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Caiazza(Ucpi): «Il processo
daremoto
èil frutto diunaculturaautoritaria»
SIMONAMUSCO
A PAGINA 6

L’ALLARMEDELL’EX PRESIDENTEDELLACONSULTAFLICK ALL’UNDICESIMAEDIZIONEDEL SALONEDELLAGIUSTIZIA

«Nessunrispettoperil diritto
di difesa:nonsipuòsopportare
»
Caiazza(Ucpi): «Il processodaremoto?Fruttodiunaculturaautoritaria»
del RecoveryFund ma che,
secondogli addetti ai lavori,
na visione carcerocentrica non risponderebbealle effettie una corsa alla compres- ve esigenzedelsistema.È prosione dei diritti. Sonoque- prio Flick ad analizzare gli
sti i pericoli segnalati da Gio- aspetticritici di un piano che,
vanni Maria Flick, ex ministro anzichérisolvere i problemi, ridella Giustizia e presidente schia, asuodire,di acuirli. Paemeritodella Corte costituzio- ventando anche il rischio che
nale, intervenutoieri all undi- l’utilizzo della tecnologia poscesima edizionedel Salonedel- sa portareall’avvento del cosidla Giustizia. Un dibattitochesi detto “giudice robot”. «Io mi
è concentratosul ruolo della augurochenonci si arrivi mai tecnologia inuna riforma prete- ha sottolineato -, perché la giusa dall’Europa come condizio- stizia ha uncarico, unadimenne fondamentaleper l erogazio- sione di tipo umanoche sopraSIMONAMUSCO

U

ne

o l’esigenza
dell’efficienza ». Il pianopensato dal legislatore, secondo
Flick, è peròinsoddisfacente.
Da unlatol’intervento della tecnologia nel processocivile si limita alladigitalizzazione,utile, per l’ex ministro,mainsuffidi affrontare
ciente per pensare
vanza l’efficienza

seriamentei problemi reali.
Che,peril civile, sonoalmeno
due:«tempodelprocessoecalcolabilità ». Nel penale,invece,
la situazioneèanchepiù complessa: il pianopresentatoalle
Camere,infatti, «vede nel carcere esolo nelcarcerela solu-
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zione di tutti i problemi » e trova soluzioni sbagliate a problemi reali. Come il sovraffollamento, che viola la dignitàdei
detenuti e il fine rieducativo
della pena. « Invece di pensare
di far entrare in carcere meno
gente, perchécenestamolta
di
più di quella che dovrebbeesserci - ha sottolineato Flick -,
aumentiamo le carceri, come
se fossero soltanto un problema di spazio ». L uso della tecnologia neldiritto,poi, ponesoprattutto un problema di salvaguardia deidiritti e delle garanzie fondamentali. La sensazione, per Flick, è quelladi «correreverso una compressionedelle garanzie difensive », in una
situazione in cui « i diritti della
difesa, della persona,non vengonorispettati, non solonell esecuzione della pena, ma primaancora nel processo - ha evidenziato -. Un esempio: il cola utilizzasiddettotrojan,cioè
zione di unostrumentotecnico
che consente un pressoché totale controllo della persona », a
scapito della libertà di pensiero e della segretezza dellacorrispondenza e delle comunicazioni.Ma anon essere «sopportabile » è anche lapossibilità di
effettuare intercettazioni a strascico,con un interventolegislativo «che mi ha lasciato perplesso» , così comel equiparazionedei reati di criminalità organizzata e di corruzione, bandiera « per una battaglia fatta

dall opinione pubblica e alimentata daimedia neiconfronti delmodo concui si amministra la giustizia in questo Paese », ha concluso Flick.
Il piano del governo, dunque,
non funziona.E una Giustizia
che non funziona condiziona
anche l economia, ha sottolineato il presidente del Salone

dellaGiustizia,CarloMalinconico. « Gli investitori non sono
attratti da un Paese in cui la giustizianon funziona - ha spiegato -. C èbisogno di una organi-

ca riforma della giustizia, e in
questa direzione sicuramente
la tecnologia può consentire
enormi passi avanti. Nel processo civile e in quello amministrativo ladigitalizzazionepuò
fare la differenza, nel processo
penale, per quanto riguarda la
costituzione del fascicolo, la
smaterializzazione può garantire efficienza.Non mi convince
invecel idea di immaginareun
processo che si svolgedavanti
a un giudicerobot ». Anon essere contento di un eventuale
smaterializzazione del processo è di certoGianDomenicoCa-

per il Paese» . Se i tempi deiprocessi sono troppo lunghi, se la
burocraziaèopprimente,
gliinvestitoriscappano.
E per riformare davvero la giustizia, « lo
strumento della tecnologia è indispensabilema,non
bastache
tutti sappiano usare il computer, è necessario che vengano
assuntigiovani in grado di programmare in digitale ».

iazza, presidente dell Unione
delle Camere penali. Secondo
cui il processopenale è incompatibile con una dimensione
che non siaquella fisica. « È inconcepibilel idea di esaminare un testimonesenza poter avere la percezione fisica e la sua
reazione alle domande », ha
spiegato. E se la tecnologia può
essere utileper «smaterializzare l accessoagli uffici eallecancellerie » , pensare di estendere
oltrel emergenza la celebrazione dei processisu piattaforme
digitali è pure follia. «La garanzia difensiva viene vista come
ostacolo al fluire del processo
penale - ha spiegato Caiazza -.
Nel periodopiù acuto di lockdown abbiamofattocose più urgenti anche da remoto, ma la
forzatura culturale e ideologicache si è provatoafar passare
conquesto pretesto e cioèche il
processo si potrebbe celebrare
da remoto, un tentativo fortunatamente sventato, esprime benel'idea di una cultura autoritaria e burocratica del processo
penale ».
Per la vicepresidente dell Università LuissGuido Carli ed ex
ministrodellaGiustizia, Paola
Severino, « bisogna cominciare
a vedere lagiustizia non solo come un dirittodel cittadino, ma
anche come un investimento
economicamente
vantaggioso
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