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Toghe contro toghe 
"Stop a fughe di notizie 
e processi mediatici" 
Il presidente della Cassazione Canzio: più controlli sui pm 
Davigo: le norme ci sono già. Appello sulle adozioni gay 

_ _ ~I!l (OPPIE OMO E BAMBINI 
"Serve una legge 
che regoli l'adozione 
per le coppie dello 
stesso sesso". A 
chiederla è Il primo 
-residente della 
Cassazione Gianni 
Canzio ch@non 
ritiene sufficientI 
le pur numerose 
pronunce della 
Corte In materia 

~~In.llfic;oc. il r •• to 

ottenere 
i migliori .~ 

prevedendo 
illeciti e sanzioni 
amministrative 
che perseguano 
l'obiettivo ultimo 
dell'espulsion. 

·P8ES<RIZIONE 
Cil9ziO giudica 

':.;llrraglonevole" che 
la;p~escrizione 
' prOi etti effetti 
es Intlvl sul reati nel 

---"'co15o del processo", 
La sua proposta è 
di bloccarla quando 
si giunge alia fine del 
processo di primo 
grado, II governo 
invecevuole solo 
sospenderla 

JIltADI5T1 OVUNQUE 
I!.'allarme arriva , 
~al procuratore 
generale Pasquale 

: @!l)iblo che vede 
Ipendenti processi 
perreatl di 
terrorismo nella 
maggior parte dei 
distretti", Spia della 
presenza massiccia 
in Italia di "soggetti 
radic~lizzati" 

L1ANA MIULIA 

ROMA, Toghe contro-toghe, Noti 
magistrati come il presidente del· 
la cassazione Gianni Canzio e 
quello dell' Anm Pior Camillo Pa
vigo. Contrapposti su temi caldi 
coma la piena autonomla dél pub
blici ministeri nelle indagini, i 
rapporti con i rnass media, i rifles
si che la narrazione può avere su 
assoluzioni e condanne. Ma da 
un. parte. dall'altra pure sull'e
tà pensionablle dei giudici. Con· 
zio ha fruito della proroga per de
Creto di Renzi che Davigo defini· 
sce «un vulnus alla democrazialO. 

Il parteITe è la Cassazione, il 
"pala"".cclo· di piazza Cavour 
dove la magistratura apre l'anno 
giudiziario, cerimonia che doma
ni si replica nelle città dove ho. se
de la corte d'Appello. L'occasio
na per misurare la temperatura 
deUà giustizia, come hanno fatto 
il Guardasigilli Andrea Orlando, 
convi.nto di aver affrontato ((be

nelt tre emergen~e come il carce
re, l'arretrato e i tempi lunghi 
dei processi, la mancanza di per
sonale, e il vice presidente del 
Csm Giovanni Legnini che vanta 
«la sfida!) di aver nominato «ben 
539capi dagli uffici». 

IL PRESIDENTE 
'11 capo dello Stato, Sergio 
Mattarella, con il primo 
presidente della Corte 
suprema di cassazione 
Giovanni Canzio. A destra, 
magistrati In attesa 
dell'Inizio della cerimonia di 
inaugurazione deli'anno 
giudiziario che si è tenuta 
ieri mattina a Roma 

Canzio e Davigo sono entram· 
bi magistrati in Cassazione, il pri
mo siede al vertice, il secondo, no
to ex pm di Mani pulite, presiede 
la seconda sez:lone penale. Ieri 
erano Su sponde opposte, li pri· 
ma protagonista della cerimo
nia, il secondo artefice di una pro
tasta inedita, l'Anm fuori dalla 
sala per lanciarsi poi in una confe
renza stampa. Canzio dudssimo 

con pm e media. In una relazione 
di 150 pagine ecco Il capitoletto 
al vetriolo Intitolato «ledlstorsio
nl del processo mediatico». Per 
accut.>arG l pm di «un progreSSivo 
distacco, per una sorta di spÌt:ca
ta autoreferenzialità, anche nei 
rapporti con la narrazione media. 
ticall. Al punto che Canzio vede la 
necessità di «aprIre tal une, signi
ficative Iinestre di controllo glurl-

sdJzlonale nellelndaglnl prelimi
nari, piuttosto che interventi di 
tipo gerachico e disciplinarell. 
Non basta. Al pm. come agli awo
cati, Canzio rimprovera l'eccessi
vo interesse al dialogo con la 
stampa, con la conseguenza che ' 
.il corto circuito tra il rito media
tico e il processo penale è destina
to adaccentuarsh~. Perché la gen
te sposa un verdetto, preme, 

L'l'NIllRVlSTA. 11 n. PROCURATOREDllI!APOIJ COLANGllLO llINTERVlSTA. 2 IL'EXASSESSOREPAITA,INDAGATA EI'OIASSOLTA' 

"Ma la gogna su giornali e tv 
è un rischio per tutte le parti" 

Giovanni Colangelo 

.... 
C'è una 
d.inam.ic:a 
dL..torta 
clteç. .. usa 
COl tsegUe.JUe a 
imputati, parli 
offese e anclte 
acltiindaga .,., 

CONCHITASANNINO 

NAPOLJ. D'accordo con Canzio IIsul peso enorme e dilatorio» 
della prescrizione e «sui gravi rischi, ma per tutti, che com
porta il processo mediatico», Ma il procuratore capo di Napo
U, Giovanni Colangelo - quattro importanti bHu conO'O i 
clan di camorra firmati nell'ultima settimana, eppure In pro-
cinto di lasclare a febbraio in assenza di una pur annunciata 
proroga alsuo pensionarnento -con proverbiale compostez
za non nasconde la sua vicinanza con le analisi deU' Arun. 

Procuratore, CanUo punta l'indice sulla prescrl%lone, 
'<GiuSto. Bisogna pensare a una modifica. E ricordare che 

l'attuale sistema non è strettamente in linea col fondamento 
giuridico della prescrizione, che fil legato all'eventuale iner
zia del titolare del diritto a quindi dello Stato che intrapren
de l'azione penale. Ma se si aniva a una condanna di prl.mo 
grado, perché dovrebbero entrate' in campo queste .dilazlo
ni?». 

Canzio solleva anche 11 tema dei "prn dalla spiccata au
to-referenzIalItà", E del processI medlatie!. 
«Tengo a sottolineare che i processi medlaticl producono 

un grandissimo danno. naturalmente: ma a tutte le parti in 
causa, anche al lavoro dei magistrati. Perch~ siamo in una di· 
namica distorta çhe anticipa e procura conseguenze suUa po
sizione di tutti. imputati e parti offese. Ma la riflessione rl· 
guarda anche stili di informazione». 

D falUmento della giustizialentissimnnon vi int9JTOga? 
«Mi rifaccio a quanto venne efficacemente illustrato 

dall'ex vice presidente del Csm, Vietti, quando paragonò la 
giustizia 3, una vasca con un'immissione di straordinario v0-

lume G rldptta capacità di scarico, Se non si rifà. l'impianto, 
forse non Se ne esce. Abbiamo Il più alto tetto di contenzioso, 
civile El penale in Italia», 

CondivideI. protesta deU' Anm? 
((Penso che le motivazioni dell'Anrn siano state espresse 

In maniera cosi chiara e Umpida che non hanno bisogno di ul
teriori commentilO. 

. "Ero diventata ladyalluvione 
ho passato due anni tenibili" 

Raffaella Paita 

" Vorre·. 
cltevenlsse 
ristabilito 
unprinclpio: 
un avviso di 
garanzianon 
puòesscrc 
waacondanna ," 

GIUSEPPE FILETTO 

GENOVA. tIINon voglio fare del vittimismo, ma c'è stato un setti
manale che mi ha t:hiamata Lady Alluvione '- dice Raffaella 
Paita, candidata del centrosinistra alla presidenza della Re
gione naUa primavera del 2015 - Sulle elezioni di due anni fa 
hanno inciso t tempi di un avviso di garanzia, arrivato in pie
na campagna elettorale. E n risuJtato è stato che ha: vinto Toti. 
Anche se poi non ho atteSo il rinvio a giudizio, ho chiesto il rito 
abbreviato e sono stata assolta». 

SI ritiene vittima tU un processo medlatico, prima ancora 
dlqueUogiudizinrio? 
orSlcuramente c'è stata una strumentallzia:tiona da parte 

delle forze politkhe: Grillo ed Alice SaJvatore,la sua portavo
ce in Regione, mi hanno invitata a ritirare la mia candidatura. 
E prima che si nlTivasse alla mia assoluzione, sono stati due 
anni terribili, pur essendo convinta della mia innocenza. Non 
era mia competenza dare l'allertali. 

I giornali banno scritto chelelln quel momento ora indaga. 
ta di omicidio colposo e disastro colposo. 
«Penso che sin stato giusto da parte di Matteo Renzi dire 

che non si può proces~are un politico perché indagato: un avvi
so di garanzia è uppunto a garaJl~ia dell'indagato. Voglio che 
in questo Paese siarist~ilito il principio che'l'avvlso di garan· 
zia non può essere considerato una condanna», 

Cosaavrebbero dowto fare i media? Nonraccontare la cr0-

naca giudiziaria? 
«Penso che hanno fatto il loro dovere, ma c'è stata una rap

presentazione distorta. della realtà. C'è stato un accanImento 
mediatico e politico. Si è scritto che non sono stata presente 
all'interno della sala della Protezione Civile dw-ante la notte 
dell'alluvione!). 

Lol, secondo le indagini deUa polWa, era ndAlbengn per la 
campagnaalottorale. 
«SI, quando ancora la situazione non era grave e no~ pota-

va immaglnare 1'evoluzione della serata, poi mi sono precipi
tata nella sala operativa ed ho passato tutta la notte Il)). 



mentre U processo va per le lun· 
ghe. La replica di D.vigo è gelida 

' perché secondo lui (Ci controlli 
giurisdizionaJi sull'attività dille 
procure ci sono già,la richi9l!tt8 di 
proroga delle indaginLle misure 
caurelari reali o personali emes
se, o comunque ricorribill, davan
ti a un giudice». È un r'Qtto che in 
Cassazione puro il' procuratore 
generale Pasquale Giccalo ce l'ha 
Con i pm, giudica «grave, perchlt 
rischia di ledere il principio costi
tuzionale di non colpevolezza, le 
fughe di notizie, la mancanza di 
riserbo, le osternazioni politiche 
be sui processi in corsoJl . 

Davigo non vuole cadere più 
di tanto in questa polemica. n 
Suo problema.è l'ultima proroga . 
della ponsione per 1 B colleghi, 
«un vulnus che non ha preceden
ti nella storia della Repubblica)) e 
colpisce l'autonoJIÙa e l'indipen-

L'An m diserta 
l'ianugurazione per 
protesta: "" govel1lo nOn 
puòscegliersi i giudici" 

denza della magistratura perché 
«il governo non può scegliere 1 
giudici». Su questo Canzio non di- . 
cc nulla. Davanti a lui siede il pre
mier Gentiloni che, a differenza 
di Renzi, è venuto al palazzaccio, 
C'è anche il ministro dello Sport 
Luca Lotti. Ci sono Mattarella El 
NopoUtano, Grasso e BoldI'ini. 
Gl'ossi e j giudici della Consulta. 
Tutto il Cs",. Di pansioni non si 
parla. Solo Legni"! si augura che 
«Anm e governo superino la diffi
coltà)) . 

Al governo Canzio consiglia 
ona legge sulle adozionI per le 
coppie gay perché non basta l'at
tività di supplenza deUa Cassazio
no. Suggerisce anche di bloccare 
la prescrizione dopo il primo gra
do perche uè irragionevole)) che 
continui a falcidiaro i processi. 
Un assist per Orlando che Insiste 
ancora sulla riforma l'Ql'mai indif· 
feribile» del processo penale tut-
tora. bloccata al Sonoto. ' 
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