
O
gni occasione è buona.
E se la riforma epocale
della giustizia tarda ad
essere persino messa
nero su bianco può ser-

vire l’epocale manovra economica a
contenere qualche norma per salva-
re il premier dai suoi guai giudiziari.

Accade così che a leggere le bozze
della manovra che oggi approda in
Consiglio dei ministri si scopre che
su poco più di ottanta pagine almeno
una ventina sono dedicate a scandi-
re i tempi del giudizio che suonano

come un’altra legge ad personam.

Chi ha accesso alle carte è pronto
a giurare che il copia-incolla con il
processo breve sia di un’evidenza im-
barazzante, ma non certo per chi ha
come mission mettere al sicuro Berlu-
sconi. Sembra, dunque, che venga ri-
proposto il risarcimento da irragione-
vole durata dei procedimenti, sia pe-
nali che civili (due anni in primo gra-
do, due anni in appello e due anni in
Cassazione, «nonchè un altro anno
per ogni successivo grado di giudizio
nel caso di giudizio di rinvio»). Il pro-
cesso penale si considera iniziato dal-
la data di assunzione della qualità di
imputato, cioè dalla richiesta di rin-
vio a giudizio. Definite anche le pro-
cedure per l'istanza di equo indenniz-

zo pagato dallo Stato: «Per ciascun
euro di ritardo è liquidato un inden-
nizzo di euro 2,50» che può essere
ridotto fino a due euro o elevato fino
a tre. Non solo: nella bozza si inter-
viene su due articoli del codice di pro-
cedura penale (160 e 349) relativi
all'efficacia del decreto di irreperibili-
tà e dell'identificazione della perso-
na nei cui confronti vengono svolte
le indagini. In particolare, con una
modifica all'art.420 bis del Codice di
procedura penale si prevede che il
giudice disponga, anche di ufficio,
che «sia rinnovato l'avviso dell'udien-
za preliminare quando è provato o
appaia probabile che l'imputato non

presente all'udienza non ne abbia
avuto effettiva conoscenza, sempre
che il fatto non sia dovuto a sua col-
pa e fuori dei casi di notificazione me-
diante consegna al difensore», in ba-
se agli articoli specifici del codice di
procedura penale.

Su questa ipotesi torna d’impeto
il «che c'azzecca» di Antonio Di Pie-
tro. Il leader Idv lo applica al bino-
mio manovra-processo breve «per ga-

rantire l'impunità al presidente del
Consiglio». «Berlusconi e la sua
maggioranza non hanno capito che
27 milioni di italiani hanno detto
basta alle leggi ad personam? C'è
un limite oltre il quale la politica di-
venta criminale e va fermata ad
ogni costo, prima che sia troppo tar-
di». La maggioranza, forse colta
con le mani nel sacco, nega l’origi-
nale abbinamento. E fa filtrare che
ben altre sono le intenzioni. Al Se-
nato si dovrebbe tornare a puntare
sul processo lungo da affrontare in
aula entro l'estate. E potrebbe esse-
re inserito il cosiddetto 'blocca-Ru-
by'. Su entrambi i temi ci sono già
emendamenti al ddl sull'inaplicabi-
lità del giudizio abbreviato in caso
di reato che comporta l'ergastolo,
presentati dal senatore Franco Mu-
gnai. I testi prevedono che la difesa
possa presentare tutte le prove che
vuole poichè il giudice non potrà re-
spingere quelle che pure conside-
rasse superflue. Inoltre, non si po-
trebbe più utilizzare come prova in
un processo una sentenza già passa-
ta in giudicato. Norme che per l'op-
posizione sono tagliate sul proces-
so Mills. Quanto alla cosiddetta
blocca-Ruby, sempre Mugnai ha
proposto che in caso il parlamento
sollevi il conflitto di attribuzione in
una procedimento, il giudice sia co-
stretto a interrompere il proces-
so.❖

E tra lemisure
anche la giustizia
«Ma che c’azzecca?»
Nelle bozze riproposte norme come il risarcimento da irragionevole
durata dei processi, e quelle sull’efficacia del decreto di irreperibilità
Il sospetto è che questo sia l’antipasto per nuove leggi ad personam
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Il segretario

Il leader dell’Idv
rispolvera
il suo antico motto

«Nessuna soluzione
spostano solo i problemi»

Lamontagna
«C’è la crisi. Ma loro hanno
sempre detto che non c'è la
crisi, che è un’impressione. e
adesso ci troviamo con una
montagna davanti, che loro
spostano al 2013 e 2014
lasciando una bomba
innescata sulle spese sociali»

Dorina s’è
data pace:
sto col Pdl

«HopresoladecisionediaderirealGruppodelPdl»,annunciaDorinaBianchi,eletta
con il Pd, poi in transito nell’Udc, e oggi da Berlusconi. Poi elenca una serie dimotivi. «Mi
riconosconel tentativodi coniugare ...». Per farla breve, DorinaBianchi è stata scaricadai
centristi dopo cheper farsi eleggere sindaco a Crotone cercò i voti del Pdl. Perdendo.
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