
WALTER VER'INI

«Non diremo mai
alla gente di andarsene
al mare, ma sui 5 quesiti
il nostro No resta»

W
alter Verini ha fede nella dialettica. Nella dialettica
parlamentare che ha prodotto «le riforme del processo e
ora la legge delega sul Csni, approvata alla Camera». Ma

il tesoriere del Pd crede anche in una dialettica che veda «la
magistratura e la stessa avvocatura protagoniste in modo
costruttivo della nuova giustizia, di una grande fase di
innovazione». E visto che, dice, «ricostruire la giustizia è
opera da realizzare nei luoghi appropriati», è convinto che
«non sia il referendum lo strumento per cambiare davvero.
Ecco perché il mio partito ha scelto di schierarsi per il No ai 5
quesiti. D'altra parte, non è nostra abitudine invitare la gente
ad andarsene al mare».
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DELLA C:OMMLStill >NE GIUSTIZIA_  

«SONO REFERENDUM STRUMENTALI. ESSERCI ARRIVATI GRAZIE
ALLE REGIONI DI DESTRA ANZICHÉ CON LE FIRME NE È LA CONFERMA.
RICORDEREMO IN TV CHE LE VERE RIFORME LE FA IL PARLAMENTO»

«Non ci piace invitare
ad andare in spiaggia, ma
sui 5 quesiti il No resta»
ERRICONOVI

W alter Verini ha fede nella dialettica. Nella
dialettica parlamentare che ha prodotto «le
riforme del processo e ora il (MI sul Csm, ap-

provato alla Camera».Ma il tesoriere del Pd e de-
putato della commissione Giustizia creste anche
in una dialettica che veda «la magistratura e la
stessa avvocatura protagoniste inmodocustrutti-
vo della nuova giustizia, di une grande fase di in-
novazione». E v isto che, dice. «ricostruire la giu-
stizia è opera da realizzare nei luoghi appropria-
ti », è convinto che «non stai l re ferendum lo stru-
mento per cambiare davvero, Ecco perché ft mio
partito ha sceltodi schierarsi peril No ai 5 quesiti
ciel 12 giugno. D'altre parte, non è nostra abitudi-
ne invitare la gente ad andarsene al mare».
Ed ecco perché, onorevole Verini,parteciperete,
come il MSS, anche alle tribune referendarie in
tv, anziché disertarle e tifare comodamente per
l'astensione. Scelta che vi fa onore.
Parto da un presupposto, Si tratta di referendum
strumentali. che non sembrano avere consister',
za, nel merito. E un po' lo dimostra anche il modo
in cui ci si ?: arrivati: non con una raccolta firme
ma in virtù delle delibero di 9 Regioni governiate
dalle destre. Noi siamo convinti che la soluzione
per migliorare la giustizia non venga da una pro-
posta abrogativa. Ma ripeto: non è nos Ira abitudi-
ne invitatela persone ad andare a mare. Poi saran-
no i cittadini a decidere cosa fare.
E perché vi schierate per il No in tutti i quesiti?
Non ne salvate nessuno?
Esprimeremo innanzitutto due No decisi nel mie-
rito: sul quesito relativo alla legge Severino e sr
quello in materia di misure cautelaci. Nel primo
caso, è molto  semplice: la Severino va sicitramen-
tc cambiata, ma 11011 abrogata del lutto, conte av-
verrebbe c:ori la vittoria del Sì. In quel caso, sc:om-
perirebhero anche le norme che, peresemp io, im-
pediscáne a un condannato per mafia di candi-

darsi una vol tascontata la pena, magari nello stes-
so contesto territoriale in cui aveva fallo parte di
una cosca e con il rischio che ripristini i vecchi
legami. Mi pare vi sia già troppa penetrazione. azi oue del-
lenni fio in Inni i torri lnri perché Si possa correre
un simile ri sano. Tu tra ltra cosa è tutelare isinda-
ci perbene ed evi fare che scattino l'incandidabi.li-
tà o la sospensione per una condanna in primo
grado.
Obiettivo sacrosanto, ma alle Camere le propo-
ste che lo perseguono viaggiano lentissime.
Noi ciel Pd, con Pattini al Senato e Cercanti alla
Camera, abbiamo presentato leggi per eliminare
proprio quegli effetti paradossali della discipli-
na. Le si calenderizzi, anziché fare ostili rioni-

E senza referendum come si Contrasta l'abuso
della custodia cautelare?
CI sono sicuramente troppe persone che sconte-
nti misure cautelariin carcere laddavepotrebbe-
ro farlo al più  ai domicil iari. Ma eliminare del tut-
to il presupposto della possibile reiterazione del
reato per tutte le misure, non solo de tentive, non
risolverobbedavvero quelricorso eccessivo:sem-
plicemente impedirebbe di applicare misure as-
solutamente. necessario per reati come lo stal-
k ng, dal braccialetto elettronico al divieto di av-
vicinamento. he riforme si fanno in Parlamento,
non con colpi d'accetta sbrigativi.
Non sempre il Parlamento sa essere concreto.
Eppure sono state approvatele riformo d'ikntranr-
bi i processi, e ora, alla Camera, anche quelle
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dell'ordinamento giu d iziario e del Esimi.Checon-
tiene per completare il quadro dei refe renduni,
nonne can cui vengono ampiamente superati gli
altri quesiti. Dall'eliminazione delle firme per le
candidature dei togati, al voto degli avvocati nei
Consigli giudiziari, che grazie tull'erirenclamento
proposto dal Pd viene introdotto, nella riforma
c art ubi i, in modo ila spersonalizzare la scelta e
trasformarla

Riguardo alla separazione delle funzioni,
«appiani» che dai 4 cambi previsti finora sii arri-
vati all'unico passaggio stabilito in seguilo alla
sintesi trar partili. Un punto di caduta ptù chestrf-
fidente, direi, tenuto conto di quanto pochi sia-
❑o, nella real là, i cambi da pm a giudice: 121 nel
quadriennio 2016-2020, 30 l'anno, quasi tutti
chiesti dagiovani magistrati cha mo r di avvicinar-
si a caselli-113110 accell ato una hiiv. ione diversa. E
ricordiamoci che anche ;il ii come Fianco
Coppi ritengono importante favorire, anche con
l'osmosi fra requirente e giudicante, le cultura
della gitnisdizione.
Ma i referendum non andrebbero apprezzati a
prescindere quali opportunità per rilanciare
una partecipazione attiva dei cittadini alla poli-
tica della giustizia?
A me sembra una deusuI lezione strumentale, na-
ta con questa  cifra fin dal ledelibero regionali che
l'hanno consentita, Nei fatti non mi pare ci sia
questa valenza i cittadini si riconciliano con la
giustizia a pari ire dai tempi ragionevoli dei pro-
cessi e da offici giiiïliziari che funzionano.
Al di là degli schieramenti per il Sì e per il No,
cosa pensa dell'inedita presenza dell'Organi-
smo congressuale forense nelle tribune referen-
darle?
$ un tatto positivo: l'avvocatura è una componen-
le essenziale della giurisdizione. È importante
che sia la niagistnitura che il mondo forense, attra-
verso tu ire le sue componenti, partecipino al di-
battito. Ma neposso prendere spunto per un'os-
servazione a latere sulla presenza politica delle
toghe?
Faccia pure.
In Parlamento, a fronte di 141 avvocati, ci sono 3
magistrati, poi c'è stato Emiliano e infine il caso
Moresca: davvero era così vitale Mtervenire sulle
cosiddette porte girevoli o se n'è parlato in modo
eccessivo?
Dietro lo sciopero Anm c'è anche il bisogno dei
magistrati di capire fino a che punto la politica
vuole spingersi nel ridefinire gli equilibri?
Allora in alcuni settori della politica vedo anco-
ra la tentazione di regolare i conti, di non chiude-
rete guerra dei tentannisudkr giustizia Servono
le riforme, non scelte che perpe Mano il conflitto.
anche perché la sensazione stessa che si voglia
procedere in questa seconda direzione potrebbe
provocare reazioni sbagliate nella magistratura.
Ciò detto, a nir;: sembra che la magistratura abbia
perso un'importante occasione di essere essa stes-
sa promotrice di riforme, protagonista ili dprell'au-
torigenerazione evocala dal presidente Sergio
Maitarella sia al Csm che iu Parlauerno. Dal caso
Palaniera, clic: è solo un epifenomeno, si poteva
cogliere l'opportunità di affermare. ad esempio.
che varco difese le correnti ma spazzato via il cor-
reutismo. invece le toghe hamro preferito indos-
sare l'elmetto, e sottovalutato il fatto che, anche
grazie al Pd, sono state tenute firori dalla riforma
ipotesi pericolose, come le responsabilità d irei-
la, o mortificanti, come il sorteggio. Se davvero si
intravedono rischi di compromettere l'autono-
mia dei giudici, si accetta di contribuire alla di-
scussione, nei limiti della separazione dei. poteri.
Con lo sguardo in avanti e in modo da restituire
davvero smalto all'Ami'.
Onorevole, per chiudere sul referendum: cosa
pensa degli esponenti dem che hanno scelto diso-
stenere, del tutto o in parte, il Si ai quesiti?
Semplic:e:lanostra linea, il nostro orientamento,
sono chiari, sn tutte e 5 le proposte abrogative.
Erano stati esposti nella relazione di Enrico Letta
in d irezione. nazionale. Dopodiché, se c'èqualcu-
no che la pensa diversamente, e che assume una
p',sizione individuale, noi non siamo una caser-
ma.
Non avetepronte epurazioni, insomma.
Direi proprio di no, né scomuniche né epurazio-
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