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Renzi e un coro
di voci contro
la prescrizione
Via il Pd esita

MARCELLO SORGI

A
ll'indomani del-
la conveintionro-

  mana dì Italia vi-
va, Si moltiplica-

no interrogativi e ipotesi
sul perché Renzi, dopo
aver promesso appoggio
all'esecutivo giallo-rosso,
risia lmluntato stilla pre-
scrizione. Vuoi far cadere
il :governo. Vuol far fuori

Conte. Vuole un altro go-
verno guidato da un Pd.
Vuol fare un altro ribalto-
rie e mettersi d'accordo
con,Salvini. Vuol tirare la
corda per poi essere lui a
fare la mediazione. E così
via. Nessuno che si chieda
se di fronte a una trattati-
va sulla prescrizione bloc-
cata dalla resistenza del
ministro Bonafede, spal-
leggiato dai 5 stelle, ci sia
altro modo che non ;far
pronunciare il Parlamen-
to per verificare selarifar-
ma goda del sostegno di
una maggioranza, quale
che sia, oppure no, •corn'é
possibile.
Renzi aveva avvertito

che sarebbe andato fino in
fondo prima dell'inizio
del confronto tra Bonafe-
de e il Pd e del tentativo fal-
lito del premier Conte di

trovare un compromesso,
differenziando il blocco
dellaprescrizionea secon-
da delle: condanne .o asso-
luzioni in primo` grado.
Metodo <a forte rischio di
incostituzionalità secon-
do l'ex-presidente della
Consulta e ex-.ministro di
giustizia Flick. Dopo più
di un vertice a Palazzo Chi-
gi andato: a vuoto, contro
la riforma Bonafede, che
prevedeva una contempo-
ranea riforma del proces-
so penale. che non c'è sta-
ta, è esplosala protesta .de-
gli avvocati e degli alti gra-
di della magistratura, a co-
minciare dai vertici della
Cassazione. Le riserve su
una normativa che intro-
durrebbe i processi a vita,
in un sistema in cui peral-
tro i tempi della giustizia

sono incerti e assai lun-
ghi, non sono più appan-
naggio di questo o quel
partito di centrodestra o
centrosinistra, ma un co-
ro di voci che si alzano tra
gli operatori del diritto e
da una parte consistente
dell'opinione pubblica, a
cui Renzi, ma non solo lui,
ha deciso di dare :ascolto,
mentre il Pd, tolto Fex-mi-
rï Stro Guardasigilli Orlan
do, esita. Ma se il governo
non riesce a trovare una
soluzione, può impedire
al Parlamento di occupar-
si del problema, sia pure
per introdurre una mora-
toria che serva a guada-
gnare tempo per trattare
ancora, senza che nel frat-
tempo il blocco della pre-
scrizione cominci a pro-
durre i suoi effetti?—
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