
chiede aiuto, mentre altri aspettano solo
che ci si distragga per abbandonare il
centro di permanenza temporanea, essen-
doci già pronto qualcuno sul ciglio della
strada a portarlo dove sarà indotto a
delinquere.

Vorrei infine invitarla a riflettere in
ordine agli incarichi direttivi e al rapporto
con il CSM. Questa mattina, un collega di
Napoli mi segnalava come ieri il presi-
dente della Corte d’appello di Napoli si
fosse preoccupato dei due ascensori che
non funzionavano. I vari livelli della ma-
gistratura, ovvero i presidenti di Corte
d’appello, i presidenti di tribunali, i pro-
curatori della Repubblica sono spesso co-
stretti a occuparsi del toner e della carta
per le fotocopie, degli scioperi, dei can-
cellieri, di situazioni che non attengono
strettamente alla capacità di garantire giu-
stizia e di emettere sentenze.

Ritengo che ogni magistrato con quelle
responsabilità debba occuparsi del grado
di qualità e di quantità che quell’ufficio
giudiziario è in grado di garantire in
termini di sentenze e provvedimenti giu-
diziari.

Un altro spreco, signor Ministro, si
verifica laddove ci sono carceri italiane
che non sono sedi di sezione di tribunale
di sorveglianza. Da qui, tutte le mattine,
partono mezzi con scorte e detenuti, che
sono costretti a fare 40, 50 o anche 60
chilometri per arrivare nelle sedi dove
questi devono essere giudicati in sede di
riesame.

È quindi doveroso accantonare le
grandi riforme, i voli pindarici. Lei è
partito dal punto giusto, ovvero dal con-
siderare quanto già si trova al Ministero,
dal monitorare l’attività su tutto il terri-
torio nazionale e capire da quali regioni
arrivino questi 4 milioni di giudizi civili
che sono ancora arretrati. In alcune sedi
giudiziarie non c’è arretrato, per cui dovrà
pure esistere un motivo, una ragione, una
competenza, una capacità di qualcuno ri-
spetto a quella degli altri. È quindi ne-
cessario uniformare il più possibile e fare
in modo, soprattutto, che il rapporto con
il CSM sia improntato a grande collabo-
razione e sinergia.

Sono stato eletto in Abruzzo ed è
impensabile che la Procura della Repub-
blica di Sulmona da più di un anno non
abbia il procuratore della Repubblica, per-
ché, sebbene la commissione abbia indi-
viduato due candidati, la pratica non va al
plenum, forse perché mancano le note
valutative.

Ritengo che in un’ipotesi di vacanza
nella pianta organica sarebbe opportuno
scegliere i sostituti prima di disporre il
trasferimento dei magistrati, per evitare
che i presidenti di tribunale e i procura-
tori della Repubblica debbano sempre ar-
rancare perché privati di energie e di
professionalità indispensabili.

Un’ultima nota riguarda gli avvocati.
Tutti siamo passati attraverso l’esame da
procuratore e poi da avvocato, ma non
capisco perché i giovani avvocati debbano
essere costretti a subire questi due anni di
via crucis, questo precariato di cui nes-
suno si lamenta, giungendo all’esame dopo
aver firmato, quasi non ci si fidasse, tutti
giorni ruolini d’udienza e dovendo dimo-
strare di aver fatto un certo numero di
udienze. Non capisco quale attribuzione di
responsabilità abbiano gli aspiranti avvo-
cati rispetto agli aspiranti medici, inge-
gneri e architetti.

Rispetto a queste classi di professionisti
quelle facoltà riescono ad essere autoabi-
litanti, giacché l’esame di abilitazione è
una conseguenza. Ogni medico, architetto
o ingegnere ha superato l’esame di abili-
tazione, mentre invece numerosi aspiranti
avvocati si sono arresi dopo aver fatto
l’esame per tante volte.

Su questo ritengo necessario un colle-
gamento con il Ministro Gelmini, per ri-
vedere le capacità dell’università di for-
mare fino in fondo gli aspiranti avvocati,
gli aspiranti magistrati e gli aspiranti no-
tai, affinché il giorno dopo la laurea che li
ha proclamati dottori con tutta la famiglia
e gli amici intorno commossi ed emozio-
nati non debbano subire il trauma di
leggere un atto di citazione senza sapere
da che parte iniziare.

PRESIDENTE. Prima di passare la pa-
rola al Ministro per la replica, ha chiesto
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di svolgere alcune brevissime precisazioni
l’onorevole D’Ippolito.

IDA D’IPPOLITO VITALE. Grazie, pre-
sidente. Ringrazio il Ministro, per questo
supplemento di attenzione. Ero già inter-
venuta nella precedente seduta, ma vorrei
limitarmi a tre brevissime considerazioni
di sintesi.

La prima riguarda le dichiarazioni
della collega Ferranti relativamente al-
l’ubicazione delle tre sedi della Scuola di
magistratura già introdotte dal ministro
Castelli. Desidero precisare che due delle
tre sedi diversamente ubicate dal ministro
Castelli furono modificate dal suo succes-
sore, onorevole Mastella, sulla base di
criteri che già nella precedente legislatura
suscitarono contrarietà e furono oggetto di
appassionata discussione in Aula.

Rispetto all’ipotesi di un accentramento
desidero fare un’ulteriore precisazione:
l’immagine potrebbe migliorare, ma i costi
per l’utenza subirebbero danni. Richiamo
sul punto l’attenzione del Ministro, perché
tale questione mi preme molto.

Per quanto riguarda la qualificazione
soggettiva, che metterebbe in discussione
la tenuta costituzionale dell’ipotesi di
reato richiamata dalla collega Bernardini,
faccio notare come forse la capienza sia
già insita nella categoria del reato proprio.
La questione non tanto formale quanto di
sostanza è stata opportunamente focaliz-
zata dal Ministro quando, facendo tesoro
dell’esperienza, ha sottolineato che la po-
litica delle espulsioni forse ha fallito, per
cui è doveroso riflettere sull’opportunità di
aumentare la deterrenza.

Infine, vorrei esprimere un’ultima con-
siderazione sul tema delle intercettazioni.
In una società con una maggiore tenuta
valoriale, in tempi non troppo lontani in
cui il codice etico dei magistrati era as-
solutamente rigoroso, non avremmo certo
affrontato tale questione. Il legislatore
deve però contestualizzare e storicizzare
gli interventi. Oggi l’abuso è una realtà,
quindi ripristinare la certezza dei diritti e
del diritto significa segnare con discerni-
mento la linea invalicabile oltre la quale il
diritto diventa arbitrio.

PRESIDENTE. Do ora la parola al
Ministro Alfano per la replica.

ANGELINO ALFANO, Ministro della
giustizia. Vorrei ringraziare lei, signor pre-
sidente, e naturalmente tutti i colleghi per
l’attenzione dimostrata nel sottopormi una
serie di interrogativi, per il garbo che avete
posto a presidio delle considerazioni di
natura generale circa il mio intervento e
per la propositività dei vostri interventi. Di
tutto questo vi ringrazio e rivolgo un
ulteriore ringraziamento a coloro che sono
qui oggi pomeriggio, visto che il lunedì
pomeriggio non è solitamente giornata di
grandi lavori parlamentari. Lo colgo come
un segno di attenzione, del quale vi rin-
grazio ulteriormente.

Ringrazio il presidente per averci per-
messo di entrare subito nel merito delle
questioni attraverso questa mia audizione.
È stato un dibattito non ideologico, bensì
molto concreto. Con grande concretezza
vorrei quindi rispondere alle vostre solle-
citazioni e alle vostre considerazioni.

Proprio per la concretezza del mio
approccio, sul piano del metodo ribadisco
quanto ho espresso in sede di relazione
introduttiva. Il Governo si sta muovendo –
chiamiamolo così – secondo un doppio
binario, il primo dei quali attiene alle
questioni largamente condivise. La condi-
visione emerge dai dibattiti pubblici, dai
dibattiti parlamentari e dagli atti parla-
mentari delle precedenti legislature. Su
questo versante, tutta la materia condivisa
dalle forze politiche – l’ho detto in pre-
messa e lo ribadisco – che il Governo
ritiene efficace in termini di sistema sarà
al più presto portata al vaglio del Parla-
mento. In base al buonsenso riteniamo
infatti che, se vi siano proposte altamente
condivise che risultino efficaci, non vi è
ragione alcuna per esercitare professioni
di gelosia o rivendicazioni di primogeni-
tura, da anteporre al bene del Paese, che
invece consideriamo fondamentale collo-
care al primo posto.

Vi è inoltre un altro ambito, che
riguarda questioni condivise in termini di
urgenza (la materia della sicurezza e
dell’immigrazione), che suscitano però
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una disputa circa le terapie, non circa la
diagnosi. Su questo eserciteremo fino in
fondo la funzione di Governo assegnataci
dal voto popolare recentemente espres-
sosi, trovando la sintesi all’interno della
nostra maggioranza e possibilmente
un’ampia condivisione del Parlamento.
Laddove non fosse possibile, faremo la
parte che compete a un Governo repub-
blicano, decidendo in base a urgenze
unanimemente considerate tali e in fun-
zione di soluzioni considerate tali dalla
maggioranza di Governo.

In questo senso, sul piano del metodo
vorrei procedere in ordine cronologico in
base agli interventi. Mi permetto di la-
sciare in coda del mio intervento la
questione riguardante le intercettazioni
assurta oggi all’ordine del giorno del
dibattito pubblico, giacché in sede di
relazione introduttiva, per un problema
di correttezza nel rapporto istituzionale
con la Commissione, avevo già dichiarato
che tale materia sarebbe stata immedia-
tamente oggetto del nostro impegno par-
lamentare.

All’onorevole Manlio Contento, che per
primo è intervenuto in sede di prima
seduta, rispondo che esiste la possibilità di
immaginare forme alternative di soluzione
delle controversie e in questa direzione ci
stiamo movendo. Anche in materia di
unificazione dei riti consideriamo impor-
tante avviare nell’ambito della materia
della procedura civile una « rimessa in
ordine » del sistema, che eviti la capilla-
rizzazione degli interventi ed una sorta di
perdita della visione di insieme del sistema
giustizia.

Colgo parimenti come ottimo spunto
quello che ho tradotto – non è stato da lei
espresso in questi termini – con l’espres-
sione « legge-obiettivo sulle carceri ».

Dopo l’onorevole Contento è interve-
nuto l’onorevole Tenaglia, che peraltro è il
collega ministro ombra del Partito Demo-
cratico, cui rispondo subito che il tema
della revisione delle circoscrizioni, che ho
omesso di citare in fase di relazione in-
troduttiva, mi è assolutamente presente e

dev’essere oggetto di una considerazione
comune, perché obbliga ciascuno dei com-
ponenti del Parlamento.

Per inciso, non credo che sulla revi-
sione delle circoscrizioni esistano maggio-
ranze di Governo e opposizioni; bisogna
che ciascuno si spogli degli interessi loca-
listici e territoriali, perché non si tratta di
una questione sulla quale una maggio-
ranza di un colore e un’opposizione del-
l’altro, con questo sistema dell’alternanza,
possono e debbono fare quadrato. Questo
è uno dei temi su cui è importante riflet-
tere insieme.

Allo stesso modo, guardiamo con favore
alla tesi del cosiddetto « cruscotto », che
riguarda le performance degli uffici, che
devono essere verificabili. Riteniamo che il
sistema giustizia necessiti di un tocco di
managerialità per la sua rimessa in effi-
cienza.

Rispetto a questa esigenza, che parte
ovviamente dalla premessa sullo stato del-
l’arte del sistema giustizia oggi, nessuno
dei suoi operatori può chiamarsi fuori
dicendo, rispetto a quanto è accaduto in
questi decenni, « Io non c’ero ».

Per quanto riguarda il tema dell’ef-
fettività e dell’esecuzione della pena e
della modernizzazione della legge Goz-
zini, abbiamo già cominciato ad operare
nel decreto sicurezza e nel disegno di
legge sulla sicurezza. Non tornerò sulle
risposte ai vari argomenti, laddove siano
stati ribaditi negli interventi successivi –;
mi scuseranno coloro che li hanno ri-
presi, ma li ritengo assorbiti dalla pre-
cedente risposta.

La riforma delle professioni è uno dei
temi centrali del nostro programma di
Governo. Vi comunico infatti che rientra
nella delega che ho riservato a me in
quanto ministro, quindi non è delegato ai
sottosegretari.

Ringrazio anche l’onorevole Costa per
le considerazioni espresse in riferimento
alla mia relazione introduttiva. Il suo
consenso nella veste di capogruppo del
PdL in Commissione mi fa particolare
piacere. Ritengo che una collaborazione
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proficua passi anche per un consenso
sincero rispetto alle considerazioni
espresse in Parlamento.

L’onorevole Palomba, peraltro vicepre-
sidente di questa Commissione, mi solle-
citava l’ufficio per il processo. Durante
vari incontri istituzionali, abbiamo parlato
dell’ufficio del giudice, del potenziamento
di alcune zone di frontiera carenti di
magistrati. Relativamente alle sue consi-
derazioni sulle intercettazioni, mi aggancio
a quanto dirò in coda.

Devo ringraziare l’onorevole Paniz per
le sue considerazioni, soprattutto per
quanto riguarda l’opposizione a un allun-
gamento dei tempi delle prescrizioni.

Per quanto riguarda l’onorevole Sili-
quini, rinvio a ciò che ho appena detto in
materia di professioni e rispondendo al-
l’onorevole Napoli mi pregio di rappresen-
tare che la questione evidenziata è oggetto
della prima decisione del Governo nel
Consiglio di ministri di Napoli, in quel-
l’unicum che noi consideriamo il decreto-
legge e il disegno di legge, che giungeranno
ad approvazione. A tale proposito faccio
presente all’onorevole Vietti che non tutte
le materie potevano entrare nel decreto-
legge per ragioni giuridiche e politiche, e
quelle che sono inserite nel disegno di
legge arriveranno comunque a buon fine.
Il binario del disegno di legge è più vivo
che mai.

All’onorevole Napoli specifico che tra
decreto-legge e disegno di legge abbiamo
dedicato otto norme su trenta al contra-
sto alla criminalità organizzata. Si tratta
di norme che si rinvengono nei lavori
delle Commissioni precedenti, norme di
immediata efficacia dal momento della
loro approvazione, che riducono i tempi
di attribuzione alle organizzazioni no
profit dei beni confiscati alle organizza-
zioni criminali e che ridisegnano la
mappa dei poteri anche della Procura
nazionale antimafia in una direzione di
estensione, che abbiamo voluto rafforzare
e agevolare.

La collega D’Ippolito, che oggi ha ag-
giunto alcune considerazioni al suo in-
tervento, ha la mia piena rassicurazione
sul fatto che la questione dei cancellieri

è ben presente e rientra tra quelle mi-
sure di efficienza cui facevo riferimento
nel mio intervento introduttivo. Alla que-
stione proveremo a dare risposta, com-
patibilmente con il quadro economico
esistente.

Vorrei ringraziare l’onorevole Mantini e
l’onorevole Ferranti del Partito Democra-
tico, perché mi pare che il loro approccio
sia non solo costruttivo, ma assolutamente
rispondente alla premessa del mio inter-
vento. Mi riferisco al grande ambito che
parte dalla riforma di alcuni segmenti del
processo civile ad alcune misure di effi-
cienza del sistema giustizia, per le quali
sono assolutamente fiducioso sulle possi-
bilità di procedere a una rapida approva-
zione di importanti misure.

Relativamente a questo aspetto, chie-
derò un incontro con il governo ombra del
Partito Democratico e agli altri partiti
presenti in Parlamento. Il Governo ombra
del Partito Democratico non solo perché è
il più grosso partito dell’opposizione, ma è
già titolare di un pacchetto di misure che
desidera proporre al Governo effettivo del
Paese.

Come Governo, stiamo già preparando
un disegno di legge recante misure ur-
genti per l’efficienza del sistema della
giustizia e l’accelerazione dei processi. Le
materie che potranno essere discusse e
condivise saranno quindi inserite in que-
sto ambito.

Per quanto riguarda le carceri, argo-
mento affrontato da vari colleghi quali gli
onorevoli Ferranti, Mantini, Bernardini,
Pepe, in ossequio alla funzione rieducativa
della pena dedotta in Costituzione e al mio
modestissimo approccio culturale, ritengo
doveroso dare un’altra chance nella vita ai
soggetti che abbiano scontato la pena.
Perché la chance sia realizzabile, è neces-
sario che le carceri siano umane e che al
loro interno si svolga un processo riedu-
cativo in una logica di reinserimento nella
società. Lo stato delle nostre carceri non
sempre consente questo. Occorre appron-
tare misure che permettano di agevolare
questa funzione rieducativa della pena e di
non negarla attraverso le condizioni ma-
teriali di vita.
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Ribadisco quanto affermato nel corso
della mia prima relazione: chiederò al
presidente Bongiorno di convocare un’ap-
posita seduta di questa Commissione per
dibattere della situazione carceraria nel
nostro Paese. Ritengo che, al di là del
lavoro che svolgerà il Comitato carceri di
questa Commissione quando sarà inse-
diato, il plenum della Commissione abbia
titolo e possibilità di confrontarsi con il
Governo su una materia che è di così
rilevante interesse nazionale, da giustifi-
care un approccio comune.

L’onorevole Bernardini faceva riferi-
mento alla circolare Maddalena, che ho
studiato e sulla quale ritengo che gli spunti
offerti siano assolutamente costruttivi e
stimolanti.

In questa delicata materia ci stiamo
sforzando di evitare norme spot, indivi-
duando norme che rispondano a esigenze
concrete. In questa logica, sul decreto-
legge sicurezza e sul disegno di legge in
materia di sicurezza, se considerate i giu-
dizi espressi individualmente e in parte in
modo condiviso dal CSM, quelli espressi
dalle forze politiche di opposizione parla-
mentare e dall’ANM, probabilmente giun-
gerete insieme a me alla conclusione che
vi è una notevole condivisione di giudizio
positivo, eccetto la norma che configura il
reato di immigrazione clandestina e diver-
genze con emendamenti non necessaria-
mente abrogativi per quanto riguarda l’ag-
gravante di clandestinità.

Sul resto, le misure previste – dall’am-
pliamento della sfera del giudizio imme-
diato e direttissimo alle norme in materia
di guida in stato di ebbrezza e sotto
l’effetto di sostanze psicotrope, passando
per quelle sulla criminalità organizzata, –
hanno ottenuto un consenso larghissimo.

All’onorevole Vietti, che è intervenuto
in conclusione, rispondo che abbiamo
un’unica cambiale, che moralmente ri-
tengo un impegno da onorare, nei riguardi
del nostro elettorato.

Prima di queste elezioni, non abbiamo
scritto un programma o uno slogan farao-
nico, ma abbiamo scritto un programma
di Governo, ho preso – e non era ricicla-
bile dal Gabinetto, forse da Internet – il

programma che potete trovare su Internet
in materia di giustizia del Popolo delle
libertà e del Presidente Berlusconi e l’ho
rappresentato con grande chiarezza e li-
nearità alla Commissione giustizia.

Ritengo, infatti, pienamente attinente
alla modernità politica prospettare in
campagna elettorale interventi non farao-
nici e grandiosi ma precisi, per poi riba-
dirli una volta eletti. Quando torneremo al
cospetto di chi dovrà nuovamente giudi-
carci, potremo indicare quanto abbiamo
fatto o non fatto, la coerenza tra le cose
dette e le cose fatte, nonché le ragioni per
cui alcune cose non sono state fatte.

Su questo percorso ho avviato il man-
dato affidatomi al Ministero della giustizia
in questo avvio di legislatura e su di esso
intendo muovermi. (Commenti dell’onore-
vole Vietti). Non abbiamo fatto nessuna
marcia indietro. Lei ha citato quattro testi.
La norma sul patteggiamento era già pre-
sente nel disegno di legge Mastella e non
è mai stata « carta parlamentare »; è en-
trata nel dibattito politico attraverso i
giornali, come accade nella politica del
2008. « Carta canta » dicevano gli antichi:
non l’abbiamo presentata nel decreto
legge, perché già presente nel disegno di
legge del Governo Prodi. Non c’è stata
quindi alcuna marcia indietro.

Per quanto riguarda il reato di im-
migrazione, è sul testo e vogliamo ap-
provarlo. Ovviamente, non tutto può an-
dare per decreto, altrimenti tradiremmo
il parlamentarismo che connota la cul-
tura di governo dell’area culturale cui lei
appartiene.

Il tema della prostituzione è materia di
un emendamento parlamentare. Riguardo
alla volontà di portare le riforme a breve,
lei individua una contraddizione tra due
cose che non si contraddicono. Noi non
rimettiamo in discussione il codice Rocco
del 1930 – così come non prendiamo il
codice civile del 1942 e lo modifichiamo
dal primo all’ultimo articolo –; altrettanto
dicasi per i codici di procedura civile e di
procedura penale. In questo senso non
vogliamo fare delle riforme grandiose,
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però riteniamo che la cultura giuridica nel
nostro Paese da Irnerio in poi abbia un
suo sedimento.

Considerato il lavoro svolto dalla com-
missione Pagliaro e dalle altre che si sono
succedute nell’ultimo ventennio, essendo
quella Pagliaro di vent’anni fa circa...

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Diciotto.

ANGELINO ALFANO, Ministro della
giustizia. ...abbiamo un prodotto non im-
mediatamente trasferibile al Parlamento,
ma che, fatta salva una verifica, si può
trasferire alle Commissioni giustizia di
Camera e Senato ad avvio di legislatura.
Nessuno immagina un trasferimento di
carte direttamente qui. Lavoreremo per-
ché in breve tempo il Parlamento possa
venire a conoscenza di ciò di cui non è
mai venuto a conoscenza. Le commissioni
di cui stiamo parlando hanno prodotto
lavori, che non hanno mai varcato la
soglia di piazza Montecitorio e sono sem-
pre rimasti in via Arenula. Vorrei cari-
carmi come Ministro e noi come Governo
questo trasferimento straordinario da via
Arenula a piazza Montecitorio. Le Com-
missioni avranno poi tempo e modo di
lavorare.

All’onorevole Papa ribadisco quando
detto in un’altra risposta relativamente
alla risoluzione alternativa delle contro-
versie, che intendiamo agevolare. All’ono-
revole Pepe rispondo che la questione dei
magistrati fuori ruolo non mi è stata posta
solo da lui in questi giorni e in queste
settimane. Si tratta di un argomento che
comprendo essere parte del dibattito po-
litico sulla giustizia.

Per quanto riguarda il tema delle in-
tercettazioni, che mi è stato posto varia-
mente nel corso di questa audizione,
traggo conforto dagli interventi, perché
avevo annunciato proprio qui che
avremmo proceduto in questo senso. Sem-
pre per la questione di metodo cui facevo
riferimento in premessa, leggo quel che il
Presidente Berlusconi ha previsto nel pro-
prio programma durante la campagna
elettorale: « Limitazione dell’uso delle in-
tercettazioni telefoniche e ambientali al

contrasto dei reati più gravi. Divieto della
diffusione e della pubblicazione delle in-
tercettazioni telefoniche e ambientali, con
pesanti sanzioni a carico di tutti coloro
che concorrono alla diffusione e pubbli-
cazione delle stesse ». Questo è il nostro
programma.

Nessuno vuole arginare l’azione della
magistratura o comprimere le indagini.
Concordo con l’onorevole Bernardini, nel
ritenere che il codice vigente in materia
stabilisce quasi tutto se non tutto. Pur-
troppo, non è stato sanzionato quasi
niente quando sovente il codice è stato
platealmente violato. Il codice prevede e
punisce già da oggi il reato cosiddetto di
« fuga di notizie », ma non mi pare che i
tribunali italiani siano titolari di casistiche
giudiziarie sulla cui base sia possibile dire
che tale reato previsto e punito, per il
quale innumerevoli fascicoli sono stati
aperti nel corso degli anni, sia stato ap-
plicato e abbia avuto una sua efficacia con
delle condanne rinvenibili.

Per altro verso, la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha affermato che sono
requisiti essenziali per garantire un’ade-
guata protezione del diritto alla privacy
la definizione delle categorie di persone
assoggettabili a intercettazione, la natura
dei reati che vi possono dare luogo, la
fissazione di un termine massimo per la
durata delle intercettazioni, una disci-
plina ad hoc per garantire la privacy
degli interlocutori casualmente attinti
dalle intercettazioni, senza avere alcun
collegamento con l’oggetto delle indagini
in corso di svolgimento.

In riferimento a quest’ultimo concetto,
ovvero una disciplina ad hoc per garan-
tire la privacy degli interlocutori casual-
mente attinti dalle intercettazioni senza
aver alcun collegamento con l’oggetto del-
l’indagine in corso di svolgimento, mi
permetto di esprimervi una considera-
zione assolutamente empirica e scarsa-
mente scientifica.

In Italia – come voi ben sapete perché
lo scrivono tutti i giornali, oltre 100 mila
persone nel corso di un anno vengono
intercettate. Negli Stati Uniti sono 1.700,
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in Svizzera 2300, in Olanda 3700, in Gran
Bretagna 5.500, in Francia 20 mila; in
Italia sono 100 mila.

Ignoro quale sia la passione telefonica
dei 100 mila intercettati italiani di questo
momento, però se ciascuno di questi in-
tercettati telefona – ovvero si mette in
collegamento telefonico – trenta volte al
giorno, 100 mila per trenta, se non sbaglio,
fa 3 milioni. Dando per assunto che ogni
uomo non parla quotidianamente con le
stesse trenta persone e moltiplicando tutto
ciò per un numero imprecisato di giorni in
cui il soggetto viene intercettato, arriviamo
a 3 milioni di soggetti al giorno, moltipli-
cati per il numero dei giorni in cui il
soggetto patisce l’intercettazione e, par-
tendo dal presupposto che ogni giorno non
sono intercettati sempre gli stessi 3 milioni
di telefonate, probabilmente è intercettata
grandissima parte del nostro Paese.

Credo che questa sia una considera-
zione empiricamente valida, anche se non
scientifica perché non sono l’Istat.

La spesa riguardante le intercettazioni
è inoltre in continua crescita e ha avuto
un incremento di circa il 50 per cento dal
2003 al 2006. Mi riferisco al numero dei
cosiddetti « bersagli ». L’attuale sistema, in
base al quale ciascun ufficio di procura
procede autonomamente al noleggio degli
apparati e alla contrattazione del prezzo,
si è rilevato molto costoso e irrazionale,
perché le varie procure hanno stipulato
contratti a prezzi molto differenti. Alcuni
bersagli hanno quindi un certo costo per
una procura e altri un costo al cubo per
altre. Non cito casi specifici per non
creare ulteriori elementi di puro valore
pubblicistico.

Il tema però è concreto, se è vero che
il comma 82 dell’articolo 2 della legge
finanziaria per il 2008 approvata dal Go-
verno di centro sinistra prevede l’istitu-
zione del sistema unico delle intercetta-
zioni su base distrettuale e contempora-
neamente l’emanazione dei decreti previsti
dalla legge finanziaria per il 2005 in
materia di canone annuo e di recupero
forfettario delle spese di giustizia relative
alle intercettazioni.

Questo incremento dal 2003 al 2006 ha
prodotto come risultato l’essersi resi conto
che probabilmente la materia andava rior-
dinata.

Per quanto riguarda il riordino della
materia – mi rivolgo agli esponenti del
centro sinistra qui presenti e all’onorevole
Vietti – abbiamo due testi di riferimento
e un programma a monte. Il testo del
Governo Prodi prevedeva restringenti di-
vieti di pubblicazione, un archivio riser-
vato, sanzioni da 6 mesi a 3 anni per
chiunque riveli la notizia sugli atti del
procedimento coperti dal segreto e ne
agevoli la conoscenza, la reclusione da 1 a
3 anni per chi in modo illecito venga a
conoscenza di atti del procedimento pe-
nale coperti dal segreto, l’ammenda da 10
mila a 100 mila euro ai giornalisti in
alternativa alla reclusione, come previsto
dall’articolo 684 del codice penale, la for-
tissima limitazione della durata delle in-
tercettazioni – 15 giorni e ulteriori 15, per
un totale di 3 mesi – e un controllo severo
da parte della Corte dei conti.

Il testo del Governo Berlusconi – che
l’onorevole Vietti conoscerà bene perché,
quando il suo partito lo votò in Consiglio
dei ministri, sedeva in via Arenula come
sottosegretario alla giustizia – non di-
verge radicalmente dal testo del Governo
Prodi.

In conclusione di questa riflessione a
tema aperto sulle intercettazioni, preludio
a un dibattito non ancora maturo per la
mancanza del testo del Governo, considero
acclarato e condiviso il fatto che in Italia
vi sia stato un abuso di pubblicazioni sui
giornali di atti inerenti i procedimenti
penali e che il numero delle intercettazioni
in Italia non possa essere giustificato né in
base al numero degli abitanti, né in base
al nostro sistema giuridico e giudiziario.
Non vale quindi l’obiezione che in altri
ordinamenti esistono altri meccanismi di
selezione della prova, perché, quando negli
Stati Uniti ne fanno 1.700, in Francia 20
mila, in Italia 100 mila, si rileva comunque
una discrasia che non fa quadrare il
sistema.
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Sul piano dei costi, inoltre, chi ci ha
preceduto ha ritenuto di intervenire con
l’introduzione del sistema unico delle in-
tercettazioni.

Osservo infine che la Camera si è già
pronunciata, se non ricordo male, con 400
voti a favore e 7 astenuti sul disegno di
legge Prodi. Ad oggi, la questione contro-
versa sembra non riguardare la limita-
zione dei tempi delle intercettazioni, con-
divisa dai vari disegni di legge, né la
necessità di tutelare fortemente la privacy,
principale e largamente condiviso motivo
ispiratore del nostro intervento, né l’ur-
genza di una rivisitazione dei costi di
sistema delle intercettazioni. L’unica ma-
teria controversa ad oggi è quella relativa
ai presupposti che riguardano le intercet-
tazioni, laddove notoriamente già ad as-
setto vigente non è possibile intercettare in
tutti i casi, per cui alcuni avverbi contenuti
nel codice civile sono stati sistematica-
mente elusi senza subire la corrispondente
sanzione.

Su questo argomento il nostro Governo
presenterà una proposta alle Camere e
siamo fiduciosi che, al di là del dibattito
sviluppatosi sui giornali, anche in questa
materia, si possa venire a capo di una
vicenda in modo assolutamente responsa-

bile, ovvero con l’approccio di chi ritiene
che il problema esista e vada risolto, che,
in riferimento alle varie possibilità di
soluzione, ci si debba confrontare nel
merito in modo costruttivo per il bene del
Paese.

Vi ringrazio per l’ascolto e spero, caro
presidente Bongiorno, che questo sia il
primo di una serie di confronti con questa
Commissione, che possano poi approdare
a fatti parlamentari concreti, che nel no-
stro ordinamento significano leggi dello
Stato.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor Mi-
nistro. Sicuramente la inviteremo ad in-
tervenire su una serie di temi, primo dei
quali quello delle carceri, la cui consi-
stenza e rilevanza lei ha sottolineato.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 17,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 15 luglio 2008.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

€ 0,70
Stampato su carta riciclata ecologica

*16STC0000070*
*16STC0000070*

Camera dei Deputati — 24 — Audizione – 2

XVI LEGISLATURA — II COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 2008




