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L'intervista Parla l'ex numero due del Consiglio superiore della magistratura
n

VERDE 'COSI BUROCRAZIA
E CULTURA DEL SOSPEITO
AMMAllANO LA GIUS11ZIA»
• Il monito: giudici e pm fuori dalla Costituzione, la soluzione sono le riforme

L
a giustizia italiana, in particolare
quella campana, versano in con-
dizioni drammatiche. Lo confer-

mano casi come quello del Tribunale
di Vallo della Lucania, dove una cau-
sa pende addirittura dal 1966, e le
tante storture che caratterizzano il
processo penale. «Colpa della cul-
tura giustizialista basata sul sospet-
to», osserva il giurista napoltano ed
ex vicepresidente del Csm Giovan-
ni Verde che col Riformista analizza
i grandi mali della giustizia italiana.
Qualche esempio? Giudici che con-
dannano anche in caso di dubbio,
pm sovraesposti, processi lumaca. Le
soluzioni? Riforme, riforme e ancora
riforme. A cominciare da una legge
sulla responsabilità dei pm per finire
con un provvedimento che cancelli il
secondo grado di giudizio.

Viviana Lanza a pag 15
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Oli c'è attività lima-
na che non abbia
controindicazioni
e. paradossalmen-

te, il rischio i• la molla che spinge a
osare e senza la quale si avrebbe la
inedie ere stagnazione. Questa e la
situai one del! Italia oggi, che da an-
ni noi cresce. in lutti i sensi, e sem-
bra desi inala ad un inarrestabile
declii o. Le riflessioni che ho con-
densato nel mio recente libro Citi -
stiziu.politicrr,democrazia Cinlgio
tel Paese e nello ('ostinazione. na-
scono dalla convinzione - non va-
do oltre il mio campo, essendomi
da sempre occupato di giustizia e di
processo che ciò che avviene é "v)
qualche modo collegato al nostro si-
stema di giustizia». Il professor Gio-
vanni Verde, giurista. tra i massimi
esperti cli processo civile, già vice-
presidente del Csm, avvocato, do-
cente universitario e per dodici anni
magistrato, accetta di fare con il Rl-
fortnisicl una riflessione sullo stato
attuale della giustizia.
«p nosuro sistema é afflitto da panpe-
nalisruo che. insieme con l'estensio-
ne incontrollabile della burocrazia_ é
il moduli() deteriore del giustizitlli
son,. I'urnuppo non abbiamo rime-
di. se non riusciamosi correggere la
nostra cultura. fondata sul sospei
to e sulla sedurla. E siamo desti-
nati a perdere nella competizione
con Paesi die• hanno opposti punti
di partenza». La cubica del sospel-
to. negli amai, ha alimentato il groti
glio di nonne che spesso paralizza
le decisioni della pubblica annoti
nistiazione e rende biblici i tempi
del processo, «AI lettore chiedo
se Si e Tifai imerr'ogalo su i'lte co- i
sa pensino della nostra giustizia
gli altri Paesi, avendo appreso
che spesso le nostre sentenze di
.condanna in materia penale so-
no annullate in appello o casuale
dalla Suprema Colle perché il far
l'o mora sussiste o 11011 è stato com-
messo. Lo straniero si chiederà=
"Mia come é possi-
bile rana con-
danna. se a
anche la
vostra
Corte su-
pretua
Insegna
che si
p u.
con -
dan-
nare
s o I
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Giustizia, politica,
democrazia -
Viaggio nel Paese
e nella Costituzione.
èil libro pubblicato
da Rubbettino
In cui Verde
analizza i mali
della giustizia
Italiana
con particolare
attenzione al tema
del lavoro
della magistratura
e al suo rapporto
con la decisione
politica,
formulando pure
proposte volte
a dare risposte
al cittadino preso
nella rete
di una società
affamata
di giustizialismo

VERDE ALI'AlTACCO DEI PM:
«HANNO TROPPO POTERE,
SERVE UNA LEGGE AD NOIA
—4 L'ex vicepresidenti del Csm: Intollerabile la son raesposizione delle Procure rispetto agli altri organi statali
Anche i giudici sono onnai fuori dalla Costituzione. La soluzione? Nuove norme sulla responsabilità delle toghe

tanto ultra ogni taglrnievnle dubbio"?
È evidente - ci direbbe - che i vostri
giudici condannano anche in caso
dì dubbio e che. periamo, si pongo-
no fuori dalla Costituzione, se è esat-
to che nell'articolo 27 e implicita la
presunzione d. iimocenza». «l1 nostro
processo similaacettsrtorio- continua
Verde - deve fare i conti coti il giusti-
zialismo che ci appartiene e clte è
latente nella stessa nostra Carta fon-
damentale che - unica o naie poche
al mondo - prevede l'obbligatorietà
dell'azione penale. Questa é. sul pia-
no logico. un ossimoro e. nella realtà.
un'ipocrisia. Sn cli mia contraddizio-
ne logica e su di un'ipocrisia regge
l'impalcatura che ha dato ai pro un
potere immenso. I,e Procure sono
oggi altreltami "gracidi fratelli" che
penetrano. senza limite, nelle no
sire vite private». Qual è il loro peso?
«Le attuali vicende del Csm rendo
no chiaro che il problema e li: nel-
le Procure.L in allo un'operazione
di oscuranietuo o di lepi.si aggiri
tendente a fare credere che il pro-
blema sia quello delle nomine e
della carriera dei magistrati, da ri-
solvere con un'ennesima (e m illile)
riforma della legge con cui si eleg-

gono i consiglieri del Csm. Non
é cosi. Il problema del-

le nomine e della
carriera fon in-
teressa il citta-
dino, che vuole
giustizia rapi-
da. prevedibile
e ragionevole.
Oggi vi é una
sovraesposi-
zione del po
aere inquirente
sugli altri po
tesi dello Sta-

te».
Quali soluzioni sono possibili? «II
ministro attuale, crisi ('0101' quel-
li passati. pensa che i problemi pos-
sano essere superati lasciando fermo
l'attuale contesto e mori ificando re-
gole riti e procedure. Cosi acmiene
che il tema della prescrizione dei re-
ati diventi divisivi) lniemre é un noli
problema: dopo vesti anni la con-
danna si etcºsforna in vendettal. II
Ministro chiama esperti - sceglien-
doli tra magistrati é teorici - che in
tui illese dovrebbero dare consigli
appropriati. Il terna richiederebbe,
piuttosto, oltre che tempo adegua-
to, la seusibilica del cittadino e II clr
raggio di affrontare il male là dove ne
sono le cause Si cura la lebbre. arai
la malattia». «Dal mio libro aggiun-
ge Verde c possibile enuclearc non
poche proposte. Ne ricordo gtral-
ctsna; distinguere nell'ordinamen-

A sinistra
Giovanni Verde

Sopra
un'udienza
in un tribunale

In alto
un detenuto
dietro le sbarre

" Riformista NAPro
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VERDE: agpg IäIROCRAZIA
E gil1URA DEL S4SPETïO
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to giudiziario lo "stants' del giudice
da quello del pm, scrivere una legge
sulla responsabilità disciplinare del
poi diiersa da quella per i giudici; fa-
re lo stesso per la legge sulla resemi
sabtlita civile; valorizzare la capacita
del giudice di organizzare il prnces
so, sanzionando l'attule prassi perla
quale il giudice studia sul serio il pro-
cesso soltanto quando deve decidere
(un'altissima percentuale. di pmcessi
si allunga nel tempo perché non so
no gestiti correttamente): introdurre
Atri testa limitare il ricorso per Cas
suzione per conu:civersle bagatellari;
riesaminare il orini del doppio grado.
anche perché l'attuale appello civi-
le é un brutto doppione del giudizio
di legittimità, Potrei continuare. Ala
a chi par i& \ chi crede di risolvere i
problemi allungando la prescrizione
ilei rea il o caisiniendo modellini pro-
cessuali? Auguri».
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