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Feliciani: Una corretta ed efficace amministrazione della giustizia è sicuramente 
essenziale per un adeguato funzionamento di tutto l’apparato dello Stato e per un pacifico 
svolgimento della stessa convivenza civile. Come si diceva un tempo: «Iustitia 
fundamentum regnorum», la giustizia è il fondamento dei regni. Purtroppo questo 
fondamento della nostra Repubblica non appare del tutto saldo e affidabile, dal momento 
che la diffusa domanda di giustizia presente nel Paese fatica a trovare risposte soddisfacenti. 

Basti ricordare un dato incontrovertibile e unanimemente deplorato, al di là di tutte le 
possibili divergenze di natura ideologica e politica, nonché delle diverse sensibilità derivanti 
dalla funzione esercitata di magistrato o avvocato: l’eccessiva durata dei processi, un grave 
inconveniente che può comportare persino, di fatto, un diniego di giustizia, più volte 
censurato in sede europea. 

Occorre peraltro riconoscere che la soluzione del complesso problema è tutt’altro che 
semplice, in quanto uno snellimento delle procedure diretto ad assicurare una rapidità di 
decisione non può assolutamente realizzarsi al prezzo della mortificazione di esigenze 
altrettanto importanti; non difettò certo la rapidità al più noto, importante e rilevante 
processo della storia, quello a Gesù Cristo, e innanzitutto di quello che deve costituire lo 
scopo di ogni procedimento: l’accertamento della verità senza alcun cedimento alle 
suggestioni derivanti da impressioni superficiali, orientamento ideologici, convinzioni 
politiche, teoremi costruiti a tavolino. Un accertamento che può richiedere indagini lunghe e 
defatiganti, attente verifiche e persino ripensamenti, che sono meglio garantiti dalla 
molteplicità dei gradi di giudizio.  

Vi è poi un’altra esigenza che risulta assolutamente insopprimibile in quanto da un lato, è 
funzionale al raggiungimento della verità e, dall’altro, è uno specifico aspetto del rispetto 
dovuto alla dignità di ogni persona umana e ai suoi diritti inalienabili. Si tratta di quel diritto 
di ognuno alla propria difesa che è sancito dalle convenzioni internazionali e dalla nostra 
Carta costituzionale. Un effettivo esercizio di tale diritto esige che accusa e difesa svolgano 
le loro funzioni in condizioni di parità di fronte a un giudice che si ponga rispetto ad esse 
nella posizione di terzo. Si pone qui già oggi il delicato e discusso problema della 
distinzione o separazione delle carriere tra magistratura inquirente e magistratura 
giudicante. 

A queste considerazioni di carattere generale se ne potrebbero aggiungere numerose altre 
circa, ad esempio, le relazioni tra giustizia e politica nel quadro della separazione dei poteri, 
la formazione deontologica di magistrati e avvocati, che si spera venga meglio assicurata 
dalle scuole forensi di imminente inaugurazione, o la drammatica situazione delle carceri. 
Quanto poi alla diffusa richiesta dell’effettività delle pene, c’è da chiedersi se e come possa 
conciliarsi con la non meno insistente domanda di un provvedimento di clemenza, di cui si è 
fatto interprete lo stesso Giovanni Paolo II in occasione del recente Giubileo. 

Il pianeta giustizia si presenta, dunque, come un mondo variegato e complesso, che 
presenta molteplici questioni di diversa natura che, come sempre quando sono in gioco i 
valori della giustizia, della verità, della dignità della persona umana, della sicurezza sociale, 
non si prestano ad analisi frettolose e soluzioni improvvisate, ma devono essere 
attentamente valutate, tenendo presenti tutti i fattori meritevoli di considerazione. 

A tal fine il Meeting ha promosso il presente incontro, che vede la partecipazione 
dell’avv. Andrea Tosoni, presidente della Libera Associazione Forense, che riunisce un 
folto gruppo di legali di tutta Italia; del dott. Giuseppe Gennaro, presidente 
dell’Associazione Nazionale Magistrati; del Ministro della Giustizia Roberto Castelli. Li 
ringraziamo per la pronta disponibilità con cui hanno accolto l’invito e chiediamo loro di 
offrirci una personale valutazione della situazione della giustizia in Italia, con 
l’individuazione dei più rilevanti problemi emergenti e l’indicazione delle soluzioni 
auspicabili e possibili. 
 



Tosoni: Sono un avvocato penalista e constato, anche come cittadino, che c’è una diffusa 
domanda da parte dei cittadini di giustizia a cui lo Stato non riesce a dare una adeguata 
risposta. Abbiamo vissuto e stiamo vivendo anni di confusione, anni bui dal punto di vista 
della giustizia: i processi durano moltissimo tempo, in particolare i processi penali e c’è 
un’iperproduzione normativa spesso schizofrenica e contraddittoria, che crea confusione e 
incertezza del diritto. La sintesi è che c’è una diffusa sfiducia da parte del popolo nei 
confronti dell’amministrazione della giustizia; siamo passati da un periodo in cui si riponeva 
molta speranza nell’azione giudiziaria ad un momento di sfiducia sia nel campo penale che 
nel campo civile.  
Sia come tecnico che come cittadino credo di poter affermare che tutte le volte che si tratta, 
almeno da un decennio, dei problemi della giustizia, così come quando si fanno i processi, 
sembra di essere su un terreno di guerra, senza esclusione di colpi; di fatto si passa sopra la 
testa della gente, dell’usufruitore del servizio giustizia, della persona, è come un terreno da 
regolamento dei conti; questo avviene tra i politici sia di destra che di sinistra, avviene tra 
avvocati e magistrati e si perde la coscienza dello scopo della giustizia, cioè il bene comune.  
Ma qual è il bene comune? Innanzitutto è l’esigenza di giustizia della persona, di libertà, di 
verità, che gli sia fatta giustizia alla singola persona, alla persona individuale e alla sua 
espressione collettiva, cioè al popolo. Se si perdono di vista la persona e la centralità della 
persona e del soggetto protagonista del processo, si devia dallo scopo della giustizia, ci si fa 
la guerra, prevalgono il gioco e il criterio: «Da che parte stai: con i giustizialisti – 
tendenzialmente individuati nei magistrati piuttosto che nella sinistra politica – o coi 
garantisti – il cosiddetto partito degli avvocati, tendenzialmente identificato con il centro 
destra». Questo non è un modo adeguato di affrontare i problemi. Se si perde di vista lo 
scopo che la giustizia deve servire al massimo come unico punto di riferimento, resta la 
legge, la norma; però bisogna stare attenti ad idolatrare la norma. Il diritto, la norma, le 
regole, sono un fattore di ordine, non un fattore di moralità, servono lo scopo, non sono lo 
scopo, e questo ha rischiato anche di creare non poche deviazioni e ognuno in base a questo 
può portare avanti il proprio progetto politico, il proprio protagonismo personale, la propria 
missione etica, svolgendo l’azione giudiziaria.  
Siamo in un momento in cui c’è una sorta di controriforma: si è passati da un periodo in cui, 
in nome del cercare di moralizzare la società e di combattere un fenomeno che era più 
ampio di un mero fenomeno giudiziario, si sono spesso violate le norme, ma violando le 
norme si va contro la persona, contro i suoi diritti. Le norme possono essere anche tirate, 
sono elastiche, sono interpretabili; il problema è il criterio di queste interpretazioni. Oggi 
viviamo tempi di “controriforma” perché c’è un eccessivo garantismo che permette anche e 
soprattutto alla mia categoria di non servire alla giustizia, ma di ostacolarne il buon 
funzionamento. 
Credo che questo debba essere un punto da recuperare: se non si ricrea una cultura giuridica 
che abbia al centro la persona, se lo scopo del processo non ritorna ad essere quello 
dell’accertamento della verità faticosa con la coscienza del proprio limite da parte dei 
magistrati, da parte degli avvocati, da parte degli operatori, da parte dei politici che devono 
riformare la giustizia, se non si parte da questo, ogni tentativo sarà fallimentare in un senso 
o nell’altro.  
Io, come avvocato, ho un ruolo particolare nel processo: devo difendere il mio assistito; per 
me il problema del rapporto con la verità è particolare perché io, per figura processuale, non 
posso rivelare fatti, ancorché ne venga a conoscenza, che possano andare contro il mio 
assistito e che potrebbero porsi contro la verità; tuttavia ritengo che lo scopo del processo 
sia l’accertamento della verità e così devo, pur nella distinzione dei ruoli e della mia 
funzione, avere a cuore che il processo serva al suo scopo.  
Da questo punto di vista quindi ritengo che l’affronto dei problemi debba partire da questo 
criterio; se non parte da questo criterio qualsiasi tentativo di riforma seguirà l’onda e 
l’emozione del momento, ma non sarà un tentare di riporre la giustizia e quindi una 
funzione così importante e delicata che ha in una convivenza civile, in una democrazia, ad 
un livello alto sia di efficienza, sia di organizzazione, sia e soprattutto di servizio al bene 
comune e quindi alla persona.  
Visto che mi è data quest’opportunità di parlare di fronte al Ministro della Giustizia, di 
fronte al Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, pongo alcuni problemi.  
Certamente uno di questi, da tutti sentito come uno dei principali, è quello dell’efficienza, 
del mal funzionamento organizzativo dei tempi della giustizia; possiamo discutere sui 
principi ideali, sulla persona al centro sull’accertamento della verità come scopo del 
processo, ma se i processi non funzionano, non ci sono le persone e la funzione giudiziaria 
diventa un’enorme funzione burocratica, i principi ideali di fatto non possono essere attuati. 
E io, dal punto di vista della possibilità di rendere più efficace, più celere il processo penale, 



ho in mente alcune idee che intendo sottoporre al Ministro e al Presidente dell’associazione 
nazionale magistrati per un dialogo, per un confronto.  
Innanzitutto ritengo che ci siano due problemi che riguardano l’efficienza: da un lato c’è un 
problema organizzativo del sistema delle cancellerie, degli uomini, delle risorse delle 
giurisdizioni e dall’altro c’è un intervento sul vero e proprio processo. Dal punto di vista 
dell’intervento sul vero e proprio processo mi rendo conto che, per salvaguardare il criterio 
che ho detto, la persona, il momento più adeguato è quello della formazione della prova, il 
momento centrale del processo, il dibattimento, o comunque gli atti che avvengono in 
contraddittorio e quindi alla presenza dell’avvocato, dell’inquirente ed eventualmente del 
giudice. Questo, secondo me, è il punto che permette di salvaguardare l’esigenza di una 
celerità, con l’esigenza di non calpestare o non comprimere i diritti della persona. 
Dalla mia esperienza, anche non molto lunga, credo di poter dire che c’è una sorta di fuga 
dal dibattimento; non si riescono a fare i processi, e quindi si fa una giustizia che comunque 
ritengo sommaria per colpa di tutti. I mass media, sostanzialmente, si occupano solo delle 
indagini, non si interessano del processo, però in questa maniera fanno dei processi di 
piazza, sommari. Gli avvocati utilizzano le fasi processuali in forma ostruzionistica, per 
prendere tempo, per arrivare alle prescrizioni. Gli stessi giudici, spesso, ma non per colpa 
loro – si tratta di un problema anche organizzativo e di ristrutturazione, di ripensamento del 
processo penale – rischiano di diventare dei burocrati del dibattimento che hanno il 
problema di smaltire 30 fascicoli al giorno, 30 processi al giorno, che non possono avere 
una attenzione al singolo caso, che non hanno il tempo di studiarsi le carte, hanno tutta una 
serie di incombenti che li distraggono dalla funzione del giudicante che invece bisogna, a 
mio avviso, assolutamente rivalutare e porre al centro del processo. 
Se il giudice è sostanzialmente un burocrate, un gestore di carte, non ha la possibilità di 
lavorare, di studiare i processi, non ha il tempo di fare dibattimenti oppure deve sentire un 
testimone in un’udienza e l’altro testimone sei mesi dopo. 
Un altro problema, che veramente ho fatto fatica a comprendere delle ultime riforme, è 
quello dell’udienza preliminare che si è ampliata l’udienza, se ne è fatta una sorta di quarto 
giudizio in questo Paese. Ho sempre pensato che l’udienza preliminare potesse essere il 
luogo dei diritti alternativi dove il giudice faceva il giudice; per questo la funzione del 
giudice dell’udienza preliminare, di controllo dell’esercizio di azione penale, mi pare quasi 
una contraddizione, tant’è che assistiamo percentualmente comunque a rinvii a giudizio 
quasi scontati. 
C’è poi un problema di organizzazione sul quale ovviamente non spetta a me dire, però 
credo che si possano trovare risorse cercando di rivedere il problema delle giurisdizioni, di 
tutte le corti di appello che ci sono, di tutti i tribunali inutili che ci sono; ritengo che si debba 
cercare, trovare il modo anche di aumentare i locali con i magistrati 
Qui mi fermo sul problema dell’efficienza, e ne pongo un altro che, secondo me, è 
sottovalutato e del quale io, essendo avvocato, sono portatore: la riforma della professione 
di avvocato. È sottovalutato perché oggi assistiamo ad una sorta di conflittualità 
generalizzata tra magistratura e avvocatura. Direi che c’è tendenzialmente una disistima da 
parte dei magistrati nei confronti degli avvocati e un essere contro a priori degli avvocati nei 
confronti dei magistrati; è una posizione non costruttiva perché chi serve la giustizia, pur 
nella distinzione dei ruoli accentuata dal rito accusatorio, non può non avere a cuore alcune 
preoccupazioni comuni, come la passione di servire la giustizia, la passione per un processo 
equo e giusto. Il problema è che in Italia ci sono 120.000 avvocati, senza un accesso 
selezionato, senza una formazione, un aggiornamento periodico, un effettivo controllo da 
parte del Consiglio dell’ordine; credo sia un grosso problema, per la giustizia, non per gli 
avvocati, perché un giudice, quando si trova di fronte un avvocato bravo, serio e preparato, 
è costretto a far meglio il suo mestiere, ma è più funzionale quando lo stesso processo non è 
terreno di scontro a questo livello, perché è ovvio che è terreno di scontro a livello tra 
accusa e difesa.  
Questo problema enorme che sta attraversando la mia categoria giustifica da un certo punto 
di vista una sorta di disistima: io non posso giustificarlo o legittimarlo però posso 
comprenderlo, perché in una selva incontrollata, anche lo stesso mercato non seleziona più 
secondo criteri di serietà, professionalità, di meritocrazia, seleziona secondo tutt’altri criteri, 
dimenticando spesso che la funzione dell’avvocato è delicata e di pubblica utilità. Ebbene, 
su questo credo che sia giunto il momento di rivedere, per l’accesso alla professione, una 
selezione, una formazione, un aggiornamento, un controllo periodico dell’aggiornamento; 
l’avvocatura non può essere assimilata alla libera imprenditoria e seguire le leggi del 
mercato; c’è un ruolo processuale delicatissimo dalle strategie processuali, da cui può 
dipendere un esito piuttosto che un altro, è una professione che deve avere come minimo un 
accesso selezionato. Questo non è assolutamente contrario, come si pensa, al problema della 
liberalizzazione europea delle professioni perché l’Europa è attenta alle professioni 



intellettuali e la Corte di Giustizia, sul problema del controllo delle professioni intellettuali, 
continua ad emanare sentenze in questo senso. Rafforzare gli ordini, dargli più poteri, 
mantenerli sotto il controllo del Ministero della Giustizia soprattutto nella fase disciplinare, 
valorizzarli nell’ambito della formazione. Questo è indispensabile, se no continueremo ad 
aumentare i numeri, diventerà sempre più una selva incontrollata e incontrollabile, e questo 
è un male per la giustizia perché, inevitabilmente, la stessa magistratura si troverà in buona 
fede a considerarsi l’unico garante del buon funzionamento della giustizia e questo è un 
male per tutti.  
E, infine, pongo un ultimo problema sul fatto di un provvedimento di clemenza; siamo in un 
momento di fermento; la gente ha un’attesa importante nei confronti delle riforme della 
giustizia; è un momento pertanto in cui, secondo me, è auspicabile che ci sia anche un 
provvedimento di clemenza in questo Paese, non tanto un provvedimento di clemenza come 
panacea di tutti i mali, svuotamento delle carceri, degli armadi e dei fascicoli processuali. Il 
provvedimento di clemenza è in parte anche questo, ma soprattutto è utile per affermare 
quello che il Santo Padre l’anno scorso, nell’anno giubilare delle carceri, ha affermato con 
una chiarezza ed una moralità di fronte alle quali ogni obiezione cade: la giustizia, come 
qualsiasi cosa umana, è fallace e continuamente perfettibile. Per questo più che per risolvere 
altri tipi di problemi non mi pare fuori luogo un provvedimento di clemenza, per affermare 
il limite dell’uomo, dei magistrati, degli avvocati, dei politici. Si badi che questo è un atto di 
forza da parte di uno Stato.  
Quando lei, ministro, in una recente intervista ha affermato di essere contrario ad un atto di 
amnistia o di clemenza perché siamo in un periodo in cui c’è bisogno di certezza della pena, 
credo che questo non sia assolutamente in contrasto con il desiderio di giustizia; anzi, oggi 
questo sarebbe un atto forte da parte del Governo, del Parlamento e dello Stato, un atto che 
sa affermare il proprio limite umano, altrimenti è solo un atto di debolezza, un ultimo 
baluardo di resistenza.  
Uno Stato che non parte dalla coscienza del proprio limite e quindi non è capace di un atto 
di clemenza così fortemente richiesto e così fortemente sentito, a mio avviso, è un di meno.  
 
Gennaro: Io condivido assolutamente l’analisi sull’inefficienza della giustizia. Del resto è 
sotto gli occhi di tutti: sarebbe molto arduo negarlo. Chiunque di voi abbia avuto occasione 
di entrare in contatto con il pianeta giustizia sa che ci sono tempi lunghissimi, aspettative 
spesso frustrate, in una parola, delusione per il funzionamento di un meccanismo essenziale 
per la convivenza civile. Dovremmo tutti ricordarci che, se funziona la giustizia, funziona 
un meccanismo di regolazione dei conflitti che evita il prevalere della legge del più forte. Se 
non funziona la giustizia nel nostro Paese, non funziona una parte essenziale che connota il 
tasso di libertà e di democrazia effettiva nei rapporti interpersonali e le istituzioni ne restano 
inquinate, toccate negativamente.  
Io sono per certi aspetti sorpreso della capacità di assorbimento che i cittadini hanno rispetto 
alle inefficienze della giustizia, per esempio, in una causa di sfratto, perché si deve sposare 
la figlia e si ha diritto ad ottenere la libertà dell’immobile a certe condizioni e si sente 
rispondere, come prima udienza, per cominciare: «Iniziamo fra tre anni»; questa è la crisi di 
ogni istituzione, è la crisi dei rapporti, perché, in certe zone, ci penserà il mafioso ad 
ottenere che la casa sia liberata nei tempi, ad ottenere che il credito sia pagato sull’unghia. 
Ci sono dei meccanismi di compensazione impensabili altrimenti.  
Ebbene, noi andiamo discutendo da anni intorno alla inefficienza della giustizia: lentezze, 
sprechi e ritardi intollerabili. Vi faccio un esempio per farmi comprendere, perché ho 
l’impressione che su questo tema non ci siamo intesi abbastanza negli anni passati e 
approfitto della presenza del Ministro della Giustizia per riproporre un problema essenziale: 
l’organizzazione giudiziaria. Noi, nel nostro territorio, avevamo prima le Preture poi i 
Tribunali, poi le Corti di Appello, poi la Corte di Cassazione a Roma. Il reticolo giudiziario 
che si snoda per tutta l’Italia è sostanzialmente rimasto immutato, salvo qualche piccolo 
cambiamento, dall’età pre-unitaria. Nel frattempo però l’Italia è cambiata profondamente: 
spostamenti di popolazione, dislocazione, attività produttive che prima non c’erano e oggi ci 
sono ed hanno profondamente modificato questa realtà che vive assieme a noi; però sapete 
cosa abbiamo ancora noi? Io vengo dalla Sicilia, sono procuratore aggiunto e mi occupo del 
coordinamento dei problemi di Mafia e Cosa Nostra catanese. A Gela ci sono sette 
magistrati, otto compreso il Presidente ed è stato qualificato un avamposto dello Stato in 
terra di mafia. Sapete quale è il risultato? Che otto persone che devono fare civile, penale, 
tutelare, volontaria giurisdizione e quant’altro, possono costituire un collegio e mezzo 
alternandosi, i processi di mafia si fanno a gabbie vuote e questo è un regalo che lo Stato fa 
per combattere la mafia in terra di mafia, alle organizzazioni criminali, è un regalo 
involontario ovviamente, ma di fatto è pacifico che quel numero di magistrati, con quattro 



udienze settimanali, non riesce a smaltire il carico di processi gravissimi che vengono 
istituiti dalla Procura di Caltanissetta nei confronti di organizzazioni criminali pesantissime.  
Per contro, abbiamo il tribunale a Montepulciano, e i colleghi di Montepulciano fanno una 
udienza penale alla settimana, non hanno rapine, non hanno mai visto un’estorsione, 
un’associazione per delinquere di stampo mafioso, perché lì non esistono. Allora noi 
teniamo dei magistrati, in questo reticolo giudiziario che è fatto di sedi inutili, nel senso che 
questi uffici possono essere accorpati ad altri e funzionare magari meglio. Quando noi 
parliamo di riforma delle circoscrizioni giudiziarie ci riferiamo a questo tipo di intervento di 
razionalizzazione nel territorio che non è un discorso fumoso, ma è molto concreto e incide 
su realtà locali. A partire da alcuni magistrati che stanno in posti che vengono definiti sine-
cura e vogliono continuare a restarci e muovono le loro amicizie, per finire agli interventi di 
politica in senso lato, non è possibile da noi chiudere un tribunale inutile senza fare una 
questione di campanili, senza fare scoppiare rivoluzioni e barricate.  
Questo primo problema di organizzazione è stato sistematicamente posto all’attenzione di 
chi ci governava. La risposta è stata: «Ma siamo alla fine della legislatura, questo è un 
provvedimento da adottare semmai quando ancora abbiamo tanto da costruire». Lo abbiamo 
fatto all’inizio della legislatura e ci hanno detto: «Dobbiamo ancora scegliere le direzioni 
dell’accorpamento».  
Il primo intervento di razionalizzazione deve essere quello di distribuire meglio sul territorio 
le energie, evitare gli sprechi, i tribunali inutili, gli uffici inutili; solo successivamente 
vedere cosa non funziona e se per caso il magistrato che sforna 1.000 sentenze l’anno a 
Milano fa statistica con quello di Montepulciano o di Alba il quale non può essere neanche 
rimproverato di per sé di aver prodotto 30 sentenze anziché 1.000, perché in quell’ufficio il 
carico complessivo è di 100 o 200 e quindi quando ha fatto 30 sentenze ha fatto anche più 
del suo dovere rispetto a quel carico e a quella situazione giudiziaria. Bisogna intervenire 
sull’organizzazione degli uffici e sulla distribuzione delle risorse; successivamente 
dobbiamo cercare, e questo è un compito della politica, di scegliere se il nostro sistema deve 
garantire l’accesso alla giustizia a tutti i ceti e a tutte le forme di interesse che possono 
essere portate davanti al giudice. È quello che oggi si chiama, con un’espressione 
bruttissima «gli interessi giustiziabili». Oppure bisogna scegliere interventi selettivi: in altri 
Paesi (dall’America alla Francia) andare da un avvocato significa impegnarsi gli ori di casa 
perché costa moltissimo, e quindi le controversie sono più limitate anche a causa dei costi 
della giustizia.  Da noi dire: «Domani faccio causa al mio vicino», significa pagare dei bolli, 
dei balzelli, delle tasse di non elevato importo; altrove, invece, significa pagare lo scotto di 
un servizio che costa. Allora noi abbiamo scelto dapprima di rendere questo servizio 
accessibile a tutti a costi bassissimi, salvo poi non preoccuparci di quello che succedeva 
dopo per cui, chi ha veramente bisogno, e solitamente sono i ceti marginali, di rivolgersi al 
giudice per avere una risposta di giustizia, si sente rispondere che se non ha un avvocato 
bravo va alle calende greche, oppure, male che vada, passeranno tre o quattro anni per il 
primo grado. Questo soggetto si scoraggia e pensa giustamente che la giustizia da noi non 
funziona. Però noi glielo abbiamo riconosciuto in partenza, gli abbiamo detto: «Guarda che 
quando vuoi e come vuoi, puoi accedere a questo servizio». In altri Paesi cercano di 
selezionare l’accesso alla giustizia attraverso varie forme.  
Dovremmo per questo potenziare le difese di ufficio. Con i difensori di ufficio la mafia 
negli anni scorsi si è arricchita, perché lo Stato ha pagato difensori di ufficio che alla fine 
avevano l’obbligo, non scritto da nessuna parte, di versare una parte degli emolumenti alla 
organizzazione. Toccare questi congegni è molto delicato. Il processo penale non tende 
all’accertamento della verità: abbiamo importato il processo all’americana, «chi è più bravo 
vince»; è una contesa tra il rappresentante dell’accusa e il rappresentante della difesa, 
mutuata dai film americani e da Perry Mason. Tuttavia, lo abbiamo importato solo in parte, 
perché in America il testimone che non dice la verità viene arrestato per ostacolo alla 
giustizia e non esce fuori due giorni dopo, ma viene sospeso il processo principale fino a 
quando il tizio non decide di dire la verità.  
Noi, invece, abbiamo mutuato questo sistema e da ultimo, con l’articolo 111 della 
Costituzione riformato, abbiamo detto: «Attenzione, smettiamola con i collaboratori di 
giustizia con questi ex venditori di morte che dopo aver ammazzato 50 persone, alla fine, 
stretti nel baratro della condanna, della cattura o della vendetta del loro stesso gruppo di 
appartenenza, decidono di consegnarsi allo Stato, confessano e dopo qualche giorno escono 
fuori». Era un prezzo difficilissimo da pagare: il collaboratore di giustizia si sottraeva poi al 
dibattimento dicendo, ad un certo punto del processo: «Mi avvalgo della facoltà di non 
rispondere, valgono le dichiarazioni che ho reso in istruttoria».  
Oggi questo non serve più, dobbiamo portare il collaboratore di giustizia in aula. Ed è un 
atto di civiltà. Purtroppo buona parte della nostra penisola non vive in condizioni di civiltà 
che garantiscano il funzionamento di questo meccanismo che altrove funziona più o meno 



bene, ma comunque senza alcun riguardo al tema dell’accertamento della verità, perché 
pensare di fare un incidente probatorio, significa acquisire anticipatamente la prova prima 
del processo.  
Tempo fa una mia collega mi disse: «Tu non puoi pensare di commisurare le esigenze del 
diritto in generale a quelle esigenze particolari delle tue terre»; io le ho risposto: «Forse è 
giusto, ma allora scriviamo che abbandoniamo questa parte dell’Italia, che non la 
vogliamo». Cito queste battute perché, a mio parere, uno dei temi che non riusciamo a 
sciogliere è la rigidità del sistema processuale, che è quello e vale per tutti, per i processi di 
mafia e per la contravvenzione di 4 lire che non desta nessun allarme sociale.  
Questo non vuol dire che io sia convinto che il doppio binario, cioè un processo per i 
mafiosi e per i grandi criminali e un processo per le persone per bene che in qualche modo 
incappano nei problemi di giustizia, sia il toccasana. Però, quando facciamo un discorso di 
lunghezza dei processi scopriamo che c’è stato qualcuno che non sapeva di essere stato 
condannato per una contravvenzione per guida senza patente, perché magari la 
contravvenzione gli era stata recapitata a un indirizzo errato; nel processo di mafia, invece, 
il mafioso fin da quando è stato arrestato sa perché è stato arrestato, ha tre chili di carta di 
imputazioni. È stato 18 mesi in carcere, aspettando il rinvio a giudizio; quando io sono 
obbligato a fare il deposito come per la contravvenzione, ma non deposito tre fogli di carta 
da processo contravvenzionale, ma due o tre armadi di carta, ci vogliono 15 giorni per 
fotocopiare quegli atti. E il mafioso, che l’ha scoperto, cambia avvocato il giorno prima. 
Quindi la richiesta di copia degli atti è fatta da un difensore, il quale mi notifica: «Non lo 
difendo più». Devo mettermi a cercare, a rifare le storie. Questa è una delle tante 
incongruenze.  
Per quanto riguarda il patteggiamento di cui parlava l’avvocato Tosoni, l’80% dei 
patteggiamenti finisce con un ricorso in Cassazione, che è qualcosa di puramente dilatorio, 
vergognosamente ed offensivamente dilatorio, nel senso che il tizio dice: «Il giudice non mi 
ha spiegato perché ritiene di non potermi assolvere. Non me l’ha detto, ed io ho diritto ad 
essere ascoltato». È vero, il principio funziona così, tu puoi patteggiare, ma il giudice può 
dire: «Perché patteggiamento, devi essere assolto perché sei innocente. Non ci sono gli 
estremi per condannarti». Allora l’imputato e il difensore vanno dal Pubblico Ministero e 
ottengono dal giudice una sentenza di patteggiamento, e poi ricorrono in Cassazione, per 
ottenere la prescrizione che il nostro sistema prevede, ammette. Tutta una serie di lentezze, 
incongruenze, che si scaricano poi sulla magistratura.  
È difficile, in questo sistema, riuscire a stare zitti quando arriva addosso una valanga di 
contumelia ogni mattina. L’opinione pubblica ha il diritto ad essere informata, ma 
naturalmente questo deve essere compatibile con le esigenze investigative, di cautela, se non 
addirittura di segreto. Se acquisiamo l’abitudine di criticare le sentenze, indipendentemente 
dal fatto che nel merito possano essere veramente vergognose, offendiamo un valore, lo 
incidiamo per sempre, non lo recuperiamo più.  
Riflettiamo assieme: il giudice dà torto ad uno, ma dà ragione ad un altro. C’è sempre in una 
controversia una persona che viene scontentata, in tutto o in parte. La funzione del giudicare 
è questa. Quindi già troviamo su tre milioni di cause, qualcuno che si ritiene giudicato 
ingiustamente; provate a far digerire l’ingresso del giudice in una questione familiare: chi ha 
torto e chi ha ragione. Marito e moglie che litigano da tre anni, arriva alla fine il giudice e 
dice: «Ha ragione la signora, e i le affido i figli». È un ingresso in una sfera di rapporti che 
va fatto con grande cautela, con grande credibilità dell’istituzione che rappresenta in quel 
momento: la giustizia. E va fatto digerire con cautela. Se diciamo e ripetiamo: «La giustizia 
è una schifezza», probabilmente, indipendentemente dal merito, finiamo per assumere un 
costume che travolge poi i valori che cerchiamo di difendere, come la Giustizia con la G 
maiuscola.  
L’ultima considerazione. Mi chiedono spesso se la magistratura è credibile, dal momento 
che in Parlamento segue un alto numero di persone inquisite, qualcuna anche condannata. 
Sono in attesa di controllare questo dato, che esiste, è vero. Ma pare che in Puglia sia stato 
eletto un parlamentare dichiarato irreperibile per la legge. La risposta che qualcuno dà sui 
giornali, è che la magistratura non è più credibile, e probabilmente è vero. Però ragioniamo 
anche sull’abbassamento della soglia del minimo etico che oggi tutti noi richiediamo nei 
nostri rapporti. Se prevale la furbizia, il senso dell’approfittare, o è più bravo chi riesce a 
farla franca, allora non è più un problema di credibilità della magistratura. Il problema è che 
una parte del nostro paese va verso una forma di edonismo spicciolo che prescrive il 
compromesso con i principi e con i valori. E rispetto a questo non c’è valutazione che 
riguardi la magistratura come qualcosa di estraneo rispetto al resto del Paese.  
Nella giustizia noi abbiamo o disperati, o disgraziati, o autori di reati gravissimi verso i 
quali probabilmente il perdono lo darà Dio. Quando troviamo una persona che continua dal 
carcere a dare ordini di questo genere, abbiamo il dovere di essere rigorosi e coerenti. Però 



dobbiamo anche considerare che dietro le istanze di alcuni cittadini, che si rivolgono alla 
giustizia, ci sono bisogni reali, effettivi che non sono soddisfatti, e la conseguenza di questa 
insoddisfazione ricade per prima su di noi. Perché noi ci rendiamo conto che qualcuno ci 
guarda e ci dice: «Scusi, ho capito bene? Il rinvio a quand’è? Al marzo del 2003, del 
2004?». Si volta con l’avvocato e gli dice: «Ma ho sentito bene?». E l’avvocato risponde: 
«Signora è stata fortunata. Perché poco fa il giudice ha rinviato al 2005». Allora ci piove 
addosso la sfiducia della collettività. Noi vogliamo essere messi in grado di poter lavorare in 
maniera più credibile per obiettivi che siano anche valori condivisi, se possibile, dalla più 
grande quantità di cittadini.  
 
Feliciani: Grazie, presidente, per questa sofferta testimonianza, che ci ha dato con grande 
chiarezza e concretezza un quadro rigoroso e documentato di una situazione veramente 
drammatica, tanto più impressionante perché almeno alcuni dei grandissimi inconvenienti 
che lei denunciava esistono da decenni. Per esempi,o lei parlava, con termini molto delicati, 
degli uffici giudiziari inutili; mi ricordo che negli anni Settanta si parlava di «preture 
sdraio». Allora anche a chi non segue direttamente questi problemi viene in mente di 
chiedersi: «Come mai una situazione così grave si protrae nel tempo senza che ci siano 
interventi che migliorino la situazione?». Questa è una domanda che intanto lasciamo qui. 
La parola ora spetta al ministro: ci auguriamo che, appena rientrato dalle sue vacanze in una 
colonia penale, se ho letto bene, non senta anche qui il pericolo di essere schiacciato tra il 
partito dei giudici ed il partito degli avvocati, come dichiarava nella sua intervista alla 
stampa del 27 luglio.  

Castelli: Innanzitutto, non mi sento affatto schiacciato tra il partito dei giudici ed il 
partito degli avvocati, ma sento il grandissimo peso dei problemi, che sono stati in parte 
illustrati. Permettetemi però di iniziare rivolgendo un pensiero a quel cittadino, che si 
chiama Nava; è un mio amico, giocavamo a pallone assieme, è un lecchese come me. Credo 
che da buon lecchese quando ha visto quel reato non si sia domandato cosa sarebbe 
successo alla sua vita: ha fatto il suo grande dovere di cittadino. Credo che sia una lezione 
assolutamente per tutti; io non so se in questo momento mi ascolta, ma voglio dire a Nava 
che lo Stato non si deve assolutamente dimenticare di lui.  



Giustizia sarà fatta? Innanzitutto, dobbiamo intenderci su cosa vuol dire fare giustizia. Io 
provo a dare una mia interpretazione di quel che vuol dire «fare giustizia», mutuandola un 
pochino da quello che sento venir fuori dalla gente nelle centinaia e centinaia di incontri che 
chi fa politica da tanti anni ha messo insieme. Magari chiederò anche agli esimi esponenti 
che ci sono qui di correggermi in questo mio tentativo di definizione. Qualcuno commette 
un reato, c’è un’indagine, si individua un presunto colpevole, viene rinviato a giudizio, 
subisce un processo equo. Se viene dichiarato innocente meglio per tutti, meglio per lui 
sicuramente. Se viene dichiarato colpevole, gli si dà una giusta condanna e deve essere 
espiata una giusta pena. Poi, aggiungo io, ma soprattutto la Costituzione all’articolo 27, 
questa pena deve essere tale per cui il reo deve essere recuperato, reinserito nella società, in 
grado di non sbagliare più, ma di essere un onesto cittadino. Quindi sostanzialmente la 
giustizia non è soltanto il processo, ma riguarda il reato, il processo, la sentenza, la pena e il 
recupero di chi è stato condannato a questa pena. Oggi viene fatta giustizia? La risposta mi 
pare chiara, da quanto hanno dichiarato coloro che mi hanno preceduto, ma non soltanto 
loro. C’è stata una recente indagine demoscopica, che può avere il valore che ha, ma è stata 
condotta con criteri scientifici, ed il 73% degli italiani ha dichiarato di non avere fiducia 
nella giustizia; quando è stato chiesto perché, il 50% ha risposto che i processi sono troppo 
lunghi. Questo però, è un costume che viene da lontano, non è legato soltanto a questa 
nostra Repubblica; il mio Ministero è stato costruito negli anni Venti, secondo la retorica 
del tempo: è un ministero monumentale. Il mio ufficio sembra più una chiesa che un ufficio: 
è pieno di simbologie e di affreschi. La giustizia è sempre raffigurata come una nobile 
signora con un peplo con in mano una bilancia, rigorosamente in equilibrio e nell’altra una 
spada. C’è stato un buontempone romano, sicuramente erede del Trilussa o del Belli, che in 
un sottoscala ha fatto una bilancia in marmo che pende: questo è interessante, perché la dice 
lunga su quello che pensava anche allora il popolo del funzionamento della giustizia. In 
fondo questo sentimento per cui la giustizia spesso non è quanto meno equa deriva da 
lontano. Ma io tenterò di spiegare innanzitutto perché la giustizia non funziona, e poi di dire 
che cosa pensa il ministro e quindi la Casa delle Libertà, su cosa bisogna fare per cercare 
quanto meno di avvicinarsi a questa utopia, perché sempre resterà tale, di una giustizia 
assolutamente equa, rapida ed infallibile.  
Partiamo dal reato. Abbiamo sentito il ministro Bianco, pochi mesi prima della fine della 
legislatura, dire che i reati in Italia sono diminuiti; eppure la percezione della gente è ben 
diversa, è esattamente il contrario, almeno degli elettori delle mie parti, del mio collegio. 
Questo perché credo che le statistiche si possano girare un po’ come si vuole; prendiamo 
però le statistiche di quei reati che veramente interessano la gente, quelli della cosiddetta 
microcriminalità, che poi tanto «micro» non è, perché quando la massaia di 
Casalpusterlengo legge sul giornale che sono stati sequestrati 1.000 Kg di eroina, sarà certo 
una cosa estremamente importante, ma lo legge sul giornale. Se invece trova il suo 
appartamento svaligiato, o viene spinta per terra e le viene rubata la borsa, è una cosa che la 
tocca immediatamente nel vivo: alcuni pensionati a causa di queste cose sono morti. Allora 
c’è questo problema: nella provincia di Lecco i furti in appartamento dal 1996 al 2000 sono 
aumentati del 50% (vi cito un altro dato di pochi giorni fa). Se prendiamo questo tipo di 
reati, i responsabili, per una percentuale che va dal 60 all’80% dei reati, sono 
extracomunitari. Questo è un dato di fatto. Se poi andiamo a vedere qual è il mondo che gira 
intorno a questi reati, vediamo che in percentuali elevatissime è legato al mondo della 
tossicodipendenza e degli extracomunitari. Quindi, questa è la prima questione che 
dobbiamo porci: come rispondere alla domanda sempre più pressante di sicurezza che nasce 
e che viene dai nostri elettori, dalla nostra gente. Ora, io non voglio assolutamente 
abbandonare la Sicilia, ma è vero che i problemi delle regioni italiane sono molto diversi a 
seconda delle regioni in cui andiamo; questo ci potrebbe far pensare che una ricetta univoca 
per risolvere i problemi della giustizia forse non c’è. 
Il processo. È stato detto in tutti i modi e qui siamo tutti d’accordo, che il problema 
fondamentale che abbiamo oggi per fare giustizia è dare una lunghezza fisiologica ai 
processi. Qui c’è un esimio penalista, e mi pare che anche il giudice Gennaro abbia messo a 
tema soprattutto la questione del processo penale; ma c’è un problema enorme: il processo 
civile, innanzitutto, perché riguarda molti più cittadini, quindi credo che sia molto più 
permeato nella società; e poi perché non riguarda un mondo a latere della società civile, 
della grande criminalità, ma proprio la società nel suo intimo. Tutti, prima o poi, abbiamo a 
che fare con qualche controversia di carattere civile, o almeno la stragrande maggioranza 
delle persone; e se si è subìto un torto, anche solo pecuniario, e per vedere viste premiate, 
oppure respinte, le proprie ragioni bisogna aspettare dieci anni, e spendere per gli avvocati 
magari molto più dello stesso valore in causa, significa che evidentemente non c’è giustizia. 
Tant’è vero che, sotto questo punto di vista, chi se lo può permettere non va più nei 
tribunali; sappiamo tutti che le grandi società, ad esempio, ricorrono solo ed esclusivamente 
agli arbitrati, perché gli avvocati costano moltissimo; ed ecco che si è fatta una giustizia di 
classe, una giustizia economica alla quale chi può accedere vede risolti i propri problemi, e 
chi non può si arrangia e pensa di essere vittima di un’ingiustizia. Mi risulta (lo dico con 
beneficio di inventario, perché uno dei problemi che ho scoperto al Ministero è che non si 
riesce ad avere statistiche) che ci siano 3 milioni di processi civili arretrati. Se pensiamo che 
i magistrati, in totale, sono 8.500, fate voi il calcolo di quanti processi stanno in capo a 
ciascun magistrato. 



Il giudizio. Qui sono veramente grato per quello che ha detto il giudice Gennaro, e ho 
visto che siamo tutti d’accordo. C’è questa sensazione diffusa, o forse soltanto dei media, 
che in qualche modo spesso i giudici non siano imparziali, ma guidati dalla loro ideologia. 
Questo danneggia soprattutto la magistratura, perché se c’è questa sensazione chiunque può, 
magari in malafede, mettere in dubbio la correttezza di qualsiasi sentenza. Questo è il girone 
infernale per uscire dal quale sto veramente impegnando tutte le mie forze. Rivolgo oggi un 
appello alla magistratura. Ci sono alcune categorie di cittadini che hanno evidentemente 
tutti i diritti costituzionali, compreso quello di esternare il proprio pensiero, ma ci sono 
anche dei cittadini che hanno qualche responsabilità in più e tra questi metto i magistrati ed i 
politici. Quando allora si tratta di commentare fatti politici o avvenimenti sociali, secondo 
me, i magistrati dovrebbero avere una maggiore cautela, così come dovrebbero avere la 
massima cautela e il massimo riserbo i politici nel commentare le sentenze. Credo che 
questo sia uno sforzo grandissimo, sul quale tutti noi dobbiamo impegnarci, perché 
effettivamente avvengono anche cose sconcertanti. Ne cito una che tocca la mia sensibilità 
di cittadino e che mi lascia oltremodo perplesso su come i giudici sentenziano: le sentenze 
emesse ultimamente su minori che si sono macchiati di gravissimi reati. Mi domando se è 
possibile che ragazzi e ragazze di 17-18 anni, e magari uno anche di 25, non scontino 
neanche un giorno di prigione dopo avere ammazzato un genitore. Non so bene ancora cosa, 
ma è chiaro che c’è qualcosa che non quadra, perché è evidente, almeno secondo il mio 
modo di vedere, che l’esempio di assoluta impunità che trasmettiamo ai nostri ragazzi è 
assolutamente deleterio. Già abbiamo molti problemi con la gioventù, per darle dei valori, 
un indirizzo positivo; se poi diamo questi messaggi, per i quali chiunque può commettere 
atti gravissimi e non viene dimostrato che esiste una pena, una responsabilità per certi atti, 
personalmente rimango sconcertato. 

La pena. Questo è un punto dolente, sul quale c’è anche la risposta a quanto l’avvocato 
Tosoni ha così calorosamente sollecitato. Riguardo ai provvedimenti di clemenza, ho fatto 
tanti dibattiti e non ne ho mai sentito uno in cui non ci fosse un oratore, tra l’altro applaudito 
da tutti, che non dicesse che uno dei pilastri assoluti della giustizia, che va assolutamente 
ripristinato, è la certezza della pena. Credo che questa sia un’esperienza comune a molti che 
sono qui. Allora, se questo deve essere un pilastro del fatto che bisognerà fare giustizia, 
bisogna poi agire coerentemente, o quanto meno il più possibile coerentemente, lungo 
questa linea. Ci si è occupati sempre tantissimo dei condannati, di chi sbaglia: è giusto, 
perché chi sbaglia sicuramente è debole, ha dei problemi di carattere sociale o di 
personalità. Io però vorrei occuparmi anche di chi fa l’eroe tutti i giorni, tirando la carretta, 
affrontando i problemi che tutti i giorni gli si pongono, per allevare i figli, per fare una vita 
onesta. Ho dichiarato che il motto di questo ministro sarà «dalla parte di Abele». C’è 
sempre stato «Nessuno tocchi Caino»; bene, io penserò prima ad Abele. Questo non vuole 
assolutamente dire che non bisogna occuparsi dei problemi di chi poi viene condannato. Io 
sto passando le vacanze in una colonia penale, non per masochismo (anzi, credo di essere in 
uno dei posti più belli che abbia mai trovato), ma anche e soprattutto per star vicino ai miei 
uomini, perché in questo momento credo che il problema delle carceri sia un problema 
assolutamente prioritario perché l’Italia sia un Paese giusto e civile. La situazione nelle 
carceri è al limite dell’inciviltà: vi do solo un dato. Ci sono degli standard, stabiliti per 
legge, secondo cui devono essere a disposizione di ogni detenuto 20 mq. Oggi, invece, ci 
sono 9 mq per ogni primo detenuto, e poi se ne aggiungono altri 5 se vengono messi altri 
detenuti nella stessa cella. Questo consente che il sistema penitenziario italiano possa 
ospitare 45.000 detenuti, alcuni dei quali, ad esempio, in antichi castelli, che quindi hanno il 
fossato con l’acqua; le celle sono sotto il livello dell’acqua e non hanno neanche le finestre. 
Contando però anche questi spazi noi possiamo ospitare 45.000 detenuti. Oggi sono oltre 
57.000, e il dato più preoccupante è che stanno crescendo alla media di oltre 7.000 all’anno: 
siamo in una situazione che è veramente al limite. Questo allora è un problema che va 
assolutamente affrontato; io non vorrei che fosse stata creata questa situazione apposta per 
creare poi una situazione talmente esplosiva da essere obbligati poi all’atto di clemenza. Lo 
dico con grande chiarezza. C’è una persona a voi credo molto cara, il senatore Andreotti, 
che dice che spesso a pensare male si fa peccato, ma poi si indovina. Oggi questa è la 
situazione dei penitenziari italiani e io non vorrei che questa situazione fosse stata creata ad 
arte, visto che sono stati chiuse delle carceri perfettamente funzionanti; se la situazione 
stesse in questi termini, il ministro direbbe di no a ogni atto di clemenza. Se è la 
motivazione fosse questa, infatti, sarebbe soltanto una dichiarazione di debolezza; io non 
sono assolutamente contrario, in maniera pregiudiziale, ad atti di clemenza, ma credo che 
vadano fatti quando lo Stato è forte e, in questo momento, sotto questo punto di vista, noi 
siamo veramente deboli. D’altro canto, come dicevo prima, la maggior parte dei nostri 
elettori ha un grande bisogno di sicurezza e noi dobbiamo agire in questi termini. Quindi la 
risposta in questo momento è rendere il più rapidamente possibile vivibili le carceri.  



Qual è allora la ricetta della Casa delle Libertà per risolvere questi problemi? Sulla 
prevenzione del reato, stiamo varando una nuova legge, che dovrebbe risolvere, o quanto 
meno arginare, il problema dei clandestini, credo che questa legge sarà molto efficace per 
contribuire a ridurre il numero dei reati sul nostro territorio. Chiaramente, non è l’intervento 
repressivo che può essere risolutivo; noi pensiamo che l’intervento risolutivo sia quello di 
agire sul fronte della famiglia. Mi hanno detto una cosa bellissima, l’altro giorno, parlando 
con gli operatori in questa colonia penale: «Qui tornano molto spesso, tranne quelli che 
hanno una famiglia forte. Quelli che hanno una famiglia forte non li vediamo più». Questa 
frase me la voglio incorniciare, perché credo che veramente sia da ricordare. La Casa della 
Libertà è molto impegnata sul fronte della famiglia, ma il rilancio, la rivalutazione, della 
famiglia, è evidentemente una semina che vedrà il proprio frutto dopo parecchi anni. Invece 
ci dev’essere una risposta immediata, come il varo della nuova legge sull’immigrazione. Per 
quanto riguarda i processi, anche qui abbiamo, senza entrare nelle questioni di carattere 
tecnico, una ricetta per quanto riguarda il processo civile. So che non viene condivisa dai 
magistrati: ci confronteremo e discuteremo, io sono apertissimo sotto questo punto di vista. 
L’obiettivo è quello di arrivare a ridurre drasticamente i tempi: noi abbiamo individuato una 
strada, se ce ne sono altre la possono affiancare, non dico sostituire, perché ormai i tempi 
stringono e abbiamo già il disegno di legge quasi pronto, ma sicuramente anch’esso è 
totalmente emendabile; lo verificheremo insieme. Per quanto riguarda il processo penale, 
stiamo lavorando ad un’ulteriore depenalizzazione, anche se, bisogna darne atto, su questo 
punto nella passata legislatura sono state fatte cose interessanti. C’è un problema 
fondamentale che mi preme molto come ingegnere: la valutazione dell’efficienza del lavoro 
della magistratura. Questo è il mio pane e, credetemi se ve lo dico io che sono ingegnere, è 
un parametro molto difficile da individuare. Siamo già partiti anche qua: il CSM ha già fatto 
dei lavori che stiamo tenendo in grandissima attenzione; stiamo chiedendo anche ad esperti 
di fama nazionale ed internazionale di darci una mano su questa questione. So che sarà un 
tema molto scottante, perché andare a far le pulci ad un Ordine come quello dei magistrati 
sulla loro efficienza è veramente come mettere il dito nella piaga; noto però che la 
stragrande maggioranza dei magistrati lo desidera, tant’è vero che proprio loro si sono 
attivati al CSM. Qui apro una parentesi: il ministro può intervenire in maniera limitata sui 
giudici, com’è assolutamente auspicabile, perché la Costituzione riserva ai giudici la piena 
indipendenza: i giudici, essendo indipendenti, si autogovernato. Il ministro ha il preciso 
compito di dar loro le risorse e l’organizzazione per poter meglio operare. Mai come in 
questo caso però vale il detto popolare «Aiutati che il ciel ti aiuta», che in questo caso 
diventerebbe «aiutati che il ministro ti aiuta». Io, per esempio, non posso assolutamente, e 
questo è giusto, trasferire un magistrato: lo può fare solo il CSM. Sulla questione delle 
esternazioni, sto cercando di dare il buon esempio. La mia prima uscita su queste cose, sui 
commenti dei processi, l’ho fatta contro i miei amici componenti della Casa della Libertà, e 
allora la sinistra mi ha santificato; un esponente di primo piano della sinistra, incontrandomi 
alla Camera dei Deputati, mi ha detto: «Hai trovato in me un grandissimo ammiratore». 
Quando però poi ho aperto procedure disciplinari nei confronti di alcuni magistrati che si 
dice siano più vicini alla sinistra, mi hanno definito il rothweiler della Casa della Libertà. 
Allora il fatto che io sia stato criticato sia da una parte che dall’altra mi ha fatto pensare che 
forse sono sulla strada giusta. 

La certezza della pena; questo è un punto veramente difficile. Sulla questione dei 
penitenziari mi sono impegnato tantissimo personalmente, un po’ perché mancava il capo 
dell’amministrazione penitenziaria e quindi dovevo occuparmene io personalmente; un po’ 
perché se uno entra in contatto con questo mondo non può non esserne preso emotivamente, 
non può non esserne toccato. Ho scoperto una ricchezza di sentimenti, di umanità, di 
esigenze, enorme, sia da parte degli operatori, sia da parte dei detenuti. Credo che 
veramente sia un mondo che prende, al quale poi non si può fare a meno di pensare e di 
cercare di migliorare le cose. Abbiamo tanti progetti: il primo però è quello di stabilire la 
certezza della pena. Credo che se una pena è equa poi vada scontata: chi sbaglia deve sapere 
che se sbaglia e viene giudicato poi deve pagare il suo prezzo alla società. All’uomo che 
sbaglia però lo Stato ha il diritto di togliere la libertà, ma non la dignità; credo che sia un 
punto assolutamente incontrovertibile. Su questo noi siamo molto impegnati: sono tutte cose 
che stiamo pensando in questo momento. Vogliamo creare dei circuiti differenziali, perché 
un conto, evidentemente, è il pericolosissimo ed incallito delinquente, un conto è il ragazzo 
che ha sbagliato, un conto è il tossicodipendente. Proprio qui in Romagna partiremo con un 
progetto di recupero di ragazzi tossicodipendenti che sono stati condannati; sono impegnato 
su questo con il ministro Moratti, e spero proprio di farlo partire. Tra l’altro in questa 
colonia penale tutti i detenuti lavorano in condizioni, credo, umane, e mi sembra un 
esempio: è una forma di detenzione che sicuramente va vista con grandissima attenzione. 



Ultimo punto, sul quale siamo impegnati tantissimo e sul quale ho preso un consulente 
che è stato subito minacciato da sedicenti Brigate Rosse (perché quando uno in Italia vuol 
fare qualcosa di buono non è che lo premiano: se va bene lo criticano; se no lo minacciano 
di morte; ci sono queste forze più o meno occulte che vogliono che nulla cambi), è cercare 
di far lavorare i detenuti. Credo che sia un punto fondamentale, sia per ridare dignità, sia per 
prepararli all’uscita. Qui c’è un divieto di cui non so spiegarmi la ragione: i prodotti fatti in 
questi luoghi, in queste colonie, non possono essere venduti; quindi far lavorare i detenuti in 
questo momento è un costo enorme per l’amministrazione penitenziaria, perché è come 
un’azienda che paga gli operai, ma non vende niente. È una questione, credo, di carattere 
ideologico: lo stiamo approfondendo, perché a me sembra, quanto meno oggi, ampiamente 
superata. 

Ecco, questo è in estrema sintesi quello che pensiamo e ci proponiamo di fare, lasciando 
da una parte tutte le questioni di carattere tecnico che interesserebbero moltissimo a chi sta 
dietro a questo tavolo, ma forse meno a chi sta dalla vostra parte in platea. È un programma 
ampiamente ambizioso, non di una sola legislatura. Credo che malgrado le difficoltà, 
malgrado i problemi, la nostra coalizione stia dando segni di grande coesione, di grande 
capacità operativa: penso che sia la prima volta che nel giro di due mesi tutti i 
provvedimenti che il Governo ha varato e ha presentato alle Camere siano stati approvati 
dalle Camere stesse, almeno in prima lettura. Il merito è del grandissimo lavoro che hanno 
fatto i nostri parlamentari nei due rami del Parlamento. Vi ringrazio per questa occasione di 
illustrare il nostro programma sulla giustizia: poi se giustizia sarà fatta, io sono di Lecco e, 
come dice il Manzoni: «Ai posteri l’ardua sentenza». 

 
Feliciani: Mi permetto solo di dire due cose. La prima è che io non credo che un 

provvedimento di clemenza, nei termini in cui era stato presentato, per esempio, in alcune 
proposte da ambienti della Santa Sede, contrasti con l’esigenza di sicurezza. Una proposta, 
se ben ricordo, era quello di uno sconto generalizzato di pena di 6 mesi; ora, se delle 
persone detenute escono 6 mesi prima o 6 mesi dopo, non credo che traballino i fondamenti 
della Repubblica, in una situazione in cui il questore di Milano (visto che lei ha parlato 
giustamente della cosiddetta microcriminalità) lamenta che quelli che svaligiano gli 
appartamenti sono sempre gli stessi. Li prendono anche 2-3 volte all’anno, e poi vengono 
rimessi in libertà, sempre nel rispetto delle leggi vigenti, dalla magistratura. La seconda cosa 
che volevo dire è questa: lei molto giustamente, tra le molte cose importanti che ha detto, ha 
sottolineato la funzione della famiglia. Mi auguro allora anche che nei nuovi provvedimenti 
circa l’immigrazione si favoriscano i ricongiungimenti familiari di chi entra legittimamente. 
Al termine di questo incontro, non possiamo mettere un punto esclamativo, invece del punto 
interrogativo, a «Giustizia sarà fatta», ma almeno, uditi magistrati, avvocati e Ministro, 
abbiamo qualche buona speranza che sia fatta giustizia. 
 


