
G
entile Direttore, nella mia
veste di Presidente dell'
Unione delle Camere Pena-

li Italiane mi rivolgo a Lei affinché
possiate gettare un ponte fra la no-
stra associazione e coloro che do-
menica si sfideranno alla Segrete-
ria del maggior partito di opposizio-
ne. Ho seguito il dibattito sviluppa-
tosi nel corso di questa campagna
elettorale e sono rimasto particolar-
mente colpito dal fatto che il tema
della riforma della giustizia non
venga praticamente mai affrontato
da alcuno dei candidati, se non con
un aprioristico rifiuto ad ogni ipote-
si di modifica dell'assetto attuale.
Coloro che si candidano a guidare
l'opposizione non possono liquida-
re la questione giustizia con un sem-
plice "no" ad ogni ipotesi di cambia-
mento, prima fra tutte l'introduzio-
ne della separazione delle carriere
fra chi giudica e chi accusa, un ov-
vio caposaldo di ogni democrazia.
La riforma della giustizia, e con es-
sa la separazione delle carriere,
non ha nulla a che vedere con l'indi-
pendenza della magistratura. Ma
accanto all'indipendenza della ma-
gistratura, è altrettanto necessario
difendere l'indipendenza di giudi-
zio del giudice da ogni condiziona-
mento, anche solo culturale, e ga-
rantire la sua terzietà rispetto alle
parti del processo. L'opposizione
non può ignorare problemi e le stor-
ture che il mancato rispetto del
principio di terzietà del giudice ha
portato negli anni; non può ignora-
re la gravità del pregiudizio che il
cittadino - la cui "debolezza" rispet-
to alla pretesa punitiva dello Stato
non va certo dimostrata si trova a
subire in ragione della cultura di
giudici che, unificati nella carriera
e nella formazione all'organo dell'
accusa, cedono alle istanze inquisi-
torie del "collega" pubblico ministe-
ro ed abdica al proprio ruolo di con-
trollo. Un grande partito, che si de-
finisce "democratico", non può
ignorare quel grande principio di
ogni moderna democrazia che vuo-
le l'assoluta autonomia fra il giudi-
ce e le parti del processo. Un gran-
de partito non può continuare ad
ignorare problematiche di questa
portata, Noi siamo pronti al con-
fronto. E Il Pd?
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Napolitano: no a interventi
dettati dalla contingenza
L’allarmedi Franceschini

Il Capo dello Stato sulla riforma
della giustizia chiede di allonta-
nare il rischio legato «alle contin-
genze». Un monito chiarissimo.
E il segretario del Pd: «Non è il
tempo dei pasticci e di nuove bi-
camerali».

C. FU.

ROMA

E a metà mattinata spunta fuori la Bi-
camerale per le riforme. La propone
la Consulta del Pdl, organismo
“inventato” da Ghedini, sorta di mini-
stero ombra della giustizia che ora si
candida a ponte con l’opposizione. «Il
tema della giustizia continua ad esse-
re argomento centrale della discussio-
ne e del confronto politico» scrivno i
membri della Consulta in un docu-
mento inviato ufficialmente ai leader
delle opposizioni. «Il Pdl - continua -
proprio in forza del mandato elettora-
le ricevuto, deve assumersi la respon-
sabilità di un’incisiva iniziativa politi-
ca diretta a riaprire il confronto con
tutte le forze politiche per arrivare a
un progetto condiviso». Parole di

buon senso. E che arrivano in un gior-
no in cui, per la seconda volta in po-
che ore, il Presidente della Repubbli-
ca Giorgio Napolitano parla di rifor-
me «ormai inderogabili» ma che «non
siano legati alle contingenze» e che
«non diventino in alcun modo mate-
ria di scontro politico». Avanti con le
riforme, dice il Quirinale, ma che non
siano «provvedimenti eterogenei nei
contenuti e frutto di motivazioni di
corto respiro che sfuggono alla com-
prensione dell’opinione pubblica».

APPUNTAMENTO PER IL 4

Il centrodestra quindi sonda - è la se-
conda volta in pochi giorni - il terreno
con l'opposizione proponendo rifor-
me condivise sulla stregua della Bica-
merale presieduta da Massimo D'Ale-
ma nel 1997. Ma per la seconda volta
dal Pd (D'Alema compreso) e dall'Ita-
lia dei valori arriva un «no, grazie».
L'Udc vuole almeno andare a vedere
le carte.

L’invito del Pdl è per il 4 novem-
bre, alle 19 alla Camera «per concor-
dare tempi e modi» di una riforma,
per poi aprirsi al contributo di magi-
stratura e avvocatura. Per Di Pietro è
una «proposta indecente». Per i Radi-

cali è «inciucista». Fa muro anche il
Pd. «Se domenica diventerò segreta-
rio - puntualizza Dario Franceschini -
i parlamentari del Pd non aderiranno
a questa nuova bicamerale». Per Do-
natella Ferranti, capogruppo del Pd
in commissione Giustizia, è una «pro-
posta bizzarra» perchè il luogo per
questo tipo di dialogo è il Parlamen-
to.

IL NODI FRANCESCHINI E D’ALEMA

Pier Luigi Bersani avverte «il Pdl che
quando parla di riforme con l'opposi-
zione non può pretendere di dettare
l'agenda». E anche D'Alema attacca:
«Credo che di fatto si cerchi di risolve-
re un problema del presidente del
Consiglio. Noi ci occupiamo dei pro-
blemi degli italiani, di tutti, non di
uno seppure importante». Chi vuole
andare a vedere è l’Udc. «Speriamo
che questa volta non sia un bluff» av-
verte Michele Vietti.

La Consulta del Pdl per il momento
non commenta e valuterà martedì
prossimo in una riunione le reazioni
che ci sono state alla proposta. Nell'
idea del Pdl, e del ministro della Giu-
stizia Alfano, nel pacchetto di rifor-
me sulla giustizia potrebbe tra l'altro
rientrare anche quella relativa al ripri-
stino dell'immunità parlamentare nel-
la sua versione originale. Ma nel-
l’agenda di quel “tavolo” ci dovrebbe
essere di tutto, dai poteri del premier
alla riforma del Csm passando una re-
visione delle prescrizioni. Troppa ro-
ba. I processi del premier bussano al-
la porta. ❖
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