tre poteri dello
Stato, nonostante la dizione lessicale sia quella più soft di ordine, la ma-
gistratura rimane – è scelta del legislatore e dell’interprete: si pensi alle
decisioni del CSM in funzione di organo disciplinare – un mondo estraneo
ad ogni logica e dinamica del circuito politico democratico rappresenta-
tivo.

Eppure, rispetto a questo modello di magistratura scritto nella Costi-
tuzione e nelle leggi fondamentali dell’ordinamento, è venuto afferman-
dosi e radicandosi nella politica delle cose, almeno nell’ultimo ventennio,
un altro modello.

Ad esempio, si è discusso, si discute e si discuterà a lungo sugli am-
biti e i limiti di ciò che è lettura e di ciò che è interpretazione, di ciò che è
lettura interpretativa o interpretazione creativa del diritto da parte del ma-
gistrato.

Un argomento come questo evoca inevitabilmente quei riferimenti so-
ciologici alla tipologia dei magistrati di ieri e di oggi che anche stamattina
sono abbondantemente affiorati negli interventi dei colleghi che mi hanno
preceduto, non senza l’ambizione, in alcuni, di prefigurare le caratteristi-
che dei magistrati di domani, in un contesto magari di Costituzione euro-
pea nel quale sarà assai arduo conservare e blindare per il nostro terzo po-
tere quelle irripetibili e inimitabili condizioni di indipendenza e assenza di
controlli del suo operato e delle sue responsabilità.

Il senatore Biscardini diceva questa mattina che questo disegno di
legge ha compiuto il suo percorso in un clima esasperato di polemiche.
Mi permetto di ricordare, come già rilevai molti mesi addietro, che la re-
lazione dei colleghi di minoranza Fassone e Calvi faceva riferimento ad
Alessandro Pizzorusso, che agli onori delle cronache di qualche settimana
prima era apparso per gli argomenti e gli appunti...

ZANCAN (Verdi-U). È uno dei maggiori giuristi italiani.

BRUTTI Massimo (DS-U). Si tratta di uno dei maggiori costituziona-
listi italiani.

COMPAGNA (UDC). Era agli onori delle cronache per gli argomenti
e per gli appunti delle sue lezioni nella scuola «gestita dal CSM», che mi-
sero in imbarazzo il Consiglio superiore della magistratura stesso, che do-
vette chiedere scusa al Presidente del Consiglio, e magari anche ad Emilio
Fede. Quindi quella citazione non era conveniente, quali che fossero i me-
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riti di colui che per il collega Brutti sembra essere più importante di
Kelsen.

BRUTTI Massimo (DS-U). È uno dei maggiori costituzionalisti ita-
liani, lo ripeto.

COMPAGNA (UDC). Non lo metto in dubbio e la ringrazio dell’in-
terruzione.

BRUTTI Massimo (DS-U). Non viene da un istituto di ragioneria; ha
fatto studi classici. Lo dico con tutto il rispetto per i ragionieri, che però
hanno competenze specifiche diverse dalla filosofia e dal diritto.

COMPAGNA (UDC). La ringrazio per l’interruzione.

Nella Costituzione, e se vogliamo nel processo che a questa portò,
cioè nei lavori della Costituente (dopo di me parlerà il senatore Zancan,
con l’autorevolezza del grande allievo di Calamandrei), fu abbondante-
mente e sapientemente discusso il problema di come selezionare i magi-
strati e di come garantire l’indipendenza dei singoli magistrati, evitando
(sono parole di Calamandrei, senatore Zancan) la tentazione di una magi-
stratura chiusa in un angusto sentimento di casta.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue COMPAGNA). Molte perplessità furono avanzate. So quanta
onestà intellettuale c’è nel senatore Zancan e so che egli ricorda meglio di
me come le indicazioni di Leone e di Calamandrei, a nome della Commis-
sione dei 75, sulla composizione del CSM, siano state allora ribaltate in
Aula da un emendamento di un giovane costituente, l’onorevole Scalfaro.
Prevalse, da parte della Costituente, proprio sulla base dell’intervento di
Scalfaro, una granitica rivendicazione integralistica di una magistratura
che non potesse essere corporativamente in minoranza nell’ambito del
CSM.

Senatore Fassone, lei in questa discussione, come anche nella prece-
dente, incarna un legittimo sentimento «ciessemmistico» a 360 gradi; ciò,
però, deve portarla egualmente a rispettare il sentimento profondamente
«anticiessemmistico» con cui alcuni senatori, come me e il collega Del
Pennino, avevano pensato ad una riforma costituzionale che tornasse al-
l’impostazione di Leone e di Calamandrei rispetto a quella che era pre-
valsa.

È un sentimento che lei può non condividere, ma non può imporre la
sacralità corporativa del CSM come valore costituzionale.
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FASSONE (DS-U). È la Costituzione vigente!

COMPAGNA (UDC). Le ricordo, dopo l’intervento del senatore
Scalfaro, l’intervento di un uomo di parte politica diversa da quella del
sottosegretario Valentino, ma calabrese, l’onorevole Gullo, il quale disse:
non vorrei che l’avessimo dilatato, conferendogli un carattere di sovranità;
non vorrei che un angusto sentimento di corporazione medioevale – la li-
bertà è una cosa, la libertas un’altra – possa impedire una visione più am-
pia della giustizia come attività che interessa gli italiani e non soltanto i
giudici.

Nel passare degli anni gli assetti di politica costituzionale mi pare ab-
biano confermato molto di più le preoccupazioni espresse alla Costituente
da Gullo che non gli ottimismi corporativi e medievaleggianti del collega
Oscar Luigi Scalfaro. Questa è la nostra storia, della quale fa parte anche
la legislatura che ci ha preceduto. Ci sono sforzi riusciti, quelli approdati
alla nuova normativa sul giusto processo, e ci sono tentativi naufragati
nelle ipotesi della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali
presieduta dall’onorevole D’Alema.

Allora, dobbiamo dedurne che l’indipendenza non può che essere al
servizio dell’imparzialità e non può essere un valore corporativo, se la no-
stra è una Costituzione democratica, senatore Fassone. Un’indipendenza
della magistratura come corpo, che costituisca un sentiero privilegiato e
una tutela della parzizalità dei magistrati, è una sciagura in democrazia.

Il caso italiano evoca proprio questi termini: massima indipendenza
della magistratura in diritto come libertas, come corporazione, e strettis-
sima dipendenza di fatto del singolo magistrato dal corpo o della corpora-
zione della magistratura, sia essa associazione, Consiglio superiore della
magistratura o corrente organizzata che chiede il voto per l’elezione del
CSM. In nome dell’indipendenza di tutti i magistrati, si smarrisce o si ab-
dica alla garanzia di imparzialità di ogni magistrato.

Se pensiamo alle tipologie degli anni Cinquanta (qualcuno le ha ri-
cordate in quest’Aula), buon magistrato era colui che per capacità di inge-
gno e per possesso di tecnica professionale era capace di fornire la lettura
più fedele possibile del testo normativo. Questo significava che il magi-
strato, per essere tale, fosse anche chiamato ad applicare contenuti norma-
tivi da lui non condivisi.

Pensiamo a quei magistrati che si trovavano alle prese con norme
come quelle sull’adulterio soltanto femminile, sull’oltraggio o sull’assegno
a vuoto: buon magistrato era colui che, magari a malincuore, applicava la
legge a lui sgradita. Il concetto che di se stessa aveva la magistratura im-
poneva, senatore Zancan, anche queste parole di Calamandrei: che il giu-
dice non dovesse fare giustizia, ma molto meno ambiziosamente dovesse
interpretare, cioè leggere, la legge.

Quindi, era impensabile che il singolo magistrato, e a maggior ra-
gione una rappresentanza ufficiale della magistratura, potesse esternare
critiche alla legge. Valeva la grande norma costituzionale secondo la quale
il giudice è soggetto soltanto alla legge. Bisognava garantire l’indipen-
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denza del magistrato non soltanto nei confronti del potere esecutivo, ma di
qualsiasi altro apprezzabile centro di potere: economico, finanziario, par-
titico, sindacale, mediatico (se del caso, anche gli appunti e le lezioni del
professor Alessandro Pizzorusso).

Il problema è che, invece, questo nuovo modello di magistratura, fa-
cilitato dal sistema proporzionale per l’elezione del Consiglio superiore
della magistratura (legge n. 695 del 1975, se non vado errato), facilitato
dal fiorire di coloriture politiche in seno all’Associazione nazionale magi-
strati, facilitato dall’indipendenza ed autonomia esercitate, vissute e con-
cepite in modo sempre più biecamente corporativo, questo nuovo modello
di magistratura si è imposto di fatto in uno Stato di diritto, ignorando e
contraddicendo la lettera, la ratio dell’ordinamento vigente.

Pertanto, a mio parere, sarebbe stato meglio intraprendere la strada
della legge delle leggi, cioè la riforma costituzionale, e non della legge
ordinaria. Questa posizione non ha prevalso. La maggioranza, della quale
mi onoro di far parte, ha scelto un percorso più difficile, ma lo ha scelto
per cercare di non offendere la sacralità del sentimento «ciessemmistico».

A mio giudizio, invece, quella sacralità andava cancellata riscrivendo
anche le norme sulla composizione del Consiglio superiore della magistra-
tura. Da questo punto di vista, il tackle molto violento che si sviluppa in
Aula già da molti mesi su questo problema credo nasca da un pregiudizio:
il pregiudizio della difesa granitica di una usurpazione dei poteri di diritto
attraverso i poteri di fatto.

La normativa che ci accingiamo a discutere più dettagliatamente nei
prossimi giorni, forse nelle prossime ore, cerca invece di seguire, attra-
verso la legge ordinaria, le premesse che erano state volute da tutti e
due gli schieramenti nella riforma costituzionale della scorsa legislatura.

A mio giudizio, non è sufficiente, ma è più che sufficiente per garan-
tire il mio apporto affinché almeno questo tentativo di riforma raggiunga
il successo; altrimenti, e fuori dalle ipocrisie, la vittoria sarà del Consiglio
superiore della magistratura, nel suo sentimento e nel suo atteggiamento
più biecamente corporativo, e in seno alla maggioranza avremo l’amarezza
di aver deluso coloro – penso alla bella intervista di questa mattina del-
l’avvocato Randazzo su «L’Opinione» – che ci avevano dato credito.

Al momento, però, questa difficile responsabilità politica – come di-
ceva bene il senatore Consolo – è orgoglio del Governo e della sua mag-
gioranza riuscire a portarla all’approvazione dell’Aula. (Applausi del sena-
tore Eufemi. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Salvi. Ne ha facoltà.

* SALVI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei dedicare
questo mio intervento alla memoria di Michele Coiro, un magistrato che
nell’arco della sua intera vita, da giovane pretore a procuratore capo della
procura della Repubblica di Roma, ha dimostrato con i suoi atti professio-
nali che non sono vere le premesse da cui muove l’attacco all’autonomia
della magistratura contenuto nella riforma del Governo.
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Michele Coiro ha dimostrato che si può essere pubblici ministeri e
garantisti, ha dimostrato che si può essere imparziali nel modo più asso-
luto nell’esercizio del potere giudiziario e aderenti in prima fila ad una
corrente della magistratura come Magistratura democratica. Ha dimostrato
che si può essere integerrimi e rigorosi, senza alcun cedimento giustizia-
lista anche in momenti difficili.

Lo dimostrò quando, giovane pretore, nei primi anni ’50, gli anni di
Scelba, egli denunciò il capo della squadra mobile per arresto arbitrario ed
assolse una donna arrestata dalle imputazioni di oltraggio e resistenza. Po-
che settimane dopo fu trasferito dalla pretura penale alla pretura civile. Lo
dimostrò quando, procuratore capo a Roma nei difficili anni delle inchie-
ste su «Mani pulite», fece prevalere l’esigenza delle garanzie e del rispetto
della legge su ogni altra logica, al punto da ricevere ingiuste accuse dai
suoi stessi colleghi, che profondamente lo amareggiarono nei suoi ultimi
anni di vita.

Nei primi anni Cinquanta, gli anni ai quali oggi si vorrebbe tornare,
Michele Coiro fu rimosso per le decisioni che ho ricordato dalla sezione
penale e trasferito alla sezione civile. Come ci rammentò nel suo libro su
giudici e politica Achille Battaglia, un liberale che negli anni Cinquanta
denunciava la subordinazione di fatto della magistratura alla politica, an-
che il pretore Moschella di Torino, per avere prosciolto e liberato dall’ar-
resto i partecipanti ad una manifestazione operaia in occasione del licen-
ziamento di 250 lavoratori, statuendo che non dovevano essere trattenuti
in questura, ma posti a disposizione delle autorità giudiziarie, lui dopo
qualche settimana fu trasferito dalla sezione penale alla sezione civile.
Era l’ordinamento giudiziario degli anni Cinquanta; la magistratura for-
malmente indipendente, di fatto subalterna e subordinata al potere politico,
come si diceva, con una «spontanea e naturale sintonia rispetto al Governo
in carica».

Erano gli anni della repressione dura dei reati di opinione, dell’as-
senza di ogni controllo della magistratura sulla correttezza dell’agire am-
ministrativo, sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro; erano gli
anni delle avocazioni, delle rimozioni dei provvedimenti per legittimo so-
spetto, di disinvolte attrazioni di competenza per connessione: questi fu-
rono gli strumenti di quella subalternità politica.

Ne furono protagonisti i vertici della magistratura di allora. Come
non ricordare l’opera della Corte di cassazione negli anni Cinquanta nel
tentativo di svuotare la normativa costituzionale? Non solo con la distin-
zione fra norme percettive e norme programmatiche, che non sarebbero
state applicabili, ma persino disapplicando precise norme di legge.

Come non ricordare che la Cassazione affermò che la legge fascista
di pubblica sicurezza, che autorizzava la restrizione di libertà personale
con misura amministrativa (ammonizione e confino), pur essendo in pa-
lese contrasto con la lettera, oltre che con lo spirito, dell’articolo 13 della
Costituzione, per il quale la limitazione delle libertà personali può avve-
nire solo per atto motivato dall’autorità giudiziaria? Sostenne che quell’ar-
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ticolo 13 non si applicava e sostenne e difese il testo unico di pubblica
sicurezza.

Fu la Corte costituzionale, nella sua prima sentenza nel 1956, che af-
fermò con chiarezza che nessuna distinzione è possibile fra norme costi-
tuzionali programmatiche e norme precettive e dichiarò l’illegittimità del
testo unico fascista di pubblica sicurezza.

Quel tipo di magistratura è quello che hanno in mente i proponenti di
questo disegno di legge, formalmente indipendente, ma in realtà che si
vorrebbe riformata soprattutto attraverso due meccanismi: in primo luogo,
il ritorno ai poteri che furono quelli che negli anni Cinquanta ottennero
quei risultati, con una funzione della Corte di cassazione non come giu-
dice che assicura o dovrebbe assicurare uniformità di interpretazione della
legge, ma come casta che controlla le carriere dei magistrati; in secondo
luogo, l’accentramento dei poteri nei procuratori capi.

I capi degli uffici e la Cassazione dai tempi degli ordinamenti napo-
leonici sono gli strumenti attraverso i quali negli ordinamenti giudiziari si
cerca di assicurare il controllo della magistratura. Una restaurazione, al-
lora. Una restaurazione come in altri campi, quale il diritto del lavoro.

In Senato, onorevoli colleghi, sono all’esame delle nostre Commis-
sioni due leggi di restaurazione: il disegno di legge n. 848-bis, che mette
in discussione l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, e il decreto-legge
n. 249, il quale mette in discussione i diritti dei lavoratori che sono in
cassa integrazione a mantenere il rapporto di lavoro con l’impresa. Perché
faccio questo parallelo, che può sembrare stravagante? Perché vengono
presentate come modernità leggi che fanno fare passi indietro pesantissimi
e di cinquant’anni al Paese.

Allora non c’era la protezione contro i licenziamenti contenuta nello
Statuto dei diritti dei lavoratori; allora la crisi dell’impresa significava per-
dita di posto di lavoro, licenziamento, impossibilità di sopravvivere per sé
e per la propria famiglia; allora c’era la magistratura che io ho cercato di
ricordare e di descrivere. Una legge di restaurazione, una volontà di ri-
torno al passato. Si vorrebbe, come allora, una magistratura forte con i de-
boli e debole con i forti.

Si è parlato anche questa mattina del Consiglio superiore della magi-
stratura. Per carità, nessun organo politico istituzionale prende sempre le
decisioni giuste; personalmente non condivisi, per esempio, quella che
fu presa diversi anni fa per la riorganizzazione degli uffici giudiziari di
Palermo; ma noi dobbiamo fare un’analisi comparativa di come queste
istituzioni funzionano.

E non possiamo allora dimenticare che il Consiglio superiore della
magistratura è stata l’istituzione che ha avuto l’atteggiamento più coerente
e più serio nei confronti dei propri aderenti, dei membri della corpora-
zione – se cosı̀ si vuol dire – rispetto alla questione della P2 e allo scan-
dalo dei poteri occulti. Il CSM è stata l’unica istituzione italiana che ha
fatto pulizia rispetto alla scoperta delle carte della P2 e forse è per questo
che da allora è rimasto nel mirino di qualcuno.
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Abusi, eccessi ci sono stati: come non ricordare la storia italiana?
Come non ricordare il giudice Palermo, bloccato nelle sue indagini su
armi, droga e finanziamenti illeciti dall’allora Presidente del Consiglio?
Il giudice Del Gaudio, accusato sempre dall’allora Presidente del Consi-
glio per aver arrestato un politico corrotto? Il giudice Alemi, contro il
quale il Ministro della giustizia esercitò l’azione disciplinare per le sue
conclusioni sul caso Cirillo? Come pretendere di dimenticare che c’è stata
una storia italiana di attacco all’autonomia e all’indipendenza della magi-
stratura? E, se l’autorizzazione a procedere è caduta, è stato per l’abuso
sistematico che il Parlamento ne ha fatto per impedire lo svolgimento del-
l’attività giudiziaria.

Questa vostra legge non è figlia del giusto processo. Il principio co-
stituzionale, la nuova formulazione del giusto processo, altre misure ri-
chiedeva, altra logica di attuazione, a cominciare da una più seria garanzia
del diritto alla difesa.

Anche qui c’è un arretramento dei diritti dei cittadini e per questo
hanno ragione gli avvocati penalisti – al di là del merito della soluzione
che propongono – che vedono un arretramento nella garanzia del diritto
alla difesa e dei diritti di libertà dei cittadini.

Con questi macchinosi congegni, che sono stati messi insieme all’u-
nico fine di cercare di penalizzare la magistratura e di ripristinare una ge-
rarchia e un ordine gerarchico di normalizzazione dentro la magistratura,
ad essere colpiti sono, infatti, i diritti dei cittadini: il diritto alla difesa, il
diritto al processo in un tempo ragionevole, il diritto a che il magistrato
passi il suo tempo facendo il proprio lavoro e non preparando concorsi
o partecipando a concorsi o predisponendosi a far parte di commissioni
di concorso che dovranno giudicare altri magistrati. Solidarietà, quindi,
agli avvocati penalisti per la loro giusta protesta rispetto a questa ulteriore
riduzione e compressione dei diritti di difesa e di libertà.

È una legge che, come ha affermato, fra l’altro, un giurista moderato
– credo lo si possa definire cosı̀ – fa riemergere lo spettro del processo di
polizia, perché con la concentrazione dei poteri di controllo della polizia
giudiziaria nel procuratore capo abbiamo una attribuzione di potere che
non credo sia giusta e saggia.

Il giusto processo richiede non il ritorno agli anni Cinquanta, ma un
ordinamento giudiziario più avanzato, attento ai nuovi diritti individuali e
collettivi, attento innanzitutto alla difesa dei meno abbienti, di coloro che
non hanno mezzi economici sufficienti per difendersi in giudizio.

Il giusto processo richiede che siano dati strumenti per attuare i diritti
costituzionali ancora privi di tutela adeguata, individuali e collettivi: il di-
ritto alla salute, il diritto all’ambiente, i diritti del mondo del lavoro. Si
vuole comprimere la giurisprudenza di merito, si vogliono comprimere i
giudici di primo grado perché si ha in mente solo il penale, si ha in mente
soltanto il rischio che qualche potente di turno incappi in qualche disav-
ventura giudiziaria.

Ma da dove è venuto il meglio, la modernità del nostro diritto civile,
se non dalla giurisprudenza di merito, che ha affermato princı̀pi come
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quello del danno biologico, per cui il diritto alla salute è uguale per tutti,
innovando un’antica giurisprudenza per la quale invece la lesione alla sa-
lute andava risarcita soltanto per i ricchi? E siamo stati noi legislatori che
con anni di ritardo abbiamo recepito questo principio nelle nostre leggi. E
gli esempi potrebbero continuare.

Questa è la modernità oggi, una modernità che non seleziona i magi-
strati in questo modo, che non ritiene che i «più bravi» per fare carriera
debbano andare in Cassazione, perché è consapevole che è proprio in
primo grado, nel civile, nel penale, nel lavoro, che sono in gioco interessi
e diritti rilevantissimi dei cittadini.

Secondo la vostra logica, i magistrati bravi devono stare chiusi a pre-
parare concorsi per andare il più presto possibile in appello o in Cassa-
zione, e secondo la vostra logica, allora, i magistrati scadenti devono es-
sere quelli che giudicano tutti i giorni dei diritti fondamentali dei cittadini
in primo grado, in pretura e nei tribunali! È una strada inaccettabile, che
contrasta con qualunque moderna logica della giustizia.

Noi siamo contro questa legge non perché difendiamo il privilegio di
una corporazione, ma perché difendiamo i diritti dei cittadini. I cittadini
hanno il diritto di avere di fronte a sé un magistrato autonomo ed indipen-
dente, perché se il magistrato che i cittadini hanno davanti a sé non è
autonomo ed indipendente non dipenderà da loro, ma da chi ha il potere,
come in un passato che si vorrebbe far tornare ma che non tornerà, perché
va contro la storia e contro la volontà della grande maggioranza degli ita-
liani. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zancan. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor
Sottosegretario, è venuto tempo che il Senato della Repubblica dia il
suo giudizio su questo disegno di legge, che io non chiamerò mai riforma
perché non è una riforma.

Ebbene, è mia meditata e convinta opinione che sia una misera cosa:
non riesco a dirlo altrimenti. Non c’è nessuna idea nuova. Avevate lan-
ciato l’idea dell’assistente del giudice, l’avete immediatamente accanto-
nata. È la restaurazione di idee vecchie.

Mi faceva nostalgia l’intervento testé svolto dal senatore Salvi, per-
ché io ho vissuto quella magistratura e anche lei, signor Sottosegretario.
Ho vissuto il momento in cui a Torino un giovane pretore, fino ad allora
sconosciuto, poi diventato famoso, il dottor Guariniello, scoprı̀ che la Que-
stura, i carabinieri, la Guardia di finanza erano a libro paga della FIAT.
Ho vissuto il momento in cui in virtù della norma sul legittimo sospetto,
il processo venne trasferito a Napoli, dove dopo dieci anni fu prescritto.
Ho conosciuto – ripeto – questa magistratura.

Voi avete creato un testo incomprensibile. Forse è stato un po’ ecces-
sivo, l’altro giorno il senatore Dalla Chiesa nel suo intervento su questo
punto. Dovete però spiegarmi perché di 15-18 articoli ne avete fatti
solo due che imbarazzeranno l’interprete: avete utilizzato i punti 1, 2, 3,
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4 e 5, le lettere a), b), e c); poi, dopo le lettere si è ritornati ai numeri e
poi nuovamente alle lettere. Un testo di straordinaria oscurità.

Non avete avanzato nessuna idea per l’efficienza e la rapidità. Nes-
suna idea. Alla domanda di giustizia del Paese, ai cittadini che ricorrono
in materia penale e in materia civile, le parti lese del processo, voi non
avete dato alcuna risposta. Anzi, con questa girandola di concorsi, che
creeranno vuoti e carenze ad ogni piè sospinto, voi state respingendo la
domanda di giustizia del Paese.

È un testo di totale incoerenza. Sbandierate come se fosse un vostro
merito i tre anni trascorsi, ma è un vostro demerito perché voi avete pre-
sentato cinque diversi testi di questo disegno di legge. Almeno, quando
parliamo tra di noi, diciamoci le cose come stanno, poi ognuno è libero
di andare in televisione a raccontare fole al popolo italiano. Qui tra noi,
però, signor Sottosegretario, diciamoci le cose come stanno. Se mai un
giovane studioso vorrà seguire i vostri cinque emendamenti, scoprirà
che avete fatto un percorso al cui confronto l’Orinoco è un fiume ret-
tilineo.

Chi di noi è stato presente in Commissione giustizia al 98 per cento
delle sedute ne è testimone: altro che dialogo! Voi siete stati chiusi in
modo assolutamente ostinato. Al più – scusatemi, ma è la verità storica,
avete fatto qualche furtarello (d’uso, beninteso) della sapienza giuridica
del senatore Fassone. Questo è stato l’unico dialogo che si è svolto.

Si dice che la montagna ha partorito un topolino, ma qui siamo di
fronte al mostriciattolo che Mia Farrow ha partorito in «Rosemarie’s
baby». E adesso vengo alla dimostrazione di ciò che affermo.

Mi auguro che ci lascerete fare il nostro lavoro emendativo con molta
calma e molta serenità, ma voi avete respinto ogni richiamo all’esperienza.
Io avrò cominciato trenta miei interventi ricordando il giudice di Pinerolo,
non per citare questo giudice, signor Presidente, onorevoli colleghi, ma
per dirvi che una legge sull’ordinamento giudiziario non può scollarsi
dalla realtà.

Avete presentato un ultimo maxiemendamento. Va bene, vi siete ver-
gognati della corsia preferenziale per i ministeriali. In effetti, che la vici-
nanza con il Ministro faccia aggio di titolo di merito è una tesi vergo-
gnosa, anche se poi avete detto che ne farete una legge a parte. Ma
non avete corretto dei vistosi errori giuridici: non ci state ad ascoltare.
Se il Ministro fa opposizione alla richiesta di archiviazione del Procura-
tore generale e il Consiglio superiore della magistratura decide se è fon-
data o no, questo Consiglio superiore della magistratura (lo capirebbe il
proverbiale studente del primo anno di giurisprudenza) diventa incompati-
bile, perché decide due volte di seguito. Perché non avete tolto questo?

Non avete avuto alcuna attenzione alle voci delle categorie: gli appar-
tenenti alle categorie non sono mica tutti comunisti in congiura. Ho vis-
suto tanti anni con la categoria degli avvocati: la maggioranza di essi è
liberal-moderata-conservatrice. Eppure, scendono in sciopero. I magistrati,
moltissimi magistrati, sono dei benpensanti, delle persone moderate. Non
citate mai gli operatori di giustizia, che chiedono mezzi per amministrare
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la giustizia: i cancellieri, gli ufficiali giudiziari e quant’altro; sono servi-
tori fedeli dello Stato, custodi di un fortino diroccato che voi cercate di
diroccare ancora di più.

Scontenterà i cittadini. In proposito vorrei rivolgermi (se mai ci fosse
attenzione alle parole di un senatore della Repubblica) al Ministro ed an-
che al Presidente del consiglio. Vedete, amministrare giustizia non è come
amministrare un’azienda: non è cosı̀. Amministrare giustizia è guidare una
grande impresa umana collettiva, che deve produrre grazie ad un’azione
comune, condivisa, grazie ad un impegno costante, e non – lasciatemelo
dire – a dei contratti pubblicitari televisivi, perché deve costruire, con
un impegno costante i temi della libertà, dell’uguaglianza e della giustizia.
Questo è amministrare giustizia.

Qual è il collante del vostro intero progetto? Cito letteralmente il pro-
fessor Mario Chiavario, dal quotidiano «La Stampa» del 22 scorso. Credo
che tutti leggano gli articoli del professore Mario Chiavario, persona mo-
derata, colta, prudente: «Il collante dell’intero progetto è mero spirito di
rivalsa nei confronti di pochi o tanti magistrati ribelli».

Questo è il collante del vostro disegno di legge: è una rivalsa che
viene da lontano, signor Presidente, signori colleghi, perché già nel di-
scorso di Craxi del 10 luglio 1981, quando un giudice milanese aveva sco-
perto che sette milioni di dollari erano passati da un conto del Banco am-
brosiano al «conto protezione», si incominciò a parlare di abusi in nome
della legge, di ingiustizie in nome della giustizia.

In coincidenza con questa scoperta un ex Presidente del Consiglio co-
mincia a dire che se quelli avevano vinto un concorso loro erano stati
eletti. Prosegue l’attuale Presidente del Consiglio nella sua intervista del
1994 a «Le Figaro», affermando che in Francia non riescono a capire
cosa è accaduto in Italia dal 1992 in poi; che alcuni giudici che il Partito
Comunista aveva infiltrato nella magistratura hanno cancellato dalla vita
politica i partiti che avevano governato l’Italia per mezzo secolo: una
certa magistratura non si è occupata altro che di quei cinque partiti, ov-
vero la DC, il PSI, il PRI, il PSDI e il PLI.

Si tratta di una rivalsa che viene da lontano e che da dieci anni
aspetta di essere consumata nei confronti dei giudici che sono rimasti fe-
deli a quello scritto presente in ogni aula di giustizia: «La legge è uguale
per tutti». Stiamo assistendo, signori colleghi, ad un lungo percorso di ri-
valsa, che sta creando un farraginoso meccanismo concorsuale (mentre i
giudici – articolo 107, comma 3 – si distinguono fra loro soltanto per di-
versità di funzioni) con quei test psico-attitudinali che sono una volgare
barzelletta da bar dello sport. Signor Sottosegretario, ripeto: una volgare
barzelletta da bar dello sport.

Chi creerà il modello di giudice? Chi dirà il modello di giudice e chi
dirà il modello di pubblico ministero? Chi valuterà questo modello di giu-
dice?

Signor Sottosegretario, posso dare un suggerimento ma credo che non
verrà ascoltato. Vorrei che il giudice giudicasse con timore e tremore,
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come dice Kierkegaard. Mi basterbbe questo. Ma forse il test non sarà ido-
neo a capire ciò.

A voi che avete sempre sulla bocca le parole «facciamo squadra»
chiedo come potrà funzionare una procura della Repubblica dove i sosti-
tuti procuratori sono degli ectoplasmi, i quali dovranno chiedere al capo
dell’ufficio anche il permesso per andare nel luogo di decenza. Come po-
trà fare squadra una gerarchia cosı̀ rigida da dare spazio soltanto agli adu-
latori?

Avete disseminato attentati all’indipendenza. Come possiamo pensare
che si possono valutare gli esiti dei procedimenti per le promozioni dei
magistrati? Ma vi rendete conto di cosa ciò significa? Qual è l’esito del
procedimento giusto? È quello di primo grado, quello della corte d’appello
o quello della Cassazione che poi annulla?

Avete fatto previsioni disciplinari per provvedimenti abnormi. Che
cosa significa provvedimenti abnormi? Che cosa significa appannamento
dell’immagine? In forza di questi specchietti generici pensate di tenere
sotto controllo la magistratura. Avete tolto ogni potere al Consiglio supe-
riore della magistratura (per rispondere al senatore Compagna che forse,
rispetto alla discussione su questa poca cosa, avrebbe fatto bene a non di-
sturbare il nome prezioso di Calamandrei).

Non è questione di schierarsi pro o contro il Consiglio superiore della
magistratura. È questione di schierarsi pro o contro la Costituzione, perché
l’articolo 105 affida dei compiti al CSM.

Voi non potete superare questo articolo dispregiandolo, creando delle
commissioni di esame che non sono più sotto il controllo del Consiglio
superiore della magistratura e creando, signor Presidente e colleghi, un
Ministro che comparirà ogni anno su un cocchio in Parlamento ad annun-
ziare le linee della politica giudiziaria dell’anno in corso: «o gran bontà
dei cavalieri antiqui», direbbero il Tasso, l’Ariosto e non ricordo più
chi altro.

Un Ministro che arriva sul cocchio e ci dice che la politica giudizia-
ria non spetta a lui! Un Ministro che si fa doppio pubblico ministero per
correre dentro il processo disciplinare. Non soltanto si tratta di una viola-
zione del principio del giusto processo, perché avere due pubblici mini-
steri spacca la parità delle parti, ma non si sa chi comanderà, quale coor-
dinamento ci sarà fra i due, quali saranno le prove da difendere, se quelle
del pubblico ministero procuratore generale o quelle del Ministro, che im-
pugnerà dinanzi al TAR le decisioni del Consiglio superiore della magi-
stratura a lui sgradite.

Dunque, un Ministro della giustizia occhiuto, ombroso e sospettoso,
che creerà un clima permanente di ostilità nel mondo della giustizia,
che vuole invece tranquillità e rispetto, ma questo è impossibile.

Credo che questo provvedimento di rivalsa farà perdere fiducia nel-
l’amministrazione della giustizia e senza fiducia nella magistratura è il
Governo che perde. È il Governo che si suicida e perde legittimità; se
non c’è un’applicazione della legge né chi legifera, né chi esegue la legi-
slazione può pensare di fare un’opera utile al Paese. Ciò che è peggio è
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che questo provvedimento fa suicidare un servizio essenziale per il Paese
come quello dell’amministrazione della giustizia.

Senza falsa modestia, signor Presidente e colleghi, sono quarant’anni
che critico le singole decisione dei magistrati, ho quindi le carte in regola,
non ho scheletri nell’armadio, ma quando viene pronunziata una sentenza
comunque mi alzo in piedi con rispetto. Se non facessi cosı̀ mancherei
prima di tutto di rispetto a me stesso. Questo disegno di legge manca
di rispetto alle decine di migliaia di onesti servitori dello Stato.

Voglio concludere, signor Presidente, con le parole di un magistrato,
che mi fa piacere citare perché è uno dei pochi che non è sgradito al Mi-
nistro, il dottor Patrono, di cui ho ripreso l’intervento al congresso della
magistratura di Venezia: «Disprezzare la magistratura, far venire meno
la fiducia della gente in chi amministra giustizia, convincere l’opinione
pubblica che non può più avere giustizia vuol dire minare le basi stesse
della nostra democrazia». (Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U e

DS-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Villone. Ne ha facoltà.

* VILLONE (DS-U). Signor Presidente, svolgerò un intervento breve,
perché ormai i colleghi hanno ampiamente commentato e analizzato in
quest’Aula il testo al nostro esame. Un testo oscuro, scritto male, soprat-
tutto un testo che, come è stato giustamente sottolineato, non guarda mi-
nimamente alla giustizia come servizio da rendere ai cittadini, in modo ef-
ficiente.

Altresı̀, è un testo incostituzionale. Anche per questo profilo, vi è
stata un’ampia riflessione. Per la verità da tempo il contrasto della propo-
sta rispetto alla Costituzione aveva generato un’ampia discussione, a par-
tire dallo stesso Consiglio superiore della magistratura che ne aveva giu-
stamente sottolineato i profili di incostituzionalità, e dalla migliore
dottrina.

Signor Presidente, voglio dirlo e lasciarlo agli atti: esiste una dottrina
migliore di altra, esiste una migliore dottrina che riflette in modo libero su
ciò che accade, sul fatto e sul diritto. È stato fatto poc’anzi il nome di un
valentissimo collega, il collega Pizzorusso; non credo affatto che abbia bi-
sogno di essere difeso, si difende da solo essendo uno dei maggiori costi-
tuzionalisti italiani. Ma voglio ricordarlo anch’io, perché è un esponente di
quella migliore dottrina che ha ampiamente evidenziato i molteplici profili
di incostituzionalità del testo in esame, e che sono stati tradotti in modo
tecnicamente apprezzabilissimo, dai colleghi delle opposizioni intervenuti
nelle questioni pregiudiziali.

Sono stati menzionati profili specifici e profili di sistema, profili che
dal duplice punto di vista, dell’impianto e del dettaglio, fanno emergere il
fondamentale contrasto del testo alla normativa costituzionale. Sento ora
dire che su qualche punto sarebbe intervenuto un ripensamento. Mi pare
di avere compreso che, in tema di carriere, vi sarebbe un emendamento
che interviene sugli incarichi: sarebbe soppressa la norma assurda che
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considera titolo preferenziale nella carriera del magistrato l’aver svolto in-
carichi presso il Ministro, con la promessa peraltro di inserire questa pre-
visione in un’altra legge, suppongo per darle maggiore dignità.

Come è possibile concepire una disposizione del genere? Il conferi-
mento di un incarico presso un Ministro è o non è una scelta politica?
Mi sembra indiscutibile che lo sia. Si tratta di una nomina fiduciaria e
se la rendiamo titolo preferenziale di carriera, è o non è un modo per il
Governo di entrare direttamente nello svolgimento delle carriere dei magi-
strati? Siamo di fronte ad argomenti che, per la verità, non dovrebbero
nemmeno essere posti sul tavolo della discussione.

Un altro profilo, che pure è stato citato, attiene alla valutazione degli
esiti dei procedimenti. Non vi è dubbio alcuno che esista un grosso pro-
blema di valutazione dell’efficienza degli apparati e degli uffici di giusti-
zia. Come è possibile misurare l’efficienza di un ufficio che gestisce la
questione giustizia è un problema reale, per nulla banale, ma certo è
che non si potrà mai valutare l’efficienza né degli uffici né dei magistrati
attraverso l’esito di singoli procedimenti.

Potremmo considerare il rendimento complessivo della struttura, po-
tremmo esaminare complessivamente gli esiti. Potremmo dedurre ad
esempio che una procura non funziona se tutti coloro i quali fossero stati
colpiti dall’attenzione di quella procura risultassero alla fine innocenti: ba-
nalizzo, esemplificando ciò che intendo. Non potremmo però mai valutare
l’efficienza di quella procura o del singolo magistrato di quella procura
per il fatto che un singolo procedimento ha avuto esito negativo o posi-
tivo. Questo è di certo aberrante.

Quindi, siamo di fronte allo stravolgimento di canoni che dovrebbero
invece indiscutibilmente essere osservati.

Un’altra norma colpisce l’attenzione: il Ministro espone alle Camere
le linee della politica giudiziaria per l’anno in corso. Ma esiste in tal senso
una politica giudiziaria? Palesemente non può esistere – nel rispetto della
Costituzione – una politica giudiziaria del Ministro o del Governo.

Ho sentito obiettare da qualche collega che allora nessuno in questo
Paese fa una politica giudiziaria. Sembra essere un’obiezione di un qual-
che pregio, ma la risposta è semplice anche in questo caso. Non è vero
che nessuno fa la politica giudiziaria, perché la fanno il Governo e il Par-
lamento definendo le regole di merito e di rito: la politica giudiziaria è
quella che viene dalla definizione della norma, non quella che viene dal-
l’orientare l’applicazione della norma.

Questo è il punto che ancora una volta non si coglie. La politica giu-
diziaria la fanno i rappresentanti del popolo nel momento in cui, ad esem-
pio, depenalizzano; non la fa un Ministro o un Governo nel momento in
cui decide che alcuni reati, pur essendo scritti nei codici, non vanno per-
seguiti o vanno perseguiti in un certo modo. Questo è il punto sul quale
non ci si intende con la maggioranza, che invece vorrebbe esattamente
cosı̀ intendere la politica giudiziaria. Vorrebbe che ci fosse un Consiglio
dei ministri nel quale si decidesse: allora quest’anno chi mettiamo in ga-
lera? Chi perseguiamo? Quali sono i reati che ci interessano? Quali sono
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quelli perseguendo i quali guadagniamo voti? Questo è il concetto che sta
dietro la posizione che assume la maggioranza.

Diceva bene poc’anzi il collega Salvi: questa legge non è affatto fi-
glia – come qualcuno sembra voler dare ad intendere – della norma sul
giusto processo. Altri erano gli strumenti da utilizzare. Il giusto processo
con tutto questo nulla a che fare. Quella norma ha fatto sorgere polemiche
per altro verso ma, comunque si intenda, non può essere assunta a fonda-
mento per trarre conclusioni – e per di più conclusioni aberranti – sull’or-
dinamento del quale oggi ci occupiamo.

Ho sentito i colleghi in Aula dire che questa proposta è espressione di
una incultura costituzionale. Io credo che la questione sia ancor più grave,
per la verità. Certamente è espressione di una incultura costituzionale
guardando ovviamente alla Costituzione vigente, ma c’è qualcosa di più:
questa è una legge espressione di una propria cultura politico-istituzionale
che fa a pugni con i canoni del costituzionalismo moderno. Questo è il
punto.

Non è che non esprima un impianto o una filosofia; li esprime, in-
vece. Ma sono antitetici rispetto ai valori non solo propri della Costitu-
zione italiana, ma fondativi del costituzionalismo moderno, a partire dal
principio della separazione dei poteri. Non sfugge a nessuno che l’autono-
mia e l’indipendenza della magistratura sono elemento strutturale e costi-
tutivo del principio della separazione dei poteri, ovviamente.

Quando abbiamo un disegno quale quello che si esprime in questa
proposta vediamo la sintonia, tra l’altro, con il più generale disegno di
cui si fa portatrice la maggioranza, e che vediamo scritto nella proposta
di riforma costituzionale complessiva. Un disegno in cui tutto si riduce
alla funzione di governo (questo è uno dei punti ispiratori principali della
proposta della maggioranza sulle riforme costituzionali), e che riduce la
stessa funzione di governo a una funzione di comando.

Questo è esattamente quello che notiamo nella proposta, pervenendo
all’individuazione del Ministro come il massimo referente politico-istitu-
zionale del sistema giustizia, e più complessivamente nel modello organiz-
zativo degli uffici.

Come dicevo, non c’è solo l’incultura costituzionale. Piuttosto, c’è
l’espressione di una inaccettabile cultura alternativa, che è veramente
del tutto fuori dei canoni di un moderno costituzionalismo.

Tra l’altro, questa proposta è in netto contrasto anche con quelle che
sono le concezioni più moderne del governo delle organizzazioni com-
plesse. Quella che normalmente è definita la governance ormai si intende
come una funzione mai accentrata ma diffusa. L’idea che l’organizzazione
complessa vada messa nelle mani di un capo che in tutto comanda è un’i-
dea che non ha più nessuno. E certo non l’ha più nessuno non perché
venga dal principio della separazione dei poteri, ma perché non funziona.

Il principio sul quale vediamo strutturata – per fare un esempio – la
procura in questo disegno di legge, è un principio che la scienza dell’or-
ganizzazione, che prescinde dalla giustizia come tale, ma in astratto ana-
lizza le organizzazioni complesse, ci dice comunque di non adottare.
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La governance delle organizzazioni complesse tende ormai ad essere
vista come una funzione diffusa tra una molteplicità di soggetti, come pre-
messa dell’efficienza. Quindi anche da questo punto di vista, che sicura-
mente è un punto di vista moderno (si trova nei manuali della scienza del-
l’organizzazione di oggi, e dunque non mi si potrà dire che guardo al pas-
sato ripescando Montesquieu) quello che ci propone il Governo è sostan-
zialmente un testo da prendere e buttar via nella sua interezza.

AYALA (DS-U). Esatto!

VILLONE (DS-U). Io credo che stiamo di fronte ad uno dei peggiori
esempi che questa maggioranza ci ha offerto di proposta politica e legisla-
tiva. Si pone in diretta e precisa continuità con scelte che hanno caratte-
rizzato questa maggioranza essenzialmente come volta ad interessi privati,
piuttosto che al bene pubblico.

È un disegno, quindi, inaccettabile, un disegno che alla fine, signor
Presidente, non tiene conto di quello che secondo me deve essere il punto
fondamentale di ogni discorso che fa capo alla giustizia. Noi dobbiamo,
attraverso le regole che regolano gli apparati, attraverso le regole sull’or-
ganizzazione, attraverso le regole sull’attività, dare sempre un messaggio
chiaro, se vogliamo che poi tutto funzioni: dobbiamo dare il messaggio
chiaro che la legge è uguale per tutti. Questa è la premessa perché ci
sia da parte dei cittadini l’adesione e l’accettazione spontanea che è neces-
saria per l’effettività, in ogni caso, della funzione di giustizia.

Questo testo tale principio non solo non lo assume a fondamento, ma
chiaramente lo nega. E dunque è per noi un testo radicalmente inaccetta-
bile. (Applausi dei senatori Ayala, Mancino e De Petris. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ayala. Ne ha facoltà.

* AYALA (DS-U). Signor Presidente, l’unica operazione che devo fare
è riuscire ad estrarre una sintesi dalle tante considerazioni che mi verrebbe
in mente di fare a proposito di questo provvedimento, sul quale forse la
cosa più giusta sino a questo momento l’ha detta il senatore Villone: sa-
rebbe proprio da buttar via! Non credo che possano essere fatti interventi,
sia pur migliorativi, comunque tali da potere in qualche maniera renderlo
accettabile.

Ho quindi scelto una linea che dà per scontati alcuni dei contributi
che ho voluto dare nei passaggi precedenti, in particolare ciò che ho detto
in occasione della pregiudiziale di costituzionalità che ho illustrato in que-
st’Aula e che si connette con un grande limite di fondo, il primo in cui ci
imbattiamo nell’esaminare questo disegno di legge.

Va detto – per quanto possa sembrare scontato – che questo non è un
disegno di legge come tanti altri: ha un rilevanza del tutto particolare. Di-
rei che, pur trattandosi di una legge ordinaria, la rende particolare il fatto
stesso di quel famoso richiamo, più volte citato, contenuto nella VII dispo-
sizione transitoria della Carta costituzionale, che fa appunto riferimento
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implicitamente, ma in maniera assolutamente chiara, alla necessità di ri-
formare l’ordinamento giudiziario che risale al 1941, quindi ispirato a
princı̀pi e a una visione istituzionale ovviamente completamente stravolta
e superata dalla Carta costituzionale successivamente entrata in vigore.

Non è vero – questo va riconosciuto – che l’ordinamento attuale sia
nel testo quello vigente nel 1941; l’ordinamento ha subı̀to nel tempo una
serie di interventi, appunto tutti accomunati dalla necessità di espungere
da quel testo quanto più palesemente risultava in urto con la Carta costi-
tuzionale.

Orbene, paradossalmente si arriva finalmente, oltre sessant’anni dopo,
a metter mano alla riforma dell’ordinamento giudiziario e il primo pro-
blema in cui l’osservatore, il lettore, meglio ancora se addetto ai lavori,
si imbatte è la sostanziale incostituzionalità di questo provvedimento.

Al di là di alcune perle – cosı̀ mi è piaciuto definirle – che ho illu-
strato in Commissione prima e in Aula dopo, vi è (come molti colleghi
hanno giustamente ricordato in quest’Aula, prendendo anche spunto da os-
servazioni di illustri costituzionalisti) una sorta di incostituzionalità dif-
fusa, ambientale che permea l’intero provvedimento e che quindi, già da
questo punto di vista, tradisce in maniera plateale quella che dovrebbe es-
sere la ratio stessa di questa riforma (lo ripeto ancora una volta): rendere i
princı̀pi dell’ordinamento giudiziario italiano – finalmente, oserei dire, vi-
sti i decenni trascorsi – conformi al dettato della Carta costituzionale.

Il primo rilievo è che questo disegno di legge raggiunge sicuramente
l’esatto contrario. Di talché mi è facile prevedere che questa riforma (direi
per fortuna, dal mio punto di vista) sarà sostanzialmente riscritta dalla
Corte costituzionale.

Vorrei separare le mie osservazioni in due profili distinti fra loro,
perché può sembrare che il merito sia poi l’approccio più significativo
del confronto parlamentare, ma ci sono talune vicende (e questa è una
di quelle) in cui non secondaria importanza assume il metodo.

Cos’è accaduto? Dobbiamo partire, sempre procedendo per sintesi,
dal disegno di legge, diciamo, per comodità di comprensione, originario,
sottoscritto dal ministro Castelli e che quindi impegnava questo Governo;
disegno di legge che aveva ad oggetto proprio la riforma dell’ordinamento
giudiziario. Esso fu presentato in Senato e su quel disegno di legge comin-
ciammo a confrontarci, maggioranza e opposizione.

Nelle more, il Parlamento italiano aveva varato la legge Cirami. Si
dirà: ma che c’entra la legge Cirami? C’entra la legge Cirami, c’entra, al-
trimenti non la ricorderei.

A proposito della legge Cirami, farò un breve inciso che vorrei rima-
nesse agli atti parlamentari. Molti davvero autorevoli esponenti della mag-
gioranza si difesero dalle accuse di questa opposizione (che proprio non
sapeva cosa diceva a proposito della legge Cirami), sostenendo che con
quella legge si restituiva ai cittadini, dopo anni che ne erano stati privati,
una garanzia fondamentale. Io vorrei sapere quante volte è stata applicata
la legge Cirami e quanti cittadini possono dire di essersi avvalsi di una
garanzia della cui mancanza soffrivano prima dell’approvazione di quella
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legge. È una legge fatta per una persona o per un gruppetto di persone; è
una delle leggi vergogna, signor Presidente, per usare una definizione che
va usata per la chiarezza del concetto e per la sua sintesi.

Ma cosa accadde? Le sezioni unite della Corte di cassazione riten-
nero che i processi per il cui trasferimento quella legge era stata varata
dal Parlamento, da questa maggioranza e da questo Governo, dovevano re-
stare dov’erano.

L’indomani mattina (non ho con me la rassegna stampa, ma la si può
consultare), per bocca del Presidente del Consiglio dei ministri e di altri
autorevoli, davvero autorevoli, esponenti della maggioranza si commentò
quella sentenza nella seguente testuale maniera: «Ah sı̀? Adesso ai magi-
strati gliela faremo vedere noi». In sostanza, il messaggio annunciato era
questo (e devo dare atto di una grande trasparenza).

E infatti del povero originario disegno di legge Castelli rimase ben
poco, perché la maggioranza mise al lavoro i suoi quattro saggi (rispetto
ai quali non mi stancherò mai di dire che l’unica certezza di cui dispo-
niamo è che sono quattro, e basta), i quali confezionarono il primo maxie-
mendamento di questa vicenda, che cancellò totalmente tutto il dibattito
parlamentare che si era svolto e che venne approvato, come una coorte
che non soffre di alcuno sbandamento, dalla maggioranza in quest’Aula.

Si passa alla Camera e inizia un altro dibattito parlamentare. All’in-
terno della maggioranza ci sono confronti, difformità di opinioni; l’oppo-
sizione è più che difforme come opinione, e tuttavia assieme lavorano per
cercare di confezionare qualcosa non dico di commestibile, ma di meno
indecoroso rispetto al disegno trasferito da questo ramo del Parlamento.

Niente da fare: arriva un altro maxiemendamento sul quale – udite
udite – il Governo pone la fiducia. Quel provvedimento torna quindi al
Senato, inizia un dibattito parlamentare devo dire molto civile, come è no-
stro costume in Commissione giustizia, con un ostruzionismo assoluta-
mente marginale all’inizio ma subito abbandonato da parte nostra: un con-
fronto vero e costruttivo.

Niente da fare: arriva un altro emendamento del Governo, la Com-
missione viene assolutamente cacciata fuori dal percorso parlamentare di
questo provvedimento, e infatti siamo in Aula senza relatore.

Allora io vi chiedo: come qualificare questo comportamento della
maggioranza e del Governo a proposito non di una leggina che riguardi
questo o quel provvedimento a favore di questa o quella comunità, o
che so io, ma una delle riforme fondamentali (auspicata, lo sottolineo e
lo ricordo, già dai Padri costituenti) di una delle istituzioni fondamentali
del Paese, ossia la riforma della giustizia? È questo il modo di affrontarla?

Signor Presidente, colleghi, comunque vada a finire, questa è una ri-
forma extraparlamentare, perché i suoi testi – per la verità sin troppe volte
variati fino ad oggi – sono stati concordati presso indirizzi probabilmente
identificabili topograficamente fuori dai Palazzi delle istituzioni. Io a qual-
che indirizzo ci penso pure, ma me lo tengo per me.

VILLONE (DS-U). Indirizzi di Governo.
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AYALA (DS-U). Di Governo, naturalmente, diciamo cosı̀. Questo è il
problema del metodo.

Adesso si apre il problema del merito, e qui davvero devo riuscire ad
andare per sintesi.

Partiamo da una riflessione: che cos’è l’ordinamento giudiziario?
L’ordinamento giudiziario è, nella sostanza, la configurazione del tipo
di magistrato che noi vogliamo. Il collega Fassone, sin dai primissimi di-
battiti su questo argomento che ci hanno occupato per l’intero corso della
legislatura fino ad oggi, lo definı̀ (e mi piacque molto questa definizione,
per cui la faccio mia pur non rivendicandone la paternità) come la confi-
gurazione dello status del magistrato: vediamo questo Parlamento che ma-
gistrato vuole.

Tutti vorremmo il magistrato prussiano, tutti vorremmo il magistrato
che consentı̀ al mugnaio di rivolgersi all’imperatore dal quale stava per
subire un torto con la famosa frase: «Ci sono dei giudici a Berlino».
Quel giudice di Berlino diede ragione al mugnaio contro l’imperatore.
Questo è il giudice che noi vogliamo: realmente autonomo, realmente in-
dipendente e quando giudica (perché quando parliamo di magistrati ci ri-
feriamo ovviamente anche ai pubblici ministeri nel nostro Paese) real-
mente terzo. Questo nuovo ordinamento giudiziario ci darà questo giu-
dice?

Com’è ipotizzabile che qualcuno, dentro quest’Aula o nell’Aula par-
lamentare di Montecitorio, voglia un altro tipo di giudice? Non è pensa-
bile. Bene, il giudice che viene fuori da questo nuovo ordinamento (senza
entrare nel dettaglio perché molte cose le ho dette in occasioni precedenti,
molte altre sono state ben dette dai colleghi che mi hanno preceduto),
come posso facilmente affermare e poi motivare, sarà intanto un magi-
strato qualificabile come burocrate.

Nella maggioranza si pensa intanto di fare in modo che il magistrato
sia un burocrate. Dopo di che, come deve essere questo burocrate? Deve
essere conformista (non ci venisse in testa qualche grillo, qualche interpre-
tazione), cosı̀ tutti siamo sicuri; ossequioso, doverosamente ossequioso ri-
spetto alla giurisprudenza più frequentata; insicuro, del suo futuro, della
sua carriera, dei suoi incrementi di retribuzione e quindi pavido, più facil-
mente condizionabile. In buona sostanza, un magistrato già rispetto ad
oggi assai meno autonomo e meno indipendente.

Perché dico questo? Tra le tante cose che potrei citare a motivazione
di questa affermazione scelgo una riflessione, un pensiero sul meccanismo
dei concorsi ai quali il magistrato è subordinato nella progressione in car-
riera e nella retribuzione.

Signor Presidente, a scanso di equivoci: siccome mi sforzo di essere
uno che ragiona laicamente, senza pregiudizi, mi rendo conto che il si-
stema attuale di progressione in carriera, legato soltanto all’anzianità e
al non demerito, ha fatto a dir poco il suo tempo e quindi un correttivo
in quella direzione certamente occorre. Tanto è vero che nel 1996, ai
tempi del Governo dell’Ulivo, ministro della giustizia Flick, fu presentato
un disegno di legge che prevedeva il superamento di quel sistema, attual-
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mente ancora vigente, attraverso la valutazione professionale dei magi-
strati, in tempi previsti e a scansioni previste. Questo meccanismo dei con-
corsi, che fu totalmente cancellato, perché era vigente allora, dal Parla-
mento con una larghissima maggioranza, fu definito, nella relazione che
accompagnava quel disegno di legge, inefficace e controproducente.

Ciò molti anni fa. Oggi invece diventa efficacissimo e tutt’altro che
controproducente; questo perché destinato a raggiungere quell’obiettivo e
quella risposta sul giudice che vogliamo: il burocrate pavido, timoroso, in-
sicuro e ossequioso. Funziona perfettamente in quella direzione. Si cancel-
lano anni di battaglie anche culturali dentro e fuori la magistratura, desti-
nate a superare quei limiti che appartenevano alla magistratura di alcuni
decenni fa.

La riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero, gerarchia che
più gerarchia non si può. Il sottosegretario Valentino, legato ai suoi vecchi
ricordi ideologici, alla sola parola gerarchia lo vedo già elargirmi un sor-
riso di compiacimento che ha tutto il mio rispetto: dominus il capo della
procura, i sostituti meri esecutori, con minacce tremende anche di proce-
dimenti disciplinari nell’ipotesi in cui dovessero dismettere la veste di
meri esecutori.

Azione disciplinare obbligatoria, in capo al procuratore generale della
Cassazione. Grazie a questa novità, sento tra i colleghi della maggioranza
parlare da tempo della necessità di superare ormai il principio della obbli-
gatorietà dell’azione penale, perché in realtà obbligatoria non è ma è di-
screzionale, rimane più un’utopia che una realtà, bisogna andare oltre.

Bene, bisogna andare oltre l’obbligatorietà di quel principio, ma si
introduce l’obbligatorietà dell’azione disciplinare, cosa tra l’altro molto
strana come equilibrio dell’assetto, perché ci si potrebbe chiedere come
mai questa obbligatorietà faccia capo al procuratore generale e non invece
al Ministro, che pure è titolare dell’azione disciplinare. Perché la Costitu-
zione (che non si vuole toccare in questo momento altrimenti i tempi si
allungherebbero) prevede espressamente per il Ministro la facoltà di pro-
muovere l’azione disciplinare.

Quindi, l’obbligo che si vuole introdurre per raggiungere l’obiettivo
di cui parlavo prima (intimidire i magistrati) per il Ministro non lo si
può prevedere (perché la Costituzione lo impedisce), ma per il procuratore
generale sı̀; con il risultato (anomalia delle anomalie) che nei procedi-
menti disciplinari voluti dal Ministro, laddove se ne creino le condizioni,
egli può aprire un contraddittorio contro l’archiviazione (tanto per essere
più preciso) all’interno del quale l’incolpato si troverà a dovere contrastare
con due pubblici ministeri: il procuratore generale della Cassazione, o suo
delegato, e il delegato del Ministro della giustizia. Questo lo stanno fa-
cendo molti di voi che hanno votato insieme a me, nella precedente legi-
slatura, l’articolo 111 della Costituzione, il cui cardine fondamentale è
proprio la parità tra le parti in giudizio.

L’ultima perla è la valutazione di professionalità legata all’esito dei
provvedimenti. La straordinaria capacità creativa di questa maggioranza
e di questo Governo raggiunge qui – a loro insaputa, probabilmente – il
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massimo possibile, perché sono riusciti, con questo criterio, a immaginare
quello che è per definizione inesistente, vale a dire il giudice perfetto, il
giudice infallibile. Non esiste il giudice infallibile nell’umano (infallibile è
un altro giudice), perché la giustizia è pur sempre amministrata da donne e
da uomini, e quindi, per definizione, fallibile.

Questo, invece, diventa il giudice infallibile, perché qualunque prov-
vedimento che abbia un esito diverso rispetto al suo venire in essere per
ciò stesso sarà destinato ad una valutazione negativa di professionalità, il
che vuol dire che quel giudice e lui solo (sia esso di secondo grado o la
Cassazione) è il depositario della infallibilità del giudizio.

Non è accettabile, evidentemente, l’ipotesi che talvolta il giudice di
secondo grado sbagli nel correggere la sentenza di primo grado. Se la va-
lutazione di professionalità è legata all’esito del provvedimento, questo
vuol dire (a parte tante altre cose sulle quali sorvolo) che finalmente
nel nostro ordinamento giudiziario abbiamo disegnato la figura del giudice
infallibile.

Sono entrato in magistratura circa 30 anni fa e tutto potevo pensare
meno che diventare, un giorno, infallibile. Potrebbe capitare anche a me,
signor Presidente: se tornassi a fare il giudice e correggessi, cambiassi un
provvedimento che mi arrivasse in un grado di impugnazione stabilire
automaticamente che quel provvedimento è sbagliato; quindi, io non potrei
sbagliare, per definizione. Me ne compiaccio veramente. (Richiami del

Presidente).

Le chiedo ancora un minuto di tempo, signor Presidente, considerato
che mi sto avviando a concludere.

Qual è il vero risultato di questa operazione? Avremo indebolito uno
dei presidi fondamentali di controllo della legalità che ogni Paese demo-
cratico dovrebbe invece ravvivare, rivitalizzare. Questo è un grande pro-
blema per il nostro Paese, signor Presidente, in questa epoca storica, per-
ché questo Governo e questa maggioranza si sono intestati una politica
netta e chiara che io definisco «di promozione della illegalità»: depenaliz-
zazione di fatto del falso in bilancio, rientro dei capitali illegalmente
esportati all’estero, condoni vari (il cui elenco è troppo lungo fare qui),
leggi-vergogna.

Ogni cittadino che si è limitato (come suo dovere e come ha sentito
di fare) a rispettare le regole, ogni mattina – se uomo, quando si fa la
barba, se è una signora, quando si trucca e si guarda allo specchio – si
dirà: «Ma perché lo faccio, visto che tutti coloro che le violano, prima
o poi vengono premiati?» Certo, poi arrivano i casi Cirio e Parmalat e
si fa un disegno di legge per rivitalizzare i controlli (preventivi, si intende)
e per ristabilire sanzioni adeguate al falso in bilancio, ma è un provvedi-
mento che giace.

Quindi, i controlli preventivi non funzionano e non si fa alcunché per
farli funzionare; le sanzioni, anziché essere rese più severe, vengono inde-
bolite; il controllo repressivo, che compete alla magistratura attraverso
questo intervento (ma non soltanto questo), viene anch’esso indebolito.
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In questo Paese si è detto «viva» a tante cose. Da qualche tempo si
dice spesso anche «forza qualche cosa». Questo disegno di legge completa
(mi auguro completi e non anche altro) un altro «viva» ed un altro
«forza».

Viva l’illegalità. Forza l’illegalità. Ce la farà e vincerà. L’illegalità.
(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Mancino. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Chirilli. Ne ha facoltà.

CHIRILLI (FI). Signor Presidente, oggi mi sembra che ai colleghi in-
tervenuti prima di me sia sfuggita l’importanza del momento legislativo
che stiamo vivendo.

Onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, oggi ci accingiamo ad
affrontare – dico io finalmente – una legge delega davvero importante;
una riforma dell’ordinamento giudiziario da tutti invocata e desiderata;
uno dei puntelli fondamentali per rinnovare il sistema di giustizia che è
consumato, lacerato e distorto da leggi ormai non più rispondenti ai tempi
moderni; per rinnovare un ordinamento giudiziario la cui disciplina risale
al 1941, epoca in cui era certo diverso il contesto costituzionale, politico e
sociale in cui maturò.

Questa è una riforma il cui obiettivo è riportare serenità ai magistrati,
anche svincolandoli dai rapporti e dalle prepotenze delle correnti; per dare
il giusto riconoscimento a coloro che dimostrano di essere all’altezza; per
riportare la magistratura ad una organizzazione più razionale ed efficiente.

Esprimo, quindi, il pieno assenso a tale riforma. Sento il dovere di
rivolgere un ringraziamento al Ministro, al relatore, al Sottosegretario e
a tutti i colleghi per l’impegno, l’abilità, la fermezza e la tenacia con la
quale hanno lavorato.

Come cittadino ho sempre creduto e ritenuto che la giustizia, per es-
sere considerata tale, deve essere necessariamente amministrata da giudici
imparziali, che tali siano e tali appaiano; una giustizia per la quale nes-
suno si chieda quale siano le idee politiche del giudice, nel dubbio o
nel sospetto che tali idee possano influenzarne il giudizio.

Vi sono stati fino ad oggi due anni di dibattito al Senato e alla Ca-
mera dei deputati. È stato svolto un grande lavoro con estrema responsa-
bilità e saggezza, anche nell’interesse degli oltre 10 milioni di cittadini
che avvertono la sfiducia nei confronti della giustizia.

Adesso si è giunti alla fase finale dell’esame di questo importantis-
simo provvedimento e non si può non dare atto all’intera maggioranza
di essersi molto adoperata per eccepire i rilievi che la società civile e
l’Associazione nazionale dei magistrati hanno rivolto al testo inizialmente
approvato dal Senato.

Con l’approvazione definitiva di questo testo si restituisce finalmente
unità alla magistratura, ripristinando il concorso unico. Vengono disegnate
al meglio le funzioni all’interno delle procure; vengono delineati i poteri
dei procuratori generali e individuati i comportamenti suscettibili – può
anche accadere – di sanzione disciplinare.
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Si è però anche consapevoli che la riforma dell’ordinamento giudizia-
rio non risolverà con la bacchetta magica tutti i problemi della nostra giu-
stizia. Occorrerà insieme avvalersi di una nuova mentalità, più razionale e
più obiettiva, capace di una visione non più astratta e puramente ideolo-
gica del servizio della giustizia. È questo il cambiamento che tutti aspet-
tano da tempo; un provvedimento che la maggioranza propone dichiarando
già la disponibilità al dialogo per giungere ad un testo il più possibile con-
diviso.

Non vogliamo, senatore Ayala, una riforma extraparlamentare. Que-
sta legge delega avvia la prima riforma necessaria, urgente e non più pro-
crastinabile a cui sono certo dovranno seguire, nei prossimi anni, il dibat-
tito sul ruolo della magistratura e dei suoi rapporti con gli altri poteri; la
riflessione sul ruolo del Consiglio superiore della magistratura e la com-
patibilità con le riforme che giungono dall’Europa con la Costituzione eu-
ropea.

Si tratta, onorevoli colleghi, di una svolta epocale per il nostro Paese.
Con questa riforma la Casa della libertà risponde ad una precisa istanza
proveniente dal Paese: restituire al sistema giustizia, nella sua piena auto-
nomia, una credibilità che appare affievolita, inserendolo armoniosamente
in un contesto in cui la tranquillità dell’ordine sia il presidio di rapporti
civili sempre più intonati al rispetto della normativa vigente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bobbio Luigi. Ne ha
facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor
rappresentante del Governo, vorrei fare qualche considerazione in discus-
sione generale perché credo che questa sia la sede idonea per fare chia-
rezza e soprattutto giustizia di molte, troppe, questioni, inesatte, false, sug-
gestive che da troppo tempo in questo Paese l’opposizione di centro-sini-
stra sta tentando di far passare agli occhi dei cittadini italiani, in una lo-
gica e in un processo di mera contrapposizione ad un intento riformatore
che invece, sarebbe auspicabile, e che almeno in questa materia, dovrebbe
e potrebbe da essa essere realmente condiviso.

Per carità, non ci si accusi più di non voler fare riforme condivise da
parte di chi – mi riferisco agli amici del centro-sinistra – a ogni pie’ so-
spinto manifesta di non poter più condividere questa riforma nei suoi con-
tenuti e nella sua concreta formulazione perché la rifiuta nella sua stessa
possibilità di «accadere» sul piano normativo.

Si è sentito parlare in maniera strumentale, e probabilmente lo si con-
tinuerà a fare all’infinito (lo dico più per un’esigenza di chiarezza perso-
nale che non perché creda realmente che qualcuno possa convincersi al-
l’interno di quest’Aula della bontà di tale argomentazione), del concetto
di legalità.

Una delle critiche che vengono mosse a questo disegno di legge, lo
diceva da ultimo il collega Ayala, è che la funzione di questo disegno
di legge sarebbe quella di alimentare ulteriormente questo preteso circuito
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di illegalità, andando a colpire, secondo i nostri oppositori, un sistema giu-
diziario che a loro avviso dovrebbe continuare a essere o sarebbe tuttora
garanzia di legalità.

Ebbene, valgono sempre il vecchio adagio e la vecchia massima –
che però non ci si dovrebbe mai stancare di contestare – secondo la quale
ripetendo una falsità, e in questo caso ripetendo una inesattezza, la stessa
diventa una verità, almeno agli occhi degli osservatori meno attenti o di
coloro che sono meno addentro alla materia di cui si parla. Purtroppo dob-
biamo farci carico del fatto che stiamo parlando di una materia speciali-
stica altamente suggestiva agli occhi dei cittadini italiani che specialisti
non sono di essa: la legalità.

Cominciamo ad affermare un concetto che dovrebbe essere ovvio: la
legalità la fanno le leggi. La legalità non è una categoria morale, una ca-
tegoria etica; la legalità è il sistema delle leggi. I colleghi dell’opposizione
vogliono quindi farci credere con il loro argomentare che possano esistere
leggi illegali; quale luminoso esempio di voluta contraddizione logico-les-
sicale strumentalmente asservita a tesi politiche precostituite. La legalità è
fatta delle leggi vigenti; risiede nel rispetto delle leggi vigenti e fin tanto
che sono vigenti. Quella è la legalità.

Non esiste la legalità come categoria morale quando se ne parla nel
luogo dove si fanno le leggi, ossia dove si creano quegli strumenti desti-
nati a regolare il turbinoso vortice degli interessi dei cittadini tentando di
armonizzarli. Questa è la legalità ed è questa la scelta sovrana del Parla-
mento come luogo di rappresentanza degli interessi dei cittadini.

All’opposizione e all’Associazione nazionale magistrati non piace
che la riforma abbia tra i suoi obiettivi quello di privare il magistrato
di un potere di interpretazione sostanzialistica, che mira a fare le leggi
piuttosto che ad applicarle, ad inserirsi indebitamente nel processo di for-
mazione delle leggi, creandone di fatto nuove o, quel che forse è peggio,
cancellando, attraverso l’interpretazione più infedele, le leggi che per ra-
gioni tutte politiche non piacciono al magistrato che è chiamato ad appli-
carle o – parlando per categorie – all’Associazione nazionale magistrati.

Quest’ultima, non da oggi purtroppo, si erge come soggetto rappre-
sentativo di un interesse di categoria, di fatto inesistente ma artatamente
creato; nel momento in cui si erge a soggetto rappresentativo di un inesi-
stente interesse di categoria, si pone come soggetto politico e si colloca in
una logica di contrapposizione – vedete la stortura istituzionale – con la
maggioranza e il Governo che ha legittimamente di mira un modo tenden-
zialmente diverso di realizzare quel determinato interesse, una via che
confligge con quella che l’associazione di categoria vorrebbe fosse perse-
guita.

Se queste sono le premesse e se questo è il contorno del discorso più
generale sull’ordinamento giudiziario, dobbiamo ribadire con forza che
questa è una riforma – non ci stancheremo mai di ripeterlo – che non
si fa e non si vuole fare contro alcuno. Non è una riforma che mira a com-
primere legittimi spazi costituzionali e diritti di autonomia e di indipen-
denza dei magistrati costituzionalmente garantiti, che però sono anche do-
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veri. Questa è una riforma che tende a garantire i cittadini italiani attra-
verso un percorso di recupero del corretto assetto istituzionale e costitu-
zionale nel rapporto fra i poteri disegnati dalla Costituzione.

Mi dispiace contraddire – non lo faccio volentieri – il collega Fas-
sone nonché altri colleghi i quali hanno ritenuto di farsi forti di un’argo-
mentazione strettamente legata all’iter parlamentare del disegno di legge.
Si ha un bel dire, ma oggi siamo in Aula perché di fatto vi è stato ostru-
zionismo in Commissione, un ostruzionismo garbato, anche di contenuti,
anche materiato di sostanza, ma sempre ostruzionismo. Questo è stato
tale da indurre l’Aula a richiamare il disegno di legge. Mi rendo conto
di utilizzare una figura puramente retorica, ma chiederei di finirla, cari
colleghi, con la mitologia autoalimentata del disegno di legge sottratto
al controllo del Parlamento.

Credo che pochi disegni di legge abbiano visto un dibattito parlamen-
tare cosı̀ lungo e cosı̀ articolato. Se il testo ha subı̀to cambiamenti e ha
avuto varie stesure, ciò non ha interrotto – sarebbe ingenua e povera
cosa continuare a sostenerlo – il filo della verifica parlamentare che si
è esercitato su testi parzialmente diversi, ma comunque su un impianto
che non ha mai cessato di essere fedele alle linee ispiratrici politico-isti-
tuzionali legate all’inquadramento corretto della funzione giudiziaria.

Questo disegno di legge non mira a comprimere autonomia e indi-
pendenza della magistratura, tutt’altro; mira a ripristinare l’autonomia e
l’indipendenza dei magistrati, facendogliene carico quale adempimento
di un dovere che essi hanno nei confronti dei cittadini, perché autonomia
e indipendenza sono momenti di garanzia non dei magistrati, bensı̀ prero-
gative strumentali affinché il lavoro dei magistrati vada a tutela dei citta-
dini. È al cittadino che interessa avere un magistrato autonomo, indipen-
dente e – aggiungiamocelo, perché no? – imparziale.

La verità è che non si vuole la riforma, non si vuole la riforma tout

court, non si vuole la riforma in quanto tale; purtroppo è cosı̀! Perché non
la si vuole? Perché spezza un circuito di isolamento autoreferenziale della
magistratura e tenta di riportare il sistema al suo assetto costituzionale.

Prima il senatore Cavallaro, nel suo per altri versi ottimo intervento,
ha secondo me commesso un grave errore di citazione, dai pesanti risvolti
psicologici. La citazione del libro di Sciascia – secondo me – ha costituito
un dannoso esempio delle argomentazioni dell’opposizione.

Noi riteniamo, infatti, che il magistrato debba applicare le leggi,
debba essere il vero, mero, tragico applicatore delle leggi; non vogliamo
più che si riproponga nel nostro Paese un modello di magistrato che, in-
vece di soffrire applicando la legge, si rifiuta di applicarla perché la legge
– udite udite! – sarebbe contraria ai suoi principi, cosa assolutamente inac-
cettabile e che, nella volontà esemplificativa del senatore Cavallaro, in
realtà ci disvela e disvela agli occhi dei cittadini, tutto un retropensiero,
tutto un mondo retrostante nel modo di concepire ruolo e presenza della
funzione giudiziaria nel nostro Paese.

Voi dell’opposizione avete – consentitemi di dirvelo – alimentato per
anni una deviazione costituzionale e una autoreferenzialità della magistra-
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tura, in un rapporto di reciproca strumentalizzazione con la magistratura.
Questo modo di intendere la funzione giudiziaria nasce distorto e si è pro-
lungato in maniera distorta e distorcente nel corso degli anni, con l’impo-
sizione, via via, inizialmente timida, nascosta, poi sempre più proclamata
e conclamata, di una logica sostanzialista che è l’anticamera della giustizia
amministrata in senso politico; una logica secondo la quale la legge, per
soddisfare un presunto, ma in realtà inesistente, interesse dei cittadini,
non deve essere applicata, ma deve essere interpretata, discutendone gli
stessi motivi ispiratori, cioè appropriandosi della funzione politica, che è
la genesi della lettera della legge. E voi, con questo vostro atteggiamento
di oggi a proposito di questo disegno di legge di riforma, state perdendo
l’occasione – permettetemi di dirvelo – di compiere il nobile gesto, poli-
tico, costituzionale, istituzionale, di affrancarvi da un sistema di assoluta
deviazione dai princı̀pi costituzionali.

Voi sapete quanto me che la riforma non è più rinviabile, ma vi siete
prigionieri del ruolo che avete voluto ritagliarvi. Questa non è la riforma
voluta dal Presidente del Consiglio, non è la riforma per comprimere e re-
primere dei magistrati che hanno fatto fino ad oggi il loro dovere; questa è
una riforma che vuole andare incontro al bisogno del popolo italiano di
avere un magistrato che non sia più una monade chiusa al mondo e chiusa
al concetto di responsabilità.

Oggi si fa tanto parlare del magistrato come uomo e come professio-
nista calato fra la gente in un’ottica distorcente, come voi volete che sia,
in un’ottica di partecipazione sostanziale e fattuale alla vita politica. Noi
invece vogliamo che l’attuale momento di vero isolamento, di autoreferen-
zialità, di sottrazione al potere di controllo e di verifica in tutti i suoi
aspetti, venga spezzato.

Noi vogliamo che il magistrato rientri in un normale circuito di ve-
rifica da parte della struttura sociale, da parte dello Stato. Noi vogliamo
spezzare il momento di autoreferenzialità che rende il magistrato assoluta-
mente incontrollabile nel momento della sua formazione, laddove il CSM
per anni si è appropriato, nel silenzio della Costituzione e della legge, di
un ruolo che la medesima Costituzione non gli assegna, quello della for-
mazione.

Cinque sono i compiti che la Costituzione, con un elenco tassativo,
assegna al CSM, e nessuno di questi cinque compiti è quello della forma-
zione dei magistrati. Ma la magistratura associata, politicamente collegata
alla sinistra politica di questo Paese, ne ha fatto un cavallo di battaglia,
perché ha sempre ben compreso quale fosse l’importanza di autoformare
dei magistrati che seguissero e fossero improntati a quello schema contro
la lettera della Costituzione.

Noi – ripeto – cerchiamo di spezzare il circuito di autoreferenzialità
nel momento della progressione in carriera, introducendo dei concorsi che
non sono mera verifica nozionistica, ma sono ricerca e verifica effettiva di
attitudine e capacità lavorativa (e lo si vedrà meglio nel testo dell’emen-
damento presentato dal Governo), spezzando l’autoreferenzialità che, at-
traverso il perverso meccanismo di composizione del CSM, attraverso lo
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schema e la scelta correntizia, oggi tiene tutti i magistrati avvinti sotto il
giogo di un ristretto numero di quanti entrano ciclicamente, alternandosi
periodicamente a far parte del CSM. Controllano le promozioni, control-
lano la progressione in carriera, controllano l’essenza stessa della funzione
giudiziaria: proprio questo circuito di autoreferenzialità vogliamo
spezzare.

Vogliamo recuperare un ruolo di responsabilità dei capi degli uffici
inquirenti: si ha un bel dire, ma in questo testo di legge non c’è quella
che voi chiamate l’esasperata gerarchizzazione delle procure, bensı̀ un
ruolo di grande responsabilità, finalmente recuperato e imposto, dei capi
degli uffici, al quale ruolo non può non accompagnarsi anche un potere
di direzione effettiva dell’ufficio.

E non continuate, vi prego, a spingere avanti su questo tema la lettera
della Costituzione, perché essa vi dà torto (l’ho detto nella scorsa seduta,
lo ribadisco oggi), nel momento in cui estende le garanzie dei magistrati
non ai singoli componenti dell’ufficio del pubblico ministero, ma al pub-
blico ministero, ossia all’ufficio e, per esso, al suo vertice.

Tutto il resto, ogni altra e diversa interpretazione non è niente più che
interpretazione, peraltro strumentalmente perseguita e scientificamente co-
struita nel corso dei decenni dal CSM, dalla sua giurisprudenza e dall’As-
sociazione nazionale magistrati, per dare sempre maggiore forza e ruolo
politico a una magistratura che deve rientrare assolutamente, nell’interesse
dei cittadini, pena la definitiva rottura dello schema costituzionale, nel
solco che la Costituzione assegna a un ordine professionale chiamato dalla
Costituzione a rivestire ed esercitare una funzione costituzionale.

Anche questi sono aspetti che vanno chiariti sempre con grande li-
nearità, perché a volte sembra che, dimenticandocisi dell’ovvio, si voglia
veicolare il contrario della lettera della Costituzione.

Certo (e mi avvio a concludere), abbiamo contro in questo momento
– l’avete detto – magistrati, avvocati, l’accademia; ma, vivaddio, permet-
tetemi di dirvi – a costo di offendere qualcuno – che della contrarietà di
questa accademia noi sinceramente riteniamo, in questo momento (e parlo
a nome della maggioranza di centro-destra), di poterci fare (Commenti del

senatore Brutti Massimo) piuttosto che trarne motivo di turbamento, caro
collega Massimo Brutti, che vedo dissentire con grande convinzione.

Infatti, di questa accademia, che oggi si schiera contro la riforma del-
l’ordinamento giudiziario, noi non possiamo dimenticare le origini e i per-
corsi in virtù dei quali si è arrivati alle cattedre universitarie dalle quali
oggi si pontifica per i più vari interessi – tranne poche, lodevoli eccezioni
– contro questa riforma, che – lo ripeterò fino alla noia – è riforma dei
cittadini e per i cittadini italiani.

Abbiamo contro gli avvocati, ma, signor Presidente, mi consenta, nei
limiti della mia pochezza, del mio piccolo ruolo, di lanciare anche un ap-
pello all’avvocatura italiana. Non possiamo dimenticare che, nel legife-
rare, in questa materia non ci si può non fare carico di dubbi di costitu-
zionalità; anche un solo dubbio di illegittimità costituzionale deve costi-
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tuire motivo per non legiferare, onde evitare di fare un guaio peggiore di
quello al quale si vuole rimediare.

Ma permettetemi di sottolineare agli avvocati italiani che, a Costitu-
zione vigente, stiamo facendo esattamente quello che ci eravamo impe-
gnati a fare con il programma elettorale e poi con quello di Governo: ren-
dere percepibile, palpabile, netta la distinzione dei ruoli, delle funzioni fra
magistratura inquirente e magistratura giudicante.

Credo che gli avvocati italiani dovrebbero fare un passo indietro in
questo momento di affermazione del loro esistere come soggetto collet-
tivo, come categoria professionale, e rendersi conto che il contenuto del
disegno di legge su questo argomento specifico, al di là della lettera della
legge, soddisfa pienamente i loro desideri, che sono i desideri e le aspira-
zioni della gran parte dei cittadini italiani.

Poi abbiamo contro i magistrati. Mi domando: come si può dire in
quest’Aula, credendoci, che non si fa, per esempio, una riforma della sa-
nità contro i medici e riprodurre questo schema in relazione alla riforma
della giustizia? Qui stiamo parlando non di una riforma che incide sugli
orari di lavoro, sullo schema contrattuale, sulla retribuzione, ma di una ri-
forma strutturale dello Stato italiano, che riguarda il modo di gestione, at-
tribuito dalla Costituzione, di un potere costituzionale.

E noi permettiamo oggi a quei soggetti, che saranno un domani vin-
colati a gestire la funzione costituzionale secondo gli schemi indicati nel
legittimo esercizio del potere parlamentare, di interloquire o di chiedere di
interloquire addirittura minacciando e proclamando... (Il microfono si di-

sattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Senatore Bobbio, le ho già dato un minuto, ora que-
sto è il secondo. La prego di concludere.

BOBBIO Luigi (AN). ...minacciando scioperi su una prerogativa e su
una funzione parlamentare.

Noi abbiamo il diritto-dovere di governare e intendiamo, praticando
la via del dialogo, fino a quando non diventa una scusa per paralizzare
il nostro dovere di governare, arrivare fino in fondo a questo disegno di
legge. (Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brutti Massimo. Ne ha
facoltà.

* BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, ho ascoltato con atten-
zione le parole del collega Bobbio. Mi sembrava che non parlasse di una
riforma, ma di una rivolta. Il linguaggio usato, la durezza dei toni, un
certo coinvolgimento emotivo mi facevano pensare che forse ci stiamo ri-
ferendo a due testi diversi.

Siamo di fronte ad un disegno di legge modesto, tutt’altro che un
nuovo ordinamento giudiziario. Lo abbiamo definito un pasticcio e certa-
mente questa critica ha diritto di cittadinanza nel nostro dibattito, perché
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le leggi dovrebbero essere scritte meglio. Ho un brivido, senatore Bobbio,
quando sento la sua invettiva contro l’accademia. Essa mi ricorda il culto
dell’ignoranza virile e mi fa pensare all’asinocrazia.

Il regime degli ultimi della classe è il regime peggiore: sia esso auto-
ritario, o democratico, col primato dell’Esecutivo o senza, quello degli
asini che si ribellano contro i professori è il regime peggiore, che non au-
gurerei a nessuno dei miei nemici. Bisogna studiare, invece, bisogna scri-
vere gli emendamenti stando attenti ad usare la lingua italiana e trascri-
verli correttamente, non su questi foglietti volanti che arrivano nelle nostre
mani a ripetizione.

BOBBIO Luigi (AN). Sempre spocchiosetto!

BRUTTI Massimo (DS-U). E poi il senatore Bobbio picchia i pugni
sul tavolo e cosı̀ rientra, in un modo del tutto incomprensibile e ridicolo in
qualsiasi altro ordinamento del pianeta, il colloquio psico-attitudinale: una
prova che si svolge davanti ad una commissione giudicatrice, la quale non
ha secondo la legge nessuna competenza specifica per descrivere e valu-
tare la psiche del candidato.

Ma tant’è: aveva suonato la diana il Presidente del Consiglio quando
aveva detto che i magistrati sono degli alienati, degli esseri antropologica-
mente diversi, ed ecco gli zelanti senatori e deputati inventare formule
normative per compiacere il capo.

In realtà, siamo di fronte ad un disegno di legge che, nonostante la
propaganda, non affronta nessuno dei grandi problemi aperti davanti a
noi, che riguardano la giustizia italiana.

Più volte, in questi ultimi anni, i problemi centrali della giustizia
sono stati affrontati e messi a fuoco dalla cultura giuridica italiana, quella
Accademia e quei professori disprezzati dal senatore Bobbio. Voglio spe-
rare che la prossima impresa legislativa del senatore Bobbio non sia quella
di toglierci le cattedre universitarie e mi appello a lei, professor Fisichella,
perché voglia vigilare rispetto a proposte di legge le quali potrebbero ma-
gari sottoporci ad un test psico-attitudinale per valutare se la cattedra di
filosofia della politica del professor Fisichella, o la cattedra di diritto ro-
mano, che io indegnamente ricopro all’università «La Sapienza» di Roma,
o altre ancora debbano essere sottratte ai soggetti che in questo momento
svolgono questi insegnamenti.

I problemi veri sono stati affrontati dalla cultura giuridica italiana con
serietà: la deflazione del processo civile, che si è avviata soltanto e con
strumenti ancora inadeguati; la riforma del diritto fallimentare; una ri-
forma del codice penale che muova dal ripensamento complessivo dei
beni protetti dalla norma penale; non le riforme che volete voi quando
buttate per aria il principio fondamentale della legittima difesa e vi imma-
ginate una presunzione iuris et de iure di proporzionalità della reazione
all’offesa, che è una specie – diciamo cosı̀ – di codice penale all’amatri-
ciana, il codice penale Bobbio che dovrà venire a sostituire il codice
Rocco.
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BOBBIO Luigi (AN). Non capisco perché deve essere offensivo, per-
ché parla di amatriciana! Questo solo sanno fare: quando non hanno argo-
menti offendono. Cialtrone!

BRUTTI Massimo (DS-U). Speriamo che ciò non accada; ci terremo
il codice Rocco, senatore Bobbio. C’è ormai un’abitudine italiana, pos-
siamo dire, di impostazione scorretta di problemi che sono invece seri e
che richiederebbero ben altro approccio.

BRUTTI Massimo (DS-U). Comunque la nostra cultura giuridica i
problemi fondamentali della giustizia italiana li ha posti e li ha affrontati.
Ma di fronte all’emergenza di un processo penale lungo perché irragione-
vole, regolato da norme contraddittorie che si sono stratificate nel tempo,
un processo che richiederebbe oggi un intervento di razionalizzazione ca-
pace di andare ben oltre il fragile compromesso realizzato in questi anni
tra il modello accusatorio e una serie di forme e garanzie tipiche della tra-
dizione inquisitoria; oppure davanti agli aspetti empirici, alle carenze con-
crete, all’impatto che hanno le disfunzioni, l’insufficienza delle strutture,
la cattiva allocazione delle risorse, l’organizzazione inadeguata degli uf-
fici, la mappa obsoleta delle circoscrizioni giudiziarie, ebbene di fronte
a tutto questo la maggioranza di Governo invece di affrontare i problemi
veri va in un’altra direzione.

Voglio dirlo nel modo più semplice possibile: non si affronta la que-
stione dell’efficienza, che riguarda un aspetto fondamentale della giurisdi-
zione, su cui si misura il diritto dei cittadini al processo, come non si af-
fronta l’esigenza di una razionalizzazione delle regole del processo. In-
vece, la maggioranza di Governo oggi punta ad indebolire la giurisdizione.

Non mi soffermo sugli aspetti pittoreschi di questa strategia volta ad
indebolire la giurisdizione (le dichiarazioni già citate del Presidente del
Consiglio, dei suoi amici, dei suoi avvocati di fiducia), ricordo soltanto
una deliberazione del Senato assunta qui, in quest’Aula, dalla maggio-
ranza, che non va ad onore di questo ramo del Parlamento, nella quale
si censurava un atto giudiziario, nell’ambito di un procedimento ancora
in corso. Naturalmente, nell’ambito della giurisdizione, l’interpretazione
che poi si è consolidata in relazione a quel problema affrontato avventa-
tamente dalla maggioranza del Senato è andata in tutt’altra direzione e
oggi è comunemente accolta in Italia da tutti gli uffici giudiziari, da tutti
gli organi giudicanti.

Quello fu soltanto un episodio rivelatore di questa strategia, che com-
porta da un lato l’attacco all’indipendenza e all’autonomia dell’ordine giu-
diziario e dall’altro gli esperimenti legislativi, come quello che abbiamo
oggi davanti agli occhi.

È giusto domandarsi che cosa storicamente spieghi questa idea fissa
che attraversa oggi la maggioranza e il Governo di centro-destra, che io
colgo nelle parole del collega che avrebbe dovuto essere relatore di questa
legge.
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Certo, c’è stata la vicenda degli anni Novanta: il crollo del vecchio
sistema di governo è stato uno shock per una parte dell’establishment
del nostro Paese. Ma non è tanto quell’episodio che spiega i furori di
oggi contro la magistratura, contro le garanzie di indipendenza e di auto-
nomia dell’ordine giudiziario; c’è qualcosa di più profondo che non ri-
guarda il passato, ma il futuro.

La verità, signor Presidente, è che per una parte delle classi dirigenti
italiane (questo è un problema storico del quale dovremmo farci carico
tutti, centro-destra e centro-sinistra) il modello costituzionale secondo il
quale ciascun magistrato è tenuto ad ubbidire soltanto alla legge e a nes-
sun’altra autorità non rappresenta una garanzia; ripeto, per una parte delle
classi dirigenti italiane non rappresenta una garanzia, ma è avvertito come
una fonte di rischi e di costi non accettabili nella trattazione dei propri
affari, degli affari che stanno a cuore ai ceti dominanti, nella competizione
per il potere, nella competizione che una parte della destra vorrebbe senza
regole.

L’Italia delle consorterie (ne parlava Gramsci, quando nel vuoto della
politica vedeva il sorgere delle consorterie, delle cricche, delle mafie: nel
vuoto della politica e della democrazia, nel vuoto della partecipazione po-
polare), l’Italia delle consorterie che in questi anni abbiamo visto forti, in
crescita, non sopporta una giurisdizione forte. L’Italia dell’illegalismo
sente in questi anni, in una fase di transizione ancora aperta l’ansia e la
tentazione di una rivincita, di un assoggettamento della giurisdizione:
ecco gli attacchi, le parole non meditate che servono, sono utili a mettere
in circolo veleni; ecco anche le leggi.

Citerò una frase di San Tommaso, che era un filosofo serio, «Non
lex, sed corruptio legis», egli scriveva. Quante volte, in questi tre anni
di Governo del centro-destra, ci siamo trovati di fronte a provvedimenti
che erano formalmente delle leggi, ma che con il principio di legalità e
dell’eguaglianza dei cittadini di fronte all’ordinamento avevano poco a
che fare?

Ebbene, questo disegno di legge rabberciato, pasticciato, costruito in
itinere, cambiava sempre. Oggi noi stiamo a discutere un testo che è stato
scarsissimamente discusso, poiché su di esso è stata posta la fiducia alla
Camera e la Commissione al Senato non ha potuto discuterlo: un testo
che si inquadra dentro il contesto storico che ho appena descritto.

Voglio sottolineare queste ragioni di fondo. Sono stato al congresso
dell’Associazione nazionale magistrati ed ho ascoltato il collega Gargani
che chiedeva di discutere, nel rispetto reciproco. Vorrei spiegare ai nostri
colleghi (vedo qui che la maggioranza è ampiamente rappresentata, ma mi
rivolgo al collega sottosegretario Valentino) che il rispetto reciproco signi-
fica anche rendersi conto, ciascuno nei confronti dell’altro, che si sono dei
valori e dei princı̀pi, dei modi di intendere le cose che non sono negozia-
bili. E allora, in rapporto ad alcuni di questi princı̀pi e valori che noi av-
vertiamo e che derivano dal modello pluralistico della Costituzione, dob-
biamo dire con fermezza che là il negoziato, il compromesso, il far finta
di nulla non è possibile.
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Tuttavia, voglio concludere questo intervento, signor Presidente, si-
gnor rappresentante del Governo, chiarendo cosa chiediamo noi, perché
noi ci rivolgiamo al Governo come se fosse un Governo normale; noi
ci rivolgiamo alla maggioranza come se fosse una maggioranza pronta
ad ascoltare, disponibile al dialogo ed al confronto, anche se sappiamo
che non è cosı̀. Come dicevo, vogliamo chiarire cosa concretamente chie-
diamo. Lo farò molto rapidamente, per punti.

Abbiamo criticato radicalmente il sistema dei concorsi, che non è ge-
stibile per l’accesso alle funzioni di appello; occorrerebbe inoltre intro-
durre una procedura concorsuale specifica per l’accesso alla funzione di
legittimità, mantenendo però ferma la decisione del CSM in questa mate-
ria. Occorrerebbe tutt’altra procedura, tutt’altro sistema per la valorizza-
zione ed il miglioramento delle verifiche di professionalità.

L’Associazione nazionale magistrati vi ha proposto un sistema di ve-
rifica, con periodicità quadriennale ed anche con la possibilità di sanzioni
nel caso si accerti e si verifichi la mancanza di professionalità, ma voi non
avete neanche preso in considerazione tale proposta.

Voi non avete neanche preso in considerazione questa proposta, cosı̀
come non avete preso in considerazione le critiche e le obiezioni prove-
nienti dal Consiglio superiore della magistratura, non da un suo esponente,
non dal suo vice presidente ma dal Consiglio come organo, il quale ha ap-
provato pareri motivati, lunghi e dettagliati. Voi li avete buttati nel ce-
stino.

Esprimiamo il nostro dissenso anche in merito alla separazione di
fatto delle carriere che voi introducete. La nostra idea è tutt’altra. La no-
stra idea sarebbe quella di puntare sulla temporaneità e sulla rotazione
delle funzioni, non sulla loro cristalizzazione, per cui si forma il pubblico
ministero a vita come una specie di superpoliziotto.

Vi chiediamo allora: sareste d’accordo – e questa potrebbe essere una
bella prova di disponibilità – a introdurre come correttivo del sistema che
avete previsto, e che noi non condividiamo, la possibilità, che voi oggi ne-
gate, di una scelta ulteriore nell’arco della vita professionale, accompa-
gnata naturalmente da un processo di riconversione alle nuove funzioni,
quindi di formazione, di verifica e di valutazione, e dal trasferimento di
sede?

Insomma, sareste d’accordo ad inserire una possibilità che rompa
questa sclerotizzazione delle funzioni e che consenta al pubblico ministero
che ha già fatto esperienza di andare, ad un certo punto della sua vita, con
tutte le verifiche che volete prevedere, a svolgere funzioni giudicanti? Ciò
sarebbe utile perché eviterebbe una cristalizzazione in abitudini professio-
nali consolidate. Noi avremmo bisogno di un giudice più sensibile alle esi-
genze di difesa sociale e di un pubblico ministero più rigorosamente sen-
sibile che mai alla cultura delle garanzie.

In merito poi al Consiglio superiore della magistratura, siete disponi-
bili ad introdurre qualche emendamento che invece di indebolirlo lo raf-
forzi, che gli dia peso, vitalità e rilevanza perché è questo l’organo di Go-
verno autonomo previsto dalla Costituzione?
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Per quanto concerne i poteri del Ministro, vi chiedo inoltre di elimi-
nare, lo dico a lei, signor Sottosegretario, la possibilità di ricorrere ai tri-
bunali amministrativi regionali avverso le nomine degli uffici direttivi; sa-
rebbe infatti avvilente per lo stesso Ministro della giustizia doversi, ad
esempio, rivolgere al TAR del Molise o della Lombardia per far valere
il suo punto di vista.

In merito alla materia disciplinare, vi chiediamo anche di eliminare
dal novero delle fattispecie tipiche elencate dalla legge di delega alcune
ipotesi di illecito disciplinare che non sono tipiche. Che senso ha fissare
il già discutibile principio dell’obbligatorietà dell’azione disciplinare, di
cui è titolare il procuratore generale presso la Cassazione, quando nella
descrizione degli illeciti disciplinari si introducono norme in bianco, che
quindi di fatto restaurano una piena discrezionalità del titolare dell’azione
disciplinare?

Cosı̀ al comma 6, lettera c), n. 1), dell’articolo 7, si parla di danno
ingiusto. Ma che cos’è il danno ingiusto? È uno schema romanistico, lo
so bene, ma è tale nell’ambito di un diritto di formazione giurispruden-
ziale, con un pretore che disponeva di un’ampia valutazione discrezionale,
proprio quella che voi volete cercare di restringere il più possibile nel no-
stro ordinamento.

Invece qui introducete un’ampia valutazione discrezionale di chi deve
esercitare l’azione disciplinare. E se fosse mai il ministro Castelli a dover
applicare queste norme in bianco, come userebbe nei confronti dell’uno o
dell’altro magistrato questo potente strumento di discriminazione-intimida-
zione, che è la sottoposizione al procedimento disciplinare? Devo credere
che questo potere sarebbe indirizzato contro i magistrati scomodi (lo devo
credere perché è avvenuto), contro coloro che conducono inchieste e che
trattano processi nei confronti dei potenti.

Ancora, al comma 6, lettera c), n. 6), dell’articolo 7 si parla di ester-
nazioni. Cosa sono le esternazioni? Che cos’è l’interferenza di opinioni da
parte di un magistrato nei confronti dell’altro di cui al comma 6, lettera
d), n. 6) dello stesso articolo?

Il diritto di critica da parte dei magistrati fin dove può arrivare? Nel
testo vi è una norma in base alla quale quanto più autorevole è un magi-
strato tanto più duramente dovrà essere punito. Devo deludere il collega
Bobbio: non solo gli accademici ma anche i magistrati scrivono libri ed
è bene che li scrivano perché studiano e danno un contributo all’avanza-
mento della cultura giuridica; ebbene, se un magistrato scrive libri dovrà
essere punito più duramente quando manifesta un’opinione perché la sua
autorevolezza concreta un’interferenza.

Al comma 6, lettera d), numero 8, si parla poi di appannamento del-
l’immagine di un magistrato. Ma cosa è l’appannamento dell’immagine?
Questa è una norma in bianco che apre campo libero all’iniziativa disci-
plinare dl Ministro, cioè all’uso intimidatorio e discriminatorio del proce-
dimento disciplinare. Come ha scritto di recente un valido magistrato, che
ahimé scrive saggi, si crea un diritto disciplinare dell’apparenza. È una
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specie di mostro giuridico, uno dei tanti ai quali ci hanno abituato il Go-
verno e la maggioranza di centro-destra.

Questi sono i punti che poniamo all’attenzione del Governo; non im-
maginiamo certo che siano tutti accolti perché il ministro Castelli asserisce
che deve essere l’Esecutivo a decidere. Decidete, questi sono i punti che
consideriamo rilevanti; non mi illudo che vi sia una concreta disponibilità
da parte vostra, ma non dite che facciamo ostruzionismo: noi combattiamo
una battaglia su princı̀pi che riteniamo non negoziabili. (Applausi del se-
natore Villone DS-U).

PRESIDENTE. Data l’ora , rinvio il seguito della discussione dei di-
segni di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una
mozione, interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Re-
soconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16, con l’ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 14,08).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 18
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Allegato B

Intervento del senatore Calvi nella discussione generale
del disegno di legge n. 1296-B e connessi

Signor Presidente, signor Ministro della Giustizia, onorevoli colleghi
senatori, nel corso della XIII legislatura sono stati approvati diversi dise-
gni di legge per impulso governativo e di iniziativa parlamentare attinenti
l’ordinamento giudiziario il più importante dei quali è certamente la ri-
forma del «giudice unico». Si è trattato del più ampio e radicale cambia-
mento delle competenze e delle funzioni del giudice di primo grado. L’i-
stituzione delle sezioni distaccate di tribunale costituisce il primo passo
per la più vasta riforma delle circoscrizioni , passaggio indispensabile
per una ragionevole ridistribuzione delle risorse nel territorio. Si è data,
poi, una nuova sistemazione istituzionale alla figura del giudice onorario.
La riforma, voluta dal ministro Flick, e approvata con decreto legislativo
19 febbraio 1998 n. 51, voleva essere il primo impegno nella riscrittura
della normativa riguardante l’ordinamento giudiziario. Si sarebbe potuto
e dovuto, nell’attuale legislatura, riprendere quel cammino e continuare,
nel vincolo dei princı̀pi fondamentali indicati dalla Carta costituzionale,
nell’impegno di adeguamento delle diverse articolazioni del sistema ordi-
namentale alle esigenze che oggi, al servizio giustizia, chiede il cittadino.

Si tratta di uno dei compiti più complessi, difficili ed impegnativi che
possano essere affrontati nel Parlamento. Per tale ragione è indispensabile
che, per pervenire ad un esito soddisfacente, concorrano alla sua elabora-
zione tutte le parti politiche e i rappresentanti della migliore cultura giu-
ridica.

Il 29 marzo 2002 è stato presentato dal Governo in Senato un disegno
di legge dal titolo «Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, e disposizioni
in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle
funzioni di legittimità». Più che entrare nel merito del disegno governa-
tivo, in quanto poi, per ben quattro volte, radicalmente modificato, è op-
portuno soffermarsi su taluni passaggi parlamentari per comprendere e va-
lutare i reali intenti dei proponenti. La legge è, intanto, severamente cri-
ticata dalle forze politiche dell’opposizione, dalla dottrina più attenta, dal-
l’avvocatura e soprattutto dalla magistratura. In un documento redatto dai
magistrati della Corte di cassazione si respinge con fermezza l’ipotesi di
trasformare «il giudice delle leggi in giudice dei giudici». Il 12 giugno
2002 inizia la discussione in Commissione giustizia del Senato che si pro-
trae fino alla fissazione, per il 26 luglio, del termine di presentazione degli
emendamenti. Ma nel frattempo, ed è storia assai nota a tutti, a seguito di
vicende processuali che coinvolgono il Presidente del Consiglio, inizia,
sempre in Senato, un durissimo confronto sulla nuova legge relativa all’i-
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stituto della remissione (la cosiddetta legge Cirami, dal nome del senatore
proponente). Dopo aspri scontri in Commissione, con inedite sedute not-
turne, ed in Aula, con il contingentamento dei tempi di discussione, la
legge è approvata. Quindi, allargato l’ambito di applicazione del «legit-
timo sospetto», viene presentato alla Corte di cassazione un ricorso per
il trasferimento del processo da Milano a Brescia. Nella relazione di mi-
noranza abbiamo scritto: «Le blandizie alla Cassazione, di cui è intessuta
la legge delega, e che riceveranno un ulteriore implemento nella legge fi-
nanziaria con l’assurdo regalo del trattenimento in servizio dei magistrati
fino a 75 anni, suggeriscono in modo irresistibile l’idea di una ricerca di
benevolenza».

I lavori sulla legge delega sono inopinatamente sospesi, anche se il
Ministro ne aveva più volte sollecitato l’approvazione entro il 2002.

II 28 gennaio 2003 le Sezioni unite penali della Cassazione rigettano
il ricorso sul «legittimo sospetto». Il processo in questione continuerà
quindi ad essere celebrato a Milano allontanando cosı̀ le non nascoste spe-
ranze di prescrizione dei reati.

Il 7 marzo 2003 il Consiglio dei Ministri vara un maxiemendamento
che modifica radicalmente la legge delega soprattutto in tema di progres-
sione in carriera, ora ridisegnata con criteri meritocratici, e di separazione
delle carriere, di fatto surrettiziamente introdotta con la distinzione delle
prove d’esame e delle commissioni giudicatrici.

La discussione non viene riaperta, e cosı̀ i lavori di Commissione si
concludono solamente con la votazione degli emendamenti.

In Aula i tempi della discussione sono contingentati ed il 21 gennaio
2004 si giunge all’approvazione del disegno di legge senza un confronto
approfondito. Tuttavia il dibattito, sia pure ristretto, consente qualche mi-
glioramento con l’accoglimento di alcuni emendamenti dell’opposizione.

Alla Camera il testo è radicalmente modificato. Il disegno di legge
viene riscritto più volte sia in Commissione sia in Aula, e al termine è
presentato ancora una volta un maxiemendamento sul quale il Governo
chiede il voto di fiducia.

Il 30 giugno 2004 la Camera vota un disegno che è totalmente di-
verso sia da quello presentato dal Ministro della giustizia sia da quello vo-
tato dal Senato.

Non appena la Commissione giustizia inizia la discussione sul nuovo
testo il ministro Castelli dichiara nella seduta del 29 luglio 2004 che:
«Non corrisponde al vero la critica mossa al Governo accusato di aver evi-
tato il confronto e di essersi chiuso a difesa delle proprie idee. È vero il
contrario, perché le diverse letture hanno significativamente modificato
l’impianto iniziale del testo e il Governo assumendosi pienamente le re-
sponsabilità che ad esso competono, ha dovuto all’ultimo passaggio alla
Camera chiedere la fiducia all’unico scopo di poter disporre del tempo ne-
cessario per i numerosi decreti legislativi... si è ritenuto di dover mettere
un punto fermo al lungo e travagliato iter del provvedimento assumendo
come finali gli emendamenti accolti dal relatore divenuti poi contenuto del
maxiemendamento sul quale è stata apposta la fiducia». Non vale la pena
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soffermarsi sulle inesattezze e sulle inverosimiglianze presenti nelle parole
del Ministro. Ciò che ha rilievo è l’assunto conclusivo: il testo è «blin-
dato» cosı̀ come lo stesso Ministro confermava alla stampa uscendo dal-
l’Aula della Commissione.

Infatti il voto di fiducia chiesto dal Governo ed espresso dalla mag-
gioranza della Camera induce a ritenere preclusa ogni possibilità di modi-
fica del testo.

II disegno di legge n. 1296-B costituisce la quarta stesura della ri-
forma dell’ordinamento giudiziario e ognuna di esse è radicalmente di-
versa dalle precedenti. Senza tema di smentita si può affermare che, fatta
eccezione per qualche aspetto marginale, poco o nulla è rimasto ora del-
l’elaborato originario.

Ma al Senato il Ministro dopo aver causato con la sua condotta una
sorta di dramma istituzionale pone in essere una situazione a dir poco far-
sesca: il testo, approvato con voto di fiducia al Governo, e ritenuto ine-
mendabile, è modificato con un nuovo maxiemendamento redatto e pre-
sentato proprio da quel Governo che aveva chiesto ed ottenuto la fiducia.
È stupefacente il grado di confusione e di incultura istituzionale!

Ma non termina qui. Il maxiemendamento è presentato solamente po-
chi minuti prima della scadenza del termine prefissato, lasciando la notte
all’opposizione per redigere i propri subemendamenti. Ma il giorno dopo
l’indefessa riflessione governativa si manifesta con un nuovo coup de
théatre. È il ministro Castelli a presentare due subemendamenti. In sintesi
la situazione è questa: quattro testi ogni volta l’uno diverso dall’altro, cia-
scuno di essi non è mai stato discusso compiutamente in Parlamento; l’ul-
tima versione, approvata con voto di fiducia alla Camera, in Senato è
emendata dallo stesso Governo che, non soddisfatto dell’immane confu-
sione creata, subemenda i sui stessi emendamenti che modificavano il te-
sto su cui aveva chiesto ed ottenuto una fiducia evidentemente malriposta.
«Sempre la confusion delle persone / principio fu del mal della cittade» fa
dire Dante a Cacciaguida.

È stato necessario ricordare questi passaggi nei lavori parlamentari
per sottolineare quanto gravemente pervicace sia stata la prevaricazione
dei diritti della minoranza malgrado l’impegno nel non venire mai meno
al dovere politico e istituzionale di contrastare con tutta l’energia possibile
il disegno governativo e di proporre sempre soluzioni alternative

L’attenzione va, però, posta sulla qualità del disegno di legge. Esso è
certamente limitato, infatti si affrontano solo pochi e circoscritti temi or-
dinamentali, disorganico, talvolta contraddittorio e di dubbia costituziona-
lità, ma ciò che più preoccupa è la occasionalità e la ormai evidente stru-
mentalità delle scelte segnate non dalla volontà di costruire un sistema
normativo teso a conferire efficienza all’apparato giudiziario bensı̀ da
uno spirito intriso da rancori antichi e recenti e dalla non inconfessata
aspirazione a porre un controllo dell’Esecutivo sulla giurisdizione. Il depo-
tenziamento delle funzioni del CSM, la progressione in carriera su base
concorsuale, la struttura verticistica e gerarchica delle procure, la limita-
zione delle libertà politiche sono i segni più evidenti di un ritorno alle

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 65 –

680ª Seduta (antimerid.) 26 Ottobre 2004Assemblea - Allegato B



condizioni degli anni Cinquanta quando i valori innovativi della Costitu-

zione non si erano ancora tradotti in norme dell’ordinamento. E che sia

cosı̀ lo ha dichiarato lo stesso Ministro quando ha osservato, in Commis-

sione giustizia del Senato, che una volta il sistema giudiziario era migliore

e che quindi non è scandaloso pensare ad un ritorno al passato.

Già nell’illustrare le pregiudiziali di costituzionalità abbiamo soste-

nuto che, oltre che sulla conformità alla Costituzione di singole norme, oc-

corre riflettere sulla coerenza dell’intero progetto con il Titolo IV della

Costituzione. È il principio della costituzionalità di impianto, esposto di

recente con rigore argomentativo dal professor Leopoldo Elia, che impone

di verificare la legittimità costituzionale della riforma con il «disegno» co-

stituzionale, quale concetto descritto dalla Commissione Paladin del 1991.

Se le norme alla nostra attenzione dovessero ricevere, senza modifica al-

cuna, il consenso del Parlamento si perverrebbe certamente ad un’altera-

zione del «disegno» costituzionale soprattutto in tema di rapporti di poteri

tra CSM e Ministro di giustizia. Il Consiglio Superiore della Magistratura,

organo di autogoverno della magistratura ha come sua principale funzione

quella di garantire, attraverso l’esercizio dei suoi poteri, l’autonomia e

l’indipendenza della magistratura, e quindi essere garante della separa-

zione tra potere Esecutivo e potere giudiziario; a fronte di un depaupera-

mento delle funzioni del CSM – si pensi al sistema dei concorsi o alla

scuola della magistratura – sono enormemente accresciute le funzioni ed

i poteri del Ministro. L’articolo 110 della Costituzione, nell’indicare la

funzione del Ministro scrive «Ferme le competenze del Consiglio supe-

riore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizza-

zione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia». L’articolo

107 prevede, poi, la facoltà di promuovere l’azione disciplinare. Tutto qui.

Ora si vorrebbe attribuire al Ministro poteri assolutamente estranei al

disegno costituzionale, come ha ricordato il senatore Ayala illustrando la

sua pregiudiziale.

Il Governo vorrebbe conferire al Ministro: Primo: la legittimazione a

ricorrere avanti la giustizia amministrativa contro le delibere del CSM at-

tinenti incarichi direttivi adottati in difformità dal concerto del ministro.

Dunque, secondo il Governo, per risolvere un conflitto tra organi a rile-

vanza costituzionale, sarà competente il TAR del Lazio e non la Corte co-

stituzionale!; Secondo: la legittimazione ad instaurare un anomalo con-

traddittorio avanti la sezione disciplinare del CSM per cui l’incolpato

avrà di fronte a sé e contro non solo il procuratore generale della Corte

di cassazione ma anche un delegato del Ministro. Due pubblici ministeri

per un procedimento disciplinare sembrano francamente troppi !; Terzo:

il potere di presentarsi ogni anno in Parlamento per dare comunicazioni

«sulle linee di politica giudiziaria» per un Ministro, le cui funzioni sono

da ricondurre all’organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia

sembra davvero eccessivo. Non si comprenderebbe più neppure quali

siano il ruolo e le prerogative del Parlamento.
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Per quanto finora esposto, credo vi siano più che sufficienti ragioni
per argomentare con rigore e serietà la nostra opposizione al disegno pre-
sentato dal Governo concernente la riforma dell’ordinamento giudiziario.

«Perché non si possa abusare del potere» scriveva Montesquieu «è
necessario che, per la disposizione delle cose, il potere freni il potere».
E affinché ciò sia possibile Francesco Carrara affermava che «per uno
Stato che ambisca a reggersi con ordini liberali e duraturi, e che voglia
rispondere al fine della tutela giuridica nella quale sta tutta e sola la
ragion d’essere dell’autorità sociale, è di suprema necessità che ai possibili
abusi del potere Esecutivo sia perpetua e solida remora il potere giu-
diziario».

La ragione per la quale la funzione di «remora» o di «freno» deve
essere esercitata dal potere giudiziario – «potere terzo»- è nella conside-
razione che esso non è un potere rappresentativo ma soggetto soltanto
alla legge e pertanto quando esercita il controllo di giurisdizione ha
come suo esclusivo fine l’accertamento del vero qualsivoglia siano i sog-
getti da giudicare. Su questo assioma si fonda la qualità di garanzia della
funzione giudiziaria quale garanzia per tutti i cittadini.

Nella storia d’Europa l’Inghilterra, per prima, e poi la Francia sono i
Paesi ove il conflitto tra politica e diritto o meglio tra potere esecutivo e
potere giudiziario sorge e inizia a risolversi nella formulazione dei princı̀pi
della divisione dei poteri e della loro indipendenza e, quindi, della loro
reciproca controllabilità. Sarà sufficiente ricordare il conflitto tra Giacomo
I e Sir Edward Coke e quello tra Luigi XIII e il Presidente De Bellièvre

Nella storia del nostro Paese nulla di ciò è accaduto. Anzi. La storia
della magistratura dall’Unità in poi, fino alla emanazione della Costitu-
zione repubblicana, è segnata da una sistematica subordinazione, culturale
e istituzionale, dell’ordine giudiziario all’Esecutivo. Piero Calamandrei in
un discorso del 1921 poteva affermare, ed il fascismo non era non ancora
al potere, che l’indipendenza della magistratura era una «vuota men-
zogna».

Il passaggio da un modello di magistratura a struttura burocratica di
derivazione napoleonica ad un assetto ordinamentale con forti garanzie di
indipendenza ed autonomia è voluto dal Costituente del 1946.

Nella nostra Carta costituzionale (Titolo IV, Sezione I) i princı̀pi fon-
damentali attinenti l’ordinamento giudiziario in sintesi sono i seguenti: 1)
la funzione giurisdizionale è attribuita ai magistrati ordinari istituiti e re-
golati dall’ordinamento giudiziario, con conseguente divieto di istituire
giudici straordinari o speciali (articolo 102) salva la competenza degli or-
gani della giustizia amministrativa, contabile e militare (articolo 103); 2)
la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni al-
tro potere (articolo 104, primo comma) e l’autogoverno della magistratura
ordinaria si attua mediante l’attribuzione al Consiglio superiore della ma-
gistratura di poteri di Governo sui magistrati (articolo 105); 3) il concorso
è il mezzo esclusivo, tranne ipotesi espressamente previste, per le nomine
dei magistrati (articolo 106, primo comma); 4) la inamovibilità dei magi-
strati (articolo 107, primo comma); 5) la distinzione dei magistrati sola-
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mente in base alla funzione (articolo 107, terzo comma); 6) la riserva le-
gislativa per le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura
(articolo 108, primo comma); 7) la limitazione dei poteri del Ministro
della giustizia (articolo 107, secondo comma, e articolo 110).

È sempre opportuno ricordare, ogni qual volta si tratta di ordina-
mento giudiziario, tali princı̀pi fondamentali non solo perché sono gli ar-
gini imposti dal sistema costituzionale, ma, soprattutto, perché essi sono
l’esito di un lunga e profonda elaborazione della dottrina giuridico-fı̀loso-
fı̀ca, che da Aristotele ad oggi si è occupata di separazione dei poteri e di
indipendenza della magistratura.

La VII disposizione transitoria e finale della Costituzione ha imposto
che «Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giu-
diziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le
norme dell’ordinamento vigente».

Sono ormai trascorsi quasi sessanta anni e una riforma completa e
coerente dell’ordinamento giudiziario non è stata elaborata ed approvata.
Eppure, nello stesso arco di tempo, sono state poste in essere modifiche
di straordinario rilievo al sistema organizzativo della magistratura.

Sono scomparse figure quali il pretore, il giudice istruttore, il giudice
conciliatore e ne sono, invece, sorte di nuove quali il giudice per le inda-
gini preliminari, il magistrato di sorveglianza, il giudice di pace e i giudici
onorari con competenza anche in materia penale. E si sono ancor più ag-
gravate e rese indilazionabili questioni quali, tra le altre, il codice deonto-
logico, la tipizzazione degli illeciti disciplinari, una procedura più garanti-
sta ed efficace del procedimento disciplinare, il ruolo del Consiglio supe-
riore della magistratura, una nuova disciplina della progressione in carriera
e della valutazione della professionalità, la temporaneità degli incarichi di-
rettivi, le incompatibilità con incarichi estranei ai compiti di ufficio, la
funzione della Corte di cassazione, una incisiva distinzione di funzioni
tra requirente e giudicante, la istituzione della scuola superiore della ma-
gistratura.

Numerosi sono i problemi che sono stati già affrontati e per i quali
sono state trovate soluzioni che hanno ricevuto spesso ampi apprezza-
menti. Ma ciò che è mancato è stato un intervento normativo sistematica-
mente completo e coerente e soprattutto rispettoso della riserva di legge
stabilita dell’articolo 108 della Costituzione. La necessità assoluta di rifor-
mare e la lunga inerzia legislativa, eccetto i disegni di legge presentati e
approvati nella scorsa legislatura, sono state le cause concomitanti che
hanno reso frammentaria e, talvolta, anche contraddittoria la situazione
normativa delle fonti regolatrici. Ed è, appunto, la crescente flessibilità
della riserva di legge, pur costituzionalmente stabilita senza possibili de-
roghe, che ha determinato la frantumazione dell’organicità legislativa.

Attualmente, per l’ordinamento giudiziario è vigente, e quindi è fonte
normativa operante, un complesso di atti di natura e provenienza assolu-
tamente diversi. Tali fonti sono innanzitutto le norme costituzionali, le
norme del regio decreto n. 12 del 1941 relative all’ordinamento giudizia-
rio, le leggi che hanno introdotto nuovi istituti o hanno rinnovato la disci-
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plina di parti dell’ordinamento quali la legge n. 195 del 1958 relativa alla

costituzione del Consiglio superiore della magistratura o le leggi del 1966

e del 1973 con le quali si «aboliva» la carriera e talune, invero in numero

assai esiguo, sentenze della Corte costituzionale. In realtà gli atti norma-

tivi che hanno maggiormente modificato l’impianto della cosiddetta legge

Grandi del 1941 sono: 1) le deliberazioni del Consiglio superiore della

magistratura che, «pur senza un chiaro fondamento giuridico, stanno sem-

pre più proponendosi come fonte di precetti destinati a regolare, non solo

secundum legem, ma anche praeter legem e talvolta persine cantra legem

determinati settori di questa materia»; 2) gli atti degli uffici giudiziari in

particolari emanati dalle assemblee generali delle corti e dai dirigenti degli

uffici relative a prassi interpretative che finiscono per assumere, anch’essi,

la funzione di fonte di precetti regolanti momenti dell’ordinamento giudi-

ziario; 3) atti del Ministero della giustizia emessi nell’esercizio dei poteri

che l’articolo 110 della Costituzione ha conferito per l’organizzazione e il

funzionamento del servizio giustizia.

Questo scenario cosı̀ sconfortante è stata una delle cause, e forse tra

quelle di maggior rilievo, che ha reso sempre più aspro e critico il rap-

porto tra politica e giustizia. Ed infatti l’illusione dell’assolutezza della ri-

serva di legge di cui all’articolo 108 della Costituzione e l’ammissibilità

di forme di normazione secondaria ha reso assai più complicata, a fronte

della frammentazione delle fonti normative, la elaborazione di un disegno

complessivo di riforma dell’ordinamento giudiziario. Ma, nello stesso

tempo, l’ampiezza e l’incidenza, non solo interna, degli interventi norma-

tivi o paranormativi del Consiglio superiore della magistratura e di altri

organi possono creare pulsioni di corporativismo anche ideologico che

«contrastano con l’equilibrato disegno della Costituzione tendente a realiz-

zare, anche attraverso precisi strumenti giuridici, il coordinamento tra una

pluralità di poteri tutti sottoposti al generale impianto costituzionale e tutti

derivanti la propria legittimazione dall’essere collegati, sia pure in diversi

modi e misura, alla sovranità popolare» (articolo 1 della Costituzione).

Non possono esservi dubbi, tuttavia, che all’origine del problema vi

sia una grave inerzia legislativa e che la supplenza della normativa secon-

daria ha consentito, comunque, una evoluzione istituzionale conforme, nel

suo complesso, agli indirizzi programmatici voluti del Costituente.

Dunque, per quanto possa apparire difficile, sia dal punto di vista

giuridico che da quello politico, è necessario abrogare definitivamente

la riforma Grandi con lo strumento legislativo, perché cosı̀ impone la

VII disposizione transitoria della Costituzione, recependo le innovazioni

già introdotte, se sistematicamente coerenti con il disegno complessivo e

introducendo nuovi istituti qualora le nuove condizioni storiche e sociali

li richiedano.

Insomma non è più consentito venir meno ad un vero e proprio do-

vere istituzionale.
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Sarà opportuno ricordare che nella sua relazione al Re, il Ministro
Guardasigilli osservava che: «nel regolare lo stato giuridico dei magistrati,
ho naturalmente respinto il principio del cosı̀ detto autogoverno della ma-
gistratura, incompatibile col concetto dello Stato fascista».

Ha insegnato Mortara, in una straordinaria sintesi storica, che uno dei
momenti più significativi della evoluzione dello stato moderno è il pro-
blema della separazione organica del potere giudiziario dal potere ammi-
nistrativo. E aggiungeva che per la risoluzione del problema non sarebbe
stato sufficiente un atto di volontà del legislatore «qualora le condizioni
politiche, intellettuali e morali della società non fossero abbastanza mature
all’opera»; concludeva Mortati, osservando lo stato del Paese alla fine del
secolo XIX che la classe politica del suo tempo non aveva ancora «la virtù
necessaria per rinunciare al vantaggio che assicura la condizione di dipen-
denza del potere giudiziario» (Mortara, Lo stato moderno e la giustizia,
Torino, Utet 1875).

Ciò significa, rovesciando l’argomentazione di Mortara, che quando
invece sussistono e sono profondamente radicate nella società civile quelle
condizioni politiche, intellettuali e morali, sarà assai difficile perseguire,
con un atto di volontà del legislatore, soprattutto se esercitato con il potere
esclusivo della maggioranza, il fine di attenuare il grado di autonomia
della magistratura o di tentare di sottoporre al controllo dell’Esecutivo l’e-
sercizio della giurisdizione.

Il momento nel quale le «condizioni intellettuali», per usare le parole
di Mortara, più che quelle politiche o morali, hanno consentito una forte
accelerazione del processo di «liberalizzazione» del sistema giudiziario è
segnato, negli anni Sessanta, dall’ingresso in magistratura e nell’accade-
mia di una nuova generazione di giuristi che avevano, quale punto di ri-
ferimento, i valori della Costituzione e non più quelli che, fondamento
dell’apparato normativo pre-repubblicano, erano in contrasto con il nuovo
disegno istituzionale.

L’istituzione della Corte Costituzionale è del 1956, e con legge 24
marzo 1958, n.195, sono approvate le norme sulla costituzione e sul fun-
zionamento del Consiglio superiore della magistratura. Erano anni, quindi,
nei quali avrebbe dovuto essere avvertita come già matura, e ormai indi-
lazionabile, la riforma dell’ordinamento giudiziario. Cosı̀ non è stato. Le
ragioni di questa grave lacuna legislativa sono assai complesse, ma certa-
mente due appaiono evidenti. La prima è la dura resistenza opposta dai
magistrati più retrivi e conservatori fermamente ostili ad ogni forma di in-
novazione. Tale posizione si manifesta sia nelle prese di posizione in am-
bito associativo e soprattutto in atti inerenti l’esercizio delle funzioni.
Avendo l’apparato giudiziario una struttura rigidamente gerarchica – si
pensi alla selezione nella progressione in carriera o al potere di avoca-
zione del procuratore generale – non era difficile contenere, reprimere e
sanzionare ogni forma di dissenso anche nella interpretazione delle leggi.
La seconda ragione è nella miopia e nel ritardo culturale della classe po-
litica di Governo che ritenne di avere il controllo della giurisdizione, at-
tribuendo la tutela dei suoi interessi ai vertici degli uffici giudiziari nomi-
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nati con criteri di affidabilità. Sono stati sufficienti pochi anni per verifi-

care quanto fallace e poco lungimirante sia stata questa scelta di politica

del diritto. L’assenza di riforme ordinamentali e codicistiche ha, di fatto,

consegnato alla giurisprudenza, alle prassi amministrative e ad atti di nor-

mazione secondaria il governo della giurisdizione e dell’organizzazione

giudiziaria.

Non è questa la sede per entrare nel merito degli specifici effetti che

tale condizione ha prodotto. Tuttavia, anche prendendo atto di taluni er-

rori, eccessi o ritardi, non si può non osservare che la magistratura italiana

ha espletato la sua funzione istituzionale, in condizioni sia materiali che

normative di gravi carenze, garantendo i princı̀pi di legalità e di egua-

glianza a fronte di un’aggressione alla sicurezza sociale e alla vita civile

durata diversi decenni, perpetrata dalla criminalità organizzata, dal terrori-

smo e dalla corruzione. Se è vero, come asserisce Kelsen, che il principio

di legalità pone inevitabilmente limiti al sistema democratico, ma che, tut-

tavia, esso è strumento fondamentale per il mantenimento della democra-

zia, bisognerà concludere che il controllo di giurisdizione esercitato dalla

magistratura è stato momento di garanzia di straordinario rilievo nella tu-

tela dello Stato democratico.

Se si dovesse trovare un filo conduttore non meramente politico ma

normativo o istituzionale nella linea di politica del diritto del Governo, si

avrebbero serie difficoltà considerata la frammentarietà, la occasionalità e

la strumentalità dell’iniziativa legislativa. Tuttavia la storia dei rapporti tra

politica e diritto nel nostro Paese in tema di ordinamento giudiziario può

essere di un qualche aiuto.

Il ministro Zanardelli, nella seduta del 25 marzo 1903 alla Camera

dei deputati, dichiarava: «II magistrato non può essere un impiegato di

chi può essere giudicato da lui(...). Il potere giudiziario non è che una fin-

zione, se la giustizia non è indipendente dal potere esecutivo».

Il nuovo modello di sistema giudiziario delineato da Zanardelli era il

risultato di un movimento di idee progressiste propugnato da giuristi e ma-

gistrati che dall’Unità d’Italia in poi si erano impegnati nella definizione

di un nuovo ordinamento giudiziario permeato dai valori dello Stato libe-

rale. Musio riteneva che l’ordinamento giudiziario Rattazzi del 1859 «con-

dannava la magistratura presente al dispregio, la magistratura avvenire alla

nullità». Furono giuristi e filosofi quali Niutta, Rosmini, Pino e Ratti a

dare un forte impulso alla riforma.

Ed infine, Mortara, Sonasi e Piola-Caselli, i maggiori studiosi dei

problemi della magistratura, furono gli ispiratori della riforma legislativa

voluta dai ministri Gallo e Orlando.

Dopo alcuni cauti tentativi dei ministri Vigliani e Villa di sottrarre la

progressione in carriera alle decisioni dell’Esecutivo, e le forti ed autore-

voli dichiarazioni di Zanardelli apparve, essendo anche mutate le condi-

zioni politico-parlamentari, maturo il momento di affrontare, dopo quasi

cinquant’anni, il problema di un nuovo ordinamento giudiziario.
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Con legge 14 luglio 1907, n. 511, il ministro Orlando riusciva a far
approvare la riforma preparata dal suo predecessore Gallo, con la quale si
concedeva una larga autonomia alla magistratura. Si era cosı̀ istituito il
Consiglio superiore della magistratura definito «un consesso indipendente,
di carattere giudiziario, il quale costituisce un coefficiente di esatto giudi-
zio ed una garanzia per l’indipendenza della magistratura». (Gallo).

Orlando, nella seduta inaugurale del Consiglio superiore, aggiungeva
che la legge appena varata doveva avere, per sua natura, il valore di legge
costituzionale dello Stato. Il Consiglio era composto da magistrati per
metà elettivi e per metà di nomina governativa.

L’avvento al potere del regime fascista pose termine all’esistenza del
Consiglio superiore quale organo di autogoverno della magistratura. Con il
testo unico 30 dicembre 1923, n. 2786, e decreto-legge 30 dicembre 1926,
n. 2219, il Consiglio superiore della magistratura fu definitivamente com-
posto da membri di nomina regia.

Era il 1923, e cioè molto prima della riforma dei codici degli anni
Trenta e della riforma dell’ordinamento giudiziario del decennio succes-
sivo. È evidente che la prima preoccupazione di un regime dittatoriale
non fu il governo del sistema codicistico o di quello ordinamentale ma
la cancellazione dell’autogoverno della magistratura attraverso il controllo
pieno del Consiglio superiore.

Questo richiamo storico, al di là di tutte le differenze, anche profonde
che certamente vi sono con l’oggi, consente però di comprendere il rilievo
istituzionale che ha l’organo di autogoverno della magistratura.

Già quando con la riforma del sistema elettorale si è approvata una
ingiustificabile riduzione del numero dei componenti del Consiglio, si è
tentato di affievolire la sua capacità di intervento e di controllo. Ora
con la legge delega sull’ordinamento giudiziario si vorrebbe giungere a
privare di ogni contenuto sostanziale il ruolo ed i compiti del Consiglio.
Tutte le promozioni ed i trasferimenti sarebbero affidate a commissioni
d’esame che assumono decisioni a fronte delle quali il Consiglio non po-
trebbe che prenderne atto. Si dovrà poi valutare se sussistono problemi di
costituzionalità, in particolare con quanto previsto dall’articolo 105 della
Costituzione.

La scuola della magistratura non sarà soggetta agli indirizzi del Con-
siglio che potrà suggerire proposte (congiuntamente ad altri organismi
quali il Ministro, il Consiglio nazionale forense, il Consiglio universitario
nazionale, i Consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di cas-
sazione). Avendo una scuola funzione di insegnamento e non potendo
certo insegnare al magistrato come interpretare la legge, non appare ragio-
nevole aver sottratto al Consiglio la formazione permanente e il tirocinio
quale compito di sua esclusiva competenza.

Se dovesse essere approvata la riforma, è evidente che il Consiglio
superiore della magistratura sarebbe privato di funzioni essenziali per l’e-
sercizio dei suoi compiti di organo di autogoverno cosı̀ come definiti dalla
Carta costituzionale.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 72 –

680ª Seduta (antimerid.) 26 Ottobre 2004Assemblea - Allegato B



Sono legittime quindi tutte le preoccupazioni espresse nel corso del
dibattito parlamentare. È stato presentato un disegno alternativo e nume-
rosi emendamenti; è stata depositata una relazione di minoranza e la di-
scussione sia in Commissione che in Aula della Camera e del Senato è
stata di forte contrapposizione alle tesi del Governo e della maggioranza.
Ma i rapporti di forza non hanno consentito di modificare come avremmo
voluto la legge delega. Occorre, ancora una volta, che giuristi, magistrati e
avvocati, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni e uniti nelle difesa
della legalità costituzionale, concorrano ad impedire che si torni indietro
di decenni.

Occorre l’impegno di tutti perché il nodo della riforma dell’ordina-
mento giudiziario non è soltanto l’indipendenza di un singolo giudice,
ma l’indipendenza della giurisdizione e quindi l’organizzazione paritaria
dei poteri. Insomma, in discussione è la libertà di tutti e l’assetto demo-
cratico dell’organizzazione statuale.

Sen. Calvi

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro Comunicazioni

(Governo Berlusconi-II)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre
2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in
materia di risoluzione dei conflitti di interesse (3102-B)

(presentato in data 21/10/2004)

S.3102 approvato dal Senato della Repubblica; C.5329 approvato con mo-

dificazioni dalla Camera dei Deputati;

Ministro Giustizia

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-II)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre
2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al con-
corso per uditore giudiziario (3103-B)

(presentato in data 21/10/2004)

S.3103 approvato dal Senato della Repubblica; C.5302 approvato con mo-
dificazioni dalla Camera dei Deputati;

Ministro Economia e finanze

(Governo Berlusconi-II)

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l ’esercizio fi-
nanziario 2003 (3163)

(presentato in data 21/10/2004)

C.5094 approvato dalla Camera dei Deputati;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 73 –

680ª Seduta (antimerid.) 26 Ottobre 2004Assemblea - Allegato B



Ministro Economia e finanze
(Governo Berlusconi-II)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle
Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2004 (3164)
(presentato in data 21/10/2004)
C.5095 approvato dalla Camera dei Deputati;

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Fabris Mauro
Nuove norme finalizzate alla individuazione dei prodotti farmaceutici che
producono effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti
della strada (3159)
(presentato in data 20/10/2004)

Sen. Semeraro Giuseppe
Modifica all’articolo 167 del codice civile (3160)
(presentato in data 21/10/2004)

Sen. Izzo Cosimo
Istituzione in Benevento di una sezione staccata del Tribunale Ammini-
strativo Regionale della Campania (3161)
(presentato in data 21/10/2004)

Sen. Villone Massimo, Mancino Nicola
Modifiche e integrazioni agli articoli 143, 144 e 145 del decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali» (3162)
(presentato in data 21/10/2004)

Sen. Collino Giovanni, Sambin Stanislao Alessandro, De Rigo Walter, Ar-
chiutti Giacomo, Gubert Renzo, Camber Giulio, Manfredi Luigi, Falcier
Luciano, Bevilacqua Francesco, Bobbio Luigi, Bonatesta Michele, Bon-
giorno Giuseppe, Bucciero Ettore, Cozzolino Carmine, Delogu Mariano,
Florino Michele, Grillotti Lamberto, Magnalbo’Luciano, Menardi Giu-
seppe, Morselli Stefano, Pace Lodovico, Palombo Mario, Pellicini Piero,
Pontone Francesco, Ragno Salvatore, Salerno Roberto, Specchia Giuseppe,
Tatò Filomeno Biagio, Ulivi Roberto, Valditara Giuseppe, Zappacosta
Lucio
Disposizioni in materia di produzione e di commercializzazione del pane
(3165)
(presentato in data 21/10/2004)

Sen. Budin Milos
Provvidenze a favore dei deportati e perseguitati politici nei territori ceduti
alla ex Jugoslavia (3166)

(presentato in data 22/10/2004)
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Sen. Turroni Sauro

Introduzione nel codice penale del titolo IV-bis, «Delitti contro l’am-
biente», e disposizioni sostanziali e processuali contro il fenomeno crimi-
nale dell’«Ecomafia» (3167)

(presentato in data 22/10/2004)

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica
e tecnologica fra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba li-
bica popolare socialista, fatto a Tripoli il 5 giugno 2003 (3168)

(presentato in data 22/10/2004)

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella
lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Ni-
cosia il 28 giugno 2002 (3169)

(presentato in data 22/10/2004)

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale e scientifica
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Romania, fatto
a Bucarest il 21 ottobre 2003 (3170)

(presentato in data 22/10/2004)

Sen. Cossiga Francesco

Norme concernenti il personale appartenente alla disciolta struttura Stay
Behind (3171)

(presentato in data 25/10/2004)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre
2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in
materia di risoluzione dei conflitti di interesse (3102-B)

previ pareri delle Commissioni 5º Bilancio, 8º Lavori pubb.

S.3102 approvato dal Senato della Repubblica; C.5329 approvato con mo-

dificazioni dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 21/10/2004)
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2ª Commissione permanente Giustizia

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre
2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al con-
corso per uditore giudiziario (3103-B)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost.

S.3103 approvato dal Senato della Repubblica; C.5302 approvato con mo-

dificazioni dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 21/10/2004)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Fabris Mauro

Norme istitutive dell’Assemblea Costituente per la revisione della Parte II
della Costituzione (3108)

(assegnato in data 22/10/2004)

5ª Commissione permanente Bilancio

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio fi-
nanziario 2003 (3163)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 3º Aff. esteri, 4º
Difesa, 6º Finanze, 7º Pubb. istruz., 8º Lavori pubb., 9º Agricoltura, 10º
Industria, 11º Lavoro, 12º Sanita’, 13º Ambiente, 14º Unione europea,
Commissione parlamentare questioni regionali

C.5094 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 22/10/2004)

5ª Commissione permanente Bilancio

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle
Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2004 (3164)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 3º Aff. esteri, 4º
Difesa, 6º Finanze, 7º Pubb. istruz., 8º Lavori pubb., 9º Agricoltura, 10º
Industria, 11º Lavoro, 12º Sanita’, 13º Ambiente, 14º Unione europea,
Commissione parlamentare questioni regionali

C.5095 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 22/10/2004)

6ª Commissione permanente Finanze

Sen. Manzione Roberto

Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnatore mili-
tare in favore dei grandi invalidi (3139)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 4º Difesa, 5º Bilancio, 11º
Lavoro

(assegnato in data 22/10/2004)
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11ª Commissione permanente Lavoro

Sen. Fabbri Luigi ed altri

Modifiche ed integrazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente
aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto
di lavoro dei centralinisti non vedenti (3138)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 7º
Pubb. istruz., 8º Lavori pubb., 12º Sanita’, 14º Unione europea, Commis-
sione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 22/10/2004)

12ª Commissione permanente Sanità

Sen. Dentamaro Ida ed altri

Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di
procreazione medicalmente assistita (3116)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio

(assegnato in data 22/10/2004)

Disegni di legge, nuova assegnazione

In sede referente

Commissioni 2º e 11º riunite

Sen. D’Ippolito Ida

Norme per favorire il lavoro dei detenuti (196)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio

Già assegnato, in sede referente, alla 11ª Commissione permanente
(Lavoro)

(assegnato in data 22/10/2004)

In sede deliberante

10ª Commissione permanente Industria

Sen. Bastianoni Stefano ed altri

Modifiche ed integrazioni alla legge14 febbraio 1963, n. 161, concernente
la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini (778)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 7º
Pubb. istruz., 11º Lavoro, 12º Sanità, Commissione parlamentare questioni
regionali

Già assegnato, in sede referente, alla 10ª Commissione permanente (Indu-
stria); successivamente deferito, in sede deliberante, alla medesima Com-
missione; nuovamente deferito, in sede referente, alla 10ª Commissione
permanente (Industria).

(assegnato in data 25/10/2004)

10ª Commissione permanente Industria

Dep. Molinari Giuseppe ed altri

Disciplina dell’attività di acconciatore (2917)
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previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 7º
Pubb. istruz., 11º Lavoro, 12º Sanità, 13º Ambiente, 14º Unione europea,
Commissione parlamentare questioni regionali

C.2002 approvato in testo unificato da 10º Att. produt. (TU con C.2211,
C.3299, C.3491);

Già assegnato, in sede deliberante, alla 10ª Commissione permanente (In-
dustria); successivamente deferito, in sede referente, alla medesima Com-
missione.

(assegnato in data 25/10/2004)

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente Aff. esteri

in data 22/10/2004 il Senatore Sodano Calogero ha presentato la re-
lazione sul disegno di legge:
«Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’intesa tra il Ministero della
difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa e della sicu-
rezza della Repubblica di Indonesia sulla cooperazione nei settori degli
impianti, della logistica e dell’industria per la difesa, fatto a Jakarta il
18 febbraio 1997» (3031)
C.4810 approvato dalla Camera dei Deputati;

in data 22/10/2004 il Senatore Castagnetti Guglielmo ha presentato la
relazione sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra
il Governo italiano e il Governo macedone, con Allegato, fatto a Skopje il
15 novembre 2002» (2914)
C.4679 approvato dalla Camera dei Deputati;

in data 25/10/2004 il Senatore Sodano Calogero ha presentato la re-
lazione sul disegno di legge:
«Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica
e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica dell’Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002»
(3038)

in data 25/10/2004 il Senatore Provera Fiorello ha presentato la rela-
zione sul disegno di legge:
«Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione nel settore della di-
fesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repub-
blica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003»
(3099)

in data 25/10/2004 il Senatore Pellicini Piero ha presentato la rela-
zione sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla coopera-
zione nel settore della difesa, fatto a Roma il 19 novembre 2003» (3100)
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Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta del 20 ottobre 2004, la 7ª Commissione permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
ha approvato il disegno di legge: «Celebrazione del VI centenario della
fondazione della Università degli studi di Torino» (Testo risultante dall’u-

nificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei senatori Eufemi ed altri;
Tessitore ed altri) (2108-2289-B) (Approvato dalla 7ª Commissione per-

manente del Senato e modificato dalla 7ª Commissione permanente della
Camera dei deputati).

Nella seduta del 20 ottobre 2004, la 4ª Commissione permanente (Di-
fesa) ha approvato il disegno di legge: «Modifica della normativa in ma-
teria di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali», (Testo risultante

dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Lavagnini
ed altri; Gamba) (2866) (Approvato dalla 4ª Commissione permanente

della Camera dei deputati), con modificazioni. Con l’approvazione di
detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge: Nieddu ed altri.
– «Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e
Corpi armati dello Stato di cui all’articolo 53 della legge 10 maggio 1983,
n. 212» (1430).

Affari assegnati

In data 22 ottobre 2004 è stato deferito alla 4ª Commissione perma-
nente, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti
di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, l’affare sulla questione
delle aree interdette alla navigazione per esercitazioni militari interforze
presso Capo Teulada e al rischio che queste possano interferire con la pe-
sca marittima in tali aree (Atto n. 576).

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 14 ottobre
2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 8-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di autorizzazione all’utilizzo
delle economie di spesa realizzate dal Comune di Valsinni (MT) sul con-
tributo assegnato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 novembre 2001, concernente la ripartizione della quota dell’otto per
mille dell’IRPEF a diretta gestione statale per l’anno 2001 (Atto n. 571).
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Detto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5ª
e alla 13ª Commissione permanente, competenti per materia.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 14 ottobre
2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 8-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di autorizzazione all’utilizzo
delle economie di spesa realizzate dal Comune di Predore (BG) sul con-
tributo assegnato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
20 novembre 2000, concernente la ripartizione della quota dell’otto per
mille dell’IRPEF a diretta gestione statale per l’anno 2000 (Atto n. 572).

Detto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5ª
e alla 13ª Commissione permanente, competenti per materia.

Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle
iniziative antiracket ed antiusura ha inviato, con lettera in data 8 ottobre
2004, la relazione concernente l’attività di monitoraggio del fenomeno
dell’estorsione e dell’usura nella regione Calabria (Atto n. 573).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, primo
comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione
permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 15 ottobre 2004, ha
inviato, ai sensi dell’articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo
1975, n. 70, come modificata dall’articolo 3, ultimo comma, della legge
25 novembre 1995, n. 505, la relazione sulle attività svolte dall’Istituto
italiano per l’Africa e l’Oriente nell’anno 2003 (atto n. 574).

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione perma-
nente.

Il Ministro delle attività produttive, con lettera in data 18 ottobre
2003, ha inviato, ai sensi dell’articolo 8, comma 11, del decreto-legge
1º aprile 1989, n. 120, convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181,
la relazione sullo stato di attuazione, al 31 dicembre 2003, del programma
di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica (Atto n. 575).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione permanente.
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Governo, nuovo deferimento a Commissioni permanenti di richieste
di parere su documenti

La richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto
legislativo recante la ricognizione dei principi fondamentali in materia di
professioni (n. 399), trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parla-
mento ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, è stata nuovamente deferita, in data 22 ottobre 2004, alle Commis-
sioni riunite 2ª e 10ª, che dovranno esprimere il proprio parere entro il ter-
mine, già stabilito, del 12 novembre 2004. La 1ª Commissione permanente
potrà formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite entro il
predetto termine.

Resta confermato che la Commissione parlamentare per le questioni
regionali dovrà esprimere il proprio parere entro il termine del 12 novem-
bre 2004.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Lauro ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00248,
dei senatori Tofani ed altri.

I senatori Cortiana, Longhi e Muzio hanno aggiunto la propria firma
alla mozione 1-00301, dei senatori Falomi ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Bastianoni, Bucciero, Chincarini, Cossiga, Fabris, Liguori,
Moncada, Togni e Zancan, hanno aggiunto la propria firma all’interroga-
zione 4-07516, dei senatori Peterlini ed altri.

Mozioni

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, PE-
DRINI, PETERLINI, KOFLER, BASILE, CARELLA, FALOMI, BI-
SCARDINI, DE PETRIS, SALZANO, BEDIN, BUCCIERO, LIGUORI,
DE PAOLI, MANZELLA, GUBERT, STIFFONI. – Il Senato,

premesso che:

è stato presentato alla Camera dei deputati (atto Camera n. 4554)
ed al Senato (atto Senato 2615) un disegno di legge concernente la produ-
zione e la commercializzazione del pane;

tale proposta di legge, oltre a specificare che cosa si intenda per
«pane fresco», ossia quel pane prodotto e consumato nell’arco della gior-
nata, differenziandolo da quello ottenuto con tecniche di surgelazione od
altri tipi di conservazione, persegue l’obiettivo di porre le basi perché le
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oltre 25.000 imprese italiane di panificazione possano competere ad armi
pari sul mercato continuando a garantire gli attuali livelli occupazionali
ma anche, e soprattutto, un pane di qualità, elemento fondamentale della
storia e tradizione alimentare del nostro Paese;

con un parere a firma del Commissario per le imprese e per l’in-
formazione, Erkki Liikanen, la Commissione europea ha espresso il pro-
prio parere nettamente contrario al sopra citato disegno di legge, attual-
mente in discussione alla Camera, rispondendo alle richieste di Spagna
e Germania, contrarie a far chiarezza sull’argomento stante il dilagare
di impasti congelati che sta avvenendo in tali Paesi;

le associazioni italiane del settore, quali CNA alimentare e Confar-
tigianato panificatori, hanno denunciato il pericolo di un affossamento del
disegno di legge di cui sopra poiché in contraddizione con una norma co-
munitaria,

impegna il Governo ad affrontare con la massima tempestività il pro-
blema in argomento, garantendo sia le potenzialità di sviluppo del settore
della panificazione sia la tutela dei consumatori.

(1-00303)

Interpellanze

NOVI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

dal 1995 52 dipendenti provenienti dalle Poste Italiane, con co-
mando prorogato annualmente, prestano servizio presso i TAR e il Consi-
glio di Stato. Avendo acquisito una notevole esperienza, svolgono un
ruolo insostituibile; infatti, difficilmente i TAR ed il Consiglio di Stato
potrebbero fronteggiare la normale attività amministrativa senza il loro ap-
porto;

l’ennesima proroga concessa con l’ultima legge finanziaria scade il
31.12.2004, senza che gli interessati abbiano certezza per il futuro loro e
delle loro famiglie. Un’analoga precedente situazione è stata risolta con il
trasferimento di alcuni dipendenti – in posizione di comando dell’ex Poste
Italiane – nei ruoli dell’Avvocatura generale dello Stato con decreto del
Ministero per la funzione pubblica. Il Consiglio di Stato rimborsa alle Po-
ste le somme che eroga ai citati dipendenti per cui non vi sarebbe un ul-
teriore impegno di spesa se non quello già consolidato,

si chiede di sapere se sarà possibile applicare nella fattispecie l’art. 3
della legge finanziaria 2004 (disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici) lad-
dove al comma 71 ha previsto che: «Per sopperire a straordinarie esigenze
di supporto amministrativo, il Consiglio di Stato, i TAR, la Corte dei
Conti e l’Avvocatura dello Stato possono avvalersi su base volontaria, an-
che in soprannumero ed in deroga alle vigenti disposizioni legislative e
contrattuali in materia di mobilità e, comunque, nel limite complessivo
di 300 unità, del personale dipendente alla data del 7.2.2002 del CONI,
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nonché di enti pubblici interessati da procedure di liquidazione o soppres-
sione».

(2-00629)

EUFEMI, ZANOLETTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. –
Premesso che:

l’Ordine Mauriziano, posto sotto l’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica, ente di diritto pubblico previsto dalla XIV disposizione
transitoria e finale della Costituzione, svolge la propria attività ed attua i
propri fini istituzionali ai sensi della legge speciale 15 novembre 1962, n.
1596, approvata in attuazione della citata disposizione costituzionale;

le successive leggi di riforma sanitaria, a partire dalla legge n. 833
del 1978, hanno sempre ribadito la natura pubblica dell’Ente, la colloca-
zione nell’ambito della sanità pubblica delle prestazioni erogate dagli
ospedali mauriziani, la natura obbligatoria del rapporto convenzionale da
parte della Regione Piemonte;

le stesse leggi di riforma sanitaria hanno sempre fatto salvo l’ordi-
namento giuridico che regola il funzionamento dell’Ordine, imponendo a
quest’ultimo l’applicazione della normativa riguardante le Aziende sanita-
rie locali ed ospedaliere, solo «in quanto compatibile», proprio per la do-
vuta salvaguardia della legge speciale regolante l’attività dell’Ordine;

la rilevanza pubblica dell’Ente è oltremodo sottolineata dalla di-
sposizione della citata legge speciale che attribuisce al Ministero dell’in-
terno e al Ministero dell’economia il controllo su alcuni atti assunti dal
Consiglio di Amministrazione dell’Ente;

numerose sentenze del Consiglio di Stato hanno riaffermato, nel
corso degli ultimi anni, l’unitarietà dell’Ente, pur nella pluralità dei com-
piti affidati, garantendo al Mauriziano una tutela derivante dalla configu-
razione costituzionale e dal ruolo del Patronato esercitato dalla Presidenza
della Repubblica;

in considerazione del grave stato di disavanzo manifestatosi nei bi-
lanci dell’Ente, a partire dal 1998, con decreto del Presidente della Repub-
blica 19 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre
2002, n. 240, si è provveduto allo scioglimento degli organi ordinari del-
l’Ordine Mauriziano ed è stato nominato, per una durata di sei mesi, com-
missario straordinario il prefetto dott.ssa Anna D’Ascenzo;

successivamente, con il decreto del Presidente della Repubblica 8
aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 maggio 2003, n. 111,
si è provveduto alla proroga del suddetto incarico commissariale sino al
30 aprile 2004;

in data 27 aprile 2004 risulta essere stato adottato un decreto del
Presidente del Consiglio con il quale si dispone la nomina ex novo del
succitato prefetto D’Ascenzo a commissario straordinario dell’Ente Ordine
Mauriziano;

la convenzione stipulata tra il commissario dell’Ente Mauriziano e
la regione per la disciplina dello svolgimento dell’attività sanitaria da
parte dei presidi sanitari mauriziani, ai sensi dell’articolo 8-quinques del
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decreto legislativo n. 502 del 1992, ha riconosciuto l’Ente ordine Mauri-
ziano quale soggetto accreditato a svolgere prestazioni di assistenza e cura
di natura pubblica, ai sensi dell’articolo 8-quater dello stesso provvedi-
mento legislativo, e tale riconoscimento era stato effettuato precedente-
mente al commissariamento dell’ente sin dalla data di prima applicazione
della suddetta legge sul territorio regionale,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che il ricavato dall’alienazione del consistente pa-
trimonio urbano e terriero dovrebbe essere impiegato per il totale paga-
mento dei debiti accumulati dell’Ente e che il patrimonio storico-artistico
dovrebbe restare di proprietà dell’Ordine Mauriziano medesimo il quale,
secondo la legge che lo presiede, dovrebbe essere titolato a gestirlo con
tutte le sue attività;

se non si ritenga che l’Ordine Mauriziano debba, in ogni caso, farsi
garante e tutelare i lavoratori dell’Ordine stesso;

se non si ritenga di cancellare l’ipotesi dello smembramento del-
l’ente che ne comprometterebbe definitivamente la mission, anche alla
luce del ruolo che ha svolto negli anni per i cittadini piemontesi e non,
con chiara finalità pubblica;

se non si ritenga che vi sia la necessità di mantenere l’autonomia
di questo storico istituto prevedendo soluzioni che, attraverso un regime di
convenzione con la Regione Piemonte, consentano di salvaguardarne la
piena autonomia finanziaria e gestionale;

quali concrete azioni si intenda avviare per garantire l’unitarietà
dell’ordine Mauriziano, condizione essenziale per mantenere e salvaguar-
dare la missione istituzionale dell’ente.

(2-00630)

FALOMI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)
in una dichiarazione ha reso noto che 13 cittadini turchi di etnia curda
sono presenti a bordo del mercantile tedesco «Lydia Oldendorff», ormeg-
giato da alcuni giorni in acque internazionali a largo di Malta;

lo stesso mercantile aveva attraccato in data 9 ottobre nel porto di
Gioia Tauro dove i 13 profughi sarebbero stati individuati dalla Polizia e
condotti nella locale stazione di pubblica sicurezza;

lo stesso 9 ottobre queste 13 persone, tra cui anche minori, sareb-
bero state reimbarcate sullo stesso mercantile «Lydia Oldendorff» senza
che fosse concesso loro di inoltrare richiesta di asilo alle autorità compe-
tenti;

considerato che:

la normativa dell’Unione europea e la Convenzione di Ginevra sui
rifugiati del 1951, a cui l’Italia ha aderito, fanno esplicito divieto di re-
spingimento (refoulement) se esso comporta rischi per l’interessato;

lo Stato maltese ha impedito ai richiedenti asilo di inoltrare la do-
manda e l’armatore ha dichiarato che il prossimo approdo per la nave
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«Lydia Oldendorff» sarà un porto della Turchia (paese di origine dei ri-
chiedenti);

l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati riferisce
che tra i 13 richiedenti asilo vi sono anche minori tutelati dalla Conven-
zione internazionale sui diritti dei minori;

l’armatore si è detto disponibile a effettuare una sosta in Italia qua-
lora vi siano precise garanzie per i richiedenti asilo di poter depositare la
domanda alle autorità competenti ed attendere la risposta;

la magistratura si è già pronunciata in modo chiaro rispetto ad
un’analoga vicenda avvenuta pochi mesi fa e riguardante il mercantile
Cap-Anamur,

si chiede di sapere:

se tali informazioni rispondano a verità;

chi avrebbe ordinato il reimbarco dei 13 profughi senza che essi
avessero la possibilità di inoltrare la domanda di asilo, contravvenendo
alle citate convenzioni internazionali ed ai principi costituzionali;

se non si ritenga opportuno assumere tutte le iniziative necessarie
per raccogliere l’appello dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per
i Rifugiati e dell’armatore della «Lydia Oldendorff» affinché a questi pro-
fughi possa essere concesso di inoltrare domanda di asilo in Italia e di at-
tendere, sul territorio italiano, l’eventuale accoglimento della loro istanza.

(2-00631)

COSSIGA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

degli affari esteri. – Per sapere:

se sia effettivamente intenzione del Governo della Repubblica ten-
tare di ratificare, dopo la sua firma in Roma, il trattato che verrà stipulato
quivi dagli Stati membri dell’Unione europea e di emanare il relativo or-
dine di esecuzione, ancorchè necessariamente condizionato nell’applica-
zione all’entrata in vigore con la ratifica da parte di tutti gli Stati con-
traenti, trattato impropriamente chiamato «Costituzione europea», conte-
nente qualche centinaio di ferragginose disposizioni che dovrebbero rego-
lare l’ordinamento e l’attività della giuridicamente non definita, né sul
piano del diritto internazionale né su quello del diritto interno, entità de-
nominata «Unione europea», utilizzando, con grave violazione della Costi-
tuzione della Repubblica, lo strumento del decreto-legge. Infatti il decreto-
legge, nome di stile del provvedimento provvisorio con forza di legge pre-
visto dall’articolo 77, comma 2, della Costituzione, può contenere soltanto
norme giuridiche e non atti di autorizzazione o di approvazione, e cioè
essere esclusivamente legge sostanziale, e non può mai essere usato
come legge in senso soltanto formale, quale è la legge con la quale il Par-
lamento, nell’esercizio del suo potere di indirizzo politico e di controllo,
autorizza la ratifica da parte del Governo di trattati internazionali da
esso stipulati, come disposto dall’articolo 80 della Costituzione;

se il Governo abbia oppure no la consapevolezza che un siffatto
atto sarebbe radicalmente nullo ed invalido per violazione dei principi or-
dinativi fondamentali della Costituzione della Repubblica, e potrebbe an-
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che integrare la fattispecie di reato ministeriale di attentato alla Costitu-
zione, gravemente punito dal codice penale;

se il Governo della Repubblica non intenda invece provvedere con
legge costituzionale alla ratifica di detto trattato – con il quale lo Stato
rinuncia a porzioni importanti della sua sovranità interna ed internazio-
nale, garantite da norme e principi della Costituzione immodificabili,
con la procedura dell’articolo 138 della Costituzione, incidendo grave-
mente anche sulle competenze attribuite alle Regioni a statuto ordinario
ed ancor di più a quelle con autonomia speciale –, legge costituzionale
che, derogando espressamente alle norme in vigore, integri le delibera-
zioni delle due Camere con il voto del Popolo, che è la fonte della sovra-
nità dello Stato ed unico «sovrano reale» di esso.

(2-00632)

Interrogazioni

BASTIANONI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca. – Premesso che l’ordinanza ministeriale n. 39/2004 sugli incarichi
di presidenza, all’art. 5, comma 5, stabilisce: «Viene attribuita altresı̀ una
precedenza agli aspiranti che abbiano svolto alla data di scadenza dei ter-
mini per la presentazione della domanda almeno tre anni di incarico di
presidenza, limitatamente al caso in cui si renda necessario procedere al
conferimento di nuovi incarichi rispetto all’anno precedente»; poiché l’ap-
plicazione di detta norma da parte di CSA provinciali (tra i quali quello di
Pesaro e Urbino) ha determinato situazioni di difformità, con conseguenti
penalizzazioni da parte dei soggetti interessati, i quali hanno interposto ri-
corso. Al riguardo, si confrontano due tesi:

l’interpretazione (adottata dal CSA di Pesaro e Urbino) secondo
cui la disposizione prevista dall’art. 5, comma 5, deve essere ricondotta
al comma 4 del medesimo articolo: ne deriva che la precedenza scatte-
rebbe, in ogni caso, solo qualora il cosiddetto triennalista rientri all’interno
della lista dei soggetti utilmente piazzati in graduatoria. Il comma 4 del-
l’art. 5, infatti, dettando anch’esso disposizioni in materia di precedenze,
specifica che tali attribuzioni vanno conferite agli aspiranti che «rientrino
nel novero dei nominandi»;

l’interpretazione (formulata dai ricorrenti) secondo cui la condi-
zione che dà luogo alla precedenza con riferimento ai nuovi incarichi ri-
spetto all’anno precedente deve essere intesa nel senso non di numero su-
periore, bensı̀ di «posti nuovi», ossia non coperti l’anno precedente. Ciò
troverebbe la propria ratio nell’esigenza di coordinare la precedenza pre-
vista al comma 5 con quella prevista al comma 4. Infatti, mentre per i po-
sti già coperti nell’anno scolastico 2003/04 con incarico annuale i prece-
denti titolari hanno la precedenza per garantire la continuità nel servizio,
la citata ordinanza ministeriale si preoccupa di precisare che la precedenza
per i cosiddetti triennalisti possa essere esercitata solo in caso di attribu-
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zione di «nuovi» incarichi, ossia per posti non precedentemente coperti
con incarico annuale,

si chiede di conoscere quale sia l’avviso del Governo in ordine al-
l’art. 5, comma 5, della summenzionata ordinanza ministeriale
n. 39/2004, anche al fine di fornire un indirizzo univoco agli Uffici Sco-
lastici Regionali (in particolare a quello delle Marche) e ai CSA provin-
ciali.

(3-01782)

ZANDA. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e delle infra-

strutture e dei trasporti. – Premesso che:

nel luglio 2004 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha
manifestato pubblicamente l’intento di proporre l’introduzione del paga-
mento di un pedaggio su una parte molto consistente della rete di strade
statali gestite dall’ANAS s.p.a e che tale intendimento è stato poi recepito
nella proposta di legge finanziaria per il 2005 presentata al Parlamento dal
Governo;

lo stesso Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha motivato
tale iniziativa con la necessità di intervenire a sostegno dell’ANAS
s.p.a., le cui attuali condizioni finanziarie non sono tali da consentirle di
affrontare con adeguata efficacia il programma di sviluppo che le è stato
assegnato;

la Corte dei conti, nelle pagine 217 e 218 della relazione sul bilan-
cio 2003 dell’ANAS s.p.a., ha sottolineato violazioni commesse dalla
stessa ANAS alla direttiva 92/50 dell’Unione europea e alle normative
di recepimento nella stipula di taluni contratti di consulenza;

le criticità delle condizioni finanziarie dell’ANAS s.p.a., cosı̀ come
risultano dalla sopra indicata volontà del Ministro delle infrastrutture di
volervi porre rimedio attraverso l’introduzione di forme di pedaggio sulla
rete delle principali strade statali nonché i ripetuti rilievi con i quali la
Corte dei conti ha censurato le modalità con le quali la stessa ANAS
svolge i propri compiti di istituto, evidenziano al di là di ogni ragionevole
dubbio la necessità e l’urgenza di interventi volti a garantirne la corret-
tezza e l’economicità gestionali;

il 1º maggio 2004 il dottor Maurizio Basile è stato nominato alla
carica di condirettore generale dell’ANAS s.p.a. nel presupposto che do-
vesse essergli conferito un ampio mandato gestionale comprensivo di de-
leghe operative per i settori dell’amministrazione e finanza, del controllo
di gestione e pianificazione strategica, affari generali e nuove strategie, di-
visione service e patrimonio;

le competenze professionali del dottor Maurizio Basile emergono
chiaramente dal suo curriculum, nel quale sono ricomprese numerose
esperienze nelle partecipazioni statali e, da ultimo, l’espletamento della
carica di Presidente e Amministratore delegato dell’ETI s.p.a. (Ente Ta-
bacchi Italiani), la cui privatizzazione è stata riconosciuta a livello euro-
peo come una delle operazioni di dismissione del patrimonio pubblico
di maggior successo per quel che riguarda i tempi di realizzazione e i ri-
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sultati economici, nonché per lo sviluppo del processo di liberalizzazione
di un settore industriale estremamente delicato;

la nomina del dottor Basile a condirettore generale dell’ANAS era
esplicitamente ispirata all’esigenza di risanare l’azienda, superare le sue
ben note insufficienze gestionali e garantire la correttezza della sua con-
duzione amministrativa e, in questo quadro, la nomina del dottor Basile
è stata ritenuta da molti osservatori e da molti organi di stampa un segnale
positivo della volontà di risanamento dell’ANAS s.p.a. da parte dell’azio-
nista Ministro dell’economia;

sono trascorsi sette mesi dalla nomina del dottor Basile e non vi è
ancora adeguata evidenza pubblica degli effetti che il suo inserimento in
azienda ha prodotto sui metodi e sui risultati di gestione dell’ANAS;

viceversa, nella seduta del 18 ottobre 2004 il Consiglio di ammini-
strazione dell’ANAS ha provveduto inopinatamente a prorogare il man-
dato del direttore generale ingegner Francesco Sabato sino al prossimo
31 dicembre 2005, con contemporanea conferma del conferimento allo
stesso ingegner Sabato dei più ampi poteri gestionali e con espliciti rico-
noscimenti e ringraziamenti per l’opera da lui sin qui svolta a favore del-
l’ANAS;

nella stessa seduta del 18 ottobre il Consiglio di amministrazione
dell’ANAS non ha ritenuto di dover fare alcun cenno alla posizione e
alle funzioni del condirettore generale dottor Maurizio Basile, cosı̀ signi-
ficando un evidente e vistoso ripensamento rispetto agli indirizzi di traspa-
renza e correttezza amministrativa che potevano essere dedotti dalla no-
mina del dottor Basile avvenuta lo scorso 1º maggio 2004,

si chiede di sapere:

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ritenga ancora at-
tuale la sua sollecitazione a che vengano introdotte forme di pedaggio
sulle strade statali e, in caso affermativo, con quali tempi, in quali forme
e secondo quali criteri intenda dare attuazione a tale indirizzo;

se i Ministri in indirizzo siano stati informati di quali poteri negli
ultimi sette mesi siano stati attribuiti dal Consiglio di amministrazione del-
l’ANAS al dottor Maurizio Basile, al fine di consentirgli il pieno esercizio
delle sue funzioni di condirettore generale;

se i Ministri in indirizzo abbiano cognizione dell’attuale stato di
salute dell’ANAS, della correttezza e della trasparenza della sua ammini-
strazione e in particolare di eventuali effetti sul miglioramento dei risultati
gestionali e amministrativi legati alla nomina del dottor Maurizio Basile
alla carica di condirettore generale e se gli stessi Ministri abbiano sinora
sollecitato il dottor Basile a fornir loro un dettagliato rapporto sulle con-
dizioni amministrative dell’azienda e sui risultati delle operazioni di con-
trollo di gestione da lui certamente avviate ovvero se lo stesso dottor Ba-
sile abbia di sua iniziativa fatto loro conoscere gli esiti dell’attività da lui
sin qui svolta;

se il Ministro dell’economia e delle finanze, nella sua qualità di
azionista dell’ANAS s.p.a., sia stato preventivamente informato della de-
cisione del Consiglio di amministrazione di prorogare con tutti i poteri
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e sino al 31 dicembre 2005 l’incarico di direttore generale all’ingegner
Francesco Sabato;

se il Ministro dell’economia e delle finanze, sempre nella sua qua-
lità di azionista dell’ANAS s.p.a., non ritenga che la condizione di totale
emarginazione che sinora il Consiglio di amministrazione dell’ANAS ha
riservato al condirettore generale dottor Maurizio Basile costituisca un
inequivocabile indizio della volontà del suddetto Consiglio di lasciare
inalterate le procedure e le prassi gestionali dell’azienda, la cui opacità
e la cui assenza di trasparenza sono, a giudizio dell’interrogante, ormai
della più assoluta evidenza non solo per il Parlamento e per il Governo,
ma anche per la stessa opinione pubblica.

(3-01783)

BUDIN, GUERZONI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

da dichiarazioni di rappresentanti del Governo, ultimo del Ministro
per i rapporti con il Parlamento Carlo Giovanardi il 15 settembre 2004,
risulta che è stata avviata la realizzazione di un Centro di permanenza
temporanea a Gradisca d’Isonzo (Gorizia), il cui completamento sarebbe
previsto per maggio 2005;

il Consiglio comunale di Gradisca d’Isonzo per due volte ha riba-
dito all’unanimità la propria contrarietà all’ipotesi della realizzazione di
un centro di permanenza temporanea presso la caserma «Ugo Polonio»;

né la Regione Friuli Venezia Giulia né la provincia di Gorizia sono
mai state interpellate dal Governo sull’argomento;

nel corso di un incontro richiesto (il 12 dicembre 2003) dal Presi-
dente della Regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Illy, svoltosi a Roma
il 29 gennaio 2004, il governo della Regione, quello provinciale e il Co-
mune di Gradisca d’Isonzo hanno espresso al ministro Giuseppe Pisanu il
loro dissenso circa l’ipotesi della realizzazione di un centro di permanenza
temporanea presso la caserma «Ugo Polonio»;

a seguito di tale incontro, il ministro Pisanu avrebbe proposto il
«congelamento» dell’intervento (i lavori di costruzione sarebbero già stati
affidati e all’interno del compendio militare gli operai sarebbero già all’o-
pera) in attesa di verificare tutti gli accordi e le comunicazioni preesi-
stenti;

trascorsi parecchi mesi, dal Ministero non si è saputo più nulla; il
Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia ha riproposto la questione
all’attenzione del Ministro con nota del 6 maggio 2004 e il Presidente
della Provincia di Gorizia, assieme al neo-eletto Sindaco del Comune di
Gradisca d’Isonzo, il 14 luglio 2004 ha chiesto di essere ricevuto;

anche la segreteria provinciale del Sindacato Italiano Unitario La-
voratori di Polizia (Siulp) il 31 maggio 2004 è tornata ad esprimere la pro-
pria contrarietà alla realizzazione del centro di permanenza temporanea
poiché la struttura sarebbe «destinata ad accogliere ’trattenuti’provenienti
da tutte le altre città e non certo da Gorizia» e in considerazione dell’im-
patto che il centro può avere in un territorio di modeste dimensioni e del-
l’aggravio per le forze di polizia locali (considerata l’assenza in regione di
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un reparto mobile), la cui attività sarebbe assorbita in modo considerevole
dagli adempimenti di legge derivanti dalla presenza del centro;

il 13 settembre 2004 il ministro Pisanu si è recato a Gorizia per
confermare, incontrando gli amministratori interessati, l’intenzione di rea-
lizzare un centro di permanenza temporanea per immigrati a Gradisca d’I-
sonzo;

nel corso del colloquio in Prefettura il Ministro avrebbe cercato di
«addolcire» i termini del progetto definendo quello di Gradisca un «centro
polifunzionale per l’immigrazione» e una struttura «al servizio del territo-
rio»;

il Presidente della Giunta regionale Riccardo Illy, il Presidente
della Provincia di Gorizia, Giorgio Brandolin, e il Sindaco di Gradisca
d’Isonzo, Franco Tommasini, hanno espresso a chiare lettere la loro con-
trarietà a qualsiasi tipo di centro in tutto il territorio regionale;

nel corso dell’incontro con il Ministro è emerso che l’unica via
d’uscita, che potrebbe soddisfare anche il Viminale, è quella di trovare
una città del Nord-Est disponibile ad ospitare un centro per immigrati;

è necessario, proprio per determinare le condizioni che possano
consentire il successo delle misure ipotizzate, mantenere con le comunità
interessate un rapporto improntato alla collaborazione,

si chiede di sapere se non si ritenga indispensabile:

la sospensione immediata dei lavori per la realizzazione del centro
di permanenza temporanea di Gradisca d’Isonzo;

l’avvio, nel contempo, di tutte le iniziative necessarie a coinvol-
gere l’insieme delle realtà territoriali del Nord-Est del Paese nella localiz-
zazione e nella gestione di idonee strutture che possano risultare davvero
«al servizio del territorio»;

la promozione, inoltre, di una riflessione sull’efficacia e quindi sul-
l’esistenza stessa dell’istituto del trattenimento nei Centri di permanenza
temporanea, anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzio-
nale sulla materia.

(3-01784)

MAGNALBÒ. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. – Premesso:

che, a seguito delle notizie diffuse sulla stampa specialistica di ca-
rattere scientifico da alcuni ricercatori appartenenti ad istituzioni ed enti di
ricerca pubblici, diverse associazioni ambientaliste e alcuni comitati rap-
presentanti le popolazioni locali hanno sollevato in modo sempre più insi-
stente preoccupanti quesiti in ordine ai rischi per la salute pubblica e per
l’ambiente imputabili alle emissioni atmosferiche delle centrali elettriche a
ciclo combinato alimentate a gas metano;

che é necessario fare chiarezza quanto prima in merito al fonda-
mento scientifico delle notizie diffuse, poiché esse, oltre ad allarmare le
popolazioni, possono costituire un serio e crescente ostacolo alla realizza-
zione di nuovi impianti e infrastrutture energetiche di cui il Paese ha ur-
gente necessità,
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l’interrogante chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto divulgato da alcuni ricercatori del
CNR in relazione a possibili rischi per la salute pubblica e per l’ambiente
conseguenti alle emissioni atmosferiche, in particolare alle polveri sottili
prodotte dalle centrali elettriche alimentate a gas metano;

se esistano posizioni ufficiali assunte in proposito da istituzioni e/o
organismi pubblici preposti alla tutela sanitaria e ambientale quali, ad
esempio, l’Istituto sull’inquinamento atmosferico del CNR, l’Istituto supe-
riore di sanità e l’Istituto per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro ed,
in caso affermativo, se e in quale misura siano condivise;

se, qualora i citati od altri istituti le abbiano espresse ed esse siano
rassicuranti ai fini della tutela della salute pubblica e dell’ambiente, non si
ritenga opportuno intervenire per smentire ufficialmente le affermazioni
allarmistiche sostenute da alcuni ricercatori, dalle organizzazioni ambien-
taliste e dai comitati cittadini locali in merito alla presenza e/o alla realiz-
zazione di centrali a ciclo combinato alimentate a gas naturale.

(3-01785)

IOVENE, DE ZULUETA, BAIO DOSSI, BEDIN, BETTONI BRAN-
DANI, BOCO, BONFIETTI, DALLA CHIESA, DE PETRIS, FALOMI,
FLAMMIA, FORLANI, LIGUORI, MACONI, MALABARBA, PETER-
LINI, RIPAMONTI, SODANO Tommaso, THALER AUSSERHOFER,
TONINI, TURRONI, VITALI, VIVIANI, ZANCAN. – Al Ministro della
difesa. – Premesso:

che le munizioni cluster sono armi di grandi dimensioni – lanciate
da mezzi aerei oppure da sistemi di artiglieria, lanciarazzi e lanciamissili –
che si aprono a mezz’aria spargendo ad ampio raggio centinaia (o, nel
caso di quelle di artiglieria, decine) di submunizioni più piccole;

che, dal punto di vista militare, le munizioni cluster sono molto ap-
prezzate per la loro capacità di ampia disseminazione e per la versatilità
delle submunizioni, che possono avere effetti antipersona o anti-blinda-
tura. Queste armi sono in grado di distruggere obiettivi ampi quali campi
d’aviazione e postazioni missilistiche terra-aria e risultano efficaci contro
bersagli in movimento o di cui non si conosce la posizione precisa, come
truppe nemiche o veicoli;

che le submunizioni sono progettate in modo da esplodere al mo-
mento dell’impatto al suolo, a differenza delle mine antipersona che sono
progettate per essere attivate dal contatto con la vittima. Tuttavia, nei casi
in cui le submunizioni non funzionano come previsto, sono estremamente
pericolose e possono esplodere al minimo tocco o spostamento, diven-
tando cosı̀ di fatto delle mine antipersona;

che il tasso di mancata esplosione dichiarato dalle case produttrici
è del 5%, ma in realtà i dati raccolti sul campo segnalano indici molto più
alti, anche fino al 20-25%. Questo tasso è influenzato da fattori tecnici ma
anche dalle condizioni del terreno e dall’altezza da cui sono lanciate.
Tutte le armi hanno un tasso di mancato funzionamento ma le munizioni
cluster sono particolarmente pericolose per una serie di motivi: 1) l’alto
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numero di submunizioni che rilasciano, moltiplicato per l’indice di man-
cata esplosione, fa sı̀ che ogni singola munizione cluster produrrà una
quantità notevole di pericolosi ordigni inesplosi. Un esempio: nella se-
conda guerra del Golfo, le forze USA hanno usato 10.728 munizioni clu-
ster per un totale di circa 1.800.000 submunizioni. Se anche quelle ine-
splose fossero in effetti solo il 5%, si tratterebbe comunque di 90.000 or-
digni letali disseminati sul terreno; 2) l’instabilità delle submunizioni le
rende estremamente pericolose per chi le dovesse toccare e ancora più dif-
ficili da rimuovere e distruggere delle mine antipersona; 3) la potenza
delle cariche con cui sono armate le rende ancora più letali delle mine an-
tipersona: gli incidenti causati da submunizioni uccidono con più fre-
quenza e in un raggio ben superiore rispetto alle mine antipersona;

che, per quanto il numero dei conflitti in cui si è fatto uso di mu-
nizioni cluster sia ancora relativamente limitato, il danno causato alle po-
polazioni civili sia durante gli attacchi che dopo (a causa delle submuni-
zioni inesplose) è sempre enorme. L’impatto non si limita inoltre all’ucci-
sione o al ferimento di civili: una pesante contaminazione da munizioni
cluster può infatti avere profonde implicazioni socio-economiche, ostaco-
lando la ricostruzione e lo sviluppo postbellici;

che munizioni cluster sono stoccate negli arsenali di 57 Paesi, di
cui: 5 in Africa; 5 in America; 7 in Asia; 22 in Europa (anche in Italia);
7 tra le repubbliche ex sovietiche; 11 in Medio Oriente e Nord Africa. Fi-
nora, sono state usate in 16 Paesi: in Europa (Albania, Bosnia, Russia –
Cecenia –, Serbia-Montenegro, Kossovo); in Asia (Afghanistan, Cambo-
gia, Laos, Vietnam); in Africa (Ciad, Eritrea, Etiopia, Sudan); in Medio
Oriente (Arabia Saudita, Iraq, Kuwait, Libano);

che l’Italia è uno degli almeno 57 Paesi che hanno nei propri ar-
senali munizioni cluster. Si sa che gli stock italiani comprendono le cosid-
dette DPICM – Dual Purpose Conventional Munitions – lanciate con si-
stemi di artiglieria MLRS – Multiple Launch Rocket System – che hanno
un alto tasso di mancato funzionamento: circa una submunizione su sei
rimane inesplosa. Risulta inoltre che l’Aviazione Militare Italiana ha in
dotazione cluster bomb tipo (MK2)BL755 contenenti 147 bombette tipo
MK 1 HE (2,15 lbs);

che l’Italia è (o è stato) uno dei 33 Paesi produttori di munizioni
cluster. Almeno due modelli di munizioni cluster risultano inseriti nel ca-
talogo della Simmel Difesa con sede a Colleferro (Roma) – catalogo che,
in risposta ad una ricerca avviata, la ditta ha confermato essere aggiornato
– e ci sono indicazioni di produzione da parte di almeno un’altra impresa
italiana (SNIA-BDP). L’Italia ha inoltre importato munizioni cluster dalla
Germania (proiettili d’artiglieria) e dagli USA (bombe, razzi) ma parrebbe
non aver fatto uso di queste munizioni in nessuno dei teatri operativi in
cui è stata presente;

che il nostro Paese ha conosciuto, per quanto limitatamente, gli ef-
fetti di queste armi quando, nel 1999, si dovette procedere al blocco della
pesca in alto Adriatico dopo che aerei USA in rientro dalle missioni nei
Balcani scaricarono in mare ordigni esplosivi tra cui bombe cluster. L’in-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 92 –

680ª Seduta (antimerid.) 26 Ottobre 2004Assemblea - Allegato B



dennizzo corrisposto per il blocco della pesca ammontò all’equivalente di

circa 43 milioni di euro,

si chiede di sapere:

quali siano il numero, i modelli e le provenienze delle munizioni

cluster immagazzinate negli arsenali delle forze armate italiane, al fine

di determinare l’esistenza di stock di munizioni il cui uso rischierebbe

di causare danni sproporzionati alle popolazioni civili nelle aree in cui do-

vessero essere usate (e che sarebbe quindi auspicabile distruggere);

quale sia il ruolo che questo tipo di munizioni riveste nelle strate-

gie di difesa del nostro Paese e in quali occasioni siano state utilizzate

dalle nostre forze armate;

quali siano i modelli di munizioni cluster e della componentistica

prodotta in Italia e se il nostro Paese sia in alcun modo coinvolto in pro-

getti di natura europea o multilaterale per lo sviluppo e la produzione di

sistemi d’arma che utilizzano munizioni cluster;

quali siano i Paesi verso cui l’Italia esporta o ha esportato questo

tipo di munizioni.

(3-01786)

TOFANI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che il Comune di Ferentino, in provincia di Frosinone, è attana-

gliato da una situazione debitoria complessa e notevole, determinata in

maniera preponderante dalla cattiva gestione imputabile alle ultime ammi-

nistrazioni di centro-sinistra;

che, in effetti, la marea di debiti fuori bilancio, resa evidente dal

maturare delle situazioni giudiziarie legate a vecchie, ma prevedibili, pro-

cedure per espropri non perfezionate risulta di particolare sofferenza per le

finanze di quel Comune, a causa anche del lungo periodo di spesa facile

che ha caratterizzato il governo cittadino nella seconda metà degli anni

Novanta;

che ciò si determinò, in particolare, quando vennero esternalizzati

servizi comunali mediante affidamenti a cooperative e stipulate conven-

zioni con società di servizi dai costi altissimi, il tutto in una situazione

di sfacelo organizzativo della struttura comunale;

che, per fornire un’idea di quanto accade, al momento viene sti-

mata una situazione debitoria di dieci milioni di euro, mentre emblematica

del caos che regna nella casa comunale sarebbe la vicenda di un finanzia-

mento regionale di 1.700.000 euro trasferito nel 2001 a quel Comune,

quale capofila di un distretto di Comuni per la gestione dei servizi sociali

e del quale si fatica a trovare traccia nelle pieghe del bilancio;

che in questo quadro il Consiglio comunale di Ferentino ha fatico-

samente deliberato l’equilibrio del bilancio mediante la previsione di ven-

dita di importanti pezzi del patrimonio dell’Ente;
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che particolare opposizione ha incontrato, tuttavia, l’inserimento
nel piano di dismissione del complesso edilizio storico ed architettonico
del «Martino Filetico», oggetto di una lunga, costosa e non ancora ulti-
mata operazione di recupero, finanziata con consistenti fondi della Re-
gione e concesso in comodato per trent’anni all’Amministrazione provin-
ciale;

che quest’ultima si è impegnata ad adibirlo a sede del liceo clas-
sico e a museo, con l’impegno ulteriore di avviare entro il corrente
anno i lavori per il completamento della ristrutturazione,

l’interrogante chiede di sapere:

alla luce di quanto esposto, quali inziative, anche ispettive e, se ne-
cessario, di concerto con altri Dicasteri, intenda assumere il Ministro in
indirizzo per fare piena luce sull’esatta consistenza della situazione debi-
toria del Comune di Ferentino, sulle cause e sulle eventuali responsabilità;

se il Ministro in indirizzo ritenga che la delibera relativa agli equi-
libri di bilancio, votata dal Consiglio comunale nella seduta del 18 ottobre
2004, in presenza di una parziale quantificazione della massa debitoria e
con l’accantonamento di altre esposizioni già note, possa essere conside-
rata legittima;

in che modo il Ministro in indirizzo ritenga che la Giunta comu-
nale possa dismettere il complesso immobiliare del «Martino Filetico»
in presenza di un contratto di comodato in favore di altra Amministrazione
e come, nell’ipotesi di cessione, debbano essere considerati i finanzia-
menti erogati dalla Regione Lazio per la ristrutturazione del complesso;

se e quali iniziative intenda assumere per garantire la comunità cit-
tadina di Ferentino e quella provinciale, affinché l’attuale fase di crisi fi-
nanziaria di quel Comune venga gestita con la massima trasparenza e og-
gettività, per evitare il rischio di ulteriori danni all’economia locale o af-
finché il tutto si risolva con una compensazione finanziaria tra Ammini-
strazioni pubbliche a copertura politica di innegabili responsabilità ammi-
nistrative.

(3-01787)

BOBBIO. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Premesso:

che negli ultimi venti giorni nel comune di Castellammare di Sta-
bia sono avvenuti tre omicidi di camorra, in pieno centro città;

che Castellammare di Stabia è un grande centro urbano devastato
da decenni di malgoverno, ed una pur incerta ripresa è impedita da una
situazione criminale dilagante che blocca ogni ipotesi di sviluppo e sco-
raggia ogni pianificazione ed investimento;

che le forze di polizia presenti sul territorio operano ormai al di
sopra di ogni limite di impegno, e che occorrerebbero maggiori risorse
a livello di personale e di mezzi, come ad esempio una seconda stazione
dell’Arma dei Carabinieri nel centro città, storicamente sede del crimine
organizzato, ed il potenziamento dell’ufficio della «Polmare» già esistente
sul territorio;
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che tali interventi servirebbero a ripristinare un serio e reale con-
trollo del territorio;

che a tale scopo sarebbe certamente utile anche inviare sul posto,
seppure a tempo limitato, i Carabinieri del «Tuscania»;

che la situazione di carenza attuale di uomini e mezzi ha portato ad
un inaccettabile abbassamento della soglia di intervento con riferimento,
per esempio, alle semplici perquisizioni ex art. 41 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza;

che alla scarsa incisività dell’azione di prevenzione si accompagna
anche il drastico diminuire degli interventi repressivi, atteso che non po-
che informative di reato per fatti anche di criminalità organizzata com-
messi nel territorio giacciono da troppo presso le Procure della Repubblica
competenti in attesa di valutazione e conseguente adozione di misure cau-
telari, con ciò di fatto vanificando anche la pur difficile azione investiga-
tiva,

l’interrogante chiede di sapere:

quali siano gli intendimenti del Ministro dell’interno in ordine al-
l’invio stabile di rinforzi in uomini e mezzi delle forze di polizia nella
città di Castellammare di Stabia, se necessario anche i carabinieri del «Tu-
scania», per un serio e ferreo controllo del territorio, ed in ordine all’isti-
tuzione di una seconda stazione dei Carabinieri in Castellammare di Stabia
nell’ambito del centro storico della città, nonché in ordine all’immediato
potenziamento dell’ufficio «Polmare».

se al Ministro della giustizia risulti che risponde al vero, e per quali
motivi, l’esistenza di informative di reato, per fatti di crimine organizzato
e non, commessi nel territorio di Castellammare di Stabia, pendenti presso
le Procure della Repubblica di Torre Annunziata e di Napoli, senza che si
provveda in alcun modo.

(3-01788)

PALOMBO, COLLINO, BONATESTA. – Al Ministro della difesa. –
Premesso che:

circa 300 ex Carabinieri ausiliari, arruolati nel 1999, dopo avere
svolto il servizio di leva, la ferma biennale ed un ulteriore periodo di ri-
chiamo per taluni durato fino a 18 mesi, per assolvere il quale hanno ri-
nunciato anche ad occasioni di impiego nel mondo del lavoro civile, ora
sono in congedo illimitato dal giugno 2003;

i predetti sono elementi di sperimentata efficacia e affidabilità,
congedati senza demerito, e non sono stati ammessi al sevizio permanente,
nonostante fossero stati dichiarati idonei dopo regolare concorso, perché
su di loro ebbero la precedenza per l’accesso nell’Arma dei Carabinieri
gli ex volontari delle altre forse armate;

considerato che:

addirittura dal 2006 agli ex volontari delle forze armate sarà riser-
vato il 100% dei posti per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri;
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dal 1º gennaio 2005, per la sospensione anticipata della leva,
l’Arma dei Carabinieri dovrà rinunciare a circa 9000 ausiliari impiegati
nei servizi di sicurezza e controllo del territorio, soffrendo una gravissima
carenza di personale,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo intenda
adottare provvedimenti per riparare all’ingiusto trattamento sofferto, ri-
guardo al diritto al lavoro, dagli ausiliari de quo, peraltro scavalcati nel-
l’arruolamento nel servizio permanente anche dai successivi colleghi ausi-
liari, che in possesso di analogo stato di servizio sono stati invece tutti
ammessi nell’Arma, atteso che con impegno di irrisorie risorse economi-
che la sperequazione in questione potrebbe avere soluzione con un emen-
damento ad hoc di origine governativa, da inserire nella finanziaria 2005,
ora all’attenzione della Camera dei deputati.

(3-01789)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

ZAPPACOSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-

stri della salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per gli
affari regionali. – Premesso che:

un bambino di Sulmona di quattro anni, affetto da una grave forma
di allergia alle proteine del latte e dell’uovo e spesso costretto a ricoveri
urgenti con operazioni di salvataggio con grave rischio della vita, ha do-
vuto rinunciare alla frequenza della scuola d’infanzia poiché ha necessità
di essere seguito attraverso un costante controllo pediatrico che può essere
fornito solo da un’infermiera specializzata, come ha certificato e consi-
gliato la clinica pediatrica dell’Università dell’Aquila, affinché possa es-
sere assistito nelle ore di scuola ed essere soccorso in caso di emergenza;

il Comune di Sulmona e l’Azienda Sanitaria Locale Avezzano-Sul-
mona non hanno ancora trovato un accordo per stabilire a chi spettino l’o-
nerosità ed il compito di provvedere alla necessaria assistenza sanitaria e
sociale del piccolo affinché egli possa frequentare la scuola d’infanzia,
con la presenza costante di un operatore sanitario;

a tutti, come recita la Costituzione, deve essere garantito il diritto,
fin dall’età dell’infanzia, di frequentare la scuola, che deve essere coniu-
gato, in questo specifico caso, al diritto alla salute ed alla vita, per cui il
rimpallo delle responsabilità tra gli enti pubblici è da scongiurare e deve
essere fatto ogni sforzo, anche economico, per aiutare il piccolo e la sua
famiglia,

si chiede di sapere se si intenda assumere urgentemente iniziative per
risolvere il problema citato e se non si ritenga di intervenire per via
istituzionale al fine di dirimere la controversia tra Comune di Sulmona
e ASL Avezzano-Sulmona e superare gli incredibili ostacoli burocratici
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che rischiano di creare un altro caso di emarginazione sociale e mala-
sanità.

(3-01790)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

COSTA. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Pre-
messo:

che è di questi giorni la notizia che gli agricoltori delle province di
Lecce, Brindisi, Bari e Taranto hanno dimostrato la loro esasperazione
«marciando» con i trattori su Bari;

che i problemi e le difficoltà del settore agricolo pugliese sono al-
l’ordine del giorno, con gravi danni agli addetti del settore e all’intero ter-
ritorio;

che, in particolare, i problemi riguardano la crisi che sta attraver-
sando il mercato dell’uva da tavola, colpita eccezionalmente da calamità
naturali;

che la mancata vendita del prodotto produce due effetti drastici che
consistono nell’allarmante riduzione dei prezzi sul mercato e nei conse-
guenti scarsi margini di guadagno;

che inoltre si ritiene che i provvedimenti proposti, in particolare
quello del ritiro per beneficenza del prodotto danneggiato e quello dell’e-
ventuale proroga per la scadenza del pagamento delle rate del credito
agrario e della sospensione degli oneri previdenziali ed assistenziali, siano
da soli insufficienti per evitare la crisi di un settore che conta migliaia di
addetti,

l’interrogante chiede di sapere se rientri negli intendimenti del Go-
verno l’adozione di provvedimenti più incisivi, prevedendo altresı̀ il repe-
rimento dei fondi tramite la prossima legge finanziaria, per evitare che il
settore dei produttori agricoli pugliesi subisca un ulteriore collasso, le cui
conseguenze sarebbero irrimediabili.

(4-07517)

COSTA. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che l’Ufficio delle Poste della città di Matino (Lecce) è stato de-
classato da «relazionale» a «standard»;

che la città di Matino è sede della più importante banca locale
della Puglia, la Banca popolare pugliese;

che non si comprende come una realtà cosı̀ complessa non interessi
alle Poste italiane,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
con urgenza per ripristinare l’Ufficio «relazionale».

(4-07518)
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COSTA. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che l’amministrazione delle Poste in provincia di Lecce si trova in
difficoltà per carenza di personale nei reparti recapito e sportelleria;

che tale situazione è stata risolta soltanto parzialmente con assun-
zioni a tempo determinato, quindi con soggetti impreparati che creano dis-
servizi e involontari danni;

che, in particolare nella città di Matino (Lecce), tre persone (por-
talettere), colpite da malattia di lungo periodo, sono state sostituite con
due persone a tempo determinato ed una in abbinamento; il risultato è
stato caos, disservizio e gravissime lamentele (ad esempio dovute al fatto
che non si notificano assegni per pensioni estere),

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
con provvedimenti mirati ed urgenti atti ad evitare che la popolazione
della Provincia di Lecce venga penalizzata da tali riduzioni di organico
e non abbia la sensazione che lo Stato è assente, in considerazione del
fatto che il servizio postale è servizio primario dello Stato.

(4-07519)

FALCIER, ARCHIUTTI, DE RIGO, SAMBIN. – Ai Ministri dell’e-

conomia e delle finanze e delle attività produttive. – Premesso che:

il 12 novembre 2003 è stata presentata dagli scriventi ai compe-
tenti Ministeri l’interrogazione 4-05609, circa il Patto territoriale della Ve-
nezia Orientale, o meglio circa i fondi erogati e non erogati e le relative
rendicontazioni dello stesso Patto;

l’interrogazione riguardava in particolare il rifiuto da parte dell’or-
gano responsabile del Patto, nonostante ben due sentenze del TAR del Ve-
neto, di assegnare i lavori all’UNCI, soggetto attuatore del servizio del
SIT (Sistema informatico territoriale) ed un’ulteriore ordinanza del 1º ot-
tobre 2003 con la quale lo stesso TAR ha deciso la sospensione di ogni
rimodulazione del finanziamento;

il Consiglio di Stato, al quale si è rivolto il soggetto attuatore del
Patto – Comune di Fossalta di Piave –, proponendo ricorso contro le sen-
tenze del TAR, ha fissato per la decisione di competenza la data del 15
febbraio 2005;

accertato che:

nonostante le decisioni degli organi competenti del Patto, le sen-
tenze e le ordinanze del TAR del Veneto e la prevista decisione del Con-
siglio di Stato, il soggetto responsabile del Patto – il sindaco del Comune
di Fossalta di Piave – continua, a parere degli interroganti con tenacia ed
incomprensibile atteggiamento vessatorio, a tentare di togliere il finanzia-
mento all’UNCI per la realizzazione del SIT, proponendo, tramite il sog-
getto delegato dal sindaco, una diversa distribuzione del finanziamento;

risulta che le organizzazioni di categoria abbiano manifestato per-
plessità e preoccupazioni relativamente al reiterato tentativo del responsa-
bile del Patto – il sindaco di Fossalta di Piave, Bruno Perissinotto – senza
alcuna investitura da parte del «tavolo di concertazione», a proporre una
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modifica della destinazione del finanziamento destinandolo ad altri pro-
getti pubblici,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni e gli intendimenti dei
Ministri in indirizzo in ordine a:

un intervento finalizzato ad assicurare che gli organi del Patto Ter-
ritoriale provvedano tempestivamente ad assegnare all’UNCI i lavori per
la realizzazione del sistema informatico territoriale o, almeno, attendere
sull’argomento la decisione del Consiglio di Stato prevista per il 15 feb-
braio 2005;

una verifica sulla predisposizione dei rendiconti delle risorse già
erogate e se siano stati assegnati i fondi per i progetti proposti;

un accertamento in ordine alla competenza in capo al Patto territo-
riale o meno delle spese legali e giudiziarie che il comune di Fossalta di
Piave continua a sostenere per opporsi all’assegnazione dei lavori al-
l’UNCI;

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo in ordine alla
circostanza che il sindaco del comune di Fossalta di Piave, designato
come soggetto responsabile del Patto, deleghi le sue competenze ad altre
persone.

(4-07520)

FALCIER. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

soprattutto durante il periodo estivo la stampa ha riportato vari casi
di aggressioni a persone da parte di cani;

tali aggressioni sono avvenute soprattutto da parte di cani apparte-
nenti a specifiche razze;

considerato che non risulta in vigore una disciplina normativa orga-
nica circa le cautele ed i vincoli da osservare per poter tenere cani in
luogo pubblico,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario intervenire e comun-
que vietare ogni tipo di addestramento che possa aumentare l’aggressività
dei cani e precisare con quali modalità e vincoli i cani, soprattutto di al-
cune razze, possano essere tenuti in pubblico o in luoghi aperti al pub-
blico.

(4-07521)

STIFFONI. – Ai Ministri dell’interno e della difesa. – Premesso che:

dal 12 al 16 novembre 2004 è prevista, a Lido di Venezia, l’assem-
blea parlamentare della NATO;

per la stessa occasione, il movimento «no global», secondo gli or-
gani di informazione, avrebbe annunciato manifestazioni di protesta;

questo evento, nel contesto del dibattito in corso tra le forze demo-
cratiche, oltre a rivelarsi un’utile occasione di confronto sul tema della
pace, è, a giudizio dell’interrogante, anche il pretesto usato da Luca Casa-
rini e amici per ricavare a buon prezzo uno spot a favore dei Verdi che,
con il prosindaco Gianfranco Bettin, stanno preparando la campagna elet-
torale per le prossime amministrative del Comune di Venezia;
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risulta all’interrogante paradossale che le istituzioni, in particolare
società controllate dal Comune di Venezia, collaborino all’organizzazione
del convegno, mentre i gruppi «no global», che fanno riferimento all’as-
sessore alle politiche sociali, Giuseppe Caccia, e al prosindaco Gianfranco
Bettin, abbiano deciso di contestare la manifestazione;

il problema di fondo è quale prezzo dovranno pagare i commer-
cianti e i cittadini del Lido e del centro storico per quanto hanno program-
mato di fare i Verdi «no global», parte integrante della maggioranza che
governa il Comune di Venezia;

rilevato che:

la pace è un ideale condiviso da tutte le società civili, non un pa-
trimonio esclusivo della sinistra e, ancor meno, dei «no global»: non può
essere, pertanto, un pretesto per scontri di piazza o manifestazioni di dis-
senso, come tante altre che si sono viste negli ultimi anni;

non è credibile l’azione di chi si nasconde dietro l’alibi del pacifi-
smo per fare una strumentale propaganda di partito, come si ipotizza
stiano tentando di fare, a Lido di Venezia, i «disobbedienti» di Caccia,
Bettin e Casarini;

anche se l’impianto urbanistico di Venezia e del Lido, in quanto
isole, può far supporre un facile controllo preventivo da parte delle forze
dell’ordine, si teme che, se qualcosa non andasse per il verso giusto, possa
derivare un grave danno al tessuto economico e all’offerta turistica di tutto
il Comune,

si chiede di sapere:

se e quali misure intendano adottare i Ministri in indirizzo per im-
pedire che si verifichino atti vandalici contro le attività produttive e com-
merciali del Lido in occasione del vertice NATO;

se e quali misure preventive (interdizione all’accesso nel centro
storico e al Lido, per esempio) le forze dell’ordine intendano adottare
nei riguardi dei «no global» già condannati o rinviati a giudizio per atti
di violenza;

se siano stati valutati adeguatamente i rischi che Venezia e il Lido
possono correre in occasione di questo vertice;

se sia il caso di valutare l’ipotesi di localizzare il convegno altrove.

(4-07522)

STIFFONI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso che:

rispetto al pericolo che incombe continuamente su Porto Marghera
la salute dei cittadini è un bene primario, che non può essere barattato con
alcuna trattativa sindacale o accordo politico;

negli ultimi cinquant’anni hanno convissuto a Porto Marghera il ri-
schio chimico e l’incidenza più elevata d’Italia di decessi per tumori, con
il silenzio di sindacato, magistratura e forze politiche di ogni schiera-
mento;

il valore universale, riconosciuto alla città di Venezia dall’UNE-
SCO e dall’opinione pubblica internazionale, risulta inconciliabile con i
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rischi che il polo chimico di Porto Marghera minaccia in tutto il territorio
di Venezia, comprese le località di Campalto, Dogaletto e Fusina;

il possibile disastro chimico e conseguente rischio letale che mi-
nacciano il territorio di Venezia hanno una potenzialità nettamente supe-
riore agli incidenti occorsi a Bhopal e Tolosa;

le continue fughe a Marghera si sono verificate in impianti vecchi
di oltre trent’anni, strutture ad alto impatto ambientale per le sostanze can-
cerogene che producono, supportate da un livello di manutenzione molto
basso, con un investimento ambientale da parte delle aziende interessate
calato del 42% dal 1999 al 2001 (dati Arpav), un aumento della frequenza
di infortuni del 14% e un indice di gravità aumentato negli ultimi due anni
del 38%;

rilevato che:

alla luce della recente normativa europea è indilazionabile il
blocco delle autorizzazioni al bilanciamento della produzione nell’im-
pianto di Cvm-Pvc dell’EVC Italia, che ha ottenuto il parere VIA (valu-
tazione di impatto ambientale) di Comune, Provincia di Venezia e Re-
gione Veneto, poiché il bilanciamento della produzione è legato all’uti-
lizzo di strutture ormai superate e pone già da ora seri rischi per la sicu-
rezza;

il rischio di morte che la bomba chimica di Porto Marghera può
provocare deve essere senz’altro esorcizzato, negando inoltre l’autorizza-
zione alla produzione di clorosoda con cellule a mercurio negli impianti
della ditta Sindyal;

a queste produzioni si combina la coincidenza inaccettabile dello
stoccaggio di sostanze pericolose, come il fosgene, e altre altamente no-
cive, lungo il cono di atterraggio dell’aeroporto internazionale di Tessera;

con il falso alibi dell’occupazione molti hanno barattato la salute
dei cittadini con il posto di lavoro;

le sezioni di Marghera, Mestre e Venezia della Liga Veneta-Lega
Nord Padania intendono, per loro conto, dare avvio a un referendum con-
sultivo dei residenti nel Comune sulla chimica del cloro;

a Marghera il Governo, anche attraverso l’ENI, deve avere il co-
raggio e la forza strategica innovativa di cambiare, con un nuovo modello
di sviluppo che garantisca l’occupazione, in cambio di incentivi a una de-
localizzazione mirata degli impianti pericolosi e della chimica «sporca»
tout court;

la giunta comunale e quella provinciale di Venezia rappresentano
partiti che, a giudizio dell’interrogante, a parole si schierano per la salute
dei cittadini ma, nei fatti, continuano a governare, assieme a chi pensa di
lasciare a Marghera tutto come prima per mantenere il proprio consenso
elettorale;

gli abitanti del Comune di Venezia e della gronda lagunare, quasi
600.000 persone, rischiano il cancro ai polmoni e tante altre malattie per
le fughe di gas tossici da Porto Marghera,
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l’interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga necessario procedere ad una moratoria immediata
a tutte le procedure VIA in corso per il bilanciamento della produzione
all’Evc Italia e la produzione di cloro alla ditta Sindyal;

se non si ritenga altrsı̀ opportuno garantire il mantenimento del li-
vello occupazionale esistente a Porto Marghera attraverso un’oculata poli-
tica degli ammortizzatori sociali, che supporti una delocalizzazione totale
della chimica e l’avvio di un nuovo modello di sviluppo, giocato sulla ri-
cerca scientifica e sul terziario avanzato.

(4-07523)

MALABARBA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri delle comunicazioni e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso
che:

le tre organizzazioni sindacali di base nella categoria dei postele-
grafonici (Cobas pt, CUB Cobas Poste e Slai Cobas) hanno richiesto l’at-
tivazione delle procedure di conciliazione previste all’art.1, comma 4,
della legge n. 83/2000, modificativa ed integrativa della legge n. 146-90;

il giorno 22 settembre 2004 il Ministero competente (in relazione
alla dimensione nazionale dell’azione di lotta prevista dalle stesse organiz-
zazioni sindacali alla luce della grave – e in via di peggioramento- condi-
zione lavorativa degli addetti) ha convocato le parti;

per Poste Italiane Spa era presente il signor De Matteis, il quale ha
rilasciato la seguente dichiarazione: «l’azienda non intrattiene relazioni in-
dustriali con organizzazioni sindacali non firmatarie del contratto collet-
tivo nazionale di lavoro»;

il funzionario ministeriale incaricato della procedura ne ha preso
atto e ha ritenuto che ciò impedisse il prosieguo della riunione;

la norma prevista dalla legge sulla regolamentazione del diritto di
sciopero non lascia alcuna discrezionalità alle parti, ma le vincola a «trat-
tare», poiché è nell’interesse del bene comune tutelato dalla Costituzione;

la scelta societaria di evitare ogni contatto/relazione con le orga-
nizzazioni sindacali di base – non firmatarie del contratto collettivo nazio-
nale di lavoro, ma anche mai convocate alle trattative – non può esimere
la parte datoriale dal rispettare la procedura conciliativa legale,

si chiede di sapere se non si ritenga utile, opportuno e necessario ri-
chiamare i responsabili di Poste Italiane S.p.A. a comportamenti più con-
soni al ruolo istituzionale che la società deve garantire, essendo titolare
dell’affidamento di pubblico servizio.

(4-07524)

EUFEMI. – Al Ministro per la funzione pubblica. – Premesso:

che, in via generale, è vero che l’ordinamento vigente consente al
centro di responsabilità politica di formare la squadra dei dirigenti generali
che ritiene più opportuna; ma è altrettanto vero che il Ministro responsa-
bile non può, anzi non deve, perdere di vista l’obiettivo del raggiungi-
mento dei risultati ottimali per l’Amministrazione;
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che uno dei problemi più pressanti per la Pubblica Amministra-
zione è l’esistenza di notevole cassa di bilancio;

che l’azione amministrativa ha nell’efficiente ed efficace gestione
della spesa il suo principale volano;

che, in ogni caso, la prevista attività di monitoraggio dei flussi e
dei movimenti finanziari nei singoli Ministeri consente di individuare
gli uffici e gli istituti che risultano al di sotto della media sotto il profilo
della capacità di spesa posta in essere dai rispettivi dirigenti, cui imputare
la relativa responsabilità;

che pervengono insistenti segnalazioni sul fatto che in talune am-
ministrazioni dello Stato alcuni dirigenti, già preposti ad uffici la cui ge-
stione era stata valutata deficitaria dagli organi competenti, e per tale mo-
tivo inseriti nei programmi di ispezione amministrativa da parte dell’Am-
ministrazione di appartenenza, sono stati «premiati» con incarichi supe-
riori (Capo Dipartimento, Direttori generali, ecc.), spesso censurati dalla
Corte dei conti,

si chiede di sapere:

se si intenda svolgere accertamenti al fine di individuare – a far
capo dal 1º gennaio 2004 – le Amministrazioni in cui si sarebbero verifi-
cate le situazioni denunciate;

in caso di rilevazione positiva, se, prima del conferimento degli in-
carichi superiori, sia stata esaminata la documentazione valutativa, presen-
tata dal Servizio di controllo interno o da altro organo ispettivo, sull’a-
zione amministrativa dei dirigenti prescelti, al fine di accertare sulla
base di dati oggettivi le reali capacità, le attitudini ed i concreti risultati
raggiunti in precedenza dai dirigenti stessi.

(4-07525)

GASBARRI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso:

che negli anni scorsi il Parlamento ha approvato la legge 21 dicem-
bre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie delle belle arti, del-
l’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte dram-
matica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori
di musica e degli Istituti musicali pareggiati»;

che in questi anni si sono registrati pesanti ritardi nell’applicazione
e nell’attuazione della legge n. 508 ed in particolare l’Accademia di belle
arti di Roma ha subito due proroghe ministeriali che hanno posticipato le
elezioni degli organi dirigenziali;

che il bando per il Direttore didattico dell’Accademia delle belle
arti di Roma è stato pubblicato il 16 agosto 2004;

che le candidature, in applicazione dello Statuto per l’Autonomia
(decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca n. 228 del 21/7/04) sono state presentate entro il 4 ottobre 2004;

che il 6 ottobre la Commissione preposta alla valutazione dei titoli
era già operante quando il Direttore in carica, Prof. Antonio Passa, faceva
interrompere le procedure per le elezioni;
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che in data 8 ottobre il Presidente del Consiglio di amministrazione
dell’Accademia, Prof. Gianfranco Imperatori, leggeva nella sede del Col-
legio dei docenti una comunicazione del Ministro che decretava la no-
mina, per «chiara fama», del Prof. Gaetano Castelli a nuovo Direttore
ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 132/2003;

che a seguito di questa comunicazione il Collegio dei docenti ha
votato a larghissima maggioranza, esprimendo tutto il dissenso possibile
contro l’intervento ministeriale e chiedendo di ripristinare e garantire il re-
golare percorso democratico interrotto;

considerato:

che l’articolo 2, comma 3, della legge n. 508 assegna al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’esercizio di poteri di pro-
grammazione, indirizzo e coordinamento nel rispetto dei principi di auto-
nomia sanciti dalla legge;

che il comma 4 dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n.
508, definisce le Accademie delle belle arti, l’Accademia nazionale di
danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori
per le industrie artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali
pareggiati sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca
nel settore artistico e musicale, che svolgono correlate attività di produ-
zione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statuta-
ria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile;

che la decisione ministeriale di nominare per «chiara fama» come
Direttore il Prof. Gaetano Castelli, interrompendo il processo elettorale in
corso, atteso dopo anni di proroghe ministeriali, ha destato notevoli preoc-
cupazioni nel Collegio dei docenti,

si chiede di sapere:

se risulti il motivo per il quale si è interrotto il processo elettorale
in corso per l’elezione del Direttore didattico dell’Accademia delle belle
arti di Roma e quali siano le ragioni che hanno portato alla nomina del
Prof. Gaetano Castelli nella qualità di Direttore didattico dell’Accademia
delle belle arti di Roma;

quale sia la condizione eccezionale che, a concorso avviato, ha
ispirato il Ministro in una nomina di «chiara fama»;

se non si ritenga opportuno ripristinare il regolare processo concor-
suale di nomina democratica per l’elezione del Direttore didattico dell’Ac-
cademia delle belle arti di Roma.

(4-07526)

FABRIS. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo:

che il nuovo codice della strada, all’articolo 1, comma 4, prevede
che il Governo comunichi annualmente al Parlamento l’esito delle inda-
gini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della
circolazione stradale;
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che la prima comunicazione annuale fu presentata nel 1998 dall’al-
lora Ministero dei lavori pubblici;

che tale comunicazione evidenziava, nel capitolo conclusivo, l’op-
portunità di intervenire sulla sicurezza attraverso un piano organico di in-
terventi multisettoriali, al fine di ridurre radicalmente l’elevato numero di
vittime degli incidenti stradali che caratterizza il nostro Paese;

che questa proposta veniva sostanzialmente recepita dal Parla-
mento con la legge 17 maggio 1999, n. 144 (Gazzetta Ufficiale n. 118
del 22 maggio 1999), che istituisce il «Piano nazionale della sicurezza
stradale»;

che, in particolare, l’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n.
144, stabilisce che la verifica annuale dei risultati sull’attuazione del Piano
nazionale della sicurezza stradale venga inserita nella relazione che il Go-
verno invia ogni anno al Parlamento;

che l’ultima «Relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza
stradale» è stata presentata l’11 febbraio 1999 dall’allora Ministro dei la-
vori pubblici Willer Bordon al Consiglio dei ministri e, quindi, trasmessa
al Parlamento;

che tale relazione, analogamente a quanto avvenuto per quella pre-
cedente, era stata preventivamente inviata al Consiglio nazionale dell’eco-
nomia e del lavoro, che aveva dato parere favorevole;

che tale relazione, tenendo conto del nuovo quadro normativo, non
si limitava ad aggiornare i dati contenuti nella prima ma approfondiva l’a-
nalisi delle cause e dei fattori di rischio e individuava le principali aree
problematiche;

che particolare attenzione veniva posta nell’analisi degli aspetti re-
lativi alle ricadute economiche e sociali derivanti dal miglioramento della
sicurezza stradale, come pure all’individuazione delle componenti di mo-
bilità che incidevano maggiormente sulle condizioni di sicurezza e ai pos-
sibili settori di intervento più rilevanti ai fini della riduzione delle vittime;

che i risultati di tali analisi hanno fornito in passato anche un qua-
dro descrittivo e interpretativo che è servito ad elaborare gli «Indirizzi ge-
nerali e le linee guida di attuazione del Piano nazionale della sicurezza
stradale»;

che sulla base di tali risultati venne redatto il Piano, per il quale la
legge finanziaria 2000 stanziava 900 miliardi di vecchie lire (circa 450
milioni di euro) per sovvenzionare gli interventi straordinari volti a poten-
ziare la sicurezza stradale;

che rispetto alla prima relazione, predisposta unicamente dal Mini-
stero dei lavori pubblici, alla seconda hanno fornito un prezioso contributo
anche i Ministeri dell’interno e della sanità;

considerato:

che la succitata relazione riveste un’importanza fondamentale ai
fini della programmazione economica e finanziaria di tutti gli interventi
che il Governo deve adottare al fine di stabilire politiche efficaci in ma-
teria di sicurezza stradale;
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che sono oltre tre anni che il Governo non presenta al Parlamento
la «Relazione sullo stato della sicurezza stradale»;

che la legge finanziaria 2004 non ha finanziato il «Piano nazionale
per la sicurezza stradale»;

che nella prossima legge finanziaria 2005 non compaiono i 645
milioni di euro previsti dal programma prioritario stilato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e approvato dal CIPE con delibera del 29/11/
2002;

che con tale delibera si predispongono le risorse che lo Stato
avrebbe dovuto utilizzare a partire dal 2002 fino al 2010 per il finanzia-
mento di una serie di progetti miranti a realizzare – in collaborazione
con gli enti locali chiamati al cofinanziamento delle iniziative e a partner

privati, per la prima volta coinvolti in azioni di road safety- il migliora-
mento delle condizioni sulle strade anche in vista dell’obiettivo, fissato
da Bruxelles nel libro bianco dei trasporti, di abbattere entro il 2010 del
50% il numero dei morti sulle strade;

che tali risorse avrebbero dovuto reintegrare parte del taglio di 200
milioni di euro deciso nel 2002 in sede di conferenza unificata poiché, ri-
ducendo a 129 milioni di euro i fondi per l’anno 2002, i rappresentanti
degli enti locali e lo stesso Governo avevano deciso di introdurre una ri-
modulazione degli investimenti, aggiungendo 100 milioni di euro agli
stanziamenti del 2004 e altri 100 a quelli del 2006 e 2007, fermo restando
l’ammontare complessivo delle risorse che fino al 2010 dovevano rima-
nere di 7 miliardi di euro,

si chiede di sapere:

quando il Ministro competente trasmetterà, come previsto dalla
legge, la «Relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale»;

quali siano i motivi per i quali non sia stata ancora trasmessa detta
relazione;

quali siano i motivi per i quali il Governo non abbia destinato, con
la legge finanziaria 2004, alcun finanziamento finalizzato all’attuazione
del Piano nazionale per la sicurezza stradale;

quali provvedimenti saranno assunti al riguardo e, in particolare, se
sia nelle intenzioni del Governo destinare, già a partire dalla prossima
legge finanziaria 2005, adeguati finanziamenti miranti ad attuare il Piano
nazionale per la sicurezza stradale;

quali siano i motivi per i quali i 645 milioni di euro previsti dal
programma prioritario stilato dal Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti e approvato dal CIPE con la delibera del 29/11/2002 non sono stati
previsti dalla prossima legge finanziaria 2005;

come saranno utilizzate tali risorse;

se sia nelle intenzioni del Governo collocare dette risorse in un
provvedimento diverso dalla legge finanziaria 2005 e, nel caso, quale
sia questo provvedimento;

se sia nelle intenzioni del Governo collocare dette risorse nel col-
legato alla legge finanziaria 2005.

(4-07527)
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FABRIS. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività

produttive. – Premesso:

che l’azienda Wella riveste un ruolo leader nel settore della co-
smesi per la cura dei capelli su scala internazionale;

che la Wella detiene le maggiori quote del mercato professionale
italiano;

che lo stabilimento Wella in Italia, con sede a Castiglione delle
Stiviere (Mantova), specializzato nel settore styling, conta 762 collabora-
tori;

che al termine dell’anno 2003 l’azienda ha prodotto un fatturato
pari a 147,4 milioni di euro, con un utile pre-tasse di 28,8 milioni di euro;

che la Wella Italia ha raggiunto e superato gli obiettivi di fatturato
del primo semestre 2004, assegnando ai dipendenti premi di partecipa-
zione pari al 120% per le divisioni commerciale, finanziaria e logistica
e pari al 100% per la direzione produzione;

che nell’anno 2003 la multinazionale americana Procter & Gamble
ha acquisito il controllo della Wella per una somma pari a 7 miliardi di
euro;

che dal 1º luglio 2004 la Wella ha mutato la propria ragione so-
ciale, passando da S.p.a. a S.r.l;

considerato:

che la Procter & Gamble ha avviato un processo di ristrutturazione
della produzione della Wella finalizzato ad un risparmio oscillante tra gli
8,3 e gli 11 milioni di euro l’anno;

che nell’ambito del suddetto progetto di riorganizzazione della
Wella è prevista la chiusura dello stabilimento di Castiglione delle Sti-
viere, con delocalizzazione della produzione nello stabilimento francese
sito nella città di Sarreguemines;

che la chiusura dello stabilimento di Castiglione delle Stiviere
comporterebbe il licenziamento di 143 addetti a tempo indeterminato;

che il contributo economico ottenuto dalla chiusura dello stabili-
mento di Castiglione delle Stiviere non è superiore agli 800.000 euro,

si chiede di sapere:

se e quali misure intenda adottare il Ministro competente a tutela
dei lavoratori della Wella e delle altre aziende che si trovino in casi ana-
loghi a quelli considerati nella presente interrogazione, considerando la fa-
coltà delle aziende multinazionali di operare tagli strutturali pur in assenza
di una crisi dell’azienda;

se abbia intenzione di adottare misure a tutela dello sviluppo del-
l’economia onde evitare una deindustrializazzione del Paese in seguito al-
l’intervento delle aziende multinazionali;

se non si ritenga opportuno valutare la possibilità di un coinvolgi-
mento diretto della Procter & Gamble, la quale non prende parte alla vi-
cenda a causa di un cavillo formalizzato dall’indipendenza della ragione
sociale dei due gruppi.

(4-07528)
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MALABARBA. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:

l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul La-
voro (INAIL) in tema di politiche patrimoniali ha espresso, con delibera n.
19 del 22 giugno 2004, «Programma Generale e Linee di Indirizzo 2005»,
la necessità di pervenire ad un serrato confronto con il Governo, sulla base
di un preventivo accordo con le parti sociali, per:

a) consentire all’Istituto di perseguire un’effettiva ed adeguata
autonomia nella gestione delle proprie risorse finanziarie, in modo da po-
ter agire con criteri di economicità, flessibilità e diversificazione sia nel
settore immobiliare che in quello mobiliare;

b) mettere a punto un programma di iniziative idonee a rimuo-
vere gli ostacoli di natura gestionale che, indipendentemente dai vincoli
normativi esistenti, non consentono, in linea generale, di realizzare un’a-
deguata redditività degli investimenti;

con ordine del giorno del 20 aprile 2004 l’INAIL ha dato mandato
al Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza di assumere le inizia-
tive necessarie per rappresentare nelle sedi istituzionali la necessità che
l’Istituto venga posto nella condizione di realizzare, nell’ambito della pro-
pria autonomia, politiche patrimoniali coerenti con le finalità dell’ente in
linea con i principi sanciti dal decreto legislativo n. 38/2000;

l’art. 1, comma 31, della legge n. 243 del 23 agosto 2004, «Norme
in materia pensionistica e delega al Governo nel settore della previdenza
pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare ed all’occupa-
zione stabile e per il riordino degli Enti di previdenza ed assistenza obbli-
gatoria», delega il Governo ad adottare norme intese a riordinare gli enti
pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria, perseguendo l’obiettivo
di una maggiore funzionalità ed efficacia dell’attività ad essi demandata;

con ordine del giorno assunto in data 28 luglio 2004 la Camera dei
deputati ha impegnato il Governo ad adottare le opportune iniziative nor-
mative volte a rafforzare l’autonomia degli enti previdenziali, provve-
dendo ad un più puntuale e definitivo coordinamento tra quanto previsto
nel merito dalla legge n. 88/1999 ed il decreto legislativo n. 479/1994 e
successive modifiche ed integrazioni, eliminando ogni possibile carenza
interpretativa;

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto in data 7
luglio 2004, ha prorogato, fino al 31 dicembre 2004, la Commissione con
compiti conoscitivi sullo stato delle procedure relative agli investimenti
immobiliari dell’INAIL, istituita con decreto 3 marzo 2004;

l’art. 35, comma 18, del disegno di legge finanziaria 2005 prevede
che i piani di investimento immobiliari, deliberati dall’INAIL, siano ap-
provati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, e gli investimenti siano orientati
alle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca;
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il decreto legislativo 479/1994 – cosı̀ come modificato dall’art. 17,
comma 23, della legge 127/1997 – nel confermare il modello di governo
degli enti previdenziali fondato sulla separazione tra le funzioni di indi-
rizzo e vigilanza e quelle gestionali (sistema duale), ha individuato tra i
compiti attribuiti al Consiglio di indirizzo e vigilanza l’approvazione in
via definitiva dei criteri generali dei piani di investimento e disinvesti-
mento;

l’ipotesi contenuta nel citato disegno di legge contrasta palese-
mente con lo spirito ed i contenuti delle norme che regolano le funzioni
che debbono essere svolte dal Consiglio di indirizzo e vigilanza per espli-
care il ruolo strategico e di vigilanza attribuito dal legislatore,

si chiede di sapere se il Governo non intenda riconsiderare quanto
previsto nella legge finanziaria 2005 al fine di consentire all’INAIL di
continuare a perseguire, secondo principi di autonomia coerenti con l’at-
tuale modello ordinamentale degli enti previdenziali e con gli obiettivi
di rafforzamento dell’autonomia, della funzionalità e dell’efficacia indicati
nella «delega previdenziale», politiche patrimoniali in grado di assicurare
all’ente la redditività indispensabile al raggiungimento delle proprie fina-
lità istituzionali.

(4-07529)

FALCIER, ARCHIUTTI, CARRARA, DE RIGO, COSTA, SAM-
BIN. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Pre-
messo che:

i docenti della Facoltà di lingue e letterature straniere di Venezia,
nella seduta del 30 giugno 2004, hanno fatto proprie le preoccupazioni
manifestate dal Senato Accademico dell’Università Cà Foscari di Venezia
aderendo alla protesta contro il progetto di riordino dello stato giuridico e
del reclutamento dei professori presentato dal Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, precisando che le ragioni della protesta sono
molteplici, note e legate al disagio delle Università e dei centri di ricerca,
per le difficoltà in cui versano la ricerca e l’istruzione superiore in Italia;

i docenti delle università del Veneto in un’assemblea del 6 ottobre
2004, con la partecipazione di precari e studenti, hanno espresso la netta
contrarietà ai contenuti del disegno di legge sull’argomento, prendendo
atto con soddisfazione dell’allargarsi della mobilitazione;

tali prese di posizione sono state contenute in manifesti diffusa-
mente consegnati agli studenti e distribuiti nell’ambito delle università,

si chiede di sapere:

se in passato, e in quale misura, i docenti delle università abbiano
scioperato, anche considerato il fatto che viene riconosciuto dagli stessi
che il disagio espresso non è legato solo al «disegno di legge Moratti»;

quali provvedimenti abbiano come conseguenza la precarizzazione
del lavoro, in considerazione del fatto che viene segnalato e sostenuto che
i disegni di legge sull’argomento mirano appunto a rendere precario il la-
voro;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 109 –

680ª Seduta (antimerid.) 26 Ottobre 2004Assemblea - Allegato B



se agli studenti che intendessero frequentare le lezioni presso le va-
rie università venga garantito il diritto di accedere alle aule universitarie, e
ai docenti «dissidenti» il diritto di svolgere le proprie lezioni.

(4-07530)

FORMISANO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

l’istituto bancario Unicredit SPA, come è noto, è nato dalla fusione
del Credito Italiano e di una serie di altre aziende bancarie tra le quali la
Cariverona Banca Spa, avente sede a Verona, nata negli anni ’90 per ef-
fetto della «legge Amato» e successive, che ha portato dall’allora esistente
Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno ed Ancona alla costitu-
zione della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno
e Ancona. Quest’ultima detiene attualmente poco meno dell’8% di Unicre-
dit Spa e fa parte del sindacato di controllo di quest’ultimo;

la Cariverona Banca Spa all’atto della fusione deteneva tra le sue
partecipazioni il 20,3% della società autostradale denominata Serenissima,
che gestisce in concessione la tratta autostradale Brescia-Verona-Vicenza-
Padova. Quest’ultima è una società di diritto privato sostanzialmente pub-
blica, poiché a parte il 20,3% del capitale già in mano a Cariverona le al-
tre quote sono di proprietà degli enti locali dell’asse Milano-Padova (Co-
muni capoluogo, Province e Camere di commercio);

la quota, che si trovava nel bilancio di Cariverona al valore di una
lira, entrò nelle attività trasferite ad Unicredit in sede di fusione (per in-
ciso il valore di apporto di Cariverona fu di circa quattro volte il valore
nominale di bilancio);

Unicredit ha messo in vendita la quota di cui sopra, per la quale è
pervenuta un’offerta da una cordata di imprenditori capitanati dal Presi-
dente di Infracom Spa (si tenga presente questo nome) per la somma di
circa 200 milioni di euro;

per evitare l’ingresso di tale partner (che non potrebbe che portare
ad un sostanziale cambio nell’ottica di gestione della Serenissima, nella
quale da sempre non si è dato luogo a ripartizione di utili preferendo il
loro reinvestimento al fine di realizzare investimenti in sede locale a van-
taggio dei soci) resta ora solo la strada dell’esercizio del diritto di prela-
zione, ciò che nessuno degli attuali soci pubblici è in grado di fare dato lo
stato della finanza di comuni e province;

potrebbe farlo per loro la Fondazione Cassa di Risparmio, che tut-
tavia pretenderebbe di diventare con il 20% padrona della società, attra-
verso un patto parasociale con gli enti pubblici che garantisca alla Fonda-
zione di essere in maggioranza e che il suo 20,3% non sia mai messo in
minoranza, che garantisca il controllo della governance attraverso un am-
ministratore delegato e, pare, anche la nomina del presidente e che dia in-
fine alla Fondazione potere di indirizzo vincolante sulle decisioni stra-
tegiche;

se la Fondazione dovesse sborsare 200 milioni di euro per eserci-
tare il diritto di prelazione non potrebbe destinare queste somme ai suoi
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fini istituzionali, sociali o culturali che siano, dal che per la comunità ve-
ronese e più in generale veneta, che da sempre è stata il soggetto forte
della società, risulterebbe una sorta di beffa. Se è vero infatti che l’origi-
naria Cassa di Risparmio era nella sostanza un bene della comunità, la co-
munità che possedeva la quota del 20,3% di Serenissima si vedrebbe ora
costretta a ricomprarla per 200 milioni di euro, rinunciando nel contempo
ad altrettanti investimenti sociali;

d’altro lato la lettura dell’ultimo bilancio consolidato della società
Autostrada Brescia-Padova (denominata Serenissima) evidenzia che la so-
cietà detiene quote di maggioranza di due società estere, e più precisa-
mente Unifracom B.V. con sede a Rotterdam, di cui possiede il 70%
del capitale, e la Serenissima Investments S.A., con sede a Lussemburgo,
di cui possiede il 75% del capitale;

appare invero strano che una società che abbia come oggetto so-
ciale la gestione del servizio autostradale possegga partecipazioni all’e-
stero; non vi è infatti alcun motivo, poiché si tratta di gestire servizi
non soggetti ad internazionalizzazione (come invece avviene per le attività
industriali);

le stranezze aumentano quando si pensi alla natura pubblica della
società (pur se di diritto privato), che a maggior ragione dovrebbe esclu-
dere il ricorso ad attività estere, per le quali manca l’obiettivo di traspa-
renza che dovrebbe esser requisito fondamentale della gestione di denaro
pubblico;

il Gruppo Autostrada Serenissima è costituito da numerose società
ed appare francamente discutibile che in troppi casi chi le gestisce si trovi
spesso nella duplice veste di controllore e di controllato. Si vedano gli
esempi seguenti: Aleardo Merlin è Presidente di Autostrada Brescia Pa-
dova Spa (controllante), Pedemontana Veneta Spa (collegata), Confedera-
zione Autostrade Spa (Collegata) e Real Estate Serenissima Spa (control-
lata); Carlo Lepore è direttore generale di Autostrada Brescia Padova Spa,
nella sostanza con poteri di amministratore delegato (controllante), presi-
dente di Serenissima Sgr Spa (controllata) e di Serenissima Costruzioni
Spa (controllata), nonché vice presidente di Infracom Italia Spa (colle-
gata), il cui Presidente guida la cordata che si è aggiudicata il 20,3% posto
in vendita da Unicredit, e Direttore generale di Real Estate Serensissima
Spa (controllata); Massimo Monzani è Consigliere di amministrazione e
membro del Comitato direttivo di Autostrada Brescia Padova Spa (control-
lante), presidente di Serenissima Investments Sa (controllata) e di Serenis-
sima Trading Spa (controllata); Giustina Maistrello Destro (ex sindaco di
Padova) è Consigliere di amministrazione di Autostrada Brescia Padova
Spa (controllante), presidente di Società Autostrade Di Venezia e Padova
e di SUS – Servizi utenza stradale Spa (collegata);

dal bilancio consolidato emerge che le società estere e le altre con-
trollate o collegate hanno prodotto perdite per euro 1.478.915,00;

nel 2003 la società dichiara di aver corrisposto somme alle società
del gruppo per operazioni di servizi effettuate nei suoi confronti e, in par-
ticolare, a Serenissima Costruzioni Spa (di cui è socio Mazzi Costruzioni)
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quale 60% dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (euro
13.965.000,00) e ad Infracom Italia Spa per i servizi informatici e tecno-
logici (euro 21.983.000,00); si noti che il Presidente di Infracom è il sog-
getto che ha guidato la cordata che si è aggiudicata la partecipazione del
20% di Unicredit;

sembrerebbe che la società ricorra a licenziamenti senza giusta
causa per liberarsi di personale non succube ai voleri del direttore generale
e del presidente, con frequenti fenomeni di mobbing nel tentativo di co-
stringere i dipendenti alle dimissioni, svuotando il contenuto del loro la-
voro e portandoli a forme di vera e propria alienazione; ciò che appare
quanto meno curioso ove si consideri che il direttore del personale è un
ex brigatista rosso e che la magistratura civile si è già occupata della que-
stione e risulta che più di un caso sia attualmente sotto esame;

nel caso di un ex dirigente la vicenda è già costata risarcimenti mi-
lionari (quasi tre milioni di euro) alla società,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra riportati;

se non ritenga che normali attività come quelle poste a giustifica-
zione della costituzione di società all’estero siano in contrasto con la na-
tura di concessionario di un servizio pubblico come quello autostradale,
che si svolge unicamente sul territorio nazionale;

se non ritenga poco consono al principio di trasparenza che una so-
cietà di natura sostanzialmente pubblica si possa nascondere dietro sigle
estere in Paesi che, come è noto, rappresentano paradisi fiscali, spesso uti-
lizzati dai circuiti del riciclaggio o della delinquenza finanziaria;

se non ritenga che dietro queste attività si celi altro, poiché esse
non trovano alcuna giustificazione che porti a violare elementari regole
di trasparenza nella gestione di fondi pubblici;

se non ritenga inopportuno che a questa società straniera, dalla
quale sarà di fatto impossibile ottenere informazioni dettagliate sulle ope-
razioni svolte, siano state trasferite le azioni di Serenissima Infracom Spa,
società di diritto italiano, di cui l’Autostrada Serenissima è il maggior
cliente oltre che detentore di una quota pari al 41% del capitale;

se non ritenga inopportuno il fatto che d’ora in poi sarà impossibile
conoscere chi siano i veri soci poiché essi potranno facilmente essere al
riparo grazie al diritto lussemburghese;

se non ritenga che vi sia conflitto di interessi nel fatto che l’offerta
di 200 milioni di euro a Unicredit per la cessione del 20,3% della Auto-
strada Serenissima sia stata fatta da una cordata di imprenditori guidati dal
Presidente di Infracom Spa, società di cui la società autostradale detiene
una quota del 41% e che è il maggior cliente della società stessa (solo
nel 2003 vi sono stati trasferimenti intra-gruppo da parte di Serenissima
per quasi 22 milioni di euro);

se non ritenga che il prezzo offerto nasconda situazioni non chiare
legate alla società costituita da Serenissima in Lussemburgo;
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se non ritenga inopportuno che la Fondazione Cassa di Risparmio
distragga dagli usi statutari una tale somma per investirla in una quota che
solo quattro anni fa deteneva e valutava a bilancio una lira;

quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo in ordine ad
un intervento dei poteri di legge sia nei confronti della Fondazione Cassa
di Risparmio di Verona che nei confronti della società Autostrada Brescia-
Padova, in quanto concessionaria di pubblico servizio, per ottenere chia-
rezza e trasparenza di comportamenti.

(4-07531)

FABRIS. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze, della difesa e
per gli affari regionali. – Premesso:

che lo stabile di proprietà di «La Caserma srl» è attualmente adi-
bito a sede della Caserma dei Carabinieri di Cotignola (Ravenna);

che, nella nota dell’8 settembre 2004, in riferimento al procedi-
mento n. 20040000270, indirizzata al Sindaco del Comune di Cotignola,
il Prefetto di Ravenna chiedeva una riduzione pari al 10% del canone
di locazione dello stabile in oggetto;

che il valore del canone di locazione è definito in piena aderenza a
valori peritali della competente Agenzia del demanio;

che il suddetto canone di locazione assorbe gli aggiornamenti
ISTAT per la durata del contratto;

la società «La Caserma srl» è soggetta ad un forte indebitamento;

la suddetta società ha come unico oggetto sociale la gestione della
Caserma dei Carabinieri;

considerato:

che i tragici fatti dell’11 settembre 2001 e le sopraggiunte esigenze
di sicurezza avanzate dall’Arma hanno aumentato il costo dell’immobile,
passato dalla stima iniziale di circa 1.100.000 euro a quella di circa
1.550.000 euro;

che l’aumento del costo dell’immobile ha comportato l’accollo da
parte del Comune di maggiori oneri di realizzazione, aumentando altresı̀ la
prevista quota di partecipazione societaria dal 30% al 51%;

che la cifra relativa al canone di locazione è stata stabilita dall’A-
genzia del demanio in ribasso rispetto alle richieste della società, basate su
stime di più alti valori di mercato dell’immobile, corroborate anche da di-
verse perizie;

la società «La Caserma srl» ha come unica entrata il canone di lo-
cazione della Caserma dei Carabinieri;

che, in caso di decurtazione del canone stesso, la società non ga-
rantirebbe il rientro del debito già contratto rispetto ai piani finanziari stu-
diati;

che pertanto la richiesta del Prefetto di Ravenna non può essere ac-
colta;

che con la prossima legge finanziaria 2005 si prevede di realizzare
profondi tagli alla spesa pubblica che, qualora venissero accompagnati an-
che dalla riduzione dei canoni di locazione dell’immobile in questione,
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porterebbero il Comune di Cotignola ad una doppia penalizzazione finan-
ziaria, considerato, come si è avuto modo di meglio specificare nella pre-
sente interrogazione, che detto Comune si è fatto carico dell’«accaserma-
mento» dell’Arma dei Carabinieri,

si chiede di sapere:

se il Ministro competente non abbia valutato l’ipotesi che i venti-
lati tagli previsti con la prossima legge finanziaria 2005 potrebbero in-
fluire in modo negativo sulla situazione finanziaria di numerosissimi Co-
muni che, come quello di Cotignola, si sono fatti carico dell’«accaserma-
mento» dell’Arma dei Carabinieri e, nel caso, quali provvedimenti o ma-
novre correttive si intenda assumere al riguardo;

se risulti che sia stata portata all’attenzione del Governo una pro-
posta risolutiva in merito da parte dell’ANCI (Associazione Nazionale Co-
muni Italiani);

se il Governo non ritenga che l’«accasermamento» dell’Arma dei
Carabinieri costituisca un’azione di pregio ed importanza anche per lo
Stato.

(4-07532)

FABRIS. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo:

che il tratto autostradale A3 Salerno-Reggio Calabria è stato inau-
gurato nel 1973, dopo lo svolgimento di ben 11 anni di lavori di costru-
zione;

che la A3 consta complessivamente di 73 gallerie, 235 viadotti alti
fino a 250 metri e 23 aree di servizio;

che dopo il 1973 la A3 è stata soggetta a continui lavori di ammo-
dernamento, la maggior parte dei quali tuttora in corso;

che la A3 copre una lunghezza pari a 443 chilometri, che verranno
ridotti a 430 chilometri al termine dei lavori di ammodernamento;

che la A3 presenta un tratto a tre corsie solamente nei primi 53
chilometri, precisamente nel tratto Salerno-Sicignano;

che al momento la A3 non è soggetta al pagamento di alcun pe-
daggio;

considerato:

che i continui lavori sono causa di rallentamenti e code chilometri-
che, che si intensificano maggiormente nel periodo estivo;

che i frequenti restringimenti ad una corsia e la presenza di auto-
mezzi di grandi dimensioni provocano di regola il blocco della circola-
zione;

che i limiti di velocità previsti in alcuni tratti della A3 sono spesso
causa di tamponamenti, tanto che in numerosissimi casi i veicoli sono co-
stretti ad uscire forzatamente dall’autostrada per «alleggerire» il traffico;

che, risultando la corsia d’emergenza perennemente occupata dalle
auto, i mezzi di soccorso non riescono a transitare agevolmente;
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che il termine dei lavori di adeguamento del tratto autostradale A3
(Salerno-Reggio Calabria), previsto inizialmente per il 2006, è stato spo-
stato alla fine del 2008;

che ben 143 chilometri del tratto autostradale A3 devono essere
ancora dati in appalto alle imprese che si preoccuperanno di procedere
ai lavori di adeguamento;

che a partire dal 2007 potrebbe essere introdotto il pedaggio su
circa 4.200 chilometri di strade, dei 20.580 gestiti dall’ANAS, con carat-
teristiche molto vicine alle autostrade e percorse ogni giorno da un flusso
di 20.000 veicoli;

che la proposta del ministro Lunardi, inserita nel Documento di
programmazione economico-finanziaria, stima in 1,1 miliardi di euro il
potenziale incasso;

che le notizie diffuse sul tratto autostradale in questione da Onda
Verde, il notiziario coordinato dai Ministeri delle infrastrutture e dell’in-
terno (in onda sulle reti Rai e Isoradio), risultano spesso imprecise e fuor-
vianti,

si chiede di sapere:

quando termineranno i lavori di adeguamento del tratto autostra-
dale A3 (Salerno-Reggio Calabria);

se tali lavori termineranno entro il 2008 e, nel caso, come si ri-
tenga possibile rispettare detta scadenza, considerato che 143 chilometri
della A3 devono essere ancora dati in appalto;

quali provvedimenti saranno assunti al riguardo;

quando il tratto autostradale in questione dovrà essere soggetto al
pagamento di un pedaggio e come sarà tutelata la posizione degli utenti;

come siano assicurate l’attendibilità e la tempestività delle infor-
mazioni relative al traffico e alla sicurezza stradale fornite dal notiziario
Onda Verde;

per quali motivi ad oggi il Governo non sia ancora riuscito a rego-
lamentare in via definitiva il settore dell’informazione relativa al traffico e
alla sicurezza stradale, individuando un unico soggetto che sia in grado di
garantire la serietà delle informazioni in materia e la loro diffusione.

(4-07533)

DI SIENA, FLAMMIA. – Al Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali. – Premesso:

che la situazione dei lavoratori ex socialmente utili delle Aziende
A.T.I. Cofhatec, MP Mirabilia e Servizi Globali, titolari di progetti in con-
venzione con il Ministero per i beni e le attività culturali, è precaria e pre-
occupante ormai da molti mesi;

che la convenzione diretta con il Ministero per i beni e le attività
culturali ebbe inizio nel 1992, fu rinnovata periodicamente fino al 31 no-
vembre 2000 e dal 5 dicembre 2000 ci fu il passaggio alle ditte private
sopra ricordate, che stabilirono con il Ministero una convenzione quin-
quennale fino all’ottobre 2005, rinnovabile;
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che il fine dichiarato era la stabilizzazione del personale ex lavo-
ratori socialmente utili, la cui età è oggi compresa fra i 40 e i 50 anni;

che detto personale era impiegato con varie qualifiche (impiegati
amministrativi, custodi, ausiliari) presso vari uffici del Ministero, con re-
sponsabilità simili ai dipendenti di ruolo e con identici orari di lavoro;

che a ciò si aggiunge il problema urgente del mancato pagamento
delle spettanze vantate dalle ditte da circa 13 mesi nei confronti del Mi-
nistero per i beni e le attività culturali, con conseguente mancanza di sti-
pendio e minaccia di licenziamento e mobilità per il personale;

che è serio il rischio di un mancato rinnovo della convenzione alla
scadenza fissata al 16 ottobre 2005,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intraprendere
iniziative per garantire intanto il pagamento delle spettanze alle ditte, e
dunque ai dipendenti, e poi un futuro ad esperienze di impresa e profes-
sionalità maturate negli anni in molte regioni del Mezzogiorno e che
sarebbe socialmente insostenibile e culturalmente controproducente
disperdere.

(4-07534)

FIRRARELLO. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Pre-
messo:

che i musulmani rappresentano, attualmente, la seconda comunità
religiosa in Italia per numero di fedeli e che attualmente la popolazione
musulmana in Italia è costituita da circa 700.000 individui. Tra di essi,
40-50.000 (di cui circa 10.000 cristiani convertiti all’Islam) hanno la cit-
tadinanza italiana ed i loro diritti e doveri sono definiti dalle medesime
disposizioni che si applicano a tutti i cittadini italiani;

che, però, secondo i dati di indagini giornalistiche, l’1,5 % dei mu-
sulmani in Italia sono poligami e i consolati arabi in Italia sono a cono-
scenza di centinaia di casi nei quali la poligamia si coniuga con la vio-
lenza;

che l’art. 556 del nostro codice penale condanna la poligamia, ma
tale norma non viene applicata ai musulmani residenti in Italia che se-
guono non le nostre leggi, ma la sharia, la legge islamica;

che troppo spesso le donne musulmane si trovano per questo mo-
tivo a vivere nel nostro paese sottoposte a violenze, sottomissione e sfrut-
tamento da parte dei mariti senza che i loro diritti civili possano essere
tutelati come dovrebbero;

che, in questo contesto, è intervenuta la sconcertante sentenza del
tribunale di Bologna che il 13 marzo 2004 ha indirettamente riconosciuto
il diritto alla poligamia in una famiglia di religione islamica in Italia;

che tale pronuncia sembra all’interrogante dettata da un’interpreta-
zione miope e burocratica del diritto internazionale (che in materia di di-
ritti civili fa salva la legislazione del Paese d’origine degli immigrati), dal
momento che, nei casi in cui la poligamia vuol dire anche sopraffazione
della donna e violenza, a venire in rilievo non sono più meri diritti civili,
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bensı̀ diritti fondamentali dell’essere umano, che andrebbero tutelati in
qualsiasi circostanza,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano
adottare provvedimenti per far fronte a questo che è un problema reale
del nostro paese. L’Italia ha una lunghissima tradizione in materia di di-
fesa dei diritti fondamentali dell’uomo e pertanto non dovrebbe consentire
che sul proprio territorio degli individui, ancorché non cittadini italiani, si
macchino di violenze e sopraffazioni nei confronti di altri esseri umani,
senza correre alcun rischio solamente perché «protetti» da un istituto,
qual e’la poligamia, condannato dal nostro ordinamento.

(4-07535)

BRUTTI Massimo, MONTINO. – Al Ministro dell’economia e delle

finanze. – Premesso che:

in data 3 febbraio 2004 i Vigili del fuoco del Comando provinciale
di Roma sono intervenuti con urgenza in via Valerio Flacco, al civico 11,
per rimuovere dalla sede stradale parti di intonaco cadute dai balconi e
dalle pareti di un edificio di proprietà dell’INPDAP, nonché parti di into-
naco pericolante del cornicione e delle finestre del medesimo stabile; con-
temporaneamente, gli agenti del Corpo della Polizia municipale del Co-
mune di Roma, in forza al comando X gruppo, provvedevano alla reda-
zione di un apposito verbale ed alla transennatura, per motivi di sicurezza,
dell’area adiacente l’edificio;

in data 16 febbraio 2004 il Corpo della Polizia municipale di
Roma, U.O. X Gruppo, Ufficio P.G. edilizia, diffidava l’INPDAP ad ot-
temperare alle prescrizioni dei Vigili del fuoco del Comando provinciale
di Roma relative alla messa in sicurezza dell’edificio e a nominare un tec-
nico iscritto all’Albo professionale, competente per il ripristino del buono
stato dello stabile;

in data 5 maggio 2004 il Direttore U.O.T. del X Municipio, con
ordinanza n. 879, diffidava nuovamente l’INPDAP a procedere alla no-
mina di un tecnico e ad avviare i lavori per il ripristino della sicurezza
dell’edificio;

successivamente a tali diffide la Direzione generale dell’INPDAP,
con nota prot. n. 5811 AG, comunicava al Municipio X del Comune di
Roma copia del verbale redatto dal tecnico di fiducia dell’ente per l’affi-
damento all’impresa Ci Effe Erre Costruzioni s.r.l. dei lavori di elimina-
zione dello stato di pericolo; la stessa Direzione generale dell’INPDAP
precisava che gli interventi sarebbero stati eseguiti solo dopo un’indagine
termografica e la verifica della reale entità dell’intervento da realizzare;

il tecnico incaricato dall’INPDAP, con nota del 31 maggio 2004,
dichiarava quanto segue: «Considerato quanto espresso dall’amministra-
zione nella deliberazione n. 211 del 24/3/04 (Avvio gestione diretta del
patrimonio immobiliare in dismissione), all. D, circa l’opportunità di ese-
guire i soli interventi che possano garantire la funzionalità dell’immobile,
si ritiene che il costo di spicconatura casuale sull’intera superficie delle
facciate, la cui area risulta approssimativamente di 10.000 mq., possa ri-
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sultare oneroso allo stato attuale. Pertanto, al fine di garantire la pubblica
incolumità e nello stesso tempo l’economicità dell’intervento su un immo-
bile in prossima dismissione, si reputa necessario individuare preventiva-
mente le sole zone in fase di distacco per poi intervenire puntualmente su
di esse.»;

il tecnico della ditta sopra richiamata, in data 30 giugno 2004, di-
chiarava di aver ottemperato a quanto intimato dal direttore U.O.T. del X
Municipio;

considerato che:

allo stato attuale l’edificio di proprietà dell’INPDAP risulta ancora
transennato ed in evidente stato di degrado;

l’intero immobile è compreso tra gli stabili di proprietà dell’INP-
DAP soggetti alle procedure di «cartolarizzazione»;

i prezzi di vendita, indicati nella lettera di opzione all’acquisto in-
viata agli inquilini, sono equipollenti a quelli praticati nei confronti degli
inquilini di altri stabili dell’INPDAP dislocati nella stessa via e in vie
adiacenti, che risultano in buonissimo stato di manutenzione;

gli inquilini dello stabile sopra richiamato hanno ricevuto nota dal-
l’INPDAP, Direzione compartimentale per il Lazio, Ufficio speciale di
progetto per le dismissioni immobiliari, nella quale vengono indicati mo-
dalità e prezzo di vendita dello stesso immobile;

lo stato dell’immobile può dar luogo ad atti amministrativi da parte
delle autorità competenti in riferimento all’agibilità e abitabilità dell’intero
stabile,

si chiede di sapere:

se si intenda adottare provvedimenti urgenti nei confronti dell’INP-
DAP affinché sia ristabilito il buono stato dell’edificio e garantita l’agibi-
lità e l’abitabilità dello stesso;

se non si ritenga opportuno che nei confronti degli inquilini di sta-
bili in stato di degrado, oggetto di cartolarizzazione, sia praticato un
prezzo di acquisto inferiore a quello di mercato praticato nei confronti de-
gli acquirenti di stabili in buono stato di manutenzione.

(4-07536)

CASTELLANI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
(Già 3-01573)

(4-07537)

BOCO. – Ai Ministri della giustizia e dell’interno. – Premesso:

che sul caso di Patrizia Campagna, condannata a ventun anni per il
reato di omicidio volontario, l’interrogante ha presentato l’interrogazione
4-06941, ancora priva di risposta;

che il 9 ottobre 2004 la trasmissione «Ombre sul giallo», condotta
dalla giornalista Franca Leosini, è tornata sulla vicenda dell’omicidio, av-
venuto a Palermo il 28 febbraio 1992, di Giovanna Privitello, per il quale
è stata condannata Patrizia Campagna, che aveva avuto una breve rela-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 118 –

680ª Seduta (antimerid.) 26 Ottobre 2004Assemblea - Allegato B



zione, conclusasi tre mesi prima del delitto, con Giovanni Scalici, marito
della vittima;

che secondo gli esiti della perizia medico-legale, riferiti durante la
trasmissione sopra citata, il corpo della vittima presentava una contusione
all’occhio sinistro, derivata da ripetuti colpi e comunque da un contatto
diretto tra la stessa e l’aggressore, segni di strangolamento atipico (con
un bastone o una tavola di legno), e bruciature cutanee, effettuate a sog-
getto già morto con una fonte di calore, individuabile in un ferro da stiro;

che, intervistato da Franca Leosini, lo stesso Salvatore La Barbera,
che condusse le indagini sull’omicidio Privitello, ha affermato che i tre
ferri da stiro, presenti in casa della vittima, furono solo visionati e non
sequestrati e analizzati;

che anche quando fu perquisito l’appartamento della prima persona
formalmente indagata per l’omicidio, un condomino che alcuni anni addie-
tro aveva molestato la figlia adolescente della vittima, il ferro da stiro fu
soltanto visionato, ma non sequestrato e analizzato;

che neppure in casa di Patrizia Campagna furono sequestrati e ana-
lizzati ferri da stiro;

che nel corso della trasmissione sopra citata è emerso che nel 1992
gli inquirenti non erano in grado di acquisire prove relative alle telefonate,
perché soltanto dal 1994 si avrà la possibilità tecnica di effettuare ricerche
sui tabulati telefonici;

che è anche emerso, però, che già allora si poteva, da tracce di
sangue, risalire a chi le aveva lasciate: nonostante questo non furono se-
questrate e analizzate le chiavi, trovate inserite nel portone di ingresso del-
l’appartamento della vittima, il cui portachiavi risultava macchiato di san-
gue;

che durante la trasmissione è stato affermato, da un esperto inter-
vistato dalla Leosini, che per quanto riguarda le impronte digitali sostan-
zialmente nel 1992 il metodo era lo stesso di oggi, eppure non risulta es-
serci stata allora nessuna ricerca, nell’appartamento della vittima, di im-
pronte digitali;

che il 18 febbraio 1994 la signora Campagna, processata dal tribu-
nale di Palermo, Corte di Assise, sezione prima, fu assolta per non aver
commesso il fatto, e in data 17 marzo 1995 la Corte di Assise d’Appello
di Palermo confermava la sentenza di assoluzione;

che in data 14 novembre 1995 la Corte suprema di Cassazione,
prima sezione penale, annullava la sentenza di assoluzione della signora
Campagna, rinviando la stessa per nuovo giudizio ad altra sezione della
Corte d’Assise d’Appello di Palermo: secondo i supremi giudici l’esito
della perizia tricologica, che aveva escluso che i frammenti di formazione
pilifera ritrovati sul maglione della vittima risalissero a Patrizia Campa-
gna, non poteva scagionare l’imputata;

che il 25 novembre 1996 la Corte d’Assise d’Appello, sezione se-
conda, ribaltava le precedenti sentenze di assoluzione, condannando l’im-
putata alla pena di ventuno anni di reclusione per il reato di omicidio vo-
lontario: per emettere detta condanna la Corte di Assise riesaminava solo
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ed esclusivamente gli atti processuali che in primo e in secondo grado
avevano portato all’assoluzione con formula piena dell’imputata; in pra-
tica nessun’altra prova fu portata nel corso del dibattimento a carico della
stessa;

che a seguito della condanna gli avvocati della signora Campagna
ricorrevano in Cassazione per chiedere l’annullamento senza rinvio della
sentenza di condanna: la Corte Suprema di Cassazione in data 21 novem-
bre 1997 confermava la condanna, con la motivazione che l’esito della pe-
rizia tricologica non poteva scagionare l’imputata, poiché l’accertamento
non aveva avuto per oggetto anche i capelli della vittima;

che il fatto che i capelli della vittima non fossero stati sottoposti a
perizia tricologica non è certo responsabilità da attribuirsi all’imputata;

che il Presidente della Corte di Assise di Palermo che assolse Pa-
trizia Campagna ha ribadito, intervistato dalla giornalista Franca Leosini,
che gli inquirenti si erano accostati troppo presto, ed escludendo qualsiasi
altra pista di indagine, a quella dell’omicidio passionale, senza nessuna
traccia probatoria,

si chiede di sapere:

quali, alla luce di indagini ad avviso dell’interrogante condotte cosı̀
superficialmente, siano le valutazioni e gli intendimenti dei Ministri in in-
dirizzo, per quanto di competenza, in ordine alla riapertura delle indagini,
affinché sia assicurato alla giustizia chi uccise Giovanna Privitello, che è
probabilmente ancora libero e in grado di nuocere;

se non si ritenga di poter intervenire per accertare approfondita-
mente quanto descritto in premessa e assumere, se necessario, idonei prov-
vedimenti disciplinari per quanto attiene la competenza specifica dei due
Ministri in indirizzo.

(4-07538)

CICCANTI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo:

che il porto di San Benedetto del Tronto è storicamente utilizzato
come porto rifugio a causa della sua posizione strategica;

che il ricovero delle imbarcazioni è reso difficoltoso e pericoloso a
causa dell’interramento dei fondali, che può aumentare a causa delle ma-
reggiate invernali;

che l’innalzamento del livello dei fondali ha toccato punti cosı̀ ec-
cessivi da rendere necessaria la preclusione dell’accesso al porto alle unità
di maggiore tonnellaggio, per salvaguardare il bene superiore della vita in
mare;

che tale decisione potrebbe essere presa da un momento all’altro
dalla Capitaneria di porto, con gravi risvolti economici e produttivi per
la marineria locale;

che a tale situazione si è arrivati a causa dei ritardi e delle inadem-
pienze del Provveditorato alle opere marittime di Ancona, che a tutt’oggi
non ha ancora appaltato i lavori di dragaggio, per un quantitativo stimato
di 70.000 mc;
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che allo stesso Provveditorato era stato richiesto un intervento di
«somma urgenza» già prima della stagione estiva, da parte della locale
Capitaneria di Porto;

che tale intervento era stato rigettato dallo stesso Provveditorato,
con la convinzione che entro il 2004 si sarebbero appaltati tutti i lavori
di dragaggio, il cui finanziamento è a disposizione del Provveditorato
alle opere marittime di Ancona fin dal 2003;

che la pericolosità dei bassi fondali è stata di nuovo denunciata
dall’Amministrazione comunale di San Benedetto e dai Presidenti delle
cooperative di pescatori sambenedettesi,

si chiede di sapere:

quali ragioni abbiano determinato questo lungo lasso di tempo per
l’appalto dei lavori di dragaggio;

quali motivazioni abbiano condizionato il Provveditorato alle opere
marittime di Ancona perché fosse rigettata la richiesta di un intervento di
«somma urgenza», che comunque avrebbe migliorato – anche se tempora-
neamente – la sicurezza dell’approdo delle imbarcazioni;

quali ostacoli si frappongano, dal 2003, all’appalto dei lavori di
dragaggio;

se non si ritenga deplorevole il comportamento lassista degli uffici
competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rischiano
di pregiudicare in modo grave gli interessi economici della marineria sam-
benedettese ed in modo anche irreparabile la vita in mare della stessa ma-
rineria.

(4-07539)

DE PETRIS. – Ai Ministri della salute e delle infrastrutture e dei tra-
sporti. – Premesso che:

la ex lavanderia del S. Maria della Pietà di Roma è stata ristruttu-
rata nel 2000 con i fondi del Giubileo cosı̀ come il parco, con destinazione
a spazio culturale per i giovani e per i cittadini, e la sua ristrutturazione
era vincolata al mantenimento della sua destinazione d’uso, cosı̀ come i
padiglioni destinati ad ostello della gioventù che la Asl ha già in parte
smantellato;

i fondi utilizzati erano pubblici, vincolati all’uso culturale, e la Re-
gione Lazio, il Comune di Roma e il Municipio XIX di Roma avevano
concordato sulla destinazione di questo spazio;

oggi la Asl RME ha deciso di trasferire nell’ex-lavanderia degli uf-
fici;

tale decisione costituisce un atto illegittimo, perché utilizza impro-
priamente le risorse pubbliche visto che i soldi stanziati dal Giubileo non
erano soldi della Asl ma fondi statali affidati a Comune e Regione per
farne strutture di utilità per i cittadini;

tale atto segue allo smantellamento dell’ostello della gioventù (an-
ch’esso ristrutturato con i fondi del Giubileo);

questa decisione della Asl non rispetta la storia dell’ex manicomio
e non tiene in considerazione le opinioni di chi ha vissuto questa storia: i
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pazienti, le famiglie, gli operatori e i cittadini, e non rispetta la legge, per-
ché il riuso dell’ex manicomio deve portare risorse per le strutture dedi-
cate al disagio mentale diffuse sul territorio nello spirito della cosiddetta
«legge Basaglia», ribadito dalla legge finanziaria 2001, proprio quelle
strutture alle quali la Regione toglie fondi e risorse,

si chiede di sapere:

quali siano gli intendimenti dei Ministri in indirizzo in ordine ad
un intervento per far sı̀ che gli impegni sul Santa Maria della Pietà (ex
lavanderia, parco, ostello, ecc.), già presi negli anni precedenti, siano ri-
spettati;

se non repuntino opportuno un intervento presso gli organi compe-
tenti affinchè venga sospeso il trasferimento degli uffici alla ex lavanderia
e venga aperto un tavolo di discussione immediato con il Comune di
Roma, il Municipio, i cittadini, le associazioni che si occupano di salute
mentale e le realtà del territorio per pianificare l’utilizzo del S. Maria
della Pietà, rinunciando nel frattempo ad ogni atto di trasferimento di
strutture nei padiglioni ancora liberi.

(4-07540)

VIVIANI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

nel carcere circondariale di Montorio (Verona) la direzione del car-
cere ultimamente esprime parere negativo su tutte le richieste di permessi
premio (ex articolo 30-ter della legge n. 354 del 1975) avanzate al magi-
strato di sorveglianza da detenuti stranieri senza regolare permesso di sog-
giorno o con permesso di soggiorno da rinnovare;

analogo parere negativo viene espresso anche per la concessione
dei benefici di cui all’articolo 21 della legge n. 354 del 1975, relativo
al lavoro esterno al carcere;

tale atteggiamento, fortemente restrittivo ed iniquo, sarebbe conse-
guente ad una direttiva emanata in tal senso dal Dipartimento dell’ammi-
nistrazione penitenziaria;

constatato che una direttiva di questo genere è destinata a condi-
zionare pesantemente il libero ed autonomo giudizio del magistrato di sor-
veglianza e quindi a concretizzare una grave discriminazione a sfavore dei
detenuti stranieri,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell’emanazione di tale
direttiva;

se non ritenga opportuno e doveroso adottare provvedimenti volti a
favorire condizioni di equità di trattamento tra i detenuti, condizione es-
senziale per la realizzazione della finalità rieducativa della detenzione.

(4-07541)

VIVIANI. – Ai Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche so-

ciali. – Premesso che:

alcune aziende della provincia di Verona, ed in particolare l’a-
zienda agroalimentare AIA, hanno comunicato alle organizzazioni sinda-
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cali la necessità di licenziare alcune centinaia di lavoratori extracomunitari
di nazionalità rumena che devono rinnovare il permesso di soggiorno, as-
sunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore al-
l’anno;

tale decisione è motivata dal fatto che la norma contenuta nell’ar-
ticolo 1, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito
nella legge 9 ottobre 2002, n. 222 («Disposizioni urgenti in materia di le-
galizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari» – cosiddetta sanato-
ria), prevede la possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno solo se il
lavoratore interessato sia stato assunto con un contratto a tempo indetermi-
nato o a tempo determinato «di durata non inferiore ad un anno»;

tale norma, inoltre, non prevede la possibilità di rinnovare il per-
messo per coloro che svolgono un lavoro autonomo, per cui si stanno de-
terminando situazioni a dir poco paradossali;

sintomatica di tale assurdità è la situazione che si è creata in una
piccola azienda edile del veronese, «Ungureanu», composta da un titolare
e da quattro dipendenti, tutti cittadini extracomunitari regolarizzati con
l’ultima maxi-sanatoria. Al momento del rinnovo il permesso di soggiorno
è stato concesso solo ai quattro dipendenti e non al titolare, Castel Ungu-
reanu, in quanto lavoratore autonomo;

di fronte a tale assurdità l’interessato ha fatto ricorso al TAR della
Regione Veneto che ha emesso un’ordinanza sospensiva dell’applicazione
di tale norma, e ciò ha consentito la regolarizzazione del signor Castel Un-
gureanu,

si chiede di sapere se, a fronte di queste evidenti, assurde contraddi-
zioni presenti nell’attuale normativa, in netto contrasto anche con altre
leggi proposte e sostenute dallo stesso Governo, come la legge n. 30
del 2003 di riforma del mercato del lavoro (cosiddetta «legge Biagi»),
il Governo non ritenga opportuno assumere concrete iniziative legislative
e amministrative al fine di adeguare la normativa e la sua applicazione ad
un normale funzionamento del mercato del lavoro.

(4-07542)

ULIVI. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e

dell’interno. – Premesso che:

il giorno 14 ottobre 2004 era prevista presso l’Università di Pisa
una lezione organizzata dalla Facoltà di scienze politiche avente per og-
getto lo Stato di Israele nell’ambito dell’insegnamento di storia e istitu-
zioni dei paesi afro-asiatici;

relatore di questa lezione avrebbe dovuto essere il Consigliere del-
l’Ambasciata israeliana a Roma Shai Cohen, che non ha avuto modo di
svolgere il proprio compito in quanto un gruppo di circa quaranta facino-
rosi appartenenti a collettivi politici (CASP) della facoltà medesima hanno
di fatto impedito qualsivoglia attività didattica urlando slogan antiisrae-
liani, inneggiando alla lotta palestinese ed insultando i partecipanti, com-
preso il consigliere Cohen;
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il preside della Facoltà, prof. Alberto Massera, ritenendo che la si-
tuazione potesse ulteriormente degenerare, ha interrotto l’incontro, che
non si è quindi potuto svolgere,

si chiede di sapere cosa pensino i Ministri in indirizzo dei fatti sue-
sposti e se ritengano giusto il comportamento che il Preside ha attuato, de-
cidendo di interrompere la lezione senza chiedere l’intervento delle forze
dell’ordine che, per una tradizione non scritta, non intervengono in casi
del genere se non chiamate dal Preside medesimo.

(4-07543)

ZANCAN, CORTIANA. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che con sentenza n. 18999/04 la I sezione civile della Corte di Cas-
sazione ha confermato la sentenza n 1/03 della Corte d’Appello di Perugia
con la quale si riformava la sentenza n. 21 del 16/7/2002 del Tribunale per
i minori di Perugia con la quale quest’ultimo dichiarava lo stato di adot-
tabilità del minore Tao Romani;

che la Corte d’Appello con detta sentenza prescriveva il reinseri-
mento del bambino nella sua famiglia originaria attraverso un opportuno
percorso preparatorio sia del bambino che dei suoi genitori;

che peraltro la sentenza della Corte d’Appello di Perugia è esecu-
tiva dal 25 marzo 2004 e, ciò nonostante, per sei mesi nessun percorso è
stato avviato né delegato ai servizi socio-sanitari dal competente Tribunale
per i minori di Perugia;

che addirittura con nota del 6 agosto 2004 l’assistente sociale Ma-
ria Serena Siciliano, facente funzione di tutrice del minore, lamentava di
non sapere quali fossero i servizi socio-sanitari attualmente referenti del
progetto del minore Tao Romani;

che tale mancanza di direttiva veniva confermata da una nota del
17/8/04 dell’assistente sociale Paola Guerrieri e da un’ulteriore nota del
18.8.04 degli attuali affidatari del bambino, signori Riccardo e Vanda
Scarcelli;

rilevato che la nonna materna del minore, signora Iolanda Vagnetti,
è deceduta lo scorso 13 ottobre 2004 senza poter vedere l’amato nipotino,
nonostante tutte le richieste e gli appelli e le sollecitazioni sue e dell’in-
tera famiglia originaria del minore;

ricordato come in realtà l’anziana nonna ed i genitori naturali del
minore non vedano Tao da ormai oltre nove anni, e cioè dall’aprile 1995,
quando il bambino è stato loro sottratto all’età di un mese insieme al fra-
tello Hermes di 3 anni a causa di un presunto stato di abbandono, poi ri-
sultato assolutamente non veritiero;

evidenziato come sulle vere ragioni della sottrazione del minore ai
suoi genitori naturali è stata interessata la Procura della Repubblica di Pe-
rugia a seguito di un esposto/querela presentato dai genitori naturali del
minore, signori Marco Romani e Luisa Padroni;

richiamata la precedente interrogazione presentata da uno dei sot-
toscrittori il 9 settembre 2002, che a tutt’oggi in attesa di risposta,
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si chiede di sapere:

per quali ragioni il Tribunale per i minori di Perugia abbia atteso
sei mesi per dare attuazione alla sentenza della Corte d’Appello di Perugia
n. 1/03, esecutiva dal 25/3/2004;

come sia stato possibile che un affidamento, oltretutto basato su
presupposti poi risultati assolutamente infondati, sia durato oltre 9 anni;

se sussistano responsabilità di rilevanza disciplinare nei responsa-
bili di tanta improvvida gestione.

(4-07544)

FLORINO. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per gli
affari regionali. – Premesso:

che le competenze in materia di ferrovie secondarie sono state tra-
sferite alle Regioni con legge n. 59/1997 e decreti legislativi nn. 422/1997
e 400/1999;

la Regione Campania, con legge regionale n. 8/2001, mutuando
l’art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 419/1999, ha trasformato in
S.r.l. l’Ente autonomo Volturno, già ente di diritto pubblico istituito con
legge n. 351/1904;

che l’intera quota della nuova società è detenuta dalla Regione
Campania;

che con delibera della Giunta regionale della Campania n. 3015/
2001 è stata disposta l’acquisizione dalla Regione dell’intero capitale so-
ciale delle società «Ferrovia Alifana Benevento Napoli s.r.l.» e «Circum-
vesuviana s.r.l.»;

che il decreto legislativo n. 419/1999 ha disposto il trasferimento
delle azioni della Sepsa s.p.a. alla Regione Campania a titolo gratuito
con effetto dal 1º.1.2000;

che alla nuova S.r.l. Ente Volturno, istituita con legge regionale
della Campania n. 8/2001, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione
n. 39/2001, sono state trasferite, a titolo gratuito, le azioni della società
Sepsa e delle ferrovie già in gestione commissariale governativa, Alifana
e Circumvesuviana, trasformate in società di capitali a seguito della legge
n. 144/1999 e dei decreti legislativi n. 422/1997 e n. 400/1999;

che in dette società ferroviarie da anni si stanno effettuando ingenti
opere di ammodernamento finanziate da diverse leggi statali (nn. 910/
1986, 211/1992, 443/2001, etc.), che ammontano a circa 1500 milioni di
euro;

che al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono rimaste,
per effetto anche dei notevoli finanziamenti erogati, alcune competenze
di controllo;

che i Consigli di amministrazione delle suddette società risultano
da tempo scaduti e mai rinnovati o nominati dalla Regione;

che nella società Sepsa figura in carica anche un Consigliere regio-
nale malgrado l’evidente incompatibilità sancita dalla legge regionale
della Campania n. 17/1996, non escludendosene ulteriori anche nelle altre
società;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 125 –

680ª Seduta (antimerid.) 26 Ottobre 2004Assemblea - Allegato B



che non risulta pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione
Campania alcun avviso per la nomina dei componenti i consigli di ammi-
nistrazione delle richiamate società, giusti artt. 5 e 7 della legge regionale
n. 17/1996,

l’interrogante chiede di sapere se gli organi ed enti istituzionali com-
petenti ritengano di assumere iniziative per eliminare le accertate incom-
patibilità e per garantire trasparenza amministrativa a situazioni che pos-
sono rivelarsi illegittime ed irregolari, stanti anche gli ingenti finanzia-
menti infrastrutturali da gestire, erogati con leggi ordinarie dello Stato.

(4-07545)

VITALI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – (Già 3-01754)
(4-07546)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Pre-
sidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e
della Pubblica Amministrazione):

3-01784, dei senatori Budin e Guerzoni, sulla realizzazione di un
centro di permanenza temporanea a Gradisca d’Isonzo (Gorizia);

3-01787, del senatore Tofani, sulla situazione finanziaria del Comune
di Ferentino (Frosinone);

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-01789, dei senatori Palombo ed altri, sulla possibilità di arruola-
mento in servizio permanente di alcuni ex Carabinieri ausiliari;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport);

3-01782, del senatore Bastianoni, sull’attribuzione degli incarichi di
presidenza;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambien-
tali):

3-01785, del senatore Magnalbò, sulle centrali elettriche a ciclo com-
binato alimentate a gas metano.
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Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 679ª seduta pubblica del 20 ottobre
2004, a pagina 29, sotto il titolo: «Ordine del giorno per le sedute di martedı̀ 26 ottobre
2004», alla seconda riga, sostituire le parole: «e la seconda alle ore 16,30» con le altre: «e
la seconda alle ore 16,00».
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