
«Le sentenze fanno capire
ma non risanano le ferite»
Il sostituto procuratore della DDA dell’Aquila: «Il processo penale è un ibrido
E non sempre le norme sono in linea con i cambiamenti sociali e scientifici»

Il sostituto procuratore della procura distrettuale antimafia dell’Aquila David Mancini

‘‘
Il processo
penale

Ci si aspetta di
più, ma Il giudice può
dare sentenze e non
massime di vita

‘‘
la societA’
vuole risposte

Nel processo
spesso prevalgono
formalità bizantine, nate
sulla scorta di emergenze

‘‘
carenze
di organico

Esiste un
problema di dotazioni
di personale
amministrativo

di Diana Pompetti
◗ TERAMO

Il caso della Grandi Rischi,
con la sentenza d’appello che
ha ribaltato quella di condan-
na di primo grado, ha suona-
to la campana per chi da un
processo pretenderebbe la ri-
sposta più conforme alle
aspettative sociali o più adesi-
va al livello di gradimento ri-
tenuto socialmente accettabi-
le per le decisioni giudiziarie.
E se Luigi Ferrajoli, uno dei
massimi filosofi italiani del di-
ritto, scrive che «bisogna sem-
pre avere la consapevolezza
del carattere relativo e incer-
to della verità processuale»,
quando le sentenze declina-
no le vite di uomini e donne i
tecnicismi giuridici non sem-
pre bastano a spiegare il per-
chè di tali scelte. Le assoluzio-
ni Montedison di Bussi con il
caso esploso dopo le recenti
dichiarazioni di due giudici
popolari e i vent’anni di con-
danna definitiva a Salvatore
Parolisi per l’omicidio della
moglieMelania Rea irrompo-
no per forza propria.
David Mancini, da circa 20

anni in magistratura, attual-
mente sostituto procuratore
della distrettuale antimafia
dell’Aquila con decine di in-
chieste sulla ricostruzione
post-sisma, è da sempre un
pm in prima linea. Attento
studioso dei crimini transna-
zionali, dalla sua attività sono
nati tanti protocolli che detta-
no linee di azione sul fenome-
no della tratta. Attualmente è
componente della giunta di-
strettuale dell’Anm.
La sentenza d’appello del-

la Grandi Rischi ha sollevato
polemiche e proteste,ma nei
palazzi di giustizia tutti i gior-
ni clamorose assoluzioni o
pesanti condanne diventano
casi perchè dai processi la
gente si aspetta tanto. Cosa
succede?

«Nel processo penale l'asse
dell'aspettativa si è spostato.
Dal processo ci si aspetta di
più, ma il giudice può dare
sentenze e non massime di vi-
ta. Se si comprende questo si
eviterà di aggredirlo e di insul-
tarlo. Per il caso della Grandi
Rischi qualunque sarà l'esito
del processo in itinere e a pre-
scindere dal merito, la collet-
tività cosa si attende? Si atten-
de che possa operare un risa-
namento delle ferite di un ter-
ritorio lacerato e che dopo sei
anni continua a vivere ogni
giorno questo dramma? Se si
attende questo qualunque
esito non sarà soddisfacente.
Il giudice non ti può dare del-
le risposte risolutive dei pro-
blemi sociali o dei drammi
umani, ma ti può aiutare a
comprendere, a capire, trami-
te la lente del processo, quel-
lo che è accaduto e se vi sono
responsabilità di singoli. Biso-
gna comprendere cosa ci si
aspetta dalla giurisdizione.
Ma quello che in questi anni è
stato fatto dai magistrati dell'
Aquila per capire se fosse sta-
to colpa dell'uomo o della na-
tura non era stato fatto per al-
tri eventi sismici verificatisi in
questo Paese».
Oggi, forse più che nel pas-

sato, si assiste a impianti ac-
cusatori che vengono com-
pletamente demoliti nei vari
gradi di giudizio. Perchè le
prove raccolte durante le in-
dagini preliminari non sem-
pre reggono nel dibattimen-
to?

«Non sempre avviene que-
sto. Intanto e per fortuna c'è
l'obbligatorietà dell'azione
penale che rappresenta una
garanzia per i cittadini. Il pro-

blema sta nel punto d'incon-
tro tra una efficiente e com-
pleta azione di indagine e la
complessità del processo pe-
nale pieno di sovrastrutture e
di norme che si sono affastel-
late nel tempo per esigenze
occasionali o singole emer-

genze, spesso non ispirate da
una visione organica e razio-
nale. In questi ultimi decenni
ci sono state diverse commis-
sioni ministeriali di giuristi
che hanno studiato nuovi im-
pianti processuali per dare
maggiore modernità ed effi-

cienza al processo penale, ma
sono rimaste inascoltate. Nel
processo penale spesso pre-
valgono formalità bizantine
introdotte sulla scorta di sin-
gole emergenze. Nel concre-
to ci si rende conto ogni gior-
no che questa visione non

programmata del processo
penale, in una società che
chiede risposte, è un ostacolo
al fluido svolgimento del rito
processuale accusatorio. Do-
po il 1989, con la riforma del
codice Vassalli e soprattutto
con le innumerevoli modifi-

che disorganiche degli anni
successivi, con lo scarso uso
delle innovazioni tecnologi-
che, il processo penale è di-
ventato un ibrido, un sogget-
to mutante, un soggetto gene-
ticamente modificato. Poi,
c'è una problematica sostan-
ziale: da un lato si cerca - a
volte con successo, a volte no
- di valutare i fatti alla luce
delle moderne interpretazio-
ni della realtà, ma non sem-
pre le norme a disposizione
sono adeguate ed in linea con
i cambiamenti sociali e scien-
tifici».
L’uso delle intercettazioni

è una continua fonte di pole-
miche e di scontri politici,
con bozze di provvedimenti
legislativi che si susseguono
ormai da anni. Quale dovreb-
be essere il loro utilizzo?

«Occorre fare uno sforzo
per capire le cose. Le intercet-
tazioni sono uno strumento
indispensabile per le indagi-
ni, soprattutto per reati di ma-
fia e corruzione. E' ovvio che
anche il diritto alla riservatez-
za deve ricevere idonea ga-
ranzia. Per questo è opportu-
no riflettere su possibili nor-
me che prevedano specifici
strumenti processuali per evi-
tare la divulgazione di fatti to-
talmente irrilevanti rispetto
alle indagini, senza indeboli-
re lo strumento investigativo.
Ma credo che, comunque,
l'argomento si presterà sem-
pre a discussione».
Esiste un problema di ter-

zietà del giudice?
«Non è questo il problema

attuale della giustizia penale.
Esiste un problema di dota-
zioni di personale ammini-
strativo che sono ridotte al
minimo; esiste un problema
di personale amministrativo
che non viene riqualificato da
20 anni; esiste un problema
di inadeguatezza di risorse
tecnologiche, di mancate ri-
forme tese a rendere più rapi-
do il processo ed esiste un
problema di sovraccarico di
lavoro sul processo penale:
qui si scaricano composizio-
ni di conflitti che spesso do-
vrebbero essere risolti in altro
modo. Ma su questo ci do-
vrebbe essere un serio piano
di depenalizzazione. Tornan-
do alla domanda, è vero che
le carriere non sono formal-
mente separate, ma vi sono
enormi limitazioni al passag-
gio di funzioni e poi la profes-
sionalità di inquirenti e giudi-
canti non si calcola dal saluto
nei corridoi. Questa è solo
buona educazione».
La responsabilità civile dei

magistrati ha scatenato pole-
miche a non finire, ma in
questo modo l’Italia si ade-
gua alle normative comuni-
tarie.

«La posizione dell'Anm è
chiara. L'Europa non ha chie-
sto questa legge, ha indicato
agli stati membri l'obbligo di
garantire una equa compen-
sazione per le persone che
avessero subito dei torti giudi-
ziari. L'Europa non ha mai
parlato di responsabilità civi-
le diretta dei magistrati. Resta
un problema serio la mancan-
za di un filtro alle iniziative in
tema di responsabilità. Si ri-
schiano interferenze che mi-
nano la serenità di un magi-
strato mentre sta operando.
E' come un medico che du-
rante una diagnosi, un'ade-
guata terapia farmacologica
o un'operazione si ritrova
con una denuncia dei familia-
ri mentre è ancora con il bi-
sturi in mano. Bisogna porre
dei correttivi».
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“Giustizia giusta”

dibattito a più voci

LA GIUSTIZIA giustA (3) / PARLA MANCINI

David Mancini, sostituto
procuratore della distrettuale
antimafia dell’Aquila, interviene
sul tema della “Giustizia giusta”,
un diritto che non sempre i cittadini
percepiscono seguendo i tanti
processi che in cui una sentenza di
primo grado viene ribaltata da una
di secondo grado per poi essere
magari cancellata dalla Cassazione.
Le precedenti interviste,
pubblicate il 5 aprile e il 4 maggio,
hanno avuto come protagonisti il
presidente del Tribunale di Teramo
Giovanni Spinosa e il penalista
Guglielmo Marconi.

le interviste
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