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ALBERTINI (AP Q'{cd-CpI)). Signor Presidente, esordisco dichiarando con molta convinzione il voto favorevole del nostro Gruppo alla mozione presentata dal nostro Capogruppo e da quelli della maggioranza.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 12,36)

ALBERTINI). Questo non solo per un acritico accoglimento
di una linea politica, ma perché ci hanno convinto le affermazioni del Ministro e la descrizione molto oggettiva e certamente pregnante dell'attivita
svolta in questi oltre tre anni di mandato alla guida forse del Ministero più
complesso, delicato e trovato in condizioni più uitiche rispeffo ad altri.
Quando il famoso primo ministro britannico Churchill diceva che esistono tre tipo di bugie (le bugie, le brigie dannate e le statistiche), forse ignorava - ma non era questo il suo concetto - che i numeri che esprimono i
fatti sono molto più testardi delle affermazion\ o dei commenti che possono
essere sviluppati sui fatti medesimi. La descrizione che il Ministro ha illustrato delllintervento svolto in questo triénnio è un elemento di conforto, sia
(Segue
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pure in un quadro ancora drammaticamente negativo. L'interesse che ha sviluppato vgrso la giurisdizione internazionale attraverso il potenziamento di
tutti gli accordi di cooperazione con le giurisdizioni di altri Paesi è un fronte
importanJe per contrastare scenari di crimine a tutti i livelli (economicofrnanziario, terroristico); scenari inquietanti e drammatici che richiedono un

intervento dilatato, oltre i confini del nostro territorio. Persino I'istituzione
della procura europea, su cui abbiamo fatto un intervento non conclusivo,
costituisce un elemento lodevole.
È stato giustamente affermato che la dilatazione della giurisdizione
penale introduce elementi di sicurezza psicologici ma non realistici, perché
molto spesso la giurisdizione ha tempi diversi'e lontani da quell'efficacia di
intervento per reati minori che può meglio essere rcalizzata attraverso atti di

Abbiamo riscontrato che il contenzioso della giustizia civile si è enormemente ridotto, passando da 5,2 milioni di casi di contenzioso inevaso
a 3,8 milioni; gli uffici hanno ridotto il loro carico del 5 per cento. Soltanto
la Cassazione, per delle spiegazioni analitiche che sono state date, ha avuto
un incrernento. Un grande intervento è stato fatto sulle forme altemative alla
giurisdizione per risolvere i casi di contenzioso ed è un confortante l0 per
cento in più delle mediazioni. Persino il caso drammatico del processo penale ha avuto una riduzione dei contenziosi in essere a una cifra comunque
imponente di 3.229.000 casi, ma del 7 per cento in meno rispetto a[ dato
trovato.
Tutto questo è stato frutto di una condotta, -di,"unlaz]one coerente e
non è stato un fatto casuale e provocato da eventi'indipendenti dall'àzione di
Governo. La trasform azione in illeciti amministrativi, sanzioni pecuniarie
invece che penali; I'appello, che è sceso nella media del contenzioso; i4terventi sull'eficientamènto degli uffici giudiziari con un iisparmio di 1;7 rniliardi di euro; la riduzione dei costi dei servizi sono lodevoli interventi che.
questo Governo e questo Ministro sono riusciti a realizzare.
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Prosegue la spinta per la diffusione e la realizzazione del processo
telematico. Nella replica il Ministro è arrivato a puntualizzare addirittura il
numero dei computer o dei server diffusi (augurandoci che ci siano anche
corsi di formazione affinché si possano usare), la riduzione delle vacanze e
I'aumento dei funzionari, nonché 4.500 cancellieri e amministrativi in più,
nonché concorsi per 1.100 magistrati; la riforma della magistratura onoraria;

la revisione della geografia giudiziaria, datata con I'inizio dell'unita d'Italia; -.
le attività di ispezione diverse da quelle storicizzate per dati di dettaglio, ma
centrate più sui diritti civili negati o sulle disfunzioni di sostanza; e così per
altre procedure che riguardano gli aspetti dell'area concorsuale e dei fallimenti, che devono essere chiuse in tempi brevi perché I'economia non ne risenta.

L'intervento riformatore si è sviluppato anche nel campo del penale,
dove il punto della prescrizione ha trovato un giusto equilibrio nella legge
che stiamo per approvare, con le criticità che conosciamo, ma con la convinzione di arrivare in porto. Anche sul tema delicatissimo delle intercettazioni è stata resa nota la volontà del Governo di intervenire dal punto di vista normativo.
Pe1 quanlo riguarda un altro dei tragici problemi del nostro Paese,
soprattutto nell'ambito dei dirifti òivili, con la sentenza Torreggiani abbiamo
ridotto in tre anni di 16.000 il numero delle persone carcerate, aumentando
la dotazione di spazi per la carcerazione di oltre 4.000 posti, portando sostanzialmente a un livello equilibrato del 50 per cento il rapporto tra le esecuzioni interne al carcere e quelle esteme dei prowedimenti dell'autorità
giudiziaria.
Vi sono poi altri interventi altrettanto lodevoli; ma vorrei riservare
gli ultimi minuti alla parte critica, perché proprio lavorando insieme, signor
Ministro, credo che sia opportuno segnalare anche questo aspetto.
La prima riforma che vorrei proporre alla sua attenzione ha un carattere simbolico, ma poi arriverò alla proposta pratica. La lodevole frase «la '
legge è uguale per tutti», messa alle spalle dei collegi giudicanti, vorrei che
fosse posta anche davanti agli occhi dei magistrati giudicanti e negli uffici
dei magistrati inquirenti. Vorrei ricordare il noto episodio di Alessandro e
del pirata, quando la flotta macedone lo imprigiona ed egli viene portato davanti alla massima autorità dell'epoca (allora non c'era la distinzione tra i
poteri giudiziario e politico). Il pirata si domanda: «In che cosa ho fatto diversamente da te, Alessandro, facendo conquiste con le mie navi? Forse tu
ne hai di più». La risposta che dà poi Sant'Agostino in un suo libro è che lo
Stato ha i poteri legittimi dell'impiego della forzao ma lo fa secondo giustizia.
Arrivo al punto. Bene la dotazione di organicq. e I'aumento dei funzionari e dei magistrati (peraltro gli indici di PIl'rispètto:ailatpqpolazione
del nostro Paese non sono squilibrati come spesa per [a giustizia i'ispettò ai .
'
confronti compatibili), ma c'è un punto dove noi siamo dìversi: nessun.m,agistrato può eisere sottoposto a procedimento (isciplinare per valutazìone
delle prove e per interpretazione delle norme. Noi abbiamo consegnato a vita I'infallibilità per legge a una categoria certo lodevole, perché ha passato
un concorso e quindi ha accertato la sua competenza, ma non sappiamo)
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quanto moralmente coerente nel corso del tempo con questo Scenario, che
consegna a tutti noi, anche civilissime persone, un quadro che ci può trasformare in persone che agiscono con discrezionalità o arbitrio'
Alla stessa stregua - e questo è I'altra faccia della medaglia - occorre
che il premio per la capacità gestionale, per il fare giustizia correffamente,
per indagini che arrivano a sentenza di condanna e non ad assoluzioni indiicriminate (perché basate su elementi inconsistenti di accusa), e quindi il
.quadro di valutazione dell'attività giurisdizionale non sia affidato alle corrènti e agli incroci di potere tra le categorie della giustizia (o della giurisdizione,più che della giustizia). Occorre invece che, con interventi appropriati
e legiferanti, anche il CSM possa applicare alla propria categoria di riferimento il merito e la condanna per la capacita di fare e fare bene e per gli errori commessi.
Questo è quanto affido al resto del suo lavoro, signor Ministro, con
I'auspicio di poter collaborare a questo risultato. (Applausi dal Gruppo AP
(Ncd-CpI)).

