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Dopo la bufera certezze per tutti  
 
Da oggi si votano le restrizioni alla custodia cautelare D' AMBROSIO  
Carcerazioni, scontro finale No della Lega, giudici divisi "Con norme 
così non sarebbe esplosa Tangentopoli 

 
Non è facile trovare l’equilibrio dopo quattro anni di azioni 
giudiziarie che hanno cambiato la faccia del Paese (senza renderla 
ancora decifrabile) e quattro anni di reazioni che hanno coinvolto le 
istituzioni e i comuni cittadini. Si può dunque discutere sulla recente 
proposta del Guardasigilli di sottoporre ad una regolamentazione più 
civile la carcerazione preventiva. Anzi, si deve. Con calma, 
naturalmente, e con spirito costruttivo. Un anno fa il decreto Biondi 
suscitò una diffusa ondata d' indignazione nell’opinione pubblica 
perché fu sentito come un tentativo affrettato di chiudere d' autorità 
un processo di purificazione ancora incompleto. Si disse allora che la 
materia era troppo delicata per poterla affrontare con un decreto 
legge, escludendo, assieme alla riflessione del Parlamento, anche i 
contributi degli organi giudiziari. I difetti tecnici di quel decreto. 
ce n' erano molti. misero in luce un clamoroso errore politico, e cioè 
una strana distonia tra governo ed opinione pubblica. Ed i conflitti 
che ne derivarono non giovarono né alla maggioranza né all’opposizione. 
Soprattutto non giovarono alla giustizia ed a una soluzione equilibrata 
dei suoi dilemmi. Quel tentativo ed il suo inevitabile fallimento non 
favorirono il ritorno alla normalità ed anzi accentuarono la tendenza, 
già latente, ad interpretare il contenzioso giudiziario come un campo 
di battaglia tra i corpi separati dello Stato. È presumibile che 
l’attuale disegno di legge sulla custodia cautelare abbia fatto tesoro 
di quell’esperienza negativa e si proponga di arrestare le 
degenerazioni che ne sono derivate. E non bisogna nemmeno stupirsi che 
le Procure abbiano reagito anche questa volta con un documento 
congiunto nel quale si accampa più o meno esplicitamente un diritto di 
interferenza dei magistrati sull’opera del governo e sugli orientamenti 
del Parlamento. Viviamo in Italia, in un Paese disordinato e in uno 
dei suoi periodi più confusi. Non siamo ancora usciti da una 
trasformazione nella quale qualcuno intravvede una rivoluzione, altri 
un lento disfacimento, altri ancora una scommessa non definita per una 
posta ignota. Il disordine e i conflitti sono in una certa misura 
inevitabili. 
Questa volta però è passato abbastanza tempo per tirare qualche somma. 
Non è ancora il momento dei consuntivi, ma si può già correggere il 
tiro. L’esperienza dimostra che non è consigliabile continuare con i 
colpi giudiziari e i contraccolpi politici di un ordinamento che 
attenua i diritti costituzionali. E del resto è chiaro che andando 
avanti così non si arriva alla giustizia ma alla casualità 
nell’applicazione della legge; non si purifica il Paese ma lo si 
intossica; non si sciolgono i nodi ma si stringono tutti in un groviglio 
che rischia di diventare un capestro per la democrazia. I magistrati 
hanno il diritto di esprimere il loro parere solo a patto che questo 
parere venga presentato come un contributo alla riflessione del 



Parlamento e non come un rifiuto della sua sovranità. Sembra opportuno, 
dopo anni di incertezze, restituire alle Camere il diritto di assumere 
decisioni vincolanti per tutti: per i cittadini e per i sindacati come 
per la magistratura. E fornire anche all’opinione pubblica gli 
strumenti necessari per orientarsi nel labirinto di questa 
interminabile vicenda giudiziaria, politica e istituzionale. Il 
governo, ad esempio, tranquillizzerebbe il Paese se ci facesse sapere 
subito che le norme destinate a restituire la piena libertà ai 
cittadini non si tradurranno in nuove garanzie per la mafia. È 
indispensabile uscire al più presto dalla giustizia spettacolo. Non 
però per rientrare nel Carnevale della giustizia. 
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