
A
d accompagnare il presi-
dente della Repubblica
nel salone della Cassa-
zione per la cerimonia
d’apertura dell’anno giu-

diziario c’erano tutte le più alte cari-
che dello Stato. Tranne il premier
che le toghe le evita ad ogni occasio-
ne. Il grande applauso che ha accolto

Napolitano, affettuoso e liberatorio,
riconoscente e consapevole, è stato
un segno tangibile di apprezzamen-
to per chi si trova a svolgere il suo
ruolo in un momento in cui la con-
trapposizione tra politica e magistra-
tura ha toccato momenti fin qui non
immaginabili ed in più occasioni ha
parlato del «turbamento» che afflig-
ge il paese chiamato dalla crisi a du-
re prove e lo «preoccupa». E che inve-
ce del dialogo, sempre auspicato
nell’interesse collettivo, vede ipotiz-
zata una manifestazione di una par-
te politica contro i giudici, eventuali-

tà che non può certo far piacere ad
un fautore del confronto.

Fare il bilancio della situazione
della giustizia in Italia e illustrare im-
pegni e prospettive è stato compito
di chi i problemi li vive dall’interno e
di chi dovrebbe provvedere con le
leggi se non a risolverli, almeno ad
affrontarli con riforme propositive e
non punitive. Sono state amare le pa-
role dei togati. E l’orgoglio per il lavo-
ro svolto si è accompagnato alla illu-
strazione di una situazione «quasi fal-
limentare che si sta trasformando in
una forma di insolvenza dello Stato»
come ha detto il procuratore genera-

le di Cassazione Vitaliano Esposito
che ha voluto ricordare, tra le difficol-
tà, quella di «non essere nemmeno
in grado di pagare gli indennizzi per
la violazione dei canoni del giusto
processo». La lentezza dei processi
che strumentalmente non può esse-

re utilizzata per ritornare su una
legge sul processo breve è stata al
centro della relazione svolta dal pri-
mo presidente della Cassazione, Er-
nesto Lupo che ha fatto le cifre del
disastro che «nega i diritti». Quasi
sei milioni le cause civili pendenti e
l’arretrato civile non è sceso del 4
per cento come ha detto il ministro
Alfano ma in base a calcoli comples-
si «solo dello 0,8», tre milioni e 300
mila quelle penali. C’è l’allarme per
il sovraffollamento carcerario in un
paese che è stato condannato per
violazione dei metri quadri minimi

da riservare ai detenuti. C’è la
«preoccupazione» per le infiltrazio-
ni mafiose. Al Parlamento il presi-
dente Lupo ha chiesto di non inde-
bolire l'arma delle intercettazioni,
di non stravolgere la Costituzione
che è un «modello ordinamentale
nel mondo», di mantenere l'obbli-
go dell'azione penale insieme all'at-
tuale assetto di Csm e Corte Costitu-
zionale. I giudici, dal canto loro,
continueranno «ad adempiere alle
loro funzioni con serenità ed impe-
gno», senza piegarsi alla volontà
del «sovrano» o della «pubblica opi-
nione». «In questa fase delicata e
critica della vita del Paese in cui
sembrano prevalere contrapposi-
zioni e interessi settoriali» è invece
necessario «fortificare il senso del-
la dimensione comune e della coe-
sione collettiva, per uscire dalle dif-
ficoltà che l'Italia vive». Ha scelto di
non fare polemiche dirette il mini-
stro Alfano rivendicato le azioni
del governo che si trova a lottare
contro chi difende «rendite di posi-
zione» e finisce con l’ostacolare le
riforme che pure sono state fatte.
«Ma si sente di più il rumore di un
albero che cade piuttosto che il si-
lenzio di una foresta che cresce» ha
detto polemizzando poeticamente
con chi fa da cassa di risonanza so-
lo a determinate notizie e, ovvia-
mente, a chi si suppone le fornisca.
Da Michele Vietti, vicepresidente
del Csm, parole a difesa della magi-
stratura che «non sottende disegni
sovversivi ma ha una funzione giu-
risdizionale, per lo più silente ed
operosa» e «merita la stima». So-
prattutto da chi «egualmente è, per
posizione, servitore dello Stato».❖
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Michele Vietti (Csm)
«L’azione dei magistrati
non sottende
disegni sovversivi»

Il Presidente della Repubblica GiorgioNapolitano, che ieri è stato accolto da fragorosi applausi all’inaugurazione dell’anno giudiziario
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La fine
del caimano

Quasi sei milioni
le cause civili
pendenti

Ernesto Lupo
Non indebolire
l’arma delle
intercettazioni

Anno giudiziario
analisi spietata
«Siamo al collasso»
Il pg della Cassazione non fa sconti. Ci sono tutti tranne
il premier. Il Presidente della Repubblica turbato dall’ipotesi
di unamobilitazione di piazza contro imagistrati

L’evento
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«I videomessaggi di Berlusconi ormai ricordano il titolo di un romanzo di Soriano:

Triste Solitario y Final. Il capo del governo è isolato, abbandonato dai suoi alleati, travolto
dagliscandali.Èalla finedelsuociclopolitico.Manonperquestomenopericoloso,perché,
comeunanimale ferito,cercheràdiaggredirepernoncadere».CosìMassimoDonadi. Idv.

7
SABATO

29GENNAIO
2011


