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La seduta comincia alle 10. 

ALDO RIZZO, Segretario, dà lettura del 
processo verbale della seduta del 16 lu
glio 1985. 

(È approvato). 

Audizione del Ministro di grazia 
e giustizia, Fermo Mino Martinazzoli. 

PRESIDENTE. Desidero innanzitutto 
ringraziare, anche a nome della Commis
sione, il ministro Martinazzoli per aver 
voluto così sollecitamente rispondere al
l'invito che gli è stato rivolto di interve
nire in questa sede. 

Desidero altresì ricordare che la se
duta odierna costituisce l'occasione per 
rendere partecipe il ministro di grazia e 
giustizia delle impressioni ricavate dalla 
delegazione della Commissione in rela
zione alla recente visita in Calabria non
ché la sede per conoscere le intenzioni 
del Governo in ordine ai problerfii del 
funzionamento della giustizia in Calabria. 

Ha chiesto la parola il senatore Pi
sano. Ne ha facoltà. 

GIORGIO PISANO. Il mio sarà un breve 
intervento anche perché ciò che sto per 
dire è già oggetto di un documento con
cernente la relazione del presidente Blan-
daleone. Un documento che altro non è 
che la sintesi delle nostre impressioni ri
cavate durante la recente visita in Cala
bria e cioè la denuncia del grave stato di 
abbandono in cui versa tutto l'apparato 
della giustizia calabrese. Uno stato di ab
bandono che reclama un urgente e serio 
intervento dello Stato per ripristinare le 
condizioni minime di funzionamento. 

Mi permetterò, a tale riguardo, di leg
gere alcuni passi di detta relazione: « Esi
stono nel distretto 74 preture che hanno, 

in gran parte, competenza territoriale in 
centri mandamentali dove il potere ma
fioso risulta particolarmente radicato pro
prio in mancanza di una retta ammini
strazione della giustizia ». Tralasciando la 
parte relativa alla situazione delle carceri 
che sono le centrali del potere mafioso, 
dal punto di vista organizzativo, nell'in
tera regione, la relazione così prosegue: 
« Tutte indistintamente, le preture del di
stretto calabrese presentano irreversibili 
guasti e devastanti deficenze di organici e 
di mezzi e, complessivamente, ben 46 
delle 74 preture sono ancora prive del 
magistrato titolare, mentre soltanto 23 su 
74 hanno il cancelliere... I procedimenti 
civili pendenti al I o ottobre 1984 sono 
oltre 80 mila; i procedimenti penali pen
denti, sempre alla stessa data, sono 120 
mila. Il tutto per un totale di 200 mila 
procedimenti civili e penali pendenti 
nella sola Calabria e che rappresentano 
da soli il 10 per cento dei procedimenti 
pendenti a livello nazionale ». 

A questo punto mi pare del tutto inu
tile fare commenti: o lo Stato è in grado 
di fornire alla Calabria i mezzi necessari 
per far funzionare l'amministrazione della 
giustizia oppure è cosa vana chiedere al 
ministro dell'interno di inviare sul posto 
maggiori tutori dell'ordine. In altre pa
role, è perfettamente inutile schierare un 
apparato difensivo di carattere militare 
quando poi l'amministrazione della giu
stizia non è assolutamente in grado di 
fare fronte alla realtà calabrese. 

Il discusso episodio di Palmi è uno dei 
più indicativi, a mio avviso: è il sintomo 
di una situazione che è molto più grave 
di quanto l'opinione pubblica possa, im
maginare. La gente, infatti, aveva pensato 
che a Palmi i mafiosi avessero voluto in
scenare una loro manifestazione contro il 
potere dello Stato. Ma di fronte alle cifre 
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sopramenzionate e che sono ufficiali, lo 
Stato è del tutto impotente: non esiste in 
Calabria. 

A Palmi, l'amministrazione della giu
stizia civile è ferma quanto a celebra
zione di processi. È evidente, quindi, che 
in un grave stato di sfacelo generale fini
sce che il cittadino che non ottiene giusti
zia dallo Stato la cerca presso le organiz
zazioni mafiose. Duecentomila procedi
menti pendenti presso una regione 
rappresentano indubbiamente una cosa 
allucinante! Quale potrebbe essere, a que
sto punto, una soluzione? Prendere, a li
vello nazionale, circa 200 magistrati, in
viarli in quella regione per un paio 
d'anni (assicurando loro ottimi rimborsi 
spese) in modo che tutto il lavoro arre
trato nel settore della giustizia possa es
sere evaso. 

La sensazione che ho avuto, recan
domi in Calabria insieme alla Commis
sione e rammaricandomi purtroppo nel 
vedere che rappresentanti del mio partito 
non avevano fatto granché nel tentativo 
di migliorare la situazione, è che la opi
nione pubblica si sta ormai ribellando. 
Quello che abbiamo sentito a Polistena 
meritava senz'altro di essere trasmesso in 
televisione. I cittadini hanno bisogno di 
una realtà cui aggrapparsi; reclamano 
giustizia, vogliono liberarsi dell'incubo 
della mafia. Ma se lo Stato nulla fa in 
questo senso, ogni denuncia è vana ed 
ogni visita in loco, come quella che ha 
compiuto la nostra Commissione, si rivela 
del tutto inutile. 

In conclusione, la mia proposta è che 
sia il Ministero di grazia e giustizia sia 
quello dell'interno debbono inviare in 
quella regione tanti uomini e mezzi, ma 
soprattutto uomini, per combattere la 
mafia, sempre però nel pieno rispetto 
delle leggi vigenti; non occorrono cioè 
leggi eccezionali. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
senatore Martorelli. Ne ha facoltà. 

FRANCESCO MARTORELLI. Pur essendo 
convinto che anche il più bravo magi
strato del mondo non riuscirebbe a svol

gere bene il suo lavoro in Calabria -
stante la situazione che caratterizza que
sta regione - , se è vero che i prefetti 
della Calabria non sono certo i migliori 
d'Italia, così come non lo sono gli altri 
esponenti dello Stato, è altrettanto vero 
che dovremmo iniziare con il qualificare 
la presenza degli uni e degli altri. 

Ciò premesso, nella sua responsabilità, 
il ministro della giustizia pensa che sia 
possibile avviare un programma per la 
Calabria, un programma che consenta ai 
magistrati di essere in numero sufficiente 
e di poter ben svolgere il loro lavoro, così 
da essere veramente un momento 
trainante per tutta la qualificazione dello 
Stato in quella regione? Certo, le diffi
coltà sono di ordine diverso, e tanti sono 
gli jpstacoli da superare e le innovazioni 
da prevedere. Ma un programma dell'am
ministrazione della giustizia in quella re
gione va avviato, e, in tal senso, può aver 
valore anche l'ipotesi del collega Pisano, 
cioè quella di prevedere incentivi diversi 
a favore di magistrati che dovessero es
sere inviati in Calabria per smaltire il 
lavoro arretrato. Ci è stata comunque sot
tolineata l'opportunità di assicurare un 
magistrato per ogni pretura e non un 
vicepretore onorario. Capisco che ciò può 
comportare difficoltà, e capisco altresì lo 
sforzo dello Stato centrale nell'assicurare 
l'amministrazione della giustizia, ma il 
ministro dovrebbe dirci se è possibile rea
lizzare quel programma di cui ho parlato 
prima. 

La seconda domanda, signor ministro, 
è relativa a provvedimenti, annunziati e 
mai portati avanti, riguardanti iniziative 
legislative volte a bloccare, in futuro, la 
situazione verificatasi a Palmi, cioè la dif
ficoltà di reperire difensori di fiducia. Sa
pevamo di un'intenzione - forse non ma
turata - di prolungare i termini della 
carcerazione preventiva, nel caso che que
sti si interrompessero per responsabilità 
degli uomini cosiddetti della « gabbia », 
ma al di là di questo, io so che il Consi
glio superiore della magistratura sta stu
diando un provvedimento relativo alle 
norme per la difesa d'ufficio, cioè una 
difesa d'ufficio non limitata agli avvocati 
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dell'albo del tribunale interessato, ma 
estesa anche ad albi di altri centri giudi
ziari. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
senatore Frasca. Ne ha facoltà. 

SALVATORE FRASCA. Signor ministro, 
la scarcerazione del presidente del tribu
nale di Catania per mancanza di indizi 
ripropone alla coscienza del paese - e 
quindi anche a quella del Governo e di 
noi legislatori - il problema dei pentiti, 
sul quale vi è stato e vi è tuttora un 
grosso dibattito. 

A lei non sembra, signor ministro, che 
sia venuto il momento di disciplinare 
« l'uso » dei pentiti, affinché non si dia 
luogo a storture, del tipo di quelle di 
Catania o di altre regioni, che certamente 
offendono la coscienza giuridica del no
stro paese? 

Su questo argomento, le chiedo, in 
particolare, se non ritiene eccessivo, ri
spetto ad una certa comprensione che lo 
Stato deve avere nei confronti del pen
tito, quanto è scritto nell'articolo 46 del 
disegno di legge che sta per essere sotto
posto all'approvazione del Parlamento. In 
questo articolo è previsto che la pena 
dell'ergastolo debba essere sostituita da 
quella della reclusione da 18 a 24 anni e 
che altre pene siano diminuite di un 
terzo. Le chiedo se non le sembra ecces
sivo tutto questo perché a me pare che la 
conclusione ( ). 

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro 
di grazia e giustizia. Di quale disegno di 
legge, sta parlando, senatore Frasca? 

SALVATORE FRASCA. Di un disegno di 
legge che mi risulta essere stato predispo
sto e dal ministro dell'interno e dal mini
stro di grazia e giustizia e che deve es
sere sottoposto all'approvazione del Con
siglio dei ministri. Il titolo dovrebbe es
sere il seguente: « Nuove norme sulla dif
fida e sulla sorveglianza speciale della 
pubblica sicurezza con obbligo di sog
giorno ». 

Se il contenuto di quell'articolo al 
quale mi sono riferito è esatto, a me 
sembra che quelle agevolazioni siano ec
cessive e che comunque si vada molto al 
di là della conclusione alla quale si è 
pervenuti nel momento in cui si è di
scusso del fenomeno dei pentiti mafiosi. 
Tutto ciò che è stato detto per i pentiti 
brigatisti sembra che si voglia catapul
tare nel discorso relativo al fenomeno dei 
pentiti mafiosi. 

E dal momento che parliamo di pen
titi, con riferimento a quanto ebbi a chie
derle altre volte - anche con interpel
lanze ed interrogazioni parlamentari, una 
delle quali restata senza risposta - , desi
dererei sapere come si è concluso il co
siddetto « caso Scriva », al quale bisogne
rebbe ricollegarsi per spiegarsi le diffi
coltà che si sono avute nella celebrazione 
nel primo maxi-processo di Palmi, diffi
coltà che probabilmente si ripresente
ranno nella celebrazione del secondo 
maxi-processo. 

Tutta la Commissione è stata solidale 
con il giudice di Palmi, ma una volta che 
lo Stato ha vinto, nel senso, cioè, che il 
processo si è celebrato, credo che do
vremmo sciogliere quei nodi che tuttora 
ostacolano lo svolgimento di questo tipo 
di processo, almeno per quanto attiene 
alla fase istruttoria e alla presidenza. Per 
noi, ad esempio, non è giusto che uri 
magistrato che fino a qualche mese 
prima è stato sostituto procuratore della 
Repubblica vada poi a fare il presidente 
della Corte d'assise. Dico queste cose per
ché, per la parte che mi riguarda, sono 
intransigente nella lotta contro la mafia, 
e penso che ognuno di noi debba essere 
garantista nell 'applicare le norme del co
dice di procedura penale e le leggi dello 
Stato, anche quando si tratta di mafiosi. 

La seconda domanda che desidero ri
volgerle, signor ministro, è relativa alla 
visita che la Commissione ha fatto in Ca
labria. Credo che tutti noi ci siamo resi 
conto della gravità del fenomeno mafioso, 
se è vero come è vero che ha deciso di 
predisporre anche la presentazione di una 
relazione ad hoc al Parlamento. Tutto 
questo da un certo punto di vista mi 
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dispiace perché, essendo calabrese, vorrei 
che le cose non fossero così gravi come si 
è constatato. Ma per altro verso questo 
mi riempie di soddisfazione, perché chi è 
stato accusato di soffrire di sindrome ma
fiosa alla fine non può che avere ragione, 
quando da parte dell'intera Commissione 
si constata che il fenomeno è di una gra
vità eccezionale, e che certamente non 
servono a rappresentarlo le poche pagi-
nette - per altro malamente scritte -
della relazione che questa Commissione 
ha già presentato al Parlamento. 

Noi in Calabria abbiamo constatato la 
gravità del fenomeno, e abbiamo ascol
tato delle dichiarazioni molto allarmanti; 
per esempio, il presidente della Corte 
d'assise di Catanzaro ha detto con asso
luta schiettezza che non c'è processo di 
mafia dal quale non si evinca che c'è un 
flusso di denaro che parte dagli uffici 
della regione, comunque dalla pubblica 
amministrazione, e finisce nelle mani 
della delinquenza organizzata. 

Il giudice Trovato ha suffragato questa 
dichiarazione anche con alcune conclu
sioni di un rapporto sulle devianze mino
rili in Calabria fatto dal CENSIS su inca
rico del Ministero di grazia e giustizia, 
rapporto che stranamente dal 1982 è ri
masto in qualche archivio, perché non se 
ne conosceva l'esistenza. Credo che questi 
top secret esistenti nella pubblica ammini
strazione dovrebbero essere sciolti. Mi 
auguro che quando verranno presentati 
gli studi che sono stati fatti sui ministeri 
l'onorevole Andreotti ci possa spiegare 
perché pubblicazioni che dovrebbero es
sere dibattute rimangono inutilizzate 
presso gli archivi dei vari ministeri. 

Nel rapporto del CENSIS si dice che 
in Calabria c'è una interessenza tra la 
mafia e le istituzioni, e che la classe diri
gente calabrese ha mutuato dalla mafia 
le regole del comportamento. Tutto que
sto spiega la gravità e l'eccezionalità del 
fenomeno calabrese, e ci presenta uno 
Stato quasi inesistente. Questa situazione 
è ormai obiettivizzata, nel senzo che è 
riconosciuta come tale da tutti senza che 
ci si possa accusare di strumentalizza
zioni. 

Se queste dichiarazioni sono valide, se 
il rapporto del CENSIS ha un minimo di 
obiettività, la domanda che le faccio, si
gnor ministro, è questa: secondo lei la 
magistratura calabrese si è comportata 
bene dinanzi alla gravità di questo feno
meno, oppure vi sono state delle omis
sioni o delle compromissioni? 0 vi è stata 
anche una certa mancanza di chiaroveg
genza nella comprensione del fenomeno? 
Penso che vi siano stati tutti e tre questi 
elementi, e per questo le chiedo che il 
problema della magistratura si risolva nei 
termini auspicati, cioè che si colmino 
tutte le lacune esistenti nelle strutture 
giudiziarie calabresi, e che si conferisca 
alla magistratura quella robustezza cultu
rale, giuridica e morale di cui certamente 
ha bisogno affinché sia in grado di dare 
il suo contributo per la rifondazione della 
regione calabrese. Si tratta di condurre 
una lotta senza quartiere alla delinquenza 
organizzata. 

A tale proposito vorrei che si facesse 
luce su alcuni casi. Per esempio, il caso 
della Procura della Repubblica di Paola 
deve essere definito, non può rimanere 
sospeso. Mi sono permesso di darle un 
opuscolo dove sono contenute alcune di
chiarazioni e alcune denunce. Vi sono 
processi che non vengono celebrati; per 
esempio il tribunale di Castrovillari non 
celebra processi o ne celebra solo alcuni 
e non altri; da sei o sette anni vi sono 
processi a carico di amministratori comu
nali del comune di Cassano Ionico che 
non vengono celebrati. Per altro, in que
sto modo si bloccano delle pratiche e non 
si risolvono i problemi legati a tali pro
cessi; la gente si chiede perché. Le chiedo 
cosa si può e si deve fare perché questi 
processi siano celebrati. Presso lo stesso 
tribunale di Castrovillari un caso analogo 
riguarda gli amministratori dei comuni di 
Lungro e di Spezzano Albanese. 

Se dal nord della Calabria ci spo
stiamo al sud, ci domandiamo ancora che 
cosa facciano la magistratura e i poteri 
dello Stato perché non si verifichi ancora 
il caso di un personaggio che è stato 
condannato più volte dai giudici del no
stro paese ad anni di reclusione, che se-
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condo la nomenclatura popolare è defi
nito « signor Ciccio Mazzetta ». Lo Stato 
ha dimostrato di essere forte celebrando 
il processo di Palmi, ma deve dimostrare 
di esserlo condannando uomini che pren
dono il nome di « Ciccio Mazzetta ». La 
tessera della democrazia cristiana non 
può essere una impunità, come non può 
esserlo nemmeno l'appartenenza ad altri 
partiti; non a caso ho parlato prima di 
amministratori dei comuni di Lungro e di 
Spezzano Albanese che sono iscritti al 
partito comunista. La disonestà è sempre 
tale, a qualunque partito appartenga. 

ANTONINO MANNINO. Il problema è di 
essere impermeabili. 

SALVATORE FRASCA (*). Per la parte 
che mi riguarda, si sfonda una porta 
aperta. Comunque queste cose sono state 
dette, e sugli amministratori dei comuni 
di Spezzano Albanese e di Lungro c'è 
tutta una documentazione che può essere 
esibita. Vale anche per questi comuni ciò 
che ho affermato in relazione al caso più 
clamoroso, quello che riguarda il signor 
« Ciccio Mazzetta ». 

Desidero farle un'altra richiesta, signor 
ministro. In un comune così importante 
come quello di Cassano Ionico, dove la 
delinquenza si fa sentire e dove gli am
ministratori pagano giorno per giorno il 
prezzo della loro presenza nella trincea 
della lotta contro la mafia e la delin
quenza organizzata, dovrebbe esserci la 
pretura anziché la vicepretura; infatti il 
vicepretore, essendo un avvocato del po
sto, non sempre è in grado di assumersi 
tutte le responsabilità. 

Si dice che la pretura di Cassano 
Ionico dovrebbe essere aggregata a quella 
di Spezzano Albanese. È possibile che la 
cosa principale diventi una cosa accesso
ria? No. Mi sembra che non si possa 
risolvere in questo modo il problema del
l'amministrazione della giustizia in un 
grosso comune. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
senatore Vitalone. Ne ha facoltà. 

Testo non corretto dall'autore. 

CLAUDIO VITALONE. Credo che la 
Commissione dovrebbe chiedere al Mini
stro di fare avere un quadro quanto più 
complessivo e aggiornato sui dati proces
suali che direttamente interessano la no
stra ricerca. Credo che ciò sia stato fatto, 
nel passato. Sia con riferimento ai proce
dimenti ordinari, sia con riferimento ai 
procedimenti di prevenzione, la Commis
sione dovrebbe riferire al Parlamento mi
rando la sua ricerca su uno degli scopi 
principali della legge istitutiva, cioè veri
ficare se esistono delle disfunzioni e la 
causa delle disfunzioni medesime e co
munque quale sia lo stato di applicazione 
della cosiddetta legge Rognoni-La Torre, 
se il numero dei procedimenti che si con
nettono a fatti di mafia, o comunque di 
criminalità organizzata, è in crescita ri
spetto al dato di base che è quello ante
cedente all'entrata in vigore della legge, 
quale sia lo stato di applicazione delle 
misure di prevenzione. Credo che l'osser
vatorio del ministro sia il più completo 
per offrire una risposta puntuale a queste 
domande che, secondo me, devono essere 
soddisfatte per poter intervenire con degli 
strumenti di proposta, anche legislativa, 
efficaci. 

Onorevole ministro, io ho tratto dal 
viaggio in Calabria - viaggio che motiva 
l'invito che le è stato rivolto - , fra le 
tante, una dolorosa constatazione: nella 
scelta necessitata dei piani di intervento, 
la magistratura ha finito per negligere 
interamente il settore della giustizia ci
vile. Abbiamo accolto l'accorata testimo
nianza del presidente del tribunale di 
Palmi il quale, nel descrivere la situa
zione di quell'ufficio, le emergenze che 
quell'ufficio viveva, ha candidamente am
messo che da un anno ormai il tribunale 
civile non poteva più funzionare. 

Io non sto qui a sottolineare quali 
meccanismi inneschi una simile situa
zione di stallo della giustizia civile, però 
credo che in qualche modo bisognerebbe 
intervenire. 

I colleghi hanno parlato di rivoluzio
nare forse anche le stesse piante organi
che. Io credo che gli organici di questi 
uffici - che sono più esposti degli altri e 
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comunque che vivono in zone nevralgiche 
dove la lotta alla criminalità organizzata 
si combatte su frontiere avanzate - do
vrebbero essere rivisti. Qui si dovrebbe 
collocare anche il discorso, accennato un 
momento fa dal collega Frasca, circa il 
problema degli accorpamenti. Io dico su
bito che se si debbono accorpare dei 
tronconi sterili, l'accorpamento va fatto e 
va fatto quanto più rapidamente possi
bile. Tuttavia l'indicazione che la Com
missione ha tratto dalla sua ricognizione 
sui complessi problemi della risposta giu
diziaria alla criminalità organizzata in 
Calabria, credo sia di diverso segno: man
tenere per quanto possibile l'ufficio de
centrato, l'ufficio pretorile, tenuto conto 
anche dell'acquisizione delle nuove com
petenze di questo ufficio, potrebbe essere 
un fatto fortemente positivo. La presenza 
di un pretore togato - per intenderci - in 
un centro magari lontano dalla sede della 
pretura o degli uffici giudiziari più im
portanti, potrebbe costituire anche un se
gnale emblematico della volontà dello 
Stato di non sciupare alcuna delle occa
sioni che rendono più incisiva la presenza 
istituzionale. 

Abbiamo raccolto nella nuova lettera
tura che la Commissione va costruendo -
questi voluminosi dossier producono cul
tura, secondo me, di notevole qualità -
anche la storia dei cosiddetti scontri 
« corte-gabbia ». Pensando alla « gabbia » 
mi viene in mente il giardino zoologico, 
ma la « gabbia » è una tremenda realtà 
imposta dal tasso di violenza che ormai 
pervade il momento della verifica giudi
ziaria della verità. Vi sono « gabbie » di 
tutti i tipi: blindate, non blindate, per 
pentiti, per dissociati, eccetera. 

Mi domando se non sia il momento di 
rimeditare alcuni istituti giuridici che il 
« processo di rottura » - come è stato il 
processo di terrorismo e come è il pro
cesso di mafia e di camorra - in certa 
misura mette in crisi. Parlo ad esempio 
della nomina del difensore. 

Onorevole ministro, lei sa perfetta
mente, anche per la sua esperienza di 
aula di giustizia, che l'imputato che non 
si vuol far processare ha a sua disposi

zione, nel codice di rito, un ricco arsenale 
di strumenti di offesa contro la legalità 
del processo, a cominciare proprio dalla 
nomina del difensore. Il difensore può es
sere revocato: dal che discende l'impegno 
del giudice e della Corte di provvedere 
alla nomina del difensore d'ufficio; vi è 
poi la richiesta e la concessione dei ter
mini al difensore d'ufficio; un minuto 
dopo l'imputato esercita di bel nuovo il 
suo diritto di scegliersi il difensore di 
fiducia. Con il che si celebra un rito infi
nito contro il quale la Corte si deve, ad 
un certo punto, porre in una posizione 
omologa di rottura, forzando lo stru
mento del processo per dire no alla gher
minella: « rispondo interpretando la legge 
in maniera finalizzata al risultato giusto 
del processo ». 

Non è pensabile, ad esempio, che si 
stabilisca che il difensore di fiducia, una 
volta revocato, non può più essere nomi
nato? O non si può stabilire che il difen
sore d'ufficio, una volta nominato, con
servi il suo incarico? 

Questo è un discorso che andrebbe 
fatto con gran sollecitudine, onorevole 
ministro, per sottrarre dalle spalle dei 
magistrati responsabilità che questi sono 
purtroppo costretti personalmente ad as
sumere. Nella quasi generalità dei casi, 
queste responsabilità il magistrato le as
sume, ma io non mi sentirei di censurare, 
neppure sul piano disciplinare, il magi
strato che, osservando pedissequamente il 
dato della legge, conducesse un processo 
che non ha sbocchi diversi, se non quello 
della inutile ripetizione di attività mera
mente nominalistiche e rituali perché le
gate ad una strategia difensivistica di 
mero differimento. 

Credo che altri istituti del processo 
andrebbero rivisti, ad esempio il meccani
smo della ricusazione. Anche questo è un 
meccanismo infernale: il giudice ricusato 
ha l'obbligo di devolvere al giudice sovra-
ordinato la definizione della sussistenza o 
meno delle condizioni per la ricusazione, 
e questo al di là delle ardite interpreta
zioni della Cassazione che ha stabilito, ad 
esempio, che il ricorso per Cassazione av
verso l'ordinanza sulla ricusazione non 
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sospende il corso del processo. Al di là di 
questa, che è un'interpretazione corag
giosa ma disancorata dallo stretto testo 
normativo, non è pensabile che la ricusa
zione venga decisa, con una sorta di « re
clamo alla porta » del giudice compe
tente, con una sospensione del processo 
di brevissima dyrata? E comuque non è 
possibile pensare che l'obbligo di solle
vare l'eccezione vada concentrato nella 
fase preliminare? Oggi c'è questo obbligo 
e, tuttavia, c'è anche la possibilità di sol
levare in itinere l'incidente procedurale 
ove la condizione che genera la situazione 
del iudex suspectus affiori nel corso del 
processo stesso. 

Anche questo meccanismo, usato direi 
astutamente, consente di non celebrare i 
processi. 

Abbiamo ascoltato dal racconto del 
presidente della Corte d'assise di Palmi, 
Nannino, quello che è successo con la 
storia del difensore d'ufficio. Credo che il 
collega Martorelli, a tale riguardo, abbia 
ragione. Non è pensabile, allora, la crea
zione di un albo nazionale dei difensori 
d'ufficio? Non nascondo certamente le 
difficoltà che un simile evento potrà com
portare. Ma oggi come oggi il rapporto 
tra l'imputato ed il difensore d'ufficio è 
un rapporto, direi, molto formalistico, 
privo di contenuti reali e soprattutto, per 
quanto riguarda la prestazione professio
nale, normalmente gratuito. È chiaro che 
se viene autorizzata la nomina del difen
sore in un albo diverso da quello del 
circondario nel quale il processo si cele
bra (cosa che secondo l'attuale legisla
zione non è consentita) si deve anche 
pensare al modo come « ristorare » l'o
pera e il disagio che il professionista sop
porta a trasferirsi, ad esempio, da Torino 
a Palmi o da Palmi a Venezia per assol
vere puntualmente il proprio mandato. 

È noto che sono stati nominati 25 di
fensori d'ufficio; di questi, 23 non si sono 
presentati e i due che lo hanno fatto sono 
stati oggetto di gravi provocazioni. Dun
que, in questa battaglia contro la crimi
nalità organizzata, si finisce in prima li
nea non soltanto perché si fa un passo 
avanti ma anche perché, restando al pro

prio posto, si rimane isolati rispetto a 
coloro che fanno un passo indietro. 

Altra cosa che ritengo utile segnalare 
alla sua attenzione, signor ministro, 
traendo spunto da un passaggio del 
racconto che abbiamo ascoltato sulla vi
cenda processuale di Palmi, è relativa 
alla opportunità di definire, il più solleci
tamente possibile (magari anche attra
verso un'eventuale previsione di priorità 
legislativa) i processi a carico dei magi
strati. È a tutti noto che c'è un processo 
a carico di un magistrato del tribunale di 
Messina, che ha degli effetti immediati e 
diretti sulla acquisizione probatoria del 
processo esaurito pochi giorni fa a Palmi. 
Ebbene, sapere se quel magistrato, incol
pato di avere alterato la verità documen
tale sia colpevole o innocente ... 

SALVATORE FRASCA. È stato assolto 
due giorni fa! 

CLAUDIO VITALONE. Va bene, ma 
mentre quel processo era in corso e i suoi 
esiti erano incerti, da più parti si è detto 
che il magistrato istruttore era imputato 
davanti ad altra giurisdizione proprio per 
fatti che avrebbero assunto un rilievo del 
tutto particolare sul piano probatorio. 

A tale riguardo, poi, è stata molto ele
gante ed intelligente la risposta del presi
dente della Corte d'assise quando ha af
fermato che lui andava compiendo le ve
rifiche necessarie « all'interno » di quel 
processo. Era di tutta evidenza, però che 
l'ombra del sospetto ipotecava l'apprezza
mento della prova relativa a quei docu
menti - si diceva - riempiti in maniera 
illegale dal magistrato che se li era fatti 
sottoscrivere in bianco. 

Il senatore Pisano ha fatto riferimento 
alla esigenza di creare delle incentiva
zioni perché lo Stato ha bisogno delle sue 
energie migliori, ricorrendo eventual
mente alla « precettazione », per assicu
rare il funzionamento della giustizia, so
prattutto nei cosiddetti « luoghi di fron
tiera » dove si combatte in maniera più 
acuta e lacerante la battaglia alla crimi
nalità organizzata. Non so se sia possibile 
pensare, ad esempio, a dei provvedimenti 
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che stabiliscano un'anzianità convenzio
nale; sarei - a dire il vero - contrario a 
prevedere normativamente delle incenti
vazioni con carattere squisitamente o di
rettamente economico, anche perché poi 
potrebbero verificarsi dei pasticci, così 
come è avvenuto recentemente allor
quando si à pensato di « premiare » i 
magistrati con la così detta indennità di 
rischio. Bisogna, in ogni caso, riflettere 
sulla necessità di non avvalersi soltanto 
di « eroi ». Ho appreso che il magistrato 
Mannino, interrogando l'imputato Piro
malli, gli diceva: « Io ho il dovere di 
giudicarla e lei non ha il diritto di ucci
dermi ». Un modo questo, per tentare di 
riproporre su un piano etico - diciamo 
pure così - un rapporto che evidente
mente era « scivolato » lungo altri pendii. 
Quello che dobbiamo cercar di fare è 
creare le condizioni all'interno delle quali 
sia possibile selezionare l'apporto di 
nuove e fresche energie da parte di magi
strati chiamati a svolgere un ruolo deli
cato e difficile. 

È stato ricordato, in questa sede, l'epi
sodio Perracchio. Non credo che esista 
alcuna formula magica che possa consen
tire - come ha detto il senatore Frasca -
di « usare » bene i pentiti. È questo un 
discorso, sul quale, signor ministro, ci 
siamo soffermati fin troppo a lungo; spe
riamo di arrivare, prima o poi, ad un 
conclusivo approdo sul piano legislativo, 
per definire questa categoria che, ancora 
oggi come è stato sottolineato dai magi
strati calabresi, non è una categoria giu
ridica; si tratta di persone che danno il 
loro contributo di verità, un contributo 
che - però - deve essere verificato con 
tutti gli strumenti di cui il giudice di
spone. 

Tuttavia, esiste certamente un pro
blema grave ed è quello relativo all'uso 
disinvolto degli strumenti coercitivi. Si
gnor ministro, mi permetto di riproporre 
in questa sede un suggerimento che ieri è 
stato a lungo oggetto di discussione 
presso la Commissione giustizia e con
cerne la responsabilità disciplinare dei 
magistrati. È possibile pensare che, con il 
massimo rispetto dell'autonomia e dell'in

dipendenza della giurisdizione, tutti i 
provvedimenti incidenti sulla libertà del 
cittadino, che vengono annullati in sede 
di gravame, siano sottoposti ad un esame 
da parte dei titolari dell'azione discipli
nare al fine di verificare se, nella ragione 
che è stata la causa dell'annullamento 
siano rinvenibili profili di colpa grave del 
magistrato? Ebbene, in questo caso vi 
sono dei valori a confronto. Credo che si 
debba il massimo rispetto alle decisioni 
dei giudici: un principio questo non da 
me teorizzato e che ho sempre rispettato. 
E tuttavia non ci si può sottrarre alla 
sgradevole sensazione che in taluni casi, 
screditanti non meno degli episodi di cor
ruttela o di cattivo esercizio dei pubblici 
poteri da parte di magistrati, ci siano 
stati dei gravi abusi. 

Credo che il danno provocato "dalle 
« manette televisive » ad alcuni magi
strati - Perracchio è un esempio recente 
ed emblematico - , sul piano del prestigio 
dell'Ordine, non è meno intenso del 
danno provocato dai vari Costa. 

Pensare a questo, signor ministro, 
forse può affaticare il suo ufficio non 
poco, e tuttavia, trattandosi dell'insoppri
mibile bene della libertà del cittadino, 
credo che uno sforzo in questa direzione 
potrebbe servire a migliorare qualitativa
mente e complessivamente la risposta al 
fenomeno criminale, la fiducia nell'impar
zialità delle istituzioni. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
deputato Mannino. Ne ha facoltà. 

ANTONINO MANNINO. Il presidente e 
gli onorevoli colleghi mi scuseranno se, 
non avendo partecipato alla visita che la 
Commissione ha compiuto in Calabria, 
approfitterò della presenza del ministro 
della giustizia per sollevare una questione 
che già ho avuto modo di porre nelle 
riunioni di questa Commissione e che, an
che per i modi in cui si sta svolgendo la 
nostra discussione, credo abbia non poca 
rilevanza. Mi riferisco al maxi-processo di 
Palermo. 

Ho avuto modo di apprezzare quanto 
il Ministero della giustizia ha fatto per 
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rendere possibile questo processo, ad 
esempio la costruzione dell'aula idonea 
ad ospitarne lo svolgimento, e tutto il 
resto. Ritengo però che su quel processo 
gravino ancora delle incognite molto se
rie: la questione dei tempi di definizione 
della stessa aula, e dei pericoli di sabo
taggio e della necessaria vigilanza che si 
deve esercitare. È chiaro, infatti, che la 
definizione della struttura di quell'aula è 
un elemento decisivo ai fini dello svolgi
mento del processo nel suo luogo natu
rale, ed è per ciò che la struttura stessa 
diviene un obiettivo che bisogna presi
diare ad ogni costo. In questi giorni, ab
biamo assistito a movimenti e anche ad 
una certa agitazione della camera penale 
e degli avvocati che sollevano problemi a 
cui, in qualche modo, si può far fronte. 
Io stesso, ad esempio, ho proposto che un 
certo numero di copie della requisitoria 
degli atti processuali - che costerebbero 
non meno di 120 milioni - siano messe a 
disposizione nell'aula del tribunale, so
prattutto per quegli imputati che abbiano 
maggior difficoltà a far valere i propri 
diritti. E vi è anche la questione delle 
ricusazioni e delle nomine dei difensori di 
ufficio: ne conosco alcuni che hanno rice
vuto la nomina per la difesa di un nu
mero eccessivo di imputati, eccessivo ri
spetto alle possibilità che può a,vere una 
sola persona. Anche su questo particolare 
aspetto dovrebbe esserci una possibilità 
di intervento, magari facilitata dal fatto 
di avvicinare gli imputati detenuti. Consi
dero questo un argomento molto impor
tante, di garantismo, perché si gioca 
molto della credibilità dello Stato demo
cratico e della giustizia democratica in 
questo processo. Conosco le difficoltà e 
conosco gli sforzi che vengono fatti. Ma 
la storia della lotta alla mafia da parte 
dello Stato democratico è di per sé abba
stanza recente. Diversa, su questo tema, è 
la storia del passato, anche se si cerca di 
superare questa diversità con un'ambigua 
definizione del « concetto di contiguità ». 
Nella storia e nella società siciliana la 
contiguità è epidermica a certi livelli di 
borghesia. Il problema è se uno sia « per
meabile » o meno. E al riguardo ho avuto 

modo di ricordare più volte che quando 
Li Causi « sbarcò » in Sicilia, soffiava il 
cosiddetto « vento del nord », qualcuno si 
avvicinava alle sedi del partito comunista 
e chiedeva di essere iscritto ( ). E Li 
Causi andò a Villalba a sfidare la mafia 
(...). Potrei ricordare anche episodi più 
recenti, quali, ad esempio, l'opera e l'im
pegno di Pio La Torre, e tutta una serie 
di altre cose. Per contro, potrei ricordare, 
invece, le negazioni da tanti autorevol
mente reiterate perfino dell'esistenza 
della mafia stessa. 

Lo Stato democratico deve comunque 
segnare una svolta nella lotta alla mafia, 
questo deve farlo garantendo al massimo 
i diritti della difesa e che ciascuno possa 
affermare la propria innocenza o la pro
pria estraneità ai fatti. È chiaro, infatti, 
che chi ha più mezzi ha migliori possibi
lità di difendersi. Non vogliamo annullare 
d'un colpo diversità connaturate anche 
alla struttura della società, ma dobbiamo 
fare in modo che le più evidenti siano 
superate. E questo impegno è tanto più 
importante se rapportato al fatto che il 
maxi-processo non esaurisce tutta la que
stione della lotta alla mafia. È stata iden
tificata una grandisssima e potentissima 
organizzazione mafiosa, ma i fatti posti 
in evidenza anche nella requisitoria pub
blicata e che noi abbiamo acquisita agli 
atti dimostrano che è necessaria una co
noscenza più diffusa e più divulgata di 
determinati processi, affinché i cittadini 
siano messi nella condizione di capire e 
perché la battaglia che lo Stato democra
tico deve continuare a fare nei confronti 
della mafia possa alla fine concludersi 
con esito positivo. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
deputato Lo Porto. Ne ha facoltà. 

GUIDO LO PORTO. Signor ministro, 
anch'io devo allontanarmi per qualche 
momento dal tema Calabria per aggiun
gere qualche mia considerazione perso
nale al problema che riguarda più da 
vicino Palermo, la mafia e la Sicilia in 
genere, con riferimento al maxi-processo. 
Lei sa che è in corso a Palermo una 
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lunga agitazione della camera penale, che 
rivendica i diritti della difesa e della pro
pria professionalità, rivendica cioè l'eser
cizio di una attività che senza un minimo 
di garanzia a questo punto può essere 
seriamente pregiudicata. 

Per quanto riguarda il problema del 
costo delle copie del processo, ci sono 
state molte proposte e sono stati avanzati 
suggerimenti e richieste precise, ma non 
è ancora giunta una risposta del Governo. 
Lei sa che il costo medio di una copia di 
quel processo è di 1 2 0 milioni; è una 
cifra tale da inibire assolutamente il di
ritto alla difesa dell'imputato, ed in parti
colare di quegli imputati che in questo 
momento probabilmente non si trovano 
in condizioni di liquidità perché sottopo
sti a sequestro dei beni. Lei sa anche che 
esiste il problema relativo alla parte della 
requisitoria che dovrebbe essere già sul 
tavolo di tutti gli avvocati (e se volessero 
anche davanti agli occhi degli imputati 
medesimi), il cui costo supera i cinque 
milioni. Sono cifre che integrano ipotesi 
vere e proprie di negazione del diritto 
alla difesa. Una risposta da parte del Go
verno deve giungere, perché si tratta di 
un drammatico caso che viene sollevato 
presso il palazzo di giustizia di Palermo e 
che deve essere tenuto seriamente pre
sente dalle autorità di Governo. 

Per quanto concerne il problema dei 
trasferimenti, in altre occasioni ho soste
nuto in seno a questa Commissione che i 
trasferimenti (non so se la responsabilità 
sia da attribuire ai magistrati, ai carabi
nieri o alle forze dell'ordine in generale) 
così selvaggiamente attuati durante la 
notte con i blitz diventano delle vere e 
proprie deportazioni. Ma qui non siamo 
nel tema della gestione penitenziaria del
l'imputato; quello è un argomento che 
tratteremo a parte, quando finalmente di
scuteremo le relazioni finali della nostra 
Commissione. Ma il problema dei trasferi
menti, legato al bisogno di esercizio del 
diritto alla difesa, deve essere affrontato e 
ad esso deve essere data una risposta; 
presso la camera penale di Palermo in 
questo momento si lamenta il silenzio del 
ministro di grazia e giustizia. Qualcosa 

dobbiamo dire agli avvocati, agli impu
tati e all'opinione pubblica siciliana e pa
lermitana in particolare, seriamente col
pita da questo fenomeno che diventa 
sempre più grave. Mi chiedo come viene 
esercitato o come è esercitabile il diritto 
alla difesa con imputati che risiedono a 
duemila chilometri di distanza dalla sede 
del processo e dal proprio avvocato. 

Sempre in relazione al concetto di 
ra<m-processo, il ministero forse su invito 
o su sollecitazione dei magistrati palermi
tani ha promosso la costruzione della fa
mosa aula bunker) si tratta di una inizia
tiva importantissima, che ha richiesto un 
investimento di oltre trenta miliardi, con 
criteri di appalto certamente legati alle 
esigenze di sicurezza che non rientrano 
nella logica della normalità e della rego
larità degli appalti medesimi. Ma non en
triamo nel merito dell'appalto. 

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro 
di grazia e giustizia. Abbiamo seguito una 
legge che ci consente di fare questo; ag
giungo che sono state invitate anche ditte 
palermitane. 

GUIDO LO PORTO. Ma io ho detto che 
siete stati necessitati a fare così. Non sto 
condannando nessuno; sto solo denun
ciando che si sono spesi o si stanno spen
dendo 3 6 miliardi per un'aula che ricade 
in un'area destinata all'edilizia civile e 
residenziale; mi riferisco all'area a ri
dosso del carcere, il quale deve essere 
abbattuto perché deve essere ricostruito 
in una zona più idonea. Mi sembra 
quindi uno spreco edificare un'aula bun
ker che poi dovrà essere abbattuta. 

ANTONINO MANNINO. LO prevedeva il 
piano regolatore del 1 9 6 2 . 

GUIDO LO PORTO. Il problema è che 
stiamo investendo un buon numero di 
miliardi in una costruzione di carattere 
provvisorio. Ma c'è di più. L'onorevole 
ministro, sulla base delle notizie e dei 
rapporti che certamente riceve da Pa
lermo, sa che non tutti a Palermo sono 
convinti della congruità di questa inizia-
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tiva rispetto ai pericoli e alle complessità 
di un processo di quel tipo, con centinaia 
e centinaia di imputati. A Palermo co
minciano a nascere voci molto qualificate 
per il livello da cui provengono, tendenti 
a prospettare un trasferimento in altra 
sede del processo stesso. Mi sono consul
tato con il magistrato collega Vitalone, il 
quale ha confermato questa mia ipotesi e 
questa visione del problema. Avreste po
tuto valutare una ipotesi di interpreta
zione elastica dell'istituto della legittima 
suspicione ? 

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro 
di grazia e giustizia. Non ho dei poteri in 
quel senso. 

CLAUDIO VITALONE. Normalmente la 
legittima suspicione viene letta in ma
niera penalizzante. 

GUIDO LO PORTO. Ho sentito affer
mare da parte di presidenti di tribunale 
che questo processo non è facilmente 
svolgibile con queste strutture, con questi 
tempi e con l'aula bunker; a questo punto 
ho anche fatto il nome di chi l'ha dichia
rato. Ma nessuno nell'ambito delle forze 
politiche, della giustizia e delle forze del
l'ordine a Palermo, pur sussurrandolo in 
tutti i corridoi, in tutti i salotti, ha mai 
detto che questa costruzione non doveva 
essere eretta in quel luogo; nessuno ha 
mai sollevato tale questione a livello giu
diziario o a livello amministrativo. 

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro 
di grazia e giustizia. Questo in parte è 
vero; molte persone non volevano assu
mersi le proprie responsabilità. Io me le 
sono assunte, ma nessuno mi indicava le 
soluzioni alternative. 

GUIDO LO PORTO. In questa occasione 
devo sollevare il problema, senza per 
questo volerle addebitare responsabilità 
che lei non ha. Si tratta di un problema 
che devo assolutamente rappresentare in 
una sede qualificata quale è questa; non 
possiamo far finta che tutto vada bene e 
che l'opinione pubblica di Palermo sia 

entusiasticamente vicina alla gestione 
della lotta alla mafia; questo non è vero, 
perché esistono molte disfunzioni. 

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro 
di grazia e giustizia. Io avrei preferito di 
fronte ad un problema di questo tipo, 
avere maggiore solidarietà. 

GUIDO LO PORTO. Io ho sollevato il 
problema dei trasferimenti e desidererei 
avere una risposta anticipata rispetto a 
quella che darà in Parlamento la setti
mana prossima. 

Un ultimo problema riguarda la que
stione dei detenuti appartenenti a mafia, 
camorra e 'ndrangheta, i differenziati e 
gli ex differenziati. Non so se dobbiamo 
continuare a giudicare Yex differenziato 
come una cosa diversa da un vecchio dif
ferenziato; se ci sono ancora carceri diffe
renziate, come sembra ci siano (credo so
lamente tre), e se al di là di questi car
ceri, in cui vige ancora il regime di diffe
renziazione, sia possibile che il detenuto 
ex differenziato venga trattato con gli 
stessi metodi di prima. Infine vorrei co
noscere qual è il criterio attraverso il 
quale si decide il carattere di differen
ziato del detenuto medesimo. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
deputato Violante. Ne ha facoltà. 

LUCIANO VIOLANTE. Vorrei sapere dal 
ministro qual è il numero dei magistrati 
che svolgono le loro funzioni in Calabria, 
il numero degli uffici giudiziari e la loro 
divisione per avere un quadro che servirà 
per la nostra relazione ed anche per co
gliere un elemento che non può sfuggirci: 
ho l'impressione che gli uffici calabresi 
siano i più coperti d'Italia. Forse in Cala
bria si pone un problema di redistribu
zione degli uffici giudiziari sul territorio, 
quindi, mi chiedo se il Ministero ha già 
allo studio delle proposte o se il ministro 
può avanzare delle ipotesi in ordine alla 
revisione delle circoscrizioni giudiziarie in 
Calabria. Certamente — questo non vale 
solo per la Calabria ma per tutte le re
gioni - il problema non è quello di 
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aumentare il numero dei magistrati per
ché bisogna tener presente che per ogni 
magistrato occorrono tre addetti di sup
porto e che comunque vi è anche un 
problema di spazio. Il punto reale è una 
migliore distribuzione dei magistrati nel 
territorio; d'altra parte, anche dal punto 
di vista del rapporto abitanti-magistrati 
mi sembra che in Europa noi siamo se
condi soltanto alla Germania Federale. 

Quindi vorrei sapere quanti sono i 
magistrati, come sono divisi per ufficio, 
quanti posti vacanti ci sono, quanti sono 
gli uffici giudiziari e dove sono ubicati. 
Infine vorrei sapere se vi sono delle ipo
tesi di revisione delle circoscrizioni. 

Bisognerà procedere alla revisione 
delle circoscrizioni giudiziarie in tutta 
Italia ma è difficile provvedere sulla base 
di un piano nazionale. La Liguria, per 
esempio, ha provveduto ad elaborare una 
proposta di grossa riduzione delle preture 
e di revisione complessiva degli uffici giu
diziari. Non so se la stessa cosa si potrà 
fare in Calabria, ma credo che un avvio 
regione per regione dell'assetto degli uf
fici giudiziari sia la via più rapida per la 
soluzione di un problema annoso e co
munque di difficile soluzione al di fuori 
di questa ipotesi parziale. 

Vorrei conoscere l'opinione del mini
stro in ordine alla proposta di concen
trare i tribunali nei capoluoghi di provin
cia. Sarebbe utile sapere qual è il punto 
di vista del ministro in particolare per 
quanto riguarda la Calabria, dove si nota 
l'esistenza di piccoli uffici giudiziari in 
posti dove vi sono forti insediamenti ma
fiosi che rendono difficile l'amministra
zione della giustizia in quanto condizio
nano l'economia, l'informazione e la vita 
sociale. Possiamo ricordare i casi di 
Palmi o Locri. 

La giustizia potrebbe amministrarsi in 
modo forse meno teso, febbrile, dramma
tico in città più ampie. A Reggio Calabria 
la mafia non è meno forte o meno pre
sente di quanto non sia a Palmi, però 
sinora a Reggio non si sono manifestate 
le tensioni che si sono avute invece in 
comuni più piccoli. 

Vorrei poi chiedere al ministro se ha 
notizia dell'evasione da Palmi di due ap
partenenti alla banda di Piromalli. Credo 
che dovrà rispondere il ministro dell'in
terno sul mancato apprestamento di mi
sure di vigilanza nei confronti di persone 
per le quali erano state chieste dal pub
blico ministero condanne severissime. Bi
sognerebbe sapere da chi sono stati di
sposti gli arresti domiciliari. Alla Com
missione interesserebbe sapere sulla base 
di quali accertamenti sono stati disposti 
gli arresti domiciliari per queste due per
sone, che tipo di vigilanza veniva attuata, 
se questa vigilanza era stata ridotta du
rante l'iter processuale ed in particolare 
dopo la richiesta del pubblico ministero. 

Infine, volevo segnalare un caso abba
stanza grave: a Cosenza sono stati trovati 
alloggi-bunker; a Cosenza soggiornano nu
merosi capi mafia che poi sono stati arre
stati in altre città (ad esempio Catanza
ro). So che qualche mese fa sono state 
sequestrate circa 40 auto blindate appar
tenenti a leaders della malavita, nei con
fronti dei quali non erano stati presi 
provvedimenti. Mi sembra che la procura 
della Repubblica di Cosenza sia uno degli 
uffici giudiziari a più basso tasso di ap
plicazione delle leggi antimafia, nono
stante i boss di quella zona vengano poi 
arrestati in altre città. 

Credo che possa essere utile disporre 
un'inchiesta su quella procura per cercare 
di comprendere quali sono le ragioni di 
questa grave disapplicazione della legge 
Rognoni-La Torre. 

SALVATORE FRASCA. Questi fatti non 
riguardano soltanto la procura ma anche 
il tribunale. 

LUCIANO VIOLANTE. Il problema grave 
è rappresentato dallo scarto fra insedia
menti mafiosi in città e applicazione 
della legge antimafia. Vedrà poi il mini
stro quali sono le iniziative che è neces
sario assumere. 

Per quanto riguarda la situazione di 
tutta la regione Calabria credo che dob
biamo avere il necessario equilibrio per 
valutare quanto di disfunzione giudiziaria 
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dipenda da cause generali e quanto da 
cause specifiche. Ad esempio il problema 
della disfunzione del processo civile credo 
che sia generalizzato in tutta Italia. Certo 
che in Calabria questa disfunzione com
porta effetti particolari: laddove ci sono 
bande che effettuano il recupero crediti, è 
più facile affidarsi a queste bande che 
non all'iniziativa del giudice. La stessa 
cosa vale per gli sfratti che, per la mas
sima parte sono ormai eseguiti per le vie 
brevi e non attraverso l'applicazione delle 
leggi dello Stato. 

Quindi, probabilmente i problemi, in 
Calabria, diventano più gravi, comunque, 
dovremmo saper valutare con equilibrio 
le differenti cause. 

Per quanto riguarda i processi pen
denti, mi sembra che in Italia siano dagli 
otto ai dieci milioni e quindi il numero 
dei processi pendenti in Calabria non 
rappresentano il 10 per cento del carico 
complessivo, ma il 3-4 per cento. 

Vorrei infine riprendere il problema 
posto da alcuni colleghi circa la vicenda 
del processo di Palermo. 

Credo che anche in questo caso do
vremmo valutare con molto equilibrio le 
questioni perché è abbastanza singolare 
che si contesti, si discuta o si cerchino 
soluzioni per il costo delle copie del pro
cesso. Tale problema, infatti, sorge a Pa
lermo solo ora, mentre nulla è accaduto 
per il processo alla camorra a Napoli o 
per altri processi di criminalità ordinaria 
o terroristica, per cui ho l'impressione 
che esista una forte dose di strumentali-
smo. 

Francamente non so perché dovremmo 
preoccuparci di pagare gli atti a Salvo e 
a Ciancimino! 

Esiste l'istituto del patrocinio ai non 
abbienti per cui vorrei capire per quale 
motivo, gli imputati che sostengono di 
non essere in grado di pagare, non hanno 
adito tale sistema. Esistono questi isti
tuti? Se non funzionano, eventualmente, 
studiamo come intervenire. 

Capisco che è molto più complesso ri
spondere con freddezza stando nel posto 
dove tali questioni montano con forte ve
locità, ma, ripeto, l'istituto del patrocinio 

ai non abbienti esiste. L'hanno adito? 
Quanti sono gli imputati non abbienti? 

CLAUDIO VITALONE. La cifra di 120 
milioni non riguarda i non abbienti. 

LUCIANO VIOLANTE. Il concetto di non 
abbienza è relativo. D'altra parte non so 
se, nella storia dei grandi processi, sia 
mai esistito un avvocato che abbia co
piato tutti gli atti! Infatti, copiare elenchi 
interminabili non ha alcun senso. 

ALDO RIZZO. Il problema in generale 
si pone. 

LUCIANO VIOLANTE. D'accordo, però 
la questione principale è di vedere, in 
relazione a quella cifra, chi sono i sog
getti che non possono pagarsi l'avvocato 
anche perché credo che le prestazioni 
professionali non costino meno degli atti. 

Non capisco per quale ragione il pro
blema si ponga solo ora, mentre nulla si 
è saputo prima. 

Quindi, pur capendo il limite che pos
siede il mio richiamo, invito ad una mag
giore freddezza nel valutare complessiva
mente la situazione. A questo proposito, 
mi rivolgo al collega Lo Porto - i cui 
interventi sono sempre equilibrati e cen
trati - che si è soffermato sui 2 mila 
chilometri che gli imputati devono sob
barcarsi per il trasferimento da Palermo: 
siamo a due ore di aereo! 

GUIDO LO PORTO. Parliamo di Pa
lermo non di Roma! 

LUCIANO VIOLANTE. Mi pare esistano 
una serie di tentativi di estremizzazione 
delle questioni che ci fanno sfuggire i 
problemi veri, sui quali invece occorre 
intervenire. 

Trovo sconcertante che da un lato si 
lamenti il costo dei processi e dall'altro 
si proponga di sostituire il giudice natu
rale, con l'interpretazione abnorme - se 
mi permette il collega Vitalone - della 
legittima suspicione. 

Intorno a questo processo, c'è un com
plesso di interessi che non vogliono che 
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esso si celebri perché non vogliono che si 
accertino le verità. 

CLAUDIO VIT ALONE. Innanzittutto 
Reggio non è Palmi. In secondo luogo, 
con riferimento alla legittima suspicione, 
credo di interpretare anche il pensiero 
del collega Lo Porto se sostengo di ren
dere quella norma anelastica, attualmente 
vigente, di diversa portata. 

La legittima suspicione, infatti, non 
deve essere un fatto traumatico, dramma
tico, che segna il livello di guardia del 
minimo della giustizia disponibile in 
quella sede, ma deve essere l'indice di 
garanzia affinché il tasso di serenità del 
processo sia sufficiente a consentire un 
processo normale. 

PRESIDENTE. Questo discorso non si 
può fare in presenza di un caso specifico. 
Alcuni mesi fa inviammo una delegazione 
in Sicilia, la quale tornò con l'impegno di 
sollecitare il Governo per mettere in con
dizione il giudice naturale di esercitare le 
proprie funzioni. 

LUCIANO VIOLANTE. A mio avviso, oc
corre distinguere i problemi gravi esi
stenti, da quelli montati. 

In una città come Palermo in cui nes
suno ha mai seguito il piano regolatore, 
il fatto che si discuta se l'aula che ospi
terà il processo a 600 mafiosi sia equili
brata rispetto al piano regolatore, mi fa 
sorridere. 

GUIDO LO PORTO. Si discute sulla 
congruità e utilità di quella iniziativa. 
Tuttavia, il caso di Palermo è chiuso: il 
fatto è che non possiamo costruire un' 
aula bunker ogni volta che bisogna pro
cessare centinaia di imputati. 

LUCIANO VIOLANTE. Si sono costruite 
aule bunker a Napoli, Milano, Torino e 
Roma. 

GUIDO LO PORTO. Occorre innescare 
un meccanismo legislativo che permetta 
di risolvere i problemi senza la costru
zione di aule bunker. 

L'interpretazione elastica dell'istituto 
della legittima suspicione, mi sembra una 
strada percorribile. 

LUCIANO VIOLANTE. Ripeto, attorno a 
questo processo ruota un complesso di 
interessi i quali non intendono farlo cele
brare: d'altra parte se questo processo 
« tocca » alcuni nodi del sistema di po
tere politico e mafioso non solo siciliano, 
ma anche di dimensioni più generali, è 
naturale che sia così. 

È vero, esistono paure, mancanza di 
senso di responsabilità, ma anche pro
blemi veri. Quindi, sarebbe utile, discu
tendo di tali questioni, scinderle, indivi
duando i problemi veri e indicando con 
serenità e fermezza quelli che non esi
stono. 

Ad esempio, l'avvicinamento degli im
putati nella fase precedente al processo è 
una questione molto giusta soprattutto 
per l'esercizio del diritto alla difesa, men
tre altre questioni sono meno fondate. 

Dico questo perché stiamo entrando in 
una fase diversa da quella precedente 
nella lotta alla mafia. 

Il fatto che questi processi si debbano 
celebrare al dibattimento, e che alcuni 
grandi processi in Calabria in parte 
stiano iniziando ed in parte siano finiti, 
ci dovrebbe sollecitare una riflessione: 
che cosa succede adesso? La mafia è fi
nita? Abbiamo liquidato tutto oppure c'è 
una ricollocazione in altri partiti, organi
smi od enti dei centri di potere politico 
mafioso? 

Le misure quali sono: sociali, politi
che o giudiziarie? Non possiamo eterna
mente discutere di giustizia quando par
liamo di mafia! 

Il complesso degli interventi successivi 
come li poniamo? Considerato, infatti, 
che la prima fase (quella delle grandi 
impunità) è fortemente incrinata, dob
biamo rivedere tutto il complesso della 
ricollocazione del potere politico mafioso, 
studiando interventi che integrino quelli 
tradizionali, perché non possiamo rispon
dere sempre con i processi, la galera, i 
tribunali eccetera. 
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Occorre discutere seriamente degli 
strumenti con i quali « spaccare » dal 
punto di vista sociale e politico le bande 
mafiose per evitare in Calabria o in al
cune aree della Sicilia che ai giovani non 
rimanga che arruolarsi in una banda cri
minale. 

Tutti questi problemi dobbiamo por-
celi perché riguardano anche il funziona
mento delle regioni, degli enti locali, di 
tutto il complesso della situazione. Guar
dando sempre e soltanto in un'unica dire
zione, infatti, non prendiamo in conside
razione il resto senza il quale, a mio 
avviso, la lotta alla mafia non si conduce. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
senatore D'Amelio. Ne ha facoltà. 

SAVERIO D'AMELIO. Leggo con pro
fonda tristezza le affermazioni del presi
dente Perracchio, subito dopo aver ap
preso la decisione del tribunale della li
bertà di Torino. 

« La mia vita da sette mesi è un in
ferno. Da sette mesi mi sto mangiando 
l'anima: ora, con questa decisione del tri
bunale della libertà, comincio a vedere in 
lontananza un barlume di luce, ma non 
riesco ancora a valutare quale distanza 
mi separa dall'uscita di questo angoscioso 
tunnel ». 

Sinceramente auguro al presidente 
Perracchio che il tunnel sia breve. Ri
tengo però che anche se uscirà egregia
mente dal tunnel giudiziario, certamente 
non potrà dire la stessa cosa di quello 
psichico, morale ed umano, che durerà, 
purtroppo per lui, tutta la vita. 

Tale dichiarazione, con tutta la carica 
di angoscia che produce, ripropone in ter
mini molto urgenti il problema del cosi-
detto pentitismo e dell'uso ... 

LUCIANO VIOLANTE. Questa è una de
cisione non ancora definitiva; attendiamo 
infatti la sentenza della Corte di cassa
zione. 

SAVERIO D'AMELIO. Non sto entrando 
nel merito della sentenza a cui mi sono 
riferito. Io ho preso soltanto lo spunto da 

questa sentenza del tribunale per porre di 
nuovo l'accento sul tema del pentitismo e 
dell'abuso che purtroppo di esso si sta 
facendo. 

Ringrazio il ministro Martinazzoli per 
la sensibilità che ha dimostrato più volte, 
per l'impegno che ha sempre profuso nei 
vari contatti che ha avuto con la nostra 
Commissione, nonché per il fattivo contri
buto che sta fornendo nel difficile com
pito dell'amministrazione della giustizia. 

Fiumi di inchiostro sono stati versati 
per dire, ora bene ora male, dei pentiti. A 
me appare sempre più chiaro che i pen
titi, soprattutto quelli della mafia, della 
camorra e della 'ndrangheta e della delin
quenza comune, utilizzino per fini propri 
- distorcendo il più delle volte la realtà e 
la verità, coinvolgendo fior di galantuo
mini - utilizzano - stavo dicendo - delle 
dichiarazioni che non hanno nulla a che 
vedere con i fatti e che coinvolgono 
drammaticamente le carriere di certi 
uomini. 

Credo che a nessuno sfugga il fatto 
che nel sistema democratico sia stata in
nescata e a volte deflagri la mina che ha 
scosso lo Stato di diritto; non vorrei che 
assistessimo inattivi e impotenti alla 
morte dello Stato di diritto 

Non mi riferisco a nessuno in partico
lare anche se potrei fare qualche nome. 
Potrei così parlare del senatore Murmura 
(un caso emblematico e definito)! 

In ogni caso, se siamo d'accordo che 
1'« uso » dei pentiti della mafia, della ca
morra, della 'ndrangheta e della delin
quenza comune può provocare (come 
sembra stia accadendo) delle distorsioni 
sul piano giuridico e delle ingiustizie sul 
piano della legalità, ritengo allora che oc
correrà fare qualcosa. Questo lo abbiamo 
detto tante volte e la stessa relazione ap
provata da questa Commissione evidenzia 
il fatto fornendo alcune proposte a ri
guardo. 

Questa mattina il senatore Vitalone 
con l'acume che sempre lo contraddistin
gue ha posto in termini precisi il pro
blema di un eventuale errore giudiziario 
commesso dal giudice istruttore che ha 
valutato in un modo, dimostratosi succes-
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sivamente non veritiero, notizie apprese 
dai pentiti. 

A tale riguardo, mi permettto di ag
giungere una considerazione: ritengo sia 
doveroso approfondire la questione e, sal
vaguardando l'autonomia e la discrezio
nalità del magistrato, nel momento in cui 
si dovrà passare al vaglio delle dichiara
zioni dei pentiti, queste dovranno essere 
sottoposte al giudizio di un collegio di 
magistrati, che procederà ai controlli, ai 
riscontri per decidere, infine, se commi
nare eventuali sanzioni. 

Per tutto ciò mi rivolgo al ministro 
Martinazzoli perché anche se poi il com
pito è fondamentalmente del Governo, at
tivi gli strumenti necessari per uscire da 
questa situazione se è vero che il nostro 
scopo prioritario è quello della difesa 
dello Stato di diritto e del sistema demo
cratico. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
deputato Rizzo. Ne ha facoltà. 

ALDO RIZZO. Presidente, credo che in 
relazione a quello che è stato l'esito della 
visita effettuata in Calabria dalla nostra 
Commissione, il nostro principale interlo
cutore non dovrebbe essere il ministro di 
grazia e giustizia ma il ministro dell'in
terno. Sono emersi, infatti, fatti assai pre
occupanti ed allarmanti sul modo in cui 
lo Stato, attraverso le forze dell'ordine, 
riesce ad esprimere una capacità di impe
gno nella lotta contro la mafia, la ca
morra e la 'ndrangheta e la delinquenza 
organizzata. Sono stati riferiti - ripeto -
fatti assai allarmanti: noti latitanti che 
riescono tranquillamente a circolare, a vi
vere nei propri alloggi; si parla di estor
sioni palesi e di atti di violenza che ven
gono realizzati. Ma si parla anche di 
tanti altri fatti assai significativi quali, 
ad esempio la complicità di istituti di 
credito, che chiaramente dimostrano 
come le strutture dello Stato e le forze di 
polizia obiettivamente non hanno preso 
coscienza in tutta la sua drammaticità 
della realtà del fenomeno criminale in 
Calabria. 

Ho voluto dir questo non certo per 
sminuire responsabilità e fatti che pos
sono riguardare l'amministrazione della 
giustizia; e ho fatto questa precisazione 
perché spesso accade che vengono impu
tate a magistrati responsabilità che sono 
proprie di altri organi dello Stato. Un 
magistrato - l'ho sempre detto questo -
da solo può fare ben poco; ha bisogno di 
grosse collaborazioni. Collaborazioni che 
provengono soprattuto dai carabinieri, 
dalla Guardia di finanza e dalla polizia. 
Se è vero, poi, che per quanto concerne 
la Guardia di finanza, la polizia tributa
ria di Reggio Calabria è formata soltanto 
da 12 uomini, mi chiedo quale risposta 
concreta si potrà avere anche sul versante 
concernente l'applicazione della legge Ro
gnoni-La Torre. Lo stesso discorso vale 
anche per quanto concerne la cattura dei 
latitanti. 

Per rimanere nell'ambito concernente 
l'amministrazione della giustizia, debbo 
rilevare che in Calabria ci sono delle cose 
che non vanno, signor ministro. Ci sono 
delle difficoltà obiettive; i processi non 
vanno avanti come dovrebbero andare; 
poc'anzi il senatore Frasca ha fatto riferi
mento ad un processo assai significativo 
contro mafiosi, un processo che però ha 
subito un rinvio a lungo termine ma 
senza alcuna giustificazione. È un pro
blema di organici? Giustamente, l'onore
vole Violante ricordava un momento fa 
che la pianta organica della Calabria è 
sostanzialmente completa. E non credo si 
possa affermare che nel rapporto con al
tri uffici giudiziari d'Italia la pianta orga
nica di quelli calabresi segnali stati di 
sofferenza, perché anche altrove i carichi 
di lavoro sono imponenti. Il problema 
non è questo, e forse l'ha puntualmente 
sottolineato l'onorevole Violante, cioè 
quello della revisione delle circoscrizioni 
giudiziarie: probabilmente, in Calabria c'è 
una notevole dispersione di forze proprio 
per l'esistenza di numerosi e piccoli tri
bunali. Questa è una realtà assai nega
tiva, non soltanto perché non consente 
una più razionale ed efficiente utilizza
zione degli uomini in campo, ma perché 
l'esistenza di piccoli tribunali rende an-
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che assai difficoltosa la amministrazione 
della giustizia. E qui voglio entrare nel 
tema della legittima suspicione, che qual
cuno ha poc'anzi toccato: per quanto con
cerne il processo di Palermo, non mi ri
sulta che da organi qualificati, anche 
della magistratura, sia stato sollevato 
questo problema: per altro, se guardiamo 
al passato, l'esperienza che abbiamo in 
materia segnala chiaramente che l'invio 
di processi di mafia in altre zone non ha 
dato risultati assai positivi (basta pensare 
al processo che si ebbe a Bari, con asso
luzioni a raffica a carico di mafiosi. E 
poi, successivamente, abbiamo appreso 
quale ruolo di significativa importanza 
essi ricoprivano nell'ambito dell'organiz
zazione mafiosa!). Il problema è che nei 
piccoli centri l'amministrazione della giu
stizia è obiettivamente assai difficile: i 
magistrati sono costretti a vivere in una 
zona che spesso è fortemente impregnata 
di mafia, dove le collusioni e le conni
venze sono assai notevoli, e dove anche 
l'attività del magistrato diventa assai dif
ficile. Concordo con l'onorevole Violante 
quando afferma che il problema delle cir
coscrizioni in Calabria dovrebbe essere af
frontato con carattere di priorità rispetto 
alla soluzione che deve essere data al 
problema in termini generali, per quanto 
riguarda tutto il territorio nazionale. Ci 
sono troppi piccoli tribunali. E se te
niamo presente che esiste anche la ina
movibilità dei magistrati, accade che in 
taluni tribunali i magistrati prestano ser
vizio da molti anni e sono costretti a fare 
i conti, anche al di fuori delle aule di 
giustizia, con quella che è la realtà lo
cale. Credo che se si accentrassero i tri
bunali nei capoluoghi di provincia - Ca
tanzaro, Cosenza, Reggio Calabria - rin
forzando numericamente ed in misura no
tevole i tribunali stessi, probabilmente la 
risposta giudiziaria alla criminalità orga
nizzata sarebbe assai più efficace. Quel 
che accade a Cosenza oggi, ad esempio, è 
assai allarmante, e quello di Cosenza è 
un piccolo tribunale. Di fronte ad una 
realtà mafiosa non v e una adeguata ri
sposta giudiziaria. E anche in questo 
caso, non credo che le responsabilità 

siano solo dei magistrati perchè essi o un 
procuratore della Repubblica possono 
portare avanti una loro attività, anche 
con riferimento all'applicazione della 
legge Rognoni-La Torre in quanto trovino 
collaborazione ed ausilio nelle forze di 
polizia. Se queste non offrono validi e 
significativi elementi, un procuratore 
della Repubblica non può far nulla da 
solo, perché dispone sì e no di quella 
squadra di polizia giudiziaria che esiste 
presso la stessa procura della Repubblica 
e che certamente non è la più qualificata 
per portare avanti indagini rilevanti ed 
assai delicate, quali quelle che riguardano 
appunto i soggetti mafiosi. 

Il problema è dunque quello di rive
dere l'intera struttura degli uffici giudi
ziari in Calabria, ed io mi auguro che il 
ministro di grazia e giustizia si voglia 
dar carico di questa realtà. I fatti che 
sono accaduti, compreso ciò che si è veri
ficato a Palmi, credo che dimostrino una 
sorta di arroganza che vuol essere fatta 
valere proprio nei confronti dei magi
strati e nei confronti dei giudici, forse 
perché si pensa o si presume che la ma
gistratura locale di quel piccolo centro 
possa risentire della forza intimidatoria 
espressa da organizzazioni mafiose. Pro
babilmente, un fatto come quello che è 
accaduto a Palmi, in un grosso centro 
giudiziario non si sarebbe verificato. Ri
peto, credo che questo sia un tema che 
vada affrontato con il massimo della sol
lecitudine. 

Carenze, lacune e stranezze si verifi
cano anche per quanto concerne l'atteg
giamento della magistratura: è stato ri
cordato poco fa il caso di due imputati 
condannati, per gravissimi reati, l'uno a 
24 anni di reclusione e l'altro a 30 anni, 
anche se, complessivamente, quest'ultimo 
avrebbe dovuto avere almeno 57 anni di 
reclusione! Si trattava dunque di due im
putati di grosso calibro a carico dei quali 
vi erano seri indizi per responsabilità as
sai pesanti, e tuttavia a questi due indivi
dui sono stati concessi gli arresti domici
liari! La cosa lascia assai perplessi, e 
sembra assai strano che i magistrati ab
biano potuto dare gli arresti domiciliari a 
individui che certamente erano assai peri-
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colosi. Ed è altrettanto strano che dopo 
le richieste del pubblico ministero e nel
l'imminenza della sentenza che sarebbe 
stata emanata, e che probabilmente, 
come è accaduto, avrebbe comportato 
pene assai pesanti, non sia stata attivata 
la doverosa vigilanza di costoro. Una 
volta infatti emessa la sentenza, immedia
tamente i due si sono resi « uccel di bo
sco ». Ciò dimostra che lo Stato non fun
ziona, signor ministro. Non so a chi com
peta la sorveglianza di coloro che sono 
agli arresti domiciliari, ma credo che do
vrebbe rientrare nelle competenze del Mi
nistero di grazia e giustizia e degli agenti 
di custodia, con l'ausilio delle forze di 
polizia. Se dovesse invece competere al 
Ministero dell'interno, cambierebbe il sog
getto delle responsabilità ma resterebbe il 
dato di fatto, e cioè che a livello di Go
verno, su questo tema, purtroppo, non è 
stata espressa la tempestività doverosa. 
Che due persone condannate a 25 e a 30 
anni di reclusione siano messe agli arresti 
domiciliari e riescano a fuggire con tran
quillità è un fatto che non solo sconcerta 
l'opinione pubblica ma che rafforza la 
mafia, non c'è dubbio. Significa che com
battere la mafia è solo una questione di 
parole perché nei fatti i grossi boss, i 
grossi responsabili di delitti riescono a 
fare quello che vogliono, riescono a tro
vare provvedimenti che in definitiva con
sentono loro di poter restare in libertà. 

SALVATORE FRASCA. C'è anche la com
plicità dei medici ( ). 

ALDO RIZZO. Sì, e probabilmente c'è 
anche la complicità di altre strutture. 

Una valutazione complessiva del modo 
di funzionare della magistratura in Cala
bria credo che sia quanto mai opportuna, 
a mio avviso. Il primo passo da fare è 
quello di abolire l'inamovibilità. In Parla
mento abbiamo un progetto di legge che 
riguarda la temporaneità degli incarichi 
direttivi ma che, purtroppo, non va 
avanti come dovrebbe andare. Ed io desi
dererei, signor ministro, che ci fosse un 
suo impegno personale perché questa ri
forma vada avanti, dal momento che essa 

è una chiave di volta per risolvere tanti e 
tanti problemi. Non è accettabile, infatti, 
che un magistrato faccia per vent'anni il 
procuratore della Repubblica in un pic
colo centro perché, ineluttabilmente, mal
grado la sua volontà, e pur se si tratta di 
persona onestissima, finisce con il restare 
prigioniero di quella che è la realtà lo
cale, di quello che è il potere locale, che 
spesso è un potere mafioso. Questa è una 
realtà della Calabria, della Sicilia e della 
Campania. Si tratta dunque di portare 
avanti determinate riforme per le quali il 
magistrato non può fare a vita il presì^ 
dente del tribunale o il procuratore della 
Repubblica, cosa che invece accade oggi. 
Abbiamo una proposta, in tal senso, pre
sentata già nella passata legislatura ma 
che non riesce ad andare avanti, se non a 
piccoli passi. Su questa riforma, che se
condo me è altamente qualificante, do
vrebbe esserci, invece, un impegno diretto 
e forte del Governo. 

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro 
di grazia e giustizia. Su questo provvedi
mento il Governo ha manifestato il suo 
consenso. 

ALDO RIZZO. Avrei piacere che questo 
consenso, che esiste, venisse testimoniato 
con una presenza ed un impulso assai 
significativo anche a livello parlamentare. 
L'esame di questo provvedimento, che è 
un prodotto della precedente legislatura, 
va avanti da anni, e siamo ancora fermi 
alla prima lettura qui alla Camera dei 
deputati. 

PRESIDENTE. Questa sede parlamen
tare potrebbe essere utile per creare le 
condizioni di un collegamento tra Go
verno e Parlamento su questo tema. 

SALVATORE FRASCA. Bisognerebbe spie
gare per quale oscuro motivo il Consiglio 
superiore della magistratura ha nominato 
presidente della corte d'appello di Catan
zaro un magistrato che quasi quaran
tanni fa ha iniziato la sua carriera a 
Catanzaro facendo il pretore. 
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FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro 
di grazia e giustizia. Quasi tutti i presi
denti in Calabria percorrono questo iter. 

SALVATORE FRASCA. Ma ciò è avvenuto 
nella stessa città, a Catanzaro. Si tratta 
di un uomo dalla multiforme attività. 

ALDO RIZZO. Infatti quella disposi
zione che riguarda la temporaneità degli 
incarichi direttivi prevede, per esempio, 
che uno stesso magistrato nell'ambito 
della stessa regione non possa esercitare 
incarichi direttivi oltre un certo periodo 
di tempo, che in base al testo del Comi
tato ristretto è di sei anni. 

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro 
di grazia e giustizia. L'altro giorno ho vi
sto con piacere che non ha incontrato 
opposizioni un emendamento del Governo 
tendente ad impedire ai magistrati di 
svolgere attività esterne alla loro fun
zione. 

ALDO RIZZO. Questa è una riforma 
che io ritengo fondamentale. Dovremmo 
escludere che i magistrati possano eserci
tare qualunque attività che sia diversa da 
quella giudiziaria; o si fa il magistrato, e 
quindi si esercita la funzione giudiziaria, 
o si fa un altro mestiere. 

SAVERIO D'AMELIO. O si fa il parla
mentare. 

ALDO RIZZO. Una cosa è svolgere 
un'altra attività, altra cosa è essere con
temporaneamente magistrato e consulente 
della regione Campania, o avere l'arbi
trato di sette miliardi, come è successo al 
procuratore della Repubblica di Roma; lo 
ricordo bene, perchè facevo parte del 
Consiglio superiore della magistratura. Si 
trattava di un arbitrato in materia civile 
dato ad un magistrato che aveva fatto 
sempre il penalista e che - caso strano -
era il procuratore della Repubblica di 
Roma. 

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro 
di grazia e giustizia. I compensi per gli 

arbitrati dei magistrati in una certa mi
sura andavano allo Stato; a questo punto 
c'è stata una caduta verticale degli arbi
trati. Però la Corte costituzionale recente
mente ha provveduto. 

ALDO RIZZO. Il Governo dovrebbe pre
sentare un disegno di legge per poter fare 
finalmente chiarezza in questa materia. 

Ritengo molto interessante ciò che ha 
affermato il senatore Vitalone in relazione 
all'opportunità di creare degli incentivi 
per i magistrati che sono costretti a lavo
rare in zone particolarmente « calde ». 
Non si tratta di creare una sorta di 
schiera particolare di magistrati; ma non 
vi è dubbio che a chi particolarmente 
rischia, a chi particolarmente si impegna 
bisogna pur dare un compenso non di 
carattere economico. Ricordo per esempio 
la testimonianza di un magistrato che a 
Catania presiedeva la sezione penale del 
tribunale che si occupava di tutti i pro
cessi per estorsione, quindi processi ri
guardanti la pericolosa criminalità cate
nese; ebbene, questo magistrato che pre
siedeva la sezione, nel momento in cui 
faceva domanda per avere l'incarico for
male, ufficiale di presidente di sezione, 
veniva sistematicamente scavalcato da 
magistrati più anziani di lui che magari 
lavoravano tranquillamente in luoghi più 
sereni e sicuri, ma che venivano favoriti 
nel momento in cui bisognava assegnare 
il posto di titolare di presidente di se
zione. 

C'è quindi un problema che bisogna 
affrontare e che riguarda il conferimento 
degli incarichi direttivi. Non discuto sulle 
scelte specifiche fatte dal Consiglio supe
riore della magistratura, che in alcuni 
casi ha operato benissimo e in qualche 
altro caso ha operato malissimo; tra l'al
tro alcuni casi sono stati richiamati dalla 
stampa. Ma il problema non è dell'atteg
giamento di questo o del prossimo Consi
glio superiore della magistratura; bisogna 
vedere che tipo di ordinamento giudizia
rio abbiamo, che tipo di discrezionalità 
viene attribuita al Consiglio superiore 
della magistratura, come viene premiata 
la professionalità. Oggi abbiamo un ordì-
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namento giudiziario che non premia la 
professionalità, mettendo spesso in imba
razzo il Consiglio superiore della magi
stratura, perché sulla carta tutti i magi
strati sono bravissimi, anche quando 
nella realtà non lo sono. Si tratta quindi 
di rivedere complessivamente questa ma
teria. 

Le chiedo, signor ministro, se su que
sto tema ci sia qualcosa allo studio del 
Ministero di grazia e giustizia. So che la 
commissione Mirabelli ha concluso i suoi 
lavori; tali lavori sono stati o saranno 
valorizzati dal Ministero di grazia e giu
stizia? Sarebbe importante avere una ri
sposta in tal senso. 

Per quanto concerne i processi di ma
fia, il senatore D'Amelio ha toccato an
cora una volta un tema che obiettiva
mente è spinoso e che riguarda i pentiti. 
Credo però che una precisazione, senatore 
D'Amelio, sia doverosa, e cioè che una 
cosa è la verità reale, altra cosa è la 
verità processuale. In passato molti boss 
mafiosi sono stati assolti non per insuffi
cienza di prove, ma con formula piena; il 
fatto che a favore di un individuo venga 
emessa una sentenza di proscioglimento 
non significa che tale individuo sia un 
galantuomo; è una persona a carico della 
quale non sono state trovate prove di 
colpevolezza. Questo a prescindere dal 
caso Peracchio; io non conosco il magi
strato Peracchio e quindi suppongo che 
sia un galantuomo. Ma se andiamo a ve
dere i processi di mafia a carico dei vari 
Alberti e Badalamenti, di proscioglimenti 
ne troviamo molti; ma credo che sia as
sai difficile poter dire che Gerlando Al
berti sia una vittima della magistratura, 
dei carabinieri o delle forze di polizia. Lo 
stesso discorso vale per altri personaggi 
della mafia. Sulla presunzione costituzio
nale sono perfettamente d'accordo. Il mio 
discorso è di carattere generale; il fatto 
che un tribunale della libertà abbia ne
gato gli arresti e quindi abbia rimesso in 
libertà un individuo, significa soltanto 
che c'è stato un tribunale che ha ritenuto 
di valutare in un certo modo gli elementi 
processuali che esistevano a carico di 
quell'individuo. Non significa altro. Noi 

per primi siamo sensibili all'esigenza che 
siano garantiti i diritti della difesa, per
ché un imputato anche detenuto può es
sere vittima di un errore giudiziario, 
come è accaduto varie volte. Ma non mi 
sentirei di affermare che un individuo, 
solo perché ha una sentenza di prosciogli
mento di primo grado o un provvedi
mento favorevole dei tribunale della li
bertà, è un innocente vittima di chissà 
che cosa. Andiamo più cauti, vedremo 
quale ulteriore sviluppo avrà tutta la vi
cenda, dopo di che con più calma e con 
più prudenza, senatore D'Amelio, potremo 
formulare un giudizio. 

SAVERIO D'AMELIO. La sostanza non 
cambia, il problema resta. 

ALDO RIZZO. Ho detto prima che il 
problema esiste ed è spinoso. Ma desidero 
dire al senatore D'Amelio, che fa parte 
della maggioranza, che i problemi da lui 
posti sono già risolti dal nuovo processo 
penale, perché il problema della valoriz
zazione dei pentiti quale effetto giuridico 
può comportare? L'imputazione? L'emis
sione di un provvedimento restrittivo 
della libertà personale? 

Io sono d'accordo con il senatore D'A
melio quando dice che certi momenti e 
quindi anche certe valutazioni da fare 
circa l'attendibilità delle dichiarazioni dei 
pentiti ad effetti processuali penali, quali 
l'inizio di un procedimento penale, l'emis
sione di un provvedimento restrittivo 
della libertà personale, dovrebbero essere 
oggetto di un vaglio collegiale perché più 
persone vedono meglio di una. In quel 
progetto di codice si prevede l'udienza 
preliminare proprio a questo fine, ed io 
mi auguro che tale udienza sia affidata 
ad un organo collegiale. Però sappiamo 
che il nuovo progetto di processo penale 
pende da oltre un anno al Senato e non 
fa un passo avanti; io vorrei sapere per 
quale motivo questa riforma, che è fonda
mentale a garanzia dei diritti dei citta
dini, non riesce ad andare avanti. 

Problema di Palmi, problemi del pro
cesso di Palermo: non voglio ripetere 
quello che è stato già detto, ma credo 



SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1985 2 3 

che su questa materia indubbiamente 
deve essere fatta una riflessione; credo 
che dobbiamo abituarci a convivere con i 
maxi-processi; non credo che ci troviamo 
davanti ad una realtà che fa parte del 
contingente e che è destinata a scompa
rire. Il fenomeno del reato associativo, 
soprattutto con riferimento alla crimina
lità comune, continuerà ad esistere. Del 
resto lo possiamo dedurre se guardiamo a 
tutto il mondo occidentale: la grossa cri
minalità organizzata è una realtà ita
liana, come è una realtà americana e dei 
paesi del sud America e di tante altre 
nazioni. 

Si tratta quindi di attrezzare non sol
tanto le procedure ma anche le strutture 
dello Stato per dare adeguate risposte a 
questa nuova dimensione del processo. 
Sono d accordo con l'onorevole Violante 
quando dice che probabilmente ci sono 
molti imputati in grado di pagare le co
pie degli atti del processo di Palermo, 
però io credo che non sia giusto, né cor
retto che un individuo, per difendersi, 
debba spendere 120 milioni. Allora biso
gna battere nuove vie. Io le ho fatto una 
domanda, signor ministro, in Commis
sione giustizia e lei mi ha risposto che 
per quanto concerne la possibilità di fare 
copie degli atti di questo processo, a cura 
del Ministero, da mettere nella disponibi
lità dei difensori in un'apposita aula del 
palazzo di giustizia, ci sono grossi pro
blemi di carattere finanziario: probabil
mente la Corte dei conti non registre
rebbe un provvedimento di spesa non 
giustificato dalla legislazione attuale. Mi 
auguro che si trovi uno strumento tecnico 
che consenta di dare una risposta a que
sto problema perché, obiettivamente, io 
credo che quale che sia « l'altezza » eco
nomica dell'imputato mafioso o camorri
sta, sia inaccettabile che un individuo, 
per poter esercitare appieno la propria 
difesa, debba spendere cento milioni per 
avere una copia degli atti del processo. 

Una sensibilità del ministro su questo 
punto sarebbe assai importante così come 
sarebbe importante che questa risposta 
venisse in tempi brevi, anche per le moti
vazioni che sono state messe in evidenza 

dall'onorevole Lo Porto. C'è uno stato di 
agitazione da parte degli avvocati paler
mitani, probabilmente c'è anche qualcosa 
di strumentale in questo, però le ragioni 
di fondo sono, secondo me, meritevoli 
della massima considerazione. 

Per quanto riguarda la legge Rognoni-
La Torre, la Commissione con la sua rela
zione, ha chiaramente indicato alcuni 
punti che meritano di essere rivisitati o 
per migliorare il testo o per apportarvi 
delle aggiunte al fine di rendere più effi
cace il lavoro della magistratura. Sap
piamo, ad esempio, che c'è il grosso pro
blema dei custodi; i magistrati non rie
scono a capire come possono pagare con 
la tariffa penale, un individuo che poi 
deve andare ad amministrare il patrimo
nio dei Greco composto da vari miliardi; 
come devono fare per compiere alcune 
attività necessarie, ad esempio, all'im
presa agricola, quando non hanno soldi e 
non possono chiedere denaro alle banche 
perché spesso le banche non danno una 
risposta positiva, né per altro pare che il 
custode abbia questa competenza, e forse 
neppure il giudice. Qui c'è l'esigenza di 
un intervento normativo. Noi sappiamo 
che a livello di Ministero dell'interno e di 
Ministero di grazia e giustizia è da tempo 
in elaborazione una proposta che tiene 
conto anche delle indicazioni che sono 
state date dalla Commissione antimafia. 
Varie volte abbiamo letto sulla stampa 
che questa bozza è anche giunta al Consi
glio dei ministri, però poi stranamente 
invece di andare avanti, è andata indietro 
e non è mai stata formalizzata. Mi sem
bra strano che sia necessario un inter
vento del Parlamento e della Commis
sione antimafia, e non un'immediata ri
sposta da parte del Governo con un pro
prio disegno di legge e ciò in considera
zione della delicatezza della materia che 
si affronta. Sarebbe assai significativa 
una presenza da parte del Governo. 

Concludo dicendo che il problema 
della giustizia, signor ministro, oggi ha 
dimensioni per molti versi assai preoccu
panti. Noi della sinistra indipendente 
siamo convinti che dovremmo fare una 
formale richiesta al Parlamento per la no-
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mina di una Commissione parlamentare 
d'inchiesta sul modo in cui viene ammi
nistrata la giustizia nel nostro paese, per
ché ci sono « slabbrature » in ogni dire
zione o perché i magistrati non fanno il 
loro dovere o perché gli uffici giudiziari 
non riescono a dare risposte adeguate, o 
perché abbiamo un ordinamento giudizia
rio che non è più al passo con i tempi, o 
perché abbiamo la realtà di questi nuovi 
grossi processi contro la mafia e la ca
morra. È necessario un salto di qualità. 
Conosco la sensibilità del ministro su 
questi temi e gliene do atto, però, signor 
ministro, lei deve concordare con me che 
non è possibile andare avanti soltanto 
con la gestione di leggine che cercano di 
mettere delle « toppe » qua e là; dob
biamo portare avanti una riforma dei tanti 
aspetti della giustizia, spesso lacunosi. 

In Parlamento, sia da parte delle forze 
di maggioranza, sia da parte delle forze 
di opposizione, c'è una grande sensibilità 
e disponibilità su questo tema, lo dimo
stra il fatto che tante riforme riguardanti 
la giustizia vengono approvate con il con
tributo di forze di maggioranza e di op
posizione, spesso all'unanimità. Quindi, 
questa sensibilità esiste e non comprendo 
perché non si debba cercare di dare vere, 
forti, adeguate risposte ai problemi che 
abbiamo sul tappeto. « L'osservatorio Ca
labria » probabilmente non fa che ingi
gantire tematiche, problemi, lacune e dif
ficoltà che troviamo su tutto il territorio 
nazionale. 

Una sensibilità particolare del mini
stro su questi temi, io credo che sarebbe 
assai significativa e assai importante. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
senatore Flamigni. Ne ha facoltà. 

SERGIO FLAMIGNI. Io sarò breve ma 
la lunghezza di alcuni interventi mi porta 
a fare una considerazione. Forse do
vremmo cercare di organizzare diversa
mente questi nostri incontri con i mini
stri, per renderli più produttivi. Forse, ad 
esempio, converrebbe, quando abbiamo 
bisogno di sentire un ministro, inviare 
delle domande scritte in modo da iniziare 

poi la fase in Commissione partendo dalle 
risposte. 

Detto questo, ho soltanto una segnala
zione da fare ed una richiesta da formu
lare. 

La segnalazione prende spunto dall'in
contro avuto in Calabria con i rappresen
tanti del sindacato lavoratori di polizia. 
In quell'occasione fu esternata una forte 
preoccupazione circa la situazione crea
tasi nel carcere di Cosenza: gli effetti di 
indebolimento nella gestione, a seguito 
dell'assassinio del direttore dottor Usmai, 
in relazione al quale pare esistano so
spetti che sia stato commissionato dall'in
terno del carcere medesimo. 

Tale attenuazione nel rigore della ge
stione del carcere ha fatto nascere il peri
colo di un ritorno ai tempi in cui, all'in
terno di tale struttura, era insediato un 
potere mafioso. Ora, ripeto, si osservano 
elementi di ripresa del potere mafioso. 

Alle preoccupazioni espresse dai 
rappresentanti del sindacato, abbiamo re
plicato chiedendo se esistevano elementi 
precisi da segnalare alla magistratura; ci 
è stato risposto che qualora gli agenti di 
pubblica sicurezza raccogliessero elementi 
precisi, non si asterrebbero dall'informare 
chi di dovere ritenendo, per il momento, 
di avvertire la Commissione antimafia 
dell'indebolimento in atto. 

A tutto ciò, debbo aggiungere la con
statazione avvertita da tutti i colleghi e 
cioè che negli incontri avuti con i Comi
tati provinciali dell'ordine e della sicu
rezza pubblica, il problema del carcere 
non è presente: vi è separatezza assoluta. 

Ciò premesso, non intendo chiedere 
un'interferenza nella gestione del carcere, 
ma desidero che le autorità, ed in parti
colare il comitato che presiede al coordi
namento - e che deve affrontare le que
stioni relative all'ordine e alla sicurezza 
pubblica - si interessi. Esistono, infatti, 
grosse implicazioni circa la vigilanza ne
gli ospedali, le forze non disponibili, gli 
aspetti sanitari per cui occorre superare 
la separatezza. 

Forse, ponendo domande relative a 
tali aspetti abbiamo fornito un contri
buto, ma è certo che vi è un indirizzo di 
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governo da dare a tali strutture che, ri
peto, non debbonp astenersi dall'affron
tare i problemi del carcere. 

Passo ora alla richiesta: desidere
remmo avere una relazione sulla situa
zione carceraria in Calabria, in Sicilia, in 
Campania e sui problemi reali che si 
pongono. 

In tali aree geografiche abbiamo delle 
carceri « fuori legge » sia perché l'ordina
mento penitenziario non trova applica
zione, sia perché all'interno di tali strut
ture vi sono condizioni disumane che fa
voriscono il reclutamento dei giovani ed 
il potere mafioso. 

Ci è stato segnalato che a Poggioreale 
vengono praticati riti di iniziazione alla 
camorra; inoltre, vi sono due sentenze 
istruttorie, la prima riguardante il car
cere di Palermo nel quale - si dice - non 
è garantito l'isolamento mentre con la 
seconda, abbiamo saputo, con riferimento 
all'ingresso in carcere di Rinella Salva
tore, che venne trattato come il suo 
rango richiedeva e suggeriva; il quadro 
della situazione del centro clinico era 
sconvolgente perché la maggior parte dei 
ricoverati erano personaggi di tutto ri
spetto (mafioso) come i trafficanti di 
droga per i quali, come le perizie hanno 
accertato, non esistevano malattie che po
tessero giustificarne la degenza, tutto ciò 
mentre detenuti comuni, sprovvisti di ti
toli od appoggi, languivano malati nelle 
loro celle ed erano in lista di attesa per 
un ricovero. 

Tale documentazione potrebbe servire 
per capire come è percepita dalla dire
zione generale degli istituti di preven
zione e pena la presenza del potere ma
fioso e l'attività criminosa all'interno 
delle carceri, tanto più che ci siamo im
pegnati a presentare una relazione al Par
lamento sul sistema carcerario in gene
rale. 

PRESIDENTE. Prima di cedere la pa
rola al ministro Martinazzoli, vorrei dire 
che l'insistenza da me esercitata nei suoi 
confronti, mi pare fosse giustificata. La 
riunione odierna, infatti, anche se in al
cuni momenti è andata oltre la problema

tica in oggetto, può essere di ausilio per 
il ministro ed il Governo. 

Ciò premesso, desidero riportare la 
questione ai termini originari. 

Noi abbiamo voluto dar conto al Go
verno, in particolare ai ministri della giu
stizia e dell'interno, dei risultati della vi
sita effettuata in Calabria. 

Da tale visita abbiamo tratto la sensa
zione della drammaticità della situazione 
e della gravità dei problemi che si pon
gono, anche al di là dei riscontri avuti lo 
scorso anno. 

Infatti, abbiamo verificato non un mi
glioramento, ma per certi aspetti una ca
duta dell'impegno concreto degli apparati 
dello Stato nella lotta contro i poteri ma
fiosi e, più in generale, il crimine. In 
sostanza, una certa sottovalutazione, una 
caduta di tensione del complesso delle 
forze statali per cui il fatto di Palmi -
accaduto proprio nel momento in cui ci 
recavamo in visita - è parso emblema
tico. 

Debbo dire che abbiamo agito con 
molta prudenza ed attenzione, infatti non 
siamo intervenuti, ma la nostra presenza 
e l'espressione della solidarietà istituzio
nale a coloro che sono investiti di respon
sabilità istituzionali in loco, ha avuto ri
flessi positivi. 

D'altra parte, la condizione particolar
mente dolente e periferica - per cui su 
uno dei versanti fondamentali della lotta 
dello Stato democratico si ha un allenta
mento ed una caduta - si ripercuote non 
soltanto sulla situazione calabrese, ma 
anche sul complesso del paese e delle 
altre regioni impegnate su tale fronte. 

Oggi, siamo in presenza di due fasi: la 
prima non è ancora conclusa in quanto si 
stanno concludendo i processi apertisi 
nella fase precedente; mentre, con ri
guardo alla seconda, è necessario che lo 
Stato democratico si attrezzi per farvi 
fronte, ma nulla di tutto ciò avviene. 

Forse, quanto sto per affermare potrà 
apparire critico nei confronti di chi non 
ha partecipato alla visita, ma saremo più 
chiari ed espliciti nella relazione che pre
senteremo. Nel senso che ci è stato detto 
molto chiaramente da un alto magistrato 
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calabrese, fra i più impegnati sul fronte 
della lotta alla mafia, che vi è poca sod
disfazione fra i suoi colleghi per quello 
che era stato fatto e molta preoccupa
zione per quello che è da farsi. « Non 
siamo soddisfatti - egli ha detto (e con 
ciò si riferiva alla magistratura e a tutte 
le forze dell'ordine che stanno combat
tendo i fenomeni mafiosi) - perché ab
biamo affrontato solo quello che è emerso 
del fenomeno mafioso ma non abbiamo 
ancora affrontato la sua parte sommersa, 
parte che - tra l'altro - in questo periodo 
ha avuto modo di mimetizzarsi ampia
mente ». Con ciò il magistrato ha voluto 
rilevare che i vari processi che si stanno 
celebrando attualmente riguardano quella 
mafia « rozza e sfacciata » che è emersa 
negli ultimi anni con la sua attività affa
ristica e criminosa e con i suoi delitti ed 
omicidi più eclatanti. La mafia di oggi, 
infatti, è ben altra cosa! E noi non siamo 
attrezzati a combatterla. 

Quello che ci aspettiamo, dunque, da 
parte del Governo centrale è una presa di 
coscienza comune adeguata alla gravità 
dei fatti (ma può darsi che già ci sia) ed 
interventi atti a venirne a capo, nei con
fronti delle amministrazioni. 

Per quanto riguarda i poteri propri 
del dicastero di grazia e giustizia, occorre 
sottolineare una questione a cui ha fatto 
poc'anzi cenno l'onorevole Rizzo, quella 
delle circoscrizioni calabresi. Ebbene, io 
debbo aggiungere che su tale questione 
c'è anche una responsabilità del Parla
mento, in quanto tale. 

ALDO RIZZO. Il problema della revi
sione delle circoscrizioni richiede una co
noscenza di dati tecnici che solo il Mini
stero di grazia e giustizia può valutare 
con cognizione di causa. 

PRESIDENTE. Sta bene, ma in questo 
caso bisogna che inizi quanto prima su 
tali questioni un dialogo tra il Governo e 
le Commissioni giustizia delle due Ca
mere. Infatti, quello che, a mio avviso, 
occorre è una strategia di approccio al 
problema e la valutazione dei tempi a 
nostra disposizione per poter arrivare a 

delle soluzioni ottimali. La nostra Com
missione, in ogni caso, compirà ogni 
sforzo per rendersi il più possibile dispo
nibile ad ogni fattivo contributo. 

Il secondo problema è quello di otte
nere da parte del Ministro di grazia e 
giustizia (anche se mi pare che in questa 
direzione si sta già muovendo) un impe
gno organico di ispezione, in modo che si 
possa avere, di fronte all'opinione pub
blica calabrese che è molto sensibile, la 
massima garanzia possibile di una traspa
renza e correttezza nella gestione e am
ministrazione della giustizia, per renderla 
impermeabile alle collusioni criminali. 

L'ultima questione concerne la modi
fica della legge Rognoni-La Torre; di que
sto argomento parleremo anche nel corso 
dell'audizione del ministro dell'interno 
Scalfaro. 

A tale riguardo la mia posizione diffe
risce alquanto da quella dell'onorevole 
Rizzo. A mio avviso, infatti, sarebbe op
portuno che i ministri proponenti il dise
gno di legge di modifica della suddetta 
normativa lo sottopongano alla valuta
zione di questa Commissione che, succes
sivamente, potrà esercitare una propria 
iniziativa oppure suggerire al Governo, in 
maniera rapida, proposte di modifica tali 
che la riforma, a cui ci stiamo riferendo, 
possa essere varata il più rapidamente 
possibile. 

Ringraziandolo fin da ora do senz'al
tro la parola al Ministro di grazia e giu
stizia Martinazzoli. 

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro 
di grazia e gustizia. Desidero prima di 
tutto ringraziare lei, signor Presidente e 
tutti i commissari qui presenti, per l'in
vito che mi è stato rivolto di essere oggi 
presente in questa sede. 

Cercherò, per quanto mi è possibile e 
senza dilungarmi eccessivamente, di ri
spondere ai vari quesiti che mi sono stati 
posti. 

Debbo subito dire che sono profonda
mente grato al senatore Flamigni per un 
interrogativo metodologico che ha posto. 
Ebbene, debbo ammettere che una volta 
letti con accuratezza i verbali sulle risul-
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tanze della visita compiuta da questa 
Commissione in Calabria, ho trovato diffi
coltà a prepararmi a questa audizione, 
tali e tanti erano gli argomenti sul tap
peto. 

Ciò detto, non posso fare a meno -
però - di rilevare che molte sono state le 
inesattezze contenute in taluni interventi 
sia di magistrati sia di altri interlocutori. 
Non ho difficoltà a credere che la condi
zione del magistrato in Calabria sia una 
condizione assai difficile. Aggiungo - tut
tavia - che complessivamente riterrei in
giusto sottoporre a giudizi critici o non 
misurati la magistratura calabrese. Perso
nalmente - d'altra parte - rifiuto sempre 
di dare giudizi sulla magistratura nel suo 
complesso; a me interessa il comporta
mento di singoli magistrati. Così, ad 
esempio, non accetto il fatto che il procu
ratore della Repubblica di Rossano dica 
davanti a questa Commissione che gli è 
stata data una macchina blindata sgan
gherata. Una macchina che costa 100 mi
lioni e che ha percorso 23 mila chilome
tri, a mio avviso non è affatto un'automo
bile sgangherata. Non vedo per quale 
ragione si debbano denunciare deficienze 
anche quando non esistono, oppure svilire 
le cose che sono state fatte. Così, ad 
esempio, quando ci viene rimproverato 
che non saremmo in grado di fornire una 
fotocopiatrice alle procure calabresi, ri
spondo subito che i magistrati possono 
contare addirittura su dei computers. E 
da questo punto di vista, indubbiamente, 
i capi degli uffici non sono soltanto degli 
« inquilini neutrali » delle strutture, bensì 
hanno anche una grossa responsabilità 
nell 'attivare le strutture serventi del Mi
nistero di grazia e giustizia; diversamente 
sarebbe assai difficile capire da Roma 
quali sono le esigenze locali. 

Il processo di Palermo - sempre a tale 
riguardo - viene in larga misura gestito 
con una forte interazione tra Roma e il 
capoluogo di regione siciliano. Indubbia
mente, riconosco che bisogna vincere 
certe « pigrizie burocratiche », considerato 
che l'idea del potere taumaturgico della 
circolare (e della attesa della relativa ri

sposta) è un tipo di « vizio » che alligna 
ancora largamente all'interno dell'ammi
nistrazione statale. 

Desidero ringraziare il senatore Flami-
gni per il suo richiamo al settore carcera
rio. In qualche occasione, abbiamo posto 
al ministro dell'interno la esigenza che 
anche le autorità carcerarie fossero chia
mate a far parte dei comitati provinciali 
della sicurezza. Ma ciò l'abbiamo otte
nuto solo in alcuni casi straordinari. Non 
so perché, ma ho rilevato anch'io un 
certo fastidio del tema carcerario, un fa
stidio che ha spessore e consistenza; le 
autorità locali, i parlamentari ed i citta
dini sono molto interessati a moltiplicare 
gli uffici giudiziari sul territorio, ma sono 
invece assai scarsamente interessati, anzi 
sono generalmente ostili, tutte le volte 
che si tratta di costruire una struttura 
carceraria sul loro territorio. 

Il senatore Flamigni citava il caso di 
Poggioreale. Conosco le condizioni di quel 
carcere, i problemi che ci pone, i rischi 
che corriamo, e certamente le difficoltà 
ad impedire che le gerarchie camorristi
che si riproducano all'interno del carcere. 
Questa è anzi una delle ragioni per le 
quali tendiamo ad una « dispersione » di 
quei detenuti. Voglio però ricordare an
cora una volta, davanti a questa Commis
sione, che da cinque anni, a disposizione 
del comune di Napoli, ci sono più di 
cento miliardi per la costruzione del 
nuovo carcere; ci sono state indicate le 
aree di Secondigliano, ma compatta
mente, tutto l'arco parlamentare delle 
forze politiche locali mi ha espresso, un 
anno fa, parere contrario alla costruzione 
di un carcere in quella zona. Abbiamo 
difficoltà a « mettere i paletti » sui con
fini dell'area che ci è stata indicata dalle 
autorità locali napoletane. Con questo in
tendo dire che non voglio sottrarmi ad 
alcuna delle responsabilità che mi appar
tengono e tanto meno scaricarle su altri, 
però credo che un po' di coerenza com
plessiva nei gesti e nei comportamenti 
dovrebbe essere cercata anche su questi 
temi. 
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Nei verbali che ho letto, senatore Fla-
migni, mi ha colpito una sua osserva
zione, là dove ha detto di considerare 
fuori legge il carcere di Cosenza (...) 

SERGIO FLAMIGNI. NO, mi riferivo al 
carcere di Reggio Calabria. 

MINO FERMO MARTINAZZOLI, Ministro 
di grazia e di giustizia. Allora, la copia 
che ho letto non era esatta. Mi colpiva, 
infatti, quell'affermazione sul carcere di 
Cosenza, perché è stato fatto nel 1983, e 
10 consideriamo quindi abbastanza mo
derno. Comunque, per quanto riguarda le 
considerazioni espresse, pur se il verifi
care notizie e sensazioni comporta qual
che problema, assicuro che già dopo aver 
letto il verbale ho richiesto alla direzione 
generale degli istituti di prevenzione e di 
pena una particolare ed accurata atten
zione alla situazione del carcere di Co
senza. Allo stesso modo, non avrei diffi
coltà, naturalmente nei tempi minimi ri
chiesti, ad affidare alla Commissione anti
mafia una relazione più generale sulla 
consistenza sia strutturale, sia di perso
nale, sia di presenza di reclusi sia di 
situazioni qualitative all'interno di cia
scun carcere. 

SALVATORE FRASCA. Signor ministro, 
in altra occasione abbiamo parlato di 
Reggio, di Vibo Valentia (...). La situa
zione si è aggravata (...). 

MINO FERMO MARTINAZZOLI, Ministro 
di grazia e giustizia. Lo so (...). Nel pro
gramma ho tre carceri per Reggio Cala
bria, ma non ho il finanziamento (...). 
Rispetto al piano generale delle carceri, 
credo di poter contare su ulteriori dota
zioni finanziarie, e non ho dubbi nel ga
rantire al senatore Frasca che i tre car
ceri calabresi che sono nel programma, 
verranno considerati prioritariamente. Ag
giungo che forse - ma non vorrei andare 
al di là di quel che mi compete - un 
contatto tra la Commissione antimafia ed 
11 ministro dei lavori pubblici non sa
rebbe del tutto inutile. 

Che mi si dica ancora oggi che il car
cere di Catanzaro verrà consegnato nel 
1987 è cosa che faccio fatica ad accettare. 
Così come faccio fatica ad accettare che 
per fare un carcere nel nostro paese si 
debba immaginare un arco temporale di 
dieci, quindici anni (...). 

ANTONINO MANNINO. L'edilizia carce
raria dovrebbe essere affidata al Mini
stero di grazia e giustizia! 

MINO FERMO MARTINAZZOLI, Ministro 
di grazia e giustizia. Un tentativo che ho 
fatto lo scorso anno, per un certo settore 
dell'edilizia carceraria, ha avuto un totale 
insuccesso di critica ed è completamente 
abortito. Anch'io immagino che forse le 
cose andrebbero più speditamente, perché 
ho la sensazione che taluni problemi ven
gano avvertiti come ultimi all'interno 
delle priorità che il Ministero dei lavori 
pubblici si pone (...). 

ANTONINO MANNINO. Sì, perché per la 
difesa c'è la deroga ed è competenza del 
Ministero della difesa, mentre per altri 
ministeri (...). 

MINO FERMO MARTINAZZOLI, Ministro 
di grazia e giustizia. Onorevole Mannino, 
quando l'anno scorso ho posto il tema in 
sede di Consiglio dei Ministri, mi hanno 
spiegato che se tutti i ministri avessero 
fatto quello che io pretendevo di fare, il 
Ministero dei lavori pubblici sarebbe ri
masto senza competenze. Non voglio fare 
commenti, e mi limito solo a riferire lo 
stato di un tentativo che non ha trovato 
particolare risposta. 

Per quanto riguarda le osservazioni 
del collega Pisano, devo correggere alcune 
sue indicazioni. Non è assolutamente 
vero, ad esempio, che la situazione cala
brese sia strepitosamente eccezionale ri
spetto a quella del resto del paese. Co
munque, questa mia affermazione non 
comporta certo una sottovalutazione delle 
enormi difficoltà di quella regione, anche 
se esse, appunto, sono dislocate in tutto il 
territorio nazionale. 
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Per quanto riguarda la situazione rela
tiva alla presenza dei magistrati, posso 
fornire i seguenti dati: per la Sezione 
distaccata della Corte d'Appello di Reggio 
Calabria i posti in organico sono 104, e 
al 22 luglio risultavano 22 vacanze, cioè 
una media di vacanze assolutamente infe
riore a quella che registriamo nel resto 
del territorio nazionale, e soprattutto 
nelle sedi del Nord; lo stesso discorso 
può essere fatto per quanto riguarda il 
personale ausiliario, dove è costante il 
divario tra Nord e Sud, avendo al Nord 
una percentuale di vuoti del 40 per cento 
rispetto al 20 per cento di quella del 
Sud. È vero che questa non è una situa
zione tranquillizzante e da subire, ma è 
anche vero che in un tempo che mi 
auguro il più breve possibile potremo co
gliere qualche vantaggio dall'applicazione 
di una legge recentemente approvata dal 
Parlamento, che finalmente rompe la tra
dizione dei concorsi nazionali e che per il 
personale ausiliario prevede l'esigenza di 
concorsi su basi distrettuali. Per quanto 
in particolare riguarda questi ultimi, ab
biamo anche cercato di renderli meno 
complicati e pletorici, perché il risultato 
di quarantanni di concorsi accentrati è 
stato, ad esempio, che per avere 500 dat
tilografi sono occorsi sei anni. Quel modo 
di espletare i concorsi, inoltre, ha posto 
in grosse difficoltà le sedi del Nord per
ché, in genere, i concorrenti erano meri
dionali e tendevano, inevitabilmente, ad 
essere trasferiti al Sud. Con la nuova 
legge, quindi, cercheremo di coprire i 
vuoti di organico delle sedi del Nord e 
solo dopo consentiremo trasferimenti al 
Sud di persone che, per altro, al Nord 
lavorano in condizione di grande preca
rietà, lontani dalla famiglia e perché in 
situazioni di vita obiettivamente assai più 
difficili di quelle che avrebbero se restas
sero al Sud. 

Per quanto riguarda i magistrati, è 
mia opinione che la Commissione debba 
prendere atto della esigenza di cogliere 
talune indicazioni di indole generale. Non 
credo che si possa porre il tema della 
Calabria in termini di specialità, su que
sto terreno, anche perché se così fosse ho 

la netta impressione che dovremmo ac
cingerci a modificare qualche articolo 
della Costituzione. Il tema è generale ed 
è quello della carenza di circa 600 magi
strati, carenza che costantemente regi
striamo rispetto all'organico attuale. Altro 
discorso è quello, da taluno posto, di un 
ulteriore aumento rispetto a quell'orga
nico. 

Se non ho letto male qualcuna delle 
vostre notazioni a proposito della visita 
effettuata dalla Commissione in Calabria, 
è stato detto (forse dal senatore Frasca) 
che il limite annuo dei posti che pos
siamo mettere a concorso sarebbe di 250. 
Per la verità, non è così, perché un prov
vedimento di iniziativa del Governo, ap
provato l'anno scorso dal Parlamento, ha 
consentito una proiezione più ampia, nel 
tempo, dei posti da mettere a concorso: 
prima si potevano mettere a concorso 
tutte le vacanze dell'anno più l'anno im
mediatamente successivo; con la nuova 
legge sono presi in considerazione i tre 
anni successivi, e questo perché, avendo 
constatato che per nominare un magi
strato occorrevano sei anni e tre mesi, il 
fatto che si potessero coprire solo le va
canze di due anni dava uno scarto co
stante nella fisiologia del ricambio dei 
magistrati. Dal punto di vista formale 
avremmo anche gli strumenti, tanto più 
che in questi due anni siamo riusciti a 
garantire lo svolgimento di due concorsi 
all'anno; si tratta di uno sforzo abba
stanza eccezionale anche perché vi sono 
molti problemi; talvolta non riusciamo 
nemmeno a trovare il luogo in cui far 
svolgere i concorsi e dobbiamo andare 
alla ricerca di alberghi. Scegliere l'EUR è 
rischioso: perché non sappiamo se in quei 
giorni ci sarà lo sciopero del personale. 

Ma debbo dire che il risultato è preca
rio, perché anche l'ultimo concorso, il cui 
scrutinio è in svolgimento, consente di 
registrare che su 250 posti messi a con
corso in quel concorso (quindi in un anno 
sono di più) solo 160 candidati sono stati 
ammessi all'orale. Ciò forse pone degli 
interrogativi sulle modalità del concorso 
stesso, ma temo ne ponga di più gravi 
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sulla circostanza che noi oggi soffriamo il 
costo di una lunga crisi degli studi uni
versitari. Per questo dovremmo avere la 
pazienza di aspettare un poco, essendo 
tuttora di fronte ad una generazione che 
ha fatto studi abbastanza fragili. Lo con
ferma una partecipazione ai concorsi ab
bastanza avventurosa: il primo giorno ab
biamo 3 mila candidati che diventano su
bito mille il secondo giorno e 600 il 
terzo, il che dà l'impressione di una forte 
pattuglia di persone che vanno all'esame 
quasi come alla roulette, e non appena si 
accorgono che la prima puntata non è 
andata bene, rinunciano. Certamente que
sta è una condizione che non ha rimedi 
immediati. 

Dall'altro lato, non sono molto con
vinto - proprio per questa ragione - che 
possiamo immaginare grandi aumenti nel 
numero dei magistrati rispetto all'orga
nico attuale di circa 7 mila, organico non 
disprezzabile rispetto alle nostre dimen
sioni se lo confrontiamo con quello dei 
paesi europei con i quali siamo in compe
tizione. Questa opinione non è del tutto 
condivisa nemmeno a livello di Governo; 
vi sono opinioni difformi che tendono ad 
immaginare aumenti di organico. Ma mi 
chiedo in che modo questa immagina
zione troverebbe sperimentalmente un 
conforto se già oggi abbiamo questa diffi
coltà. 

Non c'è dubbio che un tentativo di 
soluzione non può non essere quello di 
una revisione delle circoscrizioni giudizia
rie. Qui certamente credo che il Governo 
abbia le sue responsabilità; io stesso mi 
sono ripromesso di presentare un disegno 
di legge di delega in questa materia, e 
confesso che le difficoltà sia tecniche sia 
politiche sono di altissimo rilievo. Credo 
che qualche ragione l'avesse il Presidente 
quando metteva in campo anche la re
sponsabilità del Parlamento (non di que
st'ultimo, che non ha ancora avuto l'occa
sione di cimentarsi su una proposta sif
fatta); ma è pur vero che quando il mini
stro Bonifacio tentò qualche anno fa di 
presentare una legge di delega in questa 
materia, essa naufragò in modo misero di 

fronte alla compatta ostilità del Parla
mento. 

Mi è capitato per caso di leggere vec
chi volumi di atti parlamentari; in parti
colare ho letto che nel 1903 l'onorevole 
De Santis in un suo intervento alla Ca
mera affermava che tutte le volte che si 
parla di riduzione di uffici giudiziari tutti 
i colleghi sono d'accordo, purché tali uf
fici non riguardino il loro collegio eletto
rale; tra parentesi è scritto « si ride ». 
Credo che la situazione non sia molto 
diversa da allora, tanto più se guardo 
alle reazioni che abbiamo anche in Cala
bria rispetto al tema degli accorpamenti, 
sui quali vorrei dare un brevissimo chia
rimento. 

Non è corretto usare il termine « ac
corpamenti », perché dà l'impressione di 
qualche cosa che non si vorrebbe fare in 
questa fase transitoria. Ciò che si vor
rebbe fare sarebbe di mobilitare alcuni 
pretori in modo che, senza giungere in 
questa fase alla soppressione delle pre
ture, possano però garantire la presenza 
di un magistrato effettivo - sia pure par
ziale - in queste sedi. 

Questo è il programma, e su di esso il 
Consiglio superiore della magistratura ha 
ritagliato una geografia degli accorpa
menti. Non abbiamo ancora realizzato 
nulla di ciò, perché il Consiglio superiore 
impone giustamente che la sperimenta
zione abbia un termine di due anni, e 
che possa avvenire soltanto in quelle sedi 
in cui siamo in grado di garantire anche 
personale ausiliario adeguato, in quanto 
un pretore da solo non avrebbe alcuna 
possibilità di lavorare. 

Per esempio, in Calabria ci troviamo 
di fronte a preture di questo tipo: Citta-
nova 0,23 (il numero sta ad indicare che 
un ventitreesimo di magistrato sarebbe 
sufficiente per svolgere il lavoro di questa 
pretura); Laureana di Borrello 0,29; Op-
pido Mamertina 0,23; Sinopoli 0,50; 
Bianco 0,43; Siderno 0,51; Stilo 0,26; per 
la verità anche la pretura di Cassano 
Ionico ha un indice che si attesta intorno 
a queste cifre. Non contesto che si tratta 
di un indice probabilmente da rivedere, 
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ma quando è stato fatto presupponeva 
molte cose. Vorrei porre alla Commis
sione un altro tema. 

SALVATORE FRASCA. Presso la pretura 
di Cassano vi sono dai 2 5 0 0 ai 3 0 0 0 pro
cessi che non sono stati mai portati a 
termine; quello è un dato burocratico che 
non corrisponde alla realtà dei fatti. 

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro 
di grazia e giustizia. Il dato sarà burocra
tico, ma sul coefficiente abbiamo co
struito gli organici. Se dobbiamo aggior
narlo lo faremo; ma allora facciamo un 
identico discorso per gli organici delle 
procure e dei tribunali in tutta Italia. 

Debbo informare (lo farò più analitica
mente presso le Commissioni di merito, 
mettendo a disposizione i risultati di una 
verifica, certo rudimentale e approssi
mata, quella che era consentita in questa 
fase) sull'impatto e sulle conseguenze 
delle leggi che il Parlamento ha appro
vato nell'estate del 1 9 8 4 . Sul piano della 
competenza civile, registriamo su tutto il 
territorio nazionale una contrazione del 
3 0 per cento circa delle iscrizioni al ruolo 
di cause civili presso i tribunali, ed una 
contrazione del 4 7 per cento (è una me
dia nazionale, molto alta per altro in Ca
labria) per quello che riguarda l'iscrizione 
di procedimenti penali sui registri delle 
procure. So bene che la maggior parte di 
quel 4 7 per cento riguarda processi con
tro ignoti, e quindi anche il carico che 
diamo alle preture va letto in modo 
scomposto; però vi debbo anche dire che 
spesso i magistrati, quando vengono a co
municarvi il numero delle loro pendenze, 
fanno anch'essi riferimento ai processi 
contro ignoti. Quindi questi dati vanno 
tenuti presenti per capire gli effetti di 
alcune leggi che abbiamo approvato e che 
possono essere in grado di funzionare; ag
giungo che abbiamo avuto nei primi sei 
mesi del 1 9 8 5 7 mila persone in meno 
che sono entrate nelle carceri italiane per 
periodi brevissimi di detenzione, e questo 
grazie alla legge sulla riduzione dei casi 
di arresti in flagranza; abbiamo avuto 

centinaia di giudizi direttissimi, ed è un 
procedimento che funziona e che riduce 
ulteriormente il numero delle detenzioni 
inutili e brevissime. 

A questo punto devo però dire che 
mentre quando sono intervenuto la volta 
scorsa in Commissione antimafia il tema 
degli accorpamenti delle revisioni circo
scrizionali sembrava essere posto con 
grande omogeneità dalla Commissione, 
dai verbali della visita in Calabria credo 
che risulti qualcosa di difforme. Per 
esempio il senatore Vitalone ma anche 
altri, in base ad una ragione che va alta
mente considerata, hanno parlato contro 
gli accorpamenti perché - si dice - in 
questo modo in una zona di forte crimi
nalità diffusa ridurremmo i presidi giudi
ziari. Ho la netta impressione che questa 
obiezione vada considerata, ponendo però 
l'accento sulla circostanza che preture 
sguarnite di magistrati o munite di un 
solo magistrato non sono il presidio ade
guato a questo tipo di criminalità diffusa. 

ALDO RIZZO. Forse sarebbe opportuno 
che ci fosse un magistrato togato ed un 
vice pretore reggente. 

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro 
di grazia e giustizia. Era questo il fine 
dell 'accorpamento. 

PRESIDENTE. Non possiamo immagi
nare che si possa mantenere oggi lo sta
tus quo del 1 8 0 0 . 

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro 
di grazia e giustizia. In prospettiva, oc
corre anche porre il tema delle preture 
con un solo titolare che non vanno bene; 
è necessario istituire uffici di pretura con 
due o tre pretori in modo da garantire 
un tipo di efficienza che sia almeno su 
uno standard minimale. È chiaro che il 
Governo insegue il proposito generale di 
revisione delle circoscrizioni ma non è 
disattento ad iniziative come quelle che 
stanno nascendo in Liguria e forse anche 
in Lombardia. Se dalla Commissione an
timafia, dai parlamentari calabresi, dagli 
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enti locali calabresi partisse una proposta 
tendente ad un autonomo riordino giudi
ziario in Calabria, certamente io sarei 
molto grato di questo; ma, per la verità, 
i segnali che vengono dalla Calabria sono 
di senso contrario. Io sono inondato da 
lettere e ordini del giorno dei consigli 
comunali. Ne ricordo uno in particolare 
proveniente dal consiglio comunale di 
Orioli, il quale esordisce dicendo che 
avendo lordine degli avvocati di Castro-
villari deciso la soppressione della pre
tura di Orioli, ... eccetera. 

Comunque, vi è una forte resistenza, 
perché c'è anche il timore che il venir 
meno di uffici statali in zone economica
mente debolissime, possa incidere sulla 
stessa economia locale. 

Se manca una forte solidarietà in que
sto senso, si tratta di operazioni assai 
difficili da compiere. 

Mi riferisco ora ad una sottolineatura 
fatta dal sindaco di Cetraro in questa 
Commissione. Ho chiesto al Consiglio su
periore della magistratura l'aumento di 
un posto presso la procura della Repub
blica di Paola, per una ragione molto 
evidente: c'è un sostituto procuratore so
speso dal suo incarico, ma io non ho 
alcuna possibilità di intervento perché mi 
risulta che ci sia un procedimento penale 
in corso a Bari. 

SALVATORE FRASCA. Ho parlato di que
sta procura, ma ci sono altre situazioni. 
Il pretore di Scalea non può far finta di 
niente rispetto a questo « obbrobrio », al
trimenti dobbiamo dire ai colleghi Rizzo 
e Violante che l'essere magistrato signi
fica poter fare tutto e il contrario di tutto 
ed essere immuni. L'immune non è il 
parlamentare, nella situazione italiana 
l'immune è il magistrato. Poi il magi
strato diventa parlamentare. 

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro 
di grazia e giustizia. Per concludere, ho 
chiesto per Paola l'aumento di un posto 
in organico perché non è possibile met
tere in concorso il posto occupato dal 
magistrato sospeso. 

L'esperienza che ho fatto quest'anno 
in Parlamento, non è certo esaltante; 
forse per colpa mia, ho portato a casa 
ben poco. 

Ho chiesto l'aumento di due posti in 
organico presso il tribunale di Reggio Ca
labria, due posti in organico presso il 
tribunale di Palmi ed uno a Vibo Valen
tia. Debbo chiarire che si tratta di opera
zioni « ortopediche », ma difficili perché 
ogni posto in organico che si chiede in 
aumento indica un posto in organico in 
riduzione. Poi accade quanto è successo 
in Val di Fiemme e il ministro legge sui 
giornali che è stato così imprudente da 
chiedere la riduzione di due posti a 
Trento. Per la verità non potevo immagi
nare che sarebbe accaduta una cosa del 
genere. 

Che cosa abbia deciso il Consiglio su
periore della magistratura non lo so, ma 
credo che anche esso abbia enormi pro
blemi da risolvere. 

Si è parlato a lungo - mi sembra da 
parte dell'onorevole Martorelli - del pro
cesso di Palmi. Io ho ritenuto allora - la 
Commissione in quei giorni era in Cala
bria - e poi ne ho parlato a lungo alla 
Commissione giustizia della Camera che 
si convocò appositamente, di rompere 
una regola alla quale ritengo di essere 
ubbidiente e cioè quella di non annun
ciare mai pubblicamente schemi di dise
gni di legge ministeriali, prima che ab
biano ottenuto l'assenso del Consiglio dei 
ministri, perché ritengo che questa sia 
un'operazione assai impropria. Ma, in 
quel caso, ho ritenuto di dire pubblica
mente che stavamo predisponendo un in
tervento legislativo, se necessario attra
verso un decreto-legge, per impedire che 
l'uso obliquo degli strumenti di garanzia 
processuale potesse servire a garantire 
scarcerazioni anticipate. Ho ritenuto di 
farlo perchè mi sembrava un gesto che 
avrebbe aiutato ad uscire dall'impasse 
nel quale si trovava il processo di Palmi. 
Mi sembra che questo sia accaduto. Ri
mane, però, il tema, sul quale si è di
scusso a lungo in Commissione giustizia, 
di una risposta che si vuol dare, per-
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che non credo che quello che è accaduto 
a Palmi sia qualcosa di eccezionale e 
straordinario; potremmo ritrovarci di 
fronte ad atteggiamenti di questo tipo. 

Il Governo ha ribadito, e lo confermo, 
l'opportunità di uno strumento attraverso 
il quale non possa essere messo a frutto 
un atteggiamento processuale, sul piano 
dei cambiamenti dei difensori, che possa 
comportare esiti come quelli di una ma
turazione intempestiva dei termini di car
cerazione preventiva. 

Si è discusso in Commissione giustizia 
della Camera sul tema della difesa d'uffi
cio, sull'ambito nuovo da affidare. Mi 
sembrava di constatare - questa è anche 
la mia opinione - che si dovrebbe non 
tanto fare riferimento al livello nazionale, 
che oltretutto comporterebbe un aggravio 
di quei problemi economici di retribu
zione che poneva l'onorevole Vitalone, 
quanto piuttosto al livello distrettuale. 
Immaginavamo che gli ambiti degli or
dini locali indicati attualmente nel codice 
di procedura penale debbano fare riferi
mento di nuovo all'ambito distrettuale. 
Questo credo sia un ambito adeguato a 
paralizzare eventuali iniziative distorte ed 
anche a dare solidarietà ad avvocati lo
cali che, come nel caso di Palmi, abbiano 
subito intimidazioni, violenze e minacce. 

Per altro, signor Presidente, siccome 
l'avvenire che ci aspetta avrà episodi di 
questo tipo, anche se non ipotizzabili fino 
in fondo, credo sia importante mettersi 
d'accordo sui temi della garanzia, in 
modo da non rischiare, in qualche mo
mento anche a livello parlamentare, di 
assecondare enfatizzazioni e strumentaliz
zazioni. 

Parlerò ora del maxi-processo di Pa
lermo. Vorrei dire all'onorevole Lo Porto 
che non ho dubbi che vi siano giudizi 
anche difformi sull'aula bunker. L'area 
che necessariamente ci era stata indicata, 
è contigua al carcere dell'Ucciardone, per
ché - non ci sono dubbi - si riduce al 
massimo il rischio: le traduzioni di tutti 
gli imputati di quel processo avrebbero 
presupposto lo schieramento di almeno 4 

mila uomini al giorno e un rischio ad 
ogni chilometro. 

Successivamente, si è scoperto che lì 
sotto sboccava il collettore di Palermo 
per cui sono sorti problemi tecnici e di 
sicurezza. 

In quel momento, constatando una 
certa fuga dalle responsabilità degli or
gani tecnici locali, ho assunto una deci
sione: è vero, in questi casi si rischia, ma 
se non si capisce che di fronte a tali 
situazioni occorre assumere insieme il ri
schio, senza ritrarsi, le cose non si fanno. 

L'aula è costata moltissimo, però pro
prio la condizione particolare esigeva tale 
soluzione. Tuttavia, quando mi è stato 
fatto presente che l'imprenditoria di Pa
lermo si riteneva esclusa ingiustamente 
dalla gara e pensando che la censura 
fosse corretta, abbiamo fatto in modo che 
vi fosse anche una partecipazione di im
prese palermitane, naturalmente con tutti 
i rischi connessi. Infatti, l'impresa che ha 
vinto l'appalto, ha concesso un subap
palto per lo scavo delle fondamenta ad 
un'altra ditta che - si seppe dopo alcuni 
giorni - era largamente coinvolta in atti
vità mafiose. 

Quindi, occorre tener conto delle diffi
coltà sapendo però che, con un minimo 
di impegno, si possono superare. Non 
credo esistano problemi insormontabili. 
Anche i più impegnativi si risolvono, 
com'è accaduto, ad esempio, per quelli 
posti dagli avvocati. 

Su un punto, tuttavia, desidero essere 
chiaro: esistono alcune enfatizzazioni, in 
quanto i nostri conti non danno assoluta
mente centoventi milioni di costo per fa
scicolo; ci avvicineremmo alla verità se 
tirassimo via da tale cifra cento milioni; 
riconosco peraltro che rimane pur sempre 
una cifra rilevante. 

A mio avviso, si tratta di un tipo di 
atteggiamento che in nessun modo può 
consentire alibi. Comunque, fosse pure 
necessario approvare una legge - ma non 
lo sarà perché stiamo cercando soluzioni 
tecniche e, in proposito, vi prego di con
sentirmi un minimo di genericità avendo 
accettato di rispondere alle interrogazioni 
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in Commissione giustizia della Camera -
questo problema lo risolveremo. 

Un'altra soluzione da ricercare ri
guarda i detenuti che devono tornare a 
Palermo in tempo utile; questa è un'ope
razione grossa, ad alto rischio, perché bi
sogna svuotare buona parte dell'Ucciar-
done dagli attuali inquilini, dislocarli in 
carceri siciliane e gestire una situazione 
carceraria con tali tipi di ospiti. 

L'importante, comunque, è che non si 
drammatizzi quando non si deve dram
matizzare. Se gli avvocati della camera 
penale si riuniscono - e leggo sui giornali 
che lo fanno - non ho l'obbligo di rila
sciare dichiarazioni, ma quello di risol
vere i problemi, anche perché quegli av
vocati si sono ben guardati dal dirmi 
qualcosa. Del resto, sui giornali mi capita 
di leggere le lettere - non solo degli av
vocati, ma anche dei giudici - prima che 
mi vengano inviate: una pratica che do
vrebbe essere ridotta perché non è cor
retto passare ali'ANSA le lettere prima 
che arrivino ai destinatari. 

Non è improbabile che troveremo al
tre difficoltà, tuttavia siamo in grado di 
garantire che questo processo si farà nel 
rispetto della legalità e nella tutela dei 
diritti di garanzia degli imputati, proprio 
perché ritengo che lo Stato abbia inte
resse a far riconoscere che la sua autore
volezza non è autoritaria, ma è una capa
cità di forza: era il tema del processo di 
Palmi, è quello del processo di Palermo, è 
più in generale - se mi è concesso espri
mere un'opinione sui temi affrontati - la 
« sigla » di questa stagione di lotta alla 
mafia: l'onorevole Violante lo sosteneva 
nel suo intervento ed io concordo. 

Temo le concitazioni che portano alla 
disperazione, ma se oggi esistono grandi 
problemi ed abbiamo risorse inadeguate, 
se si tratta di costruire professionalità, se 
non tutto, anzi poco di quello che servi
rebbe, è adeguato, occorre anche ricono
scere che tutto ciò accade perché è in 
corso una battaglia assai dura. 

Sarà vero - come è stato affermato -
che abbiamo afferrato solamente ciò che 
più è visibile della mafia e della delin

quenza organizzata, ma ritengo che per 
non correre il rischio di perdere quanto 
faticosamente guadagnato, vada messo in 
conto che qualcosa è in atto e, in partico
lare, stanno andando alla verifica dibatti
mentale alcuni grandi processi di crimi
nalità organizzata: è una tappa non di
sprezzabile nella lotta dello Stato, per cui 
non credo sia il caso di abbandonarsi alla 
rassegnazione. 

Vorrei, infine, esternare un'ultima os
servazione: vi è il rischio che la magistra
tura sia sottoposta ad una sollecitazione 
eccessiva che può comportare distorsioni 
nell'attività processuale. 

Personalmente ritengo che la funzione 
(primaria) del giudice non sia di combat
tere la delinquenza, ma di garantire la 
legalità del processo e di verificare la 
congruità della prova. 

D'altra parte, se chiediamo ai magi
strati di essere gli unici combattenti con
tro la criminalità organizzata, non pos
siamo meravigliarci di assistere ad una 
« mutazione » culturale del loro atteggia
mento. L'idea che la mafia si combatta 
solamente con la magistratura è insidiosa 
e, ripeto, rischia da un lato di esasperare 
il giudice e dall'altro di non arrivare a 
risultati effettivi. 

Tali temi, in questa Commissione, 
sono certamente più presenti a voi che a 
me, ma anche qui bisogna essere chiari 
perché il problema dei pentiti e dei maxi
processi si pone su questa frontiera. 

Penso che abbia ragione l'onorevole 
Rizzo, il quale sostiene che bisogna im
maginare una fase nella quale avremo 
processi abbastanza straordinari, rispetto 
alla tradizionale convenzione processuale; 
il che, però, non dovrebbe impedire di 
essere prudenti. Confesso il mio fastidio 
quando avverto che presidenti di tribu
nale non si sentono gratificati se non pos
siedono l'aula bunkeri 

È vero che l'idea di costruire una 
maxi-aula per celebrare un processo con 
cento imputati a Como mi sembra ba
lorda, ma quando in queste cose si met
tono insieme il presidente, il sindaco ed 
anche gli interessi degli imprenditori lo
cali, è difficile resistere. Occorre studiare 
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una misura, anche se questi processi 
rappresentano il corrispettivo della com
plessità criminale. 

Comunque, onorevole Rizzo, tutto ciò 
non dovrebbe impedirci di immaginare, a 
livello culturale prima che di scelte poli
tico-legislative, se tali conguenze siano 
inesorabili: lo dico con molta circospe
zione dal momento che, avendo sostenuto 
in altre occasioni tali affermazioni, mi 
sono trovato tra i sospetti di collusione 
mafiosa! 

La consapevolezza culturale che il vin
colo organizzativo sia l'essenza della cri
minalità moderna, non comporta l'esi
genza di celebrare un solo processo a 
tutta la mafia o a tutta la camorra. 

Infatti, che un imputato come Sen-
zani, raggiunto da prove schiaccianti per 
una serie di fatti semplici quali il seque
stro del giudice D'Urso, si trovi imputato 
in cinque processi dei quali non si è tro
vato il bandolo per portarne almeno uno 
al giudizio, e con il rischio della scadenza 
dei termini di carcerazione preventiva, a 
me pare conseguenza assai aberrante di 
una deformazione culturale che immagina 
di poter svolgere, in un solo momento, il 
processo a tutto il terrorismo. 

Credo che se verrà dal Parlamento un 
segnale di moderazione e di equilibrio, 
ciò rappresenterà un fatto importante per 
il tema di cui ci stiamo occupando. 

Per due volte ho avuto occasione di 
intervenire in questa sede (e sono stato 
anche rimproverato per questo). Davanti 
a questa Commissione ho avuto modo di 
manifestare la mia ostilità nei confronti 
dell'estensione della legislazione premiale 
a favore dei cosiddetti pentiti « non su
scettibile - secondo quanto è riportato 
dal resoconto - di essere utilmente appli
cata nei confronti della grande crimina
lità... ». Questa è la mia posizione ed è 
anche la posizione di questa Commis
sione. 

L'articolo 46, a cui ha fatto poc'anzi 
riferimento il senatore Frasca, credo che 
si riferisca esattamente al progetto di ri
forma della legge Rognoni-La Torre. A 
tale riguardo, ci tengo a dire che non 
avrei alcun problema a sottoporre il testo 

di modifica della suddetta legge all'esame 
di questa Commissione: un testo che è 
stato concordato con il ministro dell'in
terno e il cui iter legislativo non è prose
guito proprio per attendere le conclusioni 
della Commissione antimafia; conclusioni 
che - d'altra parte - sono state in buona 
parte successivamente recepite in tale te
sto di riforma normativa. 

Dirò di più; su un punto di questo 
testo è stato registrato un qualche dis
senso con il ministro dell'interno; il mio 
timore è che grandi progetti incontrino, 
in pratica, grosse difficoltà a concretiz
zarsi e a diventare leggi dello Stato. Così 
- tanto per fare un esempio - la mia 
opinione era che una riforma normativa 
dell'attuale istituto della custodia dovesse 
opportunamente essere oggetto di una 
legge ad hoc in quanto ritengo che la 
riforma di questo istituto rivesta carat
tere di straordinaria urgenza. Non si può 
- a mio giudizio - immaginare di gestire 
l'amministrazione dei beni sequestrati a 
grandi aziende avendo a disposizione isti
tuti obsoleti o non più adeguati, quale 
appunto quello cui ho appena fatto riferi
mento. 

Rispondendo sempre al senatore Fra
sca, desidero dire che la soluzione non è 
quella di una legge speciale per i pentiti 
della mafia e della camorra bensì l'ado
zione di una legislazione di carattere ge
nerale espressamente riferita a tutti co
loro che collaborano con la giustizia (una 
proposta, questa, già contenuta nelle con
clusioni della Commissione antimafia). 

Indubbiamente il tema della gestione 
di questi pentiti è assai arduo; esige, evi
dentemente, una altissima professionalità 
da parte dei magistrati nonché un loro 
grande equilibrio. Poc'anzi qualcuno, in 
questa sede (mi riferisco al senatore D'A
melio) ha avanzato - ritengo giustamente 
- l'ipotesi di un vaglio collegiale, in sede 
penale. Anzi, a tale riguardo, desidero ag
giungere che è stato presentato due anni 
fa in Parlamento un disegno di legge go
vernativo che prevede per l'emissione di 
provvedimenti di cattura l'intervento del 
giudice istruttore e non, invece, quello 
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del pubblico ministero (anche se debbo 
riconoscere che le due funzioni, cioè 
quella del pubblico ministero e quella di 
giudice istruttore risultano spesso commi
ste). 

Tale tema è al centro dell'attenzione 
degli stessi magistrati, almeno di quelli 
più sensibili. 

Con riferimento al processo di Palmi 
ho avuto modo di leggere alcune ordi
nanze di quella Corte d'assise che, a mio 
avviso, affrontavano la questione del pen
titismo in termini culturalmente assai 
corretti. 

In quelle ordinanze, infatti, veniva 
spiegato che non esiste una definizione 
normativa del pentito mafioso o camorri
sta (una cosa ovvia ma importante da 
sottolineare) e che, dunque, il pentito non 
è altro se non un testimone come gli 
altri. Che poi il guaio del testimone sia 
che a sua volta debba essere testimo
niato, questa è una cosa che tutti gli 
avvocati e giudici sanno e che, d'altra 
parte, esiste da sempre. 

Se un rischio c'è, è che una dramma
tizzazione particolare o una qualche 
forma di « protagonismo » di certi magi
strati possa comportare esiti assai ri
schiosi. Per evitare ciò penso che si do
vrebbe prevedere una attenta vigilanza. 

Al senatore Frasca vorrei ancora dire 
che a fronte della sua denuncia di pro
cessi non ancora celebrati, ho chiesto l'at
tivazione di organi informativi presso la 
magistratura calabrese, in modo che, 
dopo l'acquisizione delle notizie al ri
guardo potremo valutare gli interventi 
più idonei da adottare. 

All'onorevole Rizzo vorrei dire che 
presso la Commissione giustiza della Ca
mera è all'esame un progetto di legge 
relativo alla regolamentazione del princi
pio della inamovibilità dei magistrati. Un 
provvedimento di legge nei cui confronti 
non ho particolari obiezioni, anche se ri
tengo che si tratti di un tema che dovrà 
essere affrontato in termini più radicali e 
rigorosi, altrimenti la conseguenza sarà 
che gli uffici giudiziari scomodi continue

ranno ad essere ricoperti o da magistrati 
inesperti oppure registreranno vancanze 
in organico. 

La mia opinione è che il « costo » 
della indipendenza dei magistrati non 
deve più continuare ad essere così esoso. 
Penso che, a tale riguardo, possano essere 
applicati meccanismi obiettivi senza far 
nascere il sospetto... 

ALDO RIZZO. D'altronde, la Costitu
zione li consente! 

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro 
di grazia e giustizia. Penso proprio di sì. 
Modificando poi gli articoli 193 e 194 
dell'ordinamento giudiziario potranno es
sere prioritariamente tenute in considera
zione le esigenze degli uffici rispetto a 
quelle dei singoli magistrati. Oltretutto, 
sono convinto che una valutazione tecnica 
più attenta e accurata di questo pro
blema possa consentirci di superare di
versi impasse. Attualmente ci troviamo in 
una situazione in cui al momento del 
bando di un concorso dobbiamo tener 
conto addirittura delle vacanze in orga
nico che si registrano nel corso dell'esple
tamento del concorso stesso. Per cui, per 
fare un esempio, se mancano tre mesi 
alla fine dell'anno e dieci persone stanno 
per andare in pensione nell'arco di quel 
lasso di tempo, si dovrà prevedere il 
bando di un successivo concorso! Nei 
fatti, inseguiamo continuamente questa 
realtà, anche se ultimamente l'approva
zione di una norma ad hoc ha permesso 
il superamento di alcune difficoltà. 

Per il resto, ho visto che in Calabria 
molti giudici hanno denunciato assenze 
da parte di magistrati donne per motivi 
di gravidanza. Credo però che questa sia 
una circosanza del tutto ineliminabile. 

L'onorevole Lo Porto ha chiesto infor
mazioni sul problema dei detenuti diffe
renziati. Non posso che confermare che la 
differenziazione esiste, oggi, solo per po
chissime persone e riguarda soltanto gli 
ambienti in cui si trovano ristrette. Per il 
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resto, non ci sono detenuti differenziati. 
Che poi situazioni carcerarie particolari si 
possano determinare è cosa della quale 
non dubito, e dobbiamo capire perché 
non vi è, per tante ragioni, uniformità di 
trattamento in tutti gli istituti carcerari. 
Non ho difficoltà a credere che in istituti 
in cui abbiamo forti concentrazioni di 
imputati di questo tipo vi siano controlli 
assai rigidi. Ma credo che questo non 
incida su una diminuzione dei diritti dei 
detenuti. Ripeto: da quando non abbiamo 
più prorogato l'articolo 90, salvo che per 
quattro persone - le quali per altro sono 
colpevoli di più omicidi in carcere, e 
quindi pongono un problema di tutela 
dell'incolumità fisica degli altri detenuti 
- , non vi sono situazioni normativamente 
così regolate. 

Signor Presidente, mi sia consentito 
sollecitare alla Commissione alcune prese 
di posizione su qualcuno dei temi che ho 
posto in termini generali, perché altri
menti occorre riconoscere che quali che 
siano gli accorgimenti che si tentano di 
assumere non si riesce a risolvere un pro
blema in termini soddisfacenti. Mi per
metto di aggiungere che forse una parti
colare attenzione della Commissione anti
mafia al rispetto o no dell'obbligo di resi
denza da parte dei magistrati potrebbe 
essere non inutile. Temo di dover dire 
che anche per questo profilo c'è, da parte 
dei capi delle corti e del Consiglio supe
riore della magistratura qualcosa di più 
dell'arrendevolezza. Il fatto che magistrati 
calabresi risiedano a Messina, ad esem
pio, può essere utile per taluni aspetti dal 
punto di vista della tutela, ma non va 
dimenticato che per almeno due volte al 
giorno vanno scortati e protetti nei loro 
lunghi trasferimenti. 

Da ultimo, per quanto riguarda il caso 
dei due imputati al processo di Palmi, 
che sono fuggiti dall'ospedale, ho chiesto 
notizie ma non ne sono ancora in pos
sesso. Sono anch'io sconcertato dal leg
gere che vi sono ancora situazioni di que
sto tipo. Il problema non riguarda forse 
la Commissione antimafia, ma credo che 

il tema degli arresti domiciliari andrebbe 
un poco revisionato. A me pare di capire 
che ad un eccesso di cattura corrisponde 
un eccesso di arresti domiciliari. Abbiamo 
una progressione geometrica dell'ammis
sione agli arresti domiciliari che è certa
mente patologica. L'istituto degli arresti 
domiciliari ha senz'altro dato risultati, 
ma a questo punto rischia di porre 
grandi problemi, ed una sua riflessione 
mirata in materia sarebbe quindi quanto 
mai utile. Non v'è dubbio, infatti, che la 
custodia agli arresti domiciliari, riguar
dando un numero di soggetti assai ele
vato, è assolutamente impossibile: la poli
zia ed i carabinieri costantemente fanno 
sapere che occorrono almeno venti 
uomini al giorno per sorvegliare un am
messo agli arresti domiciliari. Se l'istituto 
viene adoperato troppo, non v'è alcuna 
speranza di garantire quel tipo di tutela. 

SALVATORE FRASCA. Signor Presidente, 
desidero dare atto al ministro della sua 
pulizia intellettuale, morale e politica ed 
anche della sua buona volontà. Devo dire, 
però, che sono disarmato dalle risposte 
che egli mi ha dato. Quelle risposte testi
moniano, ancora una volta, la impotenza 
dello Stato ad agire come dovrebbe nei 
confronti di una situazione di emergenza, 
qual è appunto quella della Calabria. 

Ascolteremo il ministro dell'interno, il 
ministro dei lavori pubblici, il ministro 
della marina mercantile, ascolteremo il 
Consiglio superiore della magistratura. 
Come Commissione faremo poi tutti in
sieme, una opportuna riflessione. Ma l'im
pegno fondamentale in direzione del 
quale tutti dobbiamo camminare credo 
sia quello di promuovere un grosso dibat
tito all'interno del Parlamento. Non può, 
non deve accadere, signor Presidente, che 
mentre il medico studia l'ammalato se 
ne va. 

PRESIDENTE. Da parte di tutte le 
forze politiche credo vada esercitata una 
pressione sui presidenti delle due Camere 
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affinché si discuta la relazione della Com
missione. Quella è certo l'occcasione nella 
quale i parlamentari potranno porre spe
cifici problemi. 

Per quanto in particolare riguarda il 
discorso relativo alla Calabria, ricordo 
che è stato costituito un piccolo comitato 
che nella prossima settimana dovrebbe 
elaborare un testo che sia di indicazione 

a questa Commissione, al Parlamento ed 
anche al Governo. 

La seduta termina alle 16,45. 

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO 
COMMISSIONI BICAMERALI 
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