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Riformista
Intervista a Luciano Violante

«Toghe sotto attacco...
da parte di se stesse»
Aldo Torchiaro

C
risi e rifonna del sistema giustizia: ne ab-
biamo parlato con Luciano Violante pre-
sidente onorario della Fondazione Italia
e presidente della Fondazione Leonardo.

«Mentre nel passato gli attacchi alla magistratu-
ra venivano dall'esterno della magistratura - com-
menta - oggi vengono dall'interno. Sono gli stessi
magistrati che pongono in discussione la tenuta
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morale della istituzione. Non saprei dire, a propo-
sito dei caso Amara, chi ha ragione e chi ha torto,
ma la questione è diventata patologica. La Costitu-
zione dice che chi esercita funzioni pubbliche de-
ve farlo con disciplina e onore. In molte vicende
non c'è stata né disciplina né onore». Ma l'ex pre-
sidente della Carnera è ottimista: «È finita l'osses-
sione giustizialista, ora si possono fare le riforme».

Riformista
GIUSTIZIA
POLITICA
BIPARTISAN:
DOPO IL CAV
ORA TOCCA
A LUCANO
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Il saluto
di Emma sonino:
«Ciao compagno
Battiato,,
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UNTI IsT \ ~1
LUCIANO ATOL LNTL

Aldo Torchiare

i , urtano Violarne. presiden-
te onorario della I'nndaz.io
ne Italia decide e pro stdenle

  della fondazione Leonardo e
ottimista: i [colpi stanno cambian-
do e la flutdilicazione dei processi
decisionali non è trita rimandabile.

Una sua sensazione. Stiamo en-
trando in un momento in cui c'è
finalmente un governo con cui le
riforme si possono fare?
-Alcuni interventi sono assoluta
!tenie necessari. Per esempio il
Parlamento nella prossima legisla-
tura non potrà funzionare se non
viene approvata adesso una picco •
la tua incisiva riforma che lo faccia
funzionare.

Quali riforme vede possibili?
Alcuni parlamentati stanno riflet-
rendo sul monocameralismo, un
Parlamento costituito da una sti-
la Camera. Poi c'è l'ipotesi di In-
iensilicare i lavori del Parlamento
in seduta comune. Altrisostengo -
no che l'indirizzo politico, ltluda
e voto finale sulle leggi, sia attribu-
ito alla sola Carnera dei Deputati. Si
scelga, ma senza riforme alla pros-
sima legislatura saremo paralizza
ti, mentre si deve armare avanti sul
R,'eovery. Senza riforme é prevedi-
bile nn prnl'luvitt di decreti legge
e voti di fiducia. oppor avremo la
paralisi. Percii,. occorre senso di te-
spottsabilita. altrimenti frana anche
il Recaverv.

Se i partiti collaborano...
lpptmto. Il problema non è del go-
verno: è del partiti a partire da
quelli di maggioranza. Non sottova •
lino i proibenti e rispe i io le difl'icol•
M. Ma avere un Parlamento in grado
di fmºionare e un dovere civile pri
ma die politico e costituzionale.

C'è una funzione di trazione del
Governo molto forte. rispetto a
prima.
L costituito da personalità di t'ico-
nnscfuio prestigio.

Lo stesso vaie per la giustizia?
C'è una spinta che nasce an-
che dall'esigenza di prendere
il Recovery. che senza un siste-
ma di giustizia funzionante può
evaporare.
:Asolutamet le. I nati sulla giustizia
civile che circolano sanno visti con
,menzione. Tre armi or sono Ctcem
rito una ricerca dalla quale emer-
geva che I dati stilla giustizia chili•
sorto del tutto diversi ria quelli di
cui si parla. Sorto multo migliori. Se
laccio la media tra un ufficio che
funziona e uno che non funziona.
Pro un dato falso; bisogna accerta-
re ufficio per ufficio e capire perché
a parità di regole alcuni uffici óait-
ziou:nut e altri sono in crisi. Dopo
questo accertamento si cambiarlo
le norme. Altrimenti clii non fon
zionavlt [Muta della riforma con -
iintima a non funzionare dopo la
riforma.

I.ei propone un'estensione delle
competenze del Tribunale delle
imprese.
il'lübuttale delle imprese in genere
funziona bene: deve essergli atlr
imita anche la competenza penale.
Ci sono profili societari delicatis
situi, tra nurmailve interne, Banca
d'Italia, leggi europee, .\ntitrust. re
gole della Banca Europea: solo riti
si occupa di questi problemi a iein
pii pieno può avete le ct-muscettee
teoriche e pratiche necessarie.

«È FINITO IL CICLO
DELL'OSSESSIONE

PUNITIVA
VOLTIAMO PAGINA» 

«Mentre nel passato gli attacchi alla magistratura venivano

dall'esterno oggi vengono dall'interno. La governance

non è adeguata al ruolo che svolge»

Per mettere manu alla giustizia
bisogna partire dai Csnt.
C'è uro problema di governo del-
la magistratura inadeguato alla
magistratura di oggi. Oggi la tua
gistranira é un pezzo della gover-
nance del Paese. Le difficoltà del
Csrn vanno affrontate con effica-
cia. Dagli anni Settanta la politica
cede alla magistratura quote rile-
vanti della propria sovranità: il di
ritto é sempre meno legislativo e
sempre pili giurisprudenziale; la
magistratura. non per sua scelta.
é diventata una componente del
sistema di governo del Paese: Ma
alla espansione dei poteri non ira
corrisposto l'ade mtamelito delle
resomi sa bili a.

Della proposta di riforma di Nep-
pi Modona cosa pensa?
Sono d'accordo con l'opportunità
di seguire dttcr tempi nella riforma
del Csnt. Sono tispetiosamenie In
disaccordo sulla riforma della leg
ge elettorale_ sulla riduzione del nu-
mero dei magistrati nel Csm. stilli
dnersa selezione dei componenti
laici.

IÀl rifiirlilal
«Sono d'accordo
con Ni'ppi \rlo,dona

con l'opportunità di
seguire (lue lcnlpi nella
liliiril la del (stil. Sono

il disaccordo sulla

rilòrnili (Iella legge
elettorale.

sulla riduzione del
minimi dei niagistrati

e sulla di\ersa selezione
dei componenti laici»

Che cos'è l'Alta corte, odila sua
idea?
Un organisüut eletto dal Consiglio di
Statu, Corte dei Conti, Cassazione e
Parlamento. Coane per la Cortei Costi-
tuzionale, con i requisiti richiesti pel-
i giudici costituzionali. Che giudichi
in grado eli Appello stille decisioni di-
sciplinari e in pruno ido e in grado

di appello sulle decisioni alrmtinisna
rne In primo grado in composizione
semplice e in appello in contpetsialo
ne plenaria. Come Li Corte europea
dei diritti dell'Uomo, per capirci.

A proposito della Cedo. è sorpreso
della richiesta di chiarimenti rile-
vati sul processo nerlusconi?
(-la suscitato abbastanza scanda-
lo quella dichiarazione del magistra
to Umile() franco. utili a suo
tempo dal Ialùnnislo. sul processo di
sul pediam,o. Da quel che ho capito
era infondata, ma la ('assazione,ivnt
lurido eli rispondere.

Non è sorpreso dai chiarimenti
chiesti?
Ero sorpreso daltalteggituuento tlel
dottor .\rnedeo Franco che pur Lite
vendo di aver fatto pane di em colle
giri giudicante viziata[ da pregiudizi,
ha firmato la sentenza e poi h arida
to a -riferirne in un colloquio esecrato
coti il condannato. Se si rileva un por
',lenire, lo si solleva [lavanti alle auto-
rità competenti, al Consiglio superiore
della magistratura o al Presidente del-
la Corte di Cassazione. Ci possono

essere problemi ma questi vanno co
umnieati ai soggetti abilitati. Miri-
meni i si connette tiri errore.

Le mancate comunicazioni ai
soggetti preposti segnano il caso
Amara. C'è una responsabilità di
Davigo abbastanza importante.
\lenire nel passato gli attacchi al-
la ntagisnal.ura venivano dall'ester-
no della magisuatua, oggi vengono
dall'intenta Sorto gli stessi ittagistra -
ti che pongono in discussione la temu-
ta morale della i.stltrrdane. Non saprei
dir riti chi ha ragione e chi ha torto,
ma la questione éé diventata paiolo,
('a. La Costituzione dice ente chi eser-
cita funzioni pubbliche devi' farlo con
disciplina e onore. ln ritolte vicende
noni c'è Stani nP disciplina né onore.

E sulla questione in se? Esiste ima
Loggia Ungheria?
Non Io so, non so neanche se sia una
loggia, ammesso ci te sia mai esistita.

Diciamo che è un gruppo di andci.
ognuno con la sua fetta di potere.
Non Tic he idea e non laccio iprite
si. \etto anche un numero elevato
ü magistrali processali o arrestali o
condannati. Occorre pone al centro
(aire[ della professione ili magistra
lo. I magistrati sono diecimila, tinelli
in discussione saranno una trchufna-
\la gettino discredito su aura listi
razione. Non abbiamo mai visto tatti
tnaghhtril.i impinnti..ixIIestati. e'olltlalil.-
nati come oggi. L non é un problema
tua poco.

E dunque?
Siamo di fronte alla necessità di una
seria presa di consapevolezza.. Le
questioni morali si risolvono con
colte morali.

E anche dividendo due Consigli
superiori?
Sui cine Consigli superiori non so-
no d'accordo. La maggior parte del
le questiotü che suscitano allarme
nell'opinione pubblica vengono dalle
Procure della Repubblica. Costituire
le Proctue corre un regno separai° e
rlisianle, con propri nig,ntisnnl riversi
da quelli dei giudici, accenna ancora
di più gli aspetti corporativi di qui.
sto settore. L ghindi l'idea cure si possa.
far unto. Più c'è una interlocuzione tra
giudici e Pnn ne li orgttrn eli governo e
meglio è.

Negli ultimi anni abbiamo vissuto
una ondata di populismo giudizia-
rio, con i Cinque Stelle. Secondo lei
è finito quel ciclo?
Direi di si. L finito perché era uno rie
riva talmente assurda che non poto
va cimare. Ma anche porche gli stessi
part:rinomati e Ministri del S1fS han
no cominciato a registrare su lo-
ro stessi gli effetti di questa forata eli
ossessione pnmtiva. L le ossessioni
punitive come tutte le ossessioni -
devono prima o poi essere curate. fin
questo caso riaila realtà.

Una cura immediata serve aliti
prescrizione.
I.a \linfstia ('artabia sta facendo be
nissimo anche su questo team e il ri-
torno ala rifornna dell'ex guardasigilli
Orlando può essere Ia soluzione mi
gliore. L'idea di fondo é che nessuno
debita essere sottoposto a tiri procés
set inthtito. Tenga presente che essere
sotto inchiesta significa anche avere
problemi di controllo, rii blocco della
carriera[ per un funzionario pubblico,
problemi per pagare il legale. Non so-
no cose da poco. l.o Stato non pui, te
nere a lungo un cittadino al giogo.

Al centro

Luciano Violante
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