Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

15-07-2021
1+13
1

•Caselli Un orrore masochistico a pag.13

a prescrizione, più
GIANCARLO CASELLI
te reformatio in peius per deche un problema
corso del tempo".
tecnico-giuridico,
Lasciamo l'empireo del diè ormai una dispu- ministra, sta scritto (pag. 51) primo grado) ma subito dopo ritto e proviamo afare due conI ta fra contrapposti che gli effetti del blocco Bona- la spalanca: se entro due anni ti, come usa dire, facili facili.
I schieramenti poli- fede "si produrranno a partire non siconcludelafase d'appel- Prendiamo un reato fra i più
tico-ideologici. Oltretutto dal 2025 per le contravvenzio- lo,il processo svanisce nel nul- diffusi,ilfurto,con prescrizione
condotta con intolleranza ver- ni e dal 2027 per i delitti", per la. Come con la prescrizione, di dieci anni.E realistico preveso chi osi criticare l'emenda,- cui "dal punto di vista tecnico che però in questo caso sichia- dere che l'imputato raggiunto
mento approvato l's luglio dal non vi sono ragioni che rendo- ma"non procedibilità".
da prove sufficienti possa esseCdm su proposta del Guarda- no urgente(una nuova)riforGli effetti? Ecco due pareri re condannato in primo grado
sigilli, Marta Cartabia.
ma della prescrizione". E la fra i più autorevoli.Primo:se- entro quattio anni(traindagini
Eppure gli scontri, per conferma "ministeriale" che condo l'avv. Franco Coppi, la e dibattimento). Se la mancata
quanto accesi, non possono per ora,appunto,non c'è"trip- pena inflitta all'imputato in conclusione dell'appello entro
cancellare ilfatto che arigor di pa per gatti"su cui valga la pe- primo grado ovviamente non due anni fa scattare l'improcelogica il dibattito sulla prescri- na dividersi.
può essere eseguita. Ma che dibilità,tuttosvanisce in sei anzione dovrebbe rimanere consarà del risarcimento ricono- ni,ovviamente molto meno dei
gelato almeno per qualche an- NONOSTANTE CIÒ,si litiga fero- sciuto alla parte civile? L'im- dieci previsti dalla legge al netno,perché di"trippa per gatti" cemente,con il paradosso che putato può ben dire che se si to di ogni blocco.
- per dirla alla romana - oggi la tenzone si è imprevedibil- fosse celebratol'appelloluisacome oggice n'è poca.Mispie- mente allargata: dagli effetti rebbe stato assolto.Insomma, SECONDO ALCUNI, la riforma
go. La controversia verte sugli non ancora misurabili della un groviglio."Meglio la rifor- Cartabia tutto sommato aneffetti della legge (cosiddetta legge Bonafede a quelli,fin d'o- ma Bonafede,che se non altro drebbe sostenuta perché ilsuo
Bonafede) che il 10 gennaio ra tracciatili, della riforma aveva il pregio della chiarez- vero obiettivo è spingere i ma2020 ha stabilito che la pre- Cartabia. La quale,come si sa, za". Secondo: sostiene il prof. gistrati a essere più efficienti
scrizione si interrompe con la da un lato spranga la porta Paolo Ferma, che in caso di nella fase dell'appello, che
pronunzia della sentenza di (confermando il blocco della prescrizione del reato, il giu- spesso costituisce un vero e
primo grado.Cancellando così prescrizione con la sentenza di dice può entrare nel merito proprio collo di bottiglia nelsiun'anomalia che distabilendo ad esem- stema.Restaperò che i procesversificava il nostro sipio,se vi è prova evi- si non si velocizzano perdecrestema da ogni altro.
dente, che il fatto to, ma con misure adeguate
Poichéladisfida oggiè
non sussiste o l'im- che supportino efficacemente
IL DDL ZAN
regolata anche sulla
putato non lo ha il lavoro dei magistrati.A parmodalità "catastrofe",
LO HANNO
commesso;l'impro- tire dall'abolizione del"divieto
verrebbe da pensare
cedibilità invece im- direformatio in peius":se solPRESO DI
che senza emendapedisce qualunque tantol'imputato ricorrecontro
MIRA APPENA
mento Cartabia, il
accertamento nel la sua condanna, questa non
E'ENTRATO
crollo dei palazzi di
merito prevalendo può essere peggiorataneppure
IN AULA
giustizia sia questione
su ogni altra senten- di un giorno o di un euro. Modi ore. Non è così. Le
za; per cui se il pm rale? Non rischiando niente,
SALVINI LO
cassandre sono smenimpugna la senten- tutti ricorrono sempre,il sisteVOLEVA MORTO,
tite da un dato inopza di assoluzione di masi ingolfae i processi non fiMENTRE REN2I
pugnabile che riprenprimo grado e l'ap- niscono mai.Mantenere un siVOLEVA SOLO
do dal Fatto de110 lupello non si conclu- mile obbrobrio è puro masoPRENDERLO UN
de entro due anni, chismo processuale!Acheserglio: nella relazione
Lattanzi, presidente
l'assoluzione si con- ve? Di certo non a rendere la
PO'IN GIRO
✓~~
f-11.4;;
4-3í;
della commissione di
verte in improcedi- giustizia più efficiente.
bilità: una"esilaranriforma istituita dalla
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