
«Avviso di garanzia, si cambia»
>L'intervista Carlo Nordio: «Giudici-manager a capo dei tribunali e faro sul processo civile»
›Manovra, il bonus ai diciottenni solo per famiglie a basso reddito. Opzione Donna a tempo
ROMA Ilministrodella Giustizia Carlo Nordioal/Messcggero:«L•avvisodi garanzia varivisto-.Manovra,ilbonusgiovanisoloaibassiredditi. Bechis.CifonieMartinelli alle pag. 2e3

Q L'intervista Carlo Nordio

«Cambia l'avviso di garanzia
e chiedo giudici-manager
Civile, a giugno si accelera»
►Il Guardasigilli: «Le critiche? Me le aspettavo ›«Le intercettazioni tornino ad essere
Ma sono 25 anni che sostengo le stesse cose» lo strumento per cercare vere prove»

tta Martineili

n nuovo naoelc Jlta di avvi-
so di garanzia, laa agìstra-
tl-iiianagï'I' ai vertici de-

uffici~ n~dtzJari. irtilïz-
zo -flessibile- dei fondi
europei per incidere 5ul-

lc• criticita e una data, giugno,
pera-a derc i primi risultati. del-
la 'rivoluzione Nordio- nella
gïl,istizia civile.
Eppure. ministro Nordio,

la sua relazione al Parlamen-
to sulla riforma della giusti-
zia ha suscitato anche COITI-
Meta i critici. Qualcuno So-
sti elle elle lei si stia addirittu-
ra "rivalendo" sugli ex colle-
ghi prn. Ë così'?

-Di rivalsa non se ne parla
proprio. Quando sono melato
in 1Jens,nc ho ricevuto dai
miei colleghi. anche da quelli
che 1:1 pensavano dívr_r sani en-
te da illL', manifestazioni di
llrCîr'nle :{ffl'ticL e e.711 tutti
mantengo eccellenti rapporti,
Del resto la mia carriera an-
data conac volevo. piaceva
stare a Venezia e fare indaagìni,
non ho mai chiesto cariche
apicali e avrei fatto il sostituto
Finn alla ti ne. Altra cosa sono
le reazioni sui c.c_tntcnutì. Mc le
aspettavo, ina anc_lic• i culieghi
dovevano aspettarsi il' cïtst?
che ho detto, perché le scrivo
da'~;á.rnrli

Soffermiamoci ancora un.
attimo sulle reazioni di alcu-
ni leader" politici davanti alle
prime iniziative del ,governo.
Alcune sono State particolar-
mente violente e, in alcuni
casi, sono state seguite da ve-
re e proprie minacce esplici-
te dirette al premier e ad al-
tri espone' nti del governo. Se-
condo lei questo clima di
odio quanto e legato alla esa-
sperazione dei toni in ti'odt-
ta da alcuni leatler politici!
-.Anche questi sibili di ran-

core erano preveilibili. peidié
la riforma da me proposta toc-
ca (luci santuari ideologici rite-
ntati tino ad ora i tangibrh. l)a
magistrato ne a,orridcvo e do
editotiolista reagivo can tnl21
certo Indulgente ironia, ma da
ministro ne tengo conto e ri-
sponderei con il dialogo e pro-
poste, concrete. Se poi alcuni
fanatici faranno del loro peg
gin. iu eercher u dì fare del nii°
na -gleni''.

Il tenia delle garanzie non
è mai stato affrontatoin ma-
niera compiuta. Ci sono gli
aspetti legati alle intercetta-
zioni tel tua anche
quello dell'utilizzo mediati-
co dell'avviso di garanzia.
Che t'ara'?
-Dune intercettazioni hori-

pet:tto fine, alla noia clan soni,
utili e talvolt,u itadïsPelnsilhili

per i reati di grave allarme so-
ciale. ma che stancamente la
gran parte riou ardO reati che
non hanno nulla a che vedete
Con malia e terrorismo. sono)
CCustosiSsliite e miti servono a
niente, b incivile elle spendia-
mo pel Turo duecento milioni
l'anno mentre stentiamo a tro-
vare' i soldi per pagare il soste-
gno psicologico ai detenuti a
rischio di suicidio. Quello che
Coli] 'ulgUe CO e vilalo e Che fini-
scano sui giornali. Sal punto
ho già detto che la vigilanza sa-
rà rigorosa,...
L l'avviso digaranzia?
«Quanto alla nttorur.nJianc'eli

garanzia, it tali istituto clic va
rivisto:ha cambiato nome mil-
le volte. mia da su utliento dì
naranzia si _ trasformato in
eUº1dtuttilaa ma di Iticl,anticipa-
ta. Ma questo si potrà fare solo
con una revisione organica del
codice di procedura penale, a
ucuuinralciare dal 1 i`gastrft dei
indagati iati che do,,Tebbe r cstru'tt
segretissimo e invece si C' tTea-
sfornioto in una automatica
fonte di delegittim azione di
una persona che none nemme-
no imputata».
Speso i cronisti giudiziari

finiscono nel mirino per
aver pubblicato intercetta-
zioni r' avvisi di garanzia.
Quali sono le buone pratiche
per un giornalista che si oc-

cupa di vicende giudiziarie?
ln lirica di massima quan-

do pubblica una notizia il gior-
nalista fa solo il suo dovere; se
c'è violazione del segrç'!6
istruttorio l.0 colpa i• eli chi di-
v'iilga o lascia drvnlº.*,are la ntati-
zie. non del giornalista. 1 limiti
sono due: la diffantazie,nc.,
quando la notizia non ì• verlfi-
its.atta, e la ceuiipronaissicane del-
le indagini: Sc' ad esempio sta
per scattare un'operazione per
liberare un ostaggio. il giorna-
lista elle ne venga a cono-
scenza deve tacere. Tel
SU questo ho sctnpr e
trovato, anche da ArcN;.,~
pm, molta responsabilità tra i
cronisti ,i;l ¡Ad lzi a
La sua strategia per rifor-

mare il processo penale è
chiara. Parliamo anno della giusti-
zia civile, una tartaruga che
rallenta anche lo sviluppo
economicodel Paese.

«Questo r- il iaroblcnta priori-
tario, pc rc:hc,or,a dobbiamo in-
cidere sulla parte della giusti-
Zia cliC incidi sull'economia:
tra l'altro sono tenti poco divi-
sivi, hu cui ci siamo trtavratl
d'accordo anche con l'Anna.
l-i,a occupato la prima meta del
mio discorso progrflannlZaliCo,
e ne c staio dato poco rialto
perc:lé le polemiche fanno più
effetto dal peltnto di vista nat?-.
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dl;:aLiee-è, nïii V]]] [IL (Tel]] O

proprio incrementando l'etti-
clenza della giustizia civile. 1.,]
riforma C  t ibiai ,uulaV.,i nella
giusta dilCLicillt', noi spingere-
mo l'acceleratore. Implemen-
teremo gli uffici giudiLiari C011
i fondi euripci, anche provan-
do a renderli più fiessil7ili,
ncll7lntbit(i dei vincoli í'he gt.le.
sti inil7unp;a)nlú,. E soprattut-
to procederemo aid una FIvc;lu-
zißne iniurniattica sulla quale
stiamo ,y;lil lavclrarndo. Entro
giugno üCiy`ren1111o1 giaì vedere i
prllitirlwlilt.lrl-•.

Ci sono in Italia alcuni uffi-
ci giudiziari che, a paritit di
condizioni, funzionano me-

glio dí altri. Come uniforma-
re lo standard e garantire
che la legge sia davvero t1,7ua-
le per tutti in ogni tribunale
d"i tali a?
«Lo faremo monitorando co-

StClntenie°ntC' la produttiv]tà
dei vari uffici. Aggregando i da-
ti con frequenza bisettimana-
le. c cclnlrl7nr,.indti i rìsltltaiti a

li lrit_1 di risorse se k" elrc'tihtc'nzIo^
l.(;)uindr liutclClnca gli uffici

In sofferenza a trovare le
~. soluzioni adatte an-

che individuando

dirigenti di
grande capa-
cità nlan:]-

,,crislle. I.I1 stesso Csrn dcivrcb-
be prìvilegi;lre per le i~larïclae
di rei tiveqa_IeStt]nitin]O;tspa'.'ttA}
piuttosto che gtlullc, della pre-
parazione tel t'c'l' indivi-

dlia7ra' (Iliestl' cr]ticr"ezi sairìa fon-
,1at11enilile l'Ufficio Ispettívo_
Gli ispettori ncin dovrebbero
avere una finzione l,uroct-ati-
L'3 ̀ *taatiStiC;i Ci di iniziative pu-
nítJvl' ma di ausilio c suggeri-
menti di i.)r:ltic'hc VrÍl'r7a0$C'
prendendo esempio dïagli uffi-
ci meglio c,rganirzaitï. Si e det-
to che Ve)s'lÍe, mandare Itiliï'Zi0-
nittappertuttoinri Seù_rccoic
r6irailtllt, riSljCltaile, r" I,1 Str2i-

graride rl]aggii 1i4=? dei magi-
strati le rispetta, il ministero
sarà un riferimento di suppor-
to e di confronto, non di vigi-
lanza arcigna-.

Nella sua relazione Ici ha
parlato degli effetti d'i+;torti
del l'avvitio di garanzia e del-
la carcerazione preventiva.
1 ra questi ha citato itil 1 

c.stro-tnissionc degli avversari sal r dal
iIa scena 'ratifica. Significa
che parte della magistratura
agisce asua volta conte sog-
getto politico?

-.Questo no. Vi sono stati cer-

tamente casi di proti{t;i.>liìsnYo
di 1]] IiLrrl ti. coil]e Ila denun-
ciato il presidente M11tarc'lit't
pochi nlï'S1 I. Ma 1<i strtilrit'Il-
Calizzazinnu delle indagini '..ha
fatta la politicai, inventandosi
l'eresia che bastasse Un'indagi-
ne per t IiSIr111a'.,C'te° o indurre
l'avversario() (] l'ani li.o 1l finsi da.
parte, per prendere il loro per
Sto. Salvo por essere divorati
anche loro dia Iltzer,tci coccodril-
lo lam eJeo".

I.e intercettazioni telefoni-
che sono ormai diventate
strumento dl prova: una cer-
ta conversazione viene consi-
derata prova di responsabili-
tà penale. Ma rum dovrebbe-
ro essere semplicemente
strumenti per "cercare le
pr<i°vc".1 Perché questa deri-
va?
-Perché non ci sono più ri-

sorse umane per fare bene lï;,
indagini. c ci si affida .i questo,
Strilli 01111' quasi ,tltUl]]ailic'p
che alla fine qualcosa ti fa tro-
vare. Ili po' come I1 medico.
che non avendo tempo per
tlüal l Isi.a ~:1e'tlll.ií;:! ti 11101lllt[

~ di c sanii c ii iL1si Spessa

inndlie ali Che perjec,
lt1si L1lcanto alla

~~''• fine è ti.al,itistii

nit „ perchc.ë i
prezzi sono
irlovati e i ri-
salitati pochi.
L poi ci Ct1111
I]]o daaV9k.'r0
che il grande

LI Il il] l i.] L' liti'
parli al telel0- no I:, a casa sua?
Il criminale velo palle dal pre-
st111]a3sto di esser intercettato
anche iil aperta E'anrl>aiT,I1Fr dtii
rrtitrtifürii dnrezir,inaali c~ r,Ir'a lin

CPt,,Iain, e 1,'SUO alftirrn.azioni su~
nU dl ette _L II14{"dilrl'd.tc' chi io
ascolta, a ait'pistalri^ le indagini
o  calunniare

I tribunali e le procure., og-
gi, in alcune città non potreb-
bero svolgere la loro ftlnzio-
ne:giuriscfizivnale senza i'ap..
porto dei giudici onorari. So-
nogiudici dimezzati, pagati a
cottimo, senza garanzie. Non
è un altro sinti)Ill(1 di males-
sere del nostro sistentagiudi-
L1arlC1?

,.té)ticsto problema Sarà t'i51i1-
CO a breve. I ,í;111d1Ci onorari ti'n-
ucina in piedi buona parte del
sistema. 1111-i han [io un trllttbl -
I11C'nh1 irrazionale, senza ga-
ranzie t;crtal]Cl,nche t addirittu-
ra aa pr e vadenzi rh Ferma restan-
do che  in iltiir,ratr aitir.a sl l`ritl'a
phr loiiCelrSla, e~s[slainn nrcldl
per disciplinare lo ,;latUs di
questa esseri rialc categoria 10
nlodoStabïlc e di,r;nitr,sº..=..

a. al 3f1r5sagglt•ro ;~,
91pI10111111

t, H iv r (li  ,gar  zia. si cambia»

=~d aero del MOIMiA4

P P  USJZIONE aSSERVs^r~

o
-Cambia l'avviso di garanzia '
c chiedo giudici-manager
Civile.a giugno siaaccelermi

..., . ..........._._......._.. _
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SE UN GIORNALISTA
PUBBLICA UNA NOTIZIA
FA IL SUO DOVERE
LA VIOLAZIONE DEL
SEGRETO ISTRUTTORIO
É COLPA DI CHI DIVULGA.

IMPLEMENTEREMO
GLI UFFICI GIUDIZIARI
CON FONDI EUROPEI
E PROCEDEREMO
AD UNA RIVOLUZIONE
INFORMATICA

I1 leader di Iv

L'apertura di Renzi:
«Noi saremo con lui»
«Se N or di o sarà lasciato
libero di andare per la sua
strada. seguendole sue idee
liberali, noi saremo conlui.
Evoteremo sì alla riforma
cacale ha detto in aula l'altro
giorno Enrico Costa.
Speriamo che il
C uardasigil li abbia la forza
di andare fino in fondo».
Firmato Matteo Renzi,
leader di Italia Viva ~già
in passato aveva
manifestatola sua
vicinanza di idee rispette a
quelle del ministro.

C RPRoDu8~SERvaia

m
VA MONITORATA,
LA PRODUTTIVITA
DELLE STRUTTURE
A PARITA DI RISORSE:
POI AIUTEREMO
CHI E IN DIFFICOLTA

DISCIPLINEREMO
LO STATUS DEI
GIUDICI ONORARI
IN MODO DIGNITOSO:
TENGONO IN PIEDI
PARTE DEL SISTEMA

Carlo Nordio è nato a
Treviso 116 febbraio
1947. Ex magistrato. è
stato eletto alle
ultime elezioni (da
indipendente) nelle
fila di Fdl e poi
nominato ministro
della
Giustizia
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