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La seduta comincia alle 19. 

ALDO RIZZO, Segretario, dà lettura del 
processo verbale della seduta del 2 di
cembre 1986. 

(È approvato). 

Incontro con il Consiglio superiore della 
magistratura e con il ministro di gra
zia e giustizia onorevole Virginio Ro
gnoni. 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si
gnori consiglieri, interpretando l'animo di 
tutti i parlamentari componenti questa 
Commissione, rivolgo il saluto più calo
roso ed un sentito ringraziamento al pro
fessor Mirabelli, vicepresidente del Consi
glio superiore della magistratura, ai com
ponenti della delegazione del Consiglio, 
nostri ospiti questa sera, e, per il loro 
tramite, all'organo nel suo complesso. 

Lo scopo di questo incontro vi è noto. 
Vogliamo riprendere un dialogo intenso 
con il Consiglio superiore della magistra
tura, nel quadro di un rapporto di reci
proca collaborazione che ci auguriamo sia 
fattiva e proficua più ancora che nel pas
sato. Siamo consapevoli e rispettosi delle 
funzioni autonome di altri organi dello 
Stato democratico, in particolare di 
quello di autogoverno dei giudici che ha, 
nel nostro ordinamento costituzionale, 
una posizione evidente e, non per caso, è 
presieduto dal Capo dello Stato, al quale 
rinnoviamo in questa occasione il nostro 
deferente saluto. 

In questo quadro ed in questo spirito, 
attraverso una serie di incontri, deside
riamo esercitare il compito che la legge 
istitutiva attribuisce a questa espressione 

del Parlamento: verificare e controllare il 
funzionamento e l'azione conseguente dei 
pubblici poteri, in relazione particolar
mente all'applicazione delle leggi che in
tendono colpire le associazioni mafiose. 

È molto importante che, all'inizio di 
questo dialogo istituzionale, vi sia uno 
scambio di vedute sulla base delle reci
proche esperienze, per quanto riguarda la 
situazione obiettiva esistente nel Paese in 
rapporto al fenomeno mafioso, soprat
tutto, ma non esclusivamente, nelle 
grandi regioni del Mezzogiorno (Sicilia, 
Calabria, Campania). 

Desidero esprimere, a questo riguardo, 
il più vivo apprezzamento per la ricosti
tuzione del Comitato antimafia del Consi
glio superiore della magistratura. Le rico
gnizioni che esso va svolgendo consenti
ranno al Consiglio stesso di mettere a 
punto un programma di iniziative. 

Nell'incontro odierno, potremo scam
biare le reciproche vedute ed esperienze 
e, anche grazie alla significativa presenza 
del ministro di grazia e giustizia, po
tremo contribuire al superamento della 
difficile situazione che attraversiamo. 

La nostra Commissione si avvia a pre
sentare la seconda relazione generale al 
Parlamento. In quella sede sarà possibile 
esprimere una valutazione approfondita 
della situazione. Non credo di violare 
l'impegno futuro nel mettere sin da que
sto momento l'accento sulle maggiori dif
ficoltà che presenta l'attuale situazione ri
spetto a quella del passato triennio nel 
quale, come abbiamo documentato in 
modo equilibrato nella prima relazione 
generale al Parlamento, si era avviata 
una fase complessivamente positiva, im
mediatamente successiva all'approvazione 
della legge, nella quale si ebbe il primo 
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impegno di azione da parte dello Stato 
democratico e dei suoi organi contro il 
potere criminale e in particolare contro le 
associazioni di stampo mafioso. 

Oggi siamo ad un punto difficile, so
prattutto per quanto riguarda la cono
scenza dell'evoluzione del fenomeno ma
fioso che, indubbiamente, va approfon
dita, per le novità che si sono generate al 
suo interno ed anche per gli effetti dei 
primi colpi inferti ai poteri criminali da 
parte dello Stato democratico. 

Vi è poi un problema di carattere sog
gettivo, cioè del tipo di risposta che lo 
Stato democratico è stato capace di dare. 
In questo senso penso che si debba porre 
un accento critico sul nostro operato. Mi 
riferisco alla Commissione parlamentare, 
ma penso che lo stesso valga anche per 
gli altri organi istituzionali impegnati in 
questo campo. Le difficoltà sono molte
plici e certamente non è questa la sede 
né il momento per un analisi approfon
dita; indubbiamente tra queste vi è 
quella relativa al funzionamento incisivo 
della giustizia. Al riguardo, leggendo i 
verbali delle sedute nel corso delle quali 
abbiamo avuto incontri con rappresen
tanti del Consiglio superiore della magi
stratura, ho dovuto constatare con una 
certa amarezza che molte delle cose che 
abbiamo insieme denunziato sono rimaste 
allo stesso punto di prima. 

Tutto ciò accade per ragioni di carat
tere storico, oltre che di carattere poli
tico, legate a contingenze particolari. Non 
vi è dubbio, tuttavia, che vi sia un ri
tardo complessivo da parte degli organi 
dello Stato nel prendere consapevolezza 
dei problemi e nell'affrontarli con la ne
cessaria rapidità ed incisività. 

Ci rendiamo ben conto che svolgere 
Fazione giudiziaria nel Mezzogiorno rap
presenta un compito estremamente impe
gnativo, che non occuperà un breve mo
mento della vita dello Stato democratico. 
Tuttavia, deve essere sottolineato con vi
gore il ritardo. Questo è quanto io defi
nivo esigenza di svoltare. 

Siamo consapevoli del fatto che i pro
blemi in discussione evocano questioni 
più generali; è acceso il dibattito sulla 

riforma delle leggi e degli ordinamenti, in 
particolare del processo penale. Questa 
non è la sede più adatta per rendere 
questo incontro un momento legato a tale 
rilevante prospettiva, che tutti ci impegna 
e che deve trovare nel Parlamento la sua 
sede principale. Tuttavia desidero porre 
in evidenza l'esigenza di una transizione 
dal momento attuale a quello in cui le 
riforme saranno compiute. 

In questa fase di transizione, non pos
siamo consentire che vi sia una caduta 
dello Stato democratico: non mi riferisco 
semplicemente all'azione della giustizia, 
ma a quella più complessa che, nello 
Stato e nella società civile, bisogna con
durre per fronteggiare questi fenomeni. 

Certamente, però, il problema della 
giustizia è fondamentale. Apprezziamo 
molto il lavoro di tantissimi giudici, l'im
pegno generoso che essi mettono nel pro
prio lavoro, di fronte ad una serie di 
difficili situazioni e soprattutto nelle aree 
dell'Italia meridionale. Ma non possiamo 
non rilevare che si registrano ancora no
tevoli disfunzioni e carenze che, a questo 
punto, conviene con molta decisione esa
minare da vicino, per cercare il modo di 
superarle. 

Quando ci siamo incontrati con l'altro 
Consiglio superiore della magistratura e 
con le sue delegazioni, sono state messe 
in luce alcune priorità, concernenti gli 
organici, le circoscrizioni ed anche una 
certa cultura - per così dire - dei giudici, 
nell'ambito della lotta contro i poteri cri
minosi. 

L'esperienza che abbiamo fatto nelle 
nostre ispezioni ci ha portato, almeno da 
questo punto di vista, a conclusioni abba
stanza amare: cioè poco o niente si è 
fatto per superare questi problemi. Ciò 
rende tutto più difficile, e rende anche 
molto difficile l'attuale fase di transizione 
verso nuovi sbocchi riformatori, da parte 
dello Stato. 

Si tratta di questioni su cui dobbiamo 
ancora ritornare, in modo da consentire 
l'assunzione di impegni sul piano legisla
tivo, amministrativo, ed in relazione ad 
interventi da fare, ciascuno nell'ambito 
delle proprie competenze, al fine di ga-
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rantire che la giustizia funzioni, nelle 
aree meridionali. Troppo spesso abbiamo 
constatato che ad una situazione difficile 
e complessa (come è, ad esempio, quella 
che abbiamo potuto rilevare ad Agrigen
to) si dà una risposta - per quanto ri
guarda gli organici - con parametri più o 
meno simili a quelli che risulterebbero 
validi per le province di Cuneo o di Son
drio (senza sottovalutare, ovviamente, i 
problemi che in quelle province si pon
gono). 

A questo proposito, penso che possano 
essere stabilite alcune priorità nel pros
simo futuro. Mi pare che dovremmo an
che riprendere l'idea (da qui nasce l'im
portanza della partecipazione del mini
stro della giustizia al nostro dibattito 
odierno) per cui - in attesa di alcune 
modificazioni complessive della norma
tiva, concernenti tutta l'area nazionale -
non è da escludere la possibilità di adot
tare provvedimenti che anticipino, nell'I
talia meridionale e particolarmente in al
cune regioni, talune delle decisioni che 
sono mature: un ulteriore rinvio, infatti, 
non farebbe altro che aggravare la situa
zione. 

Ci interessa la giustizia penale, ma an
che quella civile; abbiamo purtroppo con
statato che assai spesso i vuoti che si 
creano nel campo della giustizia civile 
aprono spazi nuovi ad una invadente pre
senza dei poteri criminali. 

Mi scuso con i nostri ospiti se il mio 
intervento ha preso più tempo rispetto a 
quello che mi ero proposto e do imme
diatamente la parola al vicepresidente del 
Consiglio superiore della magistratura, 
professor Mirabelli, per il suo intervento. 

MIRABELLI, Vicepresidente del Consi
glio superiore della magistratura. Desidero 
rivolgere un ringraziamento molto cor
diale al Presidente Alinovi e, con lui, ai 
commissari di questa Commissione, in 
rappresentanza dell'intero Parlamento: un 
ringraziamento - non solo formale - per 
quest'occasione di incontro che ci viene 
data. 

Quest'occasione - in cui possiamo ma
nifestare la linea del nostro lavoro - ha 

una particolarità, rispetto alle precedenti: 
infatti mi pare, se non ho considerato 
male, se - non avendo memoria storica -
ho memoria documentale, che questa sia 
la prima volta in cui si verifica che, ad 
un incontro del genere, è presente il mi
nistro della giustizia. Questo dà una sot
tolineatura anche metodologica, perché ci 
sono problemi (e quelli che sono stati 
segnalati figurano tra questi) che esigono 
una profonda, convinta collaborazione di 
diversi centri decisionali, affinché cia
scuno di essi, nell'ambito delle proprie 
attribuzioni, svolga un'attività coerente, 
rispetto ad un disegno di fondo. 

Si tratta senz'altro di un dato posi
tivo, e mi pare che sia anche il segno di 
una collaborazione che è stata già segna
lata, ad esempio, dalla presenza del mini
stro ad una riunione del Consiglio supe
riore della magistratura in cui si sono 
discussi problemi che sono oggi presen
tati sul tappeto. Quella di oggi è perciò 
una sottolineatura di autonomia nella re
sponsabilità, di necessità di collegamento, 
per lo svolgimento di attività distinte ma 
cospiranti, in ragione di un fine unitario. 

Muovendosi su questa linea, il Consi
glio superiore della magistratura, già nei 
suoi primi atti, ha deciso di ricostituire 
quel comitato che aveva in precedenza 
lavorato su questi temi, e di rafforzarlo 
addirittura con la costituzione di un'ap
posita commissione che sviluppasse - nel
l'ambito della competenza del Consiglio -
l'attenzione che richiedevano e richiedono 
i temi della criminalità organizzata, com
plessivamente; ciò per l'esigenza di me
glio esercitare i compiti propri del Consi
glio stesso, nell'ambito delle sue attribu
zioni. 

Non mi dilungo sulle singole que
stioni, anche perché la presenza - oltre 
che dei colleghi - del presidente della 
Commissione riforme, professor Smura
glia, consentirà eventualmente di svilup
pare indicazioni ed enunciazioni su quella 
che è stata ed è l'attività del Consiglio su 
questa materia. Posso solo ricordare che 
l'attenzione iniziale del Consiglio è stata 
dedicata in particolare a tre regioni (Ca
labria, Sicilia e Campania), e che sono 
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state condotte delle visite, con attenzione 
anche al rapporto con gli organi della 
giurisdizione: un rapporto destinato a ri
spettare pienamente l'indipendenza della 
magistratura, ma anche a verificare -
nell'ambito delle competenze del Consi
glio - quali fossero i problemi, e quali 
tra di essi potessero trovare eventual
mente soluzioni. 

In Consiglio c'è stato un dibattito - al 
quale ho già fatto cenno - , che ha pro
dotto anche una risoluzione (di cui credo 
che si farà successivamente più articolata 
menzione), che mi pare molto in linea, 
per i suoi contenuti (e qui riecheggio 
qualche valutazione del Presidente Alino
vi) anche con il documento complessivo, 
con la relazione del 1985 della Commis
sione parlamentare, nella parte dedicata 
ai problemi del Consiglio ed alle singole 
questioni che dovevano essere affrontate. 

Si vedrà come, in quella risoluzione, 
emerga il panorama complessivo dei pro
blemi: un'attenzione particolare è stata 
dedicata ai problemi delle circoscrizioni, 
della copertura dei posti (particolar
mente nelle regioni che richiedono una 
più incisiva presenza del momento giuri
sdizionale), e della professionalità dei 
magistrati. 

Quest'ultima questione è stata affron
tata sotto un duplice profilo. Innanzi
tutto, ci sono i problemi relativi alla for
mazione iniziale, tenendo conto che il 
dato dimensionale offre un gran numero 
di giovani in magistratura: grosso modo, 
ci sono circa un migliaio di uditori, tra 
quelli che hanno assunto funzioni, e 
quelli che sono in tirocinio o che si ac
cingono ad entrare in magistratura; è 
quindi un'occasione formativa di grande 
rilievo, anche al fine dell'acquisizione di 
una professionalità specifica nel settore 
che interessa. C'è poi da considerare il 
profilo della professionalità dei magistrati 
che sono in linea, anche da molti anni. In 
proposito, si sono già avuti incontri di 
studio, ed altri ce ne saranno, proprio 
nella prospettiva di accrescere la profes
sionalità specifica nei settori considerati. 

Non aggiungo altro, se non la disponi
bilità piena del Consiglio ad una collabo

razione in ogni momento, con uno scam
bio di notizie, di informazioni e di atti
vità nell'ambito delle proprie attribuzioni. 
Ricordo che l'esperienza della Commis
sione parlamentare ha dato luogo anche 
ad una iniziativa legislativa nell'agosto 
scorso e in proposito sottolineo che, ove 
vi sia una richiesta di valutazione, di pa
rere, di concorso del Consiglio superiore 
della magistratura nell'ambito delle fun
zioni sue proprie, sicuramente non man
cherà una piena collaborazione ed un ap
profondimento dei temi che vengono trat
tati. 

Desidero, al termine di questo mio in
tervento, ringraziare il Presidente Alinovi 
e, se mi è consentito nella triangolarità 
delle posizioni, il ministro. 

PRESIDENTE. Do ora la parola al 
professor Smuraglia, presidente del Comi
tato antimafia del Consiglio superiore 
della magistratura. 

SMURAGLIA, Presidente del Comitato 
antimafia del Consiglio superiore della ma
gistratura. Non credo di dover aggiungere 
molto per sottolineare l'importanza di 
questo incontro, anche per la sua forma
zione multilaterale, nella convinzione che 
abbiamo da sempre che la criminalità or
ganizzata esige compattezza di forze e 
pluralismo di impegni e che il punto fon
damentale in una lotta così difficile con
siste nel fatto che tutti gli organi dello 
Stato, ciascuno per la parte di propria 
competenza, ma in modo coordinato, con
trappongano un baluardo serio all'avan
zata della criminalità organizzata, così 
raffinata e sofisticata come quella che ab
biamo di fronte, senza limitarsi semplice
mente ad una linea difensiva, ma cer
cando di fare quanto necessario per scon
figgere un male che non fa più parte 
dell'emergenza, ma che rischia di diven
tare endemico nella nostra situazione po
litico-sociale. 

Da sempre è stata preoccupazione del 
Consiglio superiore della magistratura, 
nel porsi questi problemi, considerarli per 
la parte di propria competenza, ma anche 
con la ferma convinzione che fosse neces-
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sario un rapporto continuo e costante con 
altri organi che, per le parti di propria 
pertinenza, si occupano di questioni ana
loghe, senza mai una sovrapposizione di 
competenze o di sfere di interessi, ma 
cercando, per quanto possibile, di trovare 
dei punti di incontro. 

Ricordo che il Comitato antimafia fu 
istituito dal Consiglio superiore della ma
gistratura in alcune sedute che potremmo 
definire storiche, anche considerando il 
periodo in cui ci si trova, settembre 1982, 
momenti tragici e terribili per tutti. 

L'istituzione di questo Comitato volle 
significare soprattutto un impegno parti
colare del Consiglio e anche appoggio e 
aiuto ai magistrati che erano impegnati 
direttamente in un lavoro estremamente 
arduo. Ricordo che poco dopo fu predi
sposto un programma di lavoro e fu ap
provato all'unanimità dal Consiglio in 
una seduta altrettanto solenne e storica, 
alla quale volle essere presente il Capo 
dello Stato, anche per sottolineare la deli
catezza del momento e l'importanza di 
quell'impegno. Avremmo voluto tutti che, 
nel costituire un nuovo Consiglio, non ci 
fosse stato più bisogno di un comitato 
antimafia; questo era l'auspicio comune. 
Ma la realtà, purtroppo, dimostra che i 
problemi non sono cessati, che può essere 
cambiata, sotto certi aspetti, la tattica 
delle organizzazioni criminali, ma queste 
permangono inalterate. 

Lo Stato in questi anni si è mobilitato 
in alcuni suoi organi e ha ottenuto anche 
dei successi. Ma, chi dopo questi successi 
e dopo l'avvio di alcuni processi impor
tanti si fosse illuso che la mafia avesse 
subito una sconfitta, avrebbe dimostrato 
veramente di non comprendere la situa
zione storica nella quale ci troviamo. Ba
stano piccoli fatti per darci la sensazione 
della gravità del fenomeno. Ad esempio, 
dopo la strage anche provocatoria e spet
tacolare di Agrigento, vi è stata l'emis
sione di alcuni mandati di cattura nei 
quali si faceva riferimento ad un traffico 
in partenza dalla zona di Agrigento di 
stupefacenti per centinaia di milioni di 
dollari. Ciò costituiva la risposta a chi 
pensava che gli omicidi in quella zona 

fossero dovuti a vendette locali o a lotte 
tra cosche. In realtà era in gioco qualcosa 
di molto più serio e importante. 

Non sempre siamo in grado di capire 
i fenomeni nella loro completezza. Avven
gono degli omicidi che hanno segni di
versi dal passato, talvolta, ma non sem
pre, sono di chiara lettura sia in Sicilia 
sia in Calabria. Essi, però, ci dicono che 
è estremamente forte la virulenza della 
criminalità organizzata e che l'impegno 
della giustizia per molto tempo ancora 
dovrà essere maggiore dell'ordinario, oltre 
ogni limite. Chi si fosse illuso che con 
qualche processo ogni problema sarebbe 
stato risolto, sarebbe stato purtroppo 
smentito dalla realtà. In effetti, il feno
meno mafioso continua ad essere grave e 
vari ostacoli si oppongono all'afferma
zione del potere dello Stato. In varie oc
casioni si è constatato che la criminalità 
organizzata, mafia o camorra che sia, ha 
una capacità enorme di muoversi su più 
terreni: da una parte su quello dei grandi 
traffici internazionali, dall'altra su quello 
del controllo del territorio. 

Da molte parti si apprende che, in 
molte occasioni, quella che è ritenuta co
munemente una microcriminalità fa 
parte, in realtà, di un disegno e di un 
contesto molto più generale. Questo pro
voca un particolare impegno della giusti
zia, non solo per i grossi processi, ma 
anche per la giustizia quotidiana, la co
siddetta « giustizia minore » che invece, 
dovendosi occupare di fatti collegati a si
tuazioni molto più gravi, almeno all'ap
parenza, ha bisogno di interventi altret
tanto immediati. 

Si è ricordato poco fa, giustamente, 
che persino il settore civile al quale per 
alcuni anni si è prestata una minore at
tenzione, concentrando e dando priorità 
agli impegni nel settore penale, è larga
mente collegato a fenomeni che interes
sano la criminalità organizzata. E anche 
di recente è stato ripetuto in varie sedi 
che vi sono zone del Paese nelle quali il 
modo migliore e più sicuro per ottenere 
rapidamente uno sfratto è quello di rivol
gersi ad altre giurisdizioni piuttosto che 
allo Stato. 
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Il problema allora diventa veramente 
serio e importante e richiede un impegno 
particolare da parte di tutte le strutture. 
Per quanto ci riguarda, tale impegno con
siste prima di tutto nel verificare T im
patto che una simile forza criminale ha 
sulle strutture giudiziarie e come tali 
strutture, disegnate per vicende di tutt'al
tro tipo - e probabilmente già arcaiche 
rispetto a situazioni minori - reggano di 
fronte ad un urto così robusto e violento. 

Un altro problema consiste nel verifi
care, da parte nostra, come queste strut
ture giudiziarie possano essere in grado 
di far fronte al fenomeno non basandosi 
soltanto sulla buona volontà di alcuni 
magistrati, e ve ne sono molti, che svol
gono al meglio la propria funzione, ma in 
condizioni - lo abbiamo constatato di 
persona - veramente inaccettabili; e noi 
come esseri umani e rappresentanti della 
popolazione, non possiamo consentire che 
vi siano uomini costretti a lavorare nelle 
condizioni in cui operano i magistrati a 
Palermo, Palmi, Reggio Calabria e altre 
località della Sicilia. Ciò non solo perché 
è loro richiesto un impegno particolare, 
ma perché se lo Stato non è mobilitato 
con tutti i suoi organi al loro fianco, è 
per loro inevitabile muoversi con diffi
coltà, essere troppo impegnati ed esposti 
personalmente. Non abbiamo trovato ma
gistrati disposti a gettare la spugna, ab
biamo però trovato magistrati che sen
tono il bisogno di avere un appoggio ed 
un impegno da parte di tutti. 

Ci giungono grida di allarme da molti 
tribunali e sedi giudiziarie, in cui i pro
blemi di organico, strutture, mezzi, uo
mini e materiali esistenti in tutto il si
stema giudiziario sono amplificati; le ri
chieste di incremento degli organici e di 
strutture adeguate che ci pervengono da 
tutta lltalia, sono più pressanti quando 
giungono dalla Calabria. Ciò diviene più 
evidente quando si va in Calabria e si 
scopre che vi sono tribunali in cui la 
malattia di un giudice crea delle diffi
coltà persino al funzionamento normale. 
Vi sono tribunali che hanno processi con 
50 imputati, decine di volumi di atti e 
centinaia di testimoni, con le stesse riper

cussioni che può creare in altre sedi il 
maxiprocesso. 

La situazione è tale da richiedere im
pegni immediati; ma non tutto dipende 
da chi deve gestire 1'« universo » della 
giustizia. Vi sono problemi che richiedono 
interventi legislativi; vi sono problemi, 
comuni a tutte le sedi giudiziarie, che 
nelle sedi di cui parliamo sono particolar
mente esaltati; vi sono problemi che ri
chiedono interventi di altri organi. Molti 
magistrati sottolineano la necessità di in
crementare il personale degli organi che 
svolgono attività inquirente o che deb
bono adempiere agli incarichi loro confe
riti dalla legge Rognoni-La Torre; molti 
magistrati chiedono con insistenza che si 
possa realizzare una diversa prontezza 
neir attuare quelle indagini nuove che 
consentirebbero, in molti casi, di appro
dare a risultati più appaganti e di non 
doversi servire - o di doversene servire in 
modo minore - dell'apporto dei cosiddetti 
collaboratori della giustizia, che poi pon
gono altri problemi. 

Nel riferire al Consiglio superiore 
della magistratura sulle visite in Calabria 
ed in Sicilia, abbiamo voluto porre l'ac
cento soprattutto su alcuni aspetti - l'e
lenco delle cose da fare avrebbe potuto 
essere una specie di « catalogo del don 
Giovanni » - anche perché molte cose si 
ripetono da anni ed era invece giunto il 
momento di fare delle scelte prioritarie e 
di dare alcune indicazioni. 

Oltre all'appoggio ai magistrati più 
impegnati in questo campo, un orienta
mento di fondo è stato quello di porre 
sul tappeto il problema della revisione 
delle circoscrizioni, problema che da sem
pre preoccupa tutti e che trova resistenze. 
Non abbiamo fatto a tempo a sottolinear
lo in Consiglio, che ci sono pervenute le 
prime proteste ed osservazioni da parte 
delle località che ritengono di poter es
sere inserite in un immaginario catalogo. 

Comunque, si tratta di scelte che, con 
l'impegno di tutte le forze disponibili, bi
sognerà fare, perché le alternative sono 
assai preoccupanti. A noi non interessa il 
numero dei magistrati, ci interessa che 
tale numero sia adeguato alla bisogna, 
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anche tecnicamente e professionalmente. 
Se si ricorre a certe soluzioni, che in 
varie sedi vengono proposte, il rischio è 
che la professionalità ne risulti danneg
giata. Noi crediamo che il punto fonda
mentale sia quello di rivedere la distribu
zione dei magistrati, e della giustizia 
complessivamente, sul territorio nazio
nale. 

Nella risoluzione approvata all'unani
mità dal Consiglio, abbiamo indicato una 
serie di temi di immediata attuazione: la 
copertura dell'organico, la accelerazione, 
per quanto è possibile, delle procedure di 
concorso, una disciplina di contestualità 
dei trasferimenti, in modo che non vi 
siano mai posti vacanti, un sistema di 
incentivazioni per le sedi che abitual
mente non sono richieste ed in cui non 
vuole andare nessuno. In queste sedi si 
verifica il fenomeno dei giovani uditori, 
che sono gli unici che possiamo mandare, 
che cercano di tornare al più presto in 
località più accettabili. A ciò si potrebbe 
ovviare con la creazione di un sistema di 
punteggi che crescano man mano che si 
protrae la permanenza in sede. 

Abbiamo indicato poi altre misure ri
guardanti anche la possibilità di usare le 
supplenze per « coprire » i vuoti tempora
nei che si determinano spesso all'interno 
della magistratura. 

Tutti questi temi sono all'attenzione 
del Consiglio superiore della magistratura 
e richiedono il concorso, l'apporto, il con
tributo e talvolta l'iniziativa diretta del 
ministro di grazia e giustizia, col quale 
abbiamo già avviato un colloquio. Il mi
nistro ha dichiarato la sua piena disponi
bilità, che il Consiglio ha apprezzato in 
modo particolare perché per alcuni dei 
temi affrontati è indispensabile la conte
stualità degli intendimenti. 

Abbiamo segnalato altri temi che sono 
all'attenzione del Parlamento: vi sono 
delle riforme che non abbiamo voluto 
elencare per non creare un « libro », che 
speriamo non sia un libro di sogni. Ab
biamo ritenuto che si debba porre il pro
blema di una più puntuale efficienza 
delle forze dell'ordine e di un miglior 
coordinamento tra loro, con particolare 

riferimento agli organi più tecnicamente 
idonei alla piena attuazione degli aspetti 
più interessanti ed importanti della legge 
Rognoni-La Torre. 

Vi sono poi le richieste che abbiamo 
raccolto tra i magistrati: la creazione di 
una banca dati giudiziari, di un centro 
nazionale perizie ed archivi, presso le 
procure, di armi periziate. Si tratta di 
tutti temi all'ordine del giorno. Inoltre, 
debbo dire che ci giunge a gran voce da 
tutti i magistrati la richiesta di una vera 
polizia giudiziaria alle dipendenze della 
magistratura, una polizia giudiziaria che 
abbia la consistenza necessaria per far 
fronte al fenomeno e che risolva anche 
alcuni problemi tecnici, come quello, che 
si presenta quasi quotidianamente, del
l'individuazione delle priorità nei casi in 
cui pervengano numerose richieste di in
dagini patrimoniali o bancarie e non sia 
chiaro a chi appartenga il potere di stabi
lire il modo di procedere. Se vi fosse una 
polizia giudiziaria alle effettive dipen
denze del magistrato, tecnicamente e ade
guatamente attrezzata, questo problema 
sarebbe risolto nella sede opportuna 
senza difficoltà. 

Il Consiglio superiore della magistra
tura ha dato indicazioni anche a se stesso 
nella risoluzione, impegnandosi a mante
nere in vita un'opera di sensibilizzazione 
dei problemi, nell'ambito della magistra
tura italiana, nella convizione che si 
debba fare ogni sforzo perché i problemi 
della mafia e della camorra non siano 
considerati propri della Sicilia, della Ca
labria e della Campania, bensì di tutto il 
territorio nazionale. Si tratta, infatti, di 
una questione che riguarda tutti, anche 
se ad alcuni può richiedere maggiore im
pegno, ad altri sacrifici particolari; co
munque, deve essere sentita come un'esi
genza comune fondamentale. 

Un tema molto importante, per 
quanto ci riguarda, è quello relativo al 
miglioramento della professionalità dei 
magistrati, intesa non solo nel senso di 
disporre dei necessari strumenti tecnici, 
ma anche di avere quella consapevolezza 
del ruolo e della funzione del magistrato 
nella quale comprendiamo non solo il 
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concetto della giustizia come funzione, 
come servizio da rendere ai cittadini, ma 
anche il concetto di una giustizia che 
corrisponda a certi valori fondamentali, 
comuni a tutta la società civile, della 
quale la giustizia stessa è posta a ba
luardo e difesa. 

I nostri incontri, che noi vorremmo 
fossero moltiplicati, tendono ad investire 
i problemi del momento. Non è a caso 
che domani si apre a Chianciano uno di 
questi incontri che vede uniti i magistrati 
del settore inquirente con quelli del set
tore giudicante e del settore della legitti
mità, in merito alla valutazione della 
prova in campo penale. È chiaro che ci si 
riferisce ai dibattiti in corso sul modo di 
acquisire e valutare la prova; ognuno in
tende che l'aver collocato al centro di 
questo confronto di opinioni e di idee 
uno dei temi che oggi sono all'attenzione 
di tutti rappresenta un segno d'interesse 
ad un problema drammaticamente 
emerso. L'aver invitato a svolgere una re
lazione anche un avvocato non costituisce 
un elemento trascurabile: è una novità 
che va apprezzata, perché siamo convinti 
che nell'acquisizione di una migliore pro
fessionalità valgano tutte le voci, di cui 
occorre tener conto per arrivare ad un 
effettivo perfezionamento della professio
nalità. 

Negli incontri che avremo successiva
mente, cercheremo di aggiungere temi 
importanti, come quelli relativi a cono
scenze di carattere tecnico, di diritto ban
cario e societario; si tratta di materie che 
ormai, per un giudice impegnato su que
sto terreno, costituiscono un patrimonio 
indispensabile e assolutamente imprescin
dibile. 

Ci siamo riservati, dopo l'impatto che 
abbiamo avuto con queste zone, di esami
nare anche i dati forniti e le richieste 
specifiche, per vedere in quale modo, nel
l'ambito dei poteri del Consiglio superiore 
della magistratura, vi sia la possibilità, di 
esaudirle, ovvero di farvi fronte. 

Nella risoluzione è contenuto un altro 
punto, relativo all'estensione dell'indagine 
anche ad alcuni distretti del nord, nella 
convinzione che la lotta alla mafia non è 

soltanto un problema geograficamente li
mitato e che alcuni fenomeni mafiosi ri
scontrati nelle zone meridionali sono pre
senti anche in Lombardia, in Piemonte ed 
hanno bisogno di verifica sul terreno giu
diziario. Sappiamo, infatti, quale sia la 
situazione della giustizia in distretti come 
quelli del Piemonte; al nord vi sono dei 
processi di notevole estensione, che ri
schiano di mettere in crisi la struttura 
giudiziaria, già in difficoltà. 

Infine, abbiamo posto la necessità di 
un dialogo continuo con i ministri com
petenti e con la Commissione parlamen
tare antimafia, nell'intento di scambiare 
esperienze e punti di vista, dati di cono
scenza ed elementi propositivi; per questi 
ultimi il Consiglio non ha quel ruolo isti
tuzionale che ricopre invece la Commis
sione parlamentare; può tuttavia espri
mersi formulando pareri o dando segnala
zioni su particolari temi. 

Qualche volta il Consiglio superiore 
della magistratura si incontra sullo stesso 
terreno con la Commissione antimafia. 
Trovarsi vicini in località di comune inte
resse, per noi, non ha rappresentato un 
problema, nella consapevolezza che il 
Consiglio incontra soltanto magistrati, 
mentre la Commissione può ascoltare 
chiunque, nell'ambito dei poteri conferiti 
ad essa dalla legge. A noi interessa la 
struttura giudiziaria e l'amministrazione 
giudiziaria, naturalmente avendo presente 
che la giustizia non vive nell'empireo, ma 
che affonda le radici in una realtà in 
continua trasformazione. Su questo ter
reno, per la parte di nostra competenza, 
saremo sempre disponibili per uno scam
bio di opinioni ed esperienze con la Com
missione parlamentare antimafia, nella 
convinzione fermissima che in questo 
campo non abbiamo una soluzione defini
tiva; si tratta di una situazione che dob
biamo affrontare con estrema umiltà, per
ché cambia continuamente. 

La criminalità organizzata ha la capa
cità di adattarsi al terreno in cui opera, 
ed è quindi molto difficile capire a fondo 
la situazione. 

Abbiamo saputo che sono state presen
tate alcune iniziative parlamentari ten-
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denti ad un aggiornamento della legge 
Rognoni-La Torre. Si tratta di un campo 
di sperimentazione e, nel rapporto di re
ciproco scambio di idee, il Consiglio sarà 
ben lieto non solo di essere a disposi
zione, ma soprattutto di ricevere indica
zioni, proposte ed impulsi. 

Ci auguriamo, pertanto, che questi in
contri non restino episodici e che si in
stauri quel rapporto continuativo e co
stante del quale ci sarà bisogno ancora a 
lungo per fronteggiare una battaglia note
vole, nella quale ognuno deve combattere 
la sua parte. 

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

GIUSEPPE AZZARO. Ringrazio i compo
nenti del Consiglio superiore della magi
stratura per aver aderito al nostro invito. 
Tenteremo di approfondire alcuni aspetti 
del nostro lavoro, che non è legato ad 
esperienze precise che possano accele
rarne la conclusione. Spero che questi in
contri affronteranno, al momento oppor
tuno, l'esame dei problemi specifici con 
riferimento al lavoro comune da svolgere. 
Quello di oggi già rappresenta un fatto 
positivo, perché ci vede uniti in un'analisi 
comune, che potrebbe portare a conclu
sioni univoche. 

Siamo di fronte ad una situazione del 
tutto nuova. Nonostante gli sforzi che lo 
Stato ha compiuto negli ultimi tempi, 
dobbiamo riconoscere che le organizza
zioni criminali si sono rafforzate, hanno 
esteso il loro potere sull'intero territorio: 
il fenomeno mafioso - come giustamente 
rilevava il professor Smuraglia - non è 
più localizzato in una sola regione e si è 
diffuso in tutto il Paese. 

Forme di criminalità organizzata, 
quali la camorra e la mafia, hanno tro
vato sul terreno dell'organizzazione crimi
nale alleanze estremamente pericolose: si 
scambiano i soggetti, riescono ad organiz
zare attività comuni, e a divenire sempre 
più forti rendendo sempre più sofisticata 
la loro organizzazione. 

Abbiamo constatato che purtroppo c'è 
una divisione del territorio, per compe

tenze di famiglie, che rende estrema
mente difficile l'intervento dello Stato. Si 
tratta di constatazioni - che via via ab
biamo fatto, e che risultano esatte - che 
sul piano pratico rendono difficile ed an
cora lungo il lavoro di chi vuole impe
gnarsi in questo campo. 

Tuttavia, non v'è luogo a scoraggia
mento, perché lo Stato - a dire la verità 
- ha dato le risposte che poteva dare. Il 
professor Smuraglia ha parlato di condi
zioni impossibili, inaccettabili, di inade
guatezza delle strutture giudiziarie, della 
tentazione quasi irresistibile di moltissimi 
magistrati di gettare la spugna e rallen
tare i loro ritmi; tutto questo, è vero, 
esiste: ma esistono anche delle manifesta
zioni di coraggio, e soprattutto esistono 
situazioni attuali che vanno difese a qua
lunque costo. 

Anche nella relazione che loro ci 
hanno consegnato ora, si parla di diffu
sione di reati associativi, e quindi della 
ineluttabilità che i cosiddetti maxipro
cessi (cioè quelli con molti testimoni e 
molti imputati) siano ormai una realtà 
di fronte alla quale ci troveremo per il 
presente e per il futuro. Ma, guardando 
intanto al presente, c'è il rischio serio, 
gravissimo (e vogliamo quindi essere 
aiutati, anche in termini propositivi, dal 
Consiglio Superiore della magistratura, 
per sapere come difenderci da pericoli del 
genere) che alcuni di questi processi pos
sano andare incontro ad insuccessi, con 
effetti disastrosi sul futuro delle attività 
sia della magistratura, sia delle forze del
l'ordine. 

Loro sanno quale sacrificio, quale im
pegno è costato alle forze dell'ordine ed 
alla magistratura di alcune parti del ter
ritorio italiano istruire, organizzare certi 
processi che si stanno svolgendo in que
sto momento. Il professor Smuraglia ha 
parlato di sacrifici inenarrabili; tuttavia, 
sono stati fatti. Ora, dico non che devono 
essere premiati questi sacrifici, ma che 
occorre portare a termine tutto ciò che è 
stato fatto finora. 

In proposito, non sono rimasto molto 
favorevolmente impressionato dalle rea
zioni circa la necessità di ostacolare al-
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cune strumentazioni poste in essere per 
ritardare la conclusione dei processi. Ho 
l'impressione che bisogna reagire, sul 
piano non soltanto delle leggi - come 
giustamente si sta facendo - , ma anche 
dell'appoggio da dare a chi cerca di evi
tare che l'insuccesso possa colpire mo
menti così delicati, per la lotta contro la 
criminalità mafiosa. 

Non so se sia il caso, se sia possibile 
che il Consiglio superiore della magistra
tura - magari tramite una sua parte, cioè 
il comitato antimafia - sostenga lo sforzo 
che in questo momento si sta facendo in 
Parlamento per dare una risposta non al
l'esercizio del sacrosanto diritto di difen
dere gli imputati (perché questo nessuno 
10 contesta), ma all'utilizzazione di espe
dienti procedurali - anche se previsti 
dalla legge - che hanno come obiettivo 
non la migliore difesa dell'imputato, ma 
11 raggiungimento di scopi non compati
bili con la giustizia che deve essere resa 
ad ogni cittadino. Si tratta di una situa
zione che si sta verificando in una parte 
del nostro Paese, e sulla quale il Parla
mento sta intervenendo; occorre vedere 
come sostenere lo sforzo che in questo 
momento si sta facendo, e che ha dato 
luogo anche ad un dibattito. 

Questa sera ho sentito elogiare il neo
nato « movimento degli avvocati »: non 
mi associo a tale elogio, e francamente 
rilevo che si stanno verificando in Italia 
delle situazioni che possono essere obiet
tivamente favorevoli allo sviluppo della 
criminalità organizzata. E dobbiamo tro
vare in questo senso solidarietà nei vari 
organi impegnati nella lotta contro que
sto fenomeno; diversamente, ci trove
remmo a discutere a fondo su argomenti 
di carattere generale magari eleganti, in
teressanti, ma di fronte ad una situazione 
della criminalità organizzata estrema
mente più forte. 

Nell'ambito della Commissione anti
mafia, abbiamo già raggiunto l'intesa per 
presentare unanimemente delle modifiche 
alla legge Rognoni-La Torre, che sicura
mente produrranno cambiamenti positivi. 
Ma se occorre adeguare ancora di più la 
legislazione a questo fine, noi siamo 

aperti e pronti ad accogliere ogni contri
buto che ci può essere dato, particolar
mente da un organo specializzato come il 
Consiglio superiore della magistratura, 
che è impegnato in questo specifico set
tore. 

Mi auguro quindi che vi sia in futuro 
un incontro che più particolareggiata
mente verta sui problemi specifici che 
stanno sul tappeto; infatti, tutti hanno 
bisogno di un proficuo scambio di idee, e 
specialmente coloro che più in trincea in 
questo momento stanno combattendo la 
battaglia contro la mafia. 

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

LUCIANO VIOLANTE. Ringrazio anch'io 
il vicepresidente Mirabelli ed i compo
nenti del Consiglio superiore della magi
stratura qui presenti. 

Tutti sentiamo l'esigenza di un pro
gramma di lavoro concreto: abbiamo più 
volte constatato come si possono fare 
molte affermazioni di carattere generale, 
ma poi lo scarto tra le parole e i fatti è 
sempre troppo alto. Mi chiedo quindi se, 
mantenendo le rispettive competenze, non 
si possa scegliere - non so se stasera o in 
un'altra occasione - un terreno di lavoro 
specifico. Diversamente, rischiamo di ca
dere un po' nel vago, e di rendere non 
dico sterili ma ripetitivi questi nostri in
contri. 

Mi pare che sia dalla relazione fatta 
dal professor Smuraglia e dai componenti 
del comitato antimafia, sia dall'esperienza 
che noi stessi abbiamo avuto in questi 
anni di lavoro, emerga come particolar
mente delicata la situazione della Cala
bria. Infatti, non solo essa è più esposta 
agli attacchi di più gruppi mafiosi, ma 
ha anche in sé un'area (la provincia di 
Reggio Calabria) che credo ormai registri 
una percentuale assolutamente eccezio
nale, in Europa, dal punto di vista degli 
omicidi: in una zona che comprende circa 
250 mila abitanti, si sono avuti que
st'anno più di 100 morti, molti sequestri 
di persona e così via. Ora, quest'area ha 
un apparato di polizia giudiziaria assolu-
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tamente insufficiente, una pessima distri
buzione di uffici giudiziari, una altissima 
esposizione di magistrati ed uomini delle 
forze dell'ordine non solo ad attacchi 
della criminalità organizzata, ma anche a 
pesanti attacchi politici. 

Credo che potrebbe essere particolar
mente utile (i colleghi faranno altre pro
poste, se lo riterranno) concentrare una 
specifica attenzione nel risolvere se non 
tutte, almeno quelle questioni che rite
niamo prioritarie per la Calabria. Poi si 
passerà magari ad altro: ma se pensiamo 
di fare tutto insieme, non credo che vi 
riusciremo. 

Quanto all'analisi sullo stato del po
tere mafioso, certamente bisogna dire che 
oggi esso è più forte di ieri. La lotta tra 
democrazia e mafia non è vinta una volta 
per tutte: chi ha detto ad un certo punto 
- ed era un uomo di Governo - che la 
mafia era nell'angolo, dopo l'arresto di 
Michele Greco e di altri, penso che si sia 
dovuto ricredere. 

Se non è permanente la vittoria della 
democrazia. Devo dire che non sempre la 
risposta è stata adeguata. Ascolto sempre 
con molto rispetto il collega Azzaro, ma 
su questo punto non concordo con lui. 
Ripeto, la risposta dello Stato non è stata 
adeguata nell'ultima fase, non solo perché 
abbiamo avuto esempi contraddittori an
che di uomini di Governo in ordine ad 
un impegno coerente su questo fronte, ma 
anche perché sta venendo meno la capa
cità di indirizzo e di orientamento di 
questi fenomeni. Speriamo che questa 
fase venga superata perché si tratta di 
problemi in cui non bisogna misurare gli 
schieramenti di parte, ma una volontà 
comune di difesa della libertà dei citta
dini che vivono in quelle aree e di difesa 
più complessiva dei valori democratici 
che la mafia aggredisce. Spero che, attra
verso il lavoro che si può svolgere in 
questa sede, anche con la presenza del 
ministro Rognoni, si possano trovare dei 
punti su cui concretamente porre il no
stro impegno in modo da ottenere certi 
risultati. 

Vorrei ancora sottolineare il mio dis
senso, ma non per amore di polemica, sul 
giudizio che è stato dato ora circa la 

richiesta degli avvocati di Palermo o di 
altri fori in merito alla lettura degli atti. 
Gli avvocati non devono collaborare con 
la giustizia, non è questo il loro compito, 
ma devono difendere gli interessi dei pro
pri clienti e se vi è una norma che, uti
lizzata fino in fondo, conduce al blocco 
del sistema, è responsabilità del legisla
tore intervenire. Non si può far carico ad 
una parte di non essersi posta interessi di 
carattere generale. Se una norma, che 
aveva un certo significato nell'ordina
mento iniziale e che ora ha effetti com
pletamente diversi da quelli originari, 
porta al blocco del processo, chi ha fun
zioni politiche o deve tollerare che il pro
cesso si blocchi oppure deve intervenire 
affinché ciò non avvenga. Si tratta di una 
nostra responsabilità e non deve essere 
addebitata ad altri. 

Speriamo che questi incontri possano 
svilupparsi nelle forme che si riterranno 
le più adeguate su questioni concrete; 
questo potrebbe essere di aiuto non solo 
alla magistratura, ma a chi complessiva
mente si pone su questo terreno, soprat
tutto in termini di esempio. Infatti, ciò 
che vale di più in questo campo è l'esem
pio, la capacità di indirizzo, di orienta
mento, di tenere alti i valori ideali. La 
lotta alla mafia va avanti se sono forti i 
valori ideali; se questi valori scadono a 
livello di contrattazione o di interessi di 
parte, questa lotta diventa assai più diffi
cile. 

PAPA, Consigliere del Consiglio supe
riore della magistratura. Concordiamo tutti 
sull'analisi del fenomeno che abbiamo da
vanti, così come sul fatto che, di fronte 
ad un esercito agguerrito e armato mo
dernamente, lo Stato, in tutte le sue arti
colazioni istituzionali, risponde con una 
organizzazione ottocentesca, con il mo
schetto e altre armi superate. È vero che 
vi sono dei momenti di eroismo, in cui 
questi soldati con il moschetto riescono a 
sopraffare carri armati o armi più mici
diali, ma la situazione di base è questa. 
È pertanto necessario, in primo luogo, 
riorganizzare le nostre strutture. Nell'e
sperienza di lavoro al Consiglio superiore 
della magistratura fatta in questi mesi, 
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debbo sottolineare il senso di amarezza e 
di frustrazione che ho provato nello 
ascoltare alcuni magistrati provenienti da 
sedi di « prima linea » (Agrigento e Tra
pani) che volevano che il Consiglio desi
gnasse un giudice o un sostituto. Il senso 
di frustrazione e delusione nasceva dal 
fatto che il Consiglio non era in grado di 
soddisfare nemmeno questa loro richiesta. 
In base alla legislazione vigente e al prin
cipio della inamovibilità, infatti, se non 
vi è la volontà di un certo magistrato di 
prestare servizio in una determinata sede, 
ben difficilmente si può provvedere e ru
nico mezzo è quello di assegnare alla 
sede dei giovani uditori. 

Avviene spesso che, qualora il Consi
glio riesca a provvedere, l'attuazione pra
tica del provvedimento abbia dei tempi 
molto lunghi, circa sette mesi. In so
stanza molte volte il Consiglio è impo
tente di fronte alle richieste che giusta
mente vengono avanzate. 

E non è soltanto la magistratura a 
trovarsi in situazioni di difficoltà e di 
arretratezza. Nella zona tra Trapani e 
Marsala si dispone, di notte, di una sola 
« gazzella » dei carabinieri, non esiste al
tra protezione per i cittadini se non que
sta automobile che va da una città all'al
tra. Se continuiamo ad affrontare la 
realtà con questi mezzi non avremo al
cuna possibilità di modificare la situa
zione. 

Il Consiglio superiore della magistra
tura ha individuato una serie di priorità, 
la prima delle quali è relativa alla distri
buzione dei giudici nel territorio. Sottoli
neo che non si tratta di una misura riso
lutiva, ma di una misura che ci mette in 
condizione solo di iniziare a compiere un 
certo lavoro. Se non raggiungiamo l'obiet
tivo prioritario che ci siamo posti, non 
potremo mai sviluppare una seria azione 
che costituisca una specie di contraltare 
al fenomeno che abbiamo davanti. La di
stribuzione dei giudici rappresenta un 
atto di razionalità, perché non possiamo 
continuare ad avvalerci di una struttura 
ottocentesca e non per modo di dire, con
siderato che tale distribuzione risale pro
prio a quell'epoca. 

Occorre non solo uno sforzo di fanta
sia, ma una affermazione di volontà fer
rea per raggiungere l'obiettivo prefissato. 
Vi è una sorta di organizzazione di co
muni che si ritengono nel mirino di que
sto provvedimento, per cui alcuni sindaci 
e avvocati hanno cominciato ad avanzare 
delle proteste. Debbo constatare che fra 
questi comuni vi è quello di Nicosia in 
cui esiste un tribunale che noi chiamiamo 
il « bibunale » perché non riesce mai ad 
avere tre giudici, direi giustamente, per
ché la materia che ricade sotto la sua 
competenza è modesta. Ma vi sono altri 
problemi, come quello della corsa alla 
costruzione di edifici giudiziari. Vi sono 
piccoli comuni e piccolissime preture che 
si affrettano a dotarsi di moderni edifici 
da adibire ad uffici giudiziari, ritenendo 
con ciò di poter costituire un caposaldo 
difficilmente superabile domani. 

È necessaria una volontà politica per 
risolvere il problema, anche con un com
portamento razionale. Debbo rilevare che 
molti uffici, a parte la loro distribuzione 
sul territorio, sono antistorici. Credo nella 
dimensione dell'edificio giudiziario, così 
come esiste la dimensione ottima per una 
impresa. I piccoli tribunali disseminati in 
tante parti d'Italia oggi come oggi non 
hanno più senso. 

La giustizia dietro l'angolo non soddi
sfa più alcuna esigenza, essendo ormai la 
situazione sociale assai diversa da quella 
dell'ottocento, periodo in cui la distribu
zione attuale venne studiata. 

In questo contesto desidero portare al
l'attenzione del ministro il problema dei 
vicepretori. Sappiamo che esistono nume
rose sedi « congelate » cioè prive di magi
strato togato, nelle quali, soprattutto in 
Sicilia ed in Calabria, si verifica un feno
meno alquanto strano: da una parte non 
esiste alcuna domanda, con la conse
guente difficoltà di coprire i posti e dal
l'altra parte vi è una cospicua serie di 
domande e di aspirazioni. Entrambe le 
situazioni risultano sospette. 

Si impone, soprattutto in queste sedi, 
la necessità di non lasciare alcuna pre
tura priva di magistrato togato. Dob
biamo considerare che si tratta di realtà 
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diverse da quelle esistenti nella restante 
parte d'Italia, perché riferite non solo al
l'aspetto dell'amministrazione della giu
stizia nei singoli procedimenti, ma anche 
a quello della presenza della giustizia in 
determinati luoghi, in cui essa è garan
tita, esclusivamente, dalla presenza del 
magistrato togato. 

Esiste il cosiddetto piano di accorpa
mento delle preture, che però è quasi 
fallito o comunque ha avuto un'attua
zione limitatissima, in quanto presuppone 
la completezza dei ruoli del personale 
ausiliario, cosa che non accade quasi mai. 
In ogni caso la soluzione dell'accorpa
mento non soddisfa. Il pretore che deve 
muoversi come una trottola in tre o quat
tro preture, sostanzialmente garantisce 
solo gli atti urgenti e non riesce ad am
ministrare seriamente la giustizia in nes
suna delle preture alle quali viene asse
gnato. 

A mio avviso sarebbe opportuno inver
tire il sistema: non il pretore itinerante, 
ma l'accorpamento della competenza 
delle preture « scoperte » presso il man
damento che dispone di un magistrato 
togato. Credo che si potrebbe iniziare una 
legislazione sperimentale - che in altri 
paesi esiste - raggruppando, in questo 
momento di particolare urgenza, la com
petenza di diversi uffici pretorili presso 
un solo ufficio, in cui potrebbe esservi il 
magistrato titolare, un certo numero di 
vicepretori, di cancellieri e così via. Una 
cosa è avere un magistrato togato e i 
vicepretori che collaborano, altra cosa è 
avere un vicepretore che da solo dispone 
di un mandamento. 

Gli attuali mandamenti che verrebbero 
assorbiti dalla pretura che dispone del 
magistrato titolare potrebbero diventare 
sedi distaccate di pretura. In questo caso 
la sede distaccata non presenterebbe i 
problemi inerenti la titolarità dell'ufficio 
da parte di un vicepretore onorario. 

Se necessario, mi riservo di fornire ul
teriori chiarimenti. 

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

MASSIMO TEODORI. Sono intervenuto 
a questa seduta con molta curiosità per 
comprendere la natura del comitato anti
mafia del Consiglio superiore della magi
stratura. Debbo dirvi francamente le im
pressioni che ho avuto nell'ascoltare il 
vicepresidente Mirabelli ed il professor 
Smuraglia, impressioni mie personali. I 
dubbi che avevo sulla ragion d'essere di 
un comitato antimafia all'interno del 
Consiglio superiore della magistratura 
permangono, anche se le funzioni del Co
mitato, elencate dal professor Smuraglia 
nella seconda parte del suo intervento in
troduttivo, sono proprie del Consiglio su
periore della magistratura. Ho ascoltato 
con molta attenzione, ma forse non si è 
entrati all'interno di questioni specifiche 
che potevano maggiormente interessarci. 
Si è parlato dell'impatto in generale, 
della revisione delle circoscrizioni, della 
distribuzione dei magistrati, tutte que
stioni di competenza del Consiglio, al di 
là del problema specifico antimafia. 

Qualche dubbio ho avuto quando si è 
parlato dei principi informatori e degli 
orientamenti dell'attività del comitato, 
quindi della sua ragion d'essere. Ho sen
tito dire « sconfiggere un male », « osta
coli che si frappongono al potere dello 
Stato », « baluardo », ho percepito 1'« a-
ria » che pervade i principi ispiratori di 
questa specifica attività; si tratta di un 
linguaggio proprio di attività del Mini
stero dell'interno o comunque di attività' 
repressiva piuttosto che dell'attività di un 
organo che, in base alla Costituzione, 
deve provvedere alla amministrazione 
della giustizia, quindi ad assunzioni, asse
gnazioni, trasferimenti, provvedimenti di
sciplinari. 

Il professor Smuraglia, nella prima 
parte del suo intervento, ha parlato di 
« baluardo di compattezza di forze, scon
figgere un male », ma io non credo che 
sia compito del magistrato sconfìggere un 
male, compito dei magistrati è quello di 
assicurare la giustizia, ed attraverso ciò 
ovviamente si sconfiggono dei reati e le 
persone che li commettono. Ho voluto 
dirlo con franchezza, perché all'inizio 
avevo alcune perplessità sulla ragion d'es-
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sere specifica di un Comitato antimafia; 
mi compiaccio, pertanto, che il vicepresi
dente Smuraglia abbia più volte usato le 
parole « attribuzioni proprie del Consiglio 
superiore della magistratura ». Ho l'im
pressione che nella parte concernente la 
filosofia che sta dietro l'istituzione di 
questo Comitato - non conosco bene il 
funzionamento istituzionale del Consiglio 
superiore della magistratura e quindi non 
so se tale Comitato sia formale o infor
male - in quegli accenti di linguaggio, di 
teoria, di filosofia, nella prima parte dello 
intervento del professor Smuraglia emer
gano cose che dilatano, se non stravol
gono, i compiti istituzionali e quella at
tribuzione che giustamente è stata riba
dita dal vicepresidente. 

Con molta franchezza ho voluto avan
zare queste poche osservazioni schemati
che, quale parlamentare che fa parte di 
questa Commissione e che si è sempre 
domandato quale ragion d'essere specifica 
avesse questa peculiare attività del Consi
glio superiore della magistratura. Se in
fatti, si tratta di un'attività di raccordo 
nazionale, basata su una filosofia ispira
trice di una serie di attività, se di questo 
si tratta - mi pare che nell'intervento di 
Violante ci fosse questa interpretazione, 
cioè di un raccordo ideale, di una filoso
fia politica - penso che si vada un po
chino al di là di quelle attribuzioni che 
ci venivano giustamente ricordate. 

Concludo qui il mio intervento, anche 
perché l'economia dei nostri lavori lo ri
chiede. Volevo avanzare questi dubbi che, 
a mio avviso, possono servire a tutti per 
comprendere bene, nell'ambito della lotta 
alla criminalità organizzata, quali siano 
le funzioni reciproche di ciascun organo 
dello Stato; in tal modo le funzioni del 
ministro degli interni non verranno scam
biate con quelle del ministro della giusti
zia, né con i compiti propri della nostra 
Commissione. Non gioverebbe certo alla 
democrazia la mancanza di distinzione 
dei poteri: se si creano zone di distin
zione di potere, ciò non va a favore di 
nessuno di noi. 

CASELLI, Consigliere del Consiglio su
periore della magistratura. Signor Presi
dente, avrei voluto essere molto breve ma 
l'intervento stimolante dell'onorevole Teo
dori mi impone di ampliare il discorso 
cercando di rispondere, anche se forse 
non è questa la sede opportuna per discu
tere di tali problemi. 

Nel decennio degli anni settanta si è 
molto parlato e scritto sulla mafia, ma 
non si è fatto quasi nulla a livello istitu
zionale e, in particolare, al livello giudi
ziario. Sono stati pochissimi i magistrati 
che, in Sicilia ed in Calabria, abbiano 
cominciato a prendere consapevolezza 
delle nuove dimensioni del fenomeno, 
della trasformazione della mafia in forza 
imprenditrice. Questi pochi si sono tro
vati ad operare da soli: alcuni hanno pa
gato il loro impegno con la vita, altri si 
sono preoccupati di una gestione burocra-
tico-statistica dell'ufficio, piuttosto che di 
potenziarlo per consentire di dare una 
risposta sempre più adeguata a questo 
fenomeno nuovo, che stava emergendo. 
Costoro si sono trovati da soli anche per
ché a volte l'opinione pubblica ed altri 
poteri istituzionali, che sarebbero dovuti 
intervenire, hanno dimostrato di essere 
assenti o molto tiepidi. 

Il precedente Consiglio superiore della 
magistratura si è trovato di fronte ad un 
ritardo storico; ne ha preso consapevo
lezza ed ha cercato, in qualche modo, di 
porvi rimedio creando questo Comitato 
antimafia, nel cui atto istitutivo - se pos
siamo usare questa dizione impropria - si 
afferma che questo è lo strumento più 
idoneo per raggiungere due scopi: innan
zitutto quello di promuovere e coordinare 
la programmazione e l'attuazione dei 
provvedimenti di competenza del Consi
glio; poi, quello di stabilire un accordo 
tra la magistratura e gli altri organismi 
pubblici rappresentativi e burocratici, an
ch'essi impegnati come la magistratura 
nella lotta alla mafia, cioè in una lotta 
che non può essere vincente se non è 
unitaria. 

In queste parole molto semplici vi è la 
risposta ai quesiti che ci sono stati ri
volti. C'è la parola lotta, che all'onorevole 
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Teodori dispiace; dal punto di vista ter
minologico può anche essere sostituita 
con altre: « risposta », « misure di conte
nimento », così via. Il discorso, tuttavia, è 
di sostanza, perché è necessaria una ri
sposta unitaria ad un fenomeno che sol
tanto in questo modo si può pensare 
prima di contenere, poi di soffocare. 

Le perplessità ed i dubbi dell'onore
vole Teodori non sono nuovi. Sin dal 
primo momento di prospettazione, prece
dentemente all'atto di costituzione del 
Comitato, dubbi e perplessità di questo 
tipo furono avanzati. Mi sembra di ricor
dare un'interrogazione del senatore Cioce, 
del gruppo socialdemocratico, che lamen
tava, con le stesse parole usate dall'ono
revole Teodori, l'esorbitanza delle compe
tenze consiliari, che si volevano limitare 
ad assunzioni, trasferimenti, promozioni, 
provvedimenti disciplinari; si tratta co
munque di atti che sono, a giudizio di 
tutti coloro che fanno parte del Comitato, 
vitali per la magistratura ma anche per 
la risposta complessiva delle istituzioni di 
fronte ad un fenomeno di particolare pe
ricolosità per le istituzioni stesse. 

Perplessità e dubbi esistevano già al
lora. Nondimeno il Comitato ha comin
ciato a funzionare e lo ha fatto, per giu
dizio unanime, bene, pur con i limiti che 
gli derivano dall'ambito delle competenze 
del Consiglio, che può soltanto raccogliere 
le indicazioni dei magistrati e trasmet
terle a chi di dovere, nello spirito di rea
lizzare un raccordo ed una collaborazione 
che, quando si tratta degli organi di uno 
stesso Stato minacciati dallo stesso feno
meno, mi sembra uno spirito da coltivare 
e potenziare non da indebolire. 

Per quanto riguarda i problemi speci
fici, mi trovo in difficoltà ad intervenire 
nel corso di questo primo incontro, che 
deve servire innanzitutto per instaurare 
una sorta di conoscenza reciproca che fi
nora, per una serie di motivi, non vi è 
ancora stata e per compiere una ricogni
zione della situazione attuale. Noi del 
Consiglio superiore della magistratura, in
fatti, siamo dei neofiti; voi no. Dobbiamo 
capire, pertanto, quale sia il terreno di 

raccordo comune operativo e quale sia lo 
scambio di notizie e di dati che si possa 
realizzare. 

Le prime considerazioni che ritengo di 
poter fare, riguardano i motivi di inte
resse che possono emergere per il legisla
tore dalla prima visita compiuta dal 
Comitato antimafia in Sicilia ed in 
Calabria. 

Le considerazioni che allora voglio 
fare sono sostanzialmente tre. Ascoltando 
i colleghi impegnati in inchieste nei con
fronti di fenomeni di criminalità mafiosa, 
emerge un discorso corale: l'inadegua
tezza delle strutture che dovrebbero con
sentire di sviluppare, al massimo delle 
sue potenzialità, la legge Rognoni-La 
Torre, soprattutto sul piano degli accerta
menti patrimoniali. Questa inadeguatezza 
sta riducendo gli accertamenti ad adem
pimenti di routine; qualche collega ha 
detto che si sta arrivando al livello di 
furti di energia elettrica, cioè come se si 
dovessero trattare reati di questo genere. 

In proposito, il legislatore e la Com
missione antimafia - come impulso all'e
secutivo - dovrebbero intervenire, perché 
ci troviamo di fronte ad uno strumento 
estremamente importante, che ha pro
dotto risultati utilissimi. Gli accertamenti 
patrimoniali che possono nascere dalla 
legge Rognoni-La Torre consentono di tal
lonare le tracce che inevitabilmente la 
mafia dissemina intorno a sé, e che sono 
di natura contabile. Occorre fare in modo 
che un adempimento del genere non 
venga ridotto a routine, a strumento assi
milabile a quelli che si applicano quando 
si tratta di furti di energia elettrica, ma 
che esso riprenda tutta la sua potenzia
lità e progredisca. 

Di fatto succede (abbiamo avuto oc
casione di dirlo già in presenza del mini
stro, quando egli ci ha fatto l'onore di 
venire ad assistere all'ultima parte del 
nostro dibattito su questi problemi al 
Consiglio superiore della magistratura) 
che gli accertamenti patrimoniali a Cata
nia non si estendono oltre l'ambito della 
provincia perché non ci sono mezzi per 
accertare di più: come se la mafia si 
arrestasse ai confini della provincia, 
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senza estendersi oltre. A Palermo, alcune 
importanti istruttorie si devono chiudere 
per l'incombere della scadenza dei ter
mini della custodia cautelare; non si fa in 
tempo a chiudere l'istruttoria prima che 
arrivino gli esiti degli accertamenti patri
moniali, perché questi sono particolar
mente lunghi a causa delle deficienze 
strutturali di cui dicevo in precedenza. 

Il secondo punto che voglio trattare 
riguarda i magistrati e la polizia giudi
ziaria. I magistrati hanno imparato ormai 
da moltissimo tempo a lavorare insieme 
alla polizia giudiziaria; tra magistratura 
e polizia giudiziaria si è stabilito da 
tempo un clima di reciproco rispetto, sia 
delle professionalità degli uni e degli al
tri, sia delle rispettive competenze, e sia 
anche dei significati positivi che la stretta 
collaborazione può rappresentare. Se 
quindi vengono avanzate osservazioni cri
tiche da parte dei magistrati nei con
fronti del funzionamento della polizia 
giudiziaria, esse non nascono certamente 
da un atteggiamento arrogante o di diver
sità, ma mirano a perfezionare questa 
collaborazione, ancora una volta in spi
rito di risposta unitaria ai problemi che 
si presentano. 

Anche a questo proposito, abbiamo 
sentito in Sicilia ed in Calabria delle cose 
su cui la Commissione parlamentare anti
mafia dovrebbe esercitare i suoi poteri, 
sviluppando la ricognizione, la raccolta 
dei dati sull'argomento. 

Faccio due esempi. Loro sanno che il 
collega Borsellini - che prima operava 
all'ufficio istruzione di Palermo - è stato 
recentemente nominato procuratore della 
Repubblica di Marsala. Devo dire che 
sono rimasto letteralmente impressionato, 
da un certo punto di vista favorevolmente 
(poiché ho votato per la sua nomina a 
procuratore della Repubblica di Marsala 
- nomina che è stata tormentata - , ho 
pensato in quel momento che avevo 
scelto giusto), ma da un altro punto di 
vista molto negativamente, perché egli ci 
ha intrattenuti per circa tre quarti d'ora 
ad esporci le cose che a Marsala avreb
bero potuto essere fatte da moltissimo 
tempo con un minimo di conoscenza - da 

certi livelli di professionalità che Borsel
lino possiede - di quei fenomeni e che 
viceversa (sentendo il collega Borsellino) 
ancora non erano state fatte. Egli, come 
procuratore della Repubblica, adesso di
rige e coordina la polizia giudiziaria, ma 
quelle erano cose che la polizia giudizia
ria preesistente non aveva ancora pensato 
di fare. 

Se la Commissione parlamentare vo
lesse ascoltare, nell'ambito dei suoi la
vori, dalla viva voce del collega Borsel
lino quali sono le cose che si possono 
fare, quelle che egli ha cominciato a fare, 
quelle che si potevano fare prima e che 
non sono state fatte (evidentemente per 
carenze anche della polizia giudiziaria, 
specificamente locale), potrebbe trarre 
considerazioni di carattere generale su ciò 
che si può fare, anche sotto il profilo 
degli interventi di polizia giudiziaria. 

PRESIDENTE. Stiamo per andare pro
prio in quella zona. 

CASELLI, Consigliere del Consiglio su
periore della magistratura. Mi sembra che 
- al di là degli elementi che Borsellino o 
altri come lui possono offrire - si colga 
qui anche la mancanza di una visione 
organica di questi problemi. 

Il procuratore della Repubblica di 
Paola ci ha esposto una realtà che tutti 
conosciamo: ci sono cioè molti paesi della 
Calabria che vengono abbandonati perché 
si verifica un trasferimento massiccio 
verso il mare. Ma le caserme dei carabi
nieri restano sopra, molte volte; non c'è 
una contestualità di adeguamento delle 
presenze fisiche delle forze di polizia, o 
di polizia giudiziaria, conseguentemente 
alla trasmigrazione della popolazione. Per 
non parlare poi della soppressione - di 
cui siamo venuti a conoscenza - della 
stazione dei carabinieri di Gambarie e di 
quella di Africo: trattandosi di Aspro
monte, è una zona inquietante, per 
quanto riguarda certe manifestazioni cri
minali. Se non sbaglio, Gambarie era la 
prima stazione dell'Aspromonte: soppri
mere proprio questa (così sostengono i 
colleghi, io mi faccio portavoce) forse ha 
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un senso, ma i colleghi che operano in 
quella zona non riescono assolutamente a 
decifrarlo. 

Vengo ora a parlare del problema dei 
pentiti, che oggi non è assolutamente più 
di moda: anzi, visto che l'indice dei pen
titi è caduto a picco, parlare dei pentiti 
vuol dire rischiare quasi il linciaggio po
litico-culturale. C'è una crisi di rigetto, 
c'è una forma di repulsione verso la pa
rola stessa, verso qualunque cosa ad essa 
si ricolleghi. Eppure i pentiti sono stati e 
continuano ad essere potenzialmente una 
fonte di prova - non altro che questo, 
ben s'intende - di notevole importanza, 
perché interna a questi fenomeni, e 
quindi tale da consentire uno scavo den
tro di essi, di modo tale che lo sviluppo 
dello scavo può finire per determinare 
l'afflosciarsi del fenomeno, o di sue com
ponenti. 

È chiaro che, nel momento in cui non 
interviene in questo campo una qualche 
forma di regolamentazione legislativa, le 
ombre, le zone grigie non possono che 
persistere e qualche volta addirittura 
moltiplicarsi. 

Se a volte i magistrati sono accusati 
di trattative, o addirittura - è un lin
guaggio ormai corrente - di rapporti inti
mistici con i pentiti, ciò può essere facili
tato proprio dalla mancanza di una nor
mativa. Infatti, una normativa precisa su 
questo punto sarebbe un fattore di chia
rezza, di trasparenza, di svelenimento 
delle polemiche. E per normativa intendo 
la semplice attenuante, di cui per lungo 
tempo si è parlato, trovando tutti d'ac
cordo - ma che poi non è andata avanti 
- , ma soprattutto un insieme di misure 
adeguate per quanto attiene alla sicu
rezza dei familiari. Altrimenti, possono ri
manere zone grige, zone d'ombra, che fa
cilitano le deviazioni, le torsioni: ed asso
lutamente abbiamo bisogno non di que
sto, ma di sviluppare con correttezza, 
senza smagliature, uno strumento che po
tenzialmente conserva notevoli capacità 
di intervento. 

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

GIACOMO MANCINI. Senz'altro il tema 
dell'emergenza comporta riflessioni: man 
mano che un'emergenza si chiude un'al
tra se ne apre. Quanto meno riflettiamo 
su un punto: cioè come mai, quando 
c'era l'emergenza del terrorismo non si è 
mai parlato dell'emergenza che si è 
aperta dopo. È più che mai legittima una 
considerazione di questo tipo, che può 
riguardare nel suo complesso la magistra
tura, in particolare quella che ha operato 
nel sud, che anzi, in un certo momento, 
sembrava quasi ringraziare l'emergenza 
che si registrava in altre parti del Paese, 
sul territorio, per affermare che in Sicilia 
invece si era immuni, perché l'immunità 
veniva garantita da altri poteri. Non aver 
riflettuto su questo, comporta le difficoltà 
di cui stiamo parlando, e delle quali vo
gliamo liberarci. 

Si tratta però di difficoltà che non 
comportano un giudizio negativo, come 
quello che è stato dato poco fa dell'onore
vole Violante, in rapporto al modo con 
cui gli alti poteri dello Stato sono in 
grado di affrontare il fenomeno che ab
biamo dinanzi. Forse per la mia età mi è 
consentito dire che quando confronto il 
comportamento dei ministri dell'interno 
di questi anni della Repubblica e di 
quelli della mia giovinezza, mi sento più 
tranquillo: lo Stato funziona meglio. E 
quando vedo il comportamento degli er
mellini, per restare nel vostro campo, 
oggi, in rapporto a questo fenomeno, mi 
sento più tranquillo e sereno. Vuol dire 
che lo Stato democratico che deve supe
rare molte difficoltà sta costruendo una 
struttura che non presenta in alto zone di 
allarme, di pericolo e di inquinamento, 
ma che ha, per fortuna - di questo ci 
diamo atto reciprocamente - zone dove la 
sensibilità democratica è forte e dove si 
comprende che tipo di azione occorre in
traprendere per ridurre il fenomeno cri
minale e per dimostrare che lo Stato non 
è più penetrabile come una volta, non è 
più complice o connivente, non ha zone 
oscure, ma è in grado di sapersi difen
dere. 
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Sotto questo aspetto penso che il po
tere mafioso sia più aggressivo oggi per
ché sa che non può contare come una 
volta sulle compiacenze, sulle omertà, 
sulle connivenze, sulle disattenzioni, sulle 
indifferenze o sulla neutralità. Non so se 
ciò debba poi comportare - su questo 
esprimo sempre il mio dissenso - emer
genze nuove, corpi speciali, specializza
zioni che spettino ai politici o ai magi
strati o se non sia invece la cultura gene
rale del nostro Paese, la vita democratica 
il grande antidoto a questo male. 

Voler specificare, volere in un certo 
senso ridursi in una zona di uomini at
trezzati in modo particolare, credo che 
diminuisca lo sforzo che lo Stato deve 
compiere. 

Avendo la fortuna di parlare con i 
rappresentanti del Consiglio superiore 
della magistratura e alla presenza del mi
nistro Rognoni, vorrei sottolineare come 
spetti a tutti, anche ai signori magistrati, 
compiere uno sforzo per guardar meglio 
la società italiana, laddove soprattutto 
sono presenti questi elementi di antipo
tere statale che agiscono in modo perico
loso. 

Ad esempio, siete andati in Calabria. 
Il discorso che avete qui fatto mi sembra 
limitativo. Se un corpo importante, intel
ligenze preparate si recano in una regione 
come la Calabria e discutono con magi
strati, procuratori, e presidenti - che è 
doveroso da parte vostra - ma soltanto 
su certi punti concentrano il loro di
scorso, svolgono un'opera non dico inu
tile, ma non certo quella che ci si at
tende, come contributo ad un intervento 
di carattere generale da parte dello Stato. 
E quando parlo dello Stato parlo, impro
priamente forse, anche degli stessi partiti 
politici, degli organi di rappresentanza 
elettiva. 

Se manca questo contributo il discorso 
è molto limitato, a mio avviso; non che 
non sia giusto, soprattutto in Calabria o 
in Sicilia, ma rappresenta il solito qua
derno di doglianze. 

È stata citata Paola. Essendo deputato 
da nove legislature e avendo avuto la 
responsabilità - e me ne pento - di aver 

proposto molti anni fa l'istituzione del 
tribunale a Paola, onestamente mi senti
rei di dire che ho fatto un grosso errore. 
Quando si considera una tale struttura, il 
discorso deve essere di altro tipo, deve 
concernere la gestione del tribunale, il 
procuratore della Repubblica che vi è 
stato, il sostituto, i presidenti attuali. 
Sono informazioni che non so quando e 
in che modo attingerete. Andando lì, ed 
interrogando, saprete che mancano due, 
tre, quattro, cinque... e mancheranno 
chissà per quanto tempo ancora se i ver
tici di un certo tipo di magistratura di 
tipo regionalistico non saranno, in un 
certo senso, modificati. 

Vi deve essere un'attenzione più estesa 
e più aperta. In tal modo saremo in 
grado di proporre rimedi, non soltanto 
specifici, che non riguarderanno soltanto 
la magistratura, che non riguarderanno 
soltanto le forze di polizia. Il grande me
rito della legge Rognoni-La Torre è quello 
di scavare sui patrimoni, sulle banche. E 
in questo campo siamo veramente sco
perti: non c'è guardia di finanza, non c'è 
specializzazione di alcun tipo. Nella mia 
città l'unico sequestro di patrimonio ri
guarda un personaggio cui è stata seque
strata una bottega di antiquario. Allora 
vuol dire che siamo in una zona di 
grande tranquillità ! 

Però la procura della Repubblica di 
Cosenza, se sarà interpellata, chiederà al
tre persone. Il presidente vi dirà la stessa 
cosa. Credo che l'indagine dovrà essere 
più penetrante e allargata ad altri settori, 
ad altri momenti, non segreti; qualche 
elemento nuovo e diverso dovrà emergere, 
perché il problema degli organici è sì 
importante, ma non rappresenta un ele
mento di grande qualificazione politica 
per un'azione antimafia da svolgere nelle 
regioni del sud. 

Avvertiamo tutti l'insufficienza della 
nostra Commissione, anche noi membri, 
quando ci indugiamo a considerare solo il 
problema dell'organico, senza vedere nel 
suo complesso la società meridionale e 
quali capacità di resistenze opponga il 
potere legale nei confronti del potere an
timafia. 



SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1986 2 1 

So che ci inoltriamo su un terreno 
difficile, ma uno sguardo di tanto in 
tanto al modo con cui si muovono le 
rappresentanze regionali, provinciali e co
munali deve essere pur dato da parte 
nostra. Se trascuriamo questo elemento 
non siamo in grado di capir bene le cose. 

E nasce soprattutto nel Mezzogiorno 
una sorta di contiguità tra il grande po
tere mafioso, il potere paramafioso, un 
potere che spesso è legale e rappresenta
tivo e la società nel suo complesso. 

In presenza di questo quadro che non 
ha soluzioni di continuo, che registra ma
gari differenze di toni passando da un 
potere all'altro, le forze presenti nella so
cietà, le forze moderne si sentono vera
mente isolate e non in grado di svolgere 
quella che - impropriamente o propria
mente - si definisce la lotta antimafia. Se 
in effetti esiste, questa specie di linea 
grigia, senza interruzione, ci preoccupa. 
Qui nasce una questione che mi riguarda 
e che concerne anche la contiguità che a 
volte vi è tra potere politico nel suo com
plesso e potere giudiziario, soprattutto 
nelle regioni e nelle città meridionali. 
Non voglio dire che la magistratura at
tuale dovrebbe essere come quella dei 
tempi di mio padre, quando i magistrati 
camminavano in corso Mazzini e gli av
vocati si « scappellavano » ma non si fer
mavano mai, però dovrebbe esserci una 
sorta di esemplarità nuova per i politici 
in primo luogo ed anche per coloro che 
esercitano funzioni di grande rilievo nella 
vita democratica del Paese; non basta il 
protagonismo giudiziario, sono necessari 
dei modelli nuovi di magistrato che diano 
il massimo di garanzia in particolare a 
questa parte giovane e moderna della no
stra società, parte che è più portata ad 
accettare una cultura antimafia di quanto 
non lo sia stata in passato la società di 
cui ho fatto parte. 

Un elemento « ingrato » del mio di
scorso e difficile da trattarsi è rappresen
tato dalla inamovibilità del magistrato. 
Si tratta di una questione seria, di fronte 
alla quale un democratico, un po' garan
tista come sono io, « fa tanto di cap
pello », a patto che non diventi una sorta 
di privilegio familare o di persona, per 

cui al magistrato sia concesso quello che 
a nessun funzionario di polizia è con
cesso. So che la magistratura è potere e 
ordine diverso, però è necessario che essa 
non assuma su di sé il sospetto che l'ina
movibilità possa essere elemento di conti
nuità di un potere politico che non sem
pre è limpido. Credo che anche il Consi
glio superiore della magistratura abbia 
letto il rapporto del CENSIS sulle tan
genti e sulla corruzione nell'ambito del 
potere politico nel sud. 

In alcuni distretti importanti avete ad
dirittura parlato di magistrati di « prima 
linea »; ebbene, il magistrato di « prima 
linea » nelle zone importanti deve essere 
fuori da ogni sospetto, perché diversa
mente, l'adesione, il consenso, l'appoggio 
e la solidarietà vengono a mancare; ri
mane solo la freddezza, l'indifferenza. 

Forse il Consiglio superiore della ma
gistratura avrebbe dovuto riflettere mag
giormente quando è stato nominato il 
procuratore della Repubblica di Reggio 
Calabria. Non averlo fatto rappresenta un 
elemento che può meritare una critica. 
Quando in una provincia come Reggio 
Calabria il magistrato che viene ad assu
mere il grado più alto ha nella sua fami
glia altri tre o quattro magistrati, è ovvio 
che si pensi al « fallimento » che può far 
nascere apprensione e sospetto. 

La Calabria meriterebbe il massimo di 
solidarietà da parte del Governo e dello 
Stato; ed io confido molto nell'intervento 
dell'onorevole Rognoni, che ho più volte 
criticato come ministro dell'interno, ma 
che non potrei assolutamente criticare 
per quello che sta facendo come titolare 
del Ministero di grazia e giustizia. 

Non ho mai visto un primo presidente 
della corte d'appello della mia regione 
che non sia nato a Catanzaro o a Co
senza. Non credo che in tutte le regioni 
sia così. Se si vuole dare un giudizio di 
questa regione nel suo complesso, se si 
vogliono valutare i suoi malanni, i disagi 
o la sua impossibilità di « salire di li
vello », non si può farlo che su elementi 
di carattere negativo, per cui il collega 
Violante ha fatto bene a dire: « Rinfor
ziamo gli organici », però consideriamo 
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anche il quadro nel suo aspetto più gene
rale. Credo che questo ci competa a co
minciare dalle banche, dalla Guardia di 
finanza e dalle rappresentanze politiche. 
Le nostre regioni sono le regioni della 
trasgressione, sono le regioni in cui non 
vi si sono più controlli. In effetti non so 
più chi esercita il controllo nelle zone in 
cui vi è il regionalismo nato nel 1970. 
Sarebbe necessaria un'indagine sul modo 
in cui funzionano i comitati di controllo 
che, in pratica, molto probabilmente rati
ficano la trasgressione. La nostra Com
missione ha il dovere di segnalare al Par
lamento questi fatti, anche se poi le no
stre relazioni non vengono lette. Forse do
vremmo fare un bollettino di sollecita
zione mensile nei confronti di determinati 
settori dello Stato che vorremmo far fun
zionare meglio. Questo elemento deve es
sere presente a noi, ma non dico che 
debba esserlo in ogni caso ai magistrati. 

Forse se mettessimo da parte l'emer
genza... Non sono del tutto soddisfatto 
dell'amnistia che abbiamo votato questa 
sera, perché, proprio in rapporto a questa 
emergenza, un anno o due di reclusione 
per indulto a coloro i quali erano stati 
condannati per associazione sovversiva, in 
sicura coscienza democratica, li avrei 
dati. Invece, purtroppo, vi è stata un spe
cie di coro generale di tutti coloro che 
quando sono fuori della Camera dicono 
che l'emergenza è finita, poi entrano e 
dicono che invece due anni... Mi volevo 
alzare e parlare dell'ingiustizia di un 
certo provvedimento, ma non potevo dirlo 
in Aula; stavo per farlo e non l'ho fatto 
per una serie di freni alle mie impazienze 
non giovanili. Stavo per alzarmi e per 
dire che mio genero, il marito di mia 
figlia, è stato condannato, per aver fatto 
parte di un'associazione sovversiva, a 
ventidue anni di carcere; questa con
danna è stata comminata per aver fatto 
parte di quell'associazione per trenta 
giorni, durante i quali non è stato com
messo alcun fatto di sangue. In sede di 
appello, la condanna è stata ridotta a 
nove anni, di cui mio genero ne ha già 
scontati sette; adesso è in libertà per sca
denza dei termini e, pur avendo la Corte 

di cassazione accolto il suo appello, ha 
perso la possibilità di lavorare perché la 
pena sussidiaria vale, anche se quella 
principale è caduta. 

Chissà quanti si trovano in situazioni 
analoghe, chissà quanti sono in libertà, 
seppure per vie traverse e non limpide, 
per vie delle quali il Parlamento non 
parla, in riferimento alle quali sarebbe 
stata un'ingiustizia se fosse stato appro
vato l'emendamento che proponeva un in
dulto di due anni per determinati casi. 
Non ho avuto il coraggio di dire queste 
cose in Aula, forse ho sbagliato. Comun
que ho fatto quest'errore, di cui vi chiedo 
scusa. 

ABBATE, Consigliere del Consiglio supe
riore della magistratura. L'intervento del
l'onorevole Mancini offre spunti interes
santissimi di riflessione. Non vorrei te
diare i presenti ritornando su problemi 
già lungamente discussi. Vi è una que
stione, tuttavia, alla quale occorre portare 
attenzione: la contiguità tra magistratura 
e potere politico richiede un impegno co
stante da parte del Consiglio. 

L'onorevole Mancini rileva che il Co
mitato antimafia del Consiglio superiore 
della magistratura, nel compiere le sue 
indagini non ha svolto fino in fondo il 
proprio ruolo e quindi non è in grado di 
trarre conclusioni precise. Lungi da me 
qualsiasi spunto polemico, ma credo sia 
necessario che ognuno cominci a rispet
tare i propri ruoli. Questo il senso della 
riunione odierna. 

Il Consiglio superiore della magistra
tura si è recato in Sicilia, in Calabria, in 
Campania per accertare determinate 
realtà e delineare un quadro della situa
zione, sempre nell'ambito delle proprie 
competenze. La Commissione parlamen
tare antimafia ha compiti e funzioni pro
pri e quindi una capacità di intervento di 
più ampio respiro; può scendere in con
creto ad esaminare situazioni che il 
Consiglio superiore giammai potrebbe 
affrontare. 

Incontri come quello di oggi servi
ranno - è questo che mi auguro - a 
mettere sul tappeto il complesso delle 
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esperienze, per trovare gli elementi co
muni di intervento rispettando i ruoli ti
pici degli organismi che partecipano agli 
incontri medesimi. Del resto sono qui 
presente come giudice, non come politico, 
per vedere che cosa si possa fare per 
arginare un fenomeno che diventa ogni 
giorno più arrogante. Sono venuto altre 
volte, sempre come giudice, in quest'Aula; 
ritorno questa sera, occasionalmente pre
sente nel Consiglio superiore della magi
stratura, e con la stessa mentalità voglio 
pormi di fronte a determinati problemi, 
senza la pretesa di svolgere una funzione 
di raccordo ideale dei singoli giudici im
pegnati in specifiche attività giurisdizio
nali; questo non è il compito del Consi
glio. Da giudice vorrei dirvi quello che ho 
registrato in base alla mia esperienza 
personale: in quelle zone la situazione è 
al limite dello « scollamento ». 

Giustamente l'onorevole Azzaro ha ri
levato la necessità di rivitalizzare una 
struttura che langue. Di fronte ad una 
macchina giudiziaria che è organizzata 
solo per l'ordinaria amministrazione, il 
sacrificio di molti è oggi inutile. Le cro
nache di questi giorni registrano avveni
menti che certo non fanno piacere, ma 
sono sintomatici di una realtà. Qualcosa 
va fatto, e nell'immediato, per modificare 
la macchina giudiziaria, per cambiare 
modo di porsi di fronte a certi fenomeni, 
per modificare strumenti, mezzi, norme, 
affinché sia possibile, nell'ambito dei 
principi di legalità, far fronte ad un feno
meno del genere. 

Nei mesi scorsi si è a lungo discettato 
sul ruolo di supplenza del giudice; si è 
giunti a dire che sono finiti i tempi di 
una supplenza reale. Ritengo, invece, che 
ancora oggi si pretende dal giudice sup
plenza: laddove esistono carenze struttu
rali, è il materiale umano che fa fronte a 
determinate realtà, è ancora l'uomo-giu-
dice che deve andare avanti con mezzi 
inadeguati. 

I colleghi hanno già sottolineato al
cuni fenomeni particolari; il dottor Ca
selli vi ha riferito di situazioni specifiche, 
così come ha fatto il collega Papa. Per 
quanto mi riguarda, voglio solo sottoli

neare che, di fronte al sacrificio di tanti 
magistrati, è necessario che questi non si 
debbano più impegnare da soli in un'atti
vità che richiede ben altri interventi. La 
relazione del Consiglio superiore della 
magistratura che vi abbiamo consegnato 
e la risoluzione approvata dal Consiglio 
stesso e comunicata al ministro indicano 
una serie di priorità. Questi incontri non 
avranno senso se non riusciremo ad inter
venire concretamente in una situazione 
sempre più difficile. 

Certo, si pongono alcuni problemi par
ticolari, ad esempio quello relativo alla 
revisione delle circoscrizioni giudiziarie. 
Una riforma seria in tal senso potrebbe 
costituire il primo passaggio per consen
tire alla macchina giudiziaria di muoversi 
in modo razionale. In base a quella ri
forma, infatti, il Consiglio superiore della 
magistratura potrà disporre meglio sul 
territorio la dislocazione dei giudici, dei 
sostituti e di tutti coloro che possono 
sopperire alle esigenze degli ufficiali giu
diziari. 

Non voglio dilungarmi oltre, però 
credo che rendiamo un buon servizio alla 
collettività se, tutti insieme, cominciamo 
a scegliere delle priorità e a muoverci 
affinché certi risultati si realizzino effetti
vamente. 

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

SERGIO FLAMIGNI. La legge Rognoni-
La Torre, con la quale lo Stato vuole 
dare una risposta ai fenomeni di crimina
lità organizzata, richiede un adeguamento 
di strutture ed anche di professionalità. 
L'adeguamento si impone in tutti gli or
ganismi che sono chiamati ad applicare 
la legge, e quindi riguarda anche gli uf
fici giudiziari. Credo che questa sia già 
una ragione per cui debba funzionare uno 
specifico comitato o commissione del 
Consiglio superiore della magistratura: e, 
del resto, la nostra stessa commissione ha 
avuto origine dalla necessità di control
lare l'applicazione della legge sopra ci
tata. 
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Abbiamo qui sentito riproporre il pro
blema degli organici dei magistrati; e 
devo dire che questo è anche il tema più 
ricorrente, nelle visite che abbiamo effet
tuato. Voglio però sottolineare che poca è 
l'attenzione, poco il richiamo che si fa ad 
un altro dovere fondamentale, come è 
quello della preparazione professionale. 

Abbiamo avuto modo di constatare 
quale sia lo squilibrio esistente, nei vari 
organi dello Stato chiamati all'applica
zione della legge Rognoni-La Torre, nel 
settore degli accertamenti bancari e patri
moniali, che richiedono senza dubbio 
competenze e capacità specifiche. Occor
rono anche cognizioni tecniche: l'abbiamo 
sperimentato allorché ci siamo occupati 
dei rapporti ispettivi della Banca d'Italia, 
a proposito del Banco di Napoli e del
la Cassa di risparmio di Calabria e di 
Lucania. 

Vi sono stati magistrati che non 
hanno saputo o voluto leggere come si 
doveva quei rapporti ispettivi, e devo se
gnalare che alla Procura della Repubblica 
di Cosenza non si sono avvertiti reati che 
pure erano presenti nella descrizione fatta 
da quella relazione. Anche a Napoli non 
si è avvertito il contenuto del rapporto 
della Banca d'Italia, anche se lì venivano 
addirittura denunciati in modo esplicito 
reati precisi, per cui bisognava procedere. 
Quel rapporto è finito in un ufficio che si 
deve occupare di problemi amministrativi 
e fallimentari, e non è andato agli uffici 
ai quali era indirizzato. 

Non so se in quel caso si sia trattato 
non di incapacità di leggere, ma di vo
lontà di non leggere o di non intendere: 
questo è un problema ancora aperto; noi 
abbiamo concluso di inviare gli atti al 
ministro di grazia e giustizia, e credo che 
egli investirà della questione il Consiglio 
superiore della magistratura. 

Uno dei compiti fondamentali della 
magistratura - se vuole assolvere le sue 
funzioni - è quello di sapere dirigere la 
polizia giudiziaria. Pretendere specializza
zione dalla guardia di finanza, o da altri 
che hanno funzioni di ufficiali o di agenti 
di polizia giudiziaria, significa che si 
deve avere in proprio una specializza

zione, per essere in grado di controllare 
come la polizia giudiziaria assolve i suoi 
compiti, per poterla dirigere e indirizzare. 

A Milano la polizia scopre un deposito 
di eroina del valore di mille miliardi 
(così ha detto il questore, e sappiamo 
che quello che viene sequestrato, nel 
campo dello smercio della droga, è valu
tato appena come il 10 per cento -
quando la polizia funziona bene —); al
lora, occorre considerare che il fenomeno 
del traffico della droga ha aspetti deva
stanti anche nel campo finanziario e ban
cario, aspetti di notevole inquinamento 
del mercato finanziario. 

Occorre riconoscere che attualmente lo 
Stato è perdente, per inadeguatezza di 
professionalità. Certo, occorrono anche 
adeguamenti di norme legislative; però, 
nelle nostre ispezioni, abbiamo constatato 
un pullulare di società finanziarie, a tut-
t'oggi sfuggono ad ogni controllo (la 
Banca d'Italia non esercita controllo su di 
esse), lasciando aperti molti varchi. Per
ciò non insisteremo mai abbastanza sulla 
necessità di compiere un notevole sforzo 
per acquistare le cognizioni necessarie a 
combattere questi fenomeni. 

Dobbiamo rilevare che, quando si 
tocca il mondo finanziario e bancario, si 
agisce in punta di piedi, si hanno dei 
timori. È stato così quando, per la prima 
volta, la vecchia Commissione antimafia 
incontrò nel proprio cammino gli esattori 
Salvo in Sicilia. Quando qualcuno ebbe il 
coraggio di definire questi esattori nel 
loro comportamento come mafiosi, si sol
levò l'ira di Dio. Ricordo che quel rap
porto non fu nemmeno pubblicato agli 
atti ma venne messo tra i documenti se
greti, fu censurato (seguii la vicenda per
ché ero relatore sulle esattorie in Sicilia). 
Poi, il tempo ci ha dato ragione. 

Anche adesso, quando l'Alto commissa
rio deve decidere un intervento, un ac
cesso in una banca, ha timore; ci sono 
forti condizionamenti politici: parliamoci 
chiaro. Invece lì risultano come elementi 
chiari il riciclaggio del denaro sporco e 
tante altre operazioni di carattere valuta
rio, a livello internazionale. 
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Noi abbiamo esaminato fino ad ora la 
situazione di due banche: il Banco di Na
poli e la Cassa di risparmio di Calabria e 
Lucania: in entrambe sono emersi precisi 
reati, comportamenti condannabili. Han
no potuto attingere ai depositi sequestra
tori di persona, grossi boss della mafia, 
grandi speculatori della edilizia, eccetera. 
E bisogna anche dire che in entrambi i 
casi abbiamo riscontrato una inadegua
tezza degli organi dello Stato, ed anche 
della magistratura; se abbiamo il diritto 
di fare delle critiche alla polizia giudizia
ria, devo dire che abbiamo fatto anche 
delle critiche alla magistratura in questo 
caso. 

PRESIDENTE. A determinate procure. 

SERGIO FLAMIGNI. SÌ , a certe procure: 
ma questo per quanto riguarda omissioni 
e insufficienze; però, per quanto attiene 
ad una inadeguata preparazione professio
nale, il fenomeno è più esteso, e al ri
guardo qualcosa dovrà pur essere fatta. 

Vi è anche un problema di informa
zione. Nelle nostre visite abbiamo rac
colto documenti notevoli, abbiamo sentito 
diverse autorità, tra le quali molti magi
strati. Rappresentiamo il Parlamento e 
quasi tutti i nostri atti vengono pubbli
cati - non abbiamo segreti, sono gli altri 
semmai che ce li impongono - , e credo 
che potremmo adottare il criterio di in
viare, subito dopo i nostri incontri, i re
soconti stenografici ai componenti del co
mitato antimafia del Consiglio superiore 
della magistratura. Riveste senz'altro un 
notevole interesse l'incontro con i magi
strati ad Agrigento, così come quelli avuti 
a Catania, a Messina, a Napoli e in que
sta stessa sede. Ricordo che in Puglia 
abbiamo ascoltato il magistrato Maritati 
che ha sollevato una serie di problemi 
nella cui soluzione devono intervenire al
tri, e' non soltanto noi. Interessantissimo, 
poi, per quanto riguarda un giudizio sulla 
preparazione professionale, l'incontro con 
il procuratore della Repubblica di Foggia, 
dottor Cudillo. Si tratta di materia estre
mamente interessante per il Consiglio su
periore della magistratura, per cui ri

tengo che non si debba aspettare la pub
blicazione ufficiale dei resoconti che av
viene, di norma, dopo molto tempo, sei o 
sette mesi. Occorre che l'informazione sia 
immediata. 

Ritengo che l'informazione rappresenti 
un fattore essenziale, se si vuole rea
lizzare il coordinamento. E faccio un 
esempio concreto in proposito, per sottoli
neare anche come certe cose non debbono 
accadere. Deriva proprio da una man
canza di coordinamento la fuga in elicot
tero dà Rebibbia di alcuni detenuti, dopo 
che i magistrati avevano raccolto deposi
zioni di pentiti che preavvertivano questa 
evasione. Vi è stato un primo pentito 
« nero » di nome Calore, poi un altro di 
nome Cristiano Fioravanti che addirittura 
aveva detto che fra i protagonisti della 
fuga vi sarebbe stato un certo Gianluigi 
Esposito, cosa che è risultata vera. 

Ho chiesto al ministro dell'interno 
come ha funzionato il coordinamento, 
considerato che su atti pubblici (perché 
allegate alla ordinanza di rinvio a giudi
zio per la strage di Bologna) vi erano le 
rivelazioni di quei pentiti. È mai possi
bile che tali notizie non siano state cono
sciute dall'autorità giudiziaria, dal mini
stro dell'interno e memorizzate dalla 
banca dati ? Mi è stato risposto che il 
Ministero dell'interno non è stato destina
tario di alcuna notizia che preavvertisse 
la fuga da Rebibbia. Ma quelle deposi
zioni non possono rimanere fine a se 
stesse. 

Ricordo che la legge n. 121 sul riordi
namento della pubblica sicurezza pre
vede, tra l'altro, l'istituzione della banca 
dati e precisa quali dati devono essere 
memorizzati: tra questi vi sono anche gli 
atti e i provvedimenti adottati dall'auto
rità giudiziaria, gli atti provenienti dalla 
pubblica amministrazione, quelli risul
tanti dalle investigazioni. Ebbene, perché 
le rivelazioni sulla fuga da Rebibbia non 
sono state memorizzate ? Credo che si sia 
compiuta un'omissione di atti d'ufficio, se 
è vero che il Ministero non ha ricevuto 
nulla. Ma io penso che abbiano detto una 
bugia, perché ho sentito dichiarazioni ai 
giornalisti da parte di magistrati della 
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procura di Roma che sostenevano di aver 
avuto quelle confessioni e che le avevano 
trasmesse a chi di dovere. Allora vi è 
stato qualcun altro... Il coordinamento 
può funzionare se vi sono le informazioni, 
e se queste sono utilizzate come si deve. 

Per quanto si riferisce alla polizia giu
diziaria, credo che il ministro Rognoni, 
che non ha applicato l'articolo 17 della 
legge di riforma della polizia quando era 
responsabile del Dicastero dell'interno, 
dovrebbe sollecitare - di concerto con il 
ministro dell'interno, onorevole Scàlfaro, 
che è un magistrato, o almeno ha un'ori
gine di magistrato - affinché tale articolo 
venga finalmente applicato. 

Voglio sottolineare al ministro e ai 
colleghi che negli ultimi tempi, di fronte 
al crescere della esigenza di potenzia
mento della polizia giudiziaria, vi è stato 
l'indebolimento dei nuclei di polizia giu
diziaria previsti, in base alla novella del 
1956, presso i tribunali e gli uffici giudi
ziari. Occorre allora esercitare una previ
sione verso il Ministero dell'interno, con
siderando che abbiamo approvato un 
aumento di organico per la Guardia di 
finanza, per la Polizia di Stato (13.500 
unità) e per i carabinieri (8.500 unità). 
Bisogna che buona parte di questi orga
nici venga specializzata e adibita ai com
piti di polizia giudiziaria. 

L'onorevole Violante ha richiamato l'e
sigenza di focalizzare la nostra iniziativa 
sulle situazioni più calde, sulla Calabria, 
ad esempio. Ritengo che una delle solu
zioni peggiori attualmente sia quella di 
Trapani, dove è scoppiata una guerra di 
mafia, dopo l'arresto del Minore, uno dei 
capi banda più importanti e l'uccisione 
del suo braccio destro. Gli uffici della 
polizia giudiziaria, o almeno la questura 
di Trapani teme che ci troviamo alla vi
gilia di una guerra simile a quella che vi 
fu dieci anni fa e che causò più di cento 
morti nella ricerca di un equilibrio che si 
era stabilito e che ora sembra rotto. 

Nella procura di Trapani si registra 
una certa impotenza e anche un po' di 
paura; sembra che qualcuno stia per an
dar via e dopo la strage di Pizzolungo, 

con cui si cercò di colpire il giudice Pa
lermo, ciò è facilmente comprensibile. 
Ragione di più per intervenire e raffor
zare quegli uffici. 

MADDALENA, Consigliere del Consiglio 
superiore della magistratura. Vorrei fare 
qualche osservazione in merito al pro
gramma di lavoro. Ritengo sia da acco
gliere l'invito dell'onorevole Violante di 
fare in modo che in questi incontri, che 
spero non siano episodici, si focalizzi la 
nostra attenzione su alcuni problemi che 
possono essere di interesse locale o nazio
nale, sempre nel quadro delle competenze 
e nel rispetto delle autonomie. 

Vi sono problemi di natura legislativa, 
uno dei quali è stato accennato dal col
lega Caselli, in riferimento alla necessità 
di affrontare la questione dei cosiddetti 
pentiti sia sotto il profilo della sicurezza, 
che può avere risvolti normativi, sia sotto 
quello della normativa. Mi risulta che vi 
sia un progetto di legge dell'onorevole 
Garavaglia in tema di stupefacenti, però 
la normativa sarebbe meglio inquadrata 
in una sede più ampia. 

Vi sono poi problemi di ordinamento 
giudiziario, di natura penitenziaria - si 
sta discutendo sul regolamento di esecu
zione dell'ultima riforma - e vi è anche 
un problema di sicurezza delle carceri, le 
quali, pur essendo un'istituzione pubblica, 
non assicurano alle persone che vi sono 
ristrette, la libertà di scegliere il compor
tamento processuale. 

ALDO RIZZO. Partire con un elicottero, 
però, è possibile ! 

MADDALENA, Consigliere del Consiglio 
superiore della magistratura. Vi sono poi 
problemi di carattere amministrativo e 
problemi che possono essere di compe
tenza del Consiglio superiore della magi
stratura, in merito ai quali voi, con la 
vostra esperienza, potreste darci dei sug
gerimenti. 

In linea generale, indicherei al mini
stro, se mi fosse possibile, di sollecitare il 
parere del Consiglio superiore della magi-
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stratura ogni qualvolta vi siano delle nor
mative allo studio, non solo in tema di 
ordinamento, giudiziario, ma anche che 
possano avere attinenza ai fenomeni di 
criminalità organizzata. -

Se il compito della magistratura -
come è stato detto - non è quello di 
lottare, è però quello di accertare la ve
rità dei fatti, e ciò vuol dire assolvere gli 
innocenti ma anche condannare i colpe
voli dei fatti che avvengono in Italia. 

Io credo che se un processo penale 
non adempie alla funzione di accertare, 
con i mezzi e con le garanzie previste 
dalla Costituzione, la verità, sia lo Stato, 
nel suo complesso a fallire. Un sistema 
processuale che non giungesse mai alla 
condanna di un colpevole, rappresente
rebbe il fallimento di tutto lo Stato. 

Questo è un punto che i magistrati 
impegnati in prima linea per accertare la 
verità - senza lottare, ma di fatto lot
tando - ci segnalano in ogni momento. 
Ecco perché ritengo utilissimo questo in
contro e ritengo che andrebbe concen
trato con ordini del giorno per argo
mento. 

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

CLAUDIO VITALONE. Presidente, credo 
che a questo punto ed a quest'ora sia un 
po' difficile tentare di dare organicità ad 
un intervento che voglia raccogliere le 
moltissime indicazioni, i molti spunti e 
suggerimenti che sono scaturiti da un di
battito di tale rilievo. Cercherò di proce
dere in maniera didascalica, per dire al
meno le cose che mi sembrano più im
portanti, tra quelle che av^vo tracciato 
raccogliendo le osservazioni in margine 
agli interventi di coloro che mi hanno 
preceduto. , 

Vorrei dire che, mentre intuisco le ra
gioni delle osservazioni formulate dal col
lega Teodori, mi permetto di dissentirne 
(Massimo Teodori non se ne adonterà: la 
storia dei nostri rapporti è intessuta di 
dissensi più o meno garbati) perché non 
mi sembra che sia affiorata, in nessuno 
degli interventi cui egli ha fatto riferi
mento, la tentazione di mutuare da quei 

termini (lotta, impegno) usati per defi
nire il ruolo della giurisdizione alcuna 
idea di sottrarre terzietà alla giurisdi
zione stessa. 

Debbo dire grazie al ministro Rognoni 
per aver ribadito con tutta forza questo 
concetto in un passaggio molto impor
tante della recente relazione al convegno 
di Bologna. Proprio quando è più acuto il 
problema dell'impatto della società civile 
contro queste forme di criminalità, è 
chiaro che dalla pubblica opinione muova 
forte una domanda di giustizia, che si 
canalizza verso il livello giudiziario, dal 
quale si pretenderebbero delle risposte re
pressive adeguate alla gravità dell'insulto. 
Ma è fin troppo evidente che la giurisdi
zione ha un altro ruolo e cioè un ruolo di 
garanzia, sul quale, con la bravura e la 
maestria di sempre, si è ancora una volta 
richiamato il collega Mancini - dal quale 
pur mi dividono distanze polari nella vi
sione di alcuni problemi; contrapposizioni 
che siamo riusciti a portare, finanche in 
« occasioni letterarie », davanti al pub
blico di ascoltatori non abbastanza avver
titi per capire quale fosse la radice del 
nostro dissenso; un dissenso che affiora 
anche sui lineamenti della riforma del 
processo penale, che probabilmente at
tende una rivisitazione più diretta, in una 
occasione legislativa - della quale si 
parla poco, ma che pur si dovrebbe an
nunciare - l'occasione della riscrittura del 
codice sostantivo. 

La tematica del maxiprocesso - parlo 
con colleghi che vi sono stati intensa
mente impegnati - è anche la tematica 
del cumulo materiale delle pene. 

ANTONINO MANNINO. Il Senato si sta 
affrettando... 

CLAUDIO VITALONE. No, il Senato ha 
varato, con buona sollecitudine, tenuto 
conto dei tempi delle riforme legislative, 
la « sua parte di » codice di procedura 
penale, con degli arricchimenti che credo 
siano stati un miglioramento del testo li
cenziato dalla Camera e che probabil
mente rendono non più velleitaria la idea 
di consegnare alla decima legislatura un 
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compito sostanzialmente assolto, almeno 
nelle sue linee fondamentali e cioè il 
compito di emanare la legge di delega. 

Però, vi è qualcosa che evidentemente 
non funziona in questo discorso, nel no
stro discorso complessivo. Ed io confesso 
un senso di diffusa amarezza nella rap
presentazione di una sorta di déjà vu in 
tutto quello che passa attraverso queste 
occasioni e questi confronti. Mi domando: 
vi è sintonia perfetta neir analisi delle 
cause che hanno rallentato la risposta e 
T ammodernamento del complessivo si
stema di giustizia nel nostro Paese ? Vi è 
sintonia nella diagnosi dei mali, quindi, e 
delle terapie ? Le divergenze, tutto som
mato, si collocano alla periferia delle 
scelte più importanti. 

Vorrei dire che se giustapponiamo il 
vostro documento con quelli elaborati 
dalla Commissione, cogliamo delle omolo
gie persino nel dettaglio. Voi parlate del
l'esigenza di prestare attenzione a ciò che 
accade in determinate aree del nord Ita
lia; non più tardi di quindici giorni fa in 
sede di Ufficio di presidenza abbiamo 
lungamente dibattuto l'identico problema, 
assumendo l'unanime deliberazione di 
portare l'attenzione della Commissione 
anche a ciò che accade, in termini di 
mutamento del fenomeno criminale, nelle 
aree della Lombardia, del Piemonte, della 
Liguria e del Lazio. 

Esiste la volontà politica di affrontare 
in maniera vincente questi problemi. 
Questa sera è rappresentato quello che 
potrebbe essere definito il « triangolo isti
tuzionale ». Perché non si riesce ad ap
prodare alle necessarie conclusioni ? 

Vorrei dire subito, cercando di elimi
nare una preoccupazione espressa dal 
professor Smuraglia, che non c'è timore 
di « rotte di collisione » tra la vostra e la 
nostra attività. Ben venga il vostro ap
porto negli ambiti che la legge riserva 
alla Commissione parlamentare antimafia, 
perché sarà certamente un apporto fina
lizzato ad arricchire le nostre esperienze, 
a fornirci di indicazioni per l'esercizio di 
quel potere di proposta di cui è dotata la 
Commissione. 

Raccogliendo un suggerimento del 
consigliere Abbate, vorrei dire che è im
portante che questi incontri non siano 
sporadici e che, nella loro continuità, ab
biano una definizione. Non mi attesto sui 
nominalismi; vorrei cogliere il contenuto 
di certi concetti: questi incontri devono 
servire a stabilire un raccordo perma
nente, un modo di confrontarci utilmente 
sui problemi concreti della giustizia affin
ché ciascuno, dal proprio angolo visuale e 
nel rispetto del proprio ruolo, possa dav
vero costruire una risposta che valga a 
risolvere i problemi. 

Il primo impegno potrebbe essere 
quello di definire una gerarchia delle ur
genze ed una priorità degli interventi. 
Ebbene, al primo posto di questa gerar
chia si colloca il problema posto anche al 
primo punto della risoluzione del Consi
glio Superiore della magistratura del 19 
novembre: quello della revisione delle cir
coscrizioni. 

Signor ministro, in proposito vorrei 
sfatare una certa enfatizzazione delle resi
stenze che si frapporrebbero alla corretta 
soluzione del problema. Sicuramente nel 
passato vi sono state resistenze e altre ne 
dovranno essere messe in conto nel mo
mento in cui verrà avviato un progetto di 
riforma. Tuttavia, se non cominciamo, sa
remo costretti a percorrere mille scorcia
toie sbagliate, che ci condurranno fuori 
della corretta soluzione del problema, che 
investe soltanto la volontà politica e la 
capacità di realizzare un modello « geo
grafico » di circoscrizioni giudiziarie rita
gliato sui veri bisogni del Paese. Dicendo 
questo, signor ministro, non mi sottraggo 
al dovere di ripetere una testimonianza 
che abbiamo raccolto nel corso delle vi
site effettuate nelle zone a più alto indice 
di infiltrazione criminale. 

Non trascuro affatto l'importanza che 
potrebbe rivestire per Gambarie, un luogo 
emblematico per la localizzazione delle 
attività criminali, il mantenimento come 
referente istituzionale di una pretura, an
che se il suo indice di lavoro fosse al di 
sotto della percentuale dello 0,50. 
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La revisione delle circoscrizioni giudi
ziarie non deve essere legata a concetti 
astratti, che possono valere per Cuneo o 
per Cortona, ma non per Vibo Valentia. 
Dunque, la revisione va compiuta con 
senso critico: esistono quasi duecento pre
ture « congelate », che assorbono molto in 
termini di personale di cancelleria e di 
coadiutori, nelle quali i magistrati ono
rari distrattamente garantiscono quel mi
nimo di presenza necessaria. 

Se non vogliamo concorrere ad uno 
scadimento della qualità del servizio, at
traverso reclutamenti nei rami bassi di 
ciò che i concorsi in magistratura pos
sono offrire, dovremo avere il coraggio di 
fare subito, sulla base del suggerimento 
del Consiglio superiore della magistra
tura, una proposta al Parlamento, che sia 
di sostegno poi all'azione del Governo, 
per ridisegnare, secondo le effettive neces
sità, la « geografìa » del settore giudizia
rio. Sono costretto a limitare il mio inter
vento, perché se affrontassi alcuni temi il 
discorso andrebbe oltre il necessario. Suc
cintamente mi limiterò ad esporre tre 
questioni. 

In primo luogo va compiuta un'inda
gine mirata sulle persistenti, latenti ten
sioni tra magistratura e foro. Non pos
siamo far finta che ciò che accade diffu
samente sul territorio nazionale sia frutto 
di isterismi collettivi, trascurando di ri
cordare che la condizione del foro, specie 
nel corso dei maxi-processi, è delicatis
sima. Il collega Violante, nel corso di una 
intervista rilasciata alla stampa, ha toc
cato un aspetto particolarmente pungente 
del problema. Ebbene, ad esempio a 
Palmi, abbiamo verificato l'esistenza della 
cosiddetta « legge della gabbia », che si 
sovrappone alle regole processuali. Ab
biamo visto, in maniera emblematica il 
primo approccio alla questione: un intero 
stuolo di avvocati abbandonò la difesa e 
gli avvocati che furono precettati diven
nero oggetto di intimidazioni a suon di 
lupara. A questo punto, se non vogliamo 
omologare una sorta di emblematicità di 
comportamenti, dobbiamo cercare di ca
pire quale sia lo strumento idoneo per 
superare la contraddizione in base alla 

quale gli avvocati sono confinati non a 
quel retorico ruolo di collaboratori della 
giustizia cui non credo, ma addirittura al 
ruolo di avversari della giustizia, quindi 
comites solidali dell'imputato o del colpe
vole. 

Una situazione di tal genere va assolu
tamente superata, non gettando ponti per 
seducenti connubi su progetti ai quali 
ognuno dà il suo contributo da antagoni
sta. È stato detto più volte che l'avvocato 
deve difendere il suo cliente ed è illusorio 
che possa fare cosa diversa. Il fatto è che 
occorre rimuovere quelle cause che indu
cono gli avvocati a scelte le quali, all'in
terno del processo, si rivelano assoluta
mente antitetiche rispetto all'ordinato 
corso del processo stesso. 

A tal fine rinnovo una richiesta già a 
suo tempo formulata, cioè quella di dare 
voce alle legittime rappresentanze degli 
ordini forensi, siano esse consigli dell'or
dine, siano le camere penali. Si tratta di 
un ambito che dobbiamo esplorare per 
dar voce a tali istanze e per razionaliz
zare le nostre risposte. 

Non cedo alla tentazione polemica di 
rispondere a quanto è stato detto in mar
gine all'ennesimo convegno svolto sulla 
valutazione delle prove. Sottoscrivo in 
pieno quanto ha detto il consigliere Ca
selli e, prima di lui, molti altri che si 
sono occupati del maxi-processo e del 
pentitismo, preoccupandosi sempre di sot
tolineare che qui non ci troviamo al co
spetto di una nuova categoria di prove. 

ALDO RIZZO. L'ha detto anche la vec
chia Commissione antimafia, nella sua re
lazione. 

CLAUDIO VITALONE. Certo, ma è un 
argomento che ritorna, addizionandosi di 
significati e di negatività, che ancora oggi 
confinano fuori dalla possibilità di utili 
risposte tutta la problematica del maxi
processo. Infatti in termini di maxipro
cesso si chiede ancora se è un'invenzione 
di Falcone, di Giancarlo Caselli (lo cito 
per chiamare in causa un presente), o di 
pochi altri, oppure se è il risultato di un 
mutamento delle strategie dell'investiga
zione, dei metodi dell'indagine giudizia-
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ria, che portano la punta dell'iceberg fuori 
dal tradizionale livello di protezione 
omertosa, dimostrando in chiara ostensi-
bilità che il fenomeno criminale ha una 
dimensione mai prima d'oggi sospettata. 

A questo punto si dovrà decidere se si 
possono continuare a fare processi con 
800 o con 500 imputati: io dico certo di 
no. Mi ha fortemente impressionato 
quello che ci è stato detto da alcuni ma
gistrati che si occupano di maxiprocesso 
in una recente audizione, a proposito del
l'incapacità del giudice di identificare fi
sicamente l'imputato. Essi ci hanno detto 
che, da quando è iniziato il processo, 
hanno ammazzato 9 imputati, e che ogni 
giorno loro vanno a cercare di capire chi 
sono quelli che non verranno più in aula. 
Ora il giudice che non è in grado di 
guardare in faccia l'imputato, sicura
mente incontrerà difficoltà maggiori di 
quelle che io, da magistrato, per ven-
t'anni, ho incontrato: quando nel dibatti
mento - ad esempio - si facevano dottis
sime disquisizioni sull' incompatibilità 
delle aggravanti ex articolo 625, nn. 2 e 
7. Abbiamo scritto su questo fiumi di 
parole che, guardandole retrospettiva
mente, oggi fanno soltanto sorridere). 

Concludo con un'affermazione. Sono 
fortemente preoccupato - ma credo che 
lo siano, insieme a me, un po' tutti i 
colleghi della Commissione - dell'emer
gere di un fenomeno nuovo che, in una 
certa misura, non pare adeguatamente 
esplorato a livello giudiziario. È un feno
meno che intreccia sicuramente la crimi
nalità mafiosa e - secondo una defini
zione che ritengo assolutamente propria -
costituisce il principale business dell'atti
vità mafiosa: parlo del grande traffico in
ternazionale della droga. 

Ci siamo avventurati su questa strada 
squarciando veli di un'informazione tradi
zionalmente molto riduttiva, e scoprendo 
una realtà assai costernante: quella di in
teri paesi che sono sotto il giogo delle 
grandi organizzazioni dei narcotrafficanti. 
È la realtà di un fenomeno che ha non 
solo un potere di destabilizzazione econo
mica: (ricordava prima Flamigni quanto 
l'attività del traffico illegale incida nell'e
conomia di intere regioni del nostro Pae

se), ma anche di destabilizzazione poli
tico-militare, soprattutto in alcuni paesi 
del centro America (è il caso della Boli
via, dell'Ecuador, del Perù e della Colom
bia). 

Da quello che abbiamo registrato negli 
ultimi tempi attraverso audizioni ed ac
quisizioni documentali molto informate, 
da fonti pertinenti, emerge un fenomeno 
che, a pelle di leopardo, si sta estendendo 
in molti altri punti nevralgici del globo. 
Credo che l'ultimo paese in ordine di ac
quisizione sia l'India, dove in una comu
nità di 750 milioni di anime - che aveva 
tenuto tradizionalmente sotto controllo il 
consumo degli oppiacei, attraverso forme 
che si legavano ad una capacità istituzio
nale non disgiunta da antiche tradizioni 
culturali, che confinavano il fenomeno 
stesso in abitudini meramente castali - il 
fenomeno oggi è esploso contagiando in
tere fasce di giovani. Se esso continuasse 
con la stessa progressione, probabilmente 
l'Europa ne sarebbe in brevissimo tempo 
appestata. Parlo del crack, di questa 
droga sintetica a bassissimo costo che, 
nei soli Stati Uniti di America, ha infet
tato ben 5 milioni di giovani (questa è 
una stima presumibilmente molto atten
dibile). Parlo di quello che accade non 
più nel tradizionale triangolo d'oro 
Thailandia-Birmania-Cambogia, ma anche 
in altre zone del sud-est asiatico e nel 
nord Africa; parlo cioè di un fenomeno 
che si esprime con potenzialità di cata
strofe generazionale, se non si opporranno 
gli adeguati rimedi. 

Rispetto a questo, ho l'impressione 
che a livello giudiziario, la nostra rispo
sta sia fortemente inadeguata; perché 
credo che ancora (salvo sporadici episodi 
di magistrati che sono riusciti ad affer
rare, a ritroso, il filo del grande traffico, 
per avventurarsi in rogatorie lente e irri
solventi sul piano internazionale) il di
scorso non sia stato affrontato in tutta la 
sua enorme, devastante dimensione. 

Credo che in proposito potrebbe rive
larsi estremamente utile una riflessione 
comune del comitato antimafia del Consi
glio superiore della magistratura con l'Uf
ficio di presidenza della nostra Commis-
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sione o con gruppi di lavoro che all'in
terno della Commissione stessa già ope
rano. 

Concludo con una perorazione al mini
stro Rognoni: non so se l'informazione sia 
esatta, ma pare che la riforma penitenzia
ria (faccio questo riferimento per ricolle
garmi alla Gozzini) si annunci pressoché 
fallimentare, a causa della gravissima 
mancanza di organico del personale di 
custodia: pare cioè che tale personale sia 
sottodimensionato di almeno 5 mila 
unità, cioè tante quante ne servirebbero 
per realizzare il minimo obiettivo che im
porrebbe la recentissima riforma varata 
dal Parlamento. Se questa è la situazione, 
non so quali saranno le iniziative del mi
nistro: mi auguro che vengano presto, 
perché esse avranno sicuramente il soste
gno del Parlamento. 

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

ANTONINO MANNINO. Signori consi
glieri, onorevoli colleghi, onorevole mini
stro, mi pare che opportunamente è stato 
qui sottolineato il fatto che ci troviamo 
di fronte ad un aggravamento del feno
meno contro cui combattiamo e vogliamo 
combattere. Questo aggravamento ha por
tato già all'identificazione di una serie di 
misure e di proposte, che vengono formu
late anche nei documenti che il comitato 
antimafia del Consiglio superiore della 
magistratura ha qui illustrato. 

Penso che questo comitato rappresenti 
un elemento importante - che va mante
nuto - dell'iniziativa e della nuova sensi
bilità politica e culturale . presenti negli 
organi istituzionali del nostro Paese, in 
rapporto al carattere eversivo del feno
meno mafioso che abbiamo identificato 
nella nostra prima relazione. 

Credo anzi che - senza passare dei 
limiti ed investire campi non propri - su 
una serie di questioni (come quella del 
rapporto con organi forensi, con le rap
presentanze dell'ordine degli avvocati e 
delle camere penali), al di là dei compiti 
propri ispettivi, di vigilanza, di controllo, 

di amministrazione della magistratura, 
potrebbe essere interessante esercitare 
un'azione che allarghi il ventaglio e la 
capacità propositiva dello stesso comitato. 

Credo che questi aspetti dell'iniziativa 
(mi riferisco alla questione degli avvo
cati, perché poi dirò qualcosa sul com
portamento del Ministero) possono ser
vire ad offrire una possibilità di inter
vento politico serio. 

In questo momento avvertiamo da 
parte del Governo e di autorità politiche 
una sorta di intensificazione e di grida 
cui non corrisponde un'azione sempre 
brillante sul terreno repressivo penale. Si 
è così in presenza di processi condotti in 
un certo modo, di magistrati preposti alla 
direzione di maxiprocessi politicamente e 
culturalmente disarmati perché - per 
quel che ..mi è dato di sentire - non ri
tengo valido ed idoneo tale strumento, 
anche se non si capisce quali altri ele
menti riterrebbero più idonei e come po
trebbero esercitare la loro funzione. 

Si è in presenza di carenze che richie
dono una identificazione di priorità, ma 
anche interventi operativi immediati. Ad 
esempio, a Palermo dopo 3 mesi dal pen
sionamento del dottor Viola (di cui da 
tempo si sapeva), manca ancora il procu
ratore generale. 

Inoltre, già tempo fa abbiamo eviden
ziato le difficoltà che vi sarebbero state, 
con il maxiprocesso di Agrigento, per 
quanto riguarda l'esercizio della giustizia 
ordinaria. Nella relazione del professor 
Smuraglia è contenuto il dato impressio
nante di 22 mila processi civili pendenti: 
un carico eccessivo persino per tutti i 
capi mandamento, i sottocapi di cui la 
mafia dispone - a parte coloro che sono 
in galera - per dirimere le varie « fac
cende », come si dice dalle nostre parti. 

Sono tra coloro che contestano l'emer
genza e affermo che (lo ha ripetuto 
tempo fa anche il giudice Borsellino), di 
fronte al carattere endemico del feno
meno mafioso, bisogna riuscire ad attrez
zare l'ordinario. Ma da qualche parte bi
sogna cominciare ! 
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Il senatore Vitalone ha avanzato una 
proposta importante, operativa, anche se 
lontana: di procedere intanto alla revi
sione delle circoscrizioni giudiziarie. 

Non so quando il Parlamento, conside
rati gli eventi e i tempi politici, riuscirà 
in un'impresa del genere. Ma intanto, per 
rimanere a Borsellino, vogliamo togliere 
alla circoscrizione, magari con una leg
gina da approvare rapidamente, Pantelle
ria, per riportarla a Trapani che è più 
attrezzata e collegata ? Sottolineo che 
Pantelleria dipende da Marsala, per cui il 
magistrato deve lasciare la sede vacante 
se vuole recarsi lì. 

Vi è poi la questione della impossibi
lità di esercitare in Sicilia - ma anche in 
Calabria, credo - la professione forense 
come una volta. Diversi miei amici e 
compagni, uomini valorosi e coraggiosi, 
da anni non esercitano più in campo pe
nale. Ciò avviene perché, anche a difen
dere i ladri di polli, l'avvocato è costretto 
o a diventare complice, in qualche modo, 
... uso una parola cruda, ma desidero che 
ci si renda conto della drammaticità 
della situazione. 

E debbo dire a questo proposito che 
sono rimasto un po' sorpreso del fatto 
che si è arrivati a prendere quel provve
dimento in Parlamento, stralciando gli ar
ticoli 2 e 3 del decreto ed eliminando la 
possibilità di emendarlo che si era pre
sentata. Non so quante persone riguardi 
la conversione di quel decreto; ma proba
bilmente se fossimo riusciti ad arrivare in 
fondo potevamo dare una risposta con
creta ai maxi-processi. Credo sia un fatto 
importante riuscire a portare a termine 
questi processi e a superare questa fase, 
sempre che se ne possa poi aprire una 
diversa e non si debba tornare all'antico 
e iniquo sistema giudiziario di chi faceva 
una scelta, isolava una banda e abbando
nava al proprio destino i suoi compo
nenti, magari assolvendoli; perché le 
guerre non sono solo tra bande, ma sono 
lotte di successione interna. Come nella 
storia dei paesi, le guerre di mafia sono 
lotte politiche interne alle stesse famiglie, 
oltre che tra le varie famiglie. Gli intrecci 
sono complessi e molteplici e la tenta
zione da parte di uno Stato democratico, 

che con i mezzi della democrazia e della 
libertà non riesce a far fronte alla viru
lenza e all'estensione del fenomeno, di 
tornare all'antico e pensare che facendole 
ammazzare tra di loro le bande se ne 
indebolisce una parte, può essere una ten
tazione molto forte. 

Può essere però una tentazione che 
concorre ad alimentare quel po' di oscuro 
che vi è nella conduzione, da parte degli 
organi inquirenti, della repressione. 

È emerso un episodio grave che sotto
lineo. Pare che in casa di uno degli uc
cisi, ritenuti traditori dei Greco, sia stata 
trovata una fotografia in cui costui era in 
compagnia di un ufficiale dell'Arma ! 
Sono fatti inquietanti che ci riconducono 
ad una questione che in quest'aula ab
biamo affontato più volte. Chi deve fare 
la lotta alla mafia ? La polizia giudiziaria 
o i servizi ? Di fronte ad un fenomeno 
così inquinato ed inquinante capisco la 
congruità e la produttività di un impegno 
massiccio, come quello che vi è stato da 
parte dei servizi di sicurezza, in condi
zioni di emergenza. Ma nel corso di que
sti anni abbiamo visto crescere quasi 
magmaticamente una sorta di consenso di 
massa; e più si accentuavano grida e atti 
eccessivi e al tempo stesso inefficaci da 
parte dell'autorità politica, per contro 
maggiormente crescevano la rassegna
zione, l'adattamento e la stanchezza. 
Sono fatti che riguardano nel profondo i 
problemi della nostra vita democratica, 
rispetto ai quali dobbiamo intensificare 
queste forme di collaborazione, di ricerca 
e soprattutto di determinazione unitaria. 

Se riusciamo a trovare un punto d'in
tesa su due o tre questioni da affrontare, 
dobbiamo intervenire, e dobbiamo farlo 
apertamente per segnare quasi un mo
mento di campagna politica nel Paese, 
altrimenti saranno inevitabili delle in
fluenze negative e non riusciremo più ad 
uscire dal tunnel. 

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

ALDO RIZZO. L'ora tarda non ci con
sente lunghe riflessioni sul tema che 
stiamo affrontando, peraltro credo che 
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questa sia la prima di una serie di riu
nioni, per cui avremo modo di parlare di 
problemi specifici. Credo molto nella col
laborazione tra Commissione parlamen
tare sul fenomeno della mafia e Consiglio 
superiore della magistratura e penso che 
potremmo sin da ora programmare gli 
incontri per il futuro. 

Vi è una considerazione di carattere 
generale che non posso fare a meno di 
sviluppare, anche in relazione a quello 
che ha detto il collega Mannino (forse 
noi palermitani guardiamo un po' più da 
vicino la realtà mafiosa e la sua storia). 
Si tratta di una considerazione che 
chiama in causa il ruolo della magistra
tura su questo fronte. 

Possiamo sicuramente dire che 1'« e-
mergenza-mafia » è sempre esistita, non è 
una costruzione recente. È stata scoperà, 
o meglio, riscoperta, dopo una lunga serie 
di efferati delitti a Palermo. Dico « risco
perta » perché in passato gli organi dello 
Stato avevano posto particolare atten
zione nei confronti del fenomeno mafioso; 
dopo la strage di Ciaculli fu istituita la 
prima Commissione parlamentare sul fe
nomeno della mafia. Gli ultimi fatti veri
ficatisi, per la loro gravità, per l'enorme 
riflesso sull'opinione pubblica e per lo 
sdegno che hanno provocato, tradottosi 
nell'approvazione della legge Rognoni-La 
Torre, nella nomina di un Alto commissa
rio contro la mafia e nell'istituzione di 
questa Commissione. 

Credo che dobbiamo fare una valuta
zione sul presente e chiederci come mai 
nonostante l'impiego notevole profuso in 
questi tempi da parte della magistratura, 
la mafia continui ad essere una realtà 
« pesante » come prima e forse più di 
prima. A Palermo si sta celebrando il 
maxiprocesso per eccellenza, per il nu
mero di imputati; un altro maxiprocesso 
si celebra a Messina; un altro ad Agri
gento; altri processi assai significativi 
contro cosche mafiose si celebrano o si 
celebreranno tra non molto a Catania ed 
a Caltanissetta. La stessa cosa si può dire 
per la Calabria e la Campania. Indubbia
mente su questo fronte dobbiamo regi
strare un impegno della magistratura 

molto significativo. Però abbiamo consta
tato che la.mafia continua ad essere forte 
come prima e più di prima. 

Tutto ciò non meraviglia noi palermi
tani. Anche in passato abbiamo avuto dei 
grandi processi, che non si chiamavano 
maxiprocessi, ma che pure furono cele
brati per merito di uomini come Rocco 
Chinnici o Cesare Terranova; in quelle 
occasioni grossi nomi della mafia, che ri
troviamo oggi nel maxiprocesso di Pa
lermo, furono assicurati alle « patrie ga
lere » per anni. Ma mentre si celebravano 
quei processi, la mafia rafforzava il suo 
potere fino a giungere alla vera e propria 
« esplosione » verificatasi dal 1978 in poi. 

Noi palermitani sappiamo bene che 
l'associazione mafiosa non è una normale 
associazione per delinquere. Se fosse solo 
questo, l'azione della magistratura e delle 
forze di polizia potrebbe dare significativi 
e definitivi risultati. Ma la mafia è qual
cosa di diverso: è un sistema di potere 
con collegamenti nel mondo politico, in 
quello istituzionale ed in quello dei ser
vizi segreti. È sufficiente sfogliare le pa
gine dei tanti volumi acquisiti dalla Com
missione parlamentare d'inchiesta sulla 
P2 per avere chiaro il quadro delle collu
sioni che si sono verificate su questo 
fronte: la mafia è una realtà nelle ban
che, nell'alta finanza; la mafia investe il 
tessuto sociale, non soltanto in Sicilia. 

Dobbiamo chiederci quindi quale sia il 
ruolo ed i limiti dell'attività della magi
stratura. Dico ciò perché mi sembra che 
negli ultimi tempi si stia verificando una 
sorta di « scarico » di responsabilità, ac
centrando l'attenzione specificatamente 
sulla magistratura, come se celebrando 
dei grossi processi si potesse effettiva
mente debellare la mafia. Questa è una 
leggenda che bisogna sfatare, non perché 
il ruolo della magistratura non sia impor
tante, ma perché per portare avanti una 
battaglia vincente, è necessario che tutti i 
poteri dello Stato, a tutti i livelli, com
piano interamente il loro dovere. Dicendo 
ciò non mi riferisco soltanto all'azione 
delle forze di polizia, che in molte zone è 
carente, ma anche all'azione di molti or
ganismi, azione volta a migliorare la con-
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dizione economica delle zone in cui la 
mafia riesce a mettere le radici sfrut
tando anche la miseria della popolazione. 

Abbiamo potuto vedere che su questi 
altri fronti continua ad esservi una 
grande assenza, con la conseguenza che 
Tunico punto di riferimento per i citta
dini e per l'opinione pubblica finisce con 
l'essere la magistratura. Se poi ci si ac
corge, a Palermo, che nonostante l'im
piego dei magistrati, nonostante il maxi
processo, le estorsioni sono aumentate ed 
i fatti di violenza e le intimidazioni con
tinuano, ci si meraviglia, come se l'azione 
della magistratura potesse essere, sotto 
questo profilo, esaustiva. 

Credo che su questo punto dobbiamo 
riflettere, non perché non bisogna valoriz
zare appieno il ruolo della magistratura, 
ma per evitare l'illusione che basti l'a
zione della magistratura, per debellare la 
mafia. 

Detto ciò, ritengo che sia indispensa
bile, comunque, garantire la massima ef
ficienza degli apparati giudiziari. Ho sen
tito parlare di revisione delle circoscri
zioni giudiziarie. Chi ha esperienza di 
magistratura sa che questo « ritornello » 
è andato avanti per anni; se ne parlava 
già negli anni cinquanta; ricordo riunioni 
dell'associazione nazionale magistrati, do
cumenti stilati quasi settimanalmente, nei 
quali si metteva in evidenza la necessità 
di una revisione delle circoscrizioni giudi
ziarie. Vi fu un tentativo - cho io defini
sco coraggioso, non per il contenuto, ma 
per il fatto stesso di averlo compiuto - di 
Bonifacio: tutti sappiamo com'è finito. 

PRESIDENTE. Non scoraggi l'attuale 
ministro ! 

ALDO RIZZO. Sono sincero fino in 
fondo, perché attraverso la mia espe
rienza parlamentare, mi rendo conto che 
la revisione delle circoscrizioni è un atto 
impossibile; le spinte - diciamolo chiara
mente - di origine campanilistica sono 
tante e tali per cui non si riesce neppure 
ad abolire un tribunale. Assistiamo, di 

contro, ad una tendenza alla prolifera
zione delle corti d'appello. Quando pen
siamo ai tribunali di Aqui Terme, o di 
Nicosia, o di Mistretta, dove cinque magi
strati sono destinati all'ozio, dobbiamo 
chiederci se sia il caso di portare ancora 
avanti questa riforma, che non vedrà mai 
la luce, perché sono passati trent'anni e 
non si è fatto nulla. 

Mi chiedo, allora, se non sia il caso di 
battere vie nuove, ad esempio quella di 
realizzare una mobilità dei magistrati, 
dei funzionari, al livello di corte d'ap
pello; questa potrebbe essere una solu
zione, pur mantenendo i tribunali e le 
preture con scarso indice di lavoro. Man
teniamo pure il tribunale di Mistretta, 
stabilendo però che ad esso andrà un ma
gistrato quando è necessario (non 
quando va in pensione) pur continuando 
a prestare servizio in altro tribunale. 

Su tali questioni è necessaria una ri
flessione, per evitare di continuare a par
lare di una riforma che non vedrà mai la 
luce. Altro punto che merita di essere 
affrontato è quello relativo all'applica
zione della legge Rognoni-La Torre. 

Noi riteniamo che questa legge costi
tuisca un valido strumento di lotta alla 
mafia, aggredendola nell'accumulazione 
illecita. Tuttavia, attraverso l'esperienza 
acquisita come Commissione parlamen
tare, abbiamo accertato che, salvo una 
prima fase, questa legge praticamente 
non ha trovato applicazione. Poco fa l'o
norevole Mancini ricordava in quale 
modo è stata applicata in alcune zone 
della Calabria, dove vi è stata una sola 
proposta di sequestro; lo stesso vale per 
la provincia di Messina. Ciò è assai singo
lare se si tiene conto del fatto che in quel 
tribunale si sta celebrando un processo a 
carico di 260 persone, imputate di asso
ciazione di stampo mafioso. Lo stesso po
trei dire per Ragusa, per Catania, per 
Agrigento. 

Mi chiedo, a questo punto, se vi siano 
responsabilità della magistratura, perché 
la legge Rognoni-La Torre assegna specifi
che competenze ai procuratori della Re-
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pubblica. Indubbiamente vi sono carenze 
di organico della guardia di finanza; dob
biamo però chiederci cosa abbiano fatto i 
procuratori della Repubblica per rendere 
più incisiva l'applicazione della legge. Mi 
chiedo, allora, se non vi sia un problema 
che concerne la cultura della magistra
tura che riguarda anche i maxiprocessi; 
anche in proposito occorrerà fare una ri
flessione, chiedendosi se sia veramente 
necessario impiantare processi con centi
naia di imputati. È veramente impossi
bile operare delle separazioni ? 

Certo, il maxiprocesso è una realtà 
imposta dal tipo di criminalità che esiste 
nel Paese; tuttavia, qualche riflessione in 
merito deve essere fatta. Anche per 
quanto riguarda gli atti che vengono in
viati a dibattimento, si tratta di un pro
blema di particolare attualità a Palermo. 
In proposito dobbiamo chiederci se vera
mente tutte le carte abbiano rilevanza ai 
fini probatori. Perché i presidenti di tri
bunali e di corti d'assise non provvedono 
a stralciare quegli atti che non sono per
tinenti al giudizio ? 

È attualmente all'esame della Com
missione giustizia della Camera la propo
sta di legge d'iniziativa del senatore Man
cino; ad essa ho presentato un emenda
mento che non dovrebbe neppure essere 
necessario perché in perfetta linea con 
l'articolo 420 del codice di procedura pe
nale, il quale prevede la riduzione delle 
liste testimoniali. Se il presidente del col
legio o il pretore può operare questa ri
duzione, a maggior ragione può essere 
effettuato lo stralcio di documenti non 
utili, quanto meno perché la deposizione 
testimoniale per molti versi è un'inco
gnita, mentre per quanto riguarda gli al
tri documenti è palese quale può essere 
la loro produttività ai fini della decisione. 

Esiste il grosso problema degli avvo
cati. Non voglio attardarmi in merito a 
questo tema, assai delicato e, per alcuni 
versi, scottante. Lo affronteremo nel corso 
delle nostre successive riunioni. 

Vorrei concludere affermando che ri
tengo molto utile l'incontro di oggi. Si 

tratta di un momento istituzionale impor
tante e significativo, che vede insieme 
Governo, Parlamento e Consiglio supe
riore della magistratura. Credo che si 
possa sottolineare da parte di tutti la 
volontà e l'impegno per produrre al li
vello legislativo ed amministrativo atti e 
comportamenti che siano sempre più utili 
per realizzare un forte e valido baluardo 
contro la mafia. Mi auguro che la riu
nione di oggi abbia un seguito e mi 
auguro che in quelle future si possa arri
vare a soluzioni di livello legislativo e 
amministrativo che possano essere utili 
per rendere l'azione dello Stato più effi
ciente contro le cosche mafiose. 

VIRGINIO ROGNONI, Ministro di grazia 
e giustizia. Non appena sono venuto a 
conoscenza dell'incontro che avrebbero 
avuto la Commissione parlamentare anti
mafia ed il Comitato antimafia del Consi
glio superiore della magistratura, ho chie
sto al Presidente Alinovi di potervi parte
cipare. Credo di non dovermi affatto pen
tire di questa partecipazione; ho ascoltato 
con la massima attenzione quello che cia
scuno ha detto. Si è parlato di questioni 
importanti, non ripetitive: anche se al
cune cose le abbiamo già ascoltate altre 
volte, dette in questa sede acquistano 
particolare rilevanza. 

Desidero ora svolgere alcune brevi os
servazioni. In primo luogo vorrei dire che 
pensavo di trovarmi di fronte ad una 
sorta di regolamento dei confini, essendo 
questo il primo incontro tra i due organi. 
Tale tematica, che pure è emersa, è stata 
accompagnata da altre questioni. Comun
que, vorrei soffermarmi su questa actio 
finium regundorum. 

Il rapporto tra Governo e Parlamento, 
tra ministro e Commissione antimafia av
viene tutti i giorni. Quale ruolo potrebbe 
avere la Commissione parlamentare ove 
non esistesse il Comitato del Consiglio 
superiore della magistratura ? Certi inte
ressi sono esaltati proprio perché esiste la 
Commissione parlamentare antimafia che 
riassume in sé molti più poteri di quanti 
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non ne abbia il Comitato del Consiglio 
superiore della magistratura o il ministro 
stesso. In questa sede, infatti, non rappre
sento tutto il Governo; alcuni interventi 
della Commissione antimafia sono invece 
relativi alla competenza di altri dicasteri. 
La Commissione antimafia si occupa an
che della prevenzione, e quindi del Mini
stero dell'interno, e così via. 

Più interessante era vedere l'impatto 
tra Commissione parlamentare antimafia, 
ministro e Consiglio superiore della magi
stratura. Ebbene, devo dire di avere 
ascoltato con molto interesse alcune di
chiarazioni, e di essermi tranquillizzato, 
perché i compiti della commissione anti
mafia - costituitasi da tempo all'interno 
del Consiglio superiore della magistratura 
- sono stati qui riidentificati o ridescritti 
in modo esemplare. Mi riferisco soprat
tutto all'intervento del consigliere Abbate 
(ma potrei riferirmi ad altri), special
mente laddove egli ha detto che questa 
Commissione non ha affatto il compito di 
procedere a raccordi ideali di singoli giu
dici impegnati in determinati processi. 
Questo non è stato mai negli intenti della 
commissione antimafia: un conto sono le 
collocazioni di principio, altro possono es
sere i comportamenti, in materie così fra
gili, difficili ed aspre. Ritengo quindi che 
sia estremamente importante questa rico
gnizione dei compiti della Commissione 
antimafia. 

Ciò dico perché è difficile avere com
portamenti conseguenti e coerenti. Cia
scuno di noi ha bisogno di una cono
scenza sempre più approfondita del feno
meno della mafia: ne hanno bisogno il 
Governo, i governanti, i parlamentari ed 
anche i cittadini. Ma questa conoscenza 
deve essere poi utilizzata secondo i com
piti che ciascun istituto o mandato deve 
assolvere: e i compiti del Consiglio supe
riore della magistratura sono quelli che 
sappiamo. 

Quindi a me sta bene che il comitato 
antimafia del Consiglio superiore della 
magistratura - che è un'articolazione 
della Commissione per la riforma giudi
ziaria - abbia grosso modo compiti pro
mozionali della professionalità specifica 
dei magistrati impegnati nei processi con

tro la mafia (mi pare che questa fosse 
l'osservazione del dottor Caselli). Mi sta 
bene che abbia anche compiti di coordi
namento informativo della loro attività, e 
di collegamento con gli altri organi dello 
Stato interessati: sempre che non si vada 
oltre (ma questo mi pare che sia un 
convincimento comune, almeno tra di 
noi) quella soglia alla quale ho accen
nato io ed aveva accennato prima di me 
il consigliere Abbate. 

Ecco perché mi sono tranquillizzato. 
Infatti, ero preoccupato per alcune 
udienze conoscitive che sono state fatte o 
che potrebbero esserci domani o domani 
l'altro con giudici, per avere notizie da 
loro, operatori della giustizia in una de
terminata zona, in una determinata area 
così calda: udienze conoscitive con giu
dici impegnati in processi, a processi 
aperti. 

Questo contatto tra Commissione par
lamentare o comitato antimafia del Con
siglio con giudici impegnati nei processi è 
un fatto che può avere una rappresenta
zione perversa nell'opinione pubblica: di 
questo mi preoccupavo; ma mi sembra 
che gli intendimenti qui espressi siano 
estremamente corretti. 

SERGIO FLAMIGNI. Bisogna vedere se 
si discute, ad esempio, un problema di 
carattere organizzativo. 

VIRGINIO ROGNONI, Ministro di grazia 
e giustizia. Certo: io non voglio assoluta
mente sottrarre temi a chi ha la compe
tenza di discuterli, e l'ho detto quando 
ho dichiarato il mio convincimento che 
questo comitato del Consiglio superiore 
della magistratura ha uno spazio; ma 
esso ha anche dei limiti, e poiché questi 
sono noti, a me sta bene. È giusto che si 
proceda alla ricognizione del fabbisogno, 
sul piano organizzativo, nelle aree calde 
della Campania, della Sicilia e della Cala
bria. È anche giusto che, per stabilire 
strutture, mezzi e risorse adeguati, si co
nosca e si penetri il fenomeno della ma
fia; il Consiglio superiore della magistra
tura deve penetrarvi cori atteggiamento 
culturale: sono i procuratori della Repub-
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blica che vi devono penetrare in maniera 
diversa (anche qui mi pare che siamo 
tutti d'accordo, ma è bene ricordarcelo). 

Ci sono poi dei fatti su cui la preoccu
pazione di tutti noi si fa acuta. Ho ascol
tato con grande interesse sia il dottor 
Maddalena, sia l'onorevole Mannino. Que
st'ultimo ha rilevato che potevamo votare 
quegli altri due articoli della cosiddetta 
proposta Mancino, che sono stati stral
ciati; ma io devo ricordare che quei due 
articoli sono stati stralciati per inagibilità 
parlamentare, e non per altro, tant'è vero 
che martedì prossimo la Commissione 
giustizia della Camera - con il consenso 
dei più ed il dissenso dei pochi - tornerà 
ad esaminarli; e ci sarà anche un emen
damento del Governo, che non è mirato 
al processo di Palermo. Abbiamo ascol
tato dall'onorevole Mannino quanti pro
cessi si celebrano oggi nel nostro Paese 
nella forma del maxiprocesso, ed è questo 
che preoccupa. 

Il processo è sempre giudizio, e sono 
richiesti strutture, mezzi, risorse e ordina
menti, riti, perché si guadagni il giudizio. 
Nel maxiprocesso il giudizio può anche 
diventare difficile: ma noi non possiamo 
oggi incidere sul maxiprocesso, e perciò 
dobbiamo salvarne la funzionalità, in vi
sta di quel fatto liberatorio del processo 
che è il giudizio, qualunque possa essere 
l'esito di esso, dottor Maddalena. Eviden
temente, infatti, il processo non è luogo 
di lotta (certo lei condivide questa mia 
opinione), però è il luogo della verità. E 
semmai è da vedere il problema dell'im
punità, che poi è quello del delitto. Il 
delitto interessa l'intera comunità, così 
come la interessa l'impunità. Il delitto si 
consuma: se l'autore rimane ignoto, c'è 
impunità; se l'autore non rimane ignoto, 
ma le forze di polizia non riescono a 
prenderlo, c'è impunità; se l'autore del 
delitto si fa latitante, c'è impunità e, vi
ceversa, c'è giudizio. Ora, io mi preoc
cupo che ci possa essere latitanza per 
decorrenza dei termini (la mia è una 
preoccupazione riferita all'elemento so
ciale). 

Nel giudizio ci possono essere avvocati 
e clienti di avvocati, che vogliono uscire 

dal carcere in forza della sentenza del 
giudice. Ma io non nego la doverosità 
della difesa da parte dello stesso avvo
cato, volta a raggiungere il traguardo 
della scarcerazione, se questo è vicino. 
Però, dal punto di vista della comunità, 
mi devo preoccupare di questo problema 
- e non posso non farlo - , con tutte le 
garanzie: esigenza di sicurezza, inelimina
bile esigenza di libertà e del principio 
della difesa. 

Il Consiglio superiore della magistra
tura è anche un organo consultivo. Cer
cherò, nei limiti di tempo disponibile, di 
avere la vostra opinione al riguardo, per
ché è necessario fare qualcosa e rapida
mente. 

Noi tutti sappiamo che in altri paesi 
il maxiprocesso, pur a fronte di crimina
lità massiccia e organizzata come la si 
riscontra da noi, non esiste. Però non 
sempre si possono trasportare istituti da 
un paese all'altro. Basti pensare all'obbli
gatorietà dell'azione penale, che non esi
ste negli Stati Uniti. 

Forse ha ragione Neppi Modona 
quando afferma che, nei confronti della 
collettività, è molto meglio un processo 
contro pochi, ma condannati, che un ma
xiprocesso con il quale si corre il rischio 
di non condannare nessuno o addirittura 
di fissare la sospensione del giudizio, che 
è cosa che la comunità riceve più in ne
gativo. 

Però non credo che si possa tornare 
indietro dal principio della obbligatorietà 
dell'azione penale. Probabilmente vi è il 
problema di una cultura di tecnica pro
cessuale, quella cui si rifaceva il collega 
Rizzo, con connessioni, separazioni, non 
so. 

Ritengo anche - l'ho detto a Bologna, 
incidentalmente - che vi sia una sorta di 
crisi della motivazione che sta a fondo 
dei provvedimenti; cioè vi è anche il 
maxi-ordine di cattura, forse in dipen
denza della obbligatorietà dell'azione pe
nale. Vi è una crisi della motivazione, 
soprattutto con riferimento ai reati asso
ciativi. 

Al limite - è la mia opinione - nei 
confronti dei reati associativi la motiva-
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zione dovrebbe essere più fiscale, assai 
più appuntita di quanto non possa essere 
nei confronti di altri tipi di reato. Sono 
le mie semplici osservazioni, accompa
gnate però dall'impegno, o meglio dall'in
teresse del ministro proponente, del mini
stro come veicolo di iniziativa parlamen
tare, in ordine a novità da introdurre 
nell'ordinamento. 

Per quanto riguarda gli strumenti, il 
problema è sempre quello degli organici. 
Vi sono competenze del Ministero e com
petenze del Consiglio superiore della ma
gistratura. L'importante è che con capar
bietà e con intelligenza ciascuno svolga il 
proprio ruolo, cercando di esercitare e 
coordinare nel migliore dei modi le com
petenze concorrenti. 

Bisognerà prevedere degli arruola
menti. Occorre evitare che, a regime, vi 
siano vacanze quasi fisiologiche nell'orga
nico e quindi bisognerà « giocare » su 
contingenti di uditori al fine di avere 
l'organico sempre coperto. In un mo
mento così delicato e a titolo del tutto 
provvisorio si potrebbe anche pensare 
allo svolgimento di concorsi eccezionali, 
condotti senza lottizzazione e con grande 
severità, per il reclutamento di giuristi 
già preparati. Ho qualche dubbio in pro
posito, ma si sente in giro un'opinione di 
questo tipo e un Parlamento non può non 
registrarla. Occorre, però, riflettere su 
tale questione. 

Per quanto riguarda le circoscrizioni 
giudiziarie, ho già espresso la mia opi
nione prima in Parlamento e poi in occa
sione della vicenda di Bologna la quale 
probabilmente si rivaluta rispetto al pas
sato, quanto meno per la presenza degli 
avvocati a proposito dei quali il senatore 
Vitalone ha sottolineato che dovrebbero 
essere pur tenuti in conto. Occorre fare il 
possibile affinché questa geografia giudi
ziaria, questa risposta alla domanda di 
giustizia, così come distribuita nel Paese, 
sia meglio organizzata. So bene che vi 
saranno resistenze, ma si ha bisogno delle 
forze di tutti i gruppi per fissare questa 
nuova geografia. 

Sottolineo un altro problema, scaturito 
dall'intervento dell'onorevole Mancini che 

credo tutti noi, io in modo particolare, 
abbiamo ascoltato con grande interesse, 
per la serenità con la quale ha espresso 
ancora una volta la sua opinione e ha 
reso pubblico il suo atteggiamento nei 
confronti di certi temi. 

L'onorevole Mancini ha sollecitato i 
componenti del Consiglio superiore della 
magistratura non solo ad ascoltare i veri 
personaggi, ma a scavare di più. Ritengo 
che questa operazione di scavo probabil
mente non compete loro, ma ad altri, se 
vogliamo che la democrazia sia anche il 
rispetto delle regole e non un chiacchie
rare tutti su tutto e fare di tutto e con
temporaneamente. Vi è una continuità nei 
poteri dello Stato; e forse questa conti
nuità - mettendosi dal punto di vista di 
una comunità che va avanti, che vuole 
libertà, che vuole essere difesa - è più 
forte tra potere legislativo ed esecutivo di 
quanto non lo sia tra questi due poteri e 
quello giudiziario, che ha una caratteri
stica di discontinuità assai più marcata. 

Proprio per queste ragioni ritengo che 
questa operazione di scavo spetti ad altri. 

Però l'onorevole Mancini ha detto una 
cosa inequivocabile, quando ha parlato 
della cultura e della inadempienza dei 
giudici, quasi con un cenno scettico nei 
confronti di istituti, ordinamenti e quan-
t'altra diavoleria si possa pensare qualora 
dovesse mancare la cultura dei giudici, 
così come in altre sedi e in altri spazi 
mancasse la cultura del parlamentare, la 
cultura del governante, la cultura del 
professionista; e soprattutto quando ha 
accennato alla delicatezza e all'impor
tanza di questa cultura che deve essere in 
funzione della indipendenza, quando ha 
parlato del « familismo ». E qual è la 
conseguenza più negativa di questo feno
meno ? La mancanza di indipendenza. Si 
è sempre parlato dell'indipendenza del 
giudice soprattutto in riferimento alla in
dipendenza dal potere esecutivo. Biso
gnerà parlarne ancora, perché bisogna 
sempre difendere l'indipendenza del giu
dice dal potere esecutivo. Ma la società 
oggi si è parcellizzata, corporativizzata, è 
così piena di gruppi che si contrappon
gono, che si combattono, e questi gruppi 
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sono potere, per cui il giudice deve matu
rare e coltivare la sua indipendenza non 
solo dall'esecutivo ma anche da altri. È 
così anche per la libera professione. Qual
cuno ha parlato del rapporto difficile tra 
avvocati e propri clienti in certe situa
zioni. Vi è, in proposito, una sorta di 
testimonianza di professionalità. E a 
maggior ragione questa professionalità 
deve essere richiesta al giudice che ha il 
dovere della indipendenza. 

Concludo questo mio breve intervento 
ringraziando il Presidente Alinovi e il 
presidente del comitato antimafia del 
Consiglio superiore della magistratura che 
mi hanno consentito di ascoltare, soprat
tutto; e semmai qualche suggestione può 
essere venuta a voi e qualche cenno in 
chiave anticipatoria di un impegno rinno
vato del Governo e del ministro, di chi vi 
parla, per un settore così delicato, credo 
che, per quel che mi riguarda, queste ore 
siano state molto utili. 

SMURAGLIA, Presidente del comitato 
antimafia del Consiglio superiore della ma-
gistratura. Desidero fare poche annota
zioni, a titolo personale. Si è parlato di 
franchezza e consentite anche a me di 
essere franco. Trovo un po' inadeguato 
che, incontrandosi due organi comunque 
dello Stato, quale che sia il loro livello, 
abbiano bisogno di cominciare a discu
tere le proprie prerogative e competenze. 
Non dico questo riferendomi al livello più 
estremo. Onorevole Teodori, se invito in 
casa mia una coppia, non chiedo loro se 
sono legittimamente sposati o su cosa si 
basa il loro rapporto. 

Comprendo, e mi fa piacere, che; il 
ministro si senta rassicurato, ma mi sor
prende che egli - persona intelligente e 
colta - abbia bisogno di un incontro 
come questo per essere rassicurato su 
quello che fa il comitato antimafia del 
Consiglio superiore della magistratura che 
è sotto gli occhi di tutti e che si esprime 
attraverso documenti e dibattiti. Sfido 
chiunque a dire che, per quanto riguarda 
questo comitato, questo Consiglio, vi sia 

una sola parola ed una sola volta in cui 
possa esservi stato il sospetto di voler 
travalicare le proprie funzioni. 

Non ho mai pronunciato, questa sera, 
la parola « lotta », ma se si vuole addebi
tare a me o al comitato antimafia di 
pensare che lo Stato debba essere impe
gnato nella lotta contro la criminalità or
ganizzata, non ho nulla in contrario; è 
una affermazione che io, come cittadino e 
come uomo, faccio mille volte. Se mi si 
contesta di dire che anche la magistra
tura deve essere un baluardo contro i 
criminali, io lo ribadisco, e nessuno mi 
metterà mai a tacere sotto questo punto 
di vista. Semmai, mi sorprende che di 
fronte ad uno Stato che in alcuni suoi 
organi è certamente e fortemente inadem
piente, ci si preoccupi solo di stabilire le 
competenze e le sfere di attribuzione di 
un organo che, fino a prova contraria, ha 
rilevanza costituzionale. Vogliamo rileg
gere insieme la Costituzione ? Il mio pen
siero in merito è molto preciso: il Consi
glio non ha solo il compito di effettuare 
trasferimenti e assunzioni. Come cultore 
di materie giuridiche, mi sarebbe difficile 
comprendere perché per operare trasferi
menti e promozioni vi sarebbe bisogno di 
un organismo con a capo addirittura il 
Presidente della Repubblica e perché sa
rebbe necessario che il Parlamento in se
duta congiunta unisse ai magistrati, che 
eleggono i loro rappresentanti, dieci citta
dini per rappresentare la collettività, la 
sovranità popolare. 

Dire che tutto questo si fa per i trasfe
rimenti o per la autogestione interna di 
una categoria separata, significa fare un 
torto al legislatore costituente ed alle no
stre intelligenze. 

Il Consiglio superiore della magistra
tura è un organo di rilevanza costituzio
nale che deve fare il suo dovere non 
meno e non diversamente da altri organi 
dello Stato, che deve essere impegnato 
nell'autogoverno della magistratura, sa
pendo che essa non è un « pianeta strato
sferico » ma è una cosa che affonda le 
sue radici nelle esigenze della collettività, 
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che ad essa chiede che faccia il suo do
vere con consapevolezza e coscienza, alli
neata a tutti gli altri poteri dello Stato. 

Questo credo sia il compito del Consi
glio superiore della magistratura, e mi si 
consenta di dire che se il Consiglio pen
sasse che deve occuparsi di Pontremoli 
come di Trapani, senza prestare atten
zione alla realtà circostante, sarebbe un 
Consiglio di pazzi che non si rendono 
conto della realtà e non capiscono che 
devono fare tutto il possibile, per quanto 
riguarda le strutture giudiziarie fino al
l'ultima sede giudiziaria d'Italia, ma de
vono preoccuparsi dell'esistenza di zone 
« calde », in cui la magistratura deve fun
zionare appieno. Se vi sono zone in cui la 
collettività reclama a gran voce polizia 
funzionante, forze dell'ordine funzionanti, 
giustizia capace di intervenire adeguata
mente, non è possibile ignorarlo: i magi
strati inquirenti devono accertare le re
sponsabilità e quelli giudicanti devono 
affermarle dove queste esistono, ed assol
vere dove non esistono, garantendo, in 
questo modo, i diritti di tutti, anche i 
nostri. 

Credo che su questo piano, il discorso 
relativo ai poteri ed ai compiti del Consi
glio e del comitato antimafia, debba es
sere lasciato alle nostre spalle, se davvero 
siamo fortemente preoccupati per il grave 
problema della criminalità organizzata. 

State tranquilli, siamo capaci di rima
nere nell'ambito delle nostre competenze 
anche senza lezioni od indicazioni da 
parte di chiunque. Abbiamo rispetto e 
consapevolezza di ciò, e non ci permette
remmo mai di dire ad altri organi dello 
Stato che cosa debbono fare od essere. 
Sappiamo e crediamo di sapere che cosa 
dobbiamo essere, lo leggiamo nella Costi
tuzione e lo traiamo dall'esperienza quo
tidiana. 

Se siamo d'accordo - spero che sia 
così, perché altrimenti non avremmo 
perso tutto questo tempo, questa sera -
non ci resta che dire: « Lasciamo questi 
discorsi dietro di noi, e consideriamo il 
nostro primo incontro come un inevita
bile chiarimento »; dopo ciò potremmo 
predisporre un calendario di argomenti 

specifici e tutto diventerà più facile. 
In effetti, sono emersi numerosi temi 
da affrontare: l'applicazione della legge 
Rognoni-La Torre, per la parte che ci 
compete; le misure di prevenzione; il 
modo di intervenire; l'adeguatezza delle 
strutture; qualcuno ha parlato anche 
della cultura dei giudici, tema che ci ap
passiona fino in fondo quotidianamente; 
il rapporto tra magistrati ed avvocati, ar
gomento questo di tensione che impedisce 
alla giurisdizione di svolgersi nella pie
nezza dei suoi poteri. 

Avremo moltissimi temi da svolgere e 
trattare adeguatamente; mi auguro che 
sia così. Per parte nostra, forti della espe
rienza che riusciremo a trarre da questi 
incontri, continueremo a mantenere rap
porti con tutti i magistrati che in qualche 
modo fanno parte dell'amministrazione 
della giustizia italiana. Non è colpa no
stra se molti magistrati o quasi tutti sa
ranno impegnati in qualche processo, e 
quindi non potremo incontrarli, se non 
quando i processi saranno finiti ! 

A noi, comunque, nessuno ha mai rim
proverato nulla, anche in merito al modo 
in cui abbiamo avvicinato i magistrati. 
Siamo stati molto attenti affinché non si 
potesse mai neppure ipotizzare la volontà 
di influire sulla giurisdizione. Se andiamo 
in Sicilia ed incontriamo i capi degli uf
fici, credo che nessuno possa dire che 
abbiamo fatto qualcosa di diverso dal no
stro dovere, soprattutto perché abbiamo 
cercato di capire di che cosa ha bisogno 
l'amministrazione giudiziaria in Sicilia. 

Vogliamo parlarne ? Mi auguro che si 
possa parlare anche della Sicilia e della 
Calabria, e mi auguro che si possa for
mare un calendario fitto di rapporti, di 
scambi di opinioni e di esperienze di cui 
tutti abbiamo bisogno. 

MIRABELLI, Vicepresidente del Consi
glio superiore della magistratura. Non 
esprimo valutazioni personali. Sottolineo 
che l'incontro mi è parso non cerimo
niale, e non, all'opposto, direttamente 
operativo, ma ricognitivo di problemi. 
Questo mi pare un dato positivo. 
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Ritengo che vi sia un problema di 
sviluppo delle attività autonome di di
versi centri di imputazione, che vanno 
con questa autonomia reciprocamente col
legati; penso che ciò possa accadere. 

Sono sicuro che il Consiglio svolge 
un'attività di attenta lettura, di garanzia, 
di espressione di pareri con l'esercizio, 
senza timidezze e senza ampliamenti, 
delle attribuzioni che gli sono proprie ed 
è disposto a collaborare con un'attenzione 
particolare. Su tali tematiche esistono 
molteplici questioni che vanno esaminate 
e sottolineate e che concorrono, pur nella 
loro modestia, ad offrire un panorama di 
funzionalità essenziale nel settore della 
giustizia, come in altri. 

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresen
tanti del Consiglio superiore della magi
stratura per aver accolto il nostro invito. 
L'incontro di questa sera non poteva che 
essere la sede per uno scambio franco di 
idee e di vedute. Credo che sia stato utile 
per tutti noi. 

Ringrazio altresì il ministro per aver 
colto l'importanza dell'incontro e per 
avervi partecipato. 

Sulle questioni oggetto della discus
sione dovremo operare una attenta rifles
sione, selezionando gli argomenti su cui 
concentrare la nostra attenzione, sempre 
nel rispetto delle competenze, che sono 
sempre state scrupolosamente osservate. 

Per quanto riguarda il nostro rapporto 
con il Governo, restiamo in credito con il 
ministro Rognoni di un incontro specifico 
per approfondire temi che riguardano sia 
il Parlamento, sia il Governo e sui quali 
dovremo approfondire il discorso, anche 
in vista della relazione che la Commis
sione dovrà redigere, e che spero sia ac
colta positivamente dall'esecutivo per la 
parte che riguarda la risoluzione votata a 
marzo. Già questo costituirebbe un primo 
passo avanti nella lotta contro il feno
meno mafioso. 

La seduta termina alle 23,30. 

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO 
COMMISSIONI BICAMERALI 

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

PROF. MARIO PACELLI 
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