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La pehsa come \4adimiro Zagre-
beìslry e lo va rìpetendo da scmPre
ll ministro delÌa Giustizìa, Anna-
maria Cancellieri, ancora ieri, leg-

gendo su questo giornale I'inter-
vento dell'illuslre gjurista sulle
anomalie che frenano la glustizia
italiana, è tornata su un concetto
che aveva illusiiàto aPPena qual-
che ciorlo fa al conqresso dei ma-

eist;ti italianir <È ìl momento di
procedere a irnportanti e coraggro-

"e 
riîorme sistematiche, che elirni-

nino unavolta per tutte le storiure
e le farraginosita che i4pediscono
alla macèhina della giustizia di

orocedere sPeditamenter.- 
Non riformette marqinali, ma

revisioni compledÈiv". E inf^tti al

rninistero sono state insediate due

commissioni clijittrclio, una per il
processo civile,'l'alti'a per il pro-

m \4adimiro Zagrebelslry sotto-

lineava come anche il Processo Pe-
nale avessebisolplo di essere radi-
calmente rivisto in molti Punti.
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2004 debba ancora essere chiuso
nove anni dopo <per via di Processi
giudiziari fraipiù lungbi dituttaEu-
fopa)).

Eppure, tanta voglia di riforma si

scontra con ia realtà parlamentare
di quesiigiorni. Ilgoverno èben con-

scio della debolezza estrema delÌa

maggioranza, ciascuno alle Prese
con I proprj problerni di partilo. Aì-
tre sembravano le premesse rìì'al I o

clel varo di ques{o Eseculiro Ma

l ant è. E quindi. anche a via Arenula,
come a palazzo Chigi. come negìi al-

tri palazzi ministeriali. per iorza di
cose si ossewa il giorno per giorno.

Quirrdi. sospÌrava ieri mallitta la

Cancellieri parJando con i suoi colla-
boratori più stretti, ben vengano le
solleciLazioni alla Zagi ebeJsky, an-
che perche t engono desj a I'al I enzio'
ne deìì'opjnione pubblica sui rnali
dellagiustizia, <ma forse il momenlo
politico non è dei più adatli per av-

viare grandi riforme di sistema...r.

mn

il
cesso penale, di cui rivedere, per sl à-

re ancora alle parolc del ministro'
(l'architettura complessiva, con spi-

rito laico e senza pregiudiziali ideo-

Iogicho, ma <cmp"e noì rigoroso ri-
spetto dei principi costituzionali t.

Il coverno è ben consaPevole chP

a for-za di riforme parziali. a volte
troppo mirate ci casì-'ingoli. neglj

anni si è prodoilo un danllo anzlcne

un miglioramento, <Non Possiamo
piu limii.arci a ProPosle di mera
intcrpolazione della lpgislazione -

pro<cgue il ragionamenl o della Can

cellieri - che spesso finiscono, come

I'esnet ienza ha djmostral o, pel ave'

re ófîel ti controproduceni i sull'plli-
caria del sisloma piutioslo che mi-
gliorarne ia resa>. Occorrerebbe un
taeljando comples.jvo c dawcro ac-

cetrare i tcnrpi delle 'enlenze. Per

dire, l'agenzia di rat ing FÍtch ancot a

ieri ha bacchettalo l'llaliz perche
solo cla noi caPik che un Procedi-
mento per un mutuo non Pagato nel
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"Gli eccessi sono
anche colpa dinotme
troppo rigide"
1b ,K"aurizio Oarbone, se-
j\ f$ g.".".i. generale
1- 1' -S. dell'assotiazione na-
zionale magistrati, si trova in
perfetta consonanza ccn la
diagnosi di Zagrebelsh. <Un
interyento che nel compiesso
condivido>, dice.

Alche in quei passaggi do-
ve il giurista sembra bac-
chettare la categoria dei giu-
díci (sugli abusi di custodia
cautelare, acl esempio, siii-
ve: <E' alla magistratura chc
occorre rivolgere un forte ri-
chiamo, perché )e norme sia-
no applicate e non di
storteu), Carbone vi
legge soprattutto
un invito al legi
slatore à.non
irrigidire -le
normc. <<Sia-

ino stali noi
magistrati
perprimi asol-
levare alcuni ca-

alla corte costituzionale'
Ricordo il caso della Yiolenza
sessuale, quando, suÌl'onda di
non so quaie emergenza
emotiva, si era introdoíto
l'obbligo di custodia cautela-
re. La Consulta ci ha dato ra-
gione. Mi pare un esemPio
chiaro come non sia vero che
nella magistratura italiana si

indulga verso la custodia in
carcefe).

C'è ancheun altro partico-
lare che secondo Carbone la
dice Ìunga sulla cultura delle
gàranzie che è connaturata ai
rragistrati italiam <Nella
scuoia per i ntagisl.rati, aPPe-
nq varata. è ureYisto obbliea-

si di'eccesso, ad
esempio con ricorsi

i- ffi nonvaperseguitar.
ln conclustone.

lAirm guarcla con un certo

toriamente uno stage Presso
un istituto di pena, inmodo che

il futuro giùdice sia consapevo-
le della reaità carceraria>.

Detto ciò, qualche caso di
abuso c'è stato e-Carbone non
lo nega. <<La nostraAssociazio-
ne segnala per prima che il Po-
tcre di marìdare in carcere le
persone va esercitato nel mo-
do più rigoroso. Così come
pensiano, e I'abbiamo detto,
che in efîétti esiste la tentazio-
ne di eonsiderare la custodia
c aute lare, cone dic e anclte Za'
grebelskn un'anticiPazione di

pena, anzi che sia consi-
clerata la pena unìca,

viste le lungaggini
del sistema pro-

cessuale e gli al-
ti indici di pre-
scrizione, Ma
dev'essere
chiaro che è

una tendenza
sbagliata e che

fasticiio a certe polemiche che
ritiene struméntali. (Tanto
più che sono state appena mo-
dihcate le norme, restringendo
i'area di applicazione della cu-
stodia cautelare ai reati con
pena edittale di 5 anni (fino a
rn mese failtetto erano 4 anni,
ndr). Il nostro giuclizio è solo
parzialmente Positivo, invece,
per il cldl in discussione sulla
custodia cautelare. E sicura-
mente positivo che ie misure
interdittir,e passino da 3 a 6
mesi, o addirittura a 12 mesi.
Ciò darebbe al giudice uno
strumento cautelare in Più, al-
lernalivo al carcere). IFRA. cRl.l
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deltempo non affievolisce ii ri-
schio". Noi vogliamo tornare
alle origini, invece. In. cella si
deve finire soltanto se, caso
per caso, concretamente e non
astrattamente, qui e ora, ci sia
un pericolo di fuga, un Pericolo
di reiterazione del reato, un
pericolo di inquinamento oella
provà).

In verità, questa richiesia
del Pd di dare una stretta al di
tagare delia custodia cautela-
re, è diventata ancora niù con-
vinta al termine dl una serie di
arrclizioni che si sono tenute al-

la Caiîera. <Vogiianc dir-
la tutta? Deve finire

1o scandalo che le
sentenze del Tri-
bunale del Rie-
same sostitui-
scano o suppli-
scano alla ca-
renza di riroti-

vazioni nelle or-
dinanze dei gip.

Accade troppo
S@* spesso nella prassi,
ma non va affatio bene. E

per questo motivo prevediamo
un obbligo di motivazioni Pirì
stringenti nelle ordinanze di
custodia cautelare. Dico in-
somma cie magarifosse, come
Zagrebelsky ritiene, soltanio
un defrcit di formazione ne!
magistrati. Infine un'aìtra Pic-
cola grande modifica: il magi
strato potrà ricorrere aÌla cu-
stodia cautelare.solo quando
abbia tenuto coniu ù.:il'insul',i-
cienza delle misure alternati-
ve, "cumulativamente" consi-
rterate. La novitèr è trel "cumu-
iativamente". Oggi le Prendo-
no in esame singoiarrnente e le

l,rovano insufficienti). [rnc GRl ]

"l\onci sipuòbasare
solo sulla gravjtà
delreato commesso"
f \ aniio Leva, il lesPonsa-

fi *t it" Giustizia del Pd,
S I non è stato felice dal
leggere che Vladimiro Zagre-
belsLybolla come <beata inge-
nuità) la loro proposta, Peral:
tro in avanzata discussione al-
la Camera, per modificare le
regole sull:r iustodia cautela-
re. Il Pdhaproposio di inserire
ia paroletta "attuale" Per me-
glio definire i1 Pericolo di reite-
razrune deì reato o di ilrquina-
mento della proía, o di Perico-
lo di fuga, che sono i tardini di
una decisione che Può'Portare
un cittadino in cella.

<Guardi, sarà pure
una "paroletta",
nra dali'e{fetto
sinceramente
riformisla. Con
u:r modesto ri-
tcccc, irt real[à
noi' facciamo
una rivoluzione
copernicana per-
ché .ripristiniamo
l'impostazione origi-
laria del codice. Già; Perché
alf inizio il principio era rigoío-
sissimo, ma poi negli anni è

successo, come ZagrebelskY
ben sa, tai,to è !-ero che richia-
,-:r La maqi.rtrttura a un'aPPli-
cazione "ìon disrorta" delle
regole, che le cose souo cam-
biate. C'è ora una giurisPru-
clenze che si è consoiidata e

per alirire le porte dellq cella
contr, piir dei pericolo concre-
lo e :r linaie, come vorremlno
noi,:a sola "gravità del reato".
Non r ronta più nemmeno il
temlJr, che può essere trascor-
so da i fatti; c'è una sentenza
clell'r llassazione che ha stabr
lilr I ,pposto: "ll trascorrere
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chelausano come
"Ci sono toghe

S "1 c'è noichil'intcnento di

$ { za{reuelsfvtoboccrasu
3... J tntta la linea, Valerirr
Spìgarelli, ptesidente del-
l'Unione delle Camere Penali,
ossia il rappresentante Jegii
awocati penalisti italiani, ha
da fare diverse puntualizzaao-
ni a difesa della Cassazione co-
sì corn'è. <Cominciar'c con ii
dire che è verissimo che gli av-
vocati cassazionisti sono trop-
pi. Ma il rimedio si chiama sPe-
cia\izzaziont ed è stato 'rtrc-
dotto per legge alla fine deli'an-
no scorso. Cominciamo con ii
separare i cassazionisti
penali da quelli civiii.
E poi introducia- ,,

mo, oitre allian-
zianità, anche
l'obbligo di for-
mazione, I nu-
meri si ridur-
ranno gradual-
mente. Sarebbe
follia, invece, pre-
disporre un albo dei
cassazionisti sctsso da
quelli degli a-irocati. Si fin!
rebbe per avere un elenco di cli-
stinti accademici che discetta-
no di diritto e non difendono>.

È poi vero cbe ì; Cassa:ione
itaiiana è la piÌr grande ai r.orr
tiro. <Ma grazie alla felice scelta
della nostra Ccsiituzione Per
iui è sempre possibile ricorre
re in Cassazion. awer:o al!a ii-
mitazione della libertà Perso-
nale e soprattutto per il con-
trollo delle motivazioni. Non ù

Arau vero, jnvccÈ' ci:e ci sia tut-
io quesi,o ingoifamento: Pochi
sanno che il ?0% der 45 rnilr ri-
corsi annui finisce direflamen-
te alla Settima sezione, queila
delle inammissibilità. Solo il

30o/o dei ricorsi si discute. 'Iut-
to il resto va al cimitero degli
elefanti>.

Anche il caso di chi ricorre
in Cassazione contro il Patteg-
giamento non convince SPiga-
relli. <Abbiamo fatto una veri-
ilca: nel 10% dei ricorsi, la Cas-
sazione ha dato ragione ai ri-
correnti. La pena era diversa
da quella patteggiata, oPPure
cranc state applicaue Pene ac-
cessode non previste dalla leg-
le.Vcgliamo rinur'ciare a tutto
òiò? È vero che molti ricorsi so-
no'iaitiche dilatorie. Ma sareb-

be sufficiente tiPizzare i
motivi per cui si può :

rÌ(:orrere)).
Ma è sui punto

di fondo, ossia il ,

caso-Scaglia, el
lo scandalo del-
la custodiacau-
telare, che Spi-,

garelii non è p€r
niente d'accordo.

<E' una baÌla che ci
siano tutte quesle Pre

scrizioni: secondo dati uffi-,
ciali, quasi il 40% delle Prescri-
zioni scatta neila lase deìle in-
dagini preliminari. Qui gli av-,

vocari e le presunte tattiche di-
laror;e ron c'entrano nulla. So-
ro i magistrati che uiilizzano ir
tempi della prescrizione Per-
"temperare" il princiPio del-
I'obbligatorietà dell'azione pe-.

nale. Sarebbe meglio affronta-
re il problema aperiamente>

liluanto a ScagJia e all'abuso
di custodia cauteìare'/ <<L'ha'

detto Ernesto Lupo: c'è chi tr4
i magistrati la considera un'an-
tlcipazione cti giudizio. E gra'
vissinio, alla faccia della terzie-
tà del giudice) IFRA.6RÍ,]


