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EMMANUELE FORLANI: Un saluto all’Onorevole Bruno e al moderatore Raffaello Vignali. Salutiamo e 

ringraziamo il Presidente Sisto e l’Onorevole Nitto Palma. L’idea di questa sessione nasce evidentemente 

non solo per la cronaca di questi giorni ma perché il tema della giustizia è un tema che non è 

secondario nella vita di ciascuno di noi, aiuterà Raffaello Vignali ad introdurre l’argomento. Quindi oggi è 

un’occasione nella quale poter affrontare, perché come abbiamo fatto nelle altre sessioni anche per 

questa ci sarà la possibilità di fare domande, un tema che è al cuore delle impostazioni di un intero 

sistema. Lo abbiamo fatto attraverso l’economia questa mattina, ieri sulle questioni antropologiche di 

fondo, sulle riforme e oggi un altro pilastro. Cedo la parola al moderatore Raffaello Vignali. 

RAFFAELLO VIGNALI: Grazie. Intanto ne approfitto per salutare. Salutiamo alcuni dei promotori che sono 

arrivati Elena Centemero, Luigi Cesaro, Salvatore Cicu e Sergio Silvestris. Io devo moderare un incontro 

su un tema di cui non so molto, perché chi mi conosce sa che io sono uno che si occupa di impresa, di 

manifatturiero e innovazione. Però sicuramente come diceva adesso Forlani, la questione giustizia non è 

una questione irrilevante in un paese, soprattutto non è una questione irrilevante nel nostro paese. E non 

bisogna essere credo dei tecnici, anche se oggi qui al tavolo abbiamo alcuni nostri illustri colleghi che 

sono dei grandi tecnici sul tema giustizia e che sono impegnati in modo forte in Parlamento, non da 

oggi su questi temi, per capire che nel sistema giudiziario italiano c’è qualcosa che non va. Prendiamo la 

notizia di oggi, al massimo 2 anni e 10 mesi per il personale, per uno della Costa Concordia ma al 

comandante di plancia 1 anno e 10 mesi, sull’incidente che ha fatto 30 morti e 7 anni a Berlusconi. C’è 

qualcosa che evidentemente non quadra, ripeto non bisogna essere dei tecnici per capirlo. Questa 

mattina abbiamo sentito la questione dell’articolo 18, la questione dell’ILVA rievocata che è un altro 

grande tema che riguarda la giustizia, non è soltanto una questione di un’impresa. C’è il grande tema 

della giustizia civile, ma per collegare questo tema ai nostri lavori, non a caso, a questa tavola rotonda 

abbiamo dato il titolo: “Non possiamo lavarci le mani. Il caso giustizia”, sarà un caso ma Ponzio Pilato era 

un giudice, in quel caso lavandosi le mani, non è stato neutro perché comunque anche la sua azione ha 

portato ad una certa situazione. Ma la questione vera e così la rivolgo anche ai nostri relatori è: qual è il 

fine del potere giudiziario? Quale è il fine di ogni potere? La frase del Papa che abbiamo usato per 

questi giorni vale anche per la giustizia, perché il fine del potere giudiziario non è la giustizia, il fine del 

potere giudiziario è il bene comune; così come del potere legislativo e del potere esecutivo il fine è 

sempre il bene comune. Quando si perde questo fine non c’è più la democrazia. Se non c’è questa 

coscienza non c’è più la democrazia e l’incontro di oggi è proprio per capire come questo tema, che 

ripeto è un tema rilevante per l’Italia, c’entra con noi. Poi come sempre io chiedo ai relatori di stare nei 



quindici minuti a testa in modo da lasciare spazio alle domande e poi alle loro repliche. So che è un 

compito difficile riuscire a stare in questi termini, proprio perché il tema è ampio e appassionante e 

anche complesso, però vi chiedo veramente di fare il sacrificio della sintesi anche per dare la possibilità 

di un interlocuzione. Cominciamo con Donato Bruno. 

DONATO BRUNO: Grazie a Maurizio, grazie a te e grazie soprattutto a voi, come ho avuto modo di dire 

ieri sera. Io ho il compito di parlare dei principi costituzionali che riguardano un po’ la galassia giustizia. 

Poi gli amici parleranno dei criteri di formazione e della valutazione della prova, del processo penale 

della politica. Quindi io volerò un po’ più alto, nel senso che è un po’ libero il mio tema, quindi mi sono 

posto la domanda da dove iniziare per comprendere e cercare insieme di fare qualche ragionamento, 

come mai in Italia ci siamo trovati d’innanzi a questa spaccatura tra il potere politico e la magistratura? Io 

credo, ma poi lo diranno anche gli amici che siedono qua vicino a me, che il tutto inizia negli anni ’90 - 

’91 – 92 in Italia. Noi avevamo un penta partito che funzionava, che ci ha consentito di fare dei progressi 

e di portarci ai livelli che tutti conosciamo. E’ successo qualcosa in quel periodo noto come 

Tangentopoli, forse tanti di voi all’epoca nascevano quindi è un ricordo lontano. Però iniziò una fase in 

cui e la magistratura chiese ed ottenne, posso dire che il potere politico era molto debole in quella fase, 

forse era più debole di oggi, anche se è difficile misurare la pressione della debolezza e spazzarono via 

cinque partiti. Questo era il disegno? Non lo so. Qualcuno ha voluto scrivere che ci fosse un disegno 

oltre l’Italia. Io credo che non è proprio così, credo che c’era una magistratura abbastanza politicizzata 

che si andava formando e quella magistratura, guarda caso, ha eliminato il pentapartito, però ha tenuto 

salvo un partito che all’epoca era il Partito Comunista Italiano che è rimasto intonso, nonostante veniva 

lambito da una serie di indagini. Ricordo, una per tutti, quella di Gardini che poi si uccise in quel periodo, 

dove era certo che il cognato Sama era entrato in via delle Botteghe Oscure e aveva consegnato una 

valigia con un miliardo. Ebbene il processo non ebbe seguito perché non riuscirono a capire su quale 

piano di questo palazzo era avvenuto il pagamento. Ecco questo per dirvi non due pesi e due misure, 

molto più grave quello che avvenne in quel periodo. La politica invece che rispondere si calò le braghe. 

Che fece? Cambiò un articolo della Costituzione, l’articolo 68, che erano le prerogative che venivano 

date al parlamentare. Ecco quella fu una pagina veramente buia, scura della nostra Repubblica, io credo 

che quell’atto che la politica fece fu una atto di grande demenza e fino ad oggi noi non siamo riusciti a 

riequilibrare quel sistema. I poteri dello Stato sono tre, l’esecutivo, il giudiziario e il legislativo. Il nostro 

costituente, quando ha scritto la Costituzione, ha cercato di bilanciare i vari poteri; la teoria del 

bilanciamento è fondamentale in una democrazia avanzata, quando c’è uno squilibrio tra un potere e un 

altro, in questo in questo caso la politica, quindi il Parlamento nei confronti della magistratura, è chiaro 

che la magistratura occupa anche quella parte che la politica non è in condizione di dare, non è in grado 

di dare quelle risposte che invece si attende. In quel periodo, erano gli anni in cui anche gli avvocati, (ci 

sono tanti ragazzi che ho sentito che aspirano o fanno già l’avvocato per la grande maggioranza di 

coloro che ho contattato in queste ore) e avvenne anche nella nostra categoria, perché anche io faccio 

l’avvocato, una cosa molto grave, non c’era più l’avvocato che difendeva, sui giornali si leggeva 

l’avvocato accompagnatore e io le prime volte non capivo perché, erano coloro che convincevano il 

cliente a “prostituirsi” quindi a fare il delatore a fare il pentito pur di salvare diciamo la pelle e attribuire 

ad altri le responsabilità di quello che stava avvenendo. Periodo anche questo triste e brutto che ha visto 

la categoria degli avvocati in ginocchio davanti alle porte dei magistrati e quindi si è capovolto il sistema. 



Cioè mentre prima era un rapporto paritetico anche se il magistrato all’epoca cercava insomma di 

trovare una preminenza nella dialettica processuale, però devo dire che c’era un certo equilibrio, da quel 

momento in poi gli avvocati hanno perso un po’ quella toga, credo che qualcuno indegnamente 

continua a portarla e questo ha fatto sì, mi viene in mente per tutti il ricordo di Pacini Battaglia, anche 

questo è un nome che pochi di voi ricordano, uno che era un illustre sconosciuto in Italia, ma che era 

conosciuto nelle stanze importanti e a un certo momento si parlava di decine, decine di miliardi che 

portava all’estero, in particolare in Svizzera. Bene questo processo iniziò, però di lui alla fine non si seppe 

più niente, perché gli avvocati che aveva scelto erano avvocati che in qualche modo avevano trovato 

un’intesa con i magistrati dell’epoca, Davigo, Di Pietro, magistrati che poi acquisteranno una vera 

notorietà nel campo non solo politico ma anche nella loro categoria. Quindi arriviamo al ’94, quando 

Berlusconi scende in campo e fa della questione giustizia uno dei cavalli di battaglia. Anche qui non so 

se tanti di voi ricordano la gioiosa macchina della guerra di Occhetto, erano convinti perché il pacco era 

pronto, la magistratura da una parte, il Partito Comunista dall’altra, quindi si sarebbe dovuto in Italia 

cambiare quel regime che in circa 50 anni c’era stato e che ripeto ci aveva portato veramente al 

progresso e quindi saremmo dovuti diventare un satellite forse di qualche altra nazione. Berlusconi 

questo progetto lo ha interrotto in maniera seria, grazie al voto degli italiani, che hanno compreso la 

gravità del momento e dal quel momento Berlusconi diventò l’ostacolo di una parte della politica in Italia 

e soprattutto della magistratura. Ricordo perfettamente il primo provvedimento, che fece l’allora Ministro 

della Giustizia del Governo Berlusconi, Biondi, che era quell’obbrobrio cioè eliminare o renderlo più 

difficile, più serio, quello della carcerazione preventiva. Ebbene il Presidente dell’epoca era Scalfaro, tutti 

e cinque i magistrati noti di Milano vennero in televisione al telegiornale delle 20,30 dicendo che non era 

assolutamente possibile, che era un ribaltamento della libertà e della democrazia in Italia e che c’era un 

potere che voleva contrastare l’altro potere, loro lo dicevano, e venne ritirato quel provvedimento. Ecco, 

anche questo, è un altro gradino che ci porta in basso e non in alto nel pianeta giustizia. Berlusconi ha 

tentato di fare la riforma costituzionale della giustizia ma anche delle riforme organiche. Io vorrei 

ricordare, ma senza giustificarlo, che forse in qualche momento ha mostrato anche lui qualche 

debolezza, io vorrei ricordare, noi avevamo nella nostra coalizione, Bossi, avevamo Casini, Follini meglio 

perché per un periodo è stato Segretario Follini e avevamo Fini. Ogni volta che noi ci accingevamo ad 

affrontare in maniera organica la giustizia, trovavamo una volta Bossi, una volta Fini e una volta Follini 

contrari. Per cui questo progetto, non voglio dire per colpa degli alleati, ma è un fatto storico, mentre vi 

era una vera volontà da parte nostra, da parte diciamo di questi colleghi di viaggio, chiamiamoli così, 

che poi tolto Bossi con il quale ha avuto un ravvedimento soprattutto nel momento in cui è stato male, 

gli altri si sono dimostrati per quello che erano. Follini ha smesso per fortuna di fare politica, perché da 

quel partito è passato al PD e poi è scomparso. Fini anche lui ha preso altre strade. Quindi, questo 

progetto, che noi in qualche modo abbiamo portato avanti, si caratterizzava soprattutto con uno che era 

il progetto del collega Pecorella, a cui va il nostro pensiero e il nostro saluto, ed era, devo dire 

onestamente, in questa materia una delle persone che ci dava la carica. Aveva presentato un progetto 

secondo me troppo americano, scimmiottava un po’ il processo americano, noi per fatti storici e culturali 

credo che non possiamo del tutto arrivare alla giuria popolare, sicuramente inserire il popolo italiano 

nella giuria è qualcosa di serio e di importante, però quello che noi abbiamo in questo momento è 

un’emergenza e l’emergenza si rompe, soprattutto se rompi il CSM e la Corte Costituzionale, cioè tutti 

quei gangli dove si annida il potere della magistratura. Poteri che decidono chi saranno i prossimi 



procuratori generali, chi saranno i presidenti della Corte Costituzionale, cioè come vive la magistratura e 

con quali vertici apicali. Credo che l’intervento che noi abbiamo proposto, mi auguro che un giorno 

troverà la luce, possa servire a rimettere nel giusto binario questo potere che oggi è diventato uno 

strapotere con tutte le conseguenze che noi conosciamo. Vi voglio parlare dell’ultima esperienza, perché 

è giusto che voi lo sappiate, quella che ha visto Quagliariello, lo ha detto anche questa mattina il Ministro 

delle riforme costituzionali promotore di un progetto legge che vede un comitato, la costituzione di un 

comitato e questo comitato cosiddetto dei 40 che lui ha nominato al Governo, è un comitato di 

parlamentari, di 20 deputati e 20 senatori, i quali dovrebbero occuparsi delle proposte di legge, che 

devono pervenire o dal Governo o da iniziativa parlamentare, per modificare la parte seconda della 

Costituzione. Io ho presentato un emendamento su questo, poiché il testo diceva che si poteva 

modificare solo la parte seconda della Costituzione e in particolare il titolo I, II, III e V. Ometteva il testo 

del Ministro il titolo IV e VI. Nel mio emendamento ho ritenuto di eliminare l’indicazione dei titoli, 

dicendo che la modifica doveva riguardare tutta la parte seconda della Costituzione e il giorno dopo è 

successo l’ira di Dio, la Repubblica in prima pagina, ha parlato di pirateria del PDL e compagnia 

cantando. Quale era lo spirito e qual è lo spirito di quella proposta emendativa? Noi nell’esatto 

momento in cui dovessimo scegliere il presidenzialismo o il semi-presidenzialismo, ovvero qualsiasi altro 

tipo di forma di Stato e di Governo, dobbiamo necessariamente intervenire ed incidere sulla 

composizione della Corte Costituzionale e sulla presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura. 

Non può un Presidente eletto direttamente dal popolo, quindi con una legittimazione forte poter essere 

anche il capo del CSM. Quindi quella parte dovrà essere necessariamente modificata, così come non 

potrà com’è oggi, anche se dovesse intervenire la modifica del Senato, perché diciamocelo francamente 

due Camere non servono a nulla. Io sto vivendo l’esperienza al Senato, non me ne abbiano gli amici 

senatori ma basta una Camera. Basta e avanza anche con un numero ridotto, perché è vero che la gente 

aspetta questo, ma il cittadino a volte è molto più avanti di noi e io credo che riportare il dibattito 

politico e quindi legiferare in una sola sede, pensate solo che non c’è al mondo una nazione che abbia 

due Camere che fanno le stesse cose. Io credo che questo è un lusso che noi non ci possiamo 

permettere e anzi io auspico che su questo intervenga la modifica auspicata. Volevo concludere il 

discorso che avevo iniziato proprio per dire che là dove dovesse scomparire il Senato come mi auguro, 

ovvero il Senato, potrebbe essere il Senato federale con funzioni molto diverse da quelle odierne è 

chiaro che nella elezione dei consigli della Corte Costituzionale non potrà più esserci la norma che oggi 

esiste che è quella di vedere i deputati e i senatori insieme che eleggono i cinque membri della Corte 

Costituzionale. Sicuramente il Senato ne eleggerà due o tre, sicuramente la Camera ne eleggerà due o 

tre, sicuramente il Presidente della Repubblica, là dove fosse eletto, ne nominerà qualcuno di meno. 

Tutto questo per spiegarvi che quando si fa una modifica costituzionale di ampio respiro quale quella 

che ha proposto il Governo e in particolare l’amico Quagliariello, che noi appoggiamo totalmente 

perché noi vogliamo quelle riforme, è chiaro che far finta che non si dovrà parlare del Titolo IV e del 

Titolo VI che riguardano la giustizia e la corte costituzionale è veramente dare il fumo agli occhi della 

gente. Noi abbiamo cercato di evitarlo in parte ci siamo riusciti, in parte no, però la nostra battaglia 

continueremo a farla. Grazie. 

RAFFAELLO VIGNALI: Grazie a Donato Bruno, ora la parola a Francesco Paolo Sisto. 



FRANCESCO PAOLO SISTO: Ringrazio per questa bella iniziativa che coniuga cultura e politica come 

quotidianamente bisognerebbe fare. Quando mi sono insediato come presidente della commissione 

affari costituzionali ho avuto il piacere, la prima cosa che ho fatto è salutare Donato Bruno che era 

presente e mi è sembrato giusto che il passaggio di testimone mi vedesse in logica posizione di 

doverosa sudditanza rispetto ad un parlamentare che ha onorato lo scranno del Parlamento della 

Camera per tanti anni e che oggi il Senato ci ha sottratto. Io credo che il titolo di questo incontro non è 

secondario, non possiamo lavarci le mani, non possiamo lavarci le mani perché abbiamo l’obbligo di non 

lavarcele perché in qualche modo noi abbiamo l’obbligo di rispettare e quando dico obbligo, utilizzo un 

termine forse non sufficientemente perentorio sia il dettato costituzionale, sia quello che le leggi 

ordinarie poi diciamo si chiariscono. Il nostro sistema è scolpito nella Costituzione, Donato Bruno ha 

affrontato dal punto di vista storico implicitamente alcuni passaggi il diritto di difesa, il principio di 

legalità, la personalità della responsabilità, ma soprattutto il giusto processo, di più recente introduzione 

ma che chiarisce che fra accusa e difesa vi deve essere parità, che il giudice deve essere terzo imparziale 

e che la prova và raccolta nel contradditorio. Che cosa voglio dirvi in pillole? che il diritto processuale è 

incredibilmente molto più importante del diritto sostanziale, perché è come un calciatore di grande 

qualità, ma se il calciatore di qualità non lo si regimenta, non gli si da un’ipostazione tattica e corretta in 

una squadra, c’è il rischio che undici calciatori di qualità possano soccombere, rispetto a undici calciatori 

mediocri ma meglio organizzati. Il processo penale è proprio la possibilità di dare alla verità processuale 

la giusta lettura. Un processo penale incivile, irrispettoso dei principi o male gestito è capace di 

stravolgere la verità. La raccolta, la formazione della prova costituisce il momento topico di civiltà del 

rapporto fra la violazione penale e la risposta che lo Stato è capace di dare a queste violazioni. Non 

dimenticate che nel nostro sistema vige un principio di grandissima civiltà, forse questa è una parte della 

Costituzione che soltanto a pensare di potere intaccare è veramente criminale, il principio della 

presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva. Vedete questo è un dato su cui noi 

dobbiamo innestare qualsiasi discorso in tema di giustizia, una sorta di rinfrescata nella Costituzione 

come se ci si potesse rinnovare in quel testo di straordinaria modernità. Allora, se il processo è la culla 

della civiltà giuridica di un paese, il processo penale in particolare, è evidente che se il processo è male 

utilizzato violando i principi noi abbiamo un risultato falso. Un risultato falso e spesse volte falsato, là 

dove per falsato s’intende la deviazione del processo verso un risultato che non è conforme ai principi. 

Sia chiaro e qui rubo una ricostruzione che Maurizio Lupi qualche volta ha fatto. Vi è una netta 

differenza tra l’etica, i peccati che appartengono alle sanzioni che Dio e suoi ministri possono dare, una 

netta differenza tra le sanzioni penali, che sono erogate dai giudici che sono comunque uomini, e una 

netta differenza fra le sanzioni politiche che sono erogate dagli elettori. Bene nel nostro sistema fra 

questi tre quadranti c’è una grande confusione. I giudici molto spesso si occupano di etica e si occupano 

di responsabilità politiche. Voi capite bene che questa ingerenza nel sistema delle deleghe, l’ingerenza è 

quella capace di scardinare la delega. Il giudice ha una sua delega, scardina questa delega e questo 

provoca quello che si chiama il disordine istituzionale, cioè l’incapacità di leggere nel sistema i ruoli di 

ciascuno. Voi capite che se qualcuno incomincia in un sistema organizzato e non mi riferisco soltanto alla 

moderna teoria dei modelli del 231 del 2001 che impongono una organizzazione per essere credibili, 

perché anche l’impresa ci insegna a fare il sistema giudiziario, è chiaro che se c’è ingerenza e c’è 

disordine qualche cosa comincia davvero a non funzionare. Siamo di fronte ad un sistema che può 

essere ammalato di mala giustizia per questo disordine all’interno dei compiti, con un check up di facile 



lettura sulla scorta di alcuni parametri. Io ve ne indico uno, che a me sembra decisivo negli ultimi 30 

anni, forse 25, i mass-media, cioè l’impossibilità di arginare l’informazione sui processi, con delle certezze 

che nel rispetto della presunzione di non colpevolezza consentono al cittadino di subire dignitosamente 

un’indagine penale senza essere additato come un criminale prima di essere stato neanche rinviato a 

giudizio. Questo è gravissimo e secondo me costituisce il focus da rimuovere, ci abbiamo provato nella 

scorsa legislatura. Sono d’accordo con la velata “critica” di Donato Bruno a qualche nostro ex compagno 

di strada, che si è messo veramente di traverso per impedire una riforma, forse l’unica che ci avrebbe 

consentito un grande miglioramento dei rapporti fra cittadino e giustizia penale. Se c’è un processo o 

meglio un procedimento penale prima del rinvio a giudizio, nessuno ha il diritto di additare, di mettere 

alla gogna un cittadino, se siamo rispettosi del principio costituzionale di presunzione di non 

colpevolezza. Ma l’altro virus, secondo me assolutamente intollerabile, è quello della incertezza dell’esito 

del processo per fatti diversi da quelli giuridici, ogni giudizio critico è di per sé denso di una 

connotazione d’incertezza. Non c’è bisogno di essere filosofi, ne di aver fatto il liceo classico, per 

comprendere un dato così evidente sul piano proprio della oggettività. Ma una cosa è l’incertezza 

sull’applicazione del dolo eventuale e della colpa con previsione, altra cosa è l’incertezza per valori e 

cause non pertinenti e non codificate. Pensate al ruolo, lo citava Donato Bruno en passant della ANM e 

del CSM nella loro ingerenza sui percorsi parlamentari di formazione delle leggi. Cioè, è mai possibile 

che il Parlamento debba validamente, in senso ironico, confrontarsi con le opinioni di ANM e CSM nel 

processo formativo delle leggi tanto da legittimare il blocco dei processi formativi, questo è un altro dato 

che io indico come critico nell’ambito della situazione di lettura della giustizia. Gli indici, i sintomi della 

malattia sono i giudici politicizzati, protagonisti di inchieste clamorose e carriere politiche, su questo 

forse oggi anche dall’altra parte si comincia a ragionare. Il caso Ingroia, meno male che Ingroia c’è stato, 

forse ci ha fatto capire e ha fatto capire anche a loro, quanto è pericoloso legittimare queste cuspidi di 

antipolitica vestite da una toga che non meritano di tenere, perché si comprenda come il ruolo del 

giudice debba essere ricondotto nell’ambito di quei poteri a cui Donato Bruno faceva un’autorevole 

cenno. Secondo, e qui veniamo al nostro caso del nostro Presidente, i metodi ad personam. Quando il 

processo non è più equilibrata gestione di un caso giudiziario, ma diventa un’iniziativa di clamore, 

perché il clamore da eco negativo nei confronti di quell’imputato, non si cerca un colpevole ma quel 

colpevole, questo è un altro indice. Tempi tarati sulla specifica vicenda, rinvii di sette giorni ma quando 

mai, è vero che il nostro è un processo lento, ma se è lento deve essere velocizzato per tutti nella stessa 

maniera, non si può tenere fermi processi per mesi e mesi e velocizzare quel processo per ottenere un 

determinato risultato, questo è un segnale che noi dobbiamo respingere e immediatamente registrare 

come indicativo di patologia. Terzo, il grande film, diceva questa mattina Gaetano Quagliariello la 

separazione delle carriere fra magistratura e giornalisti, quando la notizia delle indagini immediatamente 

trova eco sulla stampa. Questo è un altro segnale, atti che dovrebbero rimanere riservati, noi non siamo 

stati capaci di punirli con sufficiente durezza, perché anche qui le lobby giornalisti e magistrati molto 

spesso costituiscono un contro potere pesantissimo al corretto esercizio della funzione parlamentare, 

quando atti vengono pubblicati con troppa rapidità si comprende che l’interesse non è quello fisiologico 

del processo, ma l’interesse diventa quello patologico per quel processo. Quarto, quando le ipotesi 

processuali sono azzardate se non pretestuose, cioè il processo diventa un pretesto per perseguitare, il 

termine lo utilizzo con piena consapevolezza, un imputato predeterminato. Io ho letto le carte del 

processo Ruby, perché in giunta autorizzazione a procedere avevamo l’obbligo di conoscere quegli atti 



per esprimere il nostro giudizio, quando leggo che il Commissario di Polizia interrogato riferisce di non 

aver subito nessuna pressione, di essersi sentito libero di rispondere ad una domanda di un soggetto, 

che pur qualificatosi come il Presidente del Consiglio, aveva usato dei toni assolutamente civili, io devo 

pensare che quella condanna per concussione, per costrizione, qui mi rivolgo a dei tecnici, cioè come se 

io ti avessi costretto non per induzione, quella forma soave di costrizione, secondo me un po’ mafiosa 

ma soave, ma una costrizione pesante; debbo pensare che quello è un ragionamento veramente in 

malam partem condotto con una scelta di canoni giuridici assolutamente inaccettabili. Allora il tema delle 

ipotesi azzardate e pretestuose cozza con una norma del nostro codice, su questo voglio soffermarmi 

un attimo. Il 129 introduce, vado a memoria se non sono preciso mi perdonerete, il criterio di evidenza 

della prova. Che cosa vuol dire? Nel nostro sistema esiste una prova evidente della non responsabilità. 

Che cosa significa evidente? Significa oggettiva. Cioè che il giudice è in condizioni di percepire la 

oggettività della non colpevolezza. Quindi il giudice non è il padrone assoluto della prova, è la prova che 

deve essere letta correttamente, se è vero che nel nostro sistema c’è la evidenza. Allora perché noi 

abbiamo tre gradi di giudizio? Perché qualcuno dice bisogna tornare a due gradi, bisogna eliminare un 

grado di giudizio, perché i più gradi di giudizio aumentano le chances dei giudici che possano percepire 

una lettura o possono effettuare una lettura corretta della prova e uso la parola corretta nella duplice 

funzione; corretta-giusta, il giusto processo del 111, corretta - da correggere, perché il primo giudice si 

può essere sbagliato e c’è un giudice di appello che può correggere e c’è una cassazione che può dire la 

sua e finalmente togliere quell’area milanese oscura che colpisce le sentenze di Silvio Berlusconi, ma non 

perché si tratti di Silvio Berlusconi, perché oggettivamente la si percepisce. Ho fatto qualche udienza in 

quei processi e posso dirvi, ecco qui l’esperienza diretta, l’aria irrespirabile la si respira scusate il 

paradosso. Allora più che un giudice modello, quale disegnato dai modelli costituzionali, spesso 

abbiamo pochi, perché sia ben chiaro lo dico sempre e lo ripeto, il 95% della magistratura fa il suo 

dovere in silenzio, il valore dell’adempimento silenzioso non lo devo inventare io. Adempiere in silenzio 

è quanto di più nobile possa esistere, l’inadempimento invece fa rumore è capace di rumoreggiare 

negativamente tutto quello che viene posto in essere, quindi più che un giudice modello, noi assistiamo 

a questo 5% che ha in sé il giudice monello, fatemi passare questa piccola differenziazione, un giudice 

monello che privilegia la fase cautelare, che è disinteressato spesso alla fase di merito ma che in qualche 

maniera approfitta, questo giudice 5% monello, della debolezza della politica. E qui dobbiamo fare un 

piccolo mea culpa miei colleghi, perché è vero che i giudici monelli prendono piede perché la politica è 

debole. Però io dico che qui c’è una corsa, c’è una politica che cerca di tenerseli buoni e quindi è debole 

nei confronti dei giudici e giudici che cercano di indebolire la politica, è come se chi cerca di curarla da 

un lato, dall’altro lato la indebolisce; in qualche modo la situazione rimane sempre esattamente identica. 

Voglio dirvi che il giudice o il magistrato, per essere più preciso, che è un ruolo importante, non è però il 

demiurgo del nostro paese, cioè esercita la giustizia in nome del popolo italiano, la politica non in nome 

del popolo italiano, per volontà del popolo italiano. Che è molto diverso. La scelta della politica è una 

scelta che io ritengo estremamente diversa. Allora quando Don Giussani dice che bisogna testimoniare 

Cristo adoperando gli arnesi della propria professione, in un’intervista del 18 ottobre 1992 e Papa 

Francesco dice di lavorare per il bene comune, io credo che si possa prendere questi due principi 

metterli insieme e chiederci se questo atteggiamento di taluni magistrati non sia in clamoroso contrasto 

con quanto bisogna realizzare. Come rispondere a questa situazione? Con un codice individuale di 

perseguimento della legalità quotidiana e un codice politico di leggi di riequilibrio che possano in 



qualche modo porre argine a questo fenomeno. Al contropotere invasivo della politica, sostanzialmente 

quello che cerca di eliminare la politica a mezzo di colpi giudiziari, bisogna rispondere con decisione. 

Bisogna rispondere a testa alta, con una lotta incessante parlamentare, politica individuale, perché a 

conclusione di questo intervento rammento che l’articolo 101 sancisce che i giudici sono soggetti 

soltanto alla legge. Allora, se i giudici sono soggetti soltanto alla legge, noi abbiamo l’obbligo con le 

leggi di tenere separati giustizia e politica e restituire a qualsiasi cittadino, compreso Silvio Berlusconi, la 

certezza che se si entra in un aula innocenti non c’è nessuno che ti possa condannare.  

RAFFAELLO VIGNALI: La parola a Francesco Nitto Palma che è stato magistrato con ruoli importanti 

compresa l’antimafia, anche al ministero ha lavorato ai tempi di Biondi, è stato Ministro e attualmente è 

Presidente della Commissione Giustizia del Senato. 

FRANCESCO NITTO PALMA: Desidero innanzitutto ringraziare Maurizio Lupi, Marcello Di Caterina per 

avermi invitato oggi a questo incontro. Il processo penale. Poco fa Sisto ha fatto un passaggio a mio 

avviso di grande interesse, quando ha parlato della differenza tra l’eticità e illiceità. Questo mi fa un po’ 

ricordare un vecchio pensiero di Carmignani poi ripreso nel trattato di diritto penale di Manzini, un 

pensiero che grosso modo sia articolava e si articola in questo modo. Tra un giudice onesto e bigotto 

che confonde il peccato con il reato e un giudice intelligente e disonesto è meglio il secondo, perché 

quando non è disonesto è intelligente e capisce la differenza. Il secondo punto di partenza da cui 

prendiamo le mosse per il discorso è che il processo penale o meglio che il codice di procedura penale 

che uniforma e permea di se il processo penale è quello che Carnelutti chiamava il codice di garanzia. 

Cioè lo strumento posto a tutela della ragioni del più debole che è sempre e comunque l’imputato. 

Perché dico questo? Perché tutto questo si rapporta evidentemente a come i magistrati debbono 

esercitare la loro funzione. Sotto questo profilo io credo che sia stato chiarissimo il presidente della 

Repubblica in un discorso che ha fatto al Consiglio Superiore della Magistratura nel corso del quale ha 

affermato quanto segue: i magistrati devono esercitare la giurisdizione con la compostezza e la serenità 

di chi ha di fronte non nemici o avversari da sconfiggere, ma cittadini imputati da giudicare e applicare 

sempre la legge con profondo rispetto della persona. Se il Presidente della Repubblica ha inteso fare 

questo monito nel corso del suo intervento al Consiglio Superiore della Magistratura è chiaro che ciò ha 

fatto perché riteneva, così come tutt’ora ritiene, che i magistrati spesso non esercitano la funzione nel 

senso da lui descritto e principalmente non si uniformano al principio fondante del processo penale che 

il codice di garanzia posto a tutela delle ragioni del più debole che è sempre e comunque l’imputato. 

Processo penale e politica. La materia è abbastanza semplice dal mio punto di vista sul piano 

assolutamente teorico, i rapporti tra la giustizia e la politica sono regolamentati dall’articolo 68, sia pure 

indebolito a seguito della modifica del ’93 a cui faceva riferimento prima Donato Bruno. E’ l’articolo 68 

che è sostanzialmente il paletto che garantisce l’effettività della tripartizione dei poteri. E insieme con 

l’articolo 68, l’altro elemento e criterio portante nel parlare di giustizia e di politica è evidentemente 

l’articolo 111 della Costituzione, il giusto processo a cui faceva riferimento Sisto, nella parte in cui parla 

del giudice terzo ed imparziale. Se questo fosse, e solo questo, il discorso e ci dovessimo fermare solo 

alla teoria, potremmo concludere rapidamente il discorso, passare alle domande e subito dopo andare a 

giocare a pallone. Perché gli eventuali errori che i magistrati dovessero andare a compiere nell’ambito 

del processo penale resterebbero degli errori e in quanto tali superabili attraverso i normali mezzi di 

impugnazione che sono previsti all’interno del processo penale. Allora qual è il problema? Il problema è 



capire non tanto se quegli errori sono correlati a una specie di accanimento politico che possa in 

qualche modo guidare un magistrato, ma se quegli errori appaiono realmente degli errori ovvero si 

appalesano come delle forzature. Il discorso è tutto qua, tutto il resto conta poco, in ragione del fatto 

che l’apparire è spesso destinato, in ragione dei principi costituzionali che sono sottesi al discorso, a 

prevalere sulla sostanza. Tutti quanti voi sapete che all’interno della magistratura vi sono delle correnti. 

Sono delle correnti e dei magistrati, che si afferma e si dice che hanno una certa politicizzazione, ma da 

parte delle correnti e da parte dell’Associazione Nazionale Magistrati si afferma esattamente il contrario. 

Siccome io non ho nessuna intenzione di esprimere delle mie valutazioni personali vorrei semplicemente 

rappresentare alla vostra valutazione dei fatti. Magistratura democratica è una corrente che tutela gli 

interessi dei magistrati all’interno di quella più ampia articolazione che è l’Associazione Nazionale 

Magistrati, ma se così è, non si riesce a comprendere per quale ragione magistratura democratica abbia 

tranquillamente affermato che lo stato borghese si abbatte e non si cambia, ovvero abbia 

tranquillamente affermato che magistratura democratica deva costituire un rapporto costante e 

articolato con le forze politiche sindacali della sinistra in un quadro strategico unitario teso ad abbattere 

il disegno reazionario e di ristrutturazione neocapitalista. In altri termini affermare delle cose che 

sostanzialmente per l’epoca erano molto al di la della parte estrema della sinistra e si avvicinavano 

moltissimo a delle frange di eversione che all’epoca imperavano. Si può obiettare che questo 

ragionamento che sto facendo risale nel tempo e io accetterei l’obiezione, ma risponderei in un altro 

modo, perché nel periodo di Tangentopoli, a cui faceva riferimento Donato Bruno, uno di quei 

magistrati, siamo nel 1998, ed è Gherardo Colombo, ebbe ad affermare senza problemi che dallo sbarco 

in Sicilia in poi si era stabilito un rapporto di convivenza tra il potere politico dominante e la mafia. Frase 

talmente assurda da indurre addirittura il Vice Presidente della Camera Cesare Salvi, già Ministro del 

Lavoro esponente PD o DS non ricordo, ad affermare che quelle di Gherardo Colombo erano delle 

farneticazioni e che vi era come dire da porsi degli inquietanti interrogativi sul modo di condurre le 

indagini da parte di magistrati. Tutto questo è ancora più grave se si pensa che in piena linea con quello 

che affermava Viscinski, grande magistrato del sistema sovietico e staliniano, Togliatti affermava con 

molta tranquillità che per la sinistra la questione delle prove è una questione che non si pone è una 

questione sciocca. Dico questo perché noi all’interno della magistratura troviamo senza ombra di dubbio 

delle tracce di una forte politicizzazione della magistratura e non solo, troviamo anche un progetto 

politico che viene sviluppato all’interno della magistratura, da parte della magistratura, che afferma 

anche che il ruolo della neutralità del giudice è un mito, che il ruolo della neutralità della legge è un 

mito. Non è un caso che, ancora più di recente, quando si stava procedendo alla formazione di un 

determinato Governo, era il Governo D’Alema se non ricordo male, il Presidente dell’Associazione 

Nazionale Magistrati ebbe a dire che non vi era problema da parte dell’ Associazione Nazionale 

Magistrati a porgere un ramoscello d’ulivo alla politica a condizione però che non venisse nominato 

Ministro della Giustizia qualche infiltrato del polo, uso a parlare di separazione di carriere, terzietà del 

giudice cioè quello che successivamente è stato sancito nell’articolo 111 della Costituzione, perché se ciò 

fosse avvenuto si sarebbe tutto affossato. E se vogliamo andare avanti arriviamo verso il 2003 e il 2004 

quando in un noto articolo di MicroMega i magistrati Scarpinato e Ingroia teorizzarono la necessità di 

immaginare una norma a livello europeo che consentisse il commissariamento degli Stati Nazionali 

allegati al sospetto di infiltrazione mafiosa e, come prova di uno stato criminale allegato al sospetto di 

infiltrazione mafiosa, Scarpinato e Ingroia per l’appunto indicavano l’Italia, resasi responsabile, secondo 



loro, dell’abolizione del reato di falso in bilancio. Non possiamo dimenticare che Scarpinato e Ingroia 

furono quei magistrati che ebbero a procedere, salvo poi archiviare, per le cosiddette stragi cercando di 

coinvolgere in questa tragedia il Presidente Berlusconi e il Senatore Dell’Utri; e da ultimo l’Ingroia dopo 

aver tentato di coinvolgere nella trattativa Stato-mafia il Presidente della Repubblica, come tutti si è 

candidato alle elezioni. Perché questo è importante? perché nella realtà le correnti esercitano il loro 

ruolo all’interno di quello che è l’organo secondo la Costituzione di autogoverno della magistratura e 

cioè il Consiglio Superiore della Magistratura. Ma la realtà è del tutto diversa se è vero, come affermava 

Vassalli, che la vera minaccia, l’indipendenza della magistratura, non viene dall’esecutivo, non viene dalla 

politica ma viene esattamente dal Consiglio Superiore della Magistratura che si è trasformato da organo 

di Governo in organo di autogoverno della magistratura. Il che vale a dire che se i magistrati non 

rendono omogeneo il loro pensiero, e per pensiero intendo anche il loro modo di esercitare la funzione 

al pensiero dominante delle correnti che decidono della loro vita professionale all’interno del CSM, 

evidentemente quei magistrati debbono necessariamente abbandonare ogni ambizione di carriera. 

Guardate che questi discorsi non sono solo i discorsi che può fare Vassalli o qualcun altro, tutti quanti voi 

sapete che noi in questo paese abbiamo un mito, ne parlo adesso ma ci vorrò ritornare per un minuto 

subito dopo. Il mito è evidentemente Falcone e Borsellino, tutti quanti li conoscete, probabilmente non 

eravate neanche nati quando sono stati trucidati. Giovanni Falcone affermava una cosa sintonica a quella 

di Vassalli, il Consiglio Superiore è diventata una struttura da cui il magistrato si deve guardare e le 

correnti sono la cinghia di trasmissione della lotta politica. Su questo dobbiamo riflettere, e invito anche i 

colleghi a farlo, perché spesso nella necessità di sintesi dei ragionamenti politici si dimenticano taluni 

passaggi. Le correnti all’interno della magistratura, sono speculari ai partiti politici perché Sisto, Bruno, 

Maurizio, chiunque di voi si deve ricordare una cosa molto semplice, che noi abbiamo vinto le elezioni 

nel 2001 e nel 2008 e in nessuno dei due casi, contrariamente ad una prassi sempre rispettata nel 

passato, il centro destra ha avuto il Vice Presidente del CSM. Anche quando noi abbiamo vinto le 

elezioni il Vice Presidente del CSM è sempre andato al centro sinistra. In ragione di un legame stretto e 

consolidato che vi è tra le correnti di sinistra e una parte di una corrente pseudo di centro unità per la 

costituzione con le forze politiche della sinistra. Non è un caso che Napolitano stesso ammette questo, 

questa anomalia all’interno del CSM, quando afferma sostanzialmente in sede di Consiglio che è chiara 

la percezione che le scelte del Consiglio Superiore non si uniformano ai criteri di merito, ma a criteri di 

appartenenza correntizia. Guardate che la cosa non è di poco conto, perché diventare Procuratore della 

Repubblica di Napoli o no, a seconda del tipo di appoggio che la corrente ti da, non è una cosa 

irrilevante ai fini dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura. Perché certo se un magistrato sa 

che per accedere ad un incarico direttivo importante, deve omogeneizzare il suo pensiero al pensiero 

dominante, non può evidentemente che piegare la sua funzione a quello che lui immagina essere il 

pensiero dominante. In questo paese Alberoni parlava del piacere dell’oblio, è una cosa che non mi ha 

mai convinto, io credo invece che la memoria sia una cosa importante, anche per chi magari non ha 

avuto la possibilità di vivere in prima persona quei momenti, vi è forse la necessità di raccontare per 

cercare di farvelo ricordare. Voi siete tutti giovani, quindi immagino che nel ’92 o non eravate nati o 

eravate appena nati. Nel ’92 saltarono per aria Giovanni Falcone prima e Paolo Borsellino dopo. Voi 

vivete nella storia che vi racconta che Paolo Borsellino e Giovanni Falcone erano due grandissimi 

magistrati antimafia, ed erano due eroi civili del nostro tempo. Forse è opportuno che voi sappiate che 

Giovanni Falcone venne osteggiato in tutti i modi dalla sinistra per la carica di Procuratore Nazionale 



Antimafia. Pizzo Russo che era un esponente laico del Consiglio Superiore nominato dalle forze di 

sinistra e Armando Spataro che tutt’ora è il capo della corrente dei Verdi dissero che Giovanni Falcone 

non poteva assolutamente accedere alla carica di Procuratore Nazionale Antimafia in quanto aveva 

perso la sua indipendenza per essere diventato uno stretto collaboratore del Ministro Martelli. Badate 

bene che sia lo schieramento di sinistra, sia la corrente di area di magistratura democratica si dimenticò 

questa affermazione, cioè che collaborare con un Ministro poteva comportare una perdita di 

indipendenza quando andò a nominare a Procuratore Generale di Torino Giancarlo Caselli che per 

l’appunto analogamente a Giovanni Falcone aveva collaborato con il Ministro, l’unica cosa che il Ministro 

non si chiamava Martelli ma se non ricordo male si chiamava Fassino. Infine c’è un altro punto su cui 

dobbiamo intervenire, io e Donato Bruno abbiamo una piccola diversità di vedute in quanto ad un 

dettaglio, ma c’è un altro punto su qui vi è la necessità di intervenire è la necessità di disciplinare, di 

regolamentare sia l’ingresso in politica che l’uscita dalla politica dei magistrati. Non è davvero possibile 

che chi esercita la sua funzione in un determinato luogo, possa fare il Sindaco in quel luogo, possa fare 

l’Assessore in quel modo, ovvero possa in ragione di processi politicamente sensibili e rilevanti accedere 

alla carriera politica. Ma principalmente non è possibile che quel giudice che attraversa quella sua 

carriera politica ha manifestato una sua presa di posizione, una sua scelta di campo, possa rientrare in 

magistratura, per cui ove ciò dovesse accadere ne resterebbe irrimediabilmente incrinata quell’immagine 

di terzietà del giudice. Il vecchio Procuratore Generale Guarnera, uno dei migliori magistrati che noi 

abbiamo, diceva una cosa a mio avviso particolarmente interessante, cioè che quando il magistrato 

sospettato di essere in qualche modo coinvolto in questioni politiche, l’atto giudiziario che egli andrà a 

commettere non sarà mai credibile, anche quando è assolutamente conforme alla legge. Mi riaggancio 

all’ultima parte del discorso di Sisto, facendo un excursus su quello che sta accadendo in determinati 

processi. Vedete è possibile tranquillamente chiedere la visita fiscale e non accedere a un certificato 

medico, è possibile depositare la motivazione in un processo delicato contestualmente alla sentenza, è 

possibile anticipare senza ragione i termini per la fissazione di un ricorso in cassazione, è possibile fissare 

un appello in quattro mesi, tutto ciò è possibile perché è conforme a legge a condizione che questo 

venga fatto nei confronti di tutti. Perché quando questo qualcosa viene fatto nei confronti di uno e non 

nei confronti di tutti inevitabilmente il sospetto che invece di essere un errore sia una forma di 

accanimento viene, ed è sufficiente questo per togliere di mezzo giustizia nell’atto che la Magistratura va 

a compiere.  

RAFFAELLO VIGNALI: Bene, spazio alle domande. Non so siete rimasti colpiti come me dal fatto che i 

nostri tre relatori, insomma la competenza che hanno dimostrato. Questo lo dico innanzitutto per voi 

per fare politica bisogna studiare, bisogna capire fino in fondo le questioni, bisogna veramente metterci 

sudore e lo si fa se si vuole bene alle persone, se si vuole bene al popolo se si vuole veramente il bene 

comune. 

Francesco (Lipari): Capisco che il momento non è dei più sereni per riaffrontare la questione, ma perché 

non riproporre con più determinazione il ripristino dell’articolo 68 della Costituzione? E’ insopportabile 

questa ingerenza continua. Grazie. 

Gaetano (Sorrento): Il numero dei magistrati in Italia, sappiamo che il numero è inferiore rispetto alla 

possibilità che c’è, all’esigenza. Parlo della realtà locale della penisola sorrentina noi siamo 



sostanzialmente infestati da giudici onorari, perché c’è una domanda di giustizia elevatissima a dispetto 

di una mancanza di magistrati, eppure ogni anno tante persone validissime non riescono ad accedere. E’ 

un problema di casta? Grazie. 

Marta (Roma): Volevo partire da una frase che è contenuta nella mostra di San Tommaso Moro: quando 

si ha a che fare non con gente arrogante e maliziosa ma con persone ignoranti semplici e sprovvedute 

io desidero che si usi grande misericordia e poco rigore. Volevo partire da questa frase per chiedervi se 

sia possibile una riforma al codice penale, che purtroppo noi avvocati come esiste anche la magistratura, 

che di fatto non è il legislatore in questa sede, ma può solo applicare le leggi e quindi la politica può 

imbavagliare la legislatura se vuole. Volevo chiedere appunto per fare una riforma al codice penale è 

possibile in questo momento storico, dove c’è tanta gente indigente, bisognosa che ruba per fame e 

molto spesso noi avvocati dobbiamo o siamo costretti a fare il patteggiamento quindi l’applicazione 

della pena su richiesta della controparte e quindi in qualche modo chiedere l’applicazione di una pena a 

volte anche alta per persone che potrebbero usufruire di attenuanti migliori che proprio non arrivano a 

fine mese e quindi si trovano costrette a commettere un delitto non per una proclività al delitto, ma 

proprio per un bisogno cogente. Un’altra domanda che volevo fare riguarda il libero convincimento dei 

magistrati. Noi siamo tutti liberi cittadini dotati di diritti e di posizioni giuridiche soggettive, per quale 

motivo un altro uomo che non è Dio, ma è pari a noi deve giudicarci in base al proprio libero 

convincimento, può la politica ancorare il libero convincimento dei magistrati a dei criteri oggettivi in 

base ai quali un giudice d’appello può riformare quella sentenza? Grazie. 

Miriam Di Dio (Forlì): Si è parlato di riforma di giustizia in particolare modo alla separazione delle carriere 

e volevo sollevare la questione delle tempistiche processuali e cosa la riforma della giustizia prevederà 

per loro? Grazie. 

Pierpaolo Cassoni (Giovane Italia Sardegna): Sono passati 20 anni in cui noi siamo stati e siamo attori 

consapevoli e protagonisti della politica italiana, perché ancora non abbiamo fatto una riforma della 

giustizia? 

Samuele (Muggiò): Sulla riforma della giustizia ma anche in relazione alla tematica particolare della 

diffamazione della querela. Volevo fare un esempio, che mi riguardava, in relazione al caso di Renato 

Farina. Perché l’unico caso in cui c’è stata una denuncia e una condanna quando aveva scritto sotto le 

mentite spoglie un determinato articolo, mentre invece quando una semplice persona legata ad un 

mondo associazionistico politico riceve della ingiurie da parte di determinate persone anche a livello 

cittadino con volantini diffamatori o attraverso la stampa le forze dell’ordine riescono a perseguire il 

colpevole, addirittura tre indagini vengono archiviate, perché i giudici ritengono che vi sia una mera 

critica politica, ma l’onore, la professionalità e il decoro umano di una persona dove vanno a finire? 

Perché solo in quel caso, perché c’era un magistrato che veniva coinvolto e invece una persona che ha la 

sua professionalità ma anche una sua dignità personale di famiglia, che vive all’interno di una comunità 

non deve essere tutelata di pari modo? Grazie. 

Francesco (Firenze): La prima domanda che volevo porre riguardava il tema della cauzione, io sono 

laureato in giurisprudenza con una tesi sulla cauzione e rimasi colpito a febbraio in campagna elettorale 

quando il Presidente Berlusconi parlò di rintrodurre, perché in Italia esisteva già fino all’88,la libertà su 



cauzione, questo per evitare le gravi problematiche attinenti alla custodia cautelare in carcere. Quindi 

volevo sapere se su questo fronte per voi poteva essere uno sviluppo parlamentare sulla reintroduzione 

della cauzione. La seconda domanda è come è possibile consentire che i cittadini stessi comprendano 

che la condizione del carcere debbano migliorare? I cittadini sono convinti che sia giusto che una 

persona condannata in via definitiva debba vivere in condizioni incivili. Come si fa a far capire che il 

grado di civiltà di un paese passa anche attraverso le condizioni delle carceri? Grazie. 

Paolo (Bologna): Questa mattina si è parlato delle questioni economiche, abbiamo sentito più interventi 

da parte dei relatori che quello che frena gli investimenti in Italia da parte di aziende italiane, straniere e 

multinazionali sta nel fatto di non avere certezza del diritto, quindi sulle transazioni commerciali e 

soprattutto quello che va dietro. Faccio una domanda molto banale ma alla quale non so dare una 

risposta, perché continuiamo ad avere 17 riti nel settore civile alternativi l’uno all’altro, varie sezioni 

specializzate e una misura del carico di lavoro dei magistrati che non esiste per cui non è dato di sapere 

perché non si può fare udienza al pomeriggio, non è dato di sapere perché le organizzazioni dei 

tribunali sono fatte in questo modo. A Bologna, in corte d’appello civile se la prossima settimana devo 

fare un’udienza quella di precisazione delle conclusioni sarà nel 2019, quindi penso che gran parte del 

collegio che avrà assistito a quell’udienza sarà nel frattempo andata in pensione visto che in Corte 

d’Appello ci arrivano per anzianità. Quindi è chiaro e mi interessa avere tutte le garanzie sul penale, ma 

in quest’Italia se non partiamo a fare una riforma seria, ma sfrondando il processo civile io ho 

l’impressione che le domande di questa mattina rimangano senza risposta. 

Davide Contini (Matera): Perché in questi giorni il Popolo della Libertà sta sostenendo il referendum dei 

Radicali sulla giustizia? 

Samuele (Muggiò): A Natale ho fatto un’iniziativa benefica dentro il carcere di San Vittore, siamo andati 

a portare dei beni, abbiamo avuto un’occasione particolare di vedere tutti i carcerati. Non c’è la 

possibilità non solo per rendere migliori le condizioni ma anche ai fini economici di poter mettere una 

migliore ridistribuzione, farli lavorare perché abbiamo visto pochissimi lavorano quindi rendere una 

funzione educativa a loro e un miglioramento della situazione economica con minori costi per noi? 

RAFFAELLO VIGNALI: Faccio una domanda anche io poi cominciamo le risposte. A me fa sempre venire 

un po’ l’orticaria quando sento dire di fronte ad una sentenza, le sentenze non si discutono. Perché un 

atto pubblico per natura, come una sentenza, in un paese democratico non può essere discussa? La 

parola a Donato Bruno. 

DONATO BRUNO: Partiamo dall’ultima, le sentenze non si discutono se hai vinto, se perdi è chiaro che il 

diritto di critica nessuno c’è lo può negare, quindi la battaglia che c’è appunto fra le varie parti politiche 

è che se si commenta una sentenza di un Tribunale, di una Corte d’Appello, che ha dato torto a 

Berlusconi, quella non è una sentenza commentabile. Là dove invece è qualche cosa che riguarda altri 

personaggi della vita pubblica italiana, allora in quel caso si può anche discutere, commentare. Prendo 

una battuta dell’amico Angelino Alfano, non è vero che in Italia non ci sono luoghi dove i processi 

vengono fatti nel rispetto pieno del codice di procedura penale e del diritto penale. Prendete ad 

esempio Siena, Siena è sicuramente un Tribunale che applica in maniera seria la legge italiana. La legge 

penale e la legge di procedura. E’ successo quello che è successo non c’è un arrestato, a me sembra 



veramente di vivere in un mondo diverso da quello in cui normalmente viviamo, combattiamo, 

discutiamo. Quindi come vedete i magistrati se vogliono sono in grado di applicare la legge per come 

deve essere applicata. Forse facendo anche finta di non vedere qualche cosa, però quel processo va 

avanti sicuramente ci saranno dei responsabili alla fine e quando la sentenza sarà passata in giudicato è 

corretto che ci sia qualcuno che pagherà, perché non può essere che c’è un ammanco di 17 miliardi e 

nessuno se ne lamenti, nessuno ne parla, gli stessi risparmiatori e quant’altro. Da noi invece è diverso 

perché tutte le sentenze che riguardano Berlusconi sono sentenze che se lo assolvono è successo 

qualcosa di strano, se lo condannano è naturale perché l’impresentabile non può che non avere una 

sentenza di condanna. Su due domande intendo focalizzare l’attenzione, quella del referendum e 

ringrazio colui che l’ha proposta a noi. Noi siamo dell’avviso che i referendum del partito Radicale 

debbono essere da noi sottoscritti e incentivati. Forse non tutti, lo lasciamo alla libera determinazione, 

alla libera scelta di ognuno di voi per fatti culturali, cioè per esempio quello sull’ergastolo, io mi rendo 

perfettamente conto che può essere un argomento su cui ci possiamo dividere, perché dipende da 

diverse sensibilità dalle nostre tendenze, dalle nostre preparazioni culturali, e quant’altro. Però per il 

resto, quello che riguarda le separazioni e quant’altro, c’è un invito che vi faccio questa sera cioè quella 

non solo di sottoscriverla ma anche di attivare quel minimo di attività che può servire affinché questi 

referendum raggiungono il quorum, ma che poi vengono, nel periodo deciso, votati. Vignali mi 

suggerisce, solo i sei referendum sulla giustizia. Un'altra domanda che merita risposta da parte mia è 

perché fino ad oggi non abbiamo fatto nulla. Io ho cercato di spiegare all’inizio perché, però è facile 

buttare la croce sui nostri compagni di viaggio ma è la verità. Chi vi parla ha fatto parte di un periodo 

storico bellissimo, stavamo all’opposizione nel 1996 e qui sollecito l’amico Maurizio Lupi che ha 

responsabilità di partito. Quello fu un periodo in cui avevamo i dipartimenti, io facevo parte del 

dipartimento giustizia e vi assicuro che è stato un periodo di approfondimento di studio di creazione. 

All’epoca, c’era con noi la rossa buona diciamo che era Tiziana Parenti che devo dire ci ha messo 

l’anima, ma poi come spesso accade insomma, probabilmente ci sono stati dei fatti che l’hanno segnata 

più che altri. Lei faceva parte della commissione bicamerale e in quella commissione devo ammettere 

quasi tutti i nostri progetti di riforma Costituzionale c’erano. Io vi invito a leggere la IV bozza di Marco 

Boato che curava appunto in qualità di relatore la parte sulla giustizia, si parlava delle separazione delle 

carriere, del giusto processo, si parlava di quello di cui oggi, a distanza di 15 anni ancora stiamo 

discutendo. Fu un’occasione persa, io ricordo la frase che disse la Tiziana Parenti a Berlusconi, guarda 

che ti stanno mettendo una pallottola dietro la testa, successe quello che successe, saltò il tavolo e 

quell’occasione l’abbiamo persa. Non c’è più ricapitata un’occasione del genere. Anche perché le riforme 

costituzionali si devono fare insieme, è inutile pensare che le riforme costituzionali possano essere fatte 

da una mano sola. Hanno necessità di avere il più alto consenso, perché si tocca la costituzione che non 

è merce che appartiene a noi e non appartiene all’altra parte, appartiene a tutti, quindi bisogna maturare 

e bisogna essere d’accordo che quello è il momento di intervenire. E’ chiaro che la nostra posizione in 

quell’occasione fu molto vicina alla posizione di colui che presiedeva la commissione che era D’Alema e 

il relatore Boato, a cui si deve riconoscere una limpidezza d’intelletto al di là dei suoi trascorsi politici, io 

devo ammettere che eravamo quasi arrivati al risultato. Saltò quell’occasione ci fu quella piccola riforma 

costituzionale del 2000 che tocco 15 articoli della Costituzione da parte del Governo D’Alema, noi 

tentammo di fare la riforma Costituzionale nel 2005 ma il referendum l’ha bocciato e poi è cronaca di 

questi giorni non abbiamo più avuto la forza numerica, ma anche la giusta interlocuzione, io spero 



molto che questa legislatura, se dovesse durare, una volta risolti alcuni problemi che in queste ore in 

queste giornate occupano la cronaca giudiziaria, io credo che potremmo iniziare un discorso di riforma, 

almeno in quelle parti su cui dieci anni fa si era convenuto che erano necessarie e doverose per il paese. 

Lascio la parola ai colleghi. 

FRANCESCO PAOLO SISTO: Prendo le mosse da quello che a me sembra un caso di buona giustizia che 

lascia giustamente scontento chi non vede i suoi diritti ben valutati. Sia chiaro quando il nostro collega si 

lamentava del diverso metro in ordine alla diffamazione e alla critica politica, si tratta di categorie 

giuridiche, ci può ben essere un giudice che la vede diversamente da un altro. Il problema è se questa 

diversità non nasce da una diversa lettura di categorie giuridiche, ma nasce da qualche cosa di diverso, 

se c’è un fattore imperscrutabile o in qualche modo noto all’esterno del processo possa muovere una 

diversa noi non ci dobbiamo lagnare se il giudice sbaglia in buona fede, perché l’errore, come sapete si 

annida in tutti i procedimenti critici. Se io applico in maniera errata una categoria giuridica, solo perché 

sono convinto di trovarmi in una fatti specie che magari non è quella giusta, c’è l’Appello e c’è la 

Cassazione. Questo rientra nella fisiologia qualche volta patologica del processo, il vero problema è 

quando queste categorie, di sana patologia, vengono disturbate da qualche cosa che non c’entra niente 

con il processo, cioè noi non ci dobbiamo dolere delle sentenze, ci dobbiamo dolere delle sentenze che 

non hanno un carattere esclusivamente giuridico, ma che sono disturbate da fattori che fanno della 

giustizia una malagiustizia, un po’ come nella malasanità. Allora capisco, si può rimanere delusi da una 

sentenza, si appella, si può rimanere delusi da una sentenza d’Appello, allora si va in Cassazione, cioè 

non è questo il tema. Il tema è quello di una giustizia che devia bruscamente dal percorso che il 

navigatore costituzionale ha disegnato e si incammina verso lidi che non hanno nulla a che spartire con i 

principi del giusto processo. Quindi nessuno stupore se c’è una sentenza ingiusta, massimo stupore per 

una sentenza che deve essere ingiusta. Secondo tema il carcere. La privazione della libertà personale è 

la massima sanzione possibile e non soltanto su un piano giudiziario ma è chiaro che l’articolo 27 della 

Costituzione impone che la pena sia rieducativa e non contraria al senso di umanità. Ecco perché il 

referendum sull’ergastolo sarei lieto di sottoscriverlo perché sono convinto che un carcere a vita non 

possa essere rieducativo. Sono convinto che le carceri devono poter garantire una umanizzazione vera. 

Mettere qualcuno in carcere non deve essere soltanto una necessità derivante dalle sue responsabilità 

ma un dovere di dare al carcere un significato non disumanizzante. In Italia è un grande problema si 

parla di amnistia, di nuove carceri si potrebbe discutere tanto ma certamente il nostro obbligo è di 

garantire l’applicazione dell’articolo 27. Voglio dire qualcosa sulla provocazione di Raffaello Vignali, le 

sentenze non si discutono. Perché la sentenza non la devo discutere? E’ come discutere un caso clinico 

senza conoscere il paziente, cioè discutere una sentenza richiede un know how, cioè non si può 

esaminare un caso clinico senza avere diretta conoscenza dell’anamnesi, della diagnosi, della prognosi, e 

della terapia. Che cosa ha provocato questa libertà di discutere? delle orrende trasmissioni al di fuori dei 

processi, che se hanno un compito è quello di orientare l’opinione pubblica su responsabilità che 

possono essere accertate solo nei tribunali. Anche qui si crea un problema mass mediatico, se voi 

pensate che nei paesi anglosassoni si possono riprendere le immagini dei tribunali solo con i disegnini di 

coloro che stando nell’aula, vedono gli imputati, che non possono neanche fotografare nel dibattimento 

pubblico e quindi riportano questi schizzi fatti a mano dall’artista dell’aula che in qualche maniera 

pubblica un grado di civiltà che restituisce al processo l’alveo giusto perché il soggetto possa essere 



giudicato. Quindi io dico non solo che le sentenze non si discutono, ma noi dobbiamo restituire al 

processo l’habitat naturale perché le responsabilità possano essere accertate. Qui abbiamo decide di 

trasmissioni sull’interpretazione di una parola di un testimone in sinergia magari shakerata dalla belloccia 

di turno o dalla psicologa dell’ultimo momento che si permette di esprimere un giudizio sulla vita di un 

soggetto solo perché ha letto una pagina di giornale. Io lo trovo scandaloso su un piano di rispetto dei 

diritti dell’imputato e anche del magistrato che deve giudicare. Allora io dico che le sentenze si 

impugnano, i processi si fanno nelle aule e che si possa avere un’opinione è una cosa diversa, ma 

un’opinione che non turbi il corretto andamento dell’accertamento della verità che deve essere il 

processo penale. Chiudo con questa affermazione. A me piace dire che il processo penale ha tre verità: 

la verità vera, che non conosce nessuno, forse neanche l’imputato per certi versi, la verità delle parti, che 

è quella che ciascuna parte rappresenta essere la sua verità, terzo la verità processuale, che è quella che 

viene accertata ex post secondo le regole del processo. Se il giudice cercasse di accertare nel suo 

percorso argomentativo una delle prime due verità, con molta probabilità può esprimere una sentenza 

ingiusta, perché come si usa dire, è meglio che vi sia un colpevole che venga dichiarato innocente con le 

stesse prove che devono far dichiarare un innocente, un responsabile. Il processo penale è di una 

delicatezza e di una fragilità al tempo stesso notevole, ma guai se noi fossimo leggeri nel non applicare 

rigorosamente i suoi schemi. Le stesse prove che devono far assolvere un innocente devono, se il 

pubblico ministero non è stato capace di raggiungere la prova della responsabilità far assolvere un 

colpevole, perché il rischio qual è? Il rischio è che un innocente possa essere ingiustamente condannato 

e questo è il peggiore dei crimini. 

FRANCESCO NITTO PALMA: Una cosa volevo aggiungere a quello che ha detto Sisto, sui processi 

mediatici. Nel manuale di procedura penale di Girolamo Bellavista c’è una frase bellissima sul punto, 

quando i processi vengono celebrati sulla stampa, le aule di giustizia diventano come gli ippodromi a 

Bisanzio dove scommettevano i rossi e i neri. Però c’è una ragione sui processi mediatici e qui dobbiamo 

dircela francamente, che il processo mediatico è un mezzo di rafforzamento di prove deboli. E’ un 

mezzo di criminalizzazione etica dell’imputato quando questo non può essere raggiunto attraverso gli 

elementi probatori. Questo è quello a cui noi siamo abituati da diversi anni a questa parte. Non è un 

caso che in molti provvedimenti giudiziari, chiunque essi riguardino, è sempre più facile leggere delle 

frasi che non concernano il processo anche nelle circostanze di contorno, ma che concernano la vita 

delle persone. La vita privata delle persone che con il processo non c’entra assolutamente nulla.  

E’ vero noi non abbiamo fatto la riforma della giustizia, ma è vero in parte. Perché due sono state le 

riforme serie della giustizia fatte negli ultimi 20 – 30 anni. Una è la riforma dell’ordinamento giudiziario, 

fatta da Berlusconi nella legislatura 2001-2006, dove si compresse al massimo la separazione delle 

funzioni e si stabilì il sistema disciplinare, la progressione in carriera e quant’altro. Primo atto del Governo 

Prodi nel 2006 l’abrogazione delle 8-9 norme che incidevano in maniera più pesante sul sistema dei 

privilegi che è propria della Magistratura. Seconda la revisione delle circoscrizioni giudiziarie che, al di là 

dei risparmi di spesa, era destinata ad incidere ove correttamente eseguita anche sull’efficienza del 

servizio giustizia e sulla velocità dei processi. Ed è per questo che noi appoggiamo i referendum dei 

Radicali, perché in questo paese ci siamo resi conto che in ragione della diversità, non sempre nobile, di 

vedute tra il centro destra e il centro sinistra non sarà possibile arrivare ad una riforma condivisa della 

giustizia e allora, attraverso i referendum dei Radicali, noi vogliamo capire dal popolo se ritiene, come 



dice il Presidente della Repubblica, via sia un uso eccessivo della custodia cautelare, se ritiene che i 

magistrati debbano essere sostanzialmente responsabili sotto il profilo civile, se ritiene che la mancanza 

di separazione delle carriere sia funzionale al principio del giudice terzo di cui all’articolo 111 della 

Costituzione. Nella speranza che questi referendum si dovessero celebrare e nella speranza si dovessero 

celebrare con esito vittorioso, che il legislatore che se ne interesserà successivamente non sia così pavido 

e vigliacco, come il legislatore del 1987 che dopo il referendum sulla responsabilità disciplinare dei 

magistrati vinto dai Radicali credo con l’80-85% dei consensi, fece una legge che tradì lo spirito di quel 

referendum e che sostanzialmente rispetto alla legge precedente escluse di fatto la responsabilità civile 

dei magistrati. Il carcere, è un problema vero. Chi di voi ha fatto la domanda diceva come si fa a far 

capire alla gente che l’espiazione della pena non significa compressione della dignità. Non lo so, viviamo 

tempi di grande giustizialismo e credo che noi abbiamo delle responsabilità in questo. Si forse c’era una 

ragione politica di non andare allo scontro con la durezza ideologica della Lega che era un nostro 

alleato. Ma noi per primi abbiamo favorito un sistema di una durezza cieca. Allora per il carcere vi do 

due dati e poi vi vorrei raccontare due cose. I dati sono molto semplici, i dati sono che il 40% della 

popolazione detenuta non è pericolosa socialmente e che il 25% della popolazione detenuta è in attesa 

di giudizio e che di questo 25% ben il 50% sarà assolto. Tutto questo denota in maniera chiarissima 

come per un verso non funzioni il sistema della custodia cautelare, non funziona il sistema processuale 

italiano, ma principalmente dimostra in maniera inequivocabile, come lo stesso sistema carcerario ben al 

di là di quanto previsto dall’articolo 27 della Costituzione, costituisca in sé, nei confronti per la unicità dei 

circuiti carcerari, una tortura nei confronti di persone che hanno si commesso reato, ma non sono 

socialmente pericolosi. Come era diverso, e lo dico senza nostalgia questo è evidente, sul piano 

ideologico, ma lo dico con una grande nostalgia sotto il profilo giuridico, il sistema disegnato prima dal 

codice Rocco dove la diversità dei circuiti carcerari era correlata alla diversa pericolosità del soggetto e 

ogni qualvolta si parla di carcere non ci si sofferma ad immaginare circuiti differenziati, carceri a bassa 

sicurezza, ma l’abbiamo messo adesso nel Decreto Legge della Cancellieri. Non ci si sofferma ad 

immaginare come ad esempio la vendita di Regina Coeli potrebbe portare circa 1 miliardo e 200 milioni 

nelle casse del Ministero della Giustizia così da consentire un’ampia opera, un ampio intervento sulle 

carceri differenziate e recuperare molti soldi come diceva qualcuno di voi per il lavoro dei detenuti. Io 

non so come si fa a convincere la gente di tutto questo. Io vi dico questo, ho fatto il magistrato per 26 

anni, dei vari carceri italiani frequentavo la Sala Magistrati che normalmente è una sala come dire 

accettabile, pulita, tranquilla. Ma non ero mai entrato salvo una volta per una piccola rivolta a Regina 

Coeli e non ero mai entrato dentro al carcere e ci sono entrato da Ministro della Giustizia. Ci sono delle 

carceri che sono accettabili, e delle carceri che non lo sono e in questi carceri tu trovi una variegata 

dolorante umanità. Quando sono diventato Ministro della Giustizia vennero a casa mia e mi dissero che 

mi blindavano casa, chiesi quanto costava questo discorso e mi dissero che sarebbe costato 350 mila 

euro di spese fisse più 300 mila euro l’anno di posto fisso di polizia e sapevo che c’era una casa al 

Ministero della Giustizia e dissi no non c’è nessun bisogno che spendete questi soldi mi trasferisco io, 

vado a vivere in questa casetta, e questa casetta si trova vicino a Regina Coeli. Per me è stata 

particolarmente utile, perché quando uscivo da casa e svoltavo verso destra, cioè verso Regina Coeli, e 

mettia caso l’essere Ministro mi aveva fatto sollevare di qualche centimetro da terra, vedere Regina 

Coeli, mi riportava immediatamente giù. E alla sera sentivi i discorsi tra detenuti di Regina Coeli e i 

famigliari dei detenuti su al Gianicolo. Non c’è nulla di patetico in questo, non sto cercando di muovere i 



sentimenti, sto raccontando fatti e non pensate voi giovani di essere più cinici di noi vecchi. E sentivo 

questi discorsi, qualcuno mi colpiva di più qualcuno di meno, e allora decisi di andare giù a Regina Coeli 

e andai con Gianni Letta. Entrammo e il piano terra era ancora, ancora accettabile assolutamente 

intoccabile tutto vincolato, otto persone in cinque metri per quattro con un metro per un metro bugliolo 

e doccia. Ma se salivi al primo piano non vedevi più nulla perché non c’era più luce e confesso con il 

passare degli anni, l’età uno o diventa più cattivo o diventa più sensibile e sia io che Gianni Letta al primo 

piano ci siamo commossi. Allora non so come convincere la gente forse l’unico sistema è di portarli in 

visita in queste carceri e fare capire loro che il carcere non è necessariamente la casa di altri, perché 

purtroppo e noi lo sappiamo bene la giustizia non bussa sempre alla porta del vicino, spesso bussa a 

casa vostra e quando bussa a casa vostra tutti i discorsi che si fanno sulle garanzie del processo e sulla 

dignità del carcere forse qualcuno riuscirà a comprendere ma allora sarà troppo tardi.  

RAFFAELLO VIGNALI: Io ringrazio a nome di tutti i nostri tre relatori. Dico solo una cosa perché sia 

chiara, noi come avete capito non siamo contro la magistratura, noi siamo contro quella commistione 

per cui la politica entra nella magistratura, noi siamo per la divisione dei poteri. Calamandrei che non era 

Berlusconiano, diceva che quando dalla porta della magistratura entra la politica, la giustizia esce dalla 

finestra. Siamo per la divisione dei poteri proprio perché i poteri, e ringrazio Francesco Nitto Palma per 

l’ultimo tocco che ha dato al suo intervento, sono dati per l’uomo e per la sua dignità, non sono dati 

contro l’uomo mai, contro nessuno e nessuno in particolare. Ma ripeto noi siamo perché la politica faccia 

la politica e la magistratura faccia la magistratura ed è per questo e lasciatemelo dire che condividiamo 

quanto ha detto il Presidente della Repubblica che la via giudiziaria contro Berlusconi è un’ipotesi 

aberrante, anche noi lo diciamo perché quando un organo, un potere dello Stato fa fuori il leader di uno 

dei principali raggruppamenti politici dello stesso Stato non è in pericolo solo la persona del caso e già è 

grave, ma è in pericolo la democrazia e noi alla democrazia siamo affezionati.  


