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La Consulta:
"Sì a udienze

in video
fino a giugno"

9
 Applicare alla giusti-
zia lo smart wor-
king, ossia il lavoro

a distanza, è possibile. Av-
viene da qualche giorno
nei processi penali. Si ten-
gono udienze demateria-
lizzate anche in Cassazio-
ne. E alla Corte Costituzio-
nale, per decisione della
presidente Marta Carta-
bia, fino al 30 giugno il
luogo da cui i giudici si col-
legano è considerato «Ca-
mera di consiglio o Aula
di udienza a tutti gli effet-
ti di legge». Intende ade-
guarsi pure il Consiglio di
Stato, ma serve una nor-
ma sulla videoconferen-
za e il presidente Filippo
Patroni Griffi sottolinea
l'esigenza di «cautela e
prudenza a garanzia del-
la riservatezza e sicurez-
za delle comunicazioni».
Su tutta la materia pen-

de la questione della Pri-
vacy e del trattamento di
dati sensibili. Da parte de-
gli avvocati, però, è guer-
ra aperta. Secondo Gian
Domenico Caiazza, presi-
dente dell'Unione came-
re penali, «davvero non
sappiamo se ridere o pian-
gere. E l'umiliazione del
processo p enale».
Quel che i penalisti te-

mono è che l'emergenza
di oggi diventi la prassi
del domani. S'intuisce
che il processo penale del
futuro stia nascendo sot-
to i nostri occhi. «Dobbia-
mo fare una riflessione -
dice ad esempio Paola
d'Ovidio, segretario di
Magistratura indipenden-
te, pur concedendo che ci
sono problemi per l'orali-
tà del dibattimento - per
capire quanto di buono,
utile e deflattivo si può ri-

cavare da questa espe-
rienza».
Anche la corrente Uni-

cost sta ragionando sul fu-
turo. «Le prime esperien-
ze - scrivono -dimostrano
che vi è una complessità
nella gestione dell'udien 
za, che ne dilata non poco
i tempi di preparazione e
che si presta solo per la
trattazione di un numero
limitato di procedimenti,
con pochi partecipanti,
anche per la difficoltà di
assicurare la contestuale
visibilità. Si tratta di stru-
menti di emergenza e per
l'emergenza».
E un domani? La parte 

cipazione a distanza po-
trebbe essere utile, secon-
do Unicost, quando deve
intervenire in Aula un
agente di polizia a distan-
za di anni, e magari facen-
do centinaia di chilome-
tri. Oppure per evitare in-
terrogatori. di arrestati de-
legando al gip territoria-
le. «Un eccesso di oralità
rischia di diventare un
vuoto simulacro». —
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