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INTERVENTI 

NICOLA PALAZZOLO 

Tocca a me il compito di apòre i lavori di questa mattinata, porgendo il 
saluto dei ricercatori e di tutto il personale dell'Istituto per la Documentazione 

Giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ho l'onore di dirigere, a 

tutti i partecipanti a quest'incontro e di ringraziare anzitutto la Segreteria Ge
nerale della Camera che ci ha concesso di utilizzare questa bellissima sala. Pur

troppo il Presidente della Camera, on. Luciano Violante, che ci aveva manife
stato ìa sua intenzione: di essere presente a questo dibattito, ci ha fatto sapere 

proprio ìc:ri di essere trattenuto altrove da impegni sopraggiunti. Me ne dispiace 
particolarmente perché so che aveva fatto il possibile per esserci e aveva scelt~ 

lui stesso la data di oggi: tra!' altro, questo lo ricorderò anche fra poco, è uno dei 
principali protagonisti di quel dibattito politico-giuridico di cui presentiamo i 
risultati. 

E poi devo ringraziare i partecipanti alla tavola rotonda i quali, pur gravati 
da molti e ponderosi impegni (almeno coloro che non sono stati colpiti dall'in
fluenza), non hanno voluto far mancare la loro presenza e la loro voce. Per tutti 

nominerò il Presidente di questa tavola rotonda (giacché poi sarà lui a presen
tare gli altri), il Presidente di Corte di Cassazione Onofrio Fanelli, il quale pro

prio in questi giorni ha dovuto, pur con dolore, iasciare la direzione del Centro 

elettronico della Corte di Cassazione perché investito del prestigioso ma certa
mente oneroso incarico di Presidente della sezione lavoro della stessa Corte. 

Per questo lo ringrazio particolarmente di essere qui tra noi e di averci promes

so che ancora per lungo tempo non abbandonerà l'Istituto. 

STOP è, come noto, una delle più antiche fra le banche dati reaiizzate dal 
nostro Istituto. L'acronimo, ormai è noto, sta per stampa d'opinione e, in ma

niera più descrittiva, "Il dibattito politico-giuridico de iure condendo ndla stampa 

d'opinione dal 1975 al 1993". Agli inizi degli anni '70 tù concepita come uno 

degli archivi della grande banca dati di dottrina giuridica che costituì uno dei 

due assi portanti sui quali era nato l'Istituto (l'altro era il Vocabolario giuridico 



80 Informatica e diritto I Studi e ricerche 

italiano). Poi, a poco a poco, acquistò sempre più autonomia e, così come nac

quero da q uel1' unica banca dati di dottrina giuridica varie banche dati speciali

stiche, finì anch'esso per sganciarsi del tutto dalla sua matrice, tant'è vero che 

ormai da molti anni costituisce un archivio a sé o quasi a sé, un sottoarchivio 

consultabile sia mediante il Centro elettronico della Corte di Cassazione (siste

ma Italgiure) sia mediante quello della Camera dei Deputati, e ora anche via 
Internet. 

La presentazione su CD-Rom ha voluto colmare una lacuna che, data la 

natura specifica dei documenti contenuti, ci è sembrata particolarmente grave. 

Cioè quella derivante dal fatto che di regola le banche dati giuridiche presenti 
sulle reti specializzate vengono consultate dagli addetti ai lavori, i giuristi o, al 

massimo, i politici, e non da coloro che sono invece i naturali destinatari della 
stampa d'opinione, cioè i cittadini, la gente comune, e'coloro che ne sono gli 

interpreti, i giornalisti. 

La presentazione su CD-Rom ci sembra costituire un piccolo passo avanti 
verso quella diffusione più ampia dell'informazione giuridica che ! 'Istituto 

ha posto fra i suoi obiettivi primari. Certo, da quel momento iniziale l'IDG 
ha fatto notevoli passi, che in genere hanno corrisposto al!' evolversi delle tec

nologie informatiche e alle moltissime possibilità di applicazione nei più sva
riati campi del diritto. È un' evoìuzione che ha modificato pure il modo di 
lavorare e il ruolo stesso dell'IDG: da ente produttore di banche dati quale 

era all'inizio si è andato specializzando, dapprima nella sperimentazione di 
sofisticati strumenti di ricerca integrati, di prototipi di sistemi esperti applica
ti a basi dì conoscenza speciaiistica che si proiettano verso il traguardo della 

consulenza, del supporto alla decisione, per poi diventare nel!' ultima fase 
partner privilegiato degli enti pubblici che hanno come obiettivo la diffusione 

dell'informazione ai cittadini. E che perciò incontrano ogni giorno problemi 
da un lato di costruzione di basi di conoscenza quanto mai complesse, data la 

presenza di documenti estremamente eterogenei tra loro, dall'altro concer

nenti quel settore del tutto nuovo dd diritto che è il diritto dell'informatica: 

quale e quanta informazione può essere distribuita attraverso !e reti o quanto 

invece deve invece rimanere riservato perché costituirebbe violazione della 

privacy o, d'altro profilo, tutti i probiemi, ie garanzie, i limiti che comporta 
l'uso giuridico del documento elettronico. 

Da questo punto di vista mi piace ricordare da un lato il notevole apporto 

dato dail'Istituto ali' organizzazione della rete civica del Comune di Firenze, 
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che sta per essere allargata a tutti gli enti istituzionali operanti nel territorio 
metropolitano fiorentino e, dall'altro, la recente convenzione che è stata firma
ta qualche giorno fa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica ammini
strazione appunto relativa all'affidamento di consulenze al nostro Istituto in 
ordine a qualcuno dei temi sopra accennati. 

Ma r aver acquisito nuovi compiti e nuove specializzazioni non ha certo 
significato né deve significare da parte dell'IDG l'abbandono dell'attività di 
documentazione del diritto che l'ha accompagnato dal suo nascere e che in 
qualche modo continua ad essere la ragione essenziale della sua esistenza. Un 
compito che certamente va adempiuto seguendo da vicino le tecnologie più 
avanzate sia in materia dì documentazione che in materia dì informatica. E da 
questo profilo è notevole l'impegno che !'Istituto ha preso, d'accordo con gli 
organi centrali del CNR e del proprio Consiglio scientifico, di dedicare ranno 
appena iniziato ad una profonda revisione ddle banche dati da esso prodotte, 
sia dal punto dì vista della base documentaria, sia da quello dei criteri di 
indicizzazione, sia· ancora delle tecniche informatiche. Ma che non può certo 
esaurirsi in quelle tecnologie: la documentazione di come si evolve il diritto in 
Italia va fatta da giuristi, cioè a dire con professionalità e specialmente con sen
sibilità di giuristi. 

A questo lavoro di revisione, purtroppo, mancherà ali' appello l'archivio 
STOP. Come è noto, infatti, solo quattro anni fa, nella primavera del '93, il 
Comitato per le Scienze giuridiche del CNR decise, su proposta dcli' allora di
rettore, la chiusura per ragioni finanziarie, ma non solo, di quell'impresa. Ii 
dibattito di oggi ci dirà, lo spero, se al dì là delle ragioni finanziarie, che non 
sono certo scomparse, anzi che si sono forse aggravate, sono ancora valide le 
altre ragioni addotte allora, che per esempio il rapido proliferare di iniziative 
editoriali che trasferivano in linea o su CD-Rom il contenuto dei più importan
ti quotidiani e settimanali di opinione avrebbe reso inutile un archivio specia
lizzato quale STOP. Quello che vorremmo cercare di capire è se un dibattito 
quale quello documentato da STOP è qualcosa che ha a che fare con la docu
mentazione del diritto oppure no. 

Un recente dibattito tenutosi a Firenze poco tempo fa per iniziativa deila 
Facoltà giuridica di quell'Università, dal tema "Giuristi e legislatori", metteva 
in evidenza, nelle densissime relazioni tenute dai più eminenti maestri del di
ritto che hanno segnato questo cinquantennio di storia repubblicana, come ci 

sia stato un divario nettissimo, e in un certo senso inspiegabile, tra il dibattito 
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giuridico che veniva svolto nei convegni o nelle riviste specializzate e la pratica 

legislativa, preceduta dal dibattito parlamentare, e quest'ultimo accompagnato 

e seguito dalla stampa d'opinione. Un divario che, secondo la voce almeno di 

alcuni dei relatori, porterebbe a concludere che i giuristi o sono stati del tutto 

assenti dai dibattiti che hanno preceduto l'emanazione delle leggi o, quando 

sono stati parti in causa, hanno influito poco o niente sugli esiti di quei dibattiti. 

lo non voglio entrare nei merito di quel terna. Mi sembra però che uno 

strumento come l'archivio STOP dimostri come in quelli che sono stati gli 

anni cruciali per le nostre istituzioni (se pensiamo appunto agli anni dal '75 al 

·9 3) il dibattito giuri dico non si sia svi! uppato solo all'interno delle istituzioni 

accademiche o nelle riviste lette solo da addetti ai lavori; al contrario si è diffuso 

come credo mai in passato tra la gente comune servendosi di quegli strumenti 

che fanno l'opinione della gente comune. Si è intrecciato in un dialogo conti

nuo con politici, giornalisti, sociologi, uomini di cultura in genere. Per fare ap

pena qualche nome si resta sorpresi di come fra i nomi che ricorrono con mag

giore fi:equenza - pario di cifre oltre le 200 citazioni-ricorrano quelli di illustri 

giuristi come Conso, come Barile, Rodotà, Cassese, Neppi Modona ecc. ecc., o 

come lo stesso Presidente della Camera che oggi ci ospita, Luciano Violante. 

Chi voglia fare oggi davvero la storia del dibattito giuridico negli anni appe

na trascorsi, del dibattito vero, quello vissuto dai protagonisti, non qud!o acca

demico, delle riviste giuridiche, credo non possa fare a meno dell'archivio STOP. 

E allora occorrerà pensare a qualcosa di simile anche per gli anni successivi? A 
me sembra che già le prime reazioni al dischetto che abbiamo deciso di mettere 

sul mercato ci diano una risposta affermativa. L' IDG è pronto a fare la sua 

parte, con le esperienze documentarie che si è fatto in questi anni. Occorrerà 

che le istituzioni facciano la loro. E prime fra tutte le istituzioni parlamentarì, 

che sono ìa sede naturale del dibattito politico-legislativo. Anche solo per que

sto avrei voluto che fosse qui tra noì ìl Presidente Violante. Sarebbe veramente 

una bella cosa se la Presidenza della Camera, che già sta facendo tanto per il 

rinnovamento dei sistemi d'informazione parlamentare, prendesse un'inizia

tiva in questo senso con strumenti certo più adeguati, più moderni probabil

mente, ma con lo stesso contenuto informativo e specialmente con la stessa 

capacità di diffusione non solo fra gli addetti ai lavori, ma fra i cittadini, che 

sono i veri titolari, l'abbiamo detto, del diritto ali' informazione. 

Grazie e buon lavoro. 
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ONOFRIO F ANEUJ 

Dopo questa concisa ma ricchissima introduzione dì Nicola Palazzolo, 

che guida con tanta perizia e in maniera così illuminata un Istituto impor

tante che nella storia della nostra cultura giuridica informatica rappresenta 

un punto di riferimento essenziale, per avviarlo verso mete sempre più avan

zate, coadiuvato da uno stuolo di ricercato.ri di veramente alto livello, dopo 

queste parole a me non resta che aprire il dibattito e lo scambio di opinioni 

sull'archivio STOP che oggi costituisce essenzialmente una banca dati cul

turale, stame la sua limitazione temporale, ma che rappresenta un importan

tissimo fenomeno di interscambio tra i fenomeni e i fatti giuridici e i fenome

ni e i fatti giornalistici. 

Questo archivio - a parte la cronaca della quale non ci dobbiamo occupa

re, che fin troppo ha per oggetto fatti giuridici e che vede aperte polemiche e 

diatribe a non finire - pur nella sua valenza culturale più che di immediatez

za informativa sta a significare che ii diritto non può rimanere nei suoi tomi, 

in quanto esso entra sempre di più nella vita quotidiana del cittadino, al qua

le impone fin troppe regole del suo agire, sicché è sempre più necessario che 

anche il cittadino comune, che solo alla stampa non specializzata si rivolge, 

possa da essa ricavare informazioni anche giuridiche, o addirittura un ausilio 

a questo suo agire. 
L'attenzione della stampa al mondo del diritto è testimoniata da _rµirate 

incursioni della stampa nei sancta sanctorum del diritto. Due autorevoli e 

diffusissimi quotidiani, l'uno, Il Sole 24 Ore, edita una Guida al diritto che sta 

diventando una delle più diffuse riviste giuridiche; l'altro, Italia Oggi pubbli

ca, in collaborazione con l'editore Giuffrè, una Gazzetta giuridica: entrambe 

queste opere sono di matrice giornalistica, ma con una grandissima attenzio

ne ai problemi giuridici visti dalla parte del cittadÌno. E d'altra parte, lo ha 

ricordato Nicola Palazzolo, l'incursione dei giuristi nel mondo della stampa 

è testimoniata proprio dalle statistiche dì frequenza del ricorrere nel!' archi

vio STOP di nomi di grandi giuristi - Conso, Barile, Rodotà, Violante - i 
quali affìdano alla stampa rivolta al cittadino riflessioni e commenti. Quindi 

STOP rappresenta la testimonianza vivente di questo incrocio di interessi e 

di interrelazioni fra giornalismo e diritto. 

Sarebbe quindi auspicabile che STOP potesse riprendere vita e continuare 

ad essere diffuso anche attraverso la più grossa banca di dati giuridica del nostro 
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Paese, il Centro elettronico di documentazione della Corte di Cassazione, che 
io ho avuto l'onore di dirigere fino a pochi giorni fa, e che ora è nelle mani di 
Renato Borruso, direttore e padre dell'informatica giuridica, e di Massimo 
Genghini, da tanti anni anch'egli vice direttore del Centro elettronico: ii Cen

tro elettronico della Corte di Cassazione, ripeto, che diffonde per via telematica 
il cosiddetto dato giuridico globale, vale a dire tutte le informazioni giuridiche 

di carattere legislativo, di carattere giurisprudenziale e di carattere dottrinario, 
attraverso una rete telematica che raggiunge qualsiasi più remota località ed il 
tavolo dì lavoro, casalingo o d'uflìcio, dì giuristi od operatori giuridici, anche 
ben oltre i confini del nostro Paese. 

Una delle colonne portanti di questo dato giuridico giobale è appunto la 
diffusione dei dati bibliografici dottrinari, nell'ambito dei quali i' archivio (o 
sottoinsieme dei dati) più importante è il cosiddetto archivio DOTTR, che è 
curato, sotto il nome di DOGI, da tanti anni dall'Istituto per la Documentazio
ne Giuridica di Firenze, che effettua lo spoglio di tutte le riviste giuridiche ita
liane e cura la redazione di un abstract, di un riassunto o di equivalenti mezzi 
che consentano di presentare al ricercatore il nucleo essenziale dell'articolo e di 
fargli capire quindi se è o no utile aila sua ricerca. Nel!' ambito ddl' archivio 
DOITR trovasi, altresì, l'archivio STOP, perché anch · esso è prodotto dal!' Isti
tuto per !a Documentazione Giuridica con la sola differenza rispetto a DOGI 
che gli abstracts vengono estratti non da riviste giuridiche o monografie o altre 
raccolte del genere, ma dai giornali quotidiani. 

Attraverso la rete telematica del Centro eiettronico di documentazione STOP 
ha circolato e potrebbe continuare a circolare anche se mdubbiamente l'essersi 
fermata l'alimentazione al I 993 toglie un po' d'interesse per il ricercatore.. Ma 
il ii mite temporale non elimìna quell'interesse culturale a cui ho accennato 
prima e che così bene ha iìlustrato Nicola Palazzolo. Questo archivio che in 
questo momento rimane di carattere storico nel senso che non è un archivio 
dinamico, cìoè in perenne aggiornamento, è caduto sotto la scure dei risparmi 
che si è abbattuta sulia ricerca scientifica, ed ha colpito anche il benemerito 
IDG: auguriamoci che tempi migliori consentano di dedicare una parte, poi 
non grossa, come credo, delle risorse dell'Istituto a poter mandare avanti que
sta utiie opera, che raccoglie 66.000 documenti: sarà difficile coìmare il buco 
apertosi, ma per lo meno, dopo questo iatus, potrebbe tornarsi a diffondere 
questo mezzo di conoscenza dei problemi giuridici e del dibattìto politico-isti
tuzionale, resi alla portata del cittadino. 
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È proprio su questo che ora ascolteremo la parola dì giuristi, di informatici e 

di giornalisti. I giornalisti purtroppo, per ragioni indipendenù dalla loro volon

tà - ma sarebbero stati una parte essenziale in questo dibattito - hanno dovuto 

dichiarare forfait, perché sia Enrico Deaglio, che voi conoscete come giornalista 

della.carta stampata e televisivo, che Alessandro Ivfassai, capo dell'Ufficio Stampa 

della Camera dei Deputati, sono rimasti impediti a partecipare. Non ascoltere

mo quindi la voce dei giornalisti. Ma le voci dei qui presenti relatori ed 

interventori ben potranno riempire anche questo vuoto. 

E allora, lasciando per il momento tranquillo il Prof Franco Cazzola, -

appena sopravvenuto - che è professore ordinario di Scienza della politica 

nell'Università di Firenze ed è assessore regionale, e attraverso la cui voce par

lerà un'importantissima istituzione quale la Regione Toscana, nell'assenza di 
Enrico Deaglio e di Alessandro Massai, passiamo al Pro( Paolo Pittaro, profes

sore di Diritto penale nell'Università di Trieste e componente del Comitato per 

le scienze giuridiche e politiche del CNR, Comitato nel!' ambito del quale si 
dibattono anche le attività e le sorti dell' IDG di Firenze. 

PAOIDPITTARO 

Come noto, una delle caratteristiche principali di una banca dati non cartacea, 
ovvero su supporto elettronico od ottico-elettronico, come appunto il CD-Rom, 

è costituita dalla sua particolare duttilità/versatilità, che consente varie modali

tà di interrogazione con le possibili interconnessioni. Questo pregio, proprio 
della tecnologia del prodotto, permette di intraprendere sotto vari profili la let
tura e l'interrogazione dell'archivio STOP: tramite il nome dell'autore, la te

stata giornalistica, rannata, le parole semplici del linguaggio, ovvero ancora 
tramite i riferimenti normativi (ad esempio, le leggi o gli articoli dei vari codici, 
che sono stati coinvolti da qualche intervento). 

Per quanto mi riguarda, il mio approccio ali' archivio STOP è stato deter

minato, ratione materiae, dal mio interesse per le problematiche relative alla 

giustizia, ed alla giustizia penale in particolare. Innanzi tutto, ho voluto sag

giare quella duttilità/versatilità dì cui accennavo ali' inizio. Dovendo effet

tuare una nota a due sentenze contrastanti della Cassazione in tema di mal

trattamenti in famiglia e di abuso di mezzi di correzione e dì disciplina, ho 

iniziato la ricerca partendo dalla voce "maltrattamenti" e poi, via via, sono 
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andato restringendo la ricerca, accentrandola sui maltrattamenti ai minori, 
finché, passo a passo, sono riuscito ad arrivare a quel documento che mi inte
ressava: ma su questa mia peculiare, ma contingente ricerca, non voglio insi
stere oltre. 

· Vorrei, invece, soffermarmi su temi di più vasto interesse. L'archivio STOP 
copre la stampa d'opinione pubblicata nel periodo che va dal 1975 al 1993. 
Sappiamo tutti che si tratta di un periodo particolarmente significativo per la 
giustizia penale, denso di avvenimenti, di proposte, di riforme attuate e di rifor
me criticate: tutti elementi a vasto raggio e di notevole entità. Ebbene, ho tenta
to di i~travedere, tramite delle mini-ricerche, che rivelano tutta la loro frettolo
sa schematicità e la mia inesperienza informatica (ma, ricordiamolo, è soprat
tutto ai non addetti ai lavori che il CD-Rom si rivolge: anzi, proprio questo è 
uno dei suoi pregi), quale quadro potesse emergere da tale particolare periodo 
storico attraverso l'analisi della stampa d'opinione. 

Il primo passo, direi quasi scontato, consiste nell'impostare la chiave di 
ricerca attraverso il nome degli autori; ed i primi nomi che viene spontaneo 
digitare sono quelli degli amici e colleghi che sappiamo per conoscenza di
retta scrivere appunto sulla stampa d'opinione: ad esempio, il prof. Franco 
Cazzola è presente nell'archivio STOP con un certo numero di documenti. 
Poi dall'autore si procede alla ricerca ed alla individuazione dei documenti 
stessi; loro tramite si individua la materia in oggetto; questa successivamente 
si allarga ad altri autori; e così via. Ad un certo momento si decide di fermare 
la "navigazione", di gettare l' àncora: io sono arrivato, per ovvi limiti di tem
po, a 53 autori, che certo non elencherò in dettaglio, ma che mi sembrano un 
numero, almeno per quanto riguarda la giustizia penale, di un certo rilievo e 
tale da offrire un quadro già di per sé significativo. 

Sia il prof. Nicola Palazzolo, sia il Presidente Fanelli si s.ono soffermati su 
alcuni dati interessanti. Credo un ulteriore elemento di deciso interesse sia 
costituito dagli interventi sulla stampa d'opinione, sempre in materia di giu
stizia penale, offerti da autori, generalmente provenienti dall'accademia o 
dalla magistratura, che successivamente hanno ricoperto o ricoprano incari
chi istituzionali. Un esempio classico è rappresentato dall'attuale Presidente 
della Camera dei Deputati: digitando. "Luciano Violante" troviamo ben 226 
documenti; che coprono tutto il periodo dal 1975 al 1993: quindi, un inter
vento costante sulla stampa d'opinione. E già. questo potrebbe rivestire una 
ricerca di non poco conto, consistente nel ricostruire l'evolversi, nel corso di 
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.questi vari lustri, l'evoluzione del pensiero dell'autore esaminato: nel nostro 
caso, delineare il "Violante-pensiero", ossia mettere a confronto i suoi com
menti, le sue-reazioni, ed esempio, di fronte agli avvenimenti degli anni Set
tanta rispetto a quelli degli anni Novanta. 

Similmente, è possibile rinvenire una cospicua presenza di Presidenti o di 
giudici, nonché di ex Presidenti e di ex giudici, della Corte costituzionale. 
Solo alcuni nomi illustri: Giovanni Conso, Ettore Gallo, Giuliano Vassalli, 
Gustavo Zagrebelsky, Guido Neppi Modona (quest'ultimo con un numero 
estremamente cospicuo di documenti, ben 536, credo superato, se la mia ri
cerca è corretta, solamente da Stefano Rodotà). Infine, l'attuale Ministro di 
Grazia e Giustizia, Giovanni Maria Flick, che, com'è noto, scriveva costan
temente su Il Sole 24 Ore. 

Il periodo in oggetto è stato anche attraversato dal dibattito sulle esigenze di 
riforma del codice di procedura penale, che ha, infine, portato al nuovo codice 
di rito del 1988, il primo codice della Repubblica. Ecco, nell'archivio STOP 
troviamo non solo gli interventi del Presidente della Commissione Ministeriale, 
(sia di quella della vecchia legge-delega del 1974 sia dell'ultima), il prof. 
Giandomenico Pisapia,. ma anche quelli di quasi tutti i componenti della Com
missione stessa, nonché di autorevoli processual-penalisti, che sono intervenuti 
proficuamente arricchendo il dibattito in corso: da Mario Chiavario a Vittorio 
Grevi, da Giovanni Leone ad Angelo Giarda, a Piermaria Corso e via dicendo. 
Ma anche il documento relativo al pensiero dì chi è apparso sulla stampa d' opi
nione un'unica volta può essere di grande impatto: alludo a Franco Cordero. 

Parimenti, il dibattito giuridico-culturale sulla riforma del processo penale 
ha coinvolto non solo gli studiosi del diritto positivo, ma anche filosofi del dirit
to, quali, ad esempio, Norberto Bobbio o Mario Cattaneo, oppure ancora stori
ci del diritto, come Italo Mereu. 

Una breve parentesi: nell'archivio STOP troviamo anche due Pontefici, 
ricondotti sotto la voce "autori" in relazione agli atti che sono stati emanati 
nel corso del loro magistero: Paolo VI e Giovanni Paolo II. Chiusa parentesi. 

Sempre nel contesto della giustizia penale non possiamo tralasciare i ma
gistrati, spesso intervenuti con la loro competenza e professionalità per espri
mere la loro opinione, criticare certe scelte od indicando certe vie operative: 
da Raffaele Bertoni a Piero Vigna, a Vladimiro Zagrebelsky. Giunto a questo 
punto della mia "navigazione", a proposito di magistrati, non potevo non 
digitare i nomi di chi ha pagato con la vita il suo impegno per la giustizia, 1a 
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sua lotta contro il crimine organizzato: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 
Ovviamente anch'essi sono presenti sotto la voce autori. Anzi, da essi traia
mo io spunto per ricordare, a completamento di quanto è stato o sarà detto 
sul meccanismo dell'archivio STOP, che sotto tale voce sono stati ricompresi 
non solo gli autori degli scritti apparsi nella stampa, ma anche i soggetti inter
vistati, in quanto attraverso questo mezzo hanno comunque espresso la loro 
opinione. Così Giovanni Falcone appare in 17 documenti, Paolo Borsellino 
in qualcuno di meno. Di ambedue sono stati riportati non solo gli articoli 
scritti, ma anche, e soprattutto, le interviste di cui sono stati fatto oggetto, nel 
corso delle quaii esprimevano la loro opinione su argomenti specifici del tem
po, quali, ad esempio, la costituzione del pool nel!' ambito della procura pa
lermitana, le modaiità della lotta alla mafia, e via dicendo. 

Ma proprio in questo caso si è rivelata la estrema duttilità dell'archivio 
STOP. Infatti, ho voluto reimpostare la ricerca, digitando sì i nomi di Falcone 
e Borsellino, ma non più sotto la voce "autori", ma sotto la voce "libera" (la 
chiave iibera di ricerca), cioè come oggetto di intervento da parte di altri auto
ri. Tantissimi i documenti trovati: quasi un centinaio per Falcone, 27 per 
Borsellino. Ovviamente qui !a stampa di opinione si stempera in qualcosa di 
cronachistico: gran parte degli interventi sono riferibili non solo alle opinioni 
o alle scelte dei due magistrati assassinati, ma costituiscono anche i moltepli
ci commenti espressi in occasione della loro tragica scomparsa. Momento, 
tuttavia, comunque di deciso interesse, perché spesso rappresenta lo spunto, 
per l'autore, per ricordare il loro operato nella lotta alla mafia, senza trascu
rare le difficoltà incontrate, gli ostacoli frapposti, le polemiche innescate. 

A questo punto, se non altro per anaiogia, come non digitare il nome di 
Aldo Moro, sequestrato ed ucciso nel 1978? Al riguardo sono presentì 47 do
cumenti di deciso interesse, ed anche in questo caso non è importante tanto 
la cronaca di quelle tragiche settimane, quanto la fotografia del travaglio che 
aveva lacerato il Paese fra 1a linea morbida e la linea dura, rispettivamente 
favorevole o contraria alla trattativa con le Brigate Rosse: un dibattito non 
solo giuridico, ma anche politico e morale. 

Siamo, dunque negli anni del terrorismo. Con commozione e struggi
mento ho digitato il nome del mio vecchio Maestro di diritto amministrativo 
all'Università di Trieste, poi chiamato a quella di Roma e qui, nei corridoi de 
"La Sapienza" barbaramente ucciso dalle Brigate Rosse: Vittorio Bachelet. 
Anch' egii presente, con 18 documenti. 



Interventi - Paolo Pittaro 89 

E cosl questo "navigatore" dilettante, partito dall'archivio autori è appro
dato, in ordine alla materia, al terrorismo, cenamente il fenomeno che più ha 
impegnato la giustizia penale negli anni Settanta ed i primi anni Ottanta. 
Ecco, il termine "terrorismo" appare con un numero imponente di dati: ben 
1597 documenti. 

Digitando il nome di un illustre Maestro, ora scomparso, del diritto pena
le, Pietro Nuvolone (anch'egli presente nella banca dati, in quanto era stato 
titolare di una rubrica politico-giuridica su un imponante quotidiano), mi 
sono ricordato quanto egli andava, fra l'altro, sempre dicendo: nel diritto 
penale ci sono sempre delle costanti e delle variabili. Perché non estendere 
tale concetto ali' archivio STOP? Cenamente le variabili, nell'ambito della 
stampa d'opinione, con particolare riferimento alla giustizia penale, sono 
correlate a fenomeni ben precisi, riconducibili a quel preciso periodo storico 
che copre quasi vent'anni. 

Abbiamo visto il terrorismo. Per fare un altro esempio, non si poteva non 
pensare a, "Tangentopoli", che, come sappiamo, nasce nel febbraio 1992. Cer
to, la banca dati STOP si ferma al 1993 e, penanto, non può che riferirsi solo 
ali' inizio di tale imponante fenomeno. Ciò nonostante su "Tangentopoli" 
troviamo 31 documenti, mentre la dizione "Mani pulite" (sona più tardi) ne 
evoca solamente cinque. 

Queste, dunque, le variabili. Ma quali potevano essere le "costanti" della 
giustizia penale, ossia gli argomenti sui quali l'attenzione è sempre viva, il 
dibattito sempre apeno,. intenso in tutto questo arco di tempo? Devo confes
sare che la mià curiosità era viva e che i risultati apparsi dopo una ricerca, per 
quanto approssimativa e frettolosa, sono stati, per un verso, affatto scontati, 
per l'altro, un po' sconcenanti. 

Ebbene, l'argomento principe, quello presente nell'archivio STOP con il 
maggior numero di documenti, sempre nell'ambito della giustizia penale, è 
rappresentato dalla mafia, che accentra l'attenzione di ben 1922 documenti, 
mentre la correlata "antimafia" è rappresentata da oltre 400. Ed è cenamente 
sintomatico che la stampa d'opinione, in subiecta materia, sia dominata da 
questioni attinenti a tale fenomeno. 

Al secondo posto in assoluto troviamo quanto correlato alla droga ed alle 
sostanze stupefacenti: un risultato direi abbastanza scontato. Il terzo posto è 
stato, invece, una sorpresa: dato il massiccio numero di documenti già intra
visto, mi aspettavo il terrorismo, situato al quarto posto, ed ho trovato,invece, 
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l'aborto: un fenomeno certamente di rilievo dal profilo giuridico culturale, 
ma la cui pregnanza, data la novazione legislativa proprio di quegli anni, mi 
sembrava scemata. 

Un ulteriore dato di rilievo è rappresentato dal pentitismo. Anche questo 
concetto parte da lontano, non è riferibile solamente al fenomeno attuale, 
relativo alla mafia, ovvero alle confessioni nel contesto di "Mani pulite". Non 
si dimentichi, infatti, che esso è stato uno dei mezzi (potremmo dire: un gri
maldello) usati per combattere e vincere proprio il terrorismo. Ed è certa
mente di grande interesse, anche se su questo argomento non posso 
soffermarmi in questa sede, confrontare sulla stampa di opinione lo stato del
la questione attuale con quella di allora, le critiche di oggi con gli entusiasmi 
di ieri, magari anche in relazione ai medesimi autori. Credo questo sia un 
punto suscettibile di ulteriore e proficuo approfondiJnento. 

Un'altra "costante", un altro tema sempre vivo è costituito dal dibattito 
sulla pena di morte, presente con un numero cospicuo di documenti, magari 
sollecitato dalle varie esecuzioni avvenute nei vari Paesi che contemplano 
tale sanzione capitale: in primis, negli Stati Uniti. Accanto a questo, un tema, 
per certi versi, analogo: il dibattito sull'eutanasia, la morte dolce o la morte 
assistita, anch'esso alla ribalta con mol~i interventi. Elevato, infine - anche 
questo, però, è un dato scontato -, il numero di documenti relativi alla vio
lenza sessuale: argomento di grande valenza etica e culturale, e non solo giu
ridica, che ha sempre accompagnato la stampa d'opinione e che ha poi porta
to, com'è noto, alla riforma legislativa del 1996. 

Un discorso a parte, e lo si è visto, merita il dibattito sulla riforma del 
processo penale. Tuttavia, quando di parla di riforme o di temi attinenti 
alla giustizia penale in generale, non può mancare il riferimento al Consi
glio Superiore della Magistratura, presente nella banca dati STOP con ben 
1362 documenti. 

Sono sempre stato dell'avviso che la riforma della giustizia penale debba 
essere globale e coeva, non essendo sufficiente la riforma del solo codice di rito. 
Diritto penale, diritto processuale penale e diritto della esecuzione penale sono 
le tre fasi in cui si articola l'intero sistema penale. La riforma del codice penale, 
dopo quello di procedura, appare impellente. Tuttavia ben sappiamo che la 
Commissione ministeriale ad hoc, nominata dal Ministro Vassalli e presieduta 
dal prof. Antonio Pagliaro, aveva sì elaborato un attento progetto di legge-dele
ga, ma inevitabilmente decaduto con la prematura fine della legislatura. Nel 
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frattempo, il diritto delr esecuzione penale (il vecchio diritto penitenziario) ha 

subìto una rilevante innovazione (prima nel 1975 e poi con la c.d. legge Gozzini 

del 1986 e successive modificazioni), ma con non pochi problemi di coordina

mento con il codice penale (che rimane, nelìa sua struttura portante, queHo del 

1930 del Guardasigilli Rocco) e con il nuovo codice di procedura penale. Pur

troppo nel diritto, e specialmente nel giure penale, non vale il detto evangelico, 

alla stregua del quale la mano destra non deve sapere quello che fa la sinistra. 

Ebbene, sulla riforma del codice di diritto penale sostanziale non mi 

sembra che l'attenzione della stampa d'opinione, almeno negli anni citati, 

sia stata sufficientemente sensibile, avendo forse accentrato la sua attenzio

ne sul nuovo processo penale e sulle sue scansioni più problematiche e/o 

significative: dalla rimessione dei procedimenti alla figura del Giudice per 

le indagini preliminari (G.J.P.), dal patteggiamento ai vari riti alternativi, e 
via dicendo. Tuttavia, in tale contesto la parte del leone è rappresentata dal 

pubblico ministero. In effetti, il dibattito, il contrasto è ancora attuale, rela
tivo ad una possibile divisione, anche nella carriera e nella competenza del

lo stesso C.S.M., fra magistratura requirente e magistramra giudicante. A 

torto o a raiìone, insomma, la figura del pubblico ministero appare il fulcro 
intorno al quale, almeno come risulta alla mia frcttoiosa indagine, si erge il 
dibattito suila giustizia penale. 

E, arrivato a questo punto, il "navigatore" della domenica ha interrotto 
il suo percorso e concluso la sua ricerca. 

Giunto in porto, dopo questo breve, ma interessante excursus nella banca 

dati STOI~ è opportuno trarne delle conclusioni: essenzialmente due. 
Primo. Ben sappiamo come i lavori parlamentari non possano certo sosti

tuire, nemmeno in una sorta di interpretazione autentica, la corretta esegesi 
del dato normativo: tuttavia la affiancano, per così dire, la "colorano", Ebbe

ne, lo stesso credo si possa dire per l'archivio, il CD-Rom STOP: certamente 

esso non può sostituire (e questa non vuol essere la sua funzione o la sua 

pretesa) né r analisi dottrinale né il repertorio giurisprudenziale (magari: 

aoch' essi elettronici o ottico-elettronici), n1a sicuramente li può affiancare, 
"colorando" - mi sì consenta l'espressione - ii dato normativo, dando conto 

del contesto culturale e del sostrato politico-sociale connesso. H che non mi 

sembra poca cosa. 

Secondo. Come già richiamato dal Presidente Fanelli, si tratta di un archi

vio ormai statico, non dinamico, in quanto conclusosi nel 1993: e questo per 
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varie ragioni, non ultima quella finanziaria. Purtroppo le ristrettezze finan
ziarie non sono venute meno: anzi con il tempo sono andate aggravandosi, e 
questo è un d~to da cui non si può prescindere. Tuttavia, anche nella prospet
tiva di una sua ripresa, una valutazione di merito si impone: la banca dati 
STOP è un archivio onnicomprensivò, e questo rappresenta, al contempo, il 
suo pregio ed il suo punto di maggior debolezza. Non voglio insistere ulte
riormente sul profilo positivo, che si incentra proprio sulla sua completezza. 
Non si può, tuttavia, sottacere il fatto che, oramai, esistono svariate e cospicue 
banche dati offerte dagli stessi mezzi di comunicazione, che tali notizie ven
gono continuamente aggiornate e magari messe in linea, tramite Internet, 
per la consultazione immediata e diretta. 

Stando così le cose, ritengo che, esigenze finanziarie permettendo, un even
tuale futuro della banca dati STOP possa essere rappresentato dalla sua 
specializzazione ovvero, rectius, dalla sua suddivisione in archivi specializzati. 
Di fronte alla citata alluvione di notizie che giornalmente ci investe e che, co
munque, sono reperibili, credo il problema di fondo sia rappresentato dalla 
eliminazione di quello che tecnicamente, se non erro, viene definito come "ru
more": ossia tutto quel superfluo, che può ostacolare o, peggio, inquinare una 
ricerca, che necessariamente i tempi esigono sia rapida e "mirata". 

I criteri per strutturare in tal modo una nuova banca dati STOP sono, 
ovviamente, tutti da pensare: un compito che attende gli esperti del settore. 

ÙNOFRIO FANELIJ 

Un grazie non di prammatica al Prof. Pittaro perché la sua è stata una caval
cata nei nomi e nelle materie che, per chi non conosce o conosce poco l'archivio 
STOP, veramente dovrebbe destare la curiosità a utilizzarlo e a scavare nelle 
sue grandi viscere. E vorrei sottolineare, tra le tante belle e interessanti cose che 
il Prof. Pittaro ha detto, due di esse: una che questa banca dati, che non è una 
banca dati giuridica, però serve a colorare la ricerca giuridica, perché il giurista 
non può non avere interesse a sapere qual è l'impatto del diritto, attraverso il 
dibattito sulle colonne dei giornali. È una banca dati direi indirizzata ai non 
addetti ai lavori, ma ugualmente di grande interesse giuridico. 

Ed è una banca dati nella quale, come abbiamo sentito, l'eco delle grandi 
leggi è vivissima: la riforma del codice di procedura penale, prima e per un 
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piccolo periodo anche dopo la sua entrata in vigore, ha avuto la parte del leone; 
la violenza sessuale, che poi di recente, dopo la cessazione della banca dati, è 
diventata un nuovo reato sorto dall'abolizione del reato di violenza privata; la 
riforma del pubblico impiego, che va verso la privatizzazione. Anche se tali 
riforme sono avvenute dopo la cessazione della banca dati, ce ne è in STOP 
una eco molto viva. Tutto il dibattito preparatorio sulla privatizzazione trova 
ampio spazio nella banca dati STOP e questo perché le leggi, soprattutto le 
grandi leggi, non possono vivere senza la conoscenza e il consenso o la critica 
dei suoi destinatari, che non può avvenire, per quanto riguarda il cittadino co
mune, leggendo poderosi e ponderosi tomi, ma solo leggendo i giornali. Ma 
tanto basta ad attivare l'interesse del cittadino e ad attivare, ci auguriamo, il suo 
consenso alle leggi, perché le leggi non si possono applicare solo attraverso giu
dici e carabinieri, ma la loro essenziale e più vera applicazione è quella sponta
nea, senza di che esse falliscono. E quindi è importante che questi strumenti 
possano portare al comune cittadino questa conoscenza. · 

E consentitemi di ricordare un'altra grande legge recentissima, una legge 
del 31 dicembre scorso, ma che ha radici lontane soprattutto in grandissima 
parte degli articoli di Stefano Rodotà e che disciplina le problematiche dei dirit
ti della personalità e della tutela della riservatezza. È una grandissima legge che 
ancora, per la gran parte, non è entrata in vigore, sebbene pubblicata sulla Gaz
zetta Ufficiale, ma con una diluizione nel tempo della sua applicabilità, proprio 
per la sua delicatezza, e sulla quale in maniera particolare l'informazione del 
cittadino e il dibattito verso il cittadino sarebbe interessantissimo. Ma tali dibat
titi non sono più registrabili nella banca dati STOP, sicché non resta che tornare 
ad augurarci che la banca dati STOP possa riprendere il suo cammino. 

Detto questo, do la parola, nella sua doppia veste di docente e di politico, al 
Prof. Franco Cazzola. 

FRANCO CAZZOIA * 

Io credo che questo CD-Rom sia una cosa estremamente utile e, come è 
stato detto, utile non soltanto per i ricercatori ma anche per i singoli cittadi
ni; indossando poi la giacchetta da ricercatore, devo dire che per me è uti
lissimo. Non sono un giurista, non so bene se posso essere definito un ana-. 

* Testo non rivisto dall'Autore. 
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lista politico o un politologo: parola sempre più orribile, che perde sempre 
più di valore;- questo sta diventando il Paese in cui tutti sono politologi. A 
me, ripeto, uno strumento di questo genere serve moltissimo. 

Però ha ragione il Prof. Pittaro quando dice che è uno strumento che 
può avere un'utilizzazione estremamente più ampia; Soprattutto se riu
sciamo non tanto a distribuire computer e lettori di CD in ogni casa, ma 
riusciamo a fare un'operazione culturale nei confronti dei cittadini, cioè 
dell'idea di cittadino. 

Oltre a trovarlo estremamente utile devo dire che - contrariamente ad 
altri CD, per esempio, di grandi quotidiani che sono in circolazione, come 
archivi di annate, ecc. - ho trovato STOP estremamente maneggevole e 
molto ben utilizzabile. Dico contrariamente perché ci sono alcuni archivi 
di quotidiani e sfido chiunque a riuscire a lavorarci per più di mezz'ora 
senza poi cominciare a - come dire - "maledire;' i computer e cose di questo 
genere. Dunque maneggevole, ben fatto ed estremamente .utile. 

Sto facendo da un po' di tempo una ricerca su cinquant'anni di magistrati 
in Italia e, come diceva il Prof. Pittaro, ho trovato delle cose molto interessanti 
che non riuscivo a trovare da altre parti. Ma non soltanto come singole infor
mazioni su chi ha detto che cosa, ma anche su un altro aspetto che dal mio 
punto di vista è importante per capire il ruolo della Magistratura nel sistema 
politico italiano: ed è lo spazio che; per esempio, i magistrati hanno avuto nei 
vari periodi storici di questo Paese sulla stampa d'opinione. Io mi ricordo che 
per tanti anni faceva quasi scandalo, anche se negli ambienti molto ristretti, il 
fatto che ci fosse un grosso magistrato milanese che aveva ·una rubrica fissa su 
un quotidiano della stessa città. Era l'unico magistrato, o quasi, che scriveva 
sui giornali, sostanzialmente, per tanti anni. I magistrati scrivevano sulle rivi
ste specializzate, ma sui quotidiani la loro presenza per numerosi anni è stata 
estremamente scarsa, sia come autori sia come oggetto dell'intervento. 

STOP mi è anche servito su un altro versante, sempre per questa ricerca 
sui magistrati che sto conducendo e che spero prima o poi di riuscire anche a 
finire. C'è questo fenomeno che è buffo, com'è buffa una serie di fenomeni 
di questo nostro meraviglioso Paese, ed è il seguente: noi possiamo vedere 
come un aumento di presenza - scusate la banalità e la volgarità del dato 
quantitativo e anche dei termini che uso - di magistrati nel dibattito sulla 
stampa d'opinione come oggetti o come autori; soprattutto come oggetti, 
quindi con tanto di indicazioni di carica, qualifica, luogo, nome e cognome. 
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Si realizza esattamente nello stesso arco temporale nel quale si realizza un 

fenomeno esattamente opposto per quanto riguarda le indicazioni che arri

vano dal Ministero di Grazia e Giustizia. Voglio dire che nella seconda metà 

degli anni '70 e primi anni '80 noi abbiamo un grande boom di presenze di 

magistrati nella cronaca, ma non soltanto in quella; alla fine degli anni · 70, 

cioè sostanzialmente in pieno terrorismo post Moro, noi abbiamo i giornali 

che cominciano a pubblicare il nome e il cognome dei magistrati anche per i 
processi più insignificanti. Non e' è nessun articolo in cui si parli di "è proces

sato il ladro di polli che si chiama Franco Cazzola" senza dire chi è ii giudice, 

chi è il pubblico ministero o il sostituto procuratore, ecc., ccc.. 

Contemporaneamente il Ministero di Grazia e Giustizia fa quei bellissi

mi e utilissimi volumi annuali che sono i ruoli di anzianità della Magistratu

ra, i quali se fossero messi in memoria io un qualche modo renderebbero la 
vita più facile ai ricercatori come me. Nei voi umi e' è tutta una serie di dati sui 

magistrati: nome e cognome, dove hanno cominciato la carriera, quando è 

stata l'ultima promozione, qual è il luogo nel quale operano, da quando e 
con quale funzione. Ebbene se voi andate a prendere questi ruoli di anzianità 

della fine anni '70 primi anni '80 troverete soltanto due colonne piene, le 

altre sono bianche: troverete solo la colonna del nome e del cognome e quella 
della data d'ingresso in Magistratura del giudice. E questo va avanti dal 79/ 
80 fino all' 84/85. Perché? Avendo trovato questa lacuna e volendo ricostruire 

le carriere dei magistrati ìn Italia, sono andato a informarmi al Ministero e al 

Consiglio Superiore della Magistratura. E la risposta è stata semplicissima: è 
stato deciso <li non dare troppe informazioni per non esporre eccessivamente 

i magistrati in una fase di grande rischio per la loro vita. 
Allora, ricordatevi che cosa succede sui giornali: sono le due facce. Ora 

non dico che avessero ragione i giornali o avesse ragione il Ministero a non 

dare quelle notizie, perché poi non so quanto uso potevano farne eventual

mente i terroristi. Fatto sta che grazie a STOP ho potuto constatare che que
sto si è verificato e si è realizzato in termini più di contenuto e in termini di 

maggiore spessore. 
Il nostro Presidente Fanelli ricordava la privatizzazione del pubblico im

piego. E anche qui io credo che sarebbe estremamente interessante per cerca

re di fare d'ora in avanti dei dibattiti che, come dire, facciano tesoro di quello 

che è già stato detto senza ripeterlo in continuazione. Ma facciano tesoro di 

quello che è già stato detto, per evitare poi le sorprese magari quando si arriva 
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a una decisione, oppure si arriva a una legge o a un atto normativo, e dopo sei 

mesi si dice: ohibò, guarda un po' non funziona. Se ci fossero strumenti dì 
memoria come questo, sarebbe facile andare a scoprire che quaìcuno magari 

l'aveva già detto. 

Chiudo su due punti, brevissimi. 

Uno, io mi auguro che le varie istituzioni prendano un po' esempio da 

quello che ha fatto il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in particolare l'Isti

tuto per la Documentazione Giuridica, cioè "raccogliere la memoria per". 

Noi siamo nella sede di una delle massime istituzioni di questo Paese. Mi 
auguro anche che un'iniziativa che di recente abbiamo preso qui, come Re
gione 'Toscana con il Senato e con la Camera dei Deputati, possa andare avanti: 

vale a dire realizzare strumenti di questo genere relativamente alle Commis
sioni d'indagine e alle Commissioni d'inchiesta fatte dal Parlamento, in modo 

cioè da averle tutte quante a disposizione con chiavi di lettura. Anche lì credo 
ci sarebbero delle cose meravigliose: non soltanto perché in genere mancano 

gli indici nei volumi delle Commissioni, ma anche se ci fossero gli indici 
ormai - il Pro( Pittaro l'ha dimostrato prima con quella bellissima analisi 

della sua navigazione, da fine settimana - gli indici ormai con questi stru
menti ognuno se ii fa da se. Ed è lì, sostanzialmente, anche l'aspetto del salto 
di qualità che è costituito da questi strumenti, quando sono pieni di contenu

to, appunto strumenti pieni di contenuto. 
Spero che le istituzioni in genere si mettano insieme per far sì che - a 

partire per esempio dalle Commissioni d'inchiesta, ma i punti dì partenza 

possono essere tanti - si arrivi a questa informatizzazione della memoria e 
non si ripetano invece scelte, anche recenti, fatte da importanti istituzioni, 
per cui nell'era della telematica, nel!' era del computer, un'istituzione ha de

ciso ha deciso di trasformare gli archivi cartacei in archivi di rnicrofiches. Ora 

io mi auguro che questa cosa non si estenda, oppure se si estende me lo dica
no: mi metto su una fabbrichetta per microfiches sperando di partecipare 

anch'io a questa orgia di follie. 

Capisco che questo non può permettere all'Istituto per ìa Documentazio

ne Giuridica, i cui fondi sono venuti progressivamente a ridursi come per 

tutto il CNR, di proseguire o di spostarsi di terreno in operazioni dì questo 

genere. Però per quello che diceva il Prof. Pittaro o più in generale per opera
zioni di memoria, di costruzione di memorie, io credo che si dovrebbe e si 

potrebbe da parte delle diverse istituzioni cercare di trovare momenti di colla-
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borazione per "massificare" o rendere meno insignificanti le risorse che ab
biamo a disposizione. La memoria non è qualcosa di aggiuntivo o un orpello, 
questo almeno mi sembra che sia abbastanza chiaro. Noi veniamo sempre 
più subissati - basta andare in una libreria qualunque di una media città - da 
bellissimi, stupendi, meravigliosi, coloratissimi CD-Rom sull'arte, moltissi
mi anche di letteratura; le enciclopedie ormai sono a iosa. Tutto quanto mol
to più rappresentativo di una cultura che potremmo definire d'oltreoceano 
piuttosto che europea. Ora non voglio fare l' europocentrico, come si può dire, 
però è indubbio che noi corriamo il rischio fra 200 anni di un'umanità che ha 
una memoria soltanto incentrata, sostanzialmente, su quello che è stato pro
dotto nell'ultimo cinquantennio in una parte soltanto, certamente importan
te ma non unica, di tutta la Terra. E quindi cose di questo genere non sono 
degli orpelli, non sono delle cose puramente di immagine, ma fanno parte, 
secondo me, dei pezzi della civiltà e dell'evoluzione della civiltà. Quindi ogni 
sforzo in questa direzione deve essere fatto anche dalle istituzioni di governo 
e non soltanto dagli istituti di ricerca o di cultura. 

Vediamo se, non voglio dare troppa responsabilità agli autori di STOP, ma 
vediamo se grazie anche a STOP e agli autori di STOP riusciamo a comin
ciare a mettere intorno a un tavolo, sull'esempio proprio di questo, un po' di 
esponenti di un po' di istituzioni, le più diverse, per vedere se si riesce a ela
borare un programma - non un libro dei sogni, ma un programma - per 
salvare un pezzo della nostra storia. Io credo che qualcosetta, non tantissimo, 
ma qualcosa di meglio delle microfiches sicuramente riusciamo a farlo. 

Grazie. 

ONOFRIO FANELLI 

Anche il Prof. Cazzola ci ha detto cose interessantissime, cambiando 
inavvertitamente berretto ogni tanto da professore di scienza della politi
ca a politico di rango. 

Una cosa sola vorrei sottolineare a proposito della personalizzazione 
della funzione giudiziaria, cui egli ha accennato, cosa deprecabilissima. 
L'archivio STOP, facendo una ricerca non per autori ma per oggetto, sui 
nomi, ci rivelerebbe sicuramente cose molto interessanti ed è questa an
che un'altra utilità di questo archivio che anch'io avrei voluto servirmi-
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andando in esso all'indietro, scavalcando anni caldi, quali quelli della 
riforma sanitaria, che alcuni hanno propugnato vivacemente, ed altri non 
meno vivacemente criticato - per constatare che cosa anni dopo si è detto, 
quando si è cominciato ad. assistere alla débacle di quella riforma, e se 
quegli stessi che l'hanno spinta si sono poi stracciati le vesti per i suoi 
effetti negativi. Non discuto la riforma sanitaria, discuto l'atteggiamento 
riflesso sicuramente nella stampa perché me lo ricordo, ma avrei voluto 
ricercare in STOP un riscontro più preciso sull'evoluzione del dibattito 
nella stampa. 

E allora adesso il Prof. Giorgio Recchia, ordinario di Istituzioni di di
ritto pubblico nella Terza Università di Roma, e vicepresidente del Comi
tato per le scienze giuridiche, di quel Comitato, che detiene i cordoni 
della borsa dei fondi destinati alla ricerca informatico-giuridica. 

GIORGIO R.ECCHIA 

1. - Nel ringraziare a nome del Comitato per le Scienze giuridiche e 
politiche del CNR il Presidente Fanelli di questa iniziativa, noto con sod
disfazione che l'incontro si tiene in Parlamento, ovvero la sede più ido
nea per queste nostre riflessioni, 

2. - L'IDG è certamente un Istituto di rilievo nell'attività del Comita
to per le Scienze giuridiche e politiche del CNR ed il suo operato rimane 
importante negli specifici settori d'indagine, ivi inclusa l'informatica. 

In effetti il lavoro informatico che qui si presenta non è soltanto una 
rassegna stampa, ma è qualcosa di maggiore rilievo per la raccolta di ma
teriale adoperabile anche nell'ambito di ricerche scientifiche. Inoltre è da 
segnalare positivamente come il lavoro sia disponibile non solamente nel 
CD-Rom, ma anche in rete così da rispondere all'esigenza di dare con
creta attuazione ai fini di pubblico interesse che devono caratterizzare 
l'attività di un ente che, come il CNR, utilizza il denaro pubblico. 

3. - Nel passare ad esaminare il contenuto di questo lavoro occorre im
mediatamente segnalare come non si configuri quale una rassegna stampa 
orientata culturalmente. Trattasi, invece, della raccolta della "stampa di 
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opinione", quindi è l'insieme di tutto quanto è stato pubblicato da un de
terminato tipo di stampa. Di conseguenza il contenuto di questo CD-Rom 
può essere paragonato a quello di un'emeroteca dove sono stati previamente 
scelti i giornali ed altre pubblicazioni settimanali, secondo un criterio 
"quantitativo", vale a dire con tiratura superiore alle 100 mila copie. È per 
questo motivo che non ho trovato pubblicazioni con tirature inferiori, im
portanti in alcuni casi per avere un'idea sulle opinioni minoritarie. Però 
trattasi di una scelta correttamente enunciata e quindi si conosce a priori il 
materiale disponibile in questa "emeroteca informatica". 

Quali sono i vantaggi nell'avere una rassegna stampa di questo tipo im
mediatamente disponibile per la consultazione su CD-Rom? Nel passato, 
quando l'informatica non era cos1 diffusa, solitamente ciascuno ritagliava 
gli articoli dei giornali che interessavano. Così ho notato immediatamente 
il vantaggio di stare dinanzi ad un computer, invece di avere tante cartelline 
colorate, a seconda degli argomenti, perché la ricerca del materiale conte
nuto nel CD-Rom viene enormemente facìiitata, oltre ad adeguarsi alle 
esigenze che si pongono di volta in volta. 

Naturalmente a noi - quali cittadini è utile non solo conoscere le no
tizie, ma anche cercare di intendere le opinioni loro collegate. In poche 
parole noi siamo, come si usa dire in termine tecnico, degli "operatori co
noscitivi" interessati sia alla notizia dì per sé, sia al valore delle notizia nella 
società civile. Di conseguenza il ripercorrere la stampa d'opinione con i 

vantaggi dell'informatica costituisce un'attività utile. 

4. - È parimenti interessante capire il criterio in base al quale i curatori di 
questo CD-Rom hanno dato un ordine al materiale rinvenuto nelle pubbli
cazioni prescelte. Da questo punto di vista, soprattutto secondo una prospet
tiva giuridica, il metodo seguito nel CD-Rom andrebbe aggiornato; così, per 
fare un esempio, ìl diritto internazionale è collocato insieme al diritto comu
nitario sotto la voce "diritto internazionale e comunitario"; oppure la voce 
"diritto amministrativo" si estende alla "scienza dell'amministrazione". 

D'altra parte il CD-Rom è stato ideato all'inizio degli anni '70 seconào 
un'impostazione culturale di per sé diversa da quella odierna. 

In effetti la necessità di ricordare il periodo nel quale fu avviata l'iniziativa 
trova conferma nel tener conto del rilievo attribuito alla Filosofia del diritto, 
nonché a discipline quali il diritto romano, quello greco ed a quello ebraico, 
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secondo orientamenti consolidati nella nostra tradizione giuridica. 
Ne è dato dimenticare l'apporto positivo offerto da quest'opera informa

tica alla teoria delle lacune del diritto, dato che rimane un problema impor
tante nella nostra impostazione culturale, anche al fine di consentire al no
stro ordinamento di mantenere la sua specificità pur in presenza di realtà in 
rapido mutamento secondo le tendenze prevalenti nel e.cl. "villaggio globa
le". 

Sempre in relazione ai temi giuspubblicistici il lavoro segue le impostazioni 
classiche incentrate sullo Stato e sui suoi elementi costituivi; tuttavia le elabo
razioni più recenti tendono a dare maggior rilievo alla tutela dei diritti fonda
mentali, nonché alla prima parte della Carta Costituzionale sui diritti ed i 
doveri dei cittadini. Questi temi, però, sono scarsamente presenti nei docu
menti raccolti dato che ben 1601 documenti compaiono sotto la voce "partiti 
politici". Trattasi di un numero impressionante perché è superiore al numero 
degli articoli di opinione nei quali è inclusa la parola "popolo"; questi ultimi, 
infatti, sono pari a circa 1200 documenti. Di conseguenza si awerte come 
negli anni presi in esame nel CD-Rom il centro dell'attenzione non era il 
cittadino, oppure il popolo, bensì il partito politico. 

Venendo al diritto amministrativo, oggi chi insegna o scrive un nuovo 
manuale deve affrontare difficoltà spaventose stante il crescente numero di 
nuovi istituti che hanno assunto uno specifico rilievo come awiene, ad esem
pio, per il responsabile del procedimento oppure per la conferenza dei servi
zi. Occorre, quindi, utilizzare questo CD-Rom ricordando la normativa di 
diritto amministrativo vigente tra il '74 e il '75. 

Esistono, in definitiva, delle caratteristiche metodologiche e temporali 
dell'opera ben evidenziate all'utente e che costituiscono un aspetto impor
tante per valutarne l'impostazione metodologica. 

5. - Per quanto attiene all'utilizzo dello strumento informatico, è interes
sante notare come il CD-Rom consenta di rintracciare da un lato le e.cl. "for
mule verbalizzate", e cioè la legge, il testo scritto, e dall'altro, attraverso le 
opinioni sulle notizie, permette di cogliere quelle "formule non verbalizzate", 
quei "criptosistemi", essenziali per intendere la realtà politico-giuridica. 

Inoltre il CD-Rom contiene un vocabolario di facile consultazione dove 
termini come "partitocrazia" consentono di trovare immediatamente il nu
mero dei documenti dedicati ai partiti, in modo da avere un primo e somma-
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rio quadro d'insieme; quindi l'analisi dei singoli documenti permette al
l'utentedi cogliere sia le formule "verbalizzate" che quelle "non verbalizzate", 
indìspensabiii per ogni riflessione scientifica. 

È ben noto come u.no dei problemi principali della nostra società sia 
c~stituito dalla conoscenza, intesa in senso ampio, che acquista uno speci
fico significato quando si riflette su istituti, come la Presidenza della Re
pubblica, dove la lettura della costituzione formale non è sufficiente. Così 
- ad esempio - sul complesso tema dei poteri del Presidente della Repub
blica in politica estera il CD-Rom segnala unicamente tre documenti estre
mamente critici nei confronti deJl' allora Presidente della Repubblica Percini, 
perché si sarebbe interessato della politica estera senza rispettare il ruolo 
preminente del Governo in materia; gli articoli sono firmati da Vezio 
Crisafulli, da Silvano Tosi e da Giovanni Leone. 

Naturalmente senza questo CD-Rom sarebbe stato difficile ritrovare que
sti documenti utili per cogliere alcuni aspetti sul ruolo del Presidente della 
Repubblica; inoltre le critiche mosse da tre autori ai poteri esercitati dal 
Presidente in politica estera appaiono un pretesto per attaccare il Presiden
te Pertini sul piano della politica interna. 

Sempre in relazione alla figura del Presidente della Repubblica, è noto il 
ruolo del messaggio e l'estendersi della prassi delle esternazioni; ora nel 
CD-Rom compaiono sotto la voce "messaggio" ventuno documenti per il 
Presidente Pertini e settantanove per il Presidente Cossiga. Mentre con la 
voce "esternazioni" compaiono solamente cinque documenti per Pertini e 
due per Cossiga. 

Trattasi di un dato sorprendente in quanto il numero delle esternazioni 
dei Presidenti Pertini e Cossiga è stato elevato; tuttavia [ 'utente deve tener 
conto che la ricerca viene effettuata secondo il termine testuale utilizzato 
nei documenti; in effetti i giornalisti tendono a far ricorso più all' espressio
ne "messaggio" che a quella di "esternazioni", forse per dare un maggior 
valore alle aflèrmazioni del Presidente. 

Sempre nell'intento di riflettere sul contenuto di questo CD-Rom oc
corre notare come termini tipici dell'Unione Europea siano scarsamente 
presenti, proprio perché non caratterizzanti il periodo preso in esame. Così, 
ad esempio, l'espressione "sviluppo sostenibile", rilevante per l'Unione Eu
ropea, è scarsamente presente dato che viene riportato unicamente in due 
documenti, peraltro brevissimi, entrambi attinenti all'ambiente. Infatti, 
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l'espressione "sviluppo sostenibile" appare, fino al '73, quale un concetto 
più o meno ignoto alla stampa d'opinione, e riferito unicamente all'am
biente. Di certo la stampa non poteva immaginare quanto sarebbe avvenu
to con il Trattato sull'Unione Europea, dove è evidente l'attenzione allo 
sviluppo sostenibile dei singoli Stati membri dell'Unione Europea, quanto 
meno nelle materie concorrenti. · 

Sempre a testimonianza dell'evolversi dei temi in discussione ed al mu
tare degli istituti è da notarsi come il termine "terzo-settore", oggi sempre 
più presente, non compaia nel lavoro proprio perché non avvertito dalla 
stampa d'opinione dell'epoca. 

Nel tornare a temi tradizionali quali gli istituti di democrazia diretta è 
importante la presenza di ben 2000 documenti, riguardanti la parola "refe
rendum" ovvero un numero superiore a quelli già ricordati su "popolo" 
(circa 1200) e su "partiti politici" (circa 1600). 

Tuttavia solo poco più di 200 articoli si domandano come affrontare il nesso 
tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta. Di conseguenza la stam
pa dell'epoca coglie la ben nota questione sul ruolo della democrazia rappre
sentativa nel nostro ordinamento, ma non sembra volerne mettere in discussio
ne i dati difondo, pur in presenza di un ruolo crescente del referendum. 

D'altra parte, per tornare a discutere su questi grandi temi, il giurista deve 
essere ben avvertito delle tesi che vanno affermandosi nel Paese e, quindi, la 
conoscenza della stampa di opinione offre uno strumento certamente valido 
per indagini che vogliono essere aderenti alla c.d. "living constitution", ovve
ro alla costituzione così come vive nella realtà della società civile e politica. 

Infine deve essere sottolineato come le informazioni contenute in que
sto CD-Rom non siano state elaborate da un gruppo editoriale privato; 
bensì provengono da un'istituzione pubblica attenta agli interessi della col
lettività, soprattutto nel settore della ricerca. 

Da questo punto di vista è del tutto evidente come questo CD-Rom, e 
successivi lavori ulteriormente aggiornati, possano essere estremamente utili 
in Parlamento anche per quanto attiene ali' attività legislativa, essendo ne
cessario conoscere l'opinione dei cittadini prima di legiferare al fine di co
glierne i bisogni e gli orientamenti. Inoltre è importante essere avvertiti 
dagli effetti prodotti dalle nuove leggi; effetti che la stampa d'opinione pun
tualmente registra così da diventare uno strumento valido per avviare una 
indagine sulla e.cl. "qualità della legge". Di conseguenza, questo CD-Rom, 
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e il metodo con il quale è stato formato, appare veramente utile per il Parla

mento nell'acquisire informazioni. Si manifesta così l'aspetto centrale e 
più "intimo" di questo CD-Rom, ovvero offrire uno strumento per quanti 

attraverso una documentata ricerca siano sensibili alla crescita democratica 

delle nostre istituzioni, favorendo un costante dialogo tra governanti e go
vernati. 

ONOFRIO F ANElil 

Grazie a Giorgio Recchia che, anch'egli, ci ha fatto percorrere un po' gli 

itinerari di questa banca dati, di questo CD, in maniera stimolante e direi pure 

dive ne me. I suoi esempì di ricerca sono veramente impronta di una personalità 
e di una cultura particolari. 

E particolarmente interessanti mi sono sembrate anche !e sue osservazioni 

su quella che è l'ossatura di questa banca dati e del suo sistema di ricerca, lo 

schema di classificazione. Giustamente egli ha sottolineato la non attualità del
lo schema: inconveniente ad esso connaturale, perché uno schema di classifica

zione è uno strumento statico, il cui aggìornamento è lento e laborioso. Ma 
allora, e qui continuiamo a proiettare lo sguardo verso il futuro, a parte l' ag

giornamento dello schema di classificazione, i'auspicabile ripresa della banca 
dati dovrebbe puntare ancora di più, come già d'altra parte fu, sulla ricerca per 

parole, incrementando quindi la possibilità di prescindere dallo schema di clas

sificazione. 
C'è chi addirittura nega che in un sistema di infonnation retrù:val debba 

avere cittadinanza uno schema di classificazione. Sono le parole dei documen

to i primari canali per la sua ricerca: sicché anche le parole nuove, nuovissime -
EURO - possono consentire di accedere al documento che le contiene, indi-

pendentemente dalla loro preseòza in uno schema di classificazione. 

E adesso ascoltiamo l'ultimo degli interventi, che proviene dall'interno 

dell'opera, in quanto è di uno dei suoi autori, Silvio Stoppoloni, coautore, in

sieme a, consentitemi di ricordarli, Teresa Bigazzi, !viario Ragona, Lorìana 

Serrotti e Pieduigi Spinosa. La parola dunque a Silvio Stoppolonì, già ricerca

tore detrlstituto e orn dirigente dell'Istituto Nazionale di Statistica, presso il 
quale si occupa, fra l'altro, di formazione, anche con le nuove tecnologie di 
teledidattìca. 
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Slll'IO STOPPOLONI 

Sono molto lieto che questo evento si svolga qui alla Camera, in Parla
mento, perché credo che proprio in questa sede si coglie la sintesi di un pro
cesso che è iniziato negli anni '70 e che è stato caratterizzato da parole chia
ve, da elementi di riflessione e di ricerca che sono tuttora validi e che rappre
sentano una costante nel tempo dell'esperienza della banca dati STOP 

La ragione principale per la quale mi fa piacere che siamo qui è che la 
banca dati STOP è stata concordata, sviluppata, ideata con il concorso di 
funzionari del Parlamento: Enrico Zampetti, che a suo tempo dirigeva la 
Biblioteca del Senato, il suo amico Gianemilio Ipsevich, che allora lavorava 
alla Presidenza del Consiglio sempre nel!' ambito dell'attività legata alla stam
pa d'opinione, e il figlio Giuseppe Ipsevich; con loro si sviluppò l'intuizione 
che ebbe l'allora direttore Luigi Lombardi Vallauri insieme a Costantino 
Ciampi. Qud nucleo elaborò, ali' interno dell'istituzione Parlamento e del
!' istituzione ricerca CNR, questo progetto. E mi pare giusto ricordare che 
quella fu un'esperienza che non poteva non nascere qua dove c'è l'utenza 
privilegiata, dove il parlamentare come tale, come rappresentante del popolo 
- accanto ai giuristi, che erano l'altro polo privilegiato di riferimento della 
banca dati capiva che e' era la necessità di trovare strumenti efficaci per 
essere meglio documentati e intuiva che le banche dati - allora agli inizi -
potevano aiutarlo. Come appena poc'anzi diceva il Pro( Recchia, la cosa im
portante era che il Parlamento sapesse di più, che conoscesse di più, per me
glio legitèrare. 

In secondo luogo mi piace ricordare che con la Camera, in particolare con 
il Servizio di documentazione automatica, la collaborazione è sempre stata 
molto stretta. STOP non è mai stata un'esperienza statica, e i passaggi prin
cipali del!' innovazione sono sempre stati riferiti ad una precisa collaborazio
ne e a una forte disponibilità con i funzionari della Camera che lavoravano 
con noi, soprattutto per la messa in linea delle banche dati. 

Questa banca dati nasceva, da una parte, come servizio preciso verso dei 
protessionisti, fossero essi appunto i parlamentari o i giuristi, affiancandosi 
alla banca dati della dottrina giuridica. Ma fin dall'inizio essa è stata pensata 
come un servizio per irrobustire l'esercizio della democrazia, e quindi per 
assicurare ai cittadini strumenti di documentazione che consentissero sem
pre più dì essere protagonisti della loro realtà. 
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Il sostegno aila professione e il sostegno al cittadino sono stati dunque i 
due obiettivi di riferimento. 

Da un punto di vista meramente tecnico, invece, vi era un terzo obiettivo, 
quello di fronteggiare il problema del rumore. Negli interventi dei relatori 
questo tema è più volte riecheggiato a dimostrazione del fatto che oggi come 
venti anni fa i temi all'attenzione sono costanti. 

Le ricerche che il Prof. Recchia, il Prof Pittaro hanno fatto sono di rilievo e 
sono molto lieto che, come utenti, le abbiano così sviluppate, perché i risultati 
dì tali ricerche dimostrano che il lavoro di selezione che sta dietro STOP è stato 
condotto con criteri corretti e funzionali a temperare, in banca dati, l'impatto 
che il giuridico ha sulla stampa d'opinione. Il giuridico sulla stampa d' opinio
ne è infatti pervasivo. Se prendiamo in considerazione la cronaca, per esempio, 
è difficile dire cosa sia definibile come giuridico o non giuridico. Teoricamente 
tutto è giuridico, ma noi dovevamo documentare con equilibrio e ragionevo
lezza, per ragioni diverse ma sopratuitto per ragioni di maneggiabilità dell' in
formazione. Dovevamo dare un senso anche in termini di orientamento a 
quest'informazione. E il fatto che dalle ricerche siano venuti fuori elementi 
positivi tali da far comprendere un'evoluzione, è segno che facendo quelle scel
te, selezionando la documentazione secondo determinati criteri, abbiamo po
tuto adesso, a distanza di venti anni, avere strumenti che ci consentono di rico
struire, diacronicamente, una realtà che altrimenti sarebbe oggi soffocata dal 
rumore. Avremmo magari una banca dati di 500 mila abstract che potrebbe 
essere esaltante in termini quantitativi, ma sicuramente non maneggiabile da 
un punto di vista pratico e da un punto di vista scientifico. 

In questo itinerario da allora ad oggi sono cambiate sicuramente molte 
cose. Due elementi debbono tuttavia caratterizzare la nostra riflessione, oggi 
che ci stiamo interrogando su eventuali sviluppi di queste iniziative. 

Il primo, ed è abbastanza scontato, sono le tecnologie, ìl secondo è il 
ruolo che hanno i mass media nella nostra società. 

A suo tempo avevamo il problema della capacità delle memorie, che oggi 
è ben diverso; i testi integrali non erano gestibili, non potevamo immagaz
zinare i dati come e quanto avremmo voluto. Gli accessì in rete erano ov
viamente agli inizi e e· era il problema delle immagini, che non erano 
dominabili. Ricordo, in proposito, che era emblematico l'archivio della RAI 
sulle immagini. In pratica era un archivio di immagini senza immagini, 
vale a dire si classificavano le immagini e i filmati per poterli poi rintraccia-
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re nella loro dimensione originale, appunto negli archivi analogici delle 
1mmagm1. 

Il secondo punto è che il ruolo dei mass media si è modificato e a me 
spiace che oggi non ci sia rappresentanza di giornalisti perché, allora come 
oggi, il dibattito in merito è sempre molto vivo. Allora, la sentenza della 
Corte di Cassazione, il cui estensore fu - mi piace ricordarlo nel vederlo 
oggi qui presente - il Presidente Borruso, costituì un'occasione emblema
tica per chiarire lo stato del rapporto stampa-politica e stampa-giuristi. Si 
ricorderà come quella sentenza si diffondesse sul ruolo delle virgolette, dei 
sottintesi, delle mezze verità. Dal tempo di quella sentenza, la mia sensa
zione è che i contributi validi per capire, per spiegare, per documentare, per . 
contestualizzare (cioè per "fare informazione") si siano assottigliati, e i con
tributi e gli interventi fatti per impressionare, per .catturare la curiosità, per 
eccitare alle volte anche la "voglia di nemico", la voglia delle contrapposi
zioni, dei personalismi (cioè per "vendere la merce informazione") si siano 
invece dilatati. E questo è avvenuto con tutta una serie di manifestazioni e 
di impostazioni che sono state ampiamente documentate dagli studiosi di 
massmediologia. 

Nella ricognizione che ci hanno offerto i precedenti relatori noi abbiamo 
colto questo valore della ricostruzione storica di certi eventi e della testimo
nianza della loro "presenza". Come diceva il Prof. Pittaro, la banca dati ci rassi
cura che "questo fenomeno è presente", "questo autore è presente". Devo dire 
che noi avevamo anche lavorato su un'ipotesi di analisi temporale di queste 
presenze, e avevamo registrato degli andamenti che erano molto significativi, 
confermandoci il fatto, ad esempio, che i mass media si orientano per stagioni. 
Io ricordo la stagione dei suicidi in caserma, quella delle morti per droga, feno
meni che andavano e venivano come se il fenomeno fosse esistito e poi scom
parso, cosa che poi non era, perché i suicidi in caserma sono invece un fenome
no costante, il problema delle tossicodipendenze pure lo è, così come lo sono 
altri fenomeni. Se ci sembra che il problema sollevato si risolva semplicemente 
scacciandolo con un altro problema, con un'altra notizia, ciò accade perché il 
privilegio è sulla notiziabilità, non sulla costanza dell'approfondimento. 

Questo modo di porsi, questa enfasi sul "consumo dell'informazione" piut-
- tosto che sull"'informazione" si è sviluppata basandosi molto sugli effetti forti. 
È di ieri la rinnovata polemica sulle titolazioni. Devo dire che queste situazioni 
siano frequentissime e costanti, anche se le vette raggiunte con titoli come 
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"Rubbia spara a zero sulle guerre stellari" o "L'URSS apre ii fooco sul disarmo 

navale" (titoli di Repubblica e del Corriere della sera di qualche anno fa) siano 

difficilmente superabili C'è sempre la tendenza a fare leva sugli effetti forti, 

sullo stimolo di emozioni particolari, sullo shock, se vogliamo. 

Inoltre la stampa si è basata, o si è trovata a doversi basare molto, forse per 

scelta o forse per necessità, sull'ibridazione dei linguaggi. Sempre più sì è 
attestata sul linguaggio televisivo che è frammentato, è rapido, con salti, rife

rimenti e scatti fra immagini e testo. E la stampa lo ha mutuato, anche perché 
deve rincorrere la notizia televisiva. Ma ha anche mutuato molto dal linguag

gio pubblicitario. E allora gli stessi titoli assomigliano sempre più a degli slo

gan, che inducono a interiorizzare comportamenti prevalenti legati a modelli 
vincenti, a modelli del successo, mentre, come abbiamo visto, si tende a supe

rare il problema innestando un altro nuovo problema. Si ha quindi r impres

sione di aver costruito una sorta di schizofrenia: non si risolve il problema, 
ma io si accantona; sì asseconda il modello di comportamento del "vincente", 

cioè quello proposto più costantemente nell'offerta pubblicitaria. E quindi 

ecco che i media divcntan.o anch'essi agente educativo e trasferiscono - cosa 
che si nota in modo impressionante nei bambini - il messaggio che le cose si 

possono risolvere in fretta, quasi magicamente, e che la rapidità sia lo stru
mento vincente, quando invece sappiamo bene che la deliberazione demo

cratica, il processo attraverso il quale si arriva a risolvere il problema, a trova

re la soluzione, è comunque un processo lento, un processo complesso, un 
processo che appunto ha bisogno, tra l'altro, di documentazione. 

Questo fenomeno, questa accentuazione delr effetto consumo nella pro
posta di informazione, come a me piace definirlo, è anche riscontrabile nella 
quantità e nella frammentarietà dei messaggi. Ii Pro( Pittaro ricordava r al
luvione delle informazioni. Una situazione, in fondo, come qualcuno ha det

to, di "disinformazione concisa": tante cose, piccole, che danno la sensazione 

di sapere tutto, mentre poi in realtà bisogna prendere atto che non si sa quasi 

niente. Con una conseguenza che a me pare particolarmente pericolosa e 

sulla quale bisogna porre particolare attenzione: se la sensazione di sapere 

tutto è una fallacia, quando a essa si aggancia l'ipotesi di chiedere il consenso 

o i' opinione delle persone - attraverso l'uso del sondaggio, ad esempio - noi 

creiamo una situazione di fallacia partecipativa: oinuno si ritiene nella con

dizione e nella presunzione di poter dare il proprio parere e di intervenire 

con una carica democratica, che in realtà è un inganno, perché se - con un 
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processo di straniamento - ci mettessimo nella condizione di chi realmente 
deve decidere, ci accorgeremmo che la documentazione e quindi la nostra 
conoscenza sarebbero molto carenti rispetto alla domanda che ci viene posta. 

A me pare, invece, che il vero problema della democrazia oggi stia nel non 
cadere nella trappola dell'indifferenza, e nel farsi partecipi di processi di len
ta individuazione delle soluzioni. Ed ecco perché il rumore diventa un fatto
re critico. L'eccesso d'informazione infatti, come spesso accade, genera l' in
differenza, genera il rifiuto. L'informazione non metabolizzata non mi con
sente di capire quale soluzione o quale contributo io possa dare e allora scatta 
quasi immediatamente l'antidoto costituito dall'indifferenza, dal rifiuto del 
problema. Ma in realtà quello costituito dalla rimozione del problema è un 
falso antidoto, mentre ci sono degli antidoti veri che probabilmente sono l' ele
mento su cui noi possiamo cominciare a lavorare in una prospettiva di mag-
giore consapevolezza intorno al problema. · 

Intanto io credo che i mass media non debbano essere demonizzati. Devo 
dire che nel lavorare per tanti anni sulla stampa, nell'averla poi vissuta più 
come utente che come costruttore delle banche dati, negli ultimi anni avevo 
maturato una certa insofferenza, ma mi rendo conto che in fondo i media 
sono così perché la società è così, perché noi siamo così, come ribadiva l' edi
toriale di Ezio Mauro su Repubblica di oggi 31 gennaio nel rispondere indi
rettamente al Presidente della Repubblica che aveva stigmatizzato le troppe 
virgolette e i troppi titoli gridati. I titoli sono gridati perché siamo in una 
società in cui si grida. 

Siamo in una realtà, quella italiana, in cui le cose si affrontano con esage
razione o, per meglio dire, sempre con un tono un po' più alto del necessario 
e quindi, di fatto, siamo trascinati in questo meccanismo. Io credo quindi che 
il problema non sia rinnovare i convegni o le giaculatorie su come vorremmo 
che fossero i mass media: più obiettivi, più curati, più pacati, più orientativi. 
Il problema principale è che ognuno faccia bene il suo mestiere. E se è vero 
che i professionisti della stampa d'opinione debbono cominciare a farlo me
glio, anche verificando i fatti, anche lavorando meglio ad esempio sulla tutela 
delle persone, è altrettanto vero che l'altro attore di questo processo, l'utenza, 
sia essa costituita dal professionista sia dal cittadino, deve attrezzarsi per tute
lare la propria integrità culturale e informativa. Probabilmente migliorare lo 
stato delle cose nasce dall'equilibrio degli attori in gioco, non tanto, quindi, 
richiedendo che l'altro si riformi o che l'altro cambi per primo. 
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È probabilmente attraverso la sollecitazione che passa attraverso la nostra 

consapevolezza che si provocherà un migiìoramento e un migliore atteggia

mento dei mass media. E gli attori sono quindi gli utenti professionisti come 

pure gli utenti cittadini. Questo significa che bisogna imparare a usare alcuni 

antidoti. Ne cito qualcuno per poi avviarmi alla conclusione, e si comprende

rà, esplicitamente ma anche fra le pieghe del discorso, r importanza dei ruolo 

che possono avere le banche dati in questo processo, ad esempio come stru

menti di integrazione di conoscenza che diano modo di verificare e decodificare 

la realtà così come essa è espressa dai media. 

Faccio un esempio che posso citare guardando le cose casa mia, l'lstat. 

Di fronte alla descrizione giornalistica di come è strutturato un paniere per 

l'analisi dell'andamento dei prezzi, noi ci accorgiamo che spesso l'imposta
zione tende a essere più sul tono divertito, sulla sottolineatura degli aspetti 

quasi grotteschi. Un mio collega che si occupa dei prezzi e quindi è in prima 

linea su queste vicende, diceva: "io non capisco perché di fronte alla comples

sità di questo problema mi trovo sulla stampa la sottolineatura che nel panie
re, e anche il paniere europeo, ci sono il cibo per gli asini, gli alimenti per i 

cavalli e così: via. Perché il titolo, ancorché non strillato, mette in evidenza 
questo aspetto?". In realtà, questo cos'è? Anche questa è un'emozione forte, 

perché fa ridere la gente. Le sigarette Nazionali senza filtro che, si dice, sono 
nel paniere, ma nessuno usa più! Come fanno a esservi ricomprese? Qual è il 

vero problema? Il problema è che in realtà la cosa è più complessa, ma se la si 
spiega non è difficile da capire. Il cibo per asini e' è, e' è nella classificazione di 

tutte le materie e di tutti gli oggetti su cui e' è un prezzo. Ma la loro incidenza 
sui calcoli si registra soltanto se il movimento commerciale supera una certa 

percentuale nel complesso delle vendite. Altrimenti nemmeno e· è, ovvero se 

e' è, viene riportata con il giusto peso di incidenza. In questo caso qual è l' an
tidoto? L'antidoto è, per l'utente cittadino, non cadere nella trappola della 

faciloneria. Capire che il processo è più complesso, che i problemi sono diver

si, che le tecniche sono più sofisticate. E allora capire di più, pretendere di 

capire di più può essere l'elemento che intanto ci aiuta, e che poi forse modi
fica anche l'atteggiamento dei media. f-.~on si può sempre tendere ali' ironia 

su queste cose, che pure si possono prestare ali' ironia (anche se resta poi ben 

vero che il gioco è bello quando dura poco). 

Un altro elemento importante è ripercorrere i comportamenti dei media 

nella storia. E qui si capisce allora l'importanza di una banca dati. Lo hanno 
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fatto precedentemente i relatori. Quando si vede il comportamento di fronte 
a determinate evoluzioni legislative, si è in grado di confrontare quello che 
leggiamo oggi con quello che è accaduto nel tempo, perduto nel passato, e 
questo ci dà modo di allontanarci dalla realtà contemporanea che sembra 
pressante e ci dà la serenità di capire attraverso un'analisi, anche pluriennale, 
che i problemi hanno un loro andamento. L'urgenza, la pressione, possono 
rivelarsi così anche artificiose. Le serie storiche divengono così un altro anti
doto fondamentale. 

Quello che noi volevamo fare, quello che era sotteso a questo lavoro sulla 
banca dati, era che questa consapevolezza della serie storica e dell'utilizzo della 
serie storica doveva essere e dev'essere portato ai cittadini. Perché il professioni
sta è avvertito su questo, ma lo strumento che consente di meglio articolarlo è 
uno strumento che dev'essere fatto passare attraverso la consapevolezza e il pro
cesso di alfabetizzazione in merito da parte del cittadino. Molti altri antidoti 
potrebbero consentirci di compensare una pressione e una alluvione di notizie 
che spesso non riusciamo a dominare. E quindi ecco che la banca dati come 
strumento di integrazione di conoscenze è uno strumento che si presta perfetta
mente a temperare un fenomeno di _informazione drogata, che spesso genera 
situazioni di ansia, situazioni di difficoltà nel discernere la vera dimensione dei 
problemi. 

Si dice, a proposito della de.cisione di sopprimere una banca dati come STOP 
che fa proprio della diacronia intelligente il suo punto di forza: l'abbiamo sop
pressa perché là messe di informazioni, gli strumenti di informazione in linea 
oggi sono tantissimi. È vero che chi è utente di Internet ha praticamente la stam
pa mondiale in linea. Ma da una parte si tratta di metabolizzare l'enorme edico
la che, teoricamente ogni sera, si propone di fronte a noi. E poi il nostro proble
ma non è l'orizzontalità quotidiana, non è la sincronia delle informazioni im
mediate. Il nostro problema, se mi passate l'espressione, è la verticalità retrospet
tiva, è poter andare indietro, quando serve, su una documentazione mirata. 

E allora fra i tanti strumenti che si sono evoluti in quest'ultimo periodo io 
credo che la novità importante non sia tanto nei quotidiani o nei periodici che 
hanno messo in linea tout court le informazioni che si trovano sulla stampa. La 
novità vera di cui, pur nella embrionalità, intravedo gli aspetti più positivi è 
l'integrazione della documentazione. Se avete avuto modo di vedere il sito 
Internet di Repubblica e notare come ci sia un rinvio dall'articolo pubblicato 
sulla stampa al sito in linea, vi sarete accorti che c'è la chiave del problema. Si dà 
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l'informazione sulla carta perché è l'aggancio al problema, è lo stimolo, è lo 
spunto, è l'intuizione, è la cronaca. Ma se si vuole approfondire, si può andare a 
cercare qualcosa di più. E nel qualcosa di più ci sono cose interessantissime, 
adatte alle esigenze diffuse e ai palati più diversi. Sulla riforma della scuola ho 
una traccia sul giornale, ma ho il documento integrale in linea. Sulla protesta di 
Belgrado ho la cronaca, ma posso ripercorrere documenti di ben più ampia com
plessità andandoli a prendere nell'archivio in linea. Si intravede quindi una 
strada, quella dell'integrazione dei media che consentono l'offerta di oggetti 
differenti per esigenze differenti. A me serve il giornale, non m'importa tanto 
andare a rileggere il giornale sulla banca dati in quel momento; a me serve, in 
un determinato momento in cui ho bisogno di fare un approfondimento, avere 
la consapevolezza che posso trovare non solo il testo pubblicato sul quotidiano, 
ma una ricchezza di documentazione aggiuntiva e integrativa riferita a quel 
problema. 

Ed ecco che posso, quindi, differenziare i miei strumenti per un'utenza dif-. 
ferente, perché ognuno di noi è utente diverso: può essere utente generico tutti i 
giorni, ma può diventare utente professionista in un'altra situazione, può essere 
cittadino avvertito in altre circostanze quando cerca di contribuire alla soluzione 
dei problemi della sua città o del suo Paese e quindi vuol saperne di più, vuol 
ripercorrere serie storiche, vuole ricostruire documenti e atti che altrimenti non 
troverebbe altrove. 

Vorrei concludere su questo, perché non vorrei dare l'impressione, dopo es
sere stato in qualche modo illuminista nel pensare a una banca dati che consen
tisse all'utente di essere in grado di avere tutto sotto mano, di passare per 
tecnocrate. E dico questo perché abbiamo un altro elemento che deve essere 
rafforzato. Noi possiamo avere tutti questi strumenti, anche migliorati e perfe
zionati, ma se non superiamo l'attuale deficit di mediazione politica e istituzio
nale, anche con essi ci troveremo ancora una volta a rispondere col rifiuto e 
l'indifferenza alla massa di informazioni che ci saranno proposte. 

Se io posso documentarmi dal quotidiano oppure dalla banca dati o acqui
sendo documentazione integrata, ma non ho poi la capacità e la possibilità di 
vedere che quello su cui io posso impegnarmi ha poi una traduzione nella mia 
quotidianità che mi consente di far percepire un progresso; se, in conclusione, 
la mediazione politica sul mio territorio è inefficace, se la mia azione viene 
percepita con indifferenza o distrattamente, se non c'è attenzione istituziona
le a contribuire a risolvere i problemi, quell'indifferenza e quel rifiuto nei 
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confronti dei mass media genericisti che avvertiamo oggi, domani la riscontre
remo anch~ nei confronti di una documentazione diacronica, seria e integrata. 

Io credo che questo sia un punto che ci consente di dire che l' integrazio
ne fra tecnologia e consapevolezza politico-istituzionale debba costituire un 

punto di snodo imprescindibile e inscindibile. Gli ambiti non sono separabili, 
l'uno si tiene con l'altro e non possono essere disgiunti, se vogliamo fare 
degli effèttivi salti di qualità. Quindi anch'io credo che su queste cose I' in
vestimento sia importante. 

Figuratevi quindi se non mi dispiace che si sia interrotto STOP nel '93. 
Ma il problema non è tanto che si sia interrotta la costruzione di un oggetto, 

quanto nel fatto che, nell'interrompere l'oggetto, si è interrotto un metodo. 
Interrompere STOP non è stata tanto una interruzione di un archivio, quanto 
di una linea di ricerca che viene meno proprio perché è sparito il principale 
oggetto scientifico di riferimento. Ma noi abbiamo la necessità che questo 
processo di crescita deila consapevolezza degli strumenti di dominio delle 
informazioni, adattabili alla crescita democratica delle persone, sia invece 
rinforzato. Allora oggi non dobbiamo chiederci tanto se continuare, ripren
dere STOP oppure no, quanto capire se vogliamo investire su un metodo di 
ricerca. Se lo dovessi indicare, direi che praticare un intervento forte sull' in
tegrazione fra i media potrebbe essere una linea vincente o quanto meno 
quanto oggi più ci serve. Ma questo richiede sicuramente ricerca, richiede 
interventi importanti di intelligenza, forse più che risorse finanziarie. 

Il vero peccato di un istituto di ricerca - il cui valore, non dimentichia
molo, è la neutralità rispetto ai privati è stato proprio quello di pensare di 
risolvere una difficoltà economica abdicando a un ruolo che era fondamen
tale per quello che riguardava la continuità di un'esigenza di ricerca che è 
pressante sia per i professionisti sia per i cittadini. Io credo che questo non 
debba essere fatto. In scarsità di risorse si può ridurre la massa documenta
ria, ma non si deve rinunciare a fare investimenti in termini di conoscenza, 
perché questo è un settore nel quale, a mio modo di vedere, si gioca larga 
parte della nostra possibilità di cittadini di essere artefici del processo demo
cratico. 

Vi ringrazio. 
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ONOFRIO FANEill 

Il dott. Stoppoloni ci ha portati nel mondo affascinante, del resto a lui 
caro, dei media, dei vantaggi e dei rischi che i media presentano. Voler sapere 
tutto attraverso microìnformazioni o frammenti di informazioni, può pro
durre disinformazione concisa, un fenomeno che noi giuristi ben conoscia
mo nelle massime. Le massime sono lo strumento principe di quell' erme-

. neutica giudiziarià di cui parlava Giorgio Recchia. 
Ma attenzione alle massime. Le massime sono il veicolo di accesso al do

cumento, alla sentenza, che per una corretta interpretazione va letta tutta, 
nella sua parte in fatto e nella sua parte in diritto, e solo allora è veramente 
strumento ermeneutico valido. Non ti si deve fermare alla massima, non ci si 
può fermare a quell'alluvione di informazioni che i mass media ci propina
no; ma senza peraltro con ciò voler demonizzare i mass media, come ci ha 
avvertito Stoppoloni. Ma, aggiungo io, col titolo del suo articolo in questo 
libro, "resistere ai mass media", valutarli criticamente, accedere alla fonte. 

L'esempio del sito di Repubblica in Internet è molto importante. La cro
naca· sì, ma per chi voglia c'è il documento nel suo testo integrale. Tanto più 
che i mass media, e mi piace ricordare una citazione che ho colto dall'articolo 
di Stoppoloni, credo leopardiana: che cosa danno, che cosa sono i mass me
dia? Sono l'esempio di "come non avere un pensiero e saperlo esprimere". 
Sottile ironia. Allora, STOP si basa sul nulla, sul non pensiero? Sarebbe una 
conclusione troppo nichilista. 

Però l'accento sull'estrema cautela con cui confrontarci col mondo dei 
mass media mi pare sia molto opportuno da parte di Stoppoloni e lo ringra
ziamo di questa vasta panoramica su problemi che ci toccano tanto da vicino. 
Noi viviamo in mezzo ai mass media, ma cerchiamo di non essere troppo 
influenzati dagli aspetti inevitabilmente negativi che in questa alluvione di 
informazioni possono individuarsi. 

E allora questo nostro dibattito adesso è aperto a chi voglia intervenire. 
Intanto, direi, è d'obbligo un intervento del Direttore del Centro elettronico, 
l'amico caro Renato Borruso. 
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RENATO BoRRUSO * 

Data l'ora tarda, vorrei dire poche parole, alcune riflessioni sintetiche. In
nanzitutto mi piacerebbe dilungarmi sul rapporto fra mass media e banche 
dati informatiche, perché sono convinto che quest' ultime saranno un' antite
si fortissima ai mass media. Con i mass media, infatti, il cittadino subisce ciò 
che da alcuni centri di potere si vuol far sapere e non ha altra alternativa che 
leggere o non leggere, senza poter scegliere. Invece con la banca dati infor
matica è il cittadino che sceglie ciò che vuol sapere e l'estensione con cui lo 
vuol sapere. Ci troviamo di fronte a un fatto rivoluzionario: è l'inizio della 
fine di tutta un'epoca storica e il principio di un'altra. 

Ma quello che mi preme maggiormente dire è che, come direttore del 
Centro elettronico di documentazione della Corte di Cassazione, mi auguro 
con tutto il cuore che presto STOP riprenda. E questo perché? Perché la 
stampa d'opinione giuridica può essere utilissima nel mondo del diritto per 
due ragioni. 

Il primo motivo è che i giornali possono servire non solo ad avvicinare il 
cittadino al mondo del diritto, ma anche viceversa ad avvicinare il mondo del 
diritto aì cittadino. Che cosa voglio dire? Noi tutti ci auguriamo che venga 
presto un'epoca in cui ii cittadino, che è poi il destinatario ddle leggi, possa 
innanzitutto facilmente conoscerle. Oggi un dramma delia iegalità in Italia è 
che invece per il quisque de populo è difficilissimo conoscere le leggi; noi preten
diamo che si rispettino leggi che non si conoscono. E quindi ci auguriamo che 
l'accesso alle banche dati giuridiche sia quanto pii:1 diffuso, quanto più popola
re possibile. Il sogno è che il quisque de populo possa sapere rapidamente quaii 
sono tutti i suoi diritti e tutti i suoi doveri. Purtroppo, non ci siamo ancora 
arrivati a questo. 

Il secondo motivo di utilità parte dalla constatazione che purtroppo le ban
che dati sono ancora prerogativa del professionista del diritto, perché ci sono 
determinate difficoltà, che sono anche di carattere culturale e, in particolare, di 
carattere linguistico. Allora la stampa d'opinione giuridica potrebbe - divul
gando, spiegando le questioni giuridiche all'incolto e, anche da un punto di 
vista terminologico, dandogli gli strumenti per fare le ricerche potrebbe faci
litare l'accesso del quisque de populo alle banche dei dati giuridici. Faccio un 

* Testo non rivisto dall'Autore. 
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esempio banalissimo: se si cercano le leggi sul condono tributario, non si trova
no. Perché non si trovano? Perché il cittadino vuole conoscere queste leggi e 

non le trova? Perché la parola "condono" nella legge non è usata. Sono usate 

altre metafore. Ecco, se il giornalismo giuridico si preoccupasse - facendo da 

ponte di spiegare all'uomo della strada qual è il lessico giuridico da usare, 

questo sarebbe già un grande passo avanti. Come pure potrebbe spiegargli de
terminate nozioni giuridiche basilari. Purtroppo il giornalismo - e per questo 

mi dispiace che non ci siano oggi i giornalisti spesso non favorisce 

I' acculrnramento del cittadino. 

Faccio altri due esempi: molto spesso si confonde tra la parola magistrato e 

la parola giudice. Si chiamano giudici anche i pubblici ministeri. Un giornali

sta non dovrebbe farlo. Oppure si insiste quasi ogni giorno sull'espressione 
reato penale, come se esistessero reati non penali! Questo non significa facilita
re l'avvicinamento del quisque de populo al mondo del diritto. 

Un ulteriore motivo per cui la stampa d'opinione giuridica sarebbe utilissi
ma anche al giurista, consiste nel fatto che il rapporto tra politica e diritto non è 
un rapporto di antitesi, come oggi molti credono, ma è un rapporto di integra
zione. Quando parliamo specialmente dcli" attività del magistrato e dell' awo
cato, dobbiamo distinguere tra due fimzioni, tra due attività completamente 
diverse che incombono su di essi: la prima è quella dell'interpretazione delle 
norme, mentre la seconda è quella dell'accertamento dei fatti. Se la politica 
non deve assolutamente entrare nell'accertamento dei fatti - e la forza del ma

gistrato sta nel resistere alla pressione pubbiìca e nel contrapporsi alla pressione 
pubblica per quello che riguarda i' accertamento dei fatti la stessa cosa non è 

da dirsi per l'interpretazione delle nonne. Perché noi sappiamo, e proprio rin
formatica ce lo ha confermato, che la legge non è affatto un algoritmo, non è 

come pensavano gli iliuministi che fosse, non è affatto un insieme di regole 
precise, categ:oriche, analitiche semplicemente da applicare, non è un fatto dì 
scienza. La legge presenta dei vuoti tali che devono essere inevitabilmente riem
piti col senso della storia, con l' equiiìbrìo, con l'interpretazione della coscienza 
collettiva: questa è politica nel senso più alto della parola, certamente. Ecco 

perché mi sembra che dare al giurista la possibilit.à di accedere alla stampa d' opi
nione giuridica sia fare un servizio anche per la crescita del mondo giuridico. 

Grazie. 




