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GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 1996 

Presidenza del presidente ZECCHINO 

/ lavori hanno inizio alle ore 15,10. 

(1705) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1997), approvato dalla Camera dei deputati 

(1706) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1997-1999, approvato dalla Camera dei deputati 

(Tabelle 5, 5-bis, e 5-quater) Stato di previsione del Ministero di grazia e giu
stizia per l'anno finanziario 1997 e relative Note di variazioni 

(Esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a Com
missione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di 
legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999» - Stato di previsione del 
Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1997 e relative Note 
di variazioni (tabelle 5, 5-bìs e 5-quater) e «Disposizioni per la formazio
ne del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
1997)», già approvati dalla Camera dei deputati. 

Prego il senatore Fassone di riferire alla Commissione sulle tabelle 
5, 5-bis e 5-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge 
finanziaria. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor Presi
dente, mi propongo di distribuire la mia relazione su tre capitoli: il pri
mo dedicato allo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia 
per il 1997; il secondo dedicato al disegno di legge finanziaria e alle in
fluenze che lo stesso ha avuto sullo stato di previsione; il terzo, molto 
breve, dedicato ad alcune considerazioni finali o di sfondo in ordine alle 
connessioni che la spesa e i vincoli che essa comporta possono avere 
con la realizzazione di un programma della giustizia. 

Per quello che riguarda lo stato di previsione, mi rifaccio alla tabel
la 5 allegata al disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1997 e di bilancio pluriennale per il triennio 
1997-1999 e alle relative Note di variazioni. 

Lo stanziamento complessivo ammonta a 9.453,4 miliardi (ridotti 
poi a 9.415,5 a seguito delle variazioni approvate dalla Camera dei de
putati), dei quali 9.260 (ridotti poi a 9.222) per la parte corrente e un 
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po' meno di 200 per la parte in conto capitale. A questa cifra già cospi
cua va aggiunto un incremento di spesa corrente di 181,2 miliardi ri
spetto alle previsioni di luglio a seguito delle modifiche introdotte dalla 
prima Nota di variazioni, essenzialmente in conseguenza della sottoscri
zione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del perso
nale dipendente dei Ministeri per il biennio 1996-1997, incremento par
zialmente controbilanciato da un decremento degli stanziamenti per 
l'acquisto di beni e servizi nell'ordine di circa 106 miliardi. 

L'aspetto che più balza agli occhi e merita la prima riflessione è che 
la percentuale destinata al Ministero di grazia e giustizia, rispetto alla 
spesa complessiva inserita nel bilancio dello Stato, è appena superiore 
all'1,3 per cento, contro l'I,29 per cento del bilancio assestato 1996 e lo 
0,99 per cento del 1993. Queste percentuali denotano ultimamente un 
trend positivo, anche se estremamente contenuto e anche se esse sono 
ancora nettamente inferiori rispetto ad anni lontani. Infatti è interessan
te rilevare che nel 1960 la percentuale di spesa destinata al Ministero di 
grazia e giustizia era dell'I,7 per cento, quindi sensibilmente superiore 
all'1,3 per cento attuale, anche perchè calcolata su una spesa complessi
va dello Stato molto più contenuta di quella presente. La spesa comples
siva si è poi incrementata soprattutto negli anni '70 a un ritmo di circa 
l'8 per cento annuo; contemporaneamente, la percentuale di spesa per il 
Ministero di grazia e giustizia si è assestata fino a pochi anni orsono 
(vale a dire fino agli anni '80) sullo 0,8-0,9 per cento, per avere poi una 
lieve risalita negli ultimissimi anni sino/appunto, all'1,3 per cento per il 
1997. 

Ancora migliore sarebbe stata la situazione - anche se relativamen
te, perchè ci muoviamo su ordini di grandezza molto piccoli rispetto al 
fabbisogno - se non fosse intervenuta la manovra di giugno che ha pe
santemente falcidiato i fondi speciali di parte corrente e soprattutto i 
fondi speciali in conto capitale, cioè quei fondi destinati alla copertura 
di oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si prevede possano es
sere approvati nel triennio di riferimento. Per i fondi speciali di parte 
corrente la finanziaria 1996 recava un accantonamento di 200 miliardi 
per ciascuno dei tre anni 1996, 1997 e 1998, per un totale di 600 miliar
di; quanto alla parte in conto capitale, essa ammontava complessiva
mente a 1.450 miliardi per il triennio 1996-1998. La tabella A della fi
nanziaria 1997 comporta invece una riduzione complessiva di 300 mi
liardi per i fondi speciali di parte corrente (per cui rimangono 100 mi
liardi per ciascuno dei tre esercizi 1997, 1998 e 1999), mentre è stata pe
santemente falcidiata la parte in conto capitale prevista nella tabella B 
della finanziaria, ridotta anch'essa a 100 miliardi per ciascuno dei tre 
esercizi di riferimento, con un totale di 300 miliardi contro i 1.450 pre
visti lo scorso anno. Pertanto, per quello che riguarda le iniziative legi
slative contenute nei vari «pacchetti Flick», che sono riportate nella rela
zione di accompagnamento dello stato di previsione del Ministero, le 
prospettive non sono rasserenanti ed esse avranno vita difficile nei pros
simi esercizi a meno che la pressione non si allenti. Sarà quindi neces
sario un sempre più attento sforzo di razionalizzazione nell'allocazione 
delle risorse interne del Ministero e una sempre maggiore considerazio
ne dell'importanza del Dicastero di grazia e giustizia nella distribuzione 
delle risorse complessive. Tale importanza in qualche misura è comun-
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que già riconosciuta, visto che il Ministero di nostra competenza occupa 
l'ottava posizione nella scala decrescente delle erogazioni, anche se in
dubbiamente l'essenzialità della sua funzione giustifica uno sforzo anco
ra maggiore. 

Vi è un altro rilievo che salta subito agli occhi, e cioè che le spese 
destinate al settore della giustizia sono allocate anche presso altri Dica
steri: il Ministero dei lavori pubblici per quanto attiene l'edilizia peni
tenziaria e il Ministero del tesoro per quanto attiene l'edilizia giudizia
ria. Sul primo versante si rileva che per l'edilizia penitenziaria erano ini
zialmente previsti stanziamenti per circa 181 miliardi di competenza e 
140 miliardi di cassa, ridotti successivamente, a seguito di rimodulazio
ni della spesa, a 128,5 miliardi di competenza e 87,6 miliardi di cassa. 
L'edilizia giudiziaria usufruisce invece di uno stanziamento di 440 mi
liardi sia di cassa sia di competenza; queste somme sono da erogare per 
l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agii 
enti locali, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 119 del 1981, per l'ese
cuzione di costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamento, re
stauro o manutenzione straordinaria di edifici destinati e da destinare a 
sede di uffici giudiziari e a case mandamentali. 

La prima valutazione di ordine strutturale che viene al lettore della 
tabella 5 concerne il fatto che ben il 97,7 per cento degli stanziamenti è 
destinato a spese correnti: 9.260 miliardi su 9.453,4. E di questo 97,7 
per cento ben i tre quarti, circa 7.286 miliardi, sono destinati a fronteg
giare gli oneri per il personale in attività di servizio (vale a dire la magi
stratura, i funzionari degli uffici giudiziari, la polizia penitenziaria e gli 
impiegati civili dell'apparato penitenziario). Le rimanenti categorie della 
dotazione di spesa corrente sono rappresentate dall'acquisto di beni e 
servizi (1.730,3 miliardi), dai trasferimenti (317,1 miliardi), dal persona
le in quiescenza (29,7 miliardi) e da somme non attribuibili (3 miliardi). 
Se ne ricava che il Ministero di grazia e giustizia è essenzialmente - di
rei quasi esclusivamente - un Ministero di spesa corrente, posto che la 
spesa in conto capitale, cioè per investimenti, è di soli 206 miliardi circa 
destinati all'acquisto e alla installazione di opere prefabbricate, ad altri 
manufatti edilizi, ad attrezzature tecnico-scientifiche per il sistema in
formativo e a qualche altra voce minóre che si può leggere nella tabella 
5 dello stato di previsione distribuita a tutti noi. 

È vero quindi che quello di grazia e giustizia è un Ministero di spe
sa, ma ciò non toglie - ed è la seconda osservazione che mi è venuto di 
fare leggendo i dati a nostra disposizione - che anche la spesa corrente 
può essere sensibilmente influenzata da scelte di politica giudiziaria per
chè, ad esempio, il numero dei magistrati può essere accresciuto o no a 
seconda che si scelga la linea di inseguire o di ridurre la domanda di 
giustizia: quest'ultima strada comporterebbe un contenimento dell'orga
nico e quindi della relativa partita di spesa corrente. Analogamente il 
numero degli addetti nell'organico della polizia penitenziaria può essere 
sensibilmente influenzato da scelte di carcerizzazione permanente o, vi
ceversa, da scelte di «decarcerizzazione» che riducano il fabbisogno 
dell'organico e quindi anche la spesa corrente. 

Quindi anche quello che è un dato meramente contabile può diveni
re oggetto di riflessione di politica giudiziaria. Sotto questo profilo non 
posso che prendere atto, con apprezzamento, di quello che fu sin 
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dall'origine il programma per la giustizia annunciato dal Ministro, che 
fra l'altro compiva scelte nelle direzioni - cui ho già fatto riferimento -
della deflazione della domanda penale attraverso, per esempio, il poten
ziamento del giudice di pace; del ricorso a strumenti di mediazione in 
particolare per quel che riguarda la giustizia civile; dell'analoga introdu
zione prospettata a medio termine di strumenti di composizione prepro
cessuale; inoltre, per quel che riguarda la materia penitenziaria, erano 
stati prospettati, ed infatti compaiono nella relazione di accompagna
mento, interventi nel senso della creazione di circuiti differenziati che, 
in quanto tali, comportano una notevole attenuazione del carico di poli
zia penitenziaria e di tutto l'apparato di sicurezza. 

Queste linee di politica giudiziaria ritengo vadano incoraggiate per
chè hanno benefici effetti anche su quella che è apparentemente una 
componente rigida del bilancio, liberando risorse che viceversa potran
no essere utilmente destinate ad affari in conto capitale e cioè ad inve
stimenti finalizzati al miglioramento del servizio di giustizia nel suo 
complesso. 9 

Desidero ora accennare ai termini con cui la legge finanziaria in
fluisce sullo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia. L'arti
colato del disegno di legge non incide direttamente sullo stato di previ
sione del Ministero; le tabelle A e B indicano le voci da includere nei 
fondi speciali rispettivamente di parte corrente e di conto capitale desti
nati alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si 
prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento; come ac
cennavo, emerge una sensibile riduzione rispetto alle corrispondenti 
previsioni della legge finanziaria del 1996, si è passati, infatti, per quan
to riguarda la prima tabella, da 600 a 300 miliardi e, per la seconda, da 
1.450 miliardi a 300. 

Al riguardo è interessante rilevare quale utilizzazione sia stata fatta 
degli accantonamenti di fondi speciali previsti nella legge finanziaria 
scorsa: il fondo speciale di parte corrente del 1996 in una parte conside
revole è divenuto economia di bilancio, ossia semplicemente non è stato 
utilizzato per i fini per i quali era previsto, e lo stesso è accaduto in mi
sura ancora maggiore per il fondo speciale di conto capitale. I modesti 
fondi effettivamente utilizzati sono stati destinati nella misura di circa 
10 miliardi per la legge 7 marzo 1996, n. 108, in tema di usura, in misu
ra un po' più cospicua (nell'ordine di circa 37 miliardi) per il personale 
amministrativo del Ministero di grazia e giustizia in relazione al quale 
abbiamo, non molto tempo fa, approvato la legge 10 ottobre 1996, 
n. 525; ed infine l'utilizzazione di una quota relativamente modesta è 
stata approvata pochi giorni or sono con la conversione in legge del de
creto-legge 13 settembre 1996, n. 479, in materia di personale dell'am
ministrazione penitenziaria, di spese per il servizio di traduzione dei de
tenuti e per l'apprestamento degli alloggiamenti a questo conseguenti. 

Volevo dedicare qualche piccola riflessione alle innovazioni che so
no state apportate alla Camera dei deputati e che hanno influenza nella 
materia in esame. Innanzi tutto alla Camera è stato approvato un emen
damento comportante una variazione interna in forza del quale sono 
stati aggiunti 20 miliardi alle spese per il sistema sanitario e farmaceuti
co nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria (sarò più analitico 
successivamente) e le somme corrispondenti sono state sottratte al servi-
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zio elettronico. Con il consenso della Commissione procedo ad una let
tura più precisa dei dati. 

FLICK, ministro di grazia e giustizia. Chiedo scusa al relatore e agli 
onorevoli senatori, tenevo molto ad essere oggi qui presente e avrei vo
luto assistere a tutta la discussione, ma purtroppo improrogabili impe
gni di Governo mi impediscono di trattenermi ulteriormente. 

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro a nome dell'intera Commis
sione. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Ritengo ora 
necessario fornire un chiarimento più dettagliato della modifica operata 
dalla Camera. Come emerge dalla lettura della terza Nota di variazioni, 
nel capitolo 2102 è previsto un aumento di 20 miliardi sotto la voce 
«Spese per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario e 
farmaceutico, per il servizio psichiatrico, per i servizi e provviste di ogni 
genere concernenti l'assistenza medica e paramedica». La riduzione cor
rispondente, conseguente all'emendamento approvato dalla Camera dei 
deputati, è indicata al capitolo 1598 sotto la voce «Spese per l'impianto, 
il funzionamento e le attrezzature del servizio elettronico per le esigenze 
della amministrazione giudiziaria centrale e degli uffici giudiziari». 

Su questo punto credo che sia importante innanzi tutto ascoltare il 
parere del Governo in merito alla bontà o meno di questa variazione; a 
quanto mi risulta - mi riservo di offrire maggiori giustificazioni a quan
to ora affermo in sintesi - questa variazione metterebbe fortemente in 
crisi la voce penalizzata; il servizio elettronico deve essere istituito, tan
to che vi è addirittura una espressa raccomandazione della Corte dei 
conti a che siano destinati al medesimo fondi sufficienti mentre dalla 
decurtazione operata risulterebbe invece essere messo se non nell'im
possibilità, nella grave difficoltà di funzionare. L'intera documentazione 
in merito non mi è ancora pervenuta, pertanto mi riservo di essere più 
esauriente quando ne disporrò e sottoporrò alla riflessione della Com
missione l'atteggiamento da assumere in ordine a tale variazione. 

Vorrei inoltre porre l'accento sulla nota positiva costituita dal finan
ziamento delle cosiddette sezioni stralcio delle quali questa Commissio
ne si sta occupando da tempo. Sottopongo pertanto all'attenzione dei 
colleghi il disegno di legge n. 1705 nel quale se ne disciplina la copertu
ra; all'articolo 2, comma 2, sono appunto previsti gli importi da iscrivere 
nei fondi speciali di cui all'articolo li-bis della legge 5 agosto 1978, 
n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi, che si presume 
possano essere approvati nel triennio 1997-1999. Tali fondi speciali sono 
determinati, per l'anno 1997, in circa 13.500 miliardi. Il dettaglio di que
sta cifra globale è visibile nella tabella A in cui è contenuta l'articolazio
ne fra i vari Ministeri e ove si legge che per il Ministero di grazia e giu
stizia sono accantonati 100 miliardi a titolo di fondo speciale di parte 
corrente. Di questi 100 miliardi, come si legge nella nota (g), una quota 
pari a 42.658 milioni è momentaneamente vincolata per le eventuali mi
nori entrate, rimane pertanto disponibile la quota differenziale di circa 
57 miliardi che dovranno essere destinati a copertura delle innovazioni 
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legislative, secondo i calcoli prudenziali effettuati che danno un ordine 
di grandezza di tal fatta. 

Un punto di un qualche interesse è l'analisi dei residui passivi del 
Ministero di grazia e giustizia che al 1° gennaio 1996 erano stimati in 
492,4 miliardi di lire, mentre all'inizio dell'esercizio precedente erano 
determinati in 1.961 miliardi. La relazione dà quindi atto di una dimi
nuzione cospicua, nell'ordine di circa 1.468 miliardi, per cui la massa 
spendibile si incrementa di questi 492 miliardi, arrivando a quota 9.900 
miliardi di lire. 

Ritengo forse superfluo affrontare un'analisi minuta delle singole 
voci che compongono il bilancio, anche se ciò effettivamente non si sot
trae a quanto ciascuno di noi può fare. Rilevo, ad esempio, un apprezza
bile contenimento delle spese che, in senso lato, si possono chiamare 
«di rappresentanza». Il dato è positivo, perchè individua in linea di ten
denza una contrazione di quelle spese sostanzialmente improduttive ed 
essenzialmente di esibizione. Le spese propriamente di rappresentanza 
(capitolo 1082) ammontano a 32,4 milioni di lire, quelle «per l'organiz
zazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre mani
festazioni» (capitolo 1104) a 124,2 milioni, quelle «per l'esecuzione di 
indagini, studi, ricerche e per la preparazione di documenti ed elaborati, 
per il funzionamento e per i compensi e rimborsi di spese da corrispon
dere ai componenti di commissioni di studio e relative segreterie nomi
nate per i lavori inerenti all'emanazione del nuovo codice di procedura 
penale» (capitolo 1107) a 382,4 milioni - e si potrebbe dire che questi 
ultimi sono addirittura pochi -, mentre è quasi sparito lo stanziamento 
per «spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato» (capi
tolo 1002), in quanto è stato ridotto a lire 13.600.000. 

Ritengo che un'analisi di bilancio che non sia puramente descrittiva 
possa soffermarsi su queste indicazioni; sotto tale profilo mi pare positi
vo, mentre sotto qualche altro mi vedrà meno consenziente. 

È anche apprezzabile, ad avviso del relatore, che, sebbene oggettiva
mente insufficienti, le «spese per il funzionamento dei corsi per il perfe
zionamento del personale della magistratura compreso quello onorario e 
per la formazione, l'aggiornamento, l'addestramento ed il perfeziona
mento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie» (capitolo 
1584) ammontino a 2.426 milioni e quelle «per l'organizzazione e il fun
zionamento dei corsi per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezio
namento del personale del Dipartimento dell'amministrazione peniten
ziaria; compensi per insegnamento e per altre prestazioni» (capitolo 
2086) a 1.664 milioni di lire. Ciò è positivo perchè siamo tutti convinti 
che la formazione del personale rappresenta uno degli investimenti più 
proficui e con maggiori ricadute sulla qualità, sulla tempestività del pro
dotto, sulla sua correttezza in termini di prevedibilità e sul servizio reso 
al cittadino. 

Qualche interrogativo, che potrebbe insorgere invece nel cittadino 
che leggesse tra le pieghe del bilancio (per quel che si può notare), na
sce da altre voci. Ad esempio, potrebbe essere oggetto di un qualche 
chiarimento la voce concernente «manutenzione, noleggio ed esercizio 
di mezzi di trasporto», al capitolo 1592 della rubrica 2 («Amministrazio
ne giudiziaria») - su cui peraltro si è già abbattuta pesantemente una 
precedente manovra - che ammonta ancora a 14,3 miliardi di lire; essa 
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non include le «spese per l'acquisto dei mezzi di trasporto, per la riela
borazione tecnica di quelli esistenti nonché per realizzo di impianti di 
comunicazione e controllo sulle autovetture e la manutenzione degli 
stessi» (capitolo 7005) per cui sono previsti altri 31,5 miliardi. Questa è 
senza dubbio una materia sulla quale potrebbe essere portata una certa 
attenzione. 

Analogamente, le spese per le intercettazioni telefoniche. È chiaro 
che la materia non può essere oggetto di un intervento preventivo, trat
tandosi di spese disposte dall'autorità giudiziaria nell'ambito della sua 
autonomia, ma certamente è possibile e auspicabile - certamente sarà 
stato anche fatto - un controllo sui costi vivi e sulla corrispondenza del
le tariffe alle convenzioni, in ultima analisi un controlio amministrativo 
sul traffico degli uffici giudiziari che le dispongono. 

Così, analogamente, le previsioni in materia di edilizia giudiziaria e 
penitenziaria destano quanto meno un interrogativo, nel senso che a pa
gina XXX della tabella 5, concernente lo stato di previsione del Ministe
ro di grazia e giustizia, vengono previsti nell'esercizio finanziario 1997 
dieci interventi nell'ambito dell'edilizia penitenziaria e giudiziaria, sette 
dei quali riguardano edifici siti in Roma, mentre per il resto d'Italia vie
ne prevista la costruzione di un'aula bunker a Cosenza e due interventi 
sporadici a Firenze e a Palermo. 

Nello spirito di una valutazione costruttiva quale quella che mi pro
pongo di fare, può essere utile invitare, in questo sforzo di trasparenza e 
di reciproca collaborazione fra le varie istituzioni, ad offrire ad esempio 
una mappatura dei bisogni attinenti l'edilizia giudiziaria e penitenziaria 
e i criteri di scelta, così come l'individuazione dei moduli costruttivi in 
ambito penitenziario che, a quanto è dato constatare, sono costante
mente in ritardo rispetto ai suggerimenti di un'architettura più moderna 
e più attenta alle nuove dinamiche penitenziarie. È chiaro che un perio
do di soli sei mesi di nuova gestione del Ministero di grazia e giustizia 
non permette rivoluzioni, ma - torno a dire - è necessario questo sforzo 
di reciproca offerta di contributi; inoltre, può essere opportuno che nel
le prossime offerte di dettaglio degli impegni di spesa vi sia anche quella 
mappatura dei bisogni, utile per una migliore valutazione non soltanto 
burocratica e formale. 

Altre notazioni non nascono da perplessità sull'opportunità di spesa 
prospettata dal Ministero di grazia e giustizia, bensì da situazioni di fat
to oggettivamente molto gravose, come ad esempio le «indennità e rim
borso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale degli ap
partenenti al Corpo di polizia penitenziaria» (capitolo 2007), che am
montano a circa 20 miliardi di lire oltre una quota considerevole di quei 
403 miliardi stanziati per «spese per i servizi e provviste di ogni genere 
inerenti al mantenimento e al trasporto dei detenuti e degli internati ne
gli istituti di prevenzione e di pena. Trasporto dei corpi di reato e relati
ve scorte...» (capitolo 2088). Se il movimento di detenuti nel territorio 
della Repubblica comporta un impegno finanziario così ingente, può es
sere uno spunto da tener presente allorché ci occuperemo, ad esempio, 
delle videoconferenze. 

Vorrei inoltre fare un'osservazione per quel che riguarda le spese di 
cui al modello 12, in quanto esse attengono alle trascrizioni delle risul
tanze dibattimentali che sono onerosissime, perchè la maggior parte de-
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gli uffici giudiziari le pubblica sotto forma di perizia, e quest'ultima ha 
dei costi elevatissimi. 

Qualora un monitoraggio di tale situazione accertasse che il paga
mento degli straordinari al personale già dipendente è sensibilmente 
meno oneroso del deferimento di tale mansione a terzi, e se ovviamente 
una trattativa sindacale oculata portasse ad una disponibilità di parte 
del personale sotto tale profilo, questa materia costituirebbe un'altra vo
ce suscettibile di risparmio. 

CIRAMI. Non c'è personale dipendente addestrato ad espletare tale 
mansione. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Ne riparleremo in 
altra sede, perchè ritengo di poter rispondere a tale osservazione. 

Mi avvio alla conclusione del mio intervento, osservando che l'anali
si di queste voci di bilancio, fatta al di là di una semplice ricognizione 
di cifre che al non esperto può sembrare arida ed insignificante, porta 
chi per la prima volta vi si addentra a fare una domanda sulla traspa
renza di un controllo come quello che siamo chiamati a svolgere, tra
sparenza che è limitata non per volontà di occultamento o meno, ma 
proprio perchè l'offerta di una cifra globale può essere variamente 
significativa. 

Ad esempio, i 130 miliardi di lire, previsti per «spese per l'impianto, 
il funzionamento e le attrezzature del servizio elettronico per le esigenze 
della Amministrazione giudiziaria centrale e degli uffici giudiziari - no
leggio ed esercizio di apparecchiature elettroniche per ricerche giuridi
che» (capitolo 1598), possono essere pochi se si ha riguardo alle esigen
ze di effettiva informatizzazione e modernizzazione degli uffici giudizia
ri, ma possono essere troppi se i servizi sono di qualità scadente. Analo
gamente, i circa 140 miliardi di lire stanziati a favore dell'edilizia peni
tenziaria possono essere a loro volta pochi di fronte all'esigenza di una 
sistemazione più civile e più umanitaria della popolazione detenuta, ma 
possono essere troppi se tale attività edilizia è realizzata con moduli su
perati o non economici; e così via. 

Conseguentemente, avverto l'opportunità di proporre che la discus
sione che seguirà abbia ad oggetto - è pacifica sempre la libertà di 
ognuno di noi di discutere ciò che vuole - non solo e non tanto quel che 
ho visto essere avvenuto in precedenti sessioni di bilancio, nelle quali in 
sostanza è stato sempre investito l'intero programma della giustizia, ma 
in particolare le modalità secondo le quali rendere più analitico, più tra
sparente, in una parola più verificabile il bilancio al di là del puro dato 
contabile, in uno sforzo reciproco del Ministero di offrire il controllo 
sulla sua contabilità e del Parlamento di offrire un contributo alla razio
nalizzazione, alla sburocratizzazione e alla resa effettiva delle modeste 
risorse che abbiamo a disposizione. 

Vorrei svolgere ora una valutazione conclusiva. Alla tabella 5 è alle
gato un analitico programma del Ministero di grazia e giustizia. Esso 
consta di molte voci, la maggior parte delle quali riprende quello che il 
Ministro aveva già illustrato all'inizio della legislatura e su cui ci erava
mo già intrattenuti. Per quello che riguarda la mia personale inclinazio-
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ne e sensibilità, e soprattutto tenendo presente che noi dobbiamo discu
tere quella parte del programma che interferisce specificamente con la 
spesa, perchè credo sia questo l'oggetto della nostra discussione, rilevo 
che tra le voci che meritano maggiore attenzione, maggiore consenso e 
possibilmente maggiore rafforzamento vi sono, ad esempio, l'assistenza 
e il trattamento dei condannati in ambienti extrapenitenziari. Sono ben 
16.000 i detenuti ammessi a misure alternative alla fine del 1995; si pre
vede saranno circa 18.000 alla fine dell'anno in corso ed è legittimo pre
vedere che saranno molti di più, nell'ordine dei 25.000-28.000, se appro
veremo - come ci accingiamo a fare - un disegno di legge già varato 
dalla Camera, che prevede una notevole contrazione dell'ingresso carce
rario per condannati che possono usufruire di misure alternative e che 
oggi, invece, normalmente espiano gran parte della pena in ambienti 
carcerari. 

Questo ci porta ad aprire il discorso su uno dei punti nodali della 
politica giudiziaria, su cui dobbiamo tutti impegnarci, in particolare su 
quei circuiti differenziati dei quali il Ministro ha parlato in apertura di 
legislatura, che hanno come loro connotato fondante, a mio giudizio, 
l'inserimento di prestazioni di pubblica utilità. È chiaro che ciò esige 
uno sforzo notevolissimo di organizzazione e di interrelazione tra l'am
ministrazione penitenziaria centrale, le regioni e gli enti locali nell'indi
viduazione dei progetti di lavori di pubblica utilità che rappresentano 
veramente la penalità di domani, al di là di una carcerizzazione e di un 
indulgenzialismo la cui iniquità tutti avvertiamo. Se così è, questa parte 
del programma, che ha una netta connessione con interventi di spesa, 
deve essere oggetto di attenzione, di studio, di organizzazione e possibil
mente di potenziamento. 

Infine, un altro capitolo che vedo con estremo favore e simpatia, e 
che parimenti scorgo nella relazione di accompagnamento della tabella 
5, è la previsione dell'istituzione di una scuola della magistratura, il cui 
costo in termini economici non è elevato, mentre rappresenta un segno 
forte dell'impegno per la giustizia. Si colloca infatti in quel lavoro che 
tutti stiamo conducendo per condurre la giurisdizione ad un rigoroso ri
spetto delle proprie regole e dei propri ambiti. Non può non avere una 
valenza fondamentale lo sforzo di elevare la professionalità della magi
stratura attraverso un'istituzione del genere che innalzi la preparazione 
sul piano del sapere, del saper fare e soprattutto del saper essere, cioè 
sotto un profilo tecnico, operativo e deontologico. 

PRESIDENTE. Ringrazio vivamente il relatore, senatore Fassone, 
per l'approfondita ed ampia esposizione che avvia nel modo migliore le 
nostre valutazioni sui documenti di bilancio. 

Ai fini di una migliore organizzazione dei lavori della Commissione, 
propongo che il termine per la presentazione degli emendamenti e degli 
ordini del giorno ai disegni di legge finanziaria e di bilancio venga fissa
to alle ore 13 di martedì 26 novembre. Se non ci sono osservazioni, così 
resta stabilito. 

Rinvio quindi il seguito della discussione congiunta dei disegni di 
legge ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 15,55. 
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MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 1996 
(Antimeridiana) 

Presidenza del presidente ZECCHINO 

/ lavori hanno inizio alle ore 11,45. 

(1705) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale detto 
Stato (legge finanziaria 1997), approvato dalla Camera dei deputati 

(1706) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1997-1999, approvato dalla Camera dei deputati 

(Tabelle 5, 5-bis, e 5-quater) Stato di previsione del Ministero di grazia e giu
stizia per l'armo finanziario 1997 e relative Note di variazioni 

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a Com
missione, il seguito dell'esame congiunto, per quanto di competenza, dei 
disegni di legge n. 1706 (tabelle 5, 5-bis e 5-quater), e n. 1705, già appro
vati dalla Camera dei deputati. 

Devo purtroppo constatare l'assenza del rappresentante del Gove
rno. Poiché le sua presenza nella sede in cui siamo riuniti costituisce 
condizione di procedibilità, mi trovo costretto a rinviare il seguito 
dell'esame alla seduta pomeridiana di oggi. 

SALVATO. Signor Presidente, desidero sottolineare la gravità 
dell'assenza del Governo in occasione della discussione del bilancio del
lo Stato. Mi auguro che ciò non si ripeta nella seduta pomeridiana, co
munque ribadisco che il comportamento tenuto è assolutamente ripro
vevole considerato che determina lo stravolgimento dei tempi che la 
Commissione aveva stabilito per la discussione di tale importantissima 
materia. 

PRESIDENTE. Senatrice Salvato, considero assolutamente condivi
sibile il suo disappunto in merito all'assenza del Governo che, a quanto 
sembra, è stata determinata da un disguido incorso fra i Sottosegretari 
di Stato. 

BUCCIERO. Signor Presidente, mi associo a quanto espresso dalla 
senatrice Salvato. Prendo atto che è probabile che l'assenza del Governo 
sia dovuta ad un disguido e questo mi fornisce la conferma che la situa
zione al Ministero di grazia e giustizia non sia delle migliori. Mi auguro 
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che quanto avvenuto non determini oggi pomeriggio la compressione 
del nostro dibattito. 

PREIONI. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni dei col
leghi ed inoltre annuncio che molto probabilmente non voterò favore
volmente la prossima volta che il Governo porrà la questione di 
fiducia. 

SCOPELLITI. Signor Presidente vorrei sottolineare che l'intera mat
tinata di lavoro ci viene a mancare per l'assenza del Governo e pertanto 
mi associo alla denuncia avanzata dalla senatrice Salvato e chiedo di re
cuperare il tempo perduto. Il calendario dei lavori fissato la settimana 
scorsa deve slittare in avanti, non per colpa della Commissione, ma per 
la mancanza del Governo che emerge in tutta la sua gravità considerata 
l'importanza della materia in discussione. 

GIRAMI. Mi associo alle proteste sollevate dai colleghi che mi han
no preceduto e faccio mie le proposte avanzate. 

RUSSO. Propongo di far slittare il termine per la presentazione de
gli emendamenti a questa sera; quanto alla prosecuzione della discussio
ne, pur rendendomi conto delle ragioni esposte dalla senatrice Scopelli
ti, penso che potremmo rinviare la relativa decisione al termine della se
duta pomeridiana di oggi, in modo da poter considerare lo stato cui 
sarà giunta la discussione. 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che non avevamo assun
to alcuna decisione formale sul calendario. Avevamo solo espresso un 
programma di massima con la speranza di rispettarlo, ma lasciando sal
va la possibilità - ove necessario - di modificarlo 

SCOPELLITI. Il Governo però cancella quella nostra speranza. 

PRESIDENTE. No senatrice, la rende solo molto più flebile. 
Se la Commissione concorda, possiamo fissare il termine per la pre

sentazione degli emendamenti alle ore 19,30 di oggi. 
Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito. 
Rinvio pertanto il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge 

ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 11,50. 
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MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 1996 
(Pomeridiana) 

Presidenza del presidente ZECCHINO 
indi del vice presidente GIRAMI 

e del vice presidente SENESE 

/ lavori hanno inizio alle ore 15,15. 

(1705) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale detto 
Stato (legge finanziaria 1997), approvato dalla Camera dei deputati 
(1706) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1997-1999, approvato dalla Camera dei deputati 

(Tabelle 5, 5-bis, e 5-quater) Stato di previsione del Ministero di grazia e giu
stizia per l'anno finanziario 1997 e relative Note di variazioni 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5" Com
missione, il seguito dell'esame congiunto, per quanto di competenza, dei 
disegni di legge n. 1706 (tabelle 5, 5-bis e 5-quater), e n. 1705, già appro
vati dalla Camera dei deputati. 

Riprendiamo l'esame dei provvedimenti in titolo, sospeso nella se
duta antimeridiana. 

Ha chiesto di intervenire in via preliminare il ministro di grazia e 
giustizia Flick. 

FLICK, ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, onorevoli 
senatori, desidero scusarmi per l'assenza del rappresentante del Governo 
alla seduta di questa mattina. Infatti, era programmata la presenza del 
sottosegretario Ayala, il quale aveva chiesto un giorno di congedo al Se
nato, ma io non ero stato informato. 

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la ringraziamo per questo chia
rimento su una circostanza sulla quale la Commissione aveva unanime
mente espresso questa mattina il proprio rammarico. 

Dichiaro aperta la discussione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater e sulle 
parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 

BUCCIERO. Signor Presidente, signor Ministro, la relazione del se
natore Fassone, pur così dettagliata, non mi ha convinto, perchè mentre 
da un lato rispecchia le cifre riportate nella documentazione a cura del 
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Servizio studi del Senato, dall'altra mi sembra abbia voluto assolvere 
l'impostazione generale della tabella 5, dando molto risalto alla rigidità 
del bilancio, che è costituito per il 99 per cento dalle spese correnti. In 
altre parole, mi è sembrato che la relazione abbia voluto assolvere il Go
verno in quanto, essendo il bilancio così concepito, non si sarebbe potu
to operare diversamente. 

Debbo obiettare che per altro le percentuali di spese correnti del 
Ministero di grazia e giustizia sono sempre state più o meno quelle, per 
lo meno negli ultimi anni. Quindi, l'assoluzione dovrebbe essere estesa a 
tutti i Governi. 

Piuttosto, invece, andrebbe rilevato come una corretta analisi avreb
be dovuto comparare il bilancio del Ministero di grazia e giustizia con 
quello degli altri Ministeri. Così avremmo potuto dare atto che, nono
stante la giustizia sia ogni giorno al centro della cronaca e quotidiana
mente presente nei dibattiti politici, non sembra che il Governo abbia 
voluto privilegiarla rispetto ad altri settori, nonostante ciò sia stato ri
chiesto da tutte le categorie compresa quella alla quale appartiene - o 
apparteneva - il senatore Fassone. 

Quindi, per questo Governo la giustizia è sempre la Cenerentola e 
possiamo dire che il suo Ministro evidentemente è stato considerato una 
comparsa inascoltata, perchè delle due luna: o il Ministro non ha sapu
to mostrare gli attributi che invece ha saputo mostrare la «ministra» 
Bindi - che per altro dal mio punto di vista, come opposizione, ringra
zio per le simpatie che ha saputo riversare sull'opposizione da parte dei 
cittadini - oppure non ha puntato i piedi, forse convinto che i suoi «pac
chetti» siano sufficienti ad eliminare i problemi della giustizia. 

Presidenza del vice presidente ORAMI 

(Segue BUCCIERO). Per quanto poi riguarda, in particolare, i resi
dui passivi, cui ha accennato il senatore Fassone, in luogo di esaltare 
quel 97 per cento quale coefficiente di realizzazione, mi sarei aspettato 
un'analisi sul motivo per cui quel coefficiente non sia stato più alto, dal 
momento che il 99 per cento della spesa attiene alla spesa corrente. 

Dobbiamo insomma prendere atto che il Governo non ha inteso far 
fare alla giustizia quel salto di qualità che noi ci aspettavamo, salto di 
qualità che poteva concretizzarsi, ad esempio, ottenendo finalmente che 
nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia venissero accorpate le 
spese per la Giustizia previste nei bilanci del Ministero del tesoro e in 
quello dei lavori pubblici, in particolare quelle dell'edilizia giudiziaria e 
dell'edilizia penitenziaria. In questo modo si sarebbe potuto avere un 
quadro veramente omogeneo e razionale della spesa per la giustizia. 

Un ulteriore appunto devo esprimere circa un'altra mancata occa
sione: purtroppo il Ministero non ha una sua burocrazia, e quanto me
no si sarebbe potuto fare qualcosa in tale direzione. Infatti, se il Dicaste
ro avesse una sua burocrazia non avrebbe avuto alcuna necessità di di-
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strarre oltre 130 magistrati dalle loro funzioni più tipiche in un momen
to particolare nel quale è giunto al massimo l'allarme per la prossima 
prescrizione di tanti reati. Recentemente si è levato l'ultimo grido in tal 
senso, avanzato dal procuratore aggiunto D'Ambrosio, il quale ha fatto 
cenno a questo gravissimo rischio. 

Qualche giorno fa mi è stato detto che il Ministro ha accennato ad 
una rotazione dei magistrati distaccati presso il Ministero con la restitu
zione alle funzioni tipiche della magistratura di coloro che vi albergava
no da troppi anni. Mi domando se l'allontanamento di coloro che in 
buona fede hanno esercitato le funzioni assegnate presso il Ministero 
non abbia in effetti provocato un danno perchè costoro avevano accu
mulato una notevole esperienza burocratica. Immagino quali difficoltà 
potranno avere nei primi tempi i magistrati che dovranno sostituirli. Da 
qui la necessità che il Dicastero di grazia e giustizia si doti di una pro
pria burocrazia. 

Un cenno particolare va riservato poi all'edilizia penitenziaria, vista 
l'esiguità degli stanziamenti previsti all'interno delia tabella del Ministe
ro dei lavori pubblici: infatti dagli iniziali 180 miliardi si è passati a 128 
miliardi. Si tratta di una somma estremamente esigua perchè tutti cono
sciamo lo stato delle nostre carceri giudiziarie, e capisco perchè alcuni 
vogliono abolire la pena dell'ergastolo o attuare una massiccia depena
lizzazione. 

A tale riguardo, credo di non essere l'unico ad aver letto l'esterna
zione del dottor Coirò di circa quindici giorni fa. Egli, richiamandosi ad 
un disegno di legge presentato da Rifondazione comunista, ha richiesto 
con tono deciso l'abolizione della pena dell'ergastolo. Vorrei ricordare al 
dottor Coirò - e l'ho fatto anche in altra sede - che forse egli dovrebbe 
pensare più alle sue carceri. Egli si appellava all'articolo 27 della Costi
tuzione, là dove dice che le pene «devono tendere alla rieducazione del 
condannato»; vorrei ricordargli anche che l'esecuzione della pena non 
deve essere contraria al senso di umanità, ma in molte carceri italiane 
non viene affatto riservato ai detenuti un trattamento umano sia, ap
punto, per l'insufficienza delle carceri, con un affollamento che nemme
no i topi potrebbero sopportare, sia per lo stato vetusto degli istituti di 
prevenzione e pena. 

Lo stesso si può dire per l'edilizia giudiziaria: 440 miliardi riservati 
a tale scopo non sono certamente sufficienti visto che tutti siamo consa
pevoli della necessità di un maggior numero di palazzi di giustizia, an
che se mi auguro che il loro numero possa essere rivisto a seguito della 
revisione delle circoscrizioni che spero sia quanto più immediato possi
bile date le necessità prospettate da tutti i distretti. 

Non voglio spingermi oltre lo stretto tema di bilancio, cogliendo 
questa occasione per parlare ad esempio dei mali della giustizia, ciò che 
abbiamo fatto tra l'altro all'inizio della legislatura. Naturalmente pre
gherò i colleghi di fare altrettanto e di considerare il settore della giusti
zia solo attraverso l'esame dei documenti di bilancio. Certo, però, va 
detto in conclusione che il Governo non ha compreso - o, quel che è 
peggio, non ha voluto comprendere - che se la giustizia funzionasse ap
pieno quanto meno il 50 per cento dei problemi del paese potrebbe esse
re risolto. Ma perchè i meccanismi giudiziari funzionino occorre saper 
riconoscere che non si possono fare le nozze con i fichi secchi. La giù-
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stizia pertanto è destinata a funzionare sempre peggio perchè la doman
da è in crescita ed è in crescita anche nell'attuale momento di crisi fi
nanziaria; conseguentemente le sue disfunzioni sono destinate ad au
mentare fino ad arrivare a dimensioni elefantiache. 

Ho una sola giustificazione da dare a questo Governo, presieduto 
dall'onorevole Prodi, ultimo avvisato per garanzia: che forse a Prodi, al 
Governo, al suo apparato, alla sua nomenclatura conviene che la giusti
zia non funzioni. 

PREIONI. Signor Presidente, signor Ministro, la Commissione giu
stizia è chiamata ad esprimere un parere sul bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 1997 e sul bilancio pluriennale per il trien
nio 1997-1999 e sulle disposizioni per la formazione del bilancio annua
le e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997) con la necessità di 
presentare un rapporto alla 5a Commissione. Sul parere che la Commis
sione giustizia vorrà redigere per adempiere al proprio compito consul
tivo nei confronti della Commissione di merito esprimo fin da ora una 
valutazione negativa per quanto concerne lo stanziamento complessivo e 
alcune voci che figurano all'interno delle tabelle contabili. Però più che 
ai numeri esprimo parere contrario sulla relazione che accompagna la 
tabella di bilancio, relazione che mi sembra tutto sommato banale per
chè non fa altro che ripetere luoghi comuni, ai quali si è già prestata at
tenzione in passato senza che, peraltro, siano seguite misure attuative 
concrete dopo che era stata enunciata la necessità di porre rimedio a di
sfunzioni da tempo note. 

Oltre tutto nella relazione noto alcuni strafalcioni. Ad esempio, a 
pagina XIX, verso la metà si legge che «si è provveduto pertanto alla co
stituzione delle cosiddette «Sezioni stralcio» avvalendosi di professiona
lità analoghe a quelle dei magistrati, al fine di eliminare l'enorme arre
trato esistente in tale settore». Se le parole hanno un significato, nella 
relazione si dà per avvenuto qualcosa che è appena cominciato: delle se
zioni stralcio si sta occupando la Commissione giustizia del Senato tra
mite un Comitato ristretto, ma mi pare che si sia ancora molto lontani 
dal trovare una soluzione. 

Constato, inoltre, la presenza di una serie di luoghi comuni, direi 
quasi di banalità. 

Ciò che mi preoccupa maggiormente e mi conduce ad un giudizio 
negativo sull'intero calcolo del Governo è che ho l'impressione vi sia nel 
Ministero, ed in particolare nel suo ufficio legislativo, qualcosa che non 
funziona. Da quel che mi risulta l'ufficio legislativo è diretto da circa 
dieci anni dal consigliere Scotti, si tratta, quindi, di un servizio indub
biamente neutrale che ha prestato consulenza a circa diciotto ministri 
diversi producendo gli effetti che tutti conosciamo. Sono stati compiuti 
danni con la modifica del codice di procedura penale, con l'introduzione 
del giudice di pace, con il trasferimento del servizio di accompagnamen
to dei detenuti (che era affidato ai carabinieri) alle guardie penitenzia
rie, solo per citare alcuni dei tanti danni che sono stati commessi 
dall'attività di iniziativa legislativa del Governo. Mi domando pertanto 
se non sia il caso di sostituire il vertice dell'ufficio legislativo del Mini
stero (non so quale sia esattamente la sua denominazione) e, magari, 
anche gran parte dei suoi componenti perchè se i risultati sono quelli 
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che ho ricordato c'è veramente da temere che per il futuro non vi sia 
nulla di buono e di positivo nell'attività legislativa del Governo nel setto
re della giustizia. 

Desidero inoltre sottolineare che il Governo presenta le sue propo
ste legislative in maniera molto disordinata, dividendole tra Camera dei 
deputati e Senato in modo che non si riesce a capire quali siano le sue 
reali intenzioni. Signor Ministro, I 'll settembre scorso è stato presenta
to alla Camera un disegno di legge che attribuisce al Governo la delega 
per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordina
mento del Ministero di grazia e giustizia, al Senato invece sono stati 
presentati il disegno di legge sulle sezioni stralcio e quello in materia di 
giudice unico, si sente parlare inoltre di proposte per la revisione della 
geografia giudiziaria (per la precisione non so se già è stato presentato 
un disegno di legge in materia o se si è ancora a livello di ideazio
ne). 

La mia opinione è che forse sarebbe opportuno che le materie in 
qualche modo collegate fra loro venissero esaminate dallo stesso ramo 
del Parlamento in maniera sistematica ed organica poiché la distribu
zione fra le due Camere di provvedimenti in materie non collegate de
termina la scarsa conoscenza del sistema complessivo delle riforme che 
si vogliono realizzare, insieme ad equivoci, perdite di tempo, mancanza 
di coordinamento e tutto quello che di negativo può originarsi dalla 
mancata visione unitaria di un sistema che necessariamente deve essere 
esaminato congiuntamente. Il mio desiderio è pertanto che ci sia in fu
turo - spero non molto lontano - una diversa attribuzione delle propo
ste di legge da esaminare nei due rami del Parlamento. 

Consiglio, ad esempio, al Governo di presentare alla Camera dei de
putati ogni proposta in materia di diritto penale sostanziale e procedu
rale, infatti è proprio in quel ramo del Parlamento, cui appartengono la 
maggior parte dei segretari di partito e forse anche dei ministri, che il 
diritto penale interessa maggiormente.... 

BUCCIERO. Veramente anche qui al Senato c'è un segretario di 
partito di fresca nomina, il senatore Manconi. 

PREIONI. È vero, anzi a questo proposito mi domando se le regole 
interne del suo movimento non prevedano incompatibilità fra la carica 
parlamentare e quella di portavoce. 

MELONI. Il caso è disciplinato dal capitolo 5 dello Statuto. 

PREIONI. Tornando al mio discorso, ritengo che alla Camera sicu
ramente ci sia particolare interesse ed attenzione a modificare le norme 
penali sostanziali, procedurali e l'interpretazione delle stesse, il Senato 
invece ha la fortuna di operare in una atmosfera più tranquilla e serena, 
non essendo direttamente interessato a vicende giudiziarie che invece 
possono rendere alla Camera più pressante il desiderio di modificare le 
norme penali. Sarebbe quindi opportuno che il Senato esaminasse le 
proposte di legge in materia di sezioni stralcio, di giudice unico (il cui 
esame è iniziato e deve essere ripreso) e di geografia giudiziaria. In que
st'ottica sarebbe stato preferibile presentare al Senato, piuttosto che alla 
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Camera, il disegno di legge cui accennavo (atto Camera, n. 2199) che, ri
guardando il decentramento dei servizi, la regionalizzazione di una par
te dell'amministrazione giudiziaria e l'istituzione degli uffici regionali 
dell'amministrazione giudiziaria, è relativo a problemi di organizzazione 
in generale. Signor Ministro la prego di correggermi se sbaglio. 

FLICK, ministro di grazia e giustizia. Senatore Preioni, non mi per
metterei mai di interromperla, ma effettivamente il disegno di legge che 
lei sta citando riguarda l'organizzazione dei servizi centrali, che vengono 
decentrati ed è pertanto completamente slegato dalla strutturazione de
gli uffici giudiziari. 

PREIONI. Comunque si tratta sempre di provvedimenti attinenti 
all'organizzazione dell'apparato della giustizia. In ogni caso ciò che in
tendevo dire è che, secondo me, tutte le proposte che riguardano l'orga
nizzazione ed il funzionamento del sistema e non toccano norme di di
ritto sostanziale e procedurale potrebbe essere esaminato in un unico 
contesto in un solo ramo del Parlamento. Non so se poi l'ufficio legisla
tivo del Ministero ha in cantiere qualche altra diavoleria, in ogni caso 
resta fermo che sarebbe opportuno congiungere l'esame delle materie 
analoghe per avere una visione sistematica ed omogenea delle proposte 
legislative. 

Proseguo il mio intervento continuando a far riferimento alla rela
zione che accompagna la tabella 5, pur rendendomi conto che le voci di 
bilancio sono relative a spese immodificabili ed insopprimibili poiché vi 
è una prosecuzione di impegni assunti dal Governo nella precedente 
amministrazione e quindi gli stanziamenti sono appena sufficienti per 
far fronte a questi obblighi. Nella relazione si fa riferimento alla neces
sità di istituire delle scuole per il personale, fra cui la scuola della magi
stratura, organismo stabile da costituire, d'intesa con il Consiglio supe
riore della magistratura, secondo un disegno di legge già progettato ed 
in via di completamento. Tutto sommato la scuola per la magistratura. 
mi può andar bene se ha una funzione di formazione successiva all'as
sunzione e quindi al reclutamento dei magistrati. Mi sembrerebbe peri
colosa se fosse preliminare a tale assunzione, anzi strumento per essa, 
perchè attraverso tale scuola si potrebbe effettuare una selezione forse 
meno casuale rispetto a quella dei concorsi ordinari, dove si presume 
che il candidato si presenti non conosciuto da nessuno. Quindi, se per 
un verso potrebbe essere un vantaggio al fine di una selezione più omo
genea dei candidati, per altro vi potrebbe essere una selezione più fina
lizzata, nel senso che, qualora una forza politica avesse di fatto il con
trollo della scuola per l'accesso alla magistratura, potrebbe effettuare 
una selezione dei candidati a proprio gradimento, e ciò potrebbe essere 
pericoloso per la democrazia del paese. 

Signor Ministro, altre riflessioni che mi verranno in mente gliele 
farò conoscere in seguito scrivendole una lettera quotidiana, come or
mai è nella tradizione. Grazie per l'attenzione. 

SCOPELLITI. Signor Presidente, signor Ministro, sarò telegrafica 
partendo da una considerazione e risparmiando tutte le altre che vengo
no fatte puntualmente ogni anno durante la discussione dei documenti 
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di bilancio circa i fondi stanziati, che sono sempre esigui rispetto alle 
esigenze della giustizia in Italia, anche perchè mi fa piacere a questo 
proposito citare una frase del collega Fassone riportata in una pubblica
zione di cui egli mi ha fatto cortesemente omaggio, e che è pienamente 
condivisibile, salvo alcuni avverbi che non condivido, lì dove si dice che 
«le conquiste» - il collega Fassone parla di «vere conquiste» - «di civiltà 
giuridica non si scrivono più (o non soltanto) negli ordinamenti proces
suali o penitenziari, ma nelle leggi finanziarie». Quindi, fino a quando 
continueremo ad avere il segno meno sui capitoli di spese riguardanti la 
giustizia seguiteremo a denunciare uno stato di inciviltà giuridica. 

Per economia di tempo, signor Ministro, mi riferirò soltanto al pro
blema delle carceri. Ho notato che nella tabella 5 - la cui lettura non è 
sempre molto semplice e di facile comprensione, ma conto sul suo con
tributo per avere eventuali chiarimenti - l'Amministrazione penitenzia
ria risulta essere la più penalizzata. Abbiamo infatti per l'Amministra
zione giudiziaria un finanziamento di 4.800 miliardi di lire, a fronte di 
un finanziamento per l'Amministrazione penitenziaria di 3.900 miliardi. 
Ma ancor più grave è che per l'Amministrazione della giustizia minorile 
viene previsto uno stanziamento di 147 miliardi. 

Rimanendo ancora nel settore dell'amministrazione della giustizia 
minorile - vorrei che il nostro relatore seguisse attentamente - è stato 
addirittura soppresso un capitolo che, a mio avviso, andava incrementa
to, cioè quello recante spese per l'attuazione di progetti finalizzati alla 
prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei minori tossicodipendenti 
sottoposti a procedimenti penali. Si tratta del capitolo 2487, che viene 
soppresso per insussistenza di residui. Voglio sperare che questa Com
missione sappia e voglia rimediare a ciò che, a mio avviso, è un errore 
gravissimo; infatti, se non stiamo attenti alla giustizia minorile, non aiu
tando i ragazzi che comunque hanno preso una cattiva strada, anche 
quella della tossicodipendenza - tale fenomeno raggiunge nei minori 
delle percentuali altissime - se non li aiutiamo nel momento in cui en
trano in carcere credo dovremo prepararci ad una società di adulti che 
non è augurabile ai nostri figli. 

Tornando all'Amministrazione penitenziaria, con specifico riferi
mento alla spese per la sanità, devo riferire che ho ricevuto da più parti 
lamentele per il fatto che taluni provvedimenti legislativi che obbligano 
le carceri ad assolvere alcuni compiti non sono poi confermati dalla leg
ge finanziaria nel senso di offrire loro gli strumenti per assolvere appun
to a precise disposizioni di legge. Mi riferisco in particolare al problema 
di tenere e di curare in carcere, oltre ai tossicodipendenti, anche i mala
ti di AIDS. Ho notato che alla Camera dei deputati è stato introdotto un 
leggero miglioramento, ma temo sia poca cosa rispetto alla gravità del 
problema e all'impegno che è necessario per giungere ad una sua solu
zione. Presenterò quindi degli emendamenti a tal proposito. 

Vi è poi il problema - se ne parlava questa mattina con alcuni colle
ghi - delle priorità di varie esigenze. Vi è, ad esempio, la volontà di non 
lasciare il carcere a se stesso e quella di non abbandonare la via dell'in
formatizzazione, ma credo che tra la macchina e l'uomo si debba sce
gliere senz'altro l'uomo e che l'informatizzazione, anche con qualche sa
crificio, possa essere rinviata e nel frattempo portata avanti con stru
menti meno futuribili ma egualmente funzionali. 
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Vorrei però chiedere un chiarimento al Ministro nello specifico, nel 
tentativo, mio personale, di non toccare l'informatizzazione, e comun
que di fornire un aiuto al carcere. Nel capitolo 1033 vi è un fondo per la 
produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi per il quale sono 
stanziati 60 miliardi di lire. La stessa voce è riportata nel capitolo 1031, 
che concerne il «fondo per il miglioramento dell'efficienza e dei servizi 
nonché fondo per la produttività collettiva», con l'inciso «spese obbliga
torie». Da questo capitolo sono stati decurtati oltre 33 miliardi , lascian
do nel preventivo per l'anno finanziario 1997 soltanto 2 miliardi. Non 
capisco perchè, di fronte a due voci identiche, una - prevista come spe
sa obbligatoria - subisca una decurtazione nelle previsioni, mentre 
un'altra - che diventa voce facoltativa, discrezionale (non so come defi
nirla) - riceva un incremento arrivando addirittura a 60 miliardi. Le ri
volgo questa domanda, signor Ministro, proprio nel tentativo di far tor
nare i conti, senza tralasciare però quelle esigenze di cui necessita il ser
vizio sanitario in carcere. Se la risposta a tale quesito è quella che pre
sumo, credo che vi possa essere uno spostamento da questa voce ad al
tre molto più importanti concernenti gli istituti di prevenzione e pena. 

RUSSO. Signor Presidente, l'analisi a mio parere puntuale ed esau
riente svolta dal relatore sul bilancio mette in evidenza che il margine 
della discussione incentrata sulle cifre è effettivamente molto stretto 
perchè si tratta di uno stato di previsione assorbito in gran parte da spe
se correnti. A questo riguardo vorrei soltanto fare alcune osservazioni. 

Già da alcuni colleghi è stata sottolineata l'inadeguatezza dello stan
ziamento complessivo soprattutto se si considerano i mali della giusti
zia. Credo tuttavia che debba essere rilevato in senso positivo che que
sto bilancio, che viene presentato in un momento di forte stretta finan
ziaria complessiva che ha imposto limitazioni e riduzioni di stanziamen
to al bilancio complessivo dello Stato e a quello dei singoli Ministeri, ve
de per le spese destinate alla giustizia un sia pur lieve incremento. In al
tre parole si continua su quella linea iniziata da alcuni anni che ha por
tato lo stanziamento destinato al Ministero di grazia e giustizia a supe
rare, sia pure di poco, l'I per cento rispetto al complesso della spesa 
pubblica (il relatore ha ricordato, infatti, che si tratta dell'I,3 per cento). 
Ricordo questo aspetto non per esprimere una soddisfazione fuori luogo 
perchè siamo consapevoli che queste somme sono pur sempre inade
guate. 

In un ordine del giorno che la Commissione giustizia aveva votato 
all'unanimità uno o due anni fa si indicava il 2 per cento del bilancio 
complessivo dello Stato come obiettivo minimo per dare alla giustizia ri
sorse adeguate alla centralità dei problemi. Tuttavia - ripeto - in un mo
mento di forte stretta finanziaria ritengo debba essere sottolineata posi
tivamente l'assenza di decrementi e un sia pur lieve incremento della 
spesa destinata alla giustizia. 

Ugualmente mi sembra debba essere rilevata in senso positivo la 
parziale deroga al blocco delle assunzioni per il personale della giusti
zia, introdotta lo scorso anno tramite un emendamento proposto in que
sta Commissione e che quest'anno si trova già nei documenti di bilan
cio. Pur non essendo completa, si tratta comunque di una deroga signi
ficativa perchè riguarda i magistrati in misura totale e il restante perso-
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naie per l'80 per cento. A questo riguardo, però, vorrei chiedere un chia
rimento al Ministro. Mi risulta che da questa disposizione verrebbe pe
nalizzato l'Ufficio del responsabile dei sistemi informativi automatizzati, 
ufficio di recente costituzione e che quindi non ha ancora una propria 
dotazione organica; pertanto, qualora rimanesse il limite riferito alla co
pertura degli organici al 31 dicembre 1996, quest'ufficio si troverebbe 
nell'impossibilità di assumere il personale necessario. Eventualmente 
potrà essere presentato un emendamento per colmare questa lacuna. 

Sempre limitatamente al problema della spesa, vorrei porre un'altra 
domanda al Ministro. Il trasferimento delle funzioni di traduzione dei 
detenuti dai carabinieri alla polizia penitenziaria determina un aggravio 
di spesa per l'amministrazione penitenziaria. Si è tenuto conto di questo 
aspetto considerando anche il corrispondente sollievo di spesa dell'am
ministrazione da cui dipendono i carabinieri? 

PRESIDENTE. Le spese relative al servizio di traduzione dei dete
nuti erano già comprese nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, 
anche se il servizio veniva svolto dai carabinieri. 

RUSSO. Ringrazio il Presidente per un chiarimento che supera la 
mia obiezione. 

Ritengo che la relazione che accompagna la tabella 5, contraria
mente all'opinione del collega Preioni, non contenga luoghi comuni o 
banalità perchè offre invece l'indicazione puntuale non di buone inten
zioni ma di provvedimenti che sono già stati approvati dal Consiglio dei 
Ministri e che sono attualmente all'esame delle Camere. Si tratta pertan
to di disegni di legge, certo, non ancora in vigore perchè devono passare 
il vaglio del Parlamento ma che corrispondono all'impegno del Ministro 
di predisporre, appunto, dei disegni di legge da sottoporre all'esame del
le Camere. 

Credo che, nell'insieme, questi progetti di legge delineino un pro
gramma per la giustizia di grande rilievo. Non voglio qui ripercorrerne 
le linee perchè non sarebbe questa la sede adatta; voglio soltanto ricor
dare il disegno di legge sulle sezioni stralcio, su cui il nostro lavoro si 
sta avviando alla conclusione perchè il Comitato ristretto ha prodotto 
un testo unificato sul quale esistono alcuni dissensi tra i Gruppi rappre
sentati in questa Commissione, dissensi che però mi auguro saranno su
perati in sede di discussione presso la Commissione plenaria. Ricordo 
inoltre la riforma del giudice unico di primo grado, circa la quale vorrei 
sottolineare la necessità di un intervento efficace e sollecito del Ministro 
in ordine alla revisione della geografia giudiziaria. Su tale materia non è 
stato ancora presentato un disegno di legge del Governo ma ciò si giu
stifica perchè l'esecutivo subordina - ritengo giustamente - la revisione 
della geografia giudiziaria all'approvazione della riforma del giudice 
unico di primo grado. Un altro intervento che giudico molto importante 
è quello concernente la riforma delle esecuzioni mobiliari, che è stata 
recentemente approvata dal Consiglio dei Ministri. 

Nel campo penale vorrei ricordare l'importanza del disegno di legge 
che disciplina le funzioni del difensore, le investigazioni difensive (a tale 
riguardo vorrei sottolineare la necessità di un intervento governativo ai 
fini dell'accelerazione dei processi penali perchè ritengo che questo 
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aspetto sia di grande rilievo e debba essere ben presente all'attenzione 
del Ministro), il rafforzamento delle funzioni del giudice per le indagini 
preliminari, la revisione di alcune disposizioni concernenti la prova (ma 
la nostra Commissione se ne sta occupando per iniziativa parlamentare) 
e il rafforzamento della funzione giudicante. Da qui deriva la necessità 
di sostenere con adeguate risorse gli uffici del gip e gli uffici giudiziari 
giudicanti perchè i processi si possano svolgere con la maggiore celerità 
possibile. Sottolineo ancora l'importanza del disegno di legge concer
nente il decentramento a livello distrettuale dell'amministrazione della 
giustizia, che credo potrà dare grande funzionalità agli uffici. 

Alcuni dei provvedimenti elencati comporteranno sicuramente delle 
spese, ma altri potranno comportare dei risparmi perchè non c'è dubbio 
che una più razionale utilizzazione dei magistrati e dei funzionari sul 
territorio potrà tradursi anche in un minor costo del servizio giustizia. 
Credo allora che si ponga un importante problema che vorrei sottoporre 
all'attenzione del Governo: a fronte del complesso dei disegni di legge 
che il Ministro ha presentato e che il Parlamento sta esaminando, che 
configurano nel loro insieme una riforma complessiva di grande signifi
cato, sarebbe necessaria una maggiore attenzione sulla previsione, che il 
Governo potrebbe fare, degli impegni di spesa ma anche dei risparmi 
derivanti dall'attuazione dei su citati provvedimenti in modo da avere 
un'indicazione precisa di come l'attuazione di tali misure possa poi 
coordinarsi con una politica di bilancio più adeguata alle esigenze della 
giustizia. 

Vi sono poi due settori di grande importanza e significato che in 
qualche modo - come ha sottolineato il collega Fassone - sfuggono 
all'individuazione precisa nell'ambito dell'esame del bilancio della giusti
zia in quanto appartengono all'ambito dei lavori pubblici e del tesoro. Si 
tratta del campo dell'edilizia giudiziaria e penitenziaria. 

Condivido le osservazioni svolte nei loro interventi dai colleghi Sco
pelliti e Bucciero affinchè le carceri siano rese a misura d'uomo, poiché 
coloro che vi sono rinchiusi sono uomini e debbono essere trattati come 
tali. Ritengo pertanto che sarebbe possibile ed opportuno dedicare una 
seduta della Commissione giustizia all'esame della relazione del Mini
stro sullo stato di attuazione del programma dell'edilizia giudiziaria e 
carceraria affinchè si possa avere un quadro preciso di ciò che è stato 
realizzato, di quello che si sta compiendo e della destinazione degli 
stanziamenti residui perchè se un quadro di tal fatta non si possiede di
viene difficile fornire un contributo in sede di discussione del bilancio 
in merito alla adeguatezza delle previsioni. 

Per quanto riguarda gli uffici giudiziari questo tema va certamente 
affrontato coordinandolo con la riforma del giudice unico di primo gra
do e con la revisione delle circoscrizioni giudiziarie. 

Concludo il mio intervento esprimendo una valutazione positiva 
sull'operato del Ministro di grazia e giustizia in questo primo scorcio di 
legislatura. Credo che la valutazione del bilancio dello Stato non possa 
andare disgiunta dall'impegno programmatico che il Ministro ha dimo
strato con il lavoro compiuto in questo periodo sul piano della produ
zione legislativa. A mio parere si può esprimere una valutazione com
plessivamente positiva, anche per la parte strettamente finanziaria per i 
motivi che ho indicato all'inizio, pur sottolineando l'inadeguatezza dello 
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stanziamento complessivo rispetto alle esigenze della giustizia, dipen
dente però dalle ragioni generali che conosciamo. 

Accennavo prima al problema delle sezioni stralcio; credo che que
sto sia un grande impegno del Governo perchè soltanto se si riesce a ri
solvere in maniera adeguata il problema dell'arretrato civile si potrà mi
surare l'efficacia della riforma del processo civile recentemente entrata 
in vigore. Il collega Preioni ha definito danni quelle che invece a mio 
giudizio sono state riforme positive del nostro ordinamento giuridico: il 
nuovo codice di procedura penale, la piccola riforma del codice di pro
cedura civile, l'introduzione del giudice di pace sono state a mio avviso 
riforme positive È ora necessario che tali riforme, soprattutto nel settore 
civile, siano messe in condizione di funzionare appieno e una adeguata 
soluzione per l'arretrato civile è il modo per consentire ai magistrati to
gati di dedicarsi ai nuovi processi e quindi anche per verificare la con
gruità del numero dei magistrati, della loro collocazione sul territorio e 
della loro produttività. Ritengo che questo debba essere un impegno for
te del Governo e a questo riguardo è da valutare se sia sufficiente l'im
pegno finanziario che è stato reintrodotto tramite l'approvazione, da 
parte della Camera dei deputati, di un emendamento che permette di 
varare la riforma delle sezioni stralcio. Il Ministro dovrà essere attento a 
valutare l'eventuale necessità di un adeguamento di tale stanziamento, 
infatti alla luce dell'esperienza che verrà compiuta nel momento in cui 
le sezioni stralcio diventeranno operanti, potrebbe risultare la necessità 
di incrementare lo stanziamento attuale che si aggira attorno ai 60 
miliardi. 

FOLLIERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, illustre rappresen
tante del Governo, ho seguito con molta attenzione la relazione del se
natore Fassone il quale - non lo dico soltanto per retorica - anche in 
questa occasione ha dato prova della sua maturità intellettuale. Egli non 
si è sforzato di assolvere il Governo, per spirito di parte - c o m e invece 
ingiustamente è stato affermato in quest'Aula - ma ha soltanto preso at
to dei dati numerici contenuti nella tabella 5, il cui ammontare è certa-
mentemente condizionato dalla difficile congiuntura economica. 

Fa indubbiamente senso registrare che le spese coerenti assorbono 
il 98 per cento dell'intera previsione (il senatore Bucciero parlava addi
rittura di un assorbimento pari al 99 per cento dell'intera manovra, ma 
forse non è nel giusto), per cui soltanto il 2 per cento riguarda le spese 
destinate ad investimenti. È nostro compito cercare di individuare le ra
gioni dell'incidenza così alta delle spese coerenti e, per quello che mi ri
guarda, fra poco esprimerò il mio pensiero in merito, che tra l'altro è 
stato suggerito da una intuizione che ho colto nella relazione del senato
re Fassone. 

Per adesso, indipendentemente dai dati numerici che pure devono 
far riflettere, desidero esprimere, anche a nome del Gruppo parlamenta
re a cui appartengo, il plauso al ministro Flick ed a tutti i suoi sottose
gretari per l'impegno che hanno profuso in questi primi mesi della XIII 
legislatura. I frutti del loro lavoro sono già stati ricordati dall'ottimo se
natore Russo. Il disegno di legge sulle sezioni stralcio ormai è in dirittu
ra di arrivo (credo infatti che alla conclusione dell'esame della manovra 
finanziaria questa Commissione sarà in grado di vararne il testo). È ini-
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ziata la discussione della riforma del giudice unico e della cosiddetta 
geografia giudiziaria (in tale materia, fra l'altro, ho presentato io stesso 
un disegno di legge). Infine vi è il terzo «pacchetto» sulla giustizia, ap
provato qualche giorno fa dal Consiglio dei Ministri, che raccoglie una 
serie di provvedimenti di notevole importanza tra cui un articolato mol
to fitto ed interessante in materia di indagini della difesa e un disegno 
di legge sulla questione, molto spinosa, delle intercettazioni telefoniche. 

Alla luce di tutto ciò ritengo che a distanza di sette mesi dall'inizio 
della legislatura dobbiamo esprimere la nostra gratitudine per l'impegno 
del ministro Flick concretizzatosi nel contenuto veramente ricco ed inte
ressante dei tre «pacchetti» da lui presentati. 

Come dicevo, il nostro interesse è quello di abbattere le spese cor
renti, e per far questo dobbiamo far sì che diminuisca la cosiddetta do
manda di giustizia, perchè se tale domanda si riduce è chiaro che occor
reranno meno giudici e quindi vi sarà un decremento delle spese, ri
guardanti i loro stipendi e quelli del personale civile, degli ausiliari, ec
cetera. Per far questo - e anche a tal proposito soccorre la filosofia del 
ministro Flick - bisogna dare immediatamente corso alla cosiddetta de
penalizzazione, che deve essere seria ed incisiva, così come il Ministro 
stesso ebbe a dire quando per la prima volta illustrò a questa Commis
sione il suo programma sulla giustizia. 

A tal proposito, illustre Presidente e onorevole rappresentante del 
Governo, ritengo che un'attenzione particolare vada riservata all'arbitra
to, che è un istituto sconosciuto, poco praticato specie nell'Italia meri
dionale, il quale non ha dei costi eccessivi, tant'è che... 

CORLEONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Ve ne è 
una forma particolare! 

FOLLIERI. Sì, certamente in qualche regione. 
Come dicevo, l'arbitrato è poco conosciuto nell'Italia meridionale, 

mentre è praticato al Nord. Tale istituto non è costoso tant'è che, a se
guito di una ricerca, di cui ho incaricato un collaboratore del mio stu
dio, sono in possesso di una tabella, in base alla quale un arbitrato rela
tivo ad una lite di valore fino a 20 milioni di lire costa 600.000 lire, per 
arrivare a lire 1.700.000 quando l'arbitrato ha ad oggetto una lite per un 
valore da 20 a 50 milioni. In altre parole, bisogna educare coloro i quali 
sono costretti a rivolgersi alla giustizia a servirsi di questa cosiddetta 
«giustizia privata», diffusissima nella Grecia nelle due forme dell'arbi
trato pubblico e privato. 

BUCCIERO. Quindi, si tratta di una rieducazione. 

FOLLIERI. Certo, una rieducazione rispetto al passato. 
Tutti quanti voi ricorderete Yarbiter ex compromisso dell'antica Ro

ma, che l'arbitrato è rimasto in auge fino al Medioevo, per essere poi 
esumato dalla Rivoluzione francese, che il codice del 1865 esordiva con 
questo rito speciale e che fu il fascismo ad affossarne l'uso perchè vole
va imporre la priorità dello Stato rispetto a scelte di natura privati
stica. 
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È intervenuta la legge n. 28 del 1983, cui è seguita la legge n. 25 del 
1994 che hanno reso tale istituto agile e flessibile, facilitando l'accesso 
alla procedura arbitrale mediante nuove regole sulla forma del compro
messo e della clausola compromissoria; in definitiva, vi sono già le basi 
per restituire una certa visibilità a questo istituto. 

È poi necessario, onorevole Sottosegretario, incidere sulla popola
zione carceraria che deve essere diminuita. In linea con questa mia pre
visione vi è un disegno di legge, che è stato licenziato dalla Camera dei 
deputati, ispirato da un deputato di Alleanza nazionale, l'onorevole Si
meone, il quale prevede che il carcere possa essere sostituito con la mi
sura alternativa della detenzione domiciliare qualora il condannato non 
abbia riportato una pena superiore a tre anni. È necessario dar subito 
corso all'approvazione di questo disegno di legge che giace presso la no
stra Commissione, perchè in questo modo verrà ridotta in maniera sen
sibile la popolazione carceraria; e voi tutti conoscete i problemi attualis
simi riguardanti gli impegni che quotidianamente debbono sopportare 
gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. Vi sono state, da parte 
di costoro, addirittura delle forme di protesta a Foggia - per quanto ri
guarda la mia regione - ed in altre parti d'Italia perchè essi non sono in 
numero sufficiente a sopportare il lavoro a cui sono adibiti. Questa du
plice analisi, a mio modo di vedere, deve essere privilegiata per potere 
in un futuro molto prossimo ottenere il cosiddetto decremento delle spe
se correnti e privilegiare le cosiddette spese di investimento. 

Avviandomi alla conclusione, devo soltanto accodarmi a tutto ciò 
che è stato detto dalla senatrice Scopelliti e dal senatore Russo sullo sta
to delle case circondariali, in genere delle carceri. Bisogna rendere visi
bili questi luoghi, dove coattivamente dimorano uomini come noi, affin
chè abbia a realizzarsi effettivamente quel principio costituzionale se
condo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. 

BONFIETTI. Signor Presidente, vorrei aggiungere solo alcune brevi 
considerazioni. Si è parlato dell'aumento tendenziale delle spese per la 
giustizia. È vero: questo bilancio che stiamo esaminando, e la cui analisi 
esauriente ci è stata fatta dal senatore Fassone, presenta in effetti un 
leggero aumento, attestandosi sull'I,3 per cento del bilancio dello Stato 
per il 1997. Sicuramente sarebbe stato meglio, come nelle previsioni o 
nelle raccomandazioni espresse alcuni anni fa e ricordateci dal senatore 
Russo, riuscire in qualche anno a poter dire che le spese per la giustizia 
sono arrivate al 2 per cento rispetto alla spesa complessiva del bilancio 
dello Stato. 

Ritengo però che all'interno di questa manovra finanziaria e di que
sta congiuntura economica si debba sottolineare il fatto positivo che vi è 
un aumento tendenziale per le spese della giustizia. Sappiamo anche 
che vi sono alcuni stanziamenti allocati negli stati di previsione di altri 
Ministeri, soprattutto con riguardo alle spese per l'edilizia penitenziaria 
e carceraria. Concordo anche con le richieste avanzate dal senatore Rus
so volte a discutere tutti insieme tali punti. 

Vorrei soffermarmi su un aspetto particolare che non è stato tocca
to da nessun collega in modo specifico. Gli stanziamenti relativi al Di-
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partimento dell'amministrazione penitenziaria, coprono - a mio avviso 
drammaticamente - quasi il 45-46 per cento (cioè 4.100 miliardi di lire) 
delle spese di giustizia, su un totale di 9.453 miliardi per l'anno finan
ziario 1997. 

Intanto, pensare che le spese complessive per la giustizia sono assorbi
te per circa il 50 per cento dal Dipartimento per l'amministrazione peniten
ziaria mentre troppo esiguo appare lo stanziamento per la celebrazione dei 
processi mi ha fatto venire un po' di curiosità. Il problema, insisto, non è 
tanto sui valori assoluti della ripartizione delle spese quanto piuttosto sul 
livello di soddisfazione, a mio avviso troppo basso, di certi requisiti relativi 
al funzionamento del sistema carcerario a cominciare dal mancato rispetto 
dei diritti dei detenuti per finire a quella che chiamerei mortificazione degli 
operatori carcerari nel loro complesso. 

Ricordo che il Ministro, nel presentare il programma sulla giustizia 
in questa sede, aveva sostenuto la necessità di verificare ciò che è stato 
realizzato nel Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria dal 
1990 in poi e a tale riguardo anch'egli prospettava la necessità di realiz
zare in via generale alcuni circuiti carcerari differenziati. Si parlava del 
tentativo di dividere i detenuti a seconda che si trattasse di persone sot
toposte a condanna definitiva, in attesa di giudizio, di pericolosità ridot
ta, di persone sottoposte a pene brevi o di tossicodipendenti. Si tratta di 
aspetti già discussi e che continueranno ad essere presenti tra i temi 
propri di questa Commissione. 

So pure che in Commissione stiamo cercando già di intervenire 
normativamente per definire misure alternative alla carcerazione. Tra 
pochi giorni saranno messi all'ordine del giorno dei nostri lavori dei di
segni di legge tesi alla depenalizzazione di alcuni reati e di conseguenza 
a un decremento della popolazione e in carcere, con una conseguente ri
duzione di spesa. 

Al di là di quanto detto finora, vorrei ora prendere in considerazio
ne un problema veramente molto sentito dagli operatori carcerari o al
meno da coloro che sono più attenti e più interessati ad un migliore 
funzionamento della struttura carceraria. Questo ci permetterebbe di 
considerare i costi e gli stanziamenti destinati all'amministrazione peni
tenziaria da un altro punto di vista, vale a dire dal punto di vista dell'ef
ficienza, dell'efficacia e dell'economicità nel raggiungimento di scopi mi
nimi. Occorre che all'interno delle carceri vengano tutelati i diritti dei 
detenuti: penso al diritto ai lavoro, al diritto alla salute, all'istruzione, 
all'informazione, alla difesa processuale. Questi scopi minimi vengono 
raggiunti a mio avviso attravero un sistema che è a dir poco kafkiano. 
Infatti, incontrando gli operatori carcerari, ho avuto modo di apprende
re che sussiste ancora una pratica delle autorizzazioni che mortifica la 
responsabilità dei dirigenti dell'amministrazione penitenziaria in ordine 
all'esecuzione delle pene con un enorme numero di adempimenti buro
cratici (mi hanno parlato addirittura di un «corpo di burocrati irrespon
sabili») e un elevatissimo costo di risorse umane ed economiche. 

Vorrei fare alcuni esempi: un detenuto che debba essere ricoverato 
o sottoposto a visita medica in un ospedale cittadino ha bisogno di al
meno quattro persone che a vari livelli forniscano le autorizzazioni ne
cessarie. Lo stesso accade per un detenuto che debba lavorare fuori dal 
carcere. Questo comporta il lavoro di più uffici che curano le pratiche 
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necessarie con un dispendio di uomini e di mezzi. L'esigenza di tali au
torizzazioni e di tali controlli si è venuta a creare in momenti particolari 
di emergenza, ma ormai questi adempimenti burocratici rappresentano 
il residuo di prassi sorpassate oggi assolutamente non più giustificabili e 
che dovranno essere riviste nell'ottica di una riforma generale del Dipar
timento dell'amministrazione penitenziaria. Capisco che cambiare è 
sempre difficile: mutare l'esistente è veramente complesso perchè occor
re scardinare delle abitudini e probabilmente eliminare posti di lavoro, 
però credo che la volontà di cambiamento debba vincere su queste in
crostazioni che a mio avviso sono soltanto deleterie. 

Vorrei concludere ricordando che non è di poco conto che tale si
stema riesca ad impegnare un terzo delle risorse umane ed economiche 
dell'amministrazione penitenziaria. È vero anche che sono migliaia - e 
sottolineo migliaia - gli agenti di polizia penitenziaria che vengono di
staccati e che svolgono mansioni di segreteria, di collaborazione conta
bile, di supporto all'area pedagogica, ma poi dobbiamo assumere centi
naia di nuove unità di personale per colmare le lacune nel Corpo di po
lizia penitenziaria. 

In conclusione ritengo che una riforma dell'intero sistema del Di
partimento per l'amministrazione penitenziaria sarebbe opera veramen
te meritoria. Lo aveva ricordato anche il Ministro e io continuo a dire 
che per una distribuzione giusta e più equa degli stanziamenti di bilan
cio destinati al Ministero di grazia e giustizia ci si debba preoccupare 
anche di questo aspetto. 

Presidenza del vice presidente SENESE 

GASPERINI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, devo notare, 
come avvocato e come senatore della Repubblica, che alla richiesta sem
pre più pressante di stanziamenti, se si vuole usare un termine antico, 
all'urlo di dolore che sale dal popolo per avere giustizia sia nella sede ci
vile sia nelle sede penale si risponde con un bilancio di previsione che, 
ahimè, lascia le briciole al settore della giustizia. È quello che è avvenu
to sempre negli anni in cui i vari Ministri nel loro difficile lavoro sono 
sempre stati supportati dalla stessa amministrazione. 

Diceva esattamente il senatore Bucciero e lo confermava anche il 
mio collega Preioni, che destiniamo una misera parte del bilancio a uno 
dei settori fondamentali della società. Infatti quando è in crisi la giusti
zia è in crisi l'intera società. 

Ricordo che all'inizio della mia carriera di avvocato ebbi l'occasione 
di osservare un cancelliere capo del tribunale di Padova che, anziché de
dicarsi al suo lavoro di dirigente, girava le buste pervenute all'ufficio per 
poterle riutilizzare nuovamente. Mi parve strano a quel tempo che un 
cancelliere capo, dirigente del tribunale penale di Padova, perdesse la 
sua mattina per prendere quelle buste arancioni... 
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FOLLIERI. È una prassi anche da noi. 

GASPERINI. ...scollarle, girarle, mettere l'indicazione del nuovo 
mittente e rispedirle. Questo faceva sì che - e il fenomeno credo si ripe
ta tuttora - un funzionario veniva distolto dai suoi compiti dirigenziali e 
di conseguenza lo Stato pagava la diaria di un funzionario inutilizzato, 
adoperato solo per rigirare le buste della corrispondenza. Nonostante 
siano passati anni ritengo che i vari disegni di legge sul bilancio di pre
visione abbiano fatto ben poco per la giustizia italiana, la quale si trova 
veramente in una situazione disastrosa. 

Ho la fortuna, oppure la sfortuna dipende dai punti di vista, di cu
mulare il mestiere di avvocato con l'arte del politico e pertanto mi trovo 
a girare per il mio lavoro di penalista nelle carceri italiane e, signor Pre
sidente, signor Sottosegretario, osservo il degrado degli istituti peniten
ziari. Sono perfettamente d'accordo con quanto diceva il collega Buccie
ro (pur non appartenendo al suo movimento politico, sono vicino alle 
sue idee): quando si condanna una persona non si può infliggerle, oltre 
la restrizione della libertà personale - bene supremo - anche l'infamia 
della vita. Quando mi reco nelle carceri la prima cosa che chiedo (e for
se lo farà anche qualche altro collega che svolge come me il mestiere di 
avvocato) è quanti detenuti vi siano e la risposta è: «come minimo il 
doppio, avvocato»; poi mi guardo intorno e quello che vedo sempre è il 
degrado delle opere pubbliche che sono già fatiscenti all'indomani della 
loro costruzione; poi mi volgo altrove e vedo l'insoddisfazione dei giudi
ci perchè sono in numero inferiore a quello necessario. Infatti mentre 
quando ho intrapreso l'arte forense a fianco del mio maestro, nel 1961, 
un avvocato penalista di buon taglio (non dico eccelso) aveva al massi
mo uno o due processi alla settimana, forse quattro, cinque al mese, ora 
un professionista di medio calibro arriva anche a quattro processi al 
giorno! Ciò insieme testimonia evidentemente che la criminalità è au
mentata in modo incredibile e spropositato negli ultimi trent'anni, ma 
anche che i giudici sono sempre gli stessi. 

Anche la litigiosità nell'ambito civile si è moltiplicata, da un lato per 
il degrado della coscienza sociale, cui assistiamo comunemente, e dei 
valori, che sempre più difficilmente si rinvengono nella società, dall'al
tro per tutta la serie di fattori cui ho accennato e su cui è inutile soffer
marsi ulteriormente. Però, di fronte all'incremento della criminalità e 
all'aumento della litigiosità civile i giudici sono rimasti sempre gli stessi 
e spesso operano con mezzi antiquati forniti dal Ministero di grazia e 
giustizia, a volte neanche funzionanti e che molto frequentemente resta
no inutilizzati. 

La discussione sul bilancio è l'occasione per ribadire la protesta del 
gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente per il degrado in cui ver
sa la giustizia italiana. Questi provvedimenti leggeri tamponano solo la 
situazione, non sono supportati da un adeguato bilancio di previsione e 
la «Cenerentola» del sistema, come bene è stata definita, ossia la giusti
zia italiana, si trova nella stessa identica situazione in cui versava anni 
fa, malgrado le urla e le disperate proteste dei detenuti, le prese di posi
zione dei magistrati italiani, dei pubblici ministeri, degli operatori del 
settore, degli avvocati, in pratica di tutto il personale addentro il mondo 
della giustizia che chiedono oggi di assumere delle decisioni perchè sia-
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mo ormai alla «malagiustizia». A fronte di tutto ciò si eleva la protesta 
della Lega Nord perchè questo bilancio di previsione, cari signori, è il 
bilancio di un definitivo naufragio. 

GRECO. Signor Sottosegretario, signor Presidente, commissari, cer
cherò di essere breve, anche più degli altri colleghi che mi hanno prece
duto non volendo ripetere le considerazioni già svolte e in particolare 
quelle, che condivido a pieno, della collega Scopelliti. Mi sforzerò, quin
di, di aggiungere qualcosa di diverso rispetto a quanto è già stato detto 
in quest'Aula nel momento in cui sono state evidenziate alcune critiche 
alle previsioni di spesa che sono state indicate per il comparto della 
giustizia. 

Ritengo opportuno far precedere le mie osservazioni sulla tabella 5 
da alcune considerazioni pregiudiziali di carattere generale, per meglio 
motivare il parere contrario che il mio Gruppo esprimerà nella sede op
portuna avverso le previsioni governative in discussione. Prima di sof
fermarmi sulle specifiche previsioni della tabella 5, concordando con 
quanto da più parti, in sedi diverse, è stato già detto sulla finanziaria 
nel suo complesso, voglio che risulti dal resoconto di questa discussione 
che il movimento politico cui appartengo non può approvare delle previ
sioni che sono state pensate e programmate nel contesto di una mano
vra costituzionalmente illegittima nel merito e sopra tutto scarsamente 
efficace per quanto riguarda i servizi. 

Denuncio che il sistema delle deleghe offende i controlli democrati
ci e parlamentari e ribadisco che alla base delle disposizioni e previsioni 
di spesa sottoposte al nostro esame credo di intravedere l'errore di fon
do di un Governo che, rifiutandosi di praticare la riduzione degli spre
chi, o quanto meno scelte oculate sui servizi prioritari, sta dando prova 
di voler scegliere la via dell'aumento della pressione fiscale senza peral
tro che la stessa possa garantire un miglioramento nei disastrati servizi 
pubblici. Credo a questo proposito che nell'ambito degli stessi servizi 
questo Stato non ha mai riservato alla giustizia, neanche in passato, un 
trattamento di favore, anzi, come diceva poco fa il senatore Gasperini, 
ha trattato questo settore da «Cenerentola» e mai da «principessa». 

A nostro parere le previsioni in esame non le riservano migliore sor
te, tutt'altro! Se le risorse sono quelle dei bilanci di previsione sui quali 
si chiede il nostro parere, altro che stagione delle grandi riforme come 
in tutta buona fede va da tempo dicendo il ministro Flick. A giugno, 
quando è venuto qui in Commissione a relazionarci e prospettarci il suo 
documento programmatico, personalmente ebbi ad esprimere dubbi, 
perplessità ed anche un certo profondo pessimismo sulla realizzabilità 
delle preannunciate riforme. Oggi la certezza che la maggior parte di es
se resterà nel libro dei sogni, proprio sulla scorta di queste previsioni di 
spesa che saranno sufficienti solo al varo di qualche misura eccezionale 
o di qualche intervento tampone e non certo ad affrontare quella che 
dovrebbe essere una seria riforma organica, la sola che potrebbe risolve
re definitivamente il problema della giustizia negata, della «malagiusti
zia». La giustizia, così come è stata trattata in queste previsioni di spe
sa, con questi «chiari di luna», è destinata a vivere in uno stato di per
manente emergenza. 
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Cento giorni sono passati, lo vorrei ricordare al Ministro, ma lo di
co al Sottosegretario che lo sostituisce, e dovremmo chiederci quali del
le riforme a breve termine risultano già attuate. 

Abbiamo da poco avviato il discorso sulle cosiddette «sezioni stral
cio», ma proprio a proposito di queste ultime tutti ricorderete le diffi
coltà che abbiamo incontrato per far fare un celere passo a questa rifor
ma, proprio perchè dovevamo fare i conti con la mancanza di copertura 
finanziaria del provvedimento. 

Ho ricordato anche, quando è venuto il signor Ministro in un'altra 
occasione, che con i fichi secchi non si celebrano più nozze; non vedo 
proprio come con l'appannaggio che l'attuale Governo è disposto a met
tere a disposizione al signor Ministro, che pur ha sposato con tanta 
buona volontà la Cenerentola della res pubblica, egli possa farla assurge
re al rango non dico di una principessa ma almeno di una dignitosa e 
decorosa signora. 

La finanziaria di oggi, nei confronti del comparto giustizia, appare 
più matrigna di ieri, perchè se è vero che le previsioni sono state portate 
dall'I,29 all'I,33 per cento, è pur vero che il lieve incremento è soltanto 
apparente, poiché annullato e forse direi anche superato - ma non sono 
un economista - dagli effetti della svalutazione monetaria. 

Ed allora, è inutile parlare di chissà quali grandi riforme, di aumen
to di organico togato, di potenziamento di strutture logistiche, di cessa
zione delle condizioni disumane in cui versano i detenuti, di realizzazio
ne di carceri a custodia attenuata per il recupero di detenuti tossicodi
pendenti e di informatizzazione degli uffici. 

La mia esperienza personale di giudice mi dice che vi sono e vi sa
ranno uffici giudiziari nei quali il magistrato è tenuto ad acquistare di 
tasca propria persino il materiale dì cancelleria (carta, penne, eccetera), 
ed io l'ho fatto per tanti anni quando prestavo servizio presso la 2a se
zione penale del tribunale di Bari fino al febbraio scorso. E ho fatto 
questo non perchè sono ricco ma perchè siamo andati più volte a Roma 
per chiedere ulteriori stanziamenti, senza però ottenere nulla. Speriamo 
che in futuro vada meglio in quanto gli impegni di spesa appaiono nel 
loro complesso inadeguati e alcune scelte non appaiono giustificate sul 
piano della priorità delle diverse esigenze. 

A tal proposito, restringendo l'analisi ai capitoli della tabella 5 e 
quindi senza far alcun riferimento alle previsioni di altri settori diversi 
da quello della giustizia - perchè non è questa la sede opportuna per fa
re tale raffronto -, pur considerate le variazioni apportate a seguito di 
alcuni emendamenti approvati alla Camera dei deputati (alcune propo
ste modificative sono state presentate da una parte di colleghi deputati 
dell'opposizione), permane per alcuni servizi generici e secondari, se 
non superflui, uh eccesso di spesa a fronte dell'inadeguatezza delle pre
visioni per altri servizi di primaria importanza. E qui mi permetto sol
tanto di far presente al Sottosegretario, nel momento in cui il Governo 
dovrà esprimere il proprio parere sui nostri emendamenti che, ad esem
pio, gli stanziamenti di cui ai capitoli 1081 (acquisto riviste, giornali...), 
1082 (spese di rappresentanza), 1099 (spese postali), 1504 (spese tra
sporto per missioni) e 2095 (spese telefoniche) mi sembrano eccessivi e 
quindi potrebbero essere decurtati se si fa un raffronto con altri impe
gni di spesa, e più precisamente con i capitoli 2105 (attività culturali, ri-
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creative, sportive negli istituti di prevenzione e di pena) anche se a tal 
proposito è stato apportato un piccolo aumento; credo comunque che si 
possa recuperare qualche altra spesa a favore di quest'ultimo capitolo. 

Così come mi permetto anche di segnalare a tutti i colleghi, perchè 
nel momento in cui esamineremo i relativi emendamenti si potrebbe 
presentare anche un testo unificato, il capitolo 1114 (spese per consu
lenze varie); esso potrebbe essere rivisitato a favore delle spese di cui al 
capitolo 2102 (assistenza sanitaria dei detenuti). Inoltre, i capitoli 1505 
(indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti, che non ri
guardano certamente la voce delle spese per il Ministro e i Sottosegreta
ri di Stato in quanto essa è già stata decurtata sensibilmente) e 1605 
(manutenzione ed attrezzature per la microfilmatura di atti) potrebbero 
essere ridotti a favore del capitolo 2086 (aggiornamento personale ed 
amministrazione penitenziaria). Inoltre, anche il capitolo 2092 (servizio 
bonifiche agrarie), rispetto al quale vorrei sapere quale competenza ab
bia il Ministero di grazia e giustizia, potrebbe essere eliminato o quanto 
meno fortemente decurtato a favore del capitolo 2082 (assistenza mora
le e culturale al Corpo di polizia penitenziaria). 

Termino con il citare anche i capitoli 1205 (somme da erogare ad 
enti ed organismi vari) e 1033 (fondo per la produttività collettiva e per 
il miglioramento dei servizi) che dovrebbero essere decurtati a favore 
dei capitoli 2120 (assistenza detenuti tossicodipendenti ed affetti da 
AIDS) e 2487 (spese per prevenzione, cura e riabilitazione di minori 
tossicodipendenti). 

Ho voluto citare soltanto alcuni capitoli di spesa che, a mio avviso, 
debbono essere rivisitati per poter essere corretti, ma in generale osser
vo che con le attuali previsioni di spesa così esigue non si potrà far 
fronte alle esigenze di ammodernamento delle strutture immobiliari e 
mobiliari, all'incremento di spesa per arruolamenti straordinari di magi
strati e alla risposta che lo Stato deve dare per una più rapida e più mo
derna giustizia penale e civile che la gente si aspetta. 

Per tali ragioni, comprenderete che il Gruppo di Forza Italia non 
può che esprimere un voto contrario nel momento in cui si passerà alla 
votazione dei documenti di bilancio al nostro esame. 

CALLEGARO. Signor Presidente, interverrò brevissimamente. Non 
voglio fare né il difensore né l'accusatore d'ufficio del Governo e del mi
nistro Flick ma svolgere soltanto alcune osservazioni di buon senso. 

Già in sede di discussione del programma del governo Prodi all'ini
zio di questa legislatura avevo espresso fiducia, conoscendo il ministro 
Flick per i suoi scritti e per le sue conferenze, per quello che sarebbe 
riuscito a fare. Avevo però anche detto che purtroppo sarebbe stato av
vinto dai lacci e di altro da questa maggioranza raffazzonata e che sicu
ramente non gli sarebbe stato consentito di attuare i suoi programmi. In 
effetti così è stato. Basta vedere l'importo degli stanziamenti per questo 
Ministero così importante in una situazione assai difficile per la giusti
zia, soprattutto nel momento in cui il suo funzionamento è nell'occhio 
del ciclone. 

Il Ministro le idee ce le ha e le ha manifestate, perchè conosciamo 
tutti questo suo programma di procedere a breve e medio termine con 
alcune riforme e a lungo termine con altre, però - lo ripeto - con le at-
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tuali somme a disposizione non vi è alcuna possibilità di attuare un pro
gramma che non è ambizioso ma giusto. I soldi sono pochi e allora bi
sogna fare un po' di tutto. Aggiungo che quando si inizia una corsa bi
sogna certamente guardare al traguardo ma anche al punto di partenza 
e cercare di spianarlo; poi si penserà al percorso e al traguardo. 

Mi auguravo che gli sprechi venissero ridotti. Ad esempio, tutti pos
siamo vedere nei nostri tribunali corridoi pieni di computer, di macchi
ne da scrivere, di altri mezzi sofisticati ormai obsoleti, rimasti lì ad in
vecchiare e ormai non più utilizzabili; essi rappresentano beni per centi
naia e centinaia di milioni, per non dire di miliardi. Potevamo quindi 
cominciare con la riduzione degli sprechi. 

Anche per quanto riguarda le spese telefoniche, avendo fatto parte 
della commissione per la gestione del tribunale cui appartenevo, presie
duta dallo stesso presidente del tribunale, ho potuto rilevare che vengo
no spese cifre spaventose, incredibili. C'è gente che se deve chiamare lo 
zio a Palermo o in Austria va in ufficio a telefonare. Ancora, dove lavo
ravo c'erano circa cinquanta telefoni tutti con il canone fisso quando, 
invece, sarebbe bastata una centralina telefonica unica. Tutte queste co
se alla fine portano al risparmio di centinaia di miliardi. Quindi, per 
avere una buona base di partenza, occorre risparmiare e non incremen
tare i mezzi a disposizione: evitando gli sprechi il sistema funzionerebbe 
lo stesso e anche meglio. 

In secondo luogo occorre tener conto del materiale umano, brutte 
parole, delle persone cioè che devono amministrare la giustizia. Que
st'aspetto era stato affrontato nel programma a lungo termine presenta
to dal Ministro e abbiamo sentito tante volte esprimere idee sulle quali 
siamo tutti d'accordo in materia di accesso alla magistratura. Anche a 
questo proposito si usa una parola che non piace, arruolamento. Co
munque chi diventa magistrato rimane tale fino alla fine. Ebbene, la re
golamentazione della carriera del magistrato, a mio parere, andava af
frontata insieme alla riduzione degli sprechi perchè rappresenta il ful
cro, la parte più importante per l'amministrazione della giustizia. Sap
piamo invece che oggi come oggi vi sono carenze gravi, senza considera
re poi i contrasti tra magistratura giudicante e pubblico ministero che 
hanno portato ad affrontare la separazione delle funzioni. Un intervento 
è necessario. Il fatto è che con un semplice esame, quello appunto per 
accedere in magistratura, un persona accumula nelle sue mani poteri in
finiti. A tale riguardo ritengo che ia scuola professionale non risolva il 
problema perchè - ripeto - credo che il magistrato debba essere aiutato, 
seguito e sorretto nella sua professionalità durante tutta la carriera. 

Bastavano pochi provvedimenti con i pochi fondi a disposizione per 
affrontare e risolvere questi due nodi fondamentali che costituiscono il 
punto di partenza della riforma dell'amministrazione della giustizia. 

Non posso non condividere il programma del Ministro che mi pare 
giusto e ben articolato, però oggi, a distanza di alcuni mesi, devo dire 
che esso è inattuabile se non si provvede immediatamente a risolvere le 
questioni centrali che ho appena ricordato. Poiché ciò non è stato fatto 
non posso al momento dichiararmi soddisfatto e quindi preannuncio 
che non voterò a favore dei documenti finanziari presentati dal 
Governo. 
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PRESIDENTE. Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è 
rinviato ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 17,10. 
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MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1996 
(Antimeridiana) 

Presidenza del vice presidente SENESE 

/ lavori hanno inizio alle ore 10,45. 

(1705) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1997), approvato dalla Camera dei deputati 

(1706) Bilancio di previsione détto Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1997-1999, approvato dalla Camera dei deputati 

(Tabelle 5, 5-bis, e 5-quater) Stato di previsione del Ministero di grazia e giu
stizia per l'anno finanziario 1997 e relative Note di variazioni 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a Com
missione, il seguito dell'esame congiunto, per quanto di competenza, dei 
disegni di legge n. 1705 (tabelle 5, 5-bis e 5-quater) e n. 1706, già appro
vati dalla Camera dei deputati. 

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta pomeridiana di 
ieri. 

CIRAMI. Signor Presidente, signor Ministro, ho letto in maniera 
piuttosto approfondita la relazione che accompagna la tabella 5 del bi
lancio di previsione dello Stato e credo che questa sia un'occasione per 
ribadire quanto abbiamo avuto modo di constatare all'inizio della legi
slatura durante quelle sedute della Commissione che avrebbero dovuto 
orientare il Ministro nella ricerca della soluzione dei problemi della giu
stizia. Mi pare che sia assoluta l'esigenza di presentare finalmente un 
progetto organico per il settore. Capisco le difficoltà in cui il Ministro e 
il Governo si sono dibattuti in questa vicenda che è stata percorsa da 
numerose vicissitudini, molte delle quali negative e di cui osserviamo gli 
effetti anche in questi giorni. Comunque superare l'emergenza per ritor
nare alla normalità è una garanzia per i cittadini e soprattutto per il re
cupero della certezza del diritto. 

Tuttavia mi pare che oggi si proceda per tentativi, spinti dall'esigen
za di approntare mezzi e strutture necessitati da fatti assolutamente 
contingenti e a volte non prevedibili in mancanza di un progetto organi
co che riordini l'intero sistema sia dal punto di vista giudiziario in senso 
proprio sia dal punto di vista amministrativo. 

Vorrei considerare, innanzi tutto, una questione molto dibattuta in 
questi giorni e della quale non trovo traccia nella relazione: la separa-
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zione delle funzioni nella magistratura, aspetto ormai dibattuto all'inter
no di tutti i Gruppi politici ma sul quale non vedo una presa di posizio
ne netta del Ministro. A tale riguardo va considerata anche la riorganiz
zazione dell'ispettorato, necessaria per accentuare i controlli interni del 
Ministero - e qui non vorrei essere frainteso - non sul pubblico ministe
ro ma sulla gestione politica dell'ufficio del pubblico ministero. L'azione 
dell'ispettorato non può essere legata a vicende specifiche, bensì ad un 
razionale controllo sulla gestione territoriale e unitaria dell'ufficio del 
pubblico ministero, che - ripeto - è cosa ben diversa dal controllo sul 
pubblico ministero. 

Un altro argomento importante è quello della revisione delle circo
scrizioni giudiziarie che porterebbe a razionalizzare l'impiego delle ri
sorse umane (magistrati e personale ausiliario). C'è traccia di tale tenta
tivo di razionalizzazione nel disegno di legge relativo all'istituzione del 
giudice unico di primo grado, attualmente in itinere vedremo poi con 
quale esito. 

Il problema degli istituti carcerari, poi, è annoso e al tempo stesso 
grave. Vi è un inspiegabile affollamento delle carceri dovuto soprattutto 
all'uso dilatato della carcerazione preventiva e alle modalità di esecuzio
ne della pena. Gli stessi detenuti subiscono una disparità di trattamento 
in quanto sottoposti a condizioni di vita diverse a seconda dell'istituto 
nel quale sono reclusi. In tale ambito non vanno trascurati gli educatori, 
figura autonoma dall'agente di polizia penitenziaria che ha compiti di 
polizia e di controllo e non di rieducazione. Non vedo un sensibile in
cremento di questo ruolo sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello 
qualitativo quando invece si sottolinea l'importanza del recupero del 
condannato, che certamente non può essere raggiunto solo con la vigi
lanza poliziesca. 

Rimane inoltre da affrontare il problema dell'edilizia carceraria 
strettamente legato alle dimensioni della popolazione carceraria, che, 
come dicevo, vanno al di là dei limiti di recezione degli istituti peniten
ziari. In altre parole, l'edilizia carceraria è molto carente anche se riten
go che oggi non sia necessario tanto costruire nuove carceri quanto ri
strutturare e rendere maggiormente accoglienti quelle esistenti in modo 
tale da attuare all'interno di queste strutture quella differenziazione tra 
detenuti che si impone per le diverse personalità ma anche per le diffe
renze tra carcerazione preventiva ed esecuzione della pena. A tale pro
posito va sottolineato che l'eccessiva criminalizzazione dei comporta
menti ha portato alla presenza in carcere di detenuti che debbono espia
re pene brevi o brevissime. Nel passato ciò non si è verificato perchè - e 
qui devo mutuare dall'esperienza personale - per le pene brevi sistemati
camente interveniva un'amnistia. Oggi questo non accade e quindi gli 
uffici di pretura circondariale sono costretti ad emettere ordini di carce
razione per reati che prevedono pene assai brevi, di pochi mesi, magari 
irrogate a distanza di sette o otto anni dal fatto; solo in un secondo mo
mento il tribunale di sorveglianza potrà eventualmente concedere la li
bertà anticipata o raffidamento in prova al servizio sociale. Tutto ciò 
comporta nel frattempo una presenza assai massiccia di detenuti nelle 
carceri. 

Desidero infine segnalare la questione relativa all'ammontare degli 
stanziamenti previsti per le spese correnti che si legano alla domanda di 
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giustizia. La mia opinione è che mai si è tentato di investire massiccia
mente nella giustizia - intesa in senso lato - per cui da anni i vari Mini
stri (e lei, ministro Flick, non è escluso) sono stati costretti addirittura a 
lottare per mantenere i finanziamenti che i diversi Governi destinavano 
alla giustizia, ma ciò nonostante, molte volte, il budget è stato persino 
ridotto pur crescendo una richiesta - per le cause che, forse disordinata
mente, ho prospettato - forte di giustizia sia dal punto di vista del buon 
andamento del servizio, sia per quanto riguarda l'aspetto squisitamente 
penale, per quanto concerne la fase di esecuzione della pena. 

Sulle spese incide certamente (perchè risponde alla domanda di giu
stizia e perchè può comportare un'immediata riduzione dei costi) la 
semplificazione delle procedure. Credo che nessuno di noi, io meno di 
altri, abbia avuto ancora l'opportunità di avere elementi in merito agli 
effetti prodotti dalla semplificazione della procedura civile: il tempo ne
cessario alla conclusione di una causa civile determina infatti un costo 
per tutta la giustizia e non solo per le parti ricorrenti. 

Per quanto riguarda il discorso relativo alla depenalizzazione, lo 
condivido qualora sia serio e conduca alla decriminalizzazione dell'ille
cito in misura notevolmente massiccia, in modo tale da non impiegare 
tre gradi di giudizio per fatti di scarsa entità e rilevanza sociale. Concor
do quindi sulla necessità di procedere in direzione della decriminalizza
zione dei comportamenti e della predisposizione di un sistema di pene 
alternative (su cui già altri colleghi si sono soffermati) che sono in gra
do di sostituire, in maniera a volte molto più incisiva, la pena afflittiva 
della carcerazione. 

Accenno solo alla necessità di una riduzione delle sedi giudiziarie, 
di cui abbiamo già parlato. Sarebbe sufficiente un suo provvedimento, 
signor Ministro, per risolvere il problema delle sezioni di pretura distac
cate, che non assolvono oggi alcuna utilità sul territorio. Perseguiamo 
l'accentramento per migliorare il servizio, e le sezioni distaccate - parlo 
per quello che sono stato in grado di conoscere - sono assolutamente 
inutili. Pensi che presso Agrigento c'è la sezione distaccata di Favara 
che dista dalla pretura del capoluogo solo quattro chilometri. 

FLICK, ministro di grazia e giustizia. Abbiamo chiuso quella sezione 
con il decreto ministeriale n. 52 e le assicuro che non sono mancate le 
proteste. 

ORAMI. Sono lieto di apprendere la notizia. Mi auguro che il Go
verno non si faccia influenzare e resista politicamente ad ogni pressione 
localistica che contrasti con il progetto nazionale per la giustizia. 

Per quanto riguarda la riduzione dei privilegi, non so se lei, signor 
Ministro ha avuto modo di frequentare qualche volta il tribunale di Pa
lermo (cosa che sicuramente è capitata al sottosegretario Ayala), in ogni 
caso io so bene quante macchine blindate posteggiano nel suo vasto 
parcheggio e le assicuro che, in moltissimi casi, rappresentano più che 
un mezzo per garantire la sicurezza dei magistrati, solo ed esclusiva
mente uno status symbol della professione. È un fatto intollerabile. 

Ritengo inoltre sia assolutamente necessario rivedere la legge sul 
pentitismo che è un problema aperto, signor Ministro vi accenno soltan
to, poiché credo che la sua sensibilità in merito sia massima per i guasti 
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che il pentitismo ha portato anche dal punto di vista della razionalizza
zione della spesa. È un problema talmente conosciuto da tutti che non 
credo debba essere ulteriormente sottolineato. 

GASPERINI. Signor Presidente, vorrei integrare il mio intervento di 
ieri, me lo consente? 

PRESIDENTE. Senatore Gasperini, benché questo comporti una 
sorta di sovvertimento delle regole, eccezionalmente le concedo la 
parola. 

GASPERINI. Grazie signor Presidente, nella foga del mio discorso 
non ho approfondito due osservazioni che ritengo emblematiche. Ho ac
cennato nel mio intervento alla mala giustizia, sollecito ora il Ministro a 
porre attenzione a due fenomeni particolari. 

Il primo riguarda la città di Venezia. Lo sfortunato avvocato, od 
operatore del diritto, che si reca in questa città lagunare, a volte invasa 
dall'acqua, si trova a frequentare uffici la cui sede è dislocata in posizio
ni completamente diverse luna dall'altra: la procura circondariale, la 
pretura penale, il tribunale penale, il giudice per le indagini preliminari 
presso il tribunale, la Corte d'appello penale, la Corte d'appello civile, il 
tribunale per i minorenni e il tribunale di sorveglianza occupano uffici 
diversi, in sedi diverse, anche molto distanti luna dall'altra. La doman
da che si pone il cittadino è: non è possibile realizzare a Venezia una 
cittadella della giustizia? 

Il secondo punto, signor Ministro, riguarda le lamentele degli avvo
cati in relazione ai costi eccessivi delle cause civili, per le quali si paga
no balzelli di ogni genere. Questo problema trascende l'ambito del pro
cesso civile ed anche io, che sono un avvocato penalista (e quindi fortu
natamente non esercito in quel campo), devo constatare la penalizzazio
ne in cui si trova una parte importante del processo, ossia la parte civi
le, che si assume l'onere di spese notevolissime, in cause che sono desti
nate a durare nel tempo. Di fronte a una giustizia pagata salatamente 
dalla parte e, nel processo penale, anche dall'imputato che assume spes
so spese non indifferenti (basti pensare ai diritti per le copie degli atti 
dei processi penali che raggiungono cifre altissime, come può constatare 
chi ha la ventura di occuparsi di processi con un alto numero di impu
tati) che non vengono poi restituite come servizio di giustizia, mi do
mando: come mai lo stanziamento dello Stato per il settore della giusti
zia è così irrilevante? Come mai a fronte di un coacervo di spese cui è 
costretto il cittadino per ottenere la sperata giustizia, magari dopo anni 
di attesa - e quando è tarda la giustizia in realtà tale non è - non vi è 
un adeguato stanziamento da parte dello Stato? 

PRESIDENTE. Ministro Flick, il senatore Greco mi ha chiesto di 
farmi latore nei suoi confronti di un ringraziamento. Invito comunque il 
senatore, se lo desidera, ad esprimerlo personalmente. 

GRECO. Grazie signor Presidente, volevo esprimere il mio ringra
ziamento al ministro Flick, anche a nome di tutti i magistrati del foro di 
Bari, perchè, se è vero quanto ci risulta dai giornali, è stato approvato 
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uno stanziamento abbastanza cospicuo per la costruzione del nuovo pa
lazzo di giustizia in tale città. 

FLICK, ministro di grazia e giustizia. Le confermo la notizia. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor Presi
dente, il ventaglio dei temi toccati è così vasto che mi rende difficile an
che operare una selezione. Una certa inclinazione voluta verso quello 
che viene chiamato il pensar positivo mi induce a sottolineare, in questa 
replica, per l'appunto gli aspetti positivi, essendo notoriamente molto fa
cile indulgere alle lamentazioni nella scoperta di aspetti negativi. 

Tra gli aspetti positivi ne individuerei quattro: il primo è che il di
battito è stato fortunatamente assai poco ideologico; il secondo è che 
l'esame del bilancio ha posto in luce una crescita percentuale, sia pure 
contenutissima, degli stanziamenti per la giustizia in un momento di 
estrema scarsità delle risorse; il terzo è che il dibattito, accanto alla se
gnalazione di innumerevoli mancanze delle quali siamo tutti consapevo
li, ha posto in evidenza anche una diffusa attenzione a quelli che possia
mo chiamare i soggetti più deboli del pianeta giustizia, in particolare i 
detenuti e i non abbienti; il quarto punto positivo è che la constatazione 
della povertà delle risorse ci ha indotto, ci induce e ci deve indurre an
cor più in futuro ad aguzzare l'ingegno per sopperire in qualche modo a 
questa povertà. 

Vorrei toccare brevemente i quattro punti indicati. 
Il dibattito è stato poco ideologico - per fortuna - e poco destinato 

ai massimi sistemi. Il raffronto tra gli atti di questa sessione e quelli del
le precedenti dimostra che si è in parte cospicua rinunciato all'occasio
ne che queste sessioni offrivano di parlare, per l'appunto, di tutto, e 
quindi dei massimi sistemi. Questa è una sessione dedicata al bilancio, 
dedicata alla previsione di spesa del Ministero: su questo in particolare 
dobbiamo soffermare la nostra attenzione, le nostre critiche e le nostre 
proposte. E ciò è stato in parte fatto. 

Il secondo punto, come dicevo, è che, nonostante la povertà globale 
delle risorse, così come è stato evidenziato in modo chiarissimo, conti
nua a realizzarsi quel lento e modesto trend ascensionale della percen
tuale degli stanziamenti dedicati alla giustizia. Di questo va dato atto ve
rosimilmente al Ministro, al Governo nella sua complessità, ma soprat
tutto alla sensibilità collettiva, che si avvia poco a poco a prendere atto 
che il problema della giustizia è nodale nell'insieme dell'organizzazione 
dello Stato, perchè la giustizia - come mi è caro ripetere - non è né la 
prima né l'unica risposta ai problemi della società, ma è quella che dà 
stabilità a tutte le altre risposte. 

Il terzo punto merita attenzione appunto per questo: si è evidenzia
ta la sensibilità nei confronti dei soggetti deboli, e attenzione può signi
ficare non soltanto maggiori stanziamenti a beneficio di quelle catego
rie, il che subisce il ben noto limite delle risorse, ma anche riforme che 
in qualche modo provvedono a rendere meno grave la posizione di tali 
soggetti. Ad esempio, se i soggetti deboli sono quelli che incontrano 
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maggiori difficoltà nell'affrontare il peso di una causa civile o la sogge
zione ad una causa penale, ecco che questo può essere in parte alleviato 
attraverso l'introduzione di forme di composizione della lite prima del 
processo. Se andiamo a legiferare tutta una serie di istanze di decanta
zione preprocessuale di tipo lato sensu arbitrale, noi evidentemente al
leggeriamo il peso del cittadino, che può ottenere almeno parziale sod
disfazione in queste forme preprocessuali. Sarei prudente nel seguire del 
tutto la linea suggerita dal senatore Follieri, che ha caldeggiato riforme 
dell'arbitrato, innanzi tutto perchè l'arbitrato non può essere reso obbli
gatorio giusta l'articolo 24, primo comma, della Costituzione, che preve
de per tutti il diritto di agire in giudizio, per cui nessuno può essere ob
bligato a canalizzare le sue pretese verso forme di arbitrato; però è effet
tivamente opportuno cominciare a pensare a forme di giustizia prepro
cessuale, che hanno non soltanto lo scopo deflattivo per il quale sono 
state considerate fino ad oggi, ma anche e principalmente lo scopo di 
soccorso verso le categorie deboli che non possono permettersi il costo 
della giustizia «tipica». 

GASPERINI. C'è già nel codice di procedura penale una specie di 
«obbligo» del pubblico ministero di comporre la lite in una remissione 
di querela: questo non l'ho mai vista applicare fino ad ora. Il pubblico 
ministero ha l'«obbligo» di far rimettere la querela, componendo le par
ti, ma - lo ripeto - non l'ho mai visto fare! 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Se mi 
consente, risponderò anche a questo. Mi stavo occupando dell'aspetto 
civilistico. Per quel che riguarda l'aspetto penalistico, questo pote
re-dovere di esercitare la convocazione delle parti e se possibile 
canalizzarla verso forme di composizione ha una scarsa pratica per 
un paio di considerazioni fondamentali. La prima è che soprattutto 
nel processo in pretura, dove pure può verosimilmente realizzarsi 
questa composizione, purtroppo non è prevista quella soglia di esame 
e di sbarramento che è l'udienza preliminare, per cui i l . pubblico 
ministero, gravato da una grande quantità di affari, ritiene, a torto 
o a ragione, di non poter dedicare tempo a queste forme conciliative, 
scaricando a valle l'affare processuale. Quindi, una delle riforme alle 
quali dovremmo porre mente è proprio una razionalizzazione del 
processo di pretura che preveda una forma di responsabilizzazione 
dell'indagine, nella quale dovranno avere largo spazio queste forme 
di composizione, le quali ultime a loro volta possono avere una 
praticabilità concreta se ed in quanto approdino ad un risultato che 
sia l'indagato sia la persona offesa reputino vantaggioso. Quindi, esse 
dovranno essere accompagnate dalla previsione di una larga messe 
di situazioni di non punibilità collegate al felice esito della mediazione. 
Ciò sta già avendo un principio di esperienza, funzionando deco
rosamente, nell'ambito minorile, dove comunque c'è un" «abito» di 
riflessione ormai diffuso. Credo che dovremo veramente dedicare parte 
della nostra attenzione a strutturare un processo di pretura con punti 
di contatto, non dico con somiglianza vera, con quanto sta avvenendo 
in ambito minorile, proprio per rendere effettivo ed appetibile questo 
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tentativo di conciliazione e quindi la composizione preprocessuale 
anche in questo caso. 

Ecco due riforme che, ad invarianza di spesa, permettono di affron
tare l'obiettivo che è stato ricordato del soccorso alle fasce deboli della 
popolazione. 

Si è detto da parte di quasi tutti che, nonostante l'apprezzato sforzo 
di incrementare le dotazioni in misura percentuale, queste rimangono 
ancora in larga parte insufficienti. È del tutto ragionevole pensare, in un 
periodo malauguratamente di vacche magre come l'attuale e in quello 
che si profila per l'immediato futuro, che tali risorse non aumenteranno 
molto, e allora è opportuno aguzzare l'ingegno per far fruttare meglio le 
risorse che ci sono; infatti, se è difficile aumentare le spese, è però pos
sibile aumentare il rendimento. È questa una linea di azione di politica 
giudiziaria che occorre coltivare. Uno degli ultimi disegni di legge pre
sentati attiene per l'appunto al miglioramento dell'efficienza di tutto il 
personale giudiziario, non esclusi - anzi decisamente inclusi - i magi
strati. Questo va caldeggiato, perchè effettivamente non si può discono
scere, in uno sforzo di obiettività e di responsabilità, che vi sono sacche 
di scarsa produttività anche in quell'ambiente, che vanno in qualche 
modo stanate, fermo restando - è superfluo ripeterlo - il principio 
dell'indipendenza assoluta del giudizio, che non significa però anche li
bertà di non fare e di non rendere il prodotto giudiziario a cui si è tenu
ti. Quindi, con tutta l'ampiezza del dibattito che sarà certo necessario su 
un tema così delicato, l'esigenza di razionalizzazione e di aumento del 
rendimento della macchina giudiziaria dovrà investire anche questo de
licato capitolo. 

Un altro aspetto sul quale credo che converrà appuntare una rifles
sione in questo scenario di fondo, è che se le risorse non possono au
mentare se non di poco, se è necessario aumentare il rendimento della 
macchina, va tenuto presente che l'aumento del rendimento è anche 
correlato alla semplificazione delle procedure. Questo è un punto molto 
critico perchè cozza con la nostra radicata cultura delle garanzie che 
per abito tradizionale colleghiamo alla sofisticazione delle forme. Tutta
via è innegabile che se la domanda di giustizia è cento e la capacità di 
risposta è cinquanta, il pareggio tra questi due valori può avvenire o au
mentando la capacità di risposta attraverso il raddoppio del personale -
e sappiamo che ciò non è possibile - oppure attraverso la semplificazio
ne dei tempi necessari per offrire la stessa unità di prodotto, ed è sulla 
semplificazione delle procedure che occorre avviare una riflessione di 
fondo. Ritengo che questo sia un tema di estrema delicatezza perchè 
rappresenta la svolta nel passaggio dalla garanzia della regola alla ga
ranzia della persona, punto estremamente delicato in quanto tutta la no
stra storia ci rende poco pronti ad affidarci alla garanzia della persona 
quando essa incarna un potere. Ma l'estrema difficoltà ad adeguare la 
macchina, come oggi è, ci obbliga quanto meno ad aprire questo capi
tolo. 

Il discorso di fondo piuttosto ampio mi obbliga ad essere conciso 
sui temi specifici. Rilevo quindi in una specie di sintesi quanto è stato 
detto e quanto è stato lamentato. Ad esempio, il mancato accorpamento 
nel bilancio di un unico Ministero di tutte le spese che ad esso attengo
no: la dispersione di previsioni nelle tabelle dei Ministeri del tesoro e 
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dei lavori pubblici rende effettivamente disorganico e di più difficile let
tura il bilancio complessivo delle spese che attengono alla funzione della 
quale ci occupiamo. Anche questo aspetto probabilmente fa parte di una 
auspicabile ridefinizione delle competenze dei vari Ministeri ed è oppor
tuno che le due delicate materie dell'edilizia penitenziaria e di quella 
giudiziaria siano attratte in qualche modo nell'ambito del bilancio del 
Ministero di grazia e giustizia, anche per le questioni sottolineate da ul
timo dal collega Girami. Infatti l'edilizia penitenziaria non può conti
nuare ad esprimersi secondo moduli burocratici tradizionali ma deve 
mostrarsi sensibile all'acquisizione delle riflessioni della - chiamiamola 
così - scienza architettonica penitenziaria, che esiste ma che finora non 
ha mai avuto voce in capitolo perchè tutte le implementazioni di spesa 
in materia di edilizia penitenziaria sono sempre avvenute secondo mo
delli, concorsi e soluzioni organizzative afferenti un altro Ministero, che 
non ha e non può avere questo tipo di cultura e di sensibilità. 

Si è parlato di limitata trasparenza del bilancio e certamente biso
gnerà individuare delle formule che consentano alla Commissione di av
valersi di esperti e concedano più tempo nell'esame dettagliato delle voci 
che oggi siamo invece costretti a fare con una certa frettolosità. Portare 
la nostra analisi nelle pieghe di una voce o di una cifra del bilancio sen
za sapere che cosa ad essa sia sotteso rischia di farci produrre più gua
sti di quelli che vogliamo evitare. Ritengo quindi necessario per il futuro 
un momento istruttorio in questa nostra disamina - e sottopongo la mia 
proposta alla valutazione del Ministro - che ci permetta di far presen
ziare alla sessione di bilancio esperti e operatori del suo Ministero in 
grado di spiegarci cosa esprime la singola voce in modo che possiamo 
valutarla con conoscenza di causa. 

Mi avvio a concludere. Accanto a tutte le osservazioni, le sollecita
zioni, gli auspici che sono stati affacciati da tutti i senatori intervenuti 
resta la considerazione di fondo, che non vorrei fosse consolatoria né di 
parte, fatta da alcuni colleghi, i senatori Follieri e Russo in particolare, 
vale a dire che comunque è stato messo in cantiere un imponente pro
gramma di riforme, come mai forse era accaduto in precedenza. Dovre
mo affrontarle e avvicinarci anche ad altre questioni con la sollecitudine 
che i tempi richiedono ma anche con la riflessione e la ponderazione 
che la delicatezza della materia esige. Se non altro l'imponente produ
zione di disegni di legge degli ultimi mesi segna le linee portanti di un 
programma finalmente complessivo, e ciò è positivo. 

A questo riguardo credo che anche noi verosimilmente dovremo 
programmare i nostri lavori - e lo segnalo all'Ufficio di Presidenza della 
Commissione - ad esempio destinando una seduta al mese a considera
zioni generali non sollecitate da situazioni contingenti ma legate ad una 
riflessione programmatica complessiva, proprio per individuare i temi 
che hanno un'effettiva priorità e farne oggetto di un'analisi ed eventual
mente anche di una istruttoria preventiva che ci permetta di esaminarli 
poi con maggiori cognizioni. 

Detto questo, mi sembra di poter concludere, per riprendere la pa
rola nel corso dell'esame degli emendamenti presentati al bilancio, rile
vando che il lavoro che abbiamo cominciato a fare e che ci proponiamo 
di proseguire rappresenta una bussola. Richiamo a tale proposito un 
detto che forse ha un valore consolatorio ma sicuramente è realistico: 
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pure una marcia di mille chilometri comincia con un passo lungo meno 
di un metro. 

PRESIDENTE. A nome di tutta la Commissione ringrazio il relato
re: al di là delle divergenze che si sono manifestate ritengo che egli ab
bia offerto un quadro estremamente analitico della situazione, aperto ai 
contributi di ciascuno di noi. 

FLICK, ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, onorevoli 
senatori, ringrazio il relatore per la completezza della sua analisi e della 
sua replica che rendono molto più agevole il mio compito e mi portano 
soltanto a dovermi giustificare di fronte ad alcuni giusti appunti che mi 
sono stati fatti un po' da tutti nel corso della discussione generale. Limi
terò pertanto il mio intervento a talune puntualizzazioni specifiche sugli 
argomenti che sono stati affrontati. Un grazie molto particolare al rela
tore quindi, ma anche un grazie alla Commissione perchè in questa sede 
si è sviluppato un dibattito estremamente costruttivo e stimolante, così 
come era accaduto in occasione della presentazione del programma che 
questo Ministro insieme al Governo intende attuare. Questa discussione 
è stata una prima verifica di ciò che si sta cominciando a fare. Non vo
glio dire di più perchè non voglio essere ottimista e quindi inizio ad af
frontare i punti specifici; ho sottolineato quelli che mi paiono più ur
genti e che maggiormente meritano una precisazione del Ministro, no
nostante le questioni sollevate siano tutte importanti. 

In primo luogo, perchè è arrivata poco fa, vorrei soffermarmi 
sull'indicazione della senatrice Scopelliti relativa ai capitoli 1031 e 1033. 
Si tratta di spese correnti legate ai contratti collettivi e quindi a nostro 
avviso non suscettibili di modificazioni. 

Per quanto riguarda l'eventuale spostamento di somme ingenti dal 
capitolo relativo ai servizi informatici a quello relativo alla spesa sanita
ria nelle carceri, condivido senz'altro la considerazione della senatrice 
Scopelliti che l'uomo è più importante della macchina. Il problema è 
che le spese per l'assistenza sanitaria hanno dimostrato la loro sufficien
za: vista la presenza cospicua di residui passivi verificatasi in passato, il 
direttore generale degli istituti di pena ha istituito una commissione per 
la revisione dell'elenco e del prezzo dei farmaci al fine di ottenere una 
razionalizzazione e una migliore gestione del servizio farmaceutico car
cerario, non certo per eliminare i cosiddetti farmaci salva vita. 

Ritengo, quindi, che sia possibile ottenere ulteriori economie sulla 
gestione del settore farmaceutico e sanitario attraverso una razionalizza
zione e non una compressione del servizio. Se me lo consentite, ricordo 
soltanto che a settembre abbiamo aperto a Secondigliano e ad Opera 
due centri clinici per il trattamento specifico dei detenuti ammalati di 
AIDS, a dimostrazione dell'impegno assunto in questo settore. 

Desidero inoltre sottolineare la necessità - in quella logica di effi
cienza e razionalizzazione delle spese di cui ha parlato il relatore - che 
sì determinino le condizioni per dare corso al programma di informatiz
zazione, per il quale abbiamo già costituito un ufficio autonomo. A que
sto proposito desidero rispondere alla giusta obiezione sollevata dal se
natore Russo circa il rischio che il blocco delle assunzioni possa com
primere il reclutamento del personale di questo ufficio, che necessita di 
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operatori con una qualificazione specialistica in materia informatica. 
Poiché personale che risponde a tali requisiti è attualmente presente 
presso la Corte di cassazione, abbiamo dato inizio all'iter di un emenda
mento che consenta di spostare gli operatori dal centro elettronico della 
Corte di cassazione al Ministero, in modo da rispettare il blocco, e nello 
stesso tempo non introdurre oneri economici e non penalizzare questo 
servizio che riteniamo essenziale per la razionalizzazione globale, com
presa quella del settore penitenziario. Come infatti tutti sapete finora gli 
uffici del Ministero hanno ciascuno una propria informatizzazione che 
non è in grado di dialogare con le altre. La costituzione del servizio uni
co per l'informatica, prevista nei disegni di legge da noi presentati, mira 
a realizzare una razionalizzazione dell'intero sistema. 

Proprio in relazione all'attività di iniziativa legislativa svolta dal Go
verno, il senatore Preioni sottolineava la necessità di un quadro sintetico 
globale, ed analoga segnalazione mi sembra sia pervenuta dal senatore 
Gasperini. Consentitemi di dire a questo proposito che abbiamo ritenuto 
di percorrere la strada di fornire un quadro sintetico e globale attraver
so il ventaglio di tutti i disegni di legge presentati. Il nostro progetto or
ganico della giustizia è costituito da una serie di «pacchetti» - scusate 
l'uso improprio di questo termine - e su di essi (in particolare sull'ulti
mo appena approvato dal Consiglio dei Ministri) e sugli ulteriori obietti
vi che ci siamo proposti vi ragguaglierò fra breve. L'organicità del no
stro progetto in materia di giustizia è quindi determinata da una serie 
di interventi, ciascuno dei quali separato ma tutti collegati insieme ed 
ugualmente importanti. Questo è il motivo per cui ci siamo permessi, 
aggravando il Parlamento di molto lavoro, di presentare una serie di 
«pacchetti» di proposte di legge. Essi non costituiscono un «libro dei so
gni» con cui liberare le nostre coscienze ed il nostro scopo non è quello 
di presentare disegni di legge per sentirci soddisfatti dall'aver compiuto 
il nostro dovere, tanto è vero che stiamo continuando ad operare anche 
attraverso altre strade, facendo tutto il possibile per razionalizzare il Mi
nistero nei limiti consentiti dai nostri poteri. 

Aggiungo subito, per sgomberare il campo dalle perplessità del se
natore Cirami, che su 124 sezioni distaccate di pretura, per le quali si 
impone la chiusura, abbiamo già provveduto in tal senso, con decreto 
ministeriale, per ben 52 di esse in relazione alle quali avevamo ricevuto 
il parere concorde da parte del consiglio dell'ordine e del consiglio giu
diziario delle zone interessate. Per quelle sezioni in relazione alle quali 
un analogo parere non è pervenuto, proprio perchè intendiamo attuare 
la massima collaborazione con le rappresentanze locali, stiamo provve
dendo ad esaminare nuovamente la situazione e non ne abbiamo ancora 
disposto la chiusura. 

Mi corre l'obbligo di segnalare che, accanto ad alcune approvazioni, 
come quella manifestata dal senatore Cirami al quale esprimo tutta 
la mia gratitudine, questa operazione di taglio dei rami secchi ha 
incontrato molte volte doglianze da più parti. Abbiamo tutto l'in
tendimento di mantenere ferme le decisioni assunte, ossia il messaggio 
politico ed organizzativo è nella direzione della chiusura, e abbiamo 
invitato coloro che si dolgono a far ricorso ai tribunali amministrativi 
regionali, pronti ad inchinarci ove il giudice amministrativo riterrà 
che il decreto che scioglie la singola pretura non sia opportuno. 
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Fornirò al più presto alla Commissione l'elenco delle sezioni appena 
chiuse. 

Con questa operazione abbiamo ritenuto opportuno, in vista della 
futura riorganizzazione della geografia giudiziaria e della gradualità con 
cui essa deve avvenire, come dirò fra breve, dare un segnale chiaro della 
volontà del Ministero verso la razionalizzazione, pronti a prendere in 
considerazione tutte le indicazioni in senso contrario, ma adeguandoci 
per ora al parere datoci dai consigli dell'ordine e dai consigli giudi
ziari. 

Per quanto riguarda i riferimenti alla cattiva distribuzione dei dise
gni di legge fra Camera e Senato, pur scusandoci, ci sembra di aver 
sempre mantenuto una distinzione fra ciò che abbiamo ritenuto essere 
più direttamente operativo, che abbiamo presentato alla Camera, e ciò 
che era più di principio, che abbiamo sottoposto all'attenzione del Sena
to (ferma restando l'assoluta parità delle due sedi), anche perseguendo, 
nel momento in cui trasmettevamo i disegni di legge, l'accordo con i 
presidenti delle Commissioni permanenti. Posso fare riferimento in par
ticolare, alla distinzione tra la presentazione del disegno di legge in ma
teria di giudice unico al Senato e di quello sulla riorganizzazione dei 
servizi del Ministero e del decentramento alla Camera. I disegni di legge 
afferiscono a due comparti separati e la valutazione di tipo tecnico-ope
rativo che impone la materia della riorganizzazione dei servizi ben può 
essere completamente distinta dalle decisioni in merito alla riorganizza
zione dell'ufficio del giudice unico, oggetto di esame al Senato. 

In relazione all'intervento del senatore Bucciero, concordo sul pro
blema della necessità di una qualificazione sempre più accentuata dei 
dipendenti amministrativi del Ministero da avviare alla dirigenza. Il pro
gramma di ricambio prima e di sfoltimento poi dei magistrati che lavo
rano al Ministero, che andrà di pari passo con il disegno di legge sul de
centramento adesso alla Camera dei deputati, si accompagna con una 
serie di iniziative che prevedono non soltanto il completamento della 
funzione del personale amministrativo, ma anche il rilancio delle scuole 
per tale personale, e, senza per ora affrontare compiutamente il tema 
della cosiddetta doppia dirigenza, la promozione ed il passaggio di alcu
ni funzionari amministrativi a ruoli dirigenziali finora svolti tradizional
mente da magistrati. Il Ministro per primo sente la necessità che il suo 
Ministero, in quanto dicastero di servizi, sia meno connotato dalla pre
senza di magistrati, per quanto la loro esperienza sia preziosa, e più da 
quella di tecnici amministrativi. Analogo discorso vale per gli uffici peri
ferici, per i quali provvedere il disegno di legge ora alla Camera che sta
bilisce l'attribuzione di responsabilità gestionale di tipo amministrativo 
al personale amministrativo. 

Comunico ancora in particolare al senatore Bucciero, che ha fatto 
riferimento alle materie in cui si intrecciano le competenze dei Ministeri 
del tesoro, dei lavori pubblici e della giustizia, che sono particolarmente 
lieto di segnalare che su mia delega i sottosegretari Ayala e Bargone 
stanno procedendo ad un accordo per il passaggio ad un dipartimento 
dell'amministrazione penitenziaria dei compiti inerenti la manutenzio
ne, anche straordinaria, degli edifici giudiziari, sempre al fine di avviare 
quel discorso di razionalizzazione nell'edilizia penitenziaria per il quale 
avevo assunto un impegno che sto portando avanti. Con ciò rispondo 
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anche alle osservazioni svolte dal senatore Russo sull'edilizia peniten
ziaria. 

Per quanto invece riguarda l'edilizia giudiziaria, la nuova direzione 
degli affari civili, alla quale spetta la competenza in materia, ha dato un 
forte impulso e sono stati risolti alcuni problemi complessi come quelli 
relativi al palazzo di giustizia di Reggio Calabria; per quanto riguarda 
Venezia, il problema si sta risolvendo, se non nei termini della città giu
diziaria che auspicava il senatore Gasperini (che mi auguro anch'io, ma 
i cui tempi di realizzazione sono lunghi), almeno con l'apertura dei nuo
vi uffici del tribunale, della procura della Repubblica e del giudice per le 
indagini preliminari a Rialto, che contribuiranno a contenere una situa
zione che sembrava drammatica. Abbiamo inoltre in corso una valuta
zione per decidere se acquisire il vicino palazzo del magistrato delle ac
que che reca gli uffici finanziari; il problema è quello di valutare se con
venga intervenire in maniera drastica e globale adesso, oppure concen
trarsi sulla cittadella giudiziaria, di cui molti già conoscono i progetti, 
che si spera possa essere realizzata nel giro di tre o quattro anni. 

PREIONI. Scusi signor Ministro, a questo proposito i canoni estetici 
dell'edilizia giudiziaria saranno modificati o dobbiamo rassegnarci ad 
avere palazzi di giustizia che sono solo blocchi di cemento? 

FLICK, ministro di grazia e giustizia. Senatore Preioni mi prendo 
l'impegno di rappresentare questa istanza alla direzione affari civili. 

Per quanto riguarda l'intervento del senatore Russo (e mi richiamo 
anche ad accenni effettuati da altri senatori) stiamo attuando un censi
mento dell'edilizia carceraria; posso testimoniare alla Commissione le 
sensazioni che ho personalmente provato in occasione di una mia re
cente visita in Campania, di fronte al carcere di Ariano Irpino, che è no
tevolmente efficiente e non sovraffollato e a quello, non distante, di 
Sant'Angelo dei Lombardi, vuoto e da completare (lo stesso discorso va
le per gli istituti penitenziari di Massa Marittima e di Rossano 
Calabro). 

In tempi recenti vi è stato un fiorire di edilizia penitenziaria, dovuto 
a cause non sempre rispondenti all'efficienza della giustizia, e collegato 
al precedente assetto del territorio (preture e corrispondenti carceri 
mandamentali). Stiamo ora effettuando un censimento al riguardo, per
chè accanto all'immagine di efficienza del carcere di Ariano Irpino e del 
carcere di Sant'Angelo dei Lombardi (quest'ultimo da completare, ma è 
molto bello) ho sempre presenti i «cameroncini» di Poggioreale e il suo 
sovraffollamento. 

Posso dirvi che, nell'ambito delle proprie competenze e dei propri 
poteri, il Ministero, ma in particolare la direzione del Dipartimento de
gli affari penitenziari, ha provveduto, ad esempio, ad uno sfollamento di 
500 unità dal carcere di San Vittore, che era in condizioni invivibili, tro
vando posti in Lombardia. In altre parole, il nostro piano amministrati
vo - e non legislativo - è quello di un censimento e di una razionalizza
zione dell'edilizia penitenziaria e di un completamento delle carceri non 
ancora terminate, nel quadro della realizzazione dei circuiti differenzia
ti, uno per la custodia cautelare separato dall'esecuzione della pena e 
poi, nell'ambito di quest'ultima, circuiti diversificati a seconda della pe-
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ricolosità. Confido entro il prossimo Natale di aver realizzato almeno il 
primo passo e di aver posto le premesse per la realizzazione del secondo 
passo - i circuiti differenziati di esecuzione della pena -, che è anche 
necessario sotto un altro profilo. 

Qui mi ricollego subito ad un altro aspetto, cioè alla revisione della 
legislazione sui collaboratori di giustizia. Quella revisione che noi inten
diamo percorrere, come ho più volte detto, attraverso una distinzione 
molto chiara tra il momento della tutela affidata all'autorità ammini
strativa, e il momento giurisdizionale, di valutazione dell'attendibilità 
del collaboratore e di riconoscimento di eventuali benefici premiali, che 
è riservata esclusivamente alla giurisdizione, non può prescindere dal 
completamento dei circuiti differenziati per evitare che i benefici pre
miali debbano, come ora, risolversi sempre e soltanto in una situazione 
di fuoriuscita dal carcere. Questo è un problema fondamentale che ci 
stiamo ponendo e per il quale stiamo portando avanti di pari passo il la
voro del gruppo di studio Ministero dell'intemo-Ministero di grazia e 
giustizia sui collaboratori di giustizia e il lavoro amministrativo di rior
ganizzazione dei circuiti penitenziari. 

Colgo l'occasione per esprimere tutto il mio apprezzamento per il 
disegno di legge concernente la revisione dell'articolo 513 del codice di 
procedura penale, cioè per l'introduzione di quel contraddittorio da par
te del collaboratore di giustizia del quale sentiamo anche noi profonda
mente il bisogno. In sede di legislazione sui collaboratori, contiamo di 
valutare la possibilità di inserire un discorso di questo genere. 

Chiedo scusa agli onorevoli senatori se prendo riferimento da ap
punti sintetici che in parte ho dovuto rilevare dal resoconto sommario, 
non avendo potuto presenziare a tutta la discussione generale. 

Per quanto riguarda la mediazione sull'arbitrato, senatore Follieri, 
la informo che sta lavorando un gruppo di studio sotto la direzione del 
sottosegretario Mirone, in convergenza con le varie iniziative in corso. 
Quest'anno è stato dichiarato dall'Unione europea l'anno della mediazio
ne e della conciliazione. Siamo perfettamente consapevoli che il giudice 
di pace non è sufficiente e che accanto ad esso occorre introdurre quella 
serie di meccanismi di mediazione e di conciliazione ai quali il gruppo 
di studio sta lavorando molto intensamente. Credo che saremo pronti a 
dare qualche idea e a suggerire qualche proposta, accogliendo tutti i 
suggerimenti che verranno, nella primavera prossima. 

Dei circuiti differenziati, questione sollevata dal senatore Cirami, ho 
già parlato, mentre per quanto attiene alla deflazione della popolazione 
carceraria, tema cui ha accennato il senatore Follieri, stiamo lavorando 
con il sottosegretario Ayala e con il Dipartimento dell'amministrazione 
penitenziaria. Come Governo, proporremo un emendamento al disegno 
di legge Simeone (con ciò ritengo di venire incontro anche ad un'osser
vazione avanzata in occasione della conversione in legge del decreto-leg
ge concernente i 1.400 agenti di polizia penitenziaria) verso i primi di 
gennaio, impegnando gli ultimi fondi globali a nostra disposizione; gli 
altri li abbiamo già impegnati con il finanziamento delle cosiddette «se
zioni stralcio» per l'assunzione degli assistenti sociali nonché del perso
nale amministrativo. In altre parole, puntiamo alla realizzazione di quel 
sistema extramurario - pene alternative al carcere - che deve diventare 
il momento più qualificante della nostra attività amministrativa in mate-
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ria di pena. Finora siamo stati abituati a ragionare sempre e soltanto in 
termini penitenziari. L'obiettivo di deflazionare la popolazione carcera
ria attraverso le pene alternative e di dare il massimo spazio a queste ul
time vuol dire iniziare a lavorare - proprio questa sera terremo una riu
nione su tale obiettivo - per mettere in piedi un sistema cosiddetto 
extramurario, che non è meno importante perchè non è visibile quanto 
un carcere. 

10 stesso debbo confessarvi e fare ammenda del fatto che nelle mie 
passeggiate domenicali per vedere tutte le carceri - passeggiate che sto 
continuando a fare - sono stato giustamente rimproverato di non aver 
mai visitato un servizio sociale. Ciò vuol dire che anche in me, ministro 
di grazia e giustizia, non vi è evidentemente quella sensibilità immedia
ta al problema delle pene alternative, e cioè del sistema organizzativo 
extramurario. 

Per completezza, aggiungo a tal proposito - e mi inserisco nell'inter
vento svolto dalla senatrice Bonfietti - che noi contiamo entro la fine 
dell'anno (con ciò rispondo anche alle altre indicazioni avanzate) di pro
porre al Parlamento un ventaglio di riforme dei riti alternativi: rito ab
breviato, patteggiamento, decreto penale di condanna e procedimento 
semplificato dinanzi al giudice unico monocratico, se quest'ultimo verrà 
approvato. Entro la fine dell'anno, ripeto, o verso i primi di gennaio in
tendiamo presentare un progetto di intervento organico di cui la Com
missione Conso sta concludendo l'esame. 

Per quanto riguarda appunto l'ordine del giorno che chiede la sop
pressione della Commissione Conso, lo accetto come raccomandazione 
perchè (lo ripeterò fra breve quando si esamineranno gli ordini del gior
no) l'intendimento del Ministro è lavorare con meno commissioni, che 
pure hanno svolto un utilissimo compito, e con più gruppi di lavoro ri
stretti nei quali - lo dico per gli avvocati qui presenti, perchè l'avvocatu
ra ha esternato doglianze - sia assicurata la presenza paritaria delle va
rie componenti del pianeta giustizia: magistrati, professori universitari e 
avvocati. 

11 rito alternativo dovrebbe rappresentare la strada sia per il recupe
ro del momento decisionale nel processo (e quindi per stemperare alcu
ne polemiche che adesso ci accompagnano circa l'iperpresenza da taluni 
prospettata del pubblico ministero) sia per snellire il processo penale. 
Mi domando, e vi domando, sottoponendo il quesito alla vostra riflessio
ne sin da ora, se tale intervento non debba essere accompagnato non già 
da un aumento dei termini di prescrizione, che considererei inammissi
bile perchè sarebbe un far pagare al singolo le lentezze della giustizia, 
ma da qualche iniziativa di regolazione dei meccanismi della prescrizio
ne. Il senatore Fassone conosce molto bene tale problema, perchè ne ab
biamo parlato a lungo, e quindi lascerò il da farsi alla vostra saggia va
lutazione. 

Senatrice Bonfietti, per quanto riguarda il Dipartimento dell'ammi
nistrazione penitenziaria, stiamo procedendo - nell'ambito delle nostre 
competenze, salvo poi sottoporvi le iniziative legislative che saranno ne
cessarie - al completamento della riforma della polizia penitenziaria, da 
un lato mediante la creazione di sbocchi verso l'alto di un Corpo che og
gi è acefalo e sviluppato solo orizzontalmente, dall'altro, come dicevo, 
attraverso la realizzazione del sistema extramurario. Terminati questi 
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due interventi, affronteremo il tema, a cinque anni di distanza dall'en
trata in vigore della legge che ha istituito il Dipartimento dell'ammini
strazione penitenziaria, degli aggiustamenti necessari soprattutto per 
una migliore attuazione del decentramento attraverso i provveditorati e 
uno snellimento della struttura centrale. Lo stesso posso dire al senatore 
Gasperini. Quanto a Venezia, sono stato recentemente a parlare con il 
sindaco Cacciari, a visitare gli uffici nuovi cercando di valutare se valga 
la pena prevedere interventi temporanei di allargamento o volgere tutti i 
nostri sforzi sulla cittadella giudiziaria, per la quale esiste già un 
progetto. 

Sul problema del degrado e dello sfollamento delle carceri mi rial
laccio a quanto detto in precedenza circa il censimento dell'edilizia pe
nitenziaria e la sua razionalizzazione; quanto al costo eccessivo della 
giustizia, soprattutto civile, la risposta che noi cerchiamo di dare è il 
giudice di pace e una mediazione delle controversie nei termini in cui 
parlavo poc'anzi. 

A proposito del giudice di pace, sarò lieto di mettere a disposizione 
- in tal senso ho provveduto ad inviarla ai Presidenti delle Commissioni 
giustizia del Senato e della Camera dei deputati - la verifica compiuta 
dai miei uffici sul rendimento dei giudici di pace in materia civile nel 
primo anno di esperienza. Non è una verifica del tutto soddisfacente; in
fatti, accanto a zone in cui il lavoro del giudice di pace sembra decolla
to, ve ne sono molte in cui l'esito non è quello che potevamo sperare. 
Ciò può dipendere da due ragioni: un insufficiente «controllo» dell'atti
vità del giudice di pace - e occorrerà evidentemente porvi rimedio, ma 
per ora mi sembra più opportuno effettuare una verifica - o, come qual
cuno sostiene, una mancanza di domanda di giustizia al giudice di pace, 
vuoi perchè in alcune zone del paese questa problematica non è ancora 
nella coscienza di tutti, vuoi per la competenza civile, a mio avviso in
sufficiente, del giudice di pace. Si tratterà quindi di vedere se interveni
re con un ampliamento della competenza anche al campo penale, cosa 
cui io credo fortemente, sia pure con alcune limitazioni. 

Rispondendo al senatore Greco sulle sezioni stralcio, siamo interve
nuti per la copertura con un emendamento che la Camera ha approvato, 
e che mi auguro possa approvare anche il Senato, proprio per permette
re il decollo della riforma. Al riguardo vorrei soffermarmi in via genera
le perchè il tema mi appassiona. Gli altri disegni di legge presentati, 
praticamente non evidenziano problemi di copertura, tranne quello sulle 
videoconferenze per il quale però abbiamo utilizzato stanziamenti pre
cedenti. Così, ringrazio tutti e accetto l'ordine del giorno presentato dai 
senatori dell'opposizione che invita a stanziare maggiori fondi: ne sarei 
ben lieto in quanto vi assicuro che ho fatto una strenua battaglia per 
evitare che venissero decurtate le somme già assegnate. Attraverso il di
segno di legge sulle sezioni stralcio e l'emendamento di prossima pre
sentazione da inserire nel disegno di legge Simeoni sull'esecuzione delle 
pene, infatti, avremo impegnato tutti i fondi di copertura previsti per 
quest'anno. Vi chiederò quindi un aiuto in fase di assestamento del bi
lancio per reperire gli ulteriori fondi necessari. 

La risposta al senatore Callegaro circa il problema delle carriere e 
della professionalità sta nel disegno di legge che ho presentato al Consi
glio dei Ministri e che quest'ultimo ha approvato la settimana scorsa. 
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Accanto al disegno di legge sulle investigazioni difensive e sulle in
tercettazioni vi è quello sullo snellimento dell'esecuzione immobiliare ci
vile perchè non intendo fare alcun intervento in materia di giustizia che 
non sia mirato anche alla giustizia civile; è l'impegno che ho preso 
quando sono diventato Ministro: nessun pacchetto, nessun intervento 
che non tenga contemporaneamente conto della giustizia civile. Pertan
to, nel momento in cui si affrontava un tema processuale - investigazio
ni private e intercettazioni - e un tema ordinamentale - distinzione del
le funzioni, come dirò tra breve, e valutazione della professionalità del 
giudice - ho voluto contemporaneamente riprendere un disegno di legge 
della precedente legislatura che verrà inviato al Senato e che dovrebbe 
comportare una semplificazione piuttosto rilevante delle procedure ese
cutive immobiliari. 

Per quanto concerne l'ispettorato, tale argomento si inserisce in un 
discorso più generale che si sta avviando alla conclusione. 

Ringrazio tutti per l'apprezzamento che hanno voluto dare allo sfor
zo che il Ministero ha inteso fare. Questo sforzo ha un unico merito, se 
merito può essere e non cosa ovvia: quello dì aver cercato di affrontare i 
problemi della giustizia in una dimensione globale. Concordo, come di
cevo, sull'esigenza da tutti manifestata di uno stanziamento più consi
stente per la giustizia anche se ho il rammarico di constatare che i fondi 
precedentemente assegnati all'amministrazione di cui sono attualmente 
responsabile non hanno trovato una utilizzazione razionale. Ne è con
ferma, nella «manovrina di luglio», il blocco dei fondi globali che non 
erano stati impegnati. Annuncio a questo proposito che è in corso lo 
studio di una revisione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia 
sotto il profilo contabile e gestionale per renderlo più chiaro non solo a 
voi, ma a tutti noi e a me in prima persona. 

Per quanto riguarda la geografia giudiziaria, è impegno del Ministro 
la gradualità nella realizzazione di questa modifica. Attendo quindi con 
ansia l'approvazione del disegno di legge sul giudice unico che non è so
lo un cambio di etichetta. Cito a mero titolo di esempio che l'ufficio del 
gip della pretura è di solito disoccupato o sottoccupato, mentre l'ufficio 
del gip del tribunale è sovraoccupato: l'unificazione dei due uffici con
sentirà di razionalizzare meglio le risorse. 

ORAMI. Non so chi le abbia fornito i dati sugli uffici del gip della 
pretura: ho svolto tale funzione per sette anni ed ero solo. 

FLICK, ministro di grazia e giustizia. Ciò può accadere in una picco
la pretura, probabilmente, ma non in una grande pretura. 

FOLLIERI. Devo dire che a Foggia per avere un'ordinanza si aspet
tano quaranta giorni. 

FLICK, ministro di grazia e giustizia. Oltre tutto il disegno di legge 
sul giudice unico, se approvato, dovrebbe consentire di porre rimedio, 
accanto alla questione della distrettualità delle tabelle (discorso che ho 
già avviato con il Consiglio superiore della magistratura), a quel grosso 
problema che la Corte costituzionale ci ha posto con l'ultima sentenza 
in materia di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 34 del codice di pro-
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cedura penale. Corriamo il rischio di arrivare ad una paralisi vera e pro
pria della giustizia penale per il meccanismo delle incompatibilità, a 
causa di un cammino giusto ma forse troppo bello della Corte costitu
zionale. Quando il giudice unico sarà entrato a regime e sarà stato spe
rimentato in uno con il giudice di pace, potremo affrontare l'ulteriore 
revisione della geografia giudiziaria. 

L'ottica che ho riportato è quella del terzo pacchetto approvato dal 
Consiglio dei Ministri, nel quale - torno al rilievo del senatore Cirami -
la parte dedicata alla professionalità del giudice intende operare un re
cupero attraverso un controllo periodico in base a parametri tipicizzati 
ed individuati, che non hanno nulla a che vedere con il contenuto della 
funzione giudiziaria. Infatti questo Ministro ritiene suo obiettivo per un 
verso tutelare e garantire l'efficienza della giustizia, come Ministro di 
servizi, per l'altro verso essere un fermo garante e custode dell'indipen
denza e dell'autonomia dei giudici. 

Nel disegno di legge riguardante la separazione delle funzioni ab
biamo affrontato una distinzione effettiva e seria (non uno slogan) delle 
funzioni giudicante e requirente, proponendo il cambio di distretto per 
chi cambia funzione, una verifica di professionalità e un previo corso di 
formazione per il passaggio dall'una all'altra funzione, che alla funzione 
requirente si possa accedere solo dopo un periodo trascorso in prece
denza svolgendo la funzione giudicante e, se possibile (dico «se possibi
le» perchè il numero dei collegi non lo consente in assoluto), dopo 
l'esercizio di funzioni collegiali. Riteniamo che questa riforma sul piano 
ordinamentale e sul piano processuale, unita ad un rafforzamento dei 
diritti della difesa, sia sufficiente ad affrontare il tema della distinzione 
tra funzione giudicante e funzione requirente. Personalmente continuo 
ad esprimere ed esprimerò sempre l'idea che la sottrazione del pubblico 
ministero all'ordinamento giudiziario e alle sue garanzie, nei termini in 
cui esse sono delineate dal vigente sistema costituzionale, corra l'enor
me rischio di creare un corpo di «super poliziotti» o di «avvocati della 
polizia», che mi farebbe molta paura. Credo che il futuro del pubblico 
ministero debba essere nel recupero della sua dimensione e della sua 
cultura giurisdizionale: questa è l'opinione del Ministro che ritiene dove
roso sottoporvela. 

Le tappe successive del programma, che per quanto frazionato in 
più disegni di legge è globale, riguardano - come dicevo - i riti alternati
vi, la riforma del sistema dei collaboratori di giustizia (nelle linee cui ho 
accennato e sulle quali sono a disposizione per fornire chiarimenti), la 
creazione di un sistema extramurario per le pene e, più avanti, la rifor
ma dei meccanismi giuridici di mediazione e di conciliazione in materia 
civile, nonché l'ulteriore semplificazione dei procedimenti civili. Con
temporaneamente la Camera sta continuando l'esame del disegno di leg
ge sui giudici di pace, a proposito della loro competenza penale. Lo se
gnalo perchè in quel provvedimento, oltre all'attribuzione specifica di 
competenze penali al giudice di pace nella materia minore, si introduco
no anche istituti - come quello della scarsa rilevanza del fatto, già previ
sto dal diritto penale minorile - che intendiamo trasferire anche nel si
stema giudiziario ordinario. 

Un ultimo accenno, prima di terminare, al problema delle cosiddet
te «auto blu» sollevato dal senatore Cirami in merito al quale nella ma-
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novra finanziaria è prevista una drastica riduzione dei fondi. Come cre
do dirà anche il relatore la riduzione e l'eventuale blocco delle macchine 
non riguarderà i servizi di protezione, comunque questa materia non è 
di mia competenza, ma del comitato provinciale per la sicurezza, cui 
partecipano il prefetto ed il procuratore generale. Per quanto mi concer
ne ho già dato disposizione per una drastica diminuzione del parco 
macchine del Ministero che presiedo, ad esempio mi era stato detto che 
per motivi di sicurezza dovevo viaggiare con una macchina di scorta 
avanti ed una dietro, ho già abolito quella che mi precede, cercherò ora 
di eliminare anche quella che mi segue. 

Per quanto riguarda infine la necessità di porre maggior attenzione 
ai diritti della parte offesa dal reato, sottolineata dal senatore Gasperini, 
mi rammarico di non essermi potuto soffermare di più sul problema, 
comunque nell'ipotesi di patteggiamento che noi proponiamo di intro
durre, uno degli elementi che consentirà di accedere al rito alternativo 
sarà proprio il risarcimento del danno cui sarà riconosciuta validità ai 
fini civili e disciplinari rendendolo, in tal modo, una sanzione effettiva. 
Dall'altro lato viene prestata una analoga attenzione alla parte offesa 
nell'ambito della mediazione, che intendiamo introdurre anche in sede 
penale. 

Con questo ho concluso e ringrazio la Commissione per la sua at
tenzione. Ritengo che questa occasione sia stata la migliore per poter 
verificare se non quello che si è realizzato - abbiamo fatto ancora poco 
- almeno quello che si è cercato di fare, come potevamo, nei sei mesi 
trascorsi dal momento in cui ho avuto il piacere e l'onore di prospettar
vi le nostre intenzioni. Ringrazio tutti voi per il lavoro svolto e per quel
lo che compierete, sono convinto che se continueremo a ragionare in 
termini di globalità ed a pensare che la crisi della giustizia non si risol
va a colpi di inchieste sulle emergenze del passato, ma di disegni di leg
ge progettuali per il futuro, forse potremo avere in questo paese una 
giustizia degna di tale nome. 

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro a nome della Commissione per 
il suo intervento che ha avuto il pregio della sintesi e che ha affrontato 
tutte le questioni che via via sono state poste nella discussione. 

Il tempo che ci resta questa mattina è sufficiente ad esaminare gli 
ordini del giorno e gli emendamenti a condizione che i proponenti ri
nuncino ad illustrarli e quindi si possa procedere acquisendo esclusiva
mente il parere del relatore e del Ministro e lasciando salva per i presen
tatori la possibilità di svolgere un'ampia dichiarazione di voto. In tal 
modo potremo passare alle votazioni nella seduta pomeridiana di oggi. 
Se invece vi sono istanze a favore dell'illustrazione, credo che, nell'assu-
mere una decisione in merito, la Commissione debba tener conto anche 
del fatto che il Ministro oggi pomeriggio non potrà essere presente. 

SCOPELLITI. Signor Presidente, credo che gli ordini del giorno 
possano anche non essere illustrati poiché sono esplicativi di per sé, ma 
per quanto riguarda alcuni emendamenti, forse non tutti, ci sarebbe bi
sogno di una illustrazione, pertanto ritengo sia preferibile lasciare una 
discrezionalità maggiore ai proponenti degli emendamenti e quindi ri
mandare la loro discussione ad oggi pomeriggio. 
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PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in senso contrario pro
cederemo dunque nella seduta pomeridiana di oggi all'esame degli 
emendamenti. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli ordini del 
giorno. 

Do lettura degli ordini del giorno presentati al disegno di legge 
n. 1705: 

«La 2a Commissione permanente del Senato: 

in sede di esame del disegno di legge finanziaria, 

in considerazione della rilevanza sociale che ha assunto, nel no
stro paese, il problema dell'adozione di minori, sia italiani che stra
nieri; 

evidenziato che, secondo dati del 1995, il numero di minori italia
ni dichiarati in stato di abbandono e quindi adottabili non supera le 
mille persone all'anno e che, secondo un'indagine Istat di pochi anni fa, 
sono ancora 35.883 i minori ricoverati in istituto; 

constatato altresì che analoga situazione si registra per le adozio
ni internazionali ove, ogni anno, a fronte di circa 10.000 domande, ne 
vengono accolte appena 3.500 circa, mentre i decreti di affidamento 
preadottivo sono stati solo di circa 2.000 all'anno; 

dimostrato, con i dati sopradescritti, che è ancora enorme il nu
mero di bambini che vivono in istituto e che questa situazione risulta 
particolarmente odiosa se si considera che, per ogni bambino adottabi
le, vi sono 7-8 domande di adozione giacenti; 

sottolineato altresì che l'attuale normativa per le adozioni interna
zionali, troppo rigida formalmente, non riesce né a sveltire le procedure, 
né ad aiutare i genitori che vogliono adottare all'estero un bambino, né 
ad evitare l'ingresso clandestino di tanti minori in Italia; 

affermato che è ormai evidente l'urgenza che il Parlamento ap
provi nuove norme in materia di adozione, modificando ed integrando 
la legge 4 maggio 1983, n. 184, 

impegna il Governo: 

a) a presentare un proprio disegno di legge sull'adozione e l'affi
damento affinchè esso, aggiungendosi alle numerose proposte e disegni 
di legge già depositati in Parlamento, favorisca una rapida iscrizione 
all'ordine del giorno dell'argomento; 

b) ad informare il Parlamento, con una relazione specifica, circa 
lo stato di attuazione delle norme in materia di adozione e affidamento, 
nonché sull'attuazione degli accordi dell'Aja; 

e) a reperire le risorse necessarie a promuovere corsi di formazio
ne per il personale e per le famiglie interessate all'adozione e all'affida
mento, nonché ogni altra attività che istituzioni e/o associazioni di vo
lontariato intendano realizzare in materia». 

0/1705/1/2 SALVATO 
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«La 2a Commissione permanente del Senato, 

in sede di esame del disegno di legge finanziaria, 

considerato che: 
l'attività dei giudici di pace, in essere da circa quattordici mesi, 

ha dato finora risultati che possono essere considerati positivi, come ri
sulta dalle sia pur incomplete statistiche e dall'irrisorio numero di 
appelli; 

da indagini statistiche svolte a livello locale, si rileva che la durata 
delle cause davanti al giudice di pace oscilla mediamente tra i due mesi 
e mezzo ed i quattro, con un notevole miglioramento rispetto alle medie 
dei procedimenti davanti al giudice competente anteriormente all'entra
ta in vigore delle norme istituenti il giudice di pace; 

tale attività risulta però ancora penalizzata sotto il profilo econo
mico, in particolare con riferimento alla minima valutazione delle in
dennità per la giornata di udienza e per sentenza, nonché alla mancata 
corresponsione di alcuna indennità o compenso riguardo ai decreti in
giuntivi, alle ordinanze di cancellazione ex articoli 181 e 309 del codice,. 
di procedura civile, e all'esercizio delle funzioni in località diverse da 
quelle di residenza; 

in particolare risulta inspiegabilmente non attribuita al giudice di 
pace l'indennità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, 
fatto che ha dato adito a numerosi ricorsi da parte dei giudici di pace 
che in un primo giudizio (pretore di Terni, sentenza del 18 settembre 
1996) si sono già visti riconosciuti il diritto a tale indennità spettante 
generalmente agli appartenenti all'Ordine giudiziario, ed in via estensiva 
ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali 
amministrativi regionali, dei Tribunali militari, nonché agli avvocati ed 
ai procuratori dello Stato, 

impegna il Governo: 
a valutare le richieste economiche dei giudici di pace avendo at

tenzione alle potenzialità delle funzioni a cui assolvono, nonché ad 
estendere ai giudici di pace la speciale indennità di cui all'articolo 3 del
la legge 19 febbraio 1981, n. 27, anche al fine di evitare il proliferare del 
contenzioso; 

ad adeguare gli uffici e le cancellerie del giudice di pace sotto il 
profilo delle dotazioni informatiche indispensabili allo svolgimento dei 
compiti in istituto». 

0/1705/2/2 SALVATO 

«La 2a Commissione permanente del Senato, 

in sede di esame del disegno di legge finanziaria, 
considerato che a partire dal 1990 la popolazione detenuta si è 

pressoché raddoppiata, passando dai circa trentamila detenuti degli an
ni successivi all'approvazione della cosiddetta "legge Gozzini" e all'entra
ta in vigore del nuovo codice di procedura penale, alla soglia dei cin-
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quantamila intorno a cui ruota la popolazione detenuta da almeno tre 
anni a questa parte; 

considerato che tale fenomeno in questi anni è stato fronteggiato 
"a valle", principalmente attraverso la costruzione di nuovi edifici desti
nati ad istituti di prevenzione e pena ovvero attraverso l'adeguamento di 
quelli preesistenti nonché attraverso la ripetuta assunzione di nuovi 
contingenti di personale di polizia penitenziaria; 

rilevato che tali linee di tendenza sono rilevabili sia nel decre
to-legge 13 settembre 1996, n. 479, recentemente convertito in legge, re
cante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione peni
tenziaria, sia nel disegno di legge finanziaria all'esame del Parlamento, 
laddove compaiono ancora previsioni di spesa relative al completamento 
di opere o di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena; 

rilevato, in particolare, che il personale addetto alle funzioni di 
custodia raggiunge ormai quasi le 42.000 unità, tendendo al pareggio 
con la popolazione detenuta, secondo un rapporto che si rileva in Euro
pa solo nei paesi a bassi tassi, assoluti e percentuali, di detenzione; 

considerato, a fronte di ciò, che il personale addetto a funzioni 
socio-educative nell'Amministrazione penitenziaria ammonta a circa 
1.400 unità, secondo un rapporto di uno a trenta con il personale di cu
stodia e di uno a trentacinque con la popolazione detenuta (escludendo 
comunque gli "esterni" affidati all'attività del servizio sociale), rapporto 
che non ha paragone con i paesi europei simili al nostro, per densità de
mografica e di popolazione detenuta; 

rilevato infine che, in questa difficile situazione, che sembra atte
nuare progressivamente l'impostazione trattamentale e rieducativa della 
legislazione penitenziaria del nostro paese, destano perplessità e timori 
gli orientamenti che pare siano stati assunti in sede sindacale e di con
certazione tra le parti per attribuire ruoli direttivi e dirigenziali al Corpo 
di polizia penitenziaria, nonché ad inquadrare gli operatori sociali 
nell'ambito dei profili professionali della Polizia di Stato; 

premesso che già in occasione della conversione in legge del cita
to decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, il Governo ha accolto un or
dine del giorno volto "a riequilibrare progressivamente il rapporto ormai 
profondamente alterato all'interno del personale dell'Amministrazione 
penitenziaria tra personale di custodia e personale delle aree educativa e 
di servizio sociale", 

impegna il Governo: 

ad agevolare, anche attraverso una adeguata politica del persona
le, un pieno recupero della funzione rieducativa della pena, in particola
re tutelando le funzioni educative e di servizio sociale da ogni equipara
zione con il personale destinato alle funzioni di custodia e sicurezza; 

a destinare fondi e strumenti per adeguare quantitativamente e 
qualitativamente i profili professionali socio-educativi interni all'Ammi
nistrazione penitenziaria alle necessità trattamentali inscindibili dalla 
funzione rieducativa della pena». 

0/1705/3/2 SALVATO 
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«La 2a Commissione permanente del Senato, 

in sede di esame del disegno di legge finanziaria, 
rilevato il pur lieve incremento degli stanziamenti per l'Ammini

strazione della giustizia, particolarmente significativo in un bilancio del
lo Stato contraddistinto da un forte contenimento della spesa pubblica; 

rilevata altresì, tuttavia, la inadeguatezza di tali stanziamenti, in 
rapporto alla gravità dei problemi che da anni affliggono la giustizia nei 
settori civile, penale e penitenziario; 

preso atto del complessivo disegno di riforma predisposto dal Go
verno mediante i numerosi disegni di legge attualmente all'esame del 
Parlamento; 

sottolineata, in particolare, l'importanza degli interventi diretti a 
risolvere il problema dell'arretrato civile mediante la costituzione delle 
sezioni stralcio, ad istituire il giudice unico di primo grado, a riformare 
l'esecuzione immobiliare, a prevedere e regolare le investigazioni difen
sive, a decentrare i servizi del Ministero; 

richiamata la necessità di una profonda revisione della geografia 
giudiziaria, da farsi in funzione della riforma del giudice unico, al fine 
di una più razionale utilizzazione dei magistrati e del personale di 
cancelleria; 

richiamata altresì la necessità di adeguati interventi finalizzati, 
nel settore penale, a valorizzare la funzione del giudice per le indagini 
preliminari e a rafforzare gli uffici giudicanti, così da rendere possibile 
una accelerazione dei processi; 

richiamata ancora la necessità di efficaci interventi diretti a ren
dere effettiva la difesa dei non abbienti, in campo civile e penale, rive
dendo ed articolando il relativo istituto così da renderlo funzionale allo 
scopo anche mediante adeguati finanziamenti; 

richiamata infine la necessità di un particolare impegno nel setto
re penitenziario, per adeguare le carceri al principio espresso dall'artico
lo 27 della Costituzione e per realizzare circuiti penitenziari differenzia
ti, nonché per favorire misure alternative alla detenzione soprattutto nel 
settore giovanile, con particolare riferimento a forme di lavoro social
mente utili, che contribuiscano al pieno reinserimento del detenuto nel
la società, 

invita il Governo: 
ad assumere, per quanto di sua competenza, le iniziative di cui in 

premessa; 
ad utilizzare al meglio le risorse disponibili, anche attraverso una 

attenta verifica della produttività dei vari settori dell'amministrazione; 
a reperire, in sede di assestamento del bilancio, ulteriori finanzia

menti da destinare al servizio della giustizia al fine di fronteggiare effi
cacemente i problemi più urgenti sopra richiamati; 

a tener conto, in questo quadro, della necessità di incrementare 
adeguatamente lo stanziamento finalizzato alla soluzione del problema 
dell'arretrato civile, in considerazione sia degli oneri derivanti dalla as
sunzione di un numero congruo di giudici onorari aggregati, sia di quel
li derivanti dalla destinazione del personale ausiliario e dall'adeguamen
to delle strutture, nella consapevolezza, peraltro, dei benefici che, anche 
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in termini economici, non potranno non derivare da una più efficace ri
sposta alla domanda di giustizia nel campo civile». 

0/1705/4/2 Russo, SENESE, FASSONE 

Passiamo all'ordine del giorno 0/1705/1/2. 

FOLLIERI. Signor Presidente, appongo la mia firma all'ordine del 
giorno 0/1705/1/2, presentato dalla senatrice Salvato. 

MELONI. Signor Presidente, appongo anch'io la firma all'ordine del 
giorno 0/1705/1/2. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor Presi
dente esprimo parere favorevole all'ordine del giorno in esame. 

FLICK, ministro di grazia e giustizia. Accolgo questo ordine del gior
no con la sola precisazione che il disegno di legge sull'adozione e l'affi
damento cui si fa riferimento verrà presentato con un po' di gradualità 
rispetto ad altri che lo precederanno. 

SALVATO. Signor Ministro il mio ordine del giorno non prevede al
cun limite temporale. 

FLICK, ministro di grazia e giustizia. Allora accolgo senz'altro que
sto ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Senatrice Salvato insiste per la votazione? 

SALVATO. No, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno 0/1705/2/2. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Esprimo un 
giudizio favorevole su questo ordine del giorno anche se a mio parere 
deve essere considerato che il giudice di pace è sempre un magistrato 
onorario e quindi devono essere evitate forme di retribuzione che si ri
connettono ad un rapporto di impiego. Ritengo quindi che sia più op
portuno richiedere semplicemente l'adeguamento dei criteri sulla base 
dei quali calcolare le indennità per la giornata di udienza e per senten
za, tenendo presente il vincolo che nasce dalle disposizioni costituzio
nali. 

PREIONI. Signor Presidente, vorrei intervenire in discussione gene
rale. 

PRESIDENTE. Senatore Preioni, gli ordini del giorno si considera
no già illustrati e pertanto in questa fase stiamo solo acquisendo i pareri 
del relatore e del rappresentante del Governo. 
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FLICK, ministro di grazia e giustizia. Il Governo accetta l'ordine del 
giorno 0/1705/2/2 ad eccezione della parte che mira ad estendere ai giu
dici di pace la speciale indennità di cui all'articolo 3, legge 19 febbraio 
1981, n. 27, che accoglie solo come raccomandazione, proprio nella li
nea della prospettazione segnalata dal relatore e cioè per il timore che il 
riconoscimento dell'indennità possa in qualche modo valere a costituire 
una sorta di retribuzione sullo stesso piano di quella propria dei magi
strati professionali. Il Governo è pienamente consapevole della necessità 
di migliorare le condizioni dei giudici di pace, chiede peraltro di risolve
re questo problema dopo aver completato una verifica sul loro rendi
mento, sull'opportunità dell'attribuzione di competenze ulteriori e dopo 
aver incentivato coloro che non lavorano. Ribadisco quindi di essere di
sponibile ad accettare solo come raccomandazione la parte di questo or
dine del giorno in materia di indennità per tutte le problematiche ora 
esposte e segnalate prima dal relatore. 

SALVATO. Signor Presidente, posso condividere ed accettare i moti
vi che portano il Governo ad accogliere solo come raccomandazione 
una parte di questo ordine del giorno anche perchè concordo con le 
preoccupazioni del Ministro rispetto alla necessità di una complessiva 
valutazione del rendimento dei giudici di pace. Ugualmente condivido 
quanto il Ministro ha avuto modo di accennare, e cioè l'esistenza della 
necessità di estendere le competenze dei giudici di pace perchè laddove 
questi funzionano costituiscono una risorsa messa in atto, ma sottouti
lizzata. In tal senso, compiute le dovute verifiche, avendo accettato que
sto ordine del giorno come raccomandazione, il Governo potrà rispon
dere alle richieste molto legittime di quei giudici di pace che stanno ben 
lavorando. 

Non insisto pertanto per la votazione dell'ordine del giorno 
0/1705/2/2. 

FOLLIERI. Signor Presidente, alla luce delle dichiarazioni appena 
svolte in merito a questo ordine del giorno, lo sottoscrivo anch'io. 

PREIONI. Signor Presidente, posso intervenire per una dichiarazio
ne di voto? 

PRESIDENTE. No senatore Preioni, avendo il Governo accolto l'or
dine del giorno questo non viene messo in votazione e quindi non c'è 
possibilità di effettuare una dichiarazione di voto. 

Passiamo all'ordine del giorno 0/1705/3/2. 

GRECO. Signor Presidente, dichiaro di apporre la mia firma all'or
dine del giorno 0/1705/3/2. 

FOLLIERI. Anch'io signor Presidente. 

CALLEGARO. Aggiungo anch'io la mia firma. 

ORAMI. Sottoscrivo l'ordine del giorno 0/1705/3/2. 
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MAZZUCA POGGIOLINI. Anch'io signor Presidente. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Esprimo pare
re ampiamente favorevole all'ordine del giorno 0/1705/3/2. 

FLICK, ministro di grazia e giustizia. Accetto l'ordine del giorno 
0/1705/3/2 anche perchè sto già provvedendo in merito, tanto che confi
do, entro il 2 gennaio, di presentare un disegno di legge che risponda ad 
esso. 

SALVATO. Signor Presidente, non insisto per la votazione. 

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno 0/1705/4/2. I senatori 
Lubrano Di Ricco, Follieri, Meduri, Salvato e Mazzuca Poggiolini mi 
hanno comunicato di voler apporre la loro firma all'ordine del giorno in 
esame, presentato dai senatori Russo, Senese e Fassone al quale eviden
temente il relatore è favorevole. 

PREIONI. Signor Presidente, ritengo che se non si illustrano gli or
dini del giorno, ugualmente non possono apporsi ad essi nuove firme. 
Stiamo procedendo in modo tale che sugli ordini del giorno non si può 
intervenire in discussione generale, né successivamente per dichiarazio
ne di voto perchè essi vengono accolti dal Governo. Che dibattito parla
mentare si può svolgere in questo modo? Data la situazione chiedo allo
ra che non si aggiungano neppure nuove firme. Non si può intervenire 
nel merito e non si dovrebbe intervenire in nessun altro modo. Comun
que questa non mi sembra una procedura regolare. 

CARUSO Antonino. Sono parzialmente d'accordo con il senatore 
Preioni quanto meno in relazione all'aggiunta delle firme. Il paradosso 
diviene che il dissenso all'ordine del giorno dovrebbe desumersi dalla 
mancanza di adesione allo stesso. Personalmente ero contrario nella so
stanza e nel presupposto all'ordine del giorno che riguardava i giudici di 
pace, ma in assenza di discussione e di votazione non vedo come possa 
esprimere la mia opinione su questo argomento. 

PRESIDENTE. Signori Senatori, il contenuto degli ordini del giorno 
è noto in quanto il loro testo è sin da ieri a disposizione di tutta la Com
missione. La procedura che stiamo seguendo è il frutto di una sorta di 
convenzione assunta tutti insieme. Vi ho infatti prima esposto chiara
mente il problema e tutti avete convenuto di fare a meno dell'illustrazio
ne. Per quanto riguarda l'apposizione delle firme è un fatto puramente 
materiale nel senso che è un'espressione di volontà, la manifestazione 
del proprio dissenso mi pare a questo punto non abbia particolare rile
vanza perchè l'ordine del giorno si rivolge al Governo, che quando l'ac
coglie aderisce alle richieste in esso contenute. 

PREIONI. Ma signor Presidente, chi non è d'accordo deve poter 
esprimere la propria posizione. 
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RUSSO. Il diritto di illustrare l'ordine del giorno appartiene ai suoi 
firmatari e non si apre una discussione su di esso. Se l'ordine del giorno 
è messo in votazione ciascuno può esprimere la propria posizione con 
una dichiarazione di voto, ma se il Governo accetta l'ordine del giorno 
questo si esaurisce in un rapporto fra presentatori e Governo e la Com
missione non si esprime. 

PREIONI. Ma l'intestazione degli ordini del giorno in Commissione 
recita: «La Commissione impegna il Governo...» è quindi un atto di tut
ta la Commissione. Su tale impegno, anche se accolto dal Governo sotto 
forma di raccomandazione, ci deve essere una pronuncia dell'Assemblea 
o della Commissione; quanto meno chi desidera intervenire su quell'ar
gomento deve poterlo fare, altrimenti si arriva ad una negazione del di
ritto di opposizione a proposte avanzate da una parte soltanto del 
Senato. 

Quindi, poiché vorrei intervenire nel merito di queste proposte, che 
il Governo ha accolto come raccomandazione senza essere sicuro che le 
proposte fossero condivise dall'intera Commissione, quindi senza verifi
care se potessero esserci delle obiezioni, vorrei sollevare un incidente 
procedurale - non so come definirlo - e chiedo che su di esso si pronun
ci la Giunta per il Regolamento o comunque la Presidenza del Senato. 
Ritengo che sugli ordini del giorno in sede di Commissione chiunque 
abbia la possibilità di intervenire e di fare delle osservazioni in discus
sione generale ed eventualmente con dichiarazione di voto se si giunge 
alla votazione. Però, deve essere data a tutti i componenti della Com
missione la possibilità di intervenire sui testi degli ordini del giorno. 

PRESIDENTE. Credo che lei, senatore Preioni, abbia espresso con 
grandissima chiarezza il suo punto di vista. Sono sicuro che i funzionari 
ne hanno preso atto e che la sua richiesta verrà trasmessa alla Giunta 
per il Regolamento. 

Passiamo ora al parere del rappresentante del Governo sull'ordine 
del giorno 0/1705/4/2. 

FLICK, ministro di grazia e giustizia. Il Governo accetta con gratitu
dine quest'ordine del giorno. 

RUSSO. In questo caso, non insistiamo per la votazione. 

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno presentati al disegno 
di legge n. 1706: 

«La 2a Commissione permanente del Senato, 

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero di grazia e 
giustizia (Tabella 5), 

rilevato che: 
il capitolo 1107 di cui alla Tabella 5 annessa al disegno di 

legge n. 1706 riguarda spese per la esecuzione di indagini, studi, 
ricerche e per la preparazione di documenti ed elaborati per la 
emanazione del nuovo codice di procedura penale; 
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sebbene il nuovo codice di rito sia entrato da tempo in vigore, 
continua ad operare, dietro compensi e rimborsi spese, una commissio
ne di studio, con relative segreterie, sul nuovo codice di procedura 
penale, 

impegna il Governo: 

a provvedere con ogni sollecitudine alla cessazione della commis
sione suindicata». 

0/1706/l/2-Tab.5 GRECO 

«La 2a Commissione permanente del Senato, 

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero di grazia e 
giustizia (Tabella 5), 

rammentata la centralità del problema della giustizia; 
riaffermata la necessità che alla giustizia sia dedicata una atten

zione particolare, con finanziamenti di carattere straordinario ed ecce
zionale; 

rilevata di contro l'esiguità della spesa destinata dal Governo 
per il servizio "giustizia"; 

accertata la contraddittorietà del Governo che da un lato con
ferma nel ruolo fondamentale della giustizia la risoluzione dei mali che 
impediscono allo Stato una regolare ed ordinata esistenza, dall'altro ri
duce gli stanziamenti necessari al Ministero di grazia e giustizia; 

allarmata per l'esiguità delle previsioni di spesa per le carceri e 
per gli edifici giudiziari di competenza dei ministeri del tesoro e dei la
vori pubblici, 

impegna il Governo: 

a rivedere in sede di assestamento di bilancio lo stanziamento per 
la giustizia elevandolo dello 0,5 per cento della spesa pubblica glo
bale». 

0/1706/2/2-Tab.5 BUCCIERO, BATTAGLIA, CARUSO Antonino, 
VALENTINO 

«La 2a Commissione permanente del Senato, 

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero di grazia e 
giustizia (Tabella 5), 

rilevato che nelle carceri è in allarmante aumento il numero di 
carcerati tossicodipendenti, ammalati di AIDS, TBC, epatite virale; 
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constatato che costante è altresì l'incremento di atti di autole
sionismo e di aggressioni nelle carceri, con la conseguenza di massime e 
intollerabili tensioni, 

impegna il Governo: 
ad eliminare i tagli apportati al settore della sanità penitenziaria 

onde consentire l'acquisto di indispensabili apparecchiature mediche e 
farmaci salvavita, ad evitare licenziamenti di medici di guardia, a ridi
mensionare la convenzione con l'Istituto di Castiglion delle Stiviere che 
incide per 35 miliardi pari a un quinto della spesa della sanità 
penitenziaria». 

0/1706/3/2-Tab.5 BUCCIERO, BATTAGLIA, CARUSO Antonino, 
VALENTINO 

«La 2a Commissione permanente del Senato, 

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero di grazia e 
giustizia (Tabella 5), 

rilevato che la previsione di spesa per l'edilizia giudiziaria è mi
nima rispetto alle impellenti necessità del settore, 

impegna il Governo: 
a riferire prima sul quadro complessivo dei palazzi di giustizia 

così come emerso dai rapporti provenienti dai distretti ed in relazione 
alla revisione delle circoscrizioni; 

a provvedere poi - in sede di assestamento - ad impinguare il re
lativo capitolo secondo le necessità emerse». 

0/1706/4/2-Tab.5 BUCCIERO, BATTAGLIA, CARUSO Antonino, 
VALENTINO 

«La 2a Commissione permanente del Senato, 
in sede di esame dello stato di previsione del Ministero di grazia e 

giustizia (Tabella 5), 
rilevato che, a causa della insufficienza del numero delle carceri e 

delle loro dimensioni nonché del degrado delle loro strutture vetuste ab 
immemorabili in parecchi casi, viene costantemente violato l'articolo 27 
della Costituzione ove si prescrive che la pena debba consistere in trat
tamenti non contrari al senso di umanità, 

impegna il Governo: 
ad elevare - in sede di assestamento - quanto meno al doppio la 

spesa prevista per l'edilizia carceraria onde consentire l'edificazione di 
nuovi, moderni e razionali carceri e la contestuale chiusura di quelli ve
tusti e inutilmente ristrutturabili». 

0/1706/5/2-Tab.5 BUCCIERO, BATTAGLIA, CARUSO Antonino, 
VALENTINO 
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«La 2" Commissione permanente del Senato, 

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero di grazia e 
giustizia (Tabella 5), 

premesso che: 
con l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 22 

settembre 1988, n. 449, fu disciplinato l'aumento delle piante organiche 
di presidente di sezione dei giudici per le indagini preliminari; 

l'articolo 46 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive 
modificazioni, inerente l'ordinamento giudiziario, prevede che in alcuni 
tribunali (tabella A, allegata alla legge n. 88 del 1973) un presidente di 
sezione diriga la sezione dei giudici singoli incaricati dei provvedimenti 
per la fase delle indagini preliminari. Dispone altresì che negli altri tri
bunali l'organizzazione del lavoro è attribuita al più anziano dei giudici 
predetti; 

l'articolo I-bis dell'ordinamento giudiziario, comma 2, stabilisce 
che le deliberazioni circa la ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni 
e le destinazioni dei singoli magistrati (cosiddette tabelle) sono adottate 
dal Consiglio superiore della magistratura valutate le eventuali osserva
zioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia; 

compete inoltre al Ministro istituire, con proprio decreto, sezioni 
nei tribunali (articolo 46 dell'ordinamento giudiziario), 

impegna il Governo: 
ad esprimere valutazioni favorevoli solo su proposte tabellari che 

prevedano la stabile destinazione, in ogni tribunale, di almeno un giudi
ce per le indagini preliminari ogni due magistrati addetti al correlato uf
ficio di procura; 

conformemente alle linee programmatiche di concentrazione de
gli uffici giudiziari, ad istituire in ogni circondario la sezione per le in
dagini preliminari (minimo di tre magistrati)». 

0/1706/6/2-Tab.5 ZECCHINO 

GRECO. Signor Presidente, rinuncio ad illustrare l'ordine del giorno 
0/1706/l/2-Tab.5. 

BUCCIERO. Signor Presidente, rinuncio ad illustrare gli ordini del 
giorno 0/1706/2/2-Tab.5, 0/1706/3/2-Tab.5, 0/1706/4/2-Tab.5 e 
0/1706/5/2-Tab.5. 

PRESIDENTE. Passiamo ora all'ordine del giorno 0/1706/l/2-Tab.5. 

ORAMI. Signor Presidente, appongo la mia firma a tale ordine del 
giorno. 

PREIONI. Signor Presidente, anch'io aderisco a questo ordine del 
giorno. 

CENTARO. Appongo la mia firma in calce a tale ordine del 
giorno. 
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BUCCIERO. Signor Presidente, aderisco anch'io all'ordine del gior
no 0/1706/l/2-Tab.5. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor Presi
dente, esprimo parere contrario nella misura in cui la commissione di 
studio, di cui al capitolo 1107 della tabella 5, ha assunto ormai un nuo
vo oggetto sociale, per così dire, e cioè si occupa delle modifiche rese 
necessarie dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura 
penale. 

FLICK, ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, il Governo 
può accettare l'ordine del giorno 0/1706/l/2-Tab.5 come raccomandazio
ne, tenuto conto delle precisazioni formulate dal relatore. L'impegno di 
spesa è teso a far sì che i compiti che la commissione di studio sta svol
gendo con riguardo ad un nuovo profilo siano conclusi con sollecitudi
ne, perchè il Governo intende lavorare soprattutto con gruppi di 
lavoro. 

GRECO. Signor Presidente, mi ripromettevo già di ritirare l'ordine 
del giorno, anche perchè ho presentato un emendamento in tal senso. 
Prendo atto della buona volontà manifestata dal Ministro di essere solle
cito nel far cessare il lavoro di questa commissione di studio... 

FLICK, ministro di grazia e giustizia. Non appena avrà ultimato i 
suoi compiti! 

GRECO. ... anche per poter recuperare i fondi posti a sua disposi
zione, che potrebbero essere utilizzati per altre esigenze prioritarie. 

ORAMI. Signor Presidente, ritiro la mia firma. 

CENTARO. Anch'io, signor Presidente. 

BUCCIERO. Signor Presidente, anch'io ritiro la firma dall'ordine del 
giorno 0/1706/l/2-Tab.5. 

PREIONI. Signor Presidente, ho apposto la firma su questo ordine 
del giorno; pertanto, chiedo che venga posto in votazione. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1706/l/2-Tab.5, al 
quale il senatore Preioni ha apposto la propria firma. 

Non è approvato. 

SCOPELLITI. Senatore Preioni, faccia le sue battaglie fin dall'inizio 
con i suoi documenti! 

PREIONI. In questo paese sta venendo meno la democrazia: queste 
sono culture antidemocratiche. Vorrei che ciò venisse verbalizzato! 
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PRESIDENTE. Senatore Preioni, lei può far verbalizzare ciò che 
vuole, ma non può eccedere certi limiti. 

Passiamo ora all'ordine del giorno 0/1706/2/2-Tab.5. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor Presi
dente, lo accolgo come raccomandazione. 

FLICK, ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, il Governo 
lo accetta come raccomandazione, perchè si dovrà tener conto di varie 
esigenze; non posso accettarlo come impegno del Governo ma come 
semplice raccomandazione. 

BUCCIERO. Mi ritengo soddisfatto e non insisto per la sua 
votazione. 

PREIONI. Signor Presidente, appongo la mia firma all'ordine del 
giorno 0/1706/2/2-Tab.5. 

SCOPELLITI. Vi è la possibilità che il primo firmatario possa re
spingere l'apposizione successiva di una firma? 

PREIONI. È la Commissione che impegna il Governo con un ordine 
del giorno e non uno o più senatori! 

PRESIDENTE. Lei chiede quindi che si metta in votazione? 

PREIONI. Sì, in modo da poter fare una dichiarazione di voto per i 
regolamentari dieci minuti. 

PRESIDENTE. No, senatore Preioni. 

PREIONI. Ma il Regolamento ha qualche valore in questa Commis
sione? Esso viene interpretato in maniera elastica a seconda di chi chie
de di intervenire. 

Condivido il contenuto dell'ordine del giorno 0/1706/2/2-Tab.5 al 
quale con l'apposizione della mia firma ho inteso dare un sostegno per
sonale. Tuttavia devo far notare un aspetto che in qualche modo è colle
gato all'impegno richiesto al Governo al quale la Commissione deve da
re peso e valore. 

Per quanto riguarda lo stanziamento di bilancio e l'innalzamento 
della spesa globale, ho colto con soddisfazione sincera l'esortazione del 
relatore Fassone ad utilizzare al meglio i mezzi di cui il Ministero già 
dispone impiegando le potenzialità e le capacità delle persone in modo 
da ottenere un risultato proficuo anche senza modificare la spesa. 

Voglio fare un'osservazione, signor Ministro. Mi pare che da parte 
del Governo e anche del Parlamento - perchè questo in fondo ha sem
pre assecondato le proposte dell'attuale e dei precedenti Governi - vi sia 
un andamento sghembo e non lineare. Un principio di economicità di 
carattere generale è quello delle economie di scala. Così, finalmente ve
diamo prendere in considerazione le proposte di istituzione del giudice 
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unico di primo grado che si basano proprio sul concetto dell'economia 
di scala: concentrare il lavoro attualmente disperso tra il pretore e il tri
bunale in un unico ufficio per poter utilizzare le strutture in maniera 
più utile. Nello stesso tempo però - ed è qui la devianza dal principio -
ho ascoltato con viva preoccupazione l'intento del Governo di procedere 
al trasferimento di competenze penali, che attualmente sono concentra
te in due strutture, ad una terza struttura, quella del giudice di pace. 
Così sotto questo profilo si va contro il principio dell'economia di scala 
perchè attribuire al giudice di pace competenze in materia penale vuol 
dire dividere su tre organi della giurisdizione quello che attualmente è 
fatto da due e quindi - ripeto - andare contro il principio dell'economia 
di scala. 

Piuttosto vedrei bene l'accentramento della giurisdizione in un orga
no unico di primo grado che comprendesse anche il giudice di pace. Ec
co perchè nel disegno di legge che ho presentato propongo la soppres
sione del giudice di pace e l'accorpamento delle competenze del pretore 
e del tribunale, proprio per dar peso al principio dell'economia di scala 
che richiede che tutti gli strumenti per la produzione e il servizio di giu
stizia vengano concentrati in un unico organo. Ciò permetterebbe di re
cuperare non solo il personale, ma anche le macchine e il materiale in 
generale. 

È anche per tale motivo che volevo intervenire sul secondo ordine 
del giorno presentato dalla senatrice Salvato al disegno di legge n. 1705, 
che prevedeva di incrementare i compensi per il giudice di pace (e quin
di aumentare le spese), perchè a mio parere per dare un buon servizio 
ai cittadini bisogna concentrare le risorse. Il principio affermato dal se
natore Russo, che condivido pienamente, di utilizzare al meglio le strut
ture, viene vanificato se le funzioni vengono disperse tra un numero 
maggiore di organi, mentre occorre semplificare e accorpare. Di conse
guenza da una parte vi sono indicazioni utili e corrette per i cittadini 
italiani, dall'altra vengono presentati ordini del giorno, accolti dal Go
verno magari anche solo sotto la forma di raccomandazione, che vanno 
contro quel principio di buon governo e di buona amministrazione che 
per altro verso si intende promuovere. 

Voglio far sapere al Governo che deve individuare nelle economie di 
scala la strada per dare attuazione al principio di sana e proficua ammi
nistrazione. Ripeto, quando si sopprimono alcune preture minori si va 
per il verso corretto, però attenzione, signor Ministro, se la pretura di
staccata è a trenta chilometri di distanza occorre seriamente esaminare 
il provvedimento che si intende assumere. 

FLICK, ministro di grazia e giustizia. Certo. 

PREIONI. Ancora, lei diceva: sopprimiamo le preture minori, poi si 
potrà adire l'autorità giudiziaria amministrativa e l'atto verrà annullato. 
Ma se ci sono osservazioni e contrapposizioni queste devono essere va
lutate nel merito e non rifiutate aprioristicamente dal Governo. 

FLICK, ministro di grazia e giustizia. Non le abbiamo rifiutate. Pri
ma chiediamo i pareri. 
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PREIONI. È un'intenzione manifestata dal Governo, non credo che 
vi sia già una norma in tal senso. 

In conclusione sono d'accordo con l'ordine del giorno presentato dal 
senatore Bucciero e da altri senatori teso ad aumentare le assegnazioni 
al Ministero di grazia e giustizia. Nello stesso tempo, però, sollecito il 
Governo a tenere una condotta lineare per utilizzare nel miglior modo 
possibile le risorse già esistenti, avvalendosi del principio delle econo
mie di scala. Voterò a favore dell'approvazione dell'ordine del giorno 
0/1706/2/2-Tab.5. 

CENTARO. Intervengo in dichiarazione di voto poiché ormai ci tro
viamo in fase di votazione essendo divenuta superflua l'accettazione del 
Governo. Mi sembra che questo ordine del giorno, a prescindere dagli 
schieramenti e dalla provenienza, sia centrale e debba essere accettato 
da tutti, non solo a livello di raccomandazione anche perchè sappiamo 
tutti, grazie alla nostra esperienza, che molto spesso l'impegno assunto 
dal Governo con l'accoglimento di un ordine del giorno lascia il tempo 
che trova. L'ordine del giorno al nostro esame invece indica una batta
glia importante da portare avanti e la sua approvazione sarebbe un se
gnale che la Commissione giustizia dovrebbe fornire. Ci si lamenta in
fatti sempre che l'esiguità delle risorse destinate alla giustizia nell'ambi
to del bilancio generale non ha nessun riscontro con alcun paese euro
peo ed extracomunitario. Non si può inoltre dimenticare che l'aumento 
del bilancio del Ministero di grazia e giustizia è utile anche per creare 
posti di lavoro e per incrementare l'attività produttiva di tutto l'indotto 
collegato all'aumento di spesa e quindi al migliore funzionamento 
dell'attività del Ministero di grazia e giustizia. Ritengo pertanto che que
sto ordine del giorno, per il suo valore e per il significato che può rice
vere dall'approvazione da parte della Commissione giustizia, debba esse
re votato senza preclusioni e ragioni di provenienza. 

Comunico inoltre che aggiungo la mia firma a tutti gli ordini del 
giorno successivi. 

PRESIDENTE. Avverto i senatori che il tempo che stiamo utilizzan
do per le dichiarazioni di voto viene anche impiegato nel tentativo di 
dare una risposta, la più fondata possibile, all'interrogativo che opportu
namente ha prima posto la senatrice Scopelliti e cioè se sia possibile o 
meno aggiungere la firma ad un ordine del giorno contro la volontà dei 
firmatari originari. Gli uffici sono allo studio della questione alla quale, 
come ho risposto con un cenno eloquente, non trovo soluzione testuale 
nel Regolamento del Senato e rispetto alla quale occorre una consulta
zione degli uffici al più alto livello. 

RUSSO. Per quanto riguarda l'ordine del giorno 0/1706/2/2 - Tab. 5 
con esso si invita il Governo a reperire ulteriori finanziamenti a favore 
della giustizia. Questo invito che non può non trovare d'accordo tutti i 
membri della Commissione si trova, per altro, già espresso nell'ordine 
del giorno 0/1705/4/2 che il Governo ha accettato e che lo invita «a repe
rire, in sede di assestamento del bilancio, ulteriori finanziamenti da de
stinare al servizio della giustizia al fine di fronteggiare efficacemente i 
problemi più urgenti sopra richiamati». Questo invito - come ho detto -
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è già stato accettato dal Governo, quindi l'insistenza per mettere ai voti 
l'ordine del giorno 0/1705/2/2 - Tab. 5 non si può spiegare altrimenti 
che per la parte in cui quest'ultimo differisce da quello che è stato già 
accettato. Nella parte in questione sono contenuti pesanti apprezzamen
ti critici sul Governo che non mi sento di condividere: in particolare si 
fa riferimento alla contraddittorietà del Governo laddove invece deve es
sere messo in evidenza che, pur nelle condizioni di ristrettezza finanzia
ria, questo ha compiuto uno sforzo per non ridurre gli stanziamenti de
stinati alla giustizia ed anzi per incrementarli, seppur di poco. Anche la 
stessa premessa dell'ordine del giorno è inesatta perchè si basa sull'esi
stenza di tagli e riduzioni degli stanziamenti che invece non sono previ
sti. Per tutto quanto appena affermato non mi sento di dare un voto fa
vorevole a questo ordine del giorno. 

Per quanto infine riguarda l'invito ad elevare lo stanziamento per la 
giustizia dello 0,5 per cento mi sembra inopportuno irrigidirsi in questo 
dato. Dobbiamo compiere ogni sforzo, ed auspichiamo che il Governo 
faccia altrettanto, per adeguare gli stanziamenti ai problemi della giusti
zia, ma non bisogna vincolarsi ad una percentuale che potrebbe anche, 
per ipotesi, risultare inferiore al necessario. 

Questi sono i motivi per cui esprimo il mio voto contrario all'ordine 
del giorno 0/1706/2/2 - Tab. 5. 

BUCCIERO. Signor Presidente intervengo solo per ricordare che, a 
proposito dello 0,5 per cento, avevo proposto, con i senatori Laforgia, 
Russo ed altri durante il governo Berlusconi, di chiedere il raddoppio 
dello stanziamento previsto dal bilancio dello Stato. Allora, però, tutta la 
Commissione conosceva bene l'importanza relativa degli ordini del gior
no che impegnano i Governi e ai quali, nonostante una votazione, questi 
ultimi non sempre si sentono legati. 

Quindi, vi è questa difesa al oltranza, ma io non volevo diventasse 
una questione di principio; però a quanto pare siete voi a chiedere che 
diventi tale. Ne prendiamo atto e ho fatto forse bene a ricordare il «dop-
piopesismo» rispetto ai Governi precedenti da parte della maggioranza 
attuale. 

Quindi, preannuncio il voto contrario. 

RUSSO. Signor Presidente, proprio per cercare di dimostrare che 
non vi è una volontà di contrapposizione a tutti i costi, se i proponenti 
rinunciano al penultimo paragrafo della premessa, noi concordiamo con 
tale ordine del giorno. 

BUCCIERO. Signor Presidente, non accolgo tale proposta. 

FOLLIERI. Signor Presidente, preannuncio il voto contrario del 
Gruppo Partito Popolare Italiano per le stesse ragioni esposte dal sena
tore Russo. 

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, anche il Gruppo Rin
novamento Italiano preannuncia il proprio voto contrario. 
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CENTARO. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del 
Gruppo Forza Italia. 

SCOPELLITI. Signor Presidente, vorrei suggerire al senatore Buc
ciero di modificare il penultimo capoverso del suo ordine del giorno in 
tal senso: «condividendo la posizione del Governo che conferma nel ruo
lo fondamentale della giustizia la risoluzione dei mali che impediscono 
allo Stato una regolare ed ordinata esistenza». 

BUCCIERO. Senatrice Scopelliti, io faccio parte dell'opposizione: 
per me c'è una contraddittorietà. 

GRECO. Vorrei a mia volta proporre una modifica. A mio avviso la 
contraddittorietà del Governo va intesa nel senso che lo stesso Ministro 
ha più volte pubblicamente affermato la necessità fondamentale della 
giustizia, tanto che ci ha preannunziato una serie di piccole e grandi ri
forme, a breve o medio termine. La contraddittorietà consiste nel fatto 
che il rappresentante del Dicastero di grazia e giustizia lancia questi 
messaggi. A differenza della senatrice Scopelliti, vorrei proporre ai fir
matari di questo ordine del giorno di non parlare di riduzione degli 
stanziamenti, perchè sono convinto che la contraddittorietà consiste in 
questa esigenza fondamentale della giustizia in rapporto invece all'esi
guità degli stanziamenti previsti da questo Governo. Quindi, bisognereb
be eliminare la seguente dizione: «dall'altro riduce gli stanziamenti ne
cessari al Ministero di grazia e giustizia», sostituendola con: «dall'altro 
permane questa esiguità degli stanziamenti necessari al Ministero di 
grazia e giustizia». 

PRESIDENTE. Senatore Greco, è molto apprezzabile il suo sforzo 
ma ho l'impressione che non produrrà alcun effetto presso i presentatori 
di tale ordine del giorno. 

GRECO. Intanto, vediamo se i presentatori accettano tale proposta 
modificativa. 

BERTONI. Comunque, noi non lo voteremo. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1706/2/2-Tab.5, 
presentato dal senatore Bucciero e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Prima di passare all'esame e alla votazione degli altri ordini del 
giorno, comunico che, a seguito di una questione avanzata dalla 
senatrice Scopelliti, sono stati svolti degli accertamenti presso la 
Segreteria di questa Commissione e presso gli uffici che sovrintendono 
allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea. La questione se un collega 
può apporre la propria firma a documenti presentati da altri senatori 
deve essere risolta nel senso che basta la volontà contraria di uno 
soltanto degli originari presentatori per impedire l'apposizione della 
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firma da parte di altri. Questa è la soluzione che adotteremo a 
partire da questo momento in poi. 

BERTONI. Vi è anche una lettera del Presidente del Senato in tal 
senso. 

GASPERINI. Signor Presidente, potremmo discutere tale questione? 

PRESIDENTE. No. 

PREIONI. Signor Presidente, prima di apporre la firma ho fatto ta
lune dichiarazioni; prendo atto che d'ora in poi probabilmente mi sarà 
rifiutato di apporre la mia firma su altri documenti. 

PRESIDENTE. D'ora in avanti questa sarà la regola che presiederà 
all'esame e alla votazione dei rimanenti ordini del giorno. 

Passiamo all'ordine del giorno 0/1706/3/2-Tab.5. 

GRECO. Signor Presidente, in base a questa nuova procedura, pos
so chiedere il consenso ai firmatari dell'ordine del giorno di sottoscri
verlo? 

BUCCIERO. Io sarei onorato di questo, ma vorrei evitare di dover 
rispondere sì a qualcuno e no ad altri. Quindi, invito il senatore Greco a 
non insistere nel volerlo sottoscrivere. 

PREIONI. Vorrei rivolgere formale istanza ai senatori Bucciero, 
Battaglia, Caruso Antonino e Valentino di consentire l'apposizione della 
mìa firma in calce all'ordine del giorno 0/1706/3/2-Tab.5. 

BUCCIERO. Senatore Preioni, ho già detto no al senatore Greco. 

PREIONI. Rivolgo la mia istanza non solo a lei, senatore Bucciero, 
ma anche agli altri presentatori. 

PRESIDENTE. Senatore Preioni, è sufficiente il dissenso di un solo 
presentatore. 

BUCCIERO. Signor Presidente, vorrei far presente che nell'ordine 
del giorno 0/1706/3/2-Tab.5 vi è un'omissione; infatti, dopo le parole: «il 
tutto,» deve essere aggiunta la parola: «anche». 

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor 
Presidente, concordo con la premessa dell'ordine del giorno 
0/1706/3/2-Tab.5 ma ho l'impressione che i tagli apportati al settore 
della sanità penitenziaria siano quelli conseguenti alla manovra posta 
in essere nello scorso mese di giugno. Inoltre, il capitolo 1205 è 
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così esiguo che un suo ridimensionamento non avrebbe un effetto 
significativo. 

Con questa precisazione, esprimo parere contrario. Se mi si dimo
stra che queste premesse sono errate, sono pronto a rivedere tale 
parere. 

FLICK, ministro di grazia e giustizia. Il Governo si allinea al parere 
espresso dal relatore. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno 
0/1706/3/2-Tab.5. 

PREIONI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole su que
sto ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Poiché non credo che riusciremo ad esaurire le di
chiarazioni di voto, rinvio il seguito dell'esame degli ordini del giorno 
alla seduta pomeridiana. 

FLICK, ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, mi scuso fin d'ora 
con lei e con l'intera Commissione per il fatto che oggi pomeriggio non potrò 
essere presente a causa di impegni precedentemente assunti. 

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. 
Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è rinviato ad al

tra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 12,50. 
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MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1996 
(Pomeridiana) 

Presidenza del vice presidente CIRAMI 

/ lavori hanno inizio alle ore 16,30. 

(1705) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale detto 
Stato (legge finanziaria 1997), approvato dalla Camera dei deputati 

(1706) Bilancio di previsione detto Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1997-1999, approvato dalla Camera dei deputati 

(Tabelle 5, 5-bis e 5-quater) Stato di previsione del Ministero di grazia e giu
stizia per l'anno finanziario 1997 e relative Note di variazioni 

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporto favorevole con osservazioni 
alla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a Com
missione, il seguito dell'esame congiunto, per quanto di competenza, dei 
disegni di legge n. 1706 (tabelle 5, 5-bis e 5-quater) e n. 1705, già appro
vati dalla Camera dei deputati. 

Riprendiamo l'esame degli ordini del giorno al disegnò di legge di 
bilancio, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi. 

PREIONI. Signor Presidente, chiedo di intervenire sull'ordine dei la
vori. Informo la Commissione che alle ore 18.00 è convocata la Giunta 
delle elezioni e delle immunità parlamentari. Poiché molti dei senatori 
qui presenti sono anche componenti della Giunta chiedo alla Presidenza 
che la nostra seduta termini prima dell'ora suddetta, per consentire ai 
membri della Commissione che lo desiderino di partecipare alla riunio
ne della Giunta. 

PRESIDENTE. Senatore Preioni, la Presidenza prende atto della 
sua comunicazione e si augura che la Commissione possa esaurire i 
suoi lavori per le ore 18.00, ma i tempi contingentati a nostra disposi
zione per la discussione della manovra finanziaria prevalgono sulla riu
nione della Giunta e non consentono quindi di interrompere la nostra 
seduta prima,del suo termine naturale. 

Passiamo ora all'esame dell'ordine del giorno 0/1706/3/2-Tab.5. In 
relazione a tale ordine del giorno io stesso dichiaro il voto favorevole 
del Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD. 
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FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor Presi
dente, esprimo parere contrario all'ordine del giorno in esame. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presi
dente, mi associo al parere contrario del relatore. 

BUCCIERO. Signor Presidente, posso proporre una modifica dell'or
dine del giorno da me presentato se ciò può essere sufficiente ad ottene
re il consenso di tutta la Commissione. Propongo, all'ultimo capoverso 
di sostituire la dizione «eliminare i tagli» con la seguente: «a non appor
tare tagli». 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Questa formu
lazione mi sembra accettabile in via di principio, però i tagli sono già 
stati apportati con la manovra di giugno e pertanto si invita il Governo 
a compiere un atto impossibile. 

SCOPELLITI. Ritengo che la risposta del relatore non sia corretta; 
l'ordine del giorno, infatti, fa riferimento unicamente alla tabella 5 della 
legge finanziaria e non al pregresso. L'obiezione sollevata dal relatore 
sarebbe corretta nei confronti della formulazione originaria, ma la mo
difica effettuata al testo impegna il Governo a non apportare tagli ulte
riori al settore della sanità penitenziaria e pertanto si riferisce al futuro 
e non al passato. 

CARUSO Antonino. Possiamo proporre una ulteriore modifica, nella 
speranza di riuscire a raggiungere il consenso della Commissione. Ri
tengo si potrebbe rimuovere in radice il dubbio del relatore e del Gover
no eliminando la prima parte dell'ultimo capoverso e facendo quindi in 
modo che l'ordine del giorno impegni soltanto il Governo a garantire: 
«l'acquisto di indispensabili apparecchiature mediche e farmaci salvavi
ta, ad evitare licenziamenti di medici di guardia, a ridimensionare la 
convenzione con l'Istituto di Castiglion delle Stiviere che incide per 35 
miliardi pari a un quinto della spesa della sanità penitenziaria». 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Considerata la 
nuova formulazione prospettata dal senatore Caruso, mi rimetto alla 
Commissione. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anche il Go
verno, si rimette alla Commissione. 

RUSSO. Chiedo scusa, vorrei avere qualche chiarimento sulla con
venzione con l'Istituto di Castiglion delle Stiviere, in particolare in meri
to a cosa si intenda proponendone il ridimensionamento. 

BUCCIERO. Dal potenziamento della sanità penitenziaria consegue 
ovviamente il ridimensionamento della convenzione con l'istituto sud
detto. 
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AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Senatore 
Bucciero, a mio parere non esiste alcun nesso fra i due fenomeni. L'Isti
tuto di Castiglion delle Stiviere si occupa di psichiatria, si può pertanto 
discutere sull'ammontare dei finanziamenti, pari a 35 miliardi - e perso
nalmente sono assolutamente d'accordo - ma non c'è alcun nesso tra le 
spese per la sanità penitenziaria e quelle per l'attività psichiatrica di 
questo istituto. Alla luce del chiarimento effettuato dal senatore Buccie
ro, muto l'opinione precedentemente espressa e mi dichiaro contrario 
all'ordine del giorno. 

CARUSO Antonino. Si propone comunque un ridimensionamento 
della convenzione, al quale, mi sembra di aver capito, il Governo è 
d'accordo. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. No senatore, 
ho detto che personalmente posso capire che i 35 miliardi previsti dalla 
convenzione possano sembrare molti, ma non c'è spazio per il ridimen
sionamento: o la convenzione si rinnova oppure no. 

RUSSO. Signor Presidente, nella situazione di incertezza in cui mi 
trovo, penso anche insieme ad altri colleghi, non conoscendo i termini 
precisi della convenzione, dichiaro l'astensione del Gruppo Sinistra 
Democratica-L'Ulivo. 

SALVATO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario all'ordi
ne del giorno in esame. Credo infatti che il problema della sanità peni
tenziaria debba essere affrontato globalmente. Prima ancora delle que
stioni relative ad aumenti o tagli di risorse rilevano quelle più generali 
della qualità delle prestazioni sanitarie che non può essere assicurata da 
questi metodi. Non mi sembra utile incrementare le risorse per un servi
zio che non riesce a fornire risposte adeguate. 

FOLLIERI. Signor Presidente, il Gruppo Partito popolare italiano è 
contrario alla soluzione proposta nell'ordine del giorno, anche nell'ulti
ma formulazione avanzata. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Desidero 
chiarire ulteriormente e a scanso di equivoci che il Governo è contrario 
all'ordine del giorno 0/1706/3/2-Tab.5. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1706/3/2-Tab.5, 
presentato dal senatore Bucciero e da altri senatori, nel testo modifica
to. 

Non è approvato. 

Passiamo all'ordine del giorno 0/1706/4/2-Tab.5. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Il relatore 
esprime parere contrario. 
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AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo 
esprime parere contrario. 

BUCCIERO. Vorrei ricordare al sottosegretario Ayala che il Mini
stro, stamane lasciando quest'aula, mi aveva detto di essere favorevole a 
questo ordine del giorno qualora l'impegno fosse mutato in raccoman
dazione. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sì, il Gover
no è favorevole ad accoglierlo come raccomandazione. 

BUCCIERO. E allora perchè non lo dice? 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Ministro 
era favorevole ad accogliere la prima parte dell'ordine del giorno come 
raccomandazione, mentre era contrario alla seconda parte del dispositi
vo. Comunque non devo dare conto a lei di quanto mi ha lasciato detto 
il Ministro. 

BUCCIERO. Il Ministro mi aveva dato delle assicurazioni in propo
sito. Prendo atto che egli ha detto una cosa e oggi pomeriggio il Sottose
gretario ne dice un'altra. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo 
accoglie la prima parte dell'ordine del giorno come raccomandazione. 

BUCCIERO. Poiché ho avuto il dubbio di aver chiesto chissà quali 
cose mi sono riletto l'ordine del giorno e ho potuto constatare che l'uni
co elemento negativo è costituito dalle firme dei presentatori. Se si deve 
andare avanti così in questa Commissione lo si dica e ne prenderemo 
atto. 

PRESIDENTE. Poiché il fraintendimento nascerebbe con persona 
diversa dall'attuale rappresentante del Governo, possiamo rinviare le 
battute a quando sarà presente il Ministro. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Vista l'ultima 
affermazione del senatore Bucciero, vorrei fornire un chiarimento. Non 
credo francamente che renda giustizia a questo Governo dire che la di
scriminante per l'approvazione dell'ordine del giorno 0/1706/4/2-Tab.5 
siano le firme dei presentatori. Questo Governo, anche attraverso un in-
degnissimo rappresentante come me, mantiene rapporti con l'opposizio
ne sia personali sia istituzionali. Non invito il senatore Bucciero a ritira
re l'affermazione testé fatta perchè non ho titolo per farlo, però vorrei 
tenesse presente che gli è scappata una affermazione che questo Gover
no non merita. 

BUCCIERO. Il fatto è che il parere contrario a questo ordine del 
giorno non è stato motivato né dal relatore né dal rappresentante del 
Governo. Quando lo motiverete mi convincerò delle vostre buone 
ragioni. 
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PRESIDENTE. Lasciamo da parte le polemiche, per favore. 
Quindi, in conclusione, il Governo esprime parere favorevole sulla 

prima parte del dispositivo, accogliendola come raccomandazione, men
tre è assolutamente contrario alla seconda parte. 

BUCCIERO. Signor Presidente, chiedo che venga posta ai voti la se
conda parte del dispositivo dell'ordine del giorno in esame. 

PREIONI. Signor Presidente, sono contrario all'accoglimento 
dell'ordine del giorno 0/1706/4/2-Tab.5. Ritengo che per l'edilizia giudi
ziaria si siano spesi già troppi soldi; il problema è che vengono spesi 
male. Vengono utilizzate le risorse per costruire edifici a volte di tipo 
sperimentale, con contenuti estetici e funzionali non dico opinabili ma 
decisamente devastanti. 

A mò di esempio vorrei leggere una lettera scritta dall'assessore ai 
lavori pubblici del comune di Borgomanero, pubblicata su «La Stampa» 
del 20 novembre scorso. Il titolo è «Borgo, gli interventi per i guai della 
pretura». Dice la lettera: «Scrivo in merito all'articolo in cui l'ex pretore 
di Borgomanero» - il famoso pretore Lombardi, quello dell'ufficio auto
mazione del Ministero - ... 

BUCCIERO. L'ufficio fantasma. 

PREIONI. Sì, l'ufficio fantasma. 
... «minaccia ricorsi avverso l'attuale Amministrazione comunale. 

Nell'intento di chiarire ai cittadini e al dottor Lombardi le motivazioni 
della delibera, preciso che l'Amministrazione dopo un sopralluogo ha 
deliberato non un provvedimento tampone ma la costruzione di un nuo
vo sistema di copertura alla pretura. Questa decisione è stata presa do
po aver sentito le richieste e il parere della Commissione di manutenzio
ne degli uffici giudiziari, adunatasi il 30 ottobre e presieduta dalla dot
toressa Anna Maria Di Oreste. È stato rilevato che il nuovo sistema pro
posto, realizzando un'intercapedine, risolve anche il disagio dovuto 
all'afa estiva che grava sugli addetti della Pretura. Conoscendo la passio
ne con cui il dottor Lombardi seguì il nuovo palazzo pretorile, credo 
che egli abbia maggiormente sofferto, per l'insufficiente isolazione ter
mica, le afose giornate delle udienze. Ritengo perciò encomiabile l'impe
gno della presente Amministrazione nel voler risolvere definitivamente il 
problema delle gravissime infiltrazioni idriche come dell'insufficiente 
isolamento termico. Condividendo appieno le perplessità cagionate da 
un intervento così oneroso (300 milioni) su una struttura pressoché 
nuova, segnalo che il manto impermeabile superiore è già pieno di rat
toppi e i tavelloni galleggianti sono intasati da uno strato di tessuto non 
tessuto che, imbibitosi, ha prodotto ristagni. Rammarica rilevare che tre 
anni fa, in regime di garanzia (essendo ancora perseguibile l'impresa co
struttrice, ora fallita, ma allora presente col progettista ai sopralluoghi), 
si sia preferito optare per la rarefazione dei corvidi, presenti nel parco 
Marazza da sempre. Il rammarico diventa sconforto quando vedo che si 
vuole minacciare un'Amministrazione che con competenza propone un 
intervento qualificato a tutela della Pretura, degli impianti e del decoro 
di chi vi opera». 
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Ciò vuol dire che vengono fatte progettazioni ed esecuzioni di opere 
che hanno un valore e una durata scarsissimi. Quindi i soldi ci sono ma 
vengono impiegati male perchè si da corso all'esecuzione di progetti biz
zarri che presentano subito difetti e imperfezione. Si veda di utilizzare 
al meglio le risorse già esistenti. 

In conclusione, voterò contro l'ordine del giorno 0/1706/4/2-Tab.5. 

BUCCIERO. Signor Presidente, ringrazio il senatore Preioni perchè 
è stato l'unico ad aver espresso un parere motivandolo. 

Ritengo che finora siano emersi evidenti preconcetti perchè mai il 
dispositivo di un ordine del giorno è stato così elastico, visto che il do
cumento si limita ad impegnare il Governo a riferire sulla situazione dei 
palazzi di giustizia (e mi sembra che questa richiesta sia stata accolta 
dal Governo come semplice raccomandazione). 

Comunque sia, l'ordine del giorno nella sua seconda parte impegna 
il Governo a provvedere - in sede di assestamento - ad impinguare il re
lativo capitolo secondo le necessità emerse dal quadro complessivo dei 
palazzi di giustizia, come risulta dai rapporti provenienti dai distretti e 
in relazione alla revisione delle circoscrizioni. Si tratta pertanto di una 
parte agganciata, per così dire, alla indagine cui fa riferimento la parte 
che il Governo accoglie come raccomandazione. 

In conclusione, ritengo che votare contro questo ordine del giorno 
costringa coloro che lo faranno a una motivazione perchè in caso con
trario non si riuscirebbe a capire il voto negativo. 

GRECO. Signor Presidente, riagganciandomi a quanto giustamente 
rilevato ora dal primo presentatore dell'ordine del giorno 
0/1706/4/2-Tab. 5, anticipo già il mio voto favorevole perchè non è un 
ordine del giorno che costringe il Governo a chissà quali impegni. Si 
chiede una rendicontazione ed un'illustrazione dello status complessivo 
dei palazzi di giustizia. In rapporto alle risultanze che emergeranno si 
dovrà poi provvedere di conseguenza. 

Quindi, è giusta la doglianza del senatore Bucciero quando, nel ri
chiamare su tale problema l'attenzione dei colleghi, rileva che lo stesso 
relatore si è dichiarato contrario all'ordine del giorno senza addurre al
cuna motivazione. L'ordine del giorno, ripeto, non costringe a rivedere 
chissà quale capitolo di spesa: il senatore Bucciero vuole che il Ministro, 
attraverso il suo rappresentante in Commissione, prenda atto di questa 
giusta istanza per verificare quali sono le effettive necessità. Laddove 
queste ultime sussistessero, così come ha spiegato anche il senatore 
Preioni, se ne dovrà prendere atto e non si insisterà nella revisione di 
determinati capitoli di spesa. • 

SCOPELLITI. Si chiede un giudizio, non un pregiudizio. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor Presi
dente, sono pronto a motivare il mio parere: non l'ho fatto prima per 
economia di tempo ma lo faccio ora con pochissime parole. 

Il principio mi trova consenziente, però l'impegno ad impinguare i 
capitoli secondo le necessità emerse, in una situazione globale in cui 
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tutte le necessità sono in qualche misura sacrificate perchè le risorse so
no minori delle necessità, determinerebbe uno sbilanciamento, nel senso 
che l'esigenza sarebbe completamente soddisfatta con sacrificio ancora 
maggiore di altre voci. 

Solo questa affermazione troppo perentoria mi ha indotto ad espri
mere parere contrario; se si ritiene di attenuarla il mio parere potrebbe 
cambiare. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la seconda parte del dispositivo dell'or
dine del giorno 0/1706/4/2-Tab.5, presentato dal senatore Bucciero e da 
altri senatori. 

Non è approvata. 

Passiamo all'ordine del giorno 0/1706/5/2-Tab.5. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor Presi
dente, esprimo parere contrario per considerazioni analoghe a quelle 
che ho appena svolto. La dizione «quantomeno al doppio» è eccessiva
mente vincolante; se i proponenti sono disposti a modificarla con l'altra 
«in congrua misura», esprimo parere favorevole. 

BUCCIERO. Signor Presidente, accolgo l'invito che mi è stato rivol
to dal relatore. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presi
dente, il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno 
0/1706/5/2-Tab.5, nel testo modificato, però colgo l'occasione per offrire 
uno spunto di riflessione, e nulla più. 

In linea di principio, figurarsi se il Sottosegretario che ha la delega 
al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non sarebbe felice di 
poter disporre di maggiori fondi per realizzare strutture più moderne e 
degne di un paese civile. In realtà, le ottime intenzioni che sottendono 
questi ordini del giorno non potranno trovare ingresso nella realtà se 
non si risolverà un problema nel quale ci dibattiamo. Noi abbiamo già 
costruito dei penitenziari che sono costati decine di miliardi di lire e 
che non riusciamo ad aprire per mancanza di personale: è questo oggi il 
problema con il quale dobbiamo confrontarci. Quindi, quello ora al no
stro esame è un ordine del giorno che avrei una grandissima voglia, non 
di accogliere come raccomandazione, ma di firmare personalmente, se 
ciò rientrasse nei meccanismi parlamentari. In realtà, esso è utopistico 
nel breve periodo, anche se mi auguro che tra pochi mesi tale non sia 
più. 

Pertanto, ripeto, lo accetto come raccomandazione con entusiasmo, 
però ricordo al Parlamento che la realtà è tale che oggi il problema non 
è costruire nuove carceri, ma aprire quelle che già sono state realizzate 
e per le quali sono state spese decine di miliardi di lire: non riusciamo 
ad aprirle certamente non per mancanza di volontà, ma perchè non ab
biamo personale. 
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BUCCIERO. Signor Presidente, rinunciamo alla votazione dell'ordi
ne del giorno. 

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno 0/1706/6/2-Tab.5. 

PREIONI. Signor Presidente, stante l'assenza del presentatore, sena
tore Zecchino, che quindi non può dirmi né sì né no, appongo la mia 
firma in calce a tale ordine del giorno. 

FOLLIERI. Signor Presidente, lo faccio mio. 

PREIONI. Sono intervenuto prima io. 

PRESIDENTE. Senatore Preioni, il segretario mi fa presente che il 
senatore Follieri aveva già fatto suo l'ordine del giorno questa mattina. 

CENTARO. Signor Presidente, appongo anche la mia firma. 

BATTAGLIA. Anch'io sottoscrivo questo ordine del giorno. 

PREIONI. Signor Presidente, chiedo di interpretare questo caso dal 
punto di vista procedurale. Ripeto che, stante l'assenza del senatore Zec
chino, unico presentatore dell'ordine del giorno 0/1706/6/2-Tab.5, dichia
ro di fare mio questo ordine del giorno - chi mi può smentire? - e, ap
plicando la regola che questa mattina la nostra Commissione si è data, 
non consento ad altri di apporvi la firma. 

BERTONI. Senatore Preioni, non lo può fare, perchè la regola non è 
questa. 

PREIONI. La regola è proprio questa! 

BERTONI. Non c'è bisogno di ricorrere a quanto hanno detto il Pre
sidente e la Segreteria della Commissione, perchè il presidente Mancino 
ha avuto la bontà di inviare una lettera esplicativa a tutti i senatori, nel
la quale si afferma che per quanto riguarda l'apposizione delle firme es
sa è possibile in quanto sia consentito da tutti coloro che hanno firmato 
il documento. 

Ora, in questo caso non si tratta dell'ipotesi in questione, perchè lei 
farebbe proprio un ordine del giorno di un altro collega. Quindi, l'ipote
si è completamente diversa da quella che abbiamo prospettato questa 
mattina. Lei può farlo proprio, ma non può opporsi a che altri senatori 
appongano la loro firma su tale ordine del giorno. 

PREIONI. Signor Presidente, vorrei fare un richiamo al Regola
mento. 

Questa mattina volevo apporre la firma su un ordine del giorno il 
cui primo firmatario era il senatore Bucciero qui presente. Egli ha di
chiarato che non prestava il suo consenso all'apposizione di altre 
firme. 
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BERTONI. E allora? Lei non si può arrogare questo diritto, ma fare 
semplicemente suo un ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricapitolando le norme regola
mentari, l'ordine del giorno 0/1706/6/2-Tab.5 sarebbe decaduto per man
canza del presentatore se in quest'Aula nessuno lo avesse fatto proprio. 
Senatore Preioni, non è che lei facendo proprio quest'ordine del giorno 
ha lo ius excludendi nei confronti di altri colleghi, perchè in questa sede 
tutti possono sottoscrivere tale documento. 

PREIONI. La verità è che in questa Commissione chi ha il potere fa 
quello che vuole! 

BERTONI. Vi è una lettera del presidente Mancino che regola la 
questione! 

PRESIDENTE. Ricapitolando, i senatori Preioni, Follieri, Centaro e 
Battaglia fanno proprio l'ordine del giorno 0/1706/6/2-Tab.5, stante l'as
senza del proponente, senatore Zecchino. 

PREIONI. No, io non do il consenso ad altre sottoscrizioni. 

PRESIDENTE. C'è qualcun altro che intende apporre la firma su 
questo ordine del giorno? 

SCOPELLITI. Chiedo scusa, signor Presidente, se è arrivata stamani 
la richiesta di sottoscrizione da parte del senatore Follieri... 

PRESIDENTE. Signori senatori, mettetevi nei panni dell'attuale Pre
sidenza. Stavo per dichiarare decaduto l'ordine del giorno per assenza 
del proponente e mi costringete a registrare contemporaneamente sei o 
sette voci di adesione. 

PREIONI. Signor Presidente, la capisco ma io sono decisamente il 
primo ad aver chiesto di sottoscrivere l'ordine del giorno 
0/1706/6/2-Tab.5. 

FOLLIERI. Certamente, poiché lei senatore Preioni ha espresso la 
sua richiesta prima che si passasse all'esame di quest'ordine del 
giorno. 

PRESIDENTE. Effettivamente, senatore Preioni, bisogna riconosce
re che ha ragione il senatore Follieri. Senatrice Scopelliti, vedo che chie
de la parola, ma la prego, non renda troppo difficile il mio compito! 

SCOPELLITI. Signor Presidente, non è mia intenzione rendere diffi
cile nulla, ma è stato detto poco fa in quest'Aula che la richiesta di sot
toscrizione dell'ordine del giorno 0/1706/6/2-Tab.5 da parte dei senatori 
Follieri e Centaro era pervenuta questa mattina. Se questo risponde a 
verità questi senatori risultano essere i primi firmatari dell'ordine del 
giorno, considerata l'assenza del senatore Zecchino, e quindi tutta la di-
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scussione non ha senso. Se invece quanto riferito non è vero dobbiamo 
discuterne nel merito. 

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, il testo distribuito alla Commis
sione reca solo la sottoscrizione del senatore Zecchino. Se anche l'ade
sione dei senatori fosse pervenuta agli uffici era comunque necessario 
verificare la presenza del senatore Zecchino e la sua eventuale accetta
zione delle nuove sottoscrizioni. 

Solo dopo aver constatato l'assenza del presentatore, è consentito 
agli altri membri della Commissione di fare proprio l'ordine del giorno. 
Pertanto l'ordine del giorno 0/1706/6/2-Tab.5 è fatto proprio dai senatori 
Preioni, Follieri, Centaro e Battaglia. 

PREIONI. Signor Presidente, mi oppongo a che altri sottoscrivano 
l'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Senatore Preioni, lei non può avere l'esclusiva 
dell'ordine del giorno. 

PREIONI. Signor Presidente ma è quello che abbiamo deciso questa 
mattina! 

PRESIDENTE. Senatore Preioni, le situazioni verificatesi nell'arco 
della giornata di oggi sono differenti e non possono essere equivocate. 
Questa mattina era sempre presente il primo firmatario e, in quanto ta
le, titolare dello ius escludendi nei confronti di tutti coloro che volevano 
sottoscrivere l'ordine del giorno, ora invece il presentatore dell'ordine 
del giorno è assente e quindi questo, divenuto res nullius, può essere fat
to proprio da chiunque. 

SCOPELLITI. Signor Presidente chiedo scusa, ma a mio parere stia
mo svolgendo una discussione di lana caprina. Abbiamo deciso di adot
tare il metodo per cui un senatore può apporre la propria firma ad un 
ordine del giorno solo con il consenso del firmatario soltanto dalle ore 
12.00 di stamani. Sono convinta che i colleghi Follieri e Centaro hanno 
chiesto di sottoscrivere l'ordine del giorno 0/1706/6/2-Tab.5 prima di tale 
orario, quando stavamo procedendo in maniera diversa, sottoscrivendo 
gli ordini del giorno senza chiedere il consenso del primo firmatario. Ri
tengo pertanto che le regole debbano essere applicate rispettandone i li
miti temporali. 

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, sono in linea di principio d'ac
cordo con lei ma ritengo che a questo punto sia necessario badare alla 
sostanza delle cose e non alla forma. Attestato che l'ordine del giorno 
viene condiviso dai senatori Preioni, Follieri, Centaro e Battaglia non 
comprendo perchè non si possa procedere nella discussione. 

BATTAGLIA. Signor Presidente, ritiro la mia adesione all'ordine del 
giorno 0/1706/6/2-Tab.5. 

CENTARO. Anch'io, signor Presidente. 
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FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor Presi
dente, esprimo parere favorevole all'ordine del giorno 0/1706/6/2-Tab.5 
solo in linea di principio in quanto esso risponde alla finalità di dotare 
adeguatamente gli uffici del giudice per le indagini preliminari al fine di 
potenziare la terzietà di tale magistrato nei confronti delle richieste del 
pubblico ministero. 

Faccio rilevare, peraltro, che i provvedimenti auspicati sono tutti di 
competenza del Consiglio superiore della magistratura e pertanto riten
go debba essere circoscritta la formula dell'ordine del giorno. Il Gover
no, nella persona del Ministro, potrà al più formulare delle osservazioni 
su provvedimenti che comunque appartengono all'iniziativa di un altro 
organo, come precisato. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Accetto 
l'ordine del giorno 0/1706/6/2-Tab.5 come raccomandazione, a ragione 
dei meccanismi istituzionali che condizionano molto la libertà del 
Governo. 

PREIONI. Signor Presidente, ci tengo a far risultare ulteriormente 
che sono io il primo firmatario dell' ordine del giorno appena accettato 
dal Governo. 

SALVATO. Signor Presidente, vorrei dichiarare la mia astensione 
sull'ordine del giorno 0/1706/6/2-Tab.5. Pur condividendone il contenu
to, mi sembra si chieda al Governo di impegnarsi in modo non adegua
to. Non ritengo, infatti, che sia compito del Governo «esprimere valuta
zioni favorevoli». Credo quindi che, salvo una riformulazionè di questo 
punto, l'ordine del giorno dovrebbe addirittura essere improponibile. In 
ogni caso si corre il rischio di ledere la sfera di competenza di un altro 
organo. Alla luce di tali considerazioni dichiaro la mia astensione. 

PREIONI. L'ordine del giorno è emendabile e trattabilissimo. Non 
ho nessuna preclusione a che sia modificato. 

PRESIDENTE. Annuncio l'astensione del Gruppo Federazione Cri
stiano Democratica-CCD. 

RUSSO. Signor Presidente, annuncio che anche il Gruppo Sinistra 
Democratica-L'Ulivo si asterrà. Condividiamo infatti il principio della ri
forma delle strutture degli uffici del giudice per le indagini preliminari, 
ci sembra però eccessivamente rigida una formulazione che impegni il 
Governo a fornire con le sue osservazioni una valutazione necessaria
mente favorevole. Ritengo che una eccessiva rigidità in questa materia 
possa essere controproducente. Pertanto pur astenendomi poiché condi
vido il principio, desidero che resti agli atti la mia convinzione che si 
debba procedere nella direzione di un rafforzamento delle strutture e 
del personale degli uffici del giudice per le indagini preliminari. 

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, dichiaro la mia astensione 
per le medesime motivazioni espresse dal collega Russo. 
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VALENTINO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole all'or
dine del giorno presentato dal senatore Preioni. È infatti particolarmen
te avvertita l'esigenza di dotare gli uffici giudiziari di giudici per le inda
gini preliminari in numero proporzionale a quello dei procuratori. L'im
pegno richiesto al Governo è legittimo e tale esigenza deve essere sotto
lineata. Per tali ragioni voterò a favore dell'ordine del giorno che ha co
me primo firmatario il senatore Preioni. 

GRECO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo 
Forza Italia per le stesse motivazioni espresse dal senatore Valentino. 

CALLEGARO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del 
Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CDU. 

MELONI. Signor Presidente, dichiaro la mia astensione. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1706/6/2-Tab.5, 
presentato dal senatore Zecchino, decaduto per l'assenza di questi e fat
to proprio da altri senatori. 

È approvato. 

L'esame degli ordini del giorno è così esaurito. Passiamo ora all'esa
me degli emendamenti presentati allo stato di previsione del Ministero 
di grazia e giustizia. Ne do lettura: 

Alla tabella 5, Ministero di grazia e giustizia, variare gli importi come 
segue: 

capitolo 1002 (Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari 
di Stato): 

CP: - 5.000.000; 
CS: - 5.000.000; 

capitolo 2105 (Spese per l'organizzazione e svolgimento negli isti
tuti di prevenzione e di pena delle attività scolastiche, ...): 

CP: + 5.000.000; 
CS: + 5.000.000. 

2a-6.Tab.5.1 GRECO, SCOPELLITI, CENTARO, ORAMI, CAL
LEGARO 

Alla tabella 5, Ministero di grazia e giustizia, variare gli importi come 
segue: 

a) capitolo 1004 (Compensi lavoro straordinario... personale ap
plicato uffici aventi funzioni... diretta collaborazione all'opera del 
Ministro): 

CP: - 1.000.000.000; 
CS: - 1.000.000.000; 
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b) capitolo 2083 (Vestiario, armamento e distintivi di onorificenza 
per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria; risarcimento dan
ni al vestiario ed agli effetti personali degli appartenenti al Corpo di po
lizia penitenziaria): 

CP: + 1.000.000.000; 
CS: + 1.000.000.000. 

2a-6.Tab.5.2 GASPERINI, PREIONI 

Alla tabella 5, Ministero di grazia e giustizia, variare gli importi come 
segue: 

a) capitolo 1021 (Indennità rimborso spese di trasporto per mis
sioni all'estero): 

CP: - 40.000.000; 
CS: - 40.000.000; 

b) capitolo 2483 (Spese per l'organizzazione e il funzionamento 
dei corsi per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento del 
personale della giustizia minorile, compensi per insegnamento e altre 
prestazioni): 

CP: + 40.000.000; 
CS: + 40.000.000. 

2a-6.Tab.5.3 GASPERINI, PREIONI 

Alla tabella 5, Ministero di grazia e giustizia, variare gli importi come 
segue: 

a) capitolo 1022 (Indennità e rimborso spese di trasporto e 
trasferimenti): 

CP: - 30.000.000; 
CS: - 30.000.000; 

b) capitolo 2483 (Spese per l'organizzazione e il funzionamento 
dei corsi per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento del 
personale della giustizia minorile, compensi per insegnamento e altre 
prestazioni): 

CP: + 30.000.000; 
CS: + 30.000.000. 

2a-6.Tab.5.4 GASPERINI, PREIONI 
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Alla tabella 5, Ministero di grazia e giustizia, variare gli importi come 
segue: 

a) capitolo 1081 (Acquisto di riviste, giornali e altre pubblicazio
ni): 

CP: - 20.000.000; 
CS: - 20.000.000; 

b) capitolo 2483 (Spese per l'organizzazione e il funzionamento 
dei corsi per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento del 
personale della giustizia minorile, compensi per insegnamento e altre 
prestazioni): 

CP: + 20.000.000; 
CS: + 20.000.000. 

2a-6.Tab.5.5 GASPERINI, PREIONI 

Alla tabella 5, Ministero di grazia e giustizia, variare gli importi come 
segue: 

a) capitolo 1081 (Acquisto di riviste, giornali, ed altre pubblicazio-
ni): 

CP: - 5.000.000; 
CS: - 5.000.000; 

b) capitolo 2105 (Spese per l'organizzazione e svolgimento negli 
istituti di prevenzione e di pena delle attività scolastiche, ....): 

CP: + 5.000.000; 
CS: + 5.000.000. 

2a-6.Tab.5.6 GRECO, SCOPELLITI, CENTARO, ORAMI, CAL
LEGARO 

Alla tabella 5, Ministero di grazia e giustizia, variare gli importi come 
segue: 

a) capitolo 1082 (Spese di rappresentanza): 

CP: - 15.000.000; 
CS: - 15.000.000; 

b) capitolo 2105 (Spese per l'organizzazione e svolgimento negli 
istituti di prevenzione e di pena delle attività scolastiche, ....): 

CP: + 15.000.000; 
CS: + 15.000.000. 

2a-6.Tab.5.7 GRECO, SCOPELLITI, CENTARO, ORAMI, CAL
LEGARO 
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Alla tabella 5, Ministero di grazia e giustizia, variare gli importi come 
segue: 

a) capitolo 1094 (Spese per il fuzionamento): 

CP: - 2.000.000.000; 
CS: - 2.000.000.000; 

b) capitolo 1701 (Contributi ai comuni per le spese degli uffici 
giudiziari): 

CP: + 2.000.000.000; 
CS: + 2.000.000.000. 

2a-6.Tab.5.8 GASPERINI, PREIONI 

Alla tabella 5, Ministero di grazia e giustizia, variare gli importi come 
segue: 

a) capitolo 1094 (Spese per il funzionamento di consigli, comitati 
e commissioni nonché per il funzionamento dei servizi dell'Ufficio 
legislativo): 

CP: - 2.000.000; 
CS: - 2.000.000; 

b) capitolo 2102 (Spese per l'organizzazione e il funzionamento 
del Servizio sanitario e farmaceutico, ...): 

CP: + 2.000.000; 
CS: + 2.000.000. 

2a-6.Tab.5.9 GRECO, SCOPELLITI, CENTARO, ORAMI, CAL
LEGARO 

Alla tabella 5, Ministero di grazia e giustizia, variare gli importi come 
segue: 

a) capitolo 1099 (Spese postali e telegrafiche): 

CP: - 300.000.000; 

b) capitolo 2105 (Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di 
prevenzione e di pena delle attività scolastiche, culturali, ricreative,...): 

CP: + 150.000.000 
CS: + 150.000.000. 

2a-6.Tab.5.10 GRECO, SCOPELLITI, CENTARO, ORAMI, CAL
LEGARO 
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Alla tabella 5, Ministero di grazia e giustizia, variare gli importi come 
segue: 

a) capitolo 1107 (Spese per l'esecuzione di indagini, studi, ricer
che, ...): 

CP: - 200.000.000; 
CS: - 200.000.000; 

b) capitolo 2083 (Vestiario, armamenti e distintivi di onorificenza 
per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, ...): 

CP: + 200.000.000; 
CS: + 200.000.000 

2a-6.Tab.5.11 GASPERINI, PREIONI 

Alla tabella 5, Ministero di grazia e giustizia, variare gli importi come 
segue: 

a) capitolo 1107 (Spese per l'esecuzione di indagini, studi, ricer
che e per la preparazione di documenti ed elaborati, ...): 

CP: - 200.000.000; 
CS: - 200.000.000; 

b) capitolo 2105 (Spese per l'organizzazione e lo svolgimento ne
gli istituti di prevenzione e di pena delle attività scolastiche, culturali, ri
creative, ...): 

CP: + 200.000.000; 
CS: + 200.000.000. 

2a-6.Tab.5.12 GRECO, SCOPELLITI, CENTARO, ORAMI, CAL
LEGARO 

Alla tabella 5, Ministero di grazia e giustizia, variare gli importi come 
segue: 

a) capitolo 1114 (Spese e compensi per consulenze, documenta
zioni, pubblicazioni): 

CP: - 500.000.000; 
CS: - 500.000.000; 

b) capitolo 2102 (Spese per l'organizzazione e il funzionamento 
del Servizio sanitario o farmaceutico... dei detenuti...): 

CP: + 500.000.000; 
CS: + 500.000.000. 

2a-6.Tab.5.13 GRÉ\:O, SCOPELLITI, CENTARO, ORAMI, CAL
LEGARO 
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Alla tabella 5, Ministero di grazia e giustizia, variare gli importi come 
segue: 

a) capitolo 1504 (Indennità e rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale): 

CP: - 2.000.000.000; 
CS: - 2.000.000.000; 

b) capitolo 2082 (Spese per l'assistenza morale e per le attività 
culturali, ricreative e sportive del personale del Corpo di Polizia peniten
ziaria, ...): 

CP: + 2.000.000.000; 
CS: + 2.000.000.000. 

2a-6.Tab.5.14 GRECO, SCOPELLITI, CENTARO, ORAMI, CAL
LEGARO 

Alla tabella 5, Ministero di grazia e giustizia, variare gli importi come 
segue: 

a) capitolo 1505 (Indennità e rimborso spese di trasporto per 
trasferimenti): 

CP: - 1.500.000.000; 
CS: - 1.500.000.000; 

b) capitolo 2086 (Spese per l'organizzazione ed il funzionamento 
dei corsi per la formazione ... del personale del dipartimento dell'ammi
nistrazione penitenziaria): 

CP: + 1.500.000.000; 
CS: + 1.500.000.000. 

2a-6.Tab.5.15 GRECO, SCOPELLITI, CENTARO, ORAMI, CAL
LEGARO 

Alla tabella 5, Ministero di grazia e giustizia, variare gli importi come 
segue: 

a) capitolo 1592 (Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di 
trasporto): 

CP: - 7.000.000.000; 
CS: - 7.000.000.000; 

b) capitolo 2102 (Spese per l'organizzazione ed il funzionamento 
del Servizio sanitario e farmaceutico, ...): 

CP: + 7.000.000.000; 
CS: + 7,000.000.000. 

2a-6.Tab.5.16 GRECO, SCOPELLITI, CENTARO, ORAMI, CAL
LEGARO 
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Alla tabella 5, Ministero di grazia e giustizia, variare gli importi come 
segue: 

a) capitolo 1594 (Acquisto e rilegatura di pubblicazioni, riviste 
giuridiche e Gazzette Ufficiali, ....): 

CP: - 2.000.000.000; 
CS: - 2.000.000.000; 

b) capitolo 1701 (Contributi ai comuni per le spese degli uffici 
giudiziari): 

CP: + 2.000.000.000; 
CS: + 2.000.000.000. 

2a-6.Tab.5.17 GASPERINI, PREIONI 

Alla tabella 5, Ministero di grazia e giustizia, variare gli importi come 
segue: 

a) capitolo 2102 (Spese per l'organizzazione ed il funzionamento 
del Servizio sanitario e farmaceutico... dei detenuti...): 

CP: - 20.000.000.000; 
CS: - 20.000.000.000; 

b) capitolo 1598 (Spese per l'impianto... del servizio elettronico 
per le esigenze della amministrazione giudiziaria...): 

CP: + 20.000.000.000; 
CS: + 20.000.000.000. 

2a-6.Tab.5,17-fcts GASPERINI, PREIONI 

Alla tabella 5, Ministero di grazia e giustizia, variare gli importi come 
segue: 

a) capitolo 1587 (Spese per l'acquisizione di beni mobili, attrezza
ture e servizi, ...): 

CP: + 100.000.000; 
CS: + 100.000.000; 

b) Capitolo 1107 (Spese per l'esecuzione di indagini, studi, ricer
che, ...): 

CP: - 100.000.000; 
CS: - 100.000.000. 

2a-6.Tab.5.18 BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, 
MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BO-
SELLO, COLLINO, VALENTINO 
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Alla tabella 5, Ministero di grazia e giustizia, variare gli importi come 
segue: 

a) capitolo 1594 (Acquisto e rilegatura di pubblicazioni, riviste 
giuridiche e Gazzette Ufficiali per le biblioteche degli uffici giudiziari e 
dell'amministrazione centrale): 

CP: - 1.500.000.000; 
CS: - 1.500.000.000; 

b) capitolo 2105 (Spese per l'organizzazione e lo svolgimento 
negli istituti di prevenzione e di pena delle attività scolastiche, ricreati
ve, ...): 

CP: + 1.500.000.000; 
CS: + 1.500.000.000. 

2a-6.Tab.5.19 GRECO, SCOPELLITI, CENTARO, ORAMI, CAL
LEGARO 

Alla tabella 5, Ministero di grazia e giustizia, variare gli importi come 
segue: 

a) capitolo 1598 (Spese per l'impianto, il funzionamento e le at
trezzature del servizio elettronico, ...): 

CP: - 400.000.000; 
CS: - 400.000.000; 

b) capitolo 2003 (Compensi per lavoro straordinario al personale 
civile): 

CP: + 400.000.000; 
CS: + 400.000.000. 

2a-6.Tab.5.20 BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, 
MACERATEMI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BO-
SELLO, COLLINO, VALENTINO 

Alla tabella 5, Ministero di grazia e giustizia, variare gli importi come 
segue: 

a) capitolo 1599 (Spese telefoniche): 
CP: - 200.000.000; 
CS: - 200.000.000; 

b) capitolo 1701 (Contributi ai comuni per le spese degli uffici 
giudiziari): 

CP: + 200.000.000; 
CS: + 200.000.000. 

2a-6.Tab.5.21 GASPERINI, PREIONI 
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Alla tabella 5, Ministero di grazia e giustizia, variare gli importi come 
segue: 

a) capitolo 1605 (Funzionamento e manutenzione delle attrezza
ture per la microfilmatura di atti): 

CP: - 3.000.000; 
CS: - 3.000.000; 

b) capitolo 2086 (Spese per l'organizzazione ed il funzionamento 
di corsi per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento del 
personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria): 

CP: + 3.000.000; 
CS: + 3.000.000. 

2a-6.Tab.5.22 GRECO, SCOPELLITI, CENTARO, ORAMI, 
CALLEGARO 

Alla tabella 5, Ministero di grazia e giustizia, variare gli importi come 
segue: 

a) capitolo 2012 (Compensi per lavoro straordinario agli apparte
nenti al corpo di polizia penitenziaria): 

CP: + 8.530.000; 
CS: + 8.530.000; 

b) capitolo 2093 (Spese per acquisto e conferimento di diplomi e 
medaglie al merito della redenzione civile): 

CP: - 8.530.000; 
CS: - 8.530.000. 

2a-6.Tab.5.23 BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, 
MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, Bo-
SELLO, COLLINO, VALENTINO 

Alla tabella 5, Ministero di grazia e giustizia, variare gli importi come 
segue: 

a) capitolo 2087 (Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di 
mezzi di trasporto, ...): 

CP: - 1.000.000.000; 
CS: - 1.000.000.000; 

b) capitolo 2088 (Spese per i servizi e provviste di ogni genere 
inerenti al mantenimento e al trasporto dei detenuti, ...): 

CP: + 1.000.000.000; 
CS: + 1.000.000.000. 

2a-6.Tab.5.24 BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, 
MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BO-
SELLO, COLLINO, VALENTINO 
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Alla tabella 5, Ministero di grazia e giustizia, variare gli importi come 
segue: 

a) capitolo 2088 (Spese e provviste... mantenimento... detenuti): 
CP: - 10.000.000.000; 
CS: - 10.000.000.000; 

b) capitolo 1033 (Fondo per la produttività collettiva e per il mi
glioramento dei servizi): 

CP: + 10.000.000.000; 
CS: + 10.000.000.000. 

2a-6.Tab.5.24-fcts SCOPELLITI, GRECO, CENTARO, ORAMI, 
CALLEGARO 

Alla tabella 5, Ministero di grazia e giustizia, variare gli importi come 
segue: 

a) capitolo 2092 (Servizio delle bonifiche agrarie e delle relative 
industrie): 

CP: - 1.000.000.000; 
CS: - 1.000.000.000; 

b) capitolo 2082 (Spese per l'assistenza morale e per le attività 
culturali, ricreative e sportive del personale del Corpo di polizia 
penitenziaria...): 

CP: + 1.000.000.000; 
CS: + 1.000.000.000. 

2a-6.Tab.5.25 GRECO, SCOPELLITI, CENTARO, ORAMI, 
CALLEGARO 

Alla tabella 5, Ministero di grazia e giustizia, variare gli importi come 
segue: 

a) capitolo 2095 (Spese telefoniche): 
CP: - 1.000.000.000; 
CS: - 1.000.000.000; 

b) capitolo 2105 (Spese per l'organizzazione e lo svolgimento ne
gli istituti di prevenzione e pena delle attività scolastiche, culturali, ri
creative, sportive e di ogni altra attività inerente all'azione rieducativa): 

CP: + 1.000.000.000; 
CS: + 1.000.000.000. 

2a-6.Tab.5.26 GRECO, SCOPELLITI, CENTARO, ORAMI, 
CALLEGARO 
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Alla tabella 5, Ministero di grazia e giustizia, variare gli importi come 
segue: 

a) Capitolo 2120 (Interventi a favore di detenuti tossicodipendenti 
e di quelli effetti da infezione HIV...): 

CP: + 15.015.600.000; 
CS: + 15.015.600.000. 

b) Capitolo 1205 (Somma da erogare a enti, istituti associazioni, 
fondazioni...): 

CP: - 15.600.000; 
CS: - 15.600.000. 

e) Capitolo 1033 (Fondo per la produttività collettiva e per il mi
glioramento dei servizi): 

CP: - 15.000.000.000; 
CS: - 15.000.000.000. 

2a-6.Tab.5.27 GRECO, SCOPELLÌTI, CENTARO, ORAMI, 
CALLEGARO 

Alla tabella 5, Ministero di grazia e giustizia, variare gli importi come 
segue: 

a) Capitolo 2120 (Interventi a favore di detenuti tossicodipendenti 
e di quelli effetti da infezione HIV...): 

CP: + 15.600.000; 
CS: + 15.600.000. 

b) Capitolo 1205 (Somma da erogare a enti, istituti associazioni, 
fondazioni...): 

CP: - 15.600.000; 
CS: - 15.600.000. 

2a-6.Tab.5.28 BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, 
MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BO-
SELLO, COLLINO, VALENTINO 

Alla tabella 5, Ministero di grazia e giustizia, variare gli importi come 
segue: 

a) capitolo 2484 (Spese per l'erganizzazione e il funzionamento 
dei corsi per la formazione, l'aggiornamento, ....): 

CP: + 125.000.000; 
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b) capitolo 2489 (Gestione mense di servizio per il personale della 
giustizia minorile, ....): 

CP: - 125.000.000. 

2a-6.Tab.5.29 BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, 
MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BO-
SELLO, COLLINO, VALENTINO 

Alla tabella 5, Ministero di grazia e giustizia, variare gli importi come 
segue: 

a) capitolo 1033 (Fondo per la produttività collettiva e per il mi
glioramento dei servizi...): 

CP: - 5.000.000.000; 
CS: - 5.000.000.000; 

b) capitolo 2487 (Spese per... progetti finalizzati alla prevenzione, 
alla cura... dei minori tossicodipendenti...): 

CP: + 5.000.000.000; 
CS: + 5.000.000ÌOOO. 

2a-6.Tab.5.30 GRECO, SCOPELLITI, CENTARO, ORAMI, 
CALLEGARO 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor Presi
dente, gli emendamenti presentati alla tabella 5 sono numerosi, oltre 30, 
e mi sono posto con doverosa attenzione nei confronti di ciascuno. Per
tanto vorrei fare in premessa un discorso generale che, per economia di 
tempi, eviterò di ripetere al momento dell'esame di ciascun proposta di 
modifica. 

Occorre tener presente che in questa sede gli emendamenti, quando 
pure accolti, hanno nella sostanza veste e funzione di pareri indirizzati 
alla Commissione bilancio, che poi dovrà rielaborare e reimpostare tutti 
gli emendamenti provenienti dalle varie Commissioni. Mi pare quindi 
importante e utile circoscrivere il numero degli interventi che ci propo
niamo di fare affinchè siano sufficientemente forti e quindi accoglibili 
dalla Commissione bilancio. Questo è il primo orientamento che pro
pongo alla vostra riflessione. 

In secondo luogo va rilevato che il nostro non è un controllo analiti
co o sostitutivo delle singole poste; credo che noi non abbiamo questa 
competenza, ma neanche una capacità di valutazione atta a giustificare 
gli scorrimenti da un capitolo all'altro, perchè soltanto una conoscenza 
specifica delle motivazioni che sottendono ai vari capitoli ci permette
rebbe di sollevare critiche. Se mi è consentito un paragone per spiegare 
il mio atteggiamento che sarà sostanzialmente contrario alla maggior 
parte degli emendamenti, è come se in un bilancio familiare dicessimo 
che è più importante il cappotto del televisore, ma magari in quella fa
miglia si è già provveduto ad acquistare un cappotto mentre il televisore 
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è importante per la nonna immobilizzata. In altre parole, occorre avere 
una conoscenza delle singole poste, della quale personalmente non di
spongo; pertanto - ripeto - ritengo che il nostro intervento dovrebbe 
esprimersi solo in casi di manifesta inopportunità o di manifesta caren
za di una voce. 

SALVATO. Signor Presidente, avendo ascoltato quanto detto ora dal 
relatore, voglio esprimere ad alta voce un disagio molto forte. Gli emen
damenti presentati dai colleghi, al di là della condivisione o no delle lo
ro finalità, non soltanto fanno parte del ruolo che un Parlamento deve 
svolgere, ma credo debbano essere esaminati dalla nostra Commissione 
con un atto afferente al proprio ruolo e alla propria responsabilità. Si 
tratta di emendamenti che all'interno della stessa tabella scelgono di in
tervenire in un modo o nell'altro, cosa del tutto legittima. 

Voglio esprimere il mio disagio perchè ritengo che accettare la tesi 
che qui è stata prospettata dal relatore - non parlo del Governo - signi
ficherebbe a mio avviso, lo ripeto, cancellare il ruolo del Parlamento e 
quindi anche di questa Commissione. 

Detto questo, preannuncio la mia astensione su questo come su tut
ti gli altri emendamenti presentati. 

CENTARO. Signor Presidente, ricollegandomi alla dichiarazione 
della senatrice Salvato, vorrei sottolinerare che non credo possano esser
ci voci manifestamente inutili o manifestamente prive di fondamento 
nell'ambito di un bilancio, perchè sono tutte voci utili al funzionamento 
dell'amministrazione. Allora il problema è graduare gli importi tra le vo
ci e proprio in questo ambito si colloca l'attività del Parlamento perchè 
il dislocamento dei vari importi ha una sua valenza nell'ambito di una 
politica giudiziaria indirizzata in un senso o nell'altro. Da qui la neces
sità di un esame analitico e concreto degli spostamenti che vengono ri
chiesti attraverso la presentazione degli emendamenti. Non si tratta 
quindi di un parere utile o no, ma di un controllo doveroso da parte del 
Parlamento all'interno di una politica giudiziaria ben definita. Pertanto 
ritengo necessaria una valutazione caso per caso e la votazione dei sìn
goli emendamenti che avrà il suo effetto sotto il profilo dinanzi 
accennato. 

GRECO. Signor Presidente, vorrei aggiungere qualche annotazione 
alle osservazioni appena fatte anche perchè sono il primo firmatario 
dell'emendamento 2a-6 .Tab .5.1. 

Come ha detto il relatore Fassone, mi rendo conto che sono state 
compiute delle scelte e, presente il signor Ministro, ieri abbiamo ricono
sciuto che c'è una coperta troppo corta per tutti i servizi della giustizia, 
che stiamo cercando di tirarla dall'una e dall'altra parte, lasciando sco
perti alcuni servizi anch'essi necessari. Ho fatto questa precisazione an
che ieri al ministro Flick e la ripeto in risposta al senatore Fassone, rela
tore, e al rappresentante del Governo, sottosegretario Ayala. 

Ho cercato di spiegare e spiegherò ancora meglio nel corso dell'esa
me dei singoli emendamenti il motivo per cui abbiamo presentato qual
che correttivo (perchè si tratta solo di correttivi di compensazione all'in
terno delle varie voci di bilancio). Secondo noi il Governo deve essere ri-



Senato della Repubblica - 98 - XIII Legislatura 

2* COMMISSIONE 1705 e 1706 - Tabella 5 

chiamato affinchè prediliga e privilegi alcuni servizi a discapito di altri 
che, a nostro parere, non sono così prioritari. 

Nel caso dell'emendamento 2a-6.Tab.5.1, abbiamo sottratto al capi
tolo 1002 (Spese per i viaggi del Ministro e dei sottosegretari di Stato) 
una cifra molto esigua a favore del capitolo 2105 (Spese per l'organizza
zione e lo svolgimento negli istituti di prevenzione e di pena delle atti
vità scolastiche, eccetera). Se poi si vuole scegliere di far viaggiare 
all'estero in rappresentanza del nostro paese il Ministro e i Sottosegreta
ri, danneggiando le attività scolastiche all'interno degli istituti di pena, 
che il Governo lo dica e lo dica anche il relatore che ha espresso parere 
contrario. 

Mi rendo conto che a questo punto il disagio della senatrice Salvato 
è ben giustificato. Ammettiamo pure che vi sia la necessità di salvaguar
dare tutti i servizi all'interno dell'amministrazione della giustizia. Occor
re, però, fare delle scelte, mettendo al primo posto le questioni che rite
niamo da risolvere al momento, sacrificandone altre. Ad esempio, ci 
rendiamo conto che il capitolo 1002 è stato già penalizzato, però vorrei 
che si potesse fare un ulteriore sacrificio di appena 5 milioni a favore 
delle attività ricreative oggetto del capitolo 2105. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Nonostante il 
modestissimo importo, esprimo parere contrario. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presi
dente, non ripeterò le osservazioni di carattere generale sul complesso 
degli emendamenti fatte dal relatore, tuttavia preannuncio che il Gover
no le condivide integralmente, senza ripeterle volta per volta sui singoli 
emendamenti. 

Detto questo, esprimo parere contrario sull'emendamento 
2a-6.Tab.5.1. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. 

BUCCIERO. Signor Presidente, se la senatrice Salvato ha espresso 
un disagio io devo esprimere una profonda preoccupazione perchè la 
maggioranza, attraverso il relatore, ha riconosciuto quello che l'opposi
zione ha da tempo detto, e più volte, cioè che in effetti ci sono capitoli 
del bilancio oscuri. Il relatore ha detto che, redatti così come sono stati 
redatti, i capitoli della tabella 5 non gli consentono di entrare nel merito 
e di poter esprimere, salvo qualche caso, un parere obiettivo. 

A questo punto, vorrei riallacciarmi a quanto ha fatto notare bril
lantemente la senatrice Salvato, nonostante abbia purtroppo preannun
ciato la sua astensione, esprimendo quindi in sostanza un voto negativo 
secondo il Regolamento del Senato. 

SALVATO. Mi astengo nel merito. 

BUCCIERO. Lo so, però in sostanza resta un voto contrario agli 
emendamenti. 



Senato della Repubblica - 99 - XIII Legislatura 

2a COMMISSIONE 1705 e 1706 - Tabella 5 

A questo punto prendo atto che il nostro ruolo è inesistente e di
chiaro di abbandonare l'Aula, lasciando alla maggioranza il compito di 
chiarire l'oscurità di certi capitoli. 

FOLLIERI. Non dei capitoli, ma degli emendamenti. L'oscurità ri
guarda questi ultimi. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Vorrei pregare 
il senatore Bucciero di trattenersi pochi secondi in modo da fornirgli 
dei chiarimenti in proposito, anche perchè forse sono stato eccessiva
mente breve nelle mie spiegazioni. 

BUCCIERO. Mi riferivo al ragionamento complessivo. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. La prima af
fermazione è stata che il nostro compito è quello di bocciare emenda
menti che formalmente sono tali ma che in realtà sono suggerimenti. 
Ora, il capitolo a quo consta di 23 milioni di lire che verrebbero ridotti 
a 18; il capitolo ad quem consta di circa 11 miliardi, per cui la riduzione 
di 5 milioni che si chiede su quest'ultimo è puramente simbolica. 

Se così stanno le cose non ho alcuna difficoltà a modificare il pare
re da me in precedenza espresso, con l'avvertenza però che la Commis
sione bilancio ne trarrà le debite conseguenze. 

PREIONI. Signor Presidente, vorrei fare un richiamo al Regolamen
to sull'ordine dei lavori. 

Non ho capito bene se ora si sta procedendo all'illustrazione degli 
emendamenti oppure se è una discussione generale sulle dichiarazioni 
rese dal relatore. 

Faccio presente che questa mattina non è stata consentita l'illustra
zione degli ordini del giorno; sarebbe contraddittorio, stante tale deci
sione adottata questa mattina dalla Presidenza, consentire invece ora di 
illustrare gli emendamenti. 

Quindi, chiedo che venga data dalla Presidenza un'indicazione su 
come dovranno svolgersi oggi pomeriggio i lavori e quali regole si appli
cheranno d'ora in poi, dal momento che forse fino a questo momento 
sono state applicate altre regole. 

PRESIDENTE. Senatore Preioni, le regole non le stabilisce la Presi
denza ma è la Commissione che le adotta. 

RUSSO. Signor Presidente, vorrei intervenire per fare una dichiara
zione di voto. 

PREIONI. Allora non vi è alcuna risposta alla mia domanda? 

PRESIDENTE. Mi sembra che questa mattina tutti abbiamo di
chiarato di rinunciare all'illustrazione degli ordini del giorno e degli 
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emendamenti. Ognuno ha la possibilità come rappresentante di un 
Gruppo parlamentare di fare una dichiarazione di voto. 

RUSSO. Signor Presidente, concordo con le affermazioni preceden
temente svolte dalla collega Salvato, e cioè che la Commissione ha il di
ritto di entrare nel merito e di valutare questi emendamenti. 

Nel merito, in aggiunta al rilievo fatto ora dal relatore circa lo spo
stamento di 5 milioni di lire, vorrei osservare che il capitolo 1002, relati
vo alle spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, che 
andrebbe diminuito di 5 milioni, reca già una precedente riduzione, ri
spetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 1996, di circa 28 
milioni. Si tratta di uno stanziamento che è già stato decurtato, per cui 
giudico inopportuna questa ulteriore riduzione, che incide percentual
mente in misura rilevante, per aumentare in maniera irrilevante lo stan
ziamento di cui al capitolo 2105. 

Per tale ragione, dichiaro il mio voto contrario sull'emendamento 
2»-6.Tab.5.1. 

PREIONI. S>ignor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole proprio 
perchè la somma è estremamente esigua, perchè per altro verso non 
vorremmo che fossero penalizzate le spese per i viaggi del Ministro e dei 
Sottosegretari di Stato, dal momento che è necessario assicurare un ra
gionevole decoro ai loro trasferimenti; pur tenendo presente - se non 
sbaglio - che in questo Governo il ministro Flick non è parlamentare e 
quindi non ha i biglietti aerei rimborsati dalla Camera di appartenenza. 
Invece, i Sottosegretari sono parlamentari... 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Ad eccezione 
del sottosegretario Mirone. 

PREIONI. ...e quindi viaggiano con i biglietti rimborsati dal Senato 
e dalla Camera dei deputati. Ricordo che in un precedente Governo i 
Sottosegretari erano «laici» e avevano effettivamente il problema dei tra
sferimenti, perchè ogni loro viaggio anche di pochi chilometri doveva 
avere un'apposita autorizzazione da parte del Ministero in quanto la 
spesa doveva essere coperta con un apposito fondo ministeriale. 

Quando invece il Ministro e i Sottosegretari sono parlamentari viag
giano «a scrocco» - il termine è benevolo - delle due Camere. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Come lei, se
natore Preioni! 

PREIONI. Sì, ma io non faccio parte del Governo, viaggio in quanto 
parlamentare e quindi uso in maniera appropriata il rimborso che mi 
spetta. Se facessi parte del Governo e usassi i rimborsi della Camera dei 
deputati o del Senato sarei anch'io uno scroccone. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2a-6.Tab.5.1, presentato 
dal senatore Greco e da altri senatori. 

Non è approvato. 
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Passiamo all'emendamento 2a-6.Tab.5.2. 

PREIONI. Signor Presidente, lo do per illustrato. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Osservo che la 
posta a quo consta di 1,5 miliardi di lire; sottrarre ad essa un miliardo 
di lire significherebbe ridurla ad un terzo della sua consistenza con pro
babili scompensi concernenti le prestazioni di lavoro straordinario e 
quindi l'efficienza di determinati uffici. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anche il Go
verno esprime parere contrario. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2a-6.Tab.5.2, presentato 
dai senatori Gasperini e Preioni. 

Non è approvato. 

Passiamo all'emendamento 2a-6.Tab.5.3. 

PREIONI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo 
Lega Nord-Per la Padania indipendente. Il capitolo 1021 concerne uno 
stanziamento per indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero che deve essere ridotto di 40 milioni a favore del capitolo 
2483, riguardante «Spese per l'organizzazione è il funzionamento dei 
corsi per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento del per
sonale della giustizia minorile; compensi per insegnamento e per altre 
prestazioni». 

Noi chiediamo al Governo di emanare una circolare, attuativa nel 
caso venisse accolta la nostra proposta, per invitare i magistrati a di
sporre maggiormente dell'istituto della rogatoria internazionale anziché 
fare personalmente dei viaggi all'estero in missione. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor Presi
dente, osservo che il capitolo a quo, cioè il 1021, è già stato ridotto da 
circa 630 milioni a circa 147 milioni di lire, cioè ad oltre un quarto. 
Un'ulteriore penalizzazione mi sembrerebbe francamente eccessiva. Co
munque, data la bontà dell'oggetto del capitolo di arrivo, cioè il 2483, 
mi rimetto alla Commissione e personalmente mi asterrò nella votazio
ne. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presi
dente, il Governo esprime parere contrario, perchè dopo aver già opera
to una certa riduzione, non è possibile operarne un'altra. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2a-6.Tab.5,3, presentato 
dai senatori Gasperini e Preioni. 

Non è approvato. 
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Passiamo all'emendamento 2a-6.Tab.5.4. 

PREIONI. Signor Presidente, lo do per illustrato. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor Presi
dente, debbo svolgere considerazioni analoghe alle precedenti. Il capito
lo 1022 è già stato decurtato di oltre 70 milioni di lire passando, dalle 
previsioni assestate per l'anno finanziario 1996 ammontanti a circa 150 
milioni, agli 80 milioni di cui alle previsioni risultanti per l'anno finan
ziario 1997. Ulteriori riduzioni provocherebbero un impoverimento, pro
babilmente eccessivo, di tale stanziamento; quindi esprimo parere 
contrario. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presi
dente, concordo con il parere espresso dal relatore. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2a-6.Tab.5.4, presentato 
dai senatori Gasperini e Preioni. 

Non è approvato. 

Passiamo all'emendamento 2a-6.Tab.5.5. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor Pre
sidente, esprimo parere contrario all'emendamento 2a-6.Tab.5.5 per con
siderazioni analoghe a quelle che ho già svolto in relazione al preceden
te emendamento. Il capitolo 1081 ha già subito notevoli decurtazioni ed 
il servizio che garantisce è necessario per gli uffici giudiziari. 

PREIONI. Signor Presidente volevo proporre una modifica all'emen
damento in esame. Sono disposto a ridurre da 20 milioni a 500 mila lire 
l'importo da sottrarre al capitolo 1081 e da trasferire al capitolo 2483. 
Questo emendamento, infatti, ha un valore esclusivamente simbolico: 
senza dubbio l'acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni deve es
sere previsto, però ho il timore che a volte i fondi preposti a tale scopo 
vengano utilizzati per acquistare pubblicazioni non strettamente neces
sarie. L'indicazione che intendo fornire con il mio emendamento, come 
dicevo, è soltanto di carattere simbolico ed ha lo scopo di invitare ad 
una maggior cura nella individuazione dei giornali e delle riviste da ac
quistare. Credo che alla luce della modifica ora proposta il relatore pos
sa esprimere una nuova opinione sull'emendamento. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Mi rimetto al
la Commissione e annuncio la mia astensione. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo 
non intende accettare che vengano compiuti simbolismi attraverso le ci
fre del bilancio, È pertanto nettamente contrario. 
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2a-6.Tab.5.5, presentato 
dai senatori Gasperini e Preioni, nel nuovo testo. 

Non è approvato. 

Passiamo all'emendamento 2a-6.Tab.5.6. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Per quanto ri
guarda la mia opinione sull'emendamento 2a-6.Tab.5.6, che propone uno 
spostamento di fondi dal capitolo 1081, richiamo quanto già detto in re
lazione agli altri emendamenti presentati incidenti sulla medesima voce 
di bilancio. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo 
esprime parere contrario a tale emendamento. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. 

GRECO. Signor Presidente, anche se, considerata la mancata appro
vazione dell'emendamento precedente non nutro grandi speranze che 
una sorte diversa aspetti quello da me presentato, vorrei richiamare l'at
tenzione sul fatto che si propone lo spostamento di una somma inferio
re rispetto a quella indicata nell'originale formulazione dell'emendamen
to 2a-6.Tab.5.5, che prevedeva una decurtazione di 20 milioni. L'emenda
mento che porta la mia firma propone soltanto una riduzione di 5 mi
lioni al capitolo dedicato all'acquisto di riviste e giornali a favore di 
quello che comprende i fondi destinati alle spese per l'organizzazione e 
lo svolgimento di attività scolastiche, culturali e ricreative negli istituti 
di prevenzione e di pena. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2a-6.Tab.5.6, presentato 
dal senatore Greco e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Passiamo all'emendamento 2a-6.Tab.5.7. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Per quanto ri
guarda questo emendamento osservo che il capitolo 1082 è stato già for
temente decurtato essendo stato portato da circa 198 milioni a 33. Di 
conseguenza sono contrario a qualsiasi ulteriore riduzione della previ
sione di spesa che lo riguarda. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Esprimo pa
rere contrario all'emendamento per le stesse ragioni richiamate dal 
relatore. 

GRECO. Sono consapevole che il capitolo è già stato ridimensiona
to, ma vorrei ridurlo ancora poiché non mi spiego quali possano essere 
le spese di rappresentanza. 
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2a-6.Tab.5.7, presentato 
dal senatore Greco e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Passiamo all'emendamento 2a-6.Tab.5.8. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Per quanto ri
guarda questo emendamento, la previsione assestata dell'anno finanzia
rio 1996 per il capitolo 1094 era di circa 5 miliardi e mezzo e tale cifra 
è stata ridotta a 2 miliardi e 650 milioni, a poco più della metà quindi. 
Sono convinto che il funzionamento dei servizi dell'ufficio legislativo sia 
significativo e che ulteriori sacrifici non siano giustificati. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Esprimo pa
rere contrario all'emendamento 2a-6.Tab.5.8. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. 

PREIONI. Signor Presidente, con l'emendamento 2a-6.Tab.5.8 pro
pongo, insieme al senatore Gasperini, di ridurre di 2 miliardi i fondi 
previsti nel capitolo 1094, pari attualmente a 2 miliardi e 650 milioni. 
Riteniamo infatti che i circa 600 milioni che rimarrebbero a disposizio
ne siano sufficienti per garantire il funzionamento dell'ufficio legislativo 
dal momento che il personale ivi impiegato è distaccato da altri uffici 
giudiziari e quindi nelle spese non è compresa la sua retribuzione e che 
è inoltre previsto un capitolo specifico per l'acquisto di testi e riviste 
(senza considerare il fatto che esistono anche biblioteche ben fornite 
presso il Ministero). Non capisco quindi quali siano le spese che l'ufficio 
deve affrontare, se non quelle relative a viaggi, inviti e cene e quelle per 
continuare a fruire della consulenza esterna di soggetti che in realtà, 
trattandosi di professori universitari o di altri professionisti già comun
que pagati, potrebbero prestare la loro attività anche gratuitamente. Ri
tengo, quindi, che 600 milioni siano più che sufficienti. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2a-6.Tab.5.8, presentato 
dai senatori Gasperini e Preioni. 

Non è approvato. 

Passiamo all'emendamento 2a-6.Tab.5.9. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. L'emenda
mento n. 2a-6.Tab.5.9 propone una modifica simbolica, motivata dall'al
to valore del capitolo nel quale sono fatti confluire i fondi. Meriterebbe 
pertanto consenso se non fosse che esigenze di economia dei nostri va
lori consigliano di non produrre emendamenti di carattere meramente 
simbolico; mi rimetto pertanto alla Commissione e preannuncio la mia 
astensione. 
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AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Esprimo pa
rere contrario all'emendamento. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. 

GRECO. Signor Presidente, prendo atto della dichiarazione del rela
tore, vorrei però richiamare l'attenzione della senatrice Salvato in parti
colare, poiché questa mattina ha presentato un apposito ordine del gior
no a favore del capitolo 2102 cui il mio emendamento attribuisce fondi, 
sia pure in senso simbolico, come ha detto il relatore. Vorrei pregare 
pertanto, almeno la senatrice Salvato di eliminare la sua astensione, 
considerato fra l'altro che io stesso ho votato il suo ordine del giorno 
che afferiva al medesimo oggetto dell'emendamento da me presentato 
ed ora in esame. 

SALVATO. Senatore Greco, mi dispiace non poter accedere alla sua 
richiesta, la ringrazio comunque di aver votato l'ordine del giorno da me 
presentato ma con esso non chiedevo un incremento degli stanziamenti. 
Sono convinta, inoltre, che il capitolo dedicato fra l'altro al problema 
dell'AIDS debba essere trattato in maniera diversa, che sempre più sia 
necessario mettere fuori dalle carceri i detenuti malati e che ci debba 
essere incompatibilità netta fra malato di AIDS e carcere. Per di più sul 
tema in generale ho presentato un disegno di legge per la riforma del si
stema sanitario carcerario. 

GRECO. Ma il mio emendamento ha un senso simbolico e disap
provarlo significa inviare un segnale grave! 

PREIONI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole 
all'emendamento 2a-6.Tab.5.9, facendo rilevare che il Governo accoglie 
come raccomandazioni impegni che non vuole attuare neppure in misu
ra simbolica. 

RUSSO. Signor Presidente, vorrei sottolineare, motivando in tal mo
do il mio dissenso all'emendamento 2a-6.Tab.5.9, che se è simbolico at
tribuire al capitolo 2102 due milioni, non lo è sottrarne altrettanti dal 
capitolo 1094, che prevede uno stanziamento complessivo di 2 milioni 
650 mila lire. Un atto del genere significa azzerare uno stanziamento 
unicamente per inseguire una posizione simbolica e pertanto ritengo 
che non possa essere condiviso. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2a-6.Tab.5.9, presentato 
dal senatore Greco e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Passiamo all'emendamento 2a-6.Tab.5.10. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno dì legge finanziaria. Signor Presi
dente, vorrei chiedere ai presentatori dell'emendamento 2a-6.Tab.5.10 di 



Senato della Repubblica - 106 - XIII Legislatura 

2a COMMISSIONE 1705 e 1706 - Tabella 5 

chiarirne meglio il testo poiché c'è una incongruenza di cifre: si tolgono 
600 miliardi al capitolo 1099 e se ne attribuiscono 300 al capitolo 
2105. 

GRECO. Signor Presidente, si tratta di un errore contenuto nel testo 
precedentemente distribuito alla Commissione e già corretto: dal capito
lo 1099 si sottraggono solo 300 milioni prelevandoli dalle previsioni di 
competenza, mentre restano salve quelle di cassa. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Anche in me
rito a questo emendamento debbo rilevare che il capitolo cui vengono 
sottratti i 300 milioni ha già subito in totale una decurtazione di 532 
milioni su meno di 1 miliardo e mezzo delle previsioni complessive as
sestate per l'anno finanziario 1996. Rimangono pertanto nel capitolo so
lo 930 milioni che potrebbero essere troppi se qualcuno mi dimostrasse 
che c'è una eccedenza di spese a renderli tali, ma siccome così non è 
esprimo il mio parere contrario. 

GRECO. Signor Presidente, vorrei sapere dal rappresentante edel 
Governo a quanto ammontano questi spostamenti. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Non sono 
in grado di risponderle adesso. 

GRECO. Le nostre valutazioni non sono mai state accolte dal relato
re e dal Governo. Mi sono permesso di fare una premessa: abbiamo in
teso favorire alcuni servizi che riteniamo indispensabili per le attività 
culturali e ricreative all'interno delle carceri, ma la maggioranza finora 
non ha espresso alcun voto favorevole ai nostri emendamenti, nonostan
te si siano toccati capitoli di secondaria importanza, quale ad esempio 
quello relativo alle spese postali. Il relatore può precisare quali sono le 
cifre? 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Il capitolo 
1099 ammonta a 930 milioni di cassa per l'anno finanziario 1997. 

GRECO. Si tratterebbe quindi quasi di un miliardo e pertanto po
trebbe essere approvato il nostro emendamento. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. 

PREIONI. Signor Presidente, vorrei svolgere due considerazioni. In
nanzitutto, data la rilevante quantità di corrispondenza, il Ministero di 
grazia e giustizia potrebbe ottenere dall'Ente poste italiano delle riduzio
ni tariffarie consistenti. 

In secondo luogo, vorrei avere al più presto risposta a un'interroga
zione relativa ad un accordo che sarebbe stato sottoscritto dal Ministero 
di grazia e giustizia e dall'Ente poste italiane per l'anticipazione delle 
spese postali relative alle notifiche degli atti giudiziari. In base a quanto 
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mi è stato detto l'accordo prevederebbe a carico del Ministero un inte
resse del 15 per cento bimestrale sull'anticipazione della spesa a cui 
provvedono le poste. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2a-6.Tab.5.10, presenta
to dal senatore Greco e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Passiamo all'emendamento 2a-6.Tab.5.11. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor Presi
dente, osservo che il capitolo 1107 (Spese per l'esecuzione di indagini, 
studi, ricerche eccetera) ha già subito una decurtazione notevole. Depu
rarlo di altri 200 milioni rischia di compromettere sensibilmente le 
finalità. 

A sua volta il capitolo ad quem non ha una fortissima dignità solle
citatoria e comunque già prevede fondi per circa 30 miliardi. Per queste 
ragioni esprimo parere contrario. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anche il Go
verno esprime parere contrario. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2a-6.Tab.5.11, presenta
to dai senatori Gasperini e Preioni. 

Non è approvato. 

Passiamo all'emendamento 2a-6.Tab.5.12. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Richiamo le 
considerazioni svolte poco fa, visto che si tratta dello stesso capitolo di 
partenza. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Esprimo pa
rere contrario. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. 

SCOPELLITI. Signor Presidente, vorrei sottoporre all'attenzione dei 
colleghi una lettura attenta dei tabulati che ci troviamo davanti perchè 
molte volte riportano lo stesso titolo per capitoli diversi. Ad esempio il 
titolo del capitolo 1107 (Spese per l'esecuzione di indagini, studi, ricer
che e per la preparazione di documenti ed elaborati; per il funziona
mento e per i compensi e rimborsi di spese da corrispondere ai compo
nenti di commissioni di studio e relative segreterie nominate per i lavori 
inerenti all'emanazione del nuovo codice di procedura penale) viene poi 
ripreso anche nel capitolo 1114 con un altro stanziamento. 
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Il relatore continua a parlare di capitoli con previsioni minime ma, 
se si vanno a sommare tutti i capitoli dotati di stanziamenti minimi il 
cui oggetto è però identico, le previsioni - ed è questa la riflessione che 
voglio fare - non sono più minime e il rischio che corriamo è quello di 
prevedere somme notevoli per finalità che invece richiedono un impe
gno economico minore, a discapito magari di scopi più interessanti. 

Lo svolgimento negli istituti di prevenzione e di pena di attività sco
lastiche, culturali e ricreative non è un aspetto secondario per il miglio
ramento del funzionamento delle carceri e per il reinserimento dei dete
nuti nella vita civile. Le difficoltà sono enormi: nelle carceri italiane non 
vi sono libri di testo, le biblioteche presentano vaste lacune ed è difficile 
trovare dei fondi per consentire lo svolgimento delle attività scolastiche 
che, invece, dove esistono, sono molto seguite dai detenuti, così come 
sono seguite le attività culturali e lavorative. 

Ritengo quindi che un incremento della spesa destinata a tali settori 
non faccia altro che colmare tante lacune nel funzionamento del carce
re. Anche 200 milioni mi sembrano uno spostamento più che giustifica
to per migliorare la vita dei detenuti. 

In secondo luogo, sono pienamente d'accordo con la senatrice Sal
vato: il problema è quello di svuotare le carceri. Sono la prima a soste
nerlo, tant e vero che non sono d'accordo sui finanziamenti dell'edilìzia 
carceraria. Occorrono carceri giuste, belle, vivibili, umane e non sovra-
popolate, ma la sovrapopolazione non è dovuta assolutamente alla man
canza di istituti carcerari, bensì ai numerosissimi detenuti che affollano 
le carceri. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2a-6.Tab.5.12, presenta
to dal senatore Greco e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Passiamo all'emendamento 2a-6.Tab.5.13. 

GRECO. Vorrei far rilevare che il capitolo 1114, oltre che le spese e 
i compensi per consulenze, documentazioni, pubblicazioni, stampa, di
vulgazione, eccetera (che ritengo senz'altro scopi secondari rispetto 
all'organizzazione e al funzionamento del servizio sanitario e farmaceu
tico), contiene anche la voce che si riferisce alla predisposizione della ri
forma del codice di procedura penale, che abbiamo attuato già da tem
po e che quindi non ha bisogno di fondi ulteriori. Se poi vogliamo con
tinuare a pagare i soliti consulenti e impiegati di cancelleria che allo 
stato non fanno nulla, facciamolo pure. Chiedo, però, che si metta a ver
bale che la maggioranza vuol fare la politica degli sprechi anziché una 
politica a favore di chi ha effettivo bisogno. Deve assumersi questa re
sponsabilità. Altrimenti non resta a noi della opposizione che alzarci e 
andar via, come ha già fatto il senatore Bucciero. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Il capitolo 
1114 prevede uno stanziamento di 2 miliardi e 220 milioni ed è già stato 
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decurtato di un miliardo. Peraltro, data la notevole validità del capitolo 
di arrivo, mi rimetto alla Commissione. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Vista l'ampia 
decurtazione del capitolo dì provenienza, il Governo esprime parere 
contrario. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. 
A nome del Gruppo del CCD, concordo con le osservazioni del sena

tore Greco. 

GRECO. Vorrei sottolineare che la maggioranza ancora tace e che 
lo stesso relatore non ha espresso parere favorevole, si è solo rimesso al
la Commissione. Motivate quindi il vostro dissenso! 

CALVI. Il nostro Capogruppo è sempre intervenuto. 

BERTONI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole su 
questo emendamento per le ragioni espresse dal collega Greco, come già 
ho votato a favore di un precedente ordine del giorno. 

RUSSO. Se mi è consentito, prima di chiedere un chiarimento al 
Governo, vorrei dire al collega Greco che in questa Commissione per 
fortuna esiste - e mi auguro che continuerà ad esserci - libertà di voto, 
per cui dire «se continuate a votare contro me ne vado» non ha alcun 
senso. Comunque, ciascuno di noi è libero di adottare i comportamenti 
che crede. 

GRECO. Senatore Russo, non ho detto questo, bensì che me ne an
davo perchè voi stavate in silenzio, non motivando il vostro dissenso. 

RUSSO. Non è assolutamente vero! 

GRECO. Non lo avete fatto neanche sugli emendamenti sui quali il 
relatore ha dichiarato di astenersi - e ciò è accaduto finora due volte -
rimettendosi alla Commissione, perchè nessuno ha domandato di inter
venire per affermare che avrebbe votato contro. Con tale comportamen
to è come se si votasse contro senza alcuna motivazione. Desidererei 
che un voto fosse sempre preceduto da una motivazione espressa, per
chè se ciò che proponiamo è ingiusto ce lo dovete dire, dopo di che ne 
prenderemo atto. Ad esempio, personalmente potrei anche ritirare gli 
emendamenti da me presentati. 

RUSSO. Credo che abbiamo sempre motivato la nostra posizione. 
Vorrei ricordare che sui due precedenti emendamenti il relatore ha di
chiarato una sua posizione personale di astensione in relazione al capi
tolo di arrivo di una determinata variazione, ma ha espresso anche delle 
obiezioni - che evidentemente abbiamo condiviso - sul merito dei singo
li emendamenti. 

Vorrei però chiedere al rappresentante del Governo il seguente chia
rimento. Effettivamente ad una prima lettura - così come poc'anzi ha 
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affermato la senatrice Scopelliti - sembra che vi sia una sovrapposizione 
tra i capitoli 1107 e 1114. A mio avviso, queste «spese per compensi per 
consulenze, documentazioni, pubblicazioni, stampa, divulgazione, inse
gnamento, studi, ricerche e relativi servizi» non sono assolutamente su
perflue perchè, anche se il codice di procedura penale è già entrato in 
vigore, esiste tuttavia un'esigenza di adeguamento che abbiamo speri
mentato in questi anni. Quindi, l'esigenza di studio, di sperimentazione 
e di documentazione ritengo debba essere rispettata; il problema sem
mai è quello di valutare la congruità di tali stanziamenti. 

Ora, vorrei chiedere al rappresentante del Governo se la sottrazione 
di 500 milioni di lire al capitolo 1114 potrebbe pregiudicare un servizio 
che a mio avviso è utile. Qualora sommando i due capitoli risultasse che 
tale previsione è in eccesso, tenuto conto che la destinazione ci trova si
curamente consenzienti, non avrei alcuna difficoltà ad aderire a tale 
emendamento. Vorrei però ascoltare una valutazione da parte del sotto
segretario Ayala in rapporto a questi due capitoli e allo stanziamento 
complessivo. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Senatore 
Russo, vi è un criterio dì carattere generale che il relatore ha opportuna
mente posto in evidenza e che vale per tutti gli emendamenti. 

Il Ministero di grazia e giustizia è intervenuto su molti capitoli, ri
ducendoli in maniera a volte perfino eccessiva, in una visione comples
siva che, come tutte le visioni complessive, si può prestare a critiche, a 
difformità di vedute e a quant'altro. 

Però, quello che mi preme sottolineare - vale sia per il capitolo 
1114 che stiamo ora esaminando sia per l'intero bilancio dello Stato - è 
che già queste previsioni di spesa sono state fortemente ridotte, alcune 
addirittura oltre il 50- per cento. Ciò è stato fatto nella convinzione (e 
ovviamente, come tutte le convinzioni, essa può non trovare l'unanimità 
del consenso, ci mancherebbe altro, altrimenti è qui che il Parlamento 
scoprirebbe di non avere un proprio ruolo!) che vi è una certa specifi
cità di destinazione all'interno di un quadro più complessivo. Sono fer
mamente convinto che, laddove sono state operate delle riduzioni, ulte
riori decurtazioni porterebbero a svuotare determinate previsioni. Quin
di, il Governo non ritiene di poter condividere un'ulteriore decurtazione 
dopo un intervento significamente riduttivo operato dallo stesso. 

RUSSO. Signor Presidente, avendo avuto questo chiarimento dal 
rappresentante del Governo, rilevo che il capitolo 1114 ha già subito 
una decurtazione di 1,5 miliardi di lire; sottrarre ad esso ulteriori 500 
milioni di lire mi pare sia una decurtazione pesante. 

Pertanto, a titolo personale dichiaro il mio voto contrario sull'emen
damento 2a-6.Tab.5.13; però, considerando l'opinione già espressa dal 
collega Bertoni, che mi pare del tutto rispettabile per la delicatezza 
dell'argomento e l'importanza della destinazione di taluni fondi, ritengo 
sia giusto che ciascun collega del nostro Gruppo si regoli in coscienza e 
voti di conseguenza. 

BATTAGLIA. Signor Presidente, il Gruppo Alleanza nazionale voterà 
a favore di questo emendamento, perchè è opportuno potenziare il Ser-
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vizio sanitario e farmaceutico all'interno dei penitenziari previsto nel ca
pitolo 2102, dal momento che esso risulta deficitario. 

FOLLIERI. Signor Presidente, a nome del Gruppo Partito popolare 
italiano dichiaro il voto contrario perchè il capitolo 1114 ha già subito 
una decurtazione pari ad 1,5 miliardi di lire. Ritengo che l'esigenza lega
ta alle consulenze, alle documentazioni e agli studi in generale debba es
sere rispettata, anzi coltivata. 

Per tale ragione, concordo con le osservazioni svolte dal rappresen
tante del Governo e invito anche gli altri colleghi della maggioranza a 
valutare con ponderazione i suggerimenti dati dal rappresentante 
dell'Esecutivo. 

SCOPELLITI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto... 

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, è già intervenuto il senatore 
Greco per dichiarazione di voto. 

SCOPELLITI. Il senatore Greco ha solo illustrato l'emendamento. 

PRESIDENTE. Abbiamo già detto questa mattina che si sarebbe so
prasseduto all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti. 
Senatrice Scopelliti, non possiamo cambiare procedura ogni cinque 
minuti! 

SCOPELLITI. Questo non mi risulta, per cui sarebbe il caso di so
spendere la seduta e dar lettura del resoconto stenografico. Questa mat
tina, con il presidente Senese, si era trovato l'accordo secondo cui gli or
dini del giorno potevano non essere illustrati perchè già sufficientemen
te esplicativi; invece, avremmo deciso di volta in volta se illustrare o me
no gli emendamenti secondo le esigenze della singola proposta modifi
cativa. Questo è quanto è stato detto e stabilito stamani. Mi dispiace che 
ora non sia presente il senatore Senese per poterlo confermare. 

Dal momento che sono sicura di ciò, se vi è qualche dubbio chiedo 
di sospendere la seduta e leggere il resoconto stenografico di questa 
mattina. 

PREIONI. Signor Presidente, questa mattina si è deciso che non si 
sarebbero illustrati né gli ordini del giorno né gli emendamenti. Non si 
può consentire ora di illustrare questi ultimi a seconda dell'emendamen
to: la regola deve valere per tutti! 

PRESIDENTE. A me pare di ricordare che la rinuncia riguardava 
l'illustrazione sia degli ordini del giorno sia degli emendamenti. 

SCOPELLITI. Signor Presidente, ricordo questo e chiedo anche ai 
colleglli di pronunciarsi in proposito. 

PRESIDENTE. Comunque, fino ad ora abbiamo seguito questa pro
cedura: domando ai colleghi se vogliamo modificarla. 
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BERTONI. Al di là del fatto se cambiarla o meno, faccio notare che 
sull'emendamento 2a-6.Tab.5.13 eravamo giunti alla fase delle dichiara
zioni di voto; quindi non possiamo tornare a quella dell'illustrazione. 
Quando esamineremo il prossimo emendamento vedremo come proce
dere. 

BONFIETTI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario 
all'emendamento 2a-6.Tab.5.13, convinta in tal senso in maniera deter
minante dalle dichiarazioni del Governo. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2a-6.Tab.5.13, presenta
to dal senatore Greco e da altri senatori. 

È approvato. 

Prima di procedere oltre, voglio rispettare l'opinione della Commis
sione, alla quale mi rimetto, per decidere se procedere facendo illustrare 
gli emendamenti ai loro presentatori o lasciando solo in sede di dichia
razione di voto la possibilità ai singoli Gruppi parlamentari di esprimere 
la propria posizione, anche ammettendo senza limiti l'intervento di di
versi parlamentari dello stesso Gruppo. Chiedo pertanto alla Commis
sione se desidera mutare la procedura fin qui seguita. 

SCOPELLITI. Signor Presidente, la Commissione aveva già deciso 
questa mattina in tal senso. 

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, le decisioni non sono eterne, la 
Commissione può prendere atto del contrasto emerso e cambiare le re
gole che si è data. 

RUSSO. Signor Presidente, per quanto vale il mio ricordo, credo 
che sia giusto quanto riferito dalla collega Scopelliti. Questa mattina 
avevamo rinunciato all'illustrazione degli ordini del giorno e ci eravamo 
ripromessi di valutare al momento più opportuno che comportamento 
tenere in merito agli emendamenti. Ciò premesso vorrei però far osser
vare alla collega che - come ha detto anche il senatore Bertoni - nel ca
so verificatosi nel concreto l'illustrazione dell'emendamento non è stata 
possibile poiché si era già acquisito il parere del relatore e del Governo 
e si era passati alla fase della votazione. 

Vorrei pregare i colleghi di rinunciare all'illustrazione degli emenda
menti e possiamo pure considerare questa come una nuova decisione. 
Poiché la dichiarazione di voto consente una piena esplicazione delle 
proprie opinioni ritengo che per la celerità dei nostri lavori sarebbe op
portuno continuare come abbiamo fatto in questo scorcio di seduta po
meridiana, acquisendo i pareri e poi esprimendosi solo in sede di di
chiarazione di voto. 

SCOPELLITI. Ringrazio il senatore Russo di avere dato atto alla 
mia memoria e soprattutto alla mìa attenzione durante i lavori della 
Commissione, attenzione che forse non può essere attribuita ad altri 
colleghi. Mi dispiace dissentire quindi sulla sua proposta, ma ritengo 
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che l'accordo raggiunto stamani sia il più logico e democratico: non im
porre alcuna regola rigida, ma concedere la possibilità al presentatore di 
un emendamento di illustrarlo qualora senta il bisogno di farlo (perchè 
è particolare, o perchè lo vuole difendere con maggiore sentimento), 
non stabilire, quindi, se gli emendamenti si possano illustrare o meno e 
affidare alla dichiarazione di voto l'espressione della posizione politica 
del Gruppo. Ritengo quindi più opportuno mantenere la decisione as
sunta questa mattina e pertanto riconoscere al presentatore la possibi
lità di illustrare il suo emendamento qualora ne senta l'esigenza. 

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, ritengo che non ci siano regole 
di più o meno certa democrazia, sono convinto però che, dato che il 
parlamentare o il Gruppo possono ampiamente esprimere le proprie po
sizioni in sede di dichiarazione di voto, sia preferibile semplificare le 
procedure. 

PREIONI. Signor Presidente, ritengo che la questione sia male im
postata. Innanzi tutto non si può impedire ad un parlamentare di illu
strare un ordine del giorno o un emendamento, quindi, se si è verificata 
la violazione di un principio di democrazia questa mattina ciò è avvenu
to ed è stato perpetuato fino ad ora. Abbiamo infatti proceduto senza 
consentire l'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti 
permettendo unicamente le dichiarazioni di voto nelle quali è comunque 
possibile entrare nel merito delle proposte. Chiedo che si prosegua adot
tando questa prassi innovativa, introdotta stamattina, fino alla conclu
sione dell'esame di questo disegno di legge e dì tutti quelli ad esso stret
tamente collegati, per ritornare a regole di democrazia quando passere
mo alla discussione di altri disegni di legge. Non sono assolutamente di
sposto ad accettare che si decida di volta in volta quale emendamento 
lasciare illustrare e quale no. In tal modo si determinerebbe l'arbitrio 
della Presidenza (non mi intendo riferire in particolare alla sua persona, 
signor Presidente) e non esisterebbero regole certe; in un paese civile e 
democratico ci deve invece essere la certezza delle regole, sia scritte che 
stabilite di volta in volta, e quando poi si opta per una deroga ad una 
norma scritta, o per una interpretazione contraria a quella seguita da 
lungo tempo, ritengo che sia necessaria l'unanimità. Non è sufficiente 
che qualcuno al di fuori di quest'Aula, in altri locali, in segreteria o nei 
corridoi, decida regole diverse: la democrazia si difende se viene appli
cata prima di tutto in questa sede. 

Chiedo, pertanto, che i nostri lavori proseguano adottando la regola 
rispettata questa mattina. 

PRESIDENTE. È una regola di democrazia, essendo in questione a 
mio modo di vedere una norma convenzionale, che sia la Commissione 
a decidere con quale criterio proseguire i suoi lavori. 

PREIONI. Signor Presidente, abbiamo tenuto un comportamento 
concludente per l'intera giornata, non possiamo ora cambiare le rego
le! 

SCOPELLITI. Senatore Preioni, bisogna anche porre attenzione 
a quello che accade in Commissione! 
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BATTAGLIA. Signor Presidente, a mio parere si perde troppo tempo 
cercando di trovare chiarezza su problematiche che dovrebbero essere 
certe per tutti. Ogni parlamentare ha il diritto di dichiarare la propria 
opinione in merito ad un emendamento e poi di annunciare il proprio 
voto in riferimento allo stesso. Ritengo che tutti i membri di questa 
Commissione abbiano dimostrato molto buon senso al punto tale che 
non sono state create situazione di ostruzionismo nei confronti dell'iter 
procedurale dei lavori di questa Assemblea. Ritengo pertanto che po
trebbe essere lasciato alla responsabilità del singolo parlamentare il di
ritto di poter dichiarare il proprio voto esplicitandole e nello stesso tem
po di poter illustrare gli emendamenti da lui presentati. A mio parere il 
buon senso ed il senso di responsabilità di ciascuno faciliteranno molto 
lo svolgimento dei nostri lavori. Per tali motivi sono dell'opinione che 
sia necessario andare oltre nella discussione lasciando ad ognuno la li
bertà di illustrare o meno un emendamento e di dichiarare o meno il 
proprio voto. 

PRESIDENTE. Desidero che la Commissione, in tutta la sua colle
gialità, decida se riservare per l'eventuale illustrazione e per l'esposizio
ne delle opinioni personali in merito ad un emendamento la sola dichia
razione di voto o se, invece, far precedere la votazione dall'illustrazione 
dell'emendamento e consentire poi un successivo intervento come di
chiarazione di voto. 

PREIONI. Signor Presidente, dichiaro di dare per illustrati tutti gli 
emendamenti presentati da me e dal senatore Gasperini. 

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Preioni, il suo d'altronde è 
un diritto disponibile. 

GRECO. Signor Presidente, devo ammettere di essere molto interes
sato alla tesi che si sta prospettando poiché sono firmatario di un buon 
numero di emendamenti. Ritengo giusta l'impostazione della collega 
Scopelliti. In ogni modo apprezzo anche la mediazione svolta con il suo 
intervento e con il chiarimento fornito dal senatore Battaglia. Sono per
tanto d'accordo ad accettare la procedura più rapida a condizione che la 
Commissione consenta che nel corso delle dichiarazioni di voto i pre
sentatori possano parlare ampiamente dei propri emendamenti, illu
strandoli. 

PRESIDENTE. Da questa discussione mi sembra che l'opinione 
maggiormente condivisa sia nel senso di evitare l'illustrazione e di espri
mere in sede di dichiarazione di voto le proprie considerazioni, senza 
alcun limite di intervento. 

SCOPELLITI. Signor Presidente, a mio parere lei raccoglie una sin
tesi non espressa dalla Commissione. 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2a-6.Tab.5.14. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Il capitolo 
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1504 si riferisce alle indennità e al rimborso spese di trasporto per mis
sioni nel territorio nazionale, vale a dire alle spese per gli spostamenti 
dei magistrati e dei loro collaboratori per sopralluoghi, attività istrutto
rie, partecipazione a incontri di studio o a qualsiasi altro movimento 
giustificato da esigenze di ufficio. 

Questa voce, come tutte le altre, ha già subito una notevole falcidia 
tanto che da 12 miliardi e 700 milioni circa si è passati a 9 miliardi e 
800 milioni circa. Dato lo scarso valore sollecitatorio del capitolo di ar
rivo esprimo quindi parere contrario. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anche il Go
verno è contrario. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. 

GRECO. Signor Presidente, l'oggetto del capitolo 1504 è stato ricor
dato dal relatore, il quale però non ha detto a che cosa si riferisce il ca
pitolo 2082 a cui sono destinati i 2 miliardi indicati nell'emendamento: 
spese per l'assistenza morale e per le attività culturali, ricreative e spor
tive del personale del Corpo di polizia penitenziaria, spese per riviste e 
cerimonie in occasione di ricorrenze civili e militari a cui partecipa il 
Corpo di polizia penitenziaria. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2a-6.Tab.5.14, presenta
to dal senatore Greco e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Passiamo all'emendamento 2a-6.Tab.5.15. 

GRECO. Do per illustrato l'emendamento. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor Presi
dente, quello da cui si vuole attingere è un capitolo destinato ai trasferi
menti sia di magistrati sia di altri funzionari disposti d'ufficio o comun
que per la copertura di sedi disagiate. Rilevo dalla nota che questa voce 
ha già subito una variazione notevolmente riduttiva in relazione alle mi
nori esigenze connesse con i trasferimenti programmati per l'anno. Non 
potendo sopportare una decurtazione ingente come quella che viene 
proposta esprimo parere contrario. 

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

CENTARO. Signor Presidente, vorrei attirare l'attenzione dei colle
ghi sulla utilità dell'emendamento in esame perchè, dopo l'aumento 
dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e l'attribuzione ad esso 
di attività di traduzione di detenuti, avremo bisogno di corsi di forma
zione completa per 1.600 unità di personale. Non si tratta di corsi di 
formazione per l'attività ordinaria, di presenza nelle carceri, ma per le 
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traduzioni, un'attività a rischio perchè non tutti i detenuti che vengono 
tradotti sono semplici ladri di galline: ci sono anche mafiosi e persone 
pericolose. 

Si raffigura quindi l'opportunità di corsi di formazione specifici per 
questo grosso contingente, con la conseguente necessità di aumentare il 
capitolo di bilancio di riferimento per un'attività che al momento risulta 
eccezionale. Domani, quando queste 1.600 persone saranno entrate in 
servizio e avranno fatto i corsi di formazione, potremo magari rivalutare 
e ripristinare i capitoli di bilancio da cui attualmente proponiamo di at
tingere fondi, ma in questo momento la modifica contenuta nell'emen
damento 2a-6.Tab.5.15 mi pare indispensabile. 

SCOPELLITI. Signor Presidente, ad adiuvandum di quanto detto 
dal senatore Centaro, vorrei considerare ad alta voce che il capitolo 
2086 conteneva nelle previsioni per l'anno finanziario 1996 una somma 
di 2 miliardi e 300 milioni, che con l'assestamento arrivavano a 2 mi
liardi e 554 milioni. Nelle previsioni per il 1997 c'è una dcurtazione tale 
da scendere a un miliardo e 946 milioni. 

A fronte delle maggiori esigenze dettate dalla necessità di corsi di 
formazione e aggiornamento del personale di polizia penitenziaria ricor
date ora dal senatore Centaro, credo che la maggiorazione di un miliar
do e mezzo proposta dall'emendamento in esame non faccia altro che 
ripristinare la situazione del 1996 ma - ci tengo a sottolinearlo - in un 
momento di maggiore necessità. Pertanto credo che sia più che necessa
rio approvare l'emendamento 2a-6.Tab.5.15. 

PRESIDENTE. A nome del Gruppo del CCD esprimo voto favorevo
le in perfetta armonia con le argomentazioni prospettate dai senatori 
Centaro e Scopelliti. 

Metto ai voti l'emendamento 2a-6.Tab.5.15, presentato dal senatore 
Greco e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Passiamo all'emendamento 2a-6.Tab.5.16. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor Presi
dente si tratta in effetti di uno scorrimento giustificato sia per il capito
lo di partenza sia per il capitolo di arrivo. Quello che mi allarma è la 
quantità degli stanziamenti: se fosse una cifra minore, proprio per met
terci al riparo da problemi che non siamo in grado di conoscere e preve
dere, potrei esprimere parere favorevole. 

PRESIDENTE. Il problema è che non riusciamo mai a capire come 
vengono distribuiti questi fondi all'interno dei capitoli e perchè per la 
manutenzione, il noleggio e l'esercizio dei mezzi di trasporto siano ne
cessari ben 15 miliardi. 

GRECO. Signor Presidente, ho il sospetto che nel capitolo 1592 si 
nascondano molte «magagne» perchè so che i contratti di noleggio e per 
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l'esercizio di mezzi di trasporto si fanno sovente con il sistema della 
trattativa privata, che troppo spesso agevola le solite forme di clienteli
smo. Tuttavia, prescindendo da questo aspetto e accogliendo l'indicazio
ne del relatore, come primo firmatario dell'emendamento mi dichiaro 
disponibile a rivedere la cifra proposta e anzi accetto i suggerimenti del 
senatore Fassone destinati a una eventuale riduzione, nella misura an
che della metà, ossia 3 miliardi e mezzo. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. I criteri sono 
stati valutati con grande attenzione. Possono non essere condivisi e le 
argomentazioni sono più che ragionevoli, ma poiché c'è un quadro com
plessivo di distribuzione della spesa, ho mandato preciso a non consen
tire spostamenti. 

GRECO. Signor Presidente, do lettura del nuovo testo dell'emenda
mento 2a-6.Tab.5.16: 

Alla tabella 5, Ministero di grazia e giustizia, variare gli importi come 
segue: 

a) capitolo 1592 (Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di 
trasporto): 

CP: - 3.500.000.000; 
CS: - 3.500.000.000; 

b) capitolo 2102 (Spese per l'organizzazione ed il funzionamento 
del Servizio sanitario e farmaceutico, ,...): 

CP: + 3.500.000.000; 
CS: + 3.500.000.000. 

2a-6.Tab.5.16 (Nuovo testo) GRECO, SCOPELLITI, CENTARO, ORAMI, 
CALLEGARO 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Mi rimetto al
la Commissione e anticipo che mi asterrò dalla votazione. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. 

BERTONI. Dichiaro il mio voto favorevole. 

FOLLIERI. A nome del Gruppo del Partito popolare italiano, dichia
ro voto favorevole. 

LUBRANO DI RICCO. Anch'io sono favorevole. 

BATTAGLIA. Dichiaro voto favorevole. 

SCOPELLITI. Signor Presidente, vorrei sottolineare che la nostra 
preoccupazione per l'organizzazione e il funzionamento del servizio sa
nitario e farmaceutico viene ripresa anche in altri emendamenti, e que-
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sto proprio per rispondre alle sollecitazioni provenienti dalle carceri ita
liane. È vero, come diceva il Ministro stamani, che nella spesa farma
ceutica è compreso un residuo degli stanziamenti dello scorso anno, 
però è anche vero - e bisogna confermarlo - che fino a due mesi fa il 
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non aveva una direzio
ne propriamente funzionante e quindi probabilmente c'è stata una di
strazione. È mancato l'impegno da parte del Dipartimento dell'ammini
strazione penitenziaria ad utilizzare quei fondi. Tuttavia il servizio sani
tario, a fronte della popolazione carceraria che aumenta sempre più e a 
fronte dei problemi sanitari del detenuto che soffre anche di disturbi ca
ratteristici di chi vive in carcere, necessita di una attenzione maggiore e 
quindi di sforzi economici maggiori. 

Per questi motivi dichiaro il mio voto favorevole e spero che l'emen
damento venga approvato. 

RUSSO. Signor Presidente, tenuto conto della modifica apportata, il 
Gruppo Sinistra democratica-L'Ulivo voterà a favore dell'emendamento 
2a-6.Tab.5.16. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2a-6.Tab.5.16, presenta
to dal senatore Greco e da altri senatori, nel nuovo testo. 

È approvato. 

GRECO. Signor Presidente, ringrazio i colleghi della maggioranza 
che hanno dato il loro appoggio all'approvazione di questo emendamen
to. 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2a-6.Tab.5.17. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor Presi
dente, a proposito di altri emendamenti ho già osservato l'inopportunità 
di falcidiare in modo così pesante il capitolo 1594, già sensibilmente ri
dotto. Comprendo l'importanza del capitolo 1701 di arrivo, concernente 
i contributi ai comuni per le spese degli uffici giudiziari; però rilevo che 
si tratta di un capitolo che già prevede per l'anno finanziario 1997 uno 
stanziamento di 275 miliardi di lire, anche se vi è stata una decurtazio
ne di 137,3 miliardi rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanzia
rio 1996. Ritengo che sia improduttivo implementarlo dal momento che 
vi è una cospicua giacenza di residui. 

Per tale ragione, esprimo parere contrario. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presi
dente, anche il Governo esprime parere contrario. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. 

BATTAGLIA. Signor Presidente, voterò a favore di questo emenda
mento perchè, avendo svolto le funzioni di consigliere comunale per 
tantissimi anni in un comune sede di tribunale, so che molto spesso i 
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comuni ricevono pochi soldi rispetto alle spese sostenute per i palazzi di 
giustizia. 

Per tale motivo, ritengo necessario alimentare i bilanci dei comuni 
con l'approvazione dell'emendamento al nostro esame. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2a-6.Tab.5.17, presenta
to dai senatori Gasperini e Preioni. 

Non è approvato. 

Passiamo all'emendamento 2a-6.Tab.5.17-Ms. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor Presi
dente, vorrei brevemente illustrare tale emendamento a fronte di quanto 
già detto nella giornata di ieri. 

Ricordo che l'istituzione dell'ufficio autonomo del responsabile per i 
sistemi informativi automatizzati è un atto recente che è stato registrato 
dalla Corte dei conti solo in data 4 ottobre 1996. La Corte ha formal
mente raccomandato, sia nell'atto di registrazione sia nella relazione al 
Parlamento, «di dotare di mezzi e di personale questo ufficio, affinchè 
sia posto in grado di realizzare tempestivamente gli obiettivi fissati». 

Richiamo quanto già noto, e cioè che con questo emendamento si 
ripristina semplicemente la situazione esistente prima di un intervento 
correttivo posto in essere dalla Camera dei deputati. 

Inoltre, rilevo con soddisfazione che il capitolo di arrivo ha avuto 
proprio pochi minuti fa un'implementazione di 3,5 miliardi di lire; per 
tali ragioni sottopongo con particolare accoratezza questo emendamen
to al giudizio della Commissione, perchè il suo rigetto metterebbe in 
grave crisi il funzionamento di quell'ufficio. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presi
dente, aggiungo soltanto che i 20 miliardi di lire che la Camera dei de
putati aveva decurtato dal capitolo 1598 tornano al loro posto. Per tale 
ragione, il Governo esprime parere favorevole. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. 

GRECO. Signor Presidente, preannuncio il mio voto contrario, ma 
in particolar modo, laddove dovesse essere approvato questo emenda
mento, raccomando al senatore Fassone, dal momento che per altri no
stri emendamenti è stata richiamata la nostra attenzione, di prestare ap
punto attenzione su alcune cifre che, a parere di chi voterà contro il suo 
emendamento, sono eccessive. Non è eccessivo destinare 20 miliardi di 
lire alle spese per l'impianto, il funzionamento e le attrezzature del ser
vizio elettronico, sottraendoli alle spese per l'organizzazione ed il fun
zionamento del servizio sanitario e farmaceutico e per il servizio psi
chiatrico negli istituti di prevenzione e di pena? 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Se dovessi 
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proporre io una variazione, in effetti non lo farei, ma quello al nostro 
esame concerne un semplice ripristino della situazione già esistente. 

SCOPELLITI. Signor Presidente, vorrei segnalare al relatore Fasso
ne, presentatore dell'emendamento 2a-6.Tab.5.17-èts, che i 20 miliardi di 
lire vanno ad aggiungersi ad una cifra già cospicua di circa 163 miliardi 
di lire, per l'impianto, il funzionamento e le attrezzature del servizio 
elettronico. Questo stanziamento, che nelle previsioni della legge di bi
lancio per l'anno finanziario 1996 ammontava a 176 miliardi di lire e, 
secondo le previsioni assestate per lo stesso anno finanziario, a circa 
237 miliardi di lire, non è compatibile con lo stato «terzomondista» dei 
nostri tribunali e dei nostri uffici giudiziari, dove la computerizzazione 
e l'informatizzazione sono ancora a livello zero. 

Conseguentemente, vorrei sapere che fine hanno fatto questi 237 
miliardi di lire e che fine faranno questi 163 più i 20 miliardi di lire che 
vorrebbe aggiungere il senatore Fassone al capitolo 1598. 

A questo punto - e lo dico perchè vorrei che rimanesse agli atti -
già ieri abbiamo avuto occasione di discutere in modo informale con i 
colleghi della Sinistra sull'opportunità polìtica di ripristinare lo status 
che un emendamento approvato nell'altro ramo del Parlamento aveva 
corretto, valutando anche l'esigenza di non andare a toccare un settore 
così delicato qual è quello del servizio sanitario e farmaceutico peniten
ziario a favore dell'informatizzazione. 

Se invece le pressioni esercitate hanno spinto i colleghi della Sini
stra a superare tutte le obiezioni, le reticenze e le perplessità e a presen
tare questo emendamento, devo dire che qualcosa sotto sotto c'è. Inol
tre, bisogna ricordare che le cantine dei nostri tribunali sono piene di 
computer non utilizzabili perchè non funzionanti, 

Credo che la responsabilità politica debba pretendere l'utilizzo dei 
soldi pubblici per quei servizi necessari alla società: e il carcere fa parte 
della nostra società. Denuncio quindi questo comportamento di parte, 
perchè comunque l'emendamento 2a-6.Tab.5.17-Ws nasconde un accordo 
del Governo posto in essere magari con qualche società di computer, a 
discapito di un sacrosanto diritto riconosciuto dalla Costituzione anche 
per i detenuti, cioè il diritto alla salute. 

PRESIDENTE. Desidero formulare una dichiarazione di voto in me
rito all'emendamento 2a-6.Tab.5.17-£u's, il cui argomento non mi trova 
estraneo. A questo proposito desidero comunicare alla Commissione 
una mia esperienza personale: qualche mese prima di lasciare la magi
stratura per il mio impegno in Senato, mi è pervenuto dal Ministero un 
computer portatile di quartultima generazione, tanto obsoleto che nes
suno riusciva a lavorarvi e pagato oltre 5 milioni, quando il mio compu
ter personale (di marca diversa dall'Olivetti) era costato 4 milioni ed ap
parteneva all'ultima serie immessa sul mercato. L'esperienza del mio uf
ficio, che è stata similare a quella degli altri uffici del distretto, è che ci 
vennero forniti dall'amministrazione computer Olivetti della serie M24 e 
PCS 286, ossia computer che non erano già in commercio da alcuni an
ni, mandati nei nostri uffici già attrezzati, ma non in grado di supporta
re i software moderni. Questa, ripeto, è l'esperienza che ho compiuto a 
livello personale riguardo l'informatica negli uffici giudiziari; per questo 
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motivo la gestione non evidente e trasparente del settore (tanto che la 
Commissione non è neppure in grado di sapere verso che tipo di infor
matica il Ministero vuole orientarsi e a quali mezzi tecnologici vuole in
formarsi), mi fa sospettare quanto meno quello che diceva la senatrice 
Scopelliti, anche e soprattutto in relazione al recente dissesto dell'Olivet-
ti. A ragione di quanto esposto esprimo un parere assolutamente contra
rio all'emendamento proposto dal relatore anche perchè vengono sot
tratti fondi al capitolo relativo all'organizzazione ed al funzionamento 
del servizio sanitario e farmaceutico che in questo momento di riorga
nizzazione necessita di stanziamenti maggiori rispetto all'informatica 
obsoleta di cui il Ministero si è servito finora. 

RUSSO. Vorrei far osservare che questo emendamento non sottrae 
fondi, ma ne ripristina l'ammontare originario. Il disegno di legge pre
sentato dal Governo prevedeva infatti un determinato stanziamento a fa
vore del servizio sanitario carcerario ed un altro a favore del servizio di 
informatizzazione: l'emendamento 2a-6.Tab.5.17-fo's ripristina l'equilibrio 
tra i due, alterato da una modifica di segno opposto apportata dalla Ca
mera dei deputati. 

GRECO. Bisogna riconoscere che era nel suo diritto. 

RUSSO. Senza dubbio la Camera si è comportata in maniera legitti
ma, comunque questo emendamento non mira a modificare la struttura 
complessiva della proposta del Governo impoverendo un capitolo e ar
ricchendone un altro, ma anzi ristabilisce l'ammontare originario dei 
due stanziamenti. La ragione per cui si giustifica questo emendamento è 
che il presidente Cirami ha fatto riferimento ad un servizio di informati
ca dissestato, quale tutti abbiamo sperimentato, ma adesso ci troviamo 
di fronte ad un piano triennale per l'informatizzazione complessiva del 
sistema che è cosa diversa dall'acquisto di semplici computer. Il finan
ziamento deve consentire a questo piano di decollare e determinare la 
costruzione di un servizio di estremo rilievo. Solo questa mattina il mi
nistro Flick ricordava l'importanza che il Governo riconosce a questo 
servizio ed anche noi, più volte, nelle sedute di Commissione, abbiamo 
lamentato la mancanza di una informazione adeguata, da parte del Mi
nistero, su problemi di essenziale rilevanza; si tratta quindi di un piano 
innovativo che è in fase di decollo. Questa mattina, nella sottocommis
sione per i pareri, si è fatto riferimento alla necessità di superare il bloc
co delle assunzioni ed anche in questa materia il progetto del Ministero 
produce la razionalizzazione di un settore di primaria importanza; pri
vare di 20 miliardi il servizio di informatizzazione significa colpirlo nel
la sua funzionalità proprio nel momento in cui si avvia. La scelta com
piuta dalla Camera dei deputati ha sottratto fondi alla razionalizzazione 
di un sistema che ha invece bisogno di razionalità. 

È evidente che quando si spezza una lancia a favore del sistema me
dico penitenziario non si può non essere d'accordo, ma, come ha ricor
dato questa mattina il Ministro, lo stanziamento a favore di tale servizio 
ha lasciato dei residui passivi di rilevante entità; siamo pertanto di fron
te ad una notevole difficoltà di spesa, e di ciò si deve tener conto prima 
di sottrarre fondi ad altri servizi di grande rilievo. 
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Il problema dell'assistenza sanitaria penitenziaria è di grande im
portanza e quindi mi auguro che si riuscirà ad affrontarlo nella sua glo
balità. Sarà necessario fare delle scelte importanti, dovremo decidere, ad 
esempio, se puntare sull'autonomia dei servizi sanitari all'interno delle 
carceri oppure su una più ampia utilizzazione dei servizi sanitari pub
blici. Si tratta, come è evidente, di scelte fondamentali e c'è da augurar
si che, al di là dello stanziamento di qualche miliardo in più o in meno, 
queste siano affrontate insieme a tutte le loro conseguenze, anche di 
spesa. 

La scelta compiuta con l'emendamento 2a-6.Tab.5.17-fois non vuole 
andare contro le esigenze dell'assistenza sanitaria nelle carceri, che sono 
sacrosante, quanto piuttosto vuole salvaguardare il principio della razio
nalizzazione dell'attività del Ministero, che è stato sottolineato con forza 
dal Ministro. 

Respingo tutte le insinuazioni che sono state sollevate dai colleghi 
dell'opposizione in merito al fatto che questa scelta coprirebbe interessi 
non chiari; essa anzi costituisce un incoraggiamento al Governo affin
chè proceda con il programma di razionalizzazione avviato, che è in via 
di sviluppo e che ha bisogno di un sostentamento finanziario ade
guato. 

PREIONI. Signor Presidente, desidero intervenire sull'ordine dei la
vori per chiedere che la seduta venga sospesa per consentire a tutti la 
partecipazione alla riunione della Giunta delle elezioni e delle immunità 
parlamentari. Desidero vivamente che la mia richiesta risulti agli atti 
poiché la Giunta è stata convocata precedentemente a questa Commis
sione. Desidero altresì far notare che i nostri lavori sono iniziati con 
mezza giornata di ritardo rispetto a quanto stabilito perchè la seduta di 
martedì mattina, nella quale era previsto l'inizio dell'esame dei docu
menti di bilancio, non si è tenuta a causa dell'assenza del Governo. Il 
Ministro si è scusato, però intendo affermare innanzi tutto che a mio 
parere c'era la possibilità di tenere ugualmente la seduta e, in secondo 
luogo, che ho successivamente saputo - e lo dichiaro apertamente - che 
il ritardo del Governo era preordinato a ridurre i tempi a nostra disposi
zione per la discussione in questa sede. Non riferisco la mia fonte, ma è 
persona certamente competente. 

RUSSO. Forse sarebbe il caso che il collega Preioni scegliesse me
glio i suoi informatori. 

PREIONI. La mia è una dichiarazione che posso fare liberamente in 
questa sede. Prego la Presidenza di sospendere i lavori della Commissio
ne, per riprenderli eventualmente in una seduta serale o notturna. Ri
tengo che possa essere sufficiente una sospensione di tre quarti d'ora 
anche perchè la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari de
ve a sua volta rispettare dei termini rigidi per riferire all'Assemblea, così 
come previsto dalle norme del Regolamento. La Giunta è impegnata a 
dare attuazione e rispetto a tali termini, salvo che la Presidenza dell'As
semblea, o l'Assemblea stessa, consenta una proroga; in tal caso ritengo 
che non spetti alla Commissione giustizia valutare la necessità, l'urgenza 
e i tempi di convocazione della Giunta per le autorizzazioni a procede-
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re. Chiedo quindi di sospendere la seduta per riprenderla eventualmente 
alle ore 19,30. 

PRESIDENTE. I tempi contingentati ci impongono di ultimare i no
stri lavori entro le ore 20. Notturna per notturna vorrà dire che la Giun
ta per le autorizzaioni a procedere si riunirà in tarda serata, visto che la 
Commissione non può permettersi di rinviare l'esame dei documenti 
finanziari. 

PREIONI. Ciò non è possibile. 
Detto questo, intervengo comunque per una dichiarazione di voto. 

Credo che la Presidenza abbia fatto bene a consentire di modificare 
l'emendamento perchè l'errore materiale di scrittura del testo era evi
dentemente un errore scusabile. Mi chiedo tuttavia quale trattamento 
sarebbe stato riservato all'emendamento se esso non fosse stato presen
tato dalle forze di maggioranza. 

Per quanto riguarda il merito, ricordo che l'anno scorso venne ap
provato un decreto-legge, forzato nei tempi e nelle procedure, per stan
ziare nel mese di agosto 1995, 80 miliardi destinati all'informatizzazione 
degli uffici giudiziari. Poiché i finanziamenti possono essere attribuiti 
anche grazie ai decreti-legge, c'è la possibilità di intervenire anche nel 
corso dell'anno incrementando questa voce di spesa se ciò è ritenuto ur
gente e necessario. 

Non vedo la necessità di apportare fin da ora una variazione nel bi
lancio perchè - ripeto - vi sono anche altri strumenti che i Governi han
no dimostrato di saper usare all'occorrenza. Voterò quindi contro l'ap
provazione dell'emendamento 2a-6.Tab.5.17-fcis presentato dal relatore. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Ognuno ha il 
diritto di maturare e di esprimere sospetti, ma chi in qualche modo è 
destinatario di quei sospetti ha lo stesso diritto di reagire, sia pure con 
misura, garbo e grande rispetto. Forse da parte di qualcuno degli inter
venuti non si è colto perfettamente il senso dell'emendamento in esame 
e soprattutto in quale contesto esso si inserisce. Infatti, come il collega 
Cirami ha opportunamente ricordato prima, qui tutti, me compreso, ab
biamo avuto per esperienza di lavoro nei palazzi di giustizia contezza di 
quanto è accaduto con l'informatizzazione, degli sprechi che vi sono sta
ti e soprattutto della mancata funzionalità. 

Tra le varie cose a cui questo Governo ha pensato, vi sono 
state anche la razionalizzazione e l'efficienza di un servizio che ri
teniamo fondamentale. Pertanto, a nostro giudizio, chi ha veramente 
interesse a un andamento efficiente e rapido della giustizia dovrebbe 
presentare emendamenti per incrementare il fondo destinato all'in
formatizzazione perchè è esattamente in quella direzione che si può 
fare quel salto di qualità che il Governo intende compiere, naturalmente 
con il sostegno del Parlamento. Non c'è dubbio che un supporto 
efficiente e finalmente funzionale come quello informatico, che questo 
Governo si è impegnato a predisporre in un piano triennale (sempre 
che il Governo attuale rimanga in carica, ma il progetto potrebbe 
essere portato a termine anche da altri Esecutivi), dovrebbe raccogliere 
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ampi consensi perchè è anche attraverso questa via che si lavora 
per una giustizia migliore, che tutti auspichiamo. 

L'emendamento - è utile che anche il rappresentate del Governo lo 
sottolinei - che è di segno contrario rispetto all'emendamento democra
ticamente votato dalla Camera ripristina un quadro che sembra ancora 
oggi coerente per rispondere alle esigenze del servizio sanitario. Non si 
può dire però che il Governo non è sensibile a tale problema. Il Ministro 
ha precisato - forse ha ragione la senatrice Scopelliti quando accenna 
ad un periodo di vacatio alla direzione generale del Dipartimento 
dell'amministrazione penitenziaria, che può aver comportato indubbia
mente ritardi e inefficienze - che il direttore del DAP, ai fini di una ra
zionalizzazione, ha istituito una commissione con il compito di rivisita
re l'elenco dei farmaci da usare nelle carceri per cercare di realizzare 
delle economie, ma certamente non a scapito della qualità della risposta 
sanitaria che è importantissima sempre e tanto più all'interno degli isti
tuti carcerari. 

In conclusione, affinchè rimanga agli atti, desidero respingere con 
fermezza, augurandomi che si sia trattato soltanto di parole fuggite di 
bocca, che vi siano sospetti corposi dietro ad un palese sforzo, che pur
troppo ha bisogno anche del supporto finanziario, di rendere efficiente 
un servizio che invece fino a ieri si è distinto per la sua totale 
inefficienza. 

BATTAGLIA. Signor Presidente, mi pare che questo emendamento 
abbia suscitato un legittimo confronto su un problema che coinvolge la 
gestione, il miglioramento e il funzionamento della giustizia in senso 
lato. 

Alla luce delle dichiarazioni del Sottosegretario, si ha la sensazione 
che all'interno di questa Commissione possano esservi persone che non 
vogliono che la giustizia funzioni anche con il contributo di strutture 
tecniche avanzate. 

Il Sottosegretario faceva riferimento a un piano triennale e quindi a 
una previsione di spesa che non potrà concretizzarsi nell'esercizio finan
ziario 1996-1997. Mi sembra allora quanto meno inopportuno destinare 
al capitolo 1598 venti miliardi tolti dal capitolo 2102, all'interno del qua
le insistono le spese per l'organizzazione e il funzionamento del servizio 
sanitario, farmaceutico e psichiatrico negli istituti di pena. 

A questo punto ritengo che, se di razionalizzazione si deve parlare e 
se l'impegno del Governo è quello di cercare di pianificare una materia 
che risponde certamente alle esigenze di giustizia, occorre evitare spre
chi ed abusi, abbandonando la logica del sospetto (che però a volte può 
essere l'anticamera della verità). Troppo spesso, proprio grazie all'inter
vento della magistratura, sono venuti alla luce fatti che certamente non 
fanno onore a chi li ha posti in essere. 

Allora, se il Governo ha la volontà di razionalizzare il settore infor
matico e di potenziare le strutture tecniche, nella stessa misura si impe
gni a razionalizzare e ad organizzare la vita all'interno nelle carceri. Va 
rilevato infatti che nel capitolo 2102 sono comprese anche le spese per 
l'assistenza delle gestanti e per gli asili nido, pur sapendo che attual
mente per tali scopi non esistono strutture idonee, che invece andrebbe
ro realizzate all'interno degli istituti di pena. 
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È per questo motivo che ritengo ciò necessario, poiché vorrei il mi
glioramento di quella giustizia nei confronti della quale molto spesso ci 
si rivolge al fine di garantire una migliore vivibilità al cittadino e rispo
ste concrete alla gente. 

Riteniamo altresì che questo emendamento debba essere respinto 
poiché i progetti di pianificazione e razionalizzazione non possono non 
tener conto delle esigenze del capitolo 2102 dal quale verrebbero sottrat
ti i 20 miliardi di lire. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2a-6.Tab.5.17-èts, pre
sentato dal senatore Fassone. 

È approvato. 

Passiamo all'emendamento 2a-6.Tab.5.18. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor Presi
dente, mi richiamo a quanto già detto per emendamenti analoghi. Il ca
pitolo 1587 presenta già una consistenza di circa 97 miliardi di lire, 
mentre il capitolo 1107 aveva, secondo le previsioni assestate per l'anno 
finanziario 1996, una consistenza pari a circa 560 milioni; le previsioni 
risultanti per l'anno finanziario 1997 su quest'ultimo capitolo ammonta
no a 388 milioni di lire. Di conseguenza, data l'esiguità del capitolo 
1107 e la sufficiente ampiezza del capitolo 1587 - anche se ha un suo 
valore positivo - ritengo inopportuno decurtare ulteriormente il capitolo 
di partenza. 

Per tali ragioni, esprimo parere contrario sull'emendamento 
2a-6.Tab.5.18. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Concordo 
con il parere espresso dal relatore. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. 

BATTAGLIA. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del 
Gruppo Alleanza nazionale. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2a-6.Tab.5.18, presenta
to dal senatore Battaglia e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Passiamo all'emendamento 2a-6.Tab.5.19. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor Presi
dente, il capitolo 1594 è relativamente pingue in quanto residuano 4.122 
milioni di lire. Vi è stata già una notevole decurtazione pari a 1.568 mi
lioni, mentre il capitolo 2105 ha uno stanziamento di 10.984 milioni di 
lire. 
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Per tali ragioni, esprimo parere contrario. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presi
dente, il Governo esprime parere contrario per le stesse ragioni esposte 
dal relatore. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. 

GRECO. Signor Presidente, mi limito semplicemente a preannun
ciare il voto senz'altro favorevole del Gruppo Forza Italia. 

Vorrei far rilevare ai colleghi commissari, ma soprattutto al rappre
sentante del Governo (al quale rivolgo una specifica raccomandazione), 
che questa modesta somma - la definisco «modesta» con riferimento ai 
residui di cassa di cui al capitolo 1594, prescindendo dalla finalità cui 
sarebbe destinata, e cioè spese per l'organizzazione e lo svolgimento ne
gli istituti di prevenzione e di pena delle attività scolastiche, ricreative, 
sportive - potrebbe in ogni caso essere recuperata solo che il Governo 
stesso (o le autorità che sovrintendono a questo settore) fossero un po' 
più oculate nella scelta dei soggetti che vengono molte volte delegati per 
l'acquisto e la rilegatura di pubblicazioni. 

Per esperienza personale, so che esistono sul nostro territorio molte 
cooperative di giovani emarginati e soprattutto di tossicodipendenti che 
hanno bisogno di un punto di riferimento per essere recuperati - e ciò 
molte volte avviene più ad opera delle strutture private che di quelle sta
tali -, specializzate proprio nella rilegatura di pubblicazioni. Sto parlan
do per esperienza personale, per essere stato promotore di un laborato
rio di legatoria libraria per tossicodipendenti a Bari, in via Gioacchino 
Murat (vicino alla Questura), il Laboratorio «Elios». Si tratta di un labo
ratorio ove hanno trovato occupazione ragazzi che hanno necessità di 
reinserirsi. Io stesso li ho segnalati ai colleghi magistrati del tribunale di 
Bari, affinchè venisse affidata loro la rilegatura di pubblicazioni e riviste 
giuridiche. Lavorano a costi contenutissimi. 

Quindi, ritengo che debba essere portata avanti una politica oculata 
nell'affidare determinati lavori a giovani che avrebbero il diritto di esse
re recuperati dallo Stato e ripeto, non prevalentemente dal privato so
ciale. Occorre una migliore fusione di energie. Si potrebbe amministrare 
meglio il denaro pubblico, operando questi piccoli spostamenti da un 
capitolo all'altro del bilancio statale. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Concordo con 
l'invito. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anche il Go
verno, perchè si tratta di un'ottima idea. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2a-6.Tab.5.19, presenta
to dal senatore Greco e da altri senatori. 

Non è approvato. 
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Passiamo all'emendamento 2a-6.Tab.5.20. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Si tratta del 
capitolo 1598, che ho difeso poco fa, di cui si chiede una decurtazione 
di 400 milioni di lire. 

Pertanto, esprimo parere contrario. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anch'io 
esprimo parere contrario. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. 

BATTAGLIA. Signor Presidente, la Commissione ha già aumentato 
il capitolo 1598 di 20 miliardi di lire con l'approvazione dell'emenda
mento 2a-6.Tab.5.17-feÌ5, presentato dal senatore Fassone. Ritengo, quin
di, che non faremmo una cattiva azione decurtando da tale capitolo 400 
milioni di lire, al fine di invogliare il personale civile ad usufruire del 
compenso per lavoro straordinario. 

Per tale ragione, ritengo che la Commissione debba approvare 
l'emendamento in questione. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2a-6.Tab.5.20, presenta
to dal senatore Battaglia e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Riferisco alla Commissione che tramite il senatore Preioni la Giunta 
delle elezioni e delle immunità parlamentari ci ha comunicato di aver 
posticipato la sua riunione alle ore 19,40. 

Passiamo all'esame dell'emendamento 2a-6.Tab.5.21. Stante l'assenza 
dei suoi proponenti devo dichiararlo decaduto. 

CARUSO Antonino. Signor Presidente, lo faccio mio. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor Presi
dente, in merito a questo emendamento rilevo che il capitolo 1599 è già 
stato più che dimezzato e presumo che quanto è rimasto sia strettamen
te necessario. 

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2a-6.Tab.5.21, presenta
to dai senatori Gasperini e Preioni, decaduto per l'assenza dei propo
nenti e fatto proprio dal senatore Caruso Antonino. 

Non è approvato. 

Passiamo all'emendamento 2a-6.Tab.5.22. 
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FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. L'estrema esi
guità del movimento proposto con l'emendamento 2a-6.Tab.5.22, lo ren
de un emendamento simbolico però, dato il valore del capitolo al quale 
sono attribuite le somme spostate, mi rimetto alla Commissione e mi 
astengo. 

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. 

GRECO. Signor Presidente, desidero sottoporre all'attenzione dei 
colleghi il fatto che questo emendamento, pur essendo effettivamente 
soltanto simbolico, è importante che venga approvato perchè anche pic
cole somme possono favorire servizi prioritari come quello relativo al 
capitolo 2086 che prevede i fondi per la formazione, l'aggiornamento ed 
il perfezionamento del personale dell'amministrazione penitenziaria. 
Considerato che tutti gli emendamenti parimenti simbolici non sono 
stati approvati, credo che questa sia l'ultima opportunità per dimostrare 
la sensibilità della Commissione nei confronti di tale importante 
materia. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2a-6.Tab.5.22, presenta
to dal senatore Greco e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Passiamo all'emendamento 2a-6.Tab.5.23. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. L'emenda
mento 2a-6.Tab.5.23 suscita le stesse considerazioni svolte in relazione a 
quello che lo ha preceduto. Si tratta di un emendamento puramente 
simbolico che voterei se non fosse preferibile considerare preliminar
mente la necessità di semplificare al massimo il nostro lavoro, per attri
buirgli efficacia. Pertanto mi rimetto alla Commissione e annuncio la 
mia astensione. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo 
dichiara il suo parere contrario. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2a-6.Tab.5.23, presenta
to dal senatore Battaglia e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Passiamo all'emendamento 2a-6.Tab.5.24. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. L'emenda-
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mento in questione incide sul capitolo 2087 che è stato già notevolmen
te falcidiato. Ritengo che una sua ulteriore decurtazione non possa esse
re accettata e pertanto esprimo parere contrario. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anche il pa
rere del Governo è contrario. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2a-6.Tab.5.24, presenta
to dal senatore Battaglia e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Passiamo all'emendamento 2a-6.Tab.5.24-feis. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. L'emenda
mento incontra il mio parere contrario a causa dell'ingentissimo impor
to del movimento proposto. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Esprimo a 
nome del Governo il parere contrario. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. 

GRECO. Bisogna sempre seguire la via di mezzo: a volte le modifi
che che proponiamo riguardano importi troppo limitati, altre volte ec
cessivamente elevati, non indoviniamo mai! 

SCOPELLITI. Con il commento appena espresso, il senatore Greco 
ha sintetizzato un'opinione che volevo fare mia, dichiarando in tal modo 
tutta la mia ammirazione per il collega Fassone il quale, per poter espri
mere un parere contrario su tutti i nostri emendamenti, trova delle mo
tivazioni che hanno un senso pratico, ed anche politico, ma che sono 
sempre in piena contraddizione fra loro. Laddove la cifra proposta è mi
nima sostiene che si tratta di un emendamento simbolico, che lo sposta
mento non merita attenzione e si rimette alla Commissione (ma tale ri
messione è senza effetto perchè non viene accolta dai colleghi della 
maggioranza); allorquando, invece, le cifre sono importanti, perchè tale 
è la motivazione dell'emendamento, egli si esprime in senso contrario 
proprio a causa della rilevanza degli importi. Volevo quindi rammentare 
al senatore Fassone che quando si parla di spese e provviste di ogni ge
nere inerenti al mantenimento e al trasporto dei detenuti e degli inter
nati negli istituti di prevenzione e di pena, si fa riferimento alla possibi
lità di soddisfare esigenze essenziali: sono comprese in queste spese an
che, ad esempio, quelle necessarie per acquistare acqua minerale in 
quelle carceri - e sono tante - dove l'acqua che esce dai rubinetti non è 
potabile. Sottosegretario Ayala, un finanziamento di 442 miliardi a fron
te dell'esperienza dell'anno precedente, nel quale le spese sono ammon
tate a 478 miliardi circa, credo rappresenti una decurtazione immotiva
ta perchè la situazione delle carceri non è migliorata, la popolazione 
carceraria non è diminuita nel numero né sono state sostituite le vec-
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chie strutture con altre più moderne (quanto meno con l'acqua potabile 
nei rubinetti): non c'è quindi alcun motivo di buon senso, oltre che di 
responsabilità politica, per giustificare il fatto che il bilancio di previsio
ne per l'anno finanziario 1997 stabilisca una decurtazione del capitolo 
2088 pari a circa 40 miliardi. 110 miliardi in più proposti con l'emenda
mento 2a-6.Tab.5.24-èÌ5 non sono in grado di sanare la situazione gene
rale, ma sono un piccolo contributo per rispondere ad una richiesta 
pressante che proviene dalle carceri italiane. 

Il capitolo 1033, dal quale provengono i 10 miliardi che l'emenda
mento intende spostare, è poi quello in relazione al quale avevo posto 
una domanda specifica al Ministro che mi ha fornito una puntuale ri
sposta. Mi devo dichiarare però insoddisfatta di quanto affermato dal 
Ministro poiché rimane il problema costituito dal fatto che il capitolo 
1033 è identico al 1031, con la sola differenza che quest'ultimo contene
va un finanziamento che è stato decurtato notevolmente nonostante la 
dizione del capitolo sia seguita dalla precisazione che si tratta- di spese 
obbligatorie, mentre il capitolo 1033 è stato ulteriormente finanziato no
nostante preveda spese facoltative. Si deve quindi spiegare meglio la 
suddivisione in più capitoli di una materia unica; questo fenomeno, che 
già in passato si è verificato, ritorna come costante in tutta la manovra 
finanziaria, mentre invece per una più corretta lettura dei dati i parla
mentari hanno bisogno della maggiore chiarezza assicurata dalla previ
sione in un unico capitolo di tutte le voci relative alla stessa materia. Ri
tengo questo spezzettamento sospettoso e non trasparente e dicendo ciò 
preciso al sottosegretario Ayala che non è mia abitudine usare le parole 
senza soppesarle, ma anzi dico quello che penso e me ne assumo tutta 
la responsabilità. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Senatrice 
Scopelliti, con tutta la difficoltà che provo nel leggere i tecnicismi 
dell'economia mi sembra che la risposta a queste domande sia contenu
ta nello stesso bilancio. Il capitolo 1031 conteneva nell'anno finanziario 
1996 circa 35 miliardi e non poteva essere cancellato, abbiamo quindi 
sottratto circa 33 miliardi e ne abbiamo lasciati 2 per spese che, come 
mi è stato detto, sono obbligatorie e non ho motivo di pensare non lo 
siano. 

SCOPELLITI. Ma dopo l'assestamento compiuto l'anno scorso il ca
pitolo conteneva più di 35 miliardi! 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Appunto, se
natrice Scopelliti. Si sono sottratti 33 miliardi e ne restano 2; nel capito
lo 1033 che completa la stessa logica, non c'è alcun aumento pari a 33 
miliardi. 

SCOPELLITI. Il capitolo 1031 che prevede spese obbligatorie aveva 
una previsione per il 1996 di 2 miliardi, con un assestamento di circa 35 
miliardi. Nonostante tale assestamento, si ritorna, per quest'anno a 2 
miliardi. Avete compiuto la vostra scelta, ma io vorrei capirla meglio. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Senatrice 
Scopelliti, la precedente manovra finanziaria non era opera nostra, ma 
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della maggioranza di cui lei faceva parte, non c'è alcun mistero, abbia
mo compiuto una scelta e la si può condividere o meno. 

SCOPELLITI. Signor Sottosegretario, io osservo la manovra finan
ziaria come la gestione economica di una grande famiglia: se io ho spe
so 10 milioni in un anno per le scarpe dei miei figli, quello successivo 
non prevedo di spenderne 2 ma sempre 10. Così non avviene in relazio
ne al capitolo 1031. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Senatrice 
Scopelliti a mio parere stiamo dicendo esattamente la stessa cosa: nel 
capitolo abbiamo scelto di lasciare 2 miliardi per spese obbligatorie che 
non possiamo dubitare lo siano davvero. 

SCOPELLITI. Veramente, signor Sottosegretario, a pensare male si 
fa peccato, ma qualche volta si ha ragione. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Questo è un 
problema suo, comunque considerando obbligatorie tali spese abbiamo 
lasciato 2 miliardi nel capitolo e per il resto lo abbiamo sostanzialmente 
azzerato. 

Il successivo capitolo, che diventa ormai l'unico, è stato aumentato 
di circa 14 miliardi, passando da 45 a 60 miliardi circa. 

SCOPELLITI. Il fatto è che ci sono due voci identiche in cui una è 
spesa obbligatoria, l'altra è spesa incentivante. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Si potrebbe
ro mettere anche qui i due miliardi. Probabilmente c'è una ragione di 
bilancio, non è un mistero. 

PRESIDENTE, Metto ai voti l'emendamento 2a-6.Tab.5.24-fots, pre
sentato dalla senatrice Scopelliti e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Passiamo all'emendamento 2a-6.Tab.5.25. 

FASSONE, relatore atta Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Mi rimetto al
la Commissione e mi asterrò dalla votazione. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Esprimo pa
rere contrario. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. 

GRECO. Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole a 
questo emendamento, vorrei brevemente evidenziare che il capitolo 
a cui dovrebbe essere sottratto il miliardo riguarda il servizio delle 
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bonifiche agrarie e delle relative industrie, sul quale chiederei chia
rimenti al sottosegretario Ayala. 

Nell'intervento svolto in discussione generale ho già detto che non 
comprendo come il Ministro di grazia e giustizia possa e debba occu
parsi di tale finalità e non pensi un po' di più alle spese per l'assistenza 
morale e per le attività culturali, ricreative e sportive del personale del 
Corpo di polizia penitenziaria. Oltre tutto, quella proposta dall'emenda
mento è una cifra quasi simbolica. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. In questa se
de non sono in grado di darle i chiarimenti richiesti. Comunque glieli 
fornirò in seguito tempestivamente e per iscritto. 

GRECO. Ritengo che un chiarimento fornito in questa sede potreb
be permettere alla maggioranza di condividere il mio emendamento. 

BERTONI. Dichiaro il mio voto favorevole. 

LUBRANO DI RICCO. Voterò a favore dell'emendamento 
2a-6.Tab.5.25. 

CRESCENZIO. Anch'io voterò a favore di tale emendamento. 

RUSSO. A titolo personale, dichiaro che voterò contro l'emenda
mento presentato dal senatore Greco e da altri senatori. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2a-6.Tab.5.25, presenta
to dal senatore Greco e da altri senatori. 

È approvato. 

Passiamo all'emendamento 2a-6.Tab.5.26. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Il capitolo 
2095 è effettivamente ingente, però occorre tener presente che ci muo
viamo nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria e quindi si tratta 
delle spese telefoniche dell'intero complesso degli istituti di pena. Quin
di, tenuto conto che questa voce ha già subito una decurtazione di circa 
un miliardo e mezzo, ritengo inopportuno accogliere l'emendamento. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anche il Go
verno esprime parere contrario. 

CARUSO Antonino. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 30 del 
Regolamento, chiedo la verifica del numero legale. 

Verifica del numero legale 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a fare l'appello dei sena
tori presenti. 
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(MELONI, segretario, fa l'appello). 

PRESIDENTE. La Commissione è in numero legale. 

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge 
nn. 1705 e 1706 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2a-6.Tab.5.26, presenta
to dal senatore Greco e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 
2a-6.Tab.5.27 e 2a-6.Tab.5.28. 

Passiamo all'emendamento 2a-6.Tab.5.29. 

SCOPELLITI. Stante l'assenza dei proponenti, lo faccio mio. 

FASSONE, relatore atta Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Osservo che il 
capitolo di partenza attiene alla giustizia minorile, della quale si è augu
rato il potenziamento piuttosto che il decurtamento dei fondi. Dato il 
modesto importo, in coerenza con quanto detto in altre occasioni, mi ri
metto alla Commissione e dichiaro che mi asterrò dalla votazione. 

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2a-6.Tab.5.29, presenta
to dal senatore Battaglia e da altri senatori, fatto proprio dalla senatrice 
Scopelliti in assenza dei proponenti. 

Non è approvato. 

Passiamo all'emendamento 2a-6.Tab.5.30. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Anche in que
sto caso il capitolo di partenza riguarda il fondo per la produttività col
lettiva e per il miglioramento dei servizi. 

PRESIDENTE. Vorrei pregare il relatore di essere benevolo soprat
tutto considerando la finalità del capitolo di arrivo. Abbiamo sempre 
trascurato queste categorie di persone e quindi l'emendamento in esame 
non va considerato un dispetto politico alla maggioranza. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Infatti è ciò 
che mi rende perplesso. 
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PRESIDENTE. Non credo sia un problema togliere 5 miliardi di lire 
dal Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi 
di cui al capitolo 1033; d'altra parte, lo stanziamento di cui al capitolo 
2487 serve per la prevenzione, cura e riabilitazione di minori tossicodi
pendenti. 

A mio avviso, si tratta di un fine di grandissima umanità, comunque 
decida la Commissione. Sono intervenuto perchè sono uno dei presenta
tori dell'emendamento, anche se avrei dovuto astenermene per le funzio
ni di Presidente che sto esercitando in questo momento. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor Presi
dente, mi rimetto alla Commissione. 

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anche il Go
verno si rimette alla Commissione. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. 

GRECO. Signor Presidente, sono il primo firmatario dell'emenda
mento 2a-6.Tab.5.30. Già è stata da lei evidenziata la finalità sociale cui 
è diretto questo stanziamento di 5 miliardi di lire: si tratta di prevenire, 
curare e riabilitare minori tossicodipendenti, funzioni molto spesso de
legate - come ho poc'anzi detto a proposito di un altro emendamento -
più al privato sociale che allo Stato. Diamo una prova che anche lo Sta
to è presente in questo tipo di servizio. 

SCOPELLITI. Signor Presidente, mi dispiace non aver potuto illu
strare l'emendamento 2a-6.Tab.5.27, perchè con esso prevedevo un au
mento di stanziamenti al capitolo 2120, concernente interventi in favore 
dei detenuti tossicodipendenti e di quelli affetti da infezione HIV; cor 
munque lo farò in Assemblea. 

L'emendamento che stiamo per votare è strettamente collegato con 
quello da me presentato perchè tratta sempre di tossicodipendenza ma 
negli istituti di prevenzione e di pena minorili. Inoltre, vorrei segnalare 
che il capitolo 2487, laddove parla di «attuazione di progetti finalizzati 
alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei minori tossicodipen
denti, sottoposti a procedimenti penali» è stato soppresso. In altre paro
le, il Governo italiano non ritiene di poter usare dei fondi - la nostra 
proposta è almeno quella di destinarvi 5 miliardi di lire - per il carcere 
minorile e soprattutto per il recupero dei minori che entrano in carcere 
per reati anche non molto gravi o per aver fatto uso di sostanze 
stupefacenti. 

Mi auguro che l'emendamento venga approvato, in modo da rime
diare ad un altro errore esistente all'interno del bilancio dello Stato. 

BERTONI. Signor Presidente, preannuncio voto favorevole 
sull'emendamento 2a-6.Tab.5.30, per le ragioni esposte dalla senatrice 
Scopelliti e dal senatore Greco. 

FOLLIERI. Anch'io dichiaro il mio voto favorevole. 
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LUBRANO DI RICCO. Voterò anch'io a favore dell'emendamento. 

MELONI. Dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento. 

CALVI. Signor Presidente, anch'io voterò a favore dell'emenda
mento. 

FASSONE, relatore alla Commissione sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater 
e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. A titolo perso
nale dichiaro il mio voto favorevole. 

PRESIDENTE. Dichiaro anch'io il mio voto favorevole. 
Metto ai voti l'emendamento 2a-6.Tab.5.30, presentato dal senatore 

Greco e da altri senatori. 

È approvato. 

L'esame degli emendamenti è così esaurito. 
Resta ora da conferire il mandato per il rapporto alla 5a Commis

sione. 
Propongo che tale incarico venga affidato allo stesso relatore. 

GRECO. Signor Presidente, abbiamo già presentato un rapporto di 
minoranza contrario ai documenti finanziari del Governo, sia per le os
servazioni già svolte sia per quanto è emerso dall'esame degli ordini del 
giorno e degli emendamenti. Riteniamo che complessivamente gli stan
ziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero di grazia e giu
stizia siano insufficienti; che alcuni servizi sono stati privilegiati in dan
no di altri che ritenevamo di prioritaria importanza, pur rendendoci 
conto che, con l'approvazione di alcuni emendamenti, talune motivazio
ni che ho già sostenuto con una relazione scritta si sono affievolite. 

In ogni caso, per brevità di tempo mi riporto - lo ripeto - alla rela
zione scritta di minoranza che ho depositato in Segreteria. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, il mandato 
a redigere rapporto favorevole con osservazioni, secondo quanto emerso 
dal dibattito, sulle tabelle 5, 5-bis e 5-quater e sulle parti ad esse relative 
del disegno di legge finanziaria, resta pertanto conferito al senatore 
Fassone. 

/ lavori terminano alle ore 19,15. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici 
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