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Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 5 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Berlinguer,
Bernardi, Boggio, Boldrini, Bonalumi, Butini, Cabras, Candioto,
Cappelli, Casoli, Cattanei, Coletta, Coviello, De Vito, Duò, Evangelisti,
Fassino, Ferrari-Aggradi, Fontana Alessandro, Franza, Genovese, Giagu
Demartini, Granelli, Grassi Bertazzi, Gualtieri, Kessler, Lauria, Leone,
Marniga, MeoIi, Natali, Nebbia, Nepi, Parisi, Perricone, Pizzol, Pollice,
Postal, Pulli, Ricevuto, Riz, Scivoletto, Sirtori, Taviani, Vecchietti, Vella,
Zanella, Zangara.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bozzello
Verole, Cappuzzo, Giacchè, Giacometti, Graziani, Mesoraca, Poli,
Spetic, a Vienna, per attività della 4a Commissione permanente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nel corso della seduta dovranno
essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico: decorre
quindi da questo momento il termine di 20 minuti dal preavviso
prescritto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.
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Svolgimento di interrogazioni sulle torri di Pavia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due
interrogazioni sulle torri di Pavia:

MERIGGI, ARGAN, CHIARANTE, COSSUTTA, LOTTI, ANTONIAZ~
ZI, MARGHERI, SENESI, CALLARI GALLI, BOLLINI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ Premesso:

che in data 23 marzo 1990 la commissione ministeriale costituita
a Pavia a seguito del crollo della Torre civica avvenuto il 17 marzo 1989
ha segnalato una situazione di grave pericolo per la Torre del Maino
situata nel centro storico, nella piazza adiacente l'università;

che a seguito di tale segnalazione sono state necessarie la
chiusura al traffico della zona e l'evacuazione degli edifici pubblici,
delle abitazioni, dei negozi e di un collegio universitario collocati nella
zona;

che questa evacuazione provoca gravi disagi a studenti, a cittadini
costretti ad abbandonare le loro abitazioni e a tutti i cittadini di Pavia
perchè sono stati chiusi gli edifici della posta e del policlinico San
Matteo;

che ad un anno dal crollo della Torre civica non vi sono stati ~ da
parte del Governo ~ gli interventi necessari e concordati tra i Ministeri
competenti e il comune;

che oltre ad un intervento della regione Lombardia è stato solo
assicurato un accantonamento dello Stato non ancora trasferito per i
risarcimenti ai cittadini colpiti dal crollo della Torre civica;

che il comune ha finora sostenuto, con i propri mezzi finanziari, i
provvedimenti più urgenti;

che si è determinata una situazione drammatica per tutta la città,
oltre che per il suo patrimonio artistico;

che gli interventi per il patrimonio artistico non possono essere
determinati solo dai danni e dai crolli. ma da atti che mirino
costantemente al suo recupero e alla sua salvaguardia,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali provvedimenti urgenti si intenda adottare perchè comune,

provveditorato alle opere pubbliche, sovrintendenza ai beni culturali ed
ambientali siano messi in condizioni di poter assolvere agli atti di loro
competenza per affrontare l'emergenza che si è determinata in questi
giorni;

come si intenda intervenire per i risarcimenti dei danni provocati
dal crollo della Torre civica nel marzo 1989 e per i provvedimenti che,
ad un anno, non si è potuto prendere;

quali ulteriori provvedimenti si intenda adottare per affrontare la
fase successiva all'emergenza e per evitare quindi che ogni intervento
sia conseguenza solo di eventi drammatici.

(3~01155)

AZZARETTI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso
che il 23 marzo 1990 la commissione ministeriale costituita in seguito al
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drammatico crollo della torre civica di Pavia ha dichiarato lo «stato di
instabilità» della torre del Maino;

ricordato che, a seguito di tale indicazione, il sindaco di Pavia ha
ordinato l'isolamento della zona e la sua evacuazione con gravi disagi
per la popolazione, studenti e dipendenti degli uffici ricadenti nella zona
a rischio, comprendente gli uffici amministrativi del policlinico «S.
Matteo»;

constatato che anche le altre torri medievali del centro storico di
Pavia suscitano fondate preoccupazioni, tanto è vero che si impongono
urgenti interventi di consolidamento;

accertato che il comune di Pavia vive momenti di particolare
tensione, poichè ai delicati problemi posti dalla caduta della torre civica
il 17 marzo del 1989, rimasti in gran parte irrisolti, si aggiungono quelli
odierni;

rilevato che il comune di Pavia non è assolutamente in grado, con
le sue autonome risorse, di far fronte a questi stati di preoccupante
emergenza,

l'interrogante chiede di conoscere quali organici e concreti
provvedimenti il Governo intenda prendere per restituire tranquillità
all'opinione pubblica pavese e per concedere i necessari mezzi
finanziari al comune al fine di ripristinare e consolidare le strutture
compromesse e risarcire i residenti danneggiati dagli eventi denunciati.

(3~01157)

Avverto che le due interrogazioni saranno svolte congiuntamente.
Il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali, senatore

Covatta, ha facoltà di rispondere alle due interrogazioni.

* COYATTA, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.
Signor Presidente, risponderò anche per delega della Presidenza del
Consiglio dei ministri.

A seguito del crollo della Torre civica di Pavia il Ministero dei lavori
pubblici, nel quadro di coordinamento di competenza del Ministero
della protezione civile, ha offerto la propria disponibilità partecipando
alle riunioni indette al riguardo e collaborando alla emanazione
dell' ordinanza n. 1796 del 26 settembre 1989, in attuazione della quale
ha accreditato la somma di lire 5.150 milioni a carico dei capitoli di
bilancio n. 9004 e 1124 a favore del Fondo per la protezione civile per il
ristoro dei danni causati dal crollo.

Anche il Ministero per i beni culturali e ambientali è intervenuto,
tramite la Soprintendenza per i beni ambientali e archhettonici di
Milano, per opere provvisionali per l'importo di 60 milioni.

Nel contempo il Ministro della protezione civile, in esito allo
specifico incarico avuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di
coordinare le iniziative coinvolgenti vari Dicasteri, istituì, come è noto,
con ordinanza n. 1679/FPC del 5 aprile 1989 la Commissione
tecnico~scientifica per l'esame delle cause del crollo della Torre
stessa.

Detta ordinanza prevedeva all'articolo 5 il periodo di due mesi per
compiere studi, ricerche ed indagini necessarie ad accertare le cause
del crollo.
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Nel predetto periodo è stato elaborato un programma globale ed un
programma stralcio, che sono stati approvati dal Comitato tecnico~
amministrativo alle opere pubbliche della Lombardia. La realizzazione
del programma stralcio ha comportato una spesa di lire 1.575 milioni
finanziata con il miliardo previsto dalla citata ordinanza e con i 600
milioni messi a disposizione dal Provveditorato alle opere pubbliche per
la Lombardia.

La commissione ha quindi potuto iniziare il 19 giugno 1989 le
operazioni sperimentali di indagine sui monumenti pavesi affidati alla
sua attenzione: Duomo, Campanile del Carmine, la Torre di S.
Dalmazio, le Torri Befcredi, la Torre del Maino, la Torre dell'Orologio e
la Torre Fraccaro (dell'Università), mentre le esigenze della magistratu~
ra non hanno consentito indagini dirette sui resti della Torre civica
crollata.

Nella stessa data sono stati affidati ai responsabili dell'Università ed
all'Istituto sperimentale modelli e strutture (ISMES) i lavori relativi alle
indagini sulle torri, la cui realizzazione ha richiesto una proroga di sei
mesi dell'affidamento degli incarichi.

Al fine di porre la predetta Commissione in condizioni di pervenire
alla conclusione del programma stralcio, il Ministro della protezione
civile ha emesso, in data 7 ottobre 1989, un'ordinanza di proroga dei
termini al 19 dicembre dello stesso anno, che poneva a disposizione
ulteriori 2.600 milioni per il completamento delle indagini diagnostiche
e di monitoraggio.

Le indagini effettuate hanno indotto la commissione a prescrivere,
già nel luglio scorso, interventi urgenti sulla Torre S. Dalmazio
segnalando al Comune la necessità di immediati interventi di consolida~
mento del blocco di fondazione e successivamente anche delle sue
strutture in elevazione.

L'esame dei primi due mesi di monitoraggio dei pilastri principali
sostenenti la cupola del Duomo ha condotto, all'inizio del novembre
1989, alla urgente introduzione di 6 catene di acciaio per arrestare il
rilevato progressivo allontanamento dei due pilastri della navata
centrale.

La riapertura del Duomo al culto è stata effettuata il 9 dicembre
1989 condizionandola ad un severo continuo controllo del monitorag~
gio ed ad una successiva verifica statica globale dando inizio con essa ad
un vero e proprio restauro.

Esaminando criticamente tutti i risultati delle indagini del primo
stralcio, consegnati il 31 gennaio 1990 (termine di scadenza dei lavori),
sono risultati dai calcoli sulle Torri coefficienti di sicurezza soddisfacen~
ti per il terreno di fondazione. Sono invece risultati molto elevati i valori
delle tensioni sulle murature, se paragonati alla bassa resistenza
misurata con le prove di rottura su blocchi recuperati dal crollo della
Torre civica.

Tale situazione non poteva essere accettata, a meno che altre più
approfondite prove non avessero riportato la valutazione della sicurezza
a livelli sostanzialmente più elevati. Nel mese di febbraio 1990 si è
dunque proceduto con urgenza ad un programma supplementare di
indagini con altre attrezzature, in particolare la tecnica dei martinetti
piatti.
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Il risultato sfavorevole delle nuove prove ha mostrato uno scenario
preoccupante nella muratura della Torre del Maino, tale da indurre la
Commissione all'unanime richiesta di consolidamento delle strutture in
elevazione della Torre medesima.

Dopo tale allarmante conclusione che ha condotto ad immediate
misure precauzionali in Piazza Leonardo da Vinci, si sono conseguiti
ancora più sfavorevoli risultati nel corso delle analoghe prove sulla
adiacente Torre Fraccaro, ove si è osservato un cedimento anelastico
sotto carico di una piccola parte di parete.

Tali risultati, resi noti il 23 marzo 1990, hanno indotto alla
sospensione delle prove, al completamento immediato dello sgombero
dell'area soggetta al rischio derivante dal possibile crollo delle due torri
e all'intensificazione del monitoraggio sulle altre torri.

La Commissione ha quindi ritenuto di sottoporre tutti i monumenti
ad interventi di consolidamento, sia pure con diversi gradi di urgenza e
diverse entità degli interventi.

Sono state, infatti, definite le procedure per l'esecuzione urgente di
opere provvisionali, che prevedono l'ingabbiatura delle due torri sino
ad una altezza di metri 13 per la Fraccaro e di metri 16 per quella del
Maino.

Tali opere, che saranno condotte dal Provveditorato alle opere
pubbliche della Lombardia per la durata di circa un mese, sono il
presupposto per consentire l'esecuzione dei successivi consolidamenti
in condizioni di sicurezza per gli operatori.

Una valutazione dei tempi e della spesa per gli interventi di
consolidamento è, per il momento, estremamente difficile, essendo per
ora noto lo stato patologico dei monumenti solo per le parti che sono
state oggetto di indagine. La Commissione ha comunque fornito un
orientamento della spesa, che si aggira intorno ai 10 miliardi per il
consolidamento delle cinque Torri (S. Dalmazio esclusa), mentre per il
restauro strutturale del Duomo si deve prevedere una spesa di non
meno di 30 miliardi.

Nel contempo, ritenendo indispensabile l'apporto scientifico della
commissione in argomento a seguito dei nuovi e preoccupanti episodi, è
in corso di formalizzazione un'ordinanza del Ministro della protezione
civile che protragga per ulteriori 3 anni l'attività della predetta com~
missione.

Sempre nell'ottica di potenziare gli interventi a tutela del
patrimonio monumentale di Pavia, il Provveditore alle opere pubbliche
di Milano, oltre a seguire la situazione in qualità di componente della
predetta commissione interministeriale istituita con l'ordinanza n. 1679,
ha indicato nelle Torri del Maino e S. Dalmazio, di proprietà comunale,
Fraccaro e dell'Orologio, di proprietà dell'Università, Belcredi, di
proprietà privata e nel Campanile del Carmine, di proprietà della Curia
Vescovile i monumenti soggetti a rischio, che potrebbero essere
oggetto, secondo le procedure della legge 14 marzo 1968, n.292, che
detta disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici per
i lavori che interessano il patrimonio storico e artistico, di autonomi
interventi di consolidamento da parte del Ministero dei lavori pubblici,
che terrà conto, in sede di programmazione dei fondi di cui al relativo
capitolo 8701, delle prospettate esigenze non appena verranno quantifi~
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cate dallo stesso Provveditorato, il quale per ora ha prospettato il
fabbisogno presunto di 1 miliardo per gli studi preliminari.

Infine, per quanto riguarda la parte di stretta competenza del
Ministero per i beni culturali e ambientali, la Soprintendenza per i beni
ambientali e architettonici di Milano ha avviato la procedura di rito per
il combinato disposto delle leggi lo giugno 1939, n. 1089 e 14 marzo
1968, n. 292, finalizzata all'intervento del competente Provveditorato ai
lavori pubblici per la salvaguardia delle Torri.

Nel contempo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 dicembre 1975, n.80S, è stato disposto un
sopralluogo per tutti i monumenti della città di Pavia da parte del
Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Sottosegretario.
Ricordo che il tempo concesso per la replica è di cinque minuti;

prego quindi gli onorevoli colleghi di attenervisi.

MERIGGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERIGGI. Signor Presidente, ho ascoltato con interesse la risposta
del senatore Covatta, sottosegretario per i beni culturali e ambientali;
però, non per sottovalutare le sue dichiarazioni, prima di esprimere un
giudizio di merito, ma per una questione di chiarezza, sono costretto a
fare una domanda preliminare, che diventa fondamentale in quanto era
questa la ragione prima che ci ha spinto a predisporre la nostra
interrogazione ricorrendo anche alla procedura d'urgenza. Infatti, non a
caso avevamo indirizzato la nostra interrogazione al Presidente del
Consiglio, ma per una ragione precisa, perchè secondo noi sulla vicenda
Pavia, che ha le dimensioni che sono state richiamate sia nella nostra
interrogazione che nella risposta, vi è bisogno di un impegno preciso
del Governo, in particolare per la fase di emergenza che è quella in cui
si dibatte ora l'amministrazione comunale. Secondo noi, solo il
Presidente del Consiglio, al fine di superare i ritardi accumulati nei vari
Ministeri e per mettere ordine alla babele di dichiarazioni espresse dai
vari Ministri che negli ultimi tempi sono sfilati come su una passerella
in quel di Pavia, poteva rappresentare il giusto referente. Dico questo
anche perchè, per quanto riguarda l'intervento più urgente ed
immediato, relativo a quella che ho chiamato la fase di emergenza, balza
evidente l'esigenza di un coordinamento, che noi indichiamo appunto
nella Presidenza del Consiglio al fine di evitare interventi slegati da
parte dei vari Ministeri e per creare un rapporto stretto con il comune di
Pavia, allo scopo di definire insieme ciò che esso può fare a livello di
progetti e di interventi e ciò che invece non riesce a fare e che quindi è
da delegare ad altri.

Secondo noi sarebbe questo l'unico modo per avere una visione
globale dell'intervento e per trovare il giusto coordinamento che
permetterebbe altresì di avere da parte del comune un unico
interlocutore, il che non è poco.

Questa domanda è pregiudiziale ad ogni altra valutazione. Vogliamo
sapere chi a livello di Governo segue il problema di Pavia, che ha
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bisogno di diverse volontà e sensibilità sinora non dimostrate e che si
dichiari un impegno straordinario che permetta di superare la solita
farraginosa lentezza burocratica.

Questo compito di coordinamento che noi riteniamo fondamentale,
o lo assume la Presidenza del Consiglio, oppure si deve chiarire se è
stato delegato o si intende delegare ad uno dei Ministeri coinvolti. Il
Sottosegretario ci ha detto di parlare anche a nome della Presidenza del
Consiglio: ciò vale solo per la risposta all'odierna interrogazione,
oppure è una delega di coordinamento per tutti gli interventi?

Questa risposta diventa pregiudiziale per ogni altra valutazione e
pertanto vorrei sapere se il Sottosegretario è in condizione di rispon~
derci.

COVATTA, sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali.
Senatore Meriggi, ho già risposto in quanto ho indicato i Ministeri
interessati. Sicuramente non è il Ministero per i beni culturali ad avere
l'incarico di un coordinamento; il comitato tecnico scientifico è stato
nominato con ordinanza del Ministro della protezione civile e quindi
arguisco che sia questo Ministro anzitutto il referente, utilizzando le
competenze del Ministero dei lavori pubblici e quelle del Ministero dei
beni culturali.

MERIGGI. Questa non è una risposta, nel senso che si prevede e si
auspica che il referente sia il Ministero della protezione civile.

COVATTA, sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali.
Non ho detto che si auspica; ho detto che il comitato tecnico scientifico
è nominato dal Ministro della protezione civile.

MERIGGI. Io chiedo invece al Governo una cosa diversa, cioè un
coordinamento affidato alla Presidenza del Consiglio; se poi il Governo
decide che deve spettare ad uno dei Ministeri può anche andarmi bene;
comunque lo si dica, perchè diversamente si creano difficoltà a tutti
quanti.

Va bene che la commissione tecnica sia stata rinnovata, in quanto
anche secondo noi non ha esaurito i suoi compiti. Infine vi è il
problema dei finanziamenti: alcune cose sono state dette a questo
proposito, siamo anche d'accordo ed io credo che il comune di Pavia si
sia trovato in serie difficoltà nell'intervenire in una fase di grave
emergenza. Sappiamo quali sono le condizioni finanziarie dei comuni,
sappiamo che fanno fatica ad affrontare l'ordinaria amministrazione,
figuriamoci quindi situazioni di emergenza!

Sinteticamente la questione consiste nel fatto che i 3 miliardi
promesssi lo scorso anno sono stati erogati al Comune soltanto il 7
aprile e pertanto il comune ha dovuto anticipare parte di questi soldi
per far fronte al risarcimento delle vittime e ad altri interventi urgenti.
Ora il problema è di fare in modo che siano dati al comune gli altri 4
miliardi per completare l'intervento relativamente al risarcimento delle
vittime, nonchè gli interventi più urgenti per le infrastrutture. Sulle
esigenze relative ai nuovi pericoli determinati dall'eventuale crollo
delle tre torri di cui si parlava, le cifre sono state richiamate dal Sottose~
gretario.
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Infine, sottopongo un'altra questione all'attenzione del Governo:
chiedo al Governo se è disponibile a sostenere un progetto-pilota
straordinario, che dovrebbe costare circa 4 miliardi. Crediamo che
questa sia un'occasione da non sprecare, in quanto ci sono le condizioni
per sperimentare in un'area precisa interventi con modalità nuove per
la conservazione e la manutenzione di edifici, nonchè per intervenire su
infrastrutture tecniche in un centro storico ben preciso.

Credo sia utile valutare l'opportunità di questo progetto-pilota, che
potrebbe essere ripetuto in altre situazioni analoghe che purtroppo sono
tante nel nostro paese.

Infine, dopo la presentazione delle interrogazioni che sono oggi
all'attenzione dell' Aula, si è svolto presso la Presidenza del Consiglio un
incontro tra l'amministrazione comunale di Pavia e il sottosegretario
Cristofori. A fronte delle richieste che ho sinteticamente richiamato,
alcuni impegni sono stati assunti, altri non ancora e non li abbiamo
sentiti ricordare neanche nella risposta del Sottosegretario in quest' Au-
la. Credo pertanto che vi sia bisogno di sciogliere il nodo preliminare
che ricordavo all'inizio, che diventa una questione fondamentale;
diversamente si creano difficoltà enormi per continuare l'intervento,
soprattutto per quanto concerne l'amministrazione comunale. Così
pure credo ci sia bisogno di definire una politica di interventi
programmati per tutta la grave situazione in cui versa il patrimonio
artistico e culturale non solo della città di Pavia, ma di tutto il nostro
paese. Si tratta di una sensibilità che ancora non abbiamo riscontrato
nel Governo.

AZZARETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZARETTI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onore-
voli colleghi, interverrò in maniera molto sintetica, poichè il collega
Meriggi si è già diffuso sull'argomento. Sono soddisfatto per la diagnosi,
sono invece abbastanza perplesso per la terapia che è stata proposta in
quanto è ancora piuttosto indefinita. Infatti, se è vero che per quanto
riguarda l'opera di consolidamento bisognerà necessariamente attende-
re i tempi tecnici indispensabili, se è altrettanto vero che per questi
interventi sono state dichiarate da parte dei Ministeri la propria
disponibilità di ordine economico, vi è un problema che ci angustia ed è
soprattutto quella del risarcimento dei danni materiali subiti dalla gente
(siano esercenti, uffici pubblici, studenti), che essendo stata evacuata si
trova, evidentemente, in condizioni di estremo disagio. È chiaro ed
evidente poi che nessuno pretende che siano monetizzati le sofferenze e
i disagi morali.

Concludendo, anche io mi permetto di richiamare l'attenzione del
Governo sull'esigenza di un coordinamento valido. Si è svolto un
incontro con la Presidenza del Consiglio, rappresentata dal sottosegreta-
rio Cristofori, e riteniamo che questa sia la sede che può dare un
minimo di tranquillità e di garanzie all'opinione pubblica. Infatti ~

come ha già detto il collega Meriggi ~ l'intervento dell'anno scorso,
dopo che si sono registrate delle vittime, ci ha lasciato molto
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insoddisfatti perchè è stato tardivo, abbastanza superficiale, assoluta-
mente non risolutivo.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.
Il punto successìvo all'ordine del giorno richiede il voto finale con

la presenza del numero légale che è di 139 senatori presenti che in
questo momento non ci sono. Sospendo, quindi, la seduta per pochi
minuti, in attesa che si raggiunga il numero legale; altrimenti passeremo
agli altri punti previsti all'ordine del giorno.

(La seduta, sospesa alle ore 16,55, è ripresa alle ore 17,10).

Approvazione del disegno di legge:

«Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia» (2146) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione
finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del
Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione,
per la sola votazione finale, del disegno di legge n. 2146.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di giovedì si è svolto l'esame
degli articoli e sono state effettuate le dichiarazioni di voto finali. Resta
pertanto da procedere alla votazione finale del disegno di legge.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regola-
mento, in relazione al suo contenuto di delegazione legislativa, la
votazione finale del disegno di legge dovrà essere effettuata a scrutinio
palese con procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2146
nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì.
I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Achilli, Acquarone, Alberici, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta,
Andreini, Antoniazzi, Argan, Azzarà, Azzaretti,

Barca, Battello, Bausi, Benassi, Beorchia, Bertoldi, Bisso, Boffa,
Bollini, Bompiani, Bonora, Bufalini, Busseti,

Callari Galli, Cannata, Cardinale, Carlotta, Casadei Lucchi, Cassola,
Castiglione, Ceccatelli, Chiarante, Chiaromonte, Chiesura, Cimino,
Cisbani, Coca, Correnti, Cossutta, Covatta, Covi, Crocetta, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, Di Lembo, Dionisi,
Donato,

Elia,



Senato della Repubblica ~ 12 ~ X Legislatura

373a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 APRILE 1990

Fabbri, Fabris, Falcucci, Favilla, Fioret, Franchi,
Gallo, Gambino, Gerosa, Giacovazzo, Gianotti, Giugni, Giustinelli,

Golfari, Guizzi, Guzzetti,
lanni, Iannone, Imposimato, Innamorato,
Libertini, Lipari, Longo, Lops, Lotti,
Macaluso, Macis, Maffioletti, Mancia, Mancino, Manzini,~ Margheri,

Margheriti, Marinucci Mariani, Mariotti, Meraviglia, Meriggi, Mezzape~
sa, Montinaro, Mora, Muratore, Murmura,

Nieddu, Nocchi,
Orlando, Ossicini,
Patriarca, Perina, Perugini, Petronio, Pieralli, Pinna,
Rezzonico, Rosati, Rubner, Ruffino,
Salerno, Salvato, Salvi, Santalco, Santini, Sartori, Scardaoni,

Senesi, Serri, Signori, Spitella, Sposetti,
Tagliamonte, Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti,

Toth,
Vecchi, Venturi, Vercesi, Vetere, Vignola, Visconti,
Zuffa.

Si astengono i senatori:

Arfè, Boato, Bossi, Corleone, Foa, Ongaro Basaglia, Onorato, Riva,
Sanesi, Strik Lievers, Vesentini, Volponi.

Sono in congedo i senatori:

Bo, Berlinguer, Bernardi, Boggio, Boldrini, Bonalumi, Butini,
Cabras, Candioto, Cappelli, Casoli, Cattanei, Coletta, Coviello, De Vito,
Duò, Evangelisti, Fassino, Ferrari~Aggradi, Fontana Alessandro, Franza,
Genovese, Giagu Demartini, Granelli, Grassi Bertazzi, Gualtieri, Kessler,
Lauria, Leone, Marniga, Meoli, Natali, Nebbia, Nepi, Parisi, Perricone,
Pizzol, Pollice, Postal, Pulli, Ricevuto, Riz, Scivoletto, Sirtori, Taviani,
Vecchietti, Vella, Zanella, Zangara.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Bozzello Verole, Cappuzzo, Giacchè, Giacometti, Graziani, Mesora~
ca, Poli, Spetic.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno
di legge n. 2146 nel suo complesso.

Senatori presenti 148
Senatori votanti 147
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 135
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Il Senato approva.
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Deliberazione sulle dimissioni del senatore Spadaccia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulle
dimissioni del senatore Spadaccia.

Il Senato si deve pronunciare su queste dimissioni e la votazione, ai
sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento, riguardando
persone, deve essere effettuata a scrutinio segreto con procedimento
elettronico.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto mediante
procedimento elettronico delle dimissioni del senatore Spadaccia.

I favorevoli all'accoglimento delle dimissioni voteranno sì.
I contrari voteranno no.
Gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Achilli, Acquarone, Alberici, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta,
Andreini, Antoniazzi, Arfè, Argan, Azzarà, Azzaretti,

Barca, Battello, Bausi, Benassi, Beorchia, Bertoldi, Bisso, Boato,
Bochicchio Schelotto, Boffa, Bollini, Bompiani, Bonora, Bossi, Bufalini,
Busseti,

Callari Galli, Cannata, Cardinale, Carlotto, Casadei Lucchi, Cassola,
Castiglione, Ceccatelli, Chiarante, Chiaromonte, Chiesura, Cimino,
Coco, Corleone, Correnti, Cossutta, Covatta, Covi, Crocetta, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, Di Lembo, Dionisi,
Donato, Dujany,

Elia,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Favilla, Filetti, Fioret, Foa, Franchi,
Gallo, Gambino, Gerosa, Giacovazzo, Gianotti, Giugni, Giustinelli,

Golfari, Guizzi, Guzzetti,
Ianni, Iannone, Imposimato, Innamorato,
Libertini, Lipari, Longo, Lops, Lotti,
Macaluso, Macis, Maffioletti, Mancia, Mancino, Manzini, Margheri,

Margheriti, Marinucci Mariani, Mariotti, Melotto, Meraviglia, Meriggi,
Mezzapesa, Montinaro, Mora, Moro, Muratore, Murmura,

Nieddu, Nocchi,
Ongaro Basaglia, Onorato, Orlando, Ossicini,
Patriarca, Pecchioli, Perina, Perugini, Petronio, Pieralli, Pinna,
Rezzonico, Riva, Rosati, Rubner, Ruffino,
Salerno, Salvato, Salvi, Sanesi, Santalco, Santini, Sartori, Scardao~

ni, Scevarolli, Senesi, Serri, Signori, Spitella, Sposetti, Strik Lievers,
Tagliamonte, Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti,

Toth,
Vecchi, Venturi, Vercesi, Vesentini, Vetere, Vignola, Visconti,

Volponi,
Zuffa.
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Sono in congedo i senatori:

Bo, Berlinguer, Bernardi, Boggio, Boldrini, Bonalumi, Butini,
Cabras, Candioto, Cappelli, Casoli, Cattanei, Coletta, Coviello, De Vito,
Duò, Evangelisti, Fassino, Ferrari~Aggradi, Fontana Alessandro, Franza,
Genovese, Giagu Demartini, Granelli, Grassi Bertazzi, Gualtieri, Kessler,
Lauria, Leone, Marniga, Meoli, Natali, Nebbia, Nepi, Parisi, Perricone,
Pizzo!, Pollice, Postal, Pulli, Ricevuto, Riz, Scivoletto, Sirtori, Taviani,
Vecchietti, Vella, Zanella, Zangara.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Bozzello Verole, Cappuzzo, Giacchè, Giacometti, Graziani, Mesora~
ca, Poli, Spetic.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
scrutinio segreto mediante procedimento elettronico delle dimissioni
del senatore Spadaccia.

Senatori presenti 154
Senatori votanti 153
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Il Senato approva.

Discussione dei disegni di legge:

«Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura» (2214) (Approvato dalla
Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Aglietta ed altri; Battistuzzi ed
altri; Gargani; Fracchia ed altri; Andò ed altri; Fumagalli Carulli ed
altri; Vairo; Nicotra);

«Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del
Consiglio superiore della magistratura» (65), d'iniziativa del
senatore Spadaccia e di altri senatori;

«Nuove norme per l'elezione dei membri togati del Consiglio
superiore della magistratura» (649), d'iniziativa del senatore
Malagodi e di altri senatori (Relazione orale).

Approvazione del disegno di legge n. 2214

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamen~
to del Consiglio superiore della magistratura», già approvato dalla
Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni
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di legge d'iniziativa dei deputati Aglietta, Pannella, Mellini, Rutelli,
Teodori e Vesce; Battistuzzi, Biondi e Serrentino; Gargani; Fracchia,
Bargone, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Orlandi, Pedrazzi Cipolla,
Recchia, Trabacchi, Turco, Vacca e Violante; Andò, Mastrantuono e
Cappiello; Fumagalli Carulli, Aiardi, Alessi, Antonucci, Armellin,
Bianchini, Baruffi, Bonferroni, Borra, Borri, Borruso, Bianchi, Caccia,
Costa Silvia, Casati, Chiriano, Del Mese, Foschi, Gelpi, Grippo, Gei,
Gottardo, Lucchesi, Formigoni, Mancini Vincenzo, Merloni, Menzorio,
La Penna, Portatavino, Piccirillo, Patria, Quarta, Rocelli, Sapienza,
Silvestri, Tarabini, Sangalli, Savio, Torchio, Volponi, Zolla, Manfredi,
Nucci Mauro, Napoli, Piccoli, Pellizzari, Perani, Perrone, Ricciuti,
Segni, Stegagnini, Rivera, Zampieri, Orsenigo e Micheli; Vairo; Nicotra;
nonchè dei disegni di legge, di cui la Commissione propone l'assorbi~
mento: «Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del
Consiglio superiore della magistratura», d'iniziativa dei senatori Spadac~
cia, Corleone e Strik Lievers; «Nuove norme per l'elezione dei membri
togati del Consiglio superiore della magistratura», d'iniziativa dei
senatori Malagodi, Candioto e Fassino.

Poichè la Commissione ha concluso nella mattinata odierna i suoi
lavori, il relatore è autorizzato a riferire oralmente.

BAUSI, relatore. Onorevole Presidente, signor rappresentante del
Governo, onorevoli colleghi, chiedo anticipatamente scusa perchè la
difficoltà, per la ristrettezza dei tempi, di redigere la relazione per
iscritto mi costringerà ad intrattenervi per qualche minuto di più di
quanto avrei ritenuto opportuno e necessario per cercare di capire in
modo coerente i termini della delicata questione che sta dinanzi a noi.
(Brusìo in Aula).

SANESI. Senatore Bausi, aspetti un momento perchè vogliamo
sentire anche noi. Signor Presidente, non si sente nulla.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non si può disturbare in questo
modo il relatore. Vi pregherei di prendere posto e di rendere un po' più
libero l'emiciclo.

BAUSI, relatore. Come usavano scrivere nel tempo antico i civilisti
di una volta, vorrei distinguere il fatto dalle conseguenze giuridiche che
ne derivano.

In conformità a quanto è scritto nella nostra Costituzione, la legge
che prevede la durata del Consiglio superiore della magistratura per il
periodo di quattro anni e le interpretazioni che si sono nel tempo
succedute hanno acclarato ~ è ormai un dato pacifico ~ che i quattro

anni sono per così dire i quattro anni netti, cioè ai medesimì p@ssono
essere aggiunti i tre mesi occorrenti per la convocazione e lo
svolgimento delle elezioni sia dei componenti non togati sia dei
componenti togati, così come d'altra parte risulta esplicitamente dal
tenore dell'articolo 21 della legge n. 195 del 24 marzo 1958. L'articolo
21 infatti così recita: «Le elezioni per il Consiglio superiore hanno luogo
entro tre mesi dallo scadere del precedente Consiglio».
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Poichè il Consiglio superiore attualmente in carica ha iniziato la sua
attività il giorno 6 marzo di quattro anni orsono, la scadenza dei quattro
anni è il 6 marzo, per cui conglobando i tre mesi occorrenti per le
elezioni, la scadenza effettiva viene datata al 6 giugno prossimo venturo;
tanto che, molto correttamente e con assoluto rispetto della prescrizio~
ne costituzionale, il Presidente della Repubblica ha indetto le elezioni
sia per i componenti togati sia per i laici con suo provvedimento
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo scorso, nè avrebbe
obiettivamente potuto fare diversamente, anche se nel frattempo erano
accadute cose non insignificanti sotto il profilo del fatto. È accaduto
invero che, sollecitata da critiche anche autorevoli sull'andamento del
Consiglio superiore e addebitando gli inconvenienti lamentati alle
modalità elettorali, la Camera dei deputati ~ con un ritardo del quale
qui non è il caso di esprimere recriminazioni perchè non mi compete,
pur dovendo lamentare una ricorrente intempestività dei provvedimenti
che ci pervengono dalla Camera dei deputati costringendoci a
conclusioni quanto mai negative se si vogliono rispettare i termini via
via dovuti ~ ha preso in considerazione una serie di disegni di legge (dei
quali parlerò subito dopo) volti giusto a modificare il sistema elettorale
dei componenti togati.

Ci si è venuti così a trovare nella seguente situazione: il giorno 5
marzo 1990, il Presidente della Repubblica ha indetto le elezioni per i
giorni 27~28 maggio 1990. Il 27 marzo il Consiglio superiore della
magistratura ha deliberato la convocazione delle elezioni. Il giorno 29
marzo il provvedimento relativo è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale. Il giorno 17 aprile andrà a scadere il termine finale per la
presentazione delle liste. Nel frattempo è stata presentata la lista dei
raggruppamenti concorrenti; per il giorno 16 maggio prossimo venturo
sono state convocate le Camere riunite per l'elezione dei componenti
non togati:

Nel frattempo è accaduto che alla Camera vari disegni di legge sono
stati rispettivamente presentati nelle seguenti date: dagli onorevoli Andò
ed altri in data 10 maggio 1989 il disegno di legge n.3927;
dall'onorevole Battistuzzi ed altri il 7 giugno 1989 il disegno di legge
n. 4023; dall'onorevole Aglietta ed altri il 2 luglio 1987 il disegno di
legge n.412; dall'onorevole Biondi ed altri il 12 ottobre 1987;
dall'onorevole Gargani il 29 gennaio 1988; dall'onorevole Fracchia ed
altri il 7 luglio 1988; dall'onorevole Andò ed altri il 10 maggio 1989:
dall'onorevole FumagaHi CaruHi ed altri il 19 luglio 1989; il disegno di
legge n.4365 dell'onorevole Vairo il 21 novembre 1989; il disegno di
legge dell'onorevole Nicotra il 6 novembre 1989. Tutti i suddetti disegni
di legge sono stati unificati, esaminati, discussi ed approvati in data 29
marzo 1990 e trasmessi in un unico testo in data 2 aprile 1990 al
Senato.

Le critiche che si sono appuntate nei confronti del Consiglio
superiore della magistratura, che è attualmente sul punto di scadere,
non hanno forse bisogno di essere illustrate. Incertezze decisionali,
momenti di distrazione dai compiti fondamentali detenuti attribuibili al
Consiglio superiore ed esondazione dalle proprie competenze. Lo stesso
Presidente della Repubblica si è reso spesse volte interprete di tali
sentimenti e di tali avvertenze.
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Il motivo determinante di tali disfunzioni è stato ravvisato, come si
è detto, in modo abbastanza univoco, nell'eccessiva «correntizzazione»,
come si usa dire, della magistratura, tanto che spesse volte i
comportamenti conseguenti sono apparsi più che a perseguire fini volti
alla obiettiva decisione, a conseguire risultati vantaggiosi per la propria
corrente.

Ancora ed ulteriormente, come si è altresì detto, è stato ritenuto
che proprio il sistema elettorale di per sè attualmente in vigore sia
quello che ha determinato con più facilità l'intensificarsi di tale sistema
correntizio. Questo è il motivo per il quale, veri o no che siano
l'addebito e la causa determinante del medesimo, tutti i disegni di legge
presentati alla Camera dei deputati e gli stessi che sono stati presentati
in questa sede dal Partito liberale e dal raggruppamento europeista sono
volti a modificare il sistema elettorale.

Non c'è chi non veda, in relazione a tali premesse, come le difficoltà
che si frappongono per arrivare ad una decisione positiva siano non
poche. Mi è sembrato di interpretare, nella discussione che si è svolta
dinanzi alla Commissione giustizia sia l'altro giorno che stamani, la
preoccùpazione di molti per un rinnovo del Consiglio superiore della
magistratura con il sistema elettorale attualmente vigente, per il timore
di vedersi protrarre per ulteriori quattro anni le situazioni di disagio che
hanno contraddistinto il periodo trascorso.

Una tale considerazione credo la si possa e la si debba condividere
perchè in effetti la preoccupazione, anche la sola preoccupazione, che i
quattro anni che attendono l'attività del nuovo Consiglio possano
svolgersi nelle medesime difficoltà ed incertezze del passato è da
considerarsi di per se stessa destabilizzante. Nè d'altra parte sembra che
ostino principi insuperabili in linea di diritto. È infatti noto come le
modalità procedurali che intervengono anche quando il procedimento è
già iniziato si applicano allo stesso procedimento in corso per un
principio di carattere generale e salve specifiche eccezioni. Basti
ricordare i numerosi provvedimenti che abbiamo assunto anche in sede
di procedura penale in questa stessa sede e che ha già trovato, inoltre, la
sua applicazione anche in questa materia, tanto che nel non lontano
1985 accaddero i seguenti eventi, molto significativi proprio sotto il
profilo cronologico. Il 31 ottobre 1985, infatti, il Presidente della
Repubblica, e Presidente del Consiglio superiore della magistratura,
onorevole Pertini, indisse con un suo decreto le elezioni per il 5 gennaio
1986. Il 5 novembre 1985 viene deliberata a norma di legge la
convocazione dell'elezione dei componenti magistrati; in data 6
novembre 1985 viene deliberata dal Consiglio superiore la nomina dei
componenti dell'ufficio elettorale centrale.

In data 7 novembre 1985 ha luogo la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale n. 262 della convocazione delle elezioni dei componenti
magistrati deliberata dal Consiglio superiore (eravamo cioè a quel
punto nella stessa situazione nella quale ci troviamo attualmente).

Il 22 novembre, quindi successivamente, la legge n. 655 modifica il
sistema elettorale. Il 25 novembre 1985 ~ quindi ad elezioni già
convocate ~ il Presidente della Repubblica e del Consiglio superiore
della magistratura, onorevole Pertini, revoca con proprio decreto il
decreto del 31 ottobre 1985 ed indice nuove elezioni per il giorno 2
febbraio 1986. Conseguentemente, il 27 novembre 1985, il Consiglio
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superiore delibera di revocare il provvedimento del 5 novembre dello
stesso anno di convocazione delle elezioni dei componenti magistrati e
stabilisce una nuova convocazione delle elezioni per il giorno 2 febbraio
1986, nominando nella stessa seduta nuovamente i componenti
dell'ufficio elettorale centrale.

Ci è sembrato utile far riferimento a tale precedente in esatti
termini, perchè non si muta certamente contenuto sostanziale neanche
osservando che le modifiche allora intervenute furono conseguenze
della sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 1982 relativa alla
ripartizione dei componenti magistrati tra giudici di legittimità e giudici
di merito.

Non esiste quindi ostacolo di principio sotto tale profilo; il che, a
mio giudizio, è motivo per confermare ancora una volta il senso di
responsabilità che il Senato ha sempre dimostrato nei momenti in cui si
è avuta la sensazione che gli eventi accadibili potessero coinvolgere il
sistema stesso nelle sue linee portanti, e si è cercato in tali momenti di
operare per scongiurare tali ostacoli. Talchè oggi sembra doversi
esprimere ogni sforzo per arrivare a consentire l'elezione del nuovo
Consiglio superiore con il sistema nuovo.

Non voglio dire con questo che un sistema nuovo, ed in particolare
quello in esame, possa essere la panacea buona a guarire tutti i mali.
Giustamente, lo stesso Ministro di grazia e giustizia si è dimostrato
dubbioso sulle riforme elettorali quando l'elettorato attivo è rappresen-
tato da un corpo così ristretto come quello del mondo giudiziario.
D'altra parte, per incresciosa che sia la situazione nella quale il
Parlamento si viene a trovare, credo che le scelte possibili a questo
punto siano due sole: o le elezioni indette nel rispetto dei termini
costituzionali si effettuano con il vecchio sistema, o si effettuano nei
modi previsti dal disegno di legge al nostro esame. Obiettivamente,
tertium non datur. Il che ~ sia chiaro ~ non vuoI dire rinunciare ad una

revisione più approfondita dell'intero corpus che regola la nascita, la
vita e la patologia del Consiglio superiore. Ho invitato il Presidente ed i
colleghi della Commissione giustizia a mettere mano fin da ora ad una
revisione più completa. Dico anche, però, di farlo con un Consiglio
nuovo, eletto con nuove regole, sia pur con i limiti che ho sopra
enunciato. Sono numerose, anche se non posso dire unanimi, le voci
nel ritenere che il nuovo sistema offre maggiori garanzie di quello
attuale.

Riservandomi di scendere doverosamente e in modo più dettagliato
sul contenuto del provvedimento al nostro esame, fin da ora mi pare si
possano delineare i motivi portanti del provvedimento stesso, e di come
questo si ponga rispetto alla situazione attuale ed al diverso modo con il
quale si concepisce la rappresentanza dei magistrati nell'ambito del
Consiglio superiore.

Le linee di tendenza che si ravvisano sono fondamentalmente due.
La prima è un sistema elettorale che consente la proiezione all'interno
del Consiglio delle componenti ideali in cui oggi si articola la
magistratura stessa. L'altra è un sistema che lascia più spazio ad un
rapporto fiduciario diretto tra eletto ed elettore e di liberarsi così, nel
maggior modo possibile, dal formarsi di gabbie che attraverso intese tra
le correnti vincolino la fisiologica dialettica che costituisce la vita di
ogni organismo democratico.
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Presidenza del presidente SP ADOLINI

(Segue BAUSI, relatore). Si punta quindi alla costituzione di un
Consiglio superiore della magistratura che non sia un'isola in nessun
senso, nè un'isola separata dal contesto sociale nel quale la giustizia
stessa vive e deve vivere, nè un'isola arroccata in un sistema che rimane
via via prigioniero di sè medesimo.

Il sistema proposto, sia pure nei suoi limiti di normativa elettorale,
vuoI ovviare a tali inconvenienti, particolarmente in forza di una regola
che può produrre benefici effetti. Con il sistema proposto infatti
l'elezione dei 20 magistrati (2 magistrati di cassazione, 8 di merito e 10
«a libera scelta»), divisi in un collegio presso la Cassazione e 4 collegi
territoriali per l'elezione dei componenti di merito, consentendo una
sola preferenza, evita quello scambio di cosiddette «cortesie» elettorali
per le quali i voti di una corrente rafforzano anche i candidati di altre
correnti laddove queste sono deboli, determinando risultati sostanzial~
mente artificiosi in forza di un autentico gioco elettorale fine solo a se
stesso e con una inaccettabile alterazione della situazione reale di rap~
presentatività.

Anche se nel disegno di legge l'unica innovazione positiva fosse
questa ~ cioè il no alle preferenze plurime ~ già di per sè, a mio giudizio,

costituirebbe una positiva innovazione (e non deve essere la sola) alla
quale non dobbiamo fermarci; quando con il contributo di questo ramo
del Parlamento, che serva anche a recuperare i tempi troppo lunghi
impiegati dall'altra Camera per pervenire alla conclusione del suo
lavoro, possano svolgersi le elezioni per il nuovo Consiglio, questo potrà
nascere con l'applicazione delle nuove regole, in modo meno discusso,
ed iniziare in un clima diverso la propria attività.

Aggiungo infine che ad analoghi risultati conduce anche la
eliminazione del collegio nazionale, con conseguente recupero dei resti
in tale sede. L'invito che il re latore rivolge ai colleghi del Senato è
quindi di dare il proprio contributo affinchè questo accada, approvando
il provvedimento al nostro esame, per il quale ritengo che potremmo
dire di aver fatto compiutamente il nostro dovere se la nostra
approvazione sarà accompagnata per un verso dall'impegno a mettere
mano senza indugi ad una più approfondita revisione del sistema del
Consiglio superiore e, per altro verso, dando alle nostre indicazioni un
significato ermeneutico, che serva cioè anche al Governo come
indirizzo per la formulazione delle norme di attuazione e di coordina~
mento che il Governo è delegato ad emanare entro 6 mesi sulla base
dell'articolo 16. È tuttavia necessario un impegno del Governo perchè le
norme vengano emanate con immediatezza, almeno in certa parte,
anche per i nuovi uffici interni al Consiglio superiore, che chiedono di
essere operanti nelle primissime fasi di operatività della nuova legge. In
questo intendimento, che sono portato ad attribuire come regola
sempre seguita dal nostro Senato, di rendere la legge al nostro esame
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applicabile nel modo meno incerto possibile, mi permetto ~ anche per
maggiore compiutezza espositiva nei confronti dei colleghi ~ di
formulare le mie annotazioni nel senso di cui sopra, passando all' esame
dei singoli articoli.

Con l'articolo 1 viene data norma alle modalità di svolgimento ~ se
in seduta pubblica o/e quando a porte chiuse ~ del dibattito in seduta
disciplinare; non sembra che tale articolo ponga particolari problemi.

Con l'articolo 2 si sostituisce la norma precedente che regolava la
composizione delle segreterie. L'innovazione non è indifferente, anche
per l'incremento del personale previsto in organico, concepito come
proprio e autonomo del Consiglio superiore; il tutto viene realizzato con
decreto presidenziale che dovrà emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, così come con altrettante procedure
dovranno essere determinate le modalità del concorso pubblico dei
dirigenti di segreteria previsti dall'articolo 2, comma 3 ed in genere di
tutto il personale previsto dallo stesso articolo.

Non è fuori luogo sottolineare come in fase di attuazione, con le
norme di cui al richiamato articolo 16, si dovranno valutare al massimo
i tempi, per evitare soluzioni di continuità nella prestazione dei servizi
presso il Consiglio superiore della magistratura, facendo il possibile per
consentire alla struttura uscente il più ampio tempo per effettuare
adeguate consegne alla struttura entrante. Ritengo che alla struttura
uscente debba essere espressa gratitudine per i compiti svolti sino ad
oggi, precisando che la sostituzione è da ritenere dovuta fondamental~
mente ~ oltre che a motivi di merito che hanno storia antica e qualcuno
forse li ricorderà anche perchè facevano parte del patrimonio
contenuto nella proposta di legge dell'onorevole Calamandrei, ormai
tanti anni orsono, proprio sul personale che doveva chiamarsi a servizio
del Consiglio superiore~ per evitare il crearsi di nuove baronie e per la
necessità di restituire personale prezioso per l'attività giudizi aria.

La Commissione bilancio ha espresso parere contrario all'articolo
in esame e avremo modo di discutere successivamente di questo
aspetto.

All'articolo 3 si prevede opportunamente la costituzione presso il
Consiglio superiore di un ufficio documentazione, al quale è auspicabile
vedere attribuiti anche compiti di monitoraggio, specie in materia di
attuazione di nuove norme procedurali. Anche per questo articolo
valgono le considerazioni precedenti essendo stato espresso parere
contrario da parte della Commissione bilancio in ordine al finanzia~
mento.

All'articolo 4 si definisce ~ almeno allo stato attuale ~ una delicata
norma procedurale per l'impugnazione dei provvedimenti del Consiglio
superiore, attribuendo al TAR del Lazio il giudizio per l'impugnativa e,
se del caso, il successivo giudizio al Consiglio di Stato per l'ulteriore
impugnati va. È da tener presente che fino ad adesso il movimento per la
scelta del giudice è stato abbastanza assortito, ritenendosi da parte di
qualcuno come competente il TAR del luogo in cui doveva applicarsi il
provvedimento.

L'articolo 6 regolamenta le modalità di costituzione dei collegi
mediante estrazione a sorte (collegi che sembra corretto intendere
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come territoriali anche se talvolta viene usata la terminologia
«circoscrizionali») per pervenire alla realizzazione di quattro collegi,
oltre quello presso la Cassazione, riservato ai giudici di legittimità.
Anche in relazione ad alcune osservazioni che sono pervenute
stamattina in Commissione, la norma ha una sua ragion d'essere perchè
vuole evitare che per l'intero periodo che intercorre tra l'una elezione e
l'altra possa accadere che si sappia «a quale santo rivolgersi», cioè vuoI
tenere nascosta l'effige del Santo fino al momento nel quale siano
imminenti le nuove elezioni, evitando con questo forme deformanti ~

scusatemi la tautologia ~ di utilizzazione della scelta avvenuta. Infine, in
sede di norme di attuazione e di coordinamento, si dovranno
armonizzare i termini di cui ai commi 1 e 8 dell'articolo 6 con i termini
dell'articolo 26 della vecchia legge.

All'articolo 7 si regolamenta la presentazione delle liste e
l'espressione del voto. I collegi, come si è visto, sono quattro oltre a
quello di Cassazione, quest'ultimo riservato ai magistrati che esercitano
funzioni di legittimità. Quelli che prestano attività all'ufficio del
massimario o al ruolo presso la Suprema corte o in altri uffici sono
infine candidabiIi nel collegio territoriale in cui è inserito il distretto
della Corte d'appello di Roma. Per quanto riguarda la presentazione
delle liste, sembra ovvio che le liste da presentare nel collegio dei
magistrati di legittimità debbano avere la firma di 50 elettori sull'intero
territorio nazionale, sembrando evidente che possono far parte del
nucleo circoscritto dei presentatori tutti coloro che sono titolari del
diritto di elettorato attivo con il solo limite di non poter presentare più
di una lista territoriale e quindi prevedendosi proprio per l'oggetto
«dimensionale» diverso che si possano presentare sia la lista nazionale e
contemporaneamente la lista territoriale, si possa essere cioè sottoscrit~
tori delle due liste, quella di carattere nazionale e quella di carattere
territoriale. Le schede ~ prosegue l'articolo 7 ~ sono due, da consegnare
ad ogni elettore: una per il collegio nazionale ed una per quello
territoriale. È ovvia interpretazione che quando al comma 14 si dice che
il voto si esprime ad uno solo dei candidati, per un principio di prassi
elettorale ormai comune, il voto espresso al candidato si attribuisce alla
lista oltre che al candidato stesso. D'altra parte dobbiamo ancora
osservare, a mio giudizio, che l'intera impostazione va valutata così
come è, cioè che il sistema è quello proporzionale e quindi vanno lette
coerentemente con le norme che regolano il sistema proporzionale
anche le norme che sono previste all'articolo 10, dove espressamente ed
esplicitamente si parIa di liste, anche riferendosi alle liste presso il
collegio dei giudici di legittimità e non soltanto a quelle dei giudici di
merito. Si deve altresì interpretare che, sia all'articolo 9 che al
successivo articolo 10, le liste da conglobare agli effetti dei voti sono
ovviamente quelle con la medesima denominazione.

All'articolo 9 si prevedono le modalità per lo spoglio delle schede.
La nuova disciplina attribuisce le operazioni di assegnazione dei seggi
per i collegi territoriali agli uffici elettorali costituiti presso i medesimi
collegi, chiaramente abrogando la norma dell'articolo 26 della vecchia
legge che nella sua attuale formulazione attribuisce all'ufficio elettorale
centrale presso la Cassazione tutte le operazioni relative all'assegnazio~
ne dei seggi.
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Con l'articolo 10 si prescrivono le regole per l'assegnazione dei
seggi. Il sistema è quello tradizionale proporzionale, come sopra detto, e
le regole generali di questo devono intendersi applicabili nella loro
globalità. È stato motivo di dubbio e di contestazione, che si è
addirittura risolto in un emendamento accolto stamattina dalla
Commissione giustizia, il fatto che per entrare nella possibilità di
attribuzione di seggio per così dire diretto in un collegio sia necessario
raggiungere almeno il 9 per cento di suffragi in sede nazionale.

Il principio ~ è doveroso osservare ~ esisteva già per la legge n. 195
del 1958, che all'articolo 27 recitava: «Sono escluse dalle operazioni di
assegnazione le liste che abbiano riportato un numero di voti validi
inferiore al 6 per cento del numero dei votanti». Una regola quindi per
molti aspetti ~ e dirò subito perchè ~ più severa di quella attualmente
prevista, per la quale potrebbe essere più facile anche per le liste meno
consistenti giungere al 9 per cento su linea nazionale che ottenere un
seggio in sede di attribuzione diretta nel singolo collegio.

A tale proposito, aggiungo che, a mio avviso, non va non
considerato il discorso di radicale trasformazione del sistema. Avevamo
un sistema che prevedeva una lista unica nella quale si individuavano gli
eletti, con il recupero dei resti, nella sua globalità nazionale; adesso,
invece, il sistema è diverso: prevede che ogni collegio è chiuso e forma
una graduatoria in se stesso, in cui si individuano coloro che hanno
raggiunto il quorum necessario per essere eletti. Si aggiunge a questo
che esiste un recupero in sede nazionale per cui coloro che hanno
raggiunto il 9 per cento dei voti nazionali...

ONORATO. Il 6 per cento adesso.

BAUSI, relatore. Mi riferisco al testo del disegno di legge come era
prima di questa mattina. Riprendendo il discorso, quindi, coloro che
hanno raggiunto il 6 per cento in sede nazionale hanno la possibilità di
impossessarsi della «chiave», per così dire, che consente loro di
intevenire nella distribuzione anche dei resti, nei singoli collegi
territoriali. Quindi, se si dovesse seguire l'ipotesi accolta questa mattina
in Commissione, potrebbe accadere che ricevano addirittura un premio
~ e il conteggio non è difficilissimo ~ quelle liste che in se stesse non
avrebbero la capacità di ottenere il seggio diretto ma che tuttavia
raggiungono il quorum per la «chiave» di cui parlavo in sede nazionale;
con questo, potendo accadere che una lista che è minoritaria ovunque
ma che ha una sua affermazione, ancorchè non clamorosa, in uno o due
collegi nei quali potrebbe concentrare i propri sforzi, potrebbe avere un
premio anche se effettivamente non lo meriterebbe.

SANESI. Insomma, una legge truffa.

BAUSI, relatore. Gli articoli 11 e 12 stabiliscono le incompatibilità
senza innovazioni rispetto alle regole precedenti se non integrando con
normative successivamente intervenute (ad esempio, il riferimento alla
USL che prima non esisteva).

L'articolo 13 conferma ovviamente, aggiornandole, le regole
precedenti per la sostituzione dei componenti magistrati che cessino
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dalla carica prima della ordinaria scadenza del Consiglio uscente,
mentre l'articolo 14 esclude l'applicabilità di alcune norme al Consiglio
in carica alla data di entrata in vigore della legge al nostro esame.

L'articolo 16 assegna, come sopra si è detto, sei mesi di tempo al
Governo per emanare le norme di attuazione e di coordinamento e,
infine, essendo prevista la legge come immediatamente in vigore all'atto
della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, l'articolo 17 prevede che
le elezioni in attuazione della nuova legge dovranno tenersi entro il 31
luglio 1990.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi appresto a raccogliere le
vele della anche troppo lunga relazione. Le conclusioni cui intendo
pervenire mi sembrano chiare.

Anzitutto la consapevolezza che un provvedimento quale quello al
nostro esame avrebbe potuto sicuramente meritare un più lungo
periodo per l'esame da parte del Senato; ma altresì che per la
dimensione costituzionale degli istituti che regolamenta ~ poichè il
Consiglio superiore della magistratura è pur sempre un istituto di
rilevanza costituzionale ~ non si può nascondere l'urgenza di dare
soluzione ad un problema che, se irrisolto, andando alle elezioni del
Consiglio superiore della magistratura con il vecchio sistema, potrebbe
dare luogo a inconvenienti la cui gravità nessuno si nasconde.

È un disegno di legge, questo in esame, anche incompiuto perchè
quando si devono affrontare aspetti delicati come quello dell'autogover~
no dei giudici, non vi è dubbio che le considerazioni devono allargarsi,
non restringersi solo al momento elettorale ma penetrare in profon~
dità.

È un problema che, potremo dire, tormenta l'umanità da secoli.
In verità in tutti i tempi e in tutti i luoghi, la storia dell'ordinamento

giudiziario e, si potrebbe dire più in generale, la storia del processo
civile e penale si indentifica, per chi ben la consideri, con la storia della
indipendenza della Magistratura. Dalla rozza ingenuità di certe leggi
medievali, che, vietando la pronuncia delle sentenze nelle ore
pomeridiane, miravano ad assicurare ai litiganti il giudizio mattutino di
uomini digiuni e per questo più sereni, alle disposizioni dei codici
processuali moderni che disciplinano con minuta casistica la ricusazio~
ne del giudice sospetto; dagli ordinamenti dei nostri antichi comuni
che, per avere un giudice superiore alle fazioni locali, chiamavano ad
amministrare la giustizia cittadina un podestà forestiero, fino alle
costituzioni moderne, nelle quali lo Stato stesso si assoggetta al diritto e
all'autorità del magistrato che lo applica, è tutto un cammino faticoso,
mai interrotto, verso istituti giudiziari che sempre meglio si avvicinino
all'ideale del giudice giusto, superiore alle parti e ai partiti, libero nel
decidere da qualsiasi considerazione di tornaconto personale, svincola~
to da simpatie, da timori, da speranze (nec spe, nec metu, è il vecchio
detto) da ossequi, desideroso soltanto di obbedire alla augusta voce
della giustizia. La civiltà dei popoli, la forza degli stati si misura così non
tanto dalla bontà delle leggi che li reggono, quanto dal grado di
indipendenza raggiunto dagli organi che queste leggi sono chiamati ad
applicare: onde, con frase paradossale, ma espressiva, fu detto che
«esercito e armata, parlamento e finanze non esistono in Inghilterra che
per assicurare la indipendenza dei giudici».



Senato della Repubblica ~ 24 ~ X Legislatura

373a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 APRILE 1990

È una indipendenza che ha risvolti numerosi e insospettati. Non mi
sono meravigliato infatti quando, ritrovando proprio nella nostra
biblioteca un vecchio libriccino che ormai ha più anni di me, ho
riscontrato che il Calamandrei nel suo discorso tenuto all'Università di
Siena su «Governo e Magistratura», scriveva su un tema che trova
ancora oggi spazio sui nostri giornali: «...Onde può darsi questo curioso
caso: un padrone di casa ottiene dal pretore lo sfratto di un inquilino
che non paga il canone; l'inquilino appella, ma il Tribunale conferma la
sentenza del Pretore; l'inquilino ricorre in Cassazione, ma la Cassazione
rigetta il ricorso. Parrebbe quindi, dopo tre sentenze di tre organi
giudiziari sempre più autorevoli, che la questione sia stata sufficiente~
mente ponderata e la pronuncia dia sufficiente garanzia di giustizia. Ma
non è così, poichè quando il padrone di casa sicuro ormai del suo buon
diritto consacrato nella sentenza va per farla eseguire, ecco che gli si
para dinanzi questo signor commissario, persona indubbiamente
degnissima, ma certo non provvista, di fTonte ai giudici che si san
pronunziati tre volte, di altrettanta finezza giuridica e di altrettanta
serenità, il quale, senza garanzie di contradittorio, senza istruttoria,
senz'altri argomenti che quelli derivanti da chi sa farsi meglio
raccomandare o da chi sa meglio corroborare le sue richieste dalla
parata di qualche turba schiamazzatrice, è pronto in un batter d'occhio
a ridurre in polvere la pronuncia giudizi aria lungamente meditata e
ripetutamente riesaminata dai soli organi a ciò competenti... Come i
magistrati ~ prosegue il Calamandrei ~ hanno ripetutamente ma
inutilmente denunziato nei loro fogli e nel loro ultimo congresso, qua si
sono visti prefetti che hanno emanato ordinanza per sospendere
l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e tale provvedimento
hanno notificato ai procuratori del re, con la formula burocratica che si
usa con gli inferiori gerarchici "affinchè ne sia curata la regolare
esecuzione"; altrove, e non molto lungi dalla nostra provincia un
prefetto ha dato ordine alla forza pubblica di non prestare man forte alla
giustizia per l'esecuzione delle sentenze di sfratto!».

Questo avveniva in un intervento che il Calamandrei fece il 13
novembre 1921 all'università di Siena.

«Tristi episodi ~ concludeva il Calamandrei ~ in verità: di fronte ai
quali vien fatto di pensare con profonda malinconia che quando ci
meravigliavamo della poca considerazione nella quale il nostro popolo
tiene la giustizia, non c'è davvero bisogno di andare a cercar molto
lontano le cause troppo evidenti di questo deplorevole discredito!».

L'auspicio pertanto con il quale intendo raccomandare ai colleghi
questo disegno di legge è quello di vedere il nuovo Consiglio che uscirà
dalle elezioni che deriveranno dall'applicazione del presente provvedi~
mento affrontare i problemi con il massimo senso di responsabilità e di
indipendenza, da correnti o da simpatie, perchè i problemi della
Magistratura sono i veri problemi della giustizia i quali a loro volta sono
problemi politici, in quanto la giustizia è essa stessa e fondamentalmen~
te garanzia di libertà. (Applausi dal centro).

Sulla discussione dei disegni di legge mi. 2092, 1307, 1557 e 2100

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Commissione affari costituzio~
nali ha concluso nella mattinata l'esame del disegno di legge n. 2092
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sulle autonomie locali, nonchè dei congiunti disegni di legge nn. 1307,
1557 e 2100.

Ringrazio i componenti tutti della Commissione ed il suo
presidente, senatore Elia, per il lavoro difficile ed impegnativo che
hanno svolto in questi giorni.

In relazione al fatto che la discussione del provvedimento dovrà
iniziare fin dalla mattinata di domani, e che la Commissione, come ora
ricordato, ha concluso i propri lavori solo da poco tempo, anche su
segnalazione del Presidente della Commissione e dei vari Gruppi
parlamentari, ritengo opportuno fissare una nuova data per la
presentazione degli emendamenti al provvedimento in questione,
rimanendo inalterato naturalmente il calendario dei nostri lavori.

Gli emendamenti agli articoli da 1 a 35 dovranno essere presentati
entro le ore 14 di giovedì 12 aprile (cioè giovedì santo); gli
emendamenti agli articoli da 36 al 64 entro le ore 14 di martedì 17
aprile. Vi ricordo che martedì 17 aprile, alle ore 18, abbiamo la replica
del re latore e del Ministro dopo la discussione generale che deve
terminare entro la mattina di giovedì 12 aprile e che potrebbe al limite
concludersi anche domani sera.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Onorato ha proposto una
questione sospensiva.

Ha pertanto facoltà di parlare il senatore Onorato per illustrarla.

* ONORATO. Signor Presidente, chiedo che sia rinviata la discussio-
ne e la deliberazione sul disegno di legge al nostro esame.

Il relatore ha già illustrato che l'articolo 17 di questo disegno di
legge prevede la immediata applicazione del sistema elettorale riforma~
to alle prossime elezioni del Consiglio superiore della magistratura che
devono tenersi entro il 31 luglio prossimo.

Non ha forse ricordato, lo stesso relatore che l'articolo 19 prevede
l'immediata entrata in vigore della legge senza la vacatio legis ordinaria
di quindici giorni?

Ora, poichè, come il Presidente mi insegna, l'articolo 93 del
Regolamento non permette una questione sospensiva sui singoli
articoli, io illustro brevemente la questione sospensiva sull'intero prov-
vedimento.

Questo provvedimento, entrando in vigore (in virtù del disposto
degli articoli che ho richiamato) immediatamente e avendo efficacia e
vigore anche per le elezioni in corso, stravolge una norma costitutiva
del nostro ordinamento. Noi sappiamo ~ e lo ha ricordato il re lato re ~

che il procedimento elettorale di questo prossimo Consiglio superiore
della magistratura è già aperto dal29 marzo scorso con la pubblicazione
del decreto di convocazione delle elezioni e che sono state già fissate,
per l'elezione dei membri laici, la seduta del Parlamento comune il 16
maggio 1990 e, per l'elezione dei componenti togati, le giornate del 27 e
28 maggio 1990.
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Ora, il problema è che non si possono riformare sistemi elettorali
con efficacia immediata quando il procedimento elettorale è già aperto.
È vero che il relatore ha richiamato il precedente del 1985, ma questo
precedente veramente non fa stato perchè, come il relatore e il
Presidente della 1a Commissione mi insegnano, quella riforma elettora~
le additittura era necessitata dalla modifica normativa conseguente alla
sentenza della Corte costituzionale del 1982 che aveva modificato i
requisiti soggettivi di elettorato passivo per i membri con funzioni di le~
gittimità.

Quindi, a rigore, già c'era stata una modifica normativa, a
procedimento elettorale aperto bisognava intervenire per rendere
applicabile la modifica normativa, quindi il Pr'esidente della Repubblica
bene ha fatto in quell' occasione perchè si trattava di un atto dovuto.

Invece, in altri casi (e dimostrerò che erano casi ben meno
importanti di questi) il presidente Pertini ha ritenuto di rifiutare la firma
di un decreto~legge che modificava le regole elettorali quando il
procedimento elettorale o referendario (come in quel caso) erano in
corso. E badate, colleghi, che in quel caso si trattava degli otto
referendum radicali del 1980 che si effettuarono poi nel 1981. Il
decreto-legge prevedeva solamente di trasferire dall'ufficio centrale
della Corte di cassazione ai tribunali territoriali il deposito delle firme
per il referendum, per la verifica della congruità del numero delle firme.
In quel caso l'allora presidente Pertini si rifiutò di firmare il
decreto~legge proprio perchè ledeva il principio secondo cui non si
cambiano le regole del gioco quando il gioco è già aperto.

In quel caso il vulnus all'ordinamento era molto meno incisivo
perchè si trattava caso mai di favorire le pratiche organizzative e
amministrative dei comitati promotori del referendum, che anzichè
andare a depositare le firme in Cassazione le depositavano presso i
singoli tribunali.

In questo caso il vulnus al diritto oggettivo è molto più grave perchè
il procedimento elettorale è già aperto. (Brusio in Aula).

Capisco che il relatore deve ascoltare anche le repliche del collega,
però vorrei che ascoltasse anche i miei argomenti prima delle re-
pliche.

Stavo dicendo che in questo caso il vulnus del diritto oggettivo è
molto più grave perchè il procedimento elettorale è già aperto e Sono
state depositate anche delle liste. Quindi oltre ad una violazione del
diritto oggettivo c'è anche una violazione del diritto soggettivo, delle
aspettative legittime delle persone candidate in quelle liste, che
vedrebbero magari esclusa la loro candidatura in virtù del nuovo
sistema elettorale.

Chiedo pertanto che la discussione del presente disegno di legge sia
rinviata per lo meno alla data del 28 maggio 1990, data finale di questo
procedimento elettorale già aperto.

Voglio inoltre far notare che illustri dottrinari quali Silvana Tosi e
Giovanni Canso intervennero molto positivamente dopo che nel 1980 il
Presidente della Repubblica si rifiutò di firmare quel decreto~legge;
credo che altrettanto positivamente interverrebbero se noi ci rifiutassi-
mo di perpetrare un altro vulnus così grave alle regole costitutive di una
democrazia politica. Molto negativamente invece reagirebbero l'opinio~
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ne pubblica qualificata e quella settoriale dei magistrati (che ha già
reagito con un provvedimento dell'Associazione nazionale magistrati)
se noi perpetrassimo questa rottura di un elementare principio di civiltà
giuridica.

Purtroppo siamo abituati ormai a rinnovare rotture su rotture di
questa civiltà giuridica, ma un Parlamento degno di questo nome, se
vuole recuperare un minimo di credibilità, deve avere il coraggio di dire
basta.

PRESIDENTE. Ricordo che sulla questione sospensiva illustrata dal
senatore Onorato può prendere la parola non più di un oratore per
Gruppo parlamentare e per non più di dieci minuti. Poi sulla proposta il
Senato si pronuncerà con votazione per alzata di mano.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione la
questione sollevata dal senatore Onorato e credo di poter dire in questo
caso che condivido dalla prima all'ultima parola il suo intervento. Per
questo motivo non ritengo di dover intervenire ulteriormente nel
merito. Anche a nome dei colleghi Corleone e Strik Lievers annuncio
che voteremo a favore della questione sospensiva per le motivazioni che
il senatore Onorato ha espresso.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva proposta dal
senatore Onorato.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È i~critto a parlare il senatore Imposimato. Ne ha facoltà.

IMPOSIMATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedi~
mento al nostro esame concerne la riforma del sistema elettorale per il
rinnovo del Consiglio superiore della magistratura. In verità, l'esigenza
di assicurare un migliore funzionamento del Consiglio è avvertita da
tutti ma certamente essa non può essere realizzata in senso peggiorativo
del sistema attuale.

La sostituzione del Collegio unico nazionale eletto con sistema
proporzionale con quattro collegi territoriali rischia di trasformare
l'organo di auto governo della magistratura in un centro di interessi
locali, ridimensionando il pluralismo a vantaggio di alcuni gruppi
maggioritari. Ha ragione certamente il senatore Lipari quando mostra
perplessità circa l'opportunità di interventi in danno delle formazioni
minori della magistratura.

Crediamo che la riforma al nostro esame non solo non serva a
superare il fenomeno di un Consiglio superiore della magistratura
diviso in parti ma che anzi lo renda strumento docile nelle mani di
alcuni gruppi che sono collegati con le segreterie dei partiti politici.
Bisogna qui ricordare che è in fase di ultimazione ~ come ha
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sottolineato adesso il collega Onorato ~ il procedimento elettorale
svolto secondo la legge vigente a seguito della fissazione della data delle
elezioni da parte del Capo dello Stato e della convocazione dei comizi
elettorali da parte del CSM. In tale situazione non è ammissibile che si
possa proporre una modifica della legge elettorale con efficacia
retro attiva che annulli gli effetti del procedimento in corso. Ciò è tanto
più inaccettabile in quanto fra le modifiche in discussione vi è quella di
cui all'articolo 7, comma 14, che prevede che per i collegi territoriali il
voto si esprima con un voto di lista ed una sola eventuale preferenza
nell'ambito della lista votata.

Vorrei qui ricordare che è già stata depositata una lista da parte di
Magistratura democratica con due candidati a Roma e due candidati a
Venezia e che la stessa cosa è accaduta per la lista di Unità per la
Costituzione nella quale ci sono due candidati.

Ci troviamo quindi in presenza di un diritto acquisito di elettorato
passivo ~ acquisito in base alla legge vigente ~ da parte dei magistrati
che sono inseriti nelle rispettive liste. In verità non possiamo cambiare
le regole del gioco mentre il gioco è in corso; da una parte si dice che si
vogliono superare le dispersioni correntizie, dall'altra si pongono le
condizioni per favorire alcune correnti, proprio quelle correnti che in
passato si sono rese protagoniste, per responsabilità di alcuni dei loro
massimi esponenti, di fenomeni degenerativi di asservimento ad alcuni
partiti, e proprio a quei partiti che propongono alcune innovazioni
nettamente peggiorative dell'attuale sistema.

Vorrei mettere in evidenza a questo riguardo che una delle
maggiori innovazioni proposte con il disegno di legge al nostro esame
riguarda l'articolo 10. Ebbene, in questo articolo, al comma 3, lettera b),
si stabilisce che partecipano all'assegnazione dei seggi, in ciascun
collegio territoriale, le liste che abbiano conseguito complessivamente
almeno il 9 per cento dei suffragi rispetto al totale dei votanti sul piano
nazionale. Si eleva il quorum dal 6 previsto dalla legge vigente al 9.
Conseguenza di questa innovazione ~ che peraltro è stata abrogata in
sede di Commissione giustizia ~ sarebbe quella di distribuire i seggi non
assegnati a quelle correnti che raggiungano la maggiore cifra elettorale.
Tradotto in termini più semplici tutto questo sta a significare che
vengono eliminati i gruppi minoritari ad esclusivo vantaggio di alcune
delle tradizionali correnti maggioritarie.

A prima vista questa innovazione serve a combattere quello che
viene considerato un fenomeno degenerativo, qual è quello del formarsi
di gruppuscoli nati dalla spaccatura di correnti maggioritarie. Ma qui
vorrei ricordare che alcuni gruppi o movimenti, come il Movimento per
la giustizia, sono nati proprio per contrastare la degenerazione partitica
e clientelare delle maggiori correnti.

Vorrei ricordare due episodi di una gravità inaudita che si sono
verificati nella vita del Consiglio superiore della magistratura negli anni
scorsi e che riguardano proprio l'indipendenza discutibile di una delle
maggiori correnti della magistratura italiana. Dopo l'esplosione dello
scandalo della P2 si accertò che il segretario della maggiore corrente
dell' Associazione nazionale magistrati non solo era iscritto alla loggia
massonica di Licio Gelli da diversi anni, ma aveva anche percepito dei
contributi dal «venerabile maestro», contributi di cui esisteva traccia
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documentale negli archivi di Castiglion Fibocchi. Cosa accadde allora?
Accadde che quel segretario di Magistratura indipendente fu espulso
dall' Associazione nazionale magistrati e fu costretto a rassegnare le
dimissioni dalla magistratura. Tuttavia, non fu possibile correggere i
gravi guasti che quel segretario aveva già provocato formando
personalmente le liste di magistrati prima candidati e poi eletti nel
Consiglio superiore della magistratura, liste che erano ispirate, o in
parte almeno a lui gradite, da Licio Gelli. E quale fu la conseguenza di
questa militanza del segretario di Magistratura indipendente nella lista
della loggia di Licio Gelli? Fu il controllo non dico dei magistrati, ma
quantomeno dei segretari dell'Associazione nazionale magistrati e di
Magistratura indipendente, eletti nella lista che era stata certamente
sottoposta ad un esame preventivo di Gelli.

A quell'epoca non c'era alcuna lacerazione apparente all'interno
del Consiglio superiore della magistratura e tutto sembrava regolare.
Tuttavia, c'è anche da dire che i magistrati che erano stati scelti ed
indicati come candidati reagirono a questa strumentalizzazione che
della Associazione nazionale magistrati era stata fatta dal segretario di
Magistratura indipendente e pretesero la sua espulsione. Vi fu quindi
una prova della volontà della magistratura di essere libera da
strumentalizzazioni di qualunque genere.

Un altro episodio non meno grave si è verificato in occasione
dell'elezione dell'ultimo Consiglio superiore. In quell'occasione si
scoprì che il segretario di Magistratura indipendente, mentre formava le
liste della sua corrente, frequentava le segreterie di alcuni partiti politici
riuscendo ad ottenere, dopo rifiuti da varie parti, la candidatura in uno
dei partiti. Ebbene, la condotta del segretario di Magistratura indipen~
dente venne giudicata così negativamente da parte degli stessi
magistrati scelti dal segretario di quella corrente che essi, con molta
lealtà, costrinsero il segretario a rassegnare le dimissioni perchè si
sentirono frodati, strumentalizzati, umiliati ed offesi al punto da
sconfessarlo apertamente dopo la sua candidatura.

Per reazione a questi fenomeni gravissimi nacquero i cosiddetti
gruppi, i movimenti minoritari che avevano la volontà di liberarsi
finalmente dall'asservimento ad alcuni partiti che era stato provocato
dai segretari di alcune correnti. Questi due episodi, che non sono isolati,
ma che sono stati preceduti e seguiti da altri episodi analoghi,
dimostrano da un lato il pericolo di strumentalizzazione anche delle
correnti che si vorrebbero favorire con la nuova legge e dall'altro la
capacità di autocontrollo ed il bisogno di indipendenza della magistratu~
ra nella sua stragrande maggioranza, nonchè il fatto che proprio i
gruppi minoritari hanno avuto una voce di libertà e di indipendenza
rispetto a quella di alcuni degli esponenti delle maggiori correnti
dell'Associazione nazionale magistrati.

Per concludere vorrei dire che il testo approvato dalla Camera dei
deputati non solo è poco chiaro, ma fa nascere dei dubbi sulla
compatibilità tra la norma a regime di cui all'articolo 6, che prevede la
costituzione dei collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte, e la
disciplina transitoria per l'imminente rinnovo dei componenti togati. La
disciplina transitoria, infatti, fa nascere il sospetto della predetermina~
zione di collegi in favore di soluzioni personali gradite a forze politiche
della maggioranza che ha sostenuto il disegno di legge. In questo
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condivido pienamente le preoccupazioni dei senatori Corleone ed
Onorato circa la strumentalità della legge all'esame del Senato per
asservire ulteriormente l'organo di autogoverno a gruppi di potere
politico. (Applausi dall'estrema sinistra).

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

FILETTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, il Presidente della Repubblica nel recente messaggio del 21
marzo, dimostrata la sua viva preoccupazione per le condizioni della
giustizia e in particolare per l'azione dello Stato contro la criminalità
organizzata, ha rivolto un appello al Consiglio superiore della
magistratura perchè in un momento così importante e delicato ~

consapevole del suo rilevante ruolo istituzionale ~ sappia tutelare il suo
prestigio e la sua autorevolezza nei confronti delle istituzioni e dei
magistrati, operando in modo che la sua attività sia ~ e chiaramente
appaia ~ legittima è ispirata ai fondamentali princìpi della Costituzione
sicchè i magistrati possano ~ sono sue parole ~ «continuare con fiducia

a vedere in esso, nell'esercizio delle competenze attribuite gli dalla
Costituzione e dalle leggi, l'organo di garanzia preposto alla salvaguar-
dia della loro indipendenza e mai possano avere il timore che la loro
autonomia e i loro diritti non siano proprio da esso sufficientemente ga-
rantiti».

Trattasi di un accorato richiamo contro le disfunzioni, le carenze, i
veri e propri comportamenti illegittimi, l'appropriazione di aliene
competenze, la politicizzazione, la correntocrazia del Consiglio superio-
re della magistratura che ~ come ha spiegato nel suo manuale un grande
costituzionalista, Costantino Mortati ~ dovrebbe essere sottratto da ogni
rapporto di dipendenza da altri soggetti esterni all'ordine giudiziario e
altresì da qualsiasi subordinazione anche all'interno di questo, mentre,
così come ha avuto modo di rilevare e di esternare lo stesso Ministro di
grazia e giustizia, «procede in gran parte quasi sempre secondo linee di
partito e di corrente».

Peraltro le negative considerazioni in ordine alle disfunzioni del
cosiddetto organo di autogoverno costituiscono da tempo vox populi,
specialmente in relazione ed in esito alle brutte faccende ed alle aspre
polemiche che hanno caratterizzato in allarmante crescendo gli ultimi
quattro anni del suo mandato. Si vuole ora porre riparo, parziale riparo,
alle discrasie, ai gravissimi inconvenienti che turbano la opinione
pubblica, contribuiscono in notevole misura ad aggravare la crisi e la
paralisi della giustizia, nuocciono fortemente alla magistratura quale
istituzione ed agli stessi magistrati, introducendo a tal fine legislativa-
mente nuove norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura.

È una delle operazioni urgenti ed improrogabili che opportunamen-
te tende ad eliminare due bubboni maligni. Nell'auspicio che potesse
realizzarsi idoneamente e realisticamente l'estirpazione dei mali, la mia
forza politica e parlamentare ha accolto favorevolmente alcune
proposte modificative della vigente incongrua legislazione in subiecta
materia. Purtroppo, però, il testo licenziato dalla Camera dei deputati,
che ci accingiamo a recepire confermando ancora una volta la deteriore
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funzione notarile che deprecabilmente viene ad assumere di fatto e con
molta frequenza questo ramo del Parlamento, ci ha deluso profonda~
mente, ci ha quasi indispettito perchè si traduce in un vero e proprio
spregiudicato espediente gattopardesco, atteso che esso, partendo dal
presupposto di cambiare ponendo al bando il sistema della politicizza-
zione e della correntocrazia caducandolo, in effetti nulla cambiando,
viene a perpetuarlo e ad aggravarlo mantenendo ed alimentando
sempre più la soggezione alle mire e al diktat dei partiti, la supremazia,
le imposizioni e gli interessi delle lobbies, la lotta di potere tra cor-
renti.

In tema di modifica delle norme sul sistema elettorale, particolar-
mente al fine di evitare lo strapotere delle correnti rispetto al merito
delle persone, ritenevamo e riteniamo indispensabile la coeva elimina-
zione delle tre modalità elettive previste dalla legge vigente, che sono
costituite dal collegio unico nazionale, dalla pluralità di preferenze e dal
sistema proporzionale. Si sarebbe così soppresso e si sopprimerebbe un
organismo, il collegio unico nominale, palesatosi chiaramente specula~
to strumento di potere che ha dato modo alle associazioni sindacali dei
giudici di imporre i loro drastici comandi nelle interna corporis del
Consiglio superiore della magistratura. Sarebbero stati evitati e si
eviterebbero al governo della magistratura, quanto meno in larga
misura, l'avvilente degrado a palestra di protezione di amici e di parenti
più o meno vicini o lontani e l'oblio del diritto~dovere di valutare i
meriti.

Con l'eliminazione della pluralità delle preferenze non sarebbe
stato attuabile e comunque sarebbe assai difficile realizzare lo scambio
reciproco di voti e quindi di favori tra e per l'una e l'altra corrente.
Infine sarebbe venuto meno e verrebbe meno il rafforzamento del
potere degli apparati conseguente al voto proporzionale.

La Camera dei deputati era certamente avviata verso il celere e
ponderato recepimento delle tre predette sostanziali modifiche, anche
perchè nel frattempo si verificava la scadenza del Consiglio superiore
della magistratura in carica ed il presidente Cossiga aveva convocato i
comizi elettorali.

Senonchè (in cauda venenum) con il solito «colpo di coda»,
caratteristico delle alleanze tra le due forze politiche numericamente
più consistenti ~ che nell' occasione sono pervenute alla consueta prassi
dell'intesa di compromesso e sono persino riuscite a scompigliare
l'alleanza tra le componenti governative avendo repubblicani e liberali
disattesa la spregiudicata soluzione architettata in extremis ~ è rimasto

fermo il vecchio sistema proporzionale per effetto dell'introduzione
della clausola dello sbarramento del 9 per cento che ~ somma e
perversa ingiuria, ~ avrebbe dovuto evitare ~ così si è conclamato ~ la
polverizzazione delle correnti minori. Per converso, in tal modo,
anzichè eliminare la eccessiva politicizzazione della magistratura,
volutamente si è finito con la realizzazione di uno strumento di ulteriore
rafforzamento dello strapotere delle correnti organizzate, dei «partitini»
dei giudici condizionanti con le propie scelte la formazione dell'organi~
smo e costituenti fonti di meccanismi clientelari.

In effetti la cosiddetta riforma traduce in peius la normativa
anteatta.
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BAUSI, relatore. Ma le preferenze plurime sono state eliminate.

FILETTI. Sì, sì, non dico di no. Non lo sto dicendo io.
Come fondatamente ha rilevato il competente settore della mia

forza politica, il mantenimento del sistema proporzionale su liste
contrapposte, la necessità di un alto numero di firme per la
presentazione delle liste, la suddivisione in quattro collegi territoriali
senza la possibilità del recupero dei resti per liste che non raggiungono
un elevato quantum di voti (specialmente se dovesse rimanere il 9 per
cento) producono come conseguenza diretta non solo il mantenimento
della intermediazione necessaria delle correnti, ma addirittura il
rafforzamento della loro influenza e la definitiva impossibilità per i
magistrati indipendenti, quali che siano i loro alti meriti, di aspirare alla
elezione.

Vengono così privilegiate e fa'Vorite in fortissima misura ed
esclusivamente le tre maggiori correnti (Magistratura indipendente,
Unità per la Costituzione e Magistratura democratica) con la «messa in
angolo» di quelle di minoranza e comunque di quelle che non sono
legate strettamente ai partiti politici.

In contrasto apertissimo con i principi irrinunciabili dell'autono-
mia e dell'indipendenza dei magistrati, le cosiddette innovazioni che il
Senato della Repubblica dovrebbe recepire a scatola chiusa, e forse (ma
non ci credo) socchiusa, e che dovrebbero diventare immediatamente
legge, non solo non evitano l'influenza del potere politico su quello
giudiziario (è questo uno dei fini che si sarebbe dovuto raggiungere e
che, a contrariis, viene spregiudicatamente ed interessatamente disatte-
so), ma per di più si trasformano in un espediente strumentale
producendo la permanenza e l'aggravamento della più bieca delle
lottizzazioni, della ulteriore politicizzazione del Consiglio superiore
della magistratura, del suo agganciamento sempre maggiore, della sua .
subordinazione ancora più oppressiva e vincolante ai partiti politici.

Per tutte queste considerazioni estremamente sintetizzate, il mio
Gruppo esprime ferma e decisa ripulsa in ordine al disegno di legge
sottoposto al vaglio ed alle determinazioni di questa Assemblea ed
ancora una volta sottolinea che i problemi della magistratura non si
risolvono con espedienti furbeschi, speciosi e marginali.

Peraltro non basta regolamentare o, peggio, fingere di regolamenta-
re ex novo il sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratu-
ra limitatamente ai magistrati togati, ma necessita modificare, depenna-
re anche il sistema rigorosamente lottizzato con il quale il Senato della
Repubblica e la Camera dei deputati scelgono ed eleggono i componenti
non togati, spesso prescindendo dalle specifiche competenze di costoro
e spesso favorendo parlamentari trombati o timorosi di trombatura in
lista di attesa per una redditizia ed appagante sistemazione e comunque
persone da privilegiare esclusivamente per meriti di cieca subordinazio-
ne e di fedeltà di ordine partitico o partitocratico.

Parimenti bisogna risolvere il problema sempre evidenziato e mai
risolto della riforma dell'ordinamento giudiziario, che disciplini in
termini precisi e chiari i diritti ed i doveri dei magistrati e che consenta
alloro organo di autogoverno di disporre di punti sicuri di riferimento
per esercitare i propri compiti amministrativi, tecnici e non politici, con
sufficiente stabilità e certezza, senza il rischio di sconfinamenti
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istituzionali che purtroppo &equentemente si sono verificati e non
debbono più avverarsi.

Con quest'ultimo rilievo, con quest'ultima puntualizzazione, potrei
concludere questo mio rapido intervento. Tuttavia, signor Presidente,
signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, vi prego di accordarmi la
vostra cortese attenzione ancora per altri 120 secondi circa, occorrenti
per porre in luce un problema di rilevantissima portata, che necessita di
idonea regolamentazione al fine di evitare prossimi e futuri strascichi e
contestazioni anche di ordine costituzionale.

L'articolo 19 del testo legislativo al nostro esame prevede che la
legge che stiamo per varare entri in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Proprio la Gazzetta Ufficiale ha già pubblicato la delibera di
convocazione delle elezioni per il nuovo Consiglio superiore della
magistratura con il vecchio sistema elettorale per le date del 27 e 28
maggio fissate dal presidente Cossiga alla vigilia della scadenza del
mandato dell'attuale Consiglio. Il nuovo procedimento elettorale è stato
aperto; prima della sua conclusione entreranno in vigore le modifiche
al sistema che stiamo per adottare e che tra l'altro prevedono che nella
prima attuazione della nuova legge le elezioni per il Consiglio slittino
sino al 31 luglio 1990. Nel frattempo già sono state presentate liste
elettorali. In quali giorni e con quale sistema i magistrati dovranno
votare per la formazione del prossimo Consiglio superiore della
magistratura? Nei giorni già stabiliti o in quelli da stabilire? Con quale
sistema? Con quello vecchio che prevede un collegio unico e la
possibilità di scegliere dieci candidati o con quello nuovo che prevede
complessivamente cinque collegi ed una sola preferenza?

Il problema, a nostro avviso, non può essere risolto con un
decreto-legge del Governo, da ritenere non ipotizzabile involgendo un
rilievo costituzionale assai delicato.

Il timore di illegittimità costituzionale è fondato, attesa la anomalia
di una riforma approvata dopo il compimento della consigliatura, di una
riforma che dovrebbe essere attuata quando sono già in corso le
procedure elettorali.

Ci si potrebbe, invece e forse, ancorare su una di due altre
soluzioni: o un decreto di prorogatio dell'attuale Consiglio firmato dal
Capo dello Stato oppure un decreto ministeriale di rinvio della
consultazione già fissata a firma del Guardasigilli.

In tutta sincerità debbo ammettere, però, che ho forti dubbi circa la
legittimità, la fondatezza e l'opportunità dell'una e dell'altra delle due
soluzioni. Conseguentemente esorto gli illustri colleghi ad esaminare
attentamente il rompicapo e ad adottare gli idonei e congrui
provvedimenti che il caso impone, senza peraltro omettere di
sottolineare che le difficoltà derivano preminentemente dai ritardi del
Parlamento nel disciplinare l'ardua materia. (Applausi dalla destra).

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

COVI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli
colleghi, il Gruppo parlamentare repubblicano della Camera dei
deputati ha espresso voto contrario al provvedimento votato da quel
ramo del Parlamento il 29 marzo 1990, diretto a modificare il sistema
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elettorale del Consiglio superiore della magistratura e portante alcune
norme sul funzionamento dell'organo stesso. Quale era e qual è il
problema di fronte al quale ci troviamo? Purtroppo ancora una volta,
nell'estrema costrizione di tempi di esame, di discussione, di approfon~
dimento di un testo legislativo di grande delicatezza riguardante un
organo di tanto rilievo nell'assetto istituzionale del nostro Stato? Da
tempo è maturata la convinzione nella maggioranza delle forze politiche
che il Consiglio superiore della magistratura, così come è strutturato o
così come si è composto nel passato attraverso le plurime esperienze di
leggi elettorali che si sono susseguite nel tempo con riferimento alla
componente togata, se non erro con ben cinque mutamenti o
adeguamenti, non abbia dato e non dia buona prova di corretto
funzionamento.

È maturata in proposito una generale insoddisfazione, che è venuta
via via accentuandosi soprattutto per l'accusa più volte ripetuta, lanciata
da più parti, riguardante la sua politicizzazione. Probabilmente questa
definizione non è del tutto esatta; è esatta se per politicizzazione si vuole
significare, più che un appiattimento nei confronti dei partiti politici, la
tendenza delle correnti a costituirsi in una specie di minipartito, sicchè
le scelte che vengono compiute prescindono, alla fine, da libere
valutazioni personali di ogni singolo componente e sono invece dettate
da logiche di gruppo.

E in effetti non si può negare, nè lo hanno negato i più attenti
osservatori anche interni alla magistratura, che troppo spesso concreti
comportamenti e particolari decisioni abbiano indicato arroccamenti
su istanze di rappresentanza corporativa e che le critiche in tale
direzione abbiano in sostanza colto nel segno.

D'altronde, anche certe spaccature, che si sono create nel corso del
quadriennio della consigliatura testè scaduta con filiazione dalle
correnti storiche di alcuni nuovi gruppi, sono sorte proprio denuncian-
do questo aspetto deteriore determinato dal fenomeno correntizio.

Si è detto che causa di tanto stia nel sistema elettorale vigente: io
non sono del tutto convinto che la causa stia solo nel sistema elettorale,
ma certo è che un sistema elettorale a collegio unico nazionale, nel
quale le correnti si presentano con proprie liste all'interno delle quali si
possono esprimere plurime ~ fino a dieci ~ preferenze, pare ritagliato
appositamente per favorire la logica di gruppo con tutte le sue deleterie
conseguenze sia nel momento dell'espressione del voto sia nel
successivo spazio temporale di esercizio del mandato da parte degli
eletti.

Dunque il problema esisteva ed esiste e certamente le forze
politiche non potevano non muoversi per rimediare ai difetti che, in
maggiore o minore misura, sono stati riconosciuti da tutti.

Io non voglio qui ritornare su quella che era stata la nostra
impostazione, avanzata dall'onorevole Battaglia e da me nel corso dei
lavori della commissione Bozzi, che doveva portare ad una modifica
costituzionale ai fini di una diversa composizione del Consiglio
superiore della magistratura sotto il profilo della nomina della
componente togata, idea poi ripresa nel disegno di legge costituzionale
presentato dal senatore Mancino e da altri senatori del suo Gruppo qui
al Senato; sarebbe un discorso fuori luogo e soprattutto fuori tempo.
Certo è però che quella proposta, così come altre tendenti, per esempio,
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a ridurre il numero dei componenti in modo drastico, con indubbio
effetto sul contenimento della cosiddetta politicizzazione, potrebbe
avere un'efficacia di impatto ben più corposa che non il puro
mutamento del sistema elettorale.

Ma, detto questo, come si poneva il problema con riferimento al
tema, di minore importanza, a mio avviso, della riforma elettorale? Il
problema era quello di ricercare un sistema capace di rompere il gioco
correntizio. Sono state tante le proposte. Nel corso della IX legislatura
si è discusso a lungo circa l'introduzione del sistema del «panachage»;
proposte sono state avanzate in seguito per un sostanziale passaggio dal
sistema proporzionale al sistema maggioritario: in questo filone si
pongono le proposte dei radicali e dei liberali, entrambe propugnatrici
della suddivisione del corpo elettorale in 18 collegi, con seggi da
attribuire al candidato che avesse raccolto il maggior numero di voti. Si
pone pure la proposta dell'onorevole Fumagalli Carulli che prevedeva la
distribuzione del corpo elettorale in 9 collegi.

Altra indicazione è venuta dal Gruppo comunista della Camera,
intesa a limitare drasticamente il numero delle preferenze.

Un altro sistema, propugnato nel 1984 dal consigliere Bertoni,
attuale presidente dell'Associazione nazionale magistrati, indicava un
metodo analogo a quello delle elezioni senatoriali, con collegi
uninominali apparentati.

Un'altra ancora è la proposta dell'onorevole Gargani, che faceva
proprio il meccanismo elaborato da alcuni studiosi diretti dal professor
Di Federico, caratterizzato dal voto singolo trasferibile.

Infine, il progetto di legge repubblicano, presentato alla Camera,
propone un sistema misto. Esso scompone il processo elettorale in tre
fasi: nella prima, assemblee di singoli uffici esprimono uno o più
delegati, secondo il numero dei componenti dei singoli uffici; si
formano così assemblee di delegati, una per ciascuna delle dodici
circoscrizioni nelle quali è diviso il corpo elettorale, che scelgono i
candidati in numero maggiore di due rispetto al numero degli eligendi
in ogni circoscrizione; in una terza fase di ballottaggio, il ballottaggio
stesso, al quale partecipano, quali elettori attivi, tutti i magistrati delle
circoscrizioni.

Pareva a noi che tale sistema consentisse l'espressione di eletti più
voluti e, quindi, più collegati con la base e, quindi ancora, più
indipendenti dal gioco delle correnti.

Nel mare vasto di tante proposte, tutte con i loro pregi ed i loro
difetti, alla fine la Camera dei deputati ha scelto una strada che va
proprio in direzione opposta a quella che si sarebbe dovuto battere se si
volevano conseguire gli scopi che stavano alla base delle singole
proposte, in modo più o meno efficace, in modo più o meno congruo.

Il testo che è scaturito è, infatti, un vero e proprio monumento
marmoreo alle correnti «storiche» della magistratura italiana: un
sistema che si fonda ~ perchè questo è il vero nocciolo della questione ~

su uno sbarramento (nel testo approvato dalla Camera dei deputati
addirittura del 9 per cento, oggi ridotto dalla Commissione giustizia al
minor tasso del 6 per cento) non tanto diretto ad impedire l'utilizzazio~
ne dei resti, ma diretto ad impedire l'elezione di una lista che riuscisse
maggioritaria in un determinato collegio territoriale. Questa è una vera
e propria forzatura contraria ad ogni regola di rispetto della volontà del
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COrpo elettorale, ed è una forzatura voluta pour cause: per impedire, sia
oggi nel contingente momento che ha visto sorgere aggregazioni
minoritarie, sia nel futuro, la possibilità di insidiare le tre correnti
«storiche» che la magistratura italiana da molti anni esprime.

Di qui la nostra reazione e il nostro voto contrario alla Camera dei
deputati, che probabilmente dovremo ripetere anche oggi. D'altronde il
provvedimento merita critiche anche per altri aspetti sostanziali e
redazionali.

Si sono votate norme che implicano oneri finanziari non assistiti da
copertura. La Commissione bilancio del Senato lo ha immediatamente
rilevato. Il Governo, invitato ad indicare come si dovevano quantificare
gli oneri della prevista nuova composizione della segreteria (articolo 2)
e dell'istituzione dell'ufficio studi (articolo 3), ha indicato cifre
sostanziose, ma finora la copertura non è stata indicata, mentre quella
prevista all'articolo 3 di lire 1.500 milioni con appostazione all'accanto~
namento «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria» è stata
gelosamente rivendicata dalla Commissione finanze e tesoro, interessata
alla questione dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 40,
comma Il, del nostro Regolamento.

A noi pare dunque che, se il Governo non ci propone una congrua
copertura degli oneri, le norme di cui agli articoli 2 e 3, così come
quella di cui all'articolo 18, che pure comporta oneri, debbano essere
stralciate ai fini di un ulteriore esame, ed in tal senso ho presentato i
relativi emendamenti.

Norme incongrue e contraddittorie, che si prestano a plurime
interpretazioni, costellano inoltre il testo, sia con riguardo alle modalità
di espressione del voto (comma 14 dell'articolo 7), sia con riguardo
all'assegnazione dei seggi, come è stato indicato dal senatore Lipari
nella seduta odierna della Commissione giustizia commentando il
primo ed il secondo comma dell'articolo 27 della legge 24 marzo 1958,
n. 195, del quale si propone la modifica con l'articolo 1,0.

Vi è poi quel sistema abbastanza barocco della formazione dei
collegi territoriali per estrazione che dovrà valere a regime non nelle
elezioni prossime ma in quelle future. Ci sembra veramente assurdo
costituire collegi comprendenti distretti assai distanti l'uno dall'altro,
per cui gli elettori non conoscerebbero nemmeno le persone che
dovrebbero eleggere.

Ancora vi è un evidente scoordinamento tra data delle previste
elezioni (31 luglio) e tempi di emanazione delle norme regolamentari
(sei mesi), quando tali norme dovrebbero essere dirette anche a
colmare le numerose lacune del procedimento elettorale, mentre
appare poi veramente fuori tempo pensare ad elezioni nel periodo delle
ferie giudiziarie.

Insomma un provvedimento che, a parte la sua contrarietà agli
scopi che le forze politiche immaginavano di perseguire, è mal fatto,
frutto della fretta, che certamente non sarà da ascrivere ad onore del
Parlamento italiano se passerà così come ci è pervenuto dalla Camera
dei deputati, rispetto al quale non ci sentiamo di condividere la respon~
sabilità.

Un'ultima considerazione: si è detto che è meglio una legge anche
imperfetta piuttosto che le elezioni si svolgano secondo il sistema
vigente. Ma a parte il fatto che, come ho detto, la legge non risolve
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pressochè nulla, che essa è foriera di una cristallizzazione che lascia
sostanzialmente le cose come stanno, io credo che non si possa
ulteriormente tollerare che il Senato sia costretto a decidere a tamburo
battente a causa dei ritardi della Camera dei deputati; e che se
modifiche hanno da essere ~ come io credo che debbano essere anche

sotto il profilo della dignità del nostro dovere di legislatori ~ si debba
lasciare alla Camera la responsabilità di non fare entrare in vigore la
legge tempestivamente. Il tempo, se si vuole, lo si trova. La Camera, se
vuole, puo trovarlo. (Congratulazioni).

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

CORLEONE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi,
non comprendo bene l'utilità di intervenire in questo dibattito perchè è
ormai una nostra caratteristica l'esame di provvedimenti che sappiamo
devono essere in qualche misura approvati così come sono per pretese
ragioni di urgenza. Anche in questa occasione, estremamente delicata
perchè si affronta il meccanismo elettorale di un organo di rilievo come
il Consiglio superiore della magistratura, ci troviamo di fronte ad una
situazione che rischia di tramutarsi in un finto dibattito e in scontate de~
cisioni.

Vorrei anche premettere che io non rinnego niente ma intendo
riaffermare in questa occasione le critiche che abbiamo mosso come
radicali e come promotori di un referendum per abrogare alcuni articoli
della legge elettorale del 1958 sul CSM, raccogliendo le firme nel 1986.
In quelli che erano i referendum per una «giustizia giusta» toccammo
anche questo punto nevralgico perchè allora individuammo nel
Consiglio superiore della magistratura un organo che tutelava le
concezioni in qualche misura pentitistiche e emergenzialistiche della
giustizia da parte di troppi giudici in Italia. Ponemmo tale questione
dicendo che non era accettabile che l'organo di autogoverno della
magistratura diventasse l'organo che indicava indirizzi attraverso
decisioni che assomigliavano a risoluzioni strategiche sui comporta~
menti della magistratura in tutta Italia.

Riaffermiamo una critica profonda sul ruolo che ha assunto il
Consiglio superiore della magistratura ed anche sulla copertura che ha
dato a molte vicende. Una, in particolare, risale a non molto tempo fa,
in un'epoca in cui le cose sono cambiate all'interno, ma devo dire che fu
l'ultima vicenda in cui è stata messa in minoranza una decisione
predisposta dal giudice Caselli sul comportamento dei magistrati di
Napoli per il caso Tortora, che andrebbe ricordato. In quell'occasione
finalmente il Consiglio non è stato unanime ma ha deciso di archiviare e
coprire le responsabilità di alcuni magistrati che sono entrati nel
Consiglio superiore della magistratura proprio sull'onda della pubblici~
tà offerta dal «caso Tortora».

Vogliamo con ciò dire che probabilmente il sistema elettorale e
delle correnti si è tramutato da un sistema per valorizzare le differenze
culturali in un potere delle correnti, per far emergere il protagonismo e
premiare appunto i giudici protagonisti delle indagini, anche le più
sbagliate. Questo è un problema che si pone perchè si rischia di avere
non un Consiglio superiore della magistratura formato dai più
equilibrati, ma dai più esagitati!
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Abbiamo posto tale problema presentando, dopo che la Corte
costituzionale bocciò la richiesta referendaria, un disegno di legge al
Senato, avente come primo firmatario il collega Spadaccia; ve n'è poi
un altro, con lo stesso identico testo, del quale primo firmatario è il
senatore Malagodi. In quelle proposte, che sono all'ordine del giorno (e
ne parlo perchè sono in discussione congiunta), noi proponiamo di
cambiare il sistema elettorale e ci dichiariamo favorevoli ad una
proposta di collegi uninominali, ritenendo che in questo modo vi sia la
rottura di un meccanismo che ha mal funzionato. Probabilmente, in
materia di sistemi elettorali non bisogna avere tabù o feticci. Forse vi
sono sistemi che per un certo periodo producono buoni risultati e che
poi arriva il momento di modificare avendo magari il coraggio, dopo un
certo periodo, di ritornare a sistemi precedenti. Su questo invece noi
siamo molto anchilosati!

Ritengo che la proposta del sistema uninominale da noi avanzata
affronti la questione di rompere il potere delle correnti per far tornare il
dibattito a ciò che deve essere. Può essere una proposta discutibile, ma
ci domandiamo ;e è possibile che per tre anni non si sia affrontata la
questione e che ora la si voglia affrontare non mettendo realmente in
campo tutte le proposte sul tappeto, in modo che si svolga un vero
dibattito. È questa una decisione che va meditata perchè, nel momento
in cui si pone mano ad una riforma del Consiglio superiore della
magistratura, questa non può essere improvvisata. Vedremo come si
svolgerà il dibattito in Aula, ma certo da quanto abbiamo constatato in
Commissione l'impressione è desolante. Occorre ricordare che non
siamo in presenza di una legge o di un decreto per dare contributi a
pioggia preelettorali: questa è una questione di gran peso. Eppure la si
sta discutendo in questo modo! Occorre prenderne atto; la verità è che
non è vero che c'è disinteresse dei colleghi senatori, ma che loro sanno
che questa è una finta discussione e che occorre comunque arrivare a
votare sull'argomento perchè siamo sotto elezioni: non quelle ammini~
strative, ma quelle del nuovo Consiglio superiore della magistratura.

Ebbene, credo che fare questa discussione a ridosso della
competizione elettorale si dimostri un errore, perchè questa riforma è
molto mal congegnata e confusa. Alla Camera la Commissione è arrivata
a produrre un testo, mentre in Aula ad un certo punto ne è apparso un
altro da qualche cilindro. Si riesce solo a capire che è una riforma che
sostanzialmente lascerà le cose come stanno; tuttavia si vuole dire ai
magistrati e all'opinione pubblica che si è data una «regolata». Questo è
il messaggio che si vuole dare e in questo modo si dice che si fa
acquisire credibilità al nuovo Consiglio superiore, che se fosse eletto
con il vecchio sistema elettorale non l'avrebbe, perchè il Consiglio
scaduto ha avuto un contrasto dall'inizio alla fine con il suo presidente,
cioè con il Presidente della Repubblica, per cui è ormai deligittimato e
se fosse eletto un altro Consiglio con le stesso metodo elettorale
inizierebbe il suo lavoro in condizioni di deligittimazione.

Questo è quanto si dice, tanto è vero che non ho capito quale sia il
meccanismo contorto che si è inventato: mentre in una prima fase si
premiavano solo le due correnti più grosse, adesso si è trovato un
meccanismo per il recupero dei resti (che non si comprende se avvenga
in sede locale o centrale), non si riesce neanche a capire se i colleghi
siano ritagliati su misura di qualche corrente o meno.
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Tuttavia, l'articolo 8 prevede che ai collegi nord e centro~nord siano
assegnati 4 seggi ciascuno e 5 seggi ai collegi di Roma, delle isole e del
sud, mentre l'articolo 10, al comma 2, prevede che l'ufficio elettorale
centrale attribuisca i due seggi alla lista o alle liste che contengono il
quoziente elettorale.

Quindi, c'è una situazione di grande pasticcio, perchè questa legge
non è per l'emergenza; ho detto in Commissione che se si fosse voluto
fare una legge per dare uno schiaffo al Consiglio superiore della
magistratura, bisognava avere il coraggio di furlo in questo senso, cioè
stabilendo un nuovo sistema elettorale per le prossime elezioni, affinchè
il nuovo Consiglio avesse un comportamento diverso. Benissimo:
abituati alle nefandezze di ogni tipo, si poteva anche fare una cosa del
genere, che tutto sommato sarebbe stata anche votata. Invece, ciò che è
peggio, è che si approva una norma a regime in quanto l'articolo 6
prevede una riforma che varrà non per le prossime votazioni ma per le
altre ancora. Ritengo che questo sia inaccettabile perchè non ci si è
limitati ad una riforma che lanciasse un messaggio per queste elezioni;
invece si vuole una norma a regime, su cui ritengo di non essere
d'accordo perchè ho un'altra proposta. Comunque non esistono solo
quelle presentate da noi e dal collega Malagodi; infatti dal Presidente
della Commissione giustizia, senatore Covi, sono state ricordate altre
proposte, tra cui una di differente composizione, del Presidente del
Gruppo della Democrazia cristiana, senatore Mancino.

Esistono proposte anche fuori dal Parlamento, quali quella del
professor Di Federico o quella del professor Bartole. Esistono tante
proposte. Ma è possibile che il giorno in cui noi affrontiamo tale
questione dobbiamo accettare un provvedimento nel quale sostanzial~
mente si passa dal collegio unico nazionale a quattro collegi? C'è poi il
meccanismo del sorteggio della composizione che questa volta non c'è
e noi sappiamo che quando si formano i collegi elettorali tale aspetto
rappresenta la parte più delicata. In tema di elezioni politiche la
formazione dei collegi è quella che in Francia ha sempre determinato la
possibilità di far vincere una parte o l'altra, a seconda di come i collegi
vengono ritagliati. Sappiamo come il sistema uninominale inglese
provochi delle disfunzioni proprio per la composizione non equilibrata
dei collegi. Noi non siamo certi che questa composizione sia quella
giusta e il Sottosegretario non ci ha detto se questi collegi sono
rispettosi dei criteri previsti dall'articolo 6. E infatti non è così. È stata
presa una tabella di qualche decennio fa, è stata appiccicata lì, ma non
sappiamo che cosà produrrà tale modo di agire rispetto al testo
dell'articolo 6 che dobbiamo votare e che prevede un sistema a regime
fatto di sorteggi. Rischiamo cioè di votare alla cieca con una
precostituzione anche dei risultati.

Del resto, credo che così non si batteranno le correnti. Anzi, mentre
tutto sommato si stavano in qualch~ misura spaccando le correnti nel
Consiglio superiore della magistratura (perchè tante ne hanno fatte di
cotte e di crude che qualche pezzo si rompeva, se ne andava da una
parte, si formavano nuove aggregazioni), adesso questo meccanismo
elettorale le fa riunificare. E sono molto preoccupato perchè alla fine
avremo comunque un riaccorpamento delle correnti e una prevalenza
delle correnti maggiori (ricordiamo che due correnti si sono unificate
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in funzione di questo sistema elettorale), cioè riprodurremo una
cristallizzazione delle correnti rispetto alla possibilità di affrontare
invece seriamente questo tema e colpire alla radice il sistema
correntizio con modalità integralmente diverse, col sistema uninomina~
le che ricordavo prima.

Ho l'impressione che nel passaggio dalla Commissione giustizia
della Camera all'Aula sia stata fatta una riforma tanto per dire a tutti che
più o meno sarà come prima. Credo che non ci si possa prestare a tale
operazione. C'erano infatti due vie, la prima delle quali consisteva nel
predisporre un provvedimento magari limitato a queste elezioni,
riducendo il numero delle preferenze ad una. Già questo poteva essere
un messaggio; poteva essere più grave la sostanza, ma si poteva
comunque approvare una legge ad hoc. Quello che, per quanto mi
riguarda, è inaccettabile è votare una legge a regime che non affronti le
questioni come dovrebbe senza un reale dibattito sulle proposte
presentate in Parlamento, senza un reale confronto con le proposte
venute dal mondo dell'università e del diritto, sulle quali occorreva
soffermarsi. Invece in questa maniera decidiamo che, se il provvedi~
mento non viene approvato così com'è oggi, il meccanismo non può
entrare in funzione. Mi sembra un ricatto troppo forte di fronte ad una
questione di tale rilevanza.

Quindi, signor Presidente, signor Ministro, concludo facendo
presente che, proprio perchè sul CSM abbiamo fatto un referendum, una
polemica così dura, non possiamo accettare che tale questione venga
chiusa con un modesto pateracchio. (Applausi dal Gruppo federalista
europeo ecologista e del senatore Onorato).

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

* ONORATO. Signor Presidente, a me pare che, dopo il vulnus ai
principi che reggono ogni ordinamento democratico, tutte le altre
questioni di merito quasi perdano importanza. Tuttavia, quelle al nostro
esame hanno un'importanza fondamentale.

Cercherò brevissimamente ~ e mi scuso della schematicità ~ di

richiamare i problemi che costituiscono la posta in gioco di tali
modifiche.

Molto spesso gli stravolgimenti del sistema istituzionale passano in
modo quasi inavvertito attraverso piccole riforme. Non credo di
enfatizzare il discorso se dico che anche con questa piccola riforma si
rischia di perpetrare una trasformazione istituzionale di cui non si
percepisce esattamente e fino in fondo l'importanza. Dico questo perchè
è in gioco il ruolo del Consiglio superiore della magistratura. Credo che
da una diversa interpretazione del suo ruolo dipendano e la linea delle
riforme che finisce in questo disegno di legge e la linea di chi resiste a
quel tipo di riforme e, al massimo, propone dei correttivi diversi.

Sono due diverse interpretazioni del ruolo del Consiglio superiore
della magistratura. Qual è questo ruolo? È stato detto molto autorevol~
mente in dottrina che il Consiglio superiore della magistratura, esempio
quasi unico, forse poi imitato a livello continentale (Spagna, Portogal~
lo), nel panorama degli ordinamenti costituzionali, è titolare di un
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potere di amministrazione della giurisdizione, come si dice; ClOe
l'amministrazione della giurisdizione, la predisposizione dei servizi, del
personale e dei mezzi necessari a questa giurisdizione non è interamen~
te consegnata all'Esecutivo, con la nostra Costituzione è in parte
sottratta all'Esecutivo; quest'ultimo conserva, ex articolo 110 della
Costituzione, nella persona del Ministro guardasigilli, il compito di
governare, amministrare i mezzi e i servizi strumentali alla giurisdizio-
ne. Ma il compito di amministrare il personale, e cioè lo status giuridico
dei magistrati (promozioni, trasferimenti, misure disciplinari, eccetera),
e anche quello di amministrare la giurisdizione in raccordo con gli altri
poteri dello Stato (Legislativo ed Esecutivo) è affidato a questo organo
indipendente, che diventa così lo strumento essenziale di questa
indipendenza, di questa autonomia della giurisdizione.

Ebbene, se questo è vero e se pensiamo un momento che il
Consiglio superiore della magistratura sottrae all'Esecutivo i compiti
più importanti di cosiddetta amministrazione della giurisdizione, ci
accorgiamo che gli sottrae anche quelli che erano i poteri di indirizzo
politico-amministrativo. L'Esecutivo non può più emanare circolari
verso il potere giudiziario perchè questo potere di indirizzo politico~
amministrativo è ormai in capo al CSM, e quest'ultimo ha quindi il
compito di tutelare nei confronti degli altri poteri l'integrità della
giurisdizione, la sua autonomia, la sua indipendenza. Però ~ stiamo
attenti ~ mentre fa questo, il CSM non può intaccare, ledere un'altra
autonomia, che non è più dell'ordine ma è del singolo magistrato; non
può interferire sulla indipendenza funzionale del magistrato, perchè noi
sappiamo che quello del magistrato è un potere diffuso; quindi, nel
momento in cui questo organo di rilievo costituzionale come il CSM
tutela la giurisdizione, non deve attentare all'autonomia del singolo
magistrato. Ed è questo che conferisce al CSM un ruolo di indirizzo che
non può essere appiattito nell'altra amministrazione, nonostante pareri
anche autorevolissimi, e che d'altra parte però non può essere un potere
di indirizzo ~ mi scuso del termine tecnico ~ monistico. Infatti, per
salvaguardare l'indipendenza di questi titolari del potere diffuso è
necessario che il CSM si apra al pluralismo culturale, istituzionale,
ideale. Non sono io che mi invento il fatto che questo pluralismo del
Consiglio superiore della magistratura a tutela della indipendenza del
singolo provoca necessariamente un sistema elettorale di tipo proporzi-
naIe. Ed è per questo che non condivido l'opinione del collega
Corleone, e soltanto su un unico punto, ma fondamentale: il sistema
uninominale che loro propongono è un sistema che ha una sua
plausibilità, ed anzi una necessità storica per quanto riguarda il sistema
parlamentare, ad esempio, o delle autonomie locali, che hanno altre
funzioni, che non ha plausibilità, anzi ha una indicazione costituzionale
contraria, per quanto riguarda il Consiglio superiore della magistratura.
Vorrei dire al collega Corleone e agli amici radicali che si fanno
portatori di questa esigenza di superamento della proporzionale pura di
non ideologizzare il problema; non è un problema assoluto che si
risolve forever, per sempre: che il sistema maggioritario è sempre
meglio di quello delle proporzionali non è neanche vero per i sistemi
politici rappresentativi. È un problema storico anche lì perchè nella fase
di consolidamento della democrazia la proporzionale ha un senso e lo
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ha avuto, ma nella fase di ristagno, di esigenza di dinamizzazione della
democrazia, la proporzionale può non avere più un senso. Ma è un altro
discorso ancora. Per quanto riguarda il CSM qui non bisogna soltanto
storicizzare, ma scegliere il sistema elettorale sulla base di considerazio~
ni sistematiche, cioè il sistema elettorale più consono alle funzioni
dell'organismo di riferimento, che non è il Parlamento, ma è un
Consiglio superiore della magistratura che è organo di tutela di
indipendenza della giurisdizione e della indipendenza dei singoli
magistrati. Ed io credo che non si scappi dalla necessità in questo modo
di riconoscere un pluralismo perchè altrimenti, appunto, ci può essere,
ad esempio, un autogoverno maggioritario della magistratura che
condiziona la giurisprudenza, mentre invece l'esplosione della liberaliz~
zazione della giurisprudenza e della sua maturazione è avvenuta proprio
sulla base dell'avvio del pluralismo istituzionale nella nostra forma di
governo in generale e nella forma di governo della magistratura.

Allora, se questo è vero ~ e io credo che sia profondamente vero ~

sono delegittimate le basi di partenza del ragionamento di chi ha
proposto la necessità di riformare il sistema elettorale della magistratu~
ra con questo disegno di legge al nostro esame, perchè costoro pensano
che questo Consiglio superiore della magistratura sia viziato di
politicismo. La politicizzazione del Consigho superiore della magistratu~
ra è il male da esorcizzare. Ma io credo che forse questa analisi sia un
po' viziata dalla proiezione sul CSM, e in genere sull'universo
giudiziario, dei parametri di giudizio che sono propri del mondo
politico. Noi siamo troppo abituati a pensare alle sentenze dei giudici
secondo i criteri di parte del mondo politico e in questo modo abbiamo
anche condizionato la giurisdizione a volte negativamente, perchè
abbiamo fatto introiettare alla giurisdizione i nostri criteri. Noi siamo
anche condizionati negativamente, abbiamo proiettato negativamente
anche nell'analisi del Consiglio superiore della magistratura i nostri
parametri di giudizio di tipo politicistico e non abbiamo colto invece
quella che era la funzione di indirizzo politico amministrativo che
competeva al CSM e che noi abbiamo deformato in politicizzazione.

Tanto è vero (e voglio fare un esempio per non essere troppo
astratto) che si accusa questo CSM di tante nefandezze politicistiche e
lottizzatrici, mentre invece forse, a ben guardare, è accusabile di tante
altre cose ma non di questo. Infatti, se andassi a vedere (non ho avuto
tempo per farlo) le votazioni del CSM, troverei che sono state votazioni,
come si dice oggi, trasversali, in cui i sì e i no, soprattutto per i problemi
più importanti (come ad esempio, quello del pool antimafia di Palermo
oppure altre cose che adesso non mi sovvengono), gli schieramenti
erano liberi e attraversavano le correnti dei magistrati togati e
addirittura i Gruppi dei consiglieri laici.

Quindi le votazioni erano state trasversali, però, guardate bene:
ogni volta che le votazioni avevano questa natura trasversale, i giornali
uscivano in prima pagina dicendo che il Consiglio superiore della
magistratura si era spaccato. Perchè mai? Era fisiologico. I giornali non
dicono mai che il Parlamento si è spaccato nel votare una certa legge,
ma dicono che è passata la legge a maggioranza; invece invariabilmente
si diceva che il Consiglio superiore della magistatura si era spaccato,
perchè proiettavano ancora, quei giornali, sul Consiglio superiore della
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magistratura i criteri di giudizio che sono propri di noi, cioè a dire una
concezione del Consiglio superiore della magistratura di tipo monistico
e non pluralistico. Se si vuole che il Consiglio superiore della
magistratura sia un organo di alta amministrazione o un organo di
governo monistico o maggioritario, è chiaro che, quando si divide
fisiologicamente, si dice che si è spaccato; ma quella era appunto la
fisiologia, a tutela proprio dell'indipendenza. E guardate bene che
l'indipendenza del magistrato a volte è messa a duro pericolo dal
Consiglio superiore della magistratura; lo abbiamo visto.

E allora, quella che è detta in termini correnti la lottizzazione, per
esempio circa la nomina agli uffici direttivi, siamo sicuri che è effetto di
questa cosiddetta politicizzazione, che io definisco meglio ruolo ideale
di governo, di indirizzo del Consiglio superiore della magistratura? Non
è piuttosto effetto non tanto di questo ruolo nuovo che nella
costituzione materiale si è affermato (e anche in quella formale, poi)
quanto di un vecchio sistema clientelare e notabiliare che ancora non
siamo riusciti a distruggere? Questo sì, nella misura in cui la
lottizzazione è rimasta, perchè è vero che le votazioni erano trasversali
tendenzialmente sui grossi problemi, però sulla designazione del
Presidente del tribunale di Urbina, di Firenze o di Torino magari c'era
quell'accordo consociativo di lottizzazione (salvo però, anche qui,
eccezioni).

Allora il problema è qui, secondo me. Ma se il problema è qui,
questa è una legge che aggrava i mali, non li risolve, perchè la
frantumazione dei collegi elettorali, signor Sottosegretario, aumenta il
carattere clientalare, notabiliare dell'elezione, del procedimento eletto~
rale, e quindi anche del funzionamento del Consiglio superiore della
magistratura. Quando un magistrato è eletto al Consiglio superiore della
magistratura in rappresentanza del collegio unico nazionale è meno
aperto e disponibile agli input di tipo clientelare; quando è eletto in un
collegio ristretto è più disponibile a questi input.

Non solo, ma poi (mi pare lo abbia accennato il collega Corleone, lo
abbiamo detto in Commissione) la norma transitoria di questa legge
prevede una designazione o una circoscrizione dei collegi territoriali
che sembra fatta apposta per favorire interessi elettorali. Tanto è vero
che in via di regime ordinario si prevede l'estrazione a sorte per i collegi
elettorali, per evitare appunto di configurare i collegi sulla base degli
interessi elettorali in gioco.

Ma è chiaro che con questo sistema (e basterebbe questo per votare
no nel merito), la frantumazione di quattro collegi più uno del collegio
unico nazionale esalta la cosiddetta «correntocrazia» e non la distrugge,
esalta il potere degli apparati di corrente e non lo distrugge.

BAUSI, relatore. Questo non è vero.

ONORATO. Senatore Bausi, tanto è vero che abbiamo assistito ad
una ribellione dall'interno a questa degenerazione «correntocratica».
Sono nati dei gruppi «anticorrentizi»: il Movimento per la giustizia, i
cosiddetti «verdi» nati da una costola di Unicost (Unità per la
Costituzione), e i cosiddetti «racheliani» che nascono da una costola di
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Magistratura indipendente. Detti gruppi erano l'espressione endogena
della ribellione alla correntocrazia.

Con questa legge li abbiamo indotti a ricompattarsi per costituire
un'altra corrente, altrimenti non supererebbero lo sbarramento che il
sistema dei collegi e le percentuali del 6 o del 9 per cento impongono
loro. Questi sono i fatti.

Il sistema proporzionale a collegio unico nazionale avrebbe invece
dato spazio, secondo la logica pluralistica, a queste nuove formazioni.

L'altra alternativa non è questa, che è nata da un faticoso
compromesso alla Camera dei deputati e che è avallata anche in sedi
autorevolissime ~ e secondo me tanto sono più autorevoli tanto più
abbiamo noi l'obbligo di analizzare i limiti ed i pericoli di questa
proposta, altrimenti non assolveremmo al nostro compito di parlamen~
tari ~, ma quella dei colleghi radicali, i quali propongono il sistema
uninominale.

Il sistema uninominale potrebbe avere il pregio di rompere lo
strapotere degli apparati ~ in verità, è nelle sue possibilità ~ però
confligge con il carattere pluralista del Consiglio superiore della
magistratura e soprattutto con l'indipendenza del singolo magistrato,
che si vede consegnato mani e piedi al suo notabile locale. Infatti se egli
vuole un trasferimento o se non vuole essere maltrattato in sede di
trasferimento, deve cominciare a perdere la sua indipendenza avendo
solo quel punto di riferimento, il notabile locale. Ecco perchè anche
questo sistema non è attuabile per il Consiglio superiore della magi~
stratura.

Certo, i rimedi ci sono, si possono trovare altri correttivi: alcuni li
aveva indicati la proposta di legge comunista laddove, accogliendo
anche una proposta nata nell'ambito dell'associazione magistrati,
proponeva di ridurre a due le preferenze. Quel sistema salvaguardava il
pluralismo ma rompeva il potere degli apparati, che adesso si esercita a
piene mani quando le preferenze sono dieci, per cui un apparato può
governare tutte le preferenze o per lo meno tutti i candidati eligendi.

Una conseguenza di questa errata concettualizzazione del ruolo
istituzionale del Consiglio superiore della magistratura è rappresentata
dalle due norme che modificano la segreteria del Consiglio superiore
della magistratura e gli uffici studi. Dette norme sottraggono ai
magistrati questi due organismi affidandoli a funzionari di carriera: è un
ulteriore slittamento verso l'amministrativizzazione del Consiglio supe~
riore, perchè questi compiti ~ soprattutto quelli degli uffici studi ~

vengono affidati a funzionari privi di quella cultura della giurisdizione
che può nascere soltanto dentro l'esercizio della funzione giudiziaria.

Non è un caso ~ vorrei dido ai colleghi comunisti ~ che dalla

proposta di legge comunista che conteneva non solo queste proposte
ma anche altre (per esempio quella concernente la istituzione di un
ispettorato al servizio del Consiglio superiore, quindi scisso da quello
ministeriale), la maggioranza ha preso proprio le peggiori, lasciando da
parte ad esempio la istituzione di un ispettorato autonomo, per cui oggi
il Consiglio superiore per svolgere il suo potere di inchiesta, le sue
funzioni autonome, deve servirsi dell'ispettorato ministeriale. Questo la
dice lunga anche sul segno politico del compromesso che è uscito dalla
Camera dei deputati.
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Non direi che questa è la legge meno peggiore. La proposta iniziale
presentata dall'onorevole Fumagalli era anche peggiore ma io non sono
della filosofia di chi dice: «prendiamo il meno peggio». Bisogna alzare il
tiro su problemi così importanti come quelli che riguardano l'indipen~
denza della giurisdizione e, direi, la forma di governo del nostro
paese.

Credo che forse senza accorgesene su questa legge si rischia di
compiere un passo indietro che pagheremo caro sul nostro futuro di
società democratica. (Applausi dal Gruppo federalista europeo eco~
logista ).

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

GUIZZI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi,
ancora una volta si legifera in stato di necessità, con il procedimento
elettorale aperto e con i profili inquietanti che emergono da questa
apertura del procedimento elettorale, avendo una corrente della
magistratura associata presentato la lista, poichè cominciavano a
decorrere già i termini. Legiferiamo ancora in stato di necessità, e
questa volta addirittura senza che la 1a Commissione abbia potuto
esprimere il proprio parere che doveva integrare l'esame della
Commissione di merito per la rilevanza costituzionale dell'organo e per
lo spessore della materia trattata. E in proposito, signor Presidente,
credo che ella, che è tanto sensibile alle questioni istituzionali, vorrà
esaminare quella che è la giurisprudenza consolidata a Palazzo Madama
circa la competenza esclusiva da parte della Commissione giustizia.

In tali condizioni non esistono spazi praticabili, anche perchè
ritengo che il Parlamento debba esprimere una risposta coerente e
debba in un certo senso fornire la propria copertura al Presidente della
Repubblica che correttamente ha indetto le elezioni nella rigorosa
applicazione dell'articolo 21 della legge n. 195. Non abbiamo quindi
alcun margine, avendo il Consiglio superiore della magistratura
altrettanto correttamente atteso che il Parlamento legiferasse in
materia.

Signor Presidente, l'esigenza di una riforma del Consiglio superiore
della magistratura è largamente e da tempo avvertita, così come sono
avvertiti da tempo i problemi della giustizia per la crisi di una istituzione
importante di un paese democratico, così come ha potuto verificare il
corpo elettorale (ed il paese tutto) in occasione del referendum sulla
responsabilità civile dei magistrati del 1987. Ma c'è. purtroppo, un
vistoso scarto fra il testo al nostro esame e le attese della gente.

È ormai un punto comune della dottrina costituzionalistica, ed
anche di larghi settori del Parlamento, il ritorno allo spirito della
Costituzione. Credo che tale ritorno sia stato al centro di alcuni
interventi che rappresentano il momento più alto del settennato del
Presidente Cossiga e, da ultimo, di quel recente messaggio, certamente
di difficile configurabilità per quanto riguarda la sua natura giuridica,
che voleva sottolineare il ruolo di alta amministrazione previsto
dall'articolo 105 della Costituzione repubblicana trasfuso letteralmente
nella legge n. 195 del 1958 istitutiva del Consiglio superiore della magi-
stratura.
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Con i suoi interventi il Presidente della Repubblica ha detto con
forza e con grande lucidità intellettuale «no» al ruolo di indirizzo
politico del Consiglio superiore della magistratura perchè estraneo alla
nostra cultura giuridica ed al dettato della Costituzione. E in fondo,
proprio perchè il potere del giudice è un potere diffuso ~ come
giustamente rilevava poco fa il collega Onorato ~, credo che risieda in
questa natura del potere la ragione del «no» al ruolo di indirizzo e di
soggettività politica del Consiglio superiore della magistratura, che non
può dare indirizzi di sorta, anche di politica criminale, come ha inteso
fare nei momenti più bui del terrorismo e come fa, adottando linee
operative per la lotta alla criminalità mafiosa. Proprio perchè si tratta di
un potere diffuso, il Consiglio superiore non può essere altro che un
organo di alta amministrazione, così come dice l'articolo 105 della
Costituzione allorquando recita: «Spettano al Consiglio superiore della
magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le
assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i
provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati». Il giudice resta
dunque soggetto soltanto alla legge.

È evidente, poi, che un organo di alta amministrazione sottenderà
profili politici, perchè nell'alta amministrazione rilevano profili politici;
ma pur sempre si tratta solo ed esclusivamente di amministrazione da
parte del Consiglio superiore della magistratura. Che ha perduto la sua
identità, perchè è in profonda crisi e ha perduto la sua credibilità.

Vi fu una crisi l'anno scorso, amici federalisti europei ecologisti, e
non occorre affondare il coltello nella piaga di cose su cui già si è
espresso il popolo sovrano nel referendum del 1987; ma ci sono fatti
ancora più inquietantt nella gestione della sezione disciplinare, che pur
dovrebbe essere il centro d'imputazione più alto del Consiglio superiore
della magistratura, e tale da togliere spazio al giudice ordinario in
materia di responsabilità civile dei magistrati.

Ebbene, nel 1989 una parlamentare (che fu a Palazzo dei
Marescialli) denunciò che tre consiglieri, due togati ed un laico, non
avevano depositato una sola sentenza disciplinare dal momento in cui
erano entrati in Consiglio, cioè due anni e mezzo prima. Ed allora, mi
chiedo, come si può sanzionare un comportamento non confome alle
regole dell'ordinamento quando coloro che sono investiti di tale
funzione essi per primi non vi si uniformano? E si trattava ~ sia detto
incidentamente per coloro i quali conoscono i segreti della «bottega» ~

di sentenze meramente processuali, di sentenze di non farsi luogo al
dibattimento, di sentenze per le quali bastava cioè trascrivere soltanto la
richiesta di proscioglimento del procuratore generale. E allora vi è tutta
l'incuria, direi nel senso originario della parola, la cialtroneria, di questi
magistrati nel non fare il loro dovere ordinatamente. Fu un momento di
crisi che poteva chiudersi con le dimissioni di alcuni componenti togati
per lo scioglimento inevitabile del Consiglio superiore della magistratu~
ra, che non può funzionare senza il suo organo disciplinare.

A conclusione del dibattito che portò alla elezione di nuovi
componenti, si diceva nella mozione conclusiva redatta dai consiglieri
di Unità per la Costituzione: che «si auspica un diverso funzionamento
dell'organo disciplinare, nella prospettiva di un completo recupero di
credibilità». Il che evidentemente stava a significare che la sezione
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disciplinare del Consiglio superiore della magistratura aveva perduto
tutta la sua credibilità.

Signor Presidente, è stato lungo il cammino della legge n. 195
istitutiva del Consiglio superiore della magistratura; è stato lungo il
cammino, perchè la legge nacque male, in Commissione deliberante,
alla Camera, tant'è che dovette essere sanata una siffatta anomalia dalla
Corte costituzionale, in una sentenza del 1963, cui ne seguirono altre,
apprestando una sorta di normativa integrativa, anche giurisdizionaliz~
zando il procedimento disciplinare nel corso degli anni '70.

Un insigne giurista, che ha autorevolmente presieduto la Corte
costituzionale, Livia Paladin, nel sottolineare le difficoltà che ha
incontrato in Parlamento questo disegno di legge, ha sottolineato come
ogni elezione sia stata caratterizzata da una nuova legge elettorale. E
così noi modifichiamo la legge elettorale che a metà degli anni '70 (a
sua volta modificata) aveva introdotto la proporzionale.

Esprimendo un giudizio sul testo al nostro esame dicevo che c'è un
vistoso scarto tra le aspettavie di riforma (dentro e fuori il Parlamento) e
la soluzione individuata: che forse serve a poco, collega Covi, ma serve a
temperare (certamente non ad eliminare) la politicizzazione all'interno
dell'organo di autogoverno della magistratura. Resta, infatti a livello
rappresentativo un sistema di potere ampiamente consolidato, che
ruota attorno a non più di un paio di centinaia di persone e che fa capo
all'Associazione nazionale magistrati. Di esso fanno parte i consiglieri in
carica, i consiglieri della precedente consiliatura, gli aspiranti al nuovo
consiglio, coloro che sono partecipi delle giunte distrettuali e i
magistrati (d'ora in poi non più) addetti agli uffici di Palazzo dei Mare~
scialli.

Vi è uno scarto, come dicevo, e credo si debba sottolineare una
serie di riserve. Innanzitutto, sull'articolo 4 che presenta forse non lievi
sospetti di in costituzionalità, allorquando concentra al TAR del Lazio i
ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio. Dirò ancora incidental~
mente che la legge non prevede da chi debbano essere autenticate le
candidature dei magistrati della Cassazione (certamente non dal
presidente del tribunale, bensì dal Presidente della Suprema corte).
Tuttavia vi sono soprattutto riserve ~ e in questo senso concordo
pienamente con le critiche severe rivolte dal collega Onorato ~ sulla
struttura che si è disegnata per il Consiglio: l'aver abolito con un colpo
di spugna i magistrati è un fatto grave perchè nell'organimso di governo
della magistratura occorre l'esperienza dell' esercizio della giurisdizio~
ne, anche se saluto con soddisfazione la formazione d'una struttura or~
ganica.

Comunque, se vi sono tali riserve e se vi è uno scarto tra le attese e i
risultati, certamente un fatto importante è la frantumazione dei collegi e
la preferenza unica. È un primo avvio e queste due innovazioni
contribuiscono, forse, a rompere le cordate tra candidati perchè
proprio in quelle dieci preferenze vi era l'aspetto deteriore. Si
annidavano tutti i guasti del Consiglio superiore così come si è andato
modificando nel corso della sua storia. Ciò nonostante occorre
ricordare che la preferenza unica, con la candidatura unica per
distretto, innesta un meccanismo nuovo (mentre è in atto la
competizione elettorale) che finisce per privilegiare, oggettivamente, i
localismi più forti.



Senato della Repubblica ~ 48 ~ X Legislatura

373a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 APRILE 1990

Signor Presidente, abbiamo perduto un'occasione forse irripetibile:
quella di porre mano in questa legislatura, in qualche modo costituente,
ad una riforma complessiva del Consiglio superiore della magistratura.
Cerchiamo di recuperarla, questa occasione, muovendoci in una
prospettiva radicalmente diversa: quella indicata da Sandulli nella
Commissione Bozzi. C'è un disegno di legge presentato qui, a Palazzo
Madama, che ha come primo firmatario il presidente Mancino, sempre
così sensibile a recuperare lo spirito originario della Costituzione.
Questo disegno vede nel Presidente della Repubblica il titolare di un
potere di nomina che esalta le sue funzioni di mediazione e di garanzia.
Tuttavia, credo che non bisogna dimenticare nemmeno gli altri
interventi riformatori, quei provvedimenti che sono stati approvati da
un ramo del Parlamento e attendono di essere approvati dall'altro o
quelli che sono stati approvati soltanto in Commissione.

In proposito mi sembra singolare che il disegno di legge sulla
responsabilità disciplinare dei magistrati sia stato approvato in Commis~
sione giustizia e sia rimasto bloccato in Aula a Montecitorio dal 2
settembre 1988. Credo che siano questi i guasti del trasversalismo; i
guasti di quel partito occulto che siede qui e a Montecitorio, di quel
partito che vede una rappresentanza forte dell'ordine giudiziario, quali
che siano i Gruppi parlamentari cui i singoli magistrati siano iscritti.
Ebbene, penso che quel disegno di legge potrebbe incidere assai di più e
assai meglio della macchinosa normativa in tema di responsabilità civile
che varammo nel 1988. Ma vi è soprattutto, signor Presidente, un
nemico vero della correntocrazia, e questo nemico è nella radicata
cultura della giurisdizione. Se infatti essa non si ripristina è forse vano, e
certo illusorio, sperare di modificare il ruolo del Consiglio superiore
della magistratura ricoUocandolo nella dimensione voluta dal Costi~
tuente. Che volle un Consiglio garante dell'indipendenza e dell'autono~
mia, considerando che «due sono le condizioni che essenzialmente noi
dobbiamo contemplare nei giudici: la prima si è la cognizione della
mente, la seconda l'imparzialità del cuore». Perchè è «vero che i giudici
nominati dipendenti dal governo per piacere all'Autorità da cui
dipendono, si debbono presumere inclinati a secondare le sue volontà;
ma se voi fate che la destituzione o la sospensione di un giudice non istia
più in mano al governo, ma dipenda dal voto di una terza Autorità; se voi
assoggettate le discussioni a una pubblicità solenne, voi non solamente
rendete libero ed imparziale nel cuore dei giudici quel senso morale
che naturalmente ripugna di assoggettare un cittadino alla tirannia, ma
date al giudice stesso un punto di appoggio, che lo renda coraggioso ad
affrontare ed a porre in non cale le ingiuste indignazioni ministeriali».
Sono parole, signor Presidente, di Gian Domenico Romagnosi tratte da
un libro postumo, «La scienza delle Costituzioni», con cui mi piace
chiudere questo mio intervento, sperando che il Consiglio superiore
della magistratura sia degno in futuro di quell'alto ammonimento.
(Applausi dalla sinistra e dal centro. Congratulazioni).

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

MAClS. Signor Presidente, colleghi senatori, spero di riuscire ad
esprimere con chiarezza la posizione del Gruppo comunista sulla
proposta di legge al nostro esame.
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Nel dibattito sul Consiglio superiore della magistratura, da parte
nostra si è sempre sottolineata la necessità di porre mano alle
disposizioni sull'ordinamento giudiziario e su quelle specifiche riguar~
danti il Consiglio superiore della magistratura, senza limitare l'interven~
to al sistema elettorale.

Il messaggio del Capo dello Stato inviato al Consiglio superiore
della magistratura, ma anche ai due rami del Parlamento, costituisce il
richiamo più autorevole perchè finalmente ci si accinga a quest'opera.
Non si comprende, infatti, perchè non sia possibile misurarsi a definire i
testi in materia di consigli giudiziari e temporaneità degli incarichi
direttivi, di responsabilità disciplinare, di status dei magistrati, la cui
approvazione eliminerebbe alla radice polemiche, contrapposizioni che
per anni hanno avvelenato il dibattito nel mondo politico e giudiziario, e
hanno sempre sconcertato l'opinione pubblica.

Se si completasse l'adeguamento dell'ordine giudiziario alla
Costituzione, come è previsto in una quasi dimenticata disposizione
transitoria della nostra Carta fondamentale, il dibattito sui compiti e le
funzioni del Consiglio superiore verrebbe riportato sui binari della
concretezza e del realismo. Si uscirebbe da un dibattito astratto
incentrato sulla natura del CSM come organo di alta amministrazione di
rilevanza costituzionale: si attenuerebbero in questo modo i rischi di
supplenza che possono provenire e provengono dall'inerzia del
legislatore e spesso del Governo. Alle supplenze, che certamente
storicamente si sono verificate, si è reagito peraltro in maniera diversa,
a seconda dei momenti storici, a seconda del tipo di supplenza.

Il compito di garante dell'autonomia e dell'indipendenza della
magistratura, che non è compito esclusivo del Consiglio superiore, ma è
proprio del Consiglio superiore, avrebbe sicuramente, se venisse portata
a compimento quest'opera, dei contorni più netti, pur dovendosi
scontare momenti di conflittualità con gli altri organi dello Stato. Io
non trovo niente di scandaloso a che vi siano questi momenti di
confronto tra poteri dello Stato in un sistema costituzionale come il
nostro e come quello di tutte le democrazie moderne basato sul
bilanciamento dei poteri, e nel quale occorre aver cura che non vi sia
mai la prevaricazione dell'un potere sull'altro.

Se da parte dell'Esecutivo, da parte del Governo, vi fosse questa
prevaricazione, forse qualche parte politica potrebbe trarne vantaggio,
ma il sistema della nostra democrazia ne uscirebbe fortemente
intaccato e diminuito. Allora, quando si usa questo terribile termine
della politicizzazione, credo che occorra farlo tenendo conto di questa
complessità istituzionale e del rilievo costituzionale del Consiglio
superiore. In ogni caso il discorso va af&ontato senza superficialità:
infatti, se per politicizzazione si intende il collegamento ed il confronto
con gli altri organi costituzionali, il collegamento ed il confronto,
aggiungo, con il sistema dei partiti, bisogna dire che in certa misura
questo tipo di collegamento e di confronto sono coerenti alla natura e
alla composizione dell'organo come voluto dalla Costituzione.

D'altra parte, il discorso sulla politicizzazione diventa assai difficile
da comprendere quando si propone come rimedio un'inversione del
rapporto tra componente laica e componente togata. Se, infine, per
politicizzazione si vuole intendere il peso delle correnti e il peso assunto
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negli ultimi anni dalla rappresentanza associativa dei magistrati, credo
che occorra distinguere tra quanto vi è di positivo (il confronto
culturale, ideale e politico in senso lato) e gli aspetti degenerativi (la
lottizzazione tra i gruppi di potere) che vanno certamente rimossi.

In ogni caso io insisto nell'idea che questo ordine di problemi
richieda un intervento sull'insieme delle leggi dell'ordinamento giudi~
ziario, sulle leggi che riguardano lo status dei magistrati e, infine, anche
un intervento sulle questioni più generali che riguardano l'efficienza
della macchina della giustizia.

Io credo che lo scarto, avvertito dal collega Guizzi nel suo
intevento, tra l'insieme dei problemi del Consiglio superiore della
magistratura e i limiti, che sono a tutti evidenti, e a noi in particolare, di
questa legge, non possa mai essere superato se si affronteranno solo i
problemi del Consiglio superiore della magistratura, con interventi
limitati e se (come è accaduto in questi ultimi decenni) l'intervento è
limitato al sistema elettorale.

Per queste ragioni, pur con i limiti che la legge ha, con lo scarto che
anche noi avvertiamo, consideriamo positivamente alcune disposizioni
che vi sono contenute, come quelle sulla istituzione della segreteria e
dell'ufficio studi. Si tratta ~ intendiamoci ~ di disposizioni parziali,
perfettibili, ma che incidono sulla organizzazione del Consiglio, perchè
dettano una disciplina certa. Per quanto possa essere criticabile, è una
disciplina di carattere permanente, la sottrae alle maggioranze e
all'influenza che, in quel momento, nel Consiglio superiore della
magistratura può essere esercitata dal gruppo di maggioranza.

Ho fatto un riferimento a questa parte per la sua importanza e per la
preoccupazione, che voglio esternare, per il parere contrario espresso
dalla Commissione bilancio in ordine alla copertura finanziaria. È una
parte che consideriamo qualificante: i limiti della legge verrebbero
certamente esaltati se il testo dovesse essere mutilato di questa parte. Mi
auguro che dal Governo vengano date delle risposte decisive sul punto.
Non ci deve essere nessun pasticcio perchè non possiamo avventurarci
sul terreno della violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

GALLO. Ci deve essere chiarezza.

MAClS. Vogliamo che ci sia chiarezza, vogliamo anche che non si
ricorra a sotterfugi; io vorrei aver capito male e mi auguro di avere
frainteso; mi parrebbe una soluzione pasticciata tentare di aggirare
l'ostacolo della mancanza di copertura finanziaria prevedendo di
comandare personale dal Ministero all'ufficio studi o alla segreteria del
Consiglio superiore della magistratura. Dai pericoli e dalle deviazioni
che oggi conosciamo si cadrebbe evidentemente in pericoli e deviazioni
molto maggiori e anche più pericolose sul piano istituzionale. Mi
auguro quindi che, da parte del Governo, vi siano parole chiare e
decisive.

Se così non fosse, ancora una volta la legge si limiterebbe alla
modifica del sistema elettorale, e questo, credo, sarebbe del tutto
inaccettabile. Ma io voglio affrontare questa parte.

Sulla questione elettorale, nell'altro ramo del Parlamento venne
presentata una proposta, da parte del Gruppo comunista, nella quale si
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indicava il mante-'nlmento del collegio unico nazionale e la drastica
riduzione del numero delle preferenze per ciascuna lista, considerando~
la come una misura di notevole deterrenza per quanto riguarda
l'influenza e le degenerazioni correntizie.

Molti di noi ~ lo dico senza reticenze ~ avvertivano rispetto a quella
proposta l'esigenza di una indicazione di un progetto più compiuto
sull'insieme dei problemi del Consiglio superiore, compreso quello
elettorale. Tuttavia abbiamo considerato il sistema proporzionale ~ e

questo è il punto che vorrei ribadire ancora una volta ~ preferibile per la
specificità del Consiglio superiore, che è anzitutto un organo di garanzia
e quindi è importante che in esso tutte le voci, anche quelle minoritarie,
possano trovare spazio e che tutte le espressioni culturali trovino rap~
presentanza.

La polemica che si è tentato di innescare 'stabilendo una analogia
tra altre proposte di modifica dei sistemi elettorali di altre assemblee
elettive e quella del Consiglio superiore non tiene conto proprio della
specificità di quest'ultimo.

Il Consiglio superiore è fondamentalmente un organo di garanzia e
di controllo con compiti particolarmente penetranti sul piano discipli~
nare: per questo è giusto che tutte le voci trovino rappresentanza.
D'altra parte, la modifica, con l'introduzione nel 1975 del sistema
elettorale proporzionale, venne salutata come una conquista di tutte le
componenti della magistratura, sebbene non vi debba essere alcun
complesso di inferiorità rispetto alle richieste della magistratura, la
voce della magistratura associata deve avere, così come ha avuto in
passato, una sua rilevanza.

Per l'importanza da noi attribuita al mantenimento del sistema
elettorale proporzionale nel CSM, rivolgemmo critiche aspre al testo
licenziato dalle Commissioni nell'altro ramo del Parlamento. Nel
dibattito in Aula poi l'impostazione iniziale venne superata, e si tornò al
sistema proporzionale introducendo quattro collegi più quello per la
Cassazione in luogo del collegio unico nazionale.

Voglio dire qui senza reticenze ~ mi pare addirittura scontato
quanto sto per dire ~ che consideriamo il testo approvato dall' Aula
migliore di quello licenziato dalla Commissione. Tuttavia manteniamo
la nostra contrarietà per dei motivi molto semplici. In primo luogo,
viene rotto il collegio unico nazionale: non abbiamo mai considerato il
collegio unico nazionale come un feticcio, però consideriamo abbastan~
za criticabile il mancato recupero dei voti. In secondo luogo,
criticavamo di quel testo il fatto che si elevasse al 9 per cento dei
suffragi il quorum richiesto per concorrere all'assegnazione dei seggi.
La Commissione ha corretto la norma approvando un emendamento
che reintroduce la percentuale del 6 per cento: la modifica è rilevante e
al suo mantenimento annettiamo grande importanza.

Infine non si possono nascondere l'oscurità e una certa farraginosi~
tà che emergono dal testo. Faccio solo un esempio, senza che
costituisca un motivo di critica: lo stesso meccanismo del sorteggio per
la costituzione dei collegi che è stato introdotto a fini di garanzia, per
evitare le cordate e le intese a lungo termine, e che oltre tutto ha delle
ascendenze, come il collega Gallo stamattina ha ricordato, nell'antica
Grecia, pur introdotto per fini condivisibili può diventare rischioso
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perchè può finire per rafforzare le correnti. Infatti, le correnti possono
alla fine costituire l'unico filo di collegamento e di unità fra i collegi più
disparati che dovessero emergere dal sorteggio. Questo è un dato da
tenere presente.

Ma tra i motivi critici uno prevale su ogni altro e a nome del nostro
Gruppo desidero ribadirlo con molta forza, con molta serietà e con
molta fermezza, benchè sia stato ricordato dai colleghi intervenuti.

Il Consiglio in carica è scaduto. I comizi elettorali sono già stati
convocati; il procedimento elettorale è in atto con la raccolta delle
firme e risulta già presentata quanto meno una lista. La modifica della
legge elettorale da parte del Parlamento in questo momento costituisce
una forzatura estremamente grave, una rottura sul piano politico e
istituzionale della cui gravità, mi auguro, i colleghi si rendano conto.

Oggi si può pensare che tutto sommato si tratti di una piccola cosa.
In fondo è un'elezione che riguarda un organismo molto discusso; in
fondo si tratta di una elezione che riguarda soltanto circa 7.000 persone.
Vi può essere persino la tentazione di inserirsi, con questo atto per
aggiungere qualcosa nella campagna di delegittimazione che da anni è
aperta contro il CSM; di aprire, cioè, con questa legge un altro fronte del
contenzioso contro e sul Consiglio superiore della magistratura.

Se qualche collega facesse questo ragionamento e indulgesse a
questa posizione non coglierebbe l'importanza e il valore di precedente
che questo atto può avere. Oggi è in discussione il Consiglio superiore
della magistratura; domani le regole del gioco potranno essere messe in
discussione, quando il gioco è iniziato, per qualsiasi altro organismo.

La gravità di questo precedente sembra a noi il punto di fondo più
rilevante della legge perchè va molto oltre il discorso sul Consiglio
superiore. Su questo precedente va richiamata l'attenzione del Senato
affinchè si elimini la lacerazione che si arrecherebbe non alle elezioni
del CSM ma al nostro sistema politico~istituzionale.

In estrema sintesi ho esposto le posizioni del nostro Gruppo e le
ragioni della nostra contrarietà nonchè la scala delle ragioni della
nostra contrarietà. Mi auguro che l'Assemblea mantenga la modifica
introdotta all'articolo 10, come ho appena detto, e mi auguro che ci sia
un'attenta riflessione ed un ripensamento da parte della maggioranza
sulla questione della possibilità di applicazione della nuova disciplina al
procedimento elettorale in corso.

Altre ipotesi non ve ne sono. Quella che qualche volta è stata
ventilata, e che è un po' passata sulla nostra testa come una minaccia, di
una proroga a lungo termine del consiglio superiore per attendere che il
Parlamento vari la nuova disciplina elettorale (si parlò persino di un
decreto~legge), a questo punto sarebbe completamente al di fuori non
del quadro istituzionale, ma della Costituzione. Non sono quindi
praticabili ipotesi diverse da quella dell' esame attento della legge e di
una presa di posizione estremamente chiara.

PRESIDENTE. Senatore Macis, le ricordo che il suo tempo è
scaduto.

MACIS. Ho terminato, signor Presidente. In questa materia ~ mi
permetta di aggiungere ~ la cautela è un elemento positivo e come tale
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sarebbe apprezzata. Un Parlamento che si facesse carico di osservare le
leggi e le regole, acquisterebbe certamente in credibilità ed autorevolez~
za. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Lembo. Ne ha
facoltà.

DI LEMBO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del
Governo, colleghi, anche per far contenti tutti gli ascoltatori potrei
rifarmi semplicemente alla relazione, molto puntuale e brillante, del
re latore Bausi. Vorrei però svolgere un discorso, anche se disadorno,
partendo da una domanda. Noi dovremmo cioè chiederci, tutte le volte
che approviamo un disegno di legge, quale obiettivo vogliamo
raggiungere: se vogliamo raggiungere tutti gli obiettivi, se vogliamo
raggiungere un obiettivo massimo, se vogliamo raggiungere un
obiettivo minimo e se è necessario ed opportuno anche raggiungere
solo un obiettivo minimo. Per dare risposta a queste domande debbo
fare alcune considerazioni.

La prima è che il Consiglio superiore della magistratura istituito nel
1958 non ha avuto nel corso di questo trentennio una vita tranquilla, se
è vero che sin dal 1964, cioè pochi anni dopo la sua istituzione, furono
presentate diverse proposte di modifica che, tra l'altro, prevedevano il
cambiamento del sistema elettorale. I disegni di legge di modifica si
sono poi succeduti nel tempo. Nella presente legislatura hanno
raggiunto il ragguardevole numero di otto, presentati da quasi tutti i
Gruppi politici. Ciascuno di essi riconosce ~ e non poteva essere

diversamente ~ che attraverso il principio dell'autogoverno della
magistratura si realizza, o per meglio dire si contribuisce a realizzare,
uno dei fondamenti dell'ordinamento democratico, cioè l'indipendenza
della magistratura dagli altri poteri dello Stato. L'autonomia della
magistratura, che è il postulato dell'indipendenza, non si concilia, però,
nè può conciliarsi, con una trasformazione della magistratura in una
sorta di casta chiusa e sepatata. «L'autogoverno» ~ come ebbe ad

affermare Ruini fin dalla Costituente ~ «non deve essere nè chiuso nè
corporativo, in quanto un auto governo privo di limiti non si addirebbe
ad un corpo formato mediante concorsi, senza attingere alle fonti della
designazione popolare».

La preoccupazione maggiore che traspare dai disegni di legge
presentati, oltre che dalle leggi che hanno modificato la legge istitutiva
(cioè le leggi nn. 838 del 1965, 1198 del 1967,695 del 1975 e 1 del
1981), è quella di sottrarre l'organo di autogoverno della magistratura
alla logica lottizzatoria delle correnti, evitando anche il diffuso fastidio ~

lo dobbiamo riconoscere ~ che serpeggia tra i magistrati. Noi ci
rivolgiamo soltanto agli addetti ai lavori, ma non ci riferiamo alla gran
massa dei magistrati. Tra i magistrati serpeggia fastidio verso il ruolo
svolto dalle correnti, che non consentono un rapporto diretto tra
elettori ed eletti per ciò stesso venendo in gran parte meno alla loro
funzione principale ed ineliminabile di orientamento culturale ed ideale
~ non politico ~ nell'ambito della magistratura, limitandosi solo a

difendere ad oltranza privilegi propri e di casta.
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Inoltre non sono ignoti a nessuno i timori che trovano sempre più
corpo e consistenza nell'opinione pubblica e che sono rimbalzati nelle
Aule parlamentari, e non solo in questa legislatura, di una eccessiva
politicizzazione dell'organo di autogoverno, più volte denunziata,
organo sempre più trasformatosi in un parlamentino esposto alle
influenze esterne e che spesso si muove al di là e al di fuori delle sue at~
tribuzioni.

È stato giustamente affermato che un organo di autogoverno, che
deve servire principalmente e precipuamente una causa amministrativa,
anche se di alta amministrazione, se pretende di appropriarsi di una
funzione politica di rappresentanza dei magistrati non può che
determinare squilibri al proprio interno. I poteri di indirizzo politico
che sono stati citati non sono certo riconosciuti dalla Costituzione, tanto
è vero che per giustificarli si fa ricorso ad una Costituzione materiale
che sembra richiamarsi al diritto alternativo di non antica memoria. È
perciò suonato acconcio il richiamo del collega Guizzi alle parole del
Presidente della Repubblica, fedele ed autorevole difensore di tutte le
prerogative ed anche delle prerogative del Parlamento. L'auspicio che
interessa tutti i migliori costituzionalisti è quello di un ritorno ai
principi della Co~tituzione e perciò di un ritorno alla Costituzione
formale.

Leggo testualmente parte di un articolo scritto da un magistrato nei
«Documenti giustizia» di ottobre~novembre 1989: «Da autorevoli
osservatori viene sottolineata la necessità di una riforma che miri a
spezzare quella sorta di cordone ombelicale che si è venuto creando tra
i giudici eletti al Consiglio superiore della magistratura e le correnti
organizzate della magistratura che li esprimono, al fine di evitare che un
organismo di rilevanza costituzionale e al quale la Costituzione ha
affidato compiti di alta amministrazione si trasformi in organo che
pretende di concorrere alla definizione degli indirizzi politici in materia
di giustizia, esercitando un enorme potere nell'amministrare la carriera
dei giudici ~ ivi compresa quella dei magistrati cui vengono conferiti gli
uffici direttivi ~ e nelle mani dei quali in definitiva è la gestione degli
uomini e delle risorse.

Occorrerebbe cioè togliere alle correnti un po' di potere, far
contare di più la base e meno i capi corrente, i gruppetti di potere
all'interno di ogni corrente. Nè dovrebbe essere ammissibile un
Consiglio superiore politicizzato, dilaniato fuori e dentro le varie
correnti nel suo seno espresse da contrasti e da veti. Non si possono
negoziare entro il Consiglio superiore della magistratura scelte in
ordine alle quali, più che il peso della corrente e il fascino della
lottizzazione, devono valere il merito professionale, la limpidezza
morale, il superiore interesse del funzionamento della giustizia».

Perdonatemi questa lunga citazione, perchè essa vuole essere il
compendio del malessere che serpeggia anche nella magistratura.

Il provvedimento al nostro esame, che non vuole risolvere tutti i
problemi della giustizia (ogni volta che parliamo di un problema della
giustizia ci sentiamo ripetere che comunque non risolviamo tutti i
problemi della giustizia) incide ~ come ha messo brillantemente e
opportunamente in luce il relatore ~ su aspetti inerenti l'organizzazione
e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, nonchè ~
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ed è questa la parte che ha suscitato le maggiori perplessità ~ sulla
modifica del sistema di elezione dei suoi componenti togati.

Si è detto che una modifica del sistema elettorale ad elezioni
indette, cioè in corso d'opera, può generare sospetti di legittimità
costituzionale, avendo alcuni magistrati già esercitato il loro diritto di
presentare una lista secondo le regole di una legge in vigore.
Opportunamente però in Commissione è stato rilevato che al legislatore
spetta in ogni momento il potere di legiferare sul mutamento di un
meccanismo elettorale, anche dopo l'inizio delle relative procedure
preliminari e questo senza volere ritenere che si voglia aprire la strada a
successivi colpi di Stato. In favore di questa tesi è stato anche citato il
precedente della passata legislatura (l'ha citato il relatore). Si è detto
che quel disegno di legge era necessario perchè c'era stata una
decisione della Corte costituzionale. Però non era necessario modificare
la legge elettorale quando erano già iniziate le procedure di voto. Si
poteva agire diversamente, si poteva rinviare il voto. La verità è che con
tutte le attività preliminari iniziali si è modificato il sistema di votazione.
Il problema allora non è di giustizia costituzionale bensì di opportunità
politica.

Dalla trasformazione delle differenti espressioni ideologiche e
culturali presenti nel Consiglio superiore della magistratura, trasforma-
tesi in qualcosa di simile ai partiti, deriva l'opportunità di modificare il
sistema di elezione, «frutto di una vera e propria oligarchia organizzata»
(cito tra virgolette perchè la definizione non è mia).

Le modifiche al sistema elettorale ruotano intorno ad alcune scelte
di fondo. Ne ricordo soltanto alcune: l'individuazione di quattro collegi
territoriali per i posti di componenti riservati ai magistrati di merito e di
un collegio unico nazionale per l'elezione di due magistrati della Corte
di cassazione con effettivo esercizio delle~ funzioni di legittimità,
secondo anche le indicazioni che furono della Corte costituzionale; la
possibilità di esprimere, sia per i magistrati di merito che per quelli di
Cassazione, una sola preferenza; l'assegnazione di seggi in ciascun
collegio territoriale alle liste che abbiano conseguito almeno il 9 per
cento dei suffragi rispetto al totale dei votanti sul piano nazionale, come
dice il disegno di legge pervenuto ci dall'altro ramo del Parlamento,
mentre in Commissione è stato approvato un emendamento che ha
ridotto tale percentuale dal 9 al 6 per cento.

La ragione valida e vera di questa scelta è quella di evitare accordi e
patteggiamenti che fanno da alimento alle correnti organizzate. Tuttavia
la scelta che ha determinato divergenza è quella del limite del 9 per
cento o del 6 per cento dei suffragi per l'attribuzione dei seggi. Si è detto
che una tale scelta non eviterebbe la cristallizzazione e la degenerazione
correntizia del Consiglio superiore della magistratura, ma conseguireb-
be il risultato di perpetuare la presenza all'interno del Consiglio delle
sole tre correnti storiche della magistratura, eliminando quegli ulteriori
raggruppamenti minori che si sono formati negli ultimi anni. Si è detto
anche che qualche corrente minoritaria sarebbe nata per combattere le
correnti. Non capisco come si possa combattere il correntismo creando
nuove correnti; non capisco come si eviti il frazionismo determinando
nuove frazioni collegate qualche volta ~ ed è stato detto ~ a forze
politiche minori estranee al Consiglio superiore della magistratura.
D'altra parte è legittimo il dubbio di ritenere che, esercitando una forza
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ricattatoria senza esito si possa cercare spazi che altrimenti non si
avrebbero, il tutto però nel rispetto del sistema delle correnti, nella
stessa logica del correntismo. Questa è la verità.

Anche al riguardo credo che occorra partire dall'obiettivo che si
propone il disegno di legge, quello cioè di evitare al massimo possibile
la frammentazione del Consiglio superiore della magistratura consen~
tendo anche accordi tra correnti diverse. Io non mi spavento di questi
accordi minori o maggiori.

Se non si accetta una limitazione del correntismo del Consiglio
superiore della magistratura (che, a mio giudizio, deve essere
significativa, perciò mi esprimo a favore dell'emendamento del
Governo, volto a ripristinare il 9 per cento), si corre il rischio di vedere
parzialmente vanificato il tentativo di evitare frammentazioni, che tutti
dicono, a parole, di voler eliminare.

Mi consenta, signor Presidente, un'ultima considerazione. Ritengo
che nessuna lesione dei diritti soggettivi dei candidati all'elettorato
passivo si abbia con l'articolo 17 del disegno di legge, che prescrive che
le elezioni del Consiglio superiore della magistratura avranno luogo
entro il 31 luglio 1990. Se le mie reminiscenze sono esatte, il diritto
all'elettorato passivo deve essere riconosciuto a tutti coloro che ne
hanno diritto. Spetta però al legislatore ordinario di fissare le regole per
l'esercizio dell'elettorato passivo ed attivo, regole che possono essere
anche modificate prima dell'effettiva espressione del voto: possono
essere modificate cioè in corso d'opera, purchè prima dell'espressione
del voto.

Inoltre, con tale scelta, frutto di un emendamento approvato
dall'altro ramo del Parlamento, si evita l'insorgere di problemi
interpretativi e di sovrapposizioni di differenti procedure.

Signor Presidente, non si può ad un tempo lamentarsi del
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e far poi
slittare di altri quattro anni l'entrata in vigore di norme, chiedendo una
loro riscrittura. Ogni richiesta di riscrittura e di modifica del testo
pervenuto ci dall'altro ramo del Parlamento significa opposizione
all'entrata in vigore di un nuovo sistema di elezione dei membri togati
del Consiglio superiore della magistratura. Non credo che ciò sia
opportuno nell'interesse dello stesso organo di autogoverno della
magistratura. Pertanto mi auguro che il disegno di legge venga
approvato nello stesso testo licenziato dopo lungo ed approfondito
dibattito dalla Camera dei deputati. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

BAUSI, relatore. Signor Presidente, ho ascoltato con grande
interesse gli interventi che si sono succeduti, dai quali mi sembra sia
emerso un motivo conduttore unico che si è espresso con molte
perplessità: cosa vi è poi di nuovo, quando ci proponete di adottare
questo sistema elettorale rispetto a quello attualmente vigente? Ci è
stato chiesto: ma in fondo cosa è accaduto? Ma, onorevoli colleghi, il
collegio unico è stato frantumato con questo provvedimento perchè i
collegi attualmente sono cinque: non si tratta più di un collegio unico
nel quale si possono recuperare i resti. Ci è stato detto: in fondo anche
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adesso le preferenze si possono esprimere. Ebbene, a questo rispondo:
vi erano dieci preferenze e sono state vanificate perchè adesso ne sarà
possibile solo una. Non posso credere che tutto questo sia un elemento
negativo: è sicuramente positivo.

ONORATO. È l'unico elemento positivo del disegno di legge.

BAUSI, relatore. Ma lo è anche quello della frantumazione del
collegio unico; anche questo è un elemento positivo perchè in fondo dà
respiro ad altri momenti che, non neghiamolo, possono essere
positivamente presenti nella realtà.

Quindi, come si fa a dire che nulla è cambiato? Certo, come ho già
detto prima, il disegno di legge è limitativo nel senso che comprende
soltanto il sistema elettorale, mentre un intervento legislativo completo
e saggio per quanto riguarda il Consiglio superiore della magistratura
non può non riguardare ~ come giustamente ha detto il senatore
Corleone ~ una complessità più ampia. Il signor Presidente sicuramen-
te, anche per motivi regolamentari, dirà che nel disegno di legge sono
assorbite le due proposte legislative presentate dai senatori Corleone e
Malagodi, ma ritengo che, anche se formalmente questo è giusto,
sostanzialmente non si possa considerare chiuso questo capitolo sul
Consiglio superiore della magistratura. Dico soltanto che dobbiamo
affrontarlo quando avremo più tempo dinanzi a noi, senza ridurci al
mese di giugno 1994, quando cioè starà per eleggersi l'altro Consiglio
superiore, e dico ancora: cerchiamo di affrontare questo problema con
un'ampiezza di vedute che non sia soltanto di carattere elettorale.

Se noi questo faremo, e credo che lo potremo fare se diamo vita con
una nuova legge ad un Consiglio superiore leggermente diverso
(capisco anch'io: non radicalmente diverso, il toccasana non esiste in
questo settore), potremo farlo con la speranza che nel frattempo il
Consiglio superiore non arriverà a momenti drammatici ~ non esito a
definirli tali anche per ciò che ci ha detto il senatore Guizzi ~ in modo
che possiamo con maggiore respiro affrontare il problema in sede
legislativa. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del
Governo.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Onorevole
Presidente, onorevoli senatori, indubbiamente il dibattito che si è
sviluppato su questo disegno di legge ha finito per allargare l'oggetto
stesso del disegno di legge per affrontare i problemi più vasti della
giustizia. Su questo punto il Governo, che pure è impegnato su più fronti
con provvedimenti legislativi approvati ed in itinere per dare soluzione
ai problemi citati nel dibattito, ritiene che con il presente disegno di
legge di riforma del sistema elettorale del Consiglio superiore non si dà
una risposta definitiva alle difficoltà del servizio giustizia in Italia. Però
questo dibattito e questo disegno di legge hanno evidenziato l'attenzione
e del Parlamento e dell'Esecutivo per una risposta politica tendente ad
attenuare alcune negatività emerse nel funzionamento del Consiglio
superiore della magistratura. Esiste infatti da più parti una grave
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preoccupazione per la crisi di credibilità che sta investendo le istituzioni
democratiche del nostro paese. I recenti e meno recenti avvenimenti
dei quali è stato protagonista il Consiglio superiore della magistratura
hanno finito per coinvolgere in questo giudizio negativo anche lo stesso
organismo costituzionale. Da più parti è sorto il sospetto di una
magistratura non del tutto insensibile ai condizionamenti dettati dalla
passione politica. Una magistratura indipendente, imparziale, libera da
condizionamenti esterni è un' esigenza primaria alla quale il sistema
democratico deve corrispondere in modo chiaro e trasparente.

Infatti quando immagini correntizie o manovre politiche dovessero
condizionare l'amministrazione della giustizia, la democrazia rischie~
rebbe la crisi più grave perchè allora veramente si incrinerebbe nella
coscienza popolare il rapporto di fiducia con le istituzioni. Ed è per
questo che ci siamo trovati alla Camera con più proposte di legge;
perchè è stata avvertita proprio da tutte le forze politiche la necessità di
una riforma della magistratura. Ma quale riforma? Vi sono due momenti
possibili di riforma: quello del sistema elettorale che abbiamo affrontato
in questo disegno di legge e l'altro, della composizione o della
riformulazione dell'organo costituzionale. A giudizio del Governo questi
due aspetti sono come le facce di una stessa medaglia, per cui è sempre
apparso riduttivo per il Governo voler risolvere il problema incidendo
soltanto su uno degli aspetti.

Pertanto il Governo e, per esso, il Ministero di grazia e giustizia, non
ha ritenuto di assumere, in tale materia di valore costituzionale, una
propria autonoma iniziativa legislativa.

Ciò nonostante, però, ha agevolato lo sforzo di quanti, nelle
Commissioni di merito, hanno coagulato un ampio consenso, addive~
nendo a un testo legislativo che, pur limitando le modificazioni al
sistema elettorale, salvaguardando il pluralismo culturale all'interno
della magistratura, tende a riportare l'esasperato correntismo interno
alla sua originale, genuina funzione: alla funzione delle correnti come
strumenti che la magistratura liberamente crea al suo interno per
favorire la elaborazione delle idee e la formazione dei giudici necessaria
per la sua partecipazione al governo autonomo dell'ordine giudiziario.
Ricondotte a tali funzioni, le correnti potranno dare un contributo
veramente determinante per il corretto sviluppo della dialettica
democratica nel nostro paese.

Quali sono stati infine gli obiettivi verso i quali il Governo ha deciso
di agevolare il disegno di legge? In primo luogo, con questo disegno di
legge forse si raggiunge l'obiettivo di ricondurre al suo ambito tipico ed
irripetibile il ruolo del giudice, soggetto soltanto alla legge, richiesto
soltanto di applicarla in posizione di terzi età e in chiave speculare
rispetto alla Carta costituzionale.

In secondo luogo, l'obiettivo di interpretare la eterogeneità nella
formazione del Consiglio superiore della magistratura come espressione
e strumento di una dialettica indispensabile per le funzioni costituziona~
li affidate all'organo di autogoverno.

Ed è pertanto che il Governo ha aderito e aderisce alla proposta
elaborata dalla maggioranza, già votata dall'altro ramo del Parlamento,
e dà l'adesione anche in questa sede.
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Qual è l'obiettivo finale? È quello di arrivare immediatamente,
possibilmente in tempi brevissimi, all'approvazione definitiva del
provvedimento. A tale proposito il Governo ha ritenuto, in questa sede,
di presentare un emendamento per ripristinare il testo originario della
Camera, per evitare che i tempi siano allungati e che pertanto si debba
ritornare all'altro ramo del Parlamento per l'approvazione definitiva.

Infine, sono emerse, in sede di Commissione giustizia al Senato,
delle preoccupazioni (che sono rimbalzate anche negli interventi di
stasera) da parte della Commissione bilancio del Senato circa la
copertura finanziaria per il funzionamento della segreteria prevista
dall'articolo 2 del provvedimento, nonchè preoccupazioni, da parte
della Commissione finanze e tesoro del Senato, per il funzionamento
dell'ufficio studi e documentazione previsto dall'articolo 3.

A tale proposito il Governo intende precisare che la norma
concernente l'istituzione di un ruolo autonomo del personale addetto
all'ufficio di segreteria del Consiglio superiore della magistratura non
comporta, nella prima attuazione, maggiori oneri; infatti il sesto comma
di tale articolo prevede che fino all'istituzione del predetto ruolo si
provvede al funzionamento della segreteria suindicata mediante
comando del personale già in servizio presso il Ministero di grazia e di
giustizia. Nel contempo il Governo dichiara mio tramite che con
successivo provvedimento legislativo si provvederà alla costituzione del
ruolo in parola e alla copertura del conseguente onere finanziario.
Questo per quanto riguarda le osservazioni fatte dalla Commissione
bilancio del Senato.

Per quanto riguarda invece l'osservazione fatta dalla Commissione
finanze e tesoro in merito all'articolo 3, il Governo precisa che, per la
indicazione della copertura a fronte dell'articolo 7, comma 3, il parere
della Commissione non può considerarsi vincolante, perchè in questo
caso la Commissione non si è espressa nella sua veste di garante delle
entrate dello Stato ma nella ben diversa veste di organo che esprime
una valutazione sulla destinazione o erogazione di somme, e dunque
soltanto a tutela delle specifiche esigenze di un disegno di legge
concernente la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria dello
Stato. Pareri del genere non sono vincolanti; molte volte la riduzione di
stanziamenti iscritti per determinati fini è avvenuta senza alcuna
consultazione della Commissione di merito direttamente interessata. In
particolare ciò è avvenuto non poche volte, guarda caso, proprio a
detrimento degli stanziamenti stabiliti a favore della giustizia. Bastereb~
be citare per tutti il caso del disegno di legge n. 26 del 13 febbraio 1987,
di conversione in legge del decreto~legge 17 dicembre 1986, concernen~
te il risanamento delle gestioni dei porti e l'avvio della riforma degli
ordinamenti portuali; nell'articolo 22, lettera b) venne stabilita la
copertura del decreto~legge stesso utilizzando parzialmente la proiezio~
ne per l'anno 1987 dell'accantonamento «Delega legislativa al Governo
della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura
penale» per l'ammontare di ben 150 miliardi di lire. La legge~delega per
il codice di procedura penale entrava in vigore proprio nel febbraio del
1987 eppure gli stanziamenti per la giustizia registrarono una riduzione
di ben 150 miliardi di lire a favore dei porti.

Concludendo il Governo insiste nel richiedere l'approvazione del
provvedimento in esame, assumendo l'impegno a stabilire definitiva-
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mente la copertura finanziaria con un nuovo provvedimento legislativo
e ad affidare l'avvio per un primo funzionamento dei nuovi organismi
previsti nel Consiglio superiore della magistratura allo stesso Ministero
di grazia e giustizia con l'istituto del comando. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di
legge n. 2214, nel testo proposto dalla Commissione.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. All'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito
da ultimo dall'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:

«Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica
udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio
della funzione giudizi aria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del
diritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilità della funzione
giudizi aria con riferimento ai fatti contestati all'ufficio che l'incolpato
occupa, la sezione disciplinare può disporre, su. richiesta di una delle
parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito da
ultimo dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908, è sostituito
dal seguente:

«Art. 7. ~ (Composizione della segreteria). ~ 1. La segreteria del
Consiglio superiore della magistratura è costituita da un magistrato con
funzioni di legittimità che la dirige, da un magistrato con funzioni di
merito che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento, da
quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di
magistrato di tribunale e dai funzionari addetti ed ausiliari di cui al
comma 4.

2. I magistrati della segreteria sono nominati con delibera del
Consiglio superiore della magistratura. A seguito della nomina, sono
posti fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione
dell'incarico sono ricollocati in ruolo con deliberazione del Consiglio.
L'incarico cessa alla metà della consiliatura successiva a quella del suo
conferimento; esso si protrae comunque fino al momento dell'effettiva
sostituzione, ma non può essere rinnovato. L'assegnazione alla segrete~
ria nonchè la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerate a
tutti gli effetti trasferimenti di ufficio.
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3. I dirigenti di segreteria sono nominati a seguito di concorso
pubblico, le cui modalità sono determinate con apposito regolamento.
Titolo di base per la partecipazione al concorso è la laurea in giurispru-
denza.

4. All'ufficio di segreteria sono addetti, inoltre, ventotto funzionari
della carriera dirigenziale ed equiparati e della carriera direttiva delle
cancellerie e segreterie giudiziarie, nonchè quaranta collaboratori di
cancelleria ed equiparati, sessanta operatori amministrativi, trenta
addetti ai servizi ausiliari e di anticamera, quattro agenti tecnici e
quaranta conducenti di automezzi speciali.

5. Detto personale è inserito in un proprio ruolo organico
autonomo del Consiglio superiore della magistratura, istituito con
decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magi-
stratura.

6. Sino all'istituzione del ruolo organico autonomo del Consiglio,
alle necessità di questo ed altro personale provvede il Ministro di grazia
e giustizia mediante comando o distacco su richiesta motivata del
Consiglio superiore della magistratura.

7. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presiden-
za. Le funzioni del segretario generale, del magistrato che lo coadiuva e
dei dirigenti di segreteria sono definite dal regolamento interno».

2. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 24
marzo 1958, n. 195, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è
emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Il ruolo di cui al comma 5 del medesimo articolo 7 è istituito
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati una proposta di stralcio ed il
seguente emendamento:

Stralciare l'articolo.

1. COVI

Sopprimere l'articolo.

2.1 ONORATO

L'esame del presente articolo, della proposta di stralcio e
dell'emendamento viene momentaneamente accantonato in attesa del
parere della Sa Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il
seguente:

«Art. 7-bis. - (Ufficio studi e documentazione). ~ 1. L'ufficio studi e

documentazione del Consiglio superiore della magistratura è composto
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di dodici funzionari direttivi, sei funzionari, otto dattilografi e otto
commessi. All'ufficio studi si accede mediante concorso pubblico le cui
modalità e i cui titoli di ammissione sono determinati con apposito
regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 19BB, n. 400, sentito il
Consiglio superiore della magistratura. Titolo per la partecipazione al
concorso per funzionari direttivi è in ogni caso la laurea in
giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze statistiche o economi~
co~statistiche.

2. Il Consiglio nomina un direttore dell'ufficio studi. Le modalità
della nomina e le funzioni del direttore e dell'ufficio studi nel suo
complesso sono definite dal regolamento interno del Consiglio. L'ufficio
studi dipende direttamente dal comitato di presidenza.

3. All'interno dell'ufficio studi, e nell'ambito dell'organico com~
plessivo, può essere costituito un gruppo di lavoro per diretta assistenza
ai componenti del Consiglio, sulla base di apposita determinazione del
comitato di presidenza».

2. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 7~bis della legge
24 marzo 1958, n.19S, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è
emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato
in lire 1.500 milioni annui, si provvede per gli anni 1990, 1991 e 1992
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
dei bilancio triennale 1990~1992, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando
quota dell'accantonamento «Ristrutturazione dell'amministrazione fi~
nanziaria» .

Su questo articolo sono stati presentati una proposta di stralcio ed il
seguente emendamento:

Stralciare l'articolo.

2. COVI

Sopprimere l'articolo.

3.1 ONORATO

Invito preliminarmente il senatore segretario a dare lettura del
parere della Sa Commissione sull'articolo 3 del disegno di legge.

VENTURI, segretario:

«La Sa Commissione comunica che la Commissione finanze e tesoro
ha espresso un parere di segno contrario in ordine all'utilizzo della voce
di fondo globale relativa alla ristrutturazione dell'amministrazione fi~

. nanziaria».

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrare la proposta di
stralcio e l'emendamento all'articolo 3.
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COVI. Signor Presidente, ho presentato la proposta di stralcio
proprio in relazione al parere della' Commissione finanze e tesoro. È
stato chiesto il parere alla Commissione finanze e tesoro, ai sensi
dell'articolo 40, comma Il, del nostro Regolamento, in quanto vi era
l'impegno di un fondo attinente a provvedimenti di sua competenza.
Quest'ultima ha dichiarato di avere in trattazione alcuni provvedimenti
per la ristrutturazione finanziaria. Testè il Sottosegretario ha prodotto
delle argomentazioni, nel senso che in altre occasioni si è verificata la
distrazione di finanziamenti da un fondo all'altro. Tuttavia, siccome il
parere negativo è stato ribadito dalla Commissione bilancio, la
pregherei di valutare, signor Presidente, dato che ha accantonato
l'articolo 2 in attesa del parere della Commissione bilancio, se non sia il
caso di chiedere anche su questo punto il parere della Sa Commissione.
Per ora è stato espresso parere negativo, e quindi dovrei insistere sullo
stralcio che ho richiesto.

PRESIDENTE. Quello che è stato espresso non è un parere
contrario per difetto di copertura e quindi non pone problemi. Io non
insisterei, senatore Covi; se lei vuole che la proposta di stralcio sia posta
in votazione, la porremo in votazione.

COVI. Insisto per la messa in votazione della mia proposta di
stralcio.

PRESIDENTE. È appunto quello che le stavo dicendo, che venga
posta in votazione la proposta di stralcio.

Invito il senatore Onorato ad illustrare l'emendamento 3.1.

ONORATO. Do per illustrato l'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sulla proposta di stralcio dell'articolo 3 e sull'emendamen-
to 3.1.

BAUSI, relatore. Sono contrario alla proposta di stralcio presentata
dal presidente Covi ed anche all'emendamento presentato dal senatore
Onorato.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Per le
motivazioni già espresse, il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 3,
presentato dal senatore Covi.

Non è approvata.

Non essendo stati presentati altri emendamenti oltre a quello
soppressivo dell'intero articolo, metto ai voti il mantenimento dell'arti-
colo 3.

È approvato.
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Passiamo alla votazione dell'articolo 4:

Art. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958,
n. 195, è sostituito dal seguente:

«Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso in primo grado
al tribunale amministrativo regionale del Lazio per motivi di legittimità.
Contro le decisioni di prima istanza è ammessa l'impugnazione al
Consiglio di Stato».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

4.1 CORLEONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il primo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958,
n. 195, e successive modificazioni, è abrogato».

4.2 CORLEONE

Invito il presentatore ad illustrarli.

CORLÉONE. Gli emendamenti si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il re latore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BAUSI, relatore. Esprimo parere contrario.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Esprimo
parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal
senatore Corleone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Cor~
leone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

ACQUARONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vorrei
che questa mia dichiarazione apparisse viziata da eccesso di deformazio~
ne professionale. Peraltro non mi sento di votare, e mi scuso con i
colleghi del mio Gruppo, questo articolo. Lo ritengo illegittimo e
inopportuno: illegittimò perchè assegnando al TAR del Lazio la
competenza esclusiva a conoscere dei provvedimenti del Consiglio
superiore della magistratura, a mio giudizio viola il principio di
uguaglianza. Infatti, non riesco a capire perchè tutti gli impiegati dello
Stato abbiano come giudice naturale il giudice stabilito dalla legge
istitutiva dei TAR e cioè il giudice dove prestano servizio, mentre i
magistrati debbano avere un giudice speciale come viene ad essere, con
la formulazione in esame, il TAR del Lazio. Lo giudico inopportuno per
due ragioni: la prima è che il TAR del Lazio è già ingorgato di lavoro in
modo eccessivo; la seconda è che se una vera virtù ha avuto l'istituzione
dei TAR è quella di aver consentito il prodursi di una giurisprudenza
sobria, formatasi in sedi diverse, ridotta poi ad unità ~ dopo attenta

formulazione ~ dell'unico giudice di appello. Per quanto attiene
all'argomento che qui interessa, debbo ricordare che alcune pronunce
del Consiglio superiore molto discutibili hanno trovato repressione nei
vari TAR periferici, poi confermate dal Consiglio di Stato. Giudico,
quindi, questo articolo illegittimo ed inopportuno.

Poi vi è una perla finale: il secondo comma afferma che le sentenze
del tribunale amministrativo del Lazio si impugnano di fronte al
Consiglio di Stato. E dove dovrebbero essere impugnate? Di fronte alla
Sacra Rota? Francamente non riesco a capire questa precisazione.

D'altro lato mi rendo conto, per ragioni di carattere politico, che
questo disegno di legge deve andare avanti. Pertanto, poichè personal~
mente, come professore di diritto amministrativo, non mi sento di
votarlo, dichiaro di astenermi dal voto. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958,
n. 195, come sostituito da ultimo dall'articolo 1 della legge 22 novembre
1985, n. 655, è sostituito dal seguente:

«I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: due tra i
magistrati di Cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di
legittimità e diciotto tra i magistrati che esercitano funzioni di
merito».

2. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958,
n. 195, come sostituito dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975,
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n.69S, e successivamente modificato dall'articolo 16 della legge 3
gennaio 1981, n. 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore
partecipano tutti i magistrati con voto personale, segreto e diretto».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

5.1 CORLEONE

Invito il presentatore ad illustrarlo.

CORLEONE. Si illustra da sè, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il re latore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BAUSI, relatore. Esprimo parere contrario.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il
Governo è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati altri emendamenti oltre
quello soppressivo dell'articolo, metto ai voti il mantenimento dell'arti~
colo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono
inseriti i seguenti:

«Art. 24~bis. - (Costituzione dei collegi circoscrizionali mediante
estrazione a sorte). ~ 1. Quattro mesi prima della scadenza del Consiglio
superiore della magistratura si provvede alla composizione dei quattro
collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte tra tutti i distretti di
corte di appello.

2. Il sorteggio è effettuato in modo che i distretti di corte di appello
siano divisi in quattro collegi.

3. Il primo e il secondo collegio comprendono distretti di corte di
appello nei quali complessivamente esercitano le funzioni al momento
dell'estrazione a sorte non meno del venti per cento e non più del
ventiquattro per cento dei magistrati effettivamente in servizio sul
territorio nazionale.

4. Il terzo e il quarto collegio comprendono distretti nei quali
complessivamente esercitano le loro funzioni al momento dell' estrazio~
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ne a sorte non meno del ventisei per cento dei magistrati effettivamente
in servizio sul territorio nazionale.

5. I magistrati fuori ruolo, per gli effetti previsti dai commi 3 e 4,
sono considerati in servizio presso il distretto di corte di appello nel cui
territorio svolgono la loro attività.

6. A ciascuno dei primi due collegi compete l'elezione di quattro
componenti del Consiglio superiore della magistratura; a ciascuno degli
altri compete invece l'elezione di cinque componenti.

7. Le modalità delle estrazioni a sorte sono determinate con
decreto del Ministro di grazia e giustizia, fermo restando che debbono
far parte di diversi collegi territoriali i distretti di corte di appello di
Milano, Roma, Napoli, Palermo.

8. Nel termine stabilito dal comma 1 si provvede altresì alla
costituzione dell'ufficio elettorale centrale che provvede:

a) alla costituzione dei collegi circoscrizionali mediante estrazio~
ne a sorte;

b) all'attribuzione dei magistrati che esercitano funzioni di
legittimità ai singoli collegi circoscrizionali secondo le modalità
indicate nell'articolo 24-ter;

c) agli altri adempimenti di sua competenza.

Art. 24~ter. - (Sorteggio per l'assegnazione dei magistrati con funzioni
di legittimità ai quattro collegi territoriali). ~ 1. I magistrati con effettivo
esercizio di funzioni di legittimità votano presso la Corte di cassa~
zione.

2. L'assegnazione avviene mediante sorteggio, attribuendo a ciascu-
no dei quattro collegi territoriali lo stesso numero di elettori.

3. In caso di numero non divisibile per quattro gli eventuali ultimi
non ancora sorteggiati vengono assegnati al distretto della corte di
appello di Roma.

4. Il sorteggio avviene entro dieci giorni dalla convocazione dei
comizi elettorali presso la presidenza della Corte di cassazione».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

6.1 CORLEONE
.

Sopprimere l'articolo.

6.2 ONORATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è inserito il
seguente:

"Art. 24-bis. ~ 1. Le elezioni dei magistrati di merito si effettuano in
quattro collegi territoriali costituiti secondo la tabella allegata alla
presente legge.
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2. Ai collegi nord e centro nord sono assegnati quattro seggi
CIascuno, ai collegi Roma e isole e sud sono assegnati cinque seggi
ciascuno.

3. I magistrati fuori ruolo sono considerati in servIzIO presso il
distretto di Corte di Appello nel cui territorio svolgono la loro attività.

4. Quattro mesi prima della scadenza del Consiglio Superiore della
Magistratura si provvede alla costituzione dell'Ufficio elettorale centrale
che cura:

a) l'attribuzione dei magistrati che esercitano funzioni di legitti~
mità ai singoli collegi circoscrizionali secondo le modalità indicate
nell'articolo 24~ter;

b) gli altri adempimenti di competenza"».

6.3 COVI

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. Signor Presidente, è questo l'articolo della norma a
regime, cioè della riforma che andrà in vigore non per le prossime
elezioni, ma per le successive. Ritengo, con l'emendamento 6.1, di
proporne la soppressione per lasciare quantomeno aperta la strada per
affrontare decentemente la riforma, per me necessaria, del Consiglio
superiore della magistratura con un sistema che non sia quello che ci
viene prospettato con il disegno di legge giunto al nostro esame in
questi termini. D'altronde, l'articolo 8 del testo in esame già dichiara
che in occasione delle prime votazioni successive alla data di entrata in
vigore della presente legge le elezioni dei magistrati si effettuano in
quattro collegi costituiti secondo la tabella allegata. Ritengo che questa
sia una forzatura perchè tali collegi ~ l'ho già detto in fase di discussione
generale ~ sono costituiti senza alcuna garanzia che non si tratti di
collegi precostituiti nei risultati in modo da favorire quelle correnti che
si dovrebbero eliminare.

Detto questo, non capisco però che senso abbia fare una riforma
fondamentale e definitiva nel momento in cui basterebbe a questo
punto quanto previsto dall'articolo 8 che dice come si svolgeranno le
prossime elezioni, che sono quelle su cui volete incidere. Ritengo che,
proprio per lasciare aperta la possibilità di riforma del Consiglio
superiore della magistratura, l'articolo 6 debba essere soppresso in
modo che non sia possibile domani, quando si vorrà porre la questione
della riforma, dire che è stata già fatta. In realtà voi ne volete fare due,
una per le elezioni da tenere nei prossimi mesi ed un'altra per le
elezioni successive: mi pare che questo sia veramente troppo da soppor~
tare!

ONORATO. Signor Presidente, l'emendamento 6.2 si illustra da sè.

COVI. Signor Presidente, ho presentato l'emendamento 6.3 perchè
a me sembra veramente anomalo che per le prossime elezioni già
previste si stabiliscano i collegi sulla base delle indicazioni della legge
del 1967 e che per quelle a regime si preveda il sorteggio dei distretti. È
preliminarmente da osservare che non condivido le osservazioni rese
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testè dal senatore Corleone, in quanto non mi pare che questi collegi
siano stati formati pour cause in relazione alle evenienze delle prossime
elezioni, perchè è la stessa formazione che si aveva con la legge del
1967.

Non approvo invece il sistema che si prevede per le elezioni a
regime, cioè il sorteggio dei singoli distretti per la formazione dei
collegi territoriali; quindi, anche per le elezioni a regime l'emendamen~
to prevede che esse avvengano secondo i collegi previsti dalla tabella
allegata a questa legge. È questo il senso del mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BAUSI, relatore. Durante la discussione generale mi sono gla
permesso di illustrare i motivi per i quali ero favorevole agli articoli di
cui in questa sede si chiede la soppressione. Li ricordo soltanto per
sommi capi: si tratta di un provvedimento che riduce al minimo il
momento preelettorale, cioè l'individuazione troppo tempo prima di
quelli che sono «i santi cui rivolgersi», quelli dei quali dobbiamo
chiedere le grazie; se viceversa lo limiteremo ad un periodo minimo di 4
mesi, credo che le decisioni saranno più positive e più giuste. Per questi
motivi mi oppongo ai due emendamenti soppressivi, nonchè all' emen~
damento 6.3 e chiedo la conferma dell'articolo 6 così come for~
mulato.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.
Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal
senatore Corleone, identico all'emendamento 6.2 presentato dal
senatore Onorato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Covi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo proposto con il
seguente emendamento:

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6~bis.

1. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958
n. 195 è soppresso».

6.0.1 CORLEONE
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Invito il presentatore ad illustrarlo.

CORLEONE. Presidente, lo illustro in maniera succinta solo per
partecipare a questa formalità, dicendo che l'ultimo comma dell'artico~
lo 25 dispone il sistema delle preferenze. Siccome a mio parere questo
aspetto si sarebbe potuto affrontare anche nell'immediatezza del
processo elettorale, segnaliamo questa possibilità di intervento e di
riforma che non turba il procedimento elettorale in atto.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BAUSI, relatore. Esprimo parere contrario.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Esprimo
parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.1, presentato dal
senatore Corleone.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n.195, come sostituito
dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e successivamente
modificato dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1,
nonchè dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655, è sostituito
dal seguente:

« Art. 25. ~ (Elezione dei componenti magistrati. Voti e presentazione
delle liste). ~ 1. Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effet~
tuano:

a) in un collegio nazionale per l'elezione di due magistrati della
Corte di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità;

b) in quattro collegi territoriali costituiti a norma degli articoli
24~bis e 24~ter.

2. I magistrati che esercitano funzioni di legittimità possono
presentare la propria candidatura esclusivamente nel collegio nazio~
naIe.

3. I magistrati che esercitano funzioni di merito possono presenta~
re la propria candidatura solo nel collegio elettorale dove prestano ser~
vizio.

4. I magistrati con funzioni di tribunale e di appello addetti
all'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione, ed i
magistrati con funzioni di appello addetti alla procura generale presso
la stessa Corte, sono candidabili nel collegio territoriale in cui è inserito
il distretto della corte di appello di Roma. I magistrati addetti a funzioni
non giudiziarie sono candidabili nel collegio territoriale nell'ambito del
quale svolgono la loro attività.
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5. Concorrono alle elezioni nel collegio nazionale le liste di
candidati presentate da almeno cinquanta elettori.

6. Concorrono alle elezioni in ciascun collegio territoriale le liste
di candidati presentate da almeno trenta elettori del medesimo
collegio.

7. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di
candidati superiore al numero dei seggi assegnati al collegio.

8. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.
9. In ciascuna lista non può essere inserito più di un candidato,

magistrato di merito appartenente allo stesso distretto di corte di
appello.

10. Ciascun elettore non può presentare più di una lista territo~
riale.

11. I presentatori non sono eleggibili.
12. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del

tribunale nel cui circondario il presentatore esercita le sue funzioni.
13. Ciascun magistrato riceve due schede, l'una contenente la lista

dei candidati alla elezione nel collegio elettorale ove il magistrato stesso
presta servizio o presso il quale è stato assegnato, l'altra per l'elezione
dei due magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità.

14. Il voto si esprime:

a) per il collegio nazionale presso la Corte di cassazione con il
voto ad uno solo dei candidati;

b) per i collegi territoriali con il voto di lista ed una sola
eventuale preferenza nell'ambito della lista votata».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

7.3 ONORATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n.195, modificato
dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dagli articoli 18, 19
e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, nonchè dall'articolo 2 della legge
22 novembre 1985, n. 655, è sostituito dal seguente:

"Art. 25. ~ 1. Le elezioni dei venti magistrati di cui all'articolo 23 si
effettuano con il sistema uninominale maggioritario senza recupero dei
resti e secondo le seguenti modalità:

a) per diciotto membri in collegi uninominali sulla base di
candidature individuali di magistrati indipendentemente dalle categorie
di appartenenza e dalle funzioni esercitate;

b) per due membri in un collegio unico nazionale sulla base di
candidature di magistrati di Cassazione con effettivo esercizio delle
funzioni di legittimità.

2. A tal fine per il punto a) vengono istituiti diciotto collegi
territoriali omogenei con una base elettorale non inferiore ad un
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quindicesimo e non superiore ad un ventesimo dell'intero corpo
elettorale nazionale dei magistrati di tutte le categorie e funzioni; per il
punto b) viene istituito un unico collegio nazionale presso la Corte di
cassazione.

3. Concorrono alle elezioni le candidature presentate da non meno
di quindici magistrati elettori. Ciascun magistrato elettore non può
sottoscrivere più di una candidatura. I sotto scrittori non sono eleggibili.
Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale
nella cui circoscrizione il presentatore esercita le sue funzioni.

4. Sia nei diciotto collegi uninominali, sia nel collegio unico
nazionale per i magistrati di Cassazione, ogni magistrato elettore può
esprimere un solo voto.

5. Nei diciotto collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha
riportato più voti purchè abbia ottenuto almeno il 50 per cento dei voti
degli aventi diritto al voto in quel collegio. Qualora nessuno dei
candidati abbia raggiunto il quorum si procederà, dopo una settimana,
al ballottaggio fra i due candidati con il maggior numero di voti.
Risulterà quindi eletto il candidato fra i due che avrà ottenuto il maggior
numero di voti indipendentemente da ogni quorum.

6. Nel collegio unico nazionale dei magistrati di Cassazione risulte~
ranno eletti i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di
voti".

2. Al Governo è conferita delega per determinare, con proprio
decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
i collegi uninominali corrispondenti al numero dei magistrati da
eleggere, in modo da garantire una ripartizione uniforme dei magistrati
aventi diritto al voto.

7.1 CORLEONE

Al comma 1, capoverso 5, sostituire la parola «cinquanta» con l'altra
«trenta».

7.4 COVI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 14.

7.2 CORLEONE

Al comma 1, sostituire il capoverso 14 con il seguente:

«14. Il voto si esprime sia nel collegio nazionale che nei collegi
territoriali con il voto di lista ed una sola eventuale preferenza
nell'ambito della lista votata».

7.5 COVI

Invito i presentatori ad illustrali.

ONORATO. L'emendamento 7.3 si illustra da sè.
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CORLEONE. Signor Presidente, intervengo perchè rimanga agli atti
questa proposta sostitutiva. Anche se questo articolo 7 fosse approvato,
rimarrebbe l'articolo 8 che nella immediatezza pone un'altra modalità
di elezione, quella con i collegi determinati dalla tabella allegata.

Noi presentiamo questa proposta, che era al centro del disegno di
legge ~ presentato al Senato in due distinte proposte, una firmata dal
senatore Spadaccia e l'altra dal senatore Malagodi ~ che era la diretta
conseguenza del referendum proposto per la giustizia. Con questo
emendamento riproponiamo il meccanismo del sistema uninominale; ci
rendiamo conto che questa proposta avrebbe meritato un diverso
dibattito, in Aula e in Commissione; tuttavia mi pare giusto riproporla in
questo momento.

COVI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.4 e mi limito
quindi ad illustrare l'emendamento 7.5.

L'articolo 7 prevede che anche per il collegio nazionale si
presentino liste elettorali. Il fatto che si tratti di liste è più volte ripetuto
nei commi precedenti. Quando si arriva però al comma 14, in cui si
indica il modo di espressione del voto, si fa una distinzione fra il
collegio nazionale ed i collegi territoriali. Per il collegio nazionale si
dice che il voto si esprime con il voto ad uno solo dei candidati, mentre
per i collegi territoriali con il voto di lista ed una sola eventuale
preferenza nell'ambito della lista votata. Quindi per il collegio nazionale
non si prevede l'espressione del voto di lista, ma esclusivamente
l'espressione del voto ad un solo candidato. L'interpretazione dovrebbe
portare a ritenere che, qualora manchi l'indicazione del candidato, il
voto di lista sia sostanzialmente invalido.

L'emendamento che propongo è unificante nel senso che il voto si
esprime sia nel collegio nazionale che in quelli territoriali con il voto di
lista ed una sola eventuale preferenza nell'ambito della lista votata. Si
tratta di una osservazione che è stata fatta anche dal redattore del
messaggio che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati e che è stata
ripresa anche dall'onorevole relatore nel corso della discussione. A me
pare che sia un errore da correggere.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BAUSI, relatore. Ringrazio il Presidente Covi per la sua rinuncia
all'emendamento 7.4, mentre non posso che esprimere parere contrario
all'emendamento 7.5 in quanto ritengo lo si debba inquadrare nel
programma generale relativo al voto che viene richiesto in forza di
questo provvedimento legislativo. Si tratta di un riferimento chiaro ed
inequivocabile al sistema proporzionale e pertanto al medesimo devono
essere legate tutte le relative norme.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3,
quest'ultimo soppressivo dell'intero articolo 7.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Esprimo
parere contrario su tutti gli emendamenti.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal
senatore Onorato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Cor-
leone.

Non è approvato.

L'emendamento 7.4 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Cor-

leone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal senatore Covi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

LIPARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIPARI. Signor Presidente, intendo fare una brevissima dichiarazio-
ne di voto per fornire ai lavori di questa Assemblea un qualche criterio
interpretativo su un passaggio di questa norma che certamente risulta
formulato in maniera tecnicamente scorretta. Siccome abbiamo tutti
appresò quali sono le ragioni di urgenza che inducono ad una rapida
approvazione, non c'è la possibilità concreta di apportare quegli
emendamenti tecnici che pure sarebbero necessari. Quindi, affidando
alla storia una formale (ma non per questo meno ferma) censura a
coloro che sono stati gli effettivi redattori di questo provvedimento,
segnalo che nel comma 14 dell'articolo 7 si prevedono due diverse
formulazioni per il caso del voto del collegio nazionale e per quello dei
collegi territoriali.

Ora, mentre la normativa relativa ai collegi territoriali è corretta-
mente formulata, dicendosi che il voto si esprime con il voto di lista e
una sola eventuale preferenza nell'ambito della lista, in quella per il
collegio nazionale presso la Corte di cassazione si dice che il voto si
esprime con il voto ad un solo candidato, quasi che non fosse possibile il
voto di lista. Se questa interpretazione fosse corretta, a parte che si
ricadrebbe a mio giudizio addirittura in un vizio di incostituzionalità,
certamente vi sarebbe contraddizione rispetto al dettato del comma
quinto della medesima norma, in cui si dice che all'elezione del collegio
nazionale concorrono le liste dei candidati. Deve quindi intendersi che
nel testo che ci è giunto dalla Camera queste due apparentemente
contrastanti formulazioni delle lettere a) e b) del comma 14 dell'articolo
7 siano il frutto di una svista e che quindi anche la lettera a) del comma
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14 vada letta nel senso che per il collegio nazionale presso la Corte di
cassazione il voto si esprime con il voto di lista ed una sola eventuale
preferenza nell'ambito della lista.

Su questi presupposti interpretativi, esprimo a nome del mio
Gruppo voto favorevole all'articolo nel suo complesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8 e dell'allegata tabella:

Art. 8.

1. In occasione delle prime votazioni successive alla data di entrata
in vigore della presente legge, le elezioni dei magistrati di merito si
effettuano in quattro collegi territoriali costituiti secondo la tabella
allegata alla presente legge.

2. Ai collegi nord e centro~nord sono assegnati quattro seggi
ciascuno; ai collegi Roma e isole e sud sono assegnati cinque seggi
ciascuno.



Distretti di

Collegio
corte di appello Capoluogo

compresi in del collegio
Ciascun collegio

Nord Genova MIlano
Torino
Milano
Brescia

Centro-Nord Venezia Bologna
Trento
Trieste
Bologna
Firenze
Ancona
L'AqUila
Perugia

Roma ed isole Roma Roma
Palermo
Messina
Catania
Caltamssetta
Cagliari

Sud Napoli NapolI
Ban
Lecce
Potenza
Catanzaro
Campobasso
Salerno
Reggio Calabria
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ALLEGATO

TABELLA DEI COLLEGI TERRITORIALI
PER L'ELEZIONE DEI MAGISTRATI DI MERITO

(Articolo 8)

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

8.1 CORLEONE

Sopprimere l'articolo.

8.2 ONORATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. L'emendamento si illustra da sè.
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* ONORATO. Signor Presidente, vorrei soltanto far notare ai colleghi
che l'articolo 8 di cui propongo la soppressione non soltanto frantuma il
collegio nazionale in quattro collegi più uno distrettuale, ma in qualche
modo pregiudica anche il problema dell'immediata entrata in vigore.
Infatti, se anche passasse la soppressione dell'articolo 17 che fissa al 31
luglio 1990 le votazioni prossime con il nuovo sistema, rimanendo gli
articoli 8 e 19, il quale ultimo prevede l'immediata entrata in vigore
della legge senza la vacatio legis, scatterebbe subito per le prossime
elezioni il nuovo sistema. Quindi la rottura dei principi che il senatore
Macis prima denunciava come molto grave per il nostro sistema
istituzionale si verificherebbe ugualmente, proprio perchè nell'articolo
8 si legge: «in occasione delle prime votazioni successive alla data di
entrata in vigore della presente legge», che sarebbe una data di entrata
in vigore immediata.

Pertanto, invito soprattutto i colleghi comunisti a votare a favore
dell' emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BAUSI, relatore. Signor Presidente, sono contrario ad entrambi gli
emendamenti essendo questi di identico contenuto.

In relazione a quanto osservato dal senatore Onorato, vorrei far
presente che, a mio giudizio, il risultato al quale si perviene con
l'articolo 8 è uno dei più qualificanti del disegno di legge e non credo di
poter condividere quanto osservato in merito al primo comma perchè le
prime votazioni sono quelle che avranno luogo giusto dopo che il
provvedimento sarà stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e quindi
dopo la sua entrata in vigore.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il
Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 8 altri
emendamenti oltre quelli soppressivi dell'intero articolo, 8.1, presenta~
to dal senatore Corleone, e 8.2, presentato dal senatore Onorato, metto
ai voti il mantenimento dell'articolo stesso con la tabella riportata in
allegato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art.9.

1. Il dodicesimo comma dell'articolo 26 della legge 24 marzo 1958,
n. 195, da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975,
n. 695, è sostituito dal seguente:

«Questi ultimi uffici provvedono, oltre che alle operazioni di voto,
allo spoglio di tutte le schede degli uffici elettorali del distretto,
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previamente conteggiate e inserite in un'unica urna, e decidono
provvisoriamente sulle eventuali contestazioni».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il comma terzo dell'articolo 26 della legge 24 marzo 1958,
n. 195, e successive modificazioni, è abrogato.

2. I commi quàrto e quinto dello stesso articolo sono così
sostituiti:

«Scaduto tale termine, l'ufficio elettorale centrale controlla nei sei
giorni successivi la regolarità delle candidature in relazione ai singoli
requisiti soggettivi dei candidati e dei presentatori delle candidature e
trasmette immediatamente la lista dei candidati alla segreteria del
Consiglio superiore.

L'elenco dei candidati viene pubblicato subito dopo sul notiziario del
Consiglio superiore e inviato, almeno venti giorni prima della data della
convocazione, a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici ed è affisso
entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte d'appello di
ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie».

9.1 CORLEONE

Invito il presentatore ad illustrarlo.

CORLEONE. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BAUSI, relatore. Il relatore è contrario.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il
Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal
senatore Corleone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito
dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e successivamente
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modificato dall'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito
dal seguente:

« Art. 27. ~ (Assegnazione dei seggi). ~ 1. L'ufficio elettorale centrale

provvede ad assegnare i seggi del collegio nazionale dei magistrati con
effettivo esercizio delle funzioni di legittimità. A tal fine determina la
cifra elettorale di ogni lista sommando i voti che ciascuna lista ha
conseguito. Procede quindi al riparto dei seggi tra le liste in base alla
cifra elettorale di ciascuna di esse dividendo detta cifra per due ed
ottenendo così il quoziente elettorale.

2. Attribuisce quindi i due seggi alla lista o àlle liste che
contengono il quoziente elettorale determinato sulla base delle
operazioni precedentemente svolte. In caso di parità di voti il seggio è
assegnato al candidato che ha la maggiore anzianità di servizio
nell'ordine giudiziario e, in caso di pari anzianità di servizio, al
candidato più anziano per età.

3. L'ufficio elettorale presso ciascun collegio territoriale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'asse~
gnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio
per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista
dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente
base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine
decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di
parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a
parità di cifra elettorale si procede per sorteggio. Partecipano
all'assegnazione dei seggi in ciascun collegio territoriale le liste che
abbiano complessivamente conseguito almeno il 6 per cento dei suffragi
rispetto al totale dei votanti sul piano nazionale;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di
preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità
di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di
servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il
seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

10.1 CORLEONE

Al comma 1, capoverso 3, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

10.2 CORLEONE

Al comma 1, capoverso 3, lettera b), ultimo periodo sostituire le
parole: «6 per cento» con le altre: «9 per cento».

10.3 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.
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CORLEONE. Gli emendamenti si illustrano da sè.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Per quanto
riguarda l'emendamento 10.3, per le motivazioni espresse in sede di
replica, il Governo insiste su questo emendamento per evitare un
ritorno del provvedimento alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentate del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BAUSI, relatore. Sono d'accordo con la proposta emendativa del
Governo. Sono invece contrario agli emendamenti 10.1 e 10.2.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anche il
Governo è contrario agli emendamenti 10.1 e 10.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal
senatore Corleone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Cor~
leone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.3.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Vorrei ribadire, signor Presidente, le ragioni che ho esposto
in sede di discussione generale contro l'indicazione di quel limite del 9
per cento portato dal disegno di legge. In Commissione è stato
abbassato al 6 per cento; ora qui ci sono evidentemente le forze per un
ripristino al 9 per cento e non vale la pena di insistere. Ma qui sta la
ragione di fondo per la quale il nostro Gruppo si oppone a questo prov~
vedimento.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, devo dire che l'esauriente e
brillante motivazione del Sottosegretario non mi ha convinto. L'unica
motivazione addotta a sostegno dell'emendamento, quella secondo cui
altrimenti il provvedimento torna alla Camera, seppur fondata, non mi
sembra convincente.

Ritengo che, nel momento in cui addirittura si sceglie non più il
collegio unico nazionale, ma i quattro collegi, il mettere un limite di
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sbarramento a livello nazionale, questo sì, sia profondamente contrad-
dittorio. Quindi ritengo che sia già di per sè sbagliato e non convincente
questo sbarramento posto, ma, quanto meno, mi pare che la proposta
della Commissione di abbassare il limite al 6 per cento sia il male
minore. Per questo voteremo contro l'emendamento del Governo
perchè siamo convinti che sia giusto quello che ha fatto la Com~
missione.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Si tratta di un emendamento che vuole caducare e
annullare l'unico emendamento approvato dalla Commissione giustizia
al testo così come licenziato dalla Camera. Per la verità si coglie il
punctum dolens di quel testo legislativo e ampiamente il mio Gruppo
politico, mio tramite, ha illustrato le ragioni per le quali non è da
condividere questa elevazione al 9 per cento. Per ragioni di brevità mi
richiamo anche all'intervento che ho svolto in sede di discussione
generale e annuncio che il mio Gruppo politico vota contro l'emenda~
mento testè presentato dal Governo.

MACIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACIS. Signor Presidente, la modifica introdotta nel testo legislati~
vo nasce da una proposta emendativa del senatore Covi e del collega
Battello. Noi riteniamo che sia giusto insistere nella modifica introdotta;
abbiamo dedicato grande parte del dibattito in Commissione e anche in
Aula a sottolineare la necessità che nel Consiglio superiore della
magistratura trovino rappresentanza anche le voci minoritarie. La
diminuzione della soglia per accedere alla ripartizione dei seggi credo
sia una misura necessaria che si muove in questa direzione. Per queste
ragioni noi voteremo contro l'emendamento del Governo.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Annuncio il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal
Governo.

È approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla
controprova, mediante procedimento elettronico.

È approvato.
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Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

LIPARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIPARI. Signor Presidente, mi sembra che si tratti di una
dichiarazione di voto indispensabile, proprio se si vuole, in qualche
modo, dare un senso in chiave interpretativa ad un testo che, così com'è
formulato, risulta di impossibile applicazione.

Nel testo modificato dell'articolo 27 di cui si tratta nell'articolo 10
di questo provvedimento, che riguarda le votazioni per il collegio
nazionale presso la Corte di cassazione, si legge, nel primo comma (il
soggetto è l'ufficio elettorale): «A tal fine determina la cifra elettorale di
ogni lista sommando i voti che ciascuna lista ha conseguito. Procede
quindi al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di
ciascuna di esse, dividendo detta cifra per due ed ottenendo così il
quoziente elettorale». Così com'è formulato, questo comma, induce ad
ottenere un quoziente elettorale differenziato per ogni lista che,
sostanzialmente, corrisponde alla metà dei voti ottenuti da ciascuna
lista. In questa formulazione, quindi, la norma sarebbe di impossibile
applicazione e priva di senso.

Siccome però, ripeto, alle ragioni di urgenza di cui già abbiamo
discorso soccorre quel criterio interpretativo a tutti noto che riguarda la
conservazione dell'atto e, quindi, l'interpretazione di esso secondo
l'unico significato possibile, allora questo comma va interpretato come
se fosse scritto che «il collegio nazionale provvede a determinare il
quoziente elettorale dividendo per due la cifra elettorale della lista che
ha conseguito il maggior numero di voti». Solo in questa maniera si
ottiene il quoziente elettorale che è «un» quoziente elettorale per tutto il
sistema.

A questo va aggiunto poi un chiarimento anche per quanto riguarda
il secondo comma dell'articolo 27, perchè qui si dice che una volta
effettuata l'operazione in questi termini si attribuiscono quindi i due
seggi «alla lista o alle liste che contengono il quoziente elettorale
determinato...»; ora, ipotizziamo che su un quadro di 4.000 elettori ci sia
una lista che ottiene 1.000 voti, un'altra che ne ottiene 520 e che le altre
liste si ripartiscano i restanti voti in misura inferiore a 200 voti per lista.
Una volta determinato il quoziente elettorale nella misura di 500 voti (il
numero di voti riportati dalla lista più votata diviso due) esso entra
ovviamente due volte nella lista che ha ottenuto il maggior numero di
voti e una volta nella lista che ha ottenuto il numero di voti
immediatamente inferiore.

Con la formulazione della norma in cui vi è prima il singolare e poi
il plurale, vale a dire: «assegna i due seggi alla lista o alle liste che
contengono il quoziente...», potrebbe sorgere il dubbio che entrambi i
seggi vengano assegnati alla prima lista, laddove invece, secondo un
principio non solo di giustizia ma di equilibrio complessivo, si dovrà
idealmente fare una graduatoria dei voti in rapporto al quoziente e
quindi assegnare i seggi nell'ordine prima alla lista nella quale il
quoziente rientra e poi alla lista (sia la prima che un'altra) nella quale vi
è un numero di voti superiore rispetto al quoziente.
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Questa operazione nel testo in votazione risulta scorrettamente
formulata e quindi è indispensabile quanto meno affidare a questa
molto insufficiente e generica indicazione interpretativa un punto di
riferimento per quei poveretti che saranno costretti in sede di prima
applicazione a dare attuazione a questa legge, rinnovando la più severa
critica rispetto ad un sistema di legislazione nel quale la responsabilità
della formulazione del testo normativo ~ poi offerto alla difficile
applicazione dell'Esecutivo e della magistratura ~ non è affidata nè alla
responsabilità del Parlamento, nè alla responsabilità degli uffici
amministrativi dei Ministeri ma a soggetti non si sa quanto o come
qualificati e che si ignora in che modo si siano incontrati per
formularlo. Solo con un presupposto interpretativo di questo genere
possa esprimere a nome del mio Gruppo, voto favorevole all'articolo 10.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, recentemente in quest'Aula vi è
stata una polemica su un articolo di una legge nel quale mancava il
soggetto; mi pare invece che in questo articolo manchi l'oggetto. Ci
troviamo a votare una legge elettorale per la quale occorre una
interpretazione: il collega Lipari ha fornito una sua interpretazione, ma
non sappiamo se essa sarà adottata; non sappiamo in sostanza come
saranno attribuiti i quozienti elettorali e quindi i seggi in queste
elezioni. Tutto ciò è di una gravità sconcertante: i senatori si trovano a
votare, uno per uno, una legge elettorale che non si sa come potrà
essere applicata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 11.

1. Il primo comma dell'articolo 33 della legge 24 marzo 1958,
n. 195, è sostituito dal seguente:

«I componenti del Consiglio superiore non possono far parte del
Parlamento, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte
costituzionale e del Governo».

2. Al secondo comma dell'articolo 33 della legge 24 marzo 1958,
n. 195, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono altresì far
parte di organi di gestione di unità sanitarie locali, di comunità montane
o di consorzi, nonchè di consigli di amministrazione o di collegi
sindacali di enti pubblici, di società commerciali e di banche».

È approvato.
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Art. 12.

1. All'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:

«I componenti del Consiglio superiore non possono svolgere
attività proprie degli iscritti ad un partito politico».

È approvato.

Art. 13.

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito
dall'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è
sostituito dal seguente:

«Art. 39. ~ (Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati). ~ 1. Il
componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi
ragione prima della scadenza del Consiglio è sostituito dal magistrato
che lo segue per numero di preferenze nell'ambito della stessa lista
nello stesso collegio.

2. Qualora, per difetto di candidati non eletti e forniti dei requisiti
di eleggibilità, la sostituzione di cui al comma 1 non possa aver luogo
nell'ambito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non
eletti nella lista che abbia riportato nel medesimo collegio la maggiore
cifra elettorale o, in caso di parità, che preceda le altre nell'ordine di
presentazione; se in detta lista non vi sono candidati non eletti e forniti
dei requisiti di eleggibilità, si passa alle liste successive.

3. Le sostituzioni avvengono secondo il criterio di cui alla lettera c)
del comma 3 dell'articolo 27.

4. Qualora la sostituzione non sia possibile a norma dei commi 1 e
2, si procede ad elezione suppletiva, da indirsi dal Consiglio superiore
entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del componente o dei
componenti da sostituire. Le elezioni avvengono con le modalità di cui
agli articoli 25, 26 e 27; nei collegi territoriali ciascuna lista non può
essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei
componenti da sostituire e non può essere espresso più di un voto di
preferenza.

5. Le operazioni di sostituzione sono di competenza del Consiglio
superiore».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

13.1 CORLEONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. In caso di morte, di dimissioni o comunque di cessazione dalla
carica, si sostituisce il membro del Consiglio superiore della magistratu~
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ra attraverso elezioni suppletive da tenersi con le medesime modalità
stabilite negli articoli precedenti.

2. Il membro eletto attraverso elezione suppletiva rimane in carica
per la durata residua del Consiglio di cui entra a far parte e non è
immediatamente rieleggibile.

13.2 CORLEONE

Invito il presentatore ad illustrarli.

CORLEONE. Si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BAUSI, relatore. Esprimo parere contrario.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il
Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal
senatore Corleone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal senatore Cor~
leone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Passiamo all' esame dell'articolo 14:

Art. 14.

1. Il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, come sostituito dall'articolo
8 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

«I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo
organico della magistratura. Alla cessazione dalla carica il Consiglio
superiore della magistratura dispone il rientro in ruolo dei magistrati
nell'ufficio di provenienza, eventualmente anche in soprannumero,
ovvero in altro ufficio per il quale abbiano espresso la disponibilità».

Invito preliminarmente il senatore segretario a dare lettura ~ del
parere della sa Commissione su tale articolo, nonchè sull'articolo 18:
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VENTURI, segretario. «Nell'esprimere parere favorevole in ordine
all'articolo 14, comma 1, per quanto riguarda l'articolo 18 la
Commissione fa presente che il parere è favorevole nel presupposto che
la copertura sia a carico del capitolo 10 1O dello stato di previsione del
Ministero del tesoro e lo stanziamento di competenza di tale capitolo,
detratta la somma utilizzata come copertura, potrà essere incrementato
negli esercizi successivi al primo in misura non superiore al tasso
d'inflazione programmato in sede di relazione previsionale e program~
matica» .

PRESIDENTE. Sull'articolo 14 è stato presentato il seguente emen~
damento:

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori dal ruolo
organico della magistratura. Alla cessazione della carica, il Consiglio
superiore della magistratura dispone il rientro in ruolo dei magistrati
nell'ufficio di provenienza, ovvero in altro ufficio, non direttiva nè
semidirettivo, per il quale abbiano espresso la disponibilità, e ciò nei
limiti dell'organico complessivo della magistratura, anche in soprannu~
mero nell'ufficio di destinazione, salvo riassorbimento alla prima
vacanza successivamente verificatasi».

14.1 CANDIOTO

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento SI intende
decaduto.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

Art. 15.

1. Le disposizioni di cui agli articoli Il e 12 non si applicano al
componenti del Consiglio superiore della magistratura in carica alla
data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Passiamo all' esame dell'articolo 16:

Art. 16.

1. Il Governo è autorizzato ad emanare le disposizioni di attuazione
e di coordinamento della presente legge entro sei mesi dalla data della
sua entrata in vigore.
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Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le altre: «quattro
mesi».

16.1 COVI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

COVI. Signor Presidente, si prevede che le prossime elezioni siano
effettuate entro il 31 luglio. Il regolamento che il Governo deve
emanare, che ha attinenza anche con le questioni elettorali, prevede un
termine di sei mesi, quindi al di là del 31 luglio. Pertanto, propongo di
ridurre il termine a quattro mesi, ma bisogna connettere questo
emendamento anche con il mio emendamento 17.3, in cui le elezioni
vengono spostate dal 31 luglio 1990 al 31 ottobre 1990. Questo, tra
l'altro anche per non fare cadere le elezioni nel periodo feriale tipico
dell'amministrazione giudiziaria, il che sarebbe un altro modo per
rendere poco serie queste elezioni.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull' emendamento in esame.

BAUSI, relatore. Il parere del relatore è contrario. Mi pare che la
dizione dell'articolo 16, prevedendo entro sei mesi, comprenda
ovviamente anche un periodo più breve.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il parere
del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal
senatore Covi.

Non è approvàto.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17:

Art. 17.

1. Nella prima attuazione della presente legge le elezioni per il
Consiglio avranno luogo entro il 31 luglio 1990.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

17.1 CORLEONE
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Sopprimere l'articolo.

17.2 ONORATO

Sopprimere l'articolo.

17.4 BATTELLO, SALVATO, MACIS, IMPOSIMATO,

CORRENTI. BOCHICCHIO SCHELOTTO

Al comma 1> sostituire le parole: «31 luglio 1990» con le altre: «31
ottobre 1990».

17.3 COVI

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. L'emendamento 17.1 si illustra da sè.

ONORATO. L'emendamento 17.2 si illustra da sè.

COVI. Ho già illustrato l'emendamento 17.3.

BATTELLO. L'emendamento 17.4 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BAUSI, relatore. Esprimo parere contrario.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il parere
del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.1.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Vorrei intervenire riguardo a questi tre emenda~
menti soppressivi. Signor Presidente, noi siamo per la soppressione di
questo articolo. Riteniamo che siano vulnerati dei principi che
dovrebbero presiedere ad ogni innovazione legislativa, in quanto si
tratta di modificare principi elettorali mentre il procedimento è già av~
viato.

Signor Presidente, anticipo un mio intervento sull'articolo, se
l'emendamento soppressivo non fosse accolto. In ogni caso, al di là del
sistema elettorale, che è criticabile, trattandosi di un sistema che entra
in vigore appunto quando le procedure sono avviate, non si tratta di
giudicare da parte nostra tale sistema'semplicemente con un'opinione
negativa. Noi comunisti abbiamo manifestato subito, dall'inizio di
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questa vicenda legislativa, con nettezza, che occorreva salvaguardare il
principio secondo cui ogni intervento normativa doveva e deve non
mutare le regole nel corso dell'attuazione della disciplina vigente. Qui
siamo invece proprio in presenza di questo fatto.

Questa violazione di principi avviene in maniera ancor più grave
perchè si toccano i difficili rapporti tra diverse funzioni dell'ordinamen~
to, con una normativa che incide sul modo di elezione del Consiglio
superiore della magistratura che rappresenta ~ come tutti sanno ~ un
punto di equilibrio con molteplici significati istituzionali, di rappresen~
tanza nonchè di raccordo con tutti i poteri costituzionalmente previsti.
Non è accettabile che tale sistema di elezione sia cambiato mentre è in
corso lo svolgimento delle operazioni elettorali. È stata fatta valere una
ragione di opportunità politica: lo abbiamo sentito ripetutamente.

Voglio dire con tutta franchezza che questa vicenda legislativa
poteva essere condotta in tutt'altro modo. A rendere più grave la lesione
del principi fondamentali cui ho accennato è il fatto che tale violazione
è giustificata con motivazioni infondate dal punto di vista della prassi e
della correttezza. Dinanzi a tale violazione non vi sono giudizi di merito
sull'insieme della legge che possano influenzare il nostro atteggiamento
sull'articolo in esame. Si tratta di una lesione che ci ferisce anche come
singoli parlamentari e che non possiamo avallare neppure con il voto
contrario. Proprio per il senso di responsabilità e di realismo con cui
dobbiamo valutare tutti gli aspetti del provvedimento legislativo, ci sono
dei passaggi in questa legge che non possiamo accettare. I rischi e le
carenze dell'insieme di questo disegno di legge li possiamo criticare, li
criticheremo e li abbiamo già criticati, ma su questo articolo in
particolare vogliamo ancor più mettere in evidenza, non partecipando
alla votazione, quello che non possiamo fare e quello che vogliamo
invece affermare, ossia l'insopprimibile esigenza che il legislatore deve
ritrovare dei limiti, delle regole insuperabili a garanzia della forza e del
prestigio della legge. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal
senatore Corleone, identico agli emendamenti 17.2, presentato dal
senatore Onorato, e 17.4, presentato dal senatore Battello e da altri
senatori.

Non è approvato.

ONORATO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla
controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.3.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.3, presentato dal
senatore Covi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

Art. 18.

1. L'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 312, come sostituito
dall'articolo 14 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal
seguente:

«Art. 1. ~ 1. Ai componenti del Consiglio superiore della
magistratura eletti dal Parlamento è corrisposta, all'atto della cessazio~
ne dalla carica per decorso del quadriennio, un'indennità di importo
complessivo pari all'ultimo assegno mensile corrisposto moltiplicato
per dodici.

2. Qualora la nomina avvenga, in sostituzione di altri componenti
cessati dalla carica, successivamente all'insediamento del Consiglio
superiore ovvero la cessazione dalla carica avvenga prima del decorso
del quadriennio, l'indennità è liquidata nella misura di un quarto
dell'importo indicato nel comma 1 per ogni anno o frazione di anno di
servizio prestato».

Su questo articolo il senatore Covi ha presentato la proposta di
stralcio n. 3.

Invito il presentatore ad illustrarla.

COVI. Signor Presidente la mia proposta di stralcio si giustificava
con la mancanza di copertura; mi pare che il parere espresso dalla
Commissione bilancio ritenga che queste erogazioni rientrino nei fondi
del Consiglio superiore della magistratura, che devono essere aggiornati
secondo il tasso di svalutazione e quindi ritiro la proposta di stralcio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguen~
te emendamento:
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Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18~bis.

1. Ai componenti del Consiglio superiore della magistratura, non
dipendenti dello Stato, che siano stati deputati o senatori della
Repubblica e che abbiano titolo per conseguire l'assegno vitalizio
previsto dai rispettivi regolamenti di previdenza, è consentito di optare
per il congiungi mento ai fini previdenziali del mandato consiliare col
mandato parlamentare già esercitato.

2. L'opzione deve essere esercitata entro trenta giorni dall'insedia~
mento del nuovo Consiglio.

3. In tal caso l'indennità dovuta per la cessazione del mandato
consiliare è corrisposta alla cassa di previdenza della camera presso la
quale il componente ha esercitato l'ultimo mandato.

4. A tutti gli effetti di cui sopra il mandato consiliare è equiparato ad
un mandato parlamentare, e per le frazioni di mandato si applicano le
norme dei regolamenti di previdenza della Camera e del Senato».

18.0.1 CANDIOTO

Stante l'assenza del proponente lo dichiaro decaduto.
Passiamo all'esame dell'articolo 19:

Art. 19.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere 1'articolo.

19.1 CORLEONE

Sopprimere l'articolo.

19.2 ONORATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. L'emendamento 19.1 si illustra da sè.

ONORATO. Anche l'emendamento 19.2 si illustra da sè ma ha la
stessa importanza del 17.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
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BAUSI, relatore. Parere contrario,

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Parere
contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 19 altri
emendamenti oltre quello soppressivo 19.1, presentato dal senatore
Corleone, identico all'emendamento 19.2, presentato dal senatore
Onorato, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 2, precedentemente accan~
tonato.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla
Sa Commissione permanente.

VENTURI, segretario. «La Commissione programmazione economi~
ca, bilancio, preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del
Governo ~ sulla base delle quali l'articolo 2 non ha un valore vincolante
per il bilancio e quindi modificativo dell'ordinamento sostanziale, ma è
solo una norma di carattere programmatico (per i commi diversi dal
comma 6) ~ nonchè degli impegni assunti dal Governo, secondo cui in
sede di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al
comma S occorrerà assolvere correttamente all'obbligo di copertura
finanziaria, esprime, a maggioranza, il proprio nulla osta sull'articolo 2
del disegno di legge a condizione che tale norma venga interpretata nel
senso di concedere solo la facoltà di cui al relativo comma 6, di
procedere, cioè, temporaneamente all'organizzazione degli uffici del
CSM utilizzando personale distaccato dal Ministero di grazia e giustizia.
Ciò in quanto il problema della copertura degli oneri di cui ai commi 1,
3,4 e S non può essere in alcun modo eluso. Esso, non avendo trovato
soluzione nel testo in esame, dovrà essere infatti puntualmente risolto ~

per evitare la violazione dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione ~ prima o all'atto dell'istituzione del ruolo organico
autonomo del Consiglio superiore della magistratura, di cui al comma 5
del medesimo articolo. In nessun caso il Governo potrà proporre il testo
del decreto del Presidente della Repubblica prima di aver provveduto
con iniziativa legislativa d'urgenza (ovvero dopo che sia stato approvato
il relativo disegno di legge) alla predisposizione di una corretta copertu~
ra».

PRESIDENTE. Ricordo che sull'articolo 2 il senatore Covi ha
presentato la proposta di stralcio n. 1.

Invito il presentatore ad illustrarla.

COVI. Signor Presidente, mantengo la proposta di stralcio perchè il
parere espresso dalla Commissione bilancio non è molto soddisfacente.

A me pare che si costituisca un pericolosissimo precedente; ma se il
parere della Commissione bilancio dovesse essere ritenuto congruo, a
questo punto lo stralcio lo richiedo per questioni di merito.
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Cosa risulta infatti del parere della Sa Commissione? Che questo
personale non può essere assunto per concorso ma deve essere
distaccato dal Ministero di grazia e giustizia fino al momento in cui il
Governo non provvederà, con apposito disegno di legge, a reperire i
fondi. Ora, il Ministero di grazia e giustizia, come sappiamo tutti, si trova
in una situazione di grave carenza di personale, e qui si tratta, se
facciamo bene i conti, di ben 200 persone della carriera direttiva delle
cancellerie che dovrebbero essere sottratte alla gestione ordinaria
dell'amministrazione della giustizia per essere destinate al Consiglio
superiore della magistratura.

Anche sotto questo profilo, a me sembra che, per chiudere un buco,
in sostanza se ne apra un altro, con la conseguenza che dovranno
intervenire con un altro provvedimento per aumentare il personale
delle cancellerie giudiziarie.

Per queste ragioni, mantengo la proposta di stralcio. Ritengo infatti
che questa sia una norma sulla quale occorre meditare ulteriormente
anche perchè francamente ritengo che una segreteria composta di più
di 200 persone sia eccessiva.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sulla proposta di stralcio in esame.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Nella sua
replica, il Governo ha già assunto l'impegno di elaborare un
provvedimento legislativo ad hoc per aderire all'indirizzo espresso dalla
Commissione bilancio.

In merito alla proposta di stralcio presentata dal senatore Covi, si fa
presente che il sesto comma dell'articolo 2 precisa le modalità del
primo avviamento del Consiglio superiore della magistratura e non va
ad intaccare eccessivamente l'organico del Ministero di grazia e
giustizia, in quanto attualmente presso il Consiglio superiore della
magistratura già opera del personale distaccato.

Comunque, posso dichiarare che, ammontando la spesa a circa sei
miliardi, il Governo si impegna a provvedere con successivo provvedi~
mento legislativo alla copertura finanziaria dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sulla proposta di
stralcio in esame.

BAUSI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sulla
proposta di stralcio del senatore Covi, per due motivi. Anzitutto, mi
sembra che l'indicazione contenuta nel parere della Commissione
bilancio sia ampiamente soddisfacente; in secondo luogo perchè in
fondo il comma 6 dell'articolo 2 precisa che fino a quel momento
resterà per le necessità del Consiglio il personale del Ministero di grazia
e giustizia, cioè quello stesso personale che già adesso sta svolgendo le
stesse funzioni, come previsto dalla legge n. 195 del 1958.

Per questo, ribadisco il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di stralcio.

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIVA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per
esprimere il voto favorevole del Gruppo della Sinistra indipendente alla
proposta di stralcio del senatore Covi, e vorrei argomentare questo
nostro voto favorevole anzitutto con il fatto della economicità dei nostri
lavori. Se approvassimo la proposta di stralcio del senatore Covi,
eviteremmo di infilarci in una palude rovinosa, cioè l'esame in dettaglio
dell'articolo 2; eviteremmo di trovarci di fronte ad un serio imbarazzo
dal punto di vista istituzionale e contabile.

Abbiamo lavorato su questo provvedimento in modo piuttosto
confuso. Ci è stato letto ~ ma non ne disponiamo ancora materialmente

~ un complesso parere della Sa Commissione a proposito della
copertura finanziaria dell'articolo 2.

E allora, per fare l'esempio degli inconvenienti a cui ci sottrarrem~
ma approvando la proposta del senatore Covi, ne cito uno che riguarda
l'interpretazione testuale del parere della Sa Commissione. Se ho
memorizzato bene in questo parere c'è un passaggio nel quale si dice
che il problema della copertura degli oneri di cui ai commi 1, 3, 4 e S
non può essere in alcun modo eluso, non avendo ~ se ricordo bene,
Presidente ~ trovato soluzione nel testo in esame. Allora comincio a
porre un problema di logica nella costruzione di questo parere. Come
può darsi parere favorevole sulla copertura motivandolo con fatto che
non si è trovata soluzione in questo testo? Qui mi pare che tra
motivazione e sentenza ci sia una contraddizione logica frontale.
Dunque il parere che abbiamo di fronte non può essere considerato
parere favorevole, bensì parere contrario e come tale quindi deve essere
soggetto a un voto di superamento dell'Aula, oppure all'accoglimento,
come io mi auguro, in questa specifica interpretazione. Naturalmente io
ho così memorizzato di questo parere; se ne disponessimo per iscritto la
cosa sarebbe più chiara. Però torno alla questione iniziale cioè se non
sia meglio approvare lo stralcio suggerito dal senatore Covi per non
trovarci di fronte ad una situazione di interpretazione logica, che a mio
avviso è chiarissima, anche se mi rendo conto che porrà qualche
problema politico. Devo aggiungere poi, signor Presidente, visto che ho
la parola, che nella Sa Commissione per esprimere questo parere, che si
dichiara favorevole e si motiva contrario, si è ricorsi a dare valore
giuridico a ciò che valore giuridico non ha nè può avere, cioè
l'interpretazione degli effetti della norma da parte del Governo. Poichè
può avere ed ha, effetto giuridico solo un emendamento alla norma,
preoccupadomi di un puntuale rispetto dell'articolo 81 della Costituzio-
ne, io ho avanzato una proposta di emendamento all'articolo 2 che la
pregherei di accogliere in forza del fatto nuovo che la Sa Commissione
avrebbe modificato l'iniziale parere.

PRESIDENTE. Esamineremo il suo emendamento dopo il voto sulla
proposta di stralcio dell'articolo 2.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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* RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, il
Governo chiede al presidente Covi di voler valutare l'opportunità del
ritiro della proposta di stralcio in relazione al fatto che non si è sottratto
all'onere di dichiarare ~ in sede di comitato pareri della SaCommissione
di questo ramo del Parlamento ~ come da parte propria (fatta eccezione
del punto 6 dell'articolo 2, per quanto attiene a tutti gli altri punti
costituenti l'articolo 2 medesimo) intenda dare un'interpretazione di
norma non tale da consentire l'iscrizione nell'ambito del bilancio dello
Stato degli ammontari di stanziamento necessari per la copertura degli
oneri delle norme di cui a tutti i punti del medesimo articolo, fatta
eccezione appunto per il punto sesto.

Le norme quindi di tutto questo articolo, fatta eccezione di quelle di
cui al punto sesto, avrebbero per il Governo un valore esclusivamente
programmatico.

Il Governo pertanto ritiene di impegnarsi qui a non aprire capitoli
sui quali poter coprire gli oneri inerenti alla esecuzione delle norme
indicate nei punti suddetti e di non procedere in alcun modo alla
emanazione del decreto del Presidente della Repubblica istitutivo
dell'organico della segreteria, se non ad avvenuta approvazione della
norma legislativa, eventualmente in via d'urgenza, a fronte della quale
possa essere data completa copertura agli oneri di cui all'organizzazione
della segreteria prevista nella normativa dell'articolo 6.

In questo caso, onorevole senatore Covi, mi pare che le certamente
motivate preoccupazioni da ella esposte possano trovare un superamen-
to, poichè, per il periodo transitorio di cui al punto sesto, già il collega
rappresentante del Ministero di grazia e giustizia ha precisato come
personale sia di già usato in comando o in distacco presso la segreteria
del Consiglio superiore della magistratura, e, per quanto attiene
viceversa all'onere relativo al ruolo organico autonomo del Consiglio di
cui a tutti gli altri punti dell'articolo in questione, credo di aver qui,
dinanzi a questo ramo del Parlamento, precisato quali siano effettiva-
mente le interpretazioni della norma che il Governo fa proprie e,
quindi, precisato come effettivamente non possa ritenersi violato nella
sostanza l'articolo 81 della Costituzione.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, a me spiace molto di non poter aderire
alla richiesta del sottosegretario Rubbi, esposta con l'abituale cortesia,
perchè in sostanza a me pare che si adotti il sistema di considerare le
norme come di carattere programmatico mentre in realtà sono norme
di carattere dispositivo; io sono certo che l'impegno del Governo che
egli ha assunto sarà osservato e che sarà presentato un disegno di legge,
ma mi pare proprio che questo costituisca un precedente che non
possiamo ammettere. Soprattutto non si può ammettere che da parte di
un ramo del Parlamento si sorvoli su tutto questo senza annotare
l'esistenza di un «buco» rispetto alla norma dell'articolo 81 e che in
sostanza si legiferi, come si suoI dire, con la testa nel sacco. Noi
sappiamo infatti che anche in questo caso si è legiferato con la testa nel
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sacco per la fretta e per le insistenze che vi sono intorno a questo prov~
vedimento.

Quindi, per ragioni di principio, intendo mantenere questa
proposta di stralcio che è giustificata, come ho detto nell'intervento
precedente, anche da ragioni di merito perchè il ritardo nella
assunzione attraverso concorsi di questo personale sottrae il personale
al Ministero di grazia e giustizia quando sappiamo che quest'ultimo è
del tutto insufficiente.

MACIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACIS. Signor Presidente, abbiamo sentito la dichiarazione del
senatore Covi che insiste nella votazione. Dichiaro che il Gruppo
comunista è contrario allo stralcio perchè noi consideriamo questa
parte della legge estremamente qualificante e, in particolare, la
istituzione della segreteria presso il Consiglio superiore della magistra~
tura, per le ragioni che abbiamo illustrato durante il dibattito.

Naturalmente non siamo soddisfatti, anzi siamo estremamente
preoccupati delle dichiarazioni che abbiamo sentito dal banco del
Governo. Abbiamo preso atto delle acrobazie verbali alle quali si è fatto
ricorso; noi faremo quanto possibile e quanto necessario perchè si
ritrovi una copertura seria a questa legge e in particolare a questa parte,
che, ripeto, consideriamo estremamente importante.

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto, prean~
nunciando che intendo dissociarmi dalla dichiarazione di voto espressa
dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, io ho ascoltato attentamente quanto
ha detto un attimo fa il senatore Macis, ed ha perfettamente ragione il
mio collega nel valutare positivamente il merito delle questioni che qui
stiamo trattando.

Però di fronte ad affermazioni gravi quali quelle fatte in quest' Aula
rispetto alla mancata copertura finanziaria, rispetto ad argomentazioni
definite da più parti soltanto chiacchiere, non me la sento di partecipare
al voto, dissentendo dalla posizione annunziata dal mio Gruppo. Lo
faccio in maniera molto convinta e sofferta perchè prima ancora alla
Camera dei deputati e poi in questo ramo del Parlamento ~ e qui è
coinvolta la nostra responsabilità di senatori ~ rispetto alla mancata
copertura finanziaria e al voto che si è registrato sull'articolo 17 stiamo
stravolgendo le regole del gioco in maniera molto profonda.

Non mi voglio sentire in alcun modo corresponsabile di un così
grave attacco alla democrazia. Più volte qui in Senato abbiamo tentato
di essere rigorosi rispetto alle questioni di bilancio. Contravvenire a
queste nostre elaborazioni comuni soltanto per motivi di fretta e perchè
si vogliono colpire i diritti di minoranze che hanno già presentato liste
per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura, nella convin~
zione di colpire il regime correntizio senza tener conto che invece in



Senato della Repubblica ~ 97 ~ X Legislatura

373a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 APRILE 1990

realtà altri sono i mali della giustizia, altre sono le risposte che devono
essere date, vuoI dire certamente assumersi una grave responsabilità
dalla quale personalmente intendo dissociarmi. (Applausi dall'estrema
sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 2,
presentata dal senatore Covi.

Non è approvata.

Ricordo che sull'articolo 2 è stato presentato del senatore Onorato
un emendamento 2.1, soppressivo dell'articolo.

Invito il presentatore ad illustrarlo.

ONORATO. Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BAUSI, relatore. Esprimo parere contrario.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il
Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal
senatore Onorato.

Non è approvato.

Invito il senatore segretario a dare lettura dell'emendamento
presentato testè dal senatore Riva all'articolo 2.

VENTURI, segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2~bis. Il presente articolo non ha valore vincolante per il bilancio nè
modificativo dell'ordinamento sostanziale, ma è solo norma di carattere
programmatico.

Il Governo, in sede di emanazione del decreto del Presidente della
Repubblica di cui al comma 5, provvederà ad assolvere correttamente
all' obbligo di copertura finanziaria.

In nessun caso il Governo potrà proporre il testo del decreto del
Presidente della Repubblica prima di aver provveduto con iniziativa
legislativa alla predisposizione di una corretta copertura.

2.2 RIVA, ONORATO, VESENTINI, ONGARO BASA~

GLIA, STRIK LIEVERS, CORLEONE, PASQUI~

NO, ARFÈ, ULIANICH

PRESIDENTE. Senatore Riva, lei ha già illustrato un emendamento.
Intende aggiungere altro?

RIVA. No, signor Presidente.
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BAUSI, relatore. Esprimo parere contrario.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il
Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIVA. Signor Presidente, vorrei far notare che il testo dell'emenda~
mento che ho presentato e sul quale il Governo ed il relatore hanno
espresso parere contrario altro non è che la parafrasi del parere, che si
dichiara favorevole nel dispositivo ma contrario nella motivazione,
presentato dalla sa Commissione con il favore del relatore e del
Governo. Anche qui mi pare che ci troviamo di fronte a quello che
definirei quanto meno un insulto alla logica.

Signor Presidente, per fortuna tutti sappiamo che esiste un supremo
garante del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Dunque da
questa sede a lui faccio appello perchè rinvii, nel momento in cui
arriverà alla sua firma, questo provvedimento, per difetto di copertura,
come la Costituzione impone a lui in termini di diritto e di dovere.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.
C'è anche il Padreterno.

RIVA. Soggiungo di dire queste cose senza voler fare della ironia
involontaria. (Applausi dall'estrema sinistra).

ANDREATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREATTA. Il senatore Riva con il suo emendamento, che troverà
il voto contrario della maggioranza, indebolisce i presidi che, sia pure
fragilmente, sono stati posti alla possibilità per il Governo di effettuare
impegni di spesa in relazione ad alcuni commi di questo articolo. Egli
avrebbe potuto presentare un ordine del giorno in modo da consacrare
l'interpretazione che l'onorevole rappresentante del Tesoro ha dato.
Comunque, poichè per effetto di questa interpretazione il Governo si
impegna a non presentare il decreto del Presidente della Repubblica
relativo all'aumento degli organici del Consiglio superiore della
magistratura, nè in sede di bilancio annuale a valutare il fabbisogno che
discende da questo articolo per determinare gli stanziamenti a favore
del Consiglio superiore della magistratura, mi pare che nessuna
conseguenza negativa al controllo della finanza pubblica, in particolare
all'articolo 81, ne discenda, L'articolo 81, è vero, blocca sul piano
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processuale iniziative legislative ma, da quanto il Governo ha affermato,
i commi precedenti sono strumentali per determinare la struttura
provvisoria dell'ufficio che si vorrebbe costituire.

A maggiore garanzia, signor Presidente, che la nostra interpretazio~
ne, quella del Governo e quella che dà la maggioranza, vengano
garantite, la prego, signor Presidente, di provvedere affinchè i suoi uffici
inviino il parere della Commissione bilancio e lo stralcio di questa
discussione al Presidente della Corte dei conti perchè ne tenga conto se
per caso questo o un nuovo Governo volessero presentare un decreto
del Presidente della Repubblica prima che venisse votata la copertura e
venisse data attuazione ai commi che sono stati oggetto di discussione.

PRESIDENTE. Posso dade assicurazioni su questo punto e non
mancherò di inviare al Presidente della Corte dei conti questo parere.

RIVA. Signor Presidente, se lo ritiene ammissibile, accolgo il
suggerimento del senatore Andreatta trasformando il mio emendamen~
to in un ordine del giorno.

Saggi ungo che non ho preso il corpo centrale del parere della Sa
Commissione perchè è quello che concreta quel contrasto logico,
insanabile a mio avviso e che quindi non poteva essere riprodotto in
questa sede.

PRESIDENTE. D'accordo. Pertanto, il testo dell'ordine del giorno
in cui è stato trasformato l'emendamento presentato dal senatore Riva e
da altri senatori, è il seguente:

«Il Senato impegna il Governo a considerare l'articolo 2 del
provvedimento in discussione privo di valore vincolante per il bilancio e
non modificativo dell'ordinamento sostanziale, ma solo norma di
carattere programmatico.

Il Governo, in sede di emanazione del decreto del Presidente della
Repubblica di cui al comma 5, provvederà ad assolvere correttamente
all'obbligo di copertura finanziaria.

In nessun caso il Governo potrà proporre il testo del decreto del
Presidente della Repubblica richiamato prima di aver provveduto con
iniziativa legislativa alla predisposizione di una corretta copertura».

9.2214.1 RIVA, ONORATO, VESENTINI, ONGARO BASA-

GLIA, STRIK LIEVERS, CORLEONE, PASQUI-

NO, ARFÈ, ULIANICH

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su
tale ordine del giorno.

BAUSI, relatore. Sono favorevole alla trasformazione dell'emenda~
mento in ordine del giorno.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo
è favorevole alla interpretazione data dal Presidente della Commissione
bilancio.
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PRESIDENTE. Senatore Riva, insiste per la votazione?

RIVA. Non insisto per la votazione, perchè considero accolta la mia
proposta.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BONO PARRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO PARRINO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, la
situazione della giustizia è peggiorata negli ultimi anni in diretta
proporzione alla crescita ed alla complessità della realtà sociale. Il mio
Gruppo è convinto che occorrono interventi programmati, che
affrontino le questioni organizzative e finanziarie del nuovo codice di
procedura civile, dell'istituzione del giudice di pace, della selezione
della carriera dei magistrati, della riforma del procedimento disci~
plinare.

Il problema del CSM consiste nel fatto che su di esso si stanno
incentrando tutti i problemi non risolti dell'amministrazione della
giustizia, della giurisdizione, dell'ordine giudiziario, creando uno stato
di grande disagio nella classe politica e uno sbandamento nell' opinione
pubblica.

Per il CSM ci pare sia giunto davvero il momento di avviare una
riflessione compiuta. Tutti sanno che intendendo garantire sul serio
l'imparzialità e l'indipendenza dei giudici come singoli e della
magistratura come ordine autonomo, i padri costituenti dopo un
dibattito ampio e sofferto dettarono disposizioni anche dettagliate sulla
sua composizione e sulle attribuzioni. Ma finora per la verità ben cinque
interventi di legge ordinaria non sono riusciti a conferirgli un assetto
adeguato. Anzi, il risultato paradossale ad oggi conseguito è che ~ come
ha già osservato Mortati ~ un organo creato per garantire l'indipendenza
della magistratura è diventato, come ognuno può vedere, strumento
della sua politicizzazione. Vi sono state occasioni di intrusioni tanto
gratuite quanto forse inutili e comunque inammissibili nel potere
legislativo, se non addirittura veri e propri confronti con il Parlamento,
al punto che anche taluni di noi si sono domandati come mai sia
possibile che magistrati davvero competenti cedano a tentazioni di
inopportuno manierismo parlamentare.

Dobbiamo però riconoscere che, per la verità, la conduzione
politica della cosa pubblica al riguardo non ha certo dato una mano,
come si suoI dire, al Consiglio superiore della magistratura ed ai
magistrati nel loro complesso per la non strumentalizzazione politica di
un organo istituzionale e per rimanere nella giusta via.
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Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue BONO PARRINO). Il magistrato sa di dover adempiere alle
proprie funzioni nell'osservanza della Costituzione e delle leggi e
nell'interesse del popolo italiano, in nome del quale vengono pronun~
ciate le sentenze. Ma più volte è stato denunciato l'uso di espressioni
come «processo~inchiesta» o «lotta alla criminalità» con riferimento
all'attività giurisdizionale. La fondatezza di questa censura è certamente
fuori discussione quando si rivolge agli organi giudicanti, i quali in
pubblico dibattimento debbono stabilire se un fatto penale illecito sia
riconducibile o no ad un determinato individuo. Si può discutere sul
rilievo, ma non sul punto in cui invece si fa riferimento all'attività
inquirente dei procuratori e dei pretori, cui la legge demanda compiti di
direzione della polizia giudiziaria e quindi poteri di impulso delle
indagini. Ma il punto da non oltrepassare per i magistrati è sempre
quello di non uscire dall'ambito di una istruttoria ben precisa, non
sfociare, come talora avviene, nel più ampio quadro di accertamenti
preventivi assimilabili ad inchieste amministrative.

È accaduto che è stato creato un Alto commissario contro la
criminalità organizzata. Ora, a parte la critica che si è fatta sull'istituto
quale doppione del Ministro dell'interno, critica che non mette in
discussione i suoi poteri nè la sua persona, il fatto che si tratta di un alto
magistrato e che gli sia consentito di avere altri tre strettissimi
collaboratori, egualmente magistrati molto valenti rimasti ad ogni
effetto tali anche nell'esercizio della nuova mansione, ha dato la
sensazione che si stesse creando una supermagistratura. Si può dire
allora che la direzione delle indagini di polizia giudiziaria volta ad
approfondire risultati e collegamenti di reati quale espressione di
criminalità organizzata che correttamente può essere qualificata come
momento giudiziario della lotta alla criminalità, con il cosiddetto pool
di magistrati e con i supermagistrati presso l'Alto commissario ha
superato i limiti del momento per sconfinare in quello più ampio
governativo e parlamentare, che deve rimanere invece di competenza e
di responsabilità del Governo e del Parlamento.

La magistratura italiana ha un'altissima tradizione. Spetta a noi per
primi fare tutto il possibile per risolvere i suoi problemi, a cominciare
dalla legge in discussione. Il provvedimento in questione incide sia su
taluni aspetti inerenti alla funzionalità ed all'organizzazione del
Consiglio superiore della magistratura, sia sulla modifica del sistema di
elezione dei suoi componenti togati. Le innovazioni proposte si
concretano nell'individuazione di quattro collegi territoriali per i posti
di componenti riservati ai magistrati di merito e di un collegio nazionale
per l'elezione dei due magistrati della Corte di cassazione, con effettivo
esercizio delle funzioni di legittimità.
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Una innovazione da salutare positivamente è l'aver previsto la
possibilità di esprimere, sia per i magistrati di merito che per quelli di
Cassazione, una sola preferenza, in modo da scongiurare il pericolo di
patteggiamenti che alimentino il sistema delle correnti organizzate. Noi
siamo per il pluralismo delle formazioni e non siamo per nessun tipo di
preclusione preordinata e programmata, affinchè del Consiglio superio~
re della magistratura facciano parte magistrati appartenenti a culture
istituzionali diverse, aventi cioè visioni diverse dell'ordinamento della
giustizia, delle interpretazioni delle norme, del modo attraverso il quale
il giudice interviene nei conflitti sociali. Non pensiamo che il
meccanismo elettorale introdotto sia perfetto e nutriamo qualche
perplessità in ordine ad una cristallizzazione delle sole tre correnti
storiche della magistratura.

Il nostro senso di responsabilità, comunque, ci spinge a valutare
l'opportunità che la rapida approvazione di questo disegno di legge
possa evitare momenti di conflittualità all'interno dello Stato. Signor
Presidente, siamo per l'indipendenza del giudice, che significa soprat~
tutto indipendenza di ciascun magistrato e quindi delle sue capacità di
interpretare le norme e di amministrare la giustizia secondo un suo
libero convincimento. Sappiamo quanto sia pericolosa la giustizia
politica e quanto sia delicata la materia della giurisdizione, della tutela
del diritto oggettivo e dei diritti soggettivi, del modo in cui l'apparato
dello Stato si rapporta ai cittadini e alla loro stessa libertà.

Una magistratura libera ed indipendente, soggetta solo alla legge e
governata da un Consiglio superiore della magistratura che ne sia la più
rilevante espressione è l'obiettivo dei socialdemocratici, che oggi danno
il loro assenso a questa legge con qualche perplessità, auspicando
comunque che il provvedimento in esame possa ricondurre il Consiglio
superiore della magistratura al disegno e allo spirito della Costituzione,
restituendo credibilità ad un consesso oggi quasi deligittimato.
(Applausi dal centro~sinistra).

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colle~
ghi, nella perdurante temperie di una legislazione per così dire
necessitata, non frutto cioè di una riflessione matura bensì della
urgenza di provvedere in tempi assai ristretti, questo disegno di legge si
allinea accanto ad altri che in questi giorni abbiamo licenziato. La legge
sui reati dei pubblici amministratori, la legge di concessione dell'amni~
stia e, prima ancora, le modifiche alla legge Rognoni~La Torre stanno
ad indicare che questo ramo del Parlamento sotto la spinta dell'urgenza
di provvedere di cui parlavo, ha imboccato una strada al termine della
quale si intravede una condizione di sostanziale subalternità.

Mi auguro che questa considerazione sia errata e che i fatti vengano
subito a smentirmi: mi riferisco in particolare al disegno di legge sulle
autonomie locali e già a quello sui provvedimenti urgenti per il codice
di procedura civile.

Ma non posso non segnalare, in senso contrario, la diversa
valutazione dell'urgenza che l'altro ramo del Parlamento riserva alle



Senato della Repubblica ~ 103 ~ X Legislatura

373a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 APRILE 1990

leggi licenziate dal Senato: vedi la legge sulla droga, quella sulla
violenza sessuale, quella sul diritto di sciopero dei pubblici servizi e
l'elenco potrebbe continuare.

La riforma del sistema elettorale e delle norme sul funzionamento
del Consiglio superiore della magistratura è una questione antica, che è
stata ed è tuttora al centro di un ampio ed articolato dibattito. L'esigenza
di determinare regole per evitare, in una platea elettorale non ampia ma
assai qualificata, aggregazioni fittizie e cordate, onde liberare in assoluto
il voto per orientarlo verso obiettivi coerenti con la funzione altissima
che l'eletto deve svolgere, trova in questo disegno di legge una risposta
solo parziale, per giunta in un momento particolare in cui il
procedimento elettorale è già aperto.

Di qui le immaginabili interferenze con il sospetto di determinazio~
ni indotte allo scopo di rendere più agevoli soluzioni che riguardano
singole persone e il pericolo, da tutti paventato, delle cosiddette
«norme~fotografia», pericolo che in questo come in altri casi recenti è
fortemente incombente. E qui la nostra responsabilità, onorevoli
colleghi, sarebbe grande perchè quali forze politiche verremmo a
partecipare al gioco delle componenti della magistratura, determinan~
do, prima del voto, vincitori e vinti.

È per questo che, nel passaggio dal testo iniziale a quello finale, con
la restrizione a quattro dei collegi circoscrizionali ed il mantenimento
dell'unica preferenza, abbiamo sottolineato, con il senatore Guizzi, un
momento di sostanziale miglioramento del provvedimento. Si è
mancato però ~ tutti l'hanno dichiarato ~ l'obiettivo di una vera e
propria riforma del sistema elettorale del Consiglio superiore della ma~
gistratura.

È pure facilmente prevedibile che l'introduzione di una soglia
minima per l'attribuzione dei seggi in ciascun collegio, correlata ad una
percentuale riferita al totale dei votanti sul piano nazionale, non riuscirà
neppure ad evitare l'ulteriore frammentazione della magistratura in
correnti ed in gruppi forti locali, frutto di un malessere assai più
profondo. Questi, attraverso aggregazioni di pura indole elettorale,
potranno anche aggirare l'ostacolo, come sta già accadendo, salvo a
scomporsi successivamente al risultato conseguito, data la profondità
del malessere che accusano. Anzi, sullo sfondo è, a mio avviso,
percepibile un declino delle grosse componenti, sempre più incapaci di
coonestare la diversità emergente dal loro seno.

Quale sarà il futuro? È lecito avere forti preoccupazioni e non
appare peregrino il dubbio che tutto si riduca ancor più ad una pura
questione di potere.

La parte del disegno di legge collegata alla composizione della
segreteria e all'istituzione dell'ufficio studi e documentazione, su cui
grava però l'ombra della mancanza di una precisa appostazione
finanziaria, trova la nostra approvazione più ampia e convinta.

Luci ed ombre, dunque, che in un bilancio complessivo determina~
no tuttavia il Gruppo socialista a dare il suo voto favorevole. (Applausi
dalla sinistra. Congratulazioni).

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BATTELLO. Signor Presidente, intervengo moho brevemente per
dichiarare, per le ragioni ampiamente esposte negli interventi dei
colleghi del mio Gruppo, il voto contrario della mia parte politica a
questo disegno di legge.

TOTH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TOTH. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole della
Democrazia cristiana per la condivisa opinione sulla necessità di una
modifica del sistema elettorale e del funzionamento del Consiglio
superiore della magistratura. Vi è un malessere nei magistrati, diffuso
nella categoria, a cui hanno fatto cenno molti degli oratori intervenuti
questo pomeriggio. Vi è un disorientamento della pubblica opinione. Vi
sono le giustificate apprensioni del Presidente della Repubblica.

Occorre anche dare uno spazio, un respiro e un futuro ad un
impianto costituzionale come quello del Consiglio superiore della
magistratura, che nella sostanza ha manifestato in questi anni la sua
validità di fondo e che è il prodotto del contributo determinante della
cultura politica della Democrazia cristiana. Anche con tutte le difficoltà
che ha incontrato la magistratura italiana, con tutte le disfunzioni di
oggi, possiamo ancora affermare che la nostra magistratura è tra le più
indipendenti che ci siano oggi nel mondo. Ha avuto un compito difficile
in questi 40 anni di vita repubblicana, una funzione vicaria sui ritardi
del Parlamento e dell'Esecutivo (e l'amico della Lega lombarda può
essere testimone anche lui delle garanzie costituzionali di cui hanno
goduto in questo paese tutte le minoranze); è stata inoltre un fattore di
progresso sociale e civile in materia di diritti sociali, in materia di
lavoro, nel diritto di famiglia, nella tutela dell'ambiente.

Molte volte la magistratura ha svolto in questo paese una funzione
di avanguardia, dimostrando come il diritto può non essere conservazio~
ne, ma invece fattore di progresso per tutta la società civile. Ha svolto
anche una funzione di trincea nella difesa delle istituzioni democratiche
che ha superato tutte le divisioni ideologiche e culturali. Non devo
ricordare quindi il sacrificio di tanti magistrati, a cominciare poi da uno
dei vice presidenti del Consiglio superiore, il professore Bachelet.

A queste difficoltà di compiti cui la magistratura ha dovuto
sopperire in questi quarant'anni, era inevitabile un logoramento del suo
organo di autogoverno. Questi compiti infatti sono stati assolti a lungo
in un clima di grande solitudine sia per gli uomini che per l'istituzione.
Il Consiglio superiore della magistratura era ed è nella volontà del
Costituente un organo che ha funzione di garanzia dell'indipendenza
della magistratura. Il suo obiettivo non è tutelare la posizione del
magistrato e i suoi interessi di categoria, ma la fiducia nei cittadini, nei
magistrati e nella loro preparazione e imparzialità. Per questo un
organo che perde credibilità e autorevolezza, come sta avvenendo al
Consiglio superiore di oggi e di questi ultimi anni, non può più
adempiere alle funzioni volute dalla Costituzione, non può più difendere
quell'indipendenza della magistratura che è stato fino ad oggi uno dei
suoi vanti.
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È un organo di composizione complessa perchè una parte dei suoi
componenti sono eletti in secondo grado ~ quelli appunto di elezione
parlamentare ~ mentre l'altra è eletta da magistrati scelti con concorso,
e questo porta naturalmente a notevoli difficoltà. Non abbiamo trovato
nel nostro ordinamento (d'altra parte risponde alla nostra tradizione)
fino ad oggi altro modo di scegliere i magistrati che non fosse quello del
concorso pubblico. Questo porta naturalmente a degli inconvenienti
perchè abbiamo un organo con una composizione eterogenea e senza
che vi sia in esso alcuna voce degli altri operatori della giustizia e degli
utenti della giustizia. Ecco le ragioni per cui il Consiglio superiore della
magistratura non può diventare mai un organo di indirizzo della politica
giudiziaria, perchè in esso non sono rappresentati tutti gli interessi del
paese. Esso quindi deve restare nei limiti che la Costituzione gli affida.
Ed anche il superamento di questi limiti è senz'altro tra le cause della
sua perdita di credibilità. Oggi esso ha generato un malinteso, cioè
l'eqivoco di un conflitto tra classe politica e magistratura, che è stato
alimentato anche dalla polemica di alcuni partiti. Ora questo conflitto
deve essere sanato perchè non ha ragione di essere. Così come il
Consiglio superiore della magistratura ha finito per diventare spesso un
intreccio perverso tra partitocrazia da un lato, corporativismo dall'altro,
assommando insieme i mali dell'uno e dell'altro malanno della
democrazia italiano di oggi.

Ecco allora perchè noi abbiamo affrontato questa riforma che
certamente non è sufficiente, ma è quanto di meglio si poteva fare in
questo determinato momento, ed anche con i tempi stretti che abbiamo
avuto a disposizione, malgrado gli anni di elaborazione e le tante
proposte che nei convegni della magistratura e in altre sedi sono state
avanzate in questi anni. E certamente il sistema che la legge ha
elaborato è, a nostro avviso, sufficientemente rispondente ad alcune
esigenze fondamentali: quella di riduzione delle preferenze, per
esempio, è preferibile al sistema nominale, che qui è stato invocato da
più parti, che porta sempre ad un potere di concentrazione nelle mani
della segreterie delle correnti più forti ed è sempre preferibile, in
quanto garantisce le voci minoritarie. Per questo il sistema proporziona~
le, con la riduzione delle preferenze, rimane un punto essenziale. La
preferenza unica, d'altra parte, e i collegi estratti a sorte, come sono
previsti dalle norme a regime, vogliono proprio evitare quel clienteli~
sma ~ certo ~ che si è prodotto quando con la fissità dei collegi e con la
possibilità di esprimere più preferenze. Certo, non si evitano del tutto le
concentrazioni concordate, perchè questo ovviamente in politica è
sempre possibile, ma esse sono rese più difficili. Quando ho a
disposizione un solo voto di preferenza, data anche la particolare
qualificazione degli elettori, superare la scelta di coscienza diventa
estremamente più difficile di prima, perchè io posso esprimere un solo
voto per una persona di cui abbia veramente fiducia, e quindi i
mercanteggiamenti, gli scambi di favori tra amici rimangono estrema~
mente difficili.

Di qui però bisogna dare conto di una diversità fra l'articolo 6 e
l'articolo 8 che noi possiamo spiegare soltanto, e spieghiamo, con una
necessità di graduale cambiamento. Secondo me il sistema di estrazione
dei collegi è senz'altro migliore di quello adottato in fase transitoria, ma
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nel momento attuale non era possibile capovolgere completamente la
situazione e riteniamo che la scelta della preferenza unica e delle altre
norme che regolano la nuova disciplina siano già dei passi sufficienti.

Ci rendiamo conto delle difficoltà che l'applicazione della nuova
disciplina incontra nelle elezioni in corso, e certamente siamo
consapevoli di una certa forzatura che veniamo ad operare. Si dice che
violiamo il principio generale di non cambiare le regole quando la
partita è già cominciata; ma qui il discorso è molto delicato: non si sa in
questa partita quando sia stato fischiato esattamente l'inizio del match
da parte dell'arbitro e se, per avventura, una delle squadre non si sia già
impadronita del pallone prima del fischio o uno dei corridori non sia già
partito dalla base di partenza prima che venisse dato il via.

Anche nella precedente legislatura noi abbiamo operato in maniera
molto simile; erano già stati convocati i comizi elettorali, era stato
nominato l'ufficio elettorale centrale, eppure è intervenuta la legge
n. 685 del 1985.

Certo, qui non dobbiamo deplorare (e concordo con quanto
affermato proprio or ora dal collega Acone) i ritardi che l'altra Camera
porta sia sui testi di legge che noi le trasmettiamo sia nel trasmettere a
noi tempestivamente quelli che sono alla Camera in prima lettura. Ma
quale responsabilità ci possiamo noi assumere rinviando di quattro anni
(e qui tocco uno dei problemi centrali) la riforma dell'elezione del
Consiglio superiore della magistratura? Noi ci renderemmo responsabi~
Ii di un ulteriore degrado di credibilità di questo organo e, quindi,
dell'aumento dei conflitti che si sono verificati, dell'aumento del
disorientamento nella pubblica opinione, nei suoi giudici e nel loro
organo di controllo. È questa una responsabilità che il nostro partito
non si può assumere.

Ci rendiamo conto dell'insufficienza della normativa contenuta in
questa legge, della sua frettolosità, ma al tempo stesso della sua
necessità in questo momento. Esiste un disegno di legge costituzionale
presentato dai colleghi del mio Gruppo che contiamo venga preso in
esame al più presto e che ha lo scopo di garantire una rappresentatività
dell'organo più rispondente agli obiettivi di indipendenza e di equilibrio
dei poteri che era voluto dalla Costituente. Tale disegno di legge
riguarda il comma quarto dell'articolo 104 della Costituzione, questo
proprio per garantire, nell'equilibrio dei poteri e nell'equilibrio delle
rappresentanze, una maggiore funzionalità e una maggiore imparzialità
a questo organo ed impedire quello che ho lamentato prima, cioè
questo intreccio tra partitocrazia, da un lato, e corporativismo, dal~
l'altro.

Se riusciamo a ridare respiro e a ridare avvenire a questo organo,
noi assicuriamo al paese la sicurezza dello Stato di diritto e la garanzia
dell'indipendenza dei suoi magistrati. (Applausi dal centro e dalla sini~
stra).

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, come si voleva dimostrare, il programmato
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divisamento di approvare a scatola chiusa il testo legislativo trasmessoci
dalla Camera dei deputati viene pienamente concretizzato. La funzione
notarile del Senato della Repubblica, per le continue sue ripetizioni
attuate in termini brevi, assurge a deprecabile consuetudine.

Come è noto, la consuetudine ha valore di legge; nel caso in esame,
timbra la nuova legge che avrebbe dovuto (il condizionale è più che
appropriato) modificare ed anzi eliminare il sistema elettorale pretta~
mente politicizzato, partitocratico e correntizio del cosiddetto organo di
autogoverno della magistratura.

La Commissione giustizia, dopo tre sedute, socchiusa stamane
marginalmente la scatola, con senso di elevata responsabilità ha ridotto
al 6 per cento la famigerata clausola di sbarramento. Si è trattato di una
determinazione che quest' Aula ha ritenuto di disattendere, pur con
lievissimo scarto, a seguito di controemendamento del Governo.

Così, il punctum dolens della politicizzazione del Consiglio
superiore della magistratura permarrà almeno per altri quattro anni,
essendo venuta meno la cura diagnosticata, e continuerà a produrre gli
effetti nocivi che si sarebbero dovuti evitare. In effetti nulla si cambia
pretendendo di asserire che con la nuova legge si vorrebbe cambiare.

Anche le numerose altre discrasie, storture, carenze, omissioni e
impropri età evidenziate sia nel corso della discussione generale che
durante l'esame degli emendamenti sono purtroppo convalidate da
questa Assemblea.

Il mio Gruppo politico e parlamentare, costretto a registrare tale
deprecabile stato di cose che contrasta con gli elementari principi
costituzionali e giuridici ed anche con regole grammaticali e sintattiche,
non può che confermare il voto di reiezione già preannunziato durante
l'intervento che ho avuto l'onore di svolgere in sede di discussione
generale. (Applausi dalla destra).

ONORATO. Donando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Signor Presidente, la Sinistra indipendente dice no a
questa legge per le valutazioni di merito che oggi ho svolto in sede di
discussione generale. Questa legge non cambia tanto ~ lo ha detto il

ministro Vassalli ~ ma quello che cambia, a nostro avviso, lo cambia in
peggio: è un cambio disastroso.

Ma non avrei fatto questa dichiarazione di voto, perchè si tratta di
ripetere le valutazioni già fatte in precedenza, se le ragioni del nostro no
non fossero aumentate in sede di discussione. Non diciamo soltanto no
per ragioni attinenti al me,rito di questa legge; diciamo no anzitutto per
l'applicabilità immediata di questa legge anche per le elezioni di cui si
sono già convocati i comizi. Per questo motivo avevamo proposto la
questione sospensiva; mi pare che non ci fosse questione sospensiva più
fondata. Eppure la Sinistra indipendente è rimasta sola insieme al
Gruppo federalista europeo ecologista.

Devo dire francamente che se il Gruppo dei colleghi comunisti, in
coerenza con la sua dichiarazione di principio in merito all'applicabilità
immediata della legge, avesse votato a favore della questione sospensiva
il voto sarebbe stato determinante e quindi la questione di principio
sarebbe stata risolta.
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A questo punto c'è solo una risorsa istituzionale che può riparare al
vulnus che abbiamo perpetrato in quest' Aula: il Presidente della
Repubblica, che può ritardare la promulgazione per evitare questo
vulnus.

Ma diciamo anche no ~ e lo sottolineo con forza ~ perchè c'è stata

una violazione ~ mi si consenta, signor Presidente ~ indecente

dell'articolo 81 della Costituzione. Noi sappiamo benissimo che il
controllo della copertura delle spese deve avvenire in sede parlamenta~
re: nel momento in cui la Commissione bilancio rinvia il reperimento
della copertura al decreto di attuazione si spoglia della sua funzione di
garante di questa copertura. Questo è un vero e proprio escamotage che
espropria il Parlamento del suo controllo sulle spese dell'Esecutivo.
Signor Presidente, la mancanza di copertura non riguarda soltanto
l'articolo 2, concernente le spese di segreteria, ma anche l'articolo 18,
cioè l'indennità per i membri laici: tale indennità è passata in sede di
Commissione bilancio sul presupposto che la copertura sia a carico del
capitolo 1010. Questa a mio avviso è un'elusione del problema della
copertura.

Come ha detto il mio collega Riva, anche qui l'unica risorsa
istituzionale che può rimediare al mal fatto è la Presidenza della
Repubblica, proprio perchè bisogna far rispettare le regole.

Ancor più grave ~ e concluù:J ~ è che violazioni così palesi delle
regole del funzionamento democratico e parlamentare siano avvenute
in un' Aula semivuota, con la mancanza del numero legale. Se avessimo

. avuto il necessario numero di firme per chiedere la verifica del numero
legale lo avremmo fatto. E dirò di più: sappiamo tutti che la verifica del
numero legale era un passaggio necessitato dal parere negativo della
Commissione bilancio e che invece il revirement della Commissione
bilancio sulla copertura di spesa è stato determinato proprio dalla
intenzione di evitare una verifica del numero legale. Il paese deve
sapere che questi sono i trucchi a cui si ricorre per non assolvere fino
alla fine al proprio compito.

Credo che chi si preoccupa del degrado delle istituzioni dovrebbe
lanciare uno sguardo un po' più penetrante di quello che solitamente si
fa a quest'Aula del Parlamento. Credo che i giornali, se parlassero, se
sapessero prima di parlare, se sapessero prima e se parlassero dopo, non
darebbero all'opinione pubblica una buona immagine del funzionamen~
to parlamentare. Da questo punto di vista l'appello per il rispetto delle
regole che abbiamo rivolto al Presidente della Repubblica ha una
giustificazione forte ma mi si consenta di dire che quando si perde il
senso delle regole, quando le regole sono calpestate, la democrazia non
ha più avvenire.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, interverrò molto brevemente perchè il
mio intervento che ho svolto in sede di discussione generale forniva già
una indicazione del voto che avrei espresso in sede finale. Senonchè nel
corso della discussione generale mi è scappata una parola, un
«probabilmente»: che probabilmente voteremo contro. Desidero can~
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cellare quel probabilmente che era stato determinato soltanto dal mio
temperamento ottimista; speravo cioè che quella modificazione che era
stata apportata in Commissione giustizia questa mattina venisse
convalidata dall' Aula. Invece certi vuoti non hanno consentito che
venisse consolidata.

Già che ho fatto una confessione rispetto al mio temperamento, mi
consenta anche di farne un'altra: forse sono anche un poco presuntuoso
nel momento in cui dico che il mio voto è uno dei pochi sinceri,
nell'atto in cui dichiaro il no. Qui infatti si assiste ad uno stranissimo
fenomeno: coloro che votano sì sono contrari sostanzialmente al
sistema e capiscono quali siano gli errori contenuti in questa legge.
Coloro che votano no, in fondo desiderano che questa legge passi.
(Applausi dal senatore Bausi).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, non ho bisogno di molte
parole per illustrare il voto contrario il cui senso è già stato ben chiarito
nel dibattito generale dall'intervento del collega Corleone.

Vorrei rassicurare ~ almeno lo spero ~ il collega Covi che il voto

contrario che noi esprimiamo è altrettanto sincero di quello che egli ha
annunziato ora. Signor Presidente, davvero non è una bella pagina, ma è
una pagina triste quella che stiamo scrivendo. Un po' da ogni parte nel
dibattito si è detto che una riforma del sistema elettorale del Consiglio
superiore della magistratura è necessaria e da ogni parte viene il
riconoscimento che non è questa la riforma di cui il CSM avrebbe
bisogno, di cui la giustizia e il paese hanno bisogno. Qui stiamo per
votare una riforma che metterà per lunghi anni una pietra tombale
sopra la possibilità di procedere verso una seria riforma del Consiglio
superiore della magistratura. Già questo basterebbe a motivare un voto
contrario. Per parte nostra avevamo cercato, con il nostro disegno di
legge, di proporre una riforma seria; altre se ne sarebbero potute
proporre ma certamente questo «aborto» ~ mi si consenta la parola ~ di

riforma non è quello che il paese ha diritto di chiedere e di attendersi
dal legislatore, non fosse che per un fatto: in nessun modo questa
riforma viene ad incidere sull'aspetto più grave, quello che toglie ai
cittadini la fiducia in quello che è un supremo organo di garanzia non
solo e non tanto per i magistrati ~ dovrebbe essere organo di garanzia
per i magistrati ~ ma più ancora per i cittadini che dai magistrati si
aspettano giustizia. Con questa riforma in nessun modo veniamo ad
incrinare quel dato, che è patentemente inaccettabile per i cittadini, di
un Consiglio come questo che vota con criteri di partito o di parte e non
con criteri di singola e personale coscienza di ognuno dei membri del
Consiglio superiore.

Poi ci sono i dati emersi nel dibattito, come ad esempio, all'articolo
10, la grottesca incertezza nella determinazione del quoziente, come è
stato ben illustrato dal collega Lipari (e non occorre che ci torni);
oppure, all'articolo 2, quel contorcimento che la Commissione bilancio
ha voluto proporci per garantire non la copertura, ma uno straccio che
copra la vergogna della mancanza di copertura. Sono norme queste che
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non sarebbe costato nulla, ad un' Aula seriamente intenta a legiferare,
modificare, facendo in modo che questa legge fosse non dico buona ma
quantomeno decente. Queste modifiche non le si è potute fare perchè
altrimenti non si sarebbe realizzato lo scopo che rappresenta l'aspetto
più grave, cioè quello di intervenire ora e subito ~ in quanto poi sarebbe

stato troppo tardi ~ a modificare le regole del gioco a partita già iniziata,
cioè per compiere quello che è realmente uno strappo grave alla norma
generale che dovrebbe reggere delle istituzioni democratiche.

Per queste ragioni il nostro voto è seriamente contrario e nasce da
una preoccupazione grave e pesante, dalla constatazione che la
situazione è davvero grave ma ~ mi si consenta ~ non seria.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 2214 nel suo
complesso, avvertendo che nella sua approvazione si intendono
assorbiti i disegni di legge nn. 65 e 649.

È approvato.

Stante l'ora tarda, l'esame delle domande di autorizzazione a
procedere in giudizio è rinviato ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad una interrogazione

SIGNORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SIGNORI. Signor Presidente, a norma di Regolamento mi permetto
di pregarla di intervenire presso il Ministro dei trasporti affinchè si
decida a dare una risposta alla interrogazione recante il numero
4~04334, da me presentata il 23 gennaio, relativa alla linea ferroviaria
della costa tirrenica. Se si aspetta ancora qualche giorno, il nuovo
orario ferroviario, che è già pronto in bozza, entrerà in vigore, ed a quel
punto sarà inutile intervenire. In altre parole, se non si modifica la
bozza attuale dell'orario ferroviario si otterrà che tutta la Maremma, la
provincia di Grosseto, il Viareggino, Arezzo, eccetera, saranno pratica~
mente tagliati fuori da una rilevante quantità di treni, ed il loro
isolamento aumenterà. Io la prego caldamente, signor Presidente,
ancora una volta, di fare questo passo presso il Ministro perchè si
occupi della questione ed intervenga come si conviene presso l'Ente
nazionale Ferrovie dello Stato. Ci sono, infatti, tanti problemi di enorme
portata, ma anche questo tipo di problemi conta qualcosa.

Debbo esprimere la mia meraviglia. Non ho una grande conoscenza
del Ministro, ed anzi credo di averlo soltanto visto passare qualche volta
(intendiamoci, non è che io senta un particolare bisogno di conoscerlo
da vicino), ma se questo Ministro nelle cose che fa al Ministero si
comporta in questo modo (e non si tratta di una piccola cosa, in quanto
è una cosa importante, come dicevo un attimo fa) secondo me è un
Ministro che meno ci sta al Ministero e meglio è per tutti!

La prego, signor Presidente, di sollecitare una risposta adeguata, ed
anche ~ se si vuole ~ corretta dal punto di vista della normale
educazione, da parte del Ministro dei trasporti.
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PRESIDENTE. Senatore Signori, la Presidenza si farà senz'altro
carico di rappresentare al Governo la sua sollecitazione.

SIGNORI. Grazie, signor Presidente.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annuncio delle
interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

VENTURI, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza che sono pubblicate in allegato
ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì Il aprile 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì Il
aprile, in tre sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 (anzichè alle ore
10,30 come in precedenza stabilito), la seconda alle ore 16,30 e la terza
alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. CORLEONE ed altri. ~ Norme per la compOSlZlone e la
elezione degli organi dell'amministrazione comunale nei capoluo~
ghi di regione con popolazione superiore a trecentomila abitanti:
elezione diretta del sindaco e della giunta, norme sulle competenze
e sull'attività di controllo del consiglio comunale, nuove norme per
la propaganda elettorale, nomina dei Presidenti e dei Commissari
delle aziende speciali dei comuni e dei componenti dei Consigli di
amministrazione delle società di capitali, elezione degli organi delle
aree metropolitane (1307).

2. BOBBIO ed altri. ~ Legge generale di autonomia dei comuni
e delle province (1557).

3. DUlANY e RIZ. ~ Norme sull'ordinamento dei poteri locali
(2100).

4. Ordinamento delle autonomie locali (2092) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 22,40).

DOTI CARLO GUELFI
Conslghere parlamentare preposto alla direzIOne del ServizIO del resoconti parlamentan



Senato della Repubblica ~ 112 ~ X Legislatura

373a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 APRILE 1990

Allegato alla seduta n. 373

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente
disegno di legge:

C. 4319. ~ «Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo
forestale dello Stato» (2229) (Approvato dalla jja Commissione
permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei
senatori:

GWGNI, FABBRI, ACQUAVIVA, SCEVAROLLI, ZANELLA e SIGNORI. ~

«Modifica dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernen~
te lo statuto dei lavoratori» (2227);

FERRARAPietro. ~ «Norme per la conservazione e il recupero del
patrimonio monumentale, architettonico e urbanistico del centro
storico di Noto» (2228).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

La 2a Commissione permanente (Giustizia) ha presentato il testo
degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:
deputati Aglietta ed altri; Battistuzzi ed altri; Gargani; Fracchia ed altri;
Andò ed altri; Fumagalli Carulli ed altri; Vairo; Nicotra. ~ «Modifica alle
norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio
superiore della magistratura» (2214) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ~ per conto del Garante
dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 ~ con lettera in data 5
aprile 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della
citata legge, copia della comunicazione in data 29 marzo 1990, con
relativi allegati, del Garante stesso.

Detta comunicazione sarà inviata alla 1a Commissione permanente.
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Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data S aprile 1990,
ha trasmesso la determinazione n. 14 del 13 marzo 1990 e la relazione
generale sugli enti di gestione, per gli anni 1986, 1987 e 1988
(Doc. XV~ter, n. 1).

Detto documento sarà inviato alla Sa Commissione permanente.

Petizioni, annunzio

È stata presentata la seguente petizione:

il signor Giovanni Campagnolo, di Vicenza, e altri numerosi
cittadini chiedono un provvedimento legislativo di riforma dell'ordina~
mento del Corpo degli agenti di custodia al fine di procedere alla
smilitarizzazione dello stesso, al riassetto delle carriere, alla ristruttura~
zione degli istituti e delle scuole per la formazione professionale nonchè
al fine di garantire la libertà di associazione sindacale (Petizione
n. 307).

Tale petizione, a norma del Regolamento, è stata trasmessa alla
Commissione competente.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazio~
ni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 93.

Interpellanze

BOATO, BATTELLO, SPADACCIA, ONORATO, MORO, GIUGNI,
CORLEONE, GUIZZI, IMPOSIMATO, PAGANI, FOA, STRIK LIEVERS,
ACONE, OSSICINI, SALVATO, POLLICE, ROSATI, MARIOTTI, ONGA-
RO BASAGLIA, CUTRERA, BOCHICCHIO SCHELOTTO, CORRENTI,
GALLO. ~ Al Ministro di grazia e giustizia.

~ Premesso:
che i magistrati di sorveglianza presso il tribunale di Roma, dottor

Caristo e dottor Maiorana, hanno inviato, a partire dal 7 aprile 1990,
fonogrammi agli uffici matricola della casa di reclusione di Rebibbia e
della casa circondariale femminile di Rebibbia, in cui, con riferimento
alla legge n. 50 del 1990 (modifiche alla «legge Rognoni~La Torre»),
disponevano la sospensione della esecutività di provvedimenti di
permesso premio ex articolo 30~ter della legge n. 663 del 1986 già
concessi per il periodo pasquale da altro magistrato dello stesso
ufficio;
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che detti fonogrammi riguardano varie decine di condannati per
reati di terrorismo e di criminalità organizzata e di sequestro di persona
che già da anni usufruiscono di permessi premio e, tra questi, molti
sono ammessi al lavoro esterno al carcere senza scorta, ex articolo 21
dell'ordinamento penitenziario;

che per la concessione dei permessi premio i magistrati del
tribunale di sorveglianza di Roma già in precedenza richiedevano
informazioni presso le autorità di polizia;

che detti fonogrammi riguardano anche tutti i condannati per
reati di terrorismo detenuti a cui è già stata riconosciuta l'applicazione
della legge n. 34 del 1987, recante «Misure a favore di chi si dissocia dal
terrorismo»;

che tali fonogrammi sono stati comunicati ma non notificati agli
interessati, non configurandosi quindi come atti giurisdizionali e
pertanto non impugnabili,

gli interpellanti chiedono al Ministro di grazia e giustizia di
sapere:

1) se corrisponda al vero che, all'entrata in vigore della legge
n. 50 del 1990, il Ministro di grazia e giustizia ha inviato ai tribunali di
sorveglianza di tutta Italia una circolare in cui venivano emanate
direttive applicative in riferimento ai condannati che usufruivano del
beneficio dei permessi premio ex articolo 30~ter antecedentemente
all'entrata in vigore della stessa, disponendo che per ognuno di essi
siano effettuati accertamenti al fine di stabilire l'attualità dell'apparten~
za alla criminalità organizzata;

2) quali siano i criteri indicati in detta circolare, quali le autorità
a cui tali accertamenti vengono demandati e, qualora si tratti di autorità
di polizia, come vengano individuate e secondo quali criteri territoriali
(luogo ove viene richiesto di andare in permesso, luogo di nascita, luogo
di residenza, luoghi ove furono commessi i reati, luogo di detenzione);

3) se corrisponda al vero che detta circolare riguarda indiscrimi~
natamente tutti i detenuti condannati per i reati suddetti;

4) perchè siano stati disposti accertamenti nei confronti dei
detenuti condannati per reati eversivi a cui è stata applicata la legge
n. 34 del 1987 e quindi riconosciuta la cessazione del vincolo asso~
ciativo;

5) se la prassi degli accertamenti di polizia sia stata indicata
come necessaria ogni qual volta venga richiesto un permesso premio,
rendendo così di fatto quasi «inaccessibile» il beneficio in oggetto;

6) se non si ritenga che «l'attualità dei collegamenti con la
criminalità organizzata» non vada, invece, riferita solo al momento della
prima concessione del permesso premio, in quanto al termine di ogni
permesso beneficiato l'autorità di polizia del luogo in cui il condannato
ha trascorso il periodo di permesso è tenuta a redigere un rapporto sulla
sua condotta, da inviare al magistrato di sorveglianza;

7) se sia stato fissato un termine entro cui l'autorità di polizia è
tenuta a rispondere alla richiesta di accertamenti;

8) quali interventi il Ministro in indirizzo ritenga necessari
affinchè vi sia,. da parte delle autorità competenti, una corretta
interpretazione e applicazione delle norme vigenti.

(2~00398)
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AZZARETTI. ~ Al Ministro del bilancio e della programmazione
economica. ~ Premesso che il CIPE, con deliberazione del 19 dicembre
1989, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 del 17
gennaio 1990, ha concesso alla regione Lombardia, tra l'altro, un
finanziamento di lire 20.000 milioni per continuare l'opera di riassetto
territoriale dell'Oltrepo pavese;

ricordato che in base alla «normativa FIO» la consegna dei lavori
per la realizzazione dei progetti finanziati dovrà avvenire entro il 17
maggio 1990;

constatato che, ad oggi, la giunta regionale della Lombardia non
ha provveduto ad assegnare in concessione agli enti locali interessati
l'esecuzione delle opere finanziate, come ha da tempo fatto, invece, per
tutti gli altri investimenti FIO e non ha ancora neppure deciso di gestire
direttamente gli appalti riguardanti l'Oltrepo pavese, come prevede
un'apposita deliberazione da tempo «congelata» per inconciliabili
contrasti sorti in giunta; tanto è vero che un assessore regionale,
martedì 3 aprile 1990, si è sentito in dovere di «notificare» con lettera
scritta il suo dissenso al Presidente, affermando di non condividere i
contenuti della deliberazione iscritta all'ordine del giorno, «ritenendo
una forzatura la gestione diretta delle procedure d'appalto dei lavori ed
una espropriazione di titolarità dell'esecuzione delle opere, considerato
che la regione dà in concessione la realizzazione di tutti i lavori FIO, ad
esclusione di quelli riguardanti l'Oltrepo» e che «l'esclusione dei
progetti riguardanti i comuni di Fortunago, Montesegale e Ruino non
appare legittima, essendo i progetti esecutivi depositati presso l'ammini~
strazione provinciale di Pavia ed essendo stati parte integrante delle
richieste inviate al Ministero del bilancio per il successivo finanzia~
mento»;

accertato che la giunta regionale della Lombardia non avrebbe
soltanto alterato discrezionalmente la priorità dei progetti stabilita dalla
giunta stessa quando ha inoltrato la necessaria deliberazione al
Ministero del bilancio, ma avrebbe escluso, ingiustificatamente, tre
progetti appartenenti alla prima priorità, giudicati indifferibili ed
urgenti anche perchè ricadenti nell'ambito della comunità montana e
predisposto, inoltre, la «scomposizione» di altri progetti per eludere la
«normativa CEE», in ordine alla pubblicizzazione degli appalti, violando
non solo la legge penale, ma anche le più elementari regole della
trasparenza amministrativa,

tutto ciò premesso, si interpella urgentemente il Ministro del
bilancio per conoscere quali iniziative intenda prendere per evitare la
revoca del finanziamento in questione per «decorrenza dei termini», a
seguito della colpevole negligenza e di gravissime responsabilità della
giunta regionale della Lombardia e per scongiurare un inevitabile
contenzioso tra gli enti locali interessati e la giunta regionale, con il
prevedibile coinvolgimento anche della magistratura ordinaria, che si è
dimostrata effettivamente attenta e zelante in occasione dello scandalo,
che si è rivelato inventato, dei «campanili d'oro» dell'Oltrepo pavese, da
far presumere che lo sarà perlomeno altrettanto nell'indagare pronta~
mente anche in questa circostanza, per accertare se nei fatti denunciati
con questa interpellanza possono essere individuate ipotesi di reato
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penalmente perseguibili, come lascia presumere non soltanto la gm
citata nota dell'assessore regionale Francesco Rivolta, ma anche le
istanze inviate al Ministro il 9 aprile 1990 dai Presidenti dell'amministra~
zione provinciale di Pavia e della comunità montana dell'Oltrepo
pavese, giustamente preoccupati per la possibile perdita di un
finanziamento lungamente atteso e sollecitato e per le gravissime
conseguenze che ogni ulteriore ritardo avrà sullo stato di degrado del
territorio, con conseguenti danni alla popolazione dell'Oltrepo pavese,
da troppi anni esposta agli insulti dello sconvolgente e diffuso dissesto
idrogeologico.

(2~00399)

Interrogazioni

ROSATI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per cono~

scere:
se sia in grado di rassicurare l'opinione pubblica italiana ed

internazionale sulla tempestività e sull'efficacia delle misure di
ripristino e di salvaguardia che i competenti ministeri hanno annuncia~
to a seguito dell'accertamento di lesioni e minacce di frana nei luoghi
ed allo stesso interno del santuario francescano di La Verna;

se, in particolare, possa garantire il necessario coordinamento di
tutti gli organismi pubblici interessati a livello nazionale, regionale e
locale in modo da definire un progetto che vada oltre l'emergenza e
consenta la piena e sicura agibilità dell'intero santuario, già oggi
frequentato ogni anno da più di un milione di persone attratte
dall'irripetibile fascino religioso e dalla suggestione della santità povera
e pacifica di Francesco.

(3~01161)

GALEOTTI, TEDESCO TATÒ. ~ Al Ministro senza portafoglio per il

coordinamento della protezione civile. ~ In relazione al grave movimen~

to franoso che interessa il comune di Chiusi della Verna (provincia di
Arezzo) e, in particolare, l'area del santuario francescano della Verna,
con la messa in pericolo di edifici e luoghi di particolare pregio artistico
e rilievo religioso, gli interroganti chiedono di conoscere quali
interventi siano stati adottati o si intendano comunque adottare con
ogni urgenza, d'intesa con la regione Toscana e le istituzioni locali, per
prevenire danni irreversibili e per porre in essere opere di risa~
namento.

(3~01162)

TAGLlAMONTE, CONDORELLI, TOTR. ~ Ai Ministri senza portafo~
glio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per le aree urbane. ~

Premesso:
che la realizzazione della Linea tranviaria rapida (LTR) a Napoli ~

fra difficoltà progettuali e finanziarie, inchieste giudiziarie, dispute di
carattere tecnico~urbanistico e vibrate proteste di un intero quartiere
messo letteralmente a soqquadro dai lavori in corso ~ va assumendo

sempre più le connotazioni del romanzo d'appendice;
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che il finanziamento di 254 miliardi a favore del tratto
Fuorigrotta-Torretta della LTR, previsto un anno fa, non può più essere
ottenuto nel quadro delle risorse destinate alle opere connesse (si fa per
dire!) con i Mondiali di calcio;

che un' «anticipazione» di pari importo è stata autorizzata a valere
sui fondi della legge n. 64 del 1986 relativa agli interventi straordinari
nel Mezzogiorno;

che tale anticipazione sarebbe stata decisa su richiesta e con
l'accordo dell'autorità regionale della Campania,

gli interroganti chiedono di sapere:
a) se il Ministro per le aree urbane, includendo un anno fa la LTR

fra le opere finanziabili, avesse o non avesse accertato che il comune di
Napoli non era nelle prescritte condizioni per ottenere il mutuo di 254
miliardi dalla Cassa depositi e prestiti; in quale data e con quali modalità
la mancanza dei requisiti sia stata verificata e se e quando il comune ne
sia stato informato;

b) se il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
prima di autorizzare anticipazioni per 254 miliardi a favore del comune
di Napoli per finanziare la LTR, abbia ricevuto formali assicurazioni, da
parte della regione Campania, che la suddetta LTR rientrava fra le opere
del programma regionale di sviluppo finanziate con i fondi della prima e
seconda annualità del programma triennale per il Mezzogiorno; se tale
programma e le relative opere siano stati definiti ed affrontati dagli
organi regionali competenti; a quanto ammontino le somme a tutt' oggi
erogate; quali siano le disponibilità totali delle suddette prima e seconda
annualità, LTR compresa; quando e se il programma regionale di
sviluppo della Campania sia stato presentato al Dipartimento per il
Mezzogiorno ed approvato.

(3~01163)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GOLFARI. ~ Al Ministro dei lavori pubblic'i. ~ Premesso:
che la ex cava Rovelli in località Chiuso del comune di Lecco è

stata oggetto, nel 1985, di un intervento urgente in base alla legge 21
novembre 1985, n. 622, per 2 miliardi di lire, disposto dal ministro pro
tempore Zamberletti;

che, in concomitanza con il disastro Valtellina, nell'autunno
1987, il ministro pro tempore Gaspari ha disposto un altro finanziamento
di risanamento dello stesso costone roccioso incombente sull'abitato
per 6 miliardi di lire;

che, tamponato il primo rischio, la ex cava è stata lasciata nelle
condizioni originarie provocando disagio alla popolazione e in partico~
lare alla sottostante impresa Pozzi che occupa 50 dipendenti;

che, nonostante precedenti pressanti appelli ai Ministri dei lavori
pubblici e della protezione civile, la situazione della ex cava attende
ancora di essere affrontata con un progetto organico di lavori che il
Provveditorato alle opere pubbliche di Milano non ha ancora avviato
dopo quasi 5 anni di attesa e nonostante l'esistenza del finanziamento;
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che, anzi, lo stesso finanziamento è già stato decurtato di 670
milioni destinati ad altra opera, con una procedura che l'interrogante
giudica discutibile;

che, con lettera del 20 ottobre 1989, il Provveditore alle opere
pubbliche di Milano assicurava l'interrogante che i tempi tecnici ancora
occorrenti sarebbero stati «una sessantina di giorni»,

tutto ciò premesso e considerato, si interroga il Ministro dei lavori
pubblici per conoscere i motivi reali di questo incredibile ritardo
nell'esecuzione di un'opera ritenuta urgente dalla protezione civile che
ha già causato notevoli disagi e concreti danni ai residenti, già sfollati
con ordinanza sindacale, compresa la ditta Pozzi che potrebbe rivalersi
del rilevante danno subìto con spese a carico dell'erario.

(4-04698)

BERNARDI. ~ Al Ministro senza portafoglio per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. ~ Premesso che nella provincia di Latina
sono riemersi i timori che la provincia stessa venga esclusa da ogni
residuo beneficio legato al Mezzogiorno prima ancora della scadenza
del 31 dicembre 1992 e che questa diceria sta arrecando alla provincia
notevole pregiudizio perchè scoraggia nuovi investimenti, si interroga il
Ministro per sapere se non intenda ribadire la permanenza della
provincia pontina nelle agevolazioni previste dalla legge n. 183 del 1976
fino alla scadenza del 31 dicembre 1992, così come previsto dalla
decisione della Comunità Europea del 2 marzo 1988 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della stessa Comunità dellO giugno 1988 e dal
decreto-legge Il luglio 1988, n.258, convertito dalla legge n.337 del
1988, che recepiva tale' decisione.

(4-04699)

SENESI, BERTOLDI, DIONISI. ~ Al Ministro della sanità. ~

Premesso:
che la USL C 9 del comprensorio n. 9 Alto Garda-Ledro di Riva

del Garda ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1
posto di medico assistente di chirurgia generale a tempo pieno in data
22 settembre 1988, per l'ospedale di Riva del Garda (Trento);

che la graduatoria finale approvata vede espresso un numero di
medici classificati idonei;

che il primo dei classificati è stato chiamato in servizio e si è poi
dimesso il 12 marzo 1990, per trasferirsi in altra USL;

che nel frattempo si è dimesso, nel giugno 1989, un secondo
assistente sostituito in data 10 luglio 1989 con la seconda persona in
graduatoria che attualmente è in stato di gravidanza;

che la graduatoria è stata sospesa, nonostante il reparto
prevedesse una pianta organica formata da 1 primario, 3 aiuti e 4 as-
sistenti;

che si preannunzia una chiusura del reparto nel periodo che va
dal 20 giugno 1990 al 20 settembre 1990,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non
ritenga di accertare la causa che ha determinato la decisione assunta
dalla USL competente in data 20 marzo 1990 di non procedere alle
assunzioni per ricoprire i due posti di medico chirurgo;
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quali siano le sue valutazioni (e quali giustificazioni ritenga
possano essere addotte) sulla eventuale chiusura del reparto in un
periodo come quello estivo, in cui l'alta presenza turistica della zona fa
incrementare le domande di assistenza sanitaria negli ospedali;

se non ravvisi l'urgenza di garantire il pieno funzionamento di un
pubblico servizio come l'ospedale di Riva del Garda.

(4-04700)

MARIOTTI. ~ Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori
pubblici. ~ Premesso:

che le attività portuali, attualmente collocate nel primo bacino
del porto di La Spezia, sono ormai estremamente limitate e da più parti
sono state avanzate proposte di riconversione in senso turistico e
diportistico di questo tratto di mare;

che titolare della concessione è la Società Ferruzzi, la quale in
passato ha costruito una fila di silos, oggi inutilizzati, che costituiscono
un'evidente barriera architettonica tra la città e il mare e la cui esistenza
non ha oggi più ragion d'essere;

che dalla stessa Società Ferruzzi è stata avanzata, anche se in
modo ancora largamente generico, all'amministrazione comunale una
proposta di riconversione e che ormai da molto tempo non si hanno
notizie certe sulla serietà d'intenti del progetto e di chi lo propone;

che emerge chiaramente che le esigenze di sviluppo dell'econo-
mia cittadina, i programmi di grande viabilità in fase di attuazione, la
crescita di nuove e positive vocazioni portuali, postulano urgentemente
la ripresa di un dialogo serrato tra la Società Ferruzzi e l'ente locale che
ha a cuore l'interesse generale della comunità spezzina,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il
Governo per la definizione di un problema molto sentito dalla città di La
Spezia, anche alla luce dei nuovi provvedimenti per lo sviluppo della
nautica da diporto e per la migliore fruizione del fronte a mare.

(4-04701)

BaSSI. ~ Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno. ~ Premesso:
che, per la manifestazione dei campionati mondiali di calcio che

si terrà nel prossimo mese di giugno, è previsto l'ingresso di centinaia di
migliaia di turisti in particolare dai paesi la cui squadra di calcio
nazionale partecipa al torneo;

che fra i suddetti paesi sono compresi la Colombia, il Brasile, il
Costa Rica, l'Uruguay, la Corea del Sud, per i quali l'attuale normativa
non prevede visti d'ingresso, oltre a Egitto e Camerun, paesi per i quali è
previsto il visto;

che la Colombia è implicata in un traffico internazionale di
stupefacenti di notevoli proporzioni e dal Brasile provengono numerosi
cittadini che vengono avviati in Italia alla prostituzione maschile,
mentre da Egitto e Camerun si è registrato negli ultimi anni un notevole
afflusso di immigrazione clandestina;

considerato quindi che l'afflusso turistico per i mondiali potrebbe
rappresentare una facile copertura per l'ingresso di personaggi legati
alla criminalità, allo scopo di avviare attività illecite, oltre a comportare
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il rischio di un aumento delle presenze di immigrati clandestini extra~
comunitari,

l'interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno emanare disposizioni in tempo utile

al fine di introdurre, per la Colombia e il Brasile, la richiesta del visto
d'ingresso, ai sensi del secondo comma dell"articolo 3 del decreto~legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39;

quali disposizioni si intenda impartire alle rappresentanze
diplomatiche e consolari per le modalità di rilascio del visto d'ingresso
per l'Egitto e il Camerun;

se il Ministero dell'interno abbia attivato controlli presso gli
operatori turistici italiani al fine di accertare che fra i turisti prenotati
per il prossimo giugno non vi siano persone pericolose per la sicurezza
dello Stato o dedite al traffico di stupefacenti, nonchè per verificare
l'esistenza di un numero di prenotazioni turistiche anomalo e
largamente superiore alle previsioni per i paesi considerati.

(4~04702)

VISCONTI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:
che nel prossimo mese di luglio, con l'attivazione della tratta

Salerno~Mercato San Severino, l'insediamento universitario di Fisciano
sarà collegato anche a mezzo ferrovia con la città di Salerno e con il suo
hinterland;

che, all'uopo, si è avviata la progettazione dell'orario ferroviario
per tale tratta;

considerato:
che per l'utenza potenziale, prevalentemente universitaria, il

nodo delle principali relazioni è certamente la stazione di Salerno
centrale;

che, dopo l'attuazione del Blocco automatico banalizzato sulla
tratta Salerno~Nocera Inferiore, questa ultima, interferente con la
prima, risulta comunque potenziata,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga
opportuno e' conveniente che si predisponga l'orario ferroviario
prevedendo come stazione terminale Salerno centrale anzichè quella
periferica di Salerno via Irno.

(4~04703)

TANI, FONTANA Elio, IANNI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Appreso
dalla stampa che l'antica istituzione romana dell'ospedale pediatrico
«La Scarpetta» è sul punto di essere destinata quale struttura per gli ex
degenti di cui alla legge n. 180 del 1978, nonostante il parere contrario
della USL RMl e della I circoscrizione, organismi rappresentativi
territoriali del centro storico di Roma, gli interroganti chiedono di
conoscere quali iniziative si intenda mettere in atto per evitare al
territorio del centro storico di Roma di essere privato di una struttura
sanitaria ben funzionante sia come ospedale pediatrico che in qualità di
alta e specializzata assistenza ambulatoriale. Iniziativa tanto più grave
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laddove esiste un'altra struttura sul territorio della I circoscrizione che
può essere lodevolmente utilizzata per l'assistenza degli ex ricoverati di
cui alla legge n.180 del 1978: l'istituto «Buon Pastore», tuttora
scarsamente e parzialmente utilizzato da associazioni femministe, e
ubicato sul Lungotevere come «La Scarpetta».

(4~04704)

GIUSTINELLI, LAMA, VETERE, TOSSI BRUTTI, NOCCHI. ~ Ai
Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che nella notte tra il 7 e 1'8 gennaio 1990 ignoti hanno incendiato
la sede del PCI di Orvieto;

che solo per il pronto accorrere di alcuni cittadini, che hanno
immediatamente dato l'allarme, sono state evitate conseguenze ben più
gravi;

che tale atto di criminalità politica fa seguito a numerosi episodi
di vandalismo, che hanno interessato la vita orvietana negli ultimi mesi,
e alla comparsa di «svastiche» sui muri della stessa sede comunista,

si chiede di conoscere quali iniziative siano state assunte:
1) per accertare le responsabilità del grave attentato;
2) per assicurare che la campagna elettorale in corso per il

rinnovo delle assemblee locali e del consiglio regionale si svolga nel più
rigoroso rispetto delle regole democratiche, che sempre hanno
caratterizzato il confronto politico nella città umbra.

(4~04705)

ACQUARONE. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Per sapere se
risponda a verità il ventilato intendimento di sopprimere il glorioso
liceo classico «G. D. Cassini» di Sanremo ed accorparlo al liceo
scientifico «Saccheri».

In proposito l'interrogante, che si onora di essere stato allievo del
liceo classico «Cassini», fa presente che un denegato provvedimento di
soppressione ~ oltre ad incidere negativamente sullo sviluppo culturale
del ponente ligure ~ si porrebbe comunque in contrasto con l'ordinanza
ministeriale 26 febbraio 1990, n.40, che parrebbe l'unica fonte
normativa in grado di facultizzarlo.

In tale ordinanza, infatti, si impone di dare rilievo, ai fini della
conservazione delle istituzioni scolastiche, alla specifica importanza
acquisita dalle stesse nella tradizione locale e, quale principio
derogatorio al numero minimo delle dodici classi, all'unicità del tipo di
scuola in ambito provinciale.

In proposito, quanto al primo punto, va ricordato che non sono
numerose le istituzioni scolastiche italiane che, nella tradizione locale,
possono avere acquisito un rilievo pari a quello del «Cassini» nel
ponente ligure. Anche perchè, in campo nazionale, non sono numerosi i
licei~ginnasi che, istituiti in forza della «legge Casati», possono vantare
una storia di centotrenta anni: una storia, dunque, che supera in durata
quella dello stesso Stato unitario. Già liceo di Nizza, quando Nizza
apparteneva al Regno sardo, il «Cassini» fu trasferito a Sanremo a
seguito della cessione di Nizza alla Francia, precisamente nel 1860.
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Il liceo «G. D. Cassini» ha illustrato le sue tradizioni con continuità
e rigore, esercitando un'incisiva azione civile e culturale, durante tutto
il percorso della nostra storia nazionale: sarebbe impossibile ricordare
tutti i nomi di allievi, docenti e presidi che sono stati del «Cassini»: ma
sembra significativo ricordare Italo Calvino, Vladimiro Arangio Ruiz,
Mario Fubini, Orazio Raimondo nonchè Sandro Pertini che ha
conseguito la maturità presso il liceo classico sanremese.

Nè va dimenticato quel «Premio internazionale di cultura classica»
che, istituito dal «Cassini» negli anni sessanta e trasformato poi, secondo
lo spirito dei tempi, in «Premio internazionale di cultura classica e
scientifica», ebbe il merito di richiamare a Sanremo, per parecchi anni
consecutivi, giovani studenti da tutte le regioni d'Italia e d'Europa
(anche dall'est), con grande risonanza ~ nella vita cittadina ~ quale
segno di umanità e di collaborazione fra i popoli.

E ben più che un cenno meriterebbe la parte avuta dal «Cassini» nel
rispondere alla richiesta scolastica locale dai tempi, in cui servì, con la
sua sezione staccata, la zona intermedia ~ divenuta autonoma negli anni
cinquanta ~ fino alla creazione del liceo scientifico locale, che resse e
governò dal 1961/62 al 1973/74, per il quale chiese ed ottenne
l'autonomia quando esso ormai possedeva tre corsi completi e il quarto
si avviava al completamento.

Recentemente, fedele alle sue tradizioni di scuola istitutrice di altre
scuole, ha presentato al Ministero della pubblica istruzione richiesta di
attivazione per l'anno scolastico 1990/91 di uno o più corsi di liceo
linguistico ai fini di colmare una grave carenza della scuola sanremese e
di tutto l'estremo ponente ligure, nonchè una minisperimentazione
intesa al rinnovamento delle sue strutture come della didattica, che si
esige aggiornata, al passo coi tempi.

Quanto al secondo punto, dopochè dai bollettini ufficiali sono
scomparsi i nomi del liceo classico «E. De Amicis» di Imperia e quello
del liceo classico «G. Rossi» di Ventimiglia, rispettivamente accorpati ai
licei scientifici locali lo scorso anno scolastico, il liceo «Cassini» resta
l'unico «classico» della provincia e, perciò, anche indipendentemente
dalle ragioni già dette, ha il diritto e il dovere di sopravvivere. Si ricorda,
d'altra parte, che unico liceo classico statale della provincia di Imperia
il «Cassini» è già stato dal 1860 al 1912: ma soprattutto si fa rilevare che,
nel caso del suo accorpamento allo scientifico locale, la provincia di
Imperia resterebbe forse l'unica provincia d'Italia senza un liceo
classico, cioè senza le tipiche e imponenti tradizioni della scuola
italiana.

Le argomentazioni ora cennate inducono l'interrogante a chiedere
al Ministro della pubblica istruzione se ritenga necessario mantenere in
vita il liceo ginnasio «G.D. Cassini» di Sanremo.

(4~04706)

CARDINALE. ~ Al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali
ed i problemi istituzionali. ~ Premesso:

che l'ingegnere capo del Genio civile di Matera ha lasciato già da
tempo l'incarico per sopraggiunti limiti di età;
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che da parte della regione Basilicata non si è ancora provveduto
ad emanare le deleghe per la corretta funzionalità dell'ufficio,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti si
intenda assumere per restituire all'ufficio la pienezza delle sue funzioni
in una situazione che richiede, tra l'altro, continuità di impegno.

(4~04707)

Interpellanze, ritiro

Su richiesta del presentatore è stata ritirata la seguente interpel~
lanza:

2~00368, del senatore Golfari, al Ministro dei lavori pubblici.




