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R O M A G N O L I C A R E T T O N I Tullia

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.
V E N A N Z E T T I, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

LI

VIGNI,

MARANGONI,

TA, GIACALONE,

Annunzio di vanaZlOne nella compOSIZIOne
della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi
ordinari e straordinari
nel Mezzogiorno
P RES I D E N T E.
Il senatore Rindone è stato chiamato a far parte della
Commissione parlamentare
per l'esercizio
dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.

BONAZZI,

P RES I D E N T E. Il senatore Rindone è stato chiamato a far parte della
Commissione parlamentare per il parere al
Governo sulla destinazione dei fondi per
la ricostruzione del Belice.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge
P RES
I D E N T E.
Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

SABBA-

e VIGNOLO.

«Trattamento
tributario
dell'onorario
corrisposto ai componenti gli uffici elettorali ai sensi degU articoli J2, 13 e 14 della
legge 23 aprile 1976, n. 136» (1542);
Istituzione del Tribunale
civile e penale di Gela» (1543).
~

«

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti
P RES
I D E N T E. Nel1e sedute di
ieri, Je Commissiond ;peI'lIlanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:
4a Commissione

permanente

(Difesa):

«Avanzamento
dei marescialli capi dell'Eserci:to e dei capi di seconda classe della
MaI1Ìna» (1293);
8aCommissione permanente
blici, comunicazioni):

Annunzio di varIaZIOne nella compOSIZIOne
della Commissione parlamentare
per il
parere al Governo sulla destinazione dei
fondi per la ricostruzione del Bence

DE

PINNA

~

OCCHIPINTI.

P RES I D E N T E. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

PEGORARO,

(Lavori pub-

« Aooguamelllto del1a misura del oontributo ordinario a carico dello Stato in favore
dell'Ente autonomo del porto di Trieste»
(1481);

loa Commissione permanente
commercio, turismo):

(Industria,

«Mod:Ffiche ad alcuni artiooli della legge
7 dicembre 1951, n. 1559, relativa alla disciplina della produzione e del commeI'Cio delle alcqueviti» (1314), con l'approvazione di
detto disegno di legge resta assorbito il di« Modifisegno di legge: FORMA ed altri.
che alle 'leggi 7 dicembre 1951, n. 1559, e 30
aprile 1976, n. 385, sulLa disciplina della produzione e del commercio delle a'Cqueviti
(1266).
~
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stratura, sullo stato giuridico dei magÌlstrati
e sul trattamento economico dei magistrati
ordinari, dei magistrati amministrativi e del~
la giustizia miHtare e degli aV'VOCaltidello
Stato ».
È iscritto a parlare i~ senatore Guarino. Ne
ha facoltà.
G U A R I N O. Signor Presidente, signor

Sistemazione del per~ Ministro, onorevoli colleghi, confesso di par~

sonaJe dell'Ufficio per l'accertamento
e la
notifica degli sconti farmaceutici)} (1390).
Annunzio di petizioni
P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare lettura del sunto delle pe~
tizioni pervenute al Senato.
V E N A N Z E T T I,

segretario:

Il signor Clemente Corigliano, da Reggio
Calabria, chiede la modifica dei novellati
articoli 230~bis del codice civile, 409 e 428
del codice di procedura civile nonchè lo
spostamento
del predetto articolo 230~bis
dal primo al quinto libro del codice civile.
(Petizione n. 166)

lare senza entusiasmi, senza slancio, in ordi~
ne a questa legge n. 1421, perchè non solo la
legge, ma la faccenda cui la legge stessa si ri~
ferisce, :iJncui la legge si inquadra, è estrema~
mente grigia e squallida, direi addiritura spedosa.
Intervengo comunque per due motiVli, e in
primo luogo per liberare il mio Gruppo po~
litko, il Gruppo della sinistra indipenden~
te, daHa riserva di non aver parlato, di non
avere espresso il suo parere. Il parere del

Gruppo della sinistra indipendente

~

è bene

dido da principio, senza rinviare alle dichia~
razioni di voto ~ è un parere contrario al~
l'approvazione della legge, sì che i rappre~
sentanti del Gruppo si allontaneranno
dal~
l'Aula al momento della vota:zJione. Contrario alla votazione della legge il nostro parere
rimarrà, rimarrebbe anche se i nostri emen~
Il signor Libero Ranaudo, da Campobas~
so, esprhue la comune necessità della costi~ damenti saranno, fossero tutti quanti appro~
tuzione di un Senato dell'Europa unita e vati. Noi non siamo, infatti, per la non colladella formazione della Carta d'Europa. (Pe~ borazione: siamo, come è nostro dovere di
padamentarj
democratici, per la ooJiJ!aboratiziane n. 167)
zione. Ma oltre a questa collaborazione, vorP RES I D E N T E. A norma del Rego- rei quasi dire tecnica e in ogni caso limitata,
noi non possiamo andare, perchè disappro~
lamento, queste petizioni sono state trasmes~
viamo la legge e perchè, se io non fossi così
se alle Commissioni competenti.
spento, come annunciavo prima, nelle mie
disposizioni riguardo a questo tema, parle~
Seguito deUa di5~ussione del disegno di rei proprio come ha parlato stamane, in aper~
legge:
tura di seduta, il senatore Viviani, presidente della Commissione giustizia.
Norme sull'ingresso
in magistratura,
sullo
Valgano quindi, per lo meno da me perso~
stato giuridico dei magistrati
e sul trat~
nalmente,
come pienamente condivise tutte
tamento
economico
del magistrati
ordiIe argomentazioni del senatore Viviani. Valnari, dei magistrati
amministrativi
e della
ga come da me apprezzata, anche se non è si~
giustizia
militare
e degli avvocati
deUo
mile per differenze di carattere, la passiona~
Stato»
(1421)
lità eon la quale il senatore Viviani ha affronP RES I D E N T E. L'oI'dine del gior- tato un problema così grave, così do~oroso
no reca il seguito della discussione del dise.- quale è quello che sta al di s01:ltodi questa
gno di legge: «Norme suH'i1l@resso in magi~ legge. Una legge (eccoci al motivo secondo
({
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me l'avrei malamente difesa) perchè ero contemporaneamente
impegnato in Aula nella
serie di intimidazioni e ,che si discUJte io discussione della legge universitaria. Aggiunin una sorta di atmosfera di ricatto,
go subito che su ragionevole richiesta di alpenso
nella imminenza cioè di una certa data del cuni bo affidato quel giorno i miei emendamenti ad uno dei relatori, al relatore appa21 gennaio, che ci è stata proCilaiJ:natacome
rentemente più lontano da me sul piano podata fatale in cui Sii riunirà per espr:imere
litico, il quale ha fatto quello che poteva per
il suo giudizio H direttiva del,l'associazione
magistrati. Insomma una legge paravento:
farli approvare, sempre che ovviamente anuna legge, la quale ha un complesso vario di dassero a genio anche a lui. Ammettete che
vi è stato spirito di coll:aborazione da parte
artdcoli che servono a mascherare un nucleo
mila.
Tuttavia non può essere sottovalutato
ben individuato, che concerne gli aumenti sail fatto che si è dovuto procedere in questo
1ariali ci,chiesti dai magÌistrati e da altre catemodo, come tutti ricordano e come è bene
gorie equiparate.
Ho detto legge paravento. Lo ripeto. Il di- che sia ricordato pubblicamente in quest'Aula, sempre e solo per la necessità che urgesegno di legge in discussione contiene certo
va, sempre e solo perchè si doveva giungere
deLle modifiche all'ordinamento
giudiziario,
ma non è affatto una riforma organica del- all'approvazione della legge entro il termine
l'ordinamento
giuctizirurio, non è quella ri- del 21 gennaio, domenica prossima.
forma organica dell'ordinamento giudiziario
E aUora cominciamo senz'altro cOlInucleo
che in varie legislature successive è stata
essenmale della legge. Parliamo dei trattasempre più intensamente reclamata dal Parmento salariale dei magistrati e delle categolamento, trovandoci noi ancora di fronte ad
rie affini o, se preferite una dizione più eleun ordinamento giudiziario datato, se ben
gante e più dignitosa, delle retribuZJioni loro
ricordo, 19410 1942. Oggi non siamo chiamaspettanti.
ti ad occuparci neanche di tutti gli argomenGli articoLi 29 e seguenti fissano una serie
ti specifici che sono all' esame del Senato.
di aumenti. Sia ben chiaro che (come ho detTutti sappiamo che ben prima di questo di- to anche -in Commissione, esprimendo il mio
segno di legge governativo avremmo dovuto
parere molto sin t'eticamente), se la legge la
esaminare, ad esempio, una legge Viviani
si esamina partendo dal fondo e non dal
(mi limito solamente a questa) sulla responprincipio, se oioè l'esame della legge si incosabilità civile dei magistrati: una legge relamincia dàll'esame delle tabelle degli emolutiva ad un argomento ben noto, molto deli- menti che sono allegate al testo articolato,
cato, da regolarsi forse non con il rigore ri- non vi è motivo per dire che siamo di fronte
chiesto dal presentatore del disegno di legge,
a compensi esagerati. Per la verità i compenma che in ogni caso non meritava di cedere
si non sono esagerati. Forse si può discutere
il passo, necessitate urguente, al progetto ul- sul fatto che sono troppo elevati quelli dei
timo arI1ivato. E mi sia 1ecilto ricordare che il
gradi superiori rispetto a quelli dei gradi inprogetto governati1vo è stato da noi diSlcuss<,'
feriori, ma bisogna ammettere che, tutto
in Commissione, almeno a mio avviso, con
sommato, paragonando un magistrato ad un
una certa, non voglio dire fretta, ma concitaalto impiegato di una :industria, il magistrato
zione e mancanza di pacatezza, se è vero che
contemporaneamente
vi etl'3!JCall'esame del- non ottiene certo ell1ol'llmenrti parago!!1abili
a quem delJ'alto dirigente di industria.
l'Aula altre leggi che reclamavano tutto il
Purtroppo, però, le leggi bisogna cominnostro interessamento. Io non faccio un caciare ad esaminarle dall'articolo 1 e bisogna
so personale, per carità, tutt'altro, perchè
votarle nel quadro di una legislazione la quanon ho nemmeno il diritto di farlo per ciò che
dirò subito dopo; ma ricordo che in una cer- Ie reclama una certa coerenza. Ora, se la disamina della legge la si compie da questo
ta seduta una serie di miei emendamenti presentati alle Commissioni riunite non fu potupunto di vista, che è il punto di vista doverota da me difendere (malamente difendere, co- so per noi parlamentari,
sorge immediata
~

~
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una prima domanda: il piano triennale che
cosa ha a che vedere con la nostra legge?
Pochi minuti fa ho ricevuto in casella, all'ufficio postale, il testo a stampa del programma triennale 1979-1981. Non l'ho ancora letto, nessuno di noi lo ha ancora letto,
salvo pochi iniziati; ma tutti sappiamo che
uno dei fondamenti del programma triennaIe
1979-1981 è il contenimento della spesa pubblica e il mantenimento, in particolare, delle
retribuzioni ai livelli reali del 1978, per modo che si avranno degli aumenti puramente
nominaJi, solo per andare incontro alle diminuzioni di valore determinate dall'inflazione, che si prevede approssimativamente
pari allO per cento per ogni anno del trienDio e quindi al 30 per cento aHa fine. Ora,
mentre questa regola ferrea viene prospettata alla nazione, mentre essa viene prospettata ai lavoratoJ1i (non soltanto ai lavoratori dipendenti dallo Stato, ma anche, ed in un certo senso di più, ai lavoratori non dipendenti
dallo Stato), ecco saltalr furoni UD!anormativa
la quale, avvalendosi del diritto del Parlamento di fare ciò che vuole salvo cambiare
un uomo in donna, stabilisce che per i magistrati e affini la regola non si osserva. Non
mi sembra che vi sia coerenza, quanto meno
cronologi'ca, tra l'una cosa e l'altra, tra il
piano triennale e questa legge. Quanto meno dovremmo attendere che venga dimenticato il piano triennale ~ cosa che speriamo
non si verifichi, ma che purtroppo potrà veprima di
rificarsi piuttosto rapidamente
votare una legge in patente contrasto con
esso. Invece no, andiamo avanti, forse pensando al « non sarai tu, povero untorello, a
diffondere la peste a Milano», come diceva
a Renzo il monatto. Nè l'aumento werre COllcesso ai soli magistrati ordinari, ai magistrati amministrativi e a quelli della giustie qui
zia militare: no, viene dato anche
c'è stato un rilievo espresso da altri con toni
agli avcritici che rasentavano lo sdegno
vocati deJlo Stato. Di modo che si apre dallo
stesso legislatore l'avvio all'invocazione di
motivi speciali di equiparazione con i magistrati da parte di altre categorie impiegatizie.
A parte il contrasto col piano triennale, è
la logica interna della legge che non funzio~

~

~
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na. Se la logica del provvedimento vuoI essere quella di andare incontro ad una categoria di lavoratori italiani altamente specializzati e impossibilitati ad un secondo lavoro,
che sono i magistrati e, mettiamo aDche, gli
avvocati erariali, perchè essa non si occupa
anche dei cancellieri? Anche questi ultimi
sono lavoratori dell' ordine giudiziario altamente specializzati, i quali hanno mansioni
che non sono quelle del passacarte, come Jl
grosso pubblico forse qualche volta ritiene.
soprattutto assistendo a certi processi penali,
ma sono mansioni di notevole rresponsabilità. Il collega Viviani ricordava stamattina
l'ufficio dei corpi di reato; io potrei aggiungere gli uffici fallimentari, le cancellerie commerciali, che dipendono praticamente
dall'abilità, dal senso di responsabilità, dall'onestà e dalla conoscenza della legge dei cancellieri che vi sono preposti. Ma i cancellieri
(e i segretari giudiziari) sono stati dimenticati, oltre tutto senza riflettere che, come è
facilmente prevedjibiJ}e (il mio non vuole essere un iocitamento),
quanto prima ch1ederanno anch'essi analogo trattamento economico.
Mi sbaglierò, ma, destati da questa legge
speciale per magistrati e avvocati erariaIi,
non si muoveranno a breve termine solo i
cancellieri, bensì anche altre categorie che
so~ta!illente sono 'State trattate s:u[ piano
economico allo stesso modo dea. magi5'trrart:i:
anzi si sosterrà addirittura che il miglioramento delle retribuzioni debba essere necessariamente concesso a queste altre categorie,
per Io meno ad alcuni dei rappresentanti delle stesse, proprjo perchè esse sono state
sempre Ìirn:t\tate allo stes'So modo in passato. Basti ricordare la categoria dei profesiSori universitari:
è una categoria, per
qOOilltoriguarda i gradi più alti, forse in questo momento eccessivamente pagata (non in
assoluto, ma in termini relativi) per il fatto
di aver avuto recentemente uno scatto piuttosto notevole a causa di una certa sentenza
che io personaldella Corte costituzionale
la quale ha stamente ritengo infondata
bilito che, siccome gli ambasciatori sono stati sempre trattati allo stesso modo dei professori di un certo grado, e viceversa, ne
consegue che gli aumenti ottenuti da amba~

~
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sciatori e dirigenti delle carriere statali per
effetto della legislazione ad essi espressamente relativa devono essere riconosciuti anche, per virtù di analogia, agli alti gradi del!'impiego universitario.
Non parliamo poi del fatto che agli aumenti salariali si aggiunge la famosa regola, prevista dagli articoli 31 e 32, dell'adeguamento
triennale. È stata, vorrei dire, un'escogitazione abile; e le escogitazioni abili non di rado
si ritorcono su coloro che le hanno avute.
Dunque, i nostri magistrati dovranno avere
così stabilisce
un adeguamento triennale
ancorato agli indici ISTAT
l'articolo 31
del costo della vita. Non mi soffermo su questo articolo perchè tutti lo conosciamo e ne
abbiamo già ampiamente parlato, tuttavia
e direi anda un lato è stato giustamente
osservato dal
che in una maniera ferrigna
collega Luberti che questo implica la creazione di un diritto subiettivo al trattamento
basato sull'indice ISTAT, e quindi determinerà una serie di complicazioni giudiziarie
(perchè il diritto, fino a prova contrada, è
una facoltà tutelata giudiziariamente)
che
non faranno che moltiplicare la gran massa
di lavoro di cui i nostri magistrati si lamentano. Ma, a parte questo, è veramente poco
simpaUico, da un altro lato, che il Governo
per la prima volta (e questo lo ha osservato
il senatore Viviani; io purtroppo non riesco a
dire niente di nuovo, riesco solo a ripetere)
si sia tarpato le ali, rinuncia..'ìdo al suo potere di iniziativa nella determinazione
delle
variazioni, degli scatti di retribuzione, da approvarsi poi da,l Parlamento. Il Governo e
con esso il Parlamento, se l'articolo 31 (come non mi auguro) sarà approvato, avranno
rimesso una volta per sempre alla legge, e
quindi ai giudici che giudicheranno di se
st'essi in sede di esercizio del diritto all'adeguamento triennale, questa riserva che è
sempre stata una riserva politica e legislativa
loro propria.
A questo proposito, non posso eSiÌmermi
dall'entrare in amichevolissima polemica, anzi piccola divergenza di idee, anche se su cose piuttosto grosse, con il collega Cifarelli.
Egli, di fronte a questi grossi sacrifici che si
richiedono, prima che allo Stato, alla logica
del diritto, cerca di reagire proponendo una
~

~

~
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contropartita
moralizzante (dal suo punto
di vista) rappresentata
dal divieto del diritto di sciopero. Dice: poichè questa legge la
facciamo (e il senatore Viviani ha analizzato fin t'roppo la relazione ministeI'Ìale perchè io insista) a causa del fatto che i magistrati e le categorie interessate minacciano
lo sciopero, si vieti ai magistrati lo sciopero
e gli si dia in cambio questo trattamento platonico, valevole per l'eternità, degli adeguamenti automatici triennali delle retribuzioni.
Ma chi ci crede che gli interessati starebbero
con le braccia conserte anche quando questo
adeguamento ci fosse? E poi il diritto di sciopero, collega Cifarelli, non può essere contestato a nessuno, nemmeno agli stessi magistrati. È vero che lei ha detto che i magistrati non sono impiegati dello Stato sic et
simpliciter, ma sono l'espressione diretta e
immediata di un potere dello Stato, il potere
giudiziario; però questo vale per tutti gli
impiegati dello Stato. Anche il prefetto, an'Che il commissalTio dil pubblica sicurezza so~
no espressione del potere dello Stato, dal momento che si inquadrano in una certa organizzazione. Perciò, quando si deve andare
a1 fondo delle cose, ci si deve chiedere per
tutti, magistrati compresi: è impiegato o non
è impiegato? E si deve per tutti rispondere:
è impiegato. Ora, quale possibilità ha !'impiegato (ivi compreso !'impiegato pubblico) di
reagire ad un condizionamento non gradito
da parte del datare di lavoro? La sola possibilità è lo sciopero. Riconoscendo lo sciopero
ad altre categorie di lavoratori, non possiamo non riconoscere il diritto di sciopero ai
magistrati ed alle categorie assimilate. A
scanso. di equivoci, se io mi lamento della situaZJione in cui oggi stiamo discutendo e varando questa legge, non contesto però affatto
l'esercizio del diritto di sciopero da parte
dei magistrati. Essi hanno l'incontestabile
diritto di scioperare. Forse potevano rendersi maggiorment'e conto non, per caJ:1Ìtà, di
istanze ideali o morali, ma di possibilità economiche, di una logica economica che deve
presiedere alla retribuzione di tutti glii.impiegati dello Stato. Ma noi non possiamo loro negare questo diritto. Quindi qui chiudo
l'amichevole contesa con il collega Cifarelli
sottolineando
che, pur essendo d'accordo
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con lui nel non vedere bene le norme in di- ma non si evita la perdita di tempo dell'arbitrato, anzi non si evita qualche cosa di pegscussione, non contesto affatto e non saprei
contestare il diritto di sciopero da parte dei gio: non si evita il fatto che il magistrato,
magistrati.
il quale esercita la giustizia per conto dello
Stato e a spese dello Stato (giustizia gratuiTuttavia in un certo senso l'adeguamento
vorrei
ta o quasi gratuita per i cittadini), eserciti
:t'l'iennale costIitU!Ìsce un espediente
permettermi di dire un goffo espediente del un'attività concorrenziale con l'attività delproprio per l'eliminazione pralegislatore
la giustizia statale, che è l'attività degli arbitica del diritto di sciopero. Non ti vieto for~ trati. È vero che un articolo della legge conmalmente di scioperare, ma ti metto in con- ferma e rafforza l'intervento del Consigllo
dizione di non scioperare perchè ti do l'a- superiore della magistratura
nell'autorizzadeguamento automatico. Espediente goffo, zione ai magistrati affinchè possano accettadicevo: primo, perchè, se sarà introdotto per
re il giudizio arbitrale (lo dice, se ben ricori magistrati, sarà poi richiesto da altre catedo, l'articolo 27); è vero che occorre questa
gorie, non essendo giusto che i magistrati
autoI'izzazione, ma ciò non toglie che il masiano trattati (non so se sì possa dido di gistrato (questo magistrato il quale di fronte
così elevato impiego statale) come i figli del- alla riduzione delle ferie da 60 a 45 giorni
la gallina bianca; secondo, perchè ad UiIl certo
già ci sta facendo sapere attraverso vari camomento le cose non funzioneranno e vi sanali che la cosa è terrificante perchè 15 giorrà la reazione degli stessi magistrati contro
ni di ferie sono in realtà dedicati. alla stesura
l'adeguamento automatico, sì che il probledelle sentenze rimaste in arretrato) dedichi
ma si riporrà nei termini eterni in cui si è
del tempo che potrebbe dedicare alla sua
posto, nei termini cioè di un reclamo da parattività istituzionale all'attività di arbitrato.
te del lavoratore contro il datare di lavoro
Non voglio arrivare con ciò fino in fondo
per un trattamento economico che il lavoratore, giustamente o ingiustamente, non ru- , al ragionamento del magistrato che deve lavorare soltanto da magistrato. Qui non setiene adeguato.
guirei il senatore Viviani, che forse si è fate con ciò chiudo la parte
D'altra parte
to un po' trascinare dal rigore del ragionadel mio intervento relativa al trattamento
mento
e anche dal rigore morale che indubeconomico, che è il vero oggetto della legge
non moralizza molto il sistema della legge biamente lo anima. Non arriverei ad afferH principio puramente formale, o per lo me- mare che il magistrato non debba esercitare
attività di insegnamento, non debba esercino non totalmente applicato, della onnicom.
iPrensività delle rewibuzioni. Il .senatore Vi. tare attività pubblicistica, non debba scriviani ha già dimostrato in mamdera a mio pa- vere, come, per esempio, un magistrato ha
fatto stamane sul « Corriere della sera}), un
rere meccepibHe che 'si trat1Ja di UI1!aonni.
buon articolo a illustrazione di una legge,
comprensività non del tutto reale, ma piuttoche abbiamo recentemente approvato al Sesto apparente. Ma vog1i:aano andare un po'
più 0Il1Jre?Ai finii deHa onnicom.prensività, per
nato e che è in corso di approvazione alla
Camera, circa l'abolizione, in pratica, della
avvicinarsi a questa meta, Siistabà:lis'Ce (articolo 33) che per gli arbitrati i magistrati pos- carta da bollo. Non direi questo, tanto più
sano percepire soltanto il 20 per cento del che, almeno per ciò che concerne l'insegnacompenso ad essi spettante, nel senso che le mento, se andrà avanti la riforma univel1siltaparti debbano versare 1'80 per cento in con- ria che abbiamo in Aula in parallelo con queto entrate al Tesoro. D'accordo, con ciò si sta legge, può darsi che la situazione deprecata dal senatore Viviani sia notevolmente
viene a diminuire il compenso del magistrato che fa l'arbitrato, ma non si viene ad elimi- migliorata, nel senso che non ci sarà la posnare la perdita di tempo del magistrato il sibilità di insegnare all'università se non coquale deve fare il magistrato e invece fa an- me impiegato universitario, ragione per la
quale i magistrati torneranno nelle loro sedi,
che il giudice arbitrale. Lo si paga di meno,
~

~

~

~
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oppure le abbandoneranno
per passare a
tempo pieno nelle undversità.
Ma veniamo ora alla restante normativa,
alla normativa di copertura delle norme sul~
le retribuzioni, contenuta nella legge in discussione. Non ;par:lerò di tutto. Mi fermerò
solo sul prob~ema più importante che è, fuor
d'ogni dubbio, quello affrontato dagli articoli dailil'1 al 18, relativi al CO!IlC0I1S0
di ammissione ed al processo di formazione del
magistrato.
Indubbiamente, qui la legge è pensata be~
ne. Eppure, a causa forse della nostra fretta,
a causa del fatto che certi argomenti dove~
vano essere più attentamente meditati, non
una sistemacredo
abbramo raggiunto
zione tale da tranquillizzarci, nè la potremo
raggiungere attraverso emendamenti più o
meno frettolosi o frettolosamente
discussi,
che possiamo presentare stanotte in que~
sl'Aula.
~
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Per quanto riguarda il concorso pubblico
per diventare uditori, comincerò col fare alcune piccole osservazioni, ma non per ciò che
riguarda i poteri del Consiglio supeI'liore, anzi gli «strapoteri », secondo un oratore che
mi ha preceduto. Ritengo infatti che, nel
caso del Consiglio superiore, siamo di fronte ad un organismo che giustamente amministra la categoria, che la rappresenta con
opportune immissioni anche di esponenti
esterni alla oategoria strettamente
identificata, e perciò non vedo perchè il Consiglio
supel'iore della magistratura non debba avere dei forti poteri direttivi: li deve avere e,
per la verità, li esercita solitamente bene.
Non è il potere del Consiglio superiore che
va contestato, ma solo (e in parte) il mecoanismo che si vuole introdurre. Direi, a que-sto proposito, che andrebbe accolta dall'Aula una proposta del Governo che viceversa in
Commissione è stata respinta.

presidente

CAT E LL AN I

te, è di apprezzamento delle proposte mini~
steriali). Perchè si è eliminato il colloquio?
dell'attuale articolo 3 ill Governo proponeSi è detto che esso riguarderebbe un qualva che per gli esami di ammissione al corso
che cosa di esterno alla preparazione giurididi formazione professionale vi fossero delle
prove scritte (che sono lrimaste), vi fossero
ca del magistrato, ma mi permetto di dissendelle prove orali (che sono rimaste, anzi so- tire. La cultura generale, storicamente fon~
data, non è qualche cosa di esterno alla prenositate poi integrate con un'aLtra materia:
il diritto comuni,tario europeo), ma vi fOSlse parazione del magistrato. Certo, il colloquio
relativo non richiama una preparazione tecanche, sia pure non determinante un punteggio valutativo, un colloquio di cultura gene- nico.giuridica (l'articolo 322, il combinato
rale sull'evoluzione degli orientamenti cul~ dÌ/sposto di tre o quatt.ro articoli eccetera),
turali, politici, economici e sociali dalla ri~ tutto al contrario: esso richia.ma una conoscenza generale di uno sviluppo di cultura
voluzione francese all'epoca contemporanea,
che si è avuto nell'epoca in cui viviamo. Ma
nel senso di epoca presente, un colloquio
cioè relativo all'« età contemporanea », che irl magistrato non può essere staccato dal
incomincia dalla rivoluzione francese. Ecco,
mondo in cui è calato, dalla socieH:t in cui
vive, ed è proprio per questo che egli deve
noi abbiamo forse peccato di qualche fretta
nell'eliminare questo colloquio, mentre for~ avere una cultura storica; la quale, beninteso,
se esso era una delle innovazioni più apprez~ non consiste nel sapere che nel 1818 vi è s.tnlto
zabili portate dal Ministro (non parlo con- Ì/ICOl1!grelSso
di AquÌJsgran:a o che nru1878 vi è
tro o a favore del Ministro, ma esprimo solo
stato il Congresso di Berlino, ma sta e deve
il mio parere che malte volte, fortunatamenstare nel rendersi conto che nell'epoca in cui
(Segue
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(uditori

nan giudiziari), i quali sono privati cittadini
abilitati a frequentare un corso di formaziane prafessionale pagato con indennità corrispondente agli stipendi degli uditori giudizÌari. Il corso di farmaziane prO'fessionale si
divide in due parti: un primo periodo, della
durata di un anno, in cui si stud,jana varie
materie meglio di quanto non si sia fatto all'università;
e un periodO' successiva, che
si chiama periodo pratico ed è regolato dall'articolo 13. Dopo il pflimo anno, in cui si
sono seguite del1e lezioni praticamente integrative della preparazione universitaria, eccoci ad un secondo anno in cui si procede all'approfondimento
teorjJç:o della preparazione dell'uditore ed al perfezionamento
del
sua addestramento pratico.
Vogliamo ora leggere ciò che dice l'articalo 13 a praposito di questo approfondimento
pratico?

presidente

(Segue G U A R I N O) . Dice testualmente
l'articolo: «A tal fine devono, in part:icolare,
realizzarsi:
a) apprafondimenN,
eventualmente anche a mezza di esercitazioni pratiche, nelle discipline giuridiche ed in quelle
sarei lieta che mi si spiegasse,
cannesse;
al di là delle parole, che cosa significa questa
« b) perfemonamento
dell'adprima frase
destramento pratico all'esercizio dell'attività
giudiziaria, mediante stesura di provvedimenti, e can praseguimento dell' esperienza pratka presso la Carte castituzianale e presso
organi giudiziari ed amministrativi ». Anche
le secanda frase suona piuttosto vaga, ma
cantiene qualche punto preciso che, ahimè,
nan può proprio essere condivisa. Si parla
infatti di «stesura di provvedimenti », si
canfigura ciaè un uditore, nan appartenente
(ricordiamola)
all' ordine giudiziapio, che
stende dei provvedimenti
giudiziari: cosa
assolutamente impossibile (sarebbe lo stesso
che il giudice si facesse aiutare da un segre)}

STENOGRAFICO

chiama la categoria degli « uditori)}

viviamO', se da un lata (voglia fare questa
esempio) Viiè stato e vi è un orientamento
culturale che si richiama a Carlo Marx e a
Federico Engels, dall'altro Viiè stata 'la Rerum
novarum e vi è un alm-o IimpOI1ta11ltemovimento di idee da prendersi in altrettanta seria considerazione. Il richiama del magistrato alla stapia del periado in cui vive è soprattutto un richiamo del magistrato alla imparzialità, all' obiettività, al distacco dalle sue
stesse passioni. Si può essere marxista e si
può apprezzare la Rerum novarum: nan si
devono chiudere gli occhi a valutaz,ioni, ad
impostazioni ideologiche contrarie a quelle
che si preferiscono sul piano critico.
Ma and:ùamo avanti. Per quanto riguapda
il periada successivo all' esame, occorre precisare che il concorsa oggi nan è più di ammissiane alla magistratura, ma è un concarso di ammissione, per dir così, a1 limbo dei
magistrati, vale a dire ad una categoria che si

Presidenza

VII Legislatura

~

I

CAR R AR O

tario o da una segreteria per fare le sentenze,
.il che non gli è concessa ). E aggiull1go
che, se anche si parlasse di stesura di minute di provvedimenti e via dicendo, egualmente sarebbe inaccettabile la configurazione di un uditore (ripeto: nan giudiZJÌario)
immesso nell'intimo funzionamento degli uffici giudizi ari e partecipante, sia pure come
osservatare, allo svalgimento dei lavori giudiziari. Come è passibile introdurre in camera di consiglio, quando si decide, una persona che non appartiene aU'ordine giudiziario? È assurdo immagiuE\Jre una cosa del
genere. Ecco il motivo per cui non sono affatto cantrario al sistema, ma dico che esso
richiede una certa meditaz:iane e che questa
evidentemente non è stata fatta.
Vorrei solo aggiungere ancora due punti
perchè vedo che l'ora valge.
I nostri uditori sono assegnati, secando
il disegno di legge, ad alcune corti di appello
della Repubblica, dalle quali poi faranno dei
{(

)}
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viaggi di istruzione a Roma per andare a ve~
dere la Corte costituzionale ed altri autore~
voli consessi, e sono sottoposti, gruppo per
gruppo, ad un direttore di gruppo, un consigliere di corte d'appello, di cui parla l'articolo 12. Al direttore di gruppo cominciamo
col dire che si vuole dare l'aspettativa, a richiesta, perchè possa espletare meglio il suo
lavoro. Va bene, diamogli l'aspettativa, anche
se, per la verità, ho proposto che sia eliminata. La cosa più preoccupante è che il direttore di gruppo dispone di un punteggio valutativo, e che, pertanto, ai fini dell'ammissio~
ne nell'olI"d~ne giudiziario si deve ottenere
un primo punteggio di almeno sette decimi
nelle prove iniziali scritte e orali, si deve ottenere un secondo punteggio minimo da parte
del Consiglio superiore della magistratura,
ma questo punteggio lo si raggiunge anche
computando 40 voti che sono a disposiZJione
del direttore di gruppo. In altre parole tutte le garanzie implicate dalla collegialità delIra commis'sione di esame e dew Consiglldo superiore scompaionO' con l'aurtocvazia del direttore di gruppo: il quale certamente sarà
un gran brava persona e non perseguiterà
nessuno, ma potrebbe in assoluta buona fede perseguitare qualcuno tra i suoi uditori
e potrebbe anche, in assolutissima buona fede, favorire questo o quello allo scopo di agevolarlo nel tentativo di entrare in carriera,
per non palI'llare delle inevitabdJli differenze
di criteri di valutazione e di ri'gidità nella
elargizione dei punti che intercorreranno tra
i vari direttori di gruppo.
Ultima osservazione. Per entrare in carriera occorrerà anzitutto un periodo di tempo
di almeno due anni per il COlllCQl1'SO
scritto ed
orale. E poi ci vorrà un altro periodo di
tempo prestabilito in due anni pelI' ;jJ corso
di formazione e poi, pea:-glii uditori riv:elatisd
inidonei, se ne fanno domanda, vi sarà un altro periodo anJOOra,un periodo di aippel~, di
altri due afJ1Jli.Ne consegue che, dopo sed anni di impiego del loro tempo da parte di questi giovani, può venire il giorno in lOUi'si comunica loro che, purt~oppo, in magistratura
non sono capaci di entrare.
Tutto questo vi sembra una cosa davvero
plausibile? Non è che l'uditore dopo, non entrando in magistratura, entri in qualche al-
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tra oarriera dello Stato. No. Per entrare in
qualche ahra carriera dello Stato egli è tenuto a fare il relativo concorso, vinoendo il
quale gli verrà ricostituita la carriera, gli
verrà computato il periodo di uditorato ai fini della carriera. Dunque, se il nostro giovane
non entrerà in un'altra amministrazione statale, egli avrà perso sei anni della sua vita:
il che oltre tutto fa temere che in pratioa
non li perderà, perchè pietatis causa, salvo
proprio casi eccezionali, si finirà per rivestirlo più o meno meritatamente
della toga.
In conclusione, anche la parte veramente
buona, almeno dal punto di vista delle intenzioni, deNa legge che stiamo esaminando richiede, non di essere respinta perchè darei
una bugia, ma di essere attentamente rimeditata: cosa che in quest'Aula non possiamo
ed è triste che si debbafare. Ma prevedo
no prevedere gli esiti di una discussione par~

lamentare puramente formale

~

che questa

legge sarà all'ingrosso approvata. Passeranno i miglioramenti economici, passerà l'adeguamento automatico, passerà il sistema di
formazione dei magistrati previsto dagli articoli 1 - 18, e il tutto prima del 21 gennaio,
anzi stasera stessa.
Onorevoli colleghi, signor Ministro, i magistrati, come è stato detto stamattina, sono
neJ mirino delle brigate rosse. Lo so e me ne
dispiace. Ma nel mirino delle brigate rosse
vi sono tante altre persone per le quali ugualmente siano tutti dispiaciuti: agenti della polizia, carabinieri, giovanotti o non giovanotti che passano per strada e che possono capitare sotto quel fatale mirino, dirigenti delnndustria,
operai, organizzatori sindacali.
Non è certo questo l'argomento che può essere portato a favore della legge.
Altri argomenti di carattere retorico possono essere addotti, ma non ci farebbe onore
discuterne. Tornare al sacerdozio del diritto, al magistrato il quale è il sacro rappresentante della giustizia, al magistrato che impugna la spada con una mano, la bilancia con
l'altra e il codice con la terza mano, tutto
questo evidentemente sarebbe poco serio da
parte nostm, se lo facessimo. Ecco il motivo
per cui io, nel modo più sommesso e pacato,
nel modo meno brillante, se si vuole, ma nel
modo doveroso che è imposto dalla serietà,
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concludo dicendo che per me e per il mio
Gruppo questa legge non va approvata.
P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Scamarcio. Ne ha facoltà.
S C A M A R C I O. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nel
dicembre del 1954 Piero Calamandrei dava a
ristampa in terza edizione il suo ormai famoso « Elogio dei giudici ». Erano trascorsi
quasi vent'anni dalla seconda edizione, da
tempo ormai esaurita, durante i quali tristi, dolorose, sconvolgenti pagine di storia
italiana erano state scritte. Nel mezzo vi era
stata una guerra che aveva portato con ,sè
rovine e lutti, seguìta poi dal primo decennio di libertà, in un contesto di lotte politiche che fin da aHara facevano prevedere i
profondi contrasti sociali che dovevano segnare tutta intera la storia dei nostri tempi.
E Calamandrei, nel dicembre 1954, ristampava il suo libro, di nuovo intitolandolo
« Elogio dei giudici scritto da un avvocato»

e questo titolo ebbe a mantenere nonostante
che qualche amico gli avesse ricordato le
esperienze vissute durante il ventenni o fascista anche dalla magistratura. « Perchè ti ostini nell'elogio dei giudici ancora oggi, dopo il
tribunale speciale fascista ed i tribunali ,stra-

ordinari della repubblica di Sallò? », questa è
la domanda che in tono ironico un amico gli
rivolse in quell' occasione. E il Calamandrei
gli rispose appunto attraverso la prefazione
alla terza edizione, e gli rispose in tale maniera: «il titolo resta immutato e con più convinzione di prima. Il nome di giudice»
« è un nome onesto ed
scrisse il maestro
austero come quello che distingue un ordine
religioso; io parlo dei giudici della magistratura italiana, di quella di tutto il papalIa, dei
giudici che anche in tempi di terrore rimasero
a testimoniare eon 1'assidua opera d[ ogni
giorno quella continuità della giustizia che
basta essa sola, finchè sopravvive, a far sentire che non è ancora giunto il momento di
'Considerare tutto irrimediabilmente
perduto ». Sono parole scritte da Piero Calamandrei oltre 24 anni or sono ed esse conservano ancora un amaro sapore di attualità, pure in presenza, 10 dobbiamo riconoscere, di
~

~
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un contesto sociale e politico diverso, opposto e decisamente migliore di quello cui si riferiva il maestro fiorentino.
Perchè questa premessa, onorevole Presidente e onorevoli colleghi? Era doverosa perchè vogliamo significare il cosdente, il profondo rispetto che abbiamo verso questa funzione, la religiosa funzione di distribuire giustizia, perchè vogliamo testimoniare il nostro convincimento che ora più che mai abbiamo bisogno di giudici liberi, svincolati da
posizioni di potere, non soggetti che al proprio rigore morale, lontani dal «palazzo »,
arbitri autonomi delle proprie decisioni,
pronti a colpire il potente 'se è necessario
e ad aiutare il debole se è doveroso, con ciò
ribadendo l'antica collocazione dei socialisti in un ambito di 'Convinzione che vuole, come del resto l'esperienza storica dei tempi
moderni ci conferma, la magistratura strumento, il più efficace ed il più idoneo, di libertà del cittadino all'interno delle stesse
strutture democratiche dello Stato.
Quindi chiara è la posizione dei socialisti,
di decisa presa di posizione in favore dei giudici, di chiara, decisa e convinta adesione
aDe loro istanze, ai loro problemi e non per
servile adulazione ma per libera convinzione, a dirla ancora con il Calamandrei; per
libera convinzione, aggiungiamo, che solo
una magistratura indipendente potrà costituire un elemento di equilibrio a difesa di
tutti e dello stesso sistema democratico del
nostro paese.
Doverosa ed opportuna questa premessa a
frontespizio di un intervento che rappresenta l'atteggiamento ufficiale del mio partito rispetto al disegno di legge del mil1lÌ'stro Bonifacio; disegno di legge alla cui attuale stesura
abbiamo contribuito in grande misura, anticipandola anche, mi sia consentito di dirlo,
in qualche sua qualificata parte con nostri
emendamenti, nostre valut'azioni, con stimolo trainante.
Onorevole Presidente, in questi giorni si è
parlato molto dei magistrati per quello che
hanno detto attraverso gli interventi dei procuratori generali delle Corti nelle cerimonie
di apertura dell'anno giudiziario e per quello
che hanno chiesto attraverso un'articolata
protesta che ha indotto poi il Governo a pre-
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sentare il disegno di legge approvato solo in
sede referente nelle due Commissioni parla~
mentari e che ora ci accingiamo a prendere
in esame in Aula.
Occupiamoci brevemente anche di questo
aspetto, non fosse altro per avere un quadro
piÙ chiaro di una realtà, queHa della giusti~
zia, negli ultimi tempi fatta oggetto di atten~
zione da parte di tutte le forze politiche. Cosa
hanno riferito i procuratori generali sui ma~
li della giustizia? Tutto quello che v' era da
dire è stato detto nel ricordo di un trascorso
anno funesto per tanti episodi di « belluina
ferocia, alcuni dei quali si presentano ancora
dolorosi alla nostra memoria e segneranno
di certo un vuoto nella nostra vita demo~
cratica. È prevalsa la cosiddetta linea dura
in queste relazioni suno stato della giustizia. E taU voci noi socialisti le riteniamo le}}

gittimamente allarmate anche se

~

ci corre

qualche rimedio suggel'obbligo di dirlo
rito trova noi non consenzienti se non proprio in opposizione.
Da molte parti si è padato della carcera~
zione preventiva, ritenuta insufficiente, con
la conseguente proposta di un aumento dei
termini massimi deUa custodia preventiva
per i più gravi reati, onde impedire la messa
in libertà di incalliti delinquenti per decadenza dei termini, dimenticando che questi termini sono stati già una volta allungati, senza
ovviare del tutto al lamentato inconveniente,
e dimenticando anche che solo un nuovo co~
dice di procedura penale può aiutare il giu~
dice ad esaurire il suo compito istruttorio e
decisionale entro uno spazio di tempo piÙ
breve.
Si è parlato anche della delinquenza minorile paurosamente in aumento, qualcuno esortando a contrastarla anche nelle sue cause
più determinanti
come la disoccupazione;
degli infortuni sul lavoro come un problema
sociale ancora insoluto; un accenno pure ai
tipici reati dei « colletti bianchi}} è stato fatto, al problema del regime penitenZJiario, che
non può certo essere rilsolto con la periodi~
ca concessione di provvedimenti di clemen~
za, ma piuttosto con J'auspicata depenaliz~
zazione dei reati minori; alle evasioni fiscali
in relazione al progetto governativo annunciato, che dovrebbe rendere più pericolosa
la commissione di tale reato; ancora qualche
~
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raro richiamo alla vexata quaestio dell'abor~
to. Accenno unanime invece vi è stato alla
piaga sociale deIl'uso della droga: siamo
ormai a liveIlo di guardia, se è vero che tale
deviante fenomeno ha interessato 'anche addirittura le forze armate, ponendosi come
problema non più rinviabile, anche se dovesse essere necessaria una revisione della legi~
slazione in materia, aIla luce di questa pregressa triste esperienza che dobbiamo ad
ogni costo cancellare.
Delle forze deIl'ordine si sono messi in giu~
sto risalto il sacrificio e la dedizione, e tanti
altri aspetti di una realtà il cui bilancio non
può non essere purtroppo ritenuto amaro,
doloroso, insoddisfacente. È inutile aggiungere che da tutte queste relazioni si è tratta
l'ottica dalla quale ogni oratore è partito, con
variegati accenti sinceri, esasperati, preoc~
cupati, alcuni non condivisibili, ma tutti comunque tesi a sperare che le cose cambino
in meglio, in molto meglio. A questa speranza non c'è che da associarsi con sincerità d'a~
nimo e con onestà di intenti, non potendo
sottrarsi !'intera classe politica dall'affrontare angosciosi problemi nei loro aspetti le~
gi'S'Jativi, contribuendo così alla loro valida
soluzione, che segnerà un momento di rinnovata presenza dei partiti, di una loro ri~
presa in termini di credibilità. Insomma, luci
ed ombre di un bilancio in rosso che dobbiamo riportare in equilibrio, in pareggio
se non proprio in attivo.
Vi è ora l'altro problema che è poi il tema
su cui deve correre i,l mio intervento, in ri~
spetto anche del contenuto del disegno di
legge che siamo chiamati ad esaminare ed
approvare. È un problema che interessa più
da vicino, mi si passi l'espressione, i magistrati, e non solo loro, ma anche tutte le ca~
tegorie dei dipendenti, in quella parte della
normativa che rivaluta gli stipendi dei giu~
dici. Ma non è solo di questo che dobbiamo
occuparci; è anche di questo, ma in uno ad
altri aspetti che il disegno di legge Bonifacio
ha privilegiato rispetto ad altri, tratteggian~
do meglio degli altri disegni di legge di iniziativa parlamentare, in maniera più ampia
e articolata, la materia specifica. Troviamo
la nuova disciplina sul sistema di nomina
e quindi di accesso e di formazione del ma-
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gistrato, disposizioni transitorie per gli uditori ed aggiunti giudiziari attualmente in
servizio, norme su ferie, incompatibilità,
arbitrati. Insomma troviamo nel n. 1421 un
sistema di norme tese a dare un organico
assetto ad una materia che aveva bi'Sogno di
essere riguardata, per megHo adeguarla alle
nuove necessità emerse da più parti e da molto tempo. Ecco perchè nell'ambito delle due
Commissioni è prevalso l'avvi'so di vagliare
solo il disegno governativo, senza disconoscere !'importanza e la serietà di contenuto
degli altri disegni di iniziativa parlamentare
che presentavano, alcuni almeno, problemi
più complessi il cui esame avrebbe allontanato nel tempo la conclusione della «vertenza giustizia», apertasi con lo sciopero prima
bianco e poi operativo dei magistrati appena
dopo la ripresa del lavoro autunnale. E tra
i disegni di iniziativa parlamentare è stato
momentaneamente
messo in disparte quello
del compagno Viviani, che richiama un'esigenza, avvertita da molte parti, che sia fatta
apposita normativa su di una materia che
pur ha bisogno di essere guardata con attenlJione e can il proposito che si giunga finalmente a responsabilizzare anche il magistrato nell'espletamento delle sue mansioni. Ma,
lo riconosciamo, è questo un argomento che
coinvolge la soluzione di tanti e tanti altri
problemi sui quali dovremmo porre anche
tanta cautela onde evitare che un problema
così delicato possa sortire pratiche conclusioni devianti rispetto all'esigenza, che è di
noi tutti, che la giustizia possa funzionare
con tempestività e serenità nell'interesse dei
cittadini e degli utenti. E non sarebbe male
che il Governo 'in sede di replica offrisse a
tal proposito un'adeguata risposta in termini di riscontro.
Ma torniamo, onorevole P'residente e onorevoli colleghi, al nostro disegno di legge,
non senza prima però aver messo in risalto
una verità: non possiamo nasconderci 10 stato di grave disagio in cui si trovano attualmente i magistrati. Nasconderei tale realtà
e, ancor peggio, ignorarla o far finta di ignorarla significa accrescere tale disagio, aggravare i molti problemi della giustizia, significa approfondire vieppiù quello che è 10 steccato che ora più che mai divide la magi'stra~
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tura dalla classe politica. Questo è un errore
che non dobbiamo commettere. Sbaglieremmo se, risentiti da alcune prese di posizione
da parte di qualche magistrato o da parte di
qualche associazione, noi politici rispondessimo con rigidità o sufficienza alle richieste
che ci vengono formulate da tutti i magi-

strati. Sì, perchè su alcuni problemi o

~

me vogliamo

riven-

chiamarle

~

su alcune

co-

dicazioni, la magistratura, pur divisa e molte
volte attraversata
da preconcetti contrasti
profondi ed insanabili, ha trovato una sincera e convinta espressione di unanime consenso che quanto meno deve far riflettere la
classe politica. E non è una unanimità fittizia concretizzatasi su di un problema, l'economico, che ha la sua importanza, la sua incidente notevole importanza. I giudici sono
stanchi, avviliti, frustrati, umiliati, perseguitati, isolati. :È uno stato d'animo, sono tut~
ti questi stati d'animo a condudi ad una
posizione unitaria che va ben al di là
di una semplice rivendicazione economica.
A parte quelle che possono essere le perplesshà di qualcuno di noi su atteggiamen~
ti di questo o quel magistrato (significherebbe rimpicciolire i termini del contenzioso) il problema che si presenta dinanzi Bnoi è un problema squisitamente di natura
politica ed è nostro compito risolverlo nel
migliore dei modi attendendo appieno a
quelle che sono le richieste formulate dalla magistratura.
Abbiamo parlato dell'unanimità che i magi'strati hanno trovato su alcuni o su tutti
gli aspetti dei loro rapporti riguardo al potere politico. Ci si può obiettare con ingiustificata ironia che è sempre facile per una
categoria trovare l'accordo sulle richieste
economiche, così come è stato facile anche
per i magistrati far segnare il passo ai loro
contrasti e trovare il punto di fusione nel
formulare gli aumenti dei loro compensi
mensili. Parlavo di ingiustificata ironia, onorevole Presidente: sì, essa è ingiustificata.
Credete che sia difficile far trovare d'accordo il magistrato dell'UMI o dell'ex UMI e
il magistrato che milita in Magistratura democratica nella conda:nna di un fenomeno
che dovrebbe avere anche la nostra totaJle,
coraggiosa riprovazione? Un magistrato con
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vent'anni di anzianità, un magistrato di carie d'appello con funzioni, con due figli a
carico, che riscuote quasi 20.000 lire mensili
in meno di un commesso capo di una qual~
siasi centrale del latte d'Italia, che riscuote
quasi 500.000 lire in meno al mese di un
capo commesso della Cassa per il Mezzogiorno o addirittura la metà di quanto men~
silmente incamera uno dei tanti capi commessi del nostro palazzo legislativo? E non
non vedo del
mi si venga a giustificare
tale scandaresto come si potrebbe fare
losa e vergognosa sperequazione! Nè si venga a confrontare lo stipendio che dovrà es~
sere corrisposto con altri che per ora re~
stano tali...
~

~

LUG N A N O. Questo noi non lo abbiamo detto: Jo deve dire al senatore Viviani!
S C A M A R C I O. Non sto dicendo che
l'avete detto voi, senatore Lugnano, ma sto
parlando a chi mi vuole ascoltare.
LUG N A N O.
10 ha detto!

È il senatore Viviani che

S CAM AR C I O
Ma lei ha la coda
di paglia! Io sto parlando: del resto mi dovete dare atto che non mi sto rivolgendo
a voi.
LUG N A N O.

Noi non 10 abbiamo detto.

S C A M A R C I O. Però avete battuto
le mani al senatore Viviani! Ma c'è dell'altro
ancora; abbiate pazienza: senatore Lugnano,
mi ascolti attentamente, la prego.
Non ci si può coUocare polemicamente su
queste errate posizioni: la domanda che ci
si deve porre è se i magistrati, ai quali è
inibito il secondo lavoro, ai quali non com~
pete il lavoro straordinario
ed attorno ai
quali non vi sono altre occasioni che non
siano in diretto riferimento alla retta ed one~
sta esplicazione delle loro funzioni, possano con lo stipendio adesso loro spettante
condurre una vita libera e dignitosa, presup~
posto che viene messo poi a base di un qualsiasi rapporto di indipendenza dallo stesso
dettato costituzionale.
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La risposta non può che essere negativa,
attesa la svalutazione della lira che si è
registrata negli ultimi anni. È vero, onorevole Presidente, che la svalutazione della lira
non colpisce solo i mag~strati, come ancora
ironicamente è stato detto stamani in quest'Aula, è bensì vero ~ e saTebbe sciocco
non confermare e non essere d'accordo su
ma in una onesta polemiquesto assunto
ca vanno messi in rilievo tutti gli elementi,
anche quelli che rendono meno credibile la
stessa presa di posizione polemica.
Vediamo, quindi, quali sono questi altri
elementi e ritorniamo alla svalutazione per
doverci smentire nell'affermazione dianzi fatta. La svalutazione, onorevole Presidente e
colleghi, almeno dal 1972 ad oggi ha mie~
tuta vittime solo nei magistrati, in tutti i
magistrati: infatti dallo luglio 1975 al 30
giugno 1978 ci troviamo di fronte al 54,72
per cento di aumento del costo della vita e
tale aumento ha visto segnare il passo agli
stipendi dei magistrati.
È un'assurdità,
onorevole Presidente, è
un'ingiustizia. E vogliamo dissertare poi sulla rapidità di controversie
giudiziarie le
quali sono riuscite a coprire, almeno in piccolissima parte, l'ingiuria subìta dai magi~
strati, penalizzati a veder fermi i loro sti~
pendi in rispetto a non so quali pI1incìpi
di etica professiona:le!
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi,
mi sono limitato poc'anzi a comparare lo stipendio di un consigliere di corte d'appello
con quello di un capo commesso. Sono evidenti le differenti attività di lavoro, altrettanto evidenti sono le sfere di responsabilità entro le quali le due attività prese a parametro vengono ad incidere. L'esame com~
parativo nei suoi risultati diventa incredibile se dovessimo guardare lo stipendio annuo
del primo presidente di Cassazione (quasi
24 milioni al lordo ) con quello del presidente di un istituto bancario o con quello dei
numeri uno delle nostre due Camere legislative: 'si va, onorevole Presidente, dalle tre
alle sette volte in meno per i magistrati o
per il pres~dente della Corte di cassazione.
Sono delle assurdità scandalose e incomprensibili; non so come chi ha subìto questa umiliante discriminazione non si sia de~
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ed a chiedere

a

che si mettesse fine a questa

vera e propria discriminazione saladale che
non ha precedenti nella storia di un paese
civile. Bisogna mettere il giudice in condizioni di vivere in una indipendenza tale da
non rendedo soggetto all'assillante bisogno
economico, che potrebbe deviarlo dalla retta
applicazione della sua peculiare attività professionale, la quale coinvolge una serie di
valori che è meglio per tutti tutelare e salvaguardare.
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi,
vogliamo forse ritornare al giudice vecchio
stampo, al giudice espressione di un ben
individuato gruppo sociale, al giudice cui,
prima di entrare in magistratura, si chiedeva la consistenza del «censo», vale a dire
una posizione che evitasse qualsiasi condizionamento economico? È questo che vogliamo, la sinistra può volere questo, !'intera
classe politica può vo]ere conseguire questo
risultato? La giusta abolizione del censo, di
questo arcaico istituti), che ovviamente portava alla creazione di una casta di magistrati di estrazione sociale ben definita, non può
però non tutelare la ratio che, bene o male,
era sottesa a quella norma, l'esigenza cioè
di svincolare il giudice dal bisogno e nel
con tempo evitare che a giudicare quanto fosse necessario perchè il giudice si sentisse
libero dal bisogno, venisse chiamato un altro potere, quello politico.
Domandiamoci sottovoce: credete che queste disparità salariali, cui abbiamo dianzi
accennato, giochino a favore di un ordinato e corretto rapporto di convivenza tra i
tre capisaldi della struttura dello Stato, in
un contesto, poi, di democrazia claudicante
e nervosa qual è quella italiana? Credete che
ciò sia tollerabile? C'è forse qualcuno che
vuole giocare allo sfascio? Perchè mai i magistrati dovrebbero essere esempio di paziente responsabilità
quando pari virtù è
sconosciuta ad altri? Ecco perchè parlavo di
senso di frustrazione di questi professionisti, frustrazione
e persecuzione. I giudici
ormai sono il bersaglio preferito dal terrorismo (è bene che se ne parli jn quest'Aula
parh:mentare), il giudice è ritenuto, a ragione, il nemico istituzionale di questi feno-
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meni eversivi delinquenziali parapolitici; nel
mirino dei brigatisti il giudice è il bersaglio privilegiato e non certo il capo commesso della Cassa per il Mezzogiorno, che
pure riscuote quasi sei milioni di lire in
più all'anno del magistrato!
A volte si ha l'impressione che a difendere lo Stato democratico sia rimasta soJa
la magistratura che pur tuttavia avverte lo
stato d'isolamento in cui la si è lasciata per
tanto tempo. Ed ecco perchè è nostro dovere
rassegnare la nostra solidarietà e tutta la
nostra affettuosa comprensione perchè possa svolgere il suo mandato con tranquilla
serenità, nel dovuto riconoscimento che se
per il passato negligenza o disattenzione vi
sono state nei suoi riguardi, ciò sarà emendato con una normativa che di certo non
sarà gradita a chi i giudici voleva e vuole
dipendenconsiderarli come veri e propri
ti» del Governo.
Solo un quadro politico fisiologicamente
deteriorato, solo una classe politica che si
avvia alla sua estinzione può desiderare il
giudice dipendente dal Governo, asservito,
mi si passi l'espressione, al « potente di turno ». Non sarebbe giustizia o sarebbe giustizia della quale non sapremmo che fare.
Siamo riusciti invece a formulare un testo di legge che preserva il giudice nella
sua libertà, nella sua indipendenza, nella
sua autonomia, nel suo giudizio. Era quello
che noi socialisti volevamo e questo l'abbiamo conseguito: liberare il giudice dall'« ossequio dovuto» per garantire a tutti i cittadini la libertà, per sentirci tutti uguali davanti alla legge.
Non credo che i magistrati chiedano molto, sia che tali richieste riflettano i miglioramenti economici sia che riguardino il miglioramento delle attrezzature di lavoro per
fronteggiare il nuovo e più agguerrito fenomeno delinquenziale. Che si chiede? Un aumento dello stanziamento per un miglior
funzionamento della giustizia. Di tutto il bilancio dello Stato credo che finora solo poco meno dell'l per cento è stato stanziato
per il dicastero della giustizia: molto meno
di quanto si spende per mandare avanti il
carrozzone di Tespi della nostra televisione.
Che altra assurdità, onorevole Presidente!
{(
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La voce « giustizia» nel bilancio dello Stato
deve pesare ancora di più, deve essere adeguato lo stanziamento per una più efficiente rÈstrutturazione e un potenziamento dei
servizi di polizia e di sicurezza; un maggiore e migliore coordinamento tra questi servizi e l'autorità giudiziaria; un affinamento
degli strumenti tecnici operativi e loro adeguamento alle nuove forme di criminalità
organizzata, sia essa politica che comune.
In uno Stato democratko moderno la magistratura assolve ad una delle funzioni costituzionalmente
più importanti, rappresentando 1'ago della bilancia dei poteri essenziali deUo Stato e dovendo realizzare il compiuto equilibrio tra tali poteri, senza del
quale la democrazia si dissolverebbe.
Tutte le democrazie occidentali hanno
esaltato nei loro ordinamenti costituzionali
la funzione della magistratura equiparandola ai tradizionali poteri, legislativo ed esecutivo, in posizione moderatrice eà equilibratrice, in quanto si è compresa l'essenziale
funzione dichiarativa del diritto, de11'attuazione specifica della norma, insomma della
realizzazione in concreto della giustizia.
Diritto e giustizia, apparenti antinomie,
rappresentano
in realtà la concreta aspirazione del popolo che vorrebbe che il più possibile il diritto realizzi la giustizia.
Lo Stato democratico deve saper darsi
buone leggi; deve cioè codificare le istanze
popolari; ma la strada del diritto verso la
giustizia, verso la realizzazione delle istanze
della collettività, viene resa tanto più agevole quanto più efficiente si rivela l'apparato giudiziario e quanto più se ne esalti la
funzione.
Funzione della magrstratura
ed indipendenza della stessa sono due termini strettamente correlati ed antologicamente collegati alla realizzazione del fine fondamentale
dello Stato di assicurare a tutti la giustizia.
Tanto ha voluto dire il legislatore costituzionale quando ha sancito i princìpi enunciati nell'articolo 101 della Costituzione che
prevedono che i giudici siano soggetti soltanto alla legge che amministrano in nome
del popolo italiano. La libertà in concreto
della magistratura si assicura però non soltanto con le garanzie costituzionali che svin-
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colano la funzione dalle altre espressioni del
potere dello Stato, ma anche sottraendo i
magistrati a tutte le possibili interferenze
esterne nell'assolvimento del loro essenziale
mandato. Indipendenza
significa anche, e
forse soprattutto, indipendenza dal bisogno.
A questo proposito noi socialisti fin dal
principio non ci siamo sottratti alle legittime istanze dei magistrati che sono solo apparentemente
finalizzate al conseguimento
anche a queldi miglioramenti retributivi
li ~ o lo sono soltanto in parte o nella misura in cui il miglioramento retributivo si
risolve in una lubrificazione dell'arrugginita macchina della giustizia ed in una maggiore efficienza dell'apparato giudiziario.
Non a caso il discorso dei miglioramenti
retributivi corre parallelamente a quello in
ordine allo stato giuridico della magistratura. Affrontare il discorso dei miglioramenti
retributivi prescindendo dalla delicatissima
funzione della magistratura significherebbe
fare soltanto della degradata demagogia ed
ignorare il fondamentale concetto costituzionale che correIa la retribuzione alla qualità
del lavoro.
Il magistrato non soltanto adempie ad una
funzione essenziale dello Stato democratico,
non soltanto deve resistere alle molteplici
devianti tentazioni che necessariamente
si
accompagnano alla essenzialità e peculiarità de11e funzioni esercitate; ma specialmente nell'attuale momento storico di radicalizzazione della lotta politica deve anche esporsi in prima persona, diventare l'obiettivo di
chi fanaticamente ritiene di poter sovvertire l'ordine democratico passando sui corpi
dei magistrati.
Non è storia di ieri, ma purtroppo attuale quella che vede i magistrati esposti in
prima linea nel dichiarato obiettivo di chi
ritiene di poter portare la lotta armata al
cuore dello Stato democratico, avva:lendosi
di clandestine e settarie organizzazioni e forse del maneggio occulto di forze esterne al
nostro paese.
Ecco perchè, onorevole Presidente, i magistrati si sentono isolati e, quel che è peggio, indifesi dallo Stato democratico, da
quello stesso Stato democratico di cui! non
a torto, vengono ritenuti i tutori, i difensori,
~
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pagando per esso molte volte anche con la
vita.
Non ci si aHontana dal vero qUaindo si
afferma che i giudici assassinati sono i martiri di una nuova resistenza. Pagano, dobbiamo difenderIi: è un nostro preciso dovere;
pagano con la vita per difendere Io Stato
demacratico: Io Stato democratico ha il do.
vere di difenderli e Ii si difende anche assecondando le loro richieste, le loro più che
giuste richieste.
È il minima che Isi possa e si debba fare
da parte nlOstra. Cosa hannO' chiesta e ooS'a
haa:mo ottenuta a dovrannO' ottenere, onarevale Presidente? Una aievitazione dei lara
stipendi fermi a quasi sette anni addietro
nanostante la svalutaziane della lira che me~
diamente ha subìto un deprezzamentO' annuo
nena misura patalogica del 15 per cento.
Era una richiesta sacmsanta e H Paidamento' non patrà non !Canfermare Ie nuave ta~
be1J1edegli stipendi nella daverosa constata~
ziane che una categoria di 'lavonvtari non
può essere castretta a percepire stipendi
quantificati sette anni prima. Nessuna deJ!J.e
categorie è stata ferma. Tutti hanno chi~sta
e giustamente ottenuto in questi sette anni.
SoLo i magistrati sono Istati penalizzati sinO'
a quando la loro iUiascoltata protesta ha assunta forme più o meno eSlPlicite di astensione dal lavora, che le forze paLiJtiche meglio avrebbero Fatta ad evitare. Perchè non
sono Sltati ascoltati prima?
Eppure noi riteniamo l'attuale titolare de[
dÌloastera sinceramente vicino ai magistrati!
Eppure non certo difficile doveva es'sere per
il suo Ministero, per iil Ministero di grazia
e giustizia, ruocertare quelIe ISperequazioni di
trattamentO' ecanomico delle quali dianzi abbiamo fatto cenno, solo per una pkcola parte deIla ricca casistica in merita. Baistava
anche un superficiale o frettoloso raffron~
tO' tra quanto percepiscano d magistrati italiani e i magistrati di altri paesi peoc-acee['tarsi che le richieste dei primi non patevana
u1teriarmente essere portate a spasso.
Ecco un esempiO' che siÌ riferisce sempre
a magistrati svolgenti identiÌIChefunzioni. La
comparazione ciaè :l'abbiama effettuata prendendO' in considerazione tI tmttamento eco~
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nomico spettant~e aIl'estero a.i magistrati delle cOlI'ti di appello e di ca'SSaziane, tenendo
a parametro per l'Italia la retribuzione dei
magistrato di appeIIo nella misura di dieci
milioni e mezzo pari all'indice 1.
In Francia, OinorevotlePresidente, illtrattar
mento ecO'nomico dei magistrati della Corte
di cassazione è equiparata sostanzialmente
a quelIo dei membri del consiglio istit'llzio~
naIe; il rapporto tra un giudice itaJiano e
un giudice £rancese è di 1 a 2,6; il magistrato italiano ri'scuote molto meno della metà
delIo [stipendio lriscosso da un magistratO'
francese.
Rispetto alI'InghiIterra il rapporto è di 1
a 4, in rosso sempre per il magistrato italiano, e rispetto aHa Germania federale è
di 1 a 2,6. Rispetto al Belgio il rapporto è
di 1 a 2,6, all'Irlanda di 1 a 3, al Lussemburgo di 1 a 2,6, ai Paesi Bassi di 1 a 2,6. Negli
Stati Uniti d'America il trattamento economico dei giudici distrettuali, equiparabiIi ai
giudici di tribunale, ammonta a 54.000 dollari pari a 47 milioni di lire, quello dei giudici di appelIo ammonta a 57.000 dolIari
pari a 50 milioni di lire, quelIo dei giudici
deUa Corte suprema federale ammonta a
72.000 dollari pari a 65 milioni di lire.
Ma si avverte, onorevole Presidente, la
necessità eLiun chiarimentO' per quella patrte
delIIa normativa in cui si :rar1la di adeguamento automatico e periad~co degli stipendi dei
magistrati. Su questo pUil1Jtoc'è bisogno di
un nostro dJ;scorso a parte. ':Èquesto, domandiamocelo, un privilegio? Niente ,affatto. E
ci spieghiamo. Gli !stipendi dei giudici >saranno aumentati nella misura percentuale pari
alIa variazione lpercentualle delIe retribuzioni
dei dipendenti pubblici verificatasi nei tre
anni. Tale narmativa 'signifioa che i giudici
ri'scuOiteranno somme che altri dipendenti
pubblici avranno ottenuto docante il carso
dei tre anni precedenti. OiO'è i magisÌ['ati
si vedranno aumentare i 1101'0stipendi sala
dopo tre anni e sei mesi (i sei mes,i sono
necessari alI Ministro deIIa giustizia di cancerto con il Tesoro per dete['ll1ina,re le nuove tabelle) dacchè altri dipendentiÌ di amminÌistraziani pubbliche abbianO' già fartto propri gli aumenti stipendialli. Ed un emendamentO' che tendeva ad aiCcreditare la,ro un
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alcconto nella misura di un telrzo su quanto
sempre da al tiri già l'ÌSCQlSLSO,
a cominciare
dal secondo anno del triennia, è stato respinto in sede referente.
Ma credo sia necessario -spendere qualche
parola in più per 'specificare ancorr megilio
cos'è questo adeguamento automatlico e periodico. Da più parti si è palesata la necessità della introduzione di un meccanismo
di perequazione pedadica ed automatica del10 stipendio dei magistrati, onde evitare uno
stato di ricorrente conflittualità a tutto discapito dei cittadini che vedono nel[a indipendenza dei giudici la garanzia ottimale per
questo delicato comparto. È più giusto un
periodico automatismo che Uln ad eguametn10 pilotato delle retribuzioni dei magistrati,
i quali altrimenti potrebbero eSlsere cosJtretti a[l'ossequio nei confronti del «pilota»
di turno. Questo meccanismo lo si è trovato
nell'aggancio ad Ulna dinamica sala:r.iaJe interessante i dipendenti detle amministrazioni pubbliche, r..Dn nell'aggancio agli aumenti
più alti, ma sallO al valore medio di essi
verifioatosi nel precedente triennia.
Pe:rcl1è, onorevole Presidente, questo adeguamento periodico ed automatico e perchè
di tali richieste i magistrati hanno fatto un
motivo di lotta ad oltranza, fino al punto
di minacciare altre forme esasperate di protesta qualora non fosse stalto accolto? Ecco
Ila risposta fornita dai giudici: ~a questione
riveste non solo delicati aspetti poHtici e
oostituzionali, ma la proposta di adeguamento automatico tende a rivendicare la reale ,jndipenden~a della magistraltUll'a evitando
il radicarsi della conflittuallità ed una sindacaIizzazione selvaggia.
I magi'strati, in parole povere, non vogliono essere prigionieri deil potere polLitico, arbitro di concedere loro aumenti di retribuzio[}Ji, ma vogliono realizmre una piena
e totale indipendenza per tutelare non sQllo
la categoria ma aoche e soprattutto il cittadino. I giudici cioè non vogliono ad ogni
scadenza contrattualle presentarsi all'esame
del Governo per ricevere eventualmente ili1
premio. Pesanti condiziùllamenti deriverebbero al riguardo: prima della scadenza del
contratto, per indurre i giudici ad essere
dutti.li wIle direttive del potere polit:ico, ana
scadenza come bilancio e corne monito per
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H futUlro. E mi permetto di ricordare che
fin dalle prime battute della vemtenza abbiamo optato per ,l'automatismo periodico, confermando sOllidaI1.ietàe prendendo COll'orete
iniziative a favore della richiesta formulalta
dai magistrati. Lo abbiamo fatto esplidtamente, senza mezzi termini e senza indugio.
II compagno Lagorio, infatti, responsabile
del settore, fin dal 5 ottobre scorso prendeva posizione criticando il disegno di legge
governativo ohe a]l'epoca aveva respinto iil
criterio di adeguameIllto automatico delle
retribuzioni proposto dall'associazione
nacosi
zionale magistrati, contravvenendo
~

scriveva il compagno Lago:r.io
~

« ,a[ dettato

cQlstHuziO\illlJlesuUa indipendenza
del giudice ».
Erano parole severe, soritte del resto da
una persona di garbo, a testimonianza deI
fatto che M nostro pal1tito offriva ai giudici la pjù ampia apertura di credito alle loro
è doveroso
richieste, non dimenticando
~

ricol'da11l0
~

Federico Mancini, il cui contri-

buto positivo non può non esserre messo in
I1iJievo. L'apertura di credito è stata mantenuta fino in fondo, fino a quando, cioè, in
seno alle due Commission,j abbiamo presentato un emendamento proprio all'inizio
dell' esame dell' articolato in .sede referente.
E J'articolo 3D-bis, a mia firma, trattava
dell'adeguamento automatico e periodico degli stipendi. Lo abbiamo fatto per trainare
il Governo ad accedere alle richieste dei magistrati, quello stesso Governo che aveva dichiarato di irrigidirsi sull'adeguamento
automatico degli stipendi perchè la richieslta avanzata dall'associazione nazionale ma-

gistrati era ohiammente « incoerente con to
indirizzo generale teso a restringere gli automatismi ».
L'adeguamento automatico è passato mille
Commissioni, sia pure di misura, e spero
che trovi conferma in Aula anche se notevoli
perplessità vengono da più parti, aJnche da
quei partiti che ,sin dal prinmpio Sii sono
schierati a favore.
Ma l'adeguameDlto periodilco e automatico è un capriccio dei magistrati italiani?
FOl'se è un atto di forza messo dn essere
contro i !Legislatori, contra il Governo, contro i partiti? Dobbiamo panarci chiaro a
talle proposito. Perchè tante polemiche?
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del vice

presidente

(Segue S C A M A R C IO).
Vediamo
come si comportano altri paesi, civili quanto il nostro, su questo delicato problema,
nella speranza di fare chiarezza in ordine
ai tanti rilievi critici che sono piovuti addosso, alle tante preoccupazioni
che sono
venute fuori negli ultimi giorni. In Francia vige la perequazione automatica annuale sull'intera fascia dello stipendio, disposta per decreto ministeriaJle, sulla base pe,.
rò di una ;legge organica di rilievo costituzionale, approvata dopo una lunga serie di
agitazioni della magistratura
francese nel
1977. In Inghilterra vi è la clausola automatica di perequazione al costo deHa vita
e lion vi è bisogno di alcun provvedimento governativo o ,legislativo. Nella' Germania federale vi è ,la rivalutazione annuale
dell'intero stipendio sul'la base di indici
ufficiali di svalutazione o di rivalutazione
del marco. Nei Paesi Bassi vi è la perequazione automatica
per clausola di garanzia. Negli Stati Uniti d'America sin dal
1962 è stato approvato, a .livello di esecutivo federale, un articolo modello, ovvero
una clausola di garanzia valida per tutte
le costituzioni statali, che stabilisce il principio della iI1I"idudbHità de110 'stipendio dei
giudici in relamone al mUltato potere di acquisto del doLlaro. Ma dobbiamo, .inoltre,
richiamare l'attenzione anche su queLlo che
si è veriiìicato da noi subito dopo che si è
conosciuta la proposta di adeguamento automa1ico avanzata dai Il'lagistrati. Può darsi
che ci sia b£sogno di qualche cmalrime:JJJto,
di qualche suggerimento che ci venga dal
Governo, da quei colleghi che sono ancora
penplessi o ,si \SOnodichiarati contrari. Tutto
servirà per Mcenzia're un testo di legge sul
qUa!le far convergere il maggior consenso
parlamentare possibile.
Ma dove si annida il mistero truffaJlddno
nell'articOllo 30-bis? Nessuno ce lo ha spiegato. Si sono usati toni da apocalisse, da
giuddzio universale, ma non sono riusdto a
sentire alcUllchè di concreto a suffragio del-
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le tesi appositive. Ecco perchè non sarebbe
male che facessimo un esempio dOlpo aver
ricordato a noi stessi quello che Lama, Macado e BenvenUlto hanno scritto in un comUiThioatoemesso e pubblicato il 23 dicembre 1968. I dirigenti dei11a Federamone unitaria Lama, Macario e Benvenuto, così si
legge nel comunicato, «hanno espresso il
loro sostegno ,a]le riohieste avanzate dai magistrati. Tali richieste tengono conto della
specificità del rapporto di lavoro e prevedono un meccanismo di adeguamen1:o tmennaIe economico collegato alla media della
dinamica di tutte le retribuzioni ncl pubblico impiego ». Quindi non è un meocandsmo
diabolLico, escogitato dai magistrati, accolto
dal Governo, non è belzebù ad aver articolato l'emendamento in oggetto; è un congegno serio, necessario, se volete, che tutela
bene la peculiarità di funzione di queSito
comparto.
Ma, come dicevo, onorevole Presidente,
facciamo un esempio su basi concrete. Poniamo il caso che tale normativa, che ci accingiamo a prendere in considerazione, fosse
andata in vigore dallo luglio 1975. Per una
vMutazIone più esatta bisognerebbe stabilire
la capacità adeguativa del sistema appJicato al triennia stesso, e cioè dal P luglio 1975
allo luglio 1978. Cioè, in parole pover'e, d.i
fronte all'aumento del costo della vita, quasi
del 55 per cento, i magistrati, per questo
congegno automatico periodico di perequazione, quanto avrebbero avuto in aumento a
fine anno 1978? A conti fatti, che non ammettono, nè registmno errori, poco più del
30 per cento, e precisamente il 31,6 per cento, oon un'incidenza fiscale ohe colpisre oiltre ,la metà di ques!ta percentuale in aumento, sempre di fronte al11'al\.1JIlentodel COlsto
deLla vita del 54,72 per cento registratosi.
Dov'è allora questo privi:legio per i mag:iJstrati? Per quesrta categolI1Ìa di IProfessionisti forse si è escogitato un meccanismo
di favore? Preferiremmo delle risposte con-
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crete, avremmO' preferita da parte degli op~
posito.ri dei rilievi numerici e non parale ben
dette e tam polemici che 'sanno di requisi~
taria da pubblico ministerO', nei canfranti
di chi ha Ìil tOll'ta di essere approdata con
ritarda e can se.tliSOdi responsabUità ad UIIla
farma di pratesta, legittimata del resta da
una norma oastÌitumon>ale.
Onorevale Presidente, non spetta a me, e
volgo al termine, descrivere nei dettagli il
contenutO' della normativa nel sua comples~
sa. È questa un compito dei relatori, ed egre~
giamente l'han!IlO fatto i colleghi Bausi e
Maffioletti. Me ne esimo, anche se sono stato
tentato di farlo, tale e tanta è stata l'atten~
ziane e la diligenza che abbiamo prodigata
per questo disegna di legge nel quale o:rmai
sano accolti molti nostri suggerimenti for~
malizzati in emendamenti. Molti ce ne !SalllO,
ma un altro ne voglio rkhiamare oltre quel~
la della perequazione automatica, che tanta
perplessità sta destandO': è J'emendamenta
presentato all'articola 24, secondo comma,
riguardante il cosiddetta scorrimento Q re-tradataziane
triennale a seguito de~l'abali~
ziane de1Ia qualifi'Ca di aggiunta giud1ziario,
da molte parti ritenuta ÌillcostituZJianale. An~
che per questo abbiamo stimolato il Governo
e anche in questa occasione il Governo ha ac~
colta il contenuta del nOSltro emendamento,
avendone fatta poi seguire un ailtra con il
quale si attribuisce un aumento periodico ag~
giuntivo non lI1iassarbibile ai magistrati del
Consiglio di Stato, deLla Corte dei CO!Ilti,
dei Tribunali amministrativi regianaLi e del~
la giustizia militare, nanchè agli avvocati e
procuratori dello Stato. Era questo un atta
doveraso, a compensazione
del beneficio
dello scorrimento triennale, a favore solo
dei magistrati ordinari e di cui i magistrati
amministrativi
non possono usufruire.
Concludo, onorevole Presidente. Di rema
la vertenza giusltizia» non può ritell1ersi
conclusa con J'.approvazione di questo dise~
gno di legge. Altri prohlemi restano insoluti,
e dovrà essere nostra cura af£rontarli e ri~
sol'Verli una volta per semp.re. Nan possia~
ma qui elencarli; S01l!Oparecchi, e chi ha
pratica, per motivi di lavoro, di aule giudi~
ziarie, ben sa quanti e quali siano quersti
vuoti, che si trascinano da sempre e che
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inceppanO' il meccanismO' deLla giustizia. Di
tutto questo, nulla può essere addebitato alla magistratura, ma salo ed esclusivamente
alla classe politica che riesce a tollerare che
nel bilancio deLlo Stato sia inserito poco
meno dell'uno per cento per una reaatà,
quella della giustima, sulla quale si innesta
il buan funzionamento di groo parte delle
nostre iSltituzioni.
Chi ha interesse a tenere aperto U!Il can~
tenzioso con la magistratura? I partiti hanno
interesse a che questo comparto si collochi
in un ambito di serenità, per evitare un'area
di conflittuaIità che non gioverebbe a nes~
suna e tanta mena al buan funzianamento
de11e istituzioni democratiche del paese. Noi
socialisti tendiamO' a .oonseguire questo Iri~
sultata, convinti come siamO' che rapporti di
collaboI'azione tra i diversi poteri della StaiÌa
non nuocciono alUe stesse istituzioni demo~
cratiche del paese. (Applausi dalla sinistra).
P RES
I D E N T E. Dichiaro chiusa
la discussione generale. neve ancolra essere
svalto un ordine del giorno. Se ne dia let~
tura.
V E N A N Z E T T I,

segretario:

Il Senato,
impegna il Governo a tenere presente,
in sede di riordino generale del trattamento
pensionistico,
l'opportunità
di adeguare per
i magistrati
il trattamento
di quiescenza
a
quello retributivo,
in particolare
per i magistrati collocati a riposo dallo giugno 1978.
9. 1421. 1

SENESE Antonino, LUGNANO,BEVI~
LACQUfA,BEORCHIA, TONUTTI, DE
CAROLIS, DE MATTEIS, FRACASSI,
LOMBARDI, COLELLA, ROSI

({

R O SI.
P RES

Domando di pairlare.
I D E N T E.

Ne ha facoMà.

R O SI.
L'ordine del giornO' ,si illustra
da [sè: si .tratta di prevedere un ;meccanismo
per cui ad un certo punto chi va in pensione, nell'arco del triennia, abbia un trat-
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terizzazione di tali dissensi e di tali ,riserve
ha permeslso che le iPosizioni rivolte a migli:orare la legge o ad esprimere questi dissensi non sono mai state :rivolte a frapporP RES I D E N T E. Ha facoltà di parre ostacali ad una soluzione legisilativa ralare il relatore, senatore MafIÌoletti.
pida e condludente da parte del Senato.
L'impegno quindi a produrre una JegirslaM A F F ,I O L E T T I, relatore. Signor
zione ohe conferisse un as'setto TIOrmativo aiUP,l"esidente, onorevole Ministro, ques-ta dise,tOiI1Jomo
alla mag1stratul'a era l'obiettivo che
gno di legge, anche se corrisponde ad esisi proponeva il ,Governo con la sua p'rapo~
genze obiettive, non può definirsi una prosta di legge, che da parte delle Commissioni
posta perfetta, per cui non tesserò nè 1'eloriunite si è voluto miglirorare, per cercare
gio dei giudici, nè l'elogio del provvedimendi fare in modo che lo sganoi:amento daLla
to che ci apprestiamo a discutere e ad apdirigenza amministrativa non fosse un eSfPeprovare.
diente formale di mera volontà legislativa,
Sap/rattutto bi'Sogna esprimere semmai una
un espediente di sganciamento memmente
fiducia nelle forze politiche, ma anche nelstirpendialle, ma si accompagnasse al recula magistratura che siappia dare un contripero di un disegno normativo che conferisbutO' 'Più iCastruttiva, perchè si possa intrase aHa magistratura
un assetto conforme
prendere opere legislative più complete; è
alla
sua
co11ooazione
nell'ordinamento
costinecessario infatti che il Parlamento ipOlssa
è la mia opituzionale.
Questo
disegno
metter mano a riforme che in moda più inè riuscito
nione, altri potranno dissentire
cisiva possano colmare il disagio dei giudici,
solo in parte. Ecco perchè all'iiniZJÌo dicevo
che è profando per carenze di leggi, di strutture adeguate, di interventi organici e che è che 'si tratta di una legge imperfetta anche
se vuole andare in questa direzione. Io cre/responsabi1ità dei gavemi precedel1lti e di
do
che tale normativa, solo in parte conteprecedenti maggioranze non aweT adottato.
nuta
nel di'segno di legge, pmfigura questo
Il dibattho deve essere sgambrata dunque,
data che non si tratta di una legge che de- assetto che si comincia a delineare. Ma credo che H cont:r1ibuto del Parlamento in futufinisce tutti i problemi, di accenti poilemid
ro
non debba escludersi, per completare queed anche di adeSlioni acritiche, canvinti che
i giudici sannO' apprezzare la serietà e il st'opera con l'aiuto dei magistrati sottmHi
ad impeHenti esigenze di rappresentanza sinrigore con cui si affroiIltana i prO'blemi perchè sano e5'si stessi, in prima persona, chiadacale e più adoperati sul terreno della solmati ad applicare le leggi con rigore eguale
lecitazione e dell'elaborazione
delle propoa quello che si chiede al Parlamento nel
ste. Credo che non siÌ debba escludere, anzi
fare le leggi, per garantire che l'insieme dei
SiÌ'debba richiamare queslta esigenza di perproblemi riceva una sO'luzione giusta nelfezionamento, anche se la normativa attuale
non
esdude al'OU11enorme di base che 00l'ambito dell'ordinamento.
mindano
a delineare questo assetto nOIJilaIil dibattitO' ha confermato ohe il lavaro
di confronto positivo che c'è stato neHe Com- tivo: la disciplina de1le fenie più rigorosa, la
cLi.s!Ciplinapiù rigorasa deglii arbitrati. Inmissioni ha sgambrato il campa da malti
duhbiamente
si traUa di un 'oontributo dn
prahlemi. IlnfaJ1Jtila discussione si è animata
questa
direzione
anche se rimangono, a mio
sola in parte nel merito, se volete, plroprio
giudizio,
elementi
di riserva e di preoccu~
perohè il lavara delle Commissioni è 'stato
pazione per come questo sganciamento si
serrata ed assorbente della maggior parte
delle questioni di palitÌiCa legislativa e di realizza.
Vorrei qui toccare un ellemento, che non
merito che potevano eSlsere risoilte. Io ,credo
che ,la convergenza d'intenti de~le forze po- riguarda il merito della legge, dicendo che i
litiche demooratiche rimanga, anche se dis- problemi del 'Cosiddetto sgandamento si ponsensi nan secondari Sii,sono manifestati du- gono su due versanti, che riguardano sia ia
dirigenza amministrativa del,lo Stato sia l'in~
rante il lavoro delle Commissioni; la carattamenta uguale a quello che hanno gJ];i'altiri
magistI'arti.

~

~
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tabelle retributive
risultano
riproporziodennità
parlamentare.
Noi abbiamo
il
dovere di parlarci chiaro su questo pun~ nate.
Questo ilnsieme di accenni prova, a mio
to; chiarimenti
veramente
non ne sono
intervenuti,
anche se sono stati da me giudizio, che il Senato non ha obbedito a
nessuna pressione. I cOllleghi hanno accensollecitati,
durante
la discussione
nelle
Commissioni. La sede della materia non è nato alle pressioni sindacaili proveni1enti dalla categoria dei magistrat>i, per certi versi
questa, però nel dibattito deve trovar luogo
una sottolineatura:
l'approvazione di que~ anche naturali, benchè certi toni ultimativd
sto disegno di legge, almeno a mio pa- nom possano essere accettati; ma il Senato
rere, reclama che s'Ì ad divenga ad una legge ha lavorato in piena indipendenza e serooi~
sull'indennità parlamentare per rerulizzare lo tà, tanto che questo Javoro è potuto pas~
sganciamento dai magistrati ed eviÌtare ef- sare attraverso queste fasi di raffronto, di
miglioramento, di riproporzionamento
senza
fetti perversi del~a legislaziome, tanto più
che com questa legge si realizza un ,rappoJ:1to che si obbedisse, per la verità, ad alcune
pressioni o ci \Si facesse prendere daLla comdel trattamento
dei magistrati con l'andamento retributilVo del settore pubblico, sic- citazione e dalla fretta.
chè ancora di piÌù sorge l'esigenza impdlenQuindi comprendo che nel d)ibattito vi siate di daire un assetto legislativo proprio aJ- no stati apprezzamenti politici su questi torni
l'indennità paI11amentare, conforme all' ordiultimativi prospettati durante ['agitazione dei
namento costituzionale.
magistrati, ma ol1edo che dobbriamo serenadicevo
hanno lavo- mente guardare al nostro ri'II1[lJegnocome sii
Le Commissioni
rato con spiI1Ì'to oosoìruttivo, senza ritardi,
è sv:olto senza che incidenze di queSito geconsiderando che si trattava di una legge nere siano ,state effettivamente riflesse nel
diffidle anohe per i momenti che attraverlavoro delle Commissioni. Questo ci impone
siamo. Di qui la richiesta di approfondidunque di riproporzionare
il mO'do come
mento e la richiesta di dati al Ministro
dobbiamo valutare tutta questa viceillJda, redella giustizia, che è s,mto sollecitato a forspingendo le critiche di lentezza per un di~
nidi al Senato, e ai} MiDJi:stro deJ tesoro,
segno di legge che presentava punti di diffiche, sia pure più riluttante, li ha forniti.
coltà notevoli, e dar prova di un'autonomia
Le CommissiOiI1!i>riunite hanno quindi com- di giudizio anche nel modo come verimchiapiuto un esame dei dati suH'andamooto re- ma il lavoro delle CommissdO'ni in AuJla;
tributivo della magistratura e corretto l'erquesiDa verifica, proprio perchè il lavoro del
rata affermazione che la magistratura fosse
Senato è stato dd miglioramento e di ripro~
ferma, dal punto di vista dello stato retriporzionamento, lriafferma che la legislaziome
butivo, al 1972.
non può essere il Erutto di nessuna categoria, che, anche se investita di funzioni ele~
La nota sentenza, gli incrementi derivanti dal trattamento degli statali che sono an- vate, non può avere una visione d'insieme
che compete al Parlamento, ohe deve dimodati a conglobarsi nel tmttamento
econostrare di assolvere il proprio obbligo di
mico dei magistrati restano agli atti, a dimosintesi avendo di mira tutta la probJematica
strare le basi della valutazione compiuta
dal Senato, per cui si è giunti ad una di- che si presenta nella vita pubbLi;ca e il riscussione che ha portato a 'conolusioni che spetto di tutti i princìpi generali dell'ordimaora l'Aula deve apprezzare,anohe
per i md- mento per affermare ti! punto di equilibrio
glioramenti che le Commissiond hanno adot~ unificante della legislazione. Questo si deve
misurare sui contenuti.
tato sulle proposte del Governo, soprattutto
E vengo alL~i'iserve che ho espresso anche
per quanto riguarda le comseguenze dell'abodurante
la discU!ssione e che riguardano queliziome del1a qualifica di aggiunto giudiziario
che, come ebbi a sottolineare, poteva solle- sta limperfezione di assetto normativa specivare questioni di costituzionalità e se voJe- fico della magistratura che ,ancora non sri è
te anche di equità. In conseguenza di que- giunti a soddisfare. Persiste una eterogenei~
sto e deUe valutazioni a cui mi riferivo le tà deIJe fonti normative che disciplinano il
~

~
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rapporto di servizio della magistratura; fonti normative che ancora Ìin parte sono co-muni con ill personale dello Stato. Non c'è
bisogno di citare il sistema degli aumenti
periodici, l'Ìindennità integrativa speciale e
così via. Quello che è mancato è una vera
e propria riSltrutturazione dello stipendio del
magistrato per collocaclo in modo veramente autonomo neLl'a legislazione. Anche l'occasione di rivedere il sistema delle carriere
è stata perduta perchè l'aver abolito la qualifica di aggiunto giudizialrio è stata opera
giusta da parte del Parlamento, in base alla
proposta corretta e seria da parte del Governo che ha riconosciuto la realtà della magistratura come si esplicava ormai in questi
anni, ma ha accentuato l'esigenza di una revisione della legge 831 che produce inflazione di gradi e tende a -presentare una situaziOine per cui non corrisponde nella magistratura n principio che i magistrati sono
distintd solo in ba'8e aille ftmzioni. Una ristrutturazione
dello stipendio doveva tener
coma di tale principio in riferimento aille
funzioni, mentre l'assetto interno doveva parrtire da Ulna correzione del siÌlS,temadi avanzamento attualmente esistente; una struttura quindi dello stipendio ed una struttura
delle carriere da rivedere anche per iI1Jtrodurre sistemi di vaglio e di qualificazione
che, abbattuto tI -sdstema gemrchico, ripropongono il problema deHa qualificazione del
magistrato, come un fatto che avviene non
solo all'inizio della carriera ma che interviene anche durante tutto lo sviluppo dell'attività professionale. Ripeto, occasioni che
non abbiamo potuto cogliere in questa situazione.
Le ICDmmissLoni hanno fatto uno sfmzo
l1ivolto non sOlI'oalla parte economica, anohe
se questa è consdstente e ridotta ad equità,
per così dire, per un insieme eLibenefici e di
normative che sono all'attenzione dell'Assemblea, che i colleghi bem oonoscOiDJO.Comunque
questa proposta di incremento retributivo
obbedisce aLla fuI1ZJÌonecui sono chiamartJi i
magistrati 1mquesta false così delicata per la
vita delll'ordinamento delle nostre istituzioni. Lo sganciamento del resto è stato anche
un atto necessitato perchè il sistema di aggando aHa dirigenza am:miniSltra1Jiva non ha
funzionato, è stato travolto nei fatti ed a que-
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sto rigua,rdo dobbiamo dire che un intervento
riparatore erra necessario anche perchè que.sto sistema è stato travolto anche ad opera
dei governi. L'aver corrisposto, infatti, senza
un criterio razionale, compensi per lavoro
straordinario ed altre indennità alla dirigenza amministrativa
ha creato disparità di
trattamento; ha fatto del sistema di agganciamento qualcosa che tendeva a sperequare
il trattamento dei magistrati, il trattamento
corrisposto di fatto. Pertanto una correzione
legislativa era necessaria.
La rise:rva sta nel modo Ìin cud il Governo
ha affrontato la soluzione senza indicare, nel
momento in cui fa la proposrta positiva (che
doveva essere fatta) di sganoiwre i magistrati
dall'assetto economico della dirigenza, un
progetto sulla dirigenza dello Stato. La vertenza che già si apre, da parte dei dirigenti
deMo Stato, reolamanti gli stessd aumenti corrisposti ai magistrati, rappresenta un pericolo che già corriamo iSeIlza una trattativa
aperta intomno ad un progetto che poteva
conferire, in rapporto al rinnovamento delle
strutture amministrative
e per questa via,
alaI dirigenza uno stato giuridico conforme
all'esigenza di rinnovamento
dell'apparato
pubblico che dobbiamo porre al cenlI'O dei
nostri pensieri. Non è possibile, infatti, peII1.sare ad operazioni legislative di mero sganciamento su un versante de1iJCato come è
queHo della giustizia, ignorando poi le necessità che abbiamo di revisione del decreto 748 e di porre mano quindi alla revisione
della struttura deHa dirigenza, della normativa che riguarda la dirigenza attualmente
tripartita in tre livelli e che va ri'vista con
criteri funziona li, in rapporto ad un ammodernamento delle strutture amministrative.
Ebbene nessuna proposta viene avanzata;
è chiaro che questo sDaun fatto negativo; un
fatto che rhengo nom accettabile e cioè che
il ParIamooto legiferi lo sganciamento qui
proposto senza conoscere in che direzione ci
si intende muovere, sul piano normativo, agli
effetti della politica retributiva del settore
pubbLico e per quanto riguarda la dirigenza
dello Stato.
È chiaro che il disegno di legge corrisponde a delle necessità e, nelle misure riproporzionate e proposte dalle Commissioni riuni-
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verso di dipendente da pubblica amministrazione, non era secondario ai fini della
non è sola econamico, ma riguarda quella
rilevazione statistica che veniva assunta a
carenza di strutture e di leggi adeguate a cui base della norma proposta inizialmente daaccorre se;mpre guardare come aLJ'obbiettivo
vanti alle Commissioni. Quindi vedete che
primario.
Ma molti procuratori
generaquando un automatismo
conferisce diritti
li hanno dimenticato
che questa mag~ soggettivi pieni in capo ai singoli soggetti
gioranza ha vista le misure per la giustizia
si apre un problema di conflittualità indicarne pa.rti di una Sitrategia per J:a giustizia.
viduale, che può discendere da come il
E. ohiaro che b1sagna essere coerenti nelle at- computo deJ.la media viene stabilito. Così
tuaziani ed anche nei mezzi finanziari. Qui il timore e la riserva riguardano un sisteproposte ~i sona state, ma certa è ,la prima
ma di automatismo che si aggiunge ad alvolta che si presenta J'occasÌione per avere
tri automatismi per quella mancata riforuna visione strategica dei rpiI'oblemi con un ma degli stipendi che ancora è basata sulinsieme di provvedimenti che Isi muovana in la struttura dell'impiego statale, con il siuna direzione che ha una sua lagica complesstema degli aumenti periodici, con,Ie aggiunsiva. Pertanto non solo misure economiche;
te di famiglia e con l'Ìindennità integrativa
queste comunque nan sano eludibilii di frOlIl- spec1ale che derivano dal sistema proprio
de~l'impiega statale.
te ai orescenti compiti che ha la magistratura
e qui non spennon sala nel settare penaLe
Beco perchè su questo terreno un auto~
do parale per dire del sacrifioia dei giudici
matisma di questo tipo susoita riserve e per~
ma anche nel plessità, tenendo conto che, con l'abbattimenanche a prezza della vita
campa civile :rerchè anche qui i cam,piti cre- to della riserva di legge e l'introduzione
scona e le leggi nuave portano ad UiTIacon- del deoreto ministeriale, anche se sul piano
flittuaJ.ità can contenuti nuovi che richiedono
giuridico rimane salva la previsione legislatial g1udice un impegno professionalmente
va e quindi la norma che salvaguarda la riserqualificante.
va di legge, queHo che vÌene meno, in sostanUn dissenso si è manifestato inoltre sul za, è il potere del Parlamento di inserire le
mecca:nisma periOldico di far fronte a questi
previsioni di spesa dentro le leggi di cOO1tabi~
problemi retributivi. La mia riserva è Sltata Htà relative al bHancio dello Stato. Ed in
rapporto alle nuove norme sulla contabisul meccanismo di rivaLutazione automatioa
perchè il timore prevalente è che, per evitar~
lità dello Stato questo non è indifferente
una conflittualità
collettiva dei giudici, si perchè la programmazione
finanziaria su
apra il pericolo di una conflittualità indi- questo terreno si fa soltanto nelle previviduale.
sioni deUa dinamica contrattuale,
,tenendo
Infatti già le Commissioni, discutenda la conto che attualmente siamo in pieno diisor~
proposta del Governa per conferire un autodine ~ e questa è un'altra riserva che aggiunmatisma al 'sistema di rivalutazione dclle l1'e- go ~ poichè, mancando La legge~qUJadro sul
tribuzioni, si sono trovate di fronte a prable~ pubblico impiego, non vi è la previsione di
mi interpretativi.
'scadenze triennali che SlÌano ordinatamente
La prova è data dal fatto che il Governo
affrontate e risolte sul terreno della. tlrattaoggi in Aula presenta un emendamento per tiva, ma c'è lo slittamento e l'accavallarsi delcorreggere...
le stesse; per cui vi possono essere due contratti ~ per usare un termine iIDiProprio giuB O N I F A C I O, ministro di grazia e giu- ridicamente ~ degli statali che si avvicinano
stizia. Per 'rassicurare e per e1dcr:ninareogni nel triennia, pur essendo r.iferiti formMmen~
dubbio.
te ad altri tlrienni, così corne può accadere
il fatto (che accadrà) che faumento che si
M A F F I O L E T T I, relatore
per ras- davrà dare, per esempio, ai dirigenti dello
sicurare e per correggere tecnicamente i1 Stato sarà computata nel triennio futuro
testo formulato perchè il concetto di pub- riguardante i magistrati, per cui l'andamenblico dipendente, sostituito dal concetto di- ta generale retributivo ne risulterà alterato.
to ~

per

quanto

riguarda

~

ripe-

la magistmtura

~

~
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Queste perples,sità non sono seconda,rie an- geneità di normative che su.accavalllano e si
che perchè, a mio giudizio, non può essere ac.- imnesltano nell'mnbito della magistratura do~
cettata l'idea che l'indi'pendenza della magi- veva portare ad escludere una norma tipicastratura si garantisce 'Su questo terreno. La mente prevista per l'apparato amministratidovremmagistratura deve avere un rapporto con il vo, anche perchè tendenzialmente
mo non abbandonare 1'idea del senatore Pam.Parlamento. Tutte le categorie del pubblico
impiego tendono alla contrattazione. Bene, Ja fani e di moLti :altri che i magi1strati debbono
specificità della magistratura
si ga:mntilsce essere adibiti a fUMi ani istituzionali. VtÌ:Ce~
anche nel rappolrto con la ~egge e con il veI1sa questo articolo è un. incentivo a non
Parlamento. Questo è iJlmio pensiero. Si po- adibire i magistrati aH'attività istituzionalle
tevano trovare altri sist'emi: ad divenire ad e io mi permetto di dissentire dal modo in cui
un sistema di revisione periilOdica che non è formulata la norma relativa all'onnicomeconomico.
portasse ad un autO'matismo di diritto. Ma prensività delltrattamento
Riserve, quindi, su mancate proposte relaticerto questo della rivalutazu.one automatica
ve alla dirigenza dello Stato e su questiloni
non può essere tranquillamente e serenamendi merito che riguaI1dano questa legge non
te accettato, perchè ritengo che sia un punto
mi hanno indotw, come non mi inducono, a
oscuro della legge, non cO'nrdivisihile, almeno
per quanto ,riguarda [ilmio giudizio. Affido al- superare l'esigenza di fondo di giungere ad
una soluzione positiva e di far £ronte ad esila valutazione de1l'Assemblea questa osservagenze inchi,fferibLlinon sOIlo deLla magistratuzione.
ra, ma di tutto il sistema democratic.o ed
Credo che le Commissioni riunite abbiano
fatto bene a respingere un sistema di aCCOlllto ~stituziO'nale che si trova in una fase di camsugli emolumenti spettanti alla scadenza del biamento e che, proprio perchè aperto al rin~
triennio perchè il sist'ema degH acconti è in- novamento istituzionale e politico, vede con~
traddizioni [11010
lievi che emergono ogni giorcompatibile con un meccanismo awtomatico
no e richiedono un attento ruolo dei giudici,
di dkitto. Gli acconti sono mezzi di anticipacosì come richiedono un impegnato ruolo
zione rispetto alla contrattazione o rispetto
alJa legge, ma l'automatismo comporta che si del Parlamento.
Per queste oonsiderazioni sottopongo il
superi ogni 'speranza di introdurre 11!o'rmedi
questo genere. E, almeno dagli emendameJ))ti disegno di legge al voto favorevole dell' Assemblea. (Applausi dall' estrema sinistra).
presentati, non risulta che la questione venga
riproposta. Questo vuoI dke che la discusP RES I D E N T E. Ha facoltà di pall1lasione è servita a conferire un maggiore rigore anche tecnico e pO'litico per affrontare i re il relatore, senatore Bausi.
problemi.
B A USI,
relatore. Signor Presidente,
Anche per quanto 'riguarda l'o!l1lIlicomprensiv,iltà alcune questioni accennate da signor Ministro, onorevoli oolleghi,condivido
molti colleghi hanno un rilievo. Anche qui si in grande misura le cose che :sono 'state detpoteva fare meglio. Persooalmente ritengo
te dal collega Maffioletti che ha I1iassunto,
che attività di studio non meglio identificate
mi sembra in modo proprio, quello che è sta.
non poslS'ano essere inserite tra .Ie attività che to l'andamento della discussione nelle Comconsentono ila deroga al principio della on11!Ì- Llissioni, sia per gli argomenti sui quali è
comprensività. Ma la questione fondamentaconvenuta Ja generalità dei presenti che per
le, che è stata O'ggetto di mie riserve e che quelli sui quali viceversa si è manifestato
debbo qui riproporre, è queUa che riguarda
il dissenso.
,l'articolo 19 delJa legge n. 734, non solo perMi se;mbra tuttavia opportuno riepilogare
chè esislte l'argomento espresso qui da,l sena- brevemente, perchè il quadro della legge che
tore Viviani che l'attivHà non istituzionaJe
stiamo ad esaminare sia completo, ciò che
del magistrato ven'ebbe ad essere rernuneraforse è rima,sto un po' in ombra nel 'C()['so
ta con una misura diversa da analoga attività
di una discussione che ha visto maggiormensvoJta da un dirigente amminisrtrartivo, ma te sottolineate le note critiche pìiuttosto che
anche perchè l'idea di superare quella etero- quelle di apprezzamento, che tuttavia esisto-
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no ed in misura notevole. In primo luogo sta
il modo di accesso aLla magistratura, che nOln
è rosa indifferente; attraverso H disegno di
legge, ,al concetto di un esame, can tutta da
oasualità che questo comporta, subentra un
criterio di ItiJI1odnio,di 'corso fODmativo che
consente non sOlltanto un apprezzamento più
speoi£ica delle doti del concorrente ma an~
che queLl'approfondimento pratico che è inac~
cettabile possa avvenire àttraverso l'affida~
mento delle funzioni all'uditore, per con~
sentire 1'acquisizione di una espe:nienza a
prezzo di ,responsabiHtà gravdssime aventi per
posta l'onorabHità deilJe persone, i loro averi,
la loro >libertà. Il corso prev:i:Sitodal disegno
di legge, con una armolllÌ<Carelazione tra par~
te teorica e realtà pratica, si presenta al giu~
dizio del relatore con caratteristiche
larga~
mente positive e di ciò è doveroSiO dare atto
al Ministro e aJ Ministero.
InoLtore proprio attraverso una serie di
emendamenti non sempre faoili, formulati
nel corso di un dibattito che si è svolto in
modo acceso durante i lavori delle Commissioni, sono state salvaguardate alcune garan~
zie fondamentali per il candidato concorrente, in modo da togliere ogni dubbio (perchè
la storia talvolta fa ciò che gLi uomini non
vorrebbero si facesse) per modi di selezione
non rispondenti esclusivamente a quei criteri di obiettività che vicever.sa ISOio.O
sioura~
mente desideI1Ì1Odi tutti. Non va dimenticata
l'altra innovazione data dalla commissione
giudicatrice (destinata a seguire i vaI1i momenti di questo concorso), oon una oamposizione aLlargata che vede Lapresenta di tu1lte
le categori:e che operano nel mondo deldiiTitto, dai magistrati, ai qual.i giustamente deve
essere riconos:ciuta preminenza ,anche numedca e di presidenza 'sda della commissione
che delle sottocommissioni, ai [pOrtatori del~
l'esperienza scientifiica, quali i profeSlsori u.n:i~
ve]1sitari delle varie materie giuridiche, ed ai
portatori della esperienza vi'ssuta, che sono
gli avvocati, con lunga attività profesSlioneJle.
Vi è, ancora, una opportuna estensione dellle materie di esame, non tanto e non solo
con l'inserimento tra queste del diritto co-munitario, quanto con un'aggiunta sulla quale è doveroso d'Chiamare l'attenzione dell'AuJa, consistente nelle ricerche di bibliogJ"a£ia
e di giurisprudenza con particola,re riguardo
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all'impiego di sltrumenti meccanici ed elettronici, e in studi sull'organizzazione dei ser~
vizi giudiziaI'1i degli altri paesi e delle :ilstitu~
zioni internazionali, con ciò intendendo dare
una dimensione diversa, didamo !pure euro~
pea, alla preparazione professionale del ma~
gistmto.
Tra gli ,elementi positivi deve essere citato
,l'ha rilevato anche il correlatore Maffioletti
e su questo punto anche nelle Commissioni
l'~pprezzamento è stato concorde) quello che
prevede la soppressione del peniodo e della
quaHfica di aggiunto giudiziario. La proposta
era inizialmente contenuta nel disegno di leg~
ge dei senatori Rizzo ed altri. In quella occa~
sione fu svolto, su nostra richiesta, un !interessante accertamento su11a esperienza del
pe:dodo di aggiuntato giudiziario. Fu così cQln~
constatatQl che, almeno dall'appiroV'aziOlIledel~
la legge Breganze in poi, il pasJsaggio da ag~
giUinto giudiziario a magistrato non aveva
costituito mai un QIstacolo in quanto, in mancanza di un esame o comunque di una prova,
il passaggio avveniva sostanzialmente in mo~
do automatico. Sarebbe sta:to pertaJruto solo
ipocrisia vo~'Crmantenere un Vitolo 'senza corriSlpondenza con la reaJtà.
11m gli elementi positivi, infine, ritengo di
dover sottolineare anche (e se vi fosse stato)
un dubbio nella stesura de11e Commissioni
questo mi sembra fugato dall'emendamento presentato insieme al correlatore Maffioletti) queUo di una limitazione deLl'attiviità del magistrato oome arbitro; nOonsoltanto attraverso (la limitazione del compellJSO
(nella misura dell'80 per cento e che, sia
molto o sia poco, costituisce ,l'affermazione
di un principio), quanto sotto il profilo del
contenuto del giudizio arbitrale al quale il
magistrato potrà partecipare soltanto per
quei giudizi nei quali sia parte l'amministrazione dello Slato e in ogni caso solo come
presidente del collegio arbitrale o come giudice unico.
Era doveroso {riassumere brevemente gli
elementi

positivi

'Che contraddistinguono

ill1

disegno di legge per dare atto al Ministro e al
Ministero di quanto loro spetta. Sarebbe certamente un'iLLusione pensare ohe 'una legge
come questa nan presenti', a fianco degli elementi positivi, anche elementi negativi o, almenQl, di perpJes'Si1:à. Il giudmo comples-
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ziari; talchè l'immagine della giustizia che
giunge al paese è quella di una giustizia senza bussola, che non sa più quale sia l,a strada
che deve percorrere. Infine, signolI' Ministro,
me lo consenta, ci ,sono anche responsabiLità
dell'Esecutivo perchè le respo!I1Sabilità dell'organizzazione deLla giustizia, se per un verso sono proprie degld uffici in cui la giustizia
viene Tesa, in senso più genem1e sono responsabilità del Ministero.
Mi permetto di ripetere qUaa:1toebbi a diTe
già nelle Commissioni, richiamando proprio
la sua attenzione e il suo intervento, onore~
vale Ministro, su una funzione che è propria
del Ministero e del Ministro, cioè quella della promozione dell'azione disciplinare. La
gran parte dei giudici (e sono quasi tutti i
giudici che fanno il proprio dovere) non in~
tende essere coinvolta, attraverso apprezzamenti generici, in responsabiiltà
che sono
solo dei pochi che non compiono il proprio
dovere come dovrebbero. Il disegno di leg~
ge che oggi esaminiamo è solo un capitolo
di un più vasto testo e che le Commissioni
ci hanno incaricato di esprimere in questa
sede aveva proprio questo significato: di
essere il parere favorevole all' approvazione
della legge come prima parte di quel complesso di provvedimenti che si ravvisa come
essenzia:le perchè l'amministrazione
deUa
giustizia possa riprendere il suo cammino.
È questa la condizione implicita, ma chiara,
V I V I A N I. Approfondiamo, approfonsuJla quale chiedo l'approvazione da parte
diamo; ne vedremo delle beile!
dell' Assemblea.
Su due punti soli tra quelli sud quali
B A USI,
relatore. È difficile apprrofonpiù
accesa è sembrata la critica mi preme di
dire tutto, ma è certo che non basta fermarsi
solo sulle apparenze. Questo dllisegno di legge interveniTe: quello de~la misura del tmttaè rivelatore di responsabilità larghe, che folI'- mento economioo e quello del iCOSJ:ddettoadeguramento automatioo. Sono stati i pUlllti sui
se coinvolgono anche noi come P.arlamento
quali in Aula come nelle Commissioni più
per aver tardato troppo a farci [promotori
anche di una revisione organica deLL'intero vivacemente si è svolta la discussione.
Anzitutto mi associo al rifiuto di conside« oJ1dinamento giudiziario ». Ci sono responrare che il trnttamento economico stia a si~
sabilità alle quaLi non sfuggono i componenti
dell'ordine giudi~ario per vari motivi, per- gnificare gaTanzia deLl'indipendenza di giudichè, a fianco di persone che si impegnano con Ziio da parte dell'autorlÌtà giudiziaria. Credo
estrema buona volontà, certo impressiona la che .sarebbe veramente offoosrirvo per tutti,
anche per noi, se ci prestass!ÌIDo ad una richieconstatazione della durata media dei processii, dell'accumularsi senza posa dell'arretrato
sta di questo geneiI'e, se Lamotivazione dovesse
essere questa, il che sicuramente non è, e
sia in sede civile che in sede penale, così cogli esempi ciascUlIlo di noi Ji conosce da temme turba constatare ti difetti di capacità
organizzativa neLl'ambito degJ.i uffici giudi- po. Così pure devo rIÌ£iutare e respingere non
sivo dovrà, comUlIlque, considerare la delicatezza del settore neII quale questa legge si in.serisce; un settore molto delicato, di una fragilità che, per motivi vari, va diventando sempre più accentuata. Si è palI'larto, giustamente,
deLla llimitatezza delle risorse e delle arttrezZaJture a disposizione dell'organizzazione giudiziada, deU'accavallarsi di quelle manifestazioni di buona volontà, ma che diventano pericolose se rimangono solo tali, espresse a1l1che con leggi posa!tive, approvaJte dal Parlamento (per e:sem;p~oil sistema penitenziario),
ma che lI'ischiano di crollarci addosso, eon
grave responsabilità generale, se accan.to a
queste, accanto alla ;ma:nifest~ione di vOllontà
che è propria della legge, non il11terveng()[1o
rapidamente le strutture a far sì che la legge
possa trasformarsi da espressione di buoni
propositi in una realtà sociaJ.e e vissuta.
Le carenze di servizi e di organizzazione
sembrano sltringere in una morsa il sistema
giudiziario rendendone sempre più difficile
il funzionamento. Ascolto sempre con estrema attenzione e tanta stima il presidente Viviani, e così ho fatto stamane. Egli con la
sua passione ha detto anche cose vere, ma
gli domando: non può darsi che questo esame degli effetti cQI11rail r~schtio di rimanere
troppo in superfkie, senza approfondire le
cause che sta:nnp dietro gli stessi?
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solo per quanto riguarda ciascuno di noi, ma
per quanto riguarda ill Parlamento in sè, l'insinuazione che è stata fatta :dal sena10re GuaI1i.niOohe in fondo siamo qui a discutere con
una particolare premura peI1Chè questa discussione è il frutto di pressioni. Sarebbe
altrettanto offensivo per chi le avesse fatte
e per chi ile avesse subite. Rifiuto ques,ta insinuazione perchè non è vem e perchè, qualunque sia la soluzione e possa questa essere
condivtisa o no, essa è il frutto della decisione
del Parlamento: responsabile, Libera e autonoma, come ai auguriamo che sempre sia.
E ciò anche ~e magari Ila legge non darà i
frutti che si sperano. L'amioo ScamalI'Cio che
conosce i libri del CaJ~amandrei ricorderà che
a pro,posito delle leggi CaJ:amandrei diceva
questo: le :leggi sono come i £i.gliuoM; una
,"oLta fatti, si mailldano per il mondo con la
speranza che nella vita possano :raggiungere
anche ,risultati; viceversa i risultati accade
spesso che sdano del tutto diversi da queLli
augurati. Noi speriamo che questa legge porti .i risultati che ci stiamo augurando.
Il problema del lJrattamento economico e
quello dell'aut'Omatismo consentono di essere tratttati insieme. Non credo che .10 Stato
debba fare concorrenza a se SJteSiSO,
nè desddero fare un con£ronto differenziatore tra IiI
pubbl.ico impiego in genere e il trattamento
riservato alla magistratura perchè anche questo sarebbe un criterio sbagliat'O e ingiusto:
infatti ciascun 'O è chiamato a \Svolgere nei ddversi settori un'analoga funzione di responsab11ità nei confronti della comunità nazionale, che p'Oi si identifica conIo Stato. Vorrei
però ricordare alcune CÌircostanze a chi fosse
forse un po' distratto neLl'esame dei fatti.
Vorrei dire che questo rapponto pur difficile ~

e ne abbiamo

la prova

~

~

di cOOlrdina-

mento tra il trattamento economico del pubbilico impiego in genere e quell'O de1Ja magistratuTa c'è stato, anche se nel CO!1S0degli
anni sono intervenuti alcuni elementi di alterazione. Non dimentichiamo, infatti, che abbiamo alle nostre SlPa1We
la legge 775 -che si
ispirò al concetto dell'adeguamento aut'Omatico deUo stipendio dei oonsiglieri di cassazione al trattament'O complessivo spettante alil'allora direttore generale della pubblica amministrazione, previa affermazione sia per i

,
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magistrati che per i dirigenti amministrativi del divieto di percepire emolumenti extra
tabellari. Questo principio fu affermato dail
Parlamento fin dal lontano 1970 (salvo modeste successive modifiche).
Che cos'è accaduto? Se è vero che da una
parte è intervenuta la sentenza del Consiglio
di Stato, alla quale stamani sd faceva riferimento, che stabHisce che il parametr:o di riferimento non è il direttore generale di una
certa categoria ma quello di una categoria diversa, è altrettanto vero che sono passate
da quest'Aula una serie di ,leggi e leggiJ11e(di
quelle leggi e leggine che sono insiÌdiose perchè confuse e comus,e perchè vogliono essere
insidiose) che volta a volta hanno mutato
la real,tà. Ne è derivata così una real,tà apparente, che era quella che veniva presa come
riferimento, a norma della 775, ma a fianco
a questa 'si è formata una reaLtà effettiva, che
era quella nata con le varie leggi (per ricordame solo alcune, la 734 del 1973, la 39 del
1975, la 144 del 1975, la 576 de11975, la 312
del 1976, nonchè il decreto del Presidente
della Repubblica n. 463 del 1976, il n. 998
del 31 dicembre 1977, il n. 8 del 9 gennaio
1978), ognuna delle quali consentiva la esclusione dalla onnicomprensività di ore di straordinario e di assegni speciali.
Che cosa è aCcaduto, quindi? È accaduto
che questo adeguamento, srul cui principio
ancora oggi stiamo discutendo creandoci gravi problemi, rappresenta una realtà che esisteva e che si è modificata per fatti dipesi
da modificazioni contraddittorie
con quel
principio di onnicomprensività,
che viceversa era stato stabilito con la 775. Se è così,
c'è da domandarsi se proprio un argomento che stamane è stato avanzato contro
questa legge non stia invece a dimostrare il
contrario di quanto si voleva adducendolo.
È stato cioè detto: se il sistema previÌsto
dal disegno di legge fosse stato .adottato per
il passato, l'attuale trattamento economico
per il magistrato sarebbe stato sensibilmente
maggiore di quello che è. Ma se così è, ciò
sta a significare che c'è 'Stato un mutamento
dei termini, una alterazione del rapporto iniziale che è rimasto solo nominale, ma che di
ratto è andato mutando gradatamente ed anche in misura significativa.

Senato della Repubblica
365a SEDU1iA (pornerid.)

~

ASSEMBLEA

~

16218

RESOCONTO

Che casa è, quindi, quello che aggi orea
penplessità e preoccupazione se non il teDita~
tivo di ristabilire un equilibrio che, volere o
no, era andato perduto? E, tutto questo, con
alcune garanzie non insignificanti: la prima
derivante dal fatto che non si tratta di un
collegamentO' al valore monetario che mette
in giuoco la spirale terribile dell'inflazione;
,la secanda davuta alla ciocOistanza che, es'sen~
do l'adeguamento legata ad un fatto retI1ihu~ I
tivo, questo ha già avuto il vaglio delle voJon~
tà politiche, ne è il rifLesso che serve a maltl~
tenere, in modo veritiero e nQn apparoote,
un determinato rapporto che J.l PaIì1amento
ritenne di defini~e, S'eppure in misure diverse,
fin dal 1970 con la legge n. 775.
Anche in questo senso, signor Presidente, la
legge in esame è il primo tratto di un cammi~
no che si intende percorrere sulla strada di
un riassetto generale della realtà giudiziaria;
anche come stimolo per una regolamentazio~
ne generale per tutto il personale pubblico, in
un riordino non casuale ma che tenga conto
di quanto ciascuno apporta alla realtà dello
Stato, con un sistema che a parità di funzioni
veda La pamità dei compensi, pur nella consa~
pev'Olezza che n'On esistano mansiO'ni maggio~
l'i a min'Ori, ma esi'stano, e non va i~orato,
funziani diverse. In questo quadro di genera~

Presidenza

del vice presidente

VII Legislatura

~

STENOGRAFICO

18 GENNAIO 1979

le a:rmonicità rimane, 10 ha detto il senatore
Maffioletti, ed è vero, tutta una seDie di pro~
blemi ancora ~rrisolti; e SQno i capirt:oli suc~
cessivi di questa serie che inizia con il di]se~
gno di legge che stiamo esaminando. Non
compiremmo il iI10stro dovere se anohe per
ciò che c'è ancora da fare non operassimo
il più rapidamente possibile. Già nelle Com~
missioni abbiamo lasciato alcuni pegni di
questa volontà mantenendo, all'ordine del
giorno delle Commissioni oongiunte, altri
provvedimenti che riguardano l'intera mate~
ria. Qualcuno di questi problemi è di dimen~
sione forse costituzionale: quello dello scio~
pero che non riguarda, a mio giudizio, 'SolQ
i magistrati. Comprendo le buone irutenziO'ni
del cOI1JegaCifarelli; ma c'è da domandars[
se sia oppor.tuno, proprio per le motivaziOlni
addotte dal senatore Cifa~elli, cominciaiYe ad
affermare questo principio in relazione ad
un oI'dine giudiziario che come ordine costi~
tuzionale più di ogni alt:rO'saprà avvertire in
se stesso le limitazilOni che gli sono praprie
rispetto a certe manifestazioni di tipo Slindacale. Mi dO'maJlldose, viceversa, il problema
non Viada affrontato nella sua ÌiI1tierezza, non
continuando ad ignO'mre la rea[tà degli 'a:rti~
coli 39 e 40 della CostÌ/tuzione come fatto e
problema di carattere generale.

R O M A G N O L I C A R E T T O N I Tullia

(Segue B AU SI, relatore). C'è il perse~ namento giudiziario. L'importante è che la
guimento di quel rinnovato sistema d'iniziati~
strada sia imboccata nel senso giusto, senza
va disciplinare al quale poco prima mi rife~ prenderla a ritroso di mO'do che, anche senza
Divo; c'è il cLi:segnodi legge, all'esame delLe volere, pensando d'andare avanti, si cammi~
Commisslioni, conrettualmente collegato su1la ni invece all'indietro.
Ritengo che anche in prospettiva si doves~
responsabilità del ma:giSlt'rato, che è un pro~
blema da considerare in tutta .Ja sua com- sero affermare due indirizzi fondamentali:
quel.lo per cui 11giudice è meritevole di un
plessità, anche di carattere costituzionale;
c'è una più aocurata attenzione da pODre sul trattamento «diverso}} (in ogni senso, dal~
tema dell'inamovibilità, collegato proprio alle l'accesso alla carriera al trattamento economico) in quanto fa il giudice e quindi svol~
conseguenze di applicazione ddla cosiddetta
ge attività giudiziaria; e quello per il quale
legge Breganze in questo deceD!llio di vita;
c'è il riordinamento delle carriere e una ulte- I ]l giudice deve guardare al suo lavoro ed
riore 'serie di temi che costituiscono la ve~ alla sua attività, come diceva il vecchio
l'a, organica revisione delle norme suH'ordi~ brocardo, senza nè speranza, nè timore.
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Altrimenti c'è il rischio di riaprire un si~
sterna di carrierismo del tutto contraddit~
torio can la prospettiva di un progredito
e civile sistema giudiziario. E questo per~
chè i giudici possano continuare a svolge~
re la Joro attività non come corpo separa~
to nè come Stato nello Stato, ma come
elemento che dello Stato sa di essere parte
organica, chiamato a contl1ibuire, senza pri~
vHegi ma con il riconoscimento giusto della
sua funzione, al domani della comunità.
Con questi intendimenti mi sembra di avere interpretato anche la volontà delle Com~
missioni di raccomandare
all'Aula l'appro~
vazione del disegno di legge in esame. (Ap~
plausi dal centro, dalla sinistra e dall' estrema
sinistra).
,Per quanto riguarda l'olt'dine del giorno il~
,lustrato dal senatore Rosi, sia io che il sena~
rore Maffioletti siamo favoreVlOli.
P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare il Ministro di grazia e giustizia.
B O N I F A C I O, ministro di grazia e
giustizia. Signor Presidente, onorevoli sena~
tori, il mio discorso, certo non fadle, non
sarà un lungo discorso giacchè credo che in
questa sede di replica il mio intervento debba avere riguardo alle questioni nodali del
disegno di legge, rimandando alla sede pro~
pria dell'esame dei singoli emendamenti le
motivazioni dell'atteggiamento
del Governo
su questioni particolari.
Il disegno di legge che questa sera ci tro~
viamo ad esaminare non è frutto di una
improvvi'sazione, ma è la risultanza di un
lunghissimo dibattito e confronto svoltosi
durante l'elaborazione della proposta, anche
con incontri con rappresentanti della maggioranza; inoltre è stato sottoposto al parere del
Consiglio superiore della magistratura come
è facoJtà del Ministro della giustizia di chie~
dere in base alla legge del 1958, ed è stato
infine oggetto di un'approfondita
disamina
in sede di Commissioni riunite.
Il lavoro delle Commissioni è stato prezioso e valido, 11 clima generale è stato di
una piena cooperazione per raggiungere cer~
ti obiettivi dei quali parleremo, sotto molti
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aspetti apportando degli emendamenti che
io giudico in senso positivo.
Ma sia consentito a me in questa Assemblea esprimere anche la soddisfazione per
il fatto che le due Commis,sioni riunite hanno accettato le linee maestre del provvedi~
mento proposto dal Governo e la sua filosofia di fondo sulla quale non è caduto dissenso degno di rilievo.
Certo su singoli aspetti anche rilevanti
qualche dissenso e perplessità sono stati manifestati, ma era inevitabile che ciò acca~
desse se si tiene presente l'estrema complessità del provvedimento del quale ci occupiamo.
Certo sarebbe utile ed opportuno, forse
al limite potrebbe essere anche necessario,
inquadrare questo problema nella più vasta
tematica che riguarda il morndo della magi~
'stratura ed ancor più nel quadro complesso
e difficile del mondo deHa giustizia.
È chiaro che questa disamina approfon~
dita non possiamo qui fare anche se dobbiamo tenere ben presente ciò che il relatore
Bausi ci l'icordava pochi istanti fa e cioè la
necessità di adottare dei provvedimenti che
siano coerenti con un disegno volto a più
ampie, significative riforme.
Ma per quanto questa non sia la sede per
l'analisi di tale tematioa molto più vasta,
mi sia consentito dedicare a questo aspetto
generale almeno qualohe rapida osservazione.
La crisi nella quale versa la giustizia, innegabile, davanti agli ocohi di tutti, è una
crisi che ha investito l' ol'dinamento giuridi~
co, gli assetti organizzativi, la disponibilità
delle necessarie strutture materiali.
Ma dobbiamo chiederei se su tutte queste
cose noi abbiamo intrapreso un discorso
che non sia frammentario
ma che, ancor~
chè per ora limitato, rappresenti una stra~
tegia ad ampio respiro. Ebbene, alcune co~
se sento di doverle ricordare perchè sono
cose che abbiamo ratto insieme con una
significativa col1aborazione tra Governo e
Parlamento e talvolta anche accogliendo precise indicazioni o indirizzi che provenivano
dal mondo della magistratura e quindi da
una viva esperienza delle cose della giustizia.
A chi troppo facilmente ha accusato l'attuale maggioranza, sulla quale il Governo
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si fonda, di essere istituzionalmente
incapace di esprimere delle leggi che abbi-ano
in sè la necessaria coerenza, debbo pur ricordare cose di grande significato che proprio questa maggioranza ha consentito si
realizzassero.
A salo titolo esemplificativo
ricorderò
quella notevole, signifioativa riforma del sistema sanzionatario, e quindi una organica
riforma di una parte importante del codice
penale, che è stata approvata in via legislativa dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati e che ora è all'esame di
questo ramo del Parlamento.
È solo un esempio, ma assai significativo,
perchè in questi decenni farse mai era stato
affrontato un problema giuridico così rilevante come quello che concerne una sostan-
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ziale riforma del sistema sanzionatorio che
ci metta al passo con i paesi più avanzati.
Come pure non possiamo dimentioare gli
interventi organizzativi che sono statì operati sia sw piano legislativo che sul piano
amministrativo. Devo ricol'dare che un clima di piena collaborazione con il Consiglio
superiore della magistratura
ci ha consentito di razionalizzare il calendario dei trasferimenti dei magistrati, spero con grande
vantaggio per la funzionalità della giustizia.
Nello stesso clima di necessaria coaaborazione, anche se nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali, abbiamo potuto chiudere la
fase preparatoria della revisione degli organici dei magistrati, che sarà una delle misure più signifioative per sopperire alle esigenze della giustizia e per riequHibrare il
carico di lavoro dei magistrati.

del presidente

(Segue B O N I F A C I O, ministro di
grazia e giustizia). Ho detto una delle misure più significative perchè accanto a quella devo ricordare, onorevoli senatari, il disegno di legge concernente la revisione delle
circascrizioni giudiziarie. Tante volte in quest' Aula o nell' Aula di Montecitorio, nel paese, abbiamo parlato e parliamo della crisi
della giustizia, tante valte e giustamente
lamentiamo l'estrema lentezza dei processi.
Abbiamo l'abbligo di risalire alle cause di
certi fenomeni e la oausa principale, a mio
avviso, è che tutti gli strumenti disponibiH
sul piano dell'organizzazione e del funzionamento rispondono -alle esigenze di un' epoca
che non è più la nostra.
Si capisce che le riforme hanno un costo,
non solo finanziario ma anche politico, talvolta un costo anche di impopolarità.
Se
dovessi giudicare dalle lettere che mi sono
giunte dopo l'approvazione
da parte del
ConsigHo dei ministri del disegno di legge
di modifica delle circoscrizioni, dovrei dire
che non c'è in tutta Italia una pretura che
possa essere abolita. Mi sia consentito di
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richiamare l'Assemblea, che spero fra non
molto si dovrà occupare di questa problematica, sulla necessità di atti coraggiosi da
parte di noi tutti. Dobbiamo prendere atto
che
il che vale anche per altre cose
la struttura delle circoscrizioni giudiziarie
risponde alle esigenze del paese di molti decenni addietro. Nessuno di noi può immaginare che con i grandi fenomeni di trasformazione, di emigrazione e di urbanesimo le
esigenze di cinquant'anni
fa siano tuttora
valide.
Certo quella del Governo è solo una proposta e mi aspetto, come è accaduto su
questa legge, una coUaborazione generale
per individuare soluzioni migliori di quelle
che il Governo ha proposto. Siamo aperti
a tutte qudle innovazioni che ci possono
consentire di pagare il minor costo, anche
politico, per raggiungere gli obiettivi. Desidero manifestare, però, fin da questo momento, le mie perplessità, anzi il mio dissenso di fronte a prospettazioni di una legge
delega accompagnata da criteri direttivi tanto elastici da far riversare poi nel momento
~

~
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dell'eserciziO' della delega tutte le varie pres~
siani, pur legittime da un certa punta di
vista, delle vade camunità lacali, alle quali
bisagnerà anche far intendere che quel di~
segna di legge va valutata tenendO' anche
conta dell'altro di'segna di legge valta alla
rivitalizzazione della magistratura
anararia
e ad assicurarne la presenza in tutta il ter~
ritoria nazianale.
Ha detto queste case per accennare ad
alcuni aspetti del quadra generale nel qua~
le questa disegna di legge anche indiretta~
mente viene a callacarsi inevitabilmente
richiamandO' malta più direttamente la no~
stra riflessiane sul ruala della magistratura
ardinaria. Infatti, a mia parere, anche per
la parte cancernente il trattamentO' ecana~
mica, la pasiziane del giudice nell'ardina~
menta ha un rilievo che nessuna di nai po~
trebbe negare.
Devo dire che la funziane essenziale del
giudice è una funzione di garanzia di appli~
cazione della legge e di garanzia dei diritti
dei singali e della callettività nel sua cam~
plessa. Ed è una funziane, anarevali sena~
tari, che ritenga sia essenziale ai fini del
rispetto del nostro ardinamento costituzionale e che deve essere conservata nella sua
autonomia e nella sua indipendenza. Infatti
alcune cose che diremo a propositO' dell'at~
tuale disegna di legge si leganO' anche a questo presupposta di fonda.
La magistratura
è un potere della Stata.
Sa che il presidente Viviani dissente da que~
sta mia qualificazione della magistratura
came patere della Stato.
V I V I A N I.

Dissenta.

B O N I F A C IO,
ministro di grazia
e giustizia. Ma io devo qui rihadirIa...
V I V I A N I.
parere.

~

Ognuno rimane del suo

B O N I F A C I O, ministro di grazia
e giustizia. ... avendO' aJle spalle qualcosa
di più di un parere, cioè una decisione can
la quale la Carte costituzianale (ne era pre~
sidente, forse parla trappa di queste cose,
ma devo dirle) ammise un canflitta di attri~
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buzione tra pateri dello Stata, tra il giudice
istI'Uttare del tribunale di Rama e la Cammissiane inquirente ed il Parlamento.
V I V I A N I.
Carte costituzianale
verse volte.

Onorevole Mini'stro, la
ha cambiata parere di-

B O N I F A C IO,
ministro di grazia
e giustizia. Nan su questa punta.
V J V I A N I.

Per ara nO'.

B O N I F A C IO,
ministro di grazia
e giustizia. Nan mi risulta che nella defini~
zione dei pateri della Stata abbia cambiata
parere, semmai mi pare che can la succes~
siva giurisprudenza, anche relativa ai pra~
matari dei referendum, abbia accentuata
questa indirizza che è, a mia parere, con~
farme al disegna castitu:manale. Nan vaglia~
ma ritarnare alla distinziane dei pateri del
Mantesquieu:
nella nastra Castituzione il
patere si identifica con l'arganO' a con chi
è titalare di una campetenza definita nella
Castituziane.
Comunque, a parte tale questiane, è evidente che nell'ambita del pubblica impiega
c'è una qualificaziane tutta particalare del.
l' aI'dine giudiziariO' che qualohe canseguenza deve avere sull'assettO' narmativa ed anche
econamica.
La realtà certamente è questa. Anche il
singala giudice rappresenta il patere giudi~
ziaria, nel mO'menta in cui esercita la giurisdizione; nel cantempa però è legata da
un rapparta di impiega can la Stata, !'apparta che di impiega nan cessa di essere per il
sola fatta che Je vicende relative sana ammi~
nistrate da un arganO' a sua valta autanama
qual è il Cansiglia superiare della magistratura.
AbbiamO' detta tante volte che tutta la
narmativa relativa alla magistratura
deve
avere un carattere di specificità. Mi permet~
tO' di asservare che anche il trattamentO'
ecanamica deve abbedire a questa carattere, sul che siamO' d'accorda, nan sala per il
particalare lavara al quale i singali magi~
strati sana assaggettati, ma anche per que~
sta pasiziane castitu21ionale che nan può re~
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stare una definizione astratta e priva di conseguenze. Ora è proprio alla luce ,di questi
princìpi che, a mio parere, V'a valutato il
complesso del disegno di legge che questa
sera stiamo, spero, per approvare. Ringrazio il relatore Bausi perchè, attra1Verso la
sua parola, e anche attraverso quella del
senatore Maffi.oletti, è emerso tutto il bene
che di questo disegno di legge è stato det~
to nelle Commissioni riunite sopr.attutto a
proposito della prima parte, quella normativa, giacchè chi avesse 'assistito solo al di~
battito in questa Assemblea avrebbe, a parte
autorevolissimi
interventi, potuto cogliere
più critiche che consensi.
Questo disegno di legge va valutato per
il significato che esso assume nel suo com~
plesso e non si può dire che l'ultima parte,
o addirittura le tabelle, siano il centro e il
fulcro intorno al quale il disegno di legge
è stato costruito. Nè questa valutazione può
essere fatta traendo spunto da una frase
secondo cui le tabelle sarebbero solo l'occa~
sione per rivedere anche altre cose; ebbene
questa è una frase ragionevole, senatore Viviani, perchè dal momento che l'assetto economico viene costruito anche tenendo conto,
alla base, dell'abolizione dell'aggiunto giudi~
ziario, era necessario portare la nostra attenzione anche sulla disciplina dell'accesso
alla magistratura.
Ma che questa prima parte sia stata costruita in funzione della seconda è cosa che
si deve smentire sulla base della semplice,
sicura e non controvertibile
constatazione
ohe H probJema della riforma dell'accesso
in magistratura, del concorso e del tirocinio
da tempo è 'stato all'esame del Ministero di
grazia e giustizia, anche prima che ne as~
sumessila
responsabilità. È perciò che ho
potuto dire che questa disciplina che ora è
sottoposta al vostro esame non è frutto di
una improvvisazione, ma il rirsultato di un
lungo approfondimento.
Ebbene, non mi soffermerò ad analizzare
le strutture di fondo deUa prima parte, cer~
cherò di cogliere solo alcuni aspetti e di
dame poi un giudizio complessivo. Dirò che
!'intento della prima parte è quello di ren~
dere più rigoroso l'accesso all'ordine giudi-
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ziario e più rigorosa la qualificazione professionale necessaria per l'esercizio delle
funzioni giurisdizionali.
Signor Presidente,
onorevoli
senatori,
questo disegno di legge, questa parte deHa
normativa ha il grande merito di aver eliminato l'ibrida figura dell'uditore con funzioni giurisdizionali. Dico che è una figura
ibrida perchè ho perfino perplessità di or~
dine costituzionale sulla validità della nor~
ma che consentiva e consente di attribuire
delle funzioni agli uditori; perlomeno mi
sia consentita qualche perplessità. Si tratta
di un magistrato -che non gode ancora deHa
inamovibilità, che non è ancora stabilmente
inserito nell' ordine giudiziario. Già questo
disegno di legge avrebbe un gmndissimo me~
rito, quindi, nel cancellare dall'ordinamento
questa strana figura e non solo per motivi
di ordine costituzionale ma anche per motivi che si richiamano alla realtà della vita.
Dobbiamo prendere atto che dopo un tiro~
può ducinio estremamente
affrettato
rare anche sei mesi ~ l'uditore giudiziario
viene investito di funzioni giurisdizionali tal~
volta in uffici di grande delicatezza e in
uffici monocratici. L'uditore che, con funzioni giurisdizionali, andasse componente di
un collegio potrebbe trovare in esso il completamento della sua esperien:ZJa che il ti~
rociuio inevitabilmente è stato incapace di
dargli. Ma pensate ad un uditore che abbia
le funzioni di sostituto procuratore
della
Repubblica e per di più in un grossissimo
tribunale, specialmente in sedi difficili dove
le vacanze sono, proprio per la difficoltà
della sede, permanenti e non ci sono magi~
strati in carica che aspirino a coprire quei
posti. Quindi direi che l'avere eliminato questa possibilità già è un grandissimo merito.
Come, a mio parere, è un grande merito
quello di offrire una soluzione che accentui
e il rigore del concorso e la qualificazione
professionale del corso del biennio.
Io non voglio analizzare le singole novità
che il disegno di legge contiene per quanto
rIguarda il concorso, ma alcune cose le devo
dire. Soprattutto desidero qui scrollarmi di
ve lo dico con estrema franchez~
dosso
za ~ l'accusa, non mossa in quest'Aula nè
nella relazione nè, mi pare di ricoI'dare,
~

~
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nelle Commissioni,
che quella prova gene~
rale di cultura
indicata
nel testo del Governo
fosse stata
inventata
per mettere
a disposizione
degli esaminatori
del Consiglio superiore
della magistratura
uno strumento di discriminazione.
Come voi sapete, il Governo non ha frapposto
difficoltà
alcuna all'eliminazione
di queJla prova. Ma
io devo pur ripetere
in quest'Aula
quanto
ho già avuto occasione di dire nella discussione presso le Commissioni
riunite. E qui
sono d'accordo,
forse è l'unico punto che ci
trova concordi,
con quello che ha detto il
senatore
Guarino.
Noi non possiamo
pensare, onorevoli
senatori, che la conoscenza
del diritto possa essere una conoscenza
puramente
forma:le e tecnica, completamente
avulsa dalla conoscenza
del1a realtà e anche
dalla conoscenza
della storia. Io sfido Chi-Lillque a dimostrarmi
che la nostra Costituzione possa essere correttamente
interpretata
e che intorno alla Costituzione
si possa correttamente
costruire
la scienza del diritto,
ignorando
tutto quello che sta dietro la
Costituzione
stessa e tutte le vicende storiche che ad essa hanno portato.
Questa
sarebbe una dimostrazione
impossibile.
Desidero far riferimento
a un grande libro: il
mio pensiero
corre 311grande maestro
Costantino Mortati, insieme al quale la vita mi
ha dato occasione
di lavorare per lunghis-

simi anni, e a queHe sue « Istituzioni di diritto pubblico»
insuperate
e per lungo tempo,
secondo me, insuperabili.
Esse ci fanno comprendere come il diritto costituzionale,
il diritto pubblico ed anche, se consentite,
il diritto privato
non possono
essere davvero
conosciuiti
senza conoscere
la realtà della
storia che quell'ordinamento
ha generato.
Questo dovevo dke. Nelle Commissioni
si
è ritenuto
più opportuno
eliminare
questa
prova di cultura generale:
ne prendo atto,
augurandomi
almeno che nel tema di diritto
ecco una novità in posicostituzionale
tivo ~ non si pongano a questi giovani dei
~

problemi astratti o descrittivi. Quel tema
deve offrire la possibilità di valutare la capaoità del candidato di comprendere il senso profondo del diritto pubblico.
L'altra considerazione, signor Presidente,
onorevoli senatori, porta a sottolineare que.
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sta volta una norma proposta
dal Governo attraverso
un emendamento
che recepiva una precisa volontà delle due Commissioni, una volontà che non era limitata ad
un settore politico ma era generale. È di
grande momento, a mio parere, quella parte
deJla normativa
che prevede la partecipazione degli avvocati alle commissioni
di con.
corso per uditori giudiziari.
Perchè ritengo
che sia di grande momento?
Perohè essa
ha in sè un profondo
significato:
quello di
rompere
un poco il cerchio
chiuso della
magistratura.
Per la verità già l'ordinamento prevede la partecipazione
di professori
universitari
di materie
giuridiche,
ma la
presenza anche di avvocati acquista un significato profondo che qui devo sottolineare.
E pongo anche un'ipoteca
per l'avvenire, signor Presidente,
per quanto riguarda la legge di riforma concernente
gli avvocati, nell'ambito della quale, con lo stesso criterio,
deve essere prevista
la presenza
di magistrati nei concorsi dell'avvocatura.
Ciò vuoi
significare
che non si tratta
di prohlemi
che appartengono
,a categorie,
che siano di
gestione esclusiva di categoria,
ma di problemi che riguardano
!'intera società.
Credo che abbiamo anche ragionevolmente costruito le linee del tirocinio e deLla preparazione e qualificazione
professionale
che
viene affrontata
dai giovani una volta superato il difficilissimo
concorso inizialle. È una
disciplina
la cui gestione, certo, è afHdata
al Consiglio
superiore
della magistratura,
come non potrebbe
non essere, giacchè si
tratta di attribuzione
che tipicamente
rientra nella competenza
costituzionale
del ConsigJio superiore
della magistratum,
anche
se in sede di Commissioni
ho dovuto rivendicare necessariamente,
proprio per gli stessi motivi di rigore, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali,
l'appartenenza
del re~
golamento
all'autorità
che ha la potestà regolamentare,
cioè al Governo.
Non ho le preocoupazioni
manifestate
dal
senatore Viviani in riferimento
a vari punti
della legge e a possibili distorsioni
e diseriminazioni
per un duplice motivo:
innanzi~
tutto perchè, come è noto, anche se si tratta
di delibemzioni
di esclusiva competenza
del
Consiglio
superiore
della magistratura,
il
Ministro ha un potere di osservazione,
e in

Senato deUa Repubblica
365a SEDUM (pomerid.)

16224

~

ASSEMBLEA

~

RESOCONTO

secondo luogo perchè il Consiglio superiore
della magistratura è un organo largamente
rappresentativo,
e non dei soli magistrati.
Io ho partecipato al primo Consiglio supe~
riore della magistratura del 1958 e ho po~
tuto di persona constatare come il contraddittorio tra i 24 membri (allora eravamo 24,
poi sono cresciuti)...
V I V I A N I.

Non c'era la proporzionale.

B O N I F A C I O, m.inistro di grazia
e giustizia. ...era un momento fondamen~
tale di garanzia. Del resto, senatore Viviani,
pongo un interrogativo:
forse la normativa
che oggi vige dà poteri più ristretti di apprezzamento di certe cose (parlo, ad esem~
pio, de1Ja condotta)? No.
V I V I A N I. Anzi, aHara non c'era certamente tutta quella dialettica che lei dice.
B O N I F A C I O, ministro di grazia
e giustizia. Eppure l'esperienza ci dice che
non c'è stato caso nel quale ill Consiglio
superiore della magistratura abbia usato dei
suoi poteri in un modo distorto.
V I V I A N I. In materia disciplinare,
onorevole Ministro, v,ada 'a vedere quello
ohe è stato fatto.
B O N I F A C I O, ministro di grazia
e giustizia. Stiamo parlando per ora della
ammissione ai concorsi; la materia disciplinare, come lei sa, comporta un altro or.
dine di problematica...
V I V I A N I.
Consiglio superiore

Ma è sempre lo stesso
de!la magistratura!

B O N I F A C I O, ministro di grazia
e giustizia. ... che abbiamo mantenuto al.
l'ordine del giorno; il Governo ha assunto
un predso impegno anche per quanto l'i.
guarda il disegno di legge concernente la
responsabilità del giudice: ad ogni momen.
to il discorso appropriato.
Infine non possiamo dimenticare, il che
era s,t'ato contestato, ma la questiOlne fu di~
chi arata non fondata dalla Corte costitu~
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zionale, che tutte le deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura vengono
sottoposte al normale controllo giurisdizionale, che offre ]a ma:ssima gamnzia pelI' tutti.
Per evitare un possibile, remoto rischio di distorsiÌone de1l'uso dei poteri, non po1:evw:no
s:tabiHre delle tassative esruusiOJJJidai concor~
so in magmstratUJro.senza prevedere una norma che avesse un minimo di maggiore e1asti~
cità: del l'esito i nostri ,sforzi comuni sono
s,tati fatti in questa ddre2JiJo!OJe e oredo che
abbiamo raggiunto un apprezzabile dsultato.
Mi pare che ci sia stata una unanimità di
consensi sull'abolizione del.la figura dell'ago
giunto giudiziario e qui possiamo portare
il nostro discorso sulla seconda e più controv~sa parte del disegno di legge, g1acchè
proprio aLl'aboLizione di questa f1gura si
legano ,le nuove tabelle e la 'relativa normativa. Vorrei fare un rilievo che investe il
significato stesso di queste nuove tabelle e
la filosofia cui slÌl1sonoaspirate. ElimiÌnata la
figura deLl'aggiUllito giudiziario, dopo i due
anni, si acquisisce lo status di giudice. Bisogna prevedere che queSito status abbia la 'l'e~
tnihuzione adegoota e, come avviene più in generale, al d:i fuori del campo deHa magistratura, che nei venti anni la retribuzione rag~
giunga un aumento ddl'80 per cento, da 100
a 180, avendo cura, per quanto riguarda le
qualifiche superiori, di mantenere quel minimo di distanza che oggi è garantito dalla
normativa vigente.
Che cosa hanno rappresentato
queste tabene? Mi è stato chiesto da t:aluno: se il
meccanismo automatico, del quale fra poco
parleremo, fosse stato già in vigore nel
1974, qUaili sarebbero state le conseguenze
sulla retribuzione dei magistrati? Posso ri~
spondervi: dobbiamo tener presente le re.
tribuzioni che furono conseguenza della decisione del 1974; quando nella relazione si
legge che l'ultimo intervento legislativo fu
del 1972, si vuole dire quello che ,le parole
esprimono...
V I V I A N I. E aggiunge: e per que.
sto c'è il malcontento della magistratura.
B O N I F A C I O, ministro di grazia
e giustizia. Il presidente Viviani non può
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ignoraTe che ho offerto aLle CommisSiÌ:oni
ed è stato riconosciuto con immediatezza ~ tutti i dati che si riferiscono alle
variazioni nelle retribuzioni dei magistrati,
con le varie tappe: 1972, 1974 e così via.
Nulla quaestio: dobbiamo riferirei a:1 1974.
Ebbene se nel 1974 ci fosse stato un sistema di adeguamento periodico, questo sistema, considerando
quanto era accaduto
nel [pubblico impiego, avrebbe portato ad un
aumento deil 31 per cento. Se iSi valutano
qua1i sono i raffronti tra la tabella oggi Vligente e .la tabeLla proposta -Siivede che le
peocentuali non si discostano gran che da
questa indicazione. Semmai dobbiamo dire che attraverso queste :nuove tabelle la
magistratura recupera un intervallo di tempo cial 1974 fino al 10 gennaio 1979.
Onorevoli senatori, ciò non è incoerente
con il piano programmatico
e con eiò che
a proposito del pubblico impiego si legge
nel piano programmatico;
non è inooerente
perchè quando si dice che si vuole mantenere il potere reale dei salari, dobbiamo
fare pure un momento di riflessione su
quanto è accaduto dal 1974 ad oggi...
~

V I V I A N I.
ratori!

Anche per gH altri lavo-

B O N I F A C I O, ministro di grazia
e giustizia. ... per vedere se non fosse addirittura un obbHgo intervenire per risanare
la situazione.
V I V I A N I.
tutti i lavoratori!

Sono d'accordo, ma per

B O N I F A C I O, ministro di grazia
e giustizia. A questo punto si apre il discorso
anche per il futuro. È stato già detto da
vari oratori che questo meccanismo di adeguamento periodico non viene introdotto
per la prima volta da questo disegno di
legge. Questa è la verità deUa quale dobbiamo avere contezza prima di vaLutare
!'idoneità del meccanismo a risolvere certi
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problemi e a rispettare certi limiti, giacchè
anche l'agganeio al direttore generale era
un automatismo.
V I V I A N I.

Fatto per sentenza!

B O N I F A C I O, ministro di grazia
e giustizia. Tutti i problemi relativi alla spoLiazione del potere politico del Governo e
del Parlamento
si saTebbero posti anche
allora perchè anche allora si 'Sapeva che ad
aLlmenti dati alla dirigenza dovevano conseguire immediatamente, ape legis, altri aumenti per i magi'strati, dando vita ad un
vero e proprio diritto soggettivo che molto
spaventa, vedremo se a ragione, il senatore
Maffioletti.
Iill verità c'è un'esigenza di fondo che giustifica questo meccanismo. Dobbiamo individuaJI'e l' obiettiJvo da raggiungere e m merimento ad esso valutare J'id<meità dello
strumento prescelt.o.
Ebbene è noto che l'Associazione n:a:zionaIe dei magistrati fin dal primo momento
aveva chiesto un adeguamento periodico automatico, addirittura di agga:noilo d.Ìiretto al
costo deI.la vita.
A tale richiesta di un automatismo alSSOIuta il Governo ha opposto un ragionevole
rifiuto perchè si trattava di un mecoanismo
incoerente con le linee di fondo della politica economica.
Il Governo, però, non poteva non farsi
carico della necessità di prevedere una quale lo dico con
che disciplina
soprattutto
~

grande sincerità

~

per evitare e disincen-

tivare le agitazioni sindacali nel mondo della magistratura. E non trovo in verità disonorevole fare quest'affermazione.
Ci dobbiamo chiedere se risponde all'interesse

della collettività

~

qui non è in giuoco l'in-

teresse della categoria dei magistrati ~ determinare
periodicamente
agitazioni
nel
mondo dei giudici. Sono agitazioni che colpiscono profondamente
il paese. Di questo
dobbiamo farei carico, se ne devono far carico anche i magistrati, dobbiamo farcene
carico tutti noi. In ohe modo? Prevedendo
quelle ragionevoli misure che, risolvendo
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problemi
concreti dei magjJstrati,
disincentivino anche le agitazioni e gli scioperi.
A proposito dello sciopero è ben noto che
il Governo e anche gli altri parti ti della
maggioranza
non presero in positiva considerazione
la proposta
del Partito repubblicano ~ per la verità, enunciata già nella riu-

di iÌntrodurre
nione coL1egiale dei partiti
accanto a questo s'Ì'stema di adeguamento
periodico un divieto dello sdopero.
Dirò subito che non ho molta fiducia, per
la verità, nell'idoneità deHe 'leggi a far f,ronte
a certi fenomeni sociali. Ancorchè io sia un
giurisJta, il sem.so della 'storia che è in me
per La mia preparazione cultumle mi induce
ad essere molto s!cet1J1cosuJ:la possibilità
che una legge limÌita:tirva dello ,sciopero sii
possa applicare di fronte ad un grande sciopero. È una realtà della qual1e dobbiamo
tener conto anche .se è giusto che il legislatore porti la ,sua .r1flessrlone su questa problematioa, aUo scopo di gara.:rutire interessi
fondamentaliÌ deLla sooietà al cui I1i'spetto
sono ,tenuti anche i la'Voratori.
e qui mi riporto a ciò che diceva
Ma
~
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anche in quest'AuLa, ricru,ama Il'attenzione
su alcune perplessità, su alcuni dubbi che
pOS'S0!l10nascere dalla scelta di questo congegno, pur non negando quelle esigenze di
fondo che queSIto congegno vorrebbe soddisfare.
Mi 'sono chiesto insieme ad altri iIlIeIÌlunghi mesi preparatori di ques:to disegno di
legge, se fosse immaginabile un congegno
diverso che potesse consen1Jir<e di volta in
volta una qualche scelta poHtica an OTdine
aàla retribuzione dei ma.gistrati. Di questo
infatti s,i Itratta: si teme che attmverso ill
congegno prevÌis,to dal dilsegno di legge sia
impedita quella valutazione iPoLitioa ohe a
taluno sembra essenziale ci SiÌa anche neLla
determinazione degli aumenti periodioi. Ebbene io credo che ci sia:mo sforzati d:i trovare un congegno che non sia automatico
(automatico sa.rebbe stato l'anco.raggio. al
oosto della vita), a monte deil quale ai sda-

no. scelte palitiche che cOIÌinvol1go1I1o il Par-

lamento e ill GOIVerna. Infatti noi fiacciamo
derivare gl,i aumenti ,t'I'ielJ.1lIlali
ai magistlI'ati da quello che acoade nel più amplio quadro del pUlbblico impiego, un quadro nel
è sembrata
certamente
il relatore Bausi
quale oggi, e meglio quando avremo la legquesta la sede non idonea per introdurre
ge di principio della contrerttazio.ne col[ettiun divieto di sdopero che riguar<di l'omdlline va, gli aumenti delle retribuziOlni dei pubgiu:diziario. Si tratta di problema md1rto blici ,impiega1Ji siano. in se stelSiStÌfrutto di
complesso e diffilciJle che VIava:lutato in un SiCelte polit1ohe...
quadro ,più ,ampio.
Ciò posto, è sempre compito del legislaV I V I A N I. Le retribuzioni o gli stitore e del politico ['imuovere tutte quelle
pendi?
cause che possono incentivare agitazioni di
questo tipo. Tanto più che ci troviamo, riB O N I F A C I O, ministro di grazia
peto, di fronte all'ordine giudiziario il cui
e giustizia. Gliela spiegherò di qui a un mosciopero inoide profonda:mente non su un
mento. Questo è Il'unico congegno che possa
ser<vizio ma sull'intera iPubblÌiCa opinione del
sottrarre il magistrato all'esigenza di fare
paese che giustamente ritiene ohe La giUlstipressioni di tipo sindacale per ottenere l'adezia sia una funzione \indefettibile déhl'ordiguamento, non ancorandalo ad un automa-namento. E SOinocose sul,le qUlaà'imi auguro
tismo brutale, ma ad una scelta politica che
rifletterà anche il mondo della magistrature.
Su questo obiettivo mi pare di aver rac- viene dagli organi politici.
Colgo l'occasione della sua interruzione,
e
colto una unanimità di consensi perohè
senatore
Viviani, per dire che in fondo ci
anche
il
Partito
comudevo riconoscerlo
niSlta ohe ha assunto un atteggiamento cri- siamo trovati a gestire una realtà nella
qua:le l'aggancio allo stipendio del di,rettore
tico fin dal primo incontro su questi progenerale ha forse provocato a:lcuni guasti.
blemi, un atteggiamento che ha mantenuto
So che la magistratura
si lagna di alcune
nelle Commissioni e che è 'stato espresso.
~

~

~

~
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cose indire;rte e che cioè, mentre l'aggancio
è stato al puro stipendio del direttore gene~
l'aIe, ci sono stati, attraverso indennità varie,
accrescimenti della retribuzione complessiva del direttore generale con conseguenze
distorsive sul trattamento economico della
magistratura. Noi vogliamo con H nostro si~
sterna, così come emerge dall'articolo che
sostdtuisce qUelllo prov,eniente daLle Com~
missioni, :iJspirarci ad aLcuni criteri di fOlI1!do
che brevemente illustrerò.
Anzitutto secondo me, senatore Maffio~
letti, abbiamo reso più chiaro quello che
era già, quanto meno, implicito nella for~
mulazione del precedente testo dell'artico~
lo 31. Abbiamo puntualmente riprodotto le
categorie di dipendenti le cui vicende economiche devono essere prese in considerazione a quei fini tassativamente,
senza
possibilità di dubbi interpretativi. In secondo luogo abbiamo 'aneor più rigorosamente
fissato il s:Ì!stema :ahe, at;tJraverso indiJci (predsi delll'ISTAT, ci dirà qual è J'aumento in
percentuale della retribuzione .dei magistrati.
Mi auguro che questa rigorosità, di disci~
plina, che oggi trova anche testuale espressione nell'emendamento
sostitutivo, possa
attenuare le perplessità che il Gruppo del
parti. o comunista ha manifestato in questa
materia, tenendo anche conto che, di fronte
ad una formulazione così recisa e così rigo~
rosa, non possono esistere dubbi interpre~
tativi e non possono essere immaginate de>He
con traversie.
Certo è ovvio, faccio poca fatica a rico~
noscerlo, che da questo congegno nasce un
diritto soggettivo per il singolo magistrato
e che il provvedrumeDlto mil1l:Ì!sterialeè un wtto
che soggiace ai 'Controlli giurisdi.zioDlaài in ha~
se ai princìpi generali deH'oI1dinamento. Ma
per evitare che in testa al singolo magistrato
nascesse un diritto soggettivo avremmo do~
vuto prevedere una norma che non avrebbe
avuto l'effetto di garantire certi aumenti
rimettendoH sempre ad una scelta politica
del PaI1lamento, di un comitato e così via,
con l'aggravante, senatore Maffioletti, che
affidando un certo compito ad un comitato,
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qlli:111eesso fosse, la legge avrebbe dovuto
preoccuparsi di dettare dei oriteri direttivi,
altrimenti il'af£idameDlto di f\1iIlIalibeI1tà di
scelta ad un organo a,mmin:Ì!strativo sarebbe
stato in chiwa violazione delLa riserva di
legge. Quindi dei criteI'li direttivi bisognava
dettarli, non potendosi affidare mai UIDIadiscre:zJiona1i1à o addirittura
una libertà di
scelta.
Ma allora, senatore Maffioletti, le sue
preoccupazioni di fronte a quel congegno
dOVlrebbero aumentare poichè anche le scelte
discrezionali sono sindacabili in sede giuri~
sdizionale quando oltrepassano certi limiti,
in base ai princ1pi generaLi. Allora sì avremmo dato adito aid una confUittualità generaJIe.
Non è preferibile un sistema come queLlO'
prqposto dall Governo che, mantenendo a
monte la scelta politica, ne trae le conseguen~
ze automatiche suLle tabelLe dei magistrati
impedendo O'gllli dubbio e ogni immaginabile controversia?
Comunque, nel trattare gli aspetti economici di questo disegno di legge non posso
trascurare le altre cose che alle tabelle e al
e si accom~
meccanismo si accompagnano
~

pagnano per la prima volta

~

e che con-

corrono a dare un carattere tutto particolare di speoificità a questo provvedimento.
Non posso tralasciare, onorevoli senatori,
la grossa riforma del settore degli arbitrati.
È una grossissima riforma e, devo dire, bene
accolta, per quello che io sappia, dano stes~
so mondo della magistratura.
E torna ad
onore dei magistrati di non aver sollevato
alcuna obiezione nè a proposito di questo
problema nè a proposito dell'altra severa
disposizione che riduce il periodo delle ferie.
È un atteggiamento responsabile del quale
dobbiamo tenere gran conto. Vi è poi il
maggiore rigore della onnicomprensività.
Vi
è insomma un generale rigore che accom~
pagna quelle ragionevoli tabeLle, del cui fondamento ho detto poc'anzi, e la previsione
dell'adeguamento periodico. Vorrei solo sollevare il senatore Viviani da un grossisimo
dubbio che, a mio parere, forse è nato da
un equivoco. CoLgol'occasione per rivolgergLi
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parole d'ammirazione, peJrChè abbiamo sen~
tito il durissimo intervento del senatore
ViviÌ'ani contro Il'mtera legge, eppure egiliiha
presieduto con assoluta imparzialità le Commi'ssioni riunite, consentendo che esse con~
cludessero i lavori in tempi rapidissimi.
Però, a proposito del titolo III che parlava
delle incompatibilità,
il senatorre Viviani
dice che è scomparsa una delle parti più
significative del.la legge. Ebbene, se prendiamo il testo delll'articolo 28, vediamo che
quelle in esso previste sono inlCoITIjpatibili~
tà già vigenti per la ;rnagistrart:ura ordina~
ria. L'articolo 28 -rigu:aI'dava la magUstra~
tura amministrativa
e, come dissi in sede
di CommisSiioni, ne ho prqposto la soppres~
sdone perchè questa materia S:Ì!avagliata I!lel~
la sede sua propria, e cioè nell'altra proposta
di legge che presto vemrà all'esame di questa
Assemblea. Il sistema delle incompatibilità
dei magistrati è estremamente rigido e, incidendo profondamente
sulla materia degli
arbitrati, noi l'abbiamo reso ancora più
rigido.
Signor Presidente, onorevoli senatori, que.
ste sono le considerazioni in base al,le qUa!li
a nome del Governo sollecito l'approvazione
del disegno di legge. (Applausi dal centro).
P RES I D E N T E. Rinvio il seguito
della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni
P RES I D E N T E. Invito il SeIlarWre
seg1I'etario a dare 'annunZJi:o deHe interrogazioni pervenute alla Presidenm.
V I G N O L O,

segretario:

Al Ministro
delle finanze.
~
LI VIGNI.
L'interrogante ricorda in premessa che è diffuso il rifiuto di concedere in affitto abitazioni, preferendosi tenerle sfitte. Quanto ciò
sia grave in presenza della forte richiesta di
alloggi è facilmente intuibile, soprattutto dopo l'approvazione della legge sull'« equo canone»,
~

~
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Pare allora all'interrogante che, a prescindere dall'attuazione di quelle iniziative che
possono consentire l'effettiva e piena utiliz~
zazione del patrimonio abitativo esistente,
sarebbe opportuno sospendere l'agevolazio~
ne prevista all'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, che riduce per le unità immobiliari non locate il reddito al 20 per cento
del reddito catastale rivalutato, in quanto
essa, nelle condizioni odierne, rappresenia
obiettivamente
un ingiusto premio a chi
si sottrae, senza validi motivi, a un preciso
dovere sociale.
Si chiede, pertanto, di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno assumere con
urgenza iniziative in merito al precitato ar~
ticolo 38.
(3 ~01227)

~

AJELLO. ~ Al Ministro
Premesso:

degli affari esteri.

d1e il Consiglio europeo, riunito a Bruxelles il 34 dicembre 1978, ha deciso la crea.
zione di un Sistema monetario europeo
(8ME) al quale l'Italia ha dato la sua adesio~
ne il 12 dicembre 1978;
che il Consiglio europeo di Brema ha riconosciuto, e il Governo italiano ha più volte
sottolineato, l'esistenza di una connessione
fra l'attuazione dello SME e una politica di
maggiore solidarietà comunitaria, con particolare riferimento alla necessità di adeguati
trasferimenti di risorse dai Paesi ricchi ai
Paesi e alle regioni meno favoriti della Comunità;
che, in tale spirito, il Parlamento euro~
pea ha aumentato lo stanziamento previsto
nel bilancio delle Comunità per il 1979, relativo al Fondo regionale, portandolo da 620
milioni di unità di conto europee a 1.100 milioni, di cui una parte importante è destinata
all'I talia;
che il carattere conclusivo e definitivo
di tale bilancio, confermato ufficialmente dal
presidente del Parlamento europeo, viene
messo in discussione dal Consiglio dei ministri della Comunità,
l'interrogante chiede di sapere:
a) quali iniziative il Governo italiano ha
intrapreso e/o intende intraprendere per so~
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stenere la decisione del Parlamento europeo
e, in particolare, quali passi sono stati intra~
presi presso i Governi degli altri Paesi cornu.
nitari per rendere esplicito che 1'Italia inten~
de difendere con tutti i mezzi disponibili una
interpretazione
dei trattati che non privi il
Parlamento europeo dei suoi poteri in mate.ria di bilancio;
b) quali misure il Governo italiano in~
tende adottare per mettere il nostro Paese
in condizioni di usufruire a pieno di tutti gli
stanziamenti previsti dal Fondo regionale come da tutti gli altri fondi comunitari.
(3 - 01228)
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ticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 772 del 28 settembre 1977, in~
caricata di deliberare in merito alla Hqui~
dazione e riliquidazione
degli indennizzi
per i beni abbandonati dai cittadini italiani già residenti nell' ex zona B del Territorio libero di Trieste;
quante domande di indennizzo sono
state presentate ed a quante è già stata data
evasione;
se si intendono predisporre delle misure, e quali, per affrettare l'esame delle
pratiche e procedere, in tempi quanto più
possibile brevi, alla liquidazione degli indennizzi a tutti gli interessati.
(4 02429)
~

Interrogazioni
con richiesta di risposta

PINTO.

scritta

~

Al Ministro

della marina

mer-

Per conoscere se, in occasione delcantile.
la tragica vicenda del naufragio dello « Sta~

Al Ministro
SPARANO, DI MARINO.
dell'agricoltura e delle foreste. ~ Per sapere
se, d'intesa con l'Assessorato regionale alla
agricoltura della Campania, sono state predisposte misure ed avviati interventi per il
rilevamento dei gravi danni ar~'ecati alle col~
ture orticole (carciofi, cavolfiori, insalata ed
altre verdure) dall'ondata di gelo che ha colpito, nel dicembre 1978 e nel corrente mese
di gennaio 1979, particolarmente
la Piana
del Sele, l'Agro nocerino-sarnese,
la Piana
di Caserta ed il Vallo di Diano.
Per sapere, inoltre, se si può assicurare
il rapido disbrigo degli accertamenti dei dan~
ni, anche att"C'averso la tempOl-anea assunzione, presso gli Ispettorati provinciaìi della
agricoltura, di giovani tecnici inclusi nelle
liste giovanili dei disoccLlpati, la determinazione economica dei danni, il tempestivo indennizzo per i danni arrecati dal maltempo
ed ogni altra misura idonea ad alleviare le
conseguenze del grave danno economico riportato dai coltivatori diretti, al fine di con~
sentire la più rapida ripresa dell'attività produttiva dei poderi e delle aziende agricole,
unica fonte di reddito per i coltivatori diretti e l'economia delle stesse zone.
(4 - 02428)
~

Al
GHERBEZ Gabriella, BACICCHI.
Per sapere:
Ministro del tesoro.
a che punto sono i lavori della Commissione interministeriale,
prevista dall'ar~

~

bia I », vi siano state deficienze nel campo
del servizio dei soccorsi, con assenze non
giustificate del personale addetto.
(4 - 02430)

PINTO.

~

Al Ministro

del lavoro

e deNa

Per conoscel'e quali
previdenza sociale.
provvedimenti intenda adottare per consentire un equo pagamento dei contributi previsti in favore dei lavoratori agricoli eccezionali.
Molti lavoratori agricoli giornalieri sono
classificati eccezionali solo perchè costretti
a subire il grave disagio della disoccupazione, essendo nati e vivendo in località nelle
quali non vi è la possibilità di una occupazione permanente. Questi lavoratori, per po~
tel' usufruire delle provvidenze di cui godono i lavoratori occupati con contratti perma~
nenti, debbono dimostrare di aver lavorato alle dipendenze di un'azienda agricola per
almeno 102 giornate in un biennio.
È una condizione, questa, che si verifica
in modo particolare nelle località più depresse del Mezzogiorno e che si accentua nelle zone dove l'unica possibilità di occupazio~
ne consiste nella raccolta delle olive, che si
esaurisce normalmente neUo spazio di 30-40
giorni di lavoro effettivo. Ma, se si procede
alla dichiarazione del lavoro effettivamente
prestato alle dipendenze dell'azienda agricola, la raccoglitrice di olive non può benefi~
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ciare delle provvidenze assistenziali e previdenziali. Si procede, pertanto, alla dichiarazione sistematica di 51 giornate di lavoro
effettuato per ogni anno (non una giornata
in più, non una giornata in meno) e si commette, da parte del lavoratore e da parte
del datare di lavoro, un reato.
L'interrogante ritiene che i lavoratori agricoli classificati eccezionali, i quali non riescono a lavorare con continuità non per loro
volontà, ma per le difficoltà occupazionali
locali, debbano poter godere di tutte le provvidenze di cui godono i lavoratori più fortunati che hanno una occupazione stabile,
e ritiene, pertanto, che il Ministro debba
riesaminare la questione in modo da garantire il godimento delle provvidenze assistenziali e previdenziali anche per i lavoratori
che non riescono ad essere occupati, malgrado la loro volontà, per oltre 51 giornate
all'anno.
(4 - 02431)
TONUTTI,
TOROS, BEORCHIA,
GIUST.
~ Al Ministro dei beni culturali e ambientali. ~ .Per sapere:

se risponde al vero la notizia di fonte
sindaoale secOt1JJdola quale f'organico ordinario previsto per la Soprintendenza
del
Friuli-Venezia Giulia dal deoreto mi11li:steriale 10 febbraiÌo 1977 sarebbe ltuttora carente
di ben 82 unità;
perchè, ad un anno e mezzo dall'approVlaizione della Ilegge n. 546 del 1977, sulla
rioostruzione e la rinascita del Friuli dopo
gli eventi sismici del 1976, non si è anco:ra
provveduto ad attuare qurunto previsto dalJ'articolo 15 della stessa legge, che contempLa, attraverso procedure precise e non dHazionabHi, l'a'ssunzione di altre 48 unità di
personale in iSoprannumero rispetto aN.'organiICo previslto;
perohè, inoltre, ad un anno e mezzo dall'approvazione della citata legge sUllla ricostruzione e la rinascita del Friuli, non
si è anoora provveduto ad attuare quanto
oontempla ,}'articolo 17, che prevede la possibiHtà, da paIite deH'Amminis:trazione, di
avvalersi di apporti esterni per quanto riguarda lavori di rilevamento, studio, ricerca, progettazione ed appalto delle opere me-
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diante apposite oonvenziOlIli da stipularsi
con enti pubblki o pr"Ìvati, e perchè, pur
prevedendo lo stesso artico:lo procedUlr'e accelerate, come ,j1 sUiperamento del parere
preventivo del Consig1io di Stato, a !tUtt'oggi
non è stata predisposta la rei1ativa bozza di
convenzione;
come, di fronte ai lI1itardi ed aHe carenze sopra descritti, il Ministero intenda procedere per iniziare gli interventi per il ripristino ed il restauro deil patrimonio monumentale, archeologico, SltO'rico, artistico,
libraifio ed archivistico nelle zOlIledel FriuJi
colpite dal terremoto del 1976;
quali 'SQIlOJ prograanmi concotI1dati con
la Regione FriUili-Venezia GiuHa e come si
intende procedere perchè Jo st'allziamento
di 100 miliardi di lire (dei quali 40 mÌJliardi.
relativi ai bilaniCi 1977 e 1978) non venga
di fattO' ridotto e vanificato da ritardi nell'attuazione deLl'opera di dc:oSltruzione;
se, allo stato attuale, esiste una precisa
e documentata rilevazione di tutte le opere
danneggiate o distJrutte dal terremoto, al fine di procedere ai' relatiVJi interventi dei
Ministero.
(4 -02432)
TaROS, TONUTTI, BEORCHIA, GIUST.
Al Presidente del Consiglio dei ministri.
Per sapere a che punto è la stesura della
prima relazione del Governo al Parlamento
sull'attuazione degli interventi previsti dalla
legge 8 agosto 1977, n. 546, sulla ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976.
Come è noto, infatti, l'articolo 35 impegna
il Governo a riferire semestralmente al Parlamento in merito all'attuazione di quanto
previsto dal1a citata legge.
(4 -02433)
~

~

TONUTTI, TOROS, BEORCHIA, GIUST.
Al Ministro dei lavori pubblici.
Per
sapere:
se, dopo gli eventi sismici del 1976 che
hanno colpito il Friuli, è stata fatta una rilevazione su eventuali necessità di interventi straordinari per lavori di consolidamento
del terreno a difesa degli insediamenti abi-

~

~
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tativi e produttivi, di vie di comunica~ione
e di corsi d'acqua;
se tali interventi straordinari rientrano
nella competenza dello Stato o deHa Regione;
se, nell'eventualità
di competenza dello
Stato, detti lavori sono stati compresi nel
programma finanziato dall'articolo 10 della
legge n. 546 del 1977 sulla ricostruzione e
la rinascita del Friuli, che, come è noto, prevede un finanziamento di 70 miliardi di lire
dal 1977 al 1979;
se sono già stati appaltati i lavori per
opere di sistemazione idrogeologica di com~
petenza del Ministero riguardanti i bacini
idrografici interessati delle zone terremotate,
a valere sugli stanziamenti in bilancio previ~
sti da.il citato articolo 10 per gli anni 1977~
1978;
quali criteri sono stati seguiti dal Ma~
gistrato alle acque di Venezia per la scelta
di interventi su opere al di fuori delle zone
terremotate
e della stessa regione Friuli~
Venezia Giulia.
(4 ~02434)

Al Ministro degli affari
MINNOCCr.
Per sapere in modo dettagliato coesteri.
me sono stati utilizzati, nell'anno 1978, i fondi di cui alla legge 15 dicembre 1971, n. 1222,
e successive modificazioni ed integrazioni.
(4 02435)
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nella cittadinanza, e che i guasti e le interruzioni si susseguono con notevole frequenza;
che, pertanto, molte riserve sono state
sollevate sulla eccepita imprevedibHità di
quanto accaduto giorni fa e ancol'a prece~
dentemente, tenuto conto della vetustà e del!'insufficienza degli impianti;
che, come è stato anche rilevato da un
comunicato della segreteria provinciale della FNLE-CGIL, manca una programmazione
Enel per il rinnovamento degli impianti esistenti e la costruzione di nuovi, nonchè un
decentramento funzionaI e e decisionale dell'Enel in Sicilia, per cui è accentrato a Catania ed a Palermo il potere decisionale per
quanto riguarda il territorio di Messina, senza alcun rapporto con gli Enti locali, limi~
tandosi a funzioni meramente marginali ed
esecutive la gestione del dirigente di zona,
!'interrogante chiede al Ministro se non
intenda accertare le lamentate carenze e le
eventuali responsabilità, intervenendo oppor~
tunamente perchè sia posto rimedio alla grave situazione ed ai danni conseguenti.
(4 02436)

-

~

~

~

Al Ministro dell'industria, del
ANDÙ.
Premesso:
commercio e dell'artigianato.
che nella giornata del15 gennaio 1979,
a causa di un'interruzione
dell'energia elettrica protrattasi dalle ore 12,55 alle ore 21,05,
è rimasta al buio tutta la zona sud della
città di Messina, nella quale, oltre a numerosissime abitazioni, insistono stabilimenti
industriali, centinaia di negozi, le carceri
giudiziarie comprendenti la sezione speciale
per detenute politiche, eccetera;
che tale increscioso inconveniente, se~
condo l'Enel, sarebbe da ascrivere ad un guasto imprevedibile;
che, invece, una precedente interruzio~
ne di energia elettrica in tutta la città si è
avuta nell'aprile 1978 in coincidenza di una
scossa di terremoto, aggravando il panico
~

~

PINTO. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza

sociale.

~

Per conoscere

come

ritenga di intervenire per evitare che gli
olivicoltori siano costretti al pagamento dei
contributi previdenziali con anticipazione di
somme solo prevedibili.
Il pagamento dei contributi previdenziali
per i lavoratori agricoli eccezionali, sulla base delle disposizioni legislative vigenti, deve
essere fatto conformemente alla dichiarazione presentata dal datare di lavoro per l'anno
in corso e per una somma pari alla stessa
entità in previsione dei pagamenti dovuti
per l'anno successivo.
Tale sistema danneggia in maniera parti~
colare gli olivicoltori, quasi tutti piccoli
proprietari, con l'obbligo del pagamento di
un onere di prestazioni future che potranno
non esserci.
È vero che è previsto il rimborso nel caso
non ci dovesse essere la stessa occupazione;
ma è anche vero che le piccole aziende agricole degli olivicoltori, anche per la concorrenza sleale che subiscono da parte dei Paesi
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mediterranei che esportano in Italia olio di
olivo sul quale incide un costo del lavoro
notevolmente infel'iore al nostro, sono in
condizioni di estrema debolezza e non sono
quindi in grado di anticipare senza difficol~
tà le somme dovute per oneri relativi a prestazioni delle quali non hanno ancora usu~
fruito.
L'interrogante
ritiene, permnto, che si
debba procedere ad una revisione delle disposizioni vigenti, in modo da far rimanere
a carico dell'olivicoltore solamente l'onere
relativo alle prestazioni effettuate.
(4 - 02437)
PELUSO.

~ Al Ministro

dell'industria,

commercio e dell'artigianato.

~
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zioni intenda emanare perchè nelle scuole
medie:
1) non vengano soppresse le cattedre in
organico, già assegnate a docenti di ruolo,
là dove si sia verificata una contrazione di
classi (vedi Cosenza) per cause di varia natura;
2) sia evitato il peregrinare, da una scuola all'altra, con grave pregiudizio per la continuità didattica, di vecchi titolari con 20-30
anni di servizio, come purtroppo è accaduto;
3) si trovi il modo di assicurare effettivamente la continuità didattica, eliminando
o riducendo al minimo tutte quelle cause o
condizioni che di fatto la vanificano.
(4 - 02439)

del

Per sapere

come mai non si sia ancora provveduto alla
nazionalizzazione della SIC-Sooietà idroelettrioa Cropani (Catanzaro), pur ricorrendo, e
non da oggi, ma già da epoca anteriore al
1973, tutte le condillioni previste dalla legge
per il suo trasferimento all'E nel.
(4 -02438)
PELUSO. ~ Al Ministro
della pubblica
istruzione.
~ Per sapere se e quaLi disposi-

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica questa sera
alle ore 21,30, ~.nzichè alle ore 21 come anmmciato in precedenza, con lo stesso ordine
del giorno.
La seduta è tolta (ore 20,50).

Dott.
Consigliere

vicano

del

PAOLO NALDINI
d{ ,1 resocont1

Serv1zio

parlamentar1

