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a Giustizia al collasso:

le colpe del Governo

di Nanni Russo L’astensione dalle udienze proclamata dalla Anm per il 25
maggio ha avuto una adesione quasi unanime: oltre l’86%,

con punte del 90% nelle maggiori sedi giudiziarie. Questo
semplice dato di fatto rende evidenti due cose. Non è vero,
come si continua a dire dal Governo e da esponenti dalla mag-
gioranza, che le posizioni espresse dalla Anm appartengano
ad una “frangia minoritaria politicizzata”: esse sono condivi-
se dalla quasi totalità dei magistrati, indipendentemente dalle
funzioni, dal livello di età e di esperienza, dalla città e dal-
l’organo giudiziario di appartenenza; ed  indipendentemen-
te, altresì, dal diverso orientamento culturale e politico di cia-
scuno, essendo davvero bizzarra l’idea che tutti i magistrati
siano caratterizzati, in quanto tali, da un pensiero culturale e
politico “unico”. Ed è vero,  invece, che devono essere ben
gravi le ragioni di disagio, di preoccupazione, di vero e pro-
prio allarme per lo stato della giustizia e le iniziative del
Governo, se i magistrati, nella quasi totalità, hanno ritenuto
necessario compiere un gesto - l’astensione dalle udienze - che

▼ (segue a pag. 10)
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La bandiera della pace
è tornata alle finestre

L’ Europa più vicina all’America. L’immagine
di Jacques Chirac e George W. Bush sul-

l’attenti, uno a fianco all’altro davanti a quella
distesa di croci che ricordano il sacrificio dei
soldati americani, morti sotto il fuoco tedesco
durante lo sbarco in Normandia, non è solo l’i-
cona di una celebrazione. È l’emblema della
stagione del ripensamento dopo la tragedia
della guerra e il disastro del dopoguerra ira-
cheno. Il fallimento dell’unilateralismo ameri-
cano è evidente agli stessi ideatori, anche se
non lo ammettono in modo così esplicito. E il
bisogno di una ricucitura con il Vecchio
Continente è avvertito pure in chi teorizzava,
fino a poco tempo fa, la divisione dell’Europa
tra buoni e cattivi. La risoluzione dell’Onu, l’ac-
celerazione verso l’autogoverno dell’Iraq, le
conclusioni del G8 sono figlie di questa sta-
gione, che porta alle elezioni presidenziali di
novembre, cioè all’esame decisivo per Bush.
L’Europa - o meglio, chi in Europa aveva visto
giusto sull’errore della guerra - non aveva moti-
vo di chiudersi. L’alleanza tra le due sponde
dell’Atlantico resta un fattore indispensabile
dell’equilibrio mondiale. E alleanza, comun-
que, non vuol dire rinuncia al proprio punto di
vista: l’autogoverno iracheno deve essere effet-
tivo, una nuova politica in Medio Oriente non
può non partire dalla pace tra Israele e
Palestina, la partnership europea è essenziale
al rilancio economico e commerciale non solo
dell’Iraq, ma di tutta la regione. Di questo si

La ferita aperta
in Europa

di Cristoforo Boni I n Iraq si è appena insediato il governo provvisorio che dal 30 giugno
dovrebbe subentrare all’Amministrazione Bremer.

L’individuazione dei membri di questo organismo, del primo ministro e del
presidente è avvenuta attraverso un percorso accidentato e, interpretando
il linguaggio un po’ meno diplomatico del solito di Lakhdar Brahimi, il ri-
sultato ottenuto è molto lontano dall’ipotesi originaria dell’inviato dell’Onu,
che immaginava un governo di “tecnocrati” indipendenti dai partiti e dalle
autorità americane al massimo grado possibile. La scelta è caduta su figu-
re indicate in massima parte dal Consiglio governativo uscente e dal
Governatore Bremer. L’indicazione del Presidente Ghazi Al Yawar è l’uni-
co segnale, peraltro a prescindere dalla biografia del personaggio, su cui
si è misurata la “forza contrattuale” del Consiglio governativo rispetto alle
preferenze statunitensi. Nel complesso Brahimi ha svolto un ruolo di ascol-
to e di mediazione tra le diverse spinte ma è assolutamente fuor di dubbio
che questo non è il governo formato dall’Onu. La cautela è dunque d’ob-
bligo anche perché l’impennata di attentati che ha accompagnato la nomi-
na del governo provvisorio segnala la gravità della situazione sul terreno
e il nodo, assai duro da sciogliere, della sicurezza. C’è da attendersi - dico-
no le alte cariche militari statunitensi - una crescita della violenza nelle pros-
sime settimane. In questo contesto ci sono tre aspetti di rilevante interesse.
Il primo riguarda i primi atti del governo provvisorio. È chiaro che se que-
sto governo, sulla cui origine gravano già diverse ombre, non manderà
segnali molto netti di autonomia rispetto alle forze di occupazione e soprat-
tutto non otterrà in tempi brevissimi risultati concreti spendibili presso la
popolazione irachena, la sua credibilità è destinata a cadere inesorabil-
mente. L’insediamento del Consiglio governativo circa un anno fa aveva
suscitato molte attese positive. Oggi il tempo dell’attesa è finito e il compi-
to che il governo provvisorio ha davanti è immane. Il secondo fattore che
potrà influire sull’esito di questo tentativo riguarda la risoluzione del

Consiglio di Sicurezza. La proposta di Stati Uniti e
Gran Bretagna è stata giudicata insufficiente - con
buona pace del nostro governo - da Francia,
Germania, Cina, Russia e sono allo studio varie
proposte di modifica su punti sostanziali. Il
cuore del problema è stato posto con grande

chiarezza dalla Francia e riguarda il potere del

▼ segue a pag. 12
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Mullah Nazimuddin, Jalal Uddin, Jaime Trujillo, Floriano Rus. Nomi ai
più sconosciuti. Ma in attesa delle consultazioni europee sono stati que-

sti, in ordine di tempo, gli ultimi candidati nel nostro paese. Nomi di aspiranti
"consiglieri aggiunti" al Comune di Roma votati da circa la metà degli aven-
ti diritto, nella popolosa comunità straniera che vive e risiede regolarmente
nella capitale. Una consultazione che ha riportato agli onori della cronaca il
tema sempre aperto del voto agli immigrati in Italia, passaggio obbligato per
una piena cittadinanza di una fetta sempre più rilevante della nostra comu-
nità nazionale.
Una questione ancora ‘dormiente’ in Parlamento tra proposte di legge e, addi-
rittura, una petizione promossa dai direttori delle testate etniche pubblicate
in Italia certi di poter raccogliere un milione di firme.
Tra i primi ad erigere barricate, naturalmente verrebbe spontaneo dire, la
Lega Nord. Già un anno fa il leader del Carroccio e ministro delle riforme
Umberto Bossi aveva tuonato: "Ci vogliono almeno 2-3 anni per cambiare la
Costituzione, la proposta di voto non passerà comunque perché anche se
questo dovesse avvenire ci sarebbe un referendum sul voto e il popolo lo boc-
cerebbe".
Eppure era stato il suo “collega” di governo Gianfranco Fini a lanciare il sasso
nello stagno dall’autorevole sede del Cnel. Spiazzando in primo luogo l’e-
secutivo, aveva parlato esplicitamente di ‘’tempi maturi per il voto agli immi-
grati". Una uscita che era suonata soprattutto come un guanto di sfida getta-
to all’amico-nemico Bossi e alla Lega. Uno scontro che aveva, infine, costret-
to a scendere in campo lo stesso Berlusconi il quale aveva chiarito, nell’ormai
consumato mestiere del non scontentare nessuno, che l’argomento ‘’non face-

Voto anch’io?
No, tu no

Che fine 
ha fatto 
la proposta 
per il voto 
agli immigrati?
Dopo la 
“sparata” di Fini
la questione 
è ferma in
Parlamento 
tra proposte 
di legge 
e petizioni 
popolari. Con
buona pace 
dei proclami
sulla “piena 
cittadinanza”

di Francesco Torraca
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va sì parte del programma di governo’’ ma che
‘’questo non significava che sul punto non si
potesse aprire un ragionamento’’.
Tra presunte accelerazioni e certe frenate c’è un
solo dato certo. Le assicurazioni date l’8 novem-
bre del 2003 dal responsabile immigrazione di
An, Giampaolo Landi di Chiavenna. Parlando
con i giornalisti in occasione dell’inaugurazione
ad Acireale della Festa del Tricolore aveva addi-
rittura scadenzato i tempi di questo storico risulta-
to: ‘’entro la primavera il voto della Camera, la
legge sul voto agli immigrati entro il 2004’’…

Se questo accade in Italia, in
Europa sono attualmente cinque i
paesi che ammettono al voto
amministrativo gli immigrati rego-
lari indipendentemente dal loro
paese di origine (Irlanda, Svezia,
Danimarca, Olanda e Finlandia).
A questi vanno aggiunti i paesi
con restrizioni di nazionalità e
geografiche come la Gran Bre-
tagna, l’Islanda, il Portogallo, la
Spagna e la Svizzera. 

Sempre a livello europeo agli inizi dell’anno lo
stesso Europarlamento ha preso posizione in
favore del diritto di voto alle elezioni locali euro-
pee agli immigrati che risiedono legalmente
nell’Ue. In una risoluzione adottata dalla Com-
missione affari sociali si fa riferimento al concet-
to di "cittadinanza civile" spiegando che questa
consente ai cittadini dei paesi terzi che risiedono
legalmente nell’Ue di beneficiare di uno status
che preveda diritti e doveri di natura economica,
sociale e politica, "incluso il diritto di voto alle ele-
zioni municipali ed europee".Ma torniamo in
Italia. Come spesso accade, la politica sembra
essere in ritardo rispetto all’evolversi della socie-
tà. Secondo un sondaggio di Datamedia, infatti,
il 70,7% degli italiani si dice d’accordo sul voto
agli immigrati. Non dissimile il risultato per quan-
to riguarda i sindaci. Una ricerca dell’Anci mette
in risalto, infatti, che la maggioranza di loro (il
53%) è favorevole al voto, rispetto a un 23% di
contrari. Per quel che riguarda i sindaci di Centro-
sinistra i favorevoli salgono al 71% mentre sul
fronte opposto il ‘sì’ al voto per gli immigrati cala
drasticamente al 27%.
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È convinzione comune che per
poter esercitare l’elettorato attivo e
passivo anche nelle elezioni am-
ministrative sia necessario avere
la cittadinanza italiana, in quanto
nell’art. 48 della Costituzione il
diritto di voto viene riconosciuto al
solo cittadino.
Tradizionalmente si è quindi ritenu-
to che per "ammettere" al voto
locale gli stranieri residenti fosse

necessaria un revisione costituzio-
nale.
Molti costituzionalisti sostengo-
no da tempo però che nell’ordi-
namento costituzionale non esi-
ste un principio esplicito di
esclusione dello straniero dai
diritti politici e propongono con
forza l’interpretazione del riferi-
mento testuale ai "cittadini" nel-
l’art. 48 non come divieto di
estensione del diritto di voto agli
stranieri ma come garanzia di

quel voto per i soli cittadini, in
armonia con la lettura estensiva
di tale riferimento da tempo
data dalla Corte con riguardo ai
diritti fondamentali non politici.
Tale impostazione aprirebbe la
strada per il riconoscimento del
diritto di voto anche con legge
ordinaria e non necessariamen-
te costituzionale.
Esiste del resto un importante
precedente normativo a sostegno
di tale tesi: al cittadino comunita-

E se non servisse 
una riforma 

costituzionale?
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Q uestione di "sangue" o di "suolo"? Una
delle più attive realtà cattoliche, quella

della Comunità di Sant’Egidio, sembra non
avere dubbi: se si vuole davvero giungere all’in-
tegrazione e all’inserimento pieno della sempre
più nutrita comunità straniera in Italia occorre
percorrere la strada del diritto di cittadinanza,
ancor prima di quello di voto. Dunque occorre
passare dallo "jus sanguinis" allo "jus soli" che,
appunto, consideri cittadino chi vive qui stabil-
mente da un certo numero di anni.

"Ormai la presenza dell’immigrazione del
nostro paese può definirsi stabile e stanziale
non più una realtà provvisoria e, quindi, con i
connotati dell’emergenza’’ dice il portavoce
della Comunità Mario Marazziti, alfiere di una
battaglia che vede Sant’Egidio impegnata

ormai da anni. Il movimento ha calcolato che
in Italia 900 mila stranieri per la legge vivono
nel nostro paese da ormai più di sei anni. ‘’A
questo punto - dice Marazziti - non si può più
rinviare un serio ragionamento sui criteri della
cittadinanza. Prendiamo i bambini, oggi sono
quasi 230 mila quelli stranieri. E di questi alme-
no 220 mila sono nati qui. Sono bambini che
parlano italiano, si sentono italiani, tifano per
Totti o Del Piero…’’.

Proprio quella per i minori è stata la vostra
ultima battaglia…

Esatto. Noi proponiamo di dare automatica-
mente la cittadinanza a quei bambini che, da
minorenni, hanno frequentato la scuola del-
l’obbligo per almeno sei anni o quei minori di
cui un genitore vive regolarmente in Italia da

Il diritto di cittadinanza
parte dai bambini

Intervista 
a Mario
Marazziti, 
portavoce 
della Comunità
di Sant’Egidio

a cura di F.T.
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rio è stato riconosciuto il diritto di
voto amministrativo senza modi-
ficare l’art. 48. Inoltre con la sen-
tenza n. 172/1999 la Corte, con
riguardo al dovere politico di
difesa della patria, ha dichiara-
to che la disposizione costituzio-
nale stabilisce in positivo e non
già in negativo i soggetti a cui si
riferisce, dando un fondamento,
seppur indiretto, all’interpreta-
zione estensiva dell’art. 48.
Nonostante non sia indispensabi-
le una revisione costituzionale, la

Commissione Affari Costituzio-
nali ha scelto questa strada; è
quindi importante monitorare
che:
- dietro la paventata incostituzio-

nalità di un provvedimento
ordinario si nasconda una so-
stanziale mancanza di volontà
politica "coperta" dalle proce-
dure della revisione costituzio-
nale;

- non vengano previste in Co-
stituzione delle disparità di con-
dizioni di accesso al voto tra cit-

tadino e straniero contrarie ai
principi supremi del nostro ordi-
namento (es. uguaglianza).

Se si sceglie la via costituzionale
deve essere solo per garantire una
tutela costituzionale al diritto di
voto degli stranieri in condizioni di
parità con i cittadini italiani dato
un periodo minimo di residenza.
Il resto deve essere rimandato alla
legge ordinaria. Tale approccio
permetterebbe anche un più faci-
le e veloce consenso in Parla-
mento, se a ciò si vuole arrivare.
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due anni. Ma questo significa cambiare la
legge e non è facile. Soprattutto da noi, paese
di migranti che ha basato la sua legislazione
sullo "jus sanguinis". Questo nostro mondo,
invece, impone un cambiamento radicale
anche dal punto di vista culturale per puntare
su quello che, invece, viene chiamato lo "jus
soli’’. Insomma, una sorta di cittadinanza per
residenza. D’altronde in un grande paese d’im-
migrazione come gli Usa già funziona così
mentre il quadro europeo è molto frastagliato.
Di fatto, però, la nostra rimane la legislazione
più restrittiva.

Insomma, da qui parte la strada, spesso in
salita, dei diritti di cittadinanza?

Occorre dare a chi risiede in Italia, senza
distinzioni, la possibilità di vivere con pieni
diritti e doveri. La nostra proposta e’ quella di
abbassare i tempi per la concessione della cit-
tadinanza. Oggi occorrono 10 anni di resi-
denza ai quali vanno aggiunti almeno altri 3
anni per le procedure burocratiche. Insomma,
13 anni di vita in un luogo per giungere, final-
mente, alla cittadinanza piena. Noi abbiamo
provato gli indici di stabilità e abbiamo sco-

perto che un buon punto di sintesi può essere
trovato nei 6 anni di residenza. La riforma della
cittadinanza è il primo, indispensabile passo
per l’integrazione piena.

Eppure, soprattutto in questi ultimi mesi,
quello che è emerso anche nel dibattito poli-
tico è stata la richiesta del voto per gli immi-
grati.

Se ci fosse la cittadinanza il problema sarebbe
risolto automaticamente. L’esperienza del
cosiddetto “consigliere aggiunto” condotta da
più amministrazioni locali sembra dare buoni
frutti. È stata positiva perché ha segnato un
momento di partecipazione attiva degli immi-
grati stessi. Ma proprio questo ha dimostrato il
desiderio di partecipare alla vita di una comu-
nità, sentirsene parte attraverso l’esercizio
della scelta e, quindi, del voto. Alle prossime
elezioni europee si sperimenteranno nuove vie.
In Italia vivono almeno 70 mila polacchi che
con l’entrata del paese nell’Ue potranno vota-
re in Europa. Sappiamo che molti di loro si sono
iscritti per votare politici italiani. Questo è un
percorso che chiede di essere inserito in modo
pieno nelle nostre realtà.

primo pianoprimo piano
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D ialogare è sempre utile. Specie tra cristiani,
la cui divisa - Paolo VI insegna - è appunto

il dialogo. E forse è tempo di dialogare tra cri-
stiani dentro e su la politica. Materia che ieri è
stata oggetto di passione e di divisioni tra cri-
stiani e oggi è, per lo più, oggetto di rimozione.
Dentro la comunità cristiana quasi non se ne fa
più parola. Ma la proposta-sollecitazione di
Mimmo Lucà è più specifica e mirata. Riguarda
i cristiani che stanno dalla stessa parte politica:
nella lista Prodi, nell’Ulivo, nel centrosinistra.
Non già con intenti pratico-organizzativi (non si
pensa a una sorta di corrente cristiana organiz-
zata trasversale ai partiti, dentro la coalizione
riformista), ma per aiutarci a fare di più e meglio
la nostra parte là dove abbiamo scelto di milita-
re. Se si vuole fissarlo in due parole, è il tema
della coerenza e della fecondità della comune
ispirazione cristiana. 
Provo a declinarle in tre direzioni.
Coerenza nel fondamento e nel metodo dell’a-
zione politica condotta da cristiani. A questo
proposito, basta evocare categorie dense e a
noi familiari: il modulo evangelico e conciliare
del fermento, il limite della politica, la media-
zione politico-culturale, la laicità.
Categorie da noi tutti interiorizza-
te, ma da svolgere e  applicare a
tutti e singoli i problemi della
nostra agenda politica. 
Il metodo rinvia dunque ai conte-
nuti. Tutti, non solo quelli conven-
zionalmente considerati cari alla
sensibilità cristiana. Richiamando
piuttosto alla comune attenzione
questioni ingiustamente neglette,
integrando e arricchendo l’agen-
da politica. 
Infine, lo stile. Dopo il tramonto del
“partito cristiano” e a fronte  del-
l’estenuazione  e della  subalterni-
tà delle piccole formazioni politi-

che che esibiscono insegne cristiane, la “diffe-
renza evangelica” è affidata in larga misura al
costume e allo stile personale. Aiutarci a vicen-
da a provarci ad essere buoni cristiani dentro
la politica nel tempo di una compiuta secola-
rizzazione non è piccola cosa. A ben vedere,
anzi, è la cosa più fondamentale. Essa soprat-
tutto si concreta in un rapporto libero, sciolto,
maturo con il potere. Inteso quale mezzo e mai
come fine. Quello che La Pira chiamava l’”anti-
machiavellismo”, un principio di portata rivo-
luzionaria! 
In un tempo di accelerata transizione e di diffu-
so smarrimento, è dunque buona cosa ricentrar-
si sui trascendentali, su ciò che è più essenziale
e decisivo per il modo cristiano di fare politica.
Ma noi che militiamo nel campo riformista, ci
consideriamo anche eredi di una più specifica
e determinata tradizione politico-culturale,
quella che prende il nome di “cattolicesimo
democratico”. Come darle seguito? come
custodirla, svilupparla, aggiornarla? Ma pri-
ma ancora: qual è il suo nucleo essenziale e
originario, la sua vocazione-missione? La
risposta è inscritta nella sua stessa sigla: “cat-

Cattolici uniti nella lista Prodi
dibattitodibattito Prendersi cura

della democrazia

L’attualità del
cattolicesimo
democratico 
in tempi in cui
anche la
Costituzione 
è sotto tiro.
Sempre meno
decisive le
appartenenze
di partito, 
sempre più
importante 
la condivisione
di motivazioni,
sensibilità, 
cultura ed 
orizzonte 
politico

di Franco Monaco

Deputato Margherita
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I due documenti “Priorità per
le elezioni europee 2004”

e “La cooperazione allo svi-
luppo al centro della nuova
Europa” sono stati preparati
attraverso una serrata discus-
sione con tutte le 100 e più
realtà associate nel Forum del
Terzo settore e le 160 Ong
che si riconoscono nell’Asso-
ciazione delle Ong italiane.
La società civile organizzata
ha deciso d’interloquire con
gli eletti al Parlamento euro-

peo. Il Forum e le Ong, spie-
ga il portavoce del Forum
Giampiero Rasimelli, voglio-
no “aumentare le capacità di
rappresentanza delle Istitu-
zioni europee e la loro rela-
zione con i cittadini e la socie-
tà civile organizzata. 
Ecco perché proponiamo una
grande consultazione, da te-
nersi in tutti i Paesi europei,
sulle politiche dell’Unione
che dia voce alla società civi-
le e sperimenti la capacità di
ascolto degli Stati, dei gover-
ni e delle Istituzioni. 
Se non verrà realizzato - am-

monisce - quanto siglato a Li-
sbona nel 2000 non si darà
corpo all’allargamento del-
l’Unione che si è aperto il
primo maggio col rischio che
l’intero processo di unifica-
zione europea diventi fragile
e non partecipato”. 
“Il metodo con cui la società
civile organizzata è stata
chiamata ad esprimersi fino
ad ora non c’è piaciuto”,
incalza Sergio Marelli, presi-
dente delle Ong: “Non ci
hanno ascoltato, ma solo sen-
tito, sul ripudio della guerra
come sulla richiesta di mag-

tolici democratici” storicamente
sono coloro che si sono proposti
di conciliare coscienza cattolica
e democrazia. E cioè metodo
della libertà, giustizia sociale,
partecipazione politica.

Riescono evidenti i compiti attuali e pressanti
dei cattolici che, eredi di quella tradizione, al
presente, si prendono cura della democrazia.
Almeno in due modi. 
In primo luogo, quello di difenderla dalle
minacce palesi o occulte che le sono portate
da più fronti: informazione, divisione dei pote-
ri, dittatura della maggioranza. La stessa Co-
stituzione, nei suoi principi e nel suo impianto,
è sotto tiro. In secondo luogo, si tratta di pro-
piziare un positivo sviluppo della nostra demo-
crazia. Come, nel secondo dopoguerra, i cat-
tolici furono decisivi per instaurare la demo-
crazia, oggi essi devono essere protagonisti
della sua evoluzione. Ne esemplifico due pro-

fili. Primo: quello di applicarsi al processo di
costruzione del soggetto politico riformatore
(di centrosinistra) del bipolarismo italiano.
Alludo al nuovo Ulivo, di cui la “lista Prodi” è
strumento, tappa, anticipazione. 
Relativizzando, dentro quel processo, le nostre
attuali appartenenze di partito… Secondo
profilo: lo sviluppo di un costituzionalismo
democratico europeo, nel quale convergano
ispirazione personalista (che è la trascrizione
universalistica  - quella che più ci preme - delle
radici cristiane dell’Europa), espansione dei
diritti di cittadinanza, condivisione delle sovra-
nità. Ce n’è abbastanza per dialogare e coo-
perare, muovendo da un’ispirazione comune
e protesi verso un traguardo comune. Senza
forzare sulle rispettive appartenenze di parti-
to, legittime, utili e tuttavia, a ben vedere, sem-
pre meno decisive, quando si condividano
motivazioni, sensibilità, cultura ed orizzonte
politico di più vasto respiro.

di Ettore Colombo

Le richieste 
del Forum 
del terzo settore
e delle 
Ong ai nuovi 
parlamentari
che siederanno
a Strasburgo

attualitàattualità
E adesso 
il referendum
sull’Europa
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giori risorse per l’Unione da
destinare al Sud del mondo.
Né possiamo accettare l’idea
di un’Europa a due velocità,
con Spagna, Francia, Gran
Bretagna che aumentano le
spese per la cooperazione
allo sviluppo mentre l’Italia
che le riduce”. 
Edo Patriarca, pure portavo-
ce del Forum, illustrando le
proposte una per una, parla
di “otto concrete sfide politi-
che utili a una ricca agenda
per l’Europa”. 
Il primo degli otto punti è quel-
lo che chiede di scegliere
finalmente una “buona costi-
tuzione” per l’Europa, con-
cludendo al più presto il lavo-
ro di stesura del trattato,
migliorandolo e armonizzan-
dolo “per un pieno sviluppo
del modello sociale europeo”
e sottoponendolo ad una
grande consultazione popo-
lare in tutti i Paesi della Ue.
Segue la capacità di formula-
re regole sostenibili e uguali
per tutti, procedendo a una
celere riforma del “Patto di
stabilità” rispettandolo ma
senza derogare a “due prio-
rità: l’investimento in politi-
che di inclusione sociale e di
sostenibilità agricola e am-
bientale”. 
Terzo, la questione della
pace e della sicurezza, stret-
tamente correlate, che contie-
ne la richiesta dell’inserimen-

to del ripu-
dio della
guerra co-
me mezzo
di soluzione
d e l l e
cont rover -
sie interna-
zionali, il ri-
lancio del-
l’idea di un
seggio uni-

co europeo nell’ambito del
Consiglio di Sicurezza del-
l’Onu ma anche “la dotazio-
ne di una vera politica estera
dell’Unione, nel cui quadro
deve proporsi anche il tema
della costituzione del nucleo
di un futuro esercito comune,
che agisca in un quadro di
legalità internazionale, sotto
il comando dell’Onu, come
forza di polizia per la pace”. 
Quarto punto, il rifiuto della
smobilitazione dell’Europa di
Lisbona e della Carta sociale di
Nizza affinché ci si doti di
“strumenti per combattere dis-
occupazione e povertà e raf-
forzare le protezioni sociali”.
Quinto, rilanciare la sfida di
una cooperazione rinnovata e
rafforzata con il Sud del mon-
do, in particolare con il conte-
nente africano, destinando a
nuove politiche di aiuti almeno
l’1% del Pil. Sesto, sul proble-
ma immigrazione, “una politi-
ca veramente europea che
abolisca le inutili quote e inve-
sta in coraggiose politiche d’in-
tegrazione, dal diritto al ricon-
giungimento familiare e quello
di voto locale ed europeo per
gli stranieri regolari”.
Infine, l’opposizione alla ri-
duzione del già magro bilan-
cio dell’Unione (oggi al-
l’1,27% e che dovrebbe pas-
sare almeno al 2%). 

Marelli, nel mettere in evi-
denza l’importanza del “fare
rete” della società civile,
teme un’Europa che, “distrat-
ta dalle drammatiche vicende
del Medio Oriente, si dimen-
tica del Sud del mondo”. 
Ecco perché non solo le oltre
160 Ong italiane ma l’intera
rete europea di “Concord”,
confederazione europea di
1200 Ong, hanno lanciato
un appello all’Unione affin-
ché assegni “priorità elevata
alla cooperazione allo svilup-
po, raddoppi i flussi dell’aiu-
to pubblico e assuma un ruolo
leader nella lotta alla pover-
tà”. 
Ma questo vuol dire anche -
secondo Marelli - costruire
una politica di sicurezza fon-
data sul diritto, sia creando
“un esercito europeo davvero
comune che abbia un ruolo
davvero sussidiario rispetto
agli eserciti nazionali, e dal-
l’altro promuovendo con de-
cisione l’introduzione del ser-
vizio civile europeo”. 
Marelli polemizza con il go-
verno italiano “che giustifica
il mancato impegno sul fronte
dei fondi per la cooperazio-
ne internazionale con la con-
giuntura economica, “scusa
che rischia di farci diventare
in tema il paese-zavorra della
Ue”. 
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ha pochi e rari prece-
denti e che essi, per for-
mazione e cultura,
hanno sempre avver-
tito come “extrema
ratio”, da evitarsi fin
dove possibile. 
Il Governo, se fosse un
governo serio, dovreb-
be trarre da tutto ciò
motivo di attenta rifles-
sione. Esso, invece, ha

preferito continuare a chiudere gli
occhi di fronte alla realtà reagen-
do con quel misto di superficialità
e di arroganza che gli è ormai
abituale.
Le ragioni di disagio, di preoccu-
pazione, di vero e proprio allar-
me, che l’incapacità del Governo
di comprenderle e di affrontarle
non può che accentuare, sono di
due ordini. Viene in rilievo, anzi-
tutto, la questione dell’efficienza,
incentrata essenzialmente sull’ec-
cessiva lunghezza dei procedi-
menti. Negli anni dal 1995 al
2001 alcuni interventi legislativi -
la riforma del processo civile e l’i-
stituzione del giudice di pace,
rese operative nel 1995, le
“sezioni stralcio” per l’arretrato
civile, l’istituzione del “giudice
unico”, la competenza  penale
del giudice di pace, la depena-
lizzazione di reati minori, il poten-
ziamento del rito abbreviato nel
processo penale, e altri - ed un
progressivo, anche se lieve ed
insufficiente, aumento di risorse
destinate alla giustizia (pur in un
periodo di forti ristrettezze finan-
ziarie per il risanamento dei conti
pubblici ai fini dell’ingresso nel-
l’euro), avevano  migliorato la
situazione, portando anche, nel
settore civile, ad una significativa
inversione di tendenza tra proce-
dimenti “in entrata” e “in uscita”.
Miglioramento della situazione,
beninteso, non certo eliminazio-

ne dello stato di sofferenza e di
crisi, che rimaneva e rimaneva
grave: occorreva procedere in
quella direzione, con ulteriori
interventi di razionalizzazione
volti ad incidere concretamente
sui tempi dei processi (non man-
cavano le proposte, alcune anche
provenienti dalla magistratura
associata), e con la destinazione
di maggiori risorse alla organiz-
zazione del servizio “giustizia”. 
Invece il Governo, a partire dal
2001, ha fatto tutto il contrario di
quel che sarebbe stato necessa-
rio. Non soltanto non vi è stato
alcun intervento volto ad accre-
scere l’efficienza, ma si sono inve-
stiti tempo ed energie esclusiva-
mente per leggi finalizzate agli
interessi personali del premier e
dei suoi amici politici, le quali,
oltre a produrre i ben noti guasti
istituzionali, hanno anche avuto
pesanti ricadute negative sui
tempi del processo penale: si
pensi, tanto per fare un esempio,
alla legge sul “legittimo sospetto”
che consente irragionevolmente
all’imputato di reiterare le proprie
istanze con conseguente, ripetu-
ta, sospensione della attività pro-
cessuale. E non soltanto non si
sono aumentate le risorse per la
giustizia, ma le si sono sensibil-
mente diminuite, di “finanziaria”
in “finanziaria”: si sono aggrava-
te le carenze di personale ammi-
nistrativo, ritardano i concorsi per
il completamento dell’organico
dei magistrati, mancano persino i
mezzi per il quotidiano funziona-
mento dei servizi, dalla trascri-
zione dei verbali d’udienza alla
carta per le fotocopie e così via.
So che quanto sto per dire è di par-
ticolare gravità, ma non può
tacersi il sospetto che si sia in pre-
senza di un preciso calcolo politi-
co, inserito in quel tentativo di
“delegittimazione” della magi-

stratura che ha caratterizzato
questo Governo e questa mag-
gioranza parlamentare: il “mal-
funzionamento” della giustizia,
reso inevitabile dalla continua sot-
trazione di risorse, finirà con l’es-
sere imputato dai cittadini ai
magistrati, e sarà così più facile
realizzare il disegno di un ridi-
mensionamento drastico dell’au-
tonomia e della indipendenza
della magistratura. Ma questo
disegno, per la verità, è già in
atto: ed è questa la seconda, più
grave, ragione di preoccupazio-
ne e di allarme. Si tratta di un dise-
gno che, evidentemente, non ci si
può aspettare di sentire annun-
ciare esplicitamente, non foss’al-
tro che per la sua palese incosti-
tuzionalità. Sebbene anche an-
nunci espliciti non siano mancati:
l’incardinamento del pubblico
ministero nel potere esecutivo, o
l’attribuzione al Parlamento delle
scelte di priorità nell’azione pena-
le, ad esempio, sono stati espres-
samente proposti in dibattiti par-
lamentari o in progetti di legge.
Ma, al di là degli annunci esplici-
ti, si deve guardare alla sostanza
delle modificazioni che si voglio-
no introdurre nell’impianto ordi-
namentale, e agli effetti di breve e
lunga durata che esse  produr-
ranno. Da questo punto di vista,
la cosiddetta “riforma dell’ordi-
namento giudiziario” (che è in
realtà una “controriforma”, un
ritorno a vecchi concetti che la
Costituzione, le successive leggi
di attuazione, le sentenze della
Corte Costituzionale, avevano
consentito di faticosamente supe-
rare), attualmente in discussione
alla Camera, è esemplare.
Basterà richiamare, sinteticamen-
te, i tre punti principali.
In primo luogo, la rigidità dei mec-
canismi che si vogliono introdurre
per il passaggio dalle funzioni giu-
dicanti a quelle inquirenti e vice-
versa produrrà, nella sostanza, gli
effetti propri della separazione
delle carriere. E la separazione
del carriere, oltre a essere sba-

Crisi della giustizia:
è vero e proprio allarme

segue da pag. 1



gliata in sé, perché
toglie al magistrato quel-
la pluralità di esperien-

ze  che è garanzia di mag-
giore professionalità e di

maggiore attenzione ai diritti dei cit-
tadini, pone le premesse  per un control-
lo del potere esecutivo sul pubblico mini-
stero;
Secondo punto: tale controllo sarà reso
più facile anche dalla nuova organiz-
zazione dell’ufficio del pubblico mini-
stero, che si vuole gerarchizzata, con
una accentuazione dei poteri del pro-
curatore capo, una forte limitazione
della autonomia dei singoli sostituti, un
ampliamento dei poteri di avocazione
della procura generale;
In terzo luogo, altre modifiche mettono
concretamente a rischio l’autonomia e
l’indipendenza  dell’intera magistratura,
compresa quella giudicante. Si pensi, a
solo titolo di esempio, alla concezione
gerarchica e piramidale cui si ispira il
nuovo sistema della progressione di car-
riera e delle valutazioni di professionali-
tà; alla riduzione delle funzioni del Csm,
organo di autogoverno della magistra-
tura, cui vengono di fatto sottratte, o for-
temente limitate, le competenze sulle
assunzioni, le promozioni e la forma-
zione dei magistrati; alle presenze d’o-
rigine politica nei consigli giudiziari; alle
nuove, e singolari, figure di illeciti disci-
plinari, contrassegnate da un elevato
tasso di ambiguità, ed all’attribuzione di
un rilevante ruolo nel procedimento
disciplinare al Ministro della Giustizia,
tali, nel loro insieme, da mettere nelle
mani del Ministro un pericoloso potere
di condizionamento e di intimidazione.
Tutto questo spiega perchè i magistrati,
nella loro quasi totalità, hanno sentito il
dovere di dare, con l’astensione dalle
udienze, un segnale forte di disagio, di
preoccupazione, di vero e proprio allar-
me. Non per se stessi, ma per  l’altissi-
ma funzione giurisdizionale che è ad
essi affidata nell’interesse e a tutela di
tutti i cittadini. Sbaglia il Governo a non
saper cogliere questo segnale. E sba-
glierebbero i cittadini se, a loro volta,
non lo sapessero cogliere, e non si impe-
gnassero con determinazione per cam-
biare uno stato di cose che mette seria-
mente a rischio il nostro Stato di diritto.

Nanni Russo
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dovrà discutere ancora a lungo con l’amministrazione
Usa, con la Russia, con tutti gli attori globali, in una logi-
ca multilaterale.
Ma quell’immagine delle celebrazioni del 60esimo anni-
versario del D-day non rappresentava solo il riavvicina-
mento tra Europa e America. Era anche l’immagine di una
ferita non ancora rimarginata dentro l’Europa. Il capo del
governo italiano non c’era: unico capo di governo di un
Paese fondatore dell’Ue. Si è giustificato sostenendo che
è stato lui a “togliere Chirac dall’imbarazzo” dell’invito.
Ma non si capisce di quale imbarazzo parli, visto che alle
celebrazioni ha preso parte anche il cancelliere tedesco.
Peraltro, le cronache raccontano di pressioni diplomati-
che italiane su Parigi per ottenere quell’invito che non è
mai arrivato. L’Italia, schierandosi con i willings, si è sepa-
rata dal nucleo dei fondatori dell’Europa. Si è gettata nel-
l’avventura irachena per conquistare la posizione di part-
ner privilegiato degli Usa, mettendo da parte valori e inte-
ressi comuni che ci legano con l’Europa continentale.
L’esclusione di Silvio Berlusconi dal D-day è il prezzo di un
cambio di rotta nella politica estera. Se l’Europa è stata
sconfitta e incapace di agire di fronte al dramma irache-
na, lo si deve anche alla scelta sbagliata del nostro gover-
no. E ora ricucire la ferita e rimontare nella fiducia dei
nostri vicini non sarà facile. Tanto più che la Spagna di
Zapatero ha scelto di ricollocarsi, senza esitazioni, a fian-
co di Francia e Germania. Mentre il disegno della Nuova
Europa che emargina la Vecchia - strategia a cui Ber-
lusconi ha fatto sponda - è stato abbandonato persino dai
suoi ispiratori americani.

Cristoforo Boni

La ferita aperta in Europa

segue da pag. 2
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governo provvisorio, in partico-
lare in rapporto alle truppe stra-
niere presenti in Iraq e all’uso

delle risorse petrolifere. Le risposte dell’Ammini-
strazione Bush fin qui non sono altrettanto chiare.
Gli Stati Uniti hanno un disperato bisogno di una
risoluzione Onu ma non sembrano affatto dispo-
sti a cedere potere reale. La soluzione a questo
problema non potrà essere un artificio diplomati-
co nella stesura del testo, come è già accaduto con
la risoluzione 1511 ad ottobre scorso. La terza
questione rilevante è il ruolo che nella stabilizza-
zione e transizione irachena avranno paesi diver-
si da quelli oggi presenti in qualità di occupanti.
Questo aspetto va oltre la risoluzione. Se i paesi
europei che si sono opposti alla guerra e i paesi
arabi e musulmani non saranno effettivamente
coinvolti, in particolare nella costituzione di una
forza multinazionale che garantisca la sicurezza
nella fase di transizione, non sarà possibile dimo-
strare agli iracheni che l’occupazione è finita e si
è aperta davvero una nuova fase. Questi punti ci
confermano nella posizione che la Lista “Uniti nel-
l’Ulivo” ha espresso a proposito del ritiro del
nostro contingente e della necessità che l’Italia
concorra alla stabilizzazione e pacificazione
dell’Iraq solo se e quando siano le Nazioni Unite
ad averne la guida. Per ribadire tutto questo la
bandiera della pace è tornata alle nostre finestre.
L’occasione dell’arrivo di Bush inoltre - il 60° anni-
versario della liberazione di Roma dal nazifasci-
smo e dello sbarco in Normandia - ha provocato
un sentimento contrastante in molti di noi. È dav-
vero difficile pensare a Bush come interprete di
quell’America che sessant’anni fa ci aiutò a libe-

rarci dalla dittatura e a
riconquistare la libertà.
Ed è suonata come una
sgradevole provocazio-
ne la rivendicazione dei
meriti di allora in un inac-
cettabile parallelismo
con la guerra di oggi. 
Il terrorismo è una minac-
cia gravissima ed è dav-
vero prioritario un impe-
gno di tutta la comunità
internazionale per con-
trastarlo e sconfiggerlo
ma la strada imboccata

dagli Usa è tragicamente sbagliata. Dopo la guer-
ra in Iraq sono cresciuti i rischi per la sicurezza e
il terrorismo colpisce sempre più in tutto il mondo
e nell’area, come dimostrano i recenti attacchi ed
i segnali di destabilizzazione in Arabia Saudita.
La “guerra al terrorismo” di Bush inoltre sta intac-
cando valori fondanti della cultura ed esperienza
democratica  dell’Occidente. 
Siamo legati all’America della libertà e dei diritti
civili, della lotta al nazifascismo e della democra-
zia. La nostra gratitudine verso quell’America non
finirà mai. Siamo distanti dall’America delle men-
zogne, della guerra unilaterale, delle torture sui
prigionieri. Ci sono tanti cittadini americani che
denunciano gli errori di questa amministrazione e
con loro pensiamo si possa costruire un futuro
migliore. Per queste ragioni la bandiera della
pace è tornata oggi alle nostre finestre.
La visita di Bush è avvenuta nel pieno di una cam-
pagna elettorale per il nuovo Parlamento euro-
peo. Un Parlamento che per la prima volta sarà
espressione di venticinque paesi e che rappre-
senterà le domande, i bisogni, le aspettative di
oltre 450 milioni di persone. Il modo migliore per
contrastare l’unilateralismo che ha preso il soprav-
vento nell’attuale amministrazione americana,
per affermare una diversa idea della lotta al ter-
rorismo, per promuovere un assetto più giusto ed
equilibrato del pianeta è costruire con coraggio
questa nuova Europa più grande. 
L’Europa ha raggiunto un traguardo straordinario
unificandosi nel segno della pace e della demo-
crazia. Il progetto che abbiamo in mente è quello
di un’Europa con una sua visone unitaria del
mondo, capace di parlare al mondo con una sola
voce, consapevole delle responsabilità che le spet-
tano in particolare verso i Balcani, l’intera area del
Mediterraneo e il Medio Oriente.
Un’Europa di pace, coesa e politicamente auto-
revole è l’unica strada anche per rilanciare e rifon-
dare - su un piano di pari dignità - l’amicizia e l’al-
leanza con gli Stati Uniti. Questa Europa ancora
non c’è e noi ci battiamo perché l’Italia ne sia pro-
tagonista, a partire dall’approvazione della
Costituzione, invertendo la rotta impressa dal
governo Berlusconi che ha gravemente indeboli-
to l’ancoraggio del nostro paese alla dimensione
europea. Anche per questo nei giorni scorsi la
bandiera della pace è tornata alle nostre finestre.

Marina Sereni
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La bandiera della pace
è tornata alle finestre
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