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PRESENTAZIONE DEGLI ATTI

Gianmichele Galassi
Giornalista, saggista

Giustizia mosse il mio alto fattore*
(Dante, Inf. III - 4)

La Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo (LIDU) è la più antica organizzazione italiana
impegnata nella promozione e tutela dei diritti umani: fu fondata e svolse la sua prima
attività tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento per l'iniziativa di Ernesto Na-
than, politico di formazione e cultura cosmopolita, Gran Maestro del Grande Oriente
d'Italia (dal 1896 al 1904 e dal 1917 al 1919) ed indimenticato sindaco di Roma (dal
1907 al 1913).

Il tema della “giustizia”, oggetto del presente convegno, interessa uno dei tre pilastri
su cui poggia l’idea stessa della LIDU: insieme all’uguaglianza ed al diritto, la giustizia
è parte integrante della struttura utile alla civile convivenza umana. La presenza della
“giustizia equa” è infatti imprescindibile dalla realizzazione dello scopo primario della
Lega ovvero l’applicazione pratica dei diritti degli individui che la LIDU ha contribuito
a promuovere attraverso l’impulso fattivo alle varie “carte” e “dichiarazioni” nazionali
ed internazionali promulgate nell’ultimo secolo.

La Giustizia dicevamo è “Virtù eminentemente sociale che consiste nella volontà di
riconoscere e rispettare i diritti altrui attribuendo a ciascuno ciò che gli è dovuto se-
condo la ragione e la legge” ed “In senso assoluto e più oggettivo, il riconoscimento e
il rispetto dei diritti altrui, sia come consapevolezza sia come prassi dell’uomo singolo
e delle istituzioni”; tale potere è affidato alla magistratura che, quindi, svolge un ruolo
primario nella conservazione del diritto e, di conseguenza, della democrazia.

Nelle relazioni che seguiranno si tenta di fotografare lo “stato dell’arte” in Italia: so-
vente appaiono nella loro drammatica evidenza i soliti difetti della peggiore italianità,
al contempo la speranza in un futuro migliore è rinverdita proprio dalla consapevolezza
delle debolezze del “sistema” e dal dibattito che incontri come questo favoriscono. Man-
tenere il giusto equilibro in un sistema complesso come quello odierno non è certamente
facile... le relazioni se da un lato mettono in evidenza le criticità dall’altro sembrano
suggerire alcune soluzioni che, sebbene parziali, potrebbero portare quegli immediati
benefici che tutti i relatori sembrano auspicare con forza e ferrea volontà: come sempre
la società deve tendere ad un progresso che, rischiamo in questo particolare caso, possa
divenire un regresso da evitare ad ogni costo. Più che mai, nell’era dell’informazione
globalizzata, dobbiamo essere pronti a correggere le derive derivanti dai molti fattori
quali il sovraccarico e l’abbandono del “sistema giustizia” italiano che -ahinoi- com-
porterebbe rischi assai gravi per l’intera società. Il risultato: umanità, equità e rapidità
nell’azione devono finalmente guidare gli organi preposti verso una profonda riforma
della Giustizia italiana che sembra purtroppo essersi smarrita in un labirintico percorso
senza alcuna via d’uscita.
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*la Giustizia mosse Dio a crearmi (fattore è usato più volte da Dante per indicare Dio creatore).



IL SALUTO DI ALFREDO ARPAIA
On. Presidente Nazionale della L.I.D.U

Alfredo Arpaia inizia il suo intervento con il chiedere al sistema giustizia in Italia
più rispondenza alla domanda di certezza del diritto da parte dei cittadini. 

La lunghezza dei processi, l’inadeguatezza delle norme che non danno una risposta
alla realtà sociale, economica, tecnologica in continua evoluzione, il deficit strutturale
e sovrastrutturale del settore, l’aumento della conflittualità sociale, sono tutti elementi
che uniti alla perenne carenza di risorse, determinano la crisi in atto. 

Le responsabilità sono molteplici: interne alla magistratura ma, soprattutto, della
classe politica, incapace di realizzare una riforma veramente ordinante del sistema in
grado di rendere efficiente la giustizia in Italia. 

Agli operatori della giustizia, Arpaia chiede meno politica, più rigorosa osservanza
di un codice di comportamento adeguato alla nobile ed importante funzione che il ma-
gistrato deve svolgere al servizio dei cittadini. 

Non mi piace, dice Arpaia, parlare di mala giustizia e di cattivi comportamenti per-
sonali, che inquinano una sostanziale responsabilità della maggioranza dei magistrati. 

Non si può però non rilevare come, tra essi,  sia poco diffusa la cultura e la forma-
zione umana e giuridica dei diritti dell’uomo. 

Reputo quindi utile, così come previsto dalla risoluzione n.  66/137 del 19. 12. 2011
delle Nazioni Unite, realizzare corsi di formazione sui diritti umani in grado di diffon-
dere e sensibilizzare maggiormente gli operatori di giustizia che hanno una grande re-
sponsabilità nel frenare  e punire gli abusi, le lesioni e le negazioni dei diritti che così
frequentemente si verificano in Italia. 

4 - Il sistema giustizia in Italia, tra diritti e anomalie.



MAGISTRATURA E SCONCERTO DELL’OPINIONE PUBBLICA

Ermanno Corsi
Presidente (1989-2007) dell’Ordine dei Giornalisti della Campania

e Capo redattore della Rai di Napoli

Un aforisma, di tempi a noi molto vicini, dice che sta più tranquillo un topo in bocca
al gatto che un cittadino davanti al magistrato. C’è della esagerazione, ovviamente. Ma
viene riflessa abbastanza bene una diffusa preoccupazione per le vicende che riguardano
la Magistratura e che sconcertano non poco l’opinione pubblica. 

Processi lunghi (e costosi); stridente disparità di giudizio fra un grado e l’altro in
nome di un garantismo che non sempre sembra convincente; scarsa certezza della pena;
uso eccessivo della carcerazione preventiva (non per acquisire prove, ma semplici in-
dizi); corto circuito fra magistratura e politica; eccessiva politicizzazione di alcuni ma-
gistrati favorita dalle correnti in cui si divide l’Associazione nazionale magistrati.
Insistente la domanda: ma vale ancora quello che dicevano Piero Calamandrei (il ma-
gistrato deve parlare soltanto con le sue sentenze) e Leonardo Sciascia (i magistrati non
debbono fare carriera sui giornali o negli studi televisivi)?

Il convegno di Firenze (auditorium dell’Ente Cassa Risparmio) ha preso avvio con
l’intervento di Enrico Buemi (Commissione Giustizia del Senato) sull’Italia “paese con
pochi diritti e senza doveri…”. Un tema che ha consentito subito un richiamo a due libri
attuali molto stimolanti. Uno è quello di Stefano Rodotà “Il diritto di avere diritti”,
l’altro di Luciano Violante “Il dovere di avere doveri”. C’è da chiedersi: come si por-
rebbe Giuseppe Mazzini assertore tenace dell’equilibrio imprescindibile fra diritti e do-
veri? Evidentemente viviamo in un paese che sta perdendo il senso della dantesca “dritta
via”. 

Una delle ragioni riguarda proprio la complessità del procedimento penale (ne ha
parlato Davide Monti) a cominciare dall’azione penale: è obbligatoria o discrezionale?
Così, in senso più generale, l’idea che ci si può fare delle leggi: davvero per gli amici
si “interpretano” mentre per i nemici si applicano? E’ una “vox populi” che, però, fa ac-
crescere la sfiducia. Del resto una recente indagine ha rivelato che, per un omicidio vo-
lontario, la media delle condanne va sui dodici anni mentre il codice si muove tra i 22
anni e l’ergastolo. Poi un confronto fra il vecchio codice Rocco e quello nuovo di Vas-
salli: la situazione è migliorata con il passaggio dal processo inquisitorio a quello accu-
satorio? Le opinioni divergono e i dubbi si insinuano. 

Sconcertanti sono i casi degli errori giudiziari (argomento di Pardo Cellini). Quando
accadono, chi ne paga le conseguenze? Certo, c’è la legge sulla responsabilità civile dei
magistrati. Ma è particolarmente difficile, in base ai provvedimenti recentemente ap-
provati, accertare quando essa si verifica. E davvero lo Stato può rivalersi su chi ha sba-
gliato? Teoricamente sì, ma di fatto pochissimi sono stati i casi. Non più rassicurante si
presenta, a sua volta, il funzionamento della giustizia civile (tema svolto da Aldo Fit-
tante) tra criticità e nuovi interventi legislativi. Se quella penale ha le sue patologie,
quella civile lamenta soprattutto gli inaccettabili tempi di durata che finiscono con l’esa-
sperare i conflitti fra i cittadini e tra loro e lo Stato. Come dire: se Sparta piange, Atene
non ride. 

Senza contare il cumulo di sofferenza, morale e fisica, indotto dall’attuale sistema
carcerario. Inutili gli appelli alla comprensione umana rivolti ripetutamente da Giorgio
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Napolitano, dall’alto del Quirinale, e più recentemente da papa Francesco. Resta l’in-
terrogativo: il carcere è luogo di espiazione e di redenzione, oppure solo luogo di “per-
fezionamento” in quanto “scuola di malavita”?

Enrico Sbriglia ha insistito opportunamente sul carcere come luogo del vivere dove
lo Stato gioca la sua credibilità: quello Stato che “è nudo” pur avendo il “pieno dominio”
del detenuto di cui, per tutto il periodo della detenzione, regolamenta tutti gli aspetti
della vita. Per Alessandro De Rossi l’emergenza non è finita e più opportuno sarebbe
parlare non di nuova edilizia “carceraria” ma di “architettura” carceraria, perché un de-
tenuto non smette mai di essere anche un uomo. 

Nel 1764 quando, ad appena 26 anni, Cesare Beccaria pubblicò il saggio “Dei delitti
e delle pene”, in tutta Europa si aprì una approfondita riflessione sulla necessità di una
nuova civiltà giuridica. Allora si denunciavano la pena di morte e la tortura, si chiedeva
una graduazione delle pene secondo lo stato sociale del reo, si rilevava che all’imputato
non colpevole venissero date poche possibilità per dimostrare la propria innocenza, si
riteneva un esecrabile orrore lo stato delle prigioni anguste e malsane. ”La parola del
Beccaria -scrisse Pasquale Stanislao Mancini- risuonò in mezzo all’Europa commossa,
come la voce di un antico rimorso, come l’accento di un poeta del futuro, come un divino
ammonimento”. 

Oggi possiamo “esibire” le 500 mila leggi, fra nazionali e regionali, che “governano”
il nostro Paese. Tuttavia già Dante, ai suoi tempi, diceva: “Le leggi son, ma chi pon
mano ad elle?”. Al convegno di Firenze, promosso dalla Lega per i diritti dell’uomo,
non si è mancato di affermare che solo di una nuova legge c’è assoluto bisogno: quella
che impone di applicare, e far rispettare, le leggi che già esistono. 

6 - Il sistema giustizia in Italia, tra diritti e anomalie.



“ITALIA, UN PAESE CON POCHI DIRITTI
E SENZA DOVERI. . . . ”

Enrico Buemi
Senatore, vice Presidente del gruppo Autonomie PSI -MAIE (SVP, UV, PATT, UPT),

membro della 2° Commissione permanente Giustizia

Lo Stato di diritto si misura non sulla carta, ma nei fatti concreti. Ma se anche vo-
lessimo limitarci alla carta, non possiamo omettere oramai le sentenze degli organi in-
ternazionali ed europei. Anzi, per un più efficace funzionamento della Corte europea
dei Diritti dell’Uomo, il Consiglio d’Europa nel 2013 ha varato il Protocollo n. 15 (con
tempi più rapidi per l’azione dinanzi alla Corte di Strasburgo) ed il Protocollo n. 16 (con
la possibilità, anche per i giudici nazionali, di richiedere alla Corte di Strasburgo pareri
consultivi). Il Governo italiano, pur avendo firmato questi due Protocolli, ha tardato
quasi un anno a portarli in Parlamento per la necessaria ratifica, e per questo motivo il
Gruppo socialista del Senato ha provveduto direttamente con disegni di legge di inizia-
tiva parlamentare. 

Se parliamo di Strasburgo pensiamo alla sentenza Torreggiani ed alle conseguenti
iniziative assunte anche su impulso del messaggio alle Camere del presidente Napoli-
tano. Tra quelle iniziative vi è la delega che il Governo ha esercitato sull’improcedibilità
per tenuità del fatto, un buon risultato che il ministro Orlando rivendica giustamente
contro la canea mediatica. Occorre liberare una volta per tutte il sistema processuale da
una serie di reati contro il patrimonio, di minore offensività: mandare in udienza, con
avvocati e magistrati, il classico furto dallo scaffale del supermercato, quando la foto
dell’autovelox basta a far scattare la procedura amministrativa dell’illecito stradale, è
gravemente dissociato: sia l’autorità amministrativa (ferma restando l’impugnativa al
giudice di pace) ad emanare l’ordinanza/ingiunzione in ambedue i casi, liberando le
scrivanie dei giudici per consentire loro di occuparsi dei reati realmente pericolosi per
l’ordinata convivenza tra i cittadini. Il corollario è un sistema sanzionatorio ammini-
strativo che possa “travasarsi” in quello penale, ma solo in caso di violazione degli ob-
blighi imposti dal sindaco o dal prefetto. 

La tenuità è una valutazione in concreto, non una manleva indiscriminata. Quando
la polemica forcaiola si sofferma sull’elenco dei reati che sarebbero stati depenalizzati
in questo modo, non si rende conto che per essi non vi è depenalizzazione, ma mera
possibilità di non procedere penalmente, a determinate condizioni di piena risarcibilità
delle parti offese. Il ricorso a tale strumento rende evidente quanto fallace sia stato, si-
nora, l’ossequio al dogma dell’obbligatorietà dell’azione penale: nella proposta di com-
missione d’inchiesta che è stata presentata in Senato, tra i primi punti critici su cui i
socialisti chiedono di far luce vi sono i poteri delle procure di decidere - ciascuna per
suo conto - le priorità dei ruoli d’udienza. Questo potere, quando si cumula con la va-
lutazione di probabile prescrizione del reato, nei fatti rende facoltativa l’azione penale
in moltissimi casi: ma ciò senza una valutazione a monte di maggiore offensività dei
reati in un dato momento storico. Quel che è peggio è che, nel nostro modo all’italiana,
si sancisce una giustizia di classe, in cui chi si può permettere un avvocato gioca sui
rinvii ed arriva a precostituirsi quella possibilità arrivando a ridosso della prescrizione.
Come reagisce la componente più retriva della nostra maggioranza? Prefigurando l’al-
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lungamento o la sospensione dei termini di prescrizione: proprio l’opposto di un sistema
di termini processuali stringenti, che non si presti alle tattiche defatigatorie di difese pa-
gate non per difendersi nel processo, ma dal processo. 

In tutto questo, il ceto magistratuale è solo la vittima di questa giustizia di classe?
Vorrebbe perseguire il criminale economico e si ritrova in mano un pugno di spacciatori
extracomunitari? Non credetelo: le commistioni più improprie nascono all’ombra di
questa finzione, l’obbligatorietà che tale non è. Potere senza responsabilità, ecco che
cosa ne nasce: quando un procuratore può decidere se vale la pena mandare in udienza
un caso a rischio prescrizione, quanto ha contribuito lui stesso a quel ritardo, con la sua
insipienza, con prassi lassiste o con incrostazioni gestionali? Il messaggio che ci pro-
viene dalla controversia milanese tra Bruti Liberati e Robledo, su questo punto, è illu-
minante, soprattutto per il suo impatto sull’opinione pubblica. Tocca a noi saper indicare
le soluzioni, visto il modo salomonico in cui il CSM non ha davvero deciso (troppo
spesso lo fa, anche se poi trova il tempo per esprimere pareri sui disegni di legge sulla
responsabilità civile dei giudici!): nella nostra condizione di ordinamento ad elevata
componente professionale, nell’amministrazione della giustizia, ciò significa unifor-
marsi a quei sistemi dove è il Parlamento a dettare le linee guida, anno per anno, sui
reati di maggiore allarme sociale verso i quali rivolgere prioritariamente le risorse in-
vestigative e processuali (non potendosi trasporre, da noi, ciò che avviene dove la va-
lutazione di maggiore allarme sociale la fanno i cittadini eleggendo i giudici). In
prospettiva, va accentuato il sistema di separazione delle funzioni tra magistratura re-
quirente e magistratura giudicante: ciò si può fare, anzitutto, irrigidendo il passaggio
tra le sue funzioni ben oltre il flebile tentativo operato nella XV legislatura da Mastella;
ma, soprattutto, ciò si può e si deve fare, come da noi proposto con la revisione del titolo
IV, precisando che il requisito di indipendenza è assoluto per il magistrato giudicante,
mentre per quello requirente esso va contemperato con le esigenze di organizzazione
del lavoro dell’ufficio del pubblico ministero. 

La sentenza Torreggiani è stata occasione anche per altre, meno commendevoli ini-
ziative, come il ricorso per i detenuti, costretti in condizioni inumane, al sistema di mo-
netizzazione della sofferenza (introdotto nel nostro ordinamento dalla legge Pinto nel
2001 per l’eccessiva durata dei processi in Italia): esso va superato con una maggiore
velocità dei processi, e non invece generalizzato con l’obolo di otto euro al giorno che,
altrimenti, copre poco e male le vergogne del nostro sistema penitenziario. 

Le sentenze europee scardinano il pensiero unico nazionale e mettono in evidenza il
distacco tra Paese legale e Paese reale. Anche quando tutti siamo travolti dall’ondata di
piena del populismo giuridico, arriva una sentenza come quella sul caso Contrada che
ci riporta sui banchi di scuola a riflettere sulla china che inconsapevolmente abbiamo
disceso, al livello di garanzie richiesto per tutela principi come la tipicità del fatto di
reato. È curioso che gli stessi settori della stampa che inneggiavano alla sconfitta di
Craxi a Strasburgo dieci anni fa (sconfitta in mero rito, va ricordato) ora attaccano sgua-
iatamente la stessa Corte, per aver fissato dei paletti ben precisi sulla necessità che il
concorso esterno in associazione mafiosa sia disciplinato e tipizzato per legge, e non
lasciato all’elaborazione pretoria dei giudici. Giudici che vengono da realtà giuridiche
nuove, perchè rinate dopo il crollo del Muro di Berlino, sono chiamati a firmare sentenze
che denunciano nel nostro Paese un livello di garanzie bassissimo. Come risolviamo,
noi? Con la proliferazione delle proposte di innalzamento della durata della prescrizione,
o con furbate che, come sulla corruzione, ci scoppiano in mano qualche anno dopo,
quando ci accorgiamo dell’esistenza di un principio di civiltà giuridica come l’irretro-
attività della legge penale. 

8 - Il sistema giustizia in Italia, tra diritti e anomalie.



L’allarme sociale spesso - soprattutto se male incalanato nell’attività politica - spinge
a cercare di segnare una cesura netta mediante nuove leggi, invece di prassi comporta-
mentali più pulite sul piano morale e più corrette sul piano amministrativo. Lo scambio
corruttivo si previene adottando un sistema dei controlli sulle amministrazioni degli enti
locali e delle amministrazioni periferiche: so bene che il titolo V ci impedisce di ripri-
stinare le vecchie forme di controllo di merito o di legittimità dei coreco o delle gpa.
Ma, allora, aggiriamo l’ostacolo propiziando una valutazione di professionalità e della
performance, nel raggiungimento degli obiettivi dell’azione amministrativa. Troppo
spesso, in passato, i dirigenti amministrativi autori del l’istruttoria si sono nascosti dietro
la deliberazione finale dell’organo collegiale elettivo: qui va invece insediato un orga-
nismo, di valutazione dell’attività svolta, in cui il dirigente sia oggetto di uno scrutinio
che colpisca la sua carriera (ed in prospettiva la sua retribuzione di risultato, secondo la
falsariga della legge Brunetta). Tali organismi, accentrati a livello interprovinciale, do-
vrebbero fungere da guardiani della correttezza giuridica e contabile dell’operato del
singolo dirigente: ecco perché ne proporrei la selezione per sorteggio tra magistrati or-
dinari, amministrativi e contabili, a durata predefinita e non riconfermabile. 

Il modello del sorteggio è quello che propongo anche per il CSM: sono abbastanza
confortato, circa la sua efficacia, dall’effetto urticante che esso ha avuto sulla corpora-
zione magistratuale, se è vero che le goliardate di un mio collega senatore hanno avuto
tutte la dignità del voto dell’aula del Senato ed invece, su questa proposta, il presidente
Grasso ha ritenuto di non metterla ai voti (dopo aver sentito tre interventi di sostegno
dalle più varie parti politiche). 

Ma altre importanti valutazioni di politica criminale vengono sollecitate dall’azione
del partito socialista, a partire da un approccio più laico verso la proposta di una disci-
plina antiproibizionistica in tema di tossicodipendenze e di prostituzione. Ma oltre ad
evitare di sovraccaricare il processo penale con accertamenti di fatti minori, che più
utilmente possono essere sottoposti a stringente controllo amministrativo, occorre ri-
pensare anche il regime trattamentale nei casi di doverosa detenzione penitenziaria: la-
voro in carcere ed esecuzione della misura in colonia sono modalità da ripensare ed
aggiornare, in funzione della rieducazione (cui la Costituzione afferma che la sanzione
deve tendere); forme non operose di restrizione della libertà personale si traducono in
palestre per ulteriori e peggiori carriere delinquenziali. 

Eppure dall’Europa ci arrivano segnali eloquenti anche per altre priorità, cui la tec-
nologia schiude l’accesso nella vita di tutti i giorni: la disciplina della diffamazione è
oggetto di un testo (approvato dal Senato nell’encomiabile intento di eliminare la pena
detentiva), che però deve relazionarsi con due variabili non indipendenti. Da un lato il
mezzo prescelto: non può più essere quello indicato dalla legge sulla stampa del 1948,
ma richiede un’attenta considerazione delle realtà informatiche, di quelle telematiche e
persino delle piattaforme sociali (che troppo spesso sono fonte di diffusione incontrollata
di odio e razzismo). Dall’altro lato, la tutela del diritto all’oblio: il diritto alla privacy
comprende anche il diritto di ciascuno alla protezione e al controllo dei propri dati per-
sonali e della circolazione dei medesimi, come sostenuto dalla Corte di giustizia del-
l’Unione europea nella sentenza 13 maggio 2014 che in tema di indicizzazione e
memorizzazione di dati personali ha affermato la responsabilità del gestore del motore
di ricerca Google, inducendo questa multinazionale ad un’immediata azione di adem-
pimento. Se pensiamo che la stessa Corte ha imposto al nostro Paese pesantissime san-
zioni per le discariche abusive e per i precari della scuola, ci rendiamo conto che
l’Europa non è solo un vincolo ma anche una straordinaria opportunità per rimetterci in
regola: in Senato ce ne siamo resi conto, con la mozione con la quale chiediamo di ge-
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neralizzare il sistema di sanzioni europeo anche ai casi di violazioni dei diritti umani,
mediante una progressiva fusione delle due Corti. 

Lussemburgo e Strasburgo, quindi, sono le sedi presso cui operano Corti che sempre
più spesso ci impegnano a ripristinare lo Stato di diritto. Restare con le mani in mano
mentre arrivano nuove condanne non è una strategia. Anche perché, come abbiamo
visto, per le cariche elettive, quando si è trattato di introdurre un periodo di allontana-
mento dei condannati dalla vita pubblica, non si è guardato tanto per il sottile, produ-
cendo quella pasticciata disciplina dell’incandidabilità che ha ingiustamente colpito il
nostro compagno Miniscalco: un’ingiustizia contro cui reagisce un nostro disegno di
legge, per riportare la materia al sistema delle garanzie costituzionali modificando il de-
creto Severino prima che arrivi l’inevitabile condanna europea. Devo ringraziare la ri-
vista Mondoperaio per aver ospitato, nel suo ultimo numero, gli atti del nostro seminario
al Senato che rappresenta l’unico tentativo di stimolare una riflessione sul punto. 

A cantare fuori dal coro, anche su queste questioni, si rischia l’isolamento mediatico:
ma se vogliamo che le Istituzioni riguadagnino credibilità, dobbiamo partire proprio da
quelle che toccano valori inestimabili – come l’amministrazione della giustizia e gli or-
gani della democrazia rappresentativa – per dimostrare la capacità di riforma che il
Paese ci chiede e che noi, con la nostra capacità di proposta, siamo in grado di soddi-
sfare. 

10 - Il sistema giustizia in Italia, tra diritti e anomalie.



IL PROCEDIMENTO PENALE ATTUALE: 
NON UNA GIUSTIZIA EFFICACE

David Monti
Giudice delle Indagini Preliminari Tribunale di Firenze

Il processo penale in Italia, più in generale l’intervento dell’azione penale ha avuto,
storicamente, un ruolo “anomalo”. 

Con questo termine constatiamo innanzi tutto un dato di fatto: l’azione penale ha
avuto ed ha una rilevanza nella vita sociale, politica ed economica del Paese che non
trova riscontro in nessuno dei paesi che solitamente costituiscono il nostro raffronto,
come i paesi dell’area di diritto di common law e quelli europei più importanti. 

Si tratta, quindi, di una “anomalia” oggettiva perché la Giustizia Penale ha svolto e
svolge ancora un ruolo di intervento nella vita del Paese, tale da condizionarne in modo
rilevante gli sviluppi, gli equilibri, i rapporti di potere nella sfera politica ed economica,
negli stessi rapporti fra classi sociali. 

Questo dato, come detto, non trova riscontro in altre zone del mondo occidentale,
laddove viceversa si riscontra una fisiologicita’ di funzionamento ed anche di senso del
processo penale, chiamato ad una più limitata funzione di accertamento di alcuni reati
ed inflizione delle pene, senza però che né i processi né le vicende giudiziarie assurgano
a fattore così incidente e determinante nella storia di questi paesi. 

Non riteniamo che questa “anomalia” sia del tutto consona al buon funzionamento
della società, nei suoi vari aspetti, quanto piuttosto espressione di una profonda e per-
durante patologia. 

Poniamo alla riflessione ed al ricorso storico tre grandi momenti della nostra storia
recente e della attualità che rappresentano tre luoghi storici topici ed indicativi di questa
strutturazione. 

Durante la lunga stagione del terrorismo politico che ha insanguinato il paese per
anni dalla metà degli anni ‘70 sino a culminare nel più grave omicidio politico della
contemporaneità, assieme a quello di John Fitzgerald Kennedy, il delitto di Aldo Moro
ad opera delle Brigate Rosse, alla magistratura penale, in particolare alla magistratura
inquirente, fu affidata piena delega da parte della classe politica e più in generale della
classe dirigente per affrontare e debellare il fenomeno; l’attacco del terrorismo politico,
che aveva una base consistente di consenso, fu ritenuto dalle classi dirigenti mortale per
la loro sopravvivenza, quindi non vi furono ragioni di contrasti nel delegare all’azione
penale la vasta azione di repressione posta in essere; nonostante alcuni voci di dissenso,
fu introdotta una vasta legislazione di emergenza, elaborata e suggerita da alcuni espo-
nenti di spicco della magistratura inquirente e particolarmente impegnati in indagini sul
campo. 

Tale legislazione poneva, senza dubbio, alcuni rilevanti profili di compatibilita’ con
le garanzie costituzionali, ma non vi fu, si ripete, alcun sostanziale problema e delegare
all’azione penale il compito di debellare il terrorismo politico e la magistratura penale
godette di ampio e generalizzato consenso nella sua azione. 

Non solo, la classe politica accettò il suggerimento, pure questo proveniente da alcuni
settori della magistratura di chiudere la lunga stagione del terrorismo con una legisla-
zione della semplice dissociazione dalla militanza terroristica, provvedimento che pose
una pietra quasi tombale sulla possibilita’ di ulteriori apporti e contributi per indagare
il versante delle connessioni e delle protezioni che le organizzazioni terroristiche hanno
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avuto in parti anche del mondo politico ed intellettuale e più in generale nel contesto
sociale. 

Agli inizi degli anni ‘80 alcuni magistrati iniziarono una più sistematica, intelligente
e moderna azione di contrasto nei confronti delle organizzazioni di stampo mafioso, in
particolare nei confronti della mafia siciliana, “Cosa Nostra”. 

In quegli anni, come noto, scoppiò prima una virulenta e propria guerra per il pre-
dominio sulla Sicilia, sui traffici criminali, sulla appropriazione dei flussi di ricchezza
pubblica, all’interno dell’organizzazione mafiosa, con dimensioni di conflitto bellico e
centinaia di morti e con la integrale decapitazione dei vertici e degli snodi fondamentali
dei rappresentanti dello Stato che si opponevano alla nuova fazione egemone dei cor-
leonesi (furono uccisi i vertici delle istituzioni giudiziarie, i migliori esponenti delle
forze di Polizia e dei carabinieri, esponenti politici siciliani che in vario modo cercavano
di contrastare i vincenti di mafia). 

Il Governo centrale del Paese si caratterizzò per la sua sostanziale “assenza” rispetto
ad una reazione di contrasto e lasciò che pochi ed in verità’ isolati magistrati inquirenti
iniziassero ad organizzare una azione giudiziaria di contrasto ad un fenomeno che cer-
tamente non era né poteva essere circoscritto al solo raggio di azione dell’azione penale,
caricata anche in questo caso di una oggettiva funzione “anomala” (sia pure di enorme
importanza storica e sociale). 

Non vi fu però in questo caso il generale consenso nei confronti della magistratura
penale come ai tempi del terrorismo. 

Le molto evidenti connessioni di alcuni settori ed esponenti del potere politico cen-
trale con i signori del consenso elettorale e degli affari in Sicilia, affari di grandissima
portata economica e finanziaria, funsero da freno per l’attività dei magistrati penali, av-
valendosi della influenza sugli apparati di sicurezza e persino all’interno delle istituzioni
a più alto livello della Magistratura. 

Con molta probabiltà queste connessioni, basate sul connubio grandi affari\ corru-
zione politica e consenso elettorale giocarono anche “doppio”, se così si può dire, non
impedendo del tutto l’azione dei magistrati penali coraggiosi che lottavano contro la
mafia, in quanto comunque arginavano le fazioni vincenti ma, al contempo, promettendo
a queste, per tutelarsi dalle loro ritorsioni, che eventuali successi sul fronte dell’antimafia
penale sarebbero stati riassorbiti attraverso una progressiva e silente azione di “aggiu-
stamento”. 

E’ altrettanto probabile che questa “doppiezza” tenne a bada per qualche tempo il
terrorismo mafioso dei corleonesi che divenne più generalmente stragista nel corso degli
anni ‘92 ‘93 quando le promesse per far “aggiustare” il maxi processo non vennero man-
tenute e quando lo Stato introdusse il c. d. regime penitenziario più duro per i mafiosi. 

Il maxiprocesso a Cosa Nostra fu celebrato sotto la vigenza del Codice di Procedura
Penale del 1930 e fu il più grande processo penale della Storia, un grande successo in
tutti i sensi, non ultimo, anzi più importante quello relativo ai tempi del processo. 

Un dibattimento celebrato in primo grado nei confronti di 460 persone, con gravis-
sime imputazioni, terminò in tempi del tutto ragionevoli. A dimostrazione che quel rito
processuale funzionava bene e fu estremamente efficace. Andava rivisto in alcuni punti,
per renderlo più garantista ma l’impianto generale non andava smantellato. Viceversa
le classi dirigenti di Governo, ma più nel complesso le classi dirigenti del Paese proce-
dettero velocemente a cambiare il processo penale nonché a distruggere il pool di ma-
gistrati antimafia. 

Giovanni Falcone non fu considerato degno e capace di dirigere un ufficio giudizia-
rio. 
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Fu introdotto nel 1989 il “nuovo codice di procedura penale” con rito cosiddetto pie-
namente accusatorio. 

Pochi anni dopo aver eliminato la struttura del codice di procedura penale del 1930
scoppia l’era di “tangentopoli” forse la più grande deriva inquisitoria che l’Italia abbia
mai conosciuto. 

Il sistema della corruzione politica ed amministrativa, che era sicuramente diffuso e
generale, fu affrontato con una ondata di inquisizione a carattere molto forte ed ancora
una volta la Giustizia ebbe un ruolo “anomalo” in quanto si consegnarono alla Inquisi-
zione pretese di rinnovamento del Paese che erano chiaramente destinate a rimanere la
ennesima rivoluzione passiva. 

La Giustizia penale non ha né può avere ruolo di catarsi, quando si lascia che agisca
da sola, senza che vi sia un effettivo rinnovamento od una rivoluzione che è portato di
movimenti di massa di cambiamenti politici, sociali di fondo, si può finire solo come
finirono Danton, Robespierre e Marat all’epoca del Terrore, ogni presunto inquisitore
con la testa tagliata. 

Le classi dirigenti del Paese si liquefecero letteralmente di fronte all’ondata inquisi-
toria nel corso della quale anche intere categorie di persone vennero additate senza alcun
processo alla pubblica infamia ed accusate delle peggiori ed inesistenti nefandezze. 

Quale è la situazione attuale del processo penale?
Il codice di procedura del 1989 ha esizialmente peggiorato il funzionamento della

Giustizia penale, anche questo è un dato di fatto da constatare. 
Qualsiasi persona intellettualmente onesta non può che constatare quello che è un

semplice dato di fatto riconosciuto. 
Non vi è stato alcun miglioramento nei tempi di funzionamento del processo penale,

anzi alcuni clamorosi processi che sono susseguiti hanno dimostrato che per poche per-
sone i processi in giudizio sono durati per decenni, con esiti sconfortanti in relazione
all’alternarsi contraddittorio dei verdetti. 

L’introduzione di riti alternativi con sensibili sconti di pena sulla generalità di reati
anche gravi ha indotto un sensibilissimo abbassamento della risposta sanzionatoria in
modo tale che l’opinione pubblica è sconcertata nel vedere irrogare pene tutto sommato
assolutamente inadeguate alla gravità dei crimini commessi. 

L’Ordinamento penale e processual penale, ivi compreso l’Ordinamento penitenzia-
rio è un vasto campionario di comode opportunità per guadagnare sconti e benefici di
ogni tipo che portano all’esito previsto. 

Viene meno in tal modo la Certezza del Diritto che è la premessa fondamentale per
la previsione per l’azione. 

Oggi nel nostro Paese delinquere conviene in un calcolo di costi-benefici tra profitto
dal delitto che si va a realizzare ed i rischi che si corrono. 

Soprattutto è radicalmente disatteso il precetto di cui all’art 111 secondo comma
della Costituzione: “la legge assicura la ragionevole durata del processo”. 

Si sono emanate disposizioni di legge per risarcire dalla non ragionevole durata del
processo, seguendo il dettato di cui all’art 6 della Convenzione Europea dei Diritti del-
l’Uomo –CEDU il che potrebbe anche far sorridere nel momento in cui il Legislatore
non fa prima leggi efficaci per far sì che il processo abbia una durata ragionevole. 

I vari Governi che si sono succeduti hanno gareggiato nell’introdurre modifiche par-
ziali, spesso caotiche a questa o quella singola normativa o settore di normativa del pro-
cesso penale ma mai si è veramente affrontato il nodo dei tempi del processo. 

La Giustizia è tale solo se arriva in tempi ragionevoli e questo tanto vale nel processo
penale che riguarda la potestà punitiva dello Stato. 
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Altrimenti si alimenta solo il ruolo “anomalo” di cui abbiamo detto con la formazione
di un circuito perverso di indagini, clamore\ mass mediatico, ma con processi che non
si celebrano mai o si celebrano tardissimo, quando il più che si riesce a fare in tempi ra-
pidi sono solo patteggiamenti che veramente lasciano perplessi sotto il profilo della ri-
sposta sanzionatoria rispetto alla gravità dei reati. 

L’attuale governo sta introducendo alcune modifiche positive per impedirlo ma ri-
mane inattuato il punto di quanti giudizi si debbano svolgere, se sia giusto che un pro-
cesso di tipo accusatorio veda poi un appello scritto ed un terzo grado semipieno di
ulteriore giudizio con possibilità praticamente ad libitum di ulteriori rinvii ed annulla-
menti. 

Forse sarebbe miglior cosa fermare modifiche continue e settoriali e ragionare, tutti
come Comunità, su quale giustizia e processo penali vogliamo funzionanti effettiva-
mente in questo Paese. 

Appunto come Comunità, ma questo c’è oggi?

14 - Il sistema giustizia in Italia, tra diritti e anomalie.



L’ERRORE GIUDIZIARIO

Pardo Cellini
Avvocato Foro di Firenze

Nella notte del 27.01.1976 nella casermetta dei C. C. di Alcamo Marina venivano
uccisi i due carabinieri in servizio, SALVATORE FALCETTA e CARMINE
APUZZO, mediante l’esplosione di n. 5 colpi di pistola cal. 7, 65. Fu la polizia, di
scorta al segretario del MSI Giorgio Almirante, che stava passando sulla statale
alle sette del mattino dopo, ad accorgersi dell’effrazione e a dare l’allarme e di lì
la scoperta della strage. 
Purtuttavia, soltanto nella notte 12 febbraio le indagini trovano il primo approdo,
ed infatti a seguito della perquisizione effettuata a bordo della vettura condotta
da tale VESCO GIUSEPPE veniva rinvenuta nell’abitacolo della stessa, risultata
rubata, una pistola Beretta cal. 7,65 portata illegalmente, ragion per cui il VESCO
veniva portato in caserma. Un’altra pistola Beretta semiautomatica cal.9 corto
veniva rinvenuta addosso al fermato, unitamente ad un contenitore di cartucce
cal. 7, 65 ed un coltello a serramanico.  La natura della pistola cal. 7,65, dello
stesso tipo di quella utilizzata dai carabinieri, suggeriva così di approfondire le
indagini sul VESCO, fortemente indiziato per il grave delitto. 
Così, nel pomeriggio del 12.02.1976, intorno alle ore 13,00, il VESCO alla pre-
senza del suo genitore appositamente convocato, dopo essersi accreditato ad un
movimento politico ispirato alle “brigate rosse”, ammetteva il proprio ruolo nel-
l’uccisione dei due carabinieri, e prima ancora che giungesse il difensore nomi-
nato e senza la presenza del genitore, allontanato dai carabinieri che supponevano
la disponibilità dell’arrestato a fare i nomi dei correi, lo stesso chiamava in cor-
reità MANDALA’ GIOVANNI, SANTANGELO GAETANO, FERRANTELLI VIN-
CENZO e GULOTTA GIUSEPPE. Intorno alle 3 del 13.02.1976 alla presenza del difensore nominato Avv. GRA-
NOZZI ELEONORA, il VESCO dopo aver dichiarato di assumersi ogni respon-
sabilità politica e penale del crimine commesso, negava il coinvolgimento dei
chiamati in correità. Ma, solo poche ore dopo il VESCO consegnava una dichia-
razione scritta ai due vicepretori Avvocati Fundarò Cafarelli e Russo; in essa il
VESCO affermava la sua responsabilità nell’eccidio di Alcamo marina e ri-chia-
mava in correitàMANDALA’, SANTANGELO, FERRANTELLI e GULOTTA, con
i quali affermava di aver costituito un gruppo politico orientato a sinistra. 
Secondo quanto riportato dai relativi verbali, tra le 4 e le ore 5 del 13.02.1976
venivano fermati il MANDALA’, il FERRANTELLI, il SANTANGELO ed il GU-
LOTTA GIUSEPPE. 
Fra le ore 10,00 e le ore 14,00, del 13.02.1976, i Carabinieri procedevano agli
interrogatori dei fermati, assistiti dai rispettivi difensori di ufficio, e mentre il
MANDALA’ si dichiarava del tutto estraneo ai fatti contestatigli e si avvaleva della
facoltà di non rispondere, gli altri tre confessavano di aver preso parte all’eccidio
di Alcamo Marina fornendo tuttavia particolari in parte divergenti. 
Nel pomeriggio del 13.02.1976 l’arrestato ed i fermati venivano interrogati dal
magistrato presso la Casa Circondariale di Trapani, ove erano stati tutti tradotti. 
Il VESCO GIUSEPPE pur confermando la propria partecipazione all’eccidio di
Alcamo Marina ritrattava le chiamate in correità. 
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Nella circostanza il VESCO spiegava al magistrato che qualche ora dopo l’arre-
sto, era stato caricato incappucciato all’interno di un furgone militare e condotto
presso una casermetta dei Carabinieri distante da Alcamo una quarantina di
chilometri, ed ivi di essere stato sottoposto a torture e sevizie intollerabili al fine
di fargli confessare i nomi dei correi. 
Lo stesso VESCO aggiungeva che il memoriale sottoscritto, e consegnato ai ca-
rabinieri, gli era stato estorto con le violenze e minacce. 
Mentre il MANDALA’ continuava a protestarsi innocente, non avendo mai reso
alcuna confessione in senso contrario, anche gli altri fermati, davanti al magi-
strato ritrattavano le precedenti confessioni stragiudiziali e riferivano di essere
stati malmenati dai carabinieri, tutti si proclamavano estranei ai fatti in conte-
stazione. 
Convalidati i fermi e l’arresto, il Sostituto Procuratore nei giorni successivi di-
sponeva una perquisizione nelle abitazioni di costoro in esito alle quali veniva
rinvenuta una giacca di pertinenza del MANDALA’ che riportava macchie sospette
verosimilmente di sostanza ematica, ragione per la quale veniva disposta una pe-
rizia per verificarne la natura. 
Intanto, interrogato nuovamente dal Procuratore della Repubblica, il MANDALA’
dichiarava, dopo aver protestato la propria innocenza, di essere stato prelevato
dalla sua abitazione alle ore una di quel giorno 13.2.1976 e dopo essere rimasto
tre ore nei locali della caserma di Partinico era stato tradotto in quella di Alcamo.
Da questa a bordo di un pulmino era stato condotto in località sconosciuta ove
i carabinieri gli avevano inflitto maltrattamenti sollecitandolo a raccontare le
modalità dell’eccidio di Alcamo Marina che sostenevano da lui commesso. 
Assumeva di avere intrattenuto rapporti di mera conoscenza e superficiali con il
VESCO e dichiarava che probabilmente aveva trascorso la sera del 26 gennaio
all’opera dei pupi in Partinico, com’era solito fare. 
Nel luglio del 1977 il VESCO GIUSEPPE preannunciava un memoriale nel quale
avrebbe rivelato particolari inediti sull’eccidio di Alcamo Marina, memoriale che
tuttavia non pervenne mai all’Autorità Giudiziaria: infatti, il VESCO la notte
del 26 ottobre 1977 veniva trovato morto suicida, impiccato ad una grata del
vano riservato ai servizi igienici dell’infermeria del carcere. 
Dopo 14 anni di processi tutti vennero condannati: Gulotta e Mandalà alla pena
perpetua e i due minorenni al massimo della pena irrogabile per costoro. 
UNO DEGLI ERRORI GIUDIZIARI PIU’ GRAVI DELLA STORIA
Il processo di revisione incardinato nel 2008 ha condotto il Gulotta, il Mandalà
(con sentenza postuma) e i due minorenni all’epoca del fatto Ferrantelli e San-
tangelo, all’assoluzione per non aver commesso il fatto. Un processo corposo,
un’esperienza che mi consente di parlare di questi argomenti a ragion veduta. 

L’errore giudiziario
Il nuovo codice di procedura penale entrò in vigore il 24 ottobre 1989. Di lì sono

trascorsi ventisei anni di Giurisprudenza costituzionale e di novellazione che hanno in-
ciso e modificato le norme sulla revisione e introdotto il titolo sulle investigazioni di-
fensive (artt. 391 bis e ss.). 

La previsione normativa relativa alle investigazioni della difesa costituisce certa-
mente un potente strumento per combattere le statuizioni affette da errore giudiziario
contenute in sentenze ormai passate in giudicato. 

È evidente come l’errore giudiziario sia fisiologico al processo penale, tant’è che

16 - Il sistema giustizia in Italia, tra diritti e anomalie.



è lo Stato Italiano stesso a volere la revisione, dal momento che l’articolo 632 del Codice
di procedura penale individua tra i soggetti legittimati a proporla, anche il procuratore
generale presso la Corte d’Appello, nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di con-
danna. Medesima legittimazione è prevista naturalmente per i soggetti, ormai condannati
con sentenza passata in giudicato, i quali ben potrebbero nominare un difensore che
svolga investigazioni finalizzate all’individuazione e raccolta di fonti di prova nuove,
che possano motivare alla redazione di una richiesta di revisione. 

L’idea revisionista è strettamente correlata al riconoscimento da parte del sistema
giudiziario della fallibilità del “Giudice” e della rimovibilità del giudicato penale. 

La prima revisione della storia credo sia quella perorata da Voltaire nel caso di Jean
Calas padre, egli documentatosi sulla vicenda si convince della sua innocenza e orga-
nizza una campagna pubblica per la sua riabilitazione postuma, che ottiene nel 1765. Il
caso Calas è uno dei primi in cui l’opinione pubblica viene usata come una poderosa
leva di cambiamento e pressione sull’autorità. 

La più recente è invece quella sunteggiata in apertura: il “caso Gulotta”. 
L’articolo 327 bis del Codice al secondo comma stabilisce che l’attività investigativa

del difensore possa essere utilizzata «per promuovere il giudizio di revisione», giudizio
che per essere incardinato, deve avere ad oggetto prove nuove, sopravvenute rispetto
ad un processo ormai concluso che, sole o congiunte a quelle già valutate, siano in grado
di dimostrare l’innocenza del soggetto o dei soggetti condannati. 

La sacralità del giudicato (giustamente) è destinata a divenire fragile di fronte ad una
richiesta di revisione corredata da una meticolosa attività di indagine difensiva, tesa a
ricercare nuove fonti di prova e quindi nuove prove. È indiscutibilmente questo l’aspetto
centrale dell’istituto della revisione: il concetto di lettura della prova già valutata in ra-
gione dell’esistenza della prova nuova. Questa rivalutazione delle vecchie prove alla
luce di quelle nuove raccolte, è stata recentemente confermata da un orientamento giu-
risprudenziale che potremmo definire epocale, poiché in grado di delineare un nuovo
criterio di disamina della legittimità della revisione nella fase rescindente, e dell’asso-
luzione del soggetto condannato, nella fase rescissoria del dibattimento. 

Alla presenza di un caso che risulti effettivamente meritevole di rivisitazione, le in-
dagini difensive costituiscono uno strumento determinante, proprio in considerazione
del fatto che, permettendo di individuare e raccogliere le nuove fonti di prova, aumen-
tano la possibilità di superamento della fase rescindente di ammissibilità della richiesta
di revisione. Di qui l’eccezionale ruolo delle investigazioni della difesa di fungere da
strumento di rimozione dell’errore giudiziario, assolvendo all’arduo compito di ricerca
della verità, quale primaria finalità del processo penale. 

Non potendo il giudice della revisione pronunciare sentenza di proscioglimento del
condannato esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove già acqui-
site nel precedente giudizio, si rende fondamentale l’espletamento di un’investigazione
privata a 360 gradi, che possa individuare novità probatorie da porre alla base della ri-
chiesta di riapertura del processo, così evitando la cosiddetta illegittima parcellizzazione
della prova ed imponendo che le prove stesse siano tra loro coordinate e globalmente
valutate, unitamente a quelle precedentemente assunte nel corso del giudizio di cogni-
zione. 

Le indagini difensive sono uno strumento senza l’utilizzo del quale non è possibile
inoltrare una richiesta di revisione. Occorre che il difensore si faccia coadiuvare da un
valido investigatore privato autorizzato dall’autorità prefettizia all’espletamento di in-
vestigazioni e da consulenti esperti di criminalistica e psicologia. 

La mia esperienza forense mi ha dimostrato che, nei processi di revisione spesso si
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celebra l’ultimo atto di tragedie giudiziarie che hanno condotto in carcere persone in-
nocenti e non hanno reso giustizia alle vittime dei reati commessi. 

In questi processi, il tempo trascorso dai fatti-reato e la “nebbia” generata dagli errori
prodotti o anche solo fisiologicamente partoriti nel percorso giudiziario ordinario, creano
veri e propri misteri, nei quali bisogna avere il coraggio di gettarsi con la forza dell’at-
tività investigativa difensiva. Indagine che è un cammino per tanti versi intuitivo e solo
attraverso il dubbio fecondo si può raggiungere l’evidenza della nuova prova, presup-
posto chiave della revisione. 

La via dell’indagine del difensore revisionista deve essere protesa verso la ricerca
della verità storica e non solo processuale, finalizzata com’è a fornire al giudice della
revisione un compendio probatorio in grado di scagionare il condannato anche a norma
del capoverso dell’articolo 530 del Codice di procedura penale. 

A ben guardare però, per l’avvocato che raggiunge la consapevolezza dell’innocenza
del proprio assistito già definitivamente condannato per errore giudiziario, è la prima
fase del processo di revisione, quella rescindente, la più importante, proprio perché po-
tenzialmente ostativa alla discovery della nuova prova posta ad architrave della revi-
sione. In tale fase rescindente è l’aspetto culturale, e cioè la concezione dogmatica del
giudicato di alcuni magistrati, che gioca un ruolo prepotente e fuorviante, l’affidamento
fideistico nel giudicato induce purtroppo, talvolta, le Corti a sviluppare in tale prima
fase, vere e proprie valutazioni di merito, modalità di giudizio assolutamente interdetta
nella fase di delibazione dell’ammissibilità della revisione. 

In sostanza, non bastano le leggi per risorgere da un errore giudiziario, serve qualcosa
in più e cioè la consapevolezza nei giudici che essere intellettualmente liberi, laici, co-
stituisca il giusto metodo per interpretare la revisione come vero strumento di verità in
esecuzione. L’importante è che il giudice della revisione, di certo consapevole del disa-
stro che consegue da un errore giudiziario (anche solo sotto l’aspetto di fiducia dei cit-
tadini nel sistema), non si ponga in difesa del medesimo sistema, negando l’evidenza
della capacità in astratto della nuova prova di abbattere il giudicato penale di condanna,
bensì rispetti la frontiera delle leggi del rito, altrimenti al danno si aggiungerà il grave
danno di portare il ruolo delle prove su una china discendente, fino ad arrivare a prov-
vedimenti giudiziari che verranno percepiti solo come capriccio del giudice. 

E’ stato formulato in dottrina un elenco di possibili cause di errore giudiziario:

• riscontri ad indizi, formati mediante sottrazione, falsificazione o distru-
zione di prove da parte degli organi inquirenti, 
• il pregiudizio che provoca anomalie nell’identificazione del reo da parte
dei testimoni o da parte della vittima; 
• la sopravvalutazione o lo svilimento di eventuali testimonianze o perizie
di parte o d’ufficio che possono essere anche errate o carenti; 
• falsa confessione estorta durante gli interrogatori della polizia giudiziaria
o dovuta a mitomania dell’imputato; 
• frode processuale con false testimonianze del vero colpevole o dei suoi
complici e/o della vittima e/o dei testi; 
• condizionamenti involontari o volontari sull’assise da parte di un giudice
e/o dei mass media. 

Nel “caso Gulotta”, lunga navigazione processuale che dal 2008 ci ha portato all’as-
soluzione del condannato innocente Giuseppe Gulotta (e di tutti gli altri - ndr), io e il
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collega Avvocato Baldassare Lauria, suoi difensori nel processo di revisione, abbiamo
ben compreso le parole dello scrittore polacco Jan Dobrezcinski che nella sua opera
Lettere a Nicodemo del 1952, scrisse: “Vi sono misteri nei quali bisogna avere il corag-
gio di gettarsi, per toccare il fondo, come ci gettiamo nell’acqua certi che essa si aprirà
sotto di noi. ”

Noi siamo stati investigatori alla ricerca della prova, “collaboratori di giustizia” nel
senso più alto, abbiamo fornito un compendio probatorio che ha scagionato senza dubbio
alcuno tutti e quattro i giovani condannati. 

Un processo contro l’illegalità diffusa che pervade le pagine infami di questa bieca
vicenda. Gli inquirenti hanno giocato con la vita e la morte di questi giovani e hanno
giocato con carte truccate, falsi nei verbali dei fermi, falsi nei verbali, occultamento di
verbali, collusioni con vari ambienti giudiziari, la giacca del Mandalà viene distrutta
senza alcuna autorizzazione, fiale di sangue liquido conservate e relativi atti scomparsi,
sistemi da Gestapo nelle torture inflitte, sequestro di persona, ai due uomini dell’arma
trucidati barbaramente non è stata data giustizia, quattro ragazzi innocenti sono stati se-
viziati e torturati e condannati ingiustamente, uno di loro Giovanni Mandalà è morto da
innocente in carcere 17 anni fa, nessuno probabilmente riuscirà a trovare i veri colpevoli
di questo reato. 

Un disastro giudiziario, uno dei più gravi della storia. 
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GIUSTIZIA CIVILE TRA CRITICITÀ E
NUOVI INTERVENTI LEGISLATIVI

Aldo Fittante
Avvocato in Firenze, Professore a contratto Università di Firenze e Bari

Buonasera, 
prima di cominciare il mio intervento, vorrei ringraziare la LIDU nella figura del Presidente

nazionale Alfredo Arpaia e di quello della L. I. D. U. Firenze Giancarlo Maiani per l’organiz-
zazione di questo convegno, che tratta un tema molto importante, che ci coinvolge come profes-
sionisti e come persone. Condividendo gli interventi dei precedenti relatori, nella mia relazione
farò un breve excursus degli ultimi interventi legislativi, analizzando le problematiche del pro-
cesso civile e la questione “giustizia” in generale, questione che oggi ha assunto il rango di
priorità nazionale. 

Ma che cosa é la giustizia?
Già i latini ben sintetizzavano la base della consociazione con il noto brocardo “Ubi

societas ubi ius”. 
La massima ci insegna che l’elemento caratterizzante ed imprescindibile di qualsiasi

organizzazione sociale è il suo ordinamento giuridico. Ogni aggregazione umana, infatti,
per assicurare una civile convivenza tra i membri che la compongono, non può prescin-
dere dalla necessità di creare un complesso di norme idonee a disciplinare l’infinita serie
di relazioni o rapporti che mettono in contatto gli uomini viventi in società. E la giustizia,
ovvero il complesso di norme processuali e organizzative concernenti il quotidiano eser-
cizio della funzione giudicante, è il necessario corollario del brocardo. 

Se è vero che dove vi è società deve esservi diritto, deve dirsi che non vi può però
essere diritto senza giustizia. Ed è proprio in quest’ottica che noi consociati deleghiamo
allo Stato l’esercizio della giustizia, ovvero allo stesso demandiamo la definizione e la
tutela dei nostri diritti come singoli. Possiamo quindi parlare di una sorta di sovranità
delegata per ciò che concerne la giustizia ove il singolo acconsente a sottomettersi alla
decisione del terzo delegato al fine di una efficace, puntuale celere e sicura garanzia dei
propri diritti. Pertanto, appare evidente come senza giustizia non possa esservi società,
ovvero potendosi affermare come senza una giustizia efficiente si giunge alla crisi stessa
del sistema democratico nel suo complesso. 

Fermo ciò, deve rilevarsi come la drammaticità della situazione sia tale da imporre
di prendere atto che la crisi della giustizia civile è pericolosamente vicina al punto di
non ritorno. Con i ritmi di smaltimento attuali, per la definizione dell’arretrato civile
dei Tribunali occorreranno più di vent’anni. 

Ma additare nel numero dei procedimenti l’unica ragione di una crisi così grave aiuta
poco al fine di elaborare e realizzare le misure in grado di permetterne il superamento. 

E’ vero che nel settore civile, secondo i dati dell’Associazione nazionale magistrati,
ci sono in Italia 2.400.000 nuovi procedimenti l’anno contro i 1.500.000  della Germa-
nia, i 1.700.000 della Francia ed i 1.900.000 della Spagna. Ma è anche vero che i giudici
italiani sono secondi in Europa per numero di cause civili definite e primi per quelle
penali. Occorre dunque fare un discorso più ampio e prendere in considerazione nume-
rosi aspetti. 

La crescente evoluzione della scienza e della tecnologia ha fatto emergere nuovi pro-
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blemi: si pensi in particolare alla privacy; alla tutela degli immigrati; ai nuovi confini
della famiglia; al danno biologico ed esistenziale, fino alle istanze più complesse come
la tematica della fine della vita, con il difficile distinguo tra l’eutanasia e l’accanimento
terapeutico; la materia della procreazione. 

Il legislatore è costretto ad intervenire affannosamente per definire contenuti ed am-
biti della disciplina di interessi ed esigenze sempre nuovi e, quindi, spesso fa ciò con ri-
tardo e in modo asistemico, con la conseguenza che, nel frattempo, la loro regolazione
resta affidata al giudice che è chiamato alla difficile opera di colmare i vuoti normativi. 

Il superamento della dimensione nazionale nello sviluppo e nella tutela dei diritti ha
positivamente contribuito ad incrementare le garanzie, ma ha dato luogo anche a nuove
questioni, a causa della complessità del nuovo sistema delle fonti del diritto e della dif-
ficoltà di armonizzare le giurisdizioni nazionali, sovranazionali ed internazionali. 

In definitiva, dobbiamo prendere atto che la crisi è di sistema e rinviene le sue radici
più profonde nella stessa struttura della società e nella sua vorticosa e profonda modi-
ficazione che ne sta ridisegnando sia elementi costitutivi sia la conformazione. 

E’ chiaro, dunque, che sarà impossibile porvi rimedio mediante interventi limitati al
solo apparato giudiziario o, addirittura, attraverso le sole riforme processuali, certo in-
dispensabili e, tuttavia, sicuramente insufficienti a fornire congrue ed adeguate soluzioni
alla stessa. Riforme che necessariamente dovranno muovere da una semplificazione e
sintesi del nostro ormai gravoso apparato normativo, il quale risulta essere a mio avviso
uno dei primi problemi della nostra giustizia civile. 

La difficoltà e la complessità del compito da affrontare non devono però sfociare nel
pessimismo, anzi, esse possono e devono fungere da stimolo per immaginare nuovi sce-
nari ed elaborare proposte che – nel rispetto della cornice segnata dai principi costitu-
zionali – possano contribuire al superamento della crisi. 

Sul processo civile negli ultimi 5 anni si è avuto un notevole impatto riformatore,
con effetti in alcuni casi discutibili, specie sul piano sistematico. Alcune hanno avuto
esiti positivi, soprattutto quelle realizzate muovendo dalla corretta premessa dell’im-
prescindibilità di un’azione coordinata che operi contestualmente sul piano organizza-
tivo e processuale; altre hanno contribuito al bilancio negativo della situazione attuale. 

A partire dal 2012, le riforme che hanno introdotto il c.d. tribunale dell’impresa,
hanno valorizzato il criterio della specializzazione del giudice quale imprescindibile fat-
tore di garanzia della tempestività ed efficienza del processo; poi, si è rivoluzionato la
geografia giudiziaria al fine di razionalizzare la distribuzione degli uffici sul territorio,
realizzando l’ottimizzazione delle risorse. Sempre in merito all’organizzazione dei tri-
bunali, il recente decreto “del fare” (2013) ha introdotto i giudici ausiliari, assegnati alle
corti d’appello, tenuto conto delle pendenze e delle scoperture nell’organico di ciascuna
corte territoriale.  Sicuramente, la novità più importante di quest’ultimo decreto è il ri-
pristino – per diminuire il numero dei procedimenti giudiziari in entrata – della media-
zione obbligatoria per numerose tipologie di cause. Si è posto quindi risalto alla funzione
deflattiva che la mediazione dovrebbe svolgere, come strumento di «risoluzione extra-
giudiziale conveniente e rapida», da valorizzare in quanto tale. In realtà tale strumento
ha avuto risultati al di sotto delle aspettative, come previsto dall’Avvocatura, in quanto
i numeri delle mediazioni giunte a buon fine sono di gran lunga inferiori a quelle ipo-
tizzate in sede di presentazione della nuova disciplina. 

L’intento del Legislatore è stato chiaramente quello di puntare non già a fornire una
risposta adeguata, rapida e qualitativa alle istanze di giustizia, ma ad una vera e propria
disincentivazione all’utilizzo del processo, operata, peraltro, a danno dei soggetti eco-
nomicamente più deboli. 
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Tendenza questa da dover sottolineare quale fortemente deleteria e contraria a quella
“delega” di giustizia da noi operata al nostro legislatore. 

Questa nuova tendenza a portare i conflitti civili fuori dalle aule dei tribunali, si ri-
trova anche nel recente “decreto giustizia” (d. l. n. 132/2014, convertito nella l. n.
162/2014), che introduce il nuovo istituto della negoziazione assistita. 

Si tratta di una forma cogestita dagli avvocati delle parti e finalizzata al raggiungi-
mento di un accordo, avente valenza di titolo esecutivo, che eviti il giudizio. Secondo
la stima del Ministero il nuovo modello di procedura “consentirà di ridurre il flusso
delle cause in entrata dei tribunali e dei giudici di pace di circa 60.000 cause per anno”. 

A ben vedere questo ottimismo e l’enfasi propagandistica con la quale è stata pre-
sentata l’introduzione dell’istituto nel nostro ordinamento, non sembrano del tutto giu-
stificati, dal momento che, sotto il profilo tecnico-giuridico, la disciplina sulla
negoziazione assistita obbligatoria presenta diverse criticità, oltre a sollevare non facili
problemi interpretativi e di coordinamento con altre norme ed istituti (si pensi ad esem-
pio alle sovrapposizione in materia di mediazione obbligatoria, alle problematiche in
materia di famiglia ecc. ). Le iniziative legislative, a parere dello scrivente, devono es-
sere finalizzate a ridurre lo spaventoso arretrato del contezioso civile piùttosto che di-
minuire il numero di procedimenti in entrata. La soluzione stragiudiziale delle
controversie non è stata incentivata semplicemente migliorando o rendendo più efficienti
gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento, ma si è cercato di creare un ponte
che consenta di travasare le cause dalla sede pubblica a quella privata. 

In definitiva, la particolarità di tale operazione è che, a parte alcuni interventi sulla
disciplina del processo civile, si mira all’autocomposizione preventiva delle liti, attra-
verso il nuovo istituto della negoziazione assistita, e si favorisce la definizione dei giu-
dizi pendenti con il ricorso allo strumento arbitrale. Va preso atto che il nostro processo
civile risponde ad un modello essenzialmente scritto, è però possibile disciplinare in
modo razionale la scrittura, dal lato dell’avvocato come da quello del giudice. 

Con la legge di stabilità del 2013 viene introdotto il Processo Civile Telematico, ciò
significa che per i nuovi procedimenti civili il deposito degli atti processuali e dei do-
cumenti da parte dei difensori delle parti ha luogo esclusivamente con modalità telema-
tiche. Sebbene l’idea di fondo sia certamente encomiabile, deve rilevarsi come al
Processo Civile telematico mancano alcuni pezzi perché l’intero percorso procedimen-
tale risulti completato. Le criticità sono molteplici e risentono della mancanza di una
cabina di regia nazionale che coinvolgesse uffici giudiziari ed avvocatura. 

Oltre a questo, è il sistema che deve diventare totalmente affidabile. 
Occorre far sì che la tecnologia faciliti la vita vuoi al sistema vuoi ai singoli. Questo

è il prossimo passaggio assolutamente indispensabile se vogliamo che il P.C.T. diventi
una scelta di massa. Occorre, inoltre, rimettere mano al Codice di Procedura Civile, al-
meno in alcune sue parti, per renderlo compatibile con il PCT. L’obiettivo è ambizioso,
ma per raggiungerlo non bisogna sminuire bensì denunciare con forza limiti e malfun-
zionamenti tuttora esistenti perché vengano superati tempestivamente. 

Occorre, in particolare, proseguire nell’opera di semplificazione avviata nel 2011 e
rafforzata con il citato decreto giustizia del 2014, sfrondando ulteriormente il processo
civile da inutili orpelli, improntandolo alla libertà e semplicità delle forme, nel rispetto
della garanzia del contraddittorio, in vista della ricerca di una decisione giusta che, per
essere tale, deve anche arrivare in tempi rapidi, senza inutili barocchismi. A questo pro-
posito, il decreto giustizia prevede una procedura semplificata, attraverso la negozia-
zione assistita, per quei coniugi che intendono separarsi o divorziare consensualmente.
Questo tipo di procedura consente loro di agire in via stragiudiziale, senza ricorrere al
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Tribunale. Questo nuovo sistema rappresenta un vera e propria innovazione in termini
di accelerazione delle procedure e di soddisfacimento dei diritti che riguardano lo status,
che vengono sottratti alla burocratizzazione delle procedure del tribunale. 

Inoltre, la crisi della giustizia civile ha una notevole incidenza negativa sullo sviluppo
economico del Paese e sugli investimenti esteri: i ritardi della giustizia italiana fanno
paura agli investitori che, in caso di controversia commerciale, sanno di dover attendere
diversi anni per una sentenza definitiva. 

Abbiamo visto come la magistratura italiana sia ai primi posti per produttività, pur-
troppo il nostro Paese ha un alto tasso di litigiosità in materia civile: sono circa 5.000
l’anno i nuovi procedimenti in primo grado ogni 100.000 abitanti, ciò ci pone al quinto
posto in Europa dopo Federazione russa, Lituania, Andorra ed Ucraina, mentre il rap-
porto più basso è invece quello accertato in Finlandia ovvero 188 procedimenti ogni
100.000 abitanti. Con questi dati è utopistico pensare ad un rapido superamento della
crisi se, accanto alle misure già adottate, che si auspica possano ridurre in maniera con-
sistente la durata media delle controversie civili, non ne verranno attuate altre: è neces-
sario un intervento di Governo e Parlamento per una più efficiente e rapida risposta alla
domanda di giustizia dei cittadini. 

I limiti attuali sono sotto gli occhi di tutti: legge processuale complicata e inapplicata,
giudici civili abbandonati a loro stessi, utilizzazione incontrollata di magistrature ono-
rarie in forte predicato di incostituzionalità, fughe dalla giustizia ordinaria verso sedi in
cui molto difficilmente i diritti dei cittadini potranno essere adeguatamente tutelati. Se
non si opera un deciso cambio di passo, presto non resterà molto della tutela civile dei
diritti del singolo. Pertanto, colgo l’occasione fornita dal presente convegno per fornire
alcuni spunti evolutivi utili a ricondurre il sistema della giustizia civile in un alveo di
effettiva tutela dei diritti del singolo. 

Il primo spunto concerne la necessaria riflessione sullo smaltimento dell’arretrato
pendente. Come detto in precedenza infatti non vi può essere giustizia e tutela dei diritti
dell’uomo, se la stessa non è tempestiva: le cause con durata di 3, 5 o 10 anni devono
diventare il passato dell’esperienza giudiziaria. 

In secondo luogo, credo che debba essere perseguita la via di un serio intervento di
sintesi e razionalizzazione dell’apparato normativo con cui i nostri giudicanti devono
quotidianamente confrontarsi. Infatti, solo con una radicale semplificazione e “sfolti-
mento” delle forme del diritto, si può consentire al giudice di intervenire in modo tem-
pestivo ed efficace, ridando al contempo fiducia e consapevolezza dei propri diritti al
singolo. 

Il terzo elemento, evidentemente connesso ai due precedenti, è da identificarsi in un
serio impegno economico e fattivo del Governo nel sistema giustizia che deve esso
stesso riconoscersi quale pilastro e baluardo tanto dei diritti del singolo quanto dei suoi
risvolti economici, sociali e associativi. Tali maggiori investimenti consentirebbero in-
fatti una implementazione dell’organico e delle strutture deputate alla gestione quoti-
diana della giustizia, con evidenti (e necessari benefici) in termini di fruibilità per il
singolo, per la collettività e per il nostro Paese. 
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IL CARCERE: LUOGO DEL VIVERE
DOVE LO STATO GIOCA LA SUA CREDIBILITÀ

Enrico Sbriglia
Operatore Penitenziario, Dirigente Generale, attualmente
Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria
per il Piemonte e la Valle d'Aosta, Reggente il Triveneto. 

Non è facile intervenire dopo avere ascoltato quanti, autorevoli relatori, mi hanno pre-
ceduto; non nascondo che sarebbe bello, e forse, più saggio astenersi da ogni dichiara-
zione, che parrebbe essere un sovrappiù, mentre invece sarebbe più proficuo potersi
raccogliere in riflessione, meditando sulle cose utili sentite.
Non a caso amava dirmi un prete, amico degli arabi e dei palestinesi in particolare: Allah
ci ha donato una bocca per parlare, ma due orecchie per sentire… Però mi tocca e lo
farò, pur rischiando di apparire forse irriverente se non di andare oltre, fuori tema…
Fuori tema, se soltanto fossi convinto del titolo, o ne comprendessi per davvero il si-
gnificato. Hei ! ma anche il titolo di questo convegno potrebbe essere ingannevole, op-
pure eccessivamente edulcorato, anzi “diplomatico”: “IL SISTEMA GIUSTIZIA IN
ITALIA, TRA DIRITTI E ANOMALIE”
Cosa vorrà dire? forse è un modo educato per dire e non dire, tra rispetto dei DIRITTI
E violazioni dei DIRITTI? Tra ciò che è diritto e ciò che non l’è? Che cos’è un’anomalia
in un diritto se non, in verità, il suo NON esserlo. Siamo, inoltre, sempre consapevoli
che Giustizia ed il sistema delle leggi viaggino su binari auspicabilmente paralleli men-
tre, non di rado, corrono divergenti? “Corruptissima re publica plurimae leges” affer-
mava Tacito, nei suoi “Annales”, ma tale affermazione, antica, può descrivere anche
l’epoca che viviamo oggi, dopo circa duemila anni da quel monito?
Come espressione antropica del mondo delle carceri, forse ritengo di vivere più di altri
le contraddizioni di un sistema che può, agli occhi di chi ci osservi, apparire impazzito
e vorace, bulimico di nuove leggi penali che sembra voler nascondere, al contrario, una
giustizia anoressica di buona giustizia e di buone e ragionevoli carceri; forse ritengo,
sentendo le voci della gente comune che appare tornare ad interessarsi delle questioni
della Giustizia,  ma potrei anche illudermi, che finalmente gli italiani stiano per davvero
guardando l’Universo della Detenzione, evocando il titolo del bel libro di Alessandro
De Rossi, dell’amico Alessandro, curioso architetto delle carceri, architetto del luogo
del vivere carcerario, architetto e non tumulatore di giustizia, e quindi, anche favorito
da questi stimoli intellettuali, anzi, morali, mi accingerò a fare la mia parte: guardate,
se c’è un luogo dove lo Stato è nudo, dove lo Stato si presenta per quello che è e per
quello che crede, ebbene quel luogo è proprio il Carcere. Il Carcere è il luogo dove lo
Stato ha, anzi avrebbe, il dominio assoluto ed incontrastato verso la persona. Lo Stato,
attraverso il carcere, regola la vista, l’udito, il tatto, il gusto, l’olfatto del cittadino in
cattività, del cittadino in vinculis, del cittadino prigioniero. Ne decide perfino la dieta
alimentare, gli orari del sonno, il tempo degli affetti. Ne decide le compagnie, ne decide
i percorsi trattamentali e scolastici, ne decide ogni aspetto della vita di relazione per
tutto il tempo della carcerazione. Ne decide il muoversi costretto, ne decide le cure me-
diche e la somministrazione dei farmaci, ne decide il piacere o il dispiacere sessuale, ne
decide le letture e gli svaghi, perfino la marca delle sigarette e dei pelati. Quale altro
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contesto sociale ne presenta la stessa forza totale?
Ma dove c’è l’esercizio legale della Forza c’è, deve assolutamente esserci, s’impone,
l’esercizio costante della Responsabilità e nulla può o deve essere perdonato al malvagio
e/o distratto Padrone del mio corpo che contende questo potere all’altro Padrone, o Pa-
drona, della vita di un uomo: la Sig. ra MORTE! D’altronde anche nell’Antica Roma il
padrone cattivo era guardato con diffidenza e sospetto: lo schiavo, nell’antica società,
costituiva un motore economico per l’impero, maltrattare il motore significava indebo-
lire il sistema statuale. Ma Noi non abbiamo, o perlomeno così ci piace credere, i pa-
droni, Noi siamo il risultato di storie di civiltà progredite ed abbiamo la Democrazia ed
i Governanti, noi abbiamo la Costituzione e le Regole Penitenziarie Europee, noi ab-
biamo l’Ordinamento Penitenziario e la Corte di Strasburgo, insomma non vi sono pa-
droni, quantomeno sulla carta, seppure quanti rappresentino l’autorità possano, talvolta
o tante volte, comportarsi da cattivi padroni, anzi da indifferenti padroni.
Mi rendo conto che le cose che dico forse non piacciono, che forse potrei anche apparire
“brutale” ed eccessivo, ma esprimo uno stato d’animo e spero di essere compreso, eppoi,
in verità, io, in questo momento, non sto rivolgendomi alle Orfanelle del Convitto, non
devo svegliare i sentimenti nobili e buoni di nessuno, non ne ho il diritto e nemmeno la
pretesa; io ho, invece, il dovere di rappresentare ciò che è, perlomeno per come lo per-
cepisco, ed indicare, con tutte le riserve che vorrete pormi, ciò che credo dovrebbe, po-
trebbe invece essere.
Solo qualche giorno fa, a Padova, presso la Casa di Reclusione, sono venuti circa 200
operatori commerciali da svariati Paesi del Mondo: dal Sol Levante alla Mezza Luna,
dai Paesi dell’Est Europa a quelli della costa Atlantica, per vedere come e cosa si può
fare in un carcere dove oltre 150 persone, detenute, sono impegnate quotidianamente
nel lavoro, quello vero, quello che si misura, quello che deve produrre il loro reddito di
lavoro ed il guadagno, nonché il profitto per l’azienda.
Quando passeggio per quei luoghi registro il fallimento dei luoghi comuni, delle sem-
plificazioni, dei sentito dire: mi trovo in un luogo che non evoca il carcere, tutt’altro,
mi sembra di girare all’interno di una Fabbrica, anzi di più fabbriche…, passo dal pa-
diglione dove vengono sfornate circa 200/300 biciclette al giorno, che poi percorreranno
le strade di tutto il mondo, a quello dove invece vengono realizzati i trolley della Ron-
cato: bagagli con le ruote che viaggeranno nei Paesi dei tanti detenuti stranieri che ospita
il carcere, che paradosso ! poi, continuando il mio tour, mi troverò in un enorme e mo-
derno Call Center, dove decine di detenuti, che sembrano travet anglosassoni, raccol-
gono le richieste di prenotazione dei cittadini che devono ricorrere a visite specialistiche
nella provincia di Padova, accanto ci sono, invece, quelli che stipulano online i contratti
domestici con la Societa ILLUMIA, infine, come se fossi ospite nella casa di marzapane
di Hansel e Gretel, versione moderna della fiaba dei fratelli GRIMM, percorro gli ampi
locali all’interno dei quali, con fare meticoloso e piglio d’artista, alcune decine di dete-
nuti, in perfetta tenuta da ufficiali pasticcieri, impastano e producono il panettone che
piace ad Obama ed ai pontefici, che piace ai capi di Stato e forse anche ai capimafia.
Mi muovo goloso tra pile di dolci, cornetti, torte, evito accuratamente i cioccolatini, mi
fermo e non resisto di fronte ai gelati, mi ricordo che sto in un carcere solo perché qual-
cuno mi chiama provveditore, altrimenti crederei di stare alla Ferrero.
Sempre vagando per questo carcere, mi imbatterò nella zona “universitaria”, dove una
buona dozzina di detenuti sono intenti a studiare “diritto”, diritto in carcere, sembra
quasi uno sfottò; da qualche giorno poi sono anche particolarmente preoccupato perché
vi sono pure detenuti che studiano archeologia ed ho scoperto che tra le materie c’è
anche “tecnica dello scavo”.
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Uno straniero, uno slavo, tra l’altro, ha già dato l’esame ed ha preso 30/30; mi chiedo
dove possa avere riposto gli strumenti di scavo, poi mi consola sapere che ha la mia età,
60 anni, non può andare lontano. Ecco, il carcere che vi ho raccontato è anche questo e
potrebbe essere solo questo se lo volessimo, se lo desiderassimo per davvero! Il carcere
può essere università, il carcere può essere scuola, il carcere può essere fabbrica, il car-
cere può essere pasticceria, il carcere può essere teatro, il carcere è compassione.
Guardate, non fatevi ingannare dalle apparenze, non sono affatto tenero di cuore: è un
lusso che non posso permettermi, però credo di essere persona razionale e la razionalità
mi dice che occorre che ci sia anche una dose di pazzia nelle cose che facciamo, nelle
cose che dobbiamo fare tutti quanti Noi.
Lo Stato, nelle carceri, deve saper mostrare la propria forza assoluta, non negoziabile,
ma la sua vera forza deve essere nel buon governo e nella lungimiranza.
La forza delle sue università, la forza delle sue leggi buone, la forza dell’esempio degli
uomini e delle donne che sono chiamati ad operare in quei luoghi estremi deve essere
fortemente assicurata, agevolata e voluta dallo Stato e dalla Comunità.
Dove si può ancora raccogliere, si deve raccogliere: le persone non sono cose insen-
zienti, soprattutto qualora abbiano commesso atti terribili che, forse in alcuni casi, non
danno respiro e tormentano l’animo dei criminali stessi. Le persone non sono oggetti,
ma risorse, e lo Stato non può dimenticarlo; se dubitassimo avremmo violato le leggi
umane e forse anche quelle divine se è vero che siamo fatti ad mmagine di Dio. Lo so,
me ne rendo conto, è difficile accettare tutto ciò, io stesso devo combattere ogni giorno
con me stesso per impormelo, ma sono un uomo dello Stato, rappresento lo Stato. In
diritto si dice: processo di immedesimazione, pubblico ufficiale, servitore dello Stato,
e quindi non ho scelta e ne sono orgoglioso. E allora, venendo alle conclusioni dopo la
follia del mio eloquio, se le cose che dico sono giuste lascio a Voi tutti di deciderlo, ma
assicuro che sono vere: lo Stato, nelle carceri, si gioca la propria credibilità. Non ha
scusanti, gli errori non sono ammissibili, non si può sbagliare sulle persone, ancorchè
si tratti di criminali sanguinari; lo Stato è Stato, deve essere Nobile e credere nei valori
che si è dato e che impone alla Collettività. Ed allora, caro Prof. Alessandro De Rossi,
architetto delle Carceri, persegui nel tuo nobile intento, continua ad immaginare carceri
NON CARCERI, come luoghi del vivere detentivo, che assomiglino ad una scuola, ad
una fabbrica, ad una azienda agricola, ad una università… e poi,  possibilmente circon-
dali con delle mura di vetro blindato, non con cemento e ferro, in modo che possano es-
sere attraversati dagli sguardi dei cittadini e da chi vive dentro e dalla luce, affinchè
siano un monito per coloro che osservano da fuori e una speranza, una promessa di cam-
biamento, per coloro che sono detenuti. Continua a non progettare celle anguste, non
servono, già il cuore e le menti dei detenuti sono imprigionati, aggiungi invece sale col-
loquio dove possano gustare il sapore amaro della guancia di un figlio e il velluto del
viso delle loro donne. Progetta carceri sospese, come sospesa è la vita delle persone de-
tenute, non invecchiano e non rimangono giovani, perché non possono fare cose da vec-
chi, non sono in grado di fare le cose dei giovani… Progetta luoghi del vivere e non
dell’abbandono e più nessuna Corte Europea dei diritti dell’uomo ci condannerà. Gra-
zie.

Consentitemi infine di ringraziare l’amico on. ARPAIA, per l’impegno che mette per illumi-
nare le nostre menti su temi così difficili ma che occorre avere il coraggio di affrontare tutti i
giorni, se per davvero non siamo regnicoli ma cittadini. 
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CEDU, IL CASO ITALIA.
CARCERI, EMERGENZA FINITA?

Alessandro de Rossi
Architetto, professore a contratto Università del Salento

Poco tempo fa al convegno tenutosi presso il carcere di Saluzzo si è parlato dei pro-
blemi relativi al Piano carceri e delle diverse forme di partenariato tra sistema pubblico
e privato. Aggiungiamo a nostra volta che nel “Piano carceri” stilato a suo tempo, pe-
raltro in continuo work in progress, si legge: «L’amministrazione, considerate le limitate
risorse finanziarie disponibili, ha svolto un accurato studio teso ad individuare soluzioni
alternative di finanziamento, valutando la possibilità di ricorrere a taluni istituti norma-
tivi quali la locazione finanziaria, la finanza di progetto e la permuta». I Governi da di-
versi anni, ben consapevoli della carenza finanziaria, hanno inteso includere i privati
nel “disegno risolutivo del piano per l’edilizia penitenziaria”. 

A parere mio, già prima della fase di realizzazione del disegno risolutivo del piano
non sarebbe stato sbagliato promuovere una pianificazione di più ampio respiro culturale
che stabilisse in modo organico e multidisciplinare le possibili operazioni da compiere
a fronte dell’intero patrimonio esistente sul territorio: riuso, riassetto, dismissione, ces-
sione, ristrutturazione, locazione, ecc. , di taluni edifici penitenziari ed aree pertinenziali
all’interno di un paradigma di azioni da concordare attraverso una specifica normativa
anche con i diversi enti locali e uffici competenti. Tale processo sistematico di valuta-
zione delle preesistenze architettoniche e ambientali, se ben impostato con le altre fun-
zioni ministeriali, avrebbe potuto trasformarsi in una grande opportunità per innescare
un ciclo virtuoso in rapporto diretto con le attività presenti sul territorio. In tal modo in-
dividuando utilmente, all’interno delle diverse filiere, nuovi ambiti di recupero sociale
del detenuto come momenti alternativi, non disarticolati e sporadici come ora avviene,
destinati all’applicazione della pena. 

Tutto il percorso, collegato alle catene produttive locali, ai servizi sociali, alle strut-
ture cooperativistiche e di volontariato, ai valori architettonici ed ambientali espressi
dalle diverse realtà territoriali, potrebbe ricucire finalmente le molte connessioni fun-
zionali sistemicamente interagenti tra apparato pubblico e iniziativa privata attualmente
in grande sofferenza per la nota crisi economica. Non tutti sanno che l’attuale patrimonio
carcerario italiano è costituito da un 20% di edifici realizzati tra il 1200 ed il 1500
(Medio Evo e Rinascimento!), un 60% costruito tra il 1600 ed il 1800 e solo il rimanente
20% in tempi successivi. Questi dati aprono scenari inquietanti nel momento del difficile
confronto con il “valore” di questi edifici: manufatti abbandonati a fronte di un inevi-
tabile e progressivo degrado, costruzioni e siti di alto valore architettonico ed ambientale.
L’incapacità “strutturale” di rispondere alla necessità di adattamento a moderni criteri
di funzionalità, unita all’alta qualità storico-culturale ed economica di cui sono portatori
questi edifici, determinano altissimi costi di manutenzione per la quotidiana gestione
dello status quo, con bassi rendimenti funzionali in termini di qualità e sicurezza. Non
solo in questo settore, come è noto, è proprio la questione della “competenza” burocra-
tico-culturale, che unita al potere di diniego, rappresenta la più complessa tra le cause
che rendono inattiva la capacità di risolvere il problema di come amministrare questo
enorme patrimonio. 
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È il motivo primario che scoraggia l’intervento privato nei confronti di una vasta va-
rietà di operazioni volte alla cessione, alla vendita, alla dismissione, al recupero, alla ri-
strutturazione. Ragioni ufficiali che, dietro lo schermo delle diverse “competenze”,
dell’apparente complessità delle operazioni, spesso tendono a dissuadere in partenza
qualsiasi proposta innovativa in ordine alle eventuali scelte da compiere in termini di
riuso o dismissione di questi edifici. Circa questo enorme patrimonio edilizio, il DAP
(Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del ministero della Giustizia) comu-
nicò a suo tempo che per reperire la somma necessaria al completamento del Piano de-
stinato alla costruzione di nuovi istituti, sarebbe stato necessario “proporre l’alienazione
e la dismissione di immobili, soprattutto se situati nei centri storici, e prendere in con-
siderazione la possibilità di vendere parte del patrimonio edilizio penitenziario vinco-
lando l’acquirente a corrispondere quanto necessario con modalità contrattuali da
definire”. Vero è che, prima di poter addivenire a tali corrette ipotesi, sarebbe necessario
definire qui e subito una modalità coerente e strutturata concernente i criteri d’intervento
nei confronti dell’intero patrimonio edilizio. Una sorta di “sistema a rete”, avente come
obiettivo il possibile coinvolgimento, oltre che dell’imprenditoria privata, anche delle
cooperative di ex detenuti, sulla base di programmi di riabilitazione sociale e qualifica-
zione professionale che prevedano misure alternative al carcere ed il reinserimento nel
ciclo produttivo destinato al riuso, sotto altre forme e funzioni, dello stesso patrimonio
edilizio carcerario. 

In questo grande sforzo di sintesi e pianificazione strategica, determinante dovrebbe
essere l’impegno ed il coinvolgimento dell’imprenditoria privata come vero e proprio
motore dello sviluppo. Interventi di project financing, leasing e pianificazione concor-
data e comunque di partenariato tra pubblico e privato, insieme ad un’innovativa visione
urbanistica, così come ebbi a scrivere nel mio libro “L’Universo della detenzione” (Mur-
sia 2011), se non scoraggiati dalla burocrazia, se ben governati da un Centro decisore
nelle mani del DAP e da efficienti e motivati apparati dello Stato, possono rappresentare
già oggi una grande opportunità per la futura soluzione del problema penitenziario e
contribuire significativamente alla ripresa del sistema economico e produttivo. Le am-
ministrazioni locali, soggetti primari che tradizionalmente svolgono attività di rileva-
zione e catalogazione sul territorio, consentirebbero di disporre fin da subito di un vasto
panorama sufficientemente chiaro sullo stato attuale delle preesistenze architettoniche
destinate alla reclusione per poter riflettere sulle possibili iniziative da intraprendere in
ordine alle diverse esigenze funzionali. Scopo della ricognizione mirata sarebbe quello
di dare vita ad “aree didattiche” di informazione tecnica destinata alla formazione pro-
fessionale dei detenuti, mediante un continuo confronto su obiettivi, modalità e strumenti
da utilizzare per una revisione delle procedure lavorative nel settore penitenziario. Per
aiutare una riflessione sul processo di rilevazione e valutazione sistematica del patri-
monio edilizio, sarebbe opportuno elaborare un quadro ragionato degli esiti delle attività
di catalogazione, organizzato per tabelle ordinate per tipologia di beni, stato di conser-
vazione, potenzialità di riutilizzazione secondo piani alternativi per aree territoriali e
per annualità. 

In tal modo, verrebbe a configurarsi una necessaria conoscenza delle azioni da in-
traprendere per il futuro circa le possibili scelte di conservazione, ristrutturazione, riuso,
riconversione funzionale, dismissione, cessione, in base alle esigenze di diversa natura
provenienti dal contesto territoriale e dalle esigenze specifiche del piano carceri. La
complessità della costruzione di nuovi moderni istituti, unita allo stato attuale del patri-
monio penitenziario esistente ed alle scelte che riguardano in generale il “Piano carceri”,
evidenziano la necessità che il DAP, a parere di chi scrive, organizzi territorialmente
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Centri di coordinamento interdisciplinare in grado di sovrintendere, pianificare, modu-
lare ed indirizzare, secondo il contributo sistemico delle diverse competenze specifiche,
tutti gli interventi all’interno di un quadro unitario di riferimento. Confidiamo che que-
ste, come altre idee emerse dal dibattito di Saluzzo, possano essere di sprone per rimuo-
vere l’inerzia burocratica nella quale affonda rapidamente il Paese. Con tutte le
pericolose conseguenze prevedibili.
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SALUTO CONCLUSIVO

Giancarlo Maiani
Presidente della L.I.D.U. di Firenze

Il Comitato Provinciale di Firenze della L. I. D. U. ha organizzato questo convegno
e il moderatore dott. Corsi mio ha invitato a fare l’intervento di chiusura. 

Devo ringraziare prima di tutto i relatori per la loro presenza e per quanto hanno
esposto, con le loro relazioni hanno garantito e assicurato un alto livello a questo con-
vegno, ringrazio l’Ente Cassa di Risparmio che ci ha messo a disposizione questo splen-
dido auditorium, ringrazio gli ospiti che hanno contribuito al successo dell’iniziativa,
sono certo che gli oratori con i loro saggi sono riusciti a coinvolgere e spostare l’atten-
zione su un argomento importantissimo che incide in maniera determinante su tutti i
settori della società. 

Sono certo che una giustizia efficace e di riflesso il rispetto della legalità sono ottimi
trampolini di lancio indispensabili per il rilancio del “sistema Italia” e di tutte le attività,
una giustizia equa, realizzata in tempi brevi garantisce inoltre i diritti civili e la libertà
alla cittadinanza, il cittadino libero dai lunghi vincoli burocratici può adoperarsi in ma-
niera fattiva al benessere della Nazione. 

800 anni sono trascorsi dalla pubblicazione della Magna Carta dove veniva citato “è
diritto di ogni uomo libero di non essere arrestato senza avere prima avuto un regolare
processo”

Non occorre essere un giurista per notare le contraddizioni in essere che hanno creato
gli infiniti emendamenti emanati negli anni, si sono accavallati attorno a storiche leggi
creando molteplici interpretazioni in netto contrasto tra loro, il sistema giustizia si è
complicato in tale maniera che oltre ad essere molto oneroso non riesce a garantire al
cittadino i diritti civili e pertanto non si sente tutelato. 

Le conseguenze e le ricadute di questo stato di fatto possono diventare molto gravi,
il popolo che perde la fiducia nella giustizia, senza riferimenti precisi non si sente tute-
lato, assiste e registra eventi delinquenziali non minimamente puniti o sanzionati, subi-
sce e assiste a reiterati furti e violenze che danno l’impressione di essere autorizzati,
viene spinto e invogliato a farsi giustizia da solo, questo è il pericolo da scongiurare, la
legge del più forte, la legge di chi nulla ha da perdere è vendetta non giustizia, le fasce
più deboli della società sono le più esposte e subiranno i maggiori disagi. I relatori hanno
evidenziato i problemi che aggravano i process penali, i problemi dell’immigrazione,
delle carceri, del processo civile ecc. ecc. Molti di questi problemi si risolvono con una
giustizia equa e veloce e con il rispetto della legalità, esaltando la Virtù e i propri doveri
in perfetto equilibrio tra Giustizia e libertà – tra diritti e doveri per assicurare a tutti
quanto dovuto.

Mi sono fatto prendere la mano, ma termino immediatamente ringraziando ancora
della vostra attenzione e del vostro contributo.
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[…] Il tema della “giustizia”, oggetto del presente convegno, interessa
uno dei tre pilastri su cui poggia l’idea stessa della LIDU: insieme
all’uguaglianza ed al diritto, la giustizia è parte integrante della strut-
tura utile alla civile convivenza umana. La presenza della “giustizia
equa” è infatti imprescindibile dalla realizzazione dello scopo prima-
rio della Lega ovvero l’applicazione pratica dei diritti degli individui
che la LIDU ha contribuito a promuovere attraverso l’impulso fattivo
alle varie “carte” e “dichiarazioni” nazionali ed internazionali pro-
mulgate nell’ultimo secolo.
La Giustizia dicevamo è “Virtù eminentemente sociale che consiste
nella volontà di riconoscere e rispettare i diritti altrui attribuendo a
ciascuno ciò che gli è dovuto secondo la ragione e la legge” ed “In
senso assoluto e più oggettivo, il riconoscimento e il rispetto dei diritti
altrui, sia come consapevolezza sia come prassi dell’uomo singolo e
delle istituzioni”; tale potere è affidato alla magistratura che, quindi,
svolge un ruolo primario nella conservazione del diritto e, di conse-
guenza, della democrazia.[…] (Gianmichele Galassi, dalla presentazione
degli Atti)
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