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DEPENALIZZAZIONE E RITI ALTERNATIVI

LA GIUSTIZIA
E L'AGENDA
DA CAMBIARE

GIUSEPPE PIGNATONE

Depenalizzazione dei reati e riti alternativi
Per la giustizia subito una nuova agenda
Dopo la paralisi del sistema provocata dal coronavirus e le polemiche sulla, scarcerazione dei boss.

a polemica politi-
ca e giudiziaria di-
vampata in questi
giorni dopo l'usci-
ta dal carcere di

  numerosi detenu-
ti imputati o condannati per
gravi reati è un esempio degli
effetti collaterali della crisi, in-
nanzitutto sanitaria, innescati
dalla pandemia che ha colpito
l'Italia e l'intero pianeta. Infat-
ti, gli effetti del virus si sono di-
mostrati tanto più pesanti
quanto più gli organismi colpi-
ti sono deboli e meno efficien-
ti. Questo vale per gli indivi-
dui, ma anche per le strutture
e i settori dell'organizzazione
sociale. Devastanti sono stati
quindi, e ancora saranno, gli ef-
fetti della pandemia sull'inte-
ro sistema della giustizia pena-
le, di cui sono noti limiti e diffi-
coltà e che infatti è rimasta so-
stanzialmente paralizzata fi-
no ad oggi, salvo pochissime
attività indilazionabili.
Anche la ripartenza sarà mol-

to parziale. Non solo perché do-
vrà avvenire secondo le nuove
regole, a cominciare da quelle
sul distanziamento sociale che
trasformeranno radicalmente
la vita dei nostri Palazzi di giu-
stizia, ma perché modalità ine-
dite, tutte da sperimentare, si
sommeranno alle carenze e ai
problemi già ben noti. E quindi
intuitivo il verificarsi di un pe-
sante rallentamento: meno
udienze, meno processi fissati
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per ogni uuienza, meno perso-
ne ammesse nelle cancellerie,
meno impiegati presenti nelle
ore cruciali, enormi difficoltà a
trattare i processi con più impu-
tati, specie se detenuti. Né è
pensabile che dopo l'estate si
torni alla«normalità» delpassa-
to, il che determinerà l'accumu-
larsi di ulteriore arretrato in
proporzioni molto pesanti, pe-
raltro accresciute dai casi che
scaturiranno dalla ripresa delle
attività economiche e sociali.
Se è vero che la giustizia pe-

nale è una delle funzioni prima-
rie e irrinunciabili di qualsiasi
Stato, per prima cosa è necessa-
rio un impegno corale per con-
tenere i danni già subiti e per ri-
partire su nuove basi, come sta
avvenendo in tanti altri campi.
Ma questo non sarà sufficien-

te. L'intera organizzazione del-
la Giustizia dovrà saper trasfor-
mare questa crisi in opportuni-
tà, cogliendo l'occasione del
cambio di prospettiva che la
pandemia impone, fermo re-
Bisogna invertire

la tendenza
a introdurre sempre

nuove figure di crimini
stando il limite invalicabile dei
principi propri dello stato di di-
ritto, fissati dalla Costituzione,
dato che in questo settore sono
in gioco interessi vitali del citta-
dino, a cominciare dalla libertà
personale. Non a caso, di fronte
all'opposizione dichiarata de-
gli avvocati e alle perplessità

espresse da buona parte della
magistratura, il governo ha ri-
nunziato quasi del tutto all'u-
dienza da remoto, ritenuta ini-
donea ad assicurare il livello mi-
nimo di garanzie pr una decisio-
ne giusta. Una scelta che riten-
go frutto di saggezza.
Serve quindi una riflessione

condivisa sulle possibilità of-
ferte dall'informatica, su cui
molti ripongono grandi aspet-
tative, con l'attesa di risultati
quasi miracolosi. Io non sono
così ottimista e proprio in que-
ste settimane abbiamo consta-
tato come nella giustizia pena-
le lo smartworking e, più in ge-
nerale, il ricorso all'informati-
ca abbiano fatto registrare ri-
sultati meno positivi che altro-
ve. Per la carenza delle risorse
disponibili, materiali e di per-
sonale, ma anche per i limiti,
sopra accennati, imposti dalla
materia trattata. Restano tut-
tavia spazi molto ampi per l'u-
so delle nuove tecnologie e sa-
rà l'esperienza concreta a sug-
gerire già nelle prossime setti-
mane nuovi campi di interven-
to e nuove iniziative, che ri-
chiederanno a tutti, uffici giu-
diziari e avvocati, la disponibi-
lità ad assumersi nuovi impe-
gni e nuove responsabilità.
Sarà anche necessario che,

nell'enorme sforzo economico
in atto nel Paese, si tenga con-
to delle esigenze dell'ammini-
strazione della giustizia, fatto-
re decisivo anche per la ripresa

economica: e al primo posto di
tali esigenze c'è l'assunzione
di personale amministrativo
giovane e qualificato. Nell'in-
dicato cambio di prospettiva è
forse giunto il momento per
compiere alcuni passi che com-
petono a Governo e Parlamen-
to, che sarebbero tuttavia age-
volati se dai protagonisti del
processo provenissero indica-
zioni comuni, nella consapevo-
lezza condivisa che nessuno
trae giovamento dalla paralisi
che si è determinata.

Il primo passo, fondamenta-
le, è la immediata e radicale ri-
duzione del numero dei reati,
attraverso un'ampia depenaliz-
zazione. Oggi la sanzione pena-
le è prevista per fatti di scarso ri-
lievo, che in altri Paesi europei
sono illeciti amministrativi defi-
niti rapidamente, mentre da
noi impegnano tre gradi di giu-
dizio. E uno degli effetti perver-
si del panpenalismo dilagante
in questi anni, per cui la sanzio-
ne penale non è l'extrema ratio
cui ricorrere quando nessun al-
tro rimedio è efficace ma, al
contrario, è la sola risposta a
problemi cui la politica o l'eco-
nomia non sanno provvedere e
che vengono così scaricati sulla
giustizia penale, addossandole
oltretutto la responsabilità
dell'inevitabile fallimento.
E un fenomeno culturale or-

mai diffuso. Lo vediamo ogni
volta che si reagisce a un dram-
ma o a un problema chiedendo
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- o, peggio, facendo chiedere al-
le vittime - di «fare giustizia», di
«trovare il colpevole e mandar-
lo in carcere», magari per sem-
pre. In un primo momento, per
fare un esempio, erano state
considerate reati anche le viola-
zioni ai limiti di movimento im-
posti per frenare il contagio.
Poi, per fortuna, ci si è resi con-
to dell'assurdità della scelta
che avrebbe portato a decine di
migliaia di procedimenti da
chiudere, chissà quando, con la
condanna a pagare una piccola
somma. E così si è tornati all'ille-
cito amministrativo. Occorre-
rebbe, e da subito, l'impegno
convergente delle forze politi-
che per invertire la tendenza a
introdurre sempre nuove figu-
re di reato. In questo modo, fra
l'altro, sarebbe più facile verifi-
care che le Procure si muovano
secondo criteri di priorità tra-
sparenti e comprensibili.

Il secondo passo, dovrebbe
essere l'introduzione di modifi-
che realmente incisive del si-
stema processuale introdotto
dal codice del 1989, avendo

ben chiaro «il» problema: non
si è mai realizzata la condizio-
ne-base per il suo successo e
cioè che almeno 1'80%, dei pro-
cessi venisse definito con i riti
alternativi (abbreviato, patteg-
giamento ecc.). E sotto gli oc-
chi di tutti che le cose sono an-
date diversamente e che i tem-
pi si sono allungati a dismisu-
ra, per cui l'istruzione dibatti-
mentale è spesso una mera fic-
tio, con i testimoni convocati
quando ormai non ricordano
nulla e finiscono per «recitare»
verbali e atti risalenti a molti
anni prima.

Il rinvio a giudizio
va disposto solo

se esistono fondate
probabilità di condanna

Il sistema non regge più nem-
meno il dispendio di risorse im-
posto dalla contraddittorietà
di un primo grado in cui tuttora
avviene (meglio: viene ripetu-
to) davanti al giudice perché
«solo così si può arrivare a una
decisione giusta», seguito però

da un giudizio di appello che
riesamina e giudica sulla base
dei soli atti scritti.
Sono tutte questioni com-

plesse, ma è possibile introdur-
re modifiche incisive, che non
tocchino garanzie importanti e
che consentano l'utilizzo otti-
male delle (scarse) risorse di-
sponibili: gli spazi ci sono e so-
no stati indicati molte volte da
più parti. Tra gli altri, l'aumen-
to dei riti alternativi, la limita-
zione dei casi di appello, la sem-
plice acquisizione da parte dei
giudici del dibattimento degli
atti rispetto ai quali l'escussio-
ne del teste non apporterebbe
alcun elemento di novità, il rin-
vio a giudizio solo se esistono
fondate probabilità di condan-
na (senza, però, che si gridi allo
scandalo o all'insabbiamento
per le richieste di archiviazio-
ne poco gradite, magari dopo
anni di indagini infruttuose),
l'eliminazione di adempimenti
che l'esperienza ha dimostrato
spesso del tutto inutili. Fonda-
mentale sarà pure l'espleta-
mento, con le necessarie caute-

le, di un numero crescente di at-
ti mediante video-collegamen-
to, come già prevedono alcuni
protocolli stipulati su base loca-
le tra avvocati e magistrati.

Naturalmente, cambiamen-
ti così incisivi troveranno gli
stessi ostacoli finora rivelatisi
insuperabili da parte dei so-
stenitori dello statu quo, pre-
senti in tutte le categorie del
mondo della giustizia, che ri-
vendicano traguardi idealiz-
zati, tanto affascinanti quan-
to irraggiungibili.
Ma credo che la nuova situa-

zione non lasci più spazio a que-
ste posizioni. Un osservatore
tanto prestigioso quanto inso-
spettabile, Franco Coppi, ha lu-
cidamente descritto in una re-
cente intervista alcune di que-
ste problematiche, citando al-
cuni «fallimenti disastrosi» del
Codice del 1989, e auspicando
che si trovi il coraggio di «riesa-
minare la situazione mettendo-
si attorno a un tavolo». Tutti in-
sieme, aggiungo, senza tabù
né pregiudizi. —
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Giuseppe Pignatone, 70
anni, entra in magistratura
nei 1974. Lavora oltre 30
anni a Palermo, occupando-
si di numerose indagini con-
tro la mafia. Dopo 4 anni
alla guida della procura di
Reggio Calabria, nel 2012
diventa procuratore a Ro-
ma fino a raggiungere la
pensione nel 2019. II 3 otto-
bre il Papa lo ha nominato
presidente del Tribunale
del Vaticano.
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