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Il vertice

Il metodo Cartabia
Subito le riforme

ma senza lacerazioni
di Liana Milella

ROMA — Stop all'intransigenza
sulla giustizia. La scommessa di
Marta Cartabia, che la Guardasi-
gilli ritiene "possibile" pur do-
po un trentennio di liti, è porta-
re a casa i 2,7 miliardi del Reco-
very e le riforme, ma senza lace-
razioni tra le diverse anime del-
la maggioranza. Nel primo in-
contro in via Arenula con i presi-
denti e i capigruppo delle com-
missioni Giustizia di Camera e
Senato sembra proprio che l'ex
presidente della Consulta ab-
bia fatto goal, se è vero che le
reazioni sono tutte positive per
il suo "metodo". Quello di pren-
dere in mano le riforme dell'ex
Guardasigilli Alfonso Bonafede
— che per la cronaca ieri, da sem-
plice deputato, era in commis-
sione Giustizia — e renderle "di-
geribili" anche per Forza Italia
e Lega, senza urtare la sensibili-
tà di M5S. Quindi stop per chi —
Costa di Azione, Annibali di Iv,
Zanettin di Fi — vorrebbe bloc-
care subito la prescrizione. Se
ne parlerà, ma nel contesto dei
tempi dei processi.

Cartabia chiede tempo fino

ad aprile per elaborare i suoi
emendamenti. Che studierà
con tre gruppi di studio sulle ri-
forme penale, civile e del Csm.
Le chiedono di lavorare anche
con i parlamentari, e lei non di-
ce di no. Le "nuove" riforme do-
vranno camminare in fretta,
perché il Recovery non fa scon-
ti sui tempi. Tant'è che la stessa
Cartabia già dice che, mentre le
Camere esamineranno i testi e
per l'estate dovrebbero giunge-
re a un primo risultato, lei ap-
pronterà le leggi delega.
Più soldi per le carceri a parti-

re dalle strutture. Via ai concor-
si per gli avvocati, con due pro-
ve solo orali. Ma via anche a
quelli per i magistrati. Un "uffi-
cio per il processo" che affian-
cherà il giudice nel suo lavoro.
Digitalizzazioni a manetta. At-
tenzione alla legge del Csm, vi-
sto che il rinnovo cade a settem-
bre 2022. Incredibile ma, dopo
anni di insulti, stavolta il dopo
vertice vede un coro di consen-
si. La dotta citazione di Carta-
bia — no alla tragedia come
nell'Antigone di Sofocle e nelle
Eumenidi di Eschilo deve
aver fatto centro.
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