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SOLIDARIETÀ AL DR. NINO DI MATTEO 

 

L'Osservatorio Falcone-Borsellino esprime solidarietà al Dr. Di Matteo 
sicuramente erede di Paolo Borsellino per la sua esclusione dalla DDA 
di Palermo, chi ha paura del Dr. Di Matteo? Sicuramente non solo la 
mafia ma anche la politica? 
La storia si ripete, Falcone e Borsellino sono stati lasciati soli dalla 
società e la mafia e non solo, anche la politica forse hanno voluto la 
loro morte.  
Invitiamo l'erede di Falcone e Borsellino ad andare avanti e non 
guardare in faccia nessuno. Nei prossimi giorni faremo una raccolta 
firme e lo sciopero della fame. Forza Nino, i cittadini sono con te. 

 
Carlo Mellea  

SOLIDARIETA' 

 

A nome mio personale e dell'Associazione Falcone-Borsellino della 
Calabria esprimiamo convinti, dopo gli ultimi episodi in Senato, la nostra 
solidarietà e siamo pronti a fare lo sciopero della fame per permettere a 
tutti di esprimere liberamente il proprio pensiero. 
 
Senatrice Barbara Lezzi 
 
 

Carlo Mellea 
 

 

 

LEGGE DI STABILITÀ, CRITICITÀ DA CORREGGERE MA NON RICONOSCERE ASPETTI 

POSITIVI È UN ERRORE 

 

La legge di Stabilità contiene misure positive e dà seguito all’inversione di 
tendenza puntando a rilanciare lo sviluppo e il potere d’acquisto dei 
cittadini. L’austerity a senso unico è alle nostre spalle. È importante ridurre 
la pressione fiscale, incentivare il lavoro e gli investimenti produttivi, 
contrastare la povertà. Non riconoscere questi aspetti è un errore anche 
rispetto alle sottolineature di criticità che abbiamo il dovere di provare a 
correggere. Per questo rivolgo un invito al Pd: abbiamo bisogno  di un 
confronto vero nel nostro partito, soprattutto nei gruppi parlamentari ma 

anche con i sindaci e i presidenti delle Regioni.  

Venendo alle criticità da correggere. L’imposta sulla prima casa non deve essere cancellata per tutti: è un passo avanti 

che sia stata mantenuta l’Imu su castelli, case signorili e ville. 

 Bisogna andare oltre chiedendo un contributo a chi ha di più per finanziare il welfare e assicurarne l’universalità. Occorre 

tornare ad avere una tassa unica, ancorata al valore catastale degli immobili, con forti esenzioni sulla casa di residenza; 

rispolveriamo la proposta con cui ci siamo presentati alle elezioni 2013: una franchigia per i primi 500 euro, si paga solo 

la parte eccedente quell’importo. 

Dopo 5 anni di blocco dei contratti del pubblico impiego – dichiarato illegittimo dalla Consulta – uno stanziamento, se 

confermato, di soli 300 milioni (in media 8 euro al mese per ogni lavoratore) è insufficiente. 

Anche per il contrasto alla povertà non basta prevedere 600 milioni per il 2016, 1 miliardo a regime dal 2017. 

L’innalzamento del limite di utilizzo del denaro contante da 1000 a 3000 euro è un errore, perché chi non ha nulla da 

Numero unico mensile di politica e cultura senza ricevere finanziamenti da parte di enti istituzionali o privati 
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nascondere utilizza le carte e non i contanti per importi così elevati. Non significherà abbandono di una lotta all’evasione, 

ma non va trascurato il messaggio simbolico: in Italia, anche per la sua spropositata dimensione, l’evasione fiscale va 

contrastata senza dare impressioni di rinuncia. 

Infine, è giunto il momento di assicurare la flessibilità pensionistica per chi ha lavorato una vita. L’innalzamento dell’età 

pensionabile era un dovere alla luce del costante aumento dell’aspettativa di vita e della necessità di salvaguardare la 

sostenibilità della nostra previdenza, ma è giusto consentire un piccolo anticipo nell’uscita dal lavoro in cambio di una 

riduzione contenuta dell’assegno riconosciuto. 

Senatore Vannino Chiti 

FERROVIE: GOVERNO INTERVENGA PER SBLOCCARE INVESTIMENTI AL SUD 

 

Lo stato delle ferrovie in Italia spacca nuovamente in 2 il Paese. Al 
Nord molte luci e poche ombre, al Sud molte ombre e poche luci. E’ 
questa un’amara sintesi, per quanto approssimativa, di una 
condizione che sembra emergere da notizie che giungono dalla 
stampa e dai report sullo stato degli investimenti sulle infrastrutture 
ferroviarie e sul trasporto locale. 
Per questo ho presentato un’interrogazione al Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, per chiedere: 
quale sia la condizione sull’intero territorio nazionale dell’alta velocità 
relativamente sia a ciò che è già stato realizzato sia a ciò che è 
programmato, e quali siano il volume degli investimenti e lo stato 
della progettualità; 

quale sia la condizione degli altri investimenti sulle tratte e sul materiale ferroviario, comprese le stazioni, quali siano i 

contratti di servizio e lo stato del trasporto locale, regione per regione; quale azione il Ministro in indirizzo di concerto con 

le Regioni voglia intraprendere per sbloccare risorse, programmazione e cantieri, al fine di affrontare alla radice la 

questione del settore ferroviario, in modo da coinvolgere l’intero Paese ed in particolare i territori del Sud Italia; quali 

iniziative intenda intraprendere per garantire che gli appalti in atto o in via di definizione siano sottoposti a rigorosi 

controlli di legalità, per evitare fenomeni corruttivi ed infiltrazioni mafiose. 

Senatore  Giuseppe Lumia 

Atto n. 3-02300 Pubblicato il 20 ottobre 2015, nella seduta n. 526 

LUMIA – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – 

Premesso che: 

lo stato delle ferrovie in Italia spacca nuovamente in 2 il Paese. Al Nord molte luci e poche ombre, al Sud molte ombre e 

poche luci;è questa un’amara sintesi, per quanto approssimativa, di una condizione che sembra emergere da notizie che 

giungono dalla stampa e dai report sullo stato degli investimenti sulle infrastrutture ferroviarie e sul trasporto locale; l’alta 

velocità sino ad oggi si è realizzata sull’asse Milano, Bologna, Firenze, Roma con un’appendice Milano-Torino e un’altra 

Roma-Napoli-Salerno. Sono attivi i collegamenti inoltre tra Milano e Treviglio e tra Padova e Mestre lungo la direttrice 

trasversale cui afferisce la linea Padova-Bologna e la linea Verona-Bologna, quest’ultima già completamente potenziata. 

Completano la rete dell’alta velocità circa 300 chilometri di nuove linee tra Milano-Verona-Venezia e il terzo valico tra 

Milano e Genova, in costruzione tra Treviglio e Brescia e tra Genova e Tortona. Sono presenti altre linee, in parte nuove, 

in parte esistenti e in progressivo potenziamento, per l’integrazione con il resto del sistema ferroviario lungo le direttrici 

dei valichi alpini di collegamento con il resto d’Europa; per quanto riguarda il Sud non si hanno ancora notizie certe 

sull’avvio dei cantieri Napoli-Foggia-Bari così come non si hanno informazioni sulle possibili aperture dei cantieri Salerno-

Gioia Tauro-Reggio Calabria e Palermo-Catania-Messina: nessun investimento sul trasporto locale e convogli 

vecchissimi; per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, la situazione è molto complessa perché, oltre a Ferrovie 

dello Stato, sono coinvolte in prima linea le Regioni. Non sembra che si stiano facendo investimenti sui convogli e sulle 

motrici nelle regioni del Mezzogiorno d’Italia. In Emilia-Romagna, al contrario, si è conclusa la gara di servizi che vedrà 

Trenitalia gestire il trasporto pubblico locale per 15 anni, prorogabili a 22, con l’acquisto di 96 nuovi treni che saranno 

utilizzati dal 2018. Nel tempo saranno acquistati sino a 500 convogli, di cui 450 elettrici e 50 diesel. 300 convogli avranno 

una capienza di 450 posti a sedere, mentre gli altri 200 avranno una minore capacità; nelle regioni del Mezzogiorno non 

si è a conoscenza di investimenti in tale direzione; il sistema ferroviario italiano può diventare una risorsa dello sviluppo 

del Paese, a condizione che sia avviata una meticolosa pianificazione degli investimenti e una continua verifica dei 

risultati, con una particolare attenzione ai tempi di realizzazione e alla rimozione delle cause che producono fenomeni 

corruttivi e di infiltrazione mafiosa nel sistema delle forniture e degli appalti, si chiede di sapere: quale sia la condizione 

sull’intero territorio nazionale dell’alta velocità relativamente sia a ciò che è già stato realizzato sia a ciò che è 
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programmato, e quali siano il volume degli investimenti e lo stato della progettualità; quale sia la condizione degli altri 

investimenti sulle tratte e sul materiale ferroviario, comprese le stazioni, quali siano i contratti di servizio e lo stato del 

trasporto locale, regione per regione; quale azione il Ministro in indirizzo di concerto con le Regioni voglia intraprendere 

per sbloccare risorse, programmazione e cantieri, al fine di affrontare alla radice la questione del settore ferroviario, in 

modo da coinvolgere l’intero Paese ed in particolare i territori del Sud Italia; quali iniziative intenda intraprendere per 

garantire che gli appalti in atto o in via di definizione siano sottoposti a rigorosi controlli di legalità, per evitare fenomeni 

corruttivi ed infiltrazioni mafiose. 

Senatore Giuseppe Lumia 

I NUOVI REATI AMBIENTALI EX L.68/2015  
 

 

A partire dal’ultimo decennio si è presa coscienza della gravità dei rischi derivanti da uno 
sviluppo tecnologico e scientifico portato avanti senza regole e si è cercato di dare una risposta 
più forte alla pericolosità, anche e soprattutto per la salute umana, dei danni prodotti all’ambiente 
e soprattutto di quel danno, cd. disastro ambientale, capace di ledere in maniera irreversibile 
intere aree geografiche del nostro territorio. Il d.lgs.152/2006, meglio conosciuto come T.U. 
ambientale, finora unico testo normativo su cui è possibile fare affidamento, regolamenta alcuni 
dei comportamenti contravvenzionali nei confronti dell’ambiente influendo più in campo 
regolamentare e amministrativo che penale. Quindi, non esisteva nel panorama legislativo 
italiano, una serie di norme penali poste a tutela dell’ambiente e in grado di dare una risposta 
adeguata alle nuove inquietanti forme di criminalità ambientale. La mancanza di tali norme e il 
ricorso ad adeguamenti solo sulla base di alcuni articoli della Costituzione e della legislazione  

esistente, ha determinato una lacuna grave nel nostro sistema causando la sostituzione della giurisprudenza al 
legislatore nell’attività di definizione delle norme incriminatrici. I giudici, infatti, proprio in mancanza di norme in questo 
campo, hanno compreso i gravi illeciti ambientali nella disposizione dell’art.434 c.p. soprattutto nella sua seconda parte 
dove incrimina accanto alla fattispecie specifica di crollo di costruzioni il cd. disastro innominato.  
La legge n.68 del maggio 2015 ha inserito, per la prima volta, all’interno del nostro codice penale, un intero titolo di norme 
intitolato “Dei delitti ambientali” introducendo le nuove fattispecie di “inquinamento ambientale”, “disastro ambientale”, 
“traffico e abbandono di materiale radioattivo”, “impedimento di controllo” e “omessa bonifica”. 
 
 L’inquinamento ambientale disciplinato dall’art.452-bis c.p. è inquadrabile come un delitto di evento a condotta 
vincolata in quanto trova applicazione solo nel caso in cui  dal fatto deriva pericolo per l’aria, le acque, il suolo e il 
sottosuolo o se ne deriva pericolo per la vita o l’incolumità delle persone. L’elemento psicologico del reato è il dolo 
consistente nella condotta di inquinare “abusivamente” estese aree territoriali.  
E’ prevista all’art.452-ter c.p.  la norma che incrimina la morte o le lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento 
ambientale.  
 
La figura delittuosa che maggiormente caratterizza il nuovo titolo inserito nel codice penale è il cd. “disastro ambientale” 
prevista dall’art.452-quater c.p. la cui apertura con la clausola di sussidiarietà “salvo i casi previsti dall’art.434 c.p.” vuole 
chiaramente tenere distinte le due fattispecie di reato ed evitarne la contrapposizione. Vengono considerati disastri 
ambientali: «l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema, l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui 
eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, l’offesa alla pubblica 
incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il 
numero delle persone offese o esposte a pericolo». Sia l’inquinamento che il disastro ambientale sono sanzionati con 
pene detentive.  
 
E’introdotta poi la confisca obbligatoria, anche per equivalente, delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto del 
reato o che servirono a commetterlo, anche per il delitto di traffico illecito di rifiuti.  
Oltre a speciali “attenuanti” e diminuzioni di pena qualora i reati non vengano commessi “abusivamente” o con dolo o 
colpa, è previsto il cd. ravvedimento operoso di cui all’art.452-decies c.p. che permette al reo, in cambio di 
un’attenuazione della pena, di ripristinare le cose, mettere in sicurezza o bonificare i luoghi, anche utilizzando il proprio 
patrimonio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, per evitare conseguenze ulteriori, o di collaborare 
fattivamente con la l’Autorità di Polizia o Giudiziaria per l’individuazione dei colpevoli o per la ricostruzione dei fatti. 
Purtroppo quest’ultima disposizione genera non poche perplessità sulla funzione repressiva effettiva delle nuove norme 
introdotte nel codice penale. Infatti, dalle esperienze del passato emerge la constatazione che purtroppo le illusorie 
promesse di ripristino dello stato dei luoghi o di bonifica sono sempre rimaste appunto, illusorie, senza l’attivazione 
concreta di un efficace sistema di controlli!  
 

Avv. Silvia Vono 
 

 

 



COMUNICATO                                                    PROPOSTE NELLE SCUOLE DI SOVERATO 

 

 

L’ osservatorio Falcone 

Borsellino propone alle 
scuole di tutta Italia un 
disegno per ricordare il 
giudice Antonino Scopelliti 
ucciso dalla mafia 

 
 
 

Carlo Mellea 
 

  

Forum con le scuole di 
Soverato SCRIVERE E 
LEGGERE consiste nella 
presentazione di libri di 
cultura. 
  

 
 
 

Carlo Mellea  

 

 
 

TRENT'ANNI FA VENIVA ASSASSINATO IL GIORNALISTA GIANCARLO SIANI DALLA CAMORRA 
 
 

 

Trent'anni fa veniva assassinato dalla camorra il grande giornalista Giancarlo Siani perché 
voleva solamente fare bene il suo lavoro, sicuramente non voleva essere un eroe, era 
diventato per i giovani e per le scuole un punto di riferimento per spiegare a loro che la lotta 
alla camorra e alle mafie viene sicuramente prima dello studio, noi dell'Osservatorio lo 
ricordiamo non con parole ma con fatti perché abbiamo istituito il Premio Giornalistico 
Giancarlo Siani dove possono partecipare tutti i giornalisti che lo desiderano. Il termine di 
iscrizione è il 20 febbraio e poi il 30 luglio verrà consegnata una targa e una pergamena Prima 
Edizione Premio Giancarlo Siani. Sicuramente anche nella nostra provincia c'è bisogno di mille 
Giancarlo Siani dove i giornalisti facciano solamente il proprio dovere non guardando in faccia 
nessuno. 

 
Carlo Mellea 

 
 
 
 
 
WANDA FERRO 
 

 

Chi mi conosce sa bene che nei limiti del tempo a disposizione ho sempre aderito alle 
iniziative culturali alle quali sono stata invitata, ed in particolar modo in questo 
momento in cui per una serie di circostanze che sono note a tutti, da circa un anno ho 
più tempo a disposizione non rivestendo un ruolo istituzionale.  
Ed ho aderito sempre con lo stesso entusiasmo, a prescindere dalle colorazioni politiche 
delle diverse iniziative: ciò nonostante devo premettere che l’invito odierno, dell’amico 
Filippo Veltri, mi ha particolarmente coinvolta già nella lettura del titolo del libro del 
quale andiamo a discutere, scritto da Carlo Scalfaro, “Una sera di luglio, memorie di un 
comunista calabrese e vi spiego subito i motivi della mia riflessione.  In un’epoca 

dominata dall’antipolitica, in un momento storico nel quale i contorni sono così confusi e 
le vecchie care ideologie sono state travolte da un basso sentire comune, anche per chi 
come me è sempre stata dalla stessa parte, quella diametralmente opposta all’autore, lo 
scatto d’orgoglio di chi si definisce un comunista calabrese, la stessa eco che quella 
parola, “comunista”, riflette in questa sala, traccia nella mia sensibilità una forte 
emozione che mi porta a riflettere su tutto quello che in  

 

 

questi ultimi anni abbiamo perduto, cioè la nostra fierezza, le nostre diverse identità, che oggi devono fare troppe volte 
spazio ad una testa china a seconda delle notizie che rimbalzano in rete, delle appartenenze politiche degli indagati di 
giornata, delle scelte dei governi e delle amministrazioni che abbiamo sostenuto e votato ma che ogni giorno che passa 
sentiamo che non ci rappresentino. 
 
La mia non è soltanto l’inevitabile nostalgia di chi ha tanti anni di attività politica alle spalle ma, rifacendomi alle note 
introduttive al libro di Filippo Veltri, ed in particolare all’aforisma di Sant’Agostino, il mio presente del passato è l’orgoglio per 
le battaglie combattute ma anche per gli avversari incontrati, il presente del presente è il senso di sconforto per tutto quello 
che si percepisce e ci circonda, il presente del futuro non è una semplice attesa, ma un senso imbarazzante di paura. Se 
ripenso agli ultimi trent’anni della nostra società, e non solo della politica, faccio fatica a credere dal punto di partenza in cui 
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siamo, che saremo in grado di reggere i prossimi trent’anni, e da qui nasce la paura. 
Curiosamente era di qualche giorno fa quel 18 ottobre 2015 reso celebre da un film americano, Ritorno al futuro, e si è 
dibattuto proprio della nostalgia e dell’ansia, ma se confrontiamo l’oggi con l’ottobre del 1985, a parte i tanti progressi della 
tecnologia, si è perso un carico enorme di valori. Come saremo allora nell’ottobre del 2045?  
 
Fa bene l’autore, con una punta di malinconia, a dire “sono stato un comunista ed ancora oggi…”, ma è evidente che le sue 
disillusioni sono le mie stesse disillusioni, ed io non perdo occasione di ricordare il mio vissuto nel Movimento Sociale e nel 
Fronte della Gioventù, in AN e via dicendo, e se penso al passato ed alle contrapposizioni forti che ci hanno diviso, è come 
per i  campioni dello sport rincontrare gli avversari di un tempo e non sentire più il dolore di un pugno sul ring, oppure patire 
la bici del tuo avversario superarti allo sprint, ma pensare che la lotta, lo sprint, la gara, sono un forte, il più forte, segno di 
vita. 
 
Ci sarebbero tante riflessioni da fare dalla lettura del libro, a parte l’apprezzamento per i riferimenti alla nostra storia vissuta, 
dai moti di Reggio all’omicidio Malacaria ed al terrore vissuto in quegli anni: quanta forza c’è nel sentire di essere stato “una 
piccola pedina”  tra donne e uomini che hanno sperato e sognato, quasi tirandosi fuori dai propri sogni e dalle proprie 
speranze? Io credo che la storia più importante l’abbiano scritta proprio le tante piccole pedine, i silenziosi, i soldati.   
  
E poi condivido il pensiero di uno scenario mondiale cambiato, che oggi percepisce il rischio enorme delle guerre di 
religione, dopo aver perso contro il colonialismo ed il capitalismo; un rischio troppo tardi avvertito da un occidente rivolto 
sempre a conquistare il futuro dei mercati e da un Europa che di fatto fallisce ogni giorno nel suo compito di prendere il 
comando della scena, non fosse altro per storia, cultura e tradizioni. Ed anche se l’abbiamo sognata in maniera diversa, 
quest’Europa non ci appartiene, a prescindere dalla sponda in cui siamo. 
 
L’autore parla di battaglie perse per debolezza ed errori, io invece penso piuttosto ad una sconfitta dovuta alla forza ed alla 
strategia di quelli che erano i nostri comuni avversari in una sfida globale che non abbiamo mai compreso abbastanza.  
Mentre tante sono state le verità di volta in volta nascoste, la nostra colpa è stata forse la disattenzione? 
Troppo impegnati a sfidarci nelle piazze e nelle università, per comprendere che in fondo, come direbbe De Andrè, eravamo 
soltanto “le tessere di un dòmino che non avrà mai fine”. 
 

Carlo Mellea 

 

CARLO SCALFARO 

 

Ho voluto narrare nel libro l’esperienza di circa quaranta anni di 
impegno nelle fila del movimento operaio calabrese. Una vicenda 
che si dipana nella seconda metà del Novecento e che si intreccia 
con tutti gli eventi più significativi della storia politica e sociale della 
Calabria e del Mezzogiorno. 
I ricordi dell’infanzia con le case di Catanzaro ancora sventrate per i 
bombardamenti aerei della II Guerra Mondiale, il grigio della 
miseria, la curiosità di capire in quale mondo mi ero venuto a 
trovare e dunque la passione per la Storia che mi porterà 
giovanissimo a fare la scelta di vita nelle fila del partito comunista e 
poi nell’impegno come sindacalista della CGIL. Un percorso nato 
con “la voglia di cambiare il mondo” nel segno della giustizia sociale 

ed economica, della libertà della persona nell’affermazione del diritto al lavoro, al sapere, al godimento delle bellezze 

artistiche e naturali, al completo e libero sprigionamento delle qualità dell’individuo senza barriere di classe. Una storia 

che si conclude, nel libro, quaranta anni dopo con la presa d’atto della “fine di un’idea della sinistra”, ma non con l’idea 

della “fine della sinistra”. 

Il libro è dunque uno strumento utile alla conoscenza e alla riflessione su di una fase del nostro vissuto come calabresi e 

meridionali, ma è anche un supporto di pensiero rispetto alla drammatiche situazioni del mondo contemporaneo che 

possono e devono essere affrontate, sicuramente non più con suggestioni del passato, ma avendo ben ferme le idee sui 

diritti inalienabili dell’uomo e della donna contro le tendenze alla mercificazione. Ancora oggi è dunque possibile, anzi è 

necessario, immergersi nelle “acque limpide della politica” per contrastare e sconfiggere la cattiva politica e riappropriarsi 

dei propri diritti e del proprio destino. 

Carlo Scalfaro 

 

 

 



RIFORME, UN COMPROMESSO DEGNO. ADESSO PRIORITÀ A LEGGE ELETTORALE PER IL 

SENATO 

 

La riforma della Costituzione è stata approvata al Senato con 179 voti. 
Decisiva l’unità ritrovata nel Pd. Dopo mesi di mancate risposte 
all’appello ad un dialogo, si è svolto un confronto che ha portato ad un 
compromesso positivo. È una mediazione. Non avrei scritto così il testo 
e avrei preferito apportare altre innovazioni. Il risultato finale è tuttavia un 
compromesso degno della Carta fondamentale. Era indispensabile 
superare il bicameralismo paritario mantenendo il ruolo dei cittadini nella 
scelta dei senatori. Così sarà: solo la Camera darà la fiducia al governo 
e avrà l’ultima parola sulla gran parte delle leggi; i senatori saranno scelti 
dai cittadini. I Consigli regionali si limiteranno ad una ratifica. Una legge 
elettorale di riferimento, a cui dovranno adeguarsi poi quelle regionali, 
verrà approvata in questa legislatura: stabilirà le modalità con cui i 
cittadini sceglieranno i futuri consiglieri-senatori. 

Al Senato sono state restituite competenze e funzioni che erano state sottratte nel passaggio alla Camera: eleggerà in 

modo autonomo due giudici della Corte Costituzionale, avrà poteri di controllo sulle nomine e sulle politiche pubbliche, un 

ruolo importante nelle politiche europee e nei confronti del sistema delle autonomie.  

Infine, con la nuova procedura di elezione del Capo dello Stato, si cancella il rischio che una sola parte politica, godendo 

del premio di maggioranza assegnato dall’Italicum, se lo elegga da sola dopo un certo numero di votazioni. 

Dovremo intervenire sull’immunità: va cambiata. È indispensabile che copra solo l’attività di parlamentare e che la 

decisione del Parlamento sia appellabile alla Consulta. 

Resta il rammarico per il mancato allargamento del consenso parlamentare ben oltre i confini della maggioranza: la 

responsabilità più grande è delle opposizioni, appiattite su atteggiamenti ostruzionistici inqualificabili, con milioni di 

emendamenti e la guerra del cavillo. Ora diventa prioritaria la messa a punto della legge elettorale nazionale per il nuovo 

Senato: attorno ad essa si deve aprire il confronto più ampio, superando rigidità che hanno condizionato talora Pd e 

maggioranza di governo. 

Non si deve attendere il “dopo” referendum per la sua elaborazione: la presentazione di una proposta legge elettorale 

coerente deve avvenire prima possibile. 

Senatore Vannino Chiti 

 

INVITO ALLA CITTADINANZA “FORUM AMBIENTE E RACCOLTA DIFFERENZIATA” 

 

17 ottobre 2015- h.10,00 
Sabato 17 ottobre l’Osservatorio Falcone Borsellino, presso l’ I.T.C. Calabretta di 
Soverato, alle ore 10.00, terrà un forum con gli studenti e i cittadini su ambiente, 
raccolta differenziata e nuovi reati ambientali. Discuteremo insieme agli avvocati Silvia 
Vono e Italo Reale. La presenza dei cittadini è graditissima e attesa. Si coglie 
l’occasione per fare alcune riflessioni sulla “politica”, se così vogliamo chiamarla, 
cittadina. 
Infatti, l’Osservatorio Falcone-Borsellino, da sempre attento alle vicende della Città, 
deve ancora stigmatizzare l’atteggiamento dell’amministrazione comunale guidata dal 
Dott. Alecci, che il 12 ottobre scorso presenziava, proprio nella sua qualità di Sindaco, 
ad una seduta di consiglio senza aver reso disponibile la necessaria documentazione 
ai consiglieri di minoranza, i quali impossibilitati ad una corretta ed efficace discussione 
degli argomenti all’ordine del giorno, si sono visti costretti a chiederne il rinvio. E’ grave 
che il dott. Alecci, che professa trasparenza da ogni dove, non avesse con sé 
 nemmeno una copia dei documenti richiesti in modo da poter  relazionare, per come 
richiesto dall’ordine del giorno “in ordine all'utilizzo delle somme di cui al D.L. 35/2012 

e D.L. 66/2014, con esplicazione dei principi guida circa l'utilizzo dei fondi e le procedure adottate, l'elencazione delle 

transazioni intervenute con la rispettiva indicazione delle percentuali di abbattimento, della natura, qualificazione e 

riferimento temporale del debito”, in pratica sulle transazioni del comune di Soverato. 

Si palesa, a nostro avviso, sempre più in modo plateale la strategia amministrativa volta all’esclusione sulle questioni 

comunali di qualsiasi oppositore o consapevole controllore e, a conferma di ciò, è la convocazione del prossimo consiglio 

comunale per DOMENICA 18 OTTOBRE ALLE ORE 11,00. Se veramente si voleva un’ampia partecipazione dei cittadini, 

vista la festività, era sufficiente un orario più consono, ma ormai il dott. Alecci ci sta abituando anche ad un uso 

strumentale dei luoghi, dei giorni e degli orari dei consigli comunali in funzione opportunistica e propagandistica. 



Il convegno organizzato dal nostro Osservatorio toccherà il tema dell’ambiente, dei reati ambientali introdotti con la nuova 

legge di maggio 2015 e, durante la discussione aperta, accennerà anche alla raccolta differenziata indicata come il modo 

migliore per avere una città più pulita e per un vero risparmio dei cittadini nonché dell’amministrazione stessa. E 

soprattutto la raccolta differenziata è un tema spinoso della nostra città, e se ne ha piena prova in quanto questo 

argomento viene appena trattato nei consigli comunali e in particolare nell’ultimo consiglio, dove l’attuale assessore 

all’ambiente ad una richiesta del consigliere Moraca di precisazione sull’effettuazione del servizio di raccolta differenziata 

non ha saputo dire altro che “Come l’altra volta” che io traduco, solo per me stesso, s’intende, in  “Non so cosa 

risponderti e non ricordo cosa hanno detto per me gli altri la volta scorsa,(perché io ero assente e dalla domanda fatta, 

forse ne hanno parlato?), quindi smettila d’impicciarti”. Invece il Dott. Alecci, intervistato dai giornalisti delle nostre 

emittenti locali, ha detto che non ha ancora capito dal contratto se la differenziata, CHE E’ COMUNQUE PREVISTA, sia 

da farsi porta a porta o con i bidoni da 1100 litri. Comunque, in un modo o nell’altro la raccolta differenziata andava e va 

fatta e ricordo che la prima amministrazione Alecci, con il precedente assessore all’ambiente, l’aveva pure iniziata… 

Attualmente, invece, il Dott. Alecci e l’assessore Pezzaniti, per mantenere un “buon rapporto di collaborazione” con la 

ditta appaltatrice, a discapito dei cittadini “pagatori”, continuano  a erogare le somme, senza battere ciglio, per un servizio 

che non viene eseguito per come dovrebbe da circa tre anni. Ma i due amministratori sono fiduciosi che prima o poi si 

farà (la differenziata) anche perché, come lo stesso dott. Alecci ha dichiarato nell’intervista, con la ditta appaltatrice ha 

una buona interlocuzione. Ovviamente tutti i Consiglieri di maggioranza e di minoranza e il Sindaco sono invitati al forum, 

in particolare l’invito è rivolto all’assessore Pezzaniti, che potrà fornire, speriamo, qualche risposta diversa da  “come 

l’altra volta”. 

Carlo Mellea 

 

UNIONI CIVILI, AULA PRONTA PER IL VOTO 

 

Le unioni civili devono trovare piena cittadinanza anche nel nostro Paese. I 
diritti civili sono una risorsa della democrazia e non una pietra d’inciampo. 
Insieme ai diritti sociali qualificano lo stare insieme e scandiscono la crescita e 
la maturità di una comunità. In Italia si è in ritardo. Nonostante il Paese e la 
società siano maturi, la politica e le istituzioni per anni hanno frenato 
l’evoluzione delle varie normative in merito. Adesso è giunto il momento per 
liberarci da paure e ritardi ed inserire il nostro Paese dentro la migliore 
dinamica che da tempo caratterizza tutti i Paesi avanzati. Le unioni civili, in 
particolare tra persone dello stesso sesso, non sono un salto nel buio. Molti 
altri Paesi anche a tradizione cattolica hanno fatto  questa scelta, anzi, 

 si sono spinti verso il matrimonio egualitario. Ecco perché il riconoscimento giuridico tra persone dello stesso sesso non 

può essere più rinviato. Da cattolico e da democratico ho accolto e lavorato per questa soluzione, che non è contro la 

famiglia. Anzi abbiamo previsto un istituto giuridico avanzato che è a favore della famiglia in una chiave moderna e 

solidale. La Corte europea e la Corte costituzionale italiana ci rimproverano da tempo il vuoto normativo sul 

riconoscimento giuridico della condizione di coppia tra le persone dello stesso sesso, da disciplinare con diritti e doveri.Lo 

spauracchio dell’utero in affitto è una menzogna cattiva e strumentale. In Italia già oggi non è previsto dalla legge e il 

testo che avanziamo sulle unioni civili prevede l’adozione solo dei figli del partner (Stepchild adoption). Abbiamo lavorato 

in Commissione per mesi e mesi, con tantissime ore dedicate alla discussione e all’approfondimento. Abbiamo subìto 

ostruzionismo e linguaggi retrivi, ma alla fine si è riusciti a chiarire meglio importanti istituti giuridici inseriti sia nel testo 

base sia nell’ultimo disegno di legge che abbiamo depositato e che la conferenza dei capigruppo ha deciso di utilizzare 

come testo di riferimento per i lavori dell’Aula. Abbiamo disciplinato oltre alle coppie di fatto omosessuali quelle 

eterosessuali, anche questa normativa attesa da anni e da migliaia di persone a cui già molti tribunali hanno riconosciuto 

diritti e dovere. Spetta ora anche alla legge fare questo passo. L’Aula è pronta per esaminare il testo. Oggi si è avviato il 

suo incardinamento e questo porterà tutti a valutare il merito delle proposte e ad assumersi la propria responsabilità di 

votare e fare scelte consone con la propria coscienza e con la necessità di accogliere e condividere una stagione inedita 

intorno ai diritti civili. 

Senatore Giuseppe Lumia 

 

 

 



SENATO: LA RIFORMA COSTITUZIONALE HA PRESO IL VOLO 

 

La riforma costituzionale ha preso il volo (in pillole). Il Senato ha fatto una scelta chiara 
e netta che ne trasformerà radicalmente la propria composizione e le sue funzioni. Una 
scelta che, dopo alcuni ulteriori passaggi tra la le due Camere,  sarà valutata dai 
cittadini con il decisivo referendum popolare. 
La riforma appena approvata è il risultato di una lunga e controversa discussione 
parlamentare, spesso andata oltre misura nel duro conflitto tra maggioranza e 
opposizione. Adesso bisogna fare in modo che i cittadini abbiano tutte le informazioni e 
le valutazioni del caso per poter approcciarsi all’appuntamento del referendum nel 
modo più consapevole possibile. Innanzitutto, credo che non sia opportuno che passino 
in secondo piano alcune altre scelte importanti, come la definitiva abolizione delle tanto 
discusse Province. L’ente Provincia essendo ancora previsto dalla nostra attuale Carta 
costituzionale ha comportato delle serie difficoltà nella genesi e nell’applicazione della 
cosiddetta  legge Delrio. Difficoltà che si sono riscontrate anche in Sicilia, nonostante si 
tratti di una Regione a Statuto speciale, dove non sono previste le Province ma i liberi 
Consorzi dei comuni, secondo la lungimirante intuizione Sturziana.  Adesso, con la 
previsione in Costituzione dell’abolizione di questo ente locale, lo Stato e le Regioni  
avranno piena facoltà di prevedere una più moderna governance di gestione del 
territorio, senza ulteriori, dispersivi e dispendiosi passaggi burocratici. È bene, inoltre, 
ricordare che con questa riforma è stato abolito anche il CNEL, un organo previsto 
dalla Costituzione del 1948, ma che al di là di alcuni lodevoli momenti non si è rivelato  

un valido strumento di alta programmazione e di raccordo  tra le parti sociali (sindacati ed imprenditori), come invece 

avevano in mente i nostri padri costituenti. 

Anche per quanto riguarda l’elezione del Presidente della Repubblica alla fine si è trovata una soluzione in grado di 

svincolare la sua nomina al dominio della maggioranza. Attualmente la Costituzione prevede la maggioranza dei 2/3 fino 

al terzo scrutinio. Con la riforma appena approvata, invece, il quorum dei 2/3 è necessario fino al terzo scrutinio, nei 

successivi quattro è indispensabile il quorum dei 3/5 dei grandi elettori. Dalla settima votazione in poi è necessaria invece 

la maggioranza dei 3/5 dei soli votanti. Una soglia che comunque richiede sempre un accordo ampio, che va oltre la 

maggioranza di Governo. Sul nuovo Senato, così come previsto dalla riforma, una prima valutazione positiva sgorga dal 

fatto che finalmente si è riusciti a portare avanti un percorso di riforme e raggiungere l’obbiettivo dopo tutti i fallimenti che 

si sono succeduti nei decenni, quando commissioni di ogni tipo guidate dalle più svariate personalità politiche (Bozzi, De 

Mita, Iotti, D’Alema…) si sono arenate prima ancora di iniziare il cammino parlamentare. Miglior sorte non hanno avuto le 

riforme costituzionali varate dal centrosinistra e dal centrodestra, quest’ultima bocciata dagli elettori attraverso il 

referendum popolare.  Un dato comunque è sempre emerso in tutta la lunga e ricca discussione sul superamento del 

bicameralismo paritario: un Senato con composizione territoriale e con funzioni diverse dalla Camera come già 

direttamente emergeva nella ricca discussione dei nostri stessi padri costituenti. L’attuale riforma del Senato prevede che 

questo ramo del Parlamento sarà così composto: 100 membri di cui 21 sindaci, 74 rappresentanti delle Regioni e 5 

senatori non più a vita, ma in carica per sette anni e nominati dal Presidente della Repubblica, ponendo fine al 

bicameralismo paritario. Come pure va posta anche una certa attenzione alle nuove funzioni del Senato, che saranno più 

moderne, in grado di raccordare meglio lo Stato con il territorio e al tempo stesso dare un’anima statuale alle istituzioni 

territoriali, collegando Stato e territorio all’altra dimensione decisiva dell’Unione Europea. La nuova Costituzione, infatti, 

prevede che il Senato della Repubblica dovrà svolgere una funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri Enti costitutivi della 

Repubblica e tra quest’ultima e l’Unione Europea. Avrà il compito di preparare gli atti normativi delle politiche dell’Unione 

Europea e dovrà svolgere una modernissima valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività della pubblica 

amministrazione con una funzione di verifica e attuazione delle leggi dello Stato. 

Con la riforma del Titolo V della Costituzione, si sono gettate inoltre delle basi più solide rispetto alla riforma del 2001 per 

stabilire le rispettive competenze legislative tra Stato e Regioni e così superare quel rovinoso contenzioso tra i due livelli 

istituzionali, evitando anche di congestionare e snaturare il ruolo della Corte Costituzionale chiamata a dirimere il conflitto 

continuo tra il potere legislativo centrale e quello regionale. 

In Parlamento in questi mesi poteva prevalere un’altra scelta che avrebbe avuto comunque una sua dignitosa 

legittimazione: un Senato sempre ridotto nella composizione con funzioni legislative generali seppur diverse da quelle 

della Camera dei Deputati, ma alla fine si è deciso di assecondare l’idea prevalente di dare al Senato il ruolo delicato di 

rappresentanza dei territori. 

Il dibattito parlamentare si è concentrato molto sull’elettività dei senatori e alla fine si è trovata una sintesi interna al Pd, 

che per quanto travagliata consentirà di collegare i senatori ai consiglieri regionali (in Sicilia ai deputati regionali), 

prevedendo chiaramente la conformità alle scelte comunque compiute dagli elettori. Sarà compito della legge elettorale 

ordinaria  definirne concretamente le modalità di elezione nel pieno rispetto della volontà dei cittadini. Un’attività 

legislativa che impegnerà il Parlamento già nei prossimi mesi. 
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Non si è consumato alcun salto nel buio. In Europa, molti Paesi che prevedono già nella loro Carta costituzionale, la 

seconda Camera, quale da noi il Senato, prevedono questo tipo di funzioni con composizioni simili e con modalità di 

elezione di secondo grado. 

Un altro punto molto discusso è stato il rapporto delicato esistente in tutte le democrazie tra Governo e Parlamento. Da 

questa riforma emerge che una sola Camera ha il potere di indirizzo e di fiducia verso il Governo. Si è cercato di costruire 

un nuovo equilibrio in grado di dare più potere all’esecutivo e di rafforzare, nello stesso tempo, il ruolo del Parlamento. 

Anche su questo controverso aspetto vanno dette parole chiare. Nel secondo dopoguerra molti Paesi a tradizione 

democratica imboccarono la strada di dare agli esecutivi più potere considerando la “decisione” una risorsa e non un 

limite della democrazia. In Paesi come l’Italia dove si fuoriusciva da regimi dittatoriali si è preferito dare maggior valore 

alla “partecipazione democratica”, a discapito di quella della “decisione”. Per quel tempo è stata una  scelta corretta che 

ha permesso a tutte le fasce sociali, spesso prive di cultura democratica, di sentirsi parte attiva dello Stato e di avere un 

ruolo determinante nella vita del Paese. In Parlamento il bicameralismo perfetto e la legge proporzionale nell’elezione dei 

deputati e senatori completavano questa visione. Successivamente, in seguito ai cambiamenti socio-economici, che 

hanno portato di lì a pochi anni ad una impetuosa crescita del nostro Paese, non è corrisposto un cambiamento politico-

istituzionale che riuscisse a mettere in equilibrio il valore della “partecipazione” con quello della “decisione”. Questo salto 

di qualità doveva consumarsi dopo la crisi della Prima Repubblica, quello era il momento più adatto. Così non è stato e la 

Seconda Repubblica ha sprecato tempo e capacità di riforma, lasciando il nostro Paese in balia della crisi, che dal 2008 

in poi ha messo a dura prova il nostro sistema economico e sociale. Nell’attuale Parlamento avevamo di fronte due 

possibili alternative di riforma: rafforzare l’esecutivo nell’ottica della democrazia decidente, imboccando la strada percorsa 

da altri Paesi democratici del presidenzialismo o del semipresidenzialismo, oppure prendere un’altra strada: collocare la 

decisione democratica nel cuore del potere legislativo con una sola Camera che dà la fiducia al Governo, mantenendo il 

potere di indirizzo e ovviamente il pieno potere legislativo. Questa è la scelta che è prevalsa con la riforma della nostra 

Costituzione. Senza un percorso di riforme che completa l’elezione diretta dei sindaci e dei Presidenti delle Regioni, 

avremmo lasciato il Paese privo di una risposta alla domanda di “decisione” e avremmo fatto crescere la domanda di un 

presidenzialismo più o meno forte. 

Rimane aperta la necessità di rafforzare il valore della partecipazione democratica. In Costituzione è stato previsto il 

referendum propositivo con un quorum più basso: la metà più uno dei votanti alle ultime elezioni politiche, certo deve 

essere chiaro che poi spetta alle leggi ordinarie la funzione di garantire maggiore trasparenza e un ruolo più attivo dei 

cittadini della governance soprattutto a livello territoriale. 

Naturalmente questa riforma non esaurisce il complesso e delicato cammino delle riforme che tuttavia dovrà completarsi 

con la riforma elettorale, una vera regolazione del conflitto di interessi, una riforma sul ruolo dei partiti, dei sindacati e del 

terzo settore, con una lotta alla corruzione e alla mafia nel rapporto con la politica e l’economia e non per ultimo con la 

soluzione definitiva della nota “questione meridionale”. In sostanza si è solo avviato un percorso di riforma che dovrà 

avere altre tappe sempre più condivise e capaci di fare del sistema istituzionale un modello di democrazia partecipata e 

trasparente. 

Senatore Giuseppe Lumia 

 

LEGALITA' AD OGNI COSTO 

 

L'Osservatorio Falcone-Borsellino fa presente ai cittadini che prima di tutto in una 
comunità bisogna rispettare le regole e la legalità, si annuncia una conferenza 
stampa incontro con i giornalisti significa senza specificare un ordine del giorno, 
altro che incontro con i cittadini, se si voleva un incontro con i cittadini si dovevano 
almeno mettere tre manifesti in città per avvisare i cittadini dell'incontro con 
l'amministrazione. Caro Dott. Alecci, la campagna elettorale è finita da tempo, lei la 
partecipazione non sa dove sta di casa, vedi la spazzatura anno zero, raccolta 
differenziata anno zero, e noi cittadini paghiamo al massimo i tributi. Caro Dott. 
Alecci, quando entra in vigore la scuola di Soverato Superiore? Eppur lei si era 
impegnato che a settembre sarebbe stata inaugurata, impegno non mantenuto, 
come gli altri impegni elettorali; questa è la vecchia politica altro che rinnovamento, 
questo è solo invecchiamento. 
 

Carlo Mellea 

 



 ECCO PERCHÉ È UNA MEDIAZIONE DEGNA DELLA COSTITUZIONE 

 

Tornano nella competenza del Senato funzioni di rilievo relative al controllo delle nomine, delle politiche pubbliche, alla 

elezione di due giudici della Corte Costituzionale, al ruolo nelle politiche europee e nei confronti del sistema delle 

autonomie. Le nostre modifiche puntavano a evitare che il Senato diventasse un’istituzione inutile, una sorta di 

dopolavoro, e a farne invece una Camera innovativa con compiti di garanzia, controllo e rappresentanza democratica dei 

territori. 

Rimangono aperte questioni come quella dell’assurdità della presenza di senatori a vita o ex presidenti della Repubblica 

in questa camera o degli eletti all’estero in quella che darà la fiducia ai governi: la più importante riguarda però l’elezione 

del presidente della Repubblica. Qui si toccano gli equilibri tra gli organi dello Stato. È sbagliato permettere a chi vince le 

elezioni alla Camera di eleggersi il presidente: altrettanto un diritto di veto permanente delle minoranze. Bisogna allargare 

la platea, ripristinando i 59 delegati regionali o aprendo ai sindaci, ai deputati europei, e prevedere che dopo un certo 

numero di votazioni sia sufficiente la maggioranza assoluta della platea elettorale. 

Infine, c’è il problema dell’immunità per i consiglieri e sindaci senatori. Prendo per buone le dichiarazioni della presidente 

Finocchiaro e del ministro Orlando sull’intenzione di riformare l’immunità. I nostri emendamenti prevedevano che copra 

solo l’attività di parlamentare e che la decisione del Parlamento sia appellabile alla Consulta. Se non si vuole farlo in 

questa riforma costituzionale, mi aspetto che lo si faccia subito dopo. 

Senatore Vannino Chiti 

RIFLESSIONE 

 

Avrei voluto scrivere di una amministrazione snella ed efficente,piena di idee e di 
fattibilità,imbevuta di democrazia e attenta al sociale data la govane età dei 
componenti,ma debbo amaramente constatare che nulla di tutto ciò trapela dal 
comportamento sino ad'ora tenuto dai vari assessori e dal Sindaco Dot.Alecci.Mi viene 
in mente un articolo a firma Pietro Mosella,che intervistando i neo eletti Dot.Alecci e il 
Sig.Amoroso chiedeva loro quali iniziative avrebbero messo in atto per l'estate, 
rispondeva l'Assessore Amoruso che l'estate soveratese sarebbe stata piena di 
eventi,serate indimenticabili nottate a sorpresa ma,meraviglie delle meraviglie il tutto a 
COSTO ZERO, povero Assessore una sola cosa ha indovinato il costo zero infatti non 
ha speso un euro perchè non ha fatto NIENTE. Andiamo al sociale nulla c'èra e nulla è 
stato fatto eppure il Sindaco conosce questa problematica perchè in altri momenti ne 
abbiamo parlato e avremmo dovuto risentirci ma anche qui lettera morta.Vogliamo 
parlare di democrazia ? Non vedo la sua applicazione basta parlare del nouvo 
lungomare (odio le parole inglesi) per capire che di democrazia non c'è neppure 
l'ombra,è stato approvato un progetto praticamente in famiglia senza il consenso 

popolare e ciò è abovinevole in un paese civile come dovrebbe essere Soverato,sorvoliamo sul fatto che la commissione 

giudicante non èra di Soverato,lasciamo stare che l'impresa appaltatrice sia forestiera,ma chi deve usufruire di questo 

lungomare sono le persone che vivono in questa città e che pagano le tasse,gli imprenditori che vendono servizi turistici e 

avrebbero avuto il diritto di dire la loro sensa subire l'imposizione di un dato acquisito,perchè la bellezza di un progetto 

porta turismo e quindi lavoro di conseguenza benessere per tutti.Vorrei chiudere con una frase del grande Gino Bartali 

"l'è tutto sbagliato l'è tutto da rifare".Grazie per l'ospitalità. 

 

                   Mario Luzzi delegato Partito Pensionati 

 

 

Sulla riforma costituzionale dopo mesi di niet, si è svolto un 
confronto vero che ha dato vita a tre emendamenti: si tratta di una 
mediazione degna della nostra Carta fondamentale. 
I cittadini avranno ancora il diritto di scegliere i propri rappresentanti 
nel Senato: i consiglieri regionali e sindaci che vorranno candidarsi 
al Senato si presenteranno in liste e saranno votati quando si 
tengono le elezioni regionali.  I consigli si limiteranno a ratificare le 
scelte. Nella legge ordinaria, che dovremo approvare in questa 
legislatura, si dovranno stabilire le modalità: preferenze o collegi 
uninominali. In nessun caso listini bloccati, già dichiarati 
incostituzionali dalla Consulta. Come si vede, è possibile superare il 
bicameralismo paritario senza creare un Senato di nominati con 
trattative tra e nei partiti, nelle ristrette  aule dei Consigli. 
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http://www.vanninochiti.com/wp-content/uploads/2011/09/chiti.jpg


CHITI: È SCOMPARSO UN GRANDE ITALIANO, APPASSIONATO DELLA DEMOCRAZIA 

 

”Apprendo con dolore la notizia della scomparsa di Pietro Ingrao. 
Sempre guidato da valori forti, ha messo al servizio del Paese il 
suo impegno, la sua generosita’ e la sua intelligenza”. 
Cosi’ Vannino Chiti, senatore del Partito Democratico, che 
aggiunge: ”Ingrao e’ stato un uomo di sinistra, appassionato della 
democrazia e delle istituzioni. Ha saputo sollecitare se stesso e 
noi tutti per ricercare, senza mai accontentarsi, le vie inedite di 
una società giusta, orientata da un’uguaglianza che non scade in 
mortificante omogeneita’. 

Tra i primi leader politici, ci ha insegnato che la paziente costruzione della pace e’ inseparabile da uno sviluppo 

sostenibile e dal rispetto verso ogni essere vivente, animale o della natura. 

E’ scomparso un grande italiano, un esponente politico che non aveva a principale riferimento le probabilita’ di una 

vittoria ma la coerenza con le sue convinzioni. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, in anni ormai lontani, quando ero 

giovane, l’occasione di frequentarlo, di cercare di imparare qualche cosa dalla sua lezione. Il suo e’ uno di quei messaggi 

politici, culturali e di vita che restano, per chi non voglia rassegnarsi al mondo così come e’, ma sogni e cerchi di 

contribuire a renderlo un po’ migliore”. 

Senatore Vannino Chiti 

TRASFERIMENTO SEDE A FIRENZE 

Carlo Mellea 

RISPETTO DELLA LEGGE 

 

Il sottoscritto Carlo Mellea, Presidente dell'Osservatorio Falcone-
Borsellino fa presente che per lo sviluppo di una zona bisogna prima di 
tutto affermare i cardini della legge e far rispettare ad ogni costo la 
legalità, costi quel che costi; noi dal 1992 dopo l'uccisione di due grandi 
giudici e uomini Falcone e Borsellino, abbiamo girato con nostre 
proposte e nostri mezzi tutte le scuole della Calabria e anche fuori 
Lombardia e Lazio, per affermare questo diritto dei cittadini, il rispetto 
della legalità, organizzando forum con gli studenti e le famiglie che per 
lo sviluppo è necessario affermare con forza la legalità e il rispetto delle 
regole. Si fa presente che nel consiglio comunale del 30 settembre è 
stato impedito ad un consigliere comunale di svolgere il suo ruolo, il 
ruolo del consigliere comunale sta nel parlare nell'interesse della città, 
si è verificato invece che non ha potuto svolgere questo ruolo di  

controllo sugli atti perchè  impedito dai cittadini che stavano in consiglio comunale, si fa presente inoltre che i cittadini 

presenti in Consiglio non possono prendere la parola, questo lo afferma la legge e i regolamenti e il presidente del 

consiglio comunale ha ritenuto di non intervenire per far rispettare la legge.Si chiede al signor Prefetto che è molto 

sensibile ai temi della legalità nel rispetto dei regolamenti e delle leggi un suo energico intervento per far rispettare la 

legge e consentire ai consiglieri comunali di svolgere il proprio ruolo di controllo. 

 

                 Carlo Mellea 

 

L'Osservatorio Falcone-Borsellino considerato che si è reso conto che 
alcune testate giornalistiche tentano di emarginarlo, ovviamente escluse 
le vostre, COMUNICA che ottobre-novembre farà le sue ultime iniziative 
presso l'Istituto Tecnico Commerciale di Soverato che ha sempre recepito 
le nostre proposte culturali e per questo lo ringraziamo pubblicamente.  
Da febbraio 2016 a maggio 2016 trasferiremo anche la sede legale 
presso il Liceo Classico Michelangelo di Firenze e faremo insieme a 
questa scuola che ringraziamo pubblicamente per l'attenzione che ci ha 
accordato, nella nostra programmazione culturale  presso il Liceo 
Classico Michelangelo si parlerà di Legalità e lotta alle mafie. 
Sicuramente tutta la giunta comunale di Soverato che in questi mesi ci ha 
sempre emarginato, saranno felici e contenti di questa nostra decisione. 
 



COMUNICATO DI SOLIDARIETÀ ALLA DOTT.SSA MARISA MANZINI    

 

Appreso dalla stampa che alla Dott..ssa Manzini è stato consegnato 
un proiettile la storia si ripete, Falcone e Borsellino sono stati uccisi 
non solo dalla mafia, chi ha paura della Dott..ssa Manzini, persona 
molto trasparente ed integerrima? Perché donna non calabrese però 
appassionata molto della Calabria, in questi giorni anche un altro 
grande Giudice, Di Matteo, sono stati messi in un angolo, tutti e due 
sono gli eredi di Falcone e Borsellino. 
 Nei prossimi giorni noi come Osservatorio Falcone-Borsellino 
scenderemo in piazza per protestare con due iniziative raccolta firme 
e sciopero della fame. 
Invitiamo la dott.ssa Manzini ad andare avanti senza guardare in 
faccia nessuno. 
 
                                                                                         Carlo Mellea 

 
 

 

DI MATTEO 

 

L'Osservatorio Falcone-Borsellino della Calabria si schiera 
apertamente a favore dell'autonomia della magistratura, i 
magistrati devono essere considerati i baluardi del controllo della 
legalità, per combattere la mafia è necessario avere dei magistrati 
indipendenti dal potere politico, ha ragione il Dott. Davigo quando 
afferma che la classe politica non è in grado di fare pulizia morale 
al proprio interno per cui a volte la magistratura si è sostituita al 
potere politico; è da considerare molto grave l'atteggiamento del 
Dott. Alfano che ha espresso un giudizio negativo sulla 
magistratura nel controllo della legalità, infine noi consideriamo 
grave l'esclusione del Dott. Di  

Matteo della DDA di Palermo, è un fatto che ci rattrista molto, chi ha paura del Dott. Di Matteo? Non solo la mafia ma 

anche la classe politica. 

Il Dott. Di Matteo noi lo consideriamo erede di Paolo Borsellino e lo invitiamo a proseguire su questa strada per affermare 

i cardini della legge nei confronti di tutti senza guardare in faccia nessuno, come fra l'altro facevano Falcone e Borsellino. 

Carlo Mellea 

LETTERA A REPUBBLICA: MINORANZA PD E RIFORMA 
 

 

Caro direttore, da sempre leggo gli articoli di Eugenio Scalfari e ne 
traggo sollecitazioni utili a riflettere. Nel suo editoriale di domenica 
dedica un ampio spazio alla riforma costituzionale. Il fondatore di 
Repubblica sostiene «che la minoranza del Pd si sarebbe convinta 
a votare a favore del Disegno di legge dopo aver ottenuto un 
emendamento privo in effetti di qualunque significato. Non sono 
d’accordo e spiego perché. 
Nella sua versione originale il testo prevedeva che i 95 consiglieri e 
sindaci-senatori sarebbero stati eletti dai consigli regionali: la scelta 
era affidata esclusivamente ai gruppi politici regionali. Per noi 
invece era indispensabile superare il bicameralismo paritario 
mantenendo il ruolo dei cittadini nella scelta dei senatori. Così sarà: 
solo la Camera darà la fiducia al governo e avrà l’ultima parola sulle  

 
leggi non bicamerali; ma grazie all’emendamento frutto della mediazione interna al Pd, i senatori saranno scelti dai 

cittadini I Consigli regionali si limiteranno ad una ratifica. Una legge elettorale nazionale verrà approvata in questa 

legislatura: stabilirà le modalità con cui i cittadini sceglieranno i futuri consiglieri-senatori. Come si vede, viene fatto salvo 

un ruolo decisivo degli elettori che era venuto meno. Sono il primo a riconoscere che se questa intesa si fosse realizzata 

un anno fa la soluzione sarebbe stata espressa in forme meno barocche: non cambia la sostanza che riafferma il ruolo 

dei cittadini nello sceglierei propri rappresentanti. Non è solo questa la modifica che ha spinto la minoranza del Pd a 
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votare a favore della riforma costituzionale: al Senato sono state restituite competenze e funzioni che erano state 

sottratte nel passaggio alla Camera. Avrà poteri dì controllo sulle nomine e sulle politiche pubbliche, un ruolo importante 

nelle politiche europee e nei confronti del sistema delle autonomie, eleggerà due giudici della Corte Costituzionale. È un 

aspetto decisivo per evitare che una maggioranza politica elegga a piacimento i cinque giudici costituzionali espressi dal 

Parlamento: per le modalità della loro nomina è evidente che almeno due — uno al Senato e uno alla Camera — saranno 

indicati dalle opposizioni. Scalfari converrà che non si tratta di un esito irrilevante. 

Infine, con la nuova procedura di elezione del Capo dello Stato, si cancella il rischio che una sola parte politica, godendo 

del premio di maggioranza assegnato dall’Italicum, se lo elegga da sola dopo un certo numero di votazioni. Cosi sarebbe 

stato con la soluzione adottata un anno fa. La stessa riformulazione dell’articolo 116 della Costituzione dà alle Regioni la 

possibilità di recuperare competenze rilevanti. Da questo insieme di novità emerge che sono intervenuti cambiamenti 

reali nel ruolo del Senato. Sono d’accordo con Scalfari laddove sottolinea che quando sarà il tempo di valutare modifiche 

all’Italicum si dovrà intervenire non solo sull’assegnazione del premio di maggioranza ma anche cancellando o limitando 

al 25-30% i capilista bloccati. Sono questi i due aspetti principali per cui 24 parlamentari del Pd al Senato non votarono 

quella legge. Resto convinto che ridurre il ruolo dei cittadini nella scelta di chi li rappresenta non sia un buon servizio alla 

democrazia. 

Senatore Vannino Chiti 

DAVIGO: POLITICI, FARE PULIZIA 

 

Non è bastato il sorriso di Maria Elena Boschi, con gli elogi 
e la mano tesa ai magistrati, per archiviare la tensione che 
si era creata nei giorni scorsi dopo che da Bari, al 
Congresso dell’Anm (Associazione Nazionale Magistrati), 
erano partiti gli attacchi al governo e alla maggioranza, 
accusati di occuparsi più di combattere le intercettazioni 
che il malaffare. Dopo che il ministro Andrea Orlando 
aveva provato sabato a fare l’occhiolino all’Anm 
(“interlocutore essenziale del governo”), la squadra 
renziana ha giocato un’altra carta: l’intervento suadente 
della ministra delle Riforme nella giornata conclusiva del 
Congresso. Giacca salmone e capelli sciolti, la Boschi si 
affida a Niccolò Machiavelli: 

 “Non ci può essere una città libera dove anche un solo cittadino è temuto da un magistrato”. L’intento è elogiare 

l’indipendenza della magistratura. Qualcuno in sala resta perplesso, altri non si fanno convincere. Come l’ex pm di Mani 

Pulite Piercamillo Davigo, ora giudice di Cassazione. “È stata data – dice Davigo – una delega totale alla magistratura per 

ripulire la classe dirigente del Paese, ma questo non compete a noi”. Ci dovrebbe essere “una selezione precedente”, 

basata sull’idea “che non tutto quello che non è reato può essere accettabile”, sottolinea il magistrato tra gli applausi. 

Insomma deve essere la politica a “ripulire” la classe dirigente; così finirebbero la“gran parte delle tensioni” con la 

magistratura, che processerebbe soltanto “e x”, cioè politici già allontanati. S e c o n d o Davigo, poi, “l’unico strumento” 

che permetterebbe di sradicare la corruzione sono le “operazioni sotto copertura”: l’uso, cioè, di agenti provocatori che, 

come già avviene negli Usa e in altri paesi, offrono tangenti a politici e pubblici amministratori per saggiarne la 

correttezza. Un’altra arma indispensabile è quella dei “pentiti”, come per la mafia e il terrorismo: “Ci vuole una forte 

normativa premiale: si potrebbe arrivare alla non punibilità del primo che parla fra corrotto e corruttore”, purchè dica tutto 

ciò che sa: “Chi volete che dia soldi a un funzionario pubblico che, una volta preso, potrebbe fare i nomi perchè gli 

conviene?”.Purtroppo, osserva il magistrato, c’è una forte “resistenza” in Parlamento, che “si rifiuta di approvare” 

interventi così semplici ed efficaci. E si domanda provocatoriamente perchè. Forse la risposta è nella fotografia del 

Parlamento, dove siedono 80 fra indagati, imputati e condannati, numero raddoppiato negli ultimi due anni. È in questo 

clima che Maria Elena Boschi, nella giornata di chiusura del Congresso, prova come può a rabbonire il sindacato togato: 

prima elogia la categoria, ricordando che la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla giornata 

inaugurale del Congresso ha dimostrato “come tutta l’Italia riconosce il valore” di chi “serve il nostro Paese” con la toga 

indosso. Poi parla delle risorse rinvenute nella Legge di Stabilità per assumere 300 nuovi magistrati, “un segnale di 

inversione di tendenza, che sarà rafforzato in futuro”. La platea si divide fra chi si accontenta e chi no. Le preoccupazioni 

della magistratura restano e trovano spazio anche nella mozione finale del Congresso: che ribadisce quanto detto dal 

presidente Sabelli nella relazione iniziale sul “clima di delegittimazione e sfiducia nel sistema giudiziario” e sulla richiesta 

di riforme coraggiose contro mafia, corruzione e prescrizione dei reati. L’ANM si opporrà “a ogni tentativo di 

ridimensionamento del proprio ruolo istituzionale e di rappresentanza dell’intera magistratura”, è scritto nero su bianco. 

Come a dire che gli elogi, le promesse e i sorrisi non bastano. 

Davigo Piercamillo - Il Fatto Quotidiano -  Autorizzazione Accordata dal Direttore Marco Travaglio 



 

SCOMMESSE: GOVERNO LIMITI DIFFUSIONE GIOCO 

 

Sul tema delle concessioni dei centri scommesse ho presentato 
un’interrogazione ai Ministri dell’economia e delle finanze e 
dell’interno per chiedere di sapere: se i Ministri in indirizzo 
intendano verificare quale siano i numeri reali delle attività che 
operano a vario titolo nel settore delle scommesse;  
 
quale strategia intendano porre in essere per vietare la pubblicità 
che incita al gioco e che provoca tanto danno ai cittadini, ed in 
particolare ai giovani;  
 
come intendano intraprendere strategie per ridurre il gioco, 
l’attività illegale e le infiltrazioni criminali mafiose in questo 
delicato settore. 
 

 
Atto n. 4-04741 

Pubblicato il 22 ottobre 2015, nella seduta n. 530 

LUMIA – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno. - 

Premesso che: 

come dichiarato da numerose notizie di stampa nel mese di settembre 2015 l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha 

inviato al Ministero dell’economia e delle finanze un dossier di 13 pagine in vista delle future manovre finanziarie, nel 

quale vi è un capitolo dedicato alla “proroga delle concessioni” dei centri scommesse, in scadenza nel 2016. Dal dossier 

emergono circa 6.000 negozi di scommesse e 8.000 corner sul territorio, ovvero 14.000 attività dedicate alle scommesse; 

sempre da notizie di stampa si evince che, da una possibile proroga si incasserebbero semplicemente 54 milioni di euro; 

dalla stampa sembra emergere che, nella manovra finanziaria, invece, il numero di tali attività salirebbe a 22.000: 15.000 

centri scommesse e 7.000 corner; 

si prevede anche che venga abbandonata la strada della proroga, in favore di nuove gare che garantirebbero un ulteriore 

incasso di 500 milioni di euro; 

una nota informale di palazzo Chigi avrebbe assicurato che «non è prevista nessuna nuova licenza per le slot machine, 

ma l’esatto contrario». Cioè «le licenze in scadenza per una serie di giochi vengono messe a gara, invece di venire 

semplicemente prorogate»; 

delle 22.000 concessioni da mettere a gara bisogna evitare che possa beneficiare anche chi opera nell’illegalità, 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo intendano verificare quale siano i numeri reali delle attività che operano a vario titolo nel settore 

delle scommesse; 

quale strategia intendano porre in essere per vietare la pubblicità che incita al gioco e che provoca tanto danno ai 

cittadini, ed in particolare ai giovani; 

come intendano intraprendere strategie per ridurre il gioco, l’attività illegale e le infiltrazioni criminali mafiose in questo 

delicato settore. 

Senatore Giuseppe Lumia 

 

 

 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=941867


RIFORME ED EFFICACIA DELLA GIURISDIZIONE 

 

L’ultima giornata del congresso nazionale dell’ANM non poteva 
che essere dedicata al tema delle riforme in materia di giustizia, 
un tema di cui abbiamo già discusso anche nelle due giornate 
precedenti ma che vogliamo oggi affrontare in modo più 
dettagliato confrontandoci con la politica, con l’avvocatura, con il 
mondo dell’impresa, con attenti osservatori del mondo della 
giustizia. 
Ci proponiamo di avere un confronto costruttivo, che non si 
traduce in scontro, perché le logiche di contrapposizione non ci 
appartengono e non ci sono mai appartenute. Ma il ruolo dell’ANM 
di interlocutore essenziale nel dibattito sui temi della giustizia, 
ruolo che ci è stato riconosciuto anche ieri dal Ministro Orlando, ci 
impone un’analisi che può essere anche fortemente critica. 

 

E sui temi delle riforme il confronto che ci proponiamo di avere ci impone di ragionare sulla qualità delle riforme fatte e su 

quale impatto esse abbiano avuto in termini di efficacia della giustizia, ma anche e soprattutto sulle riforme da fare, su 

quelle realmente necessarie ai fini del miglior funzionamento del sistema, su quelle proposte che ci appaiono invece 

pericolose, se non dannose, per una giurisdizione che sia rapida, efficace ma anche di qualità. 

Il punto di partenza di questa discussione è un dato oggettivo sul quale vi è sicuramente un’opinione unanimemente 

condivisa: la crisi della giustizia e soprattutto la davvero eccessiva durata dei processi dimostrano come ci sia bisogno di 

riforme che restituiscano efficacia al sistema. E i magistrati sono i primi che quelle riforme vogliono, essendo peraltro 

indubitabile che le disfunzioni del sistema giustizia si traducono purtroppo in una perdita di fiducia nella giurisdizione e 

nella alta funzione che la magistratura è chiamata a svolgere. Ciò avviene anche, peraltro, perché troppo spesso si fanno 

ricadere sul magistrato tutte le inefficienze del sistema, in gran parte addebitabili invece all’assenza di risorse, di 

investimenti, alla mancanza, appunto, di riforme adeguate. 

L’inadeguatezza della legislazione è, spesso, anche all’origine delle tensioni nel rapporto tra giustizia ed economia, nella 

misura in cui rimette all’azione della magistratura la risoluzione di conflitti economico-sociali, in assenza di un’opzione 

normativa che si faccia carico dell’opera di bilanciamento degli interessi contrapposti. E se la magistratura è chiamata ad 

intervenire nella sua doverosa attività di tutela dei diritti, nel rispetto dei principi costituzionali, essa non può farsi carico, 

come pure qualcuno vorrebbe, della sostenibilità economica delle decisioni giudiziarie. 

E dunque, se il punto di partenza della discussione è la indubbia necessità di riforme, tuttavia nel dibattito politico e 

pubblico vi è profonda diversità di impostazioni nell’individuare quali riforme siano davvero necessarie e utili per restituire 

efficienza al sistema. 

Il tema di maggiore attualità è quello della riforma del processo penale. 

Il disegno di legge approvato alla Camera interviene dopo alcune riforme, quali quelle della messa alla prova e della 

tenuità del fatto, sicuramente apprezzabili in quanto dirette verso l’obiettivo di snellire il dibattimento. 

Il disegno di legge di riforma del processo penale tuttavia, se pure presenta alcune utili ma settoriali e limitate innovazioni, 

sembra aver eluso i nodi fondamentali del processo penale, introducendo invece norme che da un lato mettono a rischio 

l’efficacia delle indagini, dall’altro ridimensionano i poteri e dunque il ruolo del giudice e della giurisdizione, sacrificati in 

nome dell’obiettivo di una maggiore rapidità dei procedimenti che, siamo certi,  non sarà raggiunto seguendo questa 

strada. 

In particolare, preoccupa che si vogliano introdurre nuovi stringenti termini per l’esercizio dell’azione penale, termini che 

non si confrontano con la realtà degli uffici giudiziari, con i carichi di lavoro ma anche con aspetti pratici dell’attività 

giudiziaria. Dall’altro lato, vengono fortemente limitati i poteri del giudice dell’udienza preliminare, che non potrà più 

disporre integrazioni probatorie e che non potrà far altro che archiviare, in caso di seconda richiesta di archiviazione del 

Pubblico Ministero ed in assenza di opposizione, diventando così quasi un mero certificatore. Se questa è la risposta del 

legislatore al problema della durata dei processi, crediamo davvero che si sia imboccata la strada sbagliata. 

Preoccupa altresì l’introduzione di un nuovo illecito disciplinare costituito dalla violazione delle norme sulle iscrizioni nel 

registro degli indagati: anche questa novità da un lato non tiene conto della realtà giudiziaria e dall’altro è espressione d i 

un pensiero politico che tende a scaricare sul magistrato le inefficienze del sistema. E nello stesso solco si inquadra la 



previsione di una relazione del Ministro al Parlamento su tutti i singoli casi di ingiusta detenzione, quasi a voler realizzare 

una sorta di processo pubblico, a prescindere da quelle che sono le reali responsabilità dei magistrati. Abbiamo il dovere 

di ricordare, però, che molti casi di ingiusta detenzione non solo non sono imputabili al magistrato, ma derivano dalla 

corretta applicazione del nostro sistema processuale fondato sul principio della formazione della prova nel dibattimento, 

che fisiologicamente può avere esiti diversi da quelli delle indagini. E addirittura talvolta la riparazione per ingiusta 

detenzione deriva dalla dichiarazione di incostituzionalità di norme che, nella loro vigenza, hanno imposto al magistrato di 

disporre il carcere. 

Se questi sono alcuni punti del disegno di legge di riforma del processo penale sui quali abbiamo manifestato forti 

critiche, è ancor più grave che la riforma  non affronti proprio quelli che sono i nodi più problematici del processo penale, 

quali ad esempio le difficoltà dell’istruttoria dibattimentale, il sistema delle notifiche, la disciplina delle nullità e della 

competenza territoriale, il cui regime consente di travolgere, anche all’esito, un intero processo durato anni, facendo sì 

che esso ricominci dall’inizio per questioni, a volte meramente formali, che tuttavia vengono decise in cassazione dopo 

che si sono svolti due gradi di giudizio. 

E dunque, anche la scelta di aumentare la pena per alcuni delitti, se da un lato appare incoerente rispetto alle recenti 

politiche volte a ridimensionare il sovraffollamento delle carceri, dall’altro non può costituire una risposta adeguata alle 

presunte insicurezze sociali, se non è accompagnata da seri interventi che rafforzino il processo, ne garantiscano la 

rapidità e, dunque, l’efficacia, e assicurino il principio della certezza della pena. 

Ed in questa direzione appare anche essenziale una riforma organica e strutturale dell’istituto della prescrizione: il tema 

viene invece affrontato in modo inadeguato e senza tener conto delle indicazioni provenienti dall’Europa, da ultimo con la 

sentenza della Corte di Giustizia Europea sulle frodi IVA. L’Europa, ancora una volta, ci ha detto che il nostro regime 

della prescrizione è inadeguato. Non troppo tempo fa, è stata riformata la responsabilità civile dei magistrati invocando le 

pronunce della Corte di Giustizia Europea e sostenendo che la riforma la chiedeva l’Europa, sebbene ben altro 

affermassero quelle pronunce, che si riferivano esclusivamente alla responsabilità dello Stato e non a quella del 

magistrato, in nessun paese europeo disciplinata in modo così rigoroso, tanto da mettere a rischio la serenità del giudizio. 

E tuttavia oggi, a fronte della chiara indicazione proveniente dall’Europa, il tema della prescrizione viene affrontato in 

modo inadeguato, limitandosi ad un aumento dei termini per le fasi dell’appello e della cassazione. 

Analoga timidezza ha caratterizzato l’intervento del legislatore in materia di corruzione: dobbiamo dare atto che qualche 

passo in avanti è stato fatto, e non possiamo che apprezzare le innovazioni in tema di falso in bilancio, di autoriciclaggio, 

nonché le ultime riforme specificamente in materia di corruzione. Probabilmente, però, la portata del fenomeno corruttivo 

nel nostro Paese e i suoi devastanti effetti anche sull’economia e sul mercato, oltre che sul democratico svolgimento della 

vita pubblica, avrebbero dovuto indurre a scelte più coraggiose. 

Altro tema al centro del dibattito politico e pubblico è quello delle intercettazioni. 

Quanto alla legge delega in tema di intercettazioni, essa è molto generica e non scioglie i nodi fondamentali della 

questione, rimettendo al legislatore delegato l’individuazione del punto di equilibrio tra le esigenze di indagine e 

processuali e il diritto alla riservatezza. 

Qualsiasi scelta dovrà, però, essere preceduta da una riflessione seria e approfondita: la genericità della legge delega 

consentirebbe anche, ad esempio, di vietare l’inserimento del testo delle intercettazioni nelle ordinanze cautelari, il che 

sarebbe non solo un errore ma soprattutto un grave pregiudizio per il diritto di difesa. 

Le riforme necessarie riguardano, poi, anche aspetti organizzativi e, dobbiamo rimarcarlo, non possono avvenire senza 

investimenti di risorse. Apprezziamo che il Ministro abbia individuato i fondi per 1.500 tirocinanti da destinare all’ufficio del 

processo e speriamo che l’ufficio del processo diventi presto una realtà. 

Ma il problema più grave resta quello della assoluta e ormai non più fronteggiabile insufficienza del personale 

amministrativo. Abbiamo il dovere di rappresentare ancora una volta che in queste condizioni gli uffici giudiziari sono 

destinati alla paralisi. 

Occorre procedere con urgenza a nuove assunzioni di personale amministrativo, bloccate ormai da decenni, ed anche 

provvedere a una più razionale distribuzione sul territorio delle piante organiche dei magistrati e del personale di 

cancelleria, portando così a compimento la riforma della geografia giudiziaria, che è stata realizzata a fatica e tra tante 

resistenze ma che, per concretizzare completamente i suoi effetti positivi, deve essere accompagnata dalla 

redistribuzione degli organici. 

Il processo civile telematico è la plastica dimostrazione che le riforme non possono essere attuate senza adeguati 

investimenti: il processo civile telematico è un’innovazione che va al passo con i tempi e che, se ben attuato, potrà nel 



futuro costituire uno strumento formidabile, ma non è pensabile farlo funzionare senza i necessari investimenti 

nell’informatica e nel personale. Occorre un impegno serio per affrontare i costanti problemi tecnici ed informatici, 

garantire la formazione dei magistrati e del personale, rafforzare l’assistenza tecnica, ma anche adeguare le regole del 

processo allo strumento informatico, che deve essere introdotto in modo più graduale, per poter costituire davvero 

un’occasione di miglioramento, e non di aggravio, del lavoro di magistrati, avvocati, personale amministrativo.  

Crediamo, in conclusione, che affrontare il tema delle riforme significhi innanzitutto stabilire quale giustizia vogliamo e 

quale modello di magistrato vogliamo. Vogliamo realizzare un modello di giurisdizione efficace ma anche di qualità, 

indipendente e autonoma, che sia capace di innovare orientamenti giurisprudenziali, che sia in grado di amministrare la 

giustizia in nome del principio secondo cui la legge è uguale per tutti, o vogliamo un magistrato burocrate, conformista, 

timoroso delle sanzioni e attento ai numeri e alla quantità dei processi piuttosto che alla qualità della giurisdizione? A 

questa domanda dovrà rispondere, con i fatti, il legislatore, ma a noi spetta promuovere la realizzazione di un sistema di 

giustizia efficace ma di qualità e difendere il modello costituzionale di una giurisdizione autonoma e indipendente, che è 

garanzia dei diritti e delle libertà dei cittadini e cardine per la vita democratica del Paese. 

  

Ilaria Sasso del Verme 

 

 

“DALLA POLITICA POLEMICHE E BASTONATE, I MAGISTRATI SONO TENTATI DAL QUIETO 

VIVERE” 

 

Se c’è un magistrato che nella sua carriera ha subito i tentativi di 
delegittimazione da parte della politica, di cui Rodolfo Sabelli ha 
parlato nella sua relazione, questi è Gian Carlo Caselli, fino al 
dicembre 2013 procuratore di Torino. “Il discorso forte del 
presidente dell’Anm mi sembra molto apprezzabile. Ho letto che 
ha avuto pochi applausi. Ci ho visto la conferma di una mia 
sensazione; una polemica dopo l' altra, una bastonata dietro l' 
altra, il magistrato medio è sempre più stanco e tentato dal 
quieto vivere". 
Sabelli ha detto che oggi il magistrato non è più capro espiatorio 
della politica. Per lei furono varate nome contro personam  per 
impedirle di diventare procuratore antimafia... 
Non condivido l' affermazione di Sabelli che gli scontri del 
passato fossero legati a vicende individuali. Le polemiche della 
politica su Tangentopoli, Mafiopoli eccetera, invece, sono state 
legate in modo assolutamente prevalente alla delega data ai 
magistrati per risolvere problemi che la politica non voleva  

 
affrontare. Ma quando i magistrati superavano l' asticella di certi interessi "intoccabili" scattavano l' attacco e le 

polemiche. Certamente. Il vero problema è il funzionamento del processo penale. Ci dividiamo sullo specchietto 

retrovisore ( le intercettazioni), mente la macchina ha il motore che non va. E poi la legge sulla delega della giustizia 

affidata dal Parlamento al governo è molto intercerta e legittima più di una preoccupazione.  

Per la lotta alla corruzione sono arrivati strumenti più efficaci? 

Va dato atto che la politica in questo campo qualcosa ha fatto. La nuova legge sulla corruzione è un passo avanti. Però 

non è accettabile che,reintrodotto finalmente il falso in bilancio, sia stato tolto il falso per valutazione, il più grave e 

frequente: si fa una cosa buona con una mano, con l' altra se ne restringe l' operatività. 

Colpito dalle reazioni a Sabelli? 

Soprattutto dall' affermazione di Matteo Salvini che costituisce una sostanziale alleanza con Renzi, continuando a 

diffondere la leggenda metropolitana che i magistrati non lavorano abbastanza e che questo sia il vero problema della 

giustizia italiana. Sabelli ha toccato il nodo del rapporto tra magistratura ed economia, di cui si è molto discusso negli 

ultimi tempi. Non mi pare sia la magistratura a voler comandare sull' economia, semmai è vero il contrario: l' economia 

vorrebbe subordinare la magistratura e, come dice Papa Francesco, anche la politica. Una prova di questo si può trovare 

nella tesi del mondo imprenditoriale secondo cui le iniziative giudiziarie siano lesive degli interessi economici: l' ho sentito 



dire anche in riferimento alla nuova legge sugli ecoreati. Una legge che tenta di arginare 70 anni inquinamenti, veleni, 

Eternit, Terre dei fuochi, Ilva, rifiuti tossici non può essere letta come un problema per l' economia onesta e corretta. E poi 

è inaccettabile che la latitanza della politica e dell' economia costringano il magistrato a scegliere lui tra vita e lavoro, 

come nel caso Ilva: sono problemi che riguardano la politica che deve scrivere regole anche per l' economia. In alcuni 

casi, forse troppi,  l' Anm e il Csm appaiono corporativi. Non è giusto perseguire interessi non generali, ma corporativi o 

addirittura di una parte della "corporazione" dei magistrati. E' oltre tutto controproducente, perchè ne risente la credibilità 

della magistratura tutta. Ma è comunque sbagliato parlare di  casta privilegiata. L' unico privilegio che la magistratura ha 

difeso e difenderà ad oltranza è l' indipendenza: che non è un privilegio dei magistrati, ma un patrimonio dei cittadini. Se 

un magistrato deve obbedire a qualcuno, per i cittadini è la fine persino della speranza di una legge uguale per tutti. 

Gian Carlo Caselli - Il Fatto Quotidiano -  Autorizzazione Accordata dal Direttore Marco Travaglio 

 


