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Ilvento è cambiato:la Camera
approvala direttiva garantista
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«Volete cambiare il Csm?
Date spazio agli avvocati»
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PRESUNZIONE
D'INNOCENZA,IERi
IL VIA LIBERA
ALL'EMEND_AMENTO.
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Non a caso proprio il deputato
di Azione, festeggiatissimo dal
suo leader Carlo Calende, una
volta incassato il via libera
dell'Aula diffonde un comunicato della serie "mo' vi spiego
cosa avete volato, cari 5 stelle":
«L'approvazione
unanime
dell'emendamento di Azione e
+Europa sulla présunzióné

Soffia un vento garantiste
(anchese i 5S minimizzano)
La direttiva Ue che vieta gli abusi mediatici dei pm recepita col voto
compatto della maggioranza.Forza Italia e Azione: «E cambiato tutto»

Conte.Tra chi tiene a farlo notare c'è il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, di
Forza Italia, secondo il quale
«il metodo Cartabia funziona:
coniuga dialogo e decisione pobtica. ll governo delle conrpetenie»,dice Siate al Dubbio,diILTRD CHE i' N`,.1CCIO
mostra di saper essere anche il
sCONTI7'OEI\ \I)(1 rr
governo dell'efficienza». Che il
Adesso, u1o1Li, nel Movimento voto di ieri (a cui dovrà seguire
5 stelle, ripetono: la presunzio- a breve un altro passaggio
ne d'innocenza à già all'artico- dell'intero ddi enirope° a Palazlo 27 della Costituzione. Vero: zo Madama) non sia privo di
eppure finora i por non hanno senso politico lo ricorda pure
mai avuto l'impressione di vio- un altro azzurro, Pierantomo
liamone legge dello Stato,quan- Zaneltin: «C'è stata una battado hanno detto in conferenza glia a tratti anche aspra in conistampa di aver «sgominato una trtissione Giustizia ma stavolta
cricca» o «scovato i colpevoli». il parere di governo e relatore
D'ora in poi sarà diverso: una sul nostroemendamento è favolegge ordinaria li obbliga()cam- revole». E poi: «Vogliamo rinbiare linguaggio. A parlare di graziare la ministra, siamo di"presunti colpevoli"e di "ipote- nanzi a una svolta,e quel Famosi di reato". Altrimenti violano so puntºdi discontintritàrispetquella legge, il cIte,per un magi- to al giustiziaiisiuo mànettero
strato e perno procedimento pe- che noi abbiamo contrastato in
❑ele, può avere conseguenze questi primi Ire acuti eli legislatura». Zanetl:in rivendica per
imprevedibili.
Certo è che Maria Cartabia,con Forza Italia anche il merito di
lasoavefermezza di citi hala Co- aver «sollevato per prima il prostituzione alle spalle, ha im- blemaa del recepi me nto della dipresso alla maggioranza del go- rettiva europea con un emendaverno Draghi una direzione mento».
completamente diversa da quel- Chi prova a leggere il caso in otla dei due esecutivi guidati da tica più pacificatorta à il Pd,
Ritaglio

Scenario politico

stampa

ad

uso

al "recepimento secco" aveva d'innocenza è un grande risultaproposto la declinazione pun- to:uno stola forte e chiaro al proirtele delle implicazioni conte- cesso niedialico,<ille conferennute nella direttiva, fino a una ze stam pa dei por,ai video degli
sanzione perle Procure non ri- atti d iindagine,,ai nomi con cui
spettose del principio. in casi si battezzano le inchieste, alle
estremi il procedimento sareb- intercettazioni spiattellate sue
be stato trasferito dinanzi a un giornali».
Tribu nel e di verso. Va dello che Basterà poco perrenclersi conto
ieri Fratelli d'Italia ha riesihito che c:osì è. Certo,tutto lascia erelai attica del l'opposizione ultra- doro che i garantisti cla prima ligarantista già adottata cori gl r or- nea coree Zariettin Costa e Ludini del giorno stil la prescrizio- cia Ann Eboli ci riproveranno di
ne: ha proposto i n altri einenda- qui a qualche giorno, con gli
L I LETTI R.I ILTERr\ ITIF.1
DEL 11O1I11EN O 3.STELLE
menti le sanzioni per gli inqui- amen cfan tenti al dcll sulprocesSono i 5 stelle a offrire una lettu- renti che favoriscono fughe di so penale. C'è chi quasi lo conra diversa. Lo fa innanzitutto le noi izie. Il no della maggioranza fesse,
il depuleto radicale
sottosegretaria alla Giustizia sembrerebbe avvalorarel'ann I i- di Più Europa Riccardo Magi:
Annä Macina: «Il recopiunonto si pentastellata,an ch e quella di «Auspichiamo che il governo
secco della direttiva europea MariaPeran Ioni,care della com- sappia cogl fiere questa occasiosulla presunzione d'innocenza missione Giustizia à presiden- ne per rafforzare le noriaºe a ganulla toglie e nulla aggiunge. ii te: parla di «saggia mediazio- ranzia della presunzione di instato tufi passaggio scontralo, ne» della guardasigilli che «ha nocenza, che a parole viene riche si I mila a registrare la con- riportato il tenta entro i confini conosciuta eetrunciata de lutti,
divisione di un principio costi- corretti,facendo sì chesi elimi- ma nei fatti viene spesso travoltuzionale già ben declinato nel nassero forzatureº interpreta- ta, e con essa la vita ela dignità
nostro ordinamento». Macina zioni rmilatorali». Cori un ulte- di troppi cittadini». Più cute il
esprime «soddisfazione per il riore no ta,i coni ponentiCingo e- governo,finirà per agire la magristil rato,reso possibile dal riti- stelLe della conmtissiolle,pacia- gioranza.Omeglio,ima sua parro di quegliemendamenti estra- no di «recepimento senza forza- te. Nansarà un tentativo indolonei alla discussione che avreb- tme:abbiamo rlisimtescatci ten- re. Ma non importa so avrà sucbero rappresen te to una spiace- tativi di inserire,sotto le menti- cessa. Perché, sol() una comvole forzatura». Si riferisce so- Le spoglie della direttiva, nor- prensibile ma impropria lettuprattutto al capogruppo di Azio- me che impedirebbero ai citta- ra ininimalistä può pretendere
ne in commissione Giustizia dini di avere una corretta infor- che il vento sulla giustizia non
Enrico Costa,cale in alternati va mazione sulle inchfesle in cor- sia cambialo.
con i capigruppo nelle duecommissioni coinvolte,Alfredo Bazuli alla Giustizia e Piero DeLuca agli Esteri: «Un grande spirito unitario ha caratterizzato il
confronto». Ma neppure nascon dono il «passo avanti cladsct verso l'affermazione di princìpi europei di civiltà e garanzia giuridica, di cui la presunzione di innocenza costituisce
un cardine imprescindibile»,
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icnte è cambiato? Così fa
edere il gioco di prestigio
credere
della comunicazione polftica. Ma i1 votocon citi ieri la Camera, e La maggioranza trilla,
hanno recepito la direttiva Ile
sulla presunzione d'innocenza
nella legge di ciel egazione europea può essere soltovel ntatosoI o per comodità.Dal punto di vista del Movimento 5 Stelle conviene non enfatizzare il cambio
di passa garantiste sulla giustizia. Ma i n fondo persino chinome Forza Italia, Azione e Italia
viva si batteva da mesi per l'accogli m en to dee testo crini-unitario,non à che avesse chissà quale convenienza,a spiegare davvero cosa potrebbe L erivarve
perii processo mediatico all'italiana. A strombazzare la realtà
si correva il rischio di irrigidire
oltremodo la posizione contraria dei penlastellati. Epptue hasterà poco per verificare il peso
del via libera campai io(427 favorevoli, Fratelli d'Italia compresa, rie solo contrario e 11
astenuti I arrivato ieri a Moritecitorto. Aderire alla direttiva europea 343 del 2016 rischia di
avere conseguenze concrete notevolissime sul comportamento delle Procure. Il testo è fin
troppo esplicito:
icolo 4
comma 7 vincola gli «Sfati
membri» ad assicurare che «le
dichiarazioni pubbliche rilascialede aul orilºpubbliche ele
decisioni giudiziarie diverse
da quelle sulle colpevolezza
non presentino in Persona conte colpevole».

so». A meno che non si volesse
intendere che: sarebbe corretta
dare per colpevole una persona
solo indagata,si India, conte si
è visto, di un'interpretazione
un po' evasiva: i bollii ai pm
scatteranno eccome, anche se
Costa non è riuscito a inserirli
in uno specifico richiamo.

