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Una statistica uf䁮ciale non c’è, ma non è dif䁮cile immaginare come
tutti noi, almeno una volta nella vita, ci siamo scagliati contro la
malagiustizia, contro gli abusi della magistratura e gli errori
giudiziari. Nel girone infernale dei processi, come lo chiama
qualcuno, ci sono 䁮nite migliaia di persone negli ultimi anni.
Cittadini comuni, politici di spicco, personaggi importanti, ma
soprattutto tanti innocenti, troppi. E se entrarne è facile come bere
un bicchier d’acqua, uscirne non è affatto semplice. Se non sei
colpevole poi, se sei stato tirato in ballo per errore, a causa di una
spiata o di un pm che non voleva vedere la propria tesi
sconfessata, allora le cose si complicano. Perché non c’è solo
l’umiliazione di essere stato considerato un delinquente, non ci
sono solo gli amici che se ne vanno e il lavoro perduto. Alla 䁮ne,
dopo il danno, c’è pure la beffa. E la beffa altro non è che il conto
dell’avvocato che ti ha difeso, che ha speso il proprio tempo per
tirar fuori di galera un povero innocente, che ha messo giù una
strategia per smentire accuse gravi e infamanti.
In tutto questo lo Stato, lo stesso che ti ha trascinato per anni dentro fredde aule di Tribunali, non fa nulla.
Anzi, si gira dall’altra parte. E forse è proprio per questo che quando l’ex sindaco di Milano, Gabriele
Albertini, qualche settimana fa, ha presentato in Senato un disegno di legge “particolare”, ha trovato un
ampissimo consenso bipartisan, arrivando addirittura a farlo sottoscrivere alla maggioranza di Palazzo
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Madama (caso più unico che raro). Sono 176 su 315, infatti, i senatori che hanno messo la 䁮rma sotto il
ddl che riguarda «l’ingiusta imputazione» e che prevede che lo Stato debba pagare l’avvocato a tutti
coloro che, chiamati in causa dalla giustizia, vengono giudicati innocenti. Da Fratelli d’Italia 䁮no a Sinistra
ecologia e libertà, hanno aderito tutti. Tra i 䁮rmatari molti nomi noti, come Nicola Latorre (Pd), Francesco
Nitto Palma (FI), Corradino Mineo (Sel), Roberto Formigoni (Ap) e persino uno dei cinque senatori a vita,
Carlo Rubbia. Entrando nello speci䁮co, hanno 䁮rmato il provvedimento 56 senatori del Pd su 113, 31 di
Forza Italia su 40, 23 di Area popolare su 31, 8 della Lega su 12. All’appello mancano solo i senatori dei 5
Stelle, anche se «alcuni di loro – dice Albertini – si sono detti favorevoli, ma prima di 䁮rmare hanno
chiesto di veri䁮care l’orientamento del gruppo».
«Se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è
previsto dalla legge come reato, il giudice – si legge nel testo del ddl presentato da Albertini – nel
pronunciare la sentenza, condanna lo Stato a rimborsare tutte le spese di giudizio, che sono
contestualmente liquidate. Se ricorrono giusti motivi il giudice può compensare, parzialmente o per intero,
le spese tra le parti. Nel caso di dolo o di colpa grave da parte del pubblico ministero che ha esercitato
l’azione penale, lo Stato può rivalersi per il rimborso delle spese sullo stesso magistrato che ha esercitato
l’azione penale».
L’idea, in realtà, è di Maurizio Tortorella, cronista di giudiziaria di lungo corso e attuale vicedirettore di
Panorama. Il 3 febbraio scorso il settimanale ha lanciato la provocazione, raccolta poi dal senatore di
Area Popolare. «Sei innocente? Lo Stato deve pagarti l’avvocato» era il titolo dell’inchiesta di Tortorella. Il
quale ha spiegato per 䁮lo e per segno come in altri 32 paesi europei il giudice possa stabilire un rimborso
delle spese legali sostenute dal cittadino assolto con formula piena in un processo penale. L’Italia, come
spesso accade, è molto indietro a riguardo, non esistendo nel nostro codice una norma a riguardo.
Così Albertini propone la riforma dell’articolo dell’art. 530 del Codice di procedura penale con un’aggiunta
non indifferente: «Quando il giudice riconosce un cittadino pienamente innocente – dice l’ex sindaco di
Milano – deve contemporaneamente condannare lo Stato. Se poi l’imputazione è da addebitare al dolo o
a una colpa grave del pubblico ministero, mi pare giusto che lo Stato possa rivalersi su quest’ultimo». Il
dif䁮cile, però, viene ora, perché la bravura di Albertini deve consistere nel non consentire che il ddl venga
affossato, come spesso accade per altre proposte che vengono presentate in Parlamento, facendo in
modo che una norma di buon senso venga approvata. Così potremo 䁮nalmente metterci al pari di questa
lunga, in䁮nita, lista di paesi, dove se lo Stato ti perseguita, quantomeno ti paga l’avvocato: Albania, Austria,
Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Polonia,
Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina e Ungheria. Forse la vera
riforma della giustizia è proprio questa.
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