
CAMBIANO LE FORME ma non la sostan-

za. L’inaugurazione dell’anno giudiziario rifor-

mata dalla Cdl non risparmia al governo il duro

atto d’accusa della Cassazione sulla crisi della

giustizia. Nel 2005 toc-

cò al Procuratore ge-

nerale il compito di

sgridare Castelli. Nel

2006 alla reprimenda del Pg si è
sommata anche quella del Primo
presidente. Se alle parole di France-
sco Favara e Nicola Marvulli, poi,
si aggiungono quelle di Virginio
Rognoni per conto del Csm (il go-
verno non ha affrontato «di petto il
vero problema: l’irragionevole du-
rata dei processi»), si fa fatica a non
notare che «il momento di confron-
to» che sostituisce la «formale para-
ta di autorità» degli scorsi anni (pa-
role di Castelli), si è tradotto in una
sorta di pubblico processo sullo sta-
to della giustizia. Con un’accusa a
più voci e con Castelli che recita in
solitudine il ruolo di avvocato di-
fensore delle proprie riforme. «È

stata compromessa l’autonomia dei
pm», afferma Marvulli. «Mai volu-
to forzare la Costituzione», replica
il ministro.
LEOREPERSEDELPREMIER
Il tutto in diretta tv davanti al Presi-
dente della Repubblica, alle più alte
cariche dello Stato e al Capo del go-
verno piombato al Palazzaccio do-
po aver confidato agli ascoltatori
della sua ultima incursione radiofo-
nica mattutina che la cerimonia in
Cassazione avrebbe sottratto tem-
po al suo «lavoro di governo». «La
forma è sostanza», spiega Castelli
lodando la riforma dell’inaugura-
zione dell’anno giudiziario che abo-
lisce il corteo degli ermellini e pre-
vede la replica immediata del mini-
stro alla relazione non già del Pg
ma del Primo presidente. Un nuovo
meccanismo che dà spazio anche

agli interventi dell’Avvocato gene-
rale dello Stato, Oscar Fiumara, e
del presidente del Consiglio nazio-
nale forense, Guido Alpa. L’Anm
partecipa alla cerimonia in segno
di rispetto per il Capo dello Stato,
ma annuncia per sabato iniziative
di protesta nelle corti d’appello
TOGHEENARCISISMO
Riflettendo sulle frasi di Marvulli a
proposito di «denegata giustizia»,
«amnistia mascherata», «riforma
mancata», «violazioni alla Con-
venzione dei diritti dell' uomo», si
potrebbe ben dire - parafrasando il
ministro - che la «forma» non muta
la «sostanza» di un sistema giudi-
ziario che rasenta il collasso. «La
magistratura non ha più prestigio»,
lamenta il Primo presidente. Colpa
della «inadeguatezza» del sistema,
dei tempi biblici dei processi, degli
attacchi cui vengono sottoposti
giudici e pm, ma anche del prota-
gonismo e del «narcisismo esibi-
zionista» di certi magistrati che
«non sempre vengono sanzionati
adeguatamente». Critiche al gover-
no e - nel contempo - bacchettate
alle toghe che offrono il destro agli
attacchi. Marvulli non fa sconti.
«Dobbiamo riconoscere con umil-
tà che oggi la magistratura, a causa
dell'inadeguatezza dell'ammini-
strazione della giustizia, non gode
più dell'antico prestigio, quello che
era il prestigio della casta - sottoli-
nea - E del resto, in qualsiasi demo-
crazia il prestigio non è più correla-
to all'esercizio di una funzione, ma
al modo con il quale questa si eser-
cita». «È il capo delle toghe rosse»,
accusa il forzista Carlo Taormina.
Una maggioranza di governo che
aveva immaginato la Cassazione
al vertice di un sistema piramidale
che avrebbe dovuto normalizzare
giudici e pm, non mostra entusia-
smo per il principio «irrinunciabi-
le» dell'«indipendenza della magi-
stratura» che ribadisce il Primo
presidente.
DENEGATAGIUSTIZIA
«La esasperata lentezza della giu-
stizia - accusa Marvulli - si tradu-
ce, nel campo civile, in una vera e
propria denegata giustizia che dan-
neggia chi ha già subito un torto e,
nel campo penale, nella neutraliz-
zazione della sanzione». A dispet-

to di questa crisi sono state decise
scelte che l’hanno accentuata, co-
me l’«esasperata tutela garantisti-
ca» che pregiudica «la sollecita de-
finizione dei processi». Marvulli
boccia senza appello molte rifor-
me della Cdl. Quella dell’Ordina-
mento giudiziario, che non è «in
grado di accrescere l'indipendenza
della magistratura», ne «pregiudi-

cherà l’efficienza» e - spiega il Pg
Favara - rischia di produrre la «bu-
rocratizzazione delle procure». La
ex Cirielli, poi, che taglia i tempi di
prescrizione e rappresenta una ve-
ra e propria «amnistia maschera-
ta». L’inappellabilità delle senten-
ze di primo grado rinviata alle Ca-
mere, infine. «La Cassazione deve
a lei, signor presidente della Re-

pubblica, se le nostre preoccupa-
zioni potranno formare oggetto di
doverosa attenzione da parte del
Parlamento», afferma Marvulli.
Un omaggio a Ciampi accompa-
gnato da un messaggio per la Cdl:
il Parlamento risponda con modifi-
che sostanziali e non marginali alla
bocciatura del Colle, in prima
istanza, della legge Pecorella.

«Conleriformedelgovernogiustizianegata»
Anno giudiziario, la Cassazione: esasperante lentezza, l’ex Cirielli è un’amnistia mascherata. Castelli: mai forzata

la Costituzione. Berlusconi: per stare qui ho perso due ore... Oggi le toghe disertano l’inaugurazione in Corte d’Appello

ANTONIO INGROIA Il Pm palermitano: la controriforma della Costituzione è antitetica allo Stato di diritto. I giudici diserteranno l’inaugurazione e sosterranno il referendum

«Grazie al governo, la mafia è di nuovo fortissima»

MILANO Edmondo Bruti Liberati sarà il
prossimo procuratore aggiunto del palaz-
zo di giustizia milanese. A deciderlo è sta-
to il plenum del Csm, ma l’incarico, at-
tualmente vacante e ricoperto d’ufficio da
Francesco Greco, verrà assunto tra qual-
che tempo, poche settimane o un paio di
mesi. Dipenderà dagli adempimenti buro-
cratici necessari.
Sulle inchieste che verranno assunte da
Bruti Liberati deciderà il procuratore del-
la repubblica, Manlio Minale. Al procura-
tore aggiunto fa capo il primo dipartimen-
to che segue i reati societari e fallimentari
e quindi anche le inchieste Antonvene-
ta-Bpi.
Bruti Liberati, marchigiano di Ripatranso-
ne, 61 anni, in magistratura dal 1970, è a
Milano, dove si è laureato, dall'inizio del-
la carriera prima come giudice penale al
tribunale, poi come magistrato di sorve-
glianza. E’ sostituto procuratore dal 1986,
poi dal 1992 assume il ruolo di sostituto
procuratore generale della corte di appel-
lo. Dal 1988 assolve anche gli incarichi
relativi all'ufficio estradi-
zioni e rogatorie. Espo-
nente di spicco di magi-
stratura democratica, è sta-
to presidente dell'associa-
zione nazionale magistra-
ti dal 2002 al maggio del-
lo scorso anno.Rognoni: nessuna

delle nuove leggi
ha risolto il problema
vero, la lunghezza
dei processi

■ di Anna Tarquini / Roma

Anche domani, come or-
mai accade puntualmen-
te da quando si insediò il
governo Berlusconi, i
magistrati incroceranno
le braccia, diserteranno
l'inaugurazione dell'an-
no giudiziario, si terran-
no alla larga dal rappresentante del mini-
stero della giustizia che verrà per tenere
a battesimo la «controriforma dell'ordi-
namento giudiziario», quella che preten-
derebbe di mettere il bavaglio alla magi-
stratura. L'anno scorso, Castelli venne a
Palermo. E pur di non incontrarlo, i suoi
potenziali interlocutori preferirono non
varcare la porta del Palazzo di Giustizia
riunendosi invece in quella piazzetta del-
la memoria, traboccante di gente comu-
ne, in cui si ricorda il sacrificio dei tanti
giudici di Sicilia caduti per mano di ma-
fia. Esattamente lo stesso piazzale dove,
appena qualche giorno fa, il capo dello
Stato Ciampi ha incontrato i familiari di
quelle vittime. Cosa è cambiato fra allo-

ra e oggi? Castelli venne nel vivo di un
braccio di ferro perché quella controri-
forma si doveva assolutamente approva-
re. I magistrati gli voltarono le spalle per-
ché non la volevano. Oggi che quella
controriforma è legge, i magistrati torne-
ranno a manifestare in quel luogo alta-
mente simbolico. Ne parliamo con Anto-
nio Ingroia, pubblico ministero a Paler-
mo, ed esponente della corrente di Magi-
stratura Democratica. «Non partecipere-
mo alla cerimonia ufficiale così come,
all'unanimità, hanno deliberato tutte le
assemblee dell'Associazione nazionale
Magistrati svolte in questi giorni in tutti i
distretti italiani. Si intende ribadire la no-
stra netta opposizione rispetto a un mo-
dello di giustizia e di magistratura che è
estraneo ai principi della nostra carta co-
stituzionale. I padri costituenti avevano
disegnato il potere giudiziario come au-
tonomo e indipendente da tutti gli altri
poteri e il magistrato come il garante
dell'uguaglianza di tutti i cittadini di
fronte alla legge».

Ingroia,unariformadellagiustizia
anticostituzionale?
Purtroppo sì. Ma c'è di peggio: la contro-
riforma dell'ordinamento giudiziario è
solo un tassello di un progetto lucido e
ben più ambizioso. Questo progetto ha
di mira i pilastri della nostra democrazia
costituzionale rispetto al quale, noi ma-
gistrati, siamo solo uno degli obbiettivi.
Chi,oltrevoi,si trovanelmirino?
Tutte le altre figure istituzionali che rap-
presentano punti di resistenza costituzio-
nale allo strapotere del governo. L'elen-
co è presto fatto: il Consiglio Superiore
della Magistratura; la Corte Costituzio-
nale, il Presidente della repubblica, tutti
altissimi organi in parte già riformati. È
il caso del Csm, in parte oggetto di un
processo di riforma costituzionale. Mi ri-
ferisco a quella riforma che mira a ridi-
mensionare ruolo e poteri del capo dello
Stato e della Corte Costituzionale in fa-
vore dei poteri del governo e del suo ca-
po. Ma non dimentichiamo tutti i "citta-
dini di serie B" che sono le vere vittime
predestinate di questo complessivo pro-
getto di riforma. È infatti diritto di ognu-

no poter contare su una magistratura au-
tonoma e indipendente, su un Csm auto-
revole ed efficiente, su una Corte Costi-
tuzionale e su un Presidente della Repub-
blica davvero in grado di esercitare un
reale controllo sugli altri poteri.
Paredicapirechequesta
controriformasicollochisul
delicatissimocrinaledell'
anticostituzionalitàedell'eversione.
Ètroppo?
Dico solo che è un modello antitetico ai
principi dello stato di diritto e alla nostra
storia democratica.
Leiparladi"cittadinidiserieB".Ma
cisonoicittadiniamicidegliamici
chesisonofatte le lorobellissime
leggisumisura.Nonpensache
progettodicontroriformae
legislazioneadpersonamsianoparti
dellastessamela?
Difficile negarlo. Colpisce, infatti, una
pervicacia del governo, nell' intera mate-
ria giudiziaria e penale, che è frutto del
totale disinteresse rispetto alle richieste
e alle proposte degli addetti ai lavori. Da
anni la nostra associazione propone una

seria riforma della giustizia per accorcia-
re i tempi dei processi, ma queste propo-
ste sono state ignorate. Anzi. Tutte le
nuove leggi hanno ulteriormente appe-
santito i tempi della giustizia. Le carceri
scoppiano di extracomunitari e tossico-
dipendenti in attesa di giudizio. La ridu-
zione dei termini di prescrizione con l'ex
Cirielli decreta la definitiva bancarotta
della giustizia. Il quadro è quello che ho
descritto.
Matuttoquesto,calatonellarealtà
palermitana,comesi traduce?
Da noi la semplificazione è molto facile:
con buona pace del Ministro Castelli, il
quale ha liquidato in tre righe il proble-
ma, le organizzazioni mafiose e quella
siciliana in particolare, sono tornate a es-
sere fortissime sul territorio. Non acca-
deva dalla stagione delle stragi del 1992
e del 1993. Un ulteriore indebolimento
dell'efficienza del sistema giudiziario
non potrà che rafforzarle ancora. Una
spia di questo rafforzamento viene pro-
prio dall'omicidio Fortugno in Calabria
che, a quanto pare, Castelli ha già dimen-
ticato.

HanotatocheilpresidenteCiampi, in
visita inSicilia,hadettoper laprima
voltacheforseorasarebbeilcasodi
sconfiggerelamafiapiuttostoche
continuareacombatterla
all'infinito?
Certo che l' ho notato. Ciampi, ancora
una volta, dimostra di essere in sintonia
con l'Italia migliore. E questa mattina, a
Palermo, i rappresentanti del comitato
"Salviamo la Costituzione" insieme a
noi magistrati democratici, si ritroveran-
no tutti a raccogliere le firme per il refe-
rendum. Il luogo dell'appuntamento è la
Piazzetta della Memoria. Non potevamo
scegliere un luogo diverso.
IeriBerlusconi,anticipandoche
avrebbetrascorsodueore
all'inaugurazionedell'anno
giudiziario inCassazione, leha
definite"temposottrattoall'attività
digoverno".Chenepensa?
C'è poco da commentare: è l'ennesima
dimostrazione della scarsa considerazio-
ne che il presidente del consiglio ha della
giustizia.

saverio.lodato@virgilio.it

■ di Ninni Andriolo / Roma
MILANO
Bruti Liberati sarà il nuovo
procuratore aggiunto

Il paese dei delitti impuniti e dei
processi lunghi, della giustizia
burocratizzata che non garanti-
sce più il cittadino e di un cittadi-
no che vive un diffuso senso di in-
sicurezza. È durissima la rela-
zione del presidente della Cassa-
zione Marvulli: più della metà
dei delitti denunciati nell’ultimo
anno resta senza colpevoli, la
mafia avanza impossessandosi
di territori nuovi come il
nord-est, sono fallite tutte le leg-
gi anti-usura, perché tutta la le-
gislazione nel merito non è riu-
scita a garantire il cittadino e a
spingerlo a collaborare con lo
Stato. Un milione e mezzo di fur-
ti impuniti con le rapine in villa
diventate oramai un fenomeno

di allarme sociale. Se le denunce
dei delitti sono in diminuzione
(nel 2005 sono stati quasi tre mi-
lioni, meno 1% rispetto al 2004)
i processi continuano ad avere
una durata «irragionevole»: per
la loro definizione occorrono
mediamente 35 mesi per il giudi-
zio di primo grado e 65 mesi per
quello d'appello. Cioè oltre otto
anni.
Non è riuscito, questo governo, a
dare risposte concrete sul piano
della criminalità. «L’inefficien-
za del sistema penale - denuncia
Marvulli - associata alla temera-
ria ed aggressiva sfida della cri-
minalità esalta la persistente e
diffusa preoccupazione dei citta-
dini per la sicurezza». E questo

lo si nota con preoccupazione os-
servando il fenomeno mafioso
sempre più in salute. «Se la ma-
fia ha abbandonato le armi -
spiega Marvulli - . In realtà si sta
espandendo anche in territori do-
ve era prima assente. E continua
a gestire i suoi interessi nel-
l’area che le è più consona: usu-
ra estorsioni, gestione degli ap-
palti, traffico di droga. Cioè in
tutti quei campi nei quali la forza
dell’intimidazione, il silenzio del-
la vittima o la sua estorta colla-
borazione hanno un ruolo deter-
minante nell’esecuzione del delit-
to e nella garanzia di impunità».
L’usura, in particolare, è la nota
dolente. Perché i tentativi del le-
gislatore di arginare il fenomeno
dal ‘92 al ‘96 si sono rivelate un
fallimento. La ragione è presto

spiegata: non c’è collaborazione
da parte delle vittime, perché il
pizzo «assicura incolumità fisica
e patrimoniale». Scrive Marvul-
li: «Con il pizzo si può ottenere
tutto il denaro di cui si ha biso-
gno, mentre la scelta della colla-
borazione comporta l’assunzio-
ne di rischio molto elevati e insie-
me l’incognita di un lungo per-
corso giudiziario».
Preoccupante anche lo strapote-
re delle cosche in Calabria e in
Campania. Le ‘ndrine si sono in-
filtrate in gran parte del territo-
rio italiano, dalla Liguria al La-
zio, dalla Lombardia al Piemon-
te. In Calabria, grazie sempre al-
l’alto tasso di impunità, in soli 18
mesi si sono avuti 329 atti intimi-
datori contro amministratori
pubblici. La camorra regna inve-

ce sovrana in Campania. Sono
cinque i consigli comunali sciol-
ti. E alla Campania resta il pri-
mato dell’abusivismo edilizio,
dell’inquinamento e della gestio-
ne delle discariche abusive.
Una nota a parte riguarda i mi-
nori, da un lato sempre più vitti-
me, dall’altro sempre più sogget-
ti criminali. Vittime perché sem-
pre più spesso oggetto di reati
sessuali, reati che si consumano
per lo più nell’ambiente domesti-
co e che in genere riguardano
soggetti colpiti da insufficienza
fisiche o mentali. Sono però sem-
pre di più i minori coinvolti in vi-
cende giudiziarie. Aumentano
gli arresti e una forte percentua-
le, che si aggira sul 42 per cento
dei denunciati, si sottrae al pro-
cesso perché ha meno di 14 anni.

■ di Saverio Lodato / Palermo

L’INTERVISTA

Il primo presidente
della Corte

di Cassazione
Nicola Marvulli

ieri a Roma
mentre legge

la relazione
sull'attività giudiziaria
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IL J’ACCUSE Il presidente di Cassazione allarmato per il crescere del fenomeno mafioso e del fallimento delle leggi antiusura

«Più della metà dei delitti resta senza colpevoli»

OGGI
Per il Pg Favara c’è il rischio
che una burocratizzazione

esasperata delle procure limiti
l’autonomia dei magistrati

Il Presidente Marvulli parla
di violazione dei diritti umani
Ma critica anche le toghe:
«abbiamo perso prestigio»
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