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Premessa 
Non so se l'ultimo discorso da Presidente sia più difficile del 
primo, o dei mille altri affrontati in questi anni. Certo è quello 
che rischia di giocare brutti scherzi per via dell'emozione che 
fatalmente ti avvolge nel momento in cui qualcosa si conclude.  
Succede sempre, che sia una carica, una storia d’amore, una 
qualsiasi avventura della vita, che i ricordi di quel che è 
avvenuto, assieme al rimpianto per ciò che poteva essere, 
riducano le capacità di resistere all'emozione; succede anche a 
quelli, come me, che venerano sopra ogni altra cosa 
l'intelligenza di coloro che sanno, realmente, non prendersi 
troppo sul serio e per tale motivo dissacrano anche le cose e i 
sentimenti per cui sarebbero disposti a morire. Perciò, in 
questa occasione, spero di riuscire ad usare lo stesso metro di 
questi eroi e a raccontare i fatti prendendo soavemente in giro 
me e gli altri che mi hanno accompagnato nel tragitto.  
Del resto una risata è l’unica medicina contro la boria e il 
delirio di onnipotenza di coloro che si sentono insostituibili, 
l’unica cosa che “seppellirà” i potenti, per dirla come un 
tempo. Ora, non è che fare il Presidente dell'Unione conferisca 
alcun potere o che ci sia in me e negli amici di Giunta alcuna 
aspirazione all’insostituibilità, anzi è vero il contrario, ma 
comunque tutto voglio meno che essere seppellito, quindi nel 
prendere commiato ho deciso di scherzare io per primo, e che 
Dio me la mandi buona per l'ennesima volta.  
Questo è il motivo per cui ho scritto le pagine che seguono, che 
ovviamente non leggerò a Venezia, che sono in primo luogo, 
appunto, una cronaca semiseria di questi quattro anni, 
attraverso la quale raccontare senza enfasi, anzi con un 
linguaggio assai poco convenzionale, poiché è proprio la 
magniloquenza il rischio maggiore che si corre in queste 
occasioni. 
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Accanto al racconto nudo e crudo ho voluto mettere anche un 
piccolo sillabario delle cose di Giustizia, anch’esso giocato 
sull’ironia. L’ho fatto per poter, da ultimo, tornare sugli 
argomenti di sempre ma senza correre il rischio di scrivere un 
programma “ombra”, una tentazione in cui spesso si rischia di 
cadere nel momento in cui si pronuncia il discorso di 
commiato. Il programma, ed il relativo confronto elettorale, 
non sono cose che devono essere ipotecate dalla Giunta o dal 
Presidente uscente: questa è la mia convinzione, ed allora la 
forma antiretorica serve anche ad allontanare questo rischio. I 
discorsi seri lasciamoli ai candidati, quelli che levano le tende 
possano anche buttarla sul ridere; anche se, a rileggere queste 
righe, certe volte anche troppo  pensoso sono stato, e di questo 
chiedo scusa. 
Peraltro, narrare alcune delle cose che sono avvenute nel 
corso del tempo col sorriso sulle labbra è una scelta che serve 
a non farci prendere troppo sul serio ma, al tempo stesso, 
anche a rendere il conto di quel che si è fatto, bene o male, 
perché questo è il dovere di chi lascia: restituire i talenti che 
gli sono stati affidati al momento dell'investitura. 
Siamo, infatti, civil servants dell'avvocatura penale e dei 
cittadini, è bene non dimenticarlo nel momento in cui 
eleggiamo il Presidente, e come tali abbiamo l'obbligo di 
spiegare, prima e dopo, in che modo si opera. 
Si può fare in maniera compunta oppure lieve, io preferisco la 
seconda, e per metterla in pratica non trovo di meglio che 
ispirarmi al grande John Coltrane; da qui la forma jazzistica 
completa di introduzione, tema portante, assoli e jam session 
finale. 
Senza dimenticare, però, come ho già sostenuto in un altra 
occasione, che scherzare è una cosa seria, serissima, e dunque 
tutto quel che scrivo è basato su fatti veri, incluse le 
conversazioni e le citazioni riportate. 
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Ovviamente, proprio perché tutto quel che c’è in queste pagine 
è una lettura  personale sono io che le firmo, senza chiamare 
in correità nessuno, come invece ho sempre fatto in queste 
occasioni, neppure la Giunta, per una volta. 
 ...e poi questo non è un discorso, è  una storia. 
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Prologo 
A Palermo, quattro anni fa, mentre nella sala andava avanti il 
conteggio dei voti, uscii sulla piazza per fumarmi una sigaretta 
e incontrai un magistrato che era stato Pm a Roma molti anni 
prima. Ci salutammo con la cordialità che lega avvocati e 
magistrati che non hanno più a che fare per lavoro, per via di 
trasferimenti che allentano la consuetudine e sfumano i 
contrasti, quella per cui uno che ti stava cordialmente 
antipatico a Roma se lo rivedi a Canicattì lo trovi quasi 
sempre migliorato.  
Dopo i convenevoli e le rituali richieste di salutare Tizio o 
Caio, cosa che si fa consci del fatto che non avrà seguito, mi 
chiese anche che ci facevo lì; segno evidente che non solo 
ignorava che fossi uno dei candidati presidenti, ma neppure 
sapeva che in quella città si celebrava il congresso 
dell'Unione.  
Mi venne immediatamente da pensare alla relatività delle cose, 
visto che da tre giorni ero immerso nel congresso e vivevo 
come se anche in Papuasia seguissero la faccenda, ma in ogni 
caso gli risposi garbatamente limitandomi a dire che si teneva 
lì il congresso dell'Unione delle Camere Penali. Lui, che era 
un po’ incanutito sia fuori che dentro rispetto al passato, si 
picchiò la mano sulla fronte rispondendo che glielo avevano 
detto ma se ne era dimenticato, affrettandosi a chiedere notizia 
dei candidati.  
A quel punto, con la perfidia che comunque contraddistingue le 
relazioni tra un penalista e un Pm, mi gustai la faccia che fece 
quando con nonchalance gli spiattellai che uno di quelli era 
proprio il sottoscritto.  
Se c’è una cosa che colpisce un magistrato è non azzeccare un 
quarto di Potere al primo sguardo, per cui il vecchio Pm si 
scusò subito dicendo che lui non seguiva le vicende associative 
in genere, neppure quelle dell'ANM.  
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Io annuii pensando, ancora più perfidamente, che certamente 
la cosa non riguardava i periodi in cui doveva essere 
esaminato dal CSM, ma ribattei che in effetti non era una 
notizia da prima pagina. Quello, evidentemente imbarazzato, 
chiuse la conversazione rapidamente, non senza chiedermi, 
prima di allontanarsi, “e se vince che farà?”. Altra domanda 
che non prevedeva il reale ascolto della risposta, ed alla quale 
naturalmente replicai con un sorriso che poteva avere almeno 
una quindicina di significati.  
Mezz’ora dopo, però, la stessa domanda, per di più virata 
nello slang della più bella città del mondo, mi ritrovai a farla 
io: dapprima tra me e me poi a Giuseppe Conti quando lo 
incrociai. Tra una pacca sulle spalle ed una strizzata d'occhio 
dei molti che si complimentavano - tra i quali ovviamente 
spiccavano per trasporto quelli che fino all’ultimo non si erano 
dichiarati pubblicamente e Dio solo sa cosa avessero fatto nel 
segreto dell’urna - quando finalmente abbracciai il mio 
vecchio amico gli sussurrai in un orecchio “E mo’ che famo?” 
e lui, ineffabile ma sincero e di poche parole come sono quelli 
della sua terra, mi rispose semplicemente “Boh!”. 
La scena non è poi così originale, tanto che si ritrova, identica, 
in un film americano dei settanta, e anche in qualche romanzo; 
il che vuol dire che l'horror vacui che tanto si teme alla fine 
dei mandati è del tutto simile al sentimento di smarrimento che 
si prova al principio. 
In realtà, con buona pace dei registi americani, quello che 
volevamo fare, e che abbiamo fatto, lo avevamo perfettamente 
chiaro in mente e l’avevamo scritto nel programma.  
Volevamo, in primo luogo, riappropriarci di un ruolo 
propulsivo nelle faccende di giustizia sotto il profilo della 
proposta legislativa, ciò che negli anni migliori ci aveva 
portato ad essere interlocutori della politica, senza distinzioni 
e senza preferenze tra governo e opposizione.  
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Interlocutori a tutto tondo, però, non rinchiusi nello stereotipo 
di coloro che ossessivamente strepitano solo a senso unico, su 
di un unico tema, o peggio su di un unica questione per quanto 
importante essa sia. In particolare, volevamo che fosse chiarito 
quel che stava diventando un grosso problema anche 
comunicativo: che le nostre polemiche sul ruolo della 
magistratura non erano una ossessione monomaniacale, o 
peggio il sintomo di una sorta di malcelato complesso di 
inferiorità, ma si inserivano in una visione complessiva della 
crisi degli Stati moderni nel rapporto con i cittadini.  
Per questo dovevamo caratterizzare l'associazione come 
portatrice di un modello di giustizia, prima di tutto sotto il 
profilo culturale, ed allo stesso tempo come riconoscibile 
difensore dei diritti inviolabili delle persone, in primis i 
detenuti e coloro che si ritrovano a vario titolo nelle mani 
dello Stato.  
Dovevamo, poi, dar fiato ad una visione laica e liberale dei 
problemi della Giustizia. 
Quindi dovevamo ridare linfa ad un autonomo circuito di 
pensiero, riannodando anche i fili di un rapporto con 
l’Accademia che languiva, o peggio s’era fatto diffidente.  
Occorreva anche cambiare linguaggio e rapporto coi media, 
posto che la nostra voce si sentiva poco, e quel poco 
impaludata in una loquela giuridichese che creava distacco e 
diffidenza.  
Dovevamo rilanciare battaglie storiche, con una particolare 
attenzione al diritto penale sostanziale, che era rimasto 
oscurato negli anni precedenti in cui si era dovuto combattere 
per la sopravvivenza del codice accusatorio. 
Era urgente pressare il Governo sulla riforma costituzionale 
della Giustizia, che nella legislatura era stata fin lì 
pretermessa alle varie leggi “settoriali”, quelle intestate alla 
sicurezza prima ancora che quelle “ad personam”, e 
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risvegliare la storica battaglia sulla responsabilità civile dei 
magistrati. 
Si doveva aprire un fronte specifico sulla libertà personale nel 
processo. 
Era necessario raggiungere l’obiettivo di far entrare la 
specializzazione nell’ordinamento forense e ottenere 
riconoscimento per la nostra scuola. 
Poi dovevamo andare nelle Camere Penali, possibilmente in 
ognuna delle Camere Penali, a discutere di temi complessivi, 
non solo locali e pratici come stava diventando ormai 
consuetudine. Dovevamo andarci anche per sostenere il 
confronto con gli altri, magistrati, politici, giornalisti, 
accademici, semplici cittadini; ciò per tentare di rompere un 
isolamento nella società che cominciava ad essere opprimente 
ma anche per rinsanguare i rappresentanti delle Camere 
Penali in sede locale, troppo spesso oppressi da un pessimismo 
che sconfinava nella rassegnazione.  
Ed invece recarci lì a confrontarci con gli altri, uomini tra gli 
uomini, doveva servire non solo a far circolare la nostra idea 
della giustizia ma anche a dare ai colleghi delle Camere 
Penali uno sprone alla partecipazione che solo un confronto 
vis a vis rende credibile.  
Al termine del primo anno, al congresso di Rimini, tentai in 
sede di relazione di far di conto su queste deambulazioni, 
qualcosa dissi al riguardo anche a Trieste, poi ho smesso di 
dare i numeri degli spostamenti, perché mi sembrava divenuto 
un cliché.   
Però, arrivati a questo punto, non posso che sottolineare il 
fatto che una delle promesse di Palermo è stata mantenuta, il 
che mi è valso il premio “viaggiatore dell'anno” da parte di 
Trenitalia, e forse qualche altra cosa più costosa dal punto di 
vista personale, ma pure la soddisfazione di aver mantenuto, 
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tra i tanti, l'impegno più faticoso, almeno dal punto di vista 
fisico. 
Ma questo non è il solo impegno mantenuto, mi accorgo ora 
che ho ricapitolato quello che volevamo fare. 
Vediamo come.  
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Capitolo primo 
Band e strumenti 

 
 
 

Non vorrei mai far parte di un club che                                                                                                                           
accettasse tra i suoi soci un tipo come me.                                                                                                                                                                       

Groucho Marx 
 
 

Al momento del nostro ingresso avevamo alcuni problemi, per 
così dire, logistici, assai impellenti. Dalla storica sede di via 
Margutta eravamo in procinto di spostarci presso quella che era 
stata affittata dalla società Gnosis, costituita dall’Unione 
assieme alle altre associazioni specialistiche, come veicolo 
strumentale, e che a sua volta avrebbe sub affittato a noi. Il 
problema era che avevamo disdetto il contratto precedente 
senza ancora sottoscrivere quello successivo. Insomma, 
eravamo senza sede e senza contratto firmato, e gli accordi 
preliminari che erano stati presi non sembravano molto 
convenienti.  
Pure essendo, tutti noi di Giunta, piuttosto somari in tema di 
diritto civile in genere, una prima valutazione del contratto che 
ci trovammo da firmare già bell’e pronto fu infatti del tutto 
negativa. 
A fronte di un canone identico a quello pagato per via 
Margutta, o forse leggermente inferiore, ci sarebbe toccato 
l’uso esclusivo di uno stanzone di passaggio e di un’altra 
camera, e quello promiscuo del resto.  
Ora, pur essendo io uno che non chiede lo sconto neppure 
quando fanno i saldi, e all’epoca, tesoriere l’ottimo Vinicio, 
che si vergogna alla sola idea di parlare di soldi, nel giro di un 
amen comunicammo agli amici di Gnosis che la cosa non ci 
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pareva adeguata, e che, con lieve ritocco, saremmo stati lieti di 
avere, in esclusiva, gli spazi che oggi abbiamo, cioè tutta l’ala 
sinistra ed in uso promiscuo la sala grande, altrimenti la cosa 
saltava.  
Ovviamente l’offerta venne spiegata non solo sulla base dei 
calcoli che dimostravano come, alla luce degli accordi 
preliminari, alla fine ci sarebbe toccato pagare al metro quadro 
quanto una suite al De Russie, ma anche sulla scorta di un’altro 
argomento, ben più significativo. 
Diluirci con le altre associazioni specialistiche, rinunciando di 
fatto ad una sede esclusiva, come sarebbe avvenuto se 
avessimo mantenuto la situazione ereditata, era infatti un 
problema politico, non una roba grettamente riferibile a quella 
che mia nonna, romana da nove generazioni, avrebbe definito 
la “pigione”.  
L’Unione, da quando l’ha avuta, ha sempre posseduto una sede 
autonoma, riconoscibile, e la soluzione che si stava delineando 
non pareva  garantire questa condizione. Per questo la 
decisione fu quella di chiarire innanzitutto che la cosa non era 
negoziabile. 
Il risultato è quello che tutti possono vedere, la sede c’è, è 
bella, molto, ed è ben distinta da quella della Gnosis e delle 
altre associazioni specialistiche.  
Questa vicenda può sembrare, a prima vista, di scarso 
significato, invece è importante. Non solo perché, tra i talenti 
ricevuti rientra anche “la casa dei penalisti”, che noi 
restituiamo ancor più prestigiosa, funzionale ed economica di 
prima, ma anche perché dimostra che il nostro, il mio, primo 
obbligo e pensiero è sempre stato quello di mantenere intatta 
ogni più piccola porzione di patrimonio del passato di questa 
associazione.  
Ma non solo. Nel corso della campagna elettorale, dura, ma 
anche franca ed aperta, che avevamo appena concluso a 
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Palermo, che mi aveva contrapposto a Domenico Battista, uno 
dei temi era stato quello della possibile perdita di identità 
dell’Unione proprio a cagione della esperienza nella Gnosis.  
Ecco, penso proprio che questo non sia avvenuto, ed ho motivo 
di ritenere che anche Domenico sia pronto a riconoscerlo. 

* * * * 
Una volta “trovata casa”, il problema successivo fu quello del 
cambiamento di coloro che si occupavano della comunicazione 
esterna.  
Negli ultimi anni eravamo stati seguiti da una società di 
lobbing, assai famosa nel suo campo. Alla fama corrispondeva, 
come giusto, anche un costo in linea con la medesima. Il fatto, 
però, era che a tanto cotè non era corrisposto alcun progresso in 
campo mediatico; anzi il rilievo degli ultimi anni era stato più o 
meno quello di sempre, di quando – per capirci – invece di 
lobbisti modello special che parlano un gramelot 
pubblicitariese molto Smart & English, eravamo seguiti da 
addetti stampa, stile due camere e cucina, che però qualche 
uscita mediatica in più l’avevano rimediata.  
Dopo un paio di riunioni in cui tentammo vanamente di far 
comprendere ai nostri interlocutori che non vendevamo 
saponette, tabacco o benzina, e che dunque, lungi 
dall’impressionarci, ogni riferimento ai forcing plain, o ai 
media pressing, ci faceva scompisciare à la manière del 
principe de Curtis, in Giunta decidemmo di comune accordo di 
tornare, in modo meno upper class ma più concreto, a cercare 
una strada nell’impervia giungla mediatica. 
Fu così che ci affidammo ad una coppia ben assortita di addetti, 
Giulio Saletti e Valentina Marsella. Mentre la seconda è ancora 
con noi, il primo è passato al nemico…pardon, a lavorare per 
l’attuale Presidente della Commissione Giustizia della Camera, 
cioè per la politica. Lo stesso destino è capitato anche a 
Valentina Ascione, che avrebbe sostituito Giulio. Anche lei è 
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transitata da questa banda di scombinati che siamo noi (..dal 
punto di vista mediatico, non si equivochi!), allo staff 
dell’attuale – almeno finché scrivo – sindaco di Roma.  
Insomma, abbiamo avuto con noi gente di primo livello e se li 
abbiamo persi è stato solo perché di fronte a certe occasioni 
professionali che hanno avuto non abbiamo potuto far altro che 
augurargli la miglior fortuna. Da luglio collabora con noi anche 
Lucio Fava del Piano, con lo specifico compito di creare  spazi 
di intervento nel mondo televisivo, il tempo ci dirà il suo 
valore. 
A questo gruppo si è aggiunto quello della TV, 
CamerepenaliTV, che riprende e rilancia sul web alcune nostre 
iniziative; il tutto agli ordini della bravissima Anna Santucci. 
Pare che i risultati siano di tutto rispetto, visto che ogni pezzo 
viene consultato, via via che i giorni passano, da qualche 
migliaio di visitatori, e questo, attraverso la sponsorizzazione 
del gruppo editoriale del Sole 24 ore, con il prestigio della sua 
storia, ci garantisce uno strumento mediatico nuovo e di grande 
penetrazione sostanzialmente autofinanziato. 
Queste sono state le persone che ci hanno accompagnato in 
questi anni, aiutandoci a comunicare in maniera comprensibile 
per i più, ed anche a trovare qualche via per finire sui media 
locali e nazionali.  
Sotto questo punto di vista molto è stato fatto, ma moltissimo è 
ancora da fare.  
Lasciando da parte le occasioni legate a situazioni particolari, 
come astensioni o convegni di rilievo, dove abbiamo constatato 
che l’informazione locale è ben più permeabile di quella 
nazionale e va privilegiata perché comunque raggiunge platee 
vastissime, il nostro impegno è stato quello di cercare 
l’identificazione dell’Unione a livello mediatico come soggetto 
distinto, nel mondo dell’avvocatura, fortemente caratterizzato 
dall’attività di difesa dei diritti. 
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Ciò che si è raggiunto al riguardo, poco o tanto che sia, non va 
disperso anche perché, a dare una occhiata ai numeri si è 
trattato di uno sforzo notevole: in quattro anni abbiamo 
pubblicato 91 documenti e 59 delibere, ma soprattutto abbiamo 
emesso  ben 318 comunicati stampa. 
A fronte di questo sforzo c’è stato un deciso aumento delle 
uscite quotidiane sui media nazionali, nell’ordine dei 1300 in 
quattro anni.  
A queste vanno aggiunte le uscite sui quotidiani locali. 
Anche le finestre in radio, soprattutto sui GR, sono state più 
che congrue, ed ormai, in diverse redazioni radiofoniche, il 
riflesso, sulle cose penali, è quello di ascoltare anche la nostra 
opinione, che, se non altro, ha il pregio di essere originale 
rispetto al pensiero unico che impera in materia. 
In televisione ci siamo andati ancora poco, inutile negarlo, però 
anche quel poco è moltissimo rispetto al passato, con passaggi 
radi in alcune trasmissioni di grande ascolto come Porta a 
Porta, Fatti e Misfatti, TG com 24, e con maggior frequenza in 
alcune testate giornalistiche come Tg2 e SKY. Peraltro negli 
ultimi tempi anche gli interventi televisivi sono in significativo 
aumento.  
Il linguaggio, però, come promesso, l’abbiamo cambiato, e di 
questo ci hanno dato atto non solo i professionisti che nel corso 
del tempo ci hanno affiancato ma anche alcuni fatti oggettivi.  
Oggi un gruppo di avvocati dell’Unione collabora stabilmente 
con il Garantista, giornale che, come si evince dal titolo, è 
perfettamente in linea con la nostra visione dei problemi 
giudiziari, dalla separazione delle carriere all’abrogazione del 
41 bis. 
Abbiamo anche ottenuto uno spazio permanente su Radio 
Radicale, una conversazione che va in onda la domenica, alle 
16, subito prima di quella a due voci tra Bordin e Pannella, e si 
intitola “Osservatorio Giustizia”. L’orario è un po’ iellato per 
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quelli come me che amano il pallone, ma per fortuna, con la 
bravissima Lorena D’Urso con cui si duetta, registriamo il 
venerdì o qualche volta il sabato. Insomma, visto che a 
quell’ora mi godo la Magica, confesso che io la trasmissione 
non l’ho mai (ri)ascoltata, ma mi dicono che abbia un certo 
seguito.  
Anche la nostra pagina Facebook funziona, benché Vinicio 
Nardo, che fa finta di essere un esperto del ramo, dica che la 
utilizziamo male. Invece su Twitter non cinguettiamo, saranno 
i successori a farlo che a me imbarazza, un po’ perché obbliga 
a semplificare troppo, un po’ perché sta’ faccenda del 
cinguettare mi pare civettuola. 
Il sito è stato rinnovato, non ha più quella arietta funebre che lo 
ha contraddistinto per anni ( ..anche quelli in cui me ne 
occupavo anche io nella Giunta Randazzo, sia detto per 
chiarezza) e viene aggiornato in maniera sufficientemente 
tempestiva. Della sua nuova verve va dato merito a Bruno 
Botti, che per la verità l’avrebbe fatto ancor più scoppiettante 
quanto a titoli, con arguti calambour e giochi di parole a triplo 
senso ondeggianti tra Sciascia e Marinetti, ma gli è stato più 
volte impedito, anche con il ricorso a diffide scritte quando non 
a minacce di ritorsioni fisiche. Viceversa tutti gli strafalcioni e 
i refusi non corretti sono merito esclusivo della segreteria ed è 
un bene che ci siano stati, altrimenti le ragazze della segreteria 
avrebbero rasentato la perfezione oscurando la Giunta.  
In occasione delle astensioni nazionali abbiamo editato 
manifesti, talvolta in serie, con slogan ed immagini di pronto 
impatto. In questo lavoro ci ha aiutato Maria Luisa Firpo, 
designer napoletana ma di stampo teutonico, che ha escogitato 
soluzioni di grande suggestione. Al riguardo abbiamo 
verificato che, più che la materiale affissione, quel che conta è 
la diffusione mediatica di queste immagini e la loro 
circolazione. Noi non siamo riusciti a farlo ma lasciamo in 



 7 

eredità a chi verrà tutte le informazioni per fare delle campagne 
con affissioni elettroniche sui mezzi pubblici, nelle stazioni e 
negli aeroporti: costano meno che affittare spazi pubblicitari 
sui giornali e rendono di più. 
Nel corso degli anni, a proposito di comunicazione, abbiamo 
compreso che bisogna essere abbastanza spregiudicati nella 
semplificazione ma anche rigorosi nel respingere i cliché.  
In primo luogo quello che vede i “garantisti” asserragliati nel 
bandustan dei mollacchioni arrendevoli che parlano di principi 
e se ne fregano dei problemi di chi ascolta dall’altra parte.   
Un luogo comune esiziale, perché ci allontana dalla gente 
comune, cui invece abbiamo spiegato, ogni volta che ne 
abbiamo avuta la possibilità, che siamo avvocati ma anche 
cittadini come gli altri, che la nostra ricetta non è affatto “tana 
libera tutti”, che i principi possono ben sposarsi con 
l’efficienza della giustizia e che la sicurezza si difende meglio 
rispettando i diritti. 
Certo non è stato facile, e non solo perché ci occupiamo di una 
materia fortemente specialistica che, però, come la formazione 
della nazionale di calcio, tutti, dalla Sora Ciacioni a Giletti, 
pretendono di maneggiare senza rigorosamente capirne 
un’acca, ma anche perché le regole della semplificazione 
comunicativa reclamano una distinzione manichea: o di qua o 
di là. O tra gli adoratori delle manette o tra i conniventi della 
mafia, o tra coloro che dicono che “in Italia non va in galera 
nessuno” o tra quelli che “è tutta colpa della società se Jack lo 
Squartatore ha fatto quello che ha fatto” . 
Noi abbiamo cercato di semplificare il linguaggio, divulgando i 
dati che confortano una idea equilibrata ed avanzata del diritto 
penale, e su quelli costruito i nostri discorsi, ma senza farci 
stringere nell’angolo che destina, quando va bene, le nostre 
idee alla marginalità illuminata dei sapienti, e quando va male 
alla maschera interessata e rapace degli Azzeccagarbugli, 
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perché abbiamo compreso che per quella via la nostra voce è 
destinata a rimanere sempre irrilevante. 
Tra i talenti ricevuti a Palermo questo era quello più difficile da 
impiegare, anche perché noi tutti facciamo un mestiere ben 
diverso da quello dei comunicatori. Però penso, in tutta 
franchezza, che su questo terreno ci siamo mossi con 
sufficiente perizia, un po’ per istinto ed un po’ per fortuna, 
spendendo anche molto meno della metà che nel passato. 
La speranza, come già detto, è che si prosegua su questa strada, 
senza concessioni ai luoghi comuni, alla faciloneria, alla 
demagogia al contrario, anche se bisogna essere consapevoli 
del fatto che ognuno ha una sua specifica forma comunicativa e 
dunque chi arriverà dovrà avere il tempo di affinare la propria, 
possibilmente senza blogger o facebooker ossessivi a stargli 
con il fiato sul collo. 
Tutto quello che abbiamo fatto su questo terreno, a parte i 
professionisti elencati fin qui, è merito in primo luogo di due 
persone: Vinicio Nardo e Bruno Botti.  
Di Bruno ho già detto, va aggiunto che proprio lui ha il merito 
della scoperta della Firpo e che possiede uno spleen tutto suo, 
che mescola antica signorilità napoletana, sanamente 
autoironica, shakerata con un tantino di ghiaccio settentrionale 
che pure gli deriva dalla famiglia, garantendo un sano (…ed 
apparente ndr) distacco dalle emozioni. Un mix perfetto per 
raccontare, senza indulgenze e con punte acuminate, degli altri 
ed anche di noi stessi, senza enfasi e senza lagne, giusto quello 
che ci voleva per evitare al sito titoli ridondanti come era 
tradizione nel passato. 
Di Vinicio dirò poi.  

* * * * 
In genere della segreteria amministrativa si parla alla fine dei 
discorsi quando, in maniera un po’ maschilista, si citano 
Rosalia Russo, Elena Gandolfo e Chiara Prisco, nella zona che 
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negli anni settanta era riservata agli “angeli del ciclostile”. 
Magari si infiora un po’ la cosa, peggiorando la situazione, 
spendendo una serie di aggettivi mielosi (Ettore Randazzo era 
un campione in questo  genere…) virati al femminile. E giù a 
dire quanto sono brave e belle le nostre ragazze, che 
continueremo a chiamare così anche quando i numerosi figli 
che stanno nel frattempo mettendo al mondo gli porteranno a 
casa i primi nipotini.  
Così facendo  abbiamo, io per primo, sempre fatto loro un 
ritratto monco di due cose fondamentali. 
La prima è la loro enorme competenza specifica. Abbiamo uno 
staff che ha affinato nel corso degli anni una capacità di grande 
livello; se alle mie orecchie non suonasse come un termine 
talmente trito da rasentare la pornografia lessicale, per come 
viene utilizzato negli ultimi lustri anche a proposito degli 
ammaestratori di pulci, parlerei di “professionalità” di 
altissimo livello. 
L’ho detto in diverse occasioni: ove l’Unione rimanesse senza 
Presidente e Giunta di colpo, corna facendo, almeno per un po’ 
nessuno se ne accorgerebbe, perché le cose funzionerebbero 
allo stesso modo grazie a loro. 
La seconda è quella che non ha nulla a che fare con le capacità 
professionali, che ti accade di incontrare per caso e per fortuna. 
Queste tre donne sono piene di umanità, sono delle belle 
persone. Lo sono per come lavorano, per come si fanno carico 
dei problemi, per come ti stanno accanto con partecipazione e 
comprensione quando le cose vanno storte e per come 
sorridono quando girano per il verso giusto. Non è facile 
trovare una persona così neppure nella vita, figurarsi tre in 
ufficio. 
L’unico vero motivo di tristezza che nutro in questo momento 
riguarda il fatto che non potrò   lavorare e stare gomito a 
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gomito con loro ogni giorno, come abbiamo fatto in questi 
quattro anni. 
In ogni caso, al momento dell’arrivo, conoscendole bene per 
antica consuetudine, non faticammo molto a registrare le cose.  
Bastò solo ammonirle a non scrivere, e soprattutto a non 
pensare, più in stile ministerial-burocratico, una deriva del 
pensiero verso la quale negli ultimi anni avevano mostrato una 
certa inclinazione. 
Tolto questo, e quindi lasciando trasparire anche nelle 
comunicazioni ufficiali quel minimo di umanità che distingue 
gli esseri umani dagli stereotipi, le cose sono andate 
magnificamente e la nostra segreteria è stata ciò che di meglio 
abbiamo avuto a disposizione per il lavoro dell’Unione. 
...ovviamente se si dimenticano i refusi sul sito. 

* * * * 
Uno strumento sempre più fondamentale della nostra iniziativa 
politica sono da tempo gli osservatori permanenti. Noi li 
abbiamo valorizzati in maniera significativa, ma ognuno di essi 
ha sempre operato in stretta connessione con la Giunta e con il 
membro delegato a quello specifico settore.  
Questo vale a significare che sono stati importanti ma non c’è 
stato nulla di quello che hanno prodotto che non sia stato 
valutato politicamente prima e dopo. 
Un grazie speciale va dunque a tutti coloro, e sono tanti, che ne 
hanno fatto parte, ed un grazie ancor più significativo a coloro 
che li hanno diretti. 
Gustavo Pansini, Ettore Randazzo, Giuliano Dominici, 
Alessandro De Federicis, Andrea Lazzoni, Paola Rubini, Paola 
Rebecchi, Elisabetta D’Errico, Rosanna Beifiori, sono stati, a 
pieno titolo, parte della squadra. 
La loro nomina fu, pertanto, uno degli atti che hanno portato 
grandi benefici alla nostra azione. 

* * * * 



 11 

Come faccio a non cominciare dal più scatenato giovane che 
abbiamo?  
Gustavo Pansini è stata una delle persone che mi ha più aiutato 
in questi anni, con una energia ed un entusiasmo tali che certe 
volte mi faceva riflettere, allo specchio, se per caso non ci 
fosse qualcosa di sbagliato nelle generazioni successive alla 
sua.  
Gustavo ha dato corpo, girando come un globetrotter, a quel 
nucleo di associazione internazionale degli avvocati penalisti 
europei che abbiamo fondato durante il convegno di Livorno 
del 2014. Ha fatto un lavoro prezioso, che è partito dal 
patrimonio di conoscenze che egli ha stretto in tutta Europa, sia 
in campo accademico che professionale, nel corso della sua 
lunghissima e fortunata carriera. 
Certe volte ho caracollato appresso a lui da qualche parte ed ho 
toccato con mano quanto fosse importante la sua presenza ed il 
suo nome, senza il quale tutto sarebbe stato più difficile. 
Certo non sono state tutte rose e fiori. In Spagna mi ha 
costretto a partecipare ad un pranzo di celebrazione della neo 
costituita associazione spagnola che è durato circa nove ore, ed 
io, che a quell’ora bevo un frullato quando faccio baldoria, 
sono stato costretto a mangiare un ventina di portate. Tutta 
roba light, naturalmente, dal Jamon Serrano Empanado, alle 
Bolas de Toros al sugo, e ancora più leggiadramente innaffiato 
da vinelli di quelle parti, che se te ne casca una goccia sui jeans 
ti si stingono.  
“In Francia vacci da solo” gli ho detto alla fine “non vorrei 
che mi facessi sbafare un cinghiale alla crema stile Obelix”.  
“Obelix chi è? Il rettore della Sorbona?” mi ha risposto lui, che 
sui fumetti non è fortissimo, e meno male, altrimenti sarebbe 
un mostro. 
Comunque, alla fine, gliel’abbiamo fatta a fare quel che ci 
promettevamo da anni: costruire le Camere Penali Europee, era 
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un obiettivo non solo del programma di Palermo, ma della 
nostra stessa storia associativa.  
Siamo ad un punto di arrivo?  
Non lo so, anzi so che ogni fine è un buon inizio e con gente 
come questo incazzosissimo signore napoletano andremo 
lontano, intanto, please, bisogna fargli i complimenti che si 
merita. 

* * * *  
Io di Ettore Randazzo non dovrei parlare, ed è evidente il 
perché: non siamo neppure più amici, siamo fratelli, e sì che 
non ci mancano quelli di sangue, a tutti e due.  
A Palermo dissi che ero figlio di una “generazione senza 
padri” ma che riconoscevo sulla mia strada i fratelli maggiori 
quando li incontravo; Ettore lo è per me e per molti giovani che 
avvicina al lavoro associativo con quella sua incredibile 
capacità di lavoro, di entusiasmo, di generosità intellettuale. 
L’attività del suo gruppo, sulla deontologia e la qualità del 
difensore, è stata, come al solito, di grande livello, soprattutto 
di una puntualità impensabile per noi comuni mortali. 
Vedere Randazzo all’opera, con i suoi compari, nelle ore 
antelucane dei congressi, è divenuta una costante, tanto che 
nessuno ci fa più caso, ma non è mica normale che avvocati 
navigati, come Vittorio Rossi e Nino Tuccari, o giovanotte già 
affermate come Sabrina Lucantoni e Viviana Torreggiani, si 
radunino alle 7 del mattino per discutere animatamente come i 
gruppi di autocoscienza femministi negli anni settanta. 
A lui, a loro, si deve un contributo fondamentale nell’opera di 
revisione del codice deontologico forense, ritoccato in più 
punti proprio grazie ai contributi dell’Osservatorio; un lavoro 
che si è concluso in zona Cesarini, poco prima della 
pubblicazione, con la modifica di una norma che aveva creato, 
giustamente, grande allarme, a proposito degli obblighi di 
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dimissione riguardanti la scoperta, da parte del difensore, della 
introduzione nel processo di atti falsi anche a sua insaputa. 
L’hanno cancellata quella previsione, quando già la Gazzetta 
Ufficiale era in stampa, e dopo che la  variazione era già stata 
rifiutata in diversi incontri ufficiali con il CNF. Alla fine hanno 
condiviso, probabilmente perché Ettore li aveva sfiniti, ma in 
certi casi il modo non conta, conta il risultato. 
Certo questo non avviene perché Randazzo sia una 
mammoletta, anzi a dirla chiara è uno dei più formidabili 
rompiscatole che la Sicilia abbia mai prodotto e che la nostra 
associazione abbia mai accolto.  
Il fatto è che lui mica lo smentisce, anzi se ne gloria. Quando si 
mette in testa di farti fare una cosa non lo smuove neanche 
Domineiddio, è di una insistenza parossistica, come sanno 
anche altri suoi amici, come Renato Bricchetti e Francesco 
Iacoviello, che quando vedono una richiesta di Ettore che inizia 
dicendo “Ti andrebbe di intervenire ad un convegno a…” si 
disperano perché sanno che non c’è nulla da fare, tocca dirgli 
di sì ché altrimenti alla fine ti stronca di mail e sms. 
Quando ero il suo segretario andavamo in giro in Parlamento a 
tentare di convincere della bontà della separazione delle 
carriere tutti quelli che incontravamo, senza pietà. Anche quelli 
che venivano allora considerati gli alfieri del partito delle 
Procure, da Anna Finocchiaro a Di Pietro stesso.  
“Ma Ettore che fai, babbii? Non lo sai come la penso? Perché 
perdi tempo?” gli fece una volta Anna Finnocchiaro, visto che 
lui insisteva a spiegare da un’oretta le virtù moderne e 
progressive della faccenda.  
“Non si sa mai” rispose Ettore ineffabile, mentre io lo tiravo 
per la giacca nel timore che la scorta della Finocchiaro lo  
denunciasse per molestie, e fortuna che non c’era ancora lo 
stalking, altrimenti lo arrestavano di sicuro. 
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Peraltro, come detto, Ettore non si fa problemi ad essere 
riconosciuto come il campione mondiale di testardaggine e 
insistenza, al contrario se ne fa un vanto e ci ironizza pure, al 
punto da conservare nell’agenda la copia di una mia mail di 
anni fa; una cosetta ironica che trascrivo qui di seguito, tanto 
lui l’ha già mostrata all’universo mondo ridendo come un 
matto, il che dimostra che è tutto meno che uno troppo serio, 
come invece sembra a chi non lo conosce. 
Successe che una volta mi voleva invitare ad un convegno, a 
Pisa, per una data lontanissima, il 20 marzo di non so più quale 
anno, e per questo, dopo avermelo annunciato un giorno, già 
dalle prime ore del giorno dopo cominciò a chiedermi se avevo 
controllato l’agenda, se era tutto a posto etc. Io non gli 
rispondevo, visto che mancava molto tempo, e lui continuò 
quello seguente, e poi quello ancora. 
Finché, all’ennesima comunicazione, io risposi così: “Io me 
l’immagino come ti sei messo con Elisabetta (la moglie 
ndr). Lei la prima volta ti ha detto che aveva da fare, che 
non le interessava, che si sentiva male, che sua nonna aveva le 
paturnie etc, e tu niente, tanto che le hai risposto “E dai, 
perché no? Ti chiamo domani”. Qualche tempo dopo ci hai 
riprovato e lei ti ha detto che in realtà le facevi anche un po’ 
ribrezzo e tu “E vabbè non è un problema, ti abituerai”. 
Quando le hai telefonato la terza volta ha risposto la madre 
dicendo che la figlia stava a Lourdes con le carmelitane scalze, 
per un  mesetto almeno, e tu “Grazie signora me lo appunto 
così richiamo tra trenta giorni precisi”. 
La quarta volta hai parlato col  padre che ha rotto gli indugi 
dicendoti francamente che eri un gran rompicoglioni, che la 
figlia non ti voleva neppure sentire nominare e che non ti 
dovevi azzardare a richiamare,  e tu “Guardi c’è un equivoco 
posso venire da lei a spiegare le mie intenzioni” ma quello non 
ti ha replicato perché aveva già sbattuto giù la cornetta. 
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All’ulteriore richiesta è venuta al telefono Elisabetta che ti ha 
informato che stava con uno del CUS Catania Rugby, che ci si 
trovava anche bene e che era meglio se giravi al largo. 
La sesta volta sei riuscito a convincere quello del CUS Catania 
ad uscire almeno lui con te, quello, disperato per le continue 
telefonate lo ha fatto e poi, viste le rotture che gli procuravi, ha 
lasciato Elisabetta. 
Alla settantesima telefonata Elisabetta era in cura da uno 
psicanalista che le ha consigliato di accettare un 
appuntamento sennò alle carmelitane ci finiva sul serio. 
Siete usciti e tu le hai fatto la canonica proposta “Ti vuoi 
mettere con me?” e lei ha iniziato ad urlare che eri matto, che 
erano tre mesi che rompevi e ti mandava a quel paese, che no, 
non ci si voleva mettere, che era in cura da un terapeuta e 
rischiava un trauma tremendo e definitivo tale da farle 
interrompere qualsiasi contatto con tutto il genere maschile se 
continuavi così; e tu “Possiamo andare al cinema almeno?”. 
La sera la mamma l’ha consolata dicendole di non piangere, 
che magari dopo un po’ smettevi, ma lei piangeva perché 
aveva capito che non c’era scampo. 
Due anni dopo, avanti all’altare, quando il prete le ha fatto la 
canonica domanda “Tu Elisabetta Guidi vuoi sposare il qui 
presente etc etc” lei ha sibilato “Guardi non me lo chieda 
neppure altrimenti questo ricomincia!” . 
Anche se poi alla fine capitolai pure io e conclusi “il 20 marzo 
va bene!”. 
Scherzi a parte la mia gratitudine per Ettore è infinita, come il 
bene che gli voglio, come la sua lealtà e l’amore che nutre per 
questa associazione. 

* * * * 
Anche dell’Osservatorio Carcere non dovrei parlare, 
basterebbe dire che mi rimetto a quel che ho scritto nelle 
precedenti relazioni, magari facendo venire un po’ di invidia a 
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più d’uno. Il fatto è che su quel versante io vado fiero della 
nostra attività come di poche altre cose.  
Visto che ci sono, ripeto però quel che ho già detto un’altra 
volta: una sola “critica”, se si può definire tale, che ho 
orecchiato in questi quattro anni (orecchiato è il termine giusto 
perché nessuno, conoscendomi, l’ha fatta  in mia presenza), mi 
ha offeso come quella di coloro che hanno ironizzato sul fatto 
che saremmo diventati “come Antigone”.  
A parte il fatto che Antigone, con la quale abbiamo stabilito e 
mantenuto rapporti veramente eccellenti, è una delle 
associazioni più prestigiose del nostro Paese e svolge una 
grande attività nel campo in cui opera, la verità è che noi 
abbiamo fatto sul carcere un lavoro originale e lo si deve 
all’Osservatorio guidato da Alessandro de Federicis. 
Non solo abbiamo, per la prima volta nella nostra storia, 
identificato l’associazione dei penalisti con le battaglie sul 
carcere, pur senza rinunciare a tutto il resto; non solo siamo 
stati riconosciuti, a livello politico, ministeriale, associativo, 
mediatico, come una delle realtà che maggiormente si battono 
sul terreno dei diritti inviolabili dei detenuti; non solo, grazie 
alla riconosciuta competenza degli appartenenti 
all’Osservatorio, abbiamo lavorato a progetti di legge che, sia 
pure in parte, hanno contribuito a modificare la realtà 
carceraria; non solo, e grazie a tutto questo, facciamo parte 
stabilmente dei gruppi di lavoro che operano in seno al 
ministero di Giustizia per produrre norme sull’ordinamento 
penitenziario; no, non solo per questi motivi, ma perché questo 
lavoro ha prodotto un altro risultato rispetto ad un problema su 
cui in molti strologano e pochi fanno: quello della mancanza di 
collegamento con le più giovani generazioni di penalisti. 
Chi si affaccia alle riunioni dell’Osservatorio non può ignorare 
che l’età media di quelli che vi partecipano è più bassa che non 
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nel resto della associazione, e questo non è un caso, è il frutto 
di una scelta “politica”. 
Parlare la lingua del carcere, o la lingua dei diritti civili forse 
sarebbe meglio dire, ha fatto avvicinare all’Unione anche 
colleghi che ne erano rimasti distanti per anni, facendo scoprire 
loro cosa c’è dietro questa associazione: una idea liberale della 
giustizia che non sempre i giovani colleghi conoscono e in cui 
si riconoscono, nella quale non si ritrova solo la storia 
millenaria dell’avvocatura ma anche quella della tutela dei 
diritti umani declinata in maniera anti-autoritaria. 
Parlare la lingua del carcere, andarli a visitare, così come 
andare nei CIE, e poi negli OPG, ci ha fatto crescere, tutti, 
collettivamente, ci ha fatto riannodare fili che venti anni fa 
erano robusti e poi si erano andati via via sfilacciando.  
Quei fili che i vecchi penalisti portavano annodati sui cordoni 
delle toghe perché costituivano la loro identità più profonda: la 
condivisione, dolente ed intensa, della sofferenza di coloro che 
perdono la libertà personale. 
Nel 2000, in occasione del quarantesimo anno di fondazione 
della Camera Penale di Roma, Gabriella Niccolai, che era stata 
tra i promotori del processo che avrebbe portato alla 
fondazione dell’Unione, andò al palco e fece un discorso breve 
che lasciò molti, me per primo che in quel momento ero il 
presidente della Camera Penale, senza fiato. 
Parlò poco e, senza artifizi retorici, disse semplicemente che la 
“Camera Penale deve servire anche a ricordare agli avvocati, 
specialmente i più giovani, che un penalista sta accanto ad un 
uomo che soffre”. 
Ecco, questa della dimensione della sofferenza, quella 
dell’indagine che ti trasforma in selvaggina umana, quella del 
processo con la sua gogna ineluttabile, ma soprattutto quella 
della pena, del carcere, con il sacrificio insopportabile della 
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libertà, è una componente che chi milita all’interno dell’Unione 
non può ignorare.  
Il lavoro per mitigare quella sofferenza, renderla civile, 
trasformandola da vendetta sociale in uno strumento moderno 
ed efficiente di recupero,  è stato l’impegno dell’Osservatorio 
sul carcere; il che ha gettato un ponte tra ciò che l’avvocatura 
penale era un tempo, e rischiava di non essere più, e quella che 
potrà essere ancora. 
Non è stato un lavoro emozionale, anche se è riuscito spesso a 
trasmettere le emozioni e i turbamenti di quelli che sono entrati 
negli istituti penitenziari: è stato un lavoro politico razionale, 
fondato però sull’indignazione e la voglia di ribellarsi alle 
ingiustizie. 
Quella che, tutti i giorni, i vecchi avvocati portavano nei 
tribunali. 
E’ stato un gran bel lavoro, di Alessandro, prima di tutti, di 
Anna Maria, di Antonella, di Michele, di Stefano, di Mirko, 
finché non ha dovuto dedicarsi a tempo pieno alla politica, e 
dei responsabili locali, vorrei che tutti li abbracciassero.   

* * * * 
Con la Cassazione, intesa più come comunità intellettuale che 
come istituzione, in questi anni abbiamo stabilito una relazione 
meno effimera che non in passato. In questo ha contato anche 
la personale conoscenza di alcuni dei membri più autorevoli 
della Corte o dalla stessa transitati, dai già ricordati Renato 
Brichetti e Francesco Iacoviello a Giovanni Canzio, Luca 
Pistorelli, Giuseppe Santalucia, Claudia Squassoni, Stefania di 
Tommassi, senza dimenticare Giovanni Silvestri, ora 
scomparso, e molti altri che hanno frequentato le nostre 
riunioni di studio o tenuto lezioni presso la nostra scuola 
nazionale.  
Nei moltissimi incontri che sono stati tenuti, nei tanti confronti 
seminariali che abbiamo sostenuto, abbiamo tentato sempre di 
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mettere al centro della discussione il ruolo della Corte: quello 
che il sistema le assegna, e quello che la Corte medesima si è in 
realtà ritagliata (vedi infra sillabario alla voce C come 
Cassazione).  
In questo lavoro ha avuto un grande impatto il nostro 
Osservatorio sulla Corte di Cassazione ed in particolare il 
ciclo di seminari che sono stati ideati da Giuliano Dominici dal 
titolo ambizioso “Per uno Statuto della Logica nel processo 
penale”. 
Un ciclo di altissimo livello, come viene unanimemente 
riconosciuto, che ha coinvolto stabilmente anche il meglio 
della cultura accademica italiana, da Giorgio Spangher a Ennio 
Amodio fino a Paolo Ferrua. 
Al di là delle contese sulla interpretazione delle singole norme, 
e del confronto sulle diverse vie da percorrere, ovvero sulle 
ipotesi di riforma del giudizio di Cassazione, spesso il discorso 
è scivolato sulle questioni di struttura del sistema, ed 
ovviamente lì si sono rimarcate le differenze, ma sono sempre 
stati dibattiti civili, intensi, di grande livello intellettuale, chi ha 
assistito lo può confermare. 
Rimane il fatto che questi incontri hanno gettato un ponte di 
comunicazione con uno dei luoghi fondamentali di produzione 
del diritto da parte delle altre componenti del mondo 
giudiziario, accademia ed avvocatura, che ancora sono 
“esterne” rispetto alla Corte di legittimità. 
(…ancora, ma io spero non per molto, perché la nuova 
frontiera è proprio quella di allargare le componenti delle 
Corte, attraverso il reclutamento stabile di giudici di 
legittimità al di fuori della magistratura; vedi infra sillabario 
alla voce R come riforma di struttura). 
Per il resto l’Osservatorio ha continuato con rigore anche 
l’opera di controinformazione sui dati statistici della Corte che 
era già stata inaugurata in precedenza e, soprattutto nella 
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vicenda che ci ha visti in contrapposizione con gli estensori 
della così detta Carta di Napoli – cioè con quel gruppo di 
appartenenti alla Associazione degli studiosi del processo 
penale che ha elaborato un progetto di riforma complessivo del 
giudizio di legittimità che l’Unione non ha affatto condiviso – 
ha elaborato documenti e prese di posizione che sono venute 
assai utili per bloccare, almeno fino ad ora, quella iniziativa. 
Giuliano Dominici è stato il motore infaticabile di un gruppo di 
giovani e meno giovani che è stato un vero e proprio fiore 
all’occhiello dell’Unione, in questi anni, poiché è riuscito a 
coniugare rigore intellettuale, visione politica dei problemi, 
capacità di dialogo; il tutto condito con una non comune 
intelligenza divulgativa dei problemi. 
E non lo dico perché Giuliano è amico mio, e neppure perché è 
della Roma, che pure sono due cose importantissime 
ovviamente, ma proprio perché è vero, basta riascoltare l’audio 
del suo intervento nel convegno tenuto con l’ANM a Milano, 
lo scorso mese di giugno, per comprenderlo. 

* * * * 
Roberto Bruni e il Centro Marongiu hanno fatto il doppio 
lavoro: da un lato hanno mantenuto aperto il pronto soccorso 
giuridico alla Giunta e al Presidente ogni volta che ce ne è stato 
bisogno  (cioè spesso..) ma da un altro hanno anche proposto 
riflessioni avanzate, come quello schema di intervento sul 
processo presentanto nel luglio del 2012 di cui poi parlerò. 
Nel Marongiu, in questi quattro anni hanno lavorato soprattutto 
i giovani, in prevalenza, Lapo Gramigni, Giovanni Pagliarulo, 
Matteo Pinna, ed altri che si incavoleranno perché non li 
nomino, assieme a qualche vecchio, per modo di dire, come 
Alessandro Melchionda (che questa estate ha rischiato il 
divorzio perché gli ho rotto i cabasisi anche a ferragosto) o 
Francesca Ruggeri, ma quello che ne ha impersonato le 
migliori virtù è stato il responsabile, Roberto Bruni. 
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Anche con lui mi fa difetto, l’equilibrio dal bene che gli voglio 
e per la stima che nutro nei suoi confronti. 
Roberto è uno di quelli che da piccolo, a scuola, sarà stato tra i 
più bravi ed intelligenti senza essere secchione, avrà fatto la 
corte alle donne ma con signorilità, sarà stato un contestatore, 
ma con equilibrio (…quest’ultima cosa la so perché era un 
socialista riformista ai tempi in cui non era facile, visto che i 
suoi coetanei erano tutti di Lotta Continua o del Fronte della 
Gioventù). 
Roberto è una gran risorsa per l’Unione, lo è stato quando fece 
parte della Giunta di Ettore Randazzo e lo è stato per me in 
questi anni, perché dietro quell’aria mite ha una gran 
determinazione (…chè altrimenti, nella Bergamo bianca per 
tradizione, è difficile che diventi sindaco di sinistra) e 
conquista la stima di tutti quelli che hanno a che fare con lui.  
A Firenze, nel corso dell’ultima inaugurazione dell’anno 
giudiziario, rammentai a tutti, di fronte a lui che diventò rosso 
– perché come tutti quelli veramente giusti, è anche schivo – 
che Glauco Giostra, dopo averci lavorato in commissione al 
ministero, mi aveva ringraziato per averglielo segnalato, per la 
verità dicendo che da uno squilibrato come me non si sarebbe 
mai aspettato l’indicazione di uno così bravo ed educato. 
E’ stata una sfortuna per il nostro Paese che, con la solita 
miopia, lo schieramento politico in cui milita non lo abbia 
candidato per il Parlamento, ma almeno così ha continuato a 
darci aiuto. 

* * * * 
Andrea Lazzoni è ligure e te lo immagini di poche parole, 
anche perché è uno abituato a stare sott’acqua un sacco di 
tempo, visto che è una specie di Rambo con le pinne. Quindi, 
quando gli abbiamo affidato l’Osservatorio indagini difensive, 
che già era stato ben condotto da Andrea Perini, io avevo in 
testa una relazione fatta di comunicazioni secche, stile marines. 
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Invece è uno che se ti pizzica al telefono l’unica cosa di 
militare che ricorda sono le mine a contatto: quando attacca 
non la smette più. Però è un marines di scuola Randazziana, 
ergo trotta come un mezzo da sbarco. In poco tempo ha messo 
in piedi un gruppo efficiente ed ha prodotto una mappatura 
completa della giurisprudenza sulle indagini difensive.  
Da questo lavoro, nel bel convegno di Bergamo che ha 
organizzato quest’anno, sono venute una serie di proposte di 
modifica legislativa ed anche una bella pubblicazione. 
Se non lo fermiamo arriva a Beirut. 

* * * * 
Anche Paola Rebecchi è stata una new entry, che si è 
dimostrata già brava.  
Uno dice “Ma i giovani che fanno? Dove è il ricambio’” e lei 
dimostra che le Camere Penali  hanno ancora risorse nuove, per 
entusiasmo, comprensione dei problemi, disponibilità al lavoro 
di squadra.  
L’Osservatorio da lei condotto ha fatto un gran lavoro, tecnico 
e politico, sul tema del regolamento della difesa di ufficio, 
tessendo rapporti preziosi in sede istituzionale. 
Speravamo di poter annunciare, già a Venezia, l’approvazione 
del testo in sede ministeriale, così come è già concordato; 
purtroppo la mancata trasmissione ha rallentato l’iter ma il 
lavoro è pronto ed è più che soddisfacente. 
Niente male, succederà a breve, e molta parte del merito è del 
suo gruppo di lavoro. 

* * * * 
Qualcuno ci ha rimproverato, a mezza bocca, di non essere stati 
attenti alle problematiche riguardanti il patrocinio a spese dello 
Stato. Io penso che non sia vero, noi abbiamo trattato questa 
materia dal punto di vista che ci è proprio, cioè quello della 
tutela del diritto di difesa, dunque seguendo gli aspetti che, 
traducendosi in una diminutio della dignità della funzione 
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difensiva, si riflettono pesantemente sulla effettività concreta 
del diritto di difesa. 
Fin dalle feroci polemiche imbastite contro il Governo Monti, 
per i parossistici tagli ai compensi che lo Stato paga ai 
difensori di ufficio, nei casi previsti, e a coloro che accettano di 
difendere con il patrocinio a spese pubbliche, che definimmo 
misure schiettamente classiste, l’Osservatorio diretto da 
Rosanna Beifiori ha svolto una attività preziosa i cui frutti 
saranno noti a breve. 

* * * * 
Anche Paola Rubini ha fatto marciare il suo Osservatorio 
Europa, risvegliandolo da un periodo più tranquillo. L’Unione, 
oltre a mantenere l’accreditamento presso la Commissione 
Europea quale rappresentante di interessi nel settore giustizia-
diritti fondamentali, è stata invitata ed ha partecipato con una 
propria rappresentanza ed un proprio documento ad un incontro 
a Bruxelles prodromico alla presentazione della proposta di 
regolamento sulla Procura Europea. 
Il bel convegno di Bologna sulla Procura Europea, cui sono 
seguiti gli altri di Roma e Venezia, testimonia quanto la scelta 
di Paola, persona garbata ed elegante quanto determinata ed 
efficiente, sia stata azzeccata. 

* * * *  
Betta D’Errico ha confermato la sua grande qualità nel corso di 
questi anni, tanto che essenzialmente a lei si deve una delle 
cose migliori dell’ultimo anno. E’ stata lei, infatti, a seguire e 
coordinare la raccolta dei dati, e prima ancora il lavoro di 
predisposizione dei quesiti, che hanno dato corpo alla ricerca 
statistica sul processo penale compiuta in collaborazione con 
l’Università di Bologna, che è stata pubblicata a cura di Di 
Federico e Sapignoli. 
Questo lavoro, come a suo tempo la ricerca Eurispes sui tempi 
dei processi, sarà molto utile nella futura attività politica 



 24 

dell’Unione, e già oggi è stato più volte ripreso dalla stampa di 
informazione, non solo da quella specialistica, perché è una 
vera e propria miniera di dati. 

* * * * 
In questi anni c’è stato qualcuno, non avvocato, che ci ha dato, 
mi ha dato, una mano, con grande generosità, Giorgio 
Spangher, ed è arrivato il momento di dargliene pubblicamente 
atto.  
Anche questo non è accaduto per caso ma perché, conoscendo 
il suo entusiasmo e la sua generosità intellettuale, valutammo 
che sarebbe stata una grande risorsa poter contare sui suoi 
consigli ed il suo aiuto.  
Giorgio Spangher non lo ha fatto solo lavorando con noi, per 
esempio ideando un convegno di oramai tre anni fa di cui ho 
già detto a proposito del Marongiu e riparlerò in seguito, dove 
si gettarono le basi di interventi “ordinari” sul codice che poi 
trasferimmo, di concerto con lui, nei lavori della Commissione 
Canzio e che oggi sono, in parte, in Parlamento pronti a 
diventare leggi; oppure siglando con noi il primo protocollo tra 
una università e una associazione in tema di specializzazione; o 
ancora dandoci consigli, e suggerendo soluzioni, rispetto alle 
proposte di legge in discussione in Parlamento; o infine 
contribuendo in maniera determinante al funzionamento della 
nostra scuola di specializzazione. 
No, non ha fatto solo questo, egli ci ha regalato pensieri ed 
analisi che ci hanno aiutato a riflettere e ad aprire gli occhi 
sulla realtà del diritto vivente. 
Questo perché Giorgio è un ragionatore superfino, che dice 
cose spesso non in linea con il pensiero dominante e, nel farlo, 
getta sassi nello stagno. Solo che quando ragiona disegna il 
discorso per cerchi concentrici che fanno il tragitto inverso 
rispetto a quelli che si creano quando butti sassi nello stagno. 
Nel senso che mentre le onde create dai sassi si allargano 
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all’infinito, i pensieri di Spangher fanno il percorso opposto e, 
partendo dai principi, finiscono per convergere su di un unico 
punto, che nel caso di specie potremmo riassumere, 
cartesianamente, così: “il Potere Giudiziario da anni fa quello 
che gli pare. Segue dimostrazione”.  
“Chi fa la politica legislativa?” chiede infatti George 
Descartes, facendo poi un elenco lungo come le pagine gialle: 
commissioni parlamentari, ministeriali, europee, del CSM, 
giurisprudenze varie, interne ed internazionali, di merito, di 
legittimità e costituzionali, poi il CSM (in proprio anche se 
non dovrebbe), magistratura, dottrina, avvocatura per 
concludere con la sempiterna informazione. Ergo, ci insegna 
George, comandano talmente in tanti che in realtà non conta 
nessuno, dal punto di vista di chi scrive la legge, e finisce per 
contare solo quello che l’applica. E lì il cerchio si stringe, tanto 
per tornare alle geometrie che lui maneggia con perizia. Fatta 
questa succosa premessa, George ci dice da anni che in tema di 
libertà la Corte Costituzionale ha allargato i confini mentre la 
giurisprudenza di legittimità, cioè la Corte di Cassazione, li ha 
sempre ristretti. Esempio preclaro di questo conflitto si ritrova 
nel contrasto tra le due Corti a proposito dei limiti della 
custodia cautelare. Poi ci ripete che il grande scontro si è 
celebrato nei novanta, tra la magistratura, orfana 
dell’inquisitorio, che aveva tentato di affossare il codice 
accusatorio, aiutata stavolta dalla Consulta,  ed il resto del 
mondo. Hanno vinto i buoni, conclude, con la riforma del 111, 
ma potrebbe diventare una vittoria di Pirro, tanto che i cattivi 
ora sono alla riscossa e col grimaldello della ragionevole durata 
vogliono sbaragliare tutti di nuovo.  
E lo fanno anche perché, come ci ha raccontato con precisione 
a Genova, se elenchi la formazione dei magistrati che siedono 
nei luoghi di produzione del diritto non finisci più, sembra una 
squadra di calcio fiorentino moltiplicata per tre: dalle 
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presidenze delle commissioni parlamentari, ai capi gabinetto, ai 
componenti degli uffici legislativi dei ministeri, alla Corte 
Costituzionale, alla Presidenza della Repubblica, alle Authority 
e via fuoriruoleggiando. 
Spangher è un accademico ma, a differenza di molti suoi 
colleghi, conosce più che bene la realtà che lo circonda, e non 
ha paura a raccontarla. 
Un unico neo: pensa di essere un cinefilo migliore di me, il che 
è impossibile. 
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Capitolo secondo 
“...ma l’Unione che ha fatto?” 

 
 
 

Per mantenere il proprio rispetto per le 
salsicce, così come per le leggi, uno non 
deve guardare mentre le preparano. 

Otto von Bismarck 
 
 

A vent’anni, come molti della mia generazione, ero piuttosto 
sfiduciato sull’andamento generale dell’umanità. Per questo un 
giorno che mi girava particolarmente male scrissi un distico 
(anche quello virato sul sarcasmo perché quella è una 
caratteristica genetica) che giocando sull’aritmetica e i suoi 
segni si intitolava “Bilancio finale” e suonava così: “in somma, 
calcoliamo, d’esser stati, quanto meno vivi, per lo più invano.. 
ma continuiamo e ci moltiplichiamo.”. 
Avevo deciso di ripescare quelle righe per intitolare questo 
capitolo. Un po’ di sano pessimismo cosmico, infatti, va 
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sempre di moda tra i penalisti che, quando non bestemmiano 
contro l’universo mondo a ragione (cioè nella maggior parte 
dei casi), lo fanno a torto per motivi di scaramanzia o di 
bastiancontrarismo intrinseco. 
Poi un congresso elettorale è naturalmente una assise 
predisposta alla battaglia, e in guerra mica ci puoi andare a 
pancia piena. 
Però, dopo, andando a rileggere il programma di Palermo, le 
relazioni svolte ai congressi, i documenti prodotti nel corso di 
questi quattro anni, mi sono accorto che molte delle cose che 
avevamo indicato come punti di programma sono state 
realizzate, e che, soprattutto, alcune delle cose che erano state 
indicate come questioni da discutere, in quel momento del tutto 
assenti dalla agenda politica, pian piano sono venute sul 
proscenio. 
Il che ovviamente non significa affatto che il bilancio del 
mondo della Giustizia di questi quattro anni sia in attivo, 
tutt’altro, ma almeno che, per parafrasare quel pessimismo 
cosmico giovanile, (non solo) “siamo stati vivi” ma non (del 
tutto) “invano”. 

* * * *  
Tutto ciò è avvenuto, peraltro, in una condizione del quadro 
politico eccezionalmente complessa.  
Se, al momento dell’ingresso della nuova Giunta ancora c’era 
un Governo che poteva contare su di una maggioranza politica 
stabile – quei famosi cento deputati più dell’opposizione che 
avrebbero consentito non solo di governare, ma anche di fare le 
riforme costituzionali, separazione delle carriere in primis, che 
erano nei programmi elettorali del vincitore (che invece erano 
state sacrificate fino a quel momento in favore di interventi 
specifici, come le leggi ad personam, o demagogici, come i 
pacchetti sicurezza, vedi sillabario Fattore B) –  già nei primi 
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sei mesi del 2011 la situazione mutò radicalmente per poi 
assumere accelerazioni e cambiamenti epocali. 
In questi quattro anni, infatti, è bene ricordarlo, siamo passati 
da un Governo forte politicamente, almeno sulla carta, come 
quello uscito dalle elezioni del 2008, a governi di coalizione 
deboli per definizione, da quello tecnico di Monti a quello 
Letta, nato dopo delle elezioni del 2013, a sua volta 
rimpiazzato da quello Renzi, che forte è forse diventato solo 
dopo le europee del 2014. 
Il tutto condito dalla nascita di nuove formazioni politiche, 
come NCD, Lista Monti, Movimento 5 Stelle, Lista Ingroia e 
via dicendo, che in alcuni casi sono durate lo spazio di un 
mattino, mentre in altri hanno raccolto ampi consensi anche per 
la scomparsa di alcuni partiti sorti con la seconda Repubblica. 
Formazioni che talvolta si sono caratterizzate, vedi il caso del 
partito di Monti o del Movimento 5 Stelle, per una franca 
avversione verso le tematiche proposte dall’avvocatura, in 
specie quella penale. 
Gli sconvolgimenti del quadro politico, peraltro, sono stati 
provocati essenzialmente da una crisi economica e sociale 
gravissima, i cui esiti sono ancora in corso. 
Emblema della straordinarietà di questa situazione, ed anche 
della debolezza intrinseca della politica, è la stessa riconferma 
del Capo dello Stato, Napolitano, alla scadenza naturale del suo 
primo settennato. 
Quanto appena sottolineato vale a rimarcare un’oggettiva 
difficoltà di azione per chi si occupa, in primo luogo, di 
produzione legislativa, come fa l’Unione, se solo si pensa alla 
girandola di interlocutori istituzionali e non, dagli esponenti di 
Governo, a quelli parlamentari, a quelli appartenenti agli uffici 
ministeriali, ai responsabili giustizia dei partiti, che ne è 
seguita; a tacer degli indirizzi politici generali nel campo della 
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Giustizia, talvolta antitetici,  che le maggioranze che si sono 
alternate hanno espresso. 
Del resto è sufficiente elencare i nomi dei ministri con i quali 
abbiamo interloquito in questi quattro anni, Alfano, Palma, 
Severino, Cancellieri, Orlando, per visualizzare con un colpo 
d’occhio la fotografia di quanto appena sostenuto: che non è 
solo questione di nomi ma di approcci politici diversissimi con 
i quali abbiamo dovuto fare i conti. 
 
Primo anno (ottobre 2010- ottobre 2011). 
Per fare un bilancio finale realistico occorre dunque tenere in 
debito conto questa premessa, ma non solo. Si deve infatti 
valutare tanto la sommatoria dei provvedimenti approvati o in 
cantiere, il che sicuramente porta ad un saldo negativo, ma 
anche gli indirizzi di carattere generale o, per meglio dire, 
l’elenco delle priorità che man mano si sono affacciate nel 
dibattito. 
E’ qui che, sia pure a fatica, le cose assumono una diversa 
lettura, al punto che si può concludere che, perlomeno dal 
punto di vista dei temi che sono transitati dal libro dei sogni 
alla agenda politica concreta, c’è stato sicuramente un passo 
avanti, anche se poi gli esiti sono stati, nella  maggioranza dei 
casi, inferiori alle attese. 
Quattro anni fa l’eccesso di custodia cautelare non era un tema 
politicamente avvertito, anzi venivamo da una stagione in cui, 
tanto la destra che la sinistra, tra il 2006 e il 2010, attraverso i 
vari pacchetti sicurezza avevano irrigidito la situazione fino ad 
arrivare alla reintroduzione della custodia cautelare 
obbligatoria, poi bocciata dalla Corte Costituzionale. 
Quattro anni fa non si parlava di emergenza del carcere, la 
sentenza della CEDU sul caso Torreggiani era di là da venire 
mentre quella Sojemanovic del 2009 non aveva prodotto alcun 
dibattito politico e tutti gli interventi fin lì adottati erano stati di 
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segno regressivo, con la rincorsa all’innalzamento delle pene, 
la penalizzazione di comportamenti di scarsa offensività, come 
l’immigrazione clandestina, l’introduzione di una messe di 
circostanze aggravanti disomogenee, l’allargamento delle 
preclusioni oggettive e soggettive per i benefici previsti 
dall’ordinamento penitenziario.  
All’ottobre 2010, come già ricordato, il Governo Berlusconi 
non aveva avanzato alcuna ipotesi di riforma costituzionale 
della Giustizia, pur potendo contare fin lì, lo ripeto perché è un 
dato importante, su di una maggioranza numerica che ne 
avrebbe permesso almeno una prima approvazione. 
Nessuna commissione ministeriale con presenza significativa 
di avvocati ed esponenti dell’accademia era stata insediata dal 
medesimo Governo  Berlusconi, sia per la riforma del codice 
penale che di quello di procedura, mentre il Governo 
precedente, nelle formazione delle Commissioni Riccio e 
Pisapia, non aveva, deliberatamente, coinvolto organicamente 
l’Unione delle Camere Penali. 
Nessuna iniziativa governativa era stata presa sulla 
responsabilità civile dei magistrati, tema che era scomparso dal 
dibattito, nonostante la presentazione di disegni di legge di 
iniziativa parlamentare come quello depositato da Rita 
Bernardini e scritto dalla Camera Penale di Roma. 
Il reato di tortura giaceva nei cassetti del Parlamento, nulla 
procedeva sul tema della riforma dell’art. 103 c.p.p., che pure 
l’Unione aveva proposto, così come nessuna iniziativa di 
riforma del 104 c.p.p., tanto per citare due brutture di stampo 
inquisitorio incrostate nel codice di procedura di cui poi dirò. 
Nel 2008 era stato introdotto il giudizio immediato cautelare e 
nella legislatura non era stata approvata alcuna norma 
processuale che si potesse condividere. 
Il regolamento sulla specializzazione che era stato, con grande 
merito dell’Unione, ottenuto dal CNF, era fortemente 



 32 

contrastato dalle altre componenti dell’avvocatura, con tanto di 
ricorso al Tar che sarebbe poi stato accolto, e la legge 
sull’ordinamento forense languiva, mentre le istanze di 
selvaggia deregulation della materia, già a suo tempo 
prospettata dal Governo Prodi attraverso le iniziative del 
Ministro Bersani, conquistavano adepti anche tra le schiere dei 
partiti moderati. 
Questo era il panorama che ci trovammo di fronte e che, tanto 
o poco, in maniera definitiva o temporanea, abbiamo 
modificato, con buona pace di quelli che, dentro o fuori 
l’Unione, dicono che siamo “ininfluenti” e magari lo fanno solo 
perché non si sono neppure informati su quel che è successo e 
si svegliano, ogni due o tre congressi, cascando dal pero. 

* * * * 
Prendiamo il caso della riforma costituzionale: uno di quei temi 
sui quali non abbiamo molto da rallegrarci, visto che oggi è 
stata accantonata, anche se come vedremo dà qualche segno di 
risveglio. Eppure, benché in tanti se ne siano dimenticati, 
all’inizio del 2011 la riforma fu dissotterrata da Alfano, 
riemergendo dai cassetti ministeriali, ove era stata rinchiusa per 
due anni,  per essere presentata in Parlamento.  
Ciò avvenne anche – ovviamente non solo ma anche –  perché 
nei diversi incontri avuti con l’allora Ministro di Giustizia, 
l’Unione insistette fortemente su questo tema, rilanciandolo 
pubblicamente attraverso documenti ed iniziative politiche 
dell’epoca.  
In quei colloqui, peraltro, si entrò nel merito delle proposte che 
al Ministero, anche grazie alla preziosa interlocuzione con 
Settembrino Nebbioso, che sarebbe scomparso un anno dopo, e 
Augusta Iannini che dirigeva l’ufficio legislativo. E lì si 
discusse non solo di quel che andava bene ma anche di quel 
che non convinceva l’Unione, in particolare quanto al rapporto 
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di autonomia della polizia giudiziaria rispetto al PM, ottenendo 
significative modifiche. 
Quando finalmente la proposta di riforma costituzionale fu 
presentata, l’Unione ne dichiarò subito la sostanziale 
condivisione, salvo esprimere critiche ragionate su diversi 
punti, chiedendo ed ottenendo dal Ministro la sua disponibilità 
ad intervenire ad occasioni di incontro e di approfondimento 
sul tema; ciò che in effetti avvenne in diverse occasioni, come 
nel convegno nazionale di Roma, tenuto nel maggio di 
quell’anno, ovvero  in quello di Novara del medesimo periodo. 
Fitto fu poi il calendario delle iniziative in sede locale, ciò a 
seguito della richiesta che la Giunta aveva avanzato alle 
Camere Penali, nel corso di alcuni Consigli, di mobilitarsi sul 
tema.  
In tutte queste occasioni avemmo la possibilità di confrontarci 
con l’ampio schieramento dei contraddittori, dai soliti 
esponenti dell’ANM, ai giornalisti che riesumavano le fole 
sulla P2, agli accademici un po’ codini e schierati per 
definizione, agli esponenti politici della sinistra di allora che 
sul tema erano respingenti, cui rammentammo in diverse 
occasioni l’antecedente storico della Bicamerale di D’Alema 
che era giunto a medesime conclusioni dal punto di vista 
dell’architettura costituzionale. 
Peraltro, e questa in parte fu una sorpresa, il nostro deambulare 
in giro per l’Italia ci fece toccare con mano che, al di là dei 
boati congressuali, il popolo dell’Unione era arrugginito sul 
tema, quanto ad argomenti con cui sostenerlo nella temperie 
del confronto. Sulla materia si era un po’ seduto, insomma, 
tanto che in alcune occasioni trovammo anche appartenenti, 
giovani e meno, delle CP, persino all’interno dei direttivi, cui si 
dovette “spiegare” l’importanza e le ragioni della cosa. 
Facemmo molti documenti in quello scorcio di tempo, molti 
comunicati stampa, una lettera aperta ai partiti di sinistra, 
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deliberammo una astensione dalle udienze che collegava 
questo tema agli attentati al diritto di difesa ed alla debolezza 
della figura degli avvocati, altre questioni che erano centrali in 
quello scorcio di legislatura. 
Intervenimmo pure alle audizioni disposte dalle Commissioni 
riunite Affari Costituzionali e Giustizia che si occuparono della 
proposta, anche se all’epoca avevamo già denunciato che 
l’iniziativa si stava rivelando un ballon d’essai, perché, 
soprattutto con la sostituzione di Alfano avvenuta nell’estate 
del 2011, ci eravamo resi conto che la forza politica del 
progetto era in realtà esaurita. 
La crisi economica fece il resto, e la riforma venne 
accantonata. 
Ciò non toglie che uno degli obiettivi che ci eravamo proposti a 
Palermo, e basta rileggere il programma sul punto per 
verificarlo, cioè far uscire dalle vuote proclamazioni il 
problema della riforma costituzionale e farla diventare una 
questione attorno alla quale aprire un dibattito reale, era stato 
raggiunto, sia pur per poco tempo, così come, per la verità, ne 
era stato raggiunto uno ancor più significativo perché destinato 
a rimanere stabile. 
Se si legge il testo di quella proposta, infatti, si scopre con 
facilità che ricalca in maniera sostanziale proprio il progetto 
che, attraverso il Marongiu, l’Unione aveva predisposto anni 
prima. 
Quel progetto portava la nostra firma ed in quattro mesi 
eravamo riusciti a disseppellirlo; oggi, quando si affronta il 
tema, da quel progetto si parte. 
Mi siano consentite un paio di notazioni un po’ polemiche su 
questa faccenda.  
In quei mesi, pochi, ci fu uno slancio sincero dell’associazione 
che vedeva per la prima volta la concreta possibilità di 
raggiungere un obiettivo storico; molti si mobilitarono con 
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entusiasmo ma qualcuno mancò all’appello in nome di una 
Realpolitik che voleva la cosa destinata al fallimento. Una 
previsione che, guardando i giornali dalla prima all’ultima 
pagina, non era poi così originale avanzare. Anche noi in 
Giunta eravamo consapevoli di questo rischio sulla scorta di 
una banale considerazione: il Paese era quasi alla bancarotta e 
la riforma della Costituzione sul titolo IV non avrebbe sanato i 
suoi debiti. Però il ragionamento non avrebbe dovuto essere 
utilizzato per sottrarsi all’impegno. Ciò non solo perché 
quando si fanno battaglie su obiettivi storici si affrontano e 
basta, ma anche perché su certe questioni la Realpolitik diventa 
un alibi che nasconde magari qualche piccineria. 
Viva la faccia di Domenico Battista, mio avversario a Palermo 
e feroce critico nei primi mesi, che però non mancò un 
appuntamento di quel periodo, dando atto dell’importanza della 
iniziativa. 
Peraltro sulla riforma costituzionale siamo tornati in 
continuazione in questi quattro anni, anche riprendendo le 
diverse dichiarazioni che ha fatto il Presidente della Repubblica 
sul tema, e pure nell’ultimo scorcio dell’attività, di fronte alla 
“riforma Renzi” abbiamo indicato ossessivamente la necessità 
di un intervento strutturale. 
Se di separazione delle carriere, di discrezionalità dell’azione 
penale, di Alta corte di disciplina, si continua a parlare è grazie 
a queste nostre iniziative. 
Se un partito come l’NCD ha deciso, oggi, di aprire una 
campagna su quel progetto Alfano si deve anche, sottolineo 
anche, alla nostra diretta interlocuzione. 
E probabilmente lo ha fatto pure perché, con l’ultima 
campagna referendaria da noi sostenuta assieme ai Radicali, 
che partì nel terzo anno di mandato, abbiamo dimostrato che la 
questione può raccogliere consensi, è viva insomma. 
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Per questo mi fanno sorridere quelli che, alzando gli occhi al 
cielo ma, ripeto, facendosi vedere solo ai congressi, dichiarano 
che abbiamo mancato di iniziativa politica  su questo tema.  
Mentre invece quelli, mi dicono esistenti, che mi rimproverano 
di non essere riuscito ad ottenerla, la separazione delle carriere, 
mi fanno simpatia perché in realtà mi disegnano come 
Napoleone.. solo che il cappello di carta ce l’hanno loro sulla 
testa, visto che imputare una mancata riforma costituzionale ad 
una libera associazione è un po’ stravagante per definizione. 

* * * * 
La seconda questione che affrontammo, da subito, e che si 
trascinò per i primi due anni, fu quella relativa alla riforma 
dell’ordinamento forense.  
Pochi giorni dopo il nostro insediamento constatammo che le 
notizie che si avevano rispetto alla vicenda non 
corrispondevano del tutto alla reale situazione, in particolare 
sulla questione della specializzazione. 
Ancorché, con grande capacità della Giunta precedente, poco 
prima di Palermo l’Unione fosse riuscita a far licenziare un 
regolamento sulla specializzazione dal CNF, in realtà la 
vicenda appariva già ampiamente pregiudicata. 
La maggior parte delle associazioni forensi, infatti, erano del 
tutto contrarie alla cosa e non ne facevano mistero, così come 
non facevano mistero della loro avversione anche rispetto al 
testo della riforma nel suo complesso. Il congresso tenuto a 
Genova, quello celebrato a bordo della Costa Concordia, vedi 
tu il caso, certificò il naufragio della iniziativa, ma ci voleva 
poco a prevederlo. 
Fu così che imbastimmo di nuovo il lavoro collegandoci 
strettamente col CNF per fare in modo che il nostro obiettivo 
primario, il riconoscimento della specializzazione, si ponesse 
all’interno di quello di portare a casa la riforma 
dell’ordinamento forense. 
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Sarò sempre grato a Guido Alpa ed Andrea Mascherin per la 
convergenza che ha guidato le nostre reciproche azioni, così 
come so, per averlo pubblicamente ascoltato nei loro interventi 
pubblici, che il CNF riconosce alla attività dell’Unione, in quel 
tragitto, molti meriti per il raggiungimento  del traguardo, che 
per chi ancora non l’avesse compreso non era tanto 
l’ottenimento della riforma forense, bensì la sopravvivenza di 
uno statuto autonomo dell’avvocatura. 
Questa era la posta in ballo, siamo riusciti a portarla a casa, non 
era affatto scontato. 
Quando, dopo un pomeriggio passato a guardare Schifani, che 
sembrava Charlot in Tempi Moderni, impegnato a respingere 
emendamenti da fiilibustering con la stessa velocità con cui 
Chaplin si muoveva alla catena di montaggio, finalmente 
leggemmo “il Senato approva” ci staccammo dai computer e 
ci facemmo reciprocamente i complimenti, prima con Guido ed 
Andrea e poi con ognuno della Giunta: non ci avevano 
scommesso in tanti su quel risultato, anzi all’interno 
dell’avvocatura avevano volato molti gufi. 
Così come siamo riusciti portare a casa la specializzazione, 
certo non quella che avevamo scritto o la migliore possibile, 
però c’è, è stata riconosciuta per la prima volta, ed il 
regolamento ministeriale che in questi giorni, di nuovo con il 
nostro contributo, sta per essere licenziato la migliorerà per 
quanto possibile. 
E fummo i primi, come ricordavo parlando di Spangher, a 
siglare un protocollo sul tema, con La Sapienza di Roma, 
quello che diventò l’antesignano di tutti gli accordi poi 
sottoscritti dalle altre associazioni specialistiche (agi, uncat, 
aiaf) con le quali abbiamo strettamente collaborato in questi 
anni, dentro Gnosis e fuori di essa. 
La vicenda della riforma forense si è dipanata per diversi anni, 
assorbendo molte energie nei primi due; anche perché, 
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contestualmente, si trattò di far decollare il primo corso 
biennale di specializzazione della nostra scuola, allora diretta 
da Emiliana Olivieri, poi da Franceso Sbisà. 
Una scuola che ci viene invidiata da molti di quelli che hanno 
occasione di assistere ad alcune lezioni, che si è perfezionata 
nel tempo superando qualche difficoltà iniziale ma ormai 
costituisce una realtà consolidata. 
Anche lì, infatti, non furono tutte rose e fiori gli inizi, 
dovemmo correggere molte cose, cambiare qualche 
impostazione iniziale che si era rivelata sbagliata, soprattutto 
farne un luogo di apprendimento accogliente, tenuto da e per 
avvocati fatti e finiti, non ragazzini di primo pelo pronti a bersi 
rimasticature di lezioni universitarie. 
Sul punto va sottolineata un’altra questione. Gnosis, per come 
era stata impostata la sua gestione patrimoniale, era a rischio di 
fallimento. Senza stare ad entrare nello specifico, basti pensare 
che le spese iniziali, quelle correnti e la ripartizione dei 
rimborsi tra le diverse componenti, avrebbe portato alla 
decozione in tempi rapidi. 
Il che non sarebbe stato solo un “fallimento” imprenditoriale, 
ma politico. 
Per questo io decisi di mettere al lavoro sul tema la persona che 
per intelligenza, sensibilità e lucidità, si era subito dimostrata la 
più adatta, Vinicio Nardo. 
E lui ha fatto un bel lavoro, insostituibile, su questo come sul 
resto. 

* * * *  
Nel corso del primo anno ci trovammo a fronteggiare alcuni 
episodi che costituivano un franco attentato al diritto di difesa. 
Mi riferisco alle vicende di Napoli, Bari, Rimini e Verona, in 
particolare, in cui si denunciarono ascolti di conversazioni, 
attentati al segreto professionale, censure di scelte defensionali 
in sede penale. La nostra reazione, nostra di tutta l’Unione 
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intendo, ma con la Giunta e il Presidente pronti ad andare in 
quelle città a far sentire la solidarietà e l’impegno 
dell’avvocatura, fu netta e riportata su tutta la stampa 
nazionale. Ma non fu solo una protesta.  
Rileggendo il discorso programmatico che sul punto feci a 
Rimini, vedo che nel contesto si richiamava la battaglia per la 
modifica dell’art. 103 c.p.p., proprio perché in alcuni di quei 
casi, come sarebbe successo anche negli anni successivi, ci 
lamentammo della violazione del segreto professionale in 
punto di conversazioni intercettate tra difensore e assistito. Una 
battaglia che abbiamo fatto, senza soluzione di continuità, ogni 
qualvolta il problema si è presentato, facendo astensioni ma 
anche sottoponendo la questione a tutti i ministri, gli esponenti 
politici, i magistrati, gli accademici e i giornalisti che abbiamo 
incrociato, e poi riproponendola nell’ambito delle commissioni 
ministeriali, nei dibattiti, nei convegni. Lo dico perché è stato 
un punto su cui, assieme alla abrogazione dell’art. 104 c.p.p., 
quel catenaccio inquisitorio che permette ai giudici di 
dilazionare gli incontri tra una persona privata della libertà ed il 
suo avvocato, abbiamo insistito in perfetta solitudine. 
Oggi, finalmente, il Governo propone di modificare, nel senso 
da noi voluto, anche se non nel modo da noi voluto, quelle due 
norme; c’è la firma dell’Unione su questa iniziativa, e non è 
poco se si pensa a ciò che ha detto su quelle norme la 
giurisprudenza, in specie quella della Cassazione, nei decenni 
scorsi. 
Nel corso del primo anno intervenimmo anche su una miriade 
di altre questioni, con documenti, comunicati e prese di 
posizione. Senza pretesa di completezza, ricordo solo quelle di 
solidarietà con le Camere Penali che nel loro territorio 
denunciavano attentati al diritto di difesa; quelle sulla giustizia 
spettacolo; sulla riforma forense; sul delitto di negazionismo; 
sul carcere e le morti dei detenuti; sul CSM e le sue invasioni 
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di campo; sulla condivisione dei richiami del Presidente della 
Repubblica rispetto alla necessità di una riforma strutturale; sul 
caso Avetrana; sul caso Strauss Kahn; sul caso Tarantini. 
In quel primo anno deliberammo anche di aderire allo sciopero 
della fame per le condizioni del carcere – promosso dai 
Radicali, che se non ci fossero, bisognerebbe inventarli – e lo 
facemmo sul serio, prima la Giunta, poi, a staffetta, tutte le 
Camere Penali, presidenti e direttivi in testa. Una iniziativa 
politica nuova per noi, fuori degli schemi, che dette una forte 
spinta, anche grazie al rilievo che la stampa locale dava alle 
singole iniziative, alla denuncia politica delle condizioni del 
carcere. 
Portammo in piazza le celle, per far toccare con mano ai nostri 
concittadini, e fargli vedere coi propri occhi, che significa 
vivere in “condizioni disumane”, per dirla con la CEDU. 
Naturalmente continuammo anche una opera incessante di 
incontri con i rappresentanti politici con ruoli istituzionali, 
come i ministri, prima Alfano e poi Palma, i presidenti delle 
assemblee parlamentari e quelli delle Commissioni Giustizia 
del Parlamento, ovvero con i responsabili Giustizia dei partiti e 
i singoli parlamentari.  
Incontri in cui si svilupparono rapporti intensi e duraturi, come 
quello con l’allora responsabile giustizia del PD, Orlando, sul 
quale tornerò in seguito.  
 
Secondo anno (ottobre 2011-ottobre 2012). 
Nel secondo anno il quadro politico, come già rammentato 
all’inizio di questo capitolo, mutò radicalmente, arrivarono i 
tecnici di Monti e sulla poltrona della giustizia si sedette la 
Ministro Severino. 
Molto ci spendemmo sulla riforma forense, di cui ho già detto e 
non ripeto, tentando in primo luogo di arginare i 
peggioramenti, soprattutto sulla specializzazione, che si 
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stavano profilando. La riforma fu approvata alla fine dell’anno, 
ma in quei mesi le notizie che si susseguivano, come quella che 
ci raggiunse a Marsala, durante uno dei convegni tenuto nel 
novembre del 2011, erano drammatiche, poiché apprendemmo 
che il Governo, teleguidato dalla Confindustria, aveva allo 
studio una misura semplice e risolutiva al tempo stesso: 
eliminare gli ordini e con loro l’autonomia e l’indipendenza 
dell’avvocatura.  
Per questo fummo pressanti con i partiti e con i rappresentanti 
istituzionali e ci impegnammo in una battaglia durissima, 
anche a colpi di astensione.  
Alla fine, come detto in precedenza, riuscimmo a salvare la 
professione ed introdurre un germe di specializzazione. Negli 
anni prossimi dobbiamo continuare l’opera. 

* * * * 
Una delle questioni, che ci assorbì molto in quel secondo anno, 
fu quella del carcere e della riforma dell’ordinamento 
penitenziario, ma inquadrandola in una prospettiva molto meno 
angusta della semplice denuncia del “sovraffollamento”. 
Tempestammo di documenti e comunicati la pubblica opinione 
e la classe politica, continuammo a recarci con cadenza 
ravvicinata negli istituti penitenziari denunciando le condizioni 
di vita dei detenuti con conferenze stampa tenute all’uscita che 
ebbero una vasta eco, soprattutto sulle pagine locali dei 
giornali. Io personalmente partecipai ad alcune di quelle visite, 
quell’anno e nei successivi, assieme ai componenti 
dell’Osservatorio Carcere ed ai rappresentanti delle Camere 
Penali locali. 
Il nostro metodo contemplò anche uno stretto collegamento 
politico con altre associazioni che di questa materia si 
occupano, gettando le basi per una raccolta di firme per tre 
leggi di iniziativa popolare, che poi effettuammo nel corso del 
2013, che riguardavano il carcere ma anche temi strettamente 
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collegati come la legge sulla droga, la tortura e soprattutto la 
custodia cautelare. 
Questa iniziativa, al di là degli esiti, la mettemmo in campo, 
sempre d’accordo con l’Osservatorio Carcere, anche per uno 
scopo politico secondario. 
La sensazione, ma più che quella anche le dirette parole di 
molti nostri interlocutori, soprattutto alla sinistra dello 
schieramento politico, era che si fosse riproposto un 
pregiudizio, ingiusto e ingeneroso sia chiaro, secondo il quale 
nel corso dei primi anni di vita dell’ultimo Governo 
Berlusconi, l’Unione non aveva mantenuto sufficiente 
autonomia e non aveva contrastato con nettezza alcune delle 
iniziative, come i decreti sicurezza o il processo breve, per 
concentrarsi solo su di una polemica insistita con la 
magistratura.  
Era un pregiudizio ingiusto, lo ripeto, forse alimentato da 
alcuni errori di comunicazione, ma resisteva. 
Quel lavoro sulle condizioni degli “ultimi”, pertanto, dette 
lustro alla nostra, sempre praticata, autonomia e trasversalità, 
poiché dimostrò nuovamente che non avevamo a cuore 
null’altro che la tutela dei diritti dei cittadini, senza fare sconti 
a nessuna forza politica. 
Peraltro, come anticipavo, il nostro approccio alla materia fu 
ben diverso rispetto a quelli di chi, sia pur meritoriamente, 
accentrava l’attenzione sul problema del “sovraffollamento”, 
giacché noi abbiamo sempre insistito sui suoi riflessi 
sistematici. 
Quando parlavamo (e parliamo) di carcere noi trattavamo di 
custodia cautelare e di modifica del sistema delle pene, e poi, 
in perfetta solitudine, di mancanza di terzietà della 
giurisdizione come causa del problema.  
Insomma, per noi parlar di carcere significò, in tutte le 
occasioni, anche discutere di riforma costituzionale, di 
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separazione delle carriere, di stop al dominio della sicurezza 
sulla produzione legislativa penale, di riserva di codice, di 
rivoluzione del catalogo delle pene, non solo di indulto o di 
riforma dell’ordinamento penitenziario.  
Questo ci dette modo, in tutte le sedi, di respingere la carità 
pelosa di quelli che si facevano paladini dell’ingiustizia 
dell’effetto senza riconoscere quella della cause, come era per 
alcune componenti della magistratura, anche se, va 
riconosciuto, altre convennero apertamente che su quel terreno 
l’Unione stava svolgendo un lavoro di tutela dei diritti che la 
magistratura associata aveva trascurato. 
Non so se può essere considerato un colpo politico, ma certo un 
mezzo colpo al cuore ad alcuni esponenti del Partito 
Giustizialista Trasversale, quello presente in molti partiti e 
moltissimi giornali, gli dovette venire quando lessero queste 
parole sul sito di Magistratura Democratica: “Magistratura 
democratica condivide la denuncia espressa nella delibera 
delle Camere Penali del 5.11.2012 sulla drammatica 
condizione di vita delle persone ristrette nelle carceri 
italiane, la inefficacia degli interventi legislativi e lo scarso 
impegno della politica nella ricerca di soluzioni tempestive e 
adeguate”.  
Naturalmente accompagnarono l’affermazione con la non 
condivisione dello strumento di protesta adottato, ma nel 
contesto questa considerazione appariva di prammatica, di più 
contava l’adesione. 
Non ricordo precedenti, forse sbaglio, ma non credo. 

* * * * 
Quell’anno, sempre intendendo anno di mandato, facemmo tre 
astensioni; una sui temi complessivi, nel novembre del 2011; 
un’altra, nel febbraio del 2012, sulla riforma forense; infine 
una, in concomitanza con la riapertura dei tribunali, nel 
settembre 2012, su temi più vasti, dalla riforma 
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dell’ordinamento forense che ancora non era stata approvata, 
alla tutela della libertà personale con riguardo all’abuso della 
custodia cautelare, alla interruzione del cammino parlamentare 
dei disegni di legge sulla depenalizzazione, alla definizione 
anticipata dei procedimenti, alla riforma del sistema 
sanzionatorio. 
Queste astensioni, come quella che deliberammo all’inizio del 
terzo anno di mandato sempre sui problemi del carcere e della 
custodia cautelare, furono accompagnate da campagne di 
stampa e dalla diffusione di alcuni manifesti, la cui 
elaborazione fu collettiva da parte della Giunta, ma che 
nacquero nelle prime tre occasioni principalmente dal lavoro di 
Bruno Botti e Maria Luisa Firpo, di cui ho già parlato, e da una 
idea di Sabrina Lucantoni, nell’ultima.  
Riguardateli nell’appendice a questo volume, sono belli. 

* * * * 
Il nostro fuoco su questa questione cominciò anche a dare i 
primi frutti, tanto che alla fine vennero licenziati 
provvedimenti che andavano nella direzione da noi indicata, 
anche se ne criticammo molti aspetti ridimensionati dal 
percorso parlamentare.  
Restò però il dato politico più importante: l’inversione di 
tendenza rispetto all’inizio della legislatura ed il lento 
ribaltamento della prospettiva riguardo alla detenzione in 
generale ed alla custodia cautelare in particolare. 
Su questa tematica abbiamo lavorato incessantemente in quel 
periodo e dopo, fino ad oggi, partecipando a decine di incontri, 
convegni, pubblici dibattiti, di nuovo tirando fuori con 
insistenza statistiche e dati per dimostrare che la sicurezza si 
tutela meglio se funziona la legge sui benefici penitenziari, o 
che la custodia cautelare non è l’eccezione ma la regola nei 
nostri tribunali, anzi che viene utilizzata come incostituzionale 
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forma di anticipazione della pena per far fronte alla 
inefficienza del sistema.  
Questa ultima affermazione io l’ho ripetuta decine di volte, di 
fronte ai media, dicendo che la magistratura si ispirava al detto 
dei bottegai romani del ‘900, “pochi, maledetti e subito”, 
adattandolo ai mesi, o agli anni, di galera da irrogare durante il 
processo nel dubbio che quelli eventualmente stabiliti all’esito 
non fossero scontati. 
Insomma, paghi prima di essere dichiarato colpevole, ma con 
lo sconto. 
Una serie di segnali già a quell’epoca ci convinsero che la 
strada era quella giusta. 
Intanto Ernesto Lupo, Primo Presidente della Corte di 
Cassazione dell’epoca, nella cerimonia dell’anno giudiziario 
2012 ammise quanto da noi denunciato: la crisi della custodia 
cautelare stava proprio nel suo uso incostituzionale come 
anticipazione di pena di fronte alla inefficienza 
dell’ordinamento. Nella sua visione, meglio nella visione che 
egli riferiva alla magistratura nel suo complesso, la cosa era 
spiegata, ma non giustificata gliene va dato atto, con la 
“necessità” di far fronte alla inefficienza del sistema e alla 
mancanza della certezza della pena, ma ciò non toglie che 
l’ammissione fu significativa. 
Anche la Ministro Severino, che fin dai primi incontri con 
l’Unione era stata sensibilizzata su questo argomento, 
sottolineò il concetto in sede di apertura dell’anno giudiziario. 
Poi anche l’Accademia cominciò a mostrarsi più attenta alla 
tematica, iniziando un percorso che porterà a dedicare 
all’argomento della libertà l’incontro annuale della 
Associazione degli studiosi del processo penale, a Trento, 
l’anno successivo. 
Importante fu anche il lavoro politico che operammo 
direttamente nei confronti di alcuni interlocutori di primo 
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piano. Fra questi, come anticipato, proprio Andrea Orlando ed 
il suo partito, che cominciarono a mostrare qualche apertura ad 
un approccio diverso alla materia. 
Significativo, al riguardo, fu un seminario del PD tenuto nel 
febbraio del 2012 alla Camera, cui intervenni, e nel quale la 
nostra denuncia venne condivisa da molti esponenti di quel 
partito, ed anche da alcuni giuristi, come Giulio Illuminati. Una 
discussione le cui conclusioni vennero tirate proprio da  
Orlando, oggi Ministro di Giustizia, con il quale il rapporto e lo 
scambio dialettico era iniziato da tempo facendo cadere il muro 
di incomunicabilità che negli anni precedenti si era formato. 
Già allora Orlando dimostrò di aver ben compreso che su 
questo tema la sinistra doveva abbandonare la strada Law & 
Order che l’aveva identificata con l’impostazione rigorosa 
delle Procure. 
(..una notazione curiosa, quando uscii dalla Camera a Roma 
iniziò a nevicare, “Diavolo” pensai  “questo è un segno del 
destino. Vuoi vedere che gliela facciamo a far vedere i sorci 
verdi ai giustizialisti del Partito delle Procure in tema di 
libertà personale?”. Pensiero che, per la verità, nasceva dalla 
constatazione che un esito del genere aveva la stessa 
possibilità di verificarsi di una nevicata a Roma, che come tutti 
sanno capita ogni venti anni. In effetti la nevicata a Roma fu 
eccezionale, e  “fece vedere i sorci verdi2 solo ai romani prima 
ed al sindaco Alemanno poi, però da allora le cose davvero 
cambiarono all’interno del PD sulla libertà personale e si 
aprirono spiragli prima di allora  inimmaginabili). 
Nello stesso periodo iniziò un proficuo rapporto, su questo e su 
altri temi, anche con l’allora responsabile giustizia del PDL, 
Enrico Costa, che poi sarebbe transitato nel neo costituito 
NCD, ed oggi è viceMinistro della Giustizia. Con lui si iniziò a 
discutere fattivamente di proposte in tema di custodia cautelare 
e sistema delle pene, ed anche con lui il rapporto è continuato e 
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si è dimostrato importantissimo, soprattutto nella vicenda 
relativa al progetto di riforma della Giustizia presentato 
nell’estate di quest’anno, perché senza quel rapporto non 
saremmo riusciti a bloccare la controriforma della Cassazione. 

* * * * 
Certo in quell’anno venne anche messa a punto la riforma delle 
circoscrizioni giudiziarie, che in alcuni casi si risolse in una 
vera e propria iattura. Su quel problema lavorammo con 
metodo, coinvolgendo in prima persona, attraverso il 
Consiglio, tutte le Camere Penali, non solo quelle direttamente 
interessate, contrastando la riforma ma non la sua necessità. 
Quella riforma, su cui molto giocò il Governo Monti, alla fine 
passò anche nei suoi aspetti più illogici e schizofrenici, che 
denunciammo in sede congressuale a Trieste, ma il lavoro fatto 
non è stato inutile, tanto che oggi si discute insistentemente di 
un nuovo intervento di razionalizzazione di quella che è stata 
una iniziativa più ideologica e propagandistica che razionale.  
Voglio sottolineare un fatto su questa questione. Il tema era 
drammatico per molti avvocati e sarebbe stato facile lasciarsi 
andare al ribellismo e alla demagogia più sfrenata. Nell’ambito 
dell’avvocatura avvenne proprio questo e furono difese anche 
situazioni insostenibili. 
Noi al contrario scegliemmo, ed io andai a ripetere la cosa in 
tutte le sedi, che quella non poteva essere la nostra linea di 
condotta.  
Fin dalle prime dichiarazioni in merito, che furono quelle 
rilasciate a metà agosto del 2011 dopo il primo incontro con 
l’allora neo Ministro Nitto Palma, sottolineai che non eravamo 
pregiudizialmente contrari alla riforma, purché fosse portata a 
termine in maniera ragionevole. 
Durante tutto l’iter mantenemmo la stessa posizione, 
nonostante le sollecitazioni ad aderire alle demagogiche 
iniziative che altri, l’OUA in particolare, indiceva. 
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Fu una scommessa giocata sulla crescita politica dell’Unione, 
sulla sua capacità di mantenere distacco dalle derive 
corporative, che vincemmo e la riforma la combattemmo con 
argomenti seri, non con l’appello alla pancia degli avvocati. 
Questo è un fatto che bisogna rammentare per il futuro. 

* * * * 
Nel corso dell’anno intervenimmo con la solita messe di 
comunicati e prese di posizione sui più vari argomenti, in 
qualche caso incuneandoci nelle polemiche interne alla 
magistratura. Così avvenne, per esempio, a proposito degli 
attacchi scomposti che vennero portati, nelle mailing list della 
magistratura e sui media, al  sostituto PG presso la Cassazione 
Iacoviello per la posizione tenuta nel processo Dell’Utri. 
Identicamente facemmo per gli attacchi sconsiderati che 
vennero fatti da alcuni rappresentati delle Procure al Presidente 
del Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila, Laura Longo, per 
una decisione riguardante un detenuto di mafia.  
Anche in questo caso, come nel primo, non difendemmo le 
persone, che pure sono entrambe oggetto di riconosciuta stima 
da parte dell’Avvocatura, ma il principio della “libertà della 
giurisdizione”, che per noi non è un fatto di convenienza, da 
invocare a secondo della sponda da cui viene l’attacco, ma di 
sostanza, che vale sempre. 

* * * *  
A metà dell’anno, con il contributo fondamentale del Marongiu 
e di nuovo di Giorgio Spangher, nel corso di un seminario 
semiclandestino, quanto a partecipanti, tenuto a Roma presso la 
Cassa Forense, presentammo una serie di proposte dal titolo 
Piccole Grandi Riforme del processo penale. Fu una iniziativa 
importante, anche se i colleghi romani neppure se ne accorsero, 
forse perché già stavano al mare, e se si rivede la locandina del 
convegno  si capisce il perché. 
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Quelle proposte, messe a punto, riguardavano infatti: la 
custodia cautelare, l’immediato cautelare, l’art. 103 c.p.p., la 
sospensione del processo a carico degli irreperibili, la 
depenalizzazione e le condotte riparatorie, l’irrilevanza del 
fatto, la disciplina degli avvisi e dei termini di durata delle 
indagini preliminari, le impugnazioni. 
Era luglio del 2012, e nella lettera di presentazione spedita 
(sostanzialmente invano in quel caso ai presidenti ed ai soci 
delle Camere Penali visto che come detto  la sala era 
desolante..) dicevo che in questo modo si offriva alla politica 
materia per interventi sistematici ed urgenti; anche qui nulla di 
estemporaneo: erano gli interventi corsari di cui avevo parlato 
a Palermo.  
Nessuna riforma “epocale” ma molta sostanza facilmente 
raggiungibile, si ragionò con Giorgio Spangher, perché era 
roba che non avrebbe dovuto scatenare i fronti politici 
contrapposti, e quindi avremmo potuto, quasi di soppiatto, 
infilarla nel dibattito sulla giustizia, per così dire, dalla porta 
posteriore. Finito il convegno iniziammo a fare il giro delle 
sette chiese politiche per presentare quelle proposte. 
Sarà una coincidenza e, se lo è, una coincidenza fortunata, ma 
nei due anni successivi la cronaca parlamentare si è occupata 
proprio di quei temi. 
(PS: io alla fortuna ci credo, leggo pure gli oroscopi: in realtà, 
presto fede quando dicono che andrà tutto bene, mentre mi 
dichiaro agnostico e grido alla superstizione quando mi 
predicono la sfiga, poi però tento di costruirmela, la fortuna). 

* * * * 
Durante quel periodo scoppiò lo scandalo del processo 
trattativa, con le intercettazioni delle conversazioni di 
Napolitano e di Loris D’Ambrosio, che ne morirà di dolore.  
Noi prendemmo posizione sulla vicenda, sia a proposito della 
imputazione elevata contro Giovanni Conso, sia 



 50 

stigmatizzando l’atteggiamento della Procura di Palermo 
riguardo alle intercettazioni, sostenendo immediatamente quel 
che poi sarebbe stato certificato anche dalla Corte 
Costituzionale nel 2013.  
Già in quel passaggio, infatti, collegammo la “intangibilità” 
delle conversazioni del Capo dello Stato allo stesso status di 
quelle dei difensori penali, argomento che poi la stessa 
Consulta riprese nella motivazione della sentenza del gennaio 
2013 che, a sua volta, ci dette rinnovata forza per chiedere la 
modifica dell’art. 103 c.p.p. 
Soprattutto stigmatizzammo quei fatti dicendo che 
rappresentavano, in maniera plastica, la crisi tra i  Poteri dello 
Stato con la pretesa, da parte di alcuni Procuratori, di sindacare 
le scelte politiche, anzi, come scrivemmo allora, “di 
commissariare le istituzioni attraverso un controllo di eticità 
che si sostituisce a quello di legalità”. 
Peraltro sostenemmo che ciò veniva fatto attraverso una 
indagine ed un processo i quali, al di là delle acrobazie 
giuridiche della Procura di Palermo, prescindevano da reati 
accertabili, ed anzi riguardavano fatti che difficilmente 
potevano mostrare un rilievo penale, se non altro per la loro 
evidente improcedibilità.  
Fatti che potevano avere un interesse storico e giornalistico ma 
non giudiziario, e che in una democrazia “non affetta dalle 
invasioni di campo, la magistratura non avrebbe nessun 
interesse ad approfondire”. 
Va riletto quel documento del 23 luglio 2012 che l’Unione 
lasciò alla storia non solo giudiziaria del nostro Paese, se non 
altro perché quello che noi dicevamo allora avrebbe trovato 
conferma nell’analisi che Giovanni Fiandaca e Salvatore Lupo, 
l’uno come giurista, l’altro come storico, avrebbero compiuto 
due anni dopo nel libro La mafia non ha vinto, che tanto ha 
sconvolto i cultori dell’antimafia politically correct. 
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Una analisi, la nostra, che venne letta nelle stanze della 
politica, come mi ha confermato più di un interlocutore, 
ancorché tenuta in clandestinità rispetto al vasto pubblico da 
una stampa che arriva sempre in ritardo a scrollarsi di dosso il 
conformismo giudiziario e la reverenza verso i poteri forti 
inquirenti. 
E sì che ironizzammo pure, in tema, con un altro documento 
del settembre successivo, dal titolo “Menti raffinatissime o 
azzeccagarbugli?”, in cui prendevamo in giro le improbabili 
giustificazioni che provenivano dalla Procura palermitana 
relative alle fughe di notizie sul contenuto delle conversazioni 
di Napolitano che iniziarono subito a circolare. 
Qualcuno potrebbe dire “E  che ci voleva? Crozza ad Ingroia 
gli ha fatto di peggio!”, solo che all’epoca non era mica 
arrivato il momento e Ingroia andava a vele spiegate verso 
l’ingresso in politica facendo comizi con la toga sulle spalle 
che solo noi, e pochi altri, ritenevano, pubblicamente, uno 
scandalo. 
Gli altri, pure l’ANM che poi l’avrebbe scaricato, pure il CSM 
che non l’avrebbe sanzionato mai, mica ce l’avevano avuto 
subito il coraggio: gli venne dopo, quando era evidente a tutti 
che il troppo di Ingroia aveva finito per stroppiare proprio la 
magistratura. 
Ma il coraggio in politica o si ha (subito) o non lo si ha: dopo è 
troppo facile. 
Quando morì Loris D’Ambrosio invece non scherzammo; io 
che sono refrattario a tutte le cerimonie e non entro in chiesa se 
non quando scompaiono gli amici più stretti, andai alla 
cerimonia funebre per testimoniare la solidarietà e il cordoglio 
dell’avvocatura penale per una persona che era stata spezzata 
dal conformismo mediatico-giudiziario. 
Un uomo giusto che era morto per colpa del collaudato 
meccanismo della “strumentalizzazione delle indagini 
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giudiziarie e della loro illegittima e fuorviante divulgazione”, 
scrivemmo in suo ricordo. 
 
Terzo anno (ottobre 2012-ottobre 2013). 
Dopo la conferma del mandato avvenuta a Trieste, con una 
acclamazione provocata dall’amicizia di un grande vecchio 
dell’associazione, Fabrizio Corbi, (un altro che mi ha sempre 
mostrato affetto al di là dei miei meriti), che io però chiesi 
all’assemblea di confermare attraverso una regolare votazione, 
perché i Caudillos non mi piacciono, ci trovammo ad affrontare 
un panorama politico del tutto diverso. 
Il Governo dei tecnici era alla frutta ed il quadro politico in 
rapido movimento, tanto che di lì a poco si aprì la crisi e si 
andò alla elezioni, e fu un vero miracolo riuscire a far 
approvare la legge sull’ordinamento forense a Camere già 
praticamente sciolte. 
Non fu una cosa indolore, nel bene e nel male, e ci riuscimmo 
anche contro l’ostracismo finale delle altre associazioni di 
avvocati. Per chi volesse avere una fotografia della situazione 
basta dare uno sguardo al confronto che sostenni, a Napoli, al 
congresso AIGA, che compare sul nostro sito. 
Nel rush finale venne peggiorata la normativa della 
specializzazione, come già illustrato, ma il rischio, più 
concreto, che fosse accantonata del tutto, lo scongiurammo 
anche intervenendo direttamente in Commissione al Senato e 
mantenendo contatti continui con l’allora Presidente, Filippo 
Berselli, che svolse un ruolo importante in quel contesto. 
Nel corso dell’anno in rapida successione venimmo 
riconosciuti dal CNF tra le associazioni maggiormente 
rappresentative, sottoscrivemmo il protocollo con il CNF come 
ente formatore e la convenzione con l’Università La Sapienza 
sulla specializzazione, cui ho già fatto cenno a proposito della 
collaborazione con Spangher. 
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* * * * 
Nelle cerimonie della inaugurazione dell’anno giudiziario 2013 
il problema carcere, ma anche custodia cautelare, venne ripreso 
e su questo lavorammo molto.   
Da un lato iniziammo a cavalcare il tema dell’indulto e 
dell’amnistia, forti anche della condivisione che avevamo 
registrato sia a Trieste che nel Consiglio delle Camere Penali; 
da un altro spingemmo con costanza sulle norme che erano in 
discussione in Parlamento: riforma della custodia cautelare, 
svuota carceri. 
A questo fine appoggiammo anche la raccolta delle firme per le 
leggi di iniziativa popolare sulle Tre Leggi assieme ad altre 
associazioni di cui ho già accennato. 
Sulla custodia cautelare, ma anche sulla riforma 
dell’ordinamento penitenziario, ed in genere sulle tematiche 
riguardanti lo statuto delle libertà, come anticipavo in 
precedenza, fu assai importante il rapporto con Glauco Giostra, 
che all’interno del CSM aveva guidato una commissione che 
aveva elaborato una serie di proposte avanzate che in parte 
riprendevano quelle messe a punto dal Marongiu dell’anno 
precedente, in parte anticipavano quelle che lo stesso Giostra, 
nella commissione successivamente istituita presso il ministero 
dal Ministro Cancellieri, avrebbe poi ripreso con il contributo 
anche dei rappresentanti dell’Unione, primo fra tutti Roberto 
Bruni. 
Quelle prime proposte, che erano state presentate nel corso del 
Salone della Giustizia, a Roma, alla fine del 2012, e 
sostanzialmente erano state boicottate dal CSM stesso, questo 
va evidenziato. 

* * * * 
Nello stesso anno poi decidemmo di scendere di nuovo in 
campo sul tema delle riforme di struttura entrando nel comitato 
promotore dei referendum sulla giustizia promossi dai Radicali. 
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Questa iniziativa, schiettamente politica, era strategica sia per 
rilanciare il dibattito sulla riforma costituzionale che il 
Governo Monti aveva semplicemente rimosso, in primis la 
separazione delle carriere, sia per appoggiare alcune delle 
riforme, quelle corsare, che volevamo far approvare: custodia 
cautelare, responsabilità civile, fuori ruolo. 
La raccolta delle firme, che si concluse a settembre, nonostante 
il mancato raggiungimento del quorum fu comunque un 
momento di grande mobilitazione e di entusiasmo delle 
Camere Penali. In realtà il quorum lo raggiungemmo e lo 
superammo ma, per la prima volta nella storia dei referendum, 
vennero annullate centinaia di migliaia di firme; se alla guida 
dell’ufficio elettorale della Cassazione non ci fosse stato quel 
galantuomo di Carnevale avremmo pensato male, ma 
probabilmente questo risultato fu dovuto al boicottaggio dei 
referendum da parte di molte amministrazioni locali e a 
qualche problema di carattere burocratico. 
Ripeto, senza questa iniziativa politica, e quella dei primi mesi 
di mandato, la separazione delle carriere l’avremmo tenuta 
nella soffitta della politica dove era stata fino al 2010, altro che 
chiacchiere. 

* * * *  
Nel corso di quest’anno di mandato sperimentammo nuove 
forme di comunicazione con la politica: dal confronto faccia a 
faccia con i rappresentanti dei partiti ormai impegnati in 
campagna elettorale che caratterizzò la nostra cerimonia di 
inaugurazione dell’anno giudiziario, a quello con la Ministro 
uscente, Paola Severino, che organizzammo a Roma. Incontri 
dialettici, in pubblico, senza peli sulla lingua, in cui 
presentammo la “nostra” idea della Giustizia e la sua riforma, 
(vedi sillabario alla voce R come Riforma, quella vera). 
Cominciammo a raccogliere anche qualche frutto dal punto di 
vista delle uscite mediatiche, intervenendo ripetutamente in 
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trasmissioni televisive giornalistiche e di approfondimento, 
incluse un paio di uscite a Porta a Porta, sia sul carcere che a 
seguito della sentenza Mediaset. 

* * * *  
Tra i risultati di quel periodo si deve annoverare anche lo stop 
che, sostanzialmente da soli, riuscimmo a dare alla iniziativa di 
riforma della Cassazione contenuta nella così detta Carta di 
Napoli, che era stata presentata l’anno prima. Come detto, 
parlando della attività dell’Osservatorio Cassazione, infatti, si 
dovette alla nostra immediata reazione il consolidamento di un 
fronte del dissenso all’interno della Associazione degli studiosi 
del processo penale. Per adesso è bloccata, è ciò è un bene, ma 
la proposta tende a rispuntare in continuazione, come 
dimostrerà la vicenda riguardante la riforma della Giustizia 
Renzi di cui tratterò in seguito. 
 

* * * * 
In quel periodo si conclusero anche i lavori delle Commissioni 
nominate dalla Ministro Severino alla fine del 2012 e 
presiedute da Antonio Fiorella, l’una sul tema della 
prescrizione, l’altra sulla depenalizzazione e riforma del codice 
penale, cui partecipammo Roberto Bruni ed io, in seguito  pure 
Oreste Dominioni, nella prima, e Adelmo Manna  nella 
seconda. Anche quello fu un passaggio importante poiché 
venimmo in possesso di dati sulla prescrizione che rivoltavano 
completamente le leggende metropolitane che venivano fin lì 
sparse a piene mani. Al riguardo emerse infatti che, come già 
intuivamo, le statistiche dimostravano una realtà 
completamente opposta alla vulgata corrente: la prescrizione 
era in calo da anni, essendo passata da 250000 pronunce l’anno 
del 2006 a 125000 del 2011, e soprattutto maturava per oltre la 
metà nel corso delle indagini preliminari.  
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Questi dati fummo noi a tirarli fuori da sotto i tappeti 
ministeriali, dove qualcuno li aveva spazzati e ci sono venuti, e 
ci verranno, assai utili per dimostrare quello che sosteniamo: la 
prescrizione viene utilizzata in maniera patologica dalla 
magistratura per stampellare il principio di obbligatorietà 
dell’azione penale, che non riesce ad essere rispettato, 
nonostante i proclami in sua difesa.  
La commissione sulla prescrizione concluse i suoi lavori in 
concomitanza con il cambio di Governo, mettendo a punto 
proposte diverse che prevedevano anche la sospensione dopo la 
condanna di primo grado, di cui tanto si parla oggi, ma in un 
contesto in cui si eliminava il doppio binario e le preclusioni 
soggettive ed oggettive, si inseriva la decadenza dell’azione per 
inerzia del pm e forme di estinzione del processo.  
Noi lasciammo agli atti una nostra motivata opinione, 
parzialmente dissenziente, fondata sul rilievo che la 
sospensione della prescrizione non poteva portare ad un 
allungamento troppo consistente e che comunque doveva 
essere accompagnata dalla risoluzione del problema della 
obbligatorietà. Nel corso dell’anno, poi, partecipammo anche ai 
lavori della Commissione ministeriale presieduta da Francesco 
Palazzo che si occupò essenzialmente delle ipotesi di 
irrilevanza del fatto. 

* * * * 
Dopo le elezioni, l’interlocuzione con il Ministero della 
Giustizia continuò anche con la nuova Ministro Cancellieri, 
che poi fu travolta dallo scandalo della faccenda Ligresti. 
Anche con quella Ministro i contatti ed i confronti furono 
pressanti, tanto che inserì diversi rappresentati dell’Unione 
nella Commissione sulla riforma del codice di procedura 
penale presieduta da Giovanni Canzio. 
Quella fu una Commissione che fece un lavoro proficuo, vi 
partecipammo io, Matteo Pinna ed Emilia Rossi, per l’Unione, 
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e finalmente si riuscì a fare un progetto organico che prevedeva 
interventi su molte norme del codice di procedura penale. 
Si ragionò sulla custodia cautelare, prevedendo l’eliminazione 
delle presunzioni e l’innalzamento del tetto per la custodia 
cautelare in carcere, e quella del potere integrativo del riesame; 
si previde la doppia conforme in caso di assoluzione con la 
limitazione del ricorso dell’accusa alle sole violazioni di legge; 
così come si mise a punto un meccanismo di controllo del 
giudice per l’eventuale retrodatazione sulle iscrizioni nel 
registro notizie di reato; si disegnò un intervento sui riti 
speciali, si concordò la eliminazione della possibilità di vietare 
i colloqui tra difensore e persona sottoposta a misura cautelare 
ai sensi dell’art. 104 c.p.p., per lo meno per i reati non di 
criminalità organizzata, e molto altro ancora; quasi tutto nel 
senso da noi auspicato, anche se, ovviamente, si mediò su 
molte cose, come sempre avviene in questi casi.  
Arrivammo pure ad un passo dalla eliminazione 
dell’immediato cautelare, per dire.  
Alla fine consegnammo un pacchetto chiavi in mano agli uffici 
del ministero, che in maniera compassata, come diciamo a 
Roma, se li imbertò, cioè li mise da parte, per lo meno per un 
certo periodo di tempo. Ma di questo parlerò raccontando 
dell’ultimo anno di attività.  
Quello che voglio qui rimarcare è che il lavoro di 
interlocuzione con gli apparati, la magistratura, l’accademia, in 
alcuni casi, può essere assai positivo. In quella commissione 
era presente il meglio della Cassazione, Conti, Beltrami, 
Bricchetti, Pistorelli, dell’Accademia, Spangher, Illuminati, 
Caprioli, c’era anche l’ANM e c’eravamo noi.  
Lavorammo bene, ma qualcosa di quello che facemmo non fu 
gradito dal Partito delle Procure, che probabilmente fece anche 
una qualche rampogna ai rappresentanti dell’ANM 
imputandogli di essere stati troppo cedevoli, come mi parve di 
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capire mesi dopo durante una audizione in Commissione 
Giustizia. Lì, infatti, mentre io chiedevo ai miei interlocutori 
parlamentari perché mai non si fosse preso il pacchetto Canzio 
in tema di libertà, mi rispose un Procuratore Capo, che anche 
lui era in audizione, dichiarando, molto semplicemente, che i 
risultati della “Canzio” alle Procure non gli garbavano.  
“E ci credo” pensai io. 
Però non fu un lavoro sprecato, perché alcune soluzioni da lì 
passarono nelle leggi in discussione in Parlamento, grazie al 
fatto che ce le portammo materialmente noi consegnandole alla 
Commissione Giustizia della Camera, mentre altre si sarebbero 
ritrovate nella proposta governativa dell’anno successivo. 

* * * *  
A metà 2013 il presidente Napolitano istituì la famosa 
Commissione dei saggi, in cui trovarono posto anche Luciano 
Violante e Gaetano Quagliariello, due persone con le quali in 
questi quattro anni abbiamo avuto frequenti incontri e confronti 
pubblici.  
Quel gruppo di saggi scrisse cose molto interessanti, 
soprattutto sul potere di indagine delle Procure che, come dice 
da tempo Violante (vedi sillabario alla voce V come Violante), 
non può essere utilizzato per la ricerca delle notizie di reato, 
pena la sua trasformazione genetica in uno strumento di polizia 
volto ad interferire con il funzionamento degli altri poteri. 
In quel periodo il Presidente della Repubblica, al quale su 
questo facevamo ogni volta il controcanto, continuò ad 
ammonire i partiti sulla necessità di una riforma condivisa ma 
di struttura, ed anche a pizzicare la magistratura sul vizio della 
conservazione che pratica con voluttà. 

* * * * 
L’estate trascorse tra un viaggio a Madrid per partecipare alla 
fondazione della Camera Penale Spagnola Nazionale, assieme 
a Gustavo Pansini, e le polemiche sulla legge denominata 
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“femminicidio” anche se con gli omicidi non c’entrava un 
accidente; ma si sa: la legislazione simbolica vuole anche i suoi 
titoli, come tutte le cose vuote, ampollose  e ingiuste, come noi 
da subito definimmo quell’intervento legislativo. 
Anche in quel caso facemmo da apripista, leggete le cronache e 
le agenzie che sono ancora sul sito, perché sulle prime fu tutto 
un evviva agostano di associazioni, giornalisti, magistrati e 
compagnia cantando. Poi piano piano, e il primo fu Tullio 
Padovani, come spesso accade, scesero in campo i giuristi veri, 
quelli che se ne fregano del politically correct, a dire che più 
che di genere era degenere, visto che assommava tutti i 
peggiori difetti delle legislazione compulsiva ed emergenziale. 

* * * * 
Quello scorcio di legislatura non portò bene alla svuota carceri, 
che passò, ma in versione ultralight, nonostante i nostri strepiti 
e quelli di pochi altri, i soliti Radicali, e anche il buon Glauco 
Giostra, che dopo questo passaggio nelle stanze del Potere, 
secondo me, ci apprezza e ci vuole un po’ più bene di prima.  
Però passò, anche perché all’inizio d’anno era stata pubblicata 
la Torreggiani, la sentenza che ci dava dei torturatori per come 
trattavamo (e trattiamo) i detenuti,  e per lo Stato Italiano i guai 
erano aumentati a dismisura. Infatti, nonostante un ricorso in 
appello alla Grande Chambre proposta dal Ministero, che se lo 
avesse fatto un avvocato italiano i magistrati suoi connazionali 
gli avrebbero dato del tattico-dilatore con tanto di super 
ammenda per la palese inammissibilità, la cosa abbisognava di 
un rimedio. 
“Amnistia” dicevamo noi “Manco per sogno! La gente non la 
vuole” rispondeva la politica, ma forse avrebbero dovuto 
essere più sinceri ed aggiungere solo “ma siete matti a noi 
c’hanno appena eletti!”.  

* * * * 
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Tra le polemiche sull’applicazione della legge Severino dopo la 
sentenza Mediaset, e quelle riguardanti la Cancellieri a 
proposito dei messaggi e dei contatti con la famiglia Ligresti, 
anche il terzo anno di attività della Giunta si concluse con il 
congresso di Genova. 
In quelle polemiche noi mantenemmo una posizione tutta 
nostra, che qualcuno all’interno può anche non aver condiviso, 
soprattutto sull’affaire Cancellieri, aspettandosi da me un 
assalto all’arma bianca conto la ministra-prefetta di velluto coi 
potenti e di ferro con i poveretti. 
Io però, e con me la Giunta e tutta l’Unione che confermò tra 
gli applausi quella linea a Genova, preferii dire in faccia alla 
Ministra, prima durante un congresso radicale cui eravamo stati 
invitatati tutti e due, poi di nuovo all’inizio del 2014, a Firenze, 
nel corso della nostra inaugurazione dell’anno giudiziario, che 
gli scandali veri non risiedevano nel fatto che avesse risposto 
ad un amico, oppure che si fosse mossa a pietà e avesse fatto 
qualche mezza raccomandazione, come fanno tutti i potenti per 
i loro pari, e come probabilmente avevano fatto anche quei 
sepolcri imbiancati che la stavano attaccando al muro un 
giorno sì e l’altro pure, compresi (molti, non tutti) quei 
magistrati che si scandalizzavano ma che, quando uno di loro o 
un loro amico ha un problema giudiziario,  non è che 
mantengano un aplomb British, diciamolo per una volta.  
No, io le dissi, in pubblico per non essere frainteso, che lo 
scandalo vero era che sull’amnistia, che lei stessa a parole 
ammetteva necessaria, non stava muovendo un dito, 
politicamente parlando, con la scusa, utilizzata prima di lei 
anche da Paola Severino, che era di competenza del 
Parlamento. 
 “E grazie, chi sennò?” le dissi “ma se Lei non si muove come 
ci arriva in Parlamento, col taxi?”. Beh insomma non fui così 
irriguardoso, perché sono un ex contestatore dei ’70 e dei 
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prefetti ho un ricordo un po’ duretto per via di certe avventure 
studentesche, ma il senso era quello, il video dei Radicali lo 
testimonia, e anche i nostri documenti di Giunta. 
Lo scandalo vero era che, le proposte Canzio, quelle che 
avrebbero impedito la bruttura che stava sopportando la nipote 
del suo amico, ma anche un qualche Abdul, o Mohamed, o 
Ciro, in tema di custodia cautelare, erano in quel momento 
sotterrate da qualche parte al Ministero; questo era lo scandalo 
vero in quel momento. 
Debbo dire che a Chianciano, dai Radicali, la Ministro incassò 
bene, con una mano sola, perché l’altro braccio era infortunato, 
applaudì pure; forse, tornata a Roma, s’è anche informata dal 
suo ufficio legislativo su cosa succedeva con la riforma della 
custodia cautelare e le altre norme della Canzio, anche perché 
dopo un po’ rispuntarono qui e là.  

* * * * 
Anche sulla faccenda Berlusconi, cioè sulla natura della 
ineleggibilità che retroattivamente gli hanno ammannito, 
mantenemmo una posizione frutto di una valutazione autonoma 
e non codina. Nonostante la voglia di sangue che circolava, ché 
in Italia uccidere un uomo morto pare sia da secoli uno sport 
molto praticato, noi, studiata la faccenda, avanzammo dei 
dubbi. 
Anche qui ci fu all’interno e all’esterno chi strabuzzò gli occhi, 
suggerendo cautela politica, se non giuridica. Poi per fortuna a 
Genova intervenne Marcello Gallo, che con Gaetano Insolera 
lo aveva fatto qualche giorno prima anche sul Corriere, per dire 
ai benpensanti quello che anche noi avevamo sostenuto: che il 
diritto ha i suoi fondamentali, che valgono per tutti e in ogni 
occasione, e se li ignori, o nei fai strame, stai giocando una 
partita che non c’entra nulla con la giustizia.  
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Lo disse con parole miti e caute, da par suo, ma il senso era 
chiarissimo, e noi di Giunta, ascoltandolo, pensammo: “ Toh, 
c’abbiamo azzeccato”. 
 
Quarto anno (settembre 2013- settembre 2014). 
L’ultimo anno è iniziato con le prime notizie circa l’esito 
negativo della campagna referendaria, con l’apertura di un 
fronte contro l’approvazione del reato di negazionismo ed un 
altro per sostenere le richieste di incostituzionalità della Fini 
Giovanardi che pendevano avanti alla Consulta. 
Cito queste tre cose perché, in una certa maniera, sono legate 
da un filo. 
Le battaglie che facciamo, invero, hanno quasi sempre un 
risvolto di carattere politico immediato, ma devono essere 
precedute da un lavoro di preparazione latu sensu culturale. 
Questo è stato il caso dell’operazione riguardante il reato di 
negazionismo: uno di quegli argomenti su cui più forte è il 
rischio di conformismo culturale, appunto. 
Vorrei essere chiaro: la Shoah è per tutti noi uno dei drammi 
dell’umanità, e possiede delle caratteristiche sue proprie di 
fronte agli altri tremendi crimini che hanno segnato la storia 
dell’uomo. Resta però il fatto, magnificamente spiegato da 
Tullio Padovani nell’intervento registrato che ascoltammo nel 
corso del convegno che tenemmo in autunno - dove 
raccogliemmo, accanto ai giuristi, anche molti storici, che su 
questo si erano mobilitati anni prima con maggior tempestività 
dei primi - che postulare una verità storica da difendere con le 
armi del diritto penale è sbagliato perché partorisce 
inevitabilmente un reato di opinione. Su questo argomento 
siamo intervenuti ripetutamente, e le nostre osservazioni hanno 
contribuito, perlomeno fino ad oggi, ad aprire una riflessione 
all’interno di alcuni partiti che fino a quel momento non 
avevano dubbi sulla necessità dell’inserimento di quel reato. 
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Anche la struttura della norma, rispetto alle proposte iniziali, 
pare essere cambiata, al riguardo c’è ancora del lavoro da fare 
in Parlamento, ma quello che s’è messo in campo ha inciso 
almeno sul cammino parlamentare, fin qui. 

* * * *  
Pure sulla vicenda riguardante la legge Giovanardi-Fini 
c’abbiamo messo del nostro, non solo con la pubblicazione di 
interventi a supporto dell’accoglimento delle diverse questioni 
di costituzionalità che erano state sollevate, ma anche 
partecipando ad iniziative di discussione collettiva come quella 
che si tennero  nell’autunno e poi a gennaio a Roma presso il 
Parlamento. 
Peraltro va detto che alcune delle questioni accolte dai giudici 
erano state elaborate da alcuni colleghi delle Camere Penali.  
Sta di fatto che la legge venne dichiarata incostituzionale e per 
un motivo, cioè l’abuso della decretazione d’urgenza, che fin 
dall’entrata in vigore, benché in molti se lo siano dimenticato, 
era stato indicato proprio dall’Unione. 

* * * * 
Prima della fine dell’anno arrivò il così detto decreto legge 
svuota carceri che introdusse norme obiettivamente in linea 
con le nostre richieste, anche se come al solito “inquinate” 
dalla filosofia del doppio binario. Certo il prosieguo dell’iter 
parlamentare portò ad alcune successive modifiche per cui poi, 
al momento della conversione, dicemmo icasticamente che lo 
“svuota carceri non svuota nulla”, ma resta il fatto che 
quell’intervento fu il primo a segnare una concreta inversione 
di tendenza sul problema della libertà personale, del carcere, 
delle misure cautelari. 
Va detto che tutto questo scorcio di legislatura è stata dominato 
da questa questione, e noi ci siamo battuti in molte occasioni in 
Commissione Giustizia della Camera per far avanzare un fronte 
che realmente faccia assumere alla custodia cautelare quella 
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caratteristica di extrema ratio che la Costituzione le assegna e 
renda il sistema delle pene più in linea col dettato 
costituzionale. 
A gennaio venne approvato alla Camera un disegno di legge 
sulla custodia cautelare che conteneva alcune delle modifiche 
che noi avevamo direttamente prodotto alla Commissione 
Giustizia, mutuandole dal lavoro fatto dalla Commissione 
Canzio.  
Quelle proposte sarebbero, però, poi successivamente state 
modificate, in senso peggiorativo dal passaggio al Senato. 
Tornato alla Camera il testo, l’Unione intervenne ripetutamente 
per contestare i peggioramenti che erano stati portati, anche, va 
sottolineato, sulla scorta delle pressioni che il Partito delle 
Procure, su questo tema egemone all’interno dell’ANM, aveva 
operato. 
In particolare, nel corso di un intervento  fatto a giugno in 
Commissione Giustizia della Camera, l’Unione contestò 
“vivacemente” questo revirement, invitando la politica ad avere 
coraggio e non cedere alle pressioni demagogiche. 
Allo stato il testo è fermo alla Camera, in Commissione, ed il 
lavoro dovrà essere portato a termine quando ripartirà l’esame. 
Peraltro ad aprile venne approvato il disegno di legge delega 
sulla detenzione domiciliare ed entrò in vigore la sospensione 
del processo con messa alla prova.  
Anche in questo caso in sede di approvazione si accolsero 
alcune nostre specifiche richieste per innalzare la soglia edittale 
che rende applicabile la reclusione e l’arresto domiciliare. 
Il Governo poi licenziò il DL che doveva far fronte alle 
conseguenze della sentenza Torreggiani, introducendo un 
meccanismo che abbiamo ritenuto insufficiente ed, anzi, una 
vera e propria “elemosina di Stato”. 
In quel provvedimento era anche contenuta, all’art. 8, una 
modifica dell’art. 275 c.p.p. che recepiva le richieste 
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dell’Unione sulla inapplicabilità della custodia in carcere e 
degli arresti domiciliari nel caso in cui il giudice ritenga che, 
all’esito del giudizio, possa essere applicata una pena fino a tre 
anni. 
Questa previsione fu oggetto di un attacco mediatico 
sconsiderato, e francamente disinformante, ispirato da 
dichiarazioni non meno tendenziose di molti appartenenti alle 
Procure, sul fatto che avrebbe impedito di “mettere in 
prigione” pericolosi criminali.  
Niente di più falso, ovviamente, per come era strutturata la 
norma; resta il fatto che questi attacchi hanno dimostrato quel 
che noi da sempre diciamo, e cioè che la visione, e l’utilizzo, 
distorti delle misure cautelari da parte della magistratura porta 
una anticipazione di pena apertamente incostituzionale. 
L’ANM, che nei due anni precedenti, nei suoi interventi in 
Parlamento, aveva mostrato alcune aperture, si è adeguata 
rapidamente a queste richieste al ribasso. 
Pur mantenendone la struttura, in sede di conversione sono 
state approvate modifiche peggiorative anche a questo 
intervento che, comunque, solo quattro anni fa sarebbe stato 
impensabile. 

* * * *  
Tornando allo svolgersi cronologico dei fatti, un ruolo centrale 
ha rivestito l’interlocuzione col Ministero della Giustizia, 
attraverso il quale siamo riusciti ad intercettare molte proposte 
cui eravamo contrari, ed in qualche caso ad arrestarle. 
Emblema di questo è quel che avvenne durante la nostra 
inaugurazione dell’anno giudiziario, a Firenze, nella splendido 
Salone dei Cinquecento. 
Lì, in un confronto serratissimo con l’ufficio legislativo 
demmo un colpo alla proposta, che avevamo appreso e 
dimostrammo essere allo studio, di eliminazione del divieto di 
reformatio in peius in caso di impugnazione del solo imputato. 
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Una scelta che sarebbe stata drammatica e che oggi è stata 
definitivamente abbandonata dal ministero. 
Quel convegno fu importantissimo perché, e chi c’era ne ha un 
ricordo vivo, l’Unione dimostrò che tipo di lavoro aveva fatto 
nella produzione legislativa attraverso la partecipazione alle 
Commissioni Canzio, Palma, Giostra, Palazzo, e quanto lavoro 
aveva fatto nell’accreditarsi come soggetto politico credibile e 
preparato. Un patrimonio che è venuto particolarmente utile nel 
corso dell’estate quando si è trattato di discutere della proposta 
che il Governo  ha presentato a fine agosto. 
Insomma, quel convegno rappresentò a tutti, dal vivo, quel che 
in queste pagine voglio illustrare: l’importanza dell’opera 
dell’Unione, che è  tutt’altro che ininfluente, checché ne 
pensino alcuni. 

* * * * 
Prima di narrare gli avvenimenti agostani è bene però 
rammentare che, come da costante degli ultimi quattro anni, il 
panorama politico all’inizio dell’anno mutò di nuovo in 
maniera radicale, con la caduta del Governo Letta, l’entrata in 
carica di quello Renzi e, per quanto ci riguarda più 
direttamente, la nomina  a Ministro di Giustizia di Andrea 
Orlando. 

* * * *  
Con Orlando, con il quale, come visto in precedenza, la 
dialettica era aperta da anni, abbiamo avuto una serie di 
incontri e di scambi molto fitto, assai più, obiettivamente, che 
con gli altri ministri, con i quali ci eravamo, per il vero, 
comunque confrontati spesso. 
Va detto che le nostre opinioni sono state attentamente valutate 
e considerate dal Ministro, ed anzi, come egli ha dichiarato alla 
festa dell’Unità di Milano del settembre scorso, nel caso della 
elaborazione del pacchetto di riforma  sono state in qualche 
caso risolutive per abbandonare alcune scelte già compiute. 
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Ciò significa che il nostro fuoco dialettico su alcune cose ha 
funzionato, come ad esempio sulla già ricordata questione del 
divieto di reformatio in peius; oppure sulla decisione di 
innalzare per tutti i delitti la soglia di prescrizione in maniera 
significativa, otto anni, che è stata abbandonata dopo che 
spiegammo al Ministro la sua inaccettabilità; ovvero per la 
vicenda della doppia conforme di cui parlerò tra un momento; 
ma soprattutto sulla necessità di inserire la responsabilità civile 
dei magistrati nel pacchetto di riforme, così come da noi 
chiesto invano a tutti i ministri che si sono succeduti sulla 
poltrona di via Arenula in questi quattro anni. 
Al contrario, minor fortuna ha avuto, fino ad oggi, la questione 
delle questioni, ad ogni incontro  da noi sottoposta all’inquilino 
del Ministero: la necessità di una vera riforma, anche 
costituzionale, della Giustizia. 
Una questione fondamentale che questo Governo si ostina a 
tener fuori del proprio orizzonte politico, il che costituisce il 
vero problema. 
E’ un fatto ribadito che il Governo Renzi, sulla Giustizia, non 
voglia trattare argomenti “divisivi”. Allora c’è da interrogarsi 
sul perché, invece, per le altre riforme, costituzionali e non, 
non abbia questo timore della “divisività”. Perché non si teme 
la battaglia parlamentare sulla forma del Parlamento e sulla 
Giustizia sì?  
Insomma c’è da chiedersi, ed infatti lo abbiamo sempre chiesto 
al Ministro, che è un politico esperto, di cosa si ha paura?  
Forse perché si comprende perfettamente che questo 
provocherebbe la reazione ancor più decisa del Terzo Potere? 
Peraltro, Orlando ha più volte dato mostra di comprendere che 
uno dei nodi fondamentali è quello di ristabilire il primato 
della politica sulle questioni di giustizia; da ultimo, mentre 
scrivo, al Corriere della Sera ove dichiara che “ai magistrati è 
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piaciuto incarnare la funzione di cambiare la società, che 
invece spetta alla politica”. 
Queste domande dovranno essere sempre riproposte, perché 
dallo scioglimento del nodo, che lo stesso Ministro indica, 
dipende il volto vero della Giustizia nel nostro Paese. 

* * * * 
E le stesse domande dovranno essere rivolte  anche al 
ViceMinistro Costa, con il quale il rapporto è stato 
identicamente fitto e costruttivo, anche perché, come nel caso 
del Ministro Orlando, costruito nel tempo. Soprattutto 
dovranno essere rivolte al suo partito che, per fortuna, come 
detto quest’anno, ha deciso di riprendere la proposta di riforma 
costituzionale a suo tempo presentata da Alfano. 
Quanto ad Enrico Costa, è giusto ammetterlo, negli ultimi mesi 
ha dato mostra di una grande sensibilità su certi temi e, se il 
testo è entrato in Consiglio dei Ministri già migliorato su alcuni 
aspetti, molto si deve a lui; ancor di più si deve a lui ed alla sua 
parte politica se il risultato finale è stato migliorato su di un 
punto fondamentale come la doppia conforme. 

* * * *  
Tornando ai fatti debbo dire che, in attesa della presentazione 
della “riforma della giustizia”, all’Unione il lavoro non è certo 
mancato. 
A parte l’organizzazione di appuntamenti fondamentali sul 
piano dell’approfondimento, come il convegno sulla Procura 
Europea tenuto a Bologna, l’astensione proclamata a gennaio 
sul diritto di difesa, di nuovo l’ingresso nelle commissioni e nei 
tavoli ministeriali su specializzazione, difesa di ufficio, e 
riforma forense, la nostra iniziativa politica degli ultimi mesi 
ha riguardato altri tre specifici argomenti. 
Uno è stato quello dei criteri di trattazione degli affari penali 
oggetto, come al tempo della circolare Maddalena, di circolari 
e decisioni emesse da capi degli uffici giudiziari, sia giudicanti 
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che requirenti, come quella emessa a Bologna dal Procuratore 
Capo e dal Presidente del Tribunale, oppure quella licenziata 
dal Procuratore Capo di Roma. 
Su questa questione, che permette proprio quell’utilizzo 
patologico della prescrizione in funzione di temperamento del 
principio di obbligatorietà che denunciamo da tempo, abbiamo 
preso posizione ripetutamente, segnalando alla politica che 
questa è la cartina di tornasole della necessità di un intervento 
costituzionale su quel principio, e non una banale questione 
amministrativa. 
Un’altra è stata la difesa della intangibilità delle conversazioni 
tra assistito e difensore, emersa prepotentemente nel corso 
dell’anno con i fatti di Verona, dove sì è registrato uno scontro 
durissimo tra gli avvocati della Camera Penale e la Procura. 
Questi temi, così come la difesa del principio di immutabilità 
del giudice, che nei processi di doppio binario è praticamente 
una finzione, ci hanno visti immediatamente reattivi, con 
comunicati, prese di posizione ed interventi a supporto delle 
Camere Penali. 

* * * *  
A giugno, peraltro, proprio su questi temi, come su tutto il 
resto, abbiamo avuto un incontro dibattito con l’ANM, a 
Milano.  
E’ stata una disfida dialettica a tutto campo moderata da firme 
come Luigi Ferrarella e Piero Sansonetti. Dalla riforma 
costituzionale alle impugnazioni, dalla custodia cautelare alla 
responsabilità civile abbiamo discusso di tutto, in qualche 
passaggio con consonanza di analisi, se non di soluzioni, in 
altri con una vivace, talvolta vivacissima, dialettica. 
Una dialettica che è stata ancor più animata dalla presentazione 
ufficiale dei risultati della ricerca, già citata, da noi 
commissionata all’Università di Bologna, contenuti nel volume 
curato da Di Federico e Sapignoli. 
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Un bel match quel giorno con il solitamente pacato dott. 
Sabelli - con il quale in questi anni si è discusso sempre con 
grande rispetto reciproco e, in alcuni passaggi, anche con 
alcune convergenze significative - pare che abbia fatto furore la 
registrazione mandata in onda su Radio Radicale. 
Quella iniziativa di Milano è stata importante per dimostrare 
che con la magistratura associata si può discutere, alla pari, 
senza isterismi o chiusure, anzi rammentandole che il Giusto 
Processo è roba nostra, che noi abbiamo voluto e che abbiamo 
combattuto per mantenerlo; noi, parlando con franchezza, 
molto più di loro. 

* * * *  
Ad agosto, onestamente, io me ne sarei voluto stare in vacanza 
in un posto dove ho la fortuna di poter stare in piena libertà e 
totale isolamento. 
Invece quest’anno niente: c’era da fare sulla riforma e le 
vacanze sono saltate. 
Di nuovo uno sguardo al nostro sito web aiuta a capire che il 
pressing è stato significativo, con riunioni ed incontri che si 
sono succeduti per tutto il mese. 
Mentre queste pagine stanno andando in stampa i testi 
licenziati dal Consiglio dei Ministri ancora non sono stati resi 
pubblici, anche se noi abbiamo fissato un convegno di studio a 
Roma, prima del congresso, per radiografare il contenuto di 
quelli che sono entrati, che invece conosciamo benissimo. 
Ed è per questo che possiamo dire che, alla fine,  la 
riforma/non riforma non ci piace. 
Se è vero che siamo riusciti ad arginare molte cose negative, e 
ad ottenerne alcune assai importanti, il bilancio, infatti, è in 
negativo. 
Non ci piace l’orizzonte angusto, di cui ho già parlato, né, 
soprattutto, la soluzione data per la prescrizione. 
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Non ci piace l’introduzione di nuovi istituti come la condanna 
negoziata o come l’iniezione francamente massiccia di doppio 
binario.  
Non ci piace il proposito di comprimere l’appello e neppure 
quello di estendere in maniera parossistica la legislazione 
antimafia nei suoi aspetti di prevenzione. 
Non ci piace l’autoriciclaggio, tutto, al di là delle soluzioni, e 
neppure, in tema di abbreviato, la sanatoria delle questioni di 
nullità fondamentali e la liquidazione del controllo del 
principio del giudice naturale. 
Su tutto questo siamo pronti a discutere, spiegare perché sono 
cose che non vanno, per i cittadini, non per gli interessi 
professionali degli avvocati, e siamo pronti a dare battaglia. 
Allo stesso tempo devo dire che su altre cose non possiamo che 
registrare dei punti a favore: la responsabilità civile dei 
magistrati, era un tabù, oggi quel tabù è caduto. 
Anche ragionare sulle intercettazioni era un tabù, anzi un totem 
attorno a cui danzavano non solo quei pm che altro non sanno 
fare, ma anche giornalisti e gruppi editoriali che altro non 
sanno pubblicare. 
Anche sugli ascolti tra cliente e difensore si va avanti, 
stabilendo il divieto di ogni documentazione di quelle 
occasionali; si deve fare di più ma è un grosso passo. 
Per coloro che perdono la libertà, doppio binario a parte, se 
passerà la riforma, non avverrà più che un giudice possa 
dilazionare il contatto con il difensore; una norma arcaica, 
inquisitoria, insultante per gli avvocati immaginati come 
“consigliori” non come professionisti al servizio della legalità 
costituzionale: è un bene eliminarla ma per tutti, senza 
eccezioni. 
Il Gup non potrà più stampellare l’accusa con il ricorso a poteri 
che non gli dovrebbero competere. 



 72 

Tutta roba che in questi quattro anni abbiamo chiesto noi; 
bisogna migliorare, però, il resto che non va affatto bene. 

* * * *  
Per concludere la storia dei fatti e prima di passare a quella 
delle emozioni che occuperà il terzo capitolo, va sottolineato 
che non ci sarà la doppia conforme in caso di condanna, cioè la 
già richiamata impossibilità di far valere i vizi di motivazione 
nel caso in cui il giudice di secondo grado abbia confermato il 
giudizio – ma non la motivazione secondo la proposta che era 
entrata in Consigli dei Ministri, si badi bene – di primo grado. 
Una “bruttura”, un salto all’indietro nella civiltà giuridica 
talmente evidente da essere commentato in negativo anche da 
Eugenio Scalfari in un editoriale estivo. 
No, quella non ci sarà, e per merito nostro, stavolta lo dico a 
piena voce, perché in questa estate/non estate, bagnata e senza 
sole, questa modifica non è passata perché l’abbiamo 
denunciata noi, perché abbiamo pressato ministri e 
sottosegretari, uomini politici e segretari di partito, giornalisti e 
uffici ministeriali, fino all’ultimo, davvero fino alla porta della 
stanza dei bottoni, come la chiamava Nenni. 
E da lì, ormai ci dicono con certezza (anche se il testo mentre 
scrivo ancora non c’è, insisto) è passata invece la doppia 
conforme in caso di assoluzione, cioè la limitazione dei casi di 
ricorso solo per l’accusa, che è cosa diversa perché si giustifica 
col principio del ragionevole dubbio, che mai si potrebbe 
rispettare in caso di successiva modifica della decisione doppia 
in favore.  
Dunque limiti per l’accusa in caso di doppia decisione di 
assoluzione e non per l’imputato nel caso di doppia condanna; 
guarda tu il caso proprio quello che era stato accettato in 
Commissione Canzio. 
Guarda tu il caso. 

* * * *  
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Ecco, questo è il rendiconto o, se si vuole mantenere il taglio 
biblico della premessa, la restituzione dei talenti ricevuti a 
Palermo dal punto di vista dei risultati pratici.  
Allora dissi, polemizzando con una certa visione del lavoro 
politico dell’Unione che tra noi alcuni avevano, che 
l’espressione “portare a casa qualcosa” non mi piaceva, 
troppo bottegaia, e che in certi passaggi, peraltro, è già tanto se 
“si riesce a portare a casa la pelle”. 
Però, tra la sopravvivenza dello statuto dell’avvocatura con 
l’ottenimento della riforma forense; la specializzazione; la 
convenzione con La Sapienza della scuola nazionale; la 
conclusione del corso biennale della scuola e la sopravvivenza 
economica di Gnosis; il codice deontologico forense; il 
regolamento sulla difesa di ufficio; i ripetuti interventi 
sull’ordinamento penitenziario con la attuazione del 
regolamento penitenziario e l’effettiva apertura delle celle per 
almeno otto ore al giorno; quelli sulla custodia cautelare e le 
misure alternative; l’introduzione della detenzione domiciliare 
come pena ordinaria e della messa alla prova per gli adulti; la 
chiusura degli OPG, con l’accoglimento degli emendamenti 
alla normativa di nostra scrittura, e quello dei CIE di Modena e 
Gradisca; il mantenimento del principio del divieto di 
reformatio in peius e di quello di immutabilità del giudice; lo 
stop alla controriforma della Cassazione del progetto della 
Carta di Napoli; il blocco della introduzione delle limitazioni 
di ricorso per Cassazione in caso di doppia conforme; lo stop 
alla legge sul negazionismo; la modifica del rinnovato art. 416 
ter c.p.p.; l’inserimento nei progetti governativi della modifica 
(da migliorare!) degli artt. 103 e 104 c.p.p. e dell’eliminazione 
del 421 bis c.p.p.; ma, soprattutto, il varo della riforma della 
responsabilità civile dei magistrati e delle intercettazioni, io 
penso che abbiamo “portato a casa” un po’ più che non la 
pelle. 
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Il che non fa andare in attivo il bilancio complessivo, se si 
considerano: una specializzazione imperfetta; una serie di blitz 
parlamentari che hanno edulcorato i provvedimenti sulla libertà 
personale e reintrodotto limitazioni da 4 bis ai benefici 
dell’ordinamento carcerario comunque licenziati; una legge 
sulla violenza di genere demagogica e brutta; l’istituzione dello 
Zar sulla corruzione; una legge sui delitti contro la PA non 
condivisibile; un progetto di legge sulla tortura non ancora 
approvato che esclude il reato proprio; il mancato recepimento 
delle indicazioni organiche della Commissione Canzio; una 
legge sul risarcimento dovuto in forza della sentenza 
Torreggiani paradossale, farraginosa, illogicamente limitativa, 
per alcuni aspetti una vera elemosina di Stato; ed infine, 
soprattutto, la presentazione di una pseudo riforma che non 
tocca la Costituzione e, accanto a cose buone, inserisce una 
serie di previsioni discutibili assieme ad altre francamente 
inaccettabili che abbiamo denunciato prima ancora che 
venissero licenziate dal Consiglio dei Ministri. 
Insomma, parafrasando la storica battuta di un vecchio 
malavitoso romano che, ricevendo a Regina Coeli, dal suo 
avvocato, la notizia dell’esito del processo commentò: 
“Avvoca’, le cause non dico a vincele, ma armeno a 
pareggialle!”; senza retorica possiamo concludere che un 
pareggiaccio lo abbiamo conquistato. 

* * * * 
L’attività della nostra associazione, però, non si deve misurare 
solo sul piano di quella parola d’ordine che, ancora una volta 
Nenni, chiamava  politique d’abord (“la politica prima di 
tutto” ndt) ma anche su di un altro versante, quello più 
schiettamente culturale e scientifico. 
Noi siamo costretti dalla nostra stessa natura, oltre che dallo 
statuto, a spingerci verso frontiere nuove, come facemmo agli 
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inizi con il processo accusatorio, e comunque a mantenere alto 
il confronto con il mondo della scienza del diritto. 
Debbo dire francamente che sotto questo profilo penso che non 
ci sia spazio per l’understatement, qui il bilancio è in attivo, 
eccome. 
Intanto abbiamo organizzato e portato a termine il ciclo di 
seminari sulla riforma del diritto penale, con i convegni di Pisa 
e Marsala nel 2011, Novara nel 2012. 
Un lavoro importante, e basta fare un elenco (non esaustivo e 
chiedo scusa a chi per motivi di spazio non cito) di coloro che 
hanno partecipato per rendersi conto che siamo riusciti a 
coinvolgere nella riflessione tutta la dottrina italiana del diritto 
sostanziale: Francesco Palazzo, Tullio Padovani, Giovanni 
Fiandaca, Carlo Federico Grosso, Ferrando Mantovani, Valerio 
Onida, Antonio Pagliaro, Massimo Pavarini, Adelmo Manna, 
Filippo Sgubbi, Gaetano Insolera, Alessandro Melchionda e 
molti altri. 
In questi giorni abbiamo pubblicato le trascrizioni integrali in 
tre volumi dei lavori, che costituiscono una vera e propria 
“legge delega” di carattere scientifico per chi volesse realmente 
accogliere la sfida di scrivere il primo codice penale dell’Italia 
democratica. 
Oltre ai membri di Giunta di cui parlerò in seguito (vedi 
sillabario alla voce Giunta) questo impegno, che ancora una 
volta era oggetto del programma di Palermo, è stato portato a 
termine grazie al contributo fondamentale di Luigi Stortoni e 
Giovanni Flora, oltre che all’intelligente, appassionata e 
puntuale attività di Emilia Rossi, che rispetto agli altri due ha 
anche il pregio di essere una donna affascinante. 
Convegni cui si aggiunse quello di Fermo nell’estate del 2013 
sui reati contro la pubblica amministrazione. 
Penso che queste iniziative siano la dimostrazione, assieme alla 
ricerca commissionata a Giuseppe di Federico e Michele 
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Sapignoli sul processo penale di cui ho parlato in diverse 
occasioni in precedenza,  anch’essa oggi nelle librerie, a quella 
operata dal Prof.Giovanni Torrente sui Tribunali di 
Sorveglianza e resa nota nel corso del convegno di Sarzana del 
2013, al bellissimo convegno di Firenze sulla legittimazione 
del giudice organizzato grazie a Fausto Giunta e Lorenzo 
Zilletti, a quello tenuto a Roma nel 2014 sul reato di 
negazionismo con la partecipazione di storici come Paolo Mieli 
e Carlo Ginzburg, ed infine a quello sul 250° anniversario della 
pubblicazione di “Dei delitti e Delle Pene” che ha concluso il 
ciclo a Livorno, che anche la promessa di riattivare un circuito 
culturale dell’Unione sia stata mantenuta. 
Del resto, questo è stato possibile perché con l’Accademia, 
tanto quella che si occupa del diritto penale quanto quella che 
si occupa del processuale, i rapporti si sono riannodati e di ciò  
fanno fede le iniziative e, lasciatemelo dire, anche i 
riconoscimenti, che sono venuti da esponenti di quel mondo 
quali il già  citato Francesco Palazzo e Delfino Siracusano. 
L’attività di raccordo tra l’iniziativa politica e la riflessione 
culturale è stata resa possibile anche dal lavoro insostituibile di 
Roberto Bruni e del Marongiu, di cui ho già parlato. Per il 
processuale, oltre che all’aiuto di Giorgio Spangher, (di cui non 
parlerò più altrimenti si pensa che mi abbia pagato per fargli 
l’elegia), non posso dimenticare la preziosa dialettica con 
Glauco Giostra, che dall’interno del CSM, e nella commissione 
ministeriale, da lui guidata, ha poi tradotto le idee in azione 
(anche se purtroppo, come abbiamo visto, le sue idee su certi 
temi, come l’ordinamento penitenziario e il sottosistema della 
libertà personale, forse perché coincidenti con le nostre, sono 
rimaste in minoranza dove lui ha operato). 
Né è possibile scordare i tanti interventi di Paolo Ferrua ai 
nostri convegni e seminari, che hanno rinsaldato un rapporto 
che si era perso nel corso del tempo, e ci hanno fatto godere 
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della sua intelligenza, magari ruvida nei nostri confronti, ma 
veramente impagabile. 
( ..beh, oddio, impagabile no, una volta che ha sfidato me e 
Dominici a farci una corsa per le strade di Lipari, forte di un 
allenamento da runner diuturno e fidando sulla nostra 
mancanza di esercizio, la paga gliel’abbiamo data noi, a costo 
di farci prendere un infarto, perché all’Accademia  vogliamo 
bene, ma i penalisti sono tignosi... ). 
Insomma, sotto questo profilo i talenti hanno fruttato assai e 
con due lire abbiamo investito nella cultura, ed è un 
investimento che alla lunga paga sempre. 
 

**** 
Tutto quello che è stato fatto è dovuto allo sforzo collettivo 
dell’Unione, in tutte le sue componenti e in collaborazione con  
tutti gli Organi, a partire dal Consiglio delle Camere Penali 
presieduto dapprima da Michele Cerabona e poi da Beniamino 
Migliucci, cui va il mio sentito ringraziamento per aver 
condiviso le scelte compiute, così come ringrazio Giovanni 
Sofia, Segretario dell’Organismo di controllo, per il suo 
entusiasmo e per la sua costante presenza. 
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Capitolo terzo 
Immagini 

 
 
 

Amando qualcuno, una  sorella, un figlio, un’amica, 
un compagno, un gatto, un albero, su questi 
depositiamo irrimediabilmente e a fondo perduto 
una parte di noi che così lasciamo andare per 
sempre. 

Margherita D’Amico   “Sette di noi” 
                                                                                               
 
In fondo, però, la cosa di cui sono  più orgoglioso riguarda le 
volte che in nome degli avvocati penalisti mi sono confrontato 
con gli altri: politici, ministri, magistrati, giornalisti e tutti 
quelli che si esibiscono nel Barnum della Giustizia.  
Tutte le volte che sono stato invitato, in giro per l’Italia, a 
parlare della nostra visione delle cose di giustizia, delle nostre 
idee, delle nostre epiche incazzature contro le piccole e grandi 
nefandezze che si consumano nelle aule di giustizia italiane.  
Tutte le volte che c’erano da abbattere i luoghi comuni sugli 
avvocati e da restituire dignità alla professione più bella del 
mondo, sputtanata in primo luogo da coloro che non sanno 
amarla senza interpretarla in maniera sciatta, rancorosa, 
retorica, o peggio disonesta. 
Qualcuno dice “è solo una testimonianza”, non è così: è lavoro 
politico, ma se anche fosse andrebbe bene lo stesso.  
In tutte queste occasioni ho cercato di onorare l'impegno di 
rappresentare i penalisti dell’Unione; a volte è riuscito, altre 
meno, come è naturale; ma spesso, conclusa la faccenda, sono 
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stato sopraffatto non solo dall’affetto ma anche dalla forza e 
dall’orgoglio che coglievo negli sguardi di chi mi abbracciava 
ringraziando.  
Possiamo fare i cinici e i disincantati quanto ci pare, in fondo 
fa parte dell'abito mentale di ogni buon penalista, senza il quale 
non si riuscirebbe a sopravvivere nella professione, ma il 
motivo per il quale ci misuriamo con questo impegno 
nell'Unione sta anche nella possibilità di vivere momenti così.  
A me è capitato molte volte di averli quegli abbracci, e spesso 
il mio solo merito è stato quello di dire nella maniera chiara e 
netta quel che noi pensiamo e diciamo, senza metterci altro che 
un po’ d'anima.  
Ecco, l'anima delle cose si ritrova a volte anche dietro 
un’intemerata sulla custodia cautelare, sul carcere, sullo 
strapotere della magistratura o le miserie della politica 
politicante, e avere l’occasione per riuscire a strapparsene un 
pezzo da mettere in comune non è un dono che si offre, 
perlomeno non lo è più di quanto non sia anche la restituzione 
di tutto quello che un’esperienza come questa ci regala. 
Un’esperienza che l’anima, se non te la cambia, te la scalda di 
sicuro. 

* * * *  
In certe occasioni il film della memoria si riavvolge in maniera 
prodigiosa ed i ricordi si fanno vivi. Oggi mi vengono in mente 
mille occasioni da citare, anche se, sicuramente, ricordarne 
alcune significherà far torto ad altre, ma da Perugia, ormai 
mille anni fa, quando andai a sostenere le ragioni della riforma 
costituzionale della giustizia, a Bari, dove sono tornato ogni 
qual volta, come a Napoli, occorreva difendere i penalisti del 
sud, quelli più esposti, fino ai confronti a due voci, con la 
politica, gli apparati ministeriali, ovvero i magistrati o il loro 
sindacato, come a Roma, Bologna,  Firenze e Milano, ho 
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sempre cercato di dare volto e fiato all'idea di giustizia che è 
alla base del sentire dei penalisti dell'Unione. 
A queste occasioni se ne sono aggiunte tante altre, organizzate 
non solo dalle Camere Penali  locali cui ho partecipato, a volte 
anche una di seguito all'altra, facendo impazzire la segreteria. 
Non so più alla fine quante sono state, e in tutte sono stato 
sommerso dalla gratitudine ma alcune mi sono di rimaste nel 
cuore. 

* * * *  
A Trapani, per esempio, quando avanti ad una platea composta 
di molti magistrati, ho discusso con alcuni di loro sul tema del 
41 bis. Lì, in Sicilia, terra di mafia, a dire con chiarezza ciò che 
pensano i penalisti: che una tortura non può mai essere 
“democratica” e che nessuna emergenza criminale può 
legittimare la violazione dei diritti fondamentali. Lì, a 
rivendicare il ruolo insostituibile della difesa anche su questo 
terreno. Una bella mattinata, quella, di confronto netto, aspro, 
ma anche pieno di rispetto reciproco, rinforzato dal fatto che 
pure nel muro del conformismo, sul quale le nostre parole 
riguardo al “carcere speciale” si infrangono ogni giorno, si 
possono aprire alcune crepe persino tra coloro che hanno fatto 
della lotta al crimine organizzato una ragione di vita.  
Certo, quel che noi sosteniamo sul 41 bis è minoritario persino 
all’interno della cultura giuridica, figurarsi a livello della 
pubblica opinione o del ceto politico, e nei dibattiti spesso le 
anime si fanno “belle” giusto fino al coffee break, ché poi la 
realtà è ben diversa, ma ciò non vale per gli avvocati quando 
parlano delle vessazioni cui vedono sottoposti i detenuti al 41 
bis. 
Ed è per questo che le strette di mano dei colleghi quella 
mattina, alla fine, avevano una forza ed un calore diverso ed io 
me ne tornai a Roma con la sensazione di aver fatto la cosa 
giusta. 
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* * * *  
La stessa sensazione che provai un mesetto dopo, circa, quando 
fu l’Università di Palermo, per iniziativa di Giovanni Fiandaca 
e Costantino Visconti, ad invitarmi ad un convegno in cui si 
trattava di antimafia, alla presenza del Gotha della materia, dai 
Procuratori delle varie DDA, al Presidente della Commissione 
Parlamentare Antimafia Rosi Bindi. 
Anche lì la platea era fitta ed il parterre dei relatori pure, solo 
che di visi amici, a differenza di Trapani, se ne vedevano 
pochi: Domenico Amoroso tra gli ascoltatori e Gaetano 
Insolera tra i relatori, o discussant, come si dice oggi, oltre a 
Carmelo Franco, che mi aveva accompagnato anche a Trapani 
e lì guardava in giro, in cagnesco, manco temesse per la mia 
incolumità, per il resto nisba.  Insomma avvocati pochissimi, e 
quasi tutti saldamente ancorati al verbo del doppio binario e del 
41 bis; garantisti spuri ancora meno, ché da quelle parti non è 
una passeggiata dichiararsi tali.  
Ed io lì a ripetere le stesse cose che avevo detto a Trapani, 
senza abbracci e pacche sulle spalle alla fine, ovviamente, 
tranne quelli dei suddetti Insolera, Amoroso e Carmeluzzo, 
poiché io, visto che c’ero e c’era anche la Bindi, oltre a 
ritornare sui concetti di Trapani a proposito del 41 bis non mi 
sono perso l’occasione per polemizzare con la medesima Bindi, 
che qualche giorno prima aveva insultato gli avvocati tutti 
dicendo che sono complici dei mafiosi. 
Non fui tenero quella volta, lo ammetto, e alla fine Carmelo, 
che conosce la sua terra, spingendomi verso l’uscita al termine 
del mio intervento disse “Vedi che è tardi, hai l’aereo che 
parte” anche se invece partiva tre ore dopo e dovemmo 
anticiparlo. 
Però quel giorno incassammo un grande riconoscimento da 
Giovanni Fiandaca, che dichiarò pubblicamente che eravamo 
stati i primi, e gli unici fino a quel momento, a segnalare che la 
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formulazione del 416 ter che stavano per licenziare in 
Parlamento era una ignominia e che la nostra denuncia lo 
trovava perfettamente d’accordo. Fiandaca, che qualche giorno 
dopo ci dette ragione anche su altre cose, ancor più 
significative, concludendo, a proposito dei rapporti tra i Poteri 
dello Stato, che era ora di tornare a marcare i confini, e che ci 
vuole un Paese dove “chi fa le leggi, fa leggi e chi le applica 
non può condizionare il Potere Legislativo”. 
Ce l’aveva con la tracimazione del Potere Giudiziario: forse 
sarà per questo che poi non l’hanno eletto alle europee. 

* * * *  
Così come non dimenticherò mai una mattina di giugno dello 
scorso anno, a Torino, quando mi ritrovai a tirare le somme di 
venticinque anni di codice accusatorio assieme ad alcuni 
valenti giuristi. 
C’era anche Giuseppe Frigo, tra gli altri, cui l'Unione, e non 
solo l'Unione ma tutti i cittadini di questo Paese, debbono un 
ringraziamento per la sua strenua attività, prima come avvocato 
e giurista, poi come anima mundi di questa associazione ed 
infine come giudice costituzionale, in difesa di una idea 
liberale del processo e del diritto.  
“E’ stato Frigo”, si dice a proposito delle molte sentenze, 
avanzate, di cui il nostro ex Presidente è stato relatore in questi 
anni, è diventato quasi un refrain. Qualcuno lo dice con 
malcelato disappunto, come se un avvocato penalista militante 
alla Consulta fosse quasi un incidente di percorso. Noi no, noi 
lo diciamo con affetto e gratitudine perché quelle sentenze ci 
appartengono come ci appartiene la sua storia nelle istituzioni, 
perché è la nostra. 
Quel giorno ci fu qualcuno che, ricapitolando la storia del 
Giusto Processo, fece una sorta di bartaliana apologia di quanto 
si stava “meglio quando si stava peggio”. Questo è un modo di 
ragionare che capita di ascoltare da avvocati, a volte molto 
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prestigiosi, che rimpiangono, probabilmente, più la loro 
giovinezza che non il codice Rocco, e per questo non 
andrebbero biasimati più di tanto.  
Però, quel giorno, come ogni volta che mi capita di ascoltare 
questi discorsi, mi ritrovai a pensare in maniera assai meno 
comprensiva, e dunque proruppi in un’intemerata prolungata, 
rammentando che significava, per gli imputati e per gli 
avvocati, quel codice, che da giovane avevo praticato.  
Cosa significava la sensazione triste di partecipare ad una 
esecuzione preannunciata, ad un rituale pressoché muto, alla 
sfilata di “confermo” che facevano le veci di un esame 
testimoniale o alla bruttura di una libertà solo “provvisoria” 
che non assomigliava affatto ad un diritto, ma pareva una 
concessione del sovrano o, ancora, al paternalismo esibito dei 
magistrati di allora. Con quello rammentai cosa aveva 
significato, per tutti gli italiani, non solo per coloro che nelle 
aule di giustizia ci passano la vita, l’affermazione del primo 
codice della storia repubblicana, e le battaglie che erano state 
fatte per farlo sopravvivere agli attacchi che “gli orfani 
dell'inquisitorio” - come proprio Frigo li definiva allora - 
avevano mosso.  
E più parlavo più rievocavo le battaglie che avevamo condotto 
quando c’era da difendere quel codice, quando i ragazzini 
come me, e gli avvocati affermati come Frigo, erano stati 
pronti a farsi dare degli “eversori” da un Presidente della 
Repubblica, mentre altri avvocati, “arrivati”, magari, facevano 
la fila davanti alle Procure per accompagnare qualche 
patteggiatore di grido.  
Insomma, a dirla tutta, più parlavo più mi imbufalivo, e mentre 
accadeva vedevo i baffoni del past fremere in prima fila, 
perché, evidentemente, quello che io dicevo gli garbava assai, 
tanto che alla fine fece partire un applauso da claquer 
professionale. 
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“Qui si sente la storia dell'Unione” mi disse nel corso della 
pausa con quel suo vocione ottocentesco, cancellando anche le 
incomprensioni che c’erano state anni prima, tanto che mi 
commosse.  
“E’ la tua storia, è la nostra storia” gli avrei dovuto 
rispondere, ma non lo feci perché sono un po' orso su certe 
cose, poco male, glielo dico ora. 

* * * *  
Andando indietro nel tempo, ripenso ad uno splendido 
pomeriggio, a Genova, in memoria di Enzo Tortora, con una 
sala strapiena a seguire un confronto senza sconti con alcuni 
rappresentanti della magistratura locale. Nel nome di una 
vittima sacrificale della neghittosità e del conformismo 
giudiziario andai lì a spiegare ai nostri cortesi interlocutori che 
la differenza vera stava nella concezione del Potere 
Giudiziario, che noi vogliamo al servizio di una idea non 
autoritaria, e nemmeno paternalistica, e che vicende come 
quelle dimostravano la necessità di rafforzare il modello 
accusatorio, che solo dopo quel processo era stato introdotto, e 
che quel modello lo avevamo difeso noi, da soli, negli anni 
novanta. 
Così come eravamo noi, e solo noi avvocati, in vicende come 
quella, a traversare il deserto accanto ad un uomo, famoso in 
quel caso ma dal destino identico a quello di mille altri ignoti, 
ed al termine del percorso ad alzarci in piedi, con la toga sulle 
spalle, per difenderne la libertà e restituirgli la dignità civile. 
Anche allora, alla fine, ci fu un grande, collettivo e generoso 
abbraccio da parte dei colleghi genovesi, ad onta della diceria 
che vuole la gente dei carrugi un po' sparagnina in tema di cose 
e sentimenti. 
E invece no, tutti lì a ringraziare, e io a schermirmi ed a 
chiedere il perché di tanto affetto. 
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“Per l’orgoglio” fu la risposta più gettonata, che io ancora 
porto nel cuore. 

* * * *  
Non dimenticherò mai neppure un convegno della primavera 
scorsa, a Bologna, dell’Associazione Franco Bricola, che 
aveva chiamato il meglio della dottrina, ed esponenti della 
magistratura e della avvocatura, a riflettere sul rapporto tra la 
scienza giuridica e la produzione delle leggi, ovvero, in parole 
semplici, tra politica e mondo dell’intelletto. Lì intervenne 
Marcello Gallo, il quale dimostrò in qualche minuto di 
chiacchiere quale è la differenza tra gli intellettuali veri e quelli 
allo specchio.  
Senza starci troppo a pensare rispose al ferale interrogativo 
convegnistico in maniera semplice e diretta: “Noi intellettuali 
del diritto non contiamo in primo luogo perché è sempre stato 
così, inutile girarci attorno, anzi gli unici periodi in cui ci 
siamo ritrovati con la politica, vedi la stagione del positivismo 
giuridico, è stato quando predicavamo cose feroci che i politici 
capivano benissimo per il semplice fatto che le proclamavano 
pure loro, pur non avendo fatto studi elaborati per pensarle.” 
Dopo aver spiegato questo concetto lapalissiano il Maestro 
aggiunse, con una certa crudezza, che gli intellettuali del diritto 
utilizzano un “linguaggio esoterico”, che finisce per innalzare 
una barriera di incomunicabilità tra loro ed il resto del mondo.  
Inutile dire che una buona metà della sala si ritrovò ad 
applaudire parole che andavano contro la più intima essenza 
degli stessi che lo facevano, oltre che la loro stessa esistenza 
terrena, ma si sa che la coerenza è degli stupidi, e lì di stupido 
non ce n’era neppure uno; così come in sala erano pochi quelli 
che, in nome della coerenza, avrebbero fatto torto alla propria 
venerata carriera accademica. 
Però applaudivano tutti perché era impossibile non 
commuoversi davanti ad uno che diceva che “Il compito del 
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giurista è che si creino, come architettura esterna, delle regole 
scabre, precise, tali da non essere usurpate dalla politica. Il 
compito nostro, realisticamente profilato, è contribuire ad una 
legislazione che non tolleri il sotterfugio che arriva alla 
dittatura”, ma allo stesso tempo ammoniva i qualunquisti di 
tutte le latitudini che “dobbiamo guardare ai fatti consapevoli 
della loro possibilità di essere manipolati, quei fatti che ci 
costringono ad uscire dalla adorata necessità della scienza per 
scegliere il futuro del Paese.”  
Dio lo conservi, Marcello Gallo, esempio vivente del fatto che 
l’avvocatura produce ancora maestri, e non solo di diritto ma di 
impegno civile. 
Un maestro cui tributammo il giusto riconoscimento quando 
venne a Genova e a Firenze a nobilitare i nostri incontri con il 
suo ragionare acuto e piano, con il suo incedere lento dovuto ad 
una vista toccata dall’età che però gli lascia la possibilità di 
guardare, ben al di là di noi tutti, con la ragione e con il cuore. 

* * * *  
E se di cuore e ragione dobbiamo parlare non dimenticherò mai 
le visite che ho fatto in carcere, assieme alle donne e agli 
uomini dell’Osservatorio Carcere, che sono tra le più belle 
persone con cui ho lavorato in questi anni, perché, lo ripeto, si 
indignano. 
Soprattutto non dimenticherò le visite a Gradisca e Ponte 
Galeria, i CIE, che sono il peggio che ho visto, con l’umanità 
vinta e imbestialita, tenuta in gabbia all’aperto con le grate che 
oscurano il cielo o in celle con le suppellettili inchiodate che 
sembrano il futuro agghiacciante dei film di fantascienza ma 
invece sono lì, a casa nostra. 
Una Cajenna senza senso e senza diritti per gente che non ha 
fatto nulla.  

* * * *  
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Ricordo, ricordo con commozione vera, come tutti quelli che 
c'erano, quei minuti di silenzio, a Genova, con gli occhi 
incollati allo schermo a guardare il filmato della Camera 
Penale di Roma relativo agli avvenimenti in Turchia, con gli 
avvocati in toga trascinati dalla polizia fuori da una assemblea 
in Tribunale, come gli studenti di Fragole e Sangue di quaranta 
anni prima fuori dalle università. 
Quegli avvocati ai quali fummo i primi colleghi in Europa a far 
sentire solidarietà, ad invitare nei nostri convegni, come quello 
bellissimo e, di nuovo commovente, nel corso del quale, ad 
Alessandria, assegnarono la Toga Tosta al Presidente del 
Consiglio dell’Ordine di Istanbul. 
Un avvocato vero, tosto sul serio, che lesse un discorso che 
sarebbe stato bene in un nostro programma congressuale ma 
anche di fronte al Tribunale Speciale del ventennio, che 
dimostrava coraggio, anche fisico, e determinazione morale.  
Peraltro uno per nulla compreso nel ruolo eroico che la vita gli 
aveva imposto, pieno di interessi, di autoironia, con il quale 
finimmo sotto il tavolo al termine della cena, un po’ per il vino 
e un po’ per le risate dovute alla sua incredibile conoscenza dei 
fumetti italiani, da Blek Macigno a Tex ed Alan Ford che si era 
letto, ovviamente in turco, da adolescente. 
A quei colleghi, quelli che in Turchia, ma anche in altri paesi 
del mondo in questi quattro anni, come Nasrim Sotoudeh in 
Iran, o gli avvocati della Tunisia o quelli Colombiani, hanno 
dimostrato che il primo atto dei regimi autoritari è sempre 
quello di imbavagliare la libera avvocatura, noi siamo stati 
vicini non solo a parole. 
In Turchia, per esempio, abbiamo seguito come osservatori, per 
merito di Ezio Menzione che ci andò personalmente, i processi 
che hanno coinvolto i colleghi che erano stati accusati di 
terrorismo per il sol fatto di aver difeso, e sempre sui fatti 
Turchi stimolammo il Governo italiano a prendere posizione, 
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come poi fece attraverso il Ministro degli Esteri Bonino a 
proposito degli avvocati perseguitati in Colombia, sempre su 
nostra richiesta.  

* * * *  
Ripenso infine anche a qualche momento più lieve, ma non 
meno intenso, come la festa della Camera Penale Veneziana di 
un anno fa, in cui i colleghi non solo fecero le prove generali 
del congresso nel corso del quale queste righe saranno 
pubblicate, ma dettero dimostrazione che, quando ci riescono, 
le Camere Penali non sono solo dei cenacoli intellettuali o dei 
luoghi in cui si fa politica associativa, ma anche delle vere e 
proprie comunità. 
Quella sera mangiammo, bevemmo, come si beve in Veneto 
(quindi tanto..),  facemmo i fuochi (vedi sillabario alla voce 
relativa) e ci divertimmo, ma ad un certo punto capitò una cosa 
che ci commosse tutti un po’,  me un bel po’. 
Successe quando Toni Franchini lesse un piccolo racconto 
della storia di quella Camera Penale, una fiaba come la chiamò, 
che vibrava di rimpianto per gli amici che non c’erano più ma 
anche di orgoglio per le battaglie fatte, per il lungo percorso 
attraversato dagli anni sessanta in poi, per il loro, e nostro, 
essere testimoni di un impegno civile vero. 
Tornando a Roma scrissi al Presidente, Renato Alberini, le 
parole che seguono, che poi rappresentano l’ultima immagine 
che voglio lasciare in questo capitolo, perché è quella che le 
raccoglie tutte e racconta, in poche righe, la storia che volevo 
rammentare, quella di questi quattro anni, ma anche, in 
generale, quella dell’Unione. 
Parole che ho scritto ai colleghi di Venezia ma che dedico a 
tutti voi. 
“Carissimo Renato, partendo da Venezia ho pensato di 
scrivere due righe per ringraziare Te e la Camera Penale 
Veneziana (con una menzione speciale per Palese) per 
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l’ospitalità e le belle ore passate insieme. Poi, pian piano che 
riflettevo, quel che mi veniva in mente era qualcosa di diverso 
che non un semplice ringraziamento, ed allora vorrei che Tu 
comunicassi ai colleghi che me ne sono andato con l’animo in 
subbuglio. Non è stata solo una splendida festa, come nelle 
vostre tradizioni, ma anche l'esempio di come la nostra realtà 
associativa affondi le sue ragioni in qualcosa di più profondo e 
di più complesso della comune appartenenza professionale. 
Ascoltando il tuo bel discorso, e la commovente fiaba di Toni 
Franchini, emergevano con nettezza le ragioni per le quali da 
tanti anni a questa parte le Camere Penali sono una realtà 
forte nel mondo giudiziario. Nelle vostre parole, infatti, c’era 
l’idea comune di un volto liberale del diritto, l’orgoglio di 
esercitare una funzione fondamentale in uno Stato 
democratico, l’impegno per la difesa dei diritti civili, ed infine  
- ma forse prima di tutto - un senso di unione e di fraternità 
che mi ha commosso, soprattutto quando avete ricordato quelli 
che non ci sono più. Una comunità, ma non solo intellettuale. 
Ormai qualche anno fa, parlando ad un congresso, dissi che 
nel nostro paese c’era una “sedia vuota” al tavolo della 
democrazia, poiché nessun partito, nessuna associazione, era 
capace di coniugare battaglie come quella per la terzietà del 
giudice assieme alla difesa dei diritti fondamentali degli 
“ultimi”, quelli che sono in carcere, magari al 41 bis, o 
languono nei CIE. Quella sedia, dissi in quella occasione, 
l’abbiamo occupata noi delle Camere Penali, ed anche se è 
assai scomoda, se a volte ha il vuoto attorno, ormai ci spetta di 
diritto. Ecco, l’altra sera, mentre ascoltavo la storia della 
vostra Camera Penale, mi è venuto in mente che dietro a 
questa affermazione c’è la vita e l’impegno di molti di noi, 
gente partita da storie professionali diverse, da differenti 
sensibilità politiche e culturali, ma capace di trovare una unità 
fortissima attorno ad una idea laica della giustizia. Era la 
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vostra storia, ma anche la nostra, delle altre Camere Penali, 
dell’Unione, delle diverse generazioni di penalisti italiani che 
si sono battuti generosamente, e continuano a farlo, in nome di 
quella idea. 
Non so dirTi quanto Vi sono grato per averla rammentata. Ti 
abbraccio. Valerio”. 
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Capitolo quarto 
Jam session: sillabario minimo della Giustizia 
 
 
 

       Scherzando si può dire di tutto, anche la verità. 
Sigmund Freud       

 
 
A come avvocatura. 
Di avvocati “iscritti ce ne sono troppi, di quelli veri troppo 
pochi”, questo è il distico - un tempo dissacratore, ora piuttosto 
qualunquista - che si ascolta con maggior frequenza e una 
punta di autoflagellazione nei consessi avvocateschi. Siamo 
l'unica categoria professionale che ha eletto Tafazzi a proprio 
vate immaginifico. 
Certo, nel numero sta una gran parte del problema, ma non è il 
solo né il più importante. Se i 250 mila confrères parlassero 
tutti un italiano passabile, se tutti fossero pronti ad anteporre 
l’interesse dei loro assistiti al loro personale bisogno, sempre 
più dilagante, se tutti comprendessero la portata dell'art. 24 
della Costituzione, saremmo tanti e basta. Purtroppo così non è 
ed il numero aggrava cose che già vanno male per conto loro. Il 
che rafforza quella perdita di identità, e di “ruolo sociale”, di 
cui tanto si discetta; anche se, al riguardo, non si riesce a 
stabilire se questa sia la causa o l'effetto dei mali.  
L'immagine, del resto, non aiuta: siamo rappresentati come una 
categoria parassitaria e improduttiva, causa dei guai della 
giustizia, anche contro l'evidenza. A dirla con una battuta, 
siamo protagonisti delle barzellette come gli avvocati 
americani, solo che a loro succede perché sono potenti e noi 
esattamente per il contrario.  
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Noi penalisti, poi, siamo stranieri in patria, un piede dentro ed 
uno fuori dalle istituzioni forensi, orgogliosi di una diversità, e 
di una storia associativa, che ci distingue all'interno 
dell'avvocatura ma non all’esterno. Per questo non dobbiamo 
cedere al solipsismo autocelebrativo, ma riconoscere che il 
nostro destino è legato al rinnovamento vero e profondo della 
avvocatura tutta e impegnarci, senza storcere aristocratici nasi, 
in questo senso.  
In questi anni ci abbiamo provato, anche a costo di mettere le 
mani nel guano, e abbiamo portato a casa la sopravvivenza 
dello statuto autonomo dell'avvocato, con il rinnovamento 
dell'ordinamento forense. 
Imperfetto, insoddisfacente, incompleto, ma sopravvissuto alla 
ventata di deregulation che ci avrebbe apparentato - e lo dico 
con rispetto perché un avo dei miei figli per parte materna tale 
era - agli agrimensori. Ora bisognerebbe andare avanti 
rinnovando anche le forme di rappresentanza, compito improbo 
di fronte ad una platea che non conosce Weber né Pareto, e 
neppure Canetti,  dunque non distingue gli strumenti politici da 
quelli istituzionali. Ma tant'è: o ci proviamo o finiamo diritti 
nell’ossimoro del “Partito Rivoluzionario istituzionale”, come 
quello che ha governato per decenni in Messico. I Pancho Villa 
li abbiamo già e scalpitano, magari alla testa di Ordini con 
decine di migliaia di iscritti veri o di pseudo associazioni zeppe 
di aderenti virtuali, i peones  pure, speriamo bene. 
Certo bisogna resistere alla tentazione di mandare tutto al 
diavolo ed anche alle provocazioni di chi, magistrato, 
commentatore o politico che sia, punta il dito contro 
l’avvocatura e arriva a chiederne l’estromissione dal 
Parlamento facendo esempi poco edificanti di legislatori 
interessati soprattutto a risolvere, dagli scranni parlamentari, le 
vicende dei loro clienti. 
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No, su questo bisogna essere chiari: le patologie ci sono, tra gli 
avvocati come tra i medici, gli imprenditori, i sindacalisti che 
siedono in Parlamento e vanno combattute con le armi della 
politica lì dentro e con quelle della deontologia al di fuori, se 
possibile e fin dove è possibile. 
Però ai novelli commissari del popolo va rammentato che se 
questo Paese ha il divorzio lo si deve, anche e per lo più, ad un 
parlamentare che faceva giusto appunto l’avvocato. E la stessa 
cosa vale per lo statuto dei lavoratori, che oggi non è più di 
moda, ma vallo a chiedere ad un operaio o un impiegato degli 
anni ‘50 se lo voleva e glielo scrisse un altro che faceva 
l’avvocato, guarda tu. E ci furono anche un paio di Presidenti 
della Repubblica avvocati e non dei peggiori, ed un Presidente 
dell’Assemblea costituente, Umberto Terracini, e gente come 
Giuliano Vassalli, Piero Calamandrei,  Marcello Gallo,  e via 
così. 
Se non ci fossero stati gli avvocati, i penalisti, anche quelli 
iscritti all’Unione, fuori e dentro il Parlamento, non avremmo il 
Giusto Processo in Costituzione, anche questo è poco ma 
sicuro, non è una vanteria auto celebrativa: è un fatto. 
No, niente scherzi, saremo pure alla frutta, ma un Parlamento 
senza avvocati c’era solo quando non c’era la democrazia e la 
foglia di fico di dire che vanno bene solo i parlamentari 
avvocati che smettono la toga è una bufala: quando la smetti, 
anche temporaneamente,  non sei più un avvocato. 
Questa è l’unica libera professione che mette nelle mani di chi 
la pratica il bene supremo della libertà dei suoi simili senza 
dargli al contempo un grammo di potere, sarebbe bene che 
nessuno se ne dimenticasse, noi per primi, ma anche gli altri. 
 
B come fattore. 
Per anni ci hanno raccontato che la giustizia non si cambiava a 
causa del fattore B, cioè per il fatto che Berlusconi Silvio, 
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grande inquisito, fosse il capo del partito di maggioranza (..o 
dell'opposizione a seconda delle stagioni). 
La qual cosa creava una situazione di evidente conflitto di 
interessi, poiché ogni innovazione, anche la più sacrosanta, 
veniva subito passata ai raggi x del cui prodest, e se per caso si 
stabiliva che potesse essere applicata anche a lui (come era 
ovvio che fosse visto che lo inquisivano un giorno si è l'altro 
pure con il corredo di decine di vicende giudiziarie), allora 
finiva nello scannatoio cui per decenni si è ridotta la politica 
della giustizia.  
Di suo il signor B ci metteva anche una certa inclinazione a 
fare leggi per “i casi concreti”, a dirlo in maniera elegante, mai 
risolutive, però, questo va detto, visto che quasi tutte gliele 
hanno dichiarate incostituzionali. Insomma, più che ad 
personam, leggi fatte coi piedi, verrebbe malignamente da dire, 
se non che alcune non erano poi così tremende, ma ce le hanno 
fatte diventare a forza di disinformazione.  
Il problema vero, il vero fattore B, risiedeva in una diversa 
circostanza. Pur essendosi presentato come un novello 
Giustiniano, un redivivo Hammurabi, o il Napoleone del 
duemila, il Cavaliere a fare la riforma della giustizia, quella 
vera (vedi infra alla voce R), non ci ha mai neppure provato. 
Forse perché erede del lucido pensiero che aveva governato la 
materia nel quarantennio democristiano - quello che Cossiga 
raccontava senza indulgenza rammentando l'ammonimento che 
gli era venuto da un capo corrente che, tra il dire e non dire, 
aveva riassunto la faccenda così "alla magistratura non gli 
dobbiamo scassare..., altrimenti finiamo tutti dentro" - Giusty 
s’è sempre fermato sull'uscio della questione e non ha mai 
voluto aprire la porta, neppure quando altre meno amene  
soglie gli si stavano schiudendo.  
Così fu nel 2000 all'epoca del referendum sulla separazione 
delle carriere, che proprio lui fece fallire; poi nel 2004, con la 
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riforma Castelli durante la quale, impudicamente, uno dei suoi 
alfieri, stupito del fatto che l’ANM protestasse, si chiese perché 
mai visto che “il 90 per cento delle richieste della magistratura 
le abbiamo accolte”. Per non parlare della riforma Alfano del 
2011, che andava proposta nei primi cento giorni di Governo e 
non quando si era ormai ai saldi di fine stagione, per di più 
dopo l'ennesimo tonfo delle leggi di cui sopra.  
In ogni caso, vero o non vero che fosse, il fattore B ha contato 
eccome, così come a suo tempo aveva contato un altro fattore, 
quello K, e nella stessa identica maniera. Come quello 
identificato da Ronchey, anche quello partorito da Scalfari & 
Co. è infatti servito a mantenere lo status quo: del Potere 
democristiano in un caso, di quello giudiziario nell'altro.  
Infatti, alla parte più conservatrice della magistratura ed ai suoi 
numerosi e, talvolta, inconsapevoli corifei, per allontanare la 
prospettiva seria di una profonda riforma del sistema, per anni 
è bastato inalberare lo stendardo con il profilo del Cavaliere. 
Che si parlasse di prescrizione, di custodia cautelare, di 
separazione delle carriere, di responsabilità civile, di 
intercettazioni, non cambiava di una virgola il refrain “Occhio, 
queste non sono le proposte di Hammurabi ma di Gamba di 
Legno, vade retro!”. 
E anche quando, vedi i tempi della Bicamerale, non si sa per 
quale congiuntura astrale favorevole, si era riusciti a mettere le 
mani sul problema vero, che per chi non l’avesse ancora capito 
è l’equilibrio tra i Poteri dello Stato, appena sentì il rumore 
delle sciabole delle procure, Napoleone se la dette a gambe 
levate, naturalmente dicendo che il problema era un altro: che 
so? Una legge elettorale o un altro accidenti qualsiasi. Alla 
fine, comunque, stesso risultato di sempre: nulla di fatto.  
Ora quelli che ci hanno campato per anni ci dicono (..quasi 
tutti, tranne la Milella e il Fatto Quotidiano che senza B non 
riescono a vivere) che il fattore B non conta più e che 
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finalmente si può ragionare della riforma della giustizia, solo 
che di tutto parlano meno che di quella. Dicono “riforma” ma 
pensano ad una controriforma che, guarda tu il caso, per sette 
ottavi ricalca le storiche richieste delle magistratura: blocco 
della prescrizione, stretta sanzionatoria per alcuni reati, 
svuotamento se non cancellazione del doppio grado di merito, 
nulla di serio sulle intercettazioni, niente controllo sull’operato 
dei pm in punto di durata e gestione delle indagini.  
Solo sulla responsabilità civile sono andati più in là e sono 
state scintille con gli increduli sindacalisti di ANM che già 
pregustavano l’en plein. Ma la responsabilità civile, che pure 
stanno toccando solo perché noi rompiballe ad ogni incontro 
gliela ricordiamo, deve essere accompagnata dal  resto. Poi è di 
grande appeal mediatico di questi tempi di lotta alle caste, è 
una roba politically correct, insomma non ci vuole un gran 
coraggio a farla.  
Mentre il resto sì che necessita di cabasisi: parlare del CSM, 
delle carriere unite, della disciplina fuori del CSM, 
dell’obbligatorietà dell’azione penale, del controllo sulle 
iscrizioni nel registro delle notizie di reato, dell'abuso delle 
intercettazioni, oltre che della loro incostituzionale diffusione, 
e via discorrendo, questa si che è roba da Hammurabi, 
Giustiniano e Napoleone messi assieme.  
E però di questo si  continua a non parlare da parte degli allora 
apologeti del fattore B, come mai? Hanno introitato gli 
interdetti del Terzo Potere talmente tanto che non distinguono 
più i pensieri loro da quelli degli ermellini?  
O hanno la stessa fifa di sempre, quella raccontata da Cossiga e 
così ben compresa dal Cavaliere, niente niente?  
Oppure, molto più semplicemente, il fattore esiste, è sempre 
esistito, solo che sta più in basso nell'alfabeto: è il fattore M, 
come magistratura (vedi infra alla voce M) o, ancor meglio, 
quello P, come Potere. Quello che, di riffa o di raffa, ha già 
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fatto le prove con i nuovi a proposito della custodia cautelare. 
E tanto ha fatto e tanto ha detto che alla fine è riuscito 
nell’intento di svuotare un intervento che pure era stato ritenuto 
necessario da molti autorevoli magistrati. 
Il fatto è, come si diceva nei settanta, che “la lotta vera è per il 
Potere” e questo il sindacato dei magistrati lo sa bene, come sa 
che quello vero, di Potere, al giorno d’oggi sta nelle Procure.  
 
C come Cassazione.  
In Italia le leggi le fa il Parlamento ma le riscrive la 
Cassazione.  
Certe volte lo fa prima che il Parlamento le scriva, altre le 
abroga ancora prima che il Parlamento le licenzi. Attenzione; 
non è una esagerazione, è successo molte volte.  
La Corte è un club esclusivo dove vengono accolti magistrati di 
alto livello, nella maggior parte dei casi, e tollerati alcuni 
parvenu approdati a Piazza Cavour più per merito dei capi 
delle multicolori correnti della Magistratura che non per 
benemerenze giuridiche, ovvero grazie alla  buonanima di 
Breganze (quello della progressione in carriera automatica 
che alla fine premia i più resistenti, coloro che hanno lo 
chassis migliore ma, magari, il cervello in default..).  
Proprio per questo motivo, nonostante il fatto che la maggior 
parte dei giudici di legittimità siano al di sopra della media, 
all’interno del club, tanto nel penale che nel civile, se ne forma 
un altro, ancora più esclusivo, che finisce per essere il vero 
cuore pulsante della faccenda. Sono quelli bravi sul serio e sul 
serio studiosi, che prima o poi finiscono alle Sezioni Unite, che 
dirigono il massimario, che scrivono sulle riviste, che passano 
per gli uffici legislativi o le commissioni ministeriali.  
E sono loro che riscrivono le leggi, nel bene e nel male. 
Inutile stare a spaccare il capello sui limiti della 
interpretazione, sul fatto che si interpreta una cosa che esiste e 
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non una che ancora non è stata approvata dal popolo: loro ci 
insegnano che l’interpretazione è un formante del diritto, che il 
mito della legge formale è ormai tramontato, che siamo in un 
sistema multilivello in cui le fonti si diluiscono grazie all’opera 
delle Corti, che in molte sentenze ed in qualche testo normativo 
è già stata stabilita l’equipollenza tra la produzione legislativa e 
l’interpretazione. 
Insomma, motivi per legittimare il fatto che la Cassazione fa 
quello che le pare se ne possono trovare a iosa, il primo dei 
quali era, perlomeno fino ad un po’ di tempo fa, la circostanza 
che la medesima fosse “giudice della propria competenza” e 
che “superior non stabat”. Insomma, siccome sopra alla 
Cassazione c’era solo la giustizia divina la Corte faceva quel 
che voleva. Formule arcane ed eleganti per dire, in altre parole, 
quello che il Marchese del Grillo esprimeva in maniera più 
ruvida ma efficace “ Io so’ io e voi non sete un...”. 
Però il detto valeva, e vale, solo nei confronti dei cittadini, 
posto che anche il mitico Pretore di Roccasecca, se mai esistito, 
avrebbe potuto, e potrebbe tuttora, replicare con le medesime 
parole poiché nel nostro sistema non vale lo “stare decisis”, 
cioè il potere vincolante del precedente, neppure se stabilito 
dalle Sezioni Unite. Il che illustra il formidabile corto circuito 
secondo cui, mentre la Cassazione (ri)scrive le leggi, molti 
giudici di merito neppure se le leggono, né quelle vere né 
quelle riscritte, e fanno di testa loro. Oggi poi la faccenda si è 
viepiù ingarbugliata perché sul trono delle decisioni non stanno 
neppure più i giudici della Suprema Corte Romana ma, come 
detto, quelli europei. 
Benché abbia una percentuale di smaltimento degli affari 
invidiabile, ormai del tutto in linea con i tempi richiesti 
dall’Europa, la nostra Cassazione, che pure al riguardo qualche 
ragione ce l’ha, ama rappresentarsi come cittadella assediata 
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dai barbari, che sarebbero le migliaia di ricorsi che ogni anno 
vengono proposti. 
In merito va detto che il problema esiste ma le soluzioni che 
vengono avanzate non convincono. Sia l’ipotesi di modificare 
di nuovo l’articolo 606 l. e) del codice di procedura, tornando 
all’assurdo di una illogicità della motivazione che non può 
riguardare il patente travisamento della prova, sia quella ancor 
più draconiana che passa per la modifica dell’articolo 111 della 
Costituzione, sembrano soluzioni drastiche quanto foriere di un 
sistema ancor più ingiusto dell’attuale.  
Come supremamente ingiusta sarebbe quella di stabilire che il 
controllo sulla motivazione sarà interdetto nel caso di “doppia 
conforme” di condanna, residuando in quel caso solo la 
possibilità di ricorre per violazione di legge. Il che vale a dire 
che se due somari, uno in primo e l’altro in secondo grado, 
stabiliscono che sei colpevole perché secondo loro l’acqua 
bolle a 180 gradi, non c’è più niente da fare: la motivazione 
sarà pure doppiamente illogica, perché la fregnaccia è doppia e 
conforme, ma proprio per questo motivo sufficientemente 
stabile da non poter essere rimossa. E la stessa cosa dovrebbe 
succedere se altri due somari, per di più neghittosi e 
scansafatiche, hanno travisato qualche prova. 
Tutte cose che – come narrato in precedenza – mentre scrivevo 
queste scherzo di relazione erano sul tavolo di chi governa e 
che siamo riusciti a far bloccare dopo che erano già entrate in 
Consiglio dei Ministri, parlando fino alle soglie della riunione 
con ministri e viceministri e, fortunatamente, riuscendo a 
convincerli che era una follia, ma state sicuri che rispunterà. 
Il fatto è che bisogna partire, come al solito, dai fondamentali e 
scegliere prima di tutto quale tipo di giudice di legittimità si 
vuole, quale peso attribuire alla funzione nomofilattica in 
relazione al valore imprescindibile della certezza del diritto, 
quale controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari 
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in funzione di garanzia per il cittadino contro l’arbitrio 
giudiziario. 
Per noi penalisti è chiaro che non bisogna andare verso un 
modello fortemente accentrato, a Corte Suprema come si usa 
dire, quello dei sistemi anglosassoni, che permette la selezione 
dei ricorsi in funzione della rilevanza delle questioni e che 
bisogna mantenere inalterato il controllo sulla motivazione 
senza toccare la Costituzione, sul resto si può discutere.  
 
D come democrazia giudiziaria.  
Questa è facile, e pure breve: la democrazia giudiziaria non 
esiste, è un imbroglio che mandarini giudiziari innamorati del 
Potere, talmente innamorati da volerlo tutto per loro, hanno 
inventato per nobilitare le loro smanie. 
Il Potere Giudiziario non è democratico, anzi è decisamente 
autocratico, dappertutto, si nutre di gerarchie, di segretezza, di 
mezzi intrusivi, ed è comunque amministrato da una ristretta 
cerchia di persone; dunque la causa della democrazia mal si 
concilia con il suo esercizio. 
Pertanto, quelli che in questi anni, da Di Pietro con il suo Mani 
Pulite nel Mondo, a Ingroia che voleva commissariare un paio 
di Stati dell’est europeo, ai grillini che immaginano la 
ghigliottina palingenetica della Casta e fanno il segno delle 
manette in Parlamento anche quando si discute della legge sul 
cioccolato di Modica, che vogliono allargare il processo 
democratico a colpi di processi hanno le idee confuse. 
Poi ci stanno i magistrati democratici, che però sono tutt’altro 
discorso, e la via giudiziaria al socialismo l’hanno teorizzata 
sul serio; solo che anni fa, quando sono nati, ce l’avevano 
prima di tutto proprio con il Potere Giudiziario, quello dei 
mandarini (appunto!) del quarantennio democristiano, che non 
consideravano democratico per definizione (appunto!). 



 102 

Poi l’hanno conquistato loro, il Potere Giudiziario, e hanno 
cambiato idea. 
 
E come Europa. 
In Europa ci sono stato con Pansini… e non è un modo di 
parafrasare la meravigliosa “Disperato Erotico Stomp” di 
Lucio Dalla ( il quale ha scritto la più bella Canzone 
sull’ergastolo di sempre: “La casa in riva al mare”); è proprio 
vero, ci sono stato a fondare Camere Penali appresso a lui, e 
dovevo correre altrimenti mi lasciava da qualche parte. 
L’abbiamo fatto perché sta’ benedetta Europa sente tutti tirarla 
per la giacca del diritto, soprattutto i magistrati che hanno 
imparato che da lì puoi cambiare tutto il resto, tranne gli 
avvocati e allora ci vogliono le Camere Penali d’esportazione. 
La cosa è stata faticosa, ma riuscita, anche se, come ho 
accennato nella parte seria di questo lavoro, mi sono dovuto 
sottoporre a qualche pranzo pantagruelico/diplomatico che a 
momenti mi lascia secco. 
Perché l’Europa dei diritti ancora non l’abbiamo, ma quella 
delle gastronomie sì. 
In Spagna, d’estate, durante un pranzo che è iniziato verso le 
14,30, mi hanno dato trentasette portate, tutta roba leggera tipo 
zuppa di cetrioli, fritti, cotolette di pescado, jamon serrano, e 
zampette di  porco, tapas... ed era solo l’antipasto. 
Verso le 18 ho rifiutato le bolas de toros al sugo e stavo per 
affogare nel gaspacho. 
Però poi, alla fine, quando ci siamo alzati per il brindisi con un 
vinello a 20°, i colleghi spagnoli sono stati commoventi, sul 
serio, perché ci hanno ringraziato dicendo che questa cosa che 
iniziava, le Camere Penali Europee, era importante ai fini di 
una “cerrada defensa de las garantias fundamentales, nel 
respecto della presunction de inocentia” e che “para 
condannar un culpable no todo vale, porque todo vale, porque 
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la justicia serà justa si se hace e cumpliendo la ley”  ed infine 
che l’esempio degli italianos li avrebbe aiutati evitare che si 
potesse “destruir el edificio de los derechos humanos” nel loro 
Paese e “como risposta contro la pression justiciera de la 
opinion publica”. 
...sarà stato il vinello ma avevo le lacrime agli occhi, 
sembravano noi nel ‘92. 
 
F come fuochi di artificio. 
Questa dei fuochi sta diventando una costante dei meeting 
avvocateschi.  
Chissà qual è il motivo recondito secondo il quale avvocati di 
tutte le stirpi, nobili e plebee, si lasciano incantare dai botti e 
finiscono i loro convegni col naso all’in sù proprio come fanno 
i loro clienti, boss veri fatti e sputati, alle feste familiari. 
Come si capisce, la questione non è così peregrina come a 
prima vista potrebbe sembrare, anzi nasconde delicati risvolti 
sociologici che meriterebbero ben altro rilievo ed 
approfondimento che la sede non permette. 
Sia come sia, negli ultimi convegni, da Torino a Venezia, una 
bella sparatona pirica non è mai mancata neppure a noi 
dell’Unione ed il motivo è solo che gli avvocati sono come 
tutti, li soddisfi con poco, basta che li fai tornare bambini. 
Del resto affollano le cene di gala come le feste di quando 
avevano quindici anni, anche se poi quando si rivedono in 
fotografia li piglia un colpo, li sembra di stare su DAGOSPIA e 
hanno il terrore che coniugi e collaboratori rimasti a casa li 
riconoscano nell’istantanea di quell’essere debosciato tutto 
sudato a cui si intravvedono le tonsille. 
Ah, le feste dei convegni, ne capitano di tutti i colori, 
soprattutto al povero Presidente.  
A Trieste, per dire, sono stati così cortesi da servire, durante la 
cena di gala, anche la partita Juve- Roma, con i relativi quattro 



 104 

pallini che la  “Maggica” ha riportato a casa dal Piemonte. E 
fortuna che mi avevano appena acclamato, chè quella sera ho 
scoperto l’amara verità: l’associazione è piena di Juventini, 
uscivano da tutte le parti e mi guardavano come uno zombie.  
Una brutta pagina della storia dell’Unione, c’è poco da fare. 
A Genova, invece, mi hanno fatto tagliare una jumbo torta, (di 
quelle che non se ne fanno più da quando hanno debellato la 
Nuova Camorra Organizzata, chè le ordinava solo Cutolo per i 
suoi rinfreschi) mano nella mano col povero Pendini, 
presidente della locale Camera Penale,  che era più imbarazzato 
di me perché sembrava un matrimonio gay a San Francisco 
anni ‘80.  
In più la torta era fatta a forma di Cesare Beccaria, quello del 
nostro logo, pensa tu, e per tagliare la prima fetta ho dovuto 
infilare un coltello nell’occhio del maestro, un vero sacrilegio.  
“Scusa Ce’!”, ho mormorato tra me e me, “ma se non lo faccio 
pensano che sono un fottuto intellettuale, invece noi siamo una 
associazione nazionalpopolare”. 
Detto tra noi se i genovesi avessero saputo quanto c’era 
costato, a suo tempo, quel logo, avrebbero evitato la 
profanazione, questo è sicuro perché è gente attenta alla lira.   
Allora, dai, ammettiamolo: saremmo pure gli ultimi samurai 
del rito accusatorio, le vestali del contraddittorio e del Giusto 
Processo, saremmo quelli degli scioperi della fame per le 
carceri e delle visite ai CIE, ma quando arriva il momento del 
sottofinale dei nostri congressi, il mitico sabato della fiesta di 
gala, è lì che ci divertiamo come matti; tra fuochi di artificio 
veri ed ormonali, balli sudati e mangiate più o meno sacrileghe, 
non la finiremmo più. 
E meno male, se no sai che palle fare il Presidente dell’Unione. 
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G come Giunta. 
Per fare una bella Giunta, come per fare una squadra di calcio, 
ci vogliono gli ingredienti citati da Arrigo Sacchi ai suoi tempi 
“occhio, pazienza e bus del cul”.  
Nella mia personale esperienza, sia come Presidente che come 
segretario ai tempi di Randazzo, devo dire che l’ultimo è stato  
forse quello più importante, come per Sacchi a guardare bene. 
Certo sarebbe bene stabilire, una volta per tutte, che la Giunta è 
come la nazionale, tanto per rimanere in tema, e il CT la 
squadra se la scrive da sola, mica va dagli allenatori della serie 
A (o magari anche da quelli della serie B e C, se esiste ancora) 
per farsela scrivere da loro. Anche perché, se così facesse, 
avrebbe una squadra con sei terzini, quattro centravanti e 
magari nessun portiere. 
In Giunta ognuno dovrebbe essere utile a far qualcosa, non solo 
ad acchiappare voti al congresso, tanto per essere chiari, e 
dovrebbe essere bravo, e non solo a fare la medesima cosa, 
altrimenti finisce come nella RAI della prima Repubblica, dove 
assumevano “uno della DC, uno del PCI, uno del PSI, e uno 
bravo”, e a quello bravo gli toccava fare il lavoro quadruplo. 
Comunque ci vuole occhio (o forse, trattandosi di avvocati, 
come diceva Jannacci, ci vuole orecchio) per individuare 
persone che abbiano qualità sia dal punto di vista tecnico che 
umano, che siano disposte a sacrificarsi e soprattutto che siano 
propense, in qualità di avvocati, a far torto alla loro più 
profonda ed intima natura: quella insopprimibile vena 
egocentrica che tutti ci unisce. 
Il bravo membro di Giunta, infatti, deve quasi sempre stare lì, 
nelle occasioni pubbliche, zitto e muto, ché parla il Presidente, 
o il vice, o il segretario, o magari qualcun altro che non capisce 
una acca ma lui no. 
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Il che è ovviamente una sofferenza atroce per un avvocato 
penalista, visto che siamo gente che parla anche da sola al 
bagno pur di ascoltare la propria voce. 
Certo ogni tanto tocca dar voce anche ai membri di Giunta, 
solo che bisogna fare attenzione a che poi non si riprendano 
con gli interessi quel che hanno sacrificato fino ad allora. 
Uno dei miei, per dire, una volta che gli facemmo coordinare 
un dibattito lo chiuse alle tre di notte, totalizzando un numero 
di minuti di intermezzi che era pari al quadruplo degli 
interventori normali. La cosa bella era che quando parlavano 
gli altri lui si assopiva pubblicamente sul palco, forse per 
essere più fresco al turno suo. 
Comunque un certo occhio è necessario per evitare che in 
Giunta arrivi qualche bastian contrario professionale, ad 
esempio, di quelli che non hanno opinioni e si mettono sempre 
nelle retrovie e dopo tre ore di discussione intervengono 
dicendo “non sono d’accordo con l’impostazione” o “col 
presupposto” o “ la premessa”, insomma con tutto quello di cui 
si discute da ore.  
Ecco, io quelli lì ho evitato di sceglierli. 
Comunque ci vuole pazienza, quella sì, anche se non la 
possiedi come virtù innata, come è nel mio caso che sono 
impaziente di natura, e al massimo grado. 
Ci vuole pazienza quando vedi che uno della Giunta risponde 
ad aprile ad una mail che gli hai mandato a dicembre, questo a 
dimostrazione del fatto che non sta propriamente sul pezzo, 
come si dice in gergo. Oppure quando ti capita quello che le 
mail le apre ma non legge, e risponde invariabilmente 
“d’accordo” oppure “ per me è ok” ovvero “procedi” anche se, 
per verificare se le legge, gli hai mandato un finto documento 
con la quale in realtà lo informi che stai uscendo a cena con sua 
moglie animato dalle  peggiori intenzioni. 
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Ci vuole pazienza quando becchi quello/a che va in letargo per 
mesi e diventa inafferrabile e tu prima gli mandi una mail, poi 
gliela fai rimandare dalla segreteria, poi lo chiami, poi gli 
mandi un sms, poi cominci a bestemmiare con tutte le forme di 
comunicazione che conosci e quello/a finalmente ti risponde 
scusandosi per il fatto che ha avuto “l’invasione delle 
cavallette dentro casa” e proprio non poteva. Al che tu che lo/a 
guardi come la fidanzata guardava  John Belushi in Blues 
Brothers, e come lei vorresti imbracciare un M16 e sparargli. E 
giuro che è successo. 
Ci vuole pazienza con quelli che ti chiamano perché ti devono 
dire una cosa, e tu gli rispondi “ora no, risentiamoci” perché 
sei riuscito, chissà per quale infortunio celeste, ad uscire con 
una donna bellissima alla quale stai appresso da mesi, e quello 
ti dice subito “ si va bene” ma intanto, lento, lento, ti informa 
che comunque è successo “questo e quest’altro ...e Tizio ha 
detto questo  e Caio quell’altro ..e io direi questo se sei 
d’accordo, o quest’altro ché forse è meglio”, mentre tu gli 
ripeti “ Vabbè ti chiamo io, ci risentiamo” e lui “certo, certo, 
l’importante è che non ci dimentichiamo che domani c’è questo 
e dopodomani quest’altro, e forse conviene che..”. Il tutto dopo 
che, all’inizio della serata,  la tipa ti ha informato che se c’è 
una cosa che non sopporta sono quelli che stanno attaccati al 
cellulare, e tu – mentendo spudoratamente –  le hai risposto che 
sei allergico allo strumento, e per questo ora lei ti guarda al di 
là del tavolo come se fossi trasparente. Alla fine, prima che la 
cosa diventi tragica, l’unica è ringhiare “Ci sentiamo domani” e 
staccare la conversazione prima che il bradipo possa 
aggiungere parole, dicendo contemporaneamente alla bella 
“una roba urgentissima..” per sentirsi rispondere “Ah sì? Non 
sembrava”.  
Salvo poi ricevere un sms da quel mostro di inopportunità, a 
breve, con su scritto “a che ora?”. 
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Ci vuole pazienza quando hai un paio d’ore a disposizione per 
fare una riunione, e stai a Vattelapesca, e prima di pranzo 
cominci a vedere un paio di membri di Giunta che armeggiano 
col cellulare per farsi indicare “un ristorantino qui vicino”, e 
che tu gli dici che non c’è tempo, e quelli che rispondono “va 
bene, panini”, ma poi scompaiono e ritornano a riunione 
praticamente finita, e si sistemano al tavolo con gli occhi a 
mezz’asta di quelli che si sono strafogati e si vorrebbero fare la 
pennica ma al tempo stesso pretendono, forse per senso di 
colpa,  di dire la loro su quello che gli altri hanno discusso fino 
a quel momento. E invariabilmente dicono fregnacce alcoliche. 
Eh sì, ha ragione Sacchi: ci vuole pazienza ed io, 
modestamente, l’ho avuta. 
Ma quello che ho avuto, per la verità in massimo grado, è stato 
il terzo elemento sacchiano. Non c’è nulla da dire, ho avuto 
proprio un gran …colpo di fortuna a trovare questi dodici e più 
mattocchi che mi hanno accompagnato. 

* * * * 
Arrivati a questo punto dovrei evitare il tono lieve e ringraziarli 
seriamente, a nome dell’Unione, per tutto quello che hanno 
fatto, perché hanno fatto un bel lavoro, tutti, senza eccezioni, 
ma se lo facessi gli farei torto, ché loro se lo aspettano di essere 
trattati alla fine con lo stesso spirito dei quattro anni trascorsi e 
ci rimarrebbero male se ne tratteggiassi un ritratto farlocco e 
zuccheroso. 
Ma siccome voglio bene e sono grato a tutti loro, metto un 
poco la sordina al sarcasmo e mi lascio andare a qualche 
sentimento nel ringraziarli uno ad uno.  
Da Manuela Deorsola, che si è trasferita all’estero per motivi 
familiari, ma che fin quando è rimasta, cavallette a parte, ha 
fatto un lavoro enorme nel settore carcere. Lo ha fatto 
viaggiando di qua e di là per l’Italia, senza risparmio, e anche 
se ha lasciato il lavoro prima che finisse, le vanno riconosciuti 
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tutti i successi che in quel settore abbiamo registrato, che, torno 
a dire, non sono pochi. Ci è mancata nell’ultimo anno, molto, e 
continuiamo tutti a volerle un gran bene. Avvertiamo persino 
nostalgia di quel suo meraviglioso tono di voce, quello di 
quando si infervorava in macchina, una roba che sta tra i 2000 
e i 3000 megahertz, che se la Polstrada lo conoscesse  
modificherebbero il codice di circolazione imponendo le cuffie 
protettive a tutti quelli che la portano in automobile. 
A Ezio Menzione che, penniche a parte, non solo assieme a 
Renzo Inghilleri e Francesco De Minicis ha contribuito a 
mettere su il caravan serraglio del ciclo di convegni sul penale, 
ma possiede anche il merito di aver fatto delle cronache 
deliziose di alcuni miei incontri pubblici con Paola Severino, 
che dovrebbero essere resi noti tanto sono sfiziosi. Ezio 
racchiude virtù antiche, come una cultura vera e non esibita,  
interessi molteplici che coltiva anche andando a spasso in giro 
per il mondo da vero cosmopolita e sapienza delle cose di 
politica di chi frequenta il ramo da tempo. Così come conosce 
l’avvocatura e ne fa orgogliosamente parte.  
Alla nostra mascotte, Fabio Di Bello, che ha avuto la sventura 
di passare dalle cure ferocemente militari dello studio Manco a 
quelle ferocemente antimilitari del sottoscritto, e pure si è 
sempre comportato in maniera inappuntabile, tanto da meritare 
il grado di capitano della intelligence interna. Fabio ha 
contribuito al lavoro comune con una totale assenza di pretese 
personali, una generosità sincera ed uno spirito di squadra non 
codino, di quelli che partono dalla considerazione che per il 
bene comune ciò che conta più di tutto è esprimere le proprie 
opinioni senza preconcetti ma anche senza timori reverenziali. 
A Carlo Morace che non solo, essendo calabrese, ha qualcosa 
in comune con un terzo degli avvocati di tutto il mondo - visto 
che dove vai vai, da Roma ad Helsinky fino a Calcutta, la 
maggior parte dei rappresentanti del foro è di origine calabrese 
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–  ma ha dato, a Catanzaro, nel corso di un gran bel convegno, 
dimostrazione pubblica di una  competenza sulle tematiche del 
“doppio binario” di cui noi abbiamo goduto in questi anni. 
Carlo, al quale si dovrà, spero prima della pubblicazione di 
queste righe, anche uno dei maggiori successi dell’Unione, cioè 
l’ingresso ufficiale in qualità di formatori dei diritti dei 
penalisti nelle scuole secondarie. 
Anche Renzo Inghilleri è un vecchio amico, che viene dalla 
città dove viveva un altro amico che non c’è più, Ottavio Scifo, 
che tanto tempo fa me lo aveva segnalato.  
“Ma sembra un quacchero” gli avevo risposto “e poi, pure 
essendo siciliano di origine, tifa per l’Inter, e siccome ha la 
mia età questo significa che è diventato di quella squadra, 
come molti infingardi della mia generazione nati fuori della 
Lombardia, quando era quella di Sarti, Burgnich, Facchetti, 
Bedin etc. Non sarà mica uno che sta sempre dalla parte del 
vincitore?” . 
 “Macché”, aveva risposto Ottavio, “è dei nostri, altrimenti, 
visto che sta in Piemonte,  tiferebbe per la Juve”. Così 
rassicurato, al momento giusto l’ho imbarcato, e ho fatto bene, 
perché Renzo è una persona squisita che dietro quel sorriso 
super mite nasconde giudizi acuminati e non è per nulla un 
quacchero, a dispetto della barbetta che lo fa assomigliare ad 
una figura di Edward Hopper, anzi ogni estate la moglie lo 
manda in convento a meditare per evitargli tentazioni 
vacanziere. 
Peraltro, come dicevo a proposito di Ezio, anche a Renzo, oltre 
che a Francesco De Minicis, si deve uno dei lavori 
qualitativamente migliori, e più complessi, che abbiamo 
portato a termine: quello del ciclo di conferenze sul progetto di 
nuovo codice penale che si è sviluppato in questi anni ed è 
stato raccolto in una pubblicazione in tre volumi.  
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Francesco De Minicis, però, non ha fatto solo questo ma è 
stato, ed è ancora, componente della commissione ministeriale 
presieduta dal Prof.  Francesco Palazzo, la quale, dopo aver 
lavorato sulla parte generale del codice oggi si occupa 
specificamente di tradurre in legge la delega del Parlamento. 
Francesco è un altro di quelli che sbuca dalla provincia ma ha 
un cervello poliglotta e poi ha mangiato pane e politica fin da 
ragazzo quando avevamo la stessa malattia, ci piaceva 
Riccardo Lombardi invece di Mao Tze Tung. Se non fosse che 
apre le mail sei volte al mese, che ha un computer Olivetti di 
prima generazione voluminoso come Hal di 2001 Odissea nello 
spazio, e che il sabato e la domenica va a cavallo tutto il giorno 
come Mogol & Battisti all’epoca del mitico viaggio del 1970, 
non gli mancherebbe nulla, neppure le Tods’. 
Per non parlare della prima della classe, Carmela Parziale, che, 
allevata alla severa e terribilmente precisa scuola di Ettore 
Randazzo, in appena due anni si è beccata tutti nove in pagella, 
per profitto, assiduità, puntualità, competenza, diligenza; una di 
quelle che ne basterebbero tre o quattro per dar ragione a quelli 
che dicono che bisogna modificare lo statuto e ridurre il 
numero dei membri di Giunta. “Con te accanto”, le ho detto 
una volta, “un pensierino alle primarie USA lo farei”. Era una 
battuta, ovviamente, ma solo perché mi manca lo ius soli. 
Dalla patria di Carmela, Venezia, era venuto anche Simone 
Zancani, che è un po’ come Paolo di Tarso, visto che è partito 
carabiniere prima di diventare avvocato, qualcosa gli è rimasto, 
tipo l’utilizzo degli acronimi, ma per il resto la cosa quasi non 
si nota. 
Di Bruno Botti non aggiungo nulla rispetto a quello che ho già 
detto parlando in precedenza del lavoro comunicativo ma solo 
che, oltre ad essere geneticamente predisposto alla professione 
di avvocato, oltre ad avere dalla sua anche una storia politica 
da vero libertario,  è una persona gentile. Rimane solo mistero 
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del perché tifi Napoli, ma nessuno è perfetto diceva Billy 
Wilder.  
Del resto è un napoletano di tendenza melanconica e 
dietrologica: lui il bicchiere a metà non lo vede proprio, lui 
dice “Ecco, siamo già a questo punto, sta per finire tutto” e se 
tu per rincuorarlo gli rispondi “ Beh, in realtà è mezzo pieno, o 
forse pure mezzo vuoto, comunque qualcosa c’è”, lui ti guarda 
serio serio e ti dice, “..comunque prima o poi finisce, questo è 
sicuro, e bisognerebbe capire chi ci ha portato a questo punto, 
che c’è dietro”.  
Sono sicuro che se ottenevamo la separazione delle carriere ci 
avrebbe ammoniti a stare attenti, che era una trappola, e noi gli 
avremmo risposto alla solita maniera “uuhh, Bru’, e che palle”. 
Anche di Carmelo Franco parlerò poi (vedi sillabario alla voce 
U come Unione) dicendo che non ha mai aperto un documento 
di Giunta, ma è una esagerazione: un paio li ha aperti, ma poi 
la stanchezza lo ha vinto… 
Comunque, siccome esiste un Dio della Giustizia, è finito a 
lavorare con una sorta di caterpillar umano, Andrea Lazzoni, 
nell’Osservatorio sulle investigazioni difensive, che ha fatto un 
gran lavoro, scrivendo anche un codice annotato sulla materia, 
magari Carmelo neanche lo sa ma i complimenti se li merita lo 
stesso. E se li merita, in realtà, perché è uno pieno di umanità e 
di saggezza che ti comunica senza spocchia ed ha lavorato, 
fuori degli scherzi, con grande entusiasmo. E poi è stato il mio 
scudiero in terra di Sicilia, come ho già raccontato, pronto a 
menare le mani e anche soddisfatto per non averlo dovuto fare. 
In Emilia Romagna si pescano  sempre persone di qualità da 
mettere in Giunta e con me la regola si è confermata. Sia 
Franco Oliva, che è stato con noi due anni, che Luca Brezigar, 
che ha fatto gli altri due, sono colleghi competenti e lucidi. Se 
Luca fumasse meno sigarette e Franco facesse fumare di meno 
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il cervello di quelli che si beccano qualcuno dei suoi 
ragionamenti acuminati, sarebbero perfetti.  
Anzi no, sarebbero come Paolo Moretti.  
Io a Paolo Moretti voglio bene perché è una persona seria, 
intelligente, preparata, frugale. Lui dice che è per via degli avi 
asburgici, ma a me sembra un antico romano, che erano così e 
per questo l’hanno fatta da padroni in mezzo mondo finché 
sono rimasti così. Paolo è proprio uno di quelli con cui ti 
imbarcheresti volentieri per il Polo nord, perché ci puoi 
contare: è di una lealtà e di un rigore senza pari. Certo ha una 
zucca dura come il tungsteno, questo è sicuro, ma poi, ogni 
tanto, gli scappa pure un sentimento ed è sempre roba profonda 
che ti spiazza. Ha pure una di quelle famiglie che la guardi e 
non sai  se provare invidia o commuoverti. Una volta si 
giustificò, per una assenza in Giunta, dicendo che, come 
tradizione, in quella data doveva uscire con la moglie per 
festeggiare “il primo bacio”, che naturalmente rimontava a 
diversi lustri prima. In Giunta, mentre le signore e le ragazze 
della segreteria cominciarono a lacrimare come innaffiatoi, noi 
maschietti facemmo battute da caserma, ma era tutta una finta 
perché in realtà rosicavamo come pazzi. 
Vinicio Nardo è stato il più bravo di noi.  
Questo perché è una persona intelligente che possiede in 
massimo grado la qualità delle persone di questo genere: 
l’autoironia e la capacità di non prendersi troppo sul serio. 
Ma non solo. Vinicio è colto, curioso e appassionato di 
politica. Segue la cronaca e possiede sempre un punto di vista 
originale che va contro i luoghi comuni, tutti, pure quelli che 
vengono coccolati dagli avvocati. Senza retorica, gli devo 
molte delle cose che stanno in queste pagine, e anche un 
mucchio di quelle, le più acute e raffinate, che abbiamo detto in 
questi anni prendendo pubblicamente posizione sulle faccende 
della Giustizia. Ha lavorato più di tutti, non si è mai 
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ricompreso nella parte ed è stato la vera anima politica della 
Giunta.. dopo il capo, ca va sans dire. 
Certo, a volte si è lamentato se lo chiamavo alle 6 della mattina 
o a mezzanotte, o durante il pranzo di Natale, ma mica sto 
dicendo che è perfetto, qualche magagna ce l’ha anche lui. 
Intanto è un calabro a tutto tondo, pertanto è suscettibile, anzi 
direi piccante come la ‘nduja,  poi è un immigrato, quindi fa il 
settentrionale acquisito e il milanese di adozione che ogni tanto 
bestemmia contro Roma o i romani; ma è una posa, perché alla 
fine l’ha capito che Roma è la più bella città del mondo, anche 
se non l’ammette in pubblico. 
In più, quando andavamo a correre la mattina presto, in 
occasione dei convegni, si metteva una tutina da Rudolf 
Nureyev di Vibo Valentia e delle scarpe da runner 
fosforescenti che mi hanno fatto  vergognare in tutta Italia. Poi 
corre pure piano, con dei passettini da ballerino de Il lago dei 
Cigni. 
Per farlo venire in Giunta, prima di Palermo, ci ho dovuto 
parlare un bel po’, ché faceva il prezioso, ma si capiva che gli 
andava da matti perché aveva già compreso che con un matto 
come me si sarebbe fatto un sacco di risate. 
In effetti, anche io ci avevo pensato un po’ prima di chiamarlo 
perché, come succede in tutte le storie di noi ragazzi della via 
Paal, quando c’eravamo incrociati, anni prima, c’eravamo presi 
a cazzotti sui blog. Succedeva all’epoca della Giunta di 
Randazzo di cui io ero segretario e il vibonese ci faceva le 
pulci sul Forum dell’Unione, sempre,  anche quando era 
d’accordo con noi, così, tanto per sfruculiare.“Ma guarda tu 
sto’ rompi cavolo” pensavo sempre quando leggevo le sue 
cose, però poi ci riflettevo e le trovavo sempre interessanti, ma 
non lo dicevo, perché nella via Paal se vuoi diventare amico di 
qualcuno prima devi fare a botte. 
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Ora siamo amici, sul serio, ed è la migliore cosa che mi sia 
capitata nella vita in questi ultimi quattro anni, tanto che le 
uniche volte che ho perso le staffe in un congresso, o in 
Consiglio, è stato quando qualcuno se l’è presa con lui dicendo 
balle. Allora m’è venuto in mente quello slogan, bellissimo, 
che in Francia avevano coniato anni fa gli antirazzisti “Touche 
pas à mon potè”, “non toccare il mio amico”, e mi sono dato da 
fare.  
Perché tra le cose buone di questa esperienza c’è il fatto che si 
diventa amici, a volte. 
Senza Giuseppe non ci sarebbe stata questa avventura. Quando 
uno decide di partire per un posto che non conosce, o iniziare 
una nuova esperienza, la cosa migliore che gli possa capitare è 
di poter contare su di una altra persona con la quale non c’è 
neppure bisogno di parlarsi, tanto si sa che la pensa 
esattamente come te. Di uno che ha le stesse idiosincrasie, tipo 
farsi stare cordialmente sui santissimi tutti quelli che sbavano 
per il Potere o che scherza su qualsiasi cosa gli capiti, da quelle 
più commoventi a quelle più dure. Di uno di poche, pesanti, 
parole, come quel “boh” di cui ho detto all’inizio di questa 
storia, che era antiretorico, sarcastico, ma per nulla insipiente o 
rassegnato. Di uno che conosce il mondo degli avvocati e non 
alliscia loro il pelo, esattamente come fa con quello dei 
magistrati, ma in tutte due i casi evitando i clichè come la 
peste.  
No, senza Giuseppe non ci sarebbe stata questa avventura, 
glielo dissi prima di iniziare: “la facciamo assieme o niente”.  
“Va bene” mi rispose, anche in quel caso niente orgia retorica 
di sentimenti o salamelecchi, due parole e via.  
Certo, anche di lui non si può fare un ritratto minimo senza 
dimenticare che al momento dell’ora di pranzo o di cena, se 
non si siede a tavola, subisce una trasformazione che al 
confronto il Dottor Jekill e Mr Hide sembrano due gemelli. 
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Diventa cupo, intrattabile, e anche un po’ bastian contrario, se 
non gli dai la dose di carboidrati all’ora giusta. Non c’è nulla 
che lo possa  distogliere da un piatto di pasta in quei momenti, 
neppure le mie parolacce per il fatto che stiamo lavorando, che 
non abbiamo tempo, che scade qualcosa, niente da fare. Era lui 
quello che spariva e tornava satollo, e come tutti i tentatori 
trovava sempre un qualche compagnuccio di banco che si 
aggregava, tra i più teutonici, come Paolo Moretti, o tra i più 
mediterranei, come Carmelo Franco. Insomma finiva per 
rovinare sia i primi che gli ultimi della classe.  
Comunque, tra le cose migliori che l’Unione delle Camere 
Penali mi ha regalato c’è la circostanza, ormai molti anni fa, di 
avermi fatto conoscere e diventare amico di Giuseppe. 

* * * *  
Questi sono i miei amici di Giunta e ammetto di essermi 
lasciato un po’ andare ai sentimenti nel descriverli. Così che, 
per rappresentare quanto siamo stati in sintonia, invece di 
raccontare la trepidazione di certi passaggi o l’emozione di 
certi momenti in cui siamo riusciti a cambiare il corso degli 
avvenimenti, che ci sono stati, mi piace tratteggiare il 
sentimento di vera unione che ci ha legato.  
Per farlo, però, recupero il miglior spirito antiretorico e 
racconto cosa successe quando, per scherzo, io e Vinicio li 
convincemmo a fare una cosa incredibile che dimostra, più di 
ogni altra cosa seria, quanto tutti siano stati disposti al 
sacrificio in nome di una fiducia reciproca che ha 
dell’incredibile. 
Un pomeriggio che ero in televisione, io e Vinicio decidemmo 
di mettere alla prova lo spirito di squadra. Così fu che, 
prendendo spunto da una polemica che Giuliano Ferrara aveva 
lanciato sul suo giornale a proposito di una certa ventata 
moralisteggiante legata alle disavventure giudiziarie di B, e 
partendo da un fondo o da una battuta, di quel provocatorio 
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giornalista che aveva tuonato “Siamo tutti puttane!”, 
mandammo alla Giunta una mail con una proposta sbalorditiva. 
Si diceva che ero con Ferrara e che lui mi aveva proposto di 
comparire, assieme a tutta la Giunta, in una trasmissione di 
Canale 5, in prime time, o giù di lì, per polemizzare contro 
l’uso distorto delle indagini giudiziarie, trasformate in uno 
strumento di controllo etico contro la loro vera funzione. 
Solo che, per sfruttare al meglio il messaggio shock, 
dovevamo, noi come altri intellettuali di primo piano, da Mieli 
a Cacciari, che lui aveva già convinto, comparire in video 
vestiti, per l’appunto,  da puttane felliniane, con tanto di 
minigonne, calze a rete  e stole sintetiche stile Cabiria. Così 
vestiti, e sfruttando il contrasto spiazzante, avremmo dovuto 
sostenere la causa, di alto livello culturale, della differenza tra 
diritto e morale, da un lato, e, dall’altro, spiegare che per tale 
motivo i processi, intercettazioni incluse, non potevano servire 
a selezionare, dal punto di vista etico, la classe dirigente. 
Fingendo che alla proposta bisognava dare una risposta 
immediata, iniziò quindi una girandola di mail ed sms tra me, 
che in apparenza dialogavo solo con Vinicio, e tutti gli altri cui 
lui rilanciava i falsi messaggi. 
In effetti sulle prime ci fu qualcuno che titubò, magari 
pensando cosa avrebbero detto a Fermo, piuttosto che a Napoli, 
Brindisi o Torino, tanto gli avvocati che i magistrati, del fatto 
che il membro di Giunta espresso da quelle gloriose Camere 
Penali, si mostrasse combinato così su di una rete nazionale. 
A quelle perplessità, per così dire fisiologiche, da parte di 
alcuni si aggiunsero man mano che le mie comunicazioni si 
facevano sempre più pressanti – chiedendo di decidere 
rapidamente, chè l’occasione era “unica”, che ci avrebbe dato 
una “straordinaria visibilità”, che era tutto sommato del tutto 
in linea con la tradizione certamente spiazzante delle nostre 
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prese di posizione – anche più meditati ragionamenti politici 
sul rischio di non essere compresi dalla “base”. 
Ben simulando una mia certa, confesso, reale vena autoritaria, 
d’accordo con me, Vinicio ritrasmetteva agli altri miei supposti 
messaggi in cui da un lato li esortavo a non farsi travolgere da 
sentimenti di decoro piccolo borghesi, dandogli dei 
pusillanimi, e da un altro spiegavo il profondo senso politico 
della faccenda. 
Inutile dire che era tutto finto e che ad ogni alato ragionamento 
di qualcuno dei nostri, io e Vin, pur sganasciandoci dalle risate, 
insistevamo. 
Pian piano anche i più riottosi ( ..o sensati? ndr) si convinsero 
ed alla fine tutti dettero il loro ok: erano tutti pronti ad andare 
in televisione vestiti da puttane perché si fidavano del capo! 
“Non so se commuovermi per la vostra incredibile fiducia” 
scrissi alla fine, quando svelammo che era tutta una balla, “ 
oppure incacchiarmi per quanto siete creduloni (non ho scritto 
creduloni, per la verità, ma la sede impone censura..) però vi 
voglio bene”. 
E gliene voglio davvero. 
 
H come Hotel. 
Che c’entrano gli Hotel con la Giustizia si chiederà il lettore 
scorrendo questa voce.  
Beh, intanto c’entrano perché tutte le persone di scarsa 
intelligenza e di sicura ignoranza utilizzano proprio questa 
parola quando si parla di carcere.  
“E che vogliono stare in un Hotel?”, ti sparano i benpensanti 
modello light quando il discorso cade sul fatto che i detenuti 
italiani vengono ammassati nelle galere come le arance in 
Sicilia sui camion. Oppure, e sono i peggiori, quando i 
medesimi benpensanti, stavolta modello strong, di fronte al tuo 
vano tentativo di spiegare cosa significa una condanna dalla 
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Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per trattamento disumano 
dei detenuti, affermano con altrettanta sicumera che “In Italia 
in galera non ci va nessuno ( e daje ndr) e quando ci finiscono 
i galeotti stanno come in un Hotel, altro che storie.”  
Badate, non sono, solo, discorsi da Bar, visto che a spulciare 
bene si ritrovano pure nelle cronache parlamentari di ogni 
legislatura;o forse no: sono discorsi da Bar, anche se fatti a 
Montecitorio o a Palazzo Madama, ma i tempi sono quelli che 
sono. 
Ma in realtà la voce merita una sua menzione anche nel 
significato etimologico, non solo nelle sgangherate 
affermazioni figurate dei poveri di spirito. 
In Hotel, infatti, uno che si occupa di Giustizia, come succede 
ad un Presidente delle Camere Penali, ci passa la quasi totalità 
dei suoi week end se davvero vuole fare il lavoro per cui, 
giustamente, non viene pagato. 
Devi abituarti a quelli superlusso, dove a uno che scende per 
cena in maniche di camicia, come il sottoscritto, capita che 
venga scambiato per un inserviente un po’ agé e così  deve 
subire uno strano gioco di sguardi con qualche ospite super, il 
quale, al banco del ricevimento, comincia a far la spola, con gli 
occhi, tra le mani del malcapitato ed il suo set di valige, per far 
capire che è l’ora di faticare. E tu, a quel punto, con voce 
stentorea, chiedi al Concierge se il Professor Tal dei Tali è già 
arrivato o l’Avvocato X ha chiesto di te. Ed il parruccone 
subito abbassa lo sguardo, conscio della gaffe, ma anche del 
fatto che nessuno l’ha capita, tranne te che lo guardi così come 
si guarda quello che Di Giacomo definiva “nu’ mobbile 
rococò”. 
Oppure finisci in qualche posto che era fashion un tempo, 
molto tempo fa, e al terzo piano riesci a sentire tutte le imprese 
notturne di quelli che stanno al primo, quando va bene, mentre, 
quando va male, c’è un impianto di aria condizionata che ha 
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sette vite come i gatti e più lo spegni più quello si riaccende, 
finché ti addormenti in un gelo polare anche se fuori nevica e 
comunque con una rumorosità degna di un 747 a volo radente 
sulla tua stanzetta. 
Devi peraltro comprendere che le sistemazioni in Hotel, nel 
circuito convegnistico, sono in mano a Dei capricciosi che 
privilegiano l’età, quella apparente più che quella effettiva,  per 
cui tu, che sei pur sempre il dannato Presidente, becchi 
ineluttabilmente una stanza più sfigata del vice e persino del 
segretario, solo perché il primo è più vecchio sul serio e il 
secondo dimostra dieci anni di più di quelli che ha. 
Poi devi fare attenzione alle colazioni, alcune talmente 
pantagrueliche che rischi il coma lipidico e altre talmente 
disgustose che le lasci al tedesco di turno in infradito mattutine, 
che se le sbafa immancabilmente leccandosi i baffi come se 
fosse da El Bullì. 
Ed infine c’è il pezzo migliore: le richieste di informazione che 
al mattino dopo ti fanno gli organizzatori, i colleghi o i tassisti 
che ti portano verso il treno o l’aereo.  
“Magnifico albergo il nostro Cedrone Allupato, è vero? E’ del 
700, e da allora è rimasto tale e quale, una vera gloria 
cittadina”, ti sparano mentre tu sei appena riuscito, utilizzando 
tutte le manovre di compensazione che ti avevano insegnato al 
corso da sub quasi quaranta anni prima, a stapparti le orecchie, 
chiuse causa aria condizionata.  
“Superbo” rispondi gentile “quasi quasi, ci torno in vacanza”, 
poi chiudi gli occhi e te ne vai verso la capitale, che alle tre 
gioca la Roma. 
 
I come inaugurazione dell’anno giudiziario. 
Ad ogni inizio d’anno, magistrati, ma pure avvocati e 
cancellieri, si mascherano come i bambini di Halloween e 
molestano l'universo mondo. Proprio come ad Halloween, 
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peraltro, agiscono imperterriti dappertutto, che significa in tutti 
le sedi giudiziarie, ed esattamente come a novembre negli 
States, e da qualche sfortunatissimo anno anche qui da noi, a 
farlo sono i personaggi più disparati; molti dei quali 
assolutamente sconosciuti alle cronache ché d’abitudine fanno 
processi anonimi a Roccasecca ma siccome trovano il loro 
quarto d'ora di fama solo in quella occasione, come insegna 
Andy W., non se la lasciano scappare e pur di finire in qualche 
tiggìtre regionale pontificano su tutto. 
C’è da scommettere che se davvero Orlando abolisce qualche 
Corte di Appello scoppia il finimondo anche per questo, visto 
che chiudono tre o quattro balconi, chissà magari fanno i doppi 
turni da qualche altra parte riservando la replica pomeridiana a 
quelli che hanno perso la Corte. 
Comunque fino ad oggi alle inaugurazioni si esibiscono tutti, 
ma proprio tutti, anche gli avvocati e i cancellieri, sia detto con 
il dovuto rispetto per la sacralità delle forme, rigorosamente 
vestiti in maniera a dir poco originale,  con un cappello col pon 
pon e alcuni una stola alla Crudelia de Mon de La carica dei 
101.  
In più, però, organizzano anche una festa  nella  sede centrale 
della giustizia, un palazzo che rappresenta lo stato della 
giustizia italiana alla grande, pomposo e sfigato com’è.  
Questa festa, come molte altre simili che si svolgono nei 
palazzi del Potere, ha un rituale studiato meticolosamente 
secondo il sistema tolemaico, ché quello solare è troppo 
moderno. Più ti fanno sedere vicino alla terra - che a seconda 
dei casi è il Presidente della Repubblica o quello del Senato o 
quella della Camera, o via via, (..o giù giù) fino all'ultima 
carica di sottovicequalchecosa di Stato - e più sei fico. 
Per studiare e mettere in pratica questo complicatissimo 
sistema, che ha il grande merito, secondo gli esegeti del Potere, 
di stabilire a colpo d'occhio quanto sei importante, negli uffici 
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del cerimoniale dei medesimi palazzi romani è all'opera un 
esercito di funzionari che pesano le fortune e le sfortune 
momentanee di persone ed organizzazioni. 
Se sei sulla cresta dell'onda, se amministri Potere con la P 
maiuscola, ti siedi avanti, sennò vai all'indietro. Certo, spesso, 
ma questa è l'Italia, capita che tra le prime file si accomodi un 
Carneade qualsiasi che si è fatto in quattro proprio per 
conquistarsi quella poltrona e così far girare il proprio nome a 
partire dall'invidiosissimo interrogativo di quelli dietro che si 
rodono pensando“ma come cavolo ha fatto coso a sedersi lì ?”. 
Proprio questo sistema spiega perché, senza scomodare 
problemi di sicurezza che non c’entrano un bel niente, in 
queste cerimonie ti arriva un cartoncino fighettosissimo, che 
sembra provenire direttamente dall'Ottocento, scritto a mano 
con grafia svolazzante, con la quale ti si prega di arrivare 
almeno una mezzoretta prima dell'inizio, anzi ti avvertono che 
l'accesso in sala sarà precluso dopo quel termine. 
Siccome lo spettacolo inizia molto dopo, l'unico vero motivo è 
che tutti si devono mettere al “posto loro” , così si capisce 
subito chi diavolo conta e chi no.  
Per metterti al posto tuo c’è un esercito di impiegate/i, in 
genere elegantone/i, come mai se ne vedono in periferia, che ti 
accolgono con un sorriso che manco all’Excelsior, scrutano il 
tuo cartoncino e poi ti fanno accompagnare da un altro, un po’ 
meno elegantona/e ma, insomma, sempre fichissima/o, fino alla 
amata sedia dove svetta un altro cartoncione col nome tuo. 
Inutile dire che il sorriso in genere si smorza un po’ ed i modi 
diventano un tantino più spicci se sei uno che va ad un posto 
che corrisponde al Nettuno del sistema tolemaico nostrano; 
comunque il trattamento sembra sempre first class ad un 
avvocato che è abituato ad entrare nelle cancellerie col 
lanciafiamme, visto che gli impiegati trattano gli avvocati 
come i bramini trattano i fuori casta.  
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Conquistato il cadrego è tutto un gioco di sguardi e di birignao 
coi vicini, per capire chi sono e coi lontani, all'in giù o all'in sù, 
per far capire chi sei tu.  
Quelli fichi si capisce subito che stanno come a casa loro, se 
non altro perché salutano e danno del tu a tutti, pure ai 
corazzieri che non gli possono rispondere, mettendo su 
quell'arietta smagata che hanno coloro che appartengono al 
club. Quelli novizi pure li individui, sopratutto se arrivano da 
fuori Roma, perché d'abitudine stanno almeno un po' col naso 
per aria a godersi la bellezza di alcune sale dei palazzi romani, 
che saranno pure del Potere ma quanto a splendore sono 
gajarde parecchio, e poi non smettono di rimirarsi il cartoncino 
ogni cinque minuti, che non gli pare vero di leggerci sopra il 
loro nome. 
Inutile dire che i magistrati adorano la cerimonia, anche perché 
sono loro i veri protagonisti, mica quella cecata di Dike, che se 
potesse se ne andrebbe e che forse si è bendata proprio per non 
vedere sta’ roba.  
A loro i pennacchi dei carramba che sbattono i tacchi, i 
corazzieri che stanno impalati, i poliziotti dei servizi segreti 
coll'auricolare che guardano in continuazione a destra e a 
sinistra, di sopra e di sotto (come Kevin Costner nel film in cui 
fa la guardia ad una cantante con cui poi 
regolarmente...amoreggia) gli gustano muchissimo.  
A loro stare lì a pesare col bilancino quanto contano, quanto 
hanno fatto carriera e, soprattutto, quanto non conta un collega 
loro che manco è stato invitato o che sta dieci file più indietro, 
li manda in solluchero.  
A loro tutto quel Potere esibito, e ancor di più quello 
sottointeso, li fa svenire dal piacere.  
Soprattutto quando pensano ai casi personali di quello lì in 
terza fila, politico o collega non importa poi molto, che hanno 
ascoltato in differita qualche giorno prima, all’arrivo delle 
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intercettazioni calde calde di giornata. Per questo gli fissano la 
pelata, da dietro, al malcapitato, già pregustando il momento in 
cui ( non per colpa loro eh, sia chiaro!), non solo le 
stupidaggini che ha fatto, ma soprattutto quelle che ha detto per 
telefono quando faceva le fusa come un micione con la gattona 
di turno, finiranno sui giornali; che è la cosa peggiore, perché 
dai reati ti difendi ma dalle figure del cavolo no, quelle 
rimangono per l’eternità, anche se non c’entrano nulla con il 
motivo per cui, secondo la legge, lo Stato può liberamente 
ascoltare i fatti tuoi. 
Ma soprattutto stanno lì a parlare con questo o con quello per 
far vedere che fanno parte del mondo che conta, anche se poi a 
tavola dicono che gli fanno schifo i potenti,  perché questo è 
fondamentale ai fini della carriera.  
E lo fanno senza nessun ritegno, scappellandosi tra loro ed allo 
stesso tempo insultandosi malignamente. Insomma, appena 
finito di dire a quello con cui si sono scappellati un minuto 
prima che quello di fronte al quale si scappelleranno un minuto 
dopo è un emerito incompetente, passano a scappellarsi con un 
altro al quale confidano che i primi due sono due bestie 
ignoranti e tronfie. 
(La cosa bella è che, senza saperlo, in questo sono in tutto e 
per tutto identici agli avvocati che fanno la stessa cosa tutti i 
giorni nei corridoi dei tribunali, vai a capire.). 
Schnitzler provò a scriverci una cosetta sopra, stile Doppio 
Sogno, ché anche in Austria c’erano cerimonie così ai tempi 
suoi, ma poi ha rinunciato perché quando è troppo è troppo. 
La domanda finale è: abbiamo ancora bisogno di tutto questo? 
 
L come legislativo, inteso come ufficio. 
Quando inizi a lavorare nel campo della giustizia, ma comincio 
a pensare che lo stesso discorso valga anche per la Sanità, i 
Trasporti e via dicendo, pensi ingenuamente che per modificare 
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il corso delle cose devi agire nei luoghi ove si forma la legge 
per volontà popolare, cioè in Parlamento. Sbagliato: le leggi le 
fanno prima di tutto negli uffici legislativi dei ministeri, e 
siccome gli uffici legislativi sono occupati dai magistrati fuori 
ruolo, le leggi le fanno i magistrati, che poi le rifanno quando 
le applicano e, se non sono soddisfatti del risultato, le rifanno 
anche in Cassazione, come già detto. 
Ora, benché la questione dei fuori ruolo sia importante e 
giustamente segnalata, per esempio, da Oreste Dominioni o da 
Giuseppe di Federico, io ho sempre pensato che la cosa non si 
risolva “solo” partendo dalla coda, cioè sic et simpliciter 
rimandando i molti magistrati fuori ruolo che abbiamo sparsi 
qui e là a fare il lavoro che gli compete, ma soprattutto dotando 
la classe politica di quel coraggio, di quella sensibilità per il 
bene comune e di quella competenza diffusa che in una società 
democratica dovrebbe presiedere alla funzione legislativa; con 
ciò affidando ai tecnici il ruolo comprimario che tocca agli 
esperti, non quello delle scelte di fondo e degli orientamenti 
che tocca ai rappresentanti del popolo. 
Qualcosa mi dice che l’attuale Ministro sia della stessa 
opinione, perlomeno a sentire quel che ha dichiarato in qualche 
festa dell’Unità di questa estate. Il che sarebbe già un enorme 
passo in avanti rispetto ad altri ministri del passato, che erano 
letteralmente nelle mani degli uffici ministeriali. 
Ciò posto, come spesso capita, quando in quegli uffici arrivano 
magistrati di grande competenza ed enorme capacità, come è 
avvenuto negli ultimi anni, devi stare con gli occhi ben aperti, 
perché quelli sono capaci di riscrivere il codice in una notte, 
magari schiaffandolo sotto mentite spoglie in un decreto 
omnibus che parla della dimensione dei cetrioli, della 
coltivazione dei bachi da seta o della riproduzione degli 
echinodermi (..se esistono e se, soprattutto, si riproducono), di 
modo che, se non stai in campana, ti ritrovi al comma 89 di una 
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legge comunitaria un codicillo piccolo piccolo che dice “il 
codice è abrogato, da domani si torna alla Santa Inquisizione, 
punto e basta”. 
Ciò premesso ed in attesa che il numero dei magistrati fuori 
ruolo sia ridimensionato, ma soprattutto che l’ufficio 
legislativo del Ministero sia composto anche da qualche fuori 
casta e non nel senso Hindi del termine ma inteso come 
giurista non necessariamente arruolato in magistratura, coi 
magistrati del legislativo tocca parlare, discutere, confrontarsi. 
E va detto che è una esperienza per molti aspetti interessante, 
perché la competenza lì in genere non manca e qualche volta 
pure la simpatia umana, come nel caso dell’attuale capo, 
Domenico Carcano, e del suo vice, Giuseppe Santa Lucia. 
Gente con cui si può discutere, e si è discusso, e con la quale si 
riesce anche a portare a casa qualcosa, perché non sono dei 
pasdaran e vengono dalle stanze alte della Cassazione; però 
devi farlo con la stessa cautela con cui si riproducono i ricci, i 
quali, checché ne dica il detto italico, in realtà stanno 
attentissimi. 
La cosa più simpatica è che certe volte anche al legislativo 
stanno attentissimi, soprattutto a quello che hanno in cantiere e 
lo proteggono come fosse il terzo segreto di Fatima, al punto 
che neanche si comunicano tra loro cosa bolle in pentola. 
Tanto per dire, all’inizio dell’anno, nel corso della nostra 
cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, discutemmo 
pubblicamente col capo e col vice di una certa ideuzza, quella 
di eliminare il divieto di reformatio in peius nel caso di appello 
del solo imputato, che ci risultava per tabulas nei progetti 
ministeriali. 
Solo che uno diceva che non era vero e l’altro ammetteva che 
sì, qualche cosa gli risultava. 
Per metterli d’accordo io e Giorgio Spangher, che sembravamo 
nel contesto il Gatto e la Volpe, tirammo fuori le carte che un 
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politico informato ci aveva passato, carte del legislativo, dove 
in effetti la bruttura risultava nero su bianco. 
Nonostante il fatto che, “carta canta”, il capo continuò a 
smentire, e pareva Togliatti davanti al Comitato centrale nel 56 
che  spiegava che in Ungheria era in corso una operazione 
umanitaria, mentre il vice guardava per aria. 
Non abbiamo mai capito come era andata la faccenda, ma poco 
importa, perché comunque la cosa abortì e tutte le volte che 
alludo al tema, Carcano sorride, chissà perché. 
 
 M come Magistratura. 
I magistrati non sanno che gli avvocati hanno una idea della 
giurisdizione che è molto più nobile della loro.  
O forse i magistrati sanno che gli avvocati si sbagliano. 
Comunque a me queste storie che i magistrati, come diceva B, 
sono geneticamente modificati o che dovrebbero (loro o il loro 
sindacato) essere la nostra “controparte”, come invece dice 
anche qualche avvocato delle Camere Penali, non mi 
convincono proprio. 
No, non sono geneticamente modificati, ci mancherebbe, 
semmai sono “corporativamente modificati”, ed insistere su 
queste amenità a proposito della magistratura fa male alle 
cause giuste. 
Io, peraltro, che qui scherzo sulle persone e non affronto il 
problema della magistratura come Ordine, che tratterò qui 
appresso quando parlerò di riforma (vedi alla voce R), una 
volta ho stupito un uditorio di avvocati che si aspettavano le 
solite invettive contro la magistratura, quelle  che molti 
comizianti dell’avvocatura scagliano quando sono a corto di  
argomenti, dicendo che “i magistrati fanno parte della mia 
vita, ci passo la maggior parte del tempo, e penso che svolgano 
uno dei compiti più importanti, e più gravosi, che in uno Stato 
democratico capiti di svolgere”. 
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E aggiunsi anche che ne stimo molti, anche se i magistrati che 
erano a quel convegno non ci credevano. 
Certo, spesso mi ricredo, magari solo perché mi ci scontro in 
tribunale, poi passa.  
Ad uno che non nomino perché ha un certo rilievo associativo, 
che stimo davvero perché è una persona per bene, nella pausa 
di un processo infuocato in cui mi aveva fatto incavolare 
perché, pur avendo capito che qualcuno aveva fatto carne di 
porco nel corso delle indagini, non aveva preso 
sufficientemente le distanze, gli sibilai:“ Caro dottor X, io a lei 
la stimo, solo che mi sono dimenticato i motivi”. 
Comunque c’è un sacco di gente in magistratura che non solo è 
stimabile, ma è anche piena di senso civico, di coraggio e 
serietà. 
In ogni caso, anche la seconda cosa, cioè che i magistrati 
sarebbero la nostra “controparte”, nostra dell’Unione, non la 
condivido, e non solo perché questa banalità sindacalese mi 
sembra  riduttiva ma anche perché ingenera un equivoco che 
proprio non mi convince, che purtroppo fa parte dell’abito 
mentale della magistratura nel suo complesso e pure di buona 
parte della società italiana: che siano i padroni del vapore, che 
la giustizia sia di loro proprietà insomma. 
No, questa concezione proprietaria della giustizia proprio non 
va e gli avvocati che pensano di trattare con la “controparte” 
non si rendono conto che in questa maniera  la legittimano. 
La Giustizia è del popolo, in nome del quale i magistrati 
pronunciano le sentenze, -  si dà il caso - e anche al CSM se lo 
dovrebbero ricordare quando, sbagliando, parlano di 
autoGoverno della magistratura, che è una cosa che non esiste, 
perché da noi abbiamo il Governo autonomo, che è cosa 
diversa proprio perché prevede la partecipazione anche del 
popolo a quel Governo, attraverso i suoi rappresentanti che 
siedono lì, proprio lì, al CSM. 



 129 

Ciò posto, in difesa della libertà dei magistrati noi ci 
scendiamo molte più volte di quanto non succeda il contrario, 
questo sia chiaro al mondo, che tanto i magistrati già lo sanno, 
e i loro sindacalisti pure. 
In difesa della loro libertà, dagli attacchi di tutti, anche dei loro 
stessi colleghi quando li sbranano in pubblico, sui giornali, o 
nelle mailing list, come successe a quel galantuomo di 
Iacoviello, impiccato su tutte le piazze magistratuali, o quasi, 
perché aveva fatto il suo mestiere di giurista nel processo 
Dell’Utri. 
Oppure come capitò a Laura Longo, che da magistrato di 
sorveglianza libera ed indipendente anche dai condizionamenti 
aveva dato un beneficio ad un condannato di mafia. 
Noi li abbiamo difesi, subito, per primi, e anche da soli, come 
abbiamo sempre fatto quando è in ballo quella libertà della 
giurisdizione che ci serve come l’aria, a noi avvocati, altrimenti 
non respiriamo. 
Vabbè la pianto, che altrimenti questa voce sembra il libro 
cuore e i miei colleghi non mi riconoscono più, e concludo 
dicendo che, con tutta la stima per la funzione, io il magistrato 
non l’avrei mai fatto in vita mia per un motivo semplice: a me 
il Potere non piace. 
 
N come Napolitano. 
Io scherzo su tutto, anzi scherzo in genere sulle persone a cui 
voglio bene però su Giorgio Napolitano non scherzo (magari 
recupero su Quirinale, vedi alla voce relativa). 
In questi anni il Presidente Napolitano ha svolto un ruolo 
fondamentale per non far tracimare il sistema giustizia ancor di 
più, chiedendo, prima di tutto, il rispetto del principio di 
separazione dei poteri, alla politica ed anche alla magistratura. 
Egli ha costantemente ammonito il Parlamento ad operare una 
riforma complessiva e strutturale, ha inutilmente mandato 
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messaggi per far trovare alle forze politiche quel coraggio e 
quell’orgoglio nazionale che avrebbe potuto, con un 
provvedimento di amnistia per i detenuti, farci recuperare la 
dignità perduta con la sentenza di condanna della Corte 
Europea dei diritti che ci aveva, sic et simpliciter, dichiarato 
nazione che tratta in maniera disumana, dicesi disumana, le 
persone che tiene in carcere. 
Pensa che vergogna per il Presidente, che certamente conosce il 
motto di Voltaire “Non fatemi vedere i vostri palazzi ma le 
vostre carceri, perché è da esse che si misura la civiltà di una 
nazione”. 
Che vergogna, sì, ma non per lui che ha indirizzato al 
Parlamento parole da uomo di Stato e che, da uomo che ha 
fatto della politica la ragione della sua vita, sa che quando la 
ragion politica si impone non c’è nulla da fare. 
Non c’è stato nulla da fare sull’amnistia, fin qui, e forse 
dovremmo tutti noi chiedere scusa a lui per la figura cui 
l’abbiamo costretto, in giro per il mondo, con quel fardello 
sulle spalle. 
Così come, sicuramente, bisognerebbe chiedergli scusa per 
come è stato trattato in certi passaggi, in certe trasmissioni 
televisive, su certi giornali, a proposito della vicenda del 
“processo trattativa”, con la singolar tenzone sulle sue 
dichiarazioni telefoniche e con gli insulti in piazza ricevuti da 
uno che faceva i comizi con la toga da magistrato sulle spalle. 
Insulti e maldicenze talmente velenose da spezzare il cuore ad 
uno dei suoi collaboratori più vicini. 
Al funerale di Loris D’Ambrosio Giorgio Napolitano entrò in 
chiesa con gli occhiali scuri, piegato dal dolore e con una 
smorfia evidente. 
Mi colpì quel dolore e mi colpirono le parole dure, dirette, che 
pronunciò a proposito di quella morte quando scrisse in seguito 
dell’accaduto. 
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Uno tosto, il Presidente, oltre che vecchio combattente di una 
generazione che da giovane avversavo e che ora rimpiango. 
 
O 
Quando ero studente c’era sempre un capitolo, o un argomento, 
dei manuali che non studiavo preparando i diversi esami e 
andavo a farmi interrogare sperando che non mi interrogassero 
sul punto; lasciavo un’incompiuta, insomma, perché la 
perfezione mi terrorizza. 
Questo per spiegare perché con la O non scrivo nulla. 
 
P come Parlamento, o Politica, che però non sono sempre la 
stessa cosa. 
Io sono un fan sfegatato della democrazia parlamentare, solo 
che deve funzionare al servizio della politica, non di altri 
padroni: il consenso di piazza, la demagogia, gli interessi di 
gruppi circoscritti, oppure dei padroni dei partiti o dei 
movimenti. 
In Parlamento si dovrebbe ragionare, peraltro, lo dice la parola 
stessa. Invece succede, a me è successo, che vai in una 
commissione parlamentare, parli, cioè ragioni, esci dall’aula e 
ti raggiungono un paio di parlamentari per dirti che sono 
rimasti colpiti, che certe cose non le conoscevano, che 
vogliono approfondire, che in effetti la soluzione potrebbe 
essere quella che tu hai proposto. 
Poi prendi il taxi e in cinque minuti te ne torni al tuo studio, 
accendi il computer e scopri che i capi del movimento cui 
appartengono quei parlamentari, maghi del web, hanno già 
fatto dire, chissà in che modo, a quegli stessi che hanno appena 
finito di parlare con te esattamente il contrario di quello che ti 
hanno detto. 
Allora che parli a fare in Parlamento? 
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Del resto, certe volte, capita che tu parli ma alcuni di quelli che 
ascoltano non capiscono perché parlate due lingue diverse, tipo 
l’italiano vs l’ostrogoto.  
E’ una questione di alfabeto, in realtà. Quello di noi legulei è 
complicato, questo è vero, certe volte palloso e arduo da 
comprendere, però è preciso perché si fonda su concetti 
convenzionali condivisi nel nostro mondo e se non li conosci 
difficile che capisci. 
Quello della politica è molto più fantasioso: per dire ad un 
giurista compromesso storico o non sfiducia non gli sarebbe 
venuto. 
Però, se devi fare il legislatore, e devi scrivere leggi penali, una 
guardatina alla materia non ci starebbe male, altrimenti succede 
che fai un discorso tromboneggiante sulla necessità di punire 
l’omicidio stradale, che è pur sempre non volontario, con una 
pena esemplare, tipo ventuno anni, senza sapere che quella è la 
pena che il codice fascista aveva stabilito per quello volontario.  
E quando arriva qualcuno che te lo fa notare (io, ndr) lo guardi 
a bocca aperta e dici “Ma no!” 
In realtà la produzione legislativa in materia di giustizia in 
Italia ruota sempre attorno allo stesso problema, che non è un 
problema giuridico, e neppure giudiziario, ma solo politico nel 
senso più alto e nobile del termine (talvolta) e in quello più 
prosaico (più spesso): guadagnare il consenso. E non c’è niente 
di meglio del populismo forcaiolo per raggiungere lo scopo. 
Sotto questo profilo, l’idolum theatri è la sicurezza.  
Se si sommano le leggi intestate alla sicurezza che sono state 
approvate nelle ultime legislature, compresa la violenza di 
genere in questa, si ha l’impressione che l’Italia sia un posto 
assai pericoloso, più o meno come le capitali di quei paesi del 
terzo mondo dove i coccodrilli camminano per strada ed è più 
facile prendersi una coltellata che un caffè espresso fatto come 
si deve. La scorsa legislatura ha tentato di stabilire il record 
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assoluto di leggi sulla sicurezza, nei suoi primi due anni, ma 
anche quella precedente non era stata da meno.  
Del resto le “emergenze” hanno nel tempo cambiato 
denominazione ma da sempre dominano il terreno: terrorismo, 
mafia, violenza negli stadi, sballi notturni, circolazione 
stradale, immigrazione clandestina, (con le sue varianti etniche 
“albanesi” e “rumene”), violenza sessuale, rifiuti (meglio 
denominata emergenza munnezza a causa del profilo 
geografico), bullismo. Insomma tutto quel che riguarda i 
problemi ordinari di una società da noi diventa emergenziale e 
legittima piccoli strappi ad un mondo di principi giuridici che 
interessa solo chi non ha problemi di consenso. Il tutto 
alimentato da un apparato informativo che sull’ansia da 
emergenza fonda le sue fortune commerciali misurate 
scientificamente a colpi di auditel (vedi alla S come Stampa).  
Questo produce un lavoro del Parlamento spesso enfatico e 
asistematico, con una continua rincorsa, nel diritto penale, a 
norme simboliche, come nel caso delle aggravanti, che certe 
volte producono risultati comici, come scrissi in un pezzo di 
qualche anno fa quando avevano inserito anche una aggravante 
ignobile, quella di clandestinità, assieme ad un mucchio di altre 
amene. 
“..Tanto per dire, il nostro ordinamento ha stravinto il 
campionato mondiale  delle circostanze di reato. In realtà 
eravamo ben posizionati, questo va detto, forti in partenza già 
nella parte generale del  codice penale con gli articoli 61 e 62, 
ulteriormente rafforzati dal 62 bis e, soprattutto, con il popolo 
delle circostanze disseminate nello stesso testo e ancor di più 
nella galassia delle leggi speciali. Popolo misterioso poiché 
talvolta se ne sta nascosto all’interno di leggi fatte di un 
articolo solo con una cinquantina di commi, e rimane 
clandestino anche agli stessi interpreti, ma comunque vivo e 
vitale. La mossa che ci ha fatto trionfare in tutto il mondo da 
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anni è stato il varo delle leggi legate all’idolo di sempre di cui 
abbiamo già detto: la sicurezza.  
Quella, unita ad una sana idiosincrasia per le possibili 
interpretazioni dei giuristi, produce circostanze davvero 
singolari, che non solo soddisfano i luoghi comuni sulla 
giustizia di cui si nutrono politica e informazione, ma riescono 
persino a suscitare qualche sorriso.  
Sufficientemente comica, tanto per fare un esempio, una 
circostanza che prevede un sano irrobustimento delle pene nel 
caso in cui il misfatto avvenga a danno dei minori all’interno o 
nelle adiacenze di istituti di formazione o di istruzione; ciò che 
rende finalmente giustizia alle zie della nostra infanzia, quelle 
che ci dicevano di non accettare caramelle fuori scuola e non 
alzare le mani sui compagni di classe. 
Il problema si pone, semmai, se questa ultima ipotesi avviene 
alla fermata sotto-scuola, ma sul bus, perché allora il perfido 
ipercircostanziato delinquente rischia un ulteriore surplus di 
pena per un’altra aggravante introdotta, quella di aver agito a 
bordo di mezzi pubblici.  
Insomma, se Mohamed, clandestino come il padre, da poco 
sbarcato in Italia, sull’autobus sotto scuola  frega la cartella 
ad un compagno  e poi gli dà un coppino in testa rischia di 
beccarsi una pena tripla rispetto a Gaspare, malavitoso 
autoctono, che si fa la sua rapinuccia politically correct  senza 
andare a sfruculiare i luoghi comuni. 
Comunque il processo di infittimento delle aggravanti appare 
irrefrenabile:“Un’ aggravante ogni due reati. Nel 2009 oltre 
venti voci nel catalogo delle circostanze”, titolava il Sole 24 
Ore nel novembre 2009. Nell’articolo si notava come, con 
l’introduzione della aggravante della “guida in stato di 
ebbrezza in ore notturne”, il nostro paese avesse stabilito 
anche l’invidiabile primato di aver introdotto la prima 
aggravante “legata alla posizione del pianeta”. L’effetto 
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finale, non ignoto alla nostra legislazione che già prevede nel 
codice militare un’aggravante nel caso il reato sia commesso 
assieme ad un inferiore di grado ed anche una aggravante 
nella ipotesi in cui lo stesso comportamento sia attuato con un 
superiore di grado, è racchiuso nel paradosso già illustrato da 
Heller in Comma 22; Articolo 12, Comma 1: “L'unico motivo 
valido per chiedere il congedo dal fronte è la pazzia.” Articolo 
12, Comma 22: “Chiunque chieda il congedo dal fronte non è 
pazzo.” Il problema è che il libro di Heller è del ‘61 e il 
regolamento a cui faceva riferimento era della Seconda 
Guerra Mondiale, le aggravanti nostrane sono di oggi.”. 
Era qualche anno fa ma l’altra estate, con il femminicidio, 
hanno fatto robe simili. 
Anche quando tentano di fare la cosa giusta, spesso, in 
Parlamento separano la politica, la buona politica, dal resto. 
Per farmi capire: finalmente decidono  di stabilire che andare in 
carcere prima del processo deve essere l’eccezione e innalzano 
il livello di pena che lo possa giustificare. Poi scoppia il 
putiferio, magari in qualche trasmissione dove concionano 
giudici che non fanno più un processo da decenni,  avvocati 
che non ne hanno fatti mai (..o li hanno persi tutti) e scienziati 
che sembrano Orson Wells nelle sue più riuscite interpretazioni 
di personaggi stralunati,  allora in Parlamento decidono di far 
coincidere le cose. 
Se hanno stabilito che per i reati con pena inferiore a tot non ci 
si va, però non si sono accorti che uno dei reati che va di moda, 
tipo lo stalking, sta sotto il livello sufficiente, allora il gioco è 
semplice: alziamo la pena da x a y e stiamo tutti contenti. 
“Ma come?” gli fai tu “guardate che il ragionamento è al 
contrario: si manda al gabbio una persona prima della 
condanna solo se è accusata di una cosa grave, non è che si fa 
diventare grave la cosa per sbatterlo in galera perché 
Travaglio e Santoro vi hanno sfruculiato”. 
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Con le intercettazioni è lo stesso. Vuoi introdurre il reato di 
schiacciamento abusivo di brufoli? Pena minima, naturalmente, 
però come lo scopri se non puoi mettere le microspie nel cesso 
degli adolescenti italiani. “Non è un problema” ti rispondono 
“facciamo una bella deroga oggettiva, oppure innalziamo la 
pena finché non arriviamo all’obiettivo”. 
Certo a fare così le leggi penali sono buoni tutti ma la Politica, 
quella vera, non c’entra nulla. 
 
Q come Quirinale. 
Come succede sempre all’inizio dei mandati, tutta la Giunta 
dell’Unione delle Camere Penali viene ricevuta dal Capo dello 
Stato al Quirinale. Il Quirinale è bellissimo. 
Io ci sono andato la prima volta con Randazzo, quando il 
Presidente era Ciampi, e poi di nuovo quando sono stato eletto. 
In tutti e due i casi l’atteggiamento dei severi avvocati delle 
Giunte dell’Unione delle Camere Penali era lo stesso: 
sembravamo una classe di liceali ripetenti, ma eravamo 
profondamente emozionati. 
Quando ci invitò Napolitano la cosa era stata concordata con 
Loris D’Ambrosio che allora era il consigliere giuridico del 
Presidente, con il quale i rapporti erano assai cordiali e che era 
un amico dell’Unione. 
I miei erano vestiti in ghingheri, tutti in grigio come alla 
cresima, ed Ezio Menzione aveva anche portato un libro antico 
di tema giuridico da regalare al Presidente. 
Il colloquio, come si dice nei comunicati, fu lungo e cordiale;  
quando uscimmo, tutti, anche quelli che hanno idee politiche 
molto distanti da quelle del Presidente, si dissero impressionati 
dalla sua conoscenza dei problemi, dalla sua profonda umanità 
e dalla sua presenza di spirito. 
Per dire, al momento delle presentazioni, quando arrivammo a 
Bruno Botti, che è suo concittadino e proviene da una schiatta 
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di avvocati con tanto di busto a Castel Capuano, se lo guardò e 
gli chiese della famiglia.  
Quelli di noi che si erano scordati il telefonino, o le chiavi da 
qualche parte quella mattina, ed erano diversi, cominciarono a 
fischiettare guardando gli affreschi. 
Peraltro era una bellissima giornata, i giardini del Quirinale 
sfavillavano e io mi sarei volentieri fatto un giro, ma il 
protocollo non lo prevedeva. 
Fu così che quando a giugno venni invitato per la festa della 
Repubblica, che si tiene proprio in quei giardini, accettai di 
andare, anche se in genere ho l’idiosincrasia per eventi 
mondani di quel tipo. 
Lo dissi anche alla mia compagna di allora, che ovviamente 
giubilò e si comprò un vestito per l’occasione. 
Il giorno previsto lei era pronta all’ora giusta ma io, che sono 
un po’ sbadato, sbagliai e non lessi tutti gli otto cartoncini di 
invito che dettano una cinquantina di  regole, una delle quali 
diceva che bisognava entrare un bel po’ prima dell’inizio.  
Lo lessi poi, quando già eravamo in attesa del taxi, per scoprire 
che all’ora in cui mi stavo muovendo da casa, che è pure al 
nord di Roma, l’ingresso non sarebbe più stato possibile. 
“Dai, non t’arrabbiare, ti offro una pizza” dissi alla mia 
compagna quando dovetti confessare che quel vestito non 
avrebbe svolazzato nei giardini del Quirinale. 
Poi la spending review ha cancellato la manifestazione, se 
divento Presidente della Repubblica la reintroduco. 
 
 R come riforma della Giustizia, quella vera. 
Non è difficile dire cosa dovrebbe essere la riforma della 
Giustizia, basta prendere quelle proposte dalla nostra classe 
politica nel corso degli ultimi venti anni e fare il contrario, o 
quasi. 
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Il punto di partenza, a dire la verità, non è poi così complicato 
e parte dalla proposizione di un modello che ponga al centro il 
rapporto tra cittadino e Stato ed il bilanciamento dei valori che 
sul terreno della Giustizia penale si confrontano: tutela delle 
libertà individuali, da un lato, e affermazione della supremazia 
dello Stato, o meglio della legalità, da un altro. 
Niente di nuovo, qui in Occidente da secoli ci misuriamo con 
lo stesso tema e, a seconda di come oscilla il pendolo della 
storia, ci troviamo più o meno sbilanciati dall’una o dall’altra 
parte.  
A farla semplice, molto semplice mi rendo conto, ma qui 
stiamo al sillabario mica su Micromega, bisogna mettersi 
d’accordo su cosa si vuole mettere al centro della faccenda, se i 
cittadini, ed i loro insopprimibili diritti, oppure lo Stato.  
Attenzione: anche se il tema coinvolge pure il confronto tra 
“pubblico & privato” non si esaurisce certo in questo, che tra i 
diritti dei cittadini, infatti, non c’è solo quello alle varie libertà, 
ma anche alla tutela di quegli stessi diritti, che è compito dello 
Stato che lo esprime attraverso il monopolio della forza. 
Il fatto è che il diritto penale è il “più politico dei diritti” e  il 
diritto processuale penale è quello che riguarda gli “onesti”, 
cioè i presunti innocenti, e deve servire ad evitare, in primo 
luogo, che quelli vengano condannati ingiustamente. 
Partendo da queste amabili banalità, per uno del ramo, noi un 
modello lo abbiamo e lo proponiamo ai nostri concittadini da 
anni. 
Secondo quel modello l’intervento si deve svolgere su tre 
direttrici: riforma del titolo IV della Costituzione, 
predisposizione del nuovo codice penale con previa modifica 
costituzionale che introduca la riserva di codice, adeguamento 
di quello di procedura ai canoni del Giusto Processo. Cose più 
difficili a dirsi che non a farsi, se ci fosse consapevolezza 
politica del problema e competenza. 
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Ci vuole, innanzitutto, la modifica del modello ordinamentale 
che spezzi la chiusura ipercorporativa della magistratura 
italiana, permettendo una sua ventilazione con accesso anche 
da parte di altri soggetti qualificati del mondo giuridico e 
disponendo una separazione delle carriere tra giudici e pm, con 
due organi di Governo autonomo separati e distinti. La terzietà 
del giudice, infatti, non è roba che appartiene al processo, come 
l’imparzialità, ma all’ordinamento e, dunque, l’ordinamento 
deve prevederla. Si deve poi modificare il meccanismo 
referenziale tra gli eletti e le correnti di appartenenza, che ha 
assunto oramai gli stessi caratteri patologici della partitocrazia 
stile prima Repubblica. Ovviamente, bisogna riconsiderare il 
principio di obbligatorietà dell’azione penale, proprio a causa 
della complessità dell’esistente che mal sopporta  la 
sopravvivenza di totem o tabù, adeguandolo ad una realtà che 
non permette l’utilizzo della leva penale per ogni trasgressione 
anche del suo stesso statuto. Ed infine si deve riformare la 
disciplina, dei magistrati e anche degli avvocati, costituendo un 
organo disciplinare autonomo fuori degli organismi 
istituzionali deputati alla regolazione della vita fisiologica degli 
appartenenti a tali ordini.  
A guardare bene, tutte queste soluzioni parlano dello stesso 
problema, cioè del rapporto tra il singolo cittadino e l’apparato 
giudiziario, ed ognuna si incastra con le altre. 
Così come si incastrano, tutte, con la necessità di adeguare il 
codice penale ai dettami del diritto moderno, ad esempio – di 
nuovo –  invertendo l’ordine di priorità dei reati enunciando 
prima quelli che offendono la persona umana e poi quelli 
aggrediscono lo Stato, esattamente al contrario di come 
avviene nel codice Rocco.  
Nel penale di fondamentale importanza è introdurre la riserva 
di codice, questo al fine di interrompere la legislazione 
compulsiva in tema di sicurezza collettiva che sta diventando la 
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principale causa dei mali della giustizia. Inseguendo ogni 
pulsione della pubblica opinione, dando soddisfazione ad ogni 
richiesta famelica di emergenza che il complesso mediatico-
giudiziario- investigativo fa sorgere ad ogni piè sospinto, la 
classe politica  cerca di recuperare posizioni all’interno della 
scala di rappresentanza reale cui la costringe la realtà virtuale 
del mercato dell’informazione. Questo, però, alla fine si 
traduce nel tradimento della migliore funzione della politica, 
che è quella di lavorare a favore della polis, non di alimentare 
un circuito di sopravvivenza che, invece di risolverli, i 
problemi li crea ad arte. Per questo bisogna affermare in 
Costituzione che l’intervento penale, oltre ad essere 
fisiologicamente residuale in una società moderna, abbisogna 
di un inquadramento sistematico che non può mai essere il 
frutto di legislazione reattiva, come è fatalmente il diritto 
penale delle emergenze o quello del nemico. 
Per questo bisogna che l’inserimento delle norme penali rispetti 
una certa sistematicità e che non si dimostri servente, per 
esempio in tema di fissazione dei limiti edittali, rispetto alla 
applicabilità di norme processuali.  
Come già illustrato, succede, infatti, sempre più spesso che i 
legislatori dichiarino apertamente la loro incommensurabile 
ignoranza dell’ordine costituzionale quando annunciano urbi et 
orbi che hanno fissato il massimo della pena di questo o quel 
reato in funzione della possibile applicabilità di questo o quello 
strumento processuale,  custodia cautelare o intercettazioni di 
preferenza. Come se la gravità di una condotta non dipendesse 
dal grado di offesa dei beni costituzionali che la medesima 
cagiona, bensì dalle urla dei pm e dei loro supporter 
giornalistici, pronti a gridare allo scandalo perché “ in questo 
modo non si intercetta, o non si arresta”. Come se fossero 
valori in sé. 
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Riserva di codice, diritto penale del fatto, rafforzamento del 
principio di colpevolezza e, per finire, rivoluzione del sistema 
delle pene per rendere realmente residuale il carcere: sembra 
difficile ma non lo è, però ci vuole coraggio, che è 
l’ingrediente che manca. 
Anche nel processo c’è da farla la riforma, ma al contrario. 
Invece di costruire un modello che non c’è, basterebbe 
scrostare quello accolto nel 1989 dai sedimenti che si sono 
depositati in questo quarto di secolo.  
“Quarto di secolo”, perdiana, e tutti ancora lì a chiamarlo 
“nuovo codice”, come se fosse un eterno adolescente che ha 
sempre bisogno di qualche scappellotto per essere raddrizzato.  
Tutti, molti dei quali non ancora convinti che sia quello giusto, 
in particolare per il suo metodo falsificazionista della realtà, 
quel contraddittorio tanto laico nella sua relatività quanto 
giusto nella parità delle armi che offre, che chissà per quale 
motivo sarebbe meno efficiente dell’inquisitorio, che oltre ad 
essere dichiaratamente ingiusto, autoritario e bulimico, è anche 
monocolo, quindi orbo da un occhio per definizione. 
Perché con due occhi ci si vede meglio, questo è pacifico e, da 
quando abbiamo scoperto che a seconda del punto di 
osservazione le cose si modificano perfino a proposito del 
comportamento delle particelle elementari, dovrebbero essere 
chiaro a tutti, giudici in testa, che è meglio  pretendere gli 
occhiali con due lenti, quella dell’accusa e quella della difesa, 
per discernere meglio e decidere di conseguenza. 
Così come dovrebbe essere chiaro a tutti che il doppio giudizio 
di merito non è una “tattica dilatoria” o che il controllo di 
logicità della motivazione non è una perdita di tempo dei 
supremi giudici in ermellino, ma sono entrambe caratteristiche 
del nostro sistema che andrebbero difese, perché lo rendono 
migliore, qualitativamente, rispetto a tanti altri sistemi 
giudiziari che sotto questo punto di vista sono, 
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qualitativamente, peggiori, perché permettono in astratto una 
giustizia più esposta all’errore giudiziario. 
Invece è stupefacente quanto i nostri signori del diritto, 
accademici, magistrati e anche qualche illustre avvocato, siano 
sedotti da quei sistemi dove la rapidità la fa da padrona e si 
“patteggiano il 90 per cento dei processi”, come dichiarano 
facendo la ruota avanti a qualche ospite che proviene dal 
Regno Unito o giù di lì, dimenticando il piccolo particolare che 
in quel numero terrificante c’è la totalità dei poveri cristi, per 
dirne una, quelli che comunque patteggiano per povertà, mica 
per senso di colpa. 
Un riflesso esterofilo o provinciale, che è spesso la stessa cosa 
qui da noi nella patria del diritto, il quale ignora le differenze 
profonde su cui si fonda la scelta di un modello processuale  
rispetto ad un altro. 
Abbiamo un codice autoctono: facciamolo funzionare, 
diamogli un po’ di soldi, che ormai ha l’età per mettere su 
famiglia, che magari funziona meglio e non produce quella 
inefficienza che non dipende dai suoi principi, sacrosanti, ma 
dalle pezze al sedere con le quali è stato costretto a convivere 
da sempre. 
Una cosa però deve essere chiara, a tutti: indietro non si torna, 
ché questa banda dell’Unione delle Camere Penali si sarà pure 
un po’ imborghesita appresso alle difficoltà del momento, avrà 
pure messo su un po’ di pancetta con qualche venatura 
localistica qui e là, ma non gli dovete levare il codice dell’89 
altrimenti succede un ‘48. 
Allora anche su questo punto non ci vuole molto per 
completarla la riforma della giustizia, basta seguire qualche bel 
principio, quello accusatorio, far funzionare la macchina 
amministrativa, informatizzare un po’ di più e meglio e 
prendere atto che non tutto si può inserire nella cornucopia 
giudiziaria che altrimenti si ingolfa, il che vuol dire che 
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bisogna rendere discrezionale, insisto, ma controllata 
democraticamente, l’azione penale. 
(…le ho contate, sono 111 righe per descrivere la riforma della 
giustizia, “quella vera”, giuro che è successo per caso, sarà un 
segno del destino). 
 
S come stampa. 
I due miei più resistenti amici sono giornalisti, uno è Stefano 
Livadiotti, redattore storico dell’Espresso e scrittore di libri di 
inchiesta, tra i quali “Magistrati. L’Ultracasta” che ha fatto 
letteralmente imbufalire i magistrati italiani. L’altro è Maurizio 
Gallo, che lavora al Tempo di Roma, in cronaca, ma  ha 
seguito per anni anche la giudiziaria. Oltre a loro, conto nel 
ramo molte altre persone di cui sono amico o a cui voglio 
molto bene. Questo per dire che non sono per nulla ostile alla 
stampa e non vorrei mai vivere in un Paese in cui questa 
categoria di indispensabili rompiscatole, spesso digiuni della 
materia sui cui versano fiumi di inchiostro, possa avere la 
benché minima compressione della libertà di espressione. 
Punto. 
Ciò detto in Italia esiste un circuito mediatico giudiziario che 
lega esponenti di apparati investigativi, delle Procure, della 
polizia giudiziaria a singoli giornalisti o testate. 
Da questo circuito nasce lo scandalo della pubblicazione contro 
la legge e la Costituzione, di atti giudiziari o di notizie dagli 
stessi tratte. 
La qual cosa talvolta riduce la stampa o, meglio, singoli 
giornalisti o testate a megafoni interessati, oppure a veri e 
propri velinari di quegli ambienti, e questo con la libertà di 
stampa c’entra assai poco. 
La stampa che ci vuole è il Quarto Potere, quello vero però.  
Quello che studia, controlla, verifica, mette in dubbio, contesta 
tutto a tutti, ma prima di tutto diffida degli altri poteri, quelli 
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veri, anche di quello che lo precede in classifica, e non meno 
degli altri due. 
Invece da tempo, almeno da tangentopoli in poi, ma non è una 
questione politica, la stampa italiana, in maggioranza,  sta 
all’abbeveratoio delle Procure a caccia di notizie che solo 
l’accusa può avere e, come ne entra in possesso, le pubblica, 
nella stragrande maggioranza dei casi, come se fossero delle 
verità rivelate. 
E la posa, negli abbeveratoi, non è mai elegante. 
Ma non è questo il problema più significativo perché ancor più 
problematico è il rapporto che si stabilisce tra una certa 
maniera di informare e la produzione delle leggi. 
Sbattere il mostro in prima pagina, come confessato 
impudicamente dai direttori dei TG ad una commissione 
parlamentare allora guidata da Luciano Violante, fa impennare 
gli ascolti e quindi un po’ di morti ammazzati del sabato sera, o 
di trucide storie di violenza, debbono andare in onda ogni tot 
altrimenti il TG dirimpettaio vince la corsa degli ascolti. Solo 
che questo non basta a vincere la gara dell’audience ed allora 
succede che queste notizie vengano  presentate in modo tale da 
alludere a qualcosa di più vasto e terrorizzante di un singolo 
episodio di cronaca e si inventa una emergenza.  
Diagnosi di solito avvalorata anche dalla opinione di qualche 
PM sparso sul territorio che invita il legislatore ad intervenire 
sul fenomeno evidentemente sottovalutato. Il che succede pure 
quando le statistiche dei ministeri competenti dicono che 
l’emergenza in questione non esiste, che quel tipo di reati è in 
calo.  
Anche in quel caso non c’è problema per i professionisti 
dell’emergenza: quei numeri significano che l’emergenza c’è 
lo stesso solo che al momento è silente! 
Tanto per fare un esempio chiaro parliamo di prescrizione. Già 
da anni è noto, e i giornali l’hanno pubblicato, che matura nelle 
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indagini preliminari e che non dipende dalla manovre degli 
avvocati per il semplice fatto che, qualsiasi manovra fatta da un 
avvocato, sbatte contro la sospensione della medesima 
prescrizione che è prevista per legge dal 2006. 
Oppure parliamo di Gozzini, dove ancor di più è dimostrato al 
di là di ogni dubbio, sempre dalle statistiche, che di detenuti in 
semilibertà, o al lavoro esterno, ne scappa uno su diecimila. 
Bene, queste innegabili verità, ogni qualvolta si informa su 
questi temi, con lodevoli eccezioni sia chiaro, ma eccezioni 
rimangono, vengono sempre  rimosse, e si ricomincia da capo 
con le solite leggende metropolitane: le tattiche dilatorie, 
nessuno sconta la pena qui da noi e bla bla. 
Questo è il problema, che il pensiero facile, sulla giustizia, per i 
nostri media è quasi d’obbligo. 
Senza dimenticare infine quelle trasmissioni televisive sui 
processi e le indagini, che in questo periodo spopolano; quelle 
fatte da giornalisti ma che si iscrivono oramai nel varietà o, 
meglio, nel pulp giudiziario stile Tarantino; quelle, e ormai 
sono tante mentre prima era una sola, dove si esibisce una 
compagnia di giro pronta a concionare sui processi veri 
mimandoli con i modellini di carta pesta. 
“Ma quello non è giornalismo” mi dicono sempre i miei due 
amici del cuore quando litighiamo a cena, e forse hanno 
ragione loro. 
 
T come tortura. 
Qui da noi “non si tortura”, dicono le anime belle della 
giustizia; affermazione che va presa con il beneficio di 
inventario. Secondo la CEDU non è vero, per tutti i detenuti 
italiani, da anni, visto che vengono ristretti in condizioni 
disumane. Ma pure secondo alcuni Tribunali italiani non è stato 
vero nel corso dei decenni: a Genova, per dire, lo Stato per 
mezzo dei suoi uomini torturò e anche a Sassari e Novara, nel 
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vero e proprio senso della parola, ed pure durante i tempi della 
lotta al terrorismo lo fece.  
Torture vere, queste ultime, mica all’acqua di rose, con il loro 
bel corredo di violenze fisiche e morali, di umiliazioni sessuali, 
scariche elettriche e via discorrendo. Chi se lo ricorda il Dottor 
de Tormentis che agiva agli ordini del Viminale negli anni del 
terrorismo? Chi le ha lette le sentenze di revisione sui casi 
Gullotta e Triaca che sono  recenti non di qualche decennio fa? 
Chi lo sa che il water boarding ‘abbiamo perfezionato noi, 
italiani brava gente, mica gli americani in Iraq?  
Ma poi il 41 bis cosa è se non pressione nei confronti dei 
detenuti per fargli assumere un certo atteggiamento? Occhio: 
non lo diciamo noi “garantisti”, l’ha detto lo Stato Italiano 
all’Europa, quando ha giustificato il mantenimento della 
misura con il fatto che, da quando c’è, ci sono più pentiti.   
Per non parlare di altri casi, ancor più recenti, di maltrattamenti 
di persone arrestate o detenute che la cronaca ci ha consegnato, 
con il loro bel corredo di vicende giudiziarie non sempre 
cristalline, dove si parla di gente massacrata di botte o legata a 
letti di contenzione; oppure dei tanti arrestati che scivolano sui 
gradini dei commissariati ed entrano malconci nelle aule delle 
direttissime. 
La tortura è quella che “demolisce lo status di cittadino e di 
persona in chi la subisce, degradandolo ad oggetto senza 
diritti e senza tutela: proprio ad opera dell’autorità che quei 
diritti dovrebbe garantire e quella tutela dovrebbe assicurare” 
come dice Tullio Padovani. Per questo non può che essere il 
reato, proprio, commesso da un rappresentante dello Stato, 
perché distorce la “soggezione dell’individuo, che da 
condizione giuridica definita entro confini invalicabili, si 
converte in balia; mentre il Potere dell’autorità pubblica, da 
funzione regolata dalla legge, si traduce in arbitrio violento”. 
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Il reato di tortura ancora non l’abbiamo introdotto e se lo 
faremo come lo hanno scritto nel disegno di legge che stanno 
votando in Parlamento, non ce lo avremo mai, visto che non 
viene inserito un reato “proprio”. Una questione importante, 
checché ne pensi la maggioranza dei parlamentari italiani, 
proprio perché la faccenda della definizione della tortura ruota 
attorno al rapporto tra autorità e individuo, ed è dunque gravida 
di risvolti politici sotto questo profilo. 
Ciò non capita per caso: capita perché ci sono apparati dello 
Stato che si oppongono da anni alla sua introduzione, perché lo 
temono il reato di tortura, quello doc; lo temono perché sanno 
che la realtà, vergognosa, inconfessabile, dimostra che non è 
affatto vero che “qui da noi non si tortura”. 
 
U come Unione delle Camere Penali Italiane. 
Io odio l’acronimo UCPI e ho diffidato tutti, colleghi di Giunta, 
Marongiu, responsabili degli osservatori, segreteria, 
dall’utilizzarlo.  
In realtà io aborro quasi tutti gli acronimi, e diffido di quelli 
che per acronimi si esprimono. Il che succede a tutti quelli che 
abusano del linguaggio specialistico degli iniziati. Quelli che 
coltivano la loro alterità rispetto all’universo mondo, quasi una 
distinzione castale fatta apposta per confondere gli interlocutori 
sotto il peso della propria competenza specifica piena di 
formule esoteriche che non vanno decrittate per il volgo.  
Spessissimo, chissà perché, la cosa viene naturale a quelli che 
ci capiscono più degli altri in tema di legislazione europea. Lì è 
completamente un fiorir di UE, BA, CEDU, CDDH, CGUE, 
CHGE, TFUE e via acronimando a tutto spiano, che se uno non 
è del ramo gli sembra di stare a Supergulp, mitica trasmissione 
a fumetti della TV dei primi ottanta. 
Quando in Giunta operava l’ottimo Simone Zancani, che era un 
vero esperto del settore, settore Europa intendo, di cui non 
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diffidavo perché è un bravo figlio, ogni tanto ci toccava 
chiedergli spiegazioni sui testi che ci sottoponeva, tanto erano 
fitti di acronimi.  
(L’unico che non aveva problemi era Carmelo Franco, per via 
di certi “suoi antenati turchi” ci disse con aria strafottente, ma 
il fatto era che Carmelo i documenti non li ha mai letti, né 
quelli sull’Europa né tutti gli altri. “Mi fido” rispose una volta  
che gli chiesi come mai non lo facesse. Secoli di cultura 
popolare concentrati in due parole, io mi arresi e risposi solo: 
“Grazie per la stima”). 
In ogni caso, la denominazione vera della nostra associazione è 
così bella che non si capisce perché dovremmo abbreviarla. Per 
risparmiare tempo? Perché è più in linea coi tempi? 
Unione delle Camere Penali Italiane non è male, suona bene:  
dentro ci sono un sacco di cose.  
Prima di tutto c’è la natura federativa dell’associazione; 
federativa non confederativa. 
Il che ha un significato profondo quanto è profonda la 
differenza tra federazione e confederazione posto che, come 
dice la Treccani “le federazioni si fondano sempre su una 
Costituzione scritta che include una divisione di competenze 
tra il Governo federale e i governi degli Stati o regioni 
federati, e può avere due livelli di Governo (locale e federale), 
o anche più, che sono indipendenti e coordinati. La 
confederazione è un’alleanza tra Stati, in genere confinanti, 
che perseguono, soprattutto in campo internazionale, scopi 
comuni mediante apposite istituzioni, pur mantenendo 
ciascuno piena indipendenza e sovranità.” 
Siamo una federazione proprio perché siamo nati con l’idea 
che ci volesse un soggetto politico centrale  per affrontare le 
tematiche di politica giudiziaria, da un lato, ed anche per 
rafforzare le singole Camere Penali nel territorio, da un altro. 
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Questo è sempre stato chiarissimo a chi si è occupato 
dell’Unione, così come è sempre stato chiaro che, semmai, la 
discussione era se avvicinarsi ancor più al modello associativo, 
dapprima uniformando in maniera rigorosa gli statuti delle 
singole Camere Penali e poi attraverso un tesseramento 
nazionale.  
Queste erano le cose di cui si discusse nel passato perché era a 
tutti evidente che la funzionalità del soggetto politico 
dipendeva anche da una maggiore compenetrazione tra centro e 
periferia, dalla omogeneizzazione delle così dette classi 
dirigenti, dalla necessità di un ricambio a livello locale. 
Tutte cose di cui bisognerà ridiscutere, visto che non a tutti 
sono note, così come si dovrà ridiscutere magari la 
conformazione del Consiglio delle Camere Penali o 
l’organizzazione dei suoi lavori. 
Certo la natura federativa gioca proprio sulla vitalità delle 
Camere Penali federate e sulla loro autonomia in sede locale, 
questo è pacifico, e la natura federativa, recte l’autonomia e 
l’iniziativa delle Camere locali, va preservata e semmai 
stimolata. 
Il che non significa, a mio parere, che bisogna lisciare il pelo 
alle situazioni in cui i criteri di adesione non siano trasparenti, 
oppure il ricambio inesistente, ovvero alla pretesa di incarichi e 
posti cui non corrisponda l’impegno, il lavoro, la produzione 
sui temi di interesse. 
Certo non si può dimenticare che la conformazione della 
Giunta e i poteri del Presidente in merito sono stati il frutto di 
una scelta di campo fatta ad Alghero, in favore del 
presidenzialismo proprio in contrapposizione al localismo 
esasperato nella espressione dei ceti dirigenti che era stato il 
maggior impasse che aveva bloccato nel passato l’Unione. 
Il Presidente indica la sua Giunta al Congresso e da questo, 
cioè da ogni singolo socio delle Camere Penali, viene investito 
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dei suoi poteri. Poteri che derivano, per via delegata, 
direttamente dalla base, non dalle singole Camere Penali.  
Può piacere o non piacere, può anche essere rimesso in 
discussione, ma intanto la realtà della “Costituzione” 
dell’Unione è questa. 
Ed è una realtà che ci ha fatto crescere ed andare avanti. Il 
meccanismo di cooptazione dalla periferia al centro è stato 
sconfitto dallo statuto di Alghero, non legittimato come ho 
ascoltato da qualcuno negli ultimi tempi. 
Ovviamente il ruolo delle Camere Penali è fondamentale 
quanto dovrebbe essere fondamentale il compito dell’organo 
che le esprime: il Consiglio delle Camere Penali. 
Il Consiglio è il vero organo della federazione, tanto che lì la 
rappresentanza non si misura per consistenza numerica ma per 
presenza territoriale. Ogni Camera Penale, grande o piccola, 
conta nella stessa maniera poiché rappresenta una diversa 
realtà, nella quale agisce autonomamente. 
Il Consiglio è la tribuna delle Camere Penali, quando si 
trasforma in un pulpito di presidenti fallisce il suo compito, 
quando non riesce ad elaborare autonomamente fallisce nella 
stessa identica maniera, quando non riesce a stimolare il 
dibattito a livello locale pure. 
E’ il Consiglio che deve regolare i suoi lavori affinché si 
svolgano in maniera utile e produttiva, se non ci riesce non può 
invocare scuse: la responsabilità è sua. 
Sono nell’Unione e nella Camera Penale di Roma dal 1982.  
Mi accorgo solo ora che è più della metà della mia vita.  
Fatte le debite proporzioni, figli e genitori a parte, non ho mai 
avuto legami così stabili e duraturi. 
Io voglio bene a questa associazione perché ha supplito,  
quanto a  voglia di cambiare le cose, di essere un cittadino 
vero,  alla disillusione che mi era derivata, da giovane, dalla 
militanza politica. 
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Attraverso l’Unione ho cercato di restituire alla società il 
privilegio di essere riuscito a difendere, cioè fare una cosa che 
ritenevo e ritengo la migliore per procurarmi da vivere. 
Vedo, tra gli anziani e tra i giovani dell’Unione, questo stesso 
identico sentire, e non finirò mai di ringraziare gli uni e gli altri 
perché sottraggono tempo e risorse alla loro vita per dedicarsi a 
questo impegno; ma vedo, e sento, sempre più spesso, 
comportamenti, accenti ed affermazioni che riducono tutto 
questo ad un interesse di categoria, ad una rivendicazione 
querula sugli incommoda professionali, ad una richiesta di 
tutela anche verso questioni e avvenimenti che in realtà un 
avvocato quadrato dovrebbe saper regolare con le sue forze. 
Non siamo un sindacato e non perché questo sia una diminutio: 
semplicemente perché non lo siamo e non lo siamo mai stati, 
per nostra libera scelta.  
Se questo mutasse ne prenderei atto e non penso che resterei, 
ma farò tutto quel che posso affinché ciò non accada. 
 
V come Violante. 
Quando io ero “piccolo” Violante era considerato il capo del 
“partito dei giudici”. Oggi quando parli con un magistrato di 
quelli impegnati e citi Luciano Violante, quello storce il muso 
e poco ci manca che chieda “chi, il rinnegato Violantisky?”. 
Qualche anno fa Violante ha scritto uno dei libri più lucidi 
sulla storia politico-giudiziaria, che si intitola Magistrati, il cui 
ragionamento centrale era mutuato dalla famosa frase di Bacon 
secondo la quale “i giudici devono essere leoni, ma leoni sotto 
il trono”; ecco spiegato perché ora gli danno del rinnegato. 
In effetti, oltre a perorare la causa di un CSM tutto diverso da 
come è ora, e a riconoscere che le correnti in magistratura 
hanno da anni preso una deriva Cencelliana (da Cencelli, 
estensore del “manuale di lottizzazione” della prima 
Repubblica che i magistrati sono gli unici ad applicare ancora 
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nel terzo millennio), Violante negli ultimi anni si è dimostrato 
un interlocutore fino, che va diritto al punto della questione 
Giustizia che, ripeto per l’ennesima volta, è una sola, la mia 
fissazione: il Potere. 
Nel corso di quel bel convegno di Bologna che ho già citato, 
quello pieno di universitari dove intervenne Marcello Gallo a 
parlare di scienza giuridica e legislazione, Violante fece tre 
esempi del fatto che in questo strano Paese diritto e processi 
non rispondono più ai compiti che dovrebbero essere loro 
assegnati, ed anzi che il diritto penale “viene utilizzato per 
acquisire consenso ed anche come regolatore dei rapporti 
sociali che la politica non riesce a risolvere”.  
Il primo esempio riguardava la malsana idea che la 
magistratura fosse la “sentinella” e il “controllore” della 
legalità diffusa.  
Su questo colui che viene considerato l’ex ortodosso della via 
giudiziaria etc etc, disse esplicitamente “il 330 c.p.p. è 
contrario ai principi liberal democratici. Lo Stato democratico 
non può usare gli strumenti del processo per fare un controllo 
preventivo”.  
Il secondo esempio riguardava i pentiti. Disse che quella 
faccenda aveva cambiato il rapporto tra “magistrato ed 
imputato, che ha smesso di essere neutrale”, che questo era 
dovuto alla circostanza che in un posto che ha problemi come 
terrorismo e mafia il diritto penale è “diverso” e che, infine, 
sulla faccenda aveva pesato anche “il sangue versato dai 
magistrati”. Le distorsioni sul concorso di persone di quegli 
anni erano lo specchio di questa mutazione, concluse sul punto.  
Analisi lucida, anche se con qualche giustificazione di troppo, 
perché si doveva resistere a questa mutazione genetica e 
all’epoca c’era pure chi diceva in quale modo: con la terzietà 
del giudice e la sua separazione dal pm. 
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L’ultima questione riguardava i rapporti tra il processo e la 
pennivendola stampa nazionale, watch-dog di tutti i poteri 
tranne quello giudiziario. Su questo V, per la verità, riciclò una 
battuta di seconda mano, che gli ho sentito fare già molte volte 
e che viene utilizzata anche da altri simpaticoni: “La vera 
separazione delle carriere è quella tra giornalisti e pm.”.  
A me la battuta, che sento spesso, non divertì, a differenza 
degli accademici che invece in sala si scompisciarono 
ipocritamente come se l’avessero sentita per  la prima volta, e 
pensai: “La separazione vera è quella tra chi giudica e chi 
accusa perché è roba che incide sul Potere, quello vero e sulla 
pelle delle persone, ché se ci fosse, forse, renderebbe il 
giornalismo italico meno codino delle Procure in tema di 
giustizia e, sicuramente, i giudici meno ricattabili dalla loro 
stessa ideologia autoritaria” .  
Tolto questo, con V si ragiona, e si ragiona bene, oggi, come 
successe in un confronto che avemmo a Roma tempo fa al 
residence Ripetta. 
Era un periodo particolare quello, per lui, era stato contestato in 
qualche festa dell’Unità o roba simile, dai suoi stessi 
compagni, che l’avevano insultato dandogli, appunto, del 
rinnegato. 
Anche per questo decisi di invitarlo a quel dibattito, un po’ 
perché io sto in genere dalla parte di chi rinnega tutte le chiese 
ma, soprattutto, perché non mi era piaciuto vedere un uomo 
con la sua storia preso a male parole dalle tricoteus 
contemporanee armate di ghigliottine web. 
Abbiamo ragionato bene quella mattina a Roma, anche sulla 
separazione delle carriere che ancora non gli piace. 
... ma è ancora giovane, cambierà. 
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Z come Zanon. 
Arrivati a questo punto uno può dire “Vabbè, c’hai messo 
Zanon perché non ti veniva niente con la zeta!”, il che potrebbe 
anche possedere una piccola parte di verità, visto che l’ultima 
consonante dell’alfabeto non si sposa bene con le questioni 
generali della giustizia. 
Ma in fondo non è neppure tanto vero, avrei potuto usare la Z 
per la giustizia degli Zozzoni, quelli che speculano su ogni 
morto ammazzato per invocare manette e rigore, che dicono di 
buttare la chiave quando un detenuto su 10.000 scappa dai 
domiciliari, che propongono la castrazione chimica per i 
violentatori, o inneggiano al 41 bis, o sostengono che un paio 
di schiaffoni agli arrestati fanno sempre bene, ma non l’ho fatto 
per paura di qualche querela, chè Zozzoni è una parolaccia, 
dalle parti mie.  
Oppure avrei potuto mettere alla Z una bella serie di zero 
spaccato sulla giustizia a questo o quel protagonista della vita 
politica o giudiziaria, certo sarebbe venuto fuori un bel casino: 
da Di Pietro a Travaglio, dalla Milella a Santoro, da Grillo ai 
Grillini, da Caselli ad Ingroia, da Grasso alla Boldrini, da 
Giovanardi a Cirielli e chissà quanti altri ancora, però l’idea di 
dare i voti alle persone, come nelle pagelle del lunedì dei 
giornalisti sportivi, mi è sempre sembrata una faccenda da 
elementari dei cinquanta pre Montessori.  
No, invece alla fine vorrei dire di una persona di parte, ma per 
bene, educata, gentile, intelligente, mite, che ha fatto un bel 
lavoro al CSM come sempre nella sua vita di avvocato e 
giurista: Nicolò Zanon. 
Ne parlo perché, intanto, glielo dobbiamo. Zanon, pur non 
essendo un penalista, è sempre stato vicino alle nostre 
battaglie, ed in questi anni, sempre nel rispetto rigoroso del suo 
ruolo,  è divenuto il nostro interlocutore privilegiato nel CSM. 
Da lui sono venute idee e consigli e mai una richiesta, senza di 
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lui avremmo compreso assai meno delle dinamiche intricate di 
quella giungla di correnti che è il Consiglio Superiore della 
Magistratura. Poi glielo dobbiamo perché al congresso di 
Palermo ci fu qualche nota ingenerosa nei suoi confronti e oggi 
che il cerchio si chiude anche questo conto va saldato. 
Ma il vero motivo per cui lo cito è un altro, che parte da Zanon 
ma riguarda tutti noi. 
Se la destra e la sinistra di questo Paese avessero una 
maggioranza di persone come Nicolò Zanon, se il dibattito 
sulla Giustizia fosse affidato a loro, se loro fossero i consiglieri 
del Principe, diventeremmo un posto serio, corretto, con 
discussioni forti e piene di passione ma anche di rispetto vero 
per gli interlocutori e le loro ragioni.  
Saremmo un Paese che premia l’intelligenza e non gli arrivisti, 
che apprezza gli intellettuali ma non li trasforma in puttane da 
avanspettacolo una volta che li mette su di un cadrego.  
Saremmo un posto in cui essere di parte, dichiaratamente, 
culturalmente e politicamente di parte, non significherebbe 
prendere a calci nel sedere la realtà dei fatti, ma semmai 
leggerla, interpretarla, tentare di cambiarla senza avere in tasca 
la verità, anzi diffidando di coloro che lo dichiarano 
strepitando. 
Saremmo un altro Paese, insomma, invece siamo questo qua, 
ed allora dire di uno come Zanon, da ultimo, è come 
concludere con la nota di speranza che le cose della Giustizia 
cambieranno, perché sicuramente cambieranno.  
Cambieranno perché in tutti gli ambienti, nell’avvocatura, nella 
magistratura, nella accademia, nella politica, ci sono persone 
così, come Niccolò, appunto. Persone che ho incontrato in 
questi quattro anni, nel corso della storia che ho raccontato in 
queste righe: quelli che lasciano intatta la speranza che un 
giorno avremo un sistema più giusto, il che avverrà, 
sicuramente avverrà,  e per merito loro. 
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* * * *  
Al termine di ogni mio discorso, in genere, ringrazio chi mi ha 
ascoltato, non lo faccio come un rituale e neppure per buona 
educazione, ma perché sono davvero grato a chi presta 
attenzione alle ragioni altrui; anche oggi, dal profondo del 
cuore, al termine di questa storia, vi ringrazio ma stavolta è per 
l'enorme privilegio che mi avete concesso in questi quattro 
anni, non lo dimenticherò mai. 
 

       
                                            
Valerio 

 
Roma/Venezia settembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 
 
 



  

Postfazione 
Questo non è un libro, anche perché, se avessi deciso di 
scrivere un libro, avrei preso, come diceva quello, più tempo 
per farlo più breve. Invece queste pagine le ho scritte in pochi 
giorni anche perché nel mese di agosto, durante il quale in 
genere mi occupo della relazione congressuale, c’è stato altro 
da fare. Quindi i lettori perdoneranno la forma e gli eventuali 
refusi dovuti alla fretta di andare in stampa. Errori e refusi 
che, se non saranno troppi, si dovrà all’aiuto dei miei giovani 
collaboratori di studio, Raffaella Ria, Marco Sabatini, 
Gaetano Galluccio Mezio e Anna Mosna, cui va l’ultimo della 
serie infinita di ringraziamenti che ho sparso a piene mani in 
queste pagine. 
Li ringrazio non solo di quest’ultima fatica, ma di tutte quelle 
che hanno compiuto nei quattro anni di mia presidenza per 
permettermi di lavorare per l’Unione, caricandosi sulle spalle 
molto del mio lavoro professionale, con grandi successi che io 
ho usurpato ma che sono merito loro. 
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