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RIFORME
di Paolo Pombeni

Giustizia,
il match più duro
a partita, sula giustizia è semL pre delicatissima, la necessità

045688

di assicurarci i fondi del Recovery
non consente di giocarla per finta.
a pagina X

Ritaglio

Giustizia

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Quotidiano

ilQuotidiaM

Data
Pagina
Foglio

l'ALTRAVOCE dell'Italia

05-06-2021
1+10/1
2/2

COME DISINCAGLIARE IL TITANIC ITALIA

RIFORMA CARTABIA E REFERENDUM
LA GIUSTIZIA TRA INTRALCI E SPINTE
Anchese í quesiti dei radicali
sono diversi dal testo,perl'Italia è
fondamentale cambiaresistema
dl PAOLO PROEMI

dical-leghiatihainvecealtriobiettivi: vuole intervenire su un diverso
spartitasulla giustiziaèsem- modo di inquadrare il potere della
pre delicatissima, ma la ne- magistratura, partendo dal preceasità di assicurarci i fondi supposto che non si possono avere
del Recovery europeo non consente in un sistema democratico poteri
più di giocarla per finta. Bisogna privi di responsabilità e di vincoli.
conoluderequalccea.leopportunità Di conseguenza funzione giudici sono, perché la scelta come Guar- cante e pubblica accusa hanno stadasigilli dell'ex presidente della Cor- tuti distinti e chi le riveste non può
te Costituzionale Marta Cartabia sot- cambiare toga,chisbaglia deve patrae l'operazione alla titolarità di un gare ancheseè un magistrato,i poqualche partito a scapito di altri e al terì della fase d'indagine e prooestempo stesso rende rliftlelle aoetene- anale devono limitarsi nel restrinre che a guidare l'operazione d sia gare le libertà di un indagato(anqualche «nemico dei giudici", visto che qui.ci sono poidettagli).
che la Consulta è un vertice reale del
Oralavalutazionesele dueimposisternadellegaranziegiuridiche.
stazioni, su cui al momento non
Ormai siamo entrati nel cuore diamo giudizi diromito,oonfliggadel confronto fra i partiti con due noindebolendoeia vicenda èdanesiproblematiche distinte. La prima, ta. Da un lato non c'è dubbio che la
ovvia, è quale posizione prendere successione temporalefrairisultanei confronti di quanto propongo- ti delle due iniziative conta.Se pia,no le commissioni di
Basse la riforma
studio attivate dal IL CAMBIAMENTO
cartebia nei tempi
ministro della Giudovuti (entro fine
stizia.La seconda ri- L'importante
anno) non c'è dubguarda l'atteggiabio che la potenziamento da assumere
lità d'impatto della
sull'iniziativa conchiamata referengiunta di Radicali e
dariasiindeholirebbecon iirisohioconLega chehannopresentato sei quesiti
cretti che per reaureferendarisu temi importantidel- persile si avvii una radicalirraziola riforma del sistema giudiziario. ne del confronto politico che poOvviamente le due questioni si in- trebbe creare non pochi problemi
tersecano e si discutese laseconda alla sua ricezione pratica (le rifarnon sia d'inciampo allaprima.
mefunzionano quandopoidiventaLa matassa è oerto molto intrica- no vita concreta,non basta che siataperchéin realtà non hannotuttii noscritte sulla carta della Gazzetta
torti coloro che,a partire dai Radi- Ufficiale). Dall'altro lato è vero che
cali e Salvini,sostengonochei due la minacciadi doverpoiaffrontarei
ambiti sono distinti, in quanto i te- referendum potrebbe suggerire
mi toccati dai referendum non sa- prudenza a tutte quelle forze che
-ebbero materia delle riforme pro- della riforma Cartabia non ne vomosseedalministerodiviaArenula. gliono sapere (e sono più di quel
In effetti la ministro Cartabia hain chesi sospetta):dopoaver registramente innanzitutto una nuova re- to il fallimento della riforma e le
golamentazione del sistema del mnneeseconseguenzesulPNRRla
"dare giustizia",che è quanto irte- gente potrebbe essere spinta a dare
ressa prevalentementeaBruxelles. la spallatafinale alsistema.
Non è però tutto così semplice,
Detto proprioinsoldoni,si tratta di
rendere gli iter giudiziari espleta- Innanzitutto i referendum sono
bili in tempiragionevoli,diimpedì- abrogativi,cioè creano dei vuotilere le deviaeioni dovute alla spetta- gialativiche non èdettorimangano
colarizzazione dell'esercizio della tali. L'abbiamo visto più volte in
funzione diindagine,di rinforzare passato, memorabile l'ahcilivinne
il quadro delle garanzie dell'impu- del ministero dell'Agricoltura che
tatoche non puòeeeereconsiderato si risolse nel cambiargli nome.Gioa priori un fondatamente presunto cheta simili sono più ohe possibili
colpevolee tenuto alungoin quella anche se venissero approvatii queinfamante condizione.Poi c'è qual- sitipoeti da radicali e leghistte sorelle annesso tipo la riforma del fregati dal consenso popolare. In
CSM,che però vasempre riconnee- secondo luogo quei quesiti sono
pensati in subordine alla riforma
soa quegliobiettivi principali.
Il contenuto dei referendum ra- Cartabia, perché nulla dicono su
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LA CARD di Pietrangelo Buttatami

I1 contrappasso di Primavalle

L

affanno di Giuseppe Contee diEnrico Letta-candidatialle
suppletive della Camera dei deputati per approdare final-

,mente in parlamento-più che rafforzare la diarchia post-

comunista(visto che rappresentano,entrambi,la leadership delsovietaltrimenti dettosistema)dilaganellapatafisica.MagariaSiena,
grazie al MPS,Letta vince. Ma a Roma-Primavalle,sul buon Conte,
graval'agguatodelcontrappasso:il banchettozeppodimicrofonida
cui parlò uscendo da palazzo Chigi è perfetto,infatti, per diventare
una bancarella generosa di prezzemolo e cicorino(a mazzi).Perché
casifinirà. Almercato.Con Goffredo Bettiniafargli dagarzone.

è
andare oltre gli
slogan garantisti
e giustizialisti
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II simbolo della giustizia italiana

quella rimodulazione di sistema
prevista da essa, sicché senza una
approvazione di questa, quelli migliorano relativamente il quadro.
Per dire. benissimo chiamare a rispondere in solido un magistrato
chesbaglia per presunzioneed ottusità, ma questo avverrà alla fine di
un iter processuale che al momento,
ozi tempi attuali e senza prescrizione,ha unaduratabiblica.
A nostro modesto parere queste
considerazionidovrebberoportarea
concentrarsi intanto sul buon esito
dellariformaCartabia,chesegnaun
passo avanti notevole, Arrivare in
porto con essa non sarà un'impresa
facile, considerando le resistenze
grilline esposte alla luce del sole e
senza dimenticare che cisono molte
resistenze occulte che possono trovare molti modi di farsi sentire. Un
vasto consenso su quella riforma,
anche rinunciando alla tentazione
perversa di cavillarcisopra piantandoci le varie bandierine identitarie,
sarebbe il miglior modo per mostrare ohe sta davvero maturando quel
nuovo clima che ai è creduto di intravvederein queste ultimesettimanee cheè agevolato dalla crescita di
commuto verso Draghi e la sua
squadra registratoin vario modo.
Sarebbe più utile questo segnale
che non la corsa a cavalcare gli slogan eugiustizzialiismo,garantiamoe
tutti gli altri che nella lungastagione passata sonoserviti più ad inoenttvare spirito di fazione ehe a ridarci
quel bene essenziale che è una appropriata e corretta fruizione della
giustizia.
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