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GIUSTIZIA • IL CDM BLINDA IL DDL CARTABIA

Salvaladri, accordo lontano
Draghi ricatta con la fiducia

» Luca De Carolis

Ora sulla Giustizia è partita vera, è trattativa
che confina con il duello. Un misurarsi tra
due uomini, Giuseppe Conte e Mario Dra-
ghi, e tra due diverse visioni delle cose, del

potere. Da una parte il capo prossimo venturo del
M5S, che chiede di far slittare al 2024 l’entrata in
vigore della controriforma Cartabia, e nel contem-
po prova a sminarla: con l’aumento dei termini per
completare i processi in Appello e Cassazione, e so-
prattutto sottraendo alle nuove norme i procedi-
menti per mafia, tutti. Ma sull’altro fronte c’è Dra-
ghi, il presidente del Consiglio, che va di fretta.

Aperto, anzi “molto aperto a
miglioramenti tecnici, ma non
a stravolgimenti”della riforma,
come ripeterà allo sfinimento
in conferenza stampa. Per que-
sto dopo una giornata di telefo-
nate incrociate respinge le ri-
chieste di Conte come troppo e-
sose. E fa la faccia cattiva, ca-
lando sul tavolo il voto di fidu-
cia sul testo di partenza, su que-
gli emendamenti indigeribili
per Conte e il M5S. Lo fa appro-
vare già ieri pomeriggio, in C-
dm, con il sì anche dei quattro
ministri grillini. “La fiducia
vuole essere un punto fermo”
ammette il premier. Che però
promette un nuovo voto di fi-
ducia su un nuovo testo, quello
della mediazione che ancora
non c’è.

DI CERTO È CONTRARIO al lo
smantellamento della riforma
Cartabia, la ministra che ac-
canto a lui in conferenza stam-
pa non riesce a dissimulare
l’imbarazzo. C’è una battaglia
politica in corso che potrebbe
finire con la pace, certo, con un
punto di caduta che serve a tut-
ti. “Ma a oggi la quadra non è vi-
cina” riassume un big grillino.
L’analisi di un giovedì in cui la
trattativa entra nel vivo, sulla
spinta di opposte esigenze.
Quella di Draghi, che vuole far
approvare prima possibile la ri-
forma della giustizia e che non
ha gradito affatto il dilatarsi dei
tempi alla Camera sul testo, co-
sì come la pioggia di emenda-
menti arrivata dal M5S. Ma an-
che Conte deve dare segnali ai
tanti 5Stelle inquieti, con in
prima fila i suoi, i contiani. Però
il malessere è diffuso e trasver-
sale tra i grillini, tanto che si
parla di diversi deputati pronti
a non votare la fiducia oggi al
Decreto sostegni bis. In questo

quadro ieri Conte e Draghi si
sentono al telefono, più volte.

E l’avvocato spiega la sua
proposta, che parte dall’allun -
gamento a tre anni del tetto
massimo per svolgere i processi
di appello, dilatabili a quattro a
richiesta dei giudici nel caso di
processi particolarmente com-
plessi. Soprattutto, chiede che a
tutti i processi per mafia si con-
tinui ad applicare la riforma
Bonafede. È tanto, troppo per
Draghi. Però l’avvocato deve al-

zare l’asticella. “Per tenere i
gruppi parlamentari non ba-
steranno due modifiche di fac-
c i at a ” ricordano dal M5S. Ma
Draghi e non vuole passare per
cedevole, figurarsi. “E poi forse
si aspettava di chiudere già l’ac -
co rdo” azzarda un grillino di
rango. Così ecco il voto di fidu-
cia in Cdm. Non è quello che si
aspettava l’avvocato. Ma Conte
non vuole lo scontro aperto.
Così i ministri grillini in Consi-
glio votano tutti sì alla fiducia.

E uno dei quattro pochi minuti
dopo giura: “Ci siamo mossi in
pieno coordinamento con
Conte”. Ma nel giro contiano la
mossa della fiducia non viene
apprezzata, per nulla. “Una ri-
forma come quella della giusti-
zia deve essere condivisa, ma
non è giusto minacciare la con-
sultazione elettorale se non la si
a p p r o va ” assicura nel frattem-
po Draghi. E d’altronde “chie -
dere la fiducia cinque o sei gior-
ni prima del semestre bianco

t
ALTRO ALLARME

“Sui reati di genere, viola
gli accordi di Istanbul”

» Valeria Pacelli

Il concordato in Appello, ov-
vero l’accordo tra imputato e
pm – così come vuole modi-

ficarlo la riforma Cartabia – è
contrario alla Convenzione di
Istanbul. È su questa linea che
si muove la Commissione d’in -
chiesta sul femminicidio,
pronta a presentare alcuni e-
mendamenti alla riforma della
Giustizia che divide la maggio-
ranza. Proprio ieri Il Fatto ha
raccontato come nel testo vota-
to in Consiglio dei ministri del-
la riforma ci siano alcune mo-
difiche del codice di procedura
penale che indeboliscono la tu-
tela nei confronti delle donne.
Parliamo del concordato in ap-
pello. L’istituto giuridico che
permette di trovare un accordo

IL TESTO DONNE
PIÙ DEBOLI,
I DUBBI DELLA
COMMISSIONE

tra imputato e pubblica accusa
sulla pena da comminare è, a
oggi, escluso per i procedimen-
ti che riguardavano reati gravi
come prostituzione minorile,
pornografia minorile, ma an-
che violenza sessuale, atti ses-
suali con minorenni, violenza
sessuale di gruppo e così via.

L’ELENCO dei procedimenti per
i quali non è possibile il concor-
dato in Appello è indicato
nell ’articolo 599-bis del codice
di procedura penale. Lo stesso
che ora la riforma Cartabia
vuole eliminare, allargando
quindi a tutti i reati – a n ch e
quelli di cui sono per lo più vit-
time donne e minori – la pos-
sibilità di accedere a questo i-
stituto giuridico. È anche su
questo aspetto che la commis-

sione d’inchiesta sul femmini-
cidio invierà emendamenti. Lo
conferma al Fa tt o Valeria Va-
lente (Pd) che presiede la com-
missione. Nonostante non sia
contraria alla riforma, per la
Valente la modifica che si vuole

apportare sul concordato in
Appello “è vietata dalla Con-
venzione di Istanbul, non ci si
può mettere d’accordo in nes-
sun modo”. Il riferimento è ap-
punto alla Convenzione del
Consiglio d’Europa, ratificata
anche dall’Italia, sulla preven-
zione e sulla lotta contro la vio-
lenza nei confronti delle don-
ne. Il concordato in Appello,
così come lo si vuole modifica-
re, “per noi non è possibile –
spiega Valente –. Non avremo
problemi a dire alla Cartabia
che non siamo d’accordo”. E ag-
giunge: “Ritengo che la riforma
in generale si muova nella dire-
zione giusta, però sulla que-
stione dei reati di genere come
Commissione solleciteremo
diversi emendamenti che ri-
guardano appunto i reati di

Il duello Le telefonate
di Conte per modificare
la controriforma
Ma il premier fa la faccia
feroce e respinge tutto

Il sì all’una nimità
Il M5S vota insieme
alla maggioranza
e media: “Of fria mo
soluzioni tecniche”

CALABRIA ,
RENZI TENTATO
DA OCCHIUTO

ITALIA VIVA
in Calabria potrebbe
sostenere il candidato
del centrodestra Roberto
Occhiuto, deputato
di Forza Italia. “Il futuro
è nelle mani di Dio,
ve d r e m o . . .”, ha detto
il senatore renziano
Ernesto Magorno non
escludendo la possibilità.
Nel frattempo a Rignano
s u l l’Arno ieri sera
si è riunito il direttivo
renziano per decidere se
sostenere Enrico Letta
alle Suppletive di Siena



IL FATTO QUOTIDIANO Venerdì 23 Luglio 2021 POLITICA l 3

“Il processo Trattativa
con queste regole
sarebbe già morto”

L’I N T E RV I STA • Vittorio Teresi

» Gianni Barbacetto

La ministra della Giustizia, Marta
Cartabia, lo ha ripetuto anche ie-
ri, nella conferenza stampa a
fianco del presidente del Consi-

glio, Mario Draghi: la riforma della pre-
scrizione per rendere i processi penali
più rapidi del 25 per cento ce la chiede
l’Europa, e se non la facciamo sono a ri-
schio i soldi del Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza. Non è d’accordo Vittorio
Teresi, già pubblico ministero a Paler-
mo, dove ha rappresentato l’accusa, tra
l’altro, nel processo sulla trattativa Sta-
t o - m a fi a .

Una riforma necessaria, dunque,
c h e c i v i e n e  c h i e s t a
dall ’E u r o p a?

No. Non quella che è uscita
dal Consiglio dei ministri.
L’Europa ci ha chiesto di ren-
dere più celeri i processi, ma
non ci ha fatto una richiesta
giugulatoria di abrogare mi-
gliaia di processi. Per ridurre
i tempi, si può e si deve rea-
lizzare sostanziose depena-
lizzazioni, incentivare i riti
alternativi, aumentare gli or-
ganici di magistrati e perso-
nale dei palazzi di giustizia.
Non far cadere la mannaia su
tanti processi, solo perché
durano più di due anni in Ap-
pello e più di un anno in Cas-
sazione.

Che fine farebbe il proces-
so sulla trattativa Sta-
to-mafia, se fosse già in vi-
gore la riforma Carta-
b i a?

Del processo sulla Trattativa
stiamo aspettando proprio la
sentenza d’Appello, e sono
passati già più di tre anni. Con
questa riforma, sarebbe già
morto: improcedibile. Ma
poi: che cos’è l’improcedibili -
tà, che è addirittura peggio
della prescrizione? Qual è il
suo regime giuridico?

La riforma avrà effetti an-
che sui procedimenti per
mafia? La ministra ha
detto che i reati che preve-
dono l’ergastolo non po-
tranno diventare “impro -
cedibili”.

Mi piacerebbe capire quale
sarà la sorte del grado di Ap-
pello dei procedimenti per
delitti puniti con l’ergas tolo.
Quale sarà la ra ti o gi u ri d ic a
di questo regime differenzia-
to? Come tutti sanno bene, i
processi con imputati mafiosi
non si celebrano sempre e so-
lo per reati da ergastolo. Si
procede per associazione a delinquere
di stampo mafioso e per tanti reati sa-
telliti, estorsioni, traffico di stupefacen-
ti, armi, e anche corruzione, turbativa
d’as ta… Come si farà a concludere pro-
cessi spesso complessi, con molti reati e

tanti imputati?
Un altro punto della riforma Car-
tabia è quello di far decidere al Par-
lamento le priorità sui reati che le
Procure devono perseguire.

Questo punto ha già di per sé evidenti
elementi di incostituzionalità. L’ar tico-
lo 112 della nostra Costituzione garan-
tisce l’obbligatorietà dell’azione penale,
quindi come si potrà accettare una de-
roga a tale principio? Questo è un vul -
nus per la giurisdizione, che garantisce
non privilegi per i magistrati, ma prin-
cipi di giustizia per tutti i cittadini.

La ministra garantisce che con que-
sta riforma avremo processi più ce-
leri.

Sento molto parlare, nel nostro Pae-
se, di garanzie per gli imputati, ma
non vedo attenzione alle garanzie per

le vittime. Le parti
offese non avranno
giustizia in tutti i
casi in cui i processi
saranno bloccati.

Potranno però
fare comunque
richiesta di ri-
sarcimento in
sede civile.

Già, dopo aver a-
spettato anni per il
processo penale,
dovranno ricomin-
ciare tutto da capo
con un nuovo giu-
dizio civile. Così si
otterrà il bel risul-
tato di moltiplicare

e rendere più lunghi anche i processi ci-
vili, che sono proprio quelli che più
l’Europa ci spinge ad accelerare. No, è
una riforma che proprio si fatica a com-
prendere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(in cui non si possono sciogliere
le Camere, n dr ) è come chie-
derla durante, perché i tempi
per organizzare il voto non ci
sarebbero comunque”.

CA RTA B I A è cautissima: “Le
preoccupazioni sulle improce-
dibilità sono da prendere in
considerazione. Ma quando gli
citano il timore di Conte di
“sacche di impunità”, Draghi
scatta: “Nessuno le vuole, vo-
gliamo un processo rapido e i

colpevoli puniti”. In serata in-
vece Conte fa trapelare di “con -
siderare positivamente che il
governo abbia preso atto delle
difficoltà tecniche della rifor-
ma”. Conferma di essere “in co-
stante contatto con Draghi e
Car tabia” e che il M5S “sta of-
frendo specifiche soluzioni tec-
niche alle criticità registrate”.
Traduzione di un contiano doc,
“la fiducia è un problema, ma u-
no spiraglio c’è e bisogna sfrut-
tarlo”. Ammesso che basti.

violenza. Su que-
sto vi è la necessi-
tà di fare un ap-
profondimento”.

MA NON È TUTTO.
C’è un ulteriore
aspetto della ri-
forma che potrebbe riguardare
i reati contro le donne. Oggi il
giudice può assolvere un impu-
tato che ritenga abbia com-
messo un reato tenue, per delit-
ti che prevedono una pena

massima fino a 5 anni.
Con la riforma, si allar-
gano i confini: sarà “te -
nue” il reato con pena
minima fino a 2 anni. E
tra questi rientrano
molti reati contro le
donne, come il rev enge

porn. Anche su questo si sta ra-
gionando in Commissione
d’inchiesta al Senato. Di certo,
la riforma non rappresenta un
passo in avanti per la lotta alla
violenza contro le donne.

Alta tensione
Mario Draghi
e Marta Cartabia
in conferenza
stampa; qui sopra,
Giuseppe Conte
FOTO LAPRESSE

lIL COMMENTO

MATTARELLA
OTTUAGENARIO
SI TRASFORMERÀ
IN RE SERGIO?

» Fabrizio d’Esposito

Sergio Mattarella festeggia oggi
80 anni, a ridosso di quel seme-
stre bianco che rende scarica la

pistola delle elezioni anticipate in
caso di crisi. Ne aveva quindi 73 al
momento della sua elezione nel 2015,
quando venne scelto dal Pd renzia-
no, che così ruppe il patto del Naza-
reno con B. il Pregiudicato. È la foto
di un’altra èra. Il neo ottuagenario
presidente affronta l’abbrivio finale
del suo settennato da protettore di un
esecutivo di unità nazionale guidato
dall’italiano più invocato nella sto-
ria repubblicana, Mario Draghi.

Cattolico della sinistra dc, dal
passato intenso e tragico (l’omicidio
mafioso del fratello Piersanti), Mat-
tarella si presentò come il classico
“a r b i t r o”della Carta. Di fatto una ce-
sura netta con la
monarchia inter-
ventista di Giorgio
Napolitano. Du-
rante le crisi del suo
mandato il  capo
dello Stato ha eser-
citato socratica-
mente l’arte della
maieutica, aiutando a partorire ciò
che era possibile. È stato così con i due
governi Conte. E dal suo punto di vi-
sta è stato così finanche con Draghi,
nonostante ombre e sospetti sul Con-
ticidio. Come che sia, l’epilogo del suo
settennato rischia un paradosso cla-
moroso per la sua figura di arbitro.
Realizzare in modo stabile quel dise-
gno consociativo che non era riuscito
a Re Giorgio. La maggioranza di
Draghi sta infatti scomponendo le
forze politiche (si pensi all’emargi -
nazione di FdI, primo partito della
destra) ed è evidente la tentazione di
perpetuare questo clima anche dopo
le Politiche del 2023. E se poi l’anno
prossimo, il premier decidesse di ri-
manere a Palazzo Chigi, l’ipotesi di
un Mattarella bis potrebbe essere
concreta. Lo chiameremo re Sergio?

Se il Parlamento
può dare priorità
ad alcuni reati
si mina
l’indipendenza
dei magistrati

‘‘
Il caso
La senatrice pd
Valeria Valente.
A destra,
il Focus sul
Fatto di giovedì
FOTO LAPRESSE
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VO G H E R A

IL VIDEO DELLA LITE QUANDO IL MAROCCHINO SFERRA IL PUGNO, ADRIATICI IMPUGNA GIÀ LA PISTOLA

I pm: “L’assessore resti ai domiciliari
Se esce di casa, può sparare ancora”

» Davide Milosa
INVIATO A PAVIA

Martedì sera, prima
del colpo di pistola
in piazza Meardi a
Voghera, l’a sse sso re

comunale leghista alla Sicurez-
za Massimo Adriatici (47 anni),
secondo la ricostruzione della
Procura di Pavia, scambia due
parole con il titolare di un bar lì
vicino. Il giorno precedente, gli
viene detto, una persona ha di-
sturbato gli avventori. È, se-
condo gli atti dei pm, Youns El
Boussettaoui, il 39enne ma-
rocchino poi colpito a morte
davanti al bar Ligure dalla pi-
stola del leghista. Scambiate
quelle frasi, Adriatici lo vede.
Spiegano i pm: “Forse lo segue,
ma nel perimetro della piazza”.
Poi, dopo la lite, parte il colpo.
Youns, pregiudicato per diversi
reati (ma nel momento dello
sparo privo di armi), viene col-
pito. Morirà. Adriatici andrà ai
domiciliari. Ieri la Procura ha
chiesto al giudice la conferma
della misura cautelare per il po-
litico della Lega. Perché può
“reiterare il reato”. Tradotto:
può sparare ancora.

A D R I AT I C I , secondo l’accusa, se
liberato potrebbe di nuovo pre-
mere il grilletto. Il pm Bruno
Valli, ieri, ha scritto la sua ri-
chiesta che ora dovrà essere va-
lutata dal giudice dopo che oggi
Adriatici sarà sentito dal gip.
L’accusa per l’uomo del partito
di Matteo Salvini è eccesso col-

poso di difesa. Titolo di reato
meno grave rispetto al primo,
omicidio volontario, con cui i
carabinieri lo avevano arresta-
to quattro giorni fa. Un dato da
valutare. La richiesta firmata
dal pm, dieci pagine, contiene
la ricostruzione dei fatti e tre te-
stimonianze convergenti nel
dire che il colpo partito dalla
Beretta H 21 calibro 22 Long
Rifle, regolarmente detenuta
da Adriatici, è stato sparato
quando il politico della Lega e-
ra a terra o stava cadendo. Dato

che dovrà essere conferma-
to dai risultati dell’autopsia
e dalla perizia balistica. Agli
atti dell’inchiesta, coordi-
nata dal procuratore ag-
giunto Mario Venditti, vi è
un video “decisivo” pubbli -
cato ieri dal Fa t t o . i t . È un
filmato di 29 secondi. Ri-
prende il marocchino avvici-
narsi all’assessore che è al tele-
fono e starebbe parlando con il
commissariato per far interve-
nire una volante. Quando i due
sono a circa un metro, Adriatici

estrae dalla tasca quella che
sembra un’arma e la mostra al-
la vittima, che avanza tirando-
gli un pugno in volto. Il politico
cade. Che succede poi? Si vede
il marocchino muoversi nor-
malmente per due
secondi e raccogliere
qualcosa da terra. È
stato già colpito e, vi-
sta l’adrenalina non
se ne accorge? Per
questo si aspettano i
risultati dei periti.

DAL VIDEO , Adriatici
pare già caduto e
scompare  die tro
l’angolo. Dopodiché
parte il colpo. In che
modo? Il dato è in-
certo. Accidentalmente, come
detto da Adriatici o inconsape-
volmente? “L’arma ha già il col-
po in canna”. Dato questo sul
quale la Procura ha pochi dub-

bi. Il resto avviene in un
flash. Il video se pur
chiaro in una prima di-
namica, non svela del
tutto come sia partito il
colpo. Di certo, Adriati-
ci, secondo i pm, se libe-
ro dai domiciliari po-
trebbe sparare di nuovo.
A prevalere, per l’acc u-
sa, è stata la reiterazione
del reato. Il pm ha ap-

profondito, senza allegarlo alla
richiesta, il particolare del col-
po in canna. Adriatici poteva a-
verlo? La risposta è sì. Secondo
il regolamento del porto d’armi
per difesa personale, il colpo in

canna è consentito. Mentre
non lo è per le forze dell’ordine.
Ieri a Voghera ha parlato Debo-
ra Piazza, avvocato della fami-
glia della vittima. Ha spiegato
che “Youns stava male e i fami-

liari, preoccupati,
(...) lo avevano fatto
ricoverare in ospe-
dale, dal quale era
scappato. Lui voleva
stare in piazza Mear-
di. Aveva qualche
problema, ma dove-
vano intervenire le i-
stituzioni. Andava
curato, non ucciso”.
Ha concluso l’av v o-
cato Piazza: “B is o-
gna dire le cose come
stanno: Youns è sta-

to ammazzato senza motivo”. E
se da un lato si aspettano i dati
dell ’autopsia anche per capire
se la vittima avesse assunto
droghe, dall’altro la Procura at-
tende i test tossicologici fatti
sull ’assessore, nella cui abita-
zione di Voghera i carabinieri
hanno trovato un’altra pistola,
anche questa in regola.

Fo t o g ra m m i
Il momento
della lite
fra la vittima
e il leghista;
nell’altra foto,
Ad r i a t i c i A N SA

DUE PISTOLE
T ROVATA
UNA SECONDA
ARMA IN CASA
DEL POLITICO

LA RICHIESTA
DEI MAGISTRATI
DECIDERÀ IL GIP

MARTEDÌ SCORSO
Massimo Adriatici,
assessore leghista alla
Sicurezza nel Comune
di Voghera eletto con
il partito di Salvini, è stato
arrestato: ha ucciso
uno straniero, Youns El
Boussetaoui, durante una
lite in piazza. L’accusa è:
eccesso colposo di difesa
con pena commisurata
a l l’omicidio colposo.
I pm hanno chiesto la
conferma degli arresti
domiciliari. Adesso sarà
il gip a decidere

t
G I U ST I Z I A Csm, la riforma non passa:

votano contro 4 toghe su 6» Antonella Mascali

Bocciatura secca, senza
se e senza ma, della
norma della ministra
della Giustizia Marta

Cartabia sulla prescrizio-
ne-improcedibilità. L’ha de-
cretata la competente sesta
commissione del Csm, delibe-
rando un parere negativo, tutto
incentrato su questo punto del-
la riforma penale, con 4 voti su
su 6: quelli del presidente Ful-
vio Gigliotti, laico M5S e dei to-
gati Sebastiano Ardita, AeI, E-
lisabetta Chinaglia e Ciccio
Zaccaro, Area. Astenuti Lore-
dana Micciché, togata di MI e
Alessio Lanzi, laico di FI. Il pa-
rere, una ventina di pagine, do-
vrebbe essere votato mercoledì
dal plenum.

IL PRESIDENTE Gigliotti ne spie-
ga la sostanza: “Riteniamo ne-
gativo l’impatto della norma,
dato che comporta l’impossibi -
lità di chiudere un gran nume-
ro di processi”. Il riferimento è
ai paletti temporali che cause-
ranno la morte di migliaia di
processi anche per mafia e cor-
ruzione: 2 anni per l’Appello e 1
anno per la Cassazione. Questa
tempistica, prosegue Gigliotti,
“non è sostenibile in termini
fattuali, in una serie di realtà

territoriali, dove il dato medio è
ben superiore ai 2 anni, e arriva
sino a 4-5 anni”. Ma la stronca-
tura riguarda anche profili di
incos tituzionalità: “La disci-
plina non si coordina con alcu-
ni principi dell’ord iname nto

come l’obbligatorietà dell’a-
zione penale e la ragionevole
durata del processo”. Quello
del Csm è un parere, facoltati-
vo, previsto per legge ma che la
ministra della Giustizia Marta
Cartabia non ha chiesto. Un

compor tamento
che, da diversi
consiglieri, è sta-
to vissuto come uno sgarbo i-
stituzionale. E in plenum si
annunciano interventi duris-
simi anche su altri punti della

riforma, a cominciare dalle di-
rettive ai procuratori che do-
vrebbe dare il Parlamento.

A PALAZZO dei Marescialli, in-
vece, smentita a più voci una
presunta moral suasion, ripor-
tata da organi di stampa, da
parte del presidente Mattarella
per evitare il parere o anche so-
lo per scriverlo con “toni bassi”.
Le differenze sui modi di ester-
nare le criticità sono in seno al
Csm e si vedranno in plenum.
Intanto, ieri, c’è stata una divi-
sione trasversale sulla Com-
missione per la Giustizia al Sud
istituita dalle ministre Carta-
bia e Mara Carfagna: sì del ple-
num per i 6 magistrati designa-
ti, ma solo 11 sì, tra cui quello del
vicepresidente Ermini, 8 con-
trari e 5 astenuti. Contrari, i to-
gati Ardita, Di Matteo, Marra e
Zaccaro, Lanzi, FI e i 3 di M5S,
con i professori Benedetti e Do-
nati che hanno invocato la Co-
stituzione. “La Commissione –
ha detto Benedetti – tratta pre-
rogative del Consiglio, che dob-
biamo difendere”.

VI commissione
ha deliberato ieri
un parere negativo
sulla riforma
C artabia
FOTO LAPRESSE

INTANTO UNICOST
SPINGE CARTABIA
PER IL QUIRINALE
DURANTE il plenum
del Csm – fatto senza
precedenti – il togato
Michele Ciambellini
(Unicost), ha tirato
la volata per il Quirinale
a Cartabia: “Il ministro
è una garanzia,
è un’occasione unica che
a essere ministro
della Giustizia
sia un ex presidente
di Corte costituzionale
con possibilità concrete
che diventi presidente
della Repubblica”


