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Mettiamo in Ordine
BUON NATALE E BUON ANNO
Care Colleghe, Cari Colleghi,
siamo giunto all'ultimo numero della nostra
newsletter per l'anno 2018.
Un altro anno denso di attività e impegni per la
nostra Avvocatura. Un anno che ha dato evidenza di come l'intero Consiglio, nel lavorare in
molte direzioni, abbia agito nell'interesse della
nostra Avvocatura, in piena coerenza alle funzioni e alle prerogative che la legge professionale pone, spendendosi con vero spirito di servizio nella più autentica colleganza nel rapporto con gli iscritti. Al Consiglio il mio personale
sincero ringraziamento per tutto il lavoro
svolto.

sul tema dell'informatica, dei processi telematici e della fatturazione elettronica; il convegno sul tema della Deontologia e Consigli Distrettuali di Disciplina, la XII Edizione delle Giornate tridentine della Difesa penale, il ricordo
della Ingiustizia e viltà delle Leggi razziali in
coincidenza con la ricorrenza della Giornata
mondiale dei diritti dell'Uomo.

Questi due mesi, sul finire del 2018, hanno mostrato un'agenda fitta di appuntamenti. Una serie di eventi formativi realizzati anche grazie al
prezioso contributo di Colleghe e Colleghi
esterni al Consiglio; il giuramento dei nuovi
iscritti; l'elezione del componente del Consiglio
Nazionale Forense; infine, i numerosi incontri
con l'Avvocatura istituzionale presso la sede
del CNF e con l'Unione Triveneta dei Consigli
dell'Ordine, in ragione delle preoccupanti prospettive di riforma, in particolare, della giustizia
civile, della giustizia penale e delle procedure
fallimentari.

Di questi ultimi tre momenti formativi nelle pagine a seguire, alcune sintesi e relazioni perché
rimangano “agli atti” e a disposizione degli
iscritti. Anche a nome del Consiglio, ringrazio in
primis, i Colleghi Roberto Bertuol e Hartwig
Amplatz, Consiglieri giudiziari del nostro Distretto di Corte di Appello. Roberto Bertuol ha
curato l'organizzazione del convegno Deontologia senza frontiere. La connotazione comparatista (il raffronto fra deontologia italiana e austriaca) concentrato nella prima parte del convegno, ha suggerito di pubblicare, anche a vantaggio degli iscritti bolzanini, un intervento in
tedesco curato grazie alla disponibilità di
Hartwig Amplatz. Così, ringraziamo altrettanto
Gaetano Pecorella, Domenico Battista, David
Cerri e Roberto Toniatti. Le loro relazioni rendono senza dubbio questo numero della newsletter particolarmente denso di contenuti su
temi di grande valore.

Con riferimento alle iniziative formative preme
ricordare, il convegno promosso in collaborazione con la Commissione tributaria, i due incontri, il primo a Trento, il secondo a Rovereto,

Ma il mese di novembre ha coinciso anche con
la cerimonia di giuramento delle nuove giovani
Colleghe e del nuovo Collega. Lo scorso 12 novembre, nell'Aula della Corte di Assise, alla pre-
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senza dei Past President, della Commissione d'esame, dei
rappresentanti di Corte di Ap-pello, Procura Generale, Tribunale,
Procura del-la Repubblica, hanno prestato il giuramento so-lenne
quindici Colleghe e un Collega. La ceri-monia ha visto il suo
momento conclusivo, in una sorta di ideale chiusura espressiva
del-l'identità del nostro Foro, con la consegna del Micheletto d'oro
per i quarant'anni di esercizio della professione. A Marinita Pisani,
Daniela Botteri, Wilma Valentini, Vittorio Anselmi, Vanni Ceola,
Franco Nardelli e Gino Valle i nostri più sinceri complimenti per
l'importante momento della loro carriera professionale.
Un sincero ringraziamento a tutta la Commissione d'esame e, per
loro, soprattutto al Collega Massimo Zanoni per quanto reso a favore delle nuove generazioni di professionisti.
La cerimonia per il giuramento dei neoiscritti, momento dal forte
valore simbolico per il nostro Ordine, è stata una nuova occasione
per rinnovare la centralità della Difesa, il ruolo dell'Avvocatura
trentina nella giurisdizione e nella società per la tutela dei diritti e
la tutela della legalità. Temi sui quali, nel corso di questi quattro
anni, il Consiglio dell'Ordine ha speso importanti energie. Temi, oggi, di ancor più stringente attualità in ragione delle forti sollecitazioni che, come dicevo, si stanno delineando anche e soprattutto
rispetto agli assetti del giusto processo, civile e penale e rispetto
allo statuto dei diritti sanciti dalla Costituzione. Una questione
identitaria che si svela nella coscienza del proprio ruolo e soprattutto della propria funzione.
L'Avvocato necessario, nell'esercizio del diritto di difesa, in un progressivo divenire, in ogni singolo caso giudiziario, presidiando (pur,
anche, in una dimensione evolutiva) la certezza del diritto e la tutela dei diritti, dà evidenza della propria funzione costituzionale
sostanziandosi come uno dei baricentri che concorrono al garantire un naturale dialogo fra le funzioni dello Stato. Non a caso, la
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difesa tecnica con l'assistenza di un Avvocato è un diritto nel nostro
Paese, irrinunciabile, che l'Ordinamento non può negare. L'Avvocato, in ogni singola vicenda giudiziaria, garantisce l'intera collettività.
E così, ancora, il mese di dicembre ha visto l'elezione da parte dei
tre Consigli dell'Ordine del Distretto, l'elezione del componente
del Consiglio Nazionale Forense per la prossima Consiliatura. La
nuova nostra rappresentante, che lascerà a fine anno la guida dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine, è Patrizia Corona. A lei
le congratulazioni e l'augurio di poter lavorare con proficuità e soddisfazione, nell'interesse dell'Avvocatura trentina e nazionale.
Infine, un ultimo ringraziamento a tutti coloro che ci hanno sostenuto nella realizzazione di questo terzo anno de Il Foro Trentino.
Oltre ai consiglieri, circa 70 Autori. Alcune firme già note; altre
nuove. Colleghe e colleghi del nostro Foro, di altri Fori, componenti
delle Istituzioni forensi (Consigli dell'Ordine, Consiglio Nazionale
Forense, Ordini europei), delle Associazioni forensi territoriali e
nazionali; ancora Magistrati e Accademici di fama nazionale, Presidenti di altri Ordini professionali, giornalisti. La vivacità culturale
di un Foro passa anche per la capacità di essere un centro di riferimento in grado di attrarre qualificati portatori di saperi. La nostra
newsletter si proponeva questo obiettivo: essere un luogo di dibattito e confronto giuridico sui temi di maggior attualità per l'Avvocatura. Grazie a coloro che hanno contribuito, il Consiglio ha potuto
restituire quasi mensilmente agli iscritti, un prodotto che – seppur
certamente perfettibile – nel garantire il pluralismo delle varie
componenti dell'Avvocatura, riteniamo abbia raggiunto lo scopo.
A nome del Consiglio i nostri più sinceri auguri di Buon Natale e
Buone Feste a Colleghe e Colleghi e alle Vostre famiglie.
Andrea de Bertolini
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Novità normative
A cura della Dott.ssa Matilde Bellingeri e della Dott.ssa Marta Mosele
FONTI NAZIONALI
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (26 ottobre 2018) dei
tre decreti legislativi n. 121, 123 e 124 del 2 ottobre 2018, si conclude il tortuoso iter della riforma dell'ordinamento penitenziario.
Si tratta, come noto, dei decreti legislativi che hanno dato (parziale) attuazione alla legge delega 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. riforma Orlando) in particolare, del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121,
“Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati
minorenni”, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi
81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103”; D.Lgs. 2
ottobre 2018, n. 123, “Riforma dell'ordinamento; penitenziario, in
attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85,
lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n.
103”; D.Lgs. 2 ottobre 2028, n. 124, “Riforma dell'ordinamento
penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in
attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85,
lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103”.
Provvedimento 14 novembre 2018 dell'Istituto sulla Vigilanza
delle Assicurazioni, pubblicato in G.U. n. 276 del 27.11.2018. Tale
provvedimento contiene il criterio per il calcolo dei costi e delle
eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto, di cui
all'art. 150 D.lgs. n. 2019/2005, in attuazione dell'art. 29 D.L. n.
1/2012, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con l. n. 27/
2012.
La ratio, incentivare l'efficienza produttiva, in particolare il controllo dei costi e l'individuazione delle frodi.
L'Istituto ha ritenuto necessario, durante il suo periodo di monitoraggio del sistema di risarcimento diretto, effettuare una revisione
del modello CARD, perfezionandolo ed integrandolo secondo la
esperienza maturata oltreché sulla base delle modifiche intervenute sulle variabili considerabili.
Le principali innovazioni del nuovo modello CARD mirano al perfezionamento della cosiddetta misura dell'efficienza delle imprese: 1) il costo medio dei sinistri, per il quale vengono considerati i
soli sinistri definiti con responsabilità esclusiva, ossia a carico di
uno solo dei veicoli coinvolti; 2) l'introduzione di una nuova componente dedicata all'efficienza dell'attività antifrode nella fase di
liquidazione dei sinistri; 3) la nuova formulazione della velocità di
liquidazione; 4) l'estensione, a partire dal 2020, della componente
"costo persona" alle lesioni di lieve entità dei terzi trasportati.
Il provvedimento entrerà in vigore il 1 gennaio 2019.
Decreto del Ministero dell'Economia del 16 novembre 2018, pubblicato in G.U. n. 275 del 26.11.2018. Il decreto è finalizzato a
determinare il valore effettivo della variazione percentuale per
l'aumento di perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018 (variazione con effetto dal 1° gennaio
2019), oltreché indicare le modalità di attribuzione dell'aumento
per le pensioni sulle quali è corrisposta l'indennità integrativa speciale. In particolare, le pensioni con indennità integrativa speciale
ex l. n. 324/1959, sono determinate separatamente sulla pensione
e sull'indennità integrativa speciale.
In particolare, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2017, è determinata in misura

pari a + 1,1% a partire dal 1°gennaio 2018; la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno
2018, è anch'essa pari a +1,1% dal 1°gennaio 2019, salvo conguaglio per l'anno successivo; le variazioni per le pensioni con indennità integrativa speciale, ex l. n. 324/1959, sono determinate
separatamente sulla pensione e sull'indennità integrativa speciale.
Il Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 2018 ha approvato
sei decreti legislativi e un decreto del Presidente della Repubblica
di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea, in particolare, in materia di brevetti, marchi d'impresa e lotta
alla contraffazione.
I decreti hanno ad oggetto, in particolare:
1) Marchi, d'impresa, marchio comunitario e lotta alla contraffazione. Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa
nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al
Regolamento sul marchio comunitario (Ministero dello sviluppo
economico – decreto legislativo – esame preliminare).
Nello specifico, la direttiva prevede che gli ordinamenti nazionali,
nei prossimi 7 anni, introducano nuove procedure amministrative
per superare la disparità tra i titolari di marchi di alcuni Paesi rispetto al altri. Per quanto riguarda l'Italia, è prevista l'introduzione
ex novo di una procedura amministrativa, alternativa al mezzo
giudiziario, per la decadenza o la dichiarazione di nullità dei marchi. I principali profili innovativi: abolizione del requisito della rappresentazione grafica, con la possibilità di accettare nuovi marchi,
depositati in formati non previsti precedentemente dallo Stato;
estensione del divieto di forma ad altre caratteristiche; divieto di
registrazione dei marchi in caso di conflitto con le denominazioni
di origine e indicazioni geografiche (DOP/IGP); introduzione di una
protezione rafforzata per i marchi che godono della reputazione in
uno Stato membro; estensione della possibilità di applicare la procedura di sequestro alla frontiera delle merci contraffatte; introdurre il divieto di svolgere «atti preparatori alla contraffazione».
2) Brevetti. Attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge
25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento, il coordinamento e il
raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale
unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 (Ministero della giustizia e Ministero
dello sviluppo economico – decreto legislativo – esame preliminare).
Il decreto modifica alcuni articoli del Codice della proprietà industriale relativi alla protezione brevettuale, in particolare rispetto
all'introduzione di una tutela brevettuale unitaria negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata.
Oltre a ciò, istituisce una giurisdizione comune per tutti i Paesi partecipanti, con competenza esclusiva sulle azioni di violazione, contraffazione, revoca, accertamento di nullità o non violazione dei
brevetti europei, con o senza effetto unitario, nonché alle misure
provvisorie e cautelari correlate, le domande riconvenzionali, le
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azioni di risarcimento danni anche in relazione ai certificati protettivi complementari rilasciati sulla base di un brevetto europeo.
Tra le disposizioni transitorie e finali, introduce disposizioni volte a
garantire l'applicazione della legislazione italiana alle cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l'Italia pendenti fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo e a quelle promosse successivamente davanti all'autorità giudiziaria italiana per effetto del regime transitorio.
3) Dispositivi di protezione individuale. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/425
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/
686/CEE del Consiglio (Ministero dello sviluppo economico e Ministero del lavoro e delle politiche sociali – decreto legislativo –
esame preliminare).
Il decreto legislativo modifica la normativa nazionale in materia di
dispositivi di protezione individuale, in maniera tale da renderla
compatibile con il regolamento UE 2016/425. L'obiettivo: semplificare il quadro dell'immissione sul mercato di tali dispositivi che
svolgono una funzione protettiva per l'utilizzatore e coordinarli in
un'ottica di sicurezza e conformità dei prodotti.
4) Apparecchi che bruciano carburanti gassosi. I due decreti recepiscono le disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi
che bruciano carburanti gassosi, con l'obiettivo di armonizzare le
discipline nazionali anche alla luce delle nuove disposizioni che riguardano la libera circolazione dei prodotti non alimentari.
A tal fine, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato per il controllo degli apparecchi e dei relativi accessori devono essere svolte
dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'interno, in coordinamento permanente fra loro e avvalendosi, rispettivamente, delle Camere di commercio e degli uffici periferici competenti, nonché, per gli accertamenti di carattere tecnico, anche di
altri uffici tecnici dello Stato ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.
Qualora gli organi di vigilanza competenti rilevino che un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un suo accessorio non rispondono ai requisiti essenziali, essi ne diano comunicazione ai Ministeri competenti. Sono previste nuove sanzioni amministrative pecuniarie analoghe a quelle previste per le violazioni alle norme di
sicurezza degli altri prodotti.
5) Indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti
finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.
Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'8 giugno 2016 (Ministero dell'economia e
delle finanze – decreto legislativo – esame preliminare). Il decreto legislativo adegua la normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento europeo relativo agli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per
misurare la performance di fondi di investimento. In particolare, il
legislatore ha previsto una serie di obblighi a carico degli amministratori (coloro che, tra l'altro, controllano la fornitura di un indice
di riferimento) da graduare in funzione del principio di proporzionalità in materia di governance e controlli interni; utilizzo di dati e
di metodologie per la determinazione degli indici di riferimento
che devono essere conformi a certi requisiti; sistemi interni di segnalazione delle violazioni; elaborazione dei codici di condotta per
specificare requisiti e responsabilità dei soggetti chiamati a fornire
i dati da utilizzare nel calcolo degli indici di riferimento e, infine,
trasparenza delle metodologie usate per la determinazione degli
indici.
Si prevedono inoltre requisiti più stringenti per gli indici di riferimento “critici”; oltreché la costituzione di un collegio di supervisione che avrà tra i suoi compiti principali quello di fornire la propria opinione all'autorità nazionale competente sull'amministrazione del benchmark critico con riguardo all'adozione di misure
4
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volte ad imporre la contribuzione obbligatoria all'indice al fine di
mantenerne la rappresentatività.
6) Mercato ferroviario del trasporto passeggeri. Attuazione della
direttiva (UE) 2016/2370 del parlamento europeo e del consiglio,
del 14 dicembre 2016 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – decreto legislativo – esame definitivo). Il decreto legislativo attua la direttiva (UE) 2016/2370 che riguarda l'apertura del
mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri
e la governance dell'infrastruttura ferroviaria, modificando la direttiva 2012/34/UE, e istituendo lo spazio ferroviario unico europeo.
La direttiva rientra nel “quarto pacchetto ferroviario” completando il pilastro politico dell'iniziativa europea. La norma rafforza
l'indipendenza del gestore della infrastruttura ferroviaria con specifico riferimento ai casi in cui il gestore sia integrato verticalmente
con una impresa che offre servizi di trasporto ferroviario; dà la
possibilità al gestore di delegare funzioni; introduce disposizioni
sulla trasparenza finanziaria e apre il mercato ferroviario con riferimento alla possibilità di accesso per le imprese ferroviarie a condizioni eque trasparenti e non discriminatorie all'infrastruttura ferroviaria di tutti gli stati membri.
L'obiettivo: arrivare a una progressiva liberalizzazione del trasporto. Si prevede altresì un sistema comune di informazione ed emissione dei biglietti cumulativi integrati per i servizi di trasporto passeggeri, demandando ad appositi decreti la specifica disciplina attuativa.
Disegno di legge c.d. “Codice Rosso”, approvato mercoledì 28 novembre 2018 dal Consiglio dei ministri.
Le principali novità. Con il disegno di legge si propone la modifica
dell'art. 347 c.p.p., stabilendo l'obbligo della polizia giudiziaria di
comunicare immediatamente al pubblico ministero le notizie di
reato acquisite se riguardano delitti di maltrattamenti, violenza
sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate commessi in contesti
familiari o di semplice convivenza, senza lasciare discrezionalità
circa la sussistenza dell'urgenza. La ratio è quella di consentire l'avvio tempestivo della procedura in modo tale da poter adottare
quanto prima eventuali provvedimenti “protettivi o di non avvicinamento”.
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Modifica dell'art. 362 c.p.p. Si prevede che nei casi di violenza
domestica e di genere il pubblico ministero proceda all'ascolto
della vittima del reato entro tre giorni dall'avvio del procedimento,
salvo sussistano imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della vittima. L'intento, superare la nozione di “particolare vulnerabilità” introdotta dal decreto
legislativo sulle vitte di reato (n. 212/2015), al fine di consentire
sempre un'assunzione tempestiva di informazioni dalle p.o. in tutti
quei casi in cui si procede per tali reati.
Inoltre, attraverso un'integrazione dell'art. 370 c.p.p. si vuole prevedere l'obbligo per la polizia giudiziaria di dare priorità allo svolgimento delle indagini delegate dal pubblico ministero – senza alcuna possibilità di valutare l'esistenza dell'urgenza – quando si tratti
di reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori, lesioni aggravate, commessi in ambito famigliare o di semplice convivenza. Al contempo, le risultanze acquisite con attività svolta devono essere documentate e trasmesse tempestivamente al pubblico
ministero.
Infine, si vuole introdurre l'obbligo di formazione – a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore – per la Polizia di Stato, Arma
dei carabinieri e Polizia penitenziaria, finalizzati a fornire al personale coinvolto in procedimenti in materia di violenza domestica e
di genere le competenze specialistiche necessarie a fronteggiare
questa tipologia di reati.
L. 01 dicembre 2018, n. 132 di conversione, con modificazioni, del
c.d. Decreto-legge sicurezza nonché il testo di quest'ultimo decreto (n. 113/2018), coordinato con le modifiche da ultimo apportate (D.L. n. 113/2018), in Gazzetta Ufficiale 03 dicembre 2018, n.
281.
Tra le novità:
1) introduzione (art. 21-quater decreto) esercizio molesto dell'accattonaggio, di cui al nuovo art. 669-bis c.p., ai sensi del quale,
“salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita
l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o
malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà, è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con
l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. É sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento”.
2) modifica (art. 21-quinquies decreto) alla fattispecie di “impiego
di minori nell'accattonaggio”, di cui all'art. 600-octies c.p., nei termini che seguono: a) aggiunta del seguente comma: “Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da uno a tre anni”; b)
la rubrica è stata sostituita dalla seguente: “Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio”.
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3) disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi (art. 21-sexies
decreto) ai sensi del quale il comma 15-bis dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
è sostituito come segue: “15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato,
coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di
altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o
se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione
con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei
mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. È sempre
disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità
indicate al titolo VI, capo I, sezione II”.
4) modifica (art. 30 decreto) dell'articolo 633 c.p., il quale è sostituito come segue: “Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti
profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione
da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032. Si applica
la pena della reclusione da due a quattro anni e la multa da euro
206 a euro 2064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più
di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente
armata. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i
promotori o gli organizzatori è aumentata”.
Il provvedimento è in vigore dal 4 dicembre 2018.
Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 12.12.2018 ha approvato in
esame definitivo il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti
pensionistici aziendali o professionali (c.d. IORP II).
La normativa nazionale viene così adeguata al contesto europeo
con norme specifiche riguardanti l'attività della COVIP e con l'introduzione di un esplicito divieto per gli enti pensionistici aziendali di
svolgere attività ulteriori. Inoltre, il provvedimento elenca i soggetti autorizzati a costituire fondi pensione aperti (banche, compagnie di assicurazione, società di intermediazione mobiliare e società di gestione del risparmio) e disciplina i differenti regimi loro
applicabili alle forme pensionistiche complementari.
In particolare, «si richiede che le forme pensionistiche
complementari si dotino di un efficace sistema di governo
societario, con una struttura organizzativa trasparente e una
informativa completa agli aderenti e beneficiari, relativa ai diritti e
obblighi delle parti coinvolte, alla individuazione della migliore
forma pensionistica e ad una consapevole assunzione dei rischi di
investimento, anche ai fini di facilitare l'attività transfrontaliera».
Maxiemendamento sostitutivo del disegno di legge anticorruzione, approvato il 13.12.2018 al Senato, il testo adesso torna alla
Camera. L'intento del Governo, ottenere il via libera definitivo in
terza lettura entro fine anno.
Tra le misure previste, c'è il “Daspo” per i corrotti e l'utilizzo di
agente “sotto copertura” nelle indagini. Nel provvedimento rientra anche la riforma della prescrizione, con lo stop dopo il primo
grado in vigore dal 2020. In arrivo anche l'obbligo di pubblicazione
delle donazioni ai partiti superiori ai 500 euro e dei cv e certificati
penali dei candidati alle elezioni. Il via libera definitivo in terza lettura, è atteso entro la fine dell'anno.
D.L. 14 dicembre 2018, n. 290, c.d. “decreto semplificazioni”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 12.12.2018.
Tra le varie novità, il testo prevede la modifica di alcuni profili
dell'esecuzione forzata a tutela degli esecutati che siano contestualmente creditori della PA; la soppressione del SISTRI "Sistema
di controllo della tracciabilità dei rifiuti"; disposizioni temporanee
e urgenti per far fronte alla carenza contingente di medici; l'immissione a ruolo dei nuovi dirigenti della scuola; l'abrogazione dell'entrata in vigore del libro unico del lavoro telematico, che ri5
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sultava prevista per il prossimo 1° gennaio; l'introduzione, in ragione dell'attuale situazione di sovraffollamento delle carceri, di disposizioni urgenti per consentire la celere attuazione del piano di
edilizia penitenziaria.
Sono state stralciate le norme relative agli appalti, quelle sulle startup nonché quelle sul fondo nazionale per il venture capital sotto
la regia della Cassa depositi e prestiti.

ficati di confisca trasmessi il 19 dicembre 2020 o successivamente
a tale data. I certificati di congelamento e i certificati di confisca
trasmessi prima del 19 dicembre 2020 continuano a essere disciplinati dalle decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI tra gli
Stati membri vincolati dal Regolamento fino all'esecuzione defintiva del provvedimento di congelamento o del provvedimento di
confisca.

FONTI EUROPEE

FONTI PROVINCIALI

Regolamento UE 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco
dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Il 17 ottobre
2018 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'unione Europea hanno adottato il regolamento per il mutuo riconoscimento dei provvedimenti d confisca di tutti i tipi di provvedimenti di sequestro e
confisca emanati nell'ambito di un “procedimento in materia penale”, inclusi i provvedimenti di confisca estesa, di confisca nei
confronti dei terzi e, in particolare, di confisca senza condanna.
Con ciò, oltre ad affermare il principio del mutuo riconoscimento
sulla scia tracciata dalla decisione quadro n. 783/2006, il mutuo
riconoscimento viene imposto con un provvedimento legislativo
direttamente applicabile come un regolamento, adottato con la
procedura legislativa ordinaria sulla base dell'art. 82, par. 1, del
Trattamento sul funzionamento dell'Unione Europea.
Il congelamento. La procedura di congelamento introdotta prevede l'emissione del provvedimento di congelamento mediante
apposito certificato, accompagnato da un certificato di confisca,
da parte dell'autorità di esecuzione. Il certificato contiene l'istruzione secondo cui i beni devono rimanere congelati nello Sta-to di
esecuzione in attesa della trasmissione e dell'esecuzione del provvedimento di confisca. Tale, è trasmesso ad uno Stato di esecuzione per volta oppure contemporaneamente a più Stati laddove i
beni oggetto del provvedimento siano ubicati in Stati diversi o nel
caso in cui il congelamento richieda azioni in più Stati.
Il Regolamento si applica ai certificati di congelamento e ai certi-

Deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio Provinciale12 ottobre 2018, n. 74: Regolamento sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e delle spese sostenute per la
propaganda elettorale; in b.u. 18 ottobre 2018, n. 42.
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Decreto del Presidente della Provincia 17 ottobre 2018, n. 2196/Leg: "Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 16
aprile 2015, n. 3-17/Leg "Regolamento di esecuzione degli articoli
16 bis e 16 ter della legge provinciale 11 giugno 2002 n. 8 (legge
provinciale sulla promozione turistica) in materia di imposta provinciale di soggiorno" e al decreto del Presidente della Provincia 12
dicembre 2016 n. 18-52/Leg "Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg "Regolamento di
esecuzione dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno
2002 n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica) in materia
di imposta provinciale di soggiorno"""; in b.u. 25 ottobre 2018, n.
43.
Decreto del Presidente della Provincia 19 ottobre 2018, n. 2297/Leg: Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 9
aprile 2018, n. 3-78/Leg "Regolamento di esecuzione degli articoli
19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche
sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio
assistenziale"; in b.u. 2 novembre 2018, n. 44, suppl. n. 3.
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XII Edizione giornate tridentine
della difesa penale
IL GIUDICE POLITICO
Proseguendo nell’opera di formazione e informazione anche
quest’anno il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento organizza la Giornata tridentina della difesa penale.
Il convegno, giunto alla sua12esima edizione, dedicato usualmente ai profili di più stringente attualità della giustizia penale, si
svolgerà nella giornata del 24 novembre e sarà, come di consueto,
aperto anche alla cittadinanza.
Un vero e sincero ringraziamento alla Collega Maria Anita Pisani
che sin dalla prima edizione cura con passione e impegno le Giornate Tridentine dedicate alla Difesa penale.
Quest’anno ricorre il 70esimo della Costituzione. La separazione
dei poteri dello Stato è, e rimane a oggi, irrinunciabile presidio per
le democrazie liberali fondate sull’equità sociale. In questo senso,
massima attenzione dev’esser riposta anche e soprattutto rispetto
al fatto che in nessun modo nell’opinione pubblica possa anche
solo sorgere il dubbio di possibili sovrapposizioni fra la Politica e
l’Organo che è chiamato ad applicare le leggi nell’interesse generale dei cittadini.

In un’epoca in cui la certezza del diritto e, dunque, il principio di
legalità patiscono, con sempre più marcata evidenza, significative
sollecitazioni, è importante riflettere su quali siano le direzioni da
intraprendere. Da un lato, per dare effettiva attuazione ai principi
costituzionali e al giusto processo; da lato lato, per garantire, nell’interesse esclusivo del cittadino, una corretta e fisiologica interazione fra i poteri dello Stato.
Ai saluti introduttivi cui, oltre al Consiglio, ha partecipato il neo
eletto Presidente della Camera Penale di Trento e Rovereto “Michele Pompermaier”, Avv. Filippo Fedrizzi, sono seguite, nella
sessione mattutina, la relazione introduttiva dell’Avv. Andrea de
Bertolini quindi, le relazioni del Prof. Avv. Gaetano Pecorella,
dell’Avv. Claudio Botti, del Prof. Paolo Ferrua. Nella sessione pomeridiana hanno completato la giornata di studio il Prof. Avv.
Emanuele Fragasso, il Prof. Maurizio Manzin e il Collega Avv.
Domenico Battista.
Con vero piacere diamo pubblicazione della relazione del Prof.
Avv. Gaetano Pecorella svolta nella sessione pomeridiana del Convegno dal titolo “ C’è un Giudice apolitico ? ”.
Il Consiglio

CONVEGNO A TRENTO IL 24 NOVEMBRE 2018

Avv. Maria Anita Pisani

Il convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Trento per il 24 novembre u.s. ha voluto, sin dalla scelta del tema
principale portare all’attenzione generale la centralità in uno stato
di diritto, della separazione dei poteri propugnata già da Montesquieu nel 1748, e di cui è intrisa in ogni sua parte la Costituzione
italiana.
Tenuto presente che, come diceva Montesquieu “chiunque abbia
potere è portato ad abusarne”, è necessario che sia ben chiaro a
tutti, ma soprattutto agli operatori del diritto che il funzionamento
dello Stato e in ogni caso della giustizia si basa proprio sul rispetto,
da parte di tutti, delle funzioni che ogni organo costituzionale esercita, senza prevaricare o interferire con quelle degli altri organi costituzionali.
I relatori del convegno, con la trattazione dei singoli temi, hanno
sottolineato l’importanza del rispetto del dettato costituzionale a
garanzia dell’indipendenza della magistratura e della terzietà della
stessa a tutela della collettività.
Quello che il convegno ha voluto segnalare è l’importanza che
l’avvocatura rivendichi un proprio ruolo, come solo uniti si può
ottenere, per garantire che quanto previsto da ultimo dall’art. 111
della costituzione non venga posto in dubbio o venga disattese
dalle diverse forze politiche che si alternano alla guida del Paese.
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C'è un giudice apolitico ?
ESISTE UN GIUDICE IMPARZIALE ?
Parto da un dato che a me pare indiscutibile. Il processo, la stessa
idea di giustizia, si basa su una condizione: la imparzialità del giudice. D'altra parte, la domanda: "esiste un giudice apolitico?", corrisponde a questa: "esiste un giudice imparziale?". È una domanda che non riguarda soltanto quei giudici che, con l'interpretazione creatrice, hanno assunto la veste di legislatori. È chiaro che,
in questo caso, il giudice è politico per definizione, dato che esercita una funzione propria del Parlamento. La domanda investe l'essenza stessa della giurisdizione, e consiste nello stabilire se il fare
sentenze è una attività tecnica, meramente conoscitiva, con
l'applicazione della legge al caso concreto, o comporta sempre
delle scelte ideologiche, e cioè delle scelte politiche. Del resto la
differenza tra i due casi non è così rilevante: è una differenza più
quantitativa che qualitativa. E' da tutti riconosciuto, infatti, che il
giudice ha ampi spazi di discrezionalità interpretativa, e che
questa discrezionalità è inevitabile a causa del carattere linguistico
dei testi normativi che di solito ammettono più interpretazioni. Il
giudice "creativo" va al di là del significato letterale della norma: è
lui a creare il precetto. Il giudice "interprete", viceversa, fa una
scelta tra i diversi e numerosissimi enunciati contenuti in una
disposizione di legge. In entrambi i casi il giudice esercita una discrezionalità enorme, creando la "norma" in concreto, con l'ausilio
anche di strumenti tecnici, ma - inevitabilmente - secondo una sua
visione politica, sociale e culturale.
Parlando di "giudice (a) politico", è necessario, a questo punto, stabilire in che consiste l'«essere politico», e se il fare politica comporta il venir meno, in tutto o in parte, della imparzialità. Se si dovesse concludere che non può esistere, o comunque non esiste, un
giudice apolitico, si dovrebbe ammettere che tutto il sistema
giuridico ha le sue fondamenta in una mistificazione, e cioè nella
falsa rappresentazione di un giudice imparziale, e cioè di un
giudice che, nel fare sentenze, non prende partito per una soluzione, piuttosto che per la soluzione diversa, o opposta, a seconda
delle sue convinzioni. Per Carl Schmitt la sfera della politica
coincide con la sfera del rapporto amico-nemico. Il campo di applicazione della politica, perciò, è l'antagonismo, e la sua funzione
consiste nell'attività di aggregare e difendere gli amici e disaggregare e combattere i nemici. È una concezione che pare rispondere
perfettamente alla realtà di oggi. Chi fa politica si schiera.
Il giudice, in Italia, fa politica in molte forme, e per ragioni diverse:
interpretando ideologicamente la legge; per i condizionamenti,
diretti, o indiretti, del potere politico; con la partecipazione alla vita politica; per gli schieramenti politici all'interno della magistratura.
Parto dalle scelte politiche nell'attività di interpretazione della legge, che è poi il compito precipuo del giudice. C'è una frase, provocatoria, di Odo Maranard, un giurista tedesco, che è, però, anche la messa a nudo delle scelte politiche del giudice. La frase è:
"L'ermeneutica è l'arte di cavare da un testo ciò che dentro non c'è:
a cosa servirebbe, altrimenti, se si ha il testo?".
È noto che l'art. 12 delle Preleggi detta i criteri di interpretazione
delle norme: nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire
altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle
parole secondo la connessione di esse e - ed è questo il punto dalla intenzione del legislatore. Già Emilio Betti, nel corso di studi
tenuto a Roma nel 1948-1949, osservava che "nessun argomento
a favore della 'volontà' legislativa può ricavarsi dalla formula dell'art. 12 delle Preleggi". L'intenzione del legislatore, in realtà, sta a
indicare nient'altro che il problema pratico, del quale la norma da
8

Avv. Gaetano Pecorella
interpretare rappresenta la soluzione: si tratta, in sostanza, dello
scopo della norma. Poiché lo scopo della norma altro non è che la
tutela di determinati interessi, è nella individuazione di questi interessi che si esercita il ruolo politico del giudice. Lo diceva Gustav
Radbruch: "I cosiddetti mezzi di interpretazione servono in verità
solamente per giustificare successivamente, a partire dal testo, ciò
che nell'integrazione creativa del testo era già stato trovato".
Il giudice, in sostanza, con le sue decisioni interviene nel governo
della società, e lo fa secondo ciò che a suo avviso è il bene collettivo. Lo fa nel momento della interpretazione, come lo fa nel processo, con la valutazione delle prove, con l'indirizzo dato al dibattimento, con la scelta tra le ricostruzioni alternative. È ciò che il
giurista Bernd Rüthers ha efficacemente rappresentato nel titolo
del suo bel libro: "La rivoluzione clandestina. Dallo Stato di diritto
allo Stato dei giudici". Naturalmente ciò non accade sempre, ma
accade, probabilmente, ogni volta in cui il giudice è portatore di
determinati valori che vuole far prevalere nelle società.
Passo agli argomenti che toccano più da vicino la realtà del nostro
Paese, a partire dalle possibili influenze del potere politico sulle
decisioni dei giudici. Per il dettato costituzionale i magistrati dovrebbero essere del tutto immuni da possibili influenze da parte
del potere politico. Ma non è così. Ci sono, in realtà, molte le ragioni che rendono il giudice "non indifferente" alle attese del potere
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politico rispetto alle sue decisioni. Ci sono, per altro verso, aspettative, anche se soltanto ipotetiche, da parte dei magistrati chiamati
a decidere dei casi concreti di particolare interesse per lo Stato
italiano. Sono le prospettive di carriera, e ancor più le prospettive
di entrare direttamente in politica. La Corte Costituzionale, nel
2009, ha fatto questo richiamo eccezionalmente severo: "L'estraneità del magistrato alla politica dei partiti e dei suoi metodi è un
valore di particolare rilievo e mira a salvaguardare l'indipendente e
imparziale esercizio delle funzioni giudiziarie, dovendo il cittadino
essere rassicurato sul fatto che l'attività del magistrato, sia esso
giudice o pubblico ministero, non sia guidata dal desiderio di far
prevalere una parte politica". Tutto ciò, in teoria. Nella prassi è
estremamente diffuso il fenomeno di magistrati che, messi in
aspettativa, partecipano intensamente alla vita politica.
Cito, tra i molti, alcuni casi emblematici.
Michele Emiliano, già Pubblico ministero antimafia della Procura
della Repubblica di Bari, è stato Sindaco di Bari, Segretario regionale del Partito democratico, Presidente della Regione Puglia dal
31 maggio 2015.
Felice Casson, è stato prima giudice e poi Pubblico ministero a
Venezia, dal 1993 al 2005. È stato eletto in Parlamento nel 2006
nelle liste del Partito democratico. Ha ricoperto la carica di vice
presidente della Commissione giustizia. È stato candidato sindaco
di Venezia, nelle elezioni del 2015.
Anna Finocchiaro, magistrato sino al 1987, è stata eletta parlamentare nelle liste del Partito comunista. È stata ministro delle pari
opportunità del governo Prodi. È stata candidata alle elezioni regionali nel 2008, in Sicilia, per il Partito democratico.
Molti altri sono i magistrati che dalle aule di giustizia sono passati a
quelle parlamentari, o dei Consigli regionali, o dei Comuni d'Italia.
Cosimo Maria Ferri, leader della corrente di Magistratura indipendente, magistrato sino al 2013, componente del Consiglio Superiore della magistratura, nel 2013 è stato nominato Sottosegretario di Stato della giustizia, ruolo ricoperto nel governo Renzi.
Giacomo Caliendo, Procuratore generale, è stato poi Senatore di
Forza Italia dal 2008.
Gianrico Carofiglio, Pubblico ministero, è stato Senatore del Partito
democratico dal 2008 al 2013.
Gerardo D'Ambrosio, Procuratore capo della Repubblica di Milano,
nel 2006 è stato eletto Senatore nelle liste del Partito democratico.

Anno 3 | Dicembre 2018 | N° 8

Donatella Ferranti, Stefano Dambruoso, Lanfranco Tenaglia, Silvia
Della Monica, Alberto Maritati, sono stati eletti nel Partito democratico.
Roberto Centaro, Pasquale Giuliano, Francesco Nitto Palma, Franco Frattini, Alfonso Papa e Alfredo Mantovano, sono stati parlamentari del centro-destra.
Alcuni magistrati hanno ricoperto, in politica, alte cariche istituzionali: Luciano Violante, eletto con il Partito comunista, è stato
Presidente della Camera. Pietro Grasso, giudice a Palermo, e poi
Procuratore nazionale antimafia, eletto Senatore nel 2013, con il
Partito democratico, è stato Presidente del Senato: è ora leader del
movimento "Liberi e uguali". Infine, Antonio Di Pietro, il magistrato
simbolo di mani pulite, è stato Ministro dei lavori pubblici nel
governo Prodi.
Nel 2003 la Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite ha
condotto una inchiesta sulla indipendenza dei giudici in Italia,
concludendo nel senso che “l'attuale prassi dei magistrati di
entrare in politica e di correre per le elezioni del Parlamento, senza
dimettersi dall'ufficio giudiziario, è preoccupante. Altrettanto
preoccupante è che i magistrati esprimono pubblicamente
opinioni su questioni politiche controverse”.
Vito Marino Caferra, magistrato dal 1965, componente del Consiglio Superiore della magistratura, dal 1998 al 2008, Presidente
della Corte d'Appello di Bari, ha scritto, nel libro “Processo al processo. La responsabilità dei magistrati” (2015): “Nell'attuale contesto politico-istituzionale la questione della politicizzazione (della
magistratura) assume una consistenza concreta quando il magistrato sceglie di partecipare alla politica attiva (nei partiti, nel Parlamento, al Governo o negli Enti locali…). È inevitabile che il fenomeno, specie se riguarda magistrati impegnati in inchieste di grande rilievo politico, susciti nella opinione pubblica dubbi di strumentalizzazione della pregressa attività giudiziaria (in vista di future
candidature); in ogni caso appanna l'immagine di terzietà e di indipendenza del giudice-candidato".
Paolo Barile, uno dei più autorevoli costituzionalisti, ha affermato
che “il pericolo nuovo che incombe oggi sui magistrati è la politicizzazione, o, peggio, la loro partitizzazione, perché il magistrato che
cambia il suo seggio con un palco da comizio cessa di essere un
magistrato".
Ciò dimostra come sia esteso, e preoccupante, il fenomeno dei
magistrati che, in virtù della notorietà acquisita per taluni processi,
e non di rado per le indagini in materia politica, sono stati candidati
dai partiti ed eletti in Parlamento. Può accadere, dunque, anche se
il “può” è d'obbligo, che talune decisioni dei magistrati siano condizionate, o quanto meno risentano, delle “risposte” che, nel tempo, potrebbero determinare in taluni parti politiche, ed in particolare in quella parte politica a cui sono più vicini, e dalla quale un
domani potrebbero avere un posto di rilievo politico. È evidente
che non potrà mai dirsi di nessun giudice, preventivamente, o dopo la sua sentenza, se la sua scelta ha tenuto conto, e in che misura, del “gradimento” di un partito politico: tuttavia, il pericolo
c'è, ed è concreto, come dimostra la storia d'Italia di questi ultimi
anni. Oggi, a quanto sembra, la situazione sta cambiando. La crisi
dei partiti ha spostato la magistratura verso un altro referente
politico. È l'ora della rete e del populismo.
I rischi per l'imparzialità del giudice si sono fatti persin più gravi
perché alla razionalità si sostituisce il giacobinismo, all'accertamento della colpa il bisogno di punire. C'è un esempio storico che è
a tutti noto. Quando gli presentarono il Cristo, Ponzio Pilato gli
chiese: "Dunque tu sei re?". La risposta fu: "Tu lo dici. Io sono re. Per
questo sono nato, e per questo sono venuto al mondo, per rendere
testimonianza alla verità". Pilato osservò: "Cosa è la verità?", come
9
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dire che il suo giudizio era svincolato dal vero, o dal falso, e dunque
dalla difficile ricerca di chi è innocente, e di chi è colpevole. Contava soltanto il giudizio del popolo. Tant'è che si rivolse al popolo
dicendo: "Io non trovo in lui nessuna colpa". Ma il popolo volle che
fosse giustiziato, e Pilato, pur convinto che il Cristo non avesse
colpe, lo mise a morte. La magistratura, ora, sembra discostarsi dai
partiti cercando direttamente la legittimazione nel popolo. Lo ha
fatto l'ANM con le recenti proposte di riforma, ed in particolare
con l'intervento sulla prescrizione. Per un giurista un fatto è certo:
non si può concepire un processo penale in cui non sia previsto che
il decorso del tempo fa venir meno l'interesse a punire. Il "fine
processo mai" è contro la funzione della pena, è contro la ragionevole durata, è contro gli interessi della vittima, a cui è preclusa la
causa civile. Posto che la proposta viene da giuristi, perché tali sono i magistrati, il suo senso non può che essere politico, in concorrenza con il ministro della giustizia.
Ci dobbiamo chiedere, di fronte a questi guasti, si può depoliticizzare la magistratura? E se sì, come? Avanzo qualche modesta proposta.
Anzitutto, si dovrebbe far sì che alle sue decisioni il giudice non
connetta una qualche aspettativa politica. Perché ciò accada, si
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deve escludere che il magistrato dai tribunali possa passare alle
aule parlamentari, o agli apparati di governo. Si dirà che ciò contrasta con la Costituzione: non è così, perché il giudice assumerà
questo impegno al momento del suo ingresso in magistratura.
È necessario che siano disarticolate le correnti, perché le correnti
sono collegate a realtà politiche esterne, e le correnti determinano
le promozioni, le nomine, gli incarichi, e così via. La strada può essere quella di una diversa legge elettorale per il CSM.
Gli apparati ministeriali sono appannaggio dei magistrati che costituiscono una cinghia di trasmissione tra la politica dell'ANM e
quella del governo. Debbono essere sostituiti con funzionari, soprattutto al Ministero della giustizia.
È necessario, infine, formulare delle precise regole di interpretazione, sostituendo il generico articolo 12 delle Preleggi, e prevedendo che il loro mancato rispetto costituisca causa di nullità della
sentenza.
Non è certo questa l'epoca migliore per proporre leggi che vadano
nel senso delle garanzie. Ma stando così le cose, la domanda iniziale non può che avere questa risposta: non c'è giudice che non
sia politico; non c'è sentenza che non sia ideologica.
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XII Edizione giornate tridentine
della difesa penale
IL GIUDICE POLITICO
"L'evolversi della gerarchia delle fonti normative e gli effetti sulla
interpretazione giurisprudenziale"
Robert BORK, magistrato della Corte Suprema USA, nel suo libro
"Il Giudice sovrano" ha affrontato il tema da lui definito della "globalizzazione dell'attivismo giudiziario", con tale espressione spiegando come le problematiche dello sconfinamento della interpretazione giurisprudenziale con il quale siamo quotidianamente costretti a confrontarci a livello nazionale, in realtà è diventata questione comune anche a livello sovranazionale: in un mondo caratterizzato dalla globalizzazione, spiega Bork, in parallelo si sviluppa
anche il fenomeno dell'attivismo giudiziario ("gruppi di giuristi non
eletti, non rappresentativi ed irresponsabili , non applicano la legge bensì il loro volere").
Il giudice che si sostituisce al legislatore diventa egli stesso legislatore. Egli deve applicare la legge, ma un uso improprio del metodo
interpretativo lo conduce ad assumere il ruolo di creatore della
norma. L'eccesso di interpretazione o l'uso scorretto del metodo,
senza il rispetto dei limiti, può assumere la fisionomia di un arbitrio.
Un esempio del passato: Gherardo Colombo in Questione Giustizia
del 1983, ha sostenuto che "non per spinte endogene, ma per imposizioni esogene, l'ordine giudiziario svolge attualmente, di fatto,
l'unica attività di controllo politico stabile, continuativa ed incisiva
nel nostro paese", con la conseguenza, all'epoca da lui condivisa,
che "attraverso l'imposizione di attività di supplenza il controllo
giurisdizionale si è trasformato anche in controllo politico". La
conclusione che si trae da queste premesse è, a mio avviso, aberrante: "ritengo che la scelta - sosteneva Colombo nel 1983 , in piena epoca di "Mani pulite" - sia sostanzialmente obbligata, perché
una serie di motivi contingenti rende del tutto impraticabile e comunque soltanto apparente una prospettiva immediata di *ritorno alla terzietà*".

Avv. Domenico Battista
Parto da questa considerazione per affrontare l'argomento della
mia relazione: quanto l'evoluzione delle fonti normative ed il sostanziale mutamento della loro gerarchia abbia successivamente
inciso sul metodo e sui limiti della interpretazione giurisprudenziale.
Per comprendere quanto sta ora accadendo, in particolare a livello
europeo, è utile la rilettura di "L'Europa del diritto" del Prof. Paolo
Grossi; il progressivo distacco nel mondo giuridico europeo determinato prima dalla nascita e poi dall'evoluzione dei sistemi giurisdiziari di common law e di civil law subisce attualmente una inversione di tendenza (" i due pianeti di civil law e common law hanno
visto recentemente attenuarsi le nette confinazioni del passato e
l'Unione Europea è diventata nelle sue istituzioni e nella sua produzione normativa l'officina per una sempre maggiore fusione"
(...)"Accanto ai diritti ufficiali concorrono diritti promananti da altre e molteplici fonti, ed è spesso la prassi il laboratorio virulento
dove il nuovo diritto prende forma" (...) "E i confini tra fatto e diritto, così nitidamente segnati in un passato prossimo, si fanno labili,
e l'approdo è una decisa fattualità del diritto" ).
Sono il primo ad essere convinto che l'evoluzione del metodo interpretativo stia determinando una giurisprudenza di merito e di
legittimità che tende a giustificare od alimentare "prassi devianti"
(al punto da renderle tanto forti da determinare la successiva loro
consacrazione in riforme legislative che finiscono passivamente
per prendere atto e legittimare le novità così introdotte nel sistema).
Ma, senza con questo voler giustificare o condividere quanto sta
accadendo, dobbiamo cercare di comprenderne il motivo, se non
altro per valutarne i successivi passaggi.
Il sistema penale italiano è stato sicuramente caratterizzato da
codici "forti", in grado di superare indenni, per questa loro caratteristica e qualità, il particolare momento storico durante il quale
hanno visto la luce.
Un sistema codicistico di tal fatta era perfettamente compatibile
con il "giudice bocca della legge", trattandosi tra l'altro di doversi
confrontare con una unica fonte normativa di riferimento.
La prima forma di evoluzione nel metodo interpretativo si è avuta,
non a caso, non solo o non soltanto con l'entrata in vigore della Costituzione, quanto piuttosto con l'inizio dell'attività della Corte Costituzionale: si sviluppa una giurisprudenza che necessariamente
non ha più un solo riferimento, dovendosi confrontare con i principi ed i valori espressi dalla Costituzione. Gerarchia, quindi, non
solo normativa (la norma costituzionale e la norma ordinaria) ma
anche giurisprudenziale (il giudice del fatto, li giudice di legittimità
e, ad un livello superiore, il giudice delle leggi).
In campo penale, a titolo di esempio, le sentenze della Corte Costituzionale durante la presidenza Branca hanno stravolto l'originario
codice inquisitorio, imponendo una nuova cultura in tutto il mondo del diritto ed aprendo la strada, pur tra le resistenze di buona
11
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parte della magistratura, alla nascita nel 1989 del codice accusatorio. I successivi passaggi fondamentali sono certamente costituiti dalle due grandi novità della nostra Costituzione: l'articolo
111 nel 1999 e l'articolo 117 nel 2001. Da una parte la costituzionalizzazione dei principi del "giusto processo", con l'ampliamento dell'efficacia dei principi dell'equo processo presenti nella
CEDU, dall'altra l'imposizione alla "potestà legislativa" "dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali".
Più o meno contestualmente è cresciuto e si è evoluto il diritto dell'Unione Europea e l'articolo 46 della CEDU ha imposto la valorizzazione della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, costringendo
lo Stato "condannato" non solo a rimediare l'ingiustizia accertata
nella singola vicenda processuale, ma anche ad adeguare il sistema in modo da impedire ulteriori violazioni di diritti fondamentali.
Ma in questo profondo mutamento della gerarchia delle fonti che non poteva non riflettersi sul metodo interpretativo e sulla giurisprudenza delle Corti nazionali e sovranazionali - ha, più di ogni
altra riforma, inciso il Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel dicembre 2009, con l'introduzione di fondamentali novità nel quadro dell'intero sistema giuridico dell'Unione Europea e la riformulazione del TUE e del TFUE.
Si può essere critici o meno critici verso il nuovo assetto giuridico
determinato dall'abbattimento della figura del c.d. "terzo pilastro", ma non si può ignorare che il legislatore nazionale, accettando più o meno consapevolmente (o forse per molti in totale inconsapevolezza politica) le nuove forme di cooperazione giudiziaria nel sistema penale, ha legittimato il sistema misto di fonti
normative classiche con quelle di natura giurisprudenziale, ampliando in modo che è poco definire considerevole la difficile opera
del giudice interprete (significativo il titolo del libro del Prof. Manes, "Il labirinto del giudice").
Il mutamento della gerarchia delle fonti e la nascita di nuove fonti
normative non poteva non comportare altrettante modifiche nel
ruolo e nella funzione del giudice.
In forza e per effetto del Trattato di Lisbona non si è soltanto determinata, con l'abolizione dei "pilastri", una omogeneità degli strumenti normativi per tutti quanti i campi di azione dell'U.E., ma è
stata ampliata l'efficacia e l'applicazione diretta nell'ordinamento
interno degli Stati membri delle norme sovranazionali, tra le quali,
in campo penale, assume rilevanza fondamentale l'articolo 82 del
TUE (non soltanto per la conclamata esigenza di consentire il riconoscimento in tutta la UE di "qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria", ma anche per l'obiettivo di "stabilire norme minime" che, pur tenendo "conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli stati membri", rendano di
fatto compatibili riti tra loro assolutamente diversi - se non addirittura del tutto incompatibili - mediante "l'ammissibilità reciproca delle prove" o "i diritti della persona nella procedura penale" o,
in modo ancora più generico "altri elementi specifici della procedura penale").
In modo ancora più chiaro nell'articolo 83 del TUE viene sancito
l'obiettivo di "stabilire norme minime relative alla definizione dei
reati e delle sanzioni" per quelle che vengono definite "sfere di criminalità particolarmente grave", ma che comprendono una casistica assolutamente ampia e varia.
In tutto questo, un ruolo fondamentale è svolto dalla nuova configurazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dei suoi
poteri "censori" codificati nell'articolo 267 del TFUE.
12
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Inevitabile, quindi, che la fonte giurisprudenziale assuma o tenda
ad assumere (la vicenda "Taricco" è sintomatica sotto questo profilo) una valenza normativa che si affianca alla fonte legislativa
ordinaria (o parlamentare), incidendo grandemente, anche in
sede penale, da una parte nella "creazione" e nella "estensione"
del vincolo, dall'altra nell'ampliamento dei poteri del Giudicante,
tenuto all'osservanza di norme di diversa valenza e provenienza.
Ovvio che la tendenza di un sistema così organizzato determini un
avvicinamento tra i tradizionali sistemi di civil law e common law ,
con tutti i problemi che ovviamente ne derivano soprattutto in una
fase di transizione.
Per quanto concerne l'Italia è evidente il valore determinante svolto dalla nostra Costituzione, nella quale sono affermati principi
"non rinunziabili" non presenti in altri Stati membri della UE.
La Corte Costituzionale sta assumendo, sotto questo profilo, una
rilevanza ancora maggiore che nel passato, con l'affermazione dei
c.d. "controlimiti": nel "dialogo tra le Corti", all'esito, tra le tante,
delle più note note vicende Contrada, Grande Stevens, Varvara e
Taricco, costituiscono paletti fondamentali la sentenza 49 del 2015
in tema di vincoli derivanti non da ogni decisione della Corte di
Strasburgo, ma solo dalla sua giurisprudenza "consolidata" e l'ordinanza 24 del 2017 (di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia) e
la correlata sentenza 115 del 2018 che dovrebbero, almeno temporaneamente, aver concluso la c.d. saga Taricco ("l'autorità competente a svolgere il controllo sollecitato dalla Corte di Giustizia è la
Corte Costituzionale, cui spetta in via esclusiva il compito di accertare se il diritto dell'Unione è in contrasto con i principi supremi
dell'ordine costituzionale e, in particolare, con i diritti inalienabili
della persona; a tale scopo il ruolo essenziale che riveste il giudice
comune consiste nel porre il dubbio sulla legittimità costituzionale
della normativa nazionale che dà ingresso alla norma europea
generatrice del preteso contrasto").
Con una ultima considerazione: nella vicenda Taricco la Corte di
Cassazione e la Corte di Appello di Milano non avevano sollevato
dubbi sulla legittimità costituzionale delle norme del codice penale in materia di prescrizione dei reati, ma dell'articolo 2 della legge 2 agosto 2008 n. 130 di ratifica del Trattato di Lisbona nella parte
relativa all'applicazione dell'articolo 325 TFUE (inserita nel capo
concernente la "lotta contro la frode" e l'esigenza di misure "dissuasive", tali da "permettere una protezione efficace").
Cosa accadrà nel futuro più o meno
immediato è difficile dirlo o prevederlo: ma una cosa è certa; l'introduzione della Procura Europea (il cui
regolamento, nella disattenzione
generale,è in fase di approvazione
con la legge di delegazione europea
2018) ha determinato e determinerà una nuova rivoluzione, essendo facilmente immaginabile che
l'introduzione di nuovo parallelo o
sovraordinato rito giudiziario sovranazionale finirà per profondamente
influenzare e per modificare il vigente sistema processuale nazionale ed amplierà, di fatto, con il necessario confronto di diversi soggetti di riferimento, nuove prassi interpretative.

Sul tema della Prescrizione
IN DIFESA DEL GIUSTO PROCESSO
Questo l'intervento, pubblicato il 26 novembre su L'Adige, sul
tema della prescrizione e sulle ragioni dell'astensione proclamata
dall'UCPI dal 21 al 24 novembre.
Nel prossimo numero, la parola a Filippo Fedrizzi, neo nominato
Presidente della Camera Penale, per importanti aggiornamenti
anche all'esito del Consiglio straordinario dell'UCPI del prossimo
15 dicembre reso necessaria proprio in difesa dei principi
costituzionali del giusto processo. Anche a nome del Consiglio,
approfitto dell'occasione, per complimentarmi augurando un
buon lavoro al nuovo Direttivo composto dalle Colleghe Ingrid
Avancini, Teresa Gentilini, Sara Morolli e ai Colleghi Giuliano
Valer e Giovanni Guarini. Così un ringraziamento all'amico
Stefano Daldoss – Presidente uscente – per il grande lavoro svolto
in questi anni e al Vice Presidente uscente Marcello Paiar per
l'impegno profuso.
“Ancora una volta, processo penale e diritto penale ritornano prepotentemente protagonisti dell'agenda politica collocandosi al
centro dell'arena mediatica politico-giudiziaria. Ancora una volta,
la giustizia penale è sul banco degli imputati. Ancora una volta, con
un linguaggio forte, simbolico, proprio di un'efficace strategia comunicativa tesa in modo marcato alla ricerca del consenso, la politica lancia sintesi “manifesto”, strumentali a saziare le istanze securitarie (alcune non del tutto immotivate, altre in parte indotte ed
enfatizzate). Linguaggi e suggestioni ammalianti che, sulla leva di
una forte emotività sociale, offuscano la prospettiva deformando
la possibilità di mettere a fuoco in modo nitido gli esatti termini di
alcune dolenti questioni di annosa, direi cronica, stringente attualità.

Andrea de Bertolini
calunniose, per le quali ogni imputato assolto è in realtà un colpevole che grazie ad avvocati “sodali” e “azzeccagarbugli” (termine
utilizzato di recente dal Ministro Bonafede) è riuscito a farla franca,
la presunzione di innocenza rimane paradigma granitico nel nostro
ordinamento. Un principio non negoziabile sia come regola di condotta, sia come regola di trattamento.
Quanto alla seconda, altrettanto chiaro dev'essere l'assunto per il
quale, in un democratico stato costituzionale di diritto, il processo
penale è “solo” (e non è poco!) strumento di accertamento di responsabilità individuali per fatti reato che, nel ledere interessi di
rilevanza pubblicistica, abbiano creato una frattura sociale.
La prescrizione in questa prospettiva è istituto di civiltà giuridica.
Un istituto di valore astorico, riconosciuto in ogni tempo, in ogni
luogo, in ogni codice penale. Una sentenza è giusta non solo quando il processo ha rispettato l'applicazione della legge, il diritto di
difesa, le garanzie dell'imputato, del contraddittorio ma anche
quando si è celebrato in tempi ragionevoli. Il processo ha un inevitabile costo morale; a volte esiziale. Per gli indagati, per gli imputati ed anche, non dimentichiamolo, per le stesse vittime. Da un
lato, la stessa finalità rieducativa della pena presuppone, a scapito
della sua vanificazione, una sentenza definitiva a ragionevole distanza di tempo dal comportamento antisociale. Da altro lato, lo
stesso ristoro delle vittime impone una ragionevole tempestività.
Dunque, senza dubbio, la ragionevole durata del processo è sicuro
connotato di civiltà giuridica. La prescrizione funge da limite –

La giustizia, in particolare penale nel corso di questi decenni si è
mostrata spesso non efficiente; non coerente alle giuste e legittime
aspettative dei cittadini. Al netto di territori virtuosi – come la nostra Regione – in cui la risposta è rapida e concreta, non vi è dubbio
che i tempi della giustizia penale palesino criticità. Ciò detto, il nodo cruciale è come affrontare il problema senza rinunciare ai connotati tipici di un paese civile.
Il decreto – appunto nominato – “spazza corrotti”, ripropone il nocivo refrain in particolare con riferimento all'istituto della prescrizione. Il primo di una serie di annunciate reboanti riforme “panacea” che risanerebbero in modo rapido e definitivo – sic ! – i mali
e le ingiustizie della giurisdizione penale.
Assunta l'autorità del legislatore di legiferare ove ritenga, urgono
alcune considerazioni per correttamente informare i cittadini circa
gli esatti termini della questione. Per comprendere se questo intervento sulla prescrizione sia compatibile con i principi costituzionali
connotanti i tratti tipici della nostra democrazia; per capire se
quest'intervento sia efficace rispetto alle ostentate aspettative.
Sullo sfondo del provvedimento, ancora una volta, si rivedono
nitide due, ormai note, false verità che sarebbe bene definitivamente smascherare. In primo luogo, quella verità che vorrebbe
ogni indagato o imputato comunque colpevole. In secondo luogo,
la verità secondo la quale il processo penale sarebbe strumento
etico di lotta alla criminalità o di difesa sociale. Due verità tipiche
delle stagioni di populismo giudiziario o, peggio, giustizialista.
È indispensabile fare chiarezza. Quanto alla prima questione, purché non si voglia accedere a irricevibili letture ideologiche, finanche
13
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diverso a seconda del tipo di reato – imponendo allo Stato la definizione del processo entro un tempo massimo. Il trascorrere del tempo, progressivamente, esaurisce le esigenze repressive di determinati comportamenti.
L'istituto della prescrizione oggi in vigore è già l'esito di alcuni
recenti interventi riformatori. A mero titolo esemplificativo: una rapina aggravata si prescrive nel termine massimo (sempre che l'imputato non sia recidivo reiterato o delinquente abituale) di ventotto anni, una resistenza a pubblico ufficiale nel termine di dieci anni
e sei mesi; una corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio in
diciotto anni.
I dati statistici del Ministero degli ultimi 10 anni dicono come in
Italia la prescrizione sia calata del 40% e come oggi, nell'anno
solare, si prescrivano meno del 10% dei reati.
Così, è indispensabile sapere come, in caso di rinvio concesso su richiesta del Difensore, la prescrizione sia sospesa in automatico per
il tempo del rinvio.
Infine, è utile ricordare come, rispetto ai procedimenti che si prescrivono, il termine maturi (nel 62% dei casi) prima del giudizio di
primo grado, già nella fase delle indagini preliminari. Dunque, in
una fase dei procedimenti in nessun modo interessata da questa
ultima riforma.
Fatte queste doverose premesse, l'emendamento “spazza corrotti”
prevede la sospensione “senza fine” del processo dopo la sentenza
di primo grado. Con ciò sostanzialmente azzerando l'istituto della
prescrizione e permettendo che i processi si possano definire nei
successivi gradi di giudizio, in un tempo indefinito e indefinibile.
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Una giustizia penale a tempo indeterminato. Il nuovo termine finale entro cui avere una sentenza definitiva ? Il giorno della morte
dell'imputato. Sia esso colpevole, sia esso innocente.
Questa modifica dell'istituto della prescrizione, perciò, legalizzerà
le figure dell'imputato a vita e della vittima a vita. Di certo, un'antitesi logica, un ossimoro, rispetto a quel diritto costituzionale alla
ragionevole durata del processo. Peraltro, proprio in ragione dei
dati ufficiali riportati questo provvedimento, nel riguardare le fasi
successive al primo grado di giudizio, in nessun modo inciderà sulla
prescrizione dei procedimenti in fase d'indagine.
In sintesi: un manifesto “spazza corrotti” d'incongrua matrice ideologica, privo di ragionevolezza rispetto ai valori costituzionali e privo di ragionevolezza rispetto agli scopi. Un intervento legislativo
che nel sottendere un uso politico e strumentale del processo penale, ne muta la fisionomia costituzionale con sicuro detrimento
delle garanzie del cittadino.
Le soluzioni responsabili dunque da perseguire sono altre. Informatizzazione del processo penale, copertura degli organici amministrativi (piaga cronica di questo Paese) e dei ruoli degli Uffici
giudiziari (ancora in parte significativa di questo Paese scoperti),
una depenalizzazione rigorosa rispetto ai circa 10.000 reati oggi
presenti nel nostro ordinamento penale. Solo in questo modo potremo dire di aver risolto le inefficienze della giustizia penale. Solo
in questo modo, potremmo disporre di un processo penale giusto
che non scambi il significato tra mera efficienza e garanzie.
Queste sono le ragioni della protesta degli Avvocati trentini e dell'Avvocatura nazionale proclamata dal 21 al 24 novembre a difesa
del cittadino e di una democrazia liberale.”

...accadeva un tempo
...le cronache lo riportano

IL
SINODO
DEL
CADAVERE
Un precedente traccia la strada e segna il capolinea possibile di chi vuol abolire
la prescrizione.
Senza possibilità di ritorno
Il processo al Cadavere.
Nell 897 (d.c.) su ordine del Papa Stefano VI venne riesumato il cadavere del Papa Formoso.
Vestito nei paramenti venne posto su un trono.
Da morto.
Processato.
Da morto.
Condannato.
Da morto.
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La Voce delle Associazioni
IL BRINDISI DI NATALE NELLA CASA CIRCONDARIALE DI TRENTO

Andrea de Bertolini

Avevo chiesto al nuovo Direttivo della Camera Penale di prender voce su questo numero di fine anno, in occasione del convegno delle
Giornate Tridentine della Difesa penale. Dunque, ben prima i luttuosi e tragici fatti accaduti il 23 dicembre nella Casa Circondariale di Spini di
Gardolo.
D'intesa con l'amico Filippo Fedrizzi e con il Direttivo abbiamo deciso di pubblicare ugualmente l'intervento con la riserva di rinviarci al
prossimo numero per un aggiornamento su quello che è accaduto e sugli sviluppi successivi.
Avevamo inteso promuovere quest'iniziativa (per quanto mi consta alla sua primissima edizione) per portare le Istituzioni del territorio
dentro la realtà penitenziaria trentina e poterle sensibilizzare rispetto alle criticità che la stanno ammorbando da anni.
Negli interventi preliminari al momento conviviale abbiamo dato agli invitati evidenza delle dolenti carenze della struttura. Abbiamo chiesto
la massima attenzione e il loro impegno per migliorare quel luogo.
I fatti di solo due giorni dopo hanno palesato purtroppo la fondatezza delle nostre censure.
Il 19 dicembre 2018 si è svolto – per la prima volta nel nostro Foro –
il brindisi di Natale nella Casa Circondariale di Trento “Spini di Gardolo”.
L'iniziativa è stata, con entusiasmo, condivisa dalla Direttrice della
Casa Circondariale, dott.ssa Francesca Gioieni, dal Presidente del
nostro Consiglio dell'Ordine e dal neo eletto Presidente della Camera Penale “Michele Pompermaier” (Filippo Fedrizzi, già membro dell'Osservatorio carcere dell'UCPI).
Il brindisi di Natale è stato un momento altamente simbolico, che
ha visto la numerosa partecipazione dei massimi vertici delle Istituzioni politiche, giudiziarie e militari del nostro territorio, oltre
che di una rappresentanza delle persone che quotidianamente
popolano l'istituto. Il riferimento non è, ovviamente, alla sola popolazione carceraria in senso stretto, ma a tutti coloro che ivi operano (polizia penitenziaria, educatori, sanitari).
È stata un'occasione di importante riflessione sulla funzione rieducativa della pena, nel rispetto della dignità di donne e uomini
detenuti, per la salute dell'intera collettività.

Infine, due ringraziamenti particolari.
Il primo a tutti i detenuti che, in questa occasione, hanno provveduto ad effettuare uno straordinario catering per l'evento, dimostrando gli ottimi livelli conseguiti nell'ambito del corso alberghiero che stanno svolgendo.
Il secondo alla Cantina Mori Colli Zugna, e per essa a Roberto Bertuol, per la sensibilità e partecipazione dimostrata.
La strada è ancora lunga, ma questo primo momento di incontro è
sicuramente l'inizio di un nuovo percorso partecipato, nel quale
tutte le parti coinvolte hanno espresso la volontà di perseguire un
obiettivo comune: che il periodo di detenzione possa diventare un
momento di crescita, utile non solo ai detenuti, ma all'intero
territorio.

Il Direttivo della Camera Penale
“Michele Pompermaier”

La presenza dei massimi vertici delle Istituzioni è stata la conferma
che il carcere è parte integrante del nostro territorio e che i detenuti sono parte della nostra collettività.
È stato a più voci ribadito che rieducazione e lavoro sono un binomio inscindibile.
Sotto questo profilo, l'auspicio è che si possano implementare le
attività lavorative – anche di pubblica utilità – nella fase di esecuzione della pena e le prospettive lavorative a pena eseguita, quale piena attuazione dei principi di risocializzazione e reinserimento
dei detenuti nel tessuto sociale territoriale.
La Camera Penale di Trento intende proseguire su questo fronte.
È già in programma, per il prossimo 24 gennaio 2019, un incontro
per la presentazione del percorso formativo United 4 Change
“Imprenditorialità per l'inclusione sociale degli ex detenuti”, al
quale parteciperà anche la Garante dei detenuti, prof.ssa Antonia
Menghini.
Grazie alla disponibilità manifestata dalla Direttrice della Casa Circondariale, verrà inoltre istituito un tavolo permanente con le varie istituzioni territoriali al fine di coinvolgere anche l'imprenditoria, pubblica e privata, sulla tematica del lavoro in carcere.

15

NEWSLETTER

Campionato Italiano di Sci
Avvocati e Magistrati
CINQUANTATREESIMA EDIZIONE

16

Anno 3 | Dicembre 2018 | N° 8

speciale

NEWSLETTER

Anno 3 | Dicembre 2018 | N° 8

10 e 11 Dicembre 2018
10 DICEMBRE : GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI UMANI
11 DICEMBRE : L'80ESIMO DELL'INGIUSTIZIA E LA VILTÀ DELLE LEGGI RAZZIALI

Andrea de Bertolini

Il mese di dicembre ha segnato nell'agenda degli eventi formativi
promossi dal Consiglio dell'Ordine due momenti in particolare
d'importante valore simbolico.

L'11 dicembre, presso l'Aula magna della FBK, abbiamo ricordato
l'ingiustizia e la viltà delle leggi razziali frazie a due relatori di primissimo livello: il Prof. Roberto Toniatti e il Collega Avv. David Cerri.

Il 10 dicembre, presso la sala della formazione di via Dordi, in coincidenza con la giornata mondiale dei diritti umani, sono stati nostri
ospiti l'Avv. Prof. Anton Giulio Lana e il Prof. Nesi sul tema dei diritti
umani e delle forme di tutela avanti alle Corti sovranazionali. Nell'occasione,.è stata presentata la Scuola di alta formazione specialistica, organizzata in convenzione con il CNF e la Scuola Superiore
dell'Avvocatura, dell'avvocato internazionalista che prenderà avvio nei primi mesi del prossimo anno ed avrà durata biennale. Di
seguito diamo pubblicazione del bando per l'assegnazione di tre
borse di studio.

Due ricorrenze ossimoriche per riflettere, nel 70esimo della nostra
Costituzione, sulla tutela dei diritti, sulla cultura della legalità sui
paradigmi connotanti la democrazia del nostro stato costituzionale di diritto.
Con piacere pubblichiamo l'introduzione dell'Avv. Franco Larentis
e la relazione del Collega David Cerri.
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Per non dimenticare la viltà
delle leggi razziali
CONVEGNO MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2018
Grazie per la vostra presenza, grazie in modo speciale ai giovani
perché, testimoni del presente, sono il nostro futuro.
Il tema di oggi - la viltà delle leggi razziali - solo per l'anagrafe ha ottant'anni. In realtà, è ogni giorno di più attuale.
All'inizio del terzo secolo (212) l'Imperatore Caracalla fa diventare
tutti cives romani, senza distinzione di sorta: hanno tutti gli stessi
diritti civili e politici. Ma un secolo dopo l'Imperatore Costantino
impone a tutti il cristianesimo e peggio sia per chi non si adegua.
Nasce così nell'Impero Romano l'antisemitismo che presto mette
radici e dilaga nell'Europa cristiana. Non si contano i pogrom, piccoli e grandi; non si contano le espulsioni; non si contano i ghetti.
L'Europa intera ne sarà contaminata, come ha scritto Martin Pollack, e darà alla luce l'apocalisse della Shoah.

Avv. Franco Larentis
Annoto - inciso forse utile - che nel 1938 muore Mustafà Kemal
Ataturk, padre della Turchia repubblicana e laica. Se non erro, poche settimane fa Ataturk è morto una seconda volta.
“A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno
consapevolmente, che 'ogni straniero è nemico'. Per lo più questa
convinzione giace in fondo agli animi come una infezione latente;
si manifesta solo in atti saltuari e incoordinati, e non sta all'origine
di un sistema di pensiero. Ma quando questo avviene, quando il
dogma inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo,
allora, al termine della catena, sta il Lager. ... meditate che questo è
stato” (Primo Levi, Se questo è un uomo).
Ieri notte nel centro di Roma sono state divelte e rubate le 12 pietre d'inciampo poste a ricordo d'una famiglia vittima della Shoah.
Meditiamo che questo è stato. Grazie

In Italia, è vero, avevamo lo Statuto Albertino che all'art. 24 garantiva a tutti i regnicoli l'uguaglianza davanti alla legge, qualunque
fosse il loro titolo o grado. Ma ben presto il regime fascista se ne
libera con le cd. Leggi fascistissime del 1926 e con la Legge n. 100 di
quell'anno si attribuisce il potere di emanare decreti legge “nei casi
straordinari nei quali ragioni di urgente ed assoluta necessità lo
richiedano”.
Quali siano queste ragioni non importa, importa definirle urgenti
ed assolutamente necessarie: così nell'autunno-inverno del 1938
una serie di decreti legge metterà al bando gli ebrei dalla scuola,
dalle professioni, dalla vita pubblica, ne farà dei paria, rifornirà i
campi di concentramento, perché occorre difendere la razza italiana (così aveva dettato il D.L. 1728/1938). Ricordo che l'ultimo
provvedimento di tal fatta è il decreto 28 febbraio 1945 n. 47 che si
legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Sociale italiana
(quella di Salò) e che dettava il regolamento amministrativo dell'Ispettorato Generale per la Razza.
La rivista quindicinale de La difesa della razza aveva un sottotitolo
tolto dalle parole di Beatrice a Dante nel V° canto del Paradiso: uomini siate e non pecore matte. Sono convinto che la rivista si proponeva l'esatto contrario.
Nella notte tra il 9 e il 10 novembre 1938 – la Kristallnacht – la
Germania metterà in pratica questi principi: 7500 negozi devastati,
267 sinagoghe distrutte o incendiate, 30000 ebrei avviati ai KL.
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Per non dimenticare la viltà
delle leggi razziali
CONVEGNO MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2018
E io concederò nella mia casa e dentro le mie mura
un monumento e un nome (Yad Vashem),
un nome eterno che non sarà mai cancellato.
(Isaia 56:5)
Non mi ha stupito l'invito degli amici e colleghi trentini a parlare di
un tema che mi sta particolarmente caro, quello delle persecuzioni
razziali. Non mi ha stupito per la consuetudine maturata alla
ripetute iniziative culturali dell'Ordine forense e dell'università; e
non è forse un caso che l'incontro odierno avvenga nella sede della
Fondazione Bruno Kessler, succeduta all'Istituto Trentino di Cultura nel ruolo di attivo sostegno della Provincia alla ricerca ed al
dialogo tra scienze e humanities. Anche il giorno scelto per l'incontro ha un chiaro significato: il 10 dicembre 1948, 70 anni fa, veniva
approvata la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; mentre, a
proposito del tema specifico, nel settembre di 80 anni fa erano
“date” dal sovrano a San Rossore di Pisa le prime leggi razziali
fasciste.
Due ricorrenze che si intrecciano, e che – purtroppo – nulla hanno
perso d'attualità, se solo si scorre il Secondo Rapporto sull'Antisemitismo nell'Unione Europea pubblicato in questi giorni dall'Agenzia Europea per i diritti fondamentali.
Qualche riflessione sui “perché” dello scrivere e del parlare della
persecuzione non è allora inutile.
Brava gente, non dimenticate, brava gente, raccontate,
brava gente, scrivete!
Simon Dubnov

Avv. David Cerri
scrittori; l'ultima infine verte su un piano duplice e più teorico:
quello, da un lato, dell' “etica della memoria”, e, dall'altro, quello
della distinzione, rilevante anche ai fini del lavoro storiografico, tra
pratiche di “oblio controllato” (talune forme di amnistia politica) e
vera e propria cancellazione della memoria.
Su tutto, e me ne rendo conto, incombe l'ombra di una banalizzazione della Shoah dovuta all'enorme interesse mediatico degli ultimi decenni.
Ricordare o dimenticare ?
scrivere per non dimenticare.
Solo questo è negato anche a Dio: cancellare il passato
Agatone
La prima sembrerebbe avere una risposta scontata; non vi sarebbe
motivo neppure per questo intervento se si scegliesse di dimenticare. Non è così, però. Vi sono motivazioni differenti che giustificano lo sforzo della memoria, e addirittura opzioni radicalmente
diverse.
Partendo da queste ultime, un grande esponente della psicanalisi
italiana - di origini ebraiche - come Cesare Musatti ha scritto che
“determinate cose si dimenticano; altrimenti non si potrebbe continuare a vivere”. Un silenzio terapeutico, si direbbe.
Un altro invito al silenzio ha invece diversa origine; Giacomo De
Benedetti scrive che dopo il rastrellamento dell'ottobre 1943 a Fara Sabina, od Orte, una ragazza scorse alla grata di un vagone piombato del convoglio dei deportati il viso di una bambina che conosceva, e la chiamò.

In linea generale, uno di essi è costituito proprio dal dovere di tramandare la memoria di fatti e persone. Dirò di più: per chi si trova a
scrivere per quel motivo al dovere si aggiunge spesso lo spontaneo desiderio di farlo; in ogni caso una spinta etica è difficile da negare, e se c'è un argomento sul quale la discussione sulla memoria
e sulla necessità di preservarla si è fatta via via più approfondita è
sicuramente quello della Shoah (ed in particolare, per noi italiani,
la vicenda delle leggi razziali), che intendo usare come riferimento
di base per un tentativo di verifica sul perché si sia scritto, e si
continui a scrivere, di avvenimenti simili. Non solo da un punto di
vista storiografico, naturalmente, ma anche quando l'impulso del
ricordare crea nuova arte. Ma la memoria non è solo questo.
Non è mia ambizione anche solo tratteggiare le discussioni sul tema della memoria, tanto variegate e complesse esse sono. Si può
però tentare di ricordarne alcuni tratti essenziali; mi soffermo allora soltanto su alcune questioni: la prima concerne la scelta fondamentale: ricordare o dimenticare?
La seconda è legata all'epoca nella quale viviamo, che vede cioè il
passaggio dalla testimonianza alla storia ed insieme nuovi tentativi (che si approfittano giusto di tale passaggio) per rivedere e correggere acquisizioni storiografiche indubitabili e documentate,
forti solo degli effetti devastanti di una “discussione” pubblica tanto superficiale quanto pericolosa, grazie anche ai nuovi media
capaci di ogni manipolazione.
Memoria e letteratura, poi, in un rapporto fecondo ma complesso
per le diverse forme usate (ed i diversi obiettivi perseguiti) dagli
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Un altro viso si affacciò, e le accennò di tacere. “Questo invito al silenzio, a non tentare più di rimetterli nel consorzio umano, è l'ultima parola, l'ultimo segno di vita che ci sia giunto da loro”.
Un silenzio, questo, che immagino dovuto al pudore della disperazione.
Motivazioni entrambe nobili e comprensibili, ma che non possiamo accettare perché in realtà la memoria è uno strumento cui
non possiamo rinunciare.
Quali invece le ragioni “pratiche” del ricordo, ed in particolare del
conservarlo in forma trasmissibile (lo scriverne)?
Conosciamo molti esempi di memorialistica privata degli anni della persecuzione razziale: si differenziano da altri per la costanza,
l'oggettività ed il lungo periodo coperto (dal 1933 al 1945) quello
del filologo Viktor Klemperer, e la cronaca degli ebrei di Plock fortunosamente redatta da Simha Guterman su strisce di carta ed ancor più fortunosamente ritrovata in bottiglia 36 anni dopo. In generale le memorie private hanno però un tono diverso, come due
tra tutte celebri, quelle degli anni di guerra in Olanda di un'adolescente e di una giovane donna ebree olandesi, Anna Frank e Etty
Hillesum; o come quelle di Janina Bauman, moglie del sociologo
Zygmunt, e figlia di un ufficiale polacco assassinato dagli stalinisti a
Katyn, che ci ha lasciato le pagine del suo diario nel ghetto di Varsavia; o come le lettere di Louise Jacobson, ragazzina francese
deportata ad Auschwitz nel febbraio del 1943. Ed è ancora una
donna, Edith Bruck, a porre in epigrafe al racconto della sua lotta
tra il dovere di non dimenticare e la condanna a ricordare una
frase del Bàal Shem Tov: “L'oblio porta all'esilio, nella memoria è il
segreto della redenzione”. Forse la diversità del tratto è dovuta
anche alla condizione femminile delle protagoniste, come si ricava
a contrario da altre testimonianze maschili, quale quella di Emanuel Ringelblum sempre da Varsavia, che non rinunciano neppure
in quelle condizioni a qualche autoironico witz.
Scrivere, allora, per non dimenticare.
Scrivere per far giustizia
Mai dimenticherò tutto ciò,
anche se fossi condannato a vivere quanto Dio stesso.
Mai
Elie Wiesel
Oppure scrivere per vendicarsi.
Per tanti italiani che hanno soccorso gli ebrei perseguitati, quanti
altri facevano parte delle schiere di aguzzini che, anche senza una
direzione nazista – spesso comodo paravento per le giustificazioni
post-belliche – cacciavano per ogni dove i loro concittadini di “razza” diversa ? Per tanti (pochi, pochissimi) professori universitari
che rifiutarono nel 1931 il giuramento di fedeltà al regime, quanti
(tutti gli altri) lo prestarono, magari con una “riserva interiore”
come alcuni cattolici, o per meglio servire la causa dell'antifascismo all'interno delle istituzioni, come altri ispirati da Togliatti, o per
non peggiorare le cose, come altri ancora…?
Anche la mia Università, quella di Pisa, ha conosciuto quel dramma, il cui lato peggiore è stato forse il momento del ritorno in cattedra dopo la caduta del fascismo: ritorno da taluni dei docenti
espulsi tentato ma negato, da altri orgogliosamente rifiutato (come dal fisico Giulio Racah, che dall'Università di Gerusalemme cui
era approdato scrisse che “…il mio posto di lavoro è oggi qui, per
cooperare alla faticosa ricostruzione di un Pese che mi accoglieva a
braccia aperte quando il Governo fascista mi cacciava”).
E per tanti (pochi) che nascosero i colleghi cui era impedito l'esercizio della professione consentendo loro una residua attività, a
rischio e pericolo anche personale, quanti professionisti (la
maggior parte degli avvocati, dei medici, ecc.) aderirono al fascismo ed elessero per le cariche istituzionali i suoi corifei anche
prima del '26 ?
Se il termine “vendetta” può sembrare brutale e non appropriato,
lo si abbandoni, una volta che abbia sortito il desiderato effetto di
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scuotere le coscienze, in favore di quello di “far giustizia”; ma è
l'impostazione del dibattito storico nella categoria che va mutata,
semplicemente indagando e riportando i “fatti”, senza accontentarsi delle agiografiche ricostruzioni del dopoguerra.
Così è successo per la categoria professionale che conosco meglio,
facendone parte, quella degli avvocati. Una visione in parte autoconsolatoria, fondata su testimonianze autorevoli, quali quella di
Piero Calamandrei, ha definito quella degli avvocati come la
professione che più di ogni altra aveva sofferto della tirannia, per
la necessità di lavorare quotidianamente in un quadro normativo
nel quale trovare quotidianamente “la conferma esasperante della nostra vergogna”. È, sempre con le parole del giurista fiorentino,
il “lungo, logorante periodo” della “resistenza allusiva” fatta di lotta al fascismo “vivendoci in mezzo” (così lo ricorda Francesca Tacchi); ed è ancora Calamandrei il testimone di un'interpretazione
delle leggi razziali come tragico portato della “brutale amicizia”
italo-tedesca: “abbiamo sentito con orrore scendere dalla Germania e introdursi a poco a poco nella nostra legislazione la peste
totalitaria annientatrice d'ogni forma di legalità”.
Il problema è che probabilmente non era andata proprio così.
Certamente l'occupazione tedesca mutò il quadro delle condizioni
di vita degli ebrei italiani, ma le premesse teoriche delle leggi razziali avevano autonome fondamenta anche in Italia. È una considerazione che era già presente a chi – come Guido Alpa – si era dedicato agli studi sulla capacità, ricordando l'adesione o l'indifferenza di molti giuristi alla nuova tematica razziale e che ora emerge
con chiarezza dalle ricerche più recenti, che ne rintracciano l'origine nelle vicende delle guerre coloniali degli anni trenta, che ave-
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vano procurato all'Italia il suo “impero”. Chi, nel 1939, comunicava
a Stefano M.Cutelli (qualificatosi in copertina “squadrista” e direttore) di accettare “di buon grado” di far parte del Comitato scientifico del nuovo periodico Diritto razzista “…rivista di dottrina, diritto e giurisprudenza della razza, da voi così autorevolmente diretta”
se non Santi Romano, allora Presidente del Consiglio di Stato ? Santi Romano !
Joachim Fest, il grande storico del nazismo, ha narrato in un libro
autobiografico–“Io no”– in quale modo il padre, funzionario prussiano, avesse risposto alla madre che lo pregava di aderire al partito di Hitler,di fronte ad una carriera spezzata. La donna gli aveva
ricordato che la “piccola gente” si era sempre difesa col mentire di
fronte ai potenti; ma Johannes Fest, preside di una scuola cattolica
licenziato a 42 anni per “attività antistatali”, le rispose: «Noi non
siamo piccola gente! Non su questo argomento!». Il richiamo evangelico al «anche se tutti, io no» ci riporta al bivio apertosi di fronte
a molti in quegli anni terribili. Non a tutti: “solo” a molti, perché
tanti non avevano alcuna possibilità di scelta, come i docenti ed i
professionisti che furono cacciati solo perché di razza ebraica. Sono gli “altri” che potevano scegliere: scegliere se tacere; se approfittare; se aiutare nell'ombra: se ribellarsi.
Del resto, la presunta “mitezza” delle leggi italiane è smentita dalla
comparazione con le leggi tedesche, come ha dimostrato tra gli
altri Valerio Di Porto, mentre la pratica della delazione – dai veri e
propri cacciatori di taglie ai “volontari”, cittadini comuni – non è
stata certo sconosciuta.
E sarebbe stato strano, del resto, che solo l'Italia avesse fatto eccezione ad un quadro europeo nel quale il nazismo incise su una realtà antisemita già profondamente radicata, come numerosi studi
hanno indicato: dall'ampia ricostruzione di Mosse, alle ricerche di
Browning e Gross, alla polemica opera di Goldhagen.
Salvaguardare la memoria di quegli anni significa quindi aprire gli
archivi e scrivere di quanto vi si reperisca, per quanto sconvolgente
possa essere: mai come in questi casi – ed in questi tempi – quest'opera non si esaurirà in una mera ricerca storica, ma ci dirà come
reagire al totalitarismo e prevenire ogni tentativo di limitazione dei
diritti fondamentali.

Anno 3 | Dicembre 2018 | N° 8

que, tanto più consono all'angolazione che ho proposto poco sopra. Non ha torto, peraltro, neppure Marcello Pezzetti quando ricorda che gli unici che hanno conosciuto davvero la Shoah sono
quelli che non sono sopravvissuti, quelli che selezionati alla discesa
dal treno venivano immediatamente avviati alle camere a gas, o rastrellati venivano subito fucilati e gettati nelle fosse comuni: la vera
memoria è forse quella impossibile dello sterminio, non quella della vita nei lager. Ha scritto Maurice Blanchot ne La scrittura del disastro: “Noi leggiamo i libri su Auschwitz. Il voto di tutti, laggiù,
l'ultimo voto: sappiate ciò che è accaduto, non dimenticate, e allo
stesso tempo voi non lo saprete mai”.
Memoria e letteratura
Ho ricordato in epigrafe come l'atto del ricordare trovi espressione
non solo nella memorialistica, nella ricerca storiografica vera e propria, ma anche nell'arte.
Per la Shoah, efficacemente Carlo de Matteis ha titolato “Dire
l'indicibile” la sua ricerca sulla memoria letteraria dello sterminio
degli ebrei.
Paul Celan, per tutti, ha dimostrato l'astrattezza della sia pur celebre e suggestiva affermazione di Adorno secondo la quale “Scrivere una poesia dopo Auschwitz è barbaro”, ma è assai più ampio il
riflesso delle tragedie del '900 in letteratura.
Mentre la riflessione di intellettuali come Levi e Amery è al confine
tra filosofia e letteratura, e le testimonianze di Wiesel e Antelme
presidiano quello con la storia, altri hanno scelto la via del romanzo o del racconto per tramandare la memoria di quei giorni; memoria che in alcuni casi è in realtà frutto almeno parziale di invenzione, ma non meno efficace, e soprattutto non meno “veritiera”.
È il caso di alcune pagine di Jorge Semprùn, come quelle - atroci sulle uccisioni dei bambini ebrei di Il grande viaggio, dove peraltro

Dalla testimonianza alla storia
Chi dimentica o non è abituato a ricordare,
è sempre pronto a dar ragione all'ultima persona con cui parla
Raffaello Franchini
La seconda questione ha al centro una domanda di intuitiva importanza: che accadrà dopo che anche l' “ultimo testimone” diretto
dello sterminio se ne sarà andato ? Non pochi di noi hanno infatti
potuto conoscere personalmente persone scampate ai
Vernichtungslager, e molti hanno almeno potuto apprenderne le
testimonianze attraverso i mezzi di comunicazione: una per tutte,
l'esperienza della monumentale ricerca di Claude Lanzmann sulla
Shoah. Le due modalità peraltro non sono identificabili in tutto, lo
dico pensando anche al ricorrente negazionismo, che come un fiume carsico di tanto in tanto si riaffaccia, inteso come movimento
storiografico che in nome di uno scetticismo spinto all'estremo
giunge a negare, o fortemente ridimensionare, alcuni fenomeni
storici, in primis – quantomeno mediaticamente - la stessa Shoah.
Ha scritto David Bidussa che la Giornata della Memoria non è il
“giorno dei morti”, ma quello della memoria per i vivi: “se la memoria è elaborata nel presente e si propone per il futuro significa
che noi non ricordiamo 'quello che è avvenuto' come se fosse un
dato, ma che lo ricordiamo attivamente, ossia insieme ne produciamo e riproduciamo la memoria”, compito che sarà allora – dopo
l'ultimo testimone – esclusivamente nostro, e quindi inevitabilmente, come dire, di seconda mano. Un indirizzo operativo, dun21
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anziché di finzione si deve parlare di rielaborazione letteraria di
una esperienza personale (lo “stile” aiuta la percezione, la ricostruzione di un avvenimento realmente accaduto); mentre in Cynthia
Ozick la ricreazione integrale di una vicenda assai più che verosimile si scolpisce nel lettore in modo incancellabile, come ne Lo
scialle.
Diverso l'approccio di altri, come Andrė Schwartz-Bart, che ne
L'ultimo dei giusti (Premio Goncourt del 1959 e tra i primi a risvegliare un interesse di massa per la Shoah) tratteggia la saga di una
famiglia ebrea dal medioevo fino agli esiti novecenteschi; o Peter
Weiss, che trasforma il materiale cronachistico di un processo contro un gruppo di SS di Auschwitz (i verbali, le deposizioni) nell'“oratorio in 11 canti” de L'istruttoria con uno stile oggettivo che
si presta ad un incalzante crescendo. In tempi più recenti, si direbbe che la parola sia passata a protagonisti che rivestono il ruolo dei
carnefici o comunque “stanno dalla loro parte”, come se così la prima persona narrante potesse offrire uno sguardo più oggettivo
(più spietato) della realtà di un mondo dove – come ricordava Primo Levi – “non c'è perché”.
Una lettura choc è stata quella di Le benevole di Jonathan Littell, il
cui protagonista – brillante ufficiale delle SS, omosessuale, le cui
memorie si immaginano scritte dopo la guerra nel suo buen retiro
francese - incontra fittiziamente i protagonisti della Shoah (Hitler,
Himmler, Eichmann e tanti altri personaggi storici, tra i quali anche
intellettuali come Junger e Brasillach) sullo sfondo di torbide storie
familiari; al di là del valore dell'opera – sul quale il giudizio non è
uniforme – la sorta di autobiografia che non arretra di fronte alla
descrizione delle più atroci infamie ha avuto un successo mondiale, e possono far riflettere le circostanze dell'origine ebrea dello
scrittore, e del suo voler scrivere in francese, benchè statunitense:
una doppia dissociazione, verrebbe fatto di dire, non nuova agli
esperimenti letterari sul genocidio.
In Martin Amis – La zona d'interesse - si offre invece spazio per
l'“investigazione dell'amore in tempo di strage”, come indica un accorto risvolto di copertina. La Shoah, in sintesi, continua ad attrarre l'attenzione degli scrittori che l'affrontano dalle angolature più
diverse.
L'etica della memoria
Mi piacerebbe che qualcuno si ricordasse
che qui una volta viveva una persona di nome David Berger
Al filosofo israeliano Avishai Margalit (che è tra l'altro tra i fondatori del movimento pacifista Peace Now) dobbiamo l'idea della
"società decente", che non coincide con la "società giusta" di
John Rawls, perché mentre quest'ultima si occupa soprattutto dei
criteri distributivi, Margalit con il concetto di “decenza” evidenzia il
valore della dignità umana, che intesa essenzialmente come assenza di umiliazione precede quello stesso di giustizia.
La sua interpretazione si basa su una distinzione tra etica e morale,
fondata sul tipo di relazione interpersonale considerata: l'etica si
interessa delle relazioni che definisce “spesse” (i rapporti che si intrattengono con le persone vicine e verso cui si nutre un interesse
diretto), mentre la morale di quelle “sottili” (che cioè riguardano
ogni essere umano).
La conclusione dello studioso è quindi che “esiste un'etica della
memoria, ma nella memoria c'è ben poca moralità”; Margalit ricorre al concetto di “cura”, volto al passato ed in relazione con la
memoria: il prendermi cura di qualcuno – una relazione “spessa” –
comporta il ricordo. Per questo motivo (l'intrecciarsi con la cura,
essendo al centro della relazioni “spesse”) la memoria appartiene
allora all'etica, mentre la morale ne è appunto estranea perché le
relazioni “sottili” di cui si occupa non implicano il dovere della “cura”. L'etica della memoria si colloca quindi su un piano collettivo
generale, che giustifica il dovere del ricordo, per evitare nuove manifestazioni di “male radicale”, che puntano a contestare la stessa
idea a base delle relazioni “sottili”, che cioè si abbiano dei doveri
22
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verso gli altri solo perché anch'essi esseri umani. Non è stato Hitler
ad affermare ai suoi generali, poco prima dell'invasione della
Polonia, “Dopotutto, chi parla oggi dello sterminio degli armeni ?”.
La fonte di molte riflessioni di Margalit è la Bibbia ebraica, in
particolare per quella sull'importanza di ricordare il nome;
l'espressione biblica “cancellare il nome” riveste il duplice significato di uccidere l'uomo e distruggerne la memoria; lo ha ben presente Jacques Derrida quando commentando il Paul Celan di
Aschenglorie rileva l'intraducibilità per così dire “ontologica”, l'intrasportabilità al di fuori della lingua dello sterminio – il tedesco –
di un simile doppio termine (in italiano “gloria delle ceneri”?
“cenere 'aureolata' di gloria” ? oppure semplicemente ”c'è la cenere” ?): “cenere, questo è anche il nome di ciò che annienta o minaccia di distruggere persino la possibilità di portare testimonianza allo sterminio”; e proprio Celan così concludeva quei versi: “nessuno testimonia per il testimone”.
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Scrive invece un altro autore la cui ricerca si inscrive sempre in
questi ambiti, Henri Raczymow: “Per me, compito dello scrittore è
quello di rinominare i morti, ed anche i vivi, vale a dire i morti in
potenza”.
La frase di Isaia citata all'inizio di questo contributo si riferisce al
pio eunuco, al “legno secco” che non lascerà discendenza, cui tuttavia Dio garantisce un posto nella memoria; come scrive Margalit
“Chiamare Yad Vashem il memoriale per le vittime dell'olocausto
esprime l'idea che le vittime ebree in Europa sono come gli eunuchi
che non lasciano tracce, e che ci sarà un luogo di raccolta nazionale
per i loro nomi, sul modello di cui parla Isaia”.
Amnistia o amnesia ?
Grazie al lavoro della memoria, completato da quello del lutto,
ognuno di noi ha il dovere di non dimenticare, ma di ricordare il
passato, per quanto penoso possa essere, sotto la guida di una
memoria pacificata
Paul Ricoeur
Paul Ricoeur, dopo aver riflettuto sui significati del ricordare e del
dimenticare, si pone la questione dei ricorrenti tentativi, propri
delle democrazie moderne, di “sopire” conflitti, o meglio i loro lasciti, ricorrendo ad una sorta di “oblio controllato” (commanded
forgetting). Ricoeur ricorda il giuramento imposto dai vincitori del
partito democratico dopo la fine dell'oligarchia dei trenta Tiranni
(Atene, 403 a.C.), con il quale ci si impegnava a mè mnesikakein, a
“non ricordare i mali” nei confronti degli avversari, ma oggi vengono in mente, per esempio, due iniziative senza dubbio entrambe
volute per fini di pacificazione dopo eventi estremi (l'apartheid; la
guerra), ma molto diverse tra loro: la Commissione per la verità e la
riconciliazione voluta da Mandela per il Sud Africa, e l' amnistia c.d.
“di Togliatti” del 1946, Le ragioni in casi del genere possono essere
più che onorevoli, come riconosce lo stesso Ricoeur, ma anche il
dubbio che le amnistie violino verità e giustizia ha buoni motivi di
rimanere. Abbiamo ricordato questi due episodi proprio per sottolinearne le diversità; solo nel primo caso, quello del Sud Africa, il
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compito principale è quello di acquisire testimonianze (e, particolare non da poco, sui comportamenti di entrambe le parti),
mentre il percorso per l'amnistia vera e propria richiede “una confessione piena e totale. Bisogna dichiarare tutto quello che si è
fatto, assumersi responsabilità definite e precise. L'amnistia infatti
è molto specifica ed è applicata per ogni atto. Non si può chiedere
amnistia dicendo «ero nella polizia addetto alla sicurezza, chiedo
l'amnistia per avere ammazzato delle persone oppure per avere
torturato». No, bisogna riferire in modo specifico di ogni persona
uccisa, di ogni persona torturata e ogni azione viene giudicata in
base agli stessi criteri. La stessa persona può ottenere l'amnistia
per un'azione, ma non per un'altra. Le famiglie delle vittime o la vittima, se è ancora in vita, hanno il diritto di opporsi alla concessione
dell'amnistia e hanno anche il diritto di essere rappresentate da un
legale. Possono opporsi alla concessione dell'amnistia dicendo che
non è stata detta tutta la verità oppure che non c'era nessuna motivazione politica per quel determinato crimine”. Ecco allora l'indicazione posta in epigrafe di questo paragrafo: un dovere di ricordare,
proprio dell'individuo e non dello Stato, che non mira alla vendetta
ma proprio a consentire la più ampia ripresa della convivenza. Ma
vi è di più.
Il dovere di ricordare non può non presupporre il “lavoro” della
memoria, che secondo Ricoeur si svolge su due fronti: oltre a combattere l'oblio (non quello naturale derivante dalla nostra biologia
e dalle nostre abitudini, anche pubbliche, ma quello) “consistant
en un art habile d'éluder l'évocation des souvenirs pénibles ou honteux, en une volonté sournoise de ne pas vouloir savoir, ni de chercher à savoir” (l'amnistia del '46 ? gli “armadi della vergogna” ?),
deve anche evitare i “pericoli della ripetizione”, quel ridurre la memoria ad una raccolta di fatti che da un lato impedisce una reale
comprensione di come e perchè ciò che è accaduto è accaduto, e,
dall'altro, coltiva l'odio e la vendetta. E tra il lavoro della memoria
ed il dovere della memoria c'è, ci deve essere, uno spazio per il futuro, o, come la definisce Ricoeur, per la “promessa”, questa volontà “de tenir la parole qui nous engage en avant de nous-mêmes
et ainsi nous maintient à la hauteur de nos meilleurs projets de vie
personnelle et collective”: questa una possibile chiave interpretativa delle diverse Commissioni per la verità e la riconciliazione che
negli ultimi decenni hanno fatto seguito a traumatiche “cesure”
storiche, come dittature e guerre. Abbiamo già ricordato quella sudafricana, ma un'altra importante esperienza è la ricostruzione
operata dalla Commissione Nazionale sulla Scomparsa delle Persone (CONADEP) argentina, presieduta dallo scrittore Ernesto Sabato, dei tragici avvenimenti di quella nazione nel periodo della
dittatura militare (1976/1983). Il rapporto Nunca Más (Mai più) del
1984, che non era diretto all'incriminazione dei responsabili (compito lasciato all'autorità giudiziaria ordinaria, e proseguito nonostante le successive traversie ed alternanze tra amnistie e processi), si apre col ricordo delle parole del Generale Dalla Chiesa che,
durante il sequestro Moro, avrebbe risposto a chi suggeriva di torturare i brigatisti rossi: “L' Italia può permettersi di perdere Aldo
Moro, ma non può permettersi di introdurre la tortura”.
“Dire l'indicibile” quindi si può, e si deve; perché, ancora con Paul
Celan
Dice il vero, chi parla di ombre
Le foto segnaletiche di Czeslawa Kwoka, assassinata ad Auschwitz a 14 anni

23

speciale

NEWSLETTER

Anno 3 | Dicembre 2018 | N° 8

Per non dimenticare la viltà
delle leggi razziali
Prof. Roberto Toniatti

CONVEGNO IN FBK - MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2018
Il contributo del diritto coloniale alla costruzione progressiva del
contesto razzista e antisemita in Italia
1. La legislazione razziale del Regno d’Italia è destinataria, oggi, di
giudizi diffusamente e – senza dubbio, per lo più – convintamente
e sinceramente di esecrazione, sdegno, condanna. Il titolo stesso
dell’incontro odierno lo testimonia: “l’ingiustizia e la viltà delle
leggi razziali”.
Le chiamiamo leggi razziali ma, in realtà, dovremmo chiamarle
piuttosto leggi razziste come conviene precisare, a mio giudizio, sin
dalla denominazione stessa con le quali le citiamo, con una definizione che allo stesso tempo è un giudizio di condanna. E a tale condanna tali leggi non possono certo sottrarsi se pensiamo che esse
hanno costituito, di per sé e in assoluto, non solo una violazione
della dignità umana ma anche, storicamente, una fase preparatoria rispetto alla partecipazione del Regno d’Italia e poi della Repubblica Sociale italiana alla soluzione finale, ossia alla Shoah. Le
leggi vanno dunque lette anche alla luce del contesto di ciò che
sarebbe avvenuto in seguito alla loro emanazione, ossia di quegli
eventi successivi esse hanno contribuito a determinare e sviluppare.
Occorre, infatti, farsi carico della costruzione perversa del contesto
che ha contribuito a rendere l’esecuzione della soluzione finale
niente più che lo svolgimento fisiologico di una dinamica già
sufficientemente metabolizzata dagli individui e dalla coscienza
collettiva nazionale e nazionalista.
Questa costruzione può essere il risultato di un lucido disegno
intenzionale ma può anche essere il risultato di dinamiche messe
in moto senza la piena consapevolezza dei relativi effetti possibili e
probabili, quasi da apprendisti stregoni. Così come la mancata reazione potrebbe essere tanto un sintomo di condivisione quanto
una mera manifestazione di indifferenza, di conformismo passivo,
di opzione in favore del quieto vivere.
Ma, a mio giudizio, elaborare pensieri ed azioni, tanto nel pubblico
quanto nel privato, sulle categorie del diverso e del pericoloso in
quanto diverso e del pericoloso in quanto diverso da isolare, da
marginalizzare, da umiliare, da espellere corrisponde ad un comportamento in tutti i casi colposo – se non doloso - di razzismo anche solo passivo quale lesa umanità.
Il non dimenticare esprime in realtà non solo un’implorazione della vittima a non dimenticare per non rinnovare gli orrori subiti e
sofferti ma anche e soprattutto, a mio giudizio, un monito che i figli e nipoti degli artefici di quegli orrori, ossia le giovani generazioni
della maggioranza di italiani colpevoli di quei comportamenti rivolge principalmente a se stessa per respingere ogni tentazione di
rinnovare, sia pure in ambiti distinti, le medesime dinamiche di isolamento, marginalizzazione, umiliazione, espulsione del diverso.
Il non dimenticare, in tal senso, non è, dunque, solo un monito che
gli italiani ebrei rivolgono agli “ariani” e ai loro discendenti ma
anche e soprattutto un monito che gli “ariani” e i loro discendenti
rivolgono a se stessi, alla stregua di un intento (o di un tentativo) di
autoimmunizzarsi dalla peste del razzismo.
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Il contesto si rivela, pertanto, cruciale e il contesto qui rilevante è
quello delle leggi razziali e razziste che hanno preparato il terreno
nel quale si sarebbe arrivati all’Olocausto. Tuttavia, credo sia utile e
corretto conoscere e valutare la legislazione razziale e razzista anche nei confronti di un contesto precedente rispetto a quello nel
quale esse vengono emanate, un contesto che mette in evidenza
come il virus del razzismo e un autentico paradigma razzista non
sia in realtà assente dall’esperienza nazionale italiana, nelle circostanze in cui si entra in contatto con popolazioni “altre” e “diverse”: gli africani, gli ebrei, gli immigrati.
In un precedente intervento su questi temi (nella Newsletter
dell’Ordine, Il Foro trentino n. 3 del marzo/aprile 2018, intitolato
“Oltre la memoria, il rispetto e l’impegno: commemorando gli
ottant’anni dalla legislazione razziale e razzista italiana”) mi era
parso utile ricostruire la vicenda utilizzando le parole stesse del
legislatore degli anni ‘30, che costituiscono di per sé stesse una
comunicazione già tragicamente efficace della volontà razzista che
le aveva ispirate (dal Manifesto sulla razza, fondamento pseudoscientifico delle successive politiche, al testo delle disposizioni
legislative, alla vergognosa ignavia del re che conferì loro la sanzione regia).
In questa circostanza mi sembra invece opportuno porre in evidenza come gli interventi normativi in parola non solo abbiano
contribuito alla costruzione di un contesto ma si siano in realtà inseriti in un contesto già in qualche modo preparato a non generare
una crisi di rigetto delle leggi del 1938. L’ideologia razzista, infatti,
non può essere selettiva e inesorabilmente colpisce ogni diversità.
2. Il riferimento è alla legislazione razziale e razzista dell’Italia coloniale: una pagina spesso taciuta se non completamente rimossa
dai mezzi di comunicazione di massa, dalla retorica delle commemorazioni ufficiali, presumibilmente anche dai libri di scuola.
Prendiamo spunto dalla rivista «La difesa della razza» pubblicata
quindicinalmente dal 5 agosto 1938 al 20 giugno 1943 e riprodotta
nella locandina di questo incontro: si è opportunamente osservato
in proposito che l’immagine della prima copertina sia stata poi
ripetuta sulle successive in forma di logo; essa rappresentava “i
tratti dei volti delle tre razze umane: la ariana, la semitica e la
camitica. Visi che venivano disegnati e separati fra loro: da una
parte la razza ariana che assumeva le fogge di una statua romana, e
dall’altra parte la razza camitica, personificata da una testa africana, a cui era affiancata quella semitica, rappresentata da una
scultura con i tratti stilizzati di una caricatura. L’analisi dettagliata
delle tre forme di razza e delle loro caratteristiche peculiari erano
ben tracciate negli articoli interni nei quali tutti si scagliavano contro la popolazione ebrea ed erano concordi nell’affermare che qualunque cosa fossero le razze, esse andavano tenute ben separate le
une dalle altre, per evitare ogni forma di ibridazione” (da Loredana
Baglio, La “difesa della razza”, in https://ilmarxismolibertario. word
press.com/2013/01/27/la-difesa-della-razza-di-loredanabaglio/2013).
In argomento la voce “Diritto coloniale” della Treccani, di Luciano
Martone (consultabile in rete al sito http://www.treccani.it/
enciclopedia/il-diritto-coloniale_%28Il-Contributo-italiano-alla-

speciale

NEWSLETTER
storia-del-Pensiero:-Diritto%29/), offre una ricostruzione estremamente accurata e dotata di molte citazioni di autori dell’epoca.
Ad esempio, viene richiamato Gennaro Mondaini che, nel suo studio giuridico sulla colonia italiana d'Eritrea (Il carattere di eccezionalità nella storia del diritto coloniale e le nuove forme giuridiche di
espansione territoriale nelle colonie, «Rivista coloniale», 1907, p.
7) affermò senza incertezze che «nel diritto coloniale il diritto feudale fornisce addirittura le basi dell'ordinamento giuridico delle
colonie» (p. 8); e che “il termine sudditi ebbe in ambito coloniale
un significato di rimozione della soggettività politica dei colonizzati, che erano ‘soggetti’ nell'accezione esclusivamente negativa del
termine, cioè solo in quanto assoggettati. Anche la colonizzazione
italiana non lasciò alcun margine alla soggettività dei sudditi coloniali, per i quali non ci fu alcun riconoscimento giuridico nei termini
dell'eguaglianza formale disegnata dai codici nazionali”... Le popolazioni indigene furono […] considerate mero oggetto del dominio
coloniale e la loro condizione di subordinazione determinò quindi
un'opera non marginale di definizione differenziata di norme, disposizioni, procedure, sanzioni. Lo Stato italiano in questa direzione fu coerente e organico. Ai popoli delle colonie non furono affatto garantiti i diritti naturali, né i caratteri giuridici fondanti la società occidentale”.
Si è altresì precisato che “solo i coloni italiani erano cittadini. Madrepatria e colonie erano luoghi diversi: i colonizzati erano soltanto sudditi. La costruzione giuridica delle diversità escludeva in
nuce ogni identità nazionale e consentiva la violazione dei principi
costituzionali legittimando prassi discriminatorie. Di qui l'affermarsi, sin dall'inizio e in maniera sempre più pragmatica, di un regime giuridico differenziato, ovvero di comandi e sanzioni, posizioni giuridiche di vantaggio e svantaggio, vigenti in base al proprio
status personale”: “nel mondo coloniale la disparità si fondò esclusivamente su di un presupposto razziale che derivava dalla coesistenza nello stesso territorio di due diverse categorie di soggetti: i
colonizzatori e i nativi (S. Ilardi, Appunti per una nuova sistematica
del diritto coloniale, in Atti del III Congresso di studi coloniali, 1937,
p. 14).
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Non a caso “il codice penale eritreo, l'unico che giunse sino alla
formale pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del Regno, pur non
entrando mai in vigore in colonia per la mancanza della necessaria
ulteriore traduzione in amarico e pubblicazione sul Bollettino ufficiale della colonia, riconobbe il valore intimidatorio delle pene
consuetudinarie locali (corporali e capitali) per gli indigeni e scelse
il sistema dell'indeterminatezza della pena per disporre di sanzioni
penali efficaci nei confronti di genti che avevano sensibilità e tradizioni assai diverse da quelle italiane. I codici eritrei – non solo
quello penale, ma anche quello civile nonché quelli di procedura –
per il loro valore formale, avrebbero così definitivamente imposto
le forme giuridiche dell'ancien régime, altrimenti impresentabili
nella metropoli”.
“L'originalità e la prevalente indipendenza delle norme giuridiche
delle colonie rispetto a quelle della metropoli poteva e doveva costituire un ramo distinto della scienza giuridica generale, perché
possedeva un'autonomia fondata sulla piena consapevolezza delle
prerogative razziali dello Stato colonizzatore. Alla radice si trattava
di un altro diritto perché il suo presupposto, il suo punto qualificante era in termini realistici diverso da quello degli altri diritti garantiti dell'ordinamento giuridico del Regno: non poteva cioè prescindere dalle differenze colonia/metropoli e, soprattutto, dal presupposto giuridico della superiorità del popolo colonizzatore rispetto a quello indigeno”.
Secondo un’altra fonte (http://www.novecento.org/dossier/
mediterraneo-contemporaneo/colonialismo-e-tutela-dellarazza/) si è osservato come “la questione del meticciato era divenuta centrale, non solo per le dimensioni del fenomeno, ma per il
significato simbolico che rivestiva; il tema occupava larga parte
della letteratura razzista europea ed aveva ampio spazio negli studi
di psichiatria. Se prima della proclamazione dell’impero i rapporti
fra colonizzatori e colonizzati erano in qualche modo tollerati, per
quanto non incoraggiati (erano ad esempio accettati rapporti di
madamato, in quanto limitavano le possibilità di diffusione delle
malattie a trasmissione sessuale ed erano facilmente rescindibili),
ed era teoricamente possibile anche il rilascio della cittadinanza
italiana ai meticci che avessero cultura italiana, “l’enfasi posta dal
fascismo imperiale sulle differenze razziali cambiò radicalmente la
prospettiva perché il meticciato apparve la testimonianza di una
commistione che indeboliva il dominio dei colonizzatori e minacciava la loro integrità antropologica: il bianco che arrivava a stabilire una relazione coniugale con un’indigena appariva perduto per la
propria razza. […] L’immagine rigidamente biologica del meticcio
divenne l’icona negativa, il bersaglio simbolico e reale attorno al
quale costruire il nuovo corso del razzismo coloniale fascista e accompagnò ogni discorso di propaganda fin dai primi opuscoli per i
lavoratori che durante la guerra si trasferirono nella colonia.
In argomento si cita Benevelli, La psichiatria coloniale italiana negli anni dell’Impero (1936-1941), Biblioteca di antropologia medica, 7, Corte dell’Idume (Le), Argo, 2010, pp. 34-35): per arginare i
pericoli di una contaminazione che avrebbe potuto diventare dilagante, era anzitutto necessario dimostrare che gli italiani appartenevano alla razza ariana, anzi, che esisteva una razza italiana pura,
non modificata dai popoli che avevano in epoche diverse attraversato e occupato la penisola, in nome della quale alzare gli scudi
contro ogni forma di contaminazione. In secondo luogo era necessario creare e diffondere capillarmente una cultura razzista che ponesse una barriera culturale, morale e psicologica nella ricerca di
relazioni con altre razze. Fu questo il compito principale della rivista «La difesa della razza» pubblicata quindicinalmente tra il 1938
e il 1943.
Si comprende dunque come si sia instaurato un rapporto di reciproca influenza fra apparato normativo e contesto culturale. La
legge 6 luglio 1933, n. 999 o Legge organica per l’Eritrea, ammetteva la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana per il meticcio,
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a salvaguardia della sua parte bianca, non prima però di avere
compiuto indagini relative alla ricerca della razza. Ma il successivo
r.d.l. 19 aprile 1937, n. 880 convertito con modificazione dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2590 proibì la relazione di indole coniugale tra un cittadino italiano e un suddito dell’Africa Orientale Italiana
(AOI), disponendo la reclusione da uno a cinque anni del cittadino
italiano secondo la ratio per cui, essendo di razza superiore, fosse
da addebitare a lui (o a lei) la colpa della trasgressione. La norma,
in altre parole, colpiva le convivenze aventi carattere di stabilità
ritenendo che da esse, piuttosto che da rapporti puramente
occasionali, derivasse una lesione alla integrità della razza.
Il r.d.l. 1728 del 17 novembre 1938, Provvedimenti per la difesa
della razza italiana, diede ufficialmente inizio non solo alla campagna antisemita, ma ad un quadro più ampio di discriminazioni che
comprendevano anche le popolazioni assoggettate delle colonie.
La legge 29 giugno 1939, n. 1004 Sanzioni penali per la difesa del
prestigio di razza di fronte ai nativi dell’Africa italiana vietò il matrimonio con individui di razza camitica, semitica e altre razze non
ariane. Successivi decreti vietarono la frequentazione dei quartieri
e dei pubblici esercizi indigeni e ordinarono l’espropriazione dei
fabbricati contigui alle abitazioni dei dominatori.
Fu introdotto il reato di lesione del prestigio della razza, comprendente i matrimoni misti e la frequentazione di persone e locali
indigeni; furono inoltre inasprite le pene comuni quando il reato
comportasse un abbassamento del prestigio della razza. Ancora: la
legge 13 maggio 1940, n. 822, Norme relative ai meticci, abolì completamente la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana per
tutti gli abitanti indigeni dell’AOI, ma anche per le italiane maritate
a sudditi, a tutti i figli di africani, ai bambini di sangue misto o di genitori ignoti, agli indigeni che prestassero servizio militare o civile
presso l’amministrazione dell’AOI.
La normativa, per quanto restrittiva nell’esercizio dei diritti e prescrittiva nella severità delle pene, da sola non poteva ottenere quel
consenso ampio e quella collaborazione popolare, sia in patria sia
nelle colonie, atti a costituire una barriera ideologica e psicologica
indelebile, di matrice razzista, alle relazioni interculturali e sociali
con le popolazioni indigene o di razza inferiore.
Una convinzione profonda e radicata si poteva ottenere solo con
una adeguata “educazione” capace di formare un intero popolo di
ariani dominatori. Il regime fascista non si lasciò sfuggire alcuna
occasione per somministrare continue dosi di razzismo attraverso
tutti i canali e in tutte le occasioni: dalla stampa alle scuole di ogni
ordine e grado, dalla propaganda diretta o indiretta al cinema e alla
radio, alla cartellonistica e alla pubblicità, dalla musica ai discorsi
pubblici ai prodotti di consumo utilizzati dalla intera società.
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testo culturale che si era venuto a creare in Italia e che nel 1938 fu
integrato con la norme specificamente antisemite.
3. Il contesto antisemita operante dal 1938 a prosecuzione del contesto razzista risalente all’esperienza coloniale non può non fare da
sfondo alla preoccupante lettura del secondo Rapporto sull’antisemitismo in Europa pubblicato il 10 dicembre 20128 dall’Agenzia
per i Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Il Rapporto è stato
redatto attraverso interviste a 16.500 individui che si autodefiniscono ebrei e sono residenti in 12 stati membri, segnatamente Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Paesi
Bassi, Polonia, Spagna, Svezia e Regno Unito (il primo Rapporto,
del 2012, riguardava 7 Paesi). Il Rapporto è consultabile sul sito
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/2nd-surveydiscrimination-hate-crime-against-jews.
Un titolo tratto dalla presentazione del Rapporto è sufficiente a
rappresentare in sintesi la situazione: “discorsi d’odio antisemiti,
molestie e il timore di essere riconosciuti in quanto Ebrei: queste
sono alcune delle realtà connesse all’essere Ebrei oggi in Europa.
La situazione sta peggiorando nel tempo”.
L’oggetto del secondo Rapporto consiste in una ricognizione di
esperienze e di percezioni personali di antisemitismo vissute e
registrate dai partecipanti all’indagine. La finalità del Rapporto è
quella di fornire alle istituzioni dell’Unione un fondamento di dati
concreti quale base conoscitiva indispensabile per calibrare i propri interventi in materia. Ricordiamo, infatti, che il trattato istitutivo sul funzionamento dell’Unione europea, nell’art. 10, prevede
che “nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni,
l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la
razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale”; e che il successivo art. 19
stabilisce che “[…] il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo
una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per
combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine
etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o
l'orientamento sessuale”.
Alcuni atti in materia sono già stati adottati, quali la Direttiva
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio
della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica, la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio,
del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e la Decisione quadro del Consiglio 2008/913/JHA sul razzismo e la xenofobia che individua anche misure per casi nei quali la
condotta venga posta in essere attraverso gli strumenti della comunicazione (quest’ultima Direttiva, peraltro, non è ancora stata
trasposta da tutti gli stati membri nella propria legislazione interna).

“Anche i media apparentemente più innocenti dovevano instillare
nei cittadini, sia a livello consapevole sia attraverso la via dell’inconscio, soprattutto fra i meno “attrezzati” a smascherare gli
strumenti della persuasione occulta, l’idea della virile grandezza
della razza italica. Persino le donne, relegate in patria nell’unico
ruolo di mogli e madri, procreatrici di numerosa figliolanza forte e
sana, atta a rinvigorire le fila di un popolo fiero e combattente,
potevano trovare nelle colonie un ruolo centrale di fattiva collaborazione alla costruzione della patria d’oltremare”.

Alcuni dati possono rappresentare un’immagine significativa di
questa allarmante realtà.

Numerosi ed istruttivi riferimenti al diritto coloniale si potrebbero
ancora ricavare ricorrendo a Gianluca Gabrielli, ne Il razzismo coloniale italiano tra leggi e società, pubblicato in un volume intitolato
“L’Europa e gli “altri”. Il diritto coloniale fra Otto e Novecento, nella
prestigiosa sede dei Quaderni Fiorentini, per la storia del pensiero
giuridico moderno, sotto la direzione di Paolo Grossi, fino a poche
settimane fa Presidente della Corte costituzionale italiana, 2004,
2005. Ma l’argomento - per quanto meritevole di approfondimento - sembra sufficiente trattato in questa sede a richiamare il con-

In Italia, i maggiori problemi sociali e politici sono considerati essere la disoccupazione (dal 98% degli intervistati), la corruzione politica (91 %) e subito dopo vengono il razzismo (87 %) e l’antisemitismo (73%, come in Austria e nei Paesi Bassi). Più alti sono i
dati riferibili a Francia (96%), Belgio (86%), Germania e Polonia
(85%), Svezia (82), Spagna (78%), Regno Unito (75), Ungheria (77
%). Solo in Danimarca il tasso è relativamente più basso (56%) ma
anche in questo caso, in termini assoluti, troppo alto. Lo stesso giudizio ci sentiamo di esprimere per il dato italiano. Osserviamo
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ancora che in alcuni Paesi, come in Italia, il razzismo supera
l’antisemitismo (Austria: 82%; Ungheria: 91%; Polonia: 89%; Svezia
(83%; Regno Unito (79%), mentre in altri prevale proprio l’antisemitismo e il razzismo si colloca poco più in basso (Francia: 90%;
Belgio: 84%; Germania: 76%; Paesi Bassi: 68%; Spagna: 67%). La
media europea si assesta sull’85% per l’antisemitismo e sull’84%
per il razzismo.
Altri dati allarmanti: in Italia, evita di indossare in pubblico capi di
abbigliamento o simboli che possano identificare una persona come Ebreo il 73% degli intervistati (in dettaglio: il 6 % lo evita sempre, il 18 % di frequente, il 49% occasionalmente), mentre solo il
27% non avverte il problema.
Ancora in Italia, il 90% degli intervistati ritiene che le manifestazioni di antisemitismo contro la Comunità ebraica in internet e sui
social media siano un problema (la media europea si pone all’89%)
mentre la percentuale scende al 73% per quanto riguarda l’antisemitismo nei media (negli altri Stati considerati la media si colloca
al 71%), al 66% nei graffiti (contro il 64%), al 55% nella vita politica
(al 70%) , al 51% in relazione ad espressioni di ostilità antiebraica in
strada e in altri luoghi pubblici (73%) nonché alla dissacrazione di
cimiteri ebraici (63%), al 48 % quanto a vandalismi contro edifici o
istituzioni ebraiche (66%).
Il tasso più alto che si registra in Italia rispetto agli altri Stati coinvolti nell’indagine – e purtroppo non riusciamo a dimenticare alcuni casi recenti particolarmente odiosi , offensivi e intrinsecamente
idioti, oltre che criminali – è riferito alle espressioni antisemite in
occasione di manifestazioni sportive, in ordine alle quali il tasso di
percezione della pericolosità è del 28% contro una media risultante dagli altri Stati dell’11% (Ungheria: 24%; Polonia: 23%; Belgio:
20%; Spagna: 18%; Paesi Bassi; 15%; Germania: 12%; Austria: 11%;
Francia e Regno Unito: 9%; Svezia 5%; Danimarca 4%).
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Una lettura attenta e completa del secondo Rapporto si rivela decisamente utile ed informativa anche se, evidentemente, piuttosto
sconsolante, tanto per quanto concerne l’insieme degli Stati europei interessati dall’indagine, quanto per i singoli Paesi e, evidentemente, per l’Italia.
4. In conclusione, si deve tornare all’accento posto sul contesto generale, ossia sull’atmosfera culturale prevalente anche se, spesso,
in forma sottile e forse conforme alle tecniche della comunicazione subliminale e dell’indottrinamento: stanno aumentando gli
spazi – che forse non sono ancora prevalenti anche se, a mio giudizio, si fanno sempre più invadenti, ricorrenti, reiterati – rivolti alla
denigrazione dell’altro da noi, del diverso, dell’immigrato, del musulmano (che non può non essere terrorista o complice dei terroristi), dell’ebreo, che inevitabilmente congiura contro di noi (è
emblematica la demonizzazione di George Soros, da parte dei nemici della libertà e della democrazia, quale finanziatore ebreo delle opposizioni liberali e progressiste che corrompono i sani valori
tradizionali).
Ma il messaggio che virtualmente trasmette il contenuto che definisce il “noi” sempre e comunque (più) virtuoso e “l’altro” inevitabilmente agli antipodi si rende insidioso e capillare anche quando (in apparenza più banalmente) si applica persino alla pubblicità
commerciale che adotta un linguaggio e delle immagini che evidentemente professionisti ed esperti del settore sanno essere idonee a colpire nel segno quanto alla predisposizione psicologica del
consumatore della pubblicità e poi del prodotto commerciale (latte, formaggio, verdure, polli, carne etc. “al 100% italiani”, come se
la storia commerciale del Bel Paese non abbia conosciuto pagine di
vergognose sofisticazioni alimentari).
Le dinamiche di formazione del consenso verso orizzonti nazionalisti, sovranisti e neo-conservatori in generale sono attivamente
all’opera e contribuiscono – a mio giudizio, nel migliore dei casi con
una dose pericolosa ed insopportabile di cinismo -, alla formazione
progressiva di un contesto generale di ispirazione razzista in Italia.
Questo sventurato Paese dimostra di non aver appreso appieno la
storia del suo diritto coloniale e della sua legislazione razziale e razzista, come ci viene indicato e confermato dai dati del Rapporto
dell’Agenzia dell’Unione europea sui diritti fondamentali. E questo
contesto non può lasciare indifferenti tutti coloro che hanno la
sensibilità sufficiente per non lasciarsi trasportare dall’inerzia del
conformismo.
Dunque, ripetiamo a viva voce che il contesto nel quale si sta
confermando l’esistenza e il consolidamento di un consistente
fenomeno di antisemitismo e dunque di razzismo in Italia è
allarmante.
E il contesto – non solo i singoli episodi - conta, conta davvero, a
mio giudizio, non certamente perché si possa pensare di essere
alla vigilia di una nuova Shoah in Europa (benché anche negli anni
’30 del secondo scorso non lo si pensasse), ma perché
l’antisemitismo fa parte del razzismo, il razzismo include in modo
costitutivo l’antisemitismo, e oggi il contesto nazionale e addirittura quello europeo non sembra efficacemente e adeguatamente
impegnato e mobilitato in una strategia antirazzista e dunque
contro l’antisemitismo.
L’impressione, pertanto, è che si sia dimenticato la lezione e, di
conseguenza, gli appelli non sono mai eccessivi o fuori luogo.
Questo è il senso di una commemorazione dell’ottantesimo anniversario delle leggi razziali e razziste: l’obbligo di conservare ma andare oltre la memoria del passato, verso il rispetto e l’impegno antirazzista per oggi e per domani.
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Convegno Deontologia
ITALIA/ AUSTRIA: SISTEMI DEONTOLOGI A CONFRONTO
Gli Ordini del Distretto, con la collaborazione della Commissione
Rapporti Internazionali del COA di Trento e ABA Austria, hanno
dato vita lo scorso 16 novembre 2018 ad un confronto tra i sistemi
deontologici di Italia ed Austria nel più ampio contesto del convegno di rilievo nazionale dedicato alla giustizia disciplinare nei
Consigli Distrettuali di Disciplina. La dr.ssa Olga Zocco relatrice per
conto di ABA (Agenzia governativa austriaca di supporto per gli
investitori stranieri) ha evidenziato tra l'altro come l'efficienza ed
affidabilità del sistema legale e giudiziario in Austria sia uno dei fattori più rilevanti di attrazione degli investimenti esteri in Austria. I
relatori giunti da Klagenfurt (Dr. Andrea Sannia e Avv. Erica Maggi
dello studio legale Maggi Brandl Katholing) hanno invece illustrato
le peculiarità della procedura civile austriaca e quelle della deontologia forense e del procedimento disciplinare d'Oltralpe. L'assenza
di un vero e proprio Codice Deontologico, simile a quello italiano,
comporta che il sistema disciplinare austriaco è basato principalmente sul rispetto di principi generali ricavati dalla Legge professionale (Berufsordung), che vertono sul rispetto dei doveri profes-
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Commissione Internazionale del COA Trento
Kommission für internationale Beziehungen
der Rechtsanwaltskammer Trient
sionali e tutelano l'immagine della professione. Come in Italia
tuttavia anche i Colleghi austriaci dispongono in tutti i Länder di
Consigli di Disciplina (Disziplinarrat), distinti dai Consigli dell'ordine, col compito di amministrare la giustizia disciplinare, con la
possibilità in caso di accertate violazioni di irrogare sanzioni per lo
più di carattere pecuniario, ma che possono giungere sino alla radiazione. Tali decisioni sono impugnabili avanti la suprema commissione disciplinare d'appello in Vienna, le cui sezioni sono composte di 4 giudici (2 avvocati e 2 giudici della Corte Suprema). Ciò
che più è sembrato rilevante nel paragone tra due sistemi professionali europei, che, almeno nelle regole formali inevitabilmente
tendono sempre più a coincidere, è il fatto che in Austria l'immagine della professione forense mantiene sostanzialmente inalterati prestigio e reputazione e gode ancora di un ampio credito di
fiducia sociale, sul quale si basa un effettivo rapporto di collaborazione tra Stato e Avvocatura, che sarebbe auspicabile trovasse
spazio e riconoscimento anche in Italia.
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ITALIEN/ÖSTERREICH: DEONTOLOGISCHE REGELUNGEN IM VERGLEICH
Die Rechtsanwaltskammern des Oberlandesgerichtssprengel, in
Zusammenarbeit der Kommission für internationale Beziehungen
der Rechtsanwaltskammer Trient und ABA Österreich (Austrian
Business Agency - Österreichische Industrieansiedlungs- und
WirtschaftswerbungsgmbH), haben am vergangenen 16.11.2018
eine Tagung mit nationalem Charakter organisiert, welche der
disziplinarrechtlichen Gerichtsbarkeit in den Disziplinarräten
gewidmet war und in deren Rahmen auch ein Vergleich zwischen
den geltenden deontologischen (Verhaltens)-Regeln in Italien und
Österreich stattgefunden hat. Frau Dr. Olga Zocco, Referentin für
die ABA, in deren Tätigkeit die Unterstützung ausländischer
Investoren in Österreich eine zentrale Stellung einnimmt, hat
unter anderem hervorgehoben, dass die Effizienz und die
Verlässlichkeit des Rechts- und Justizsystems in Österreich
mitentscheidende Faktoren für die Attraktivität dieses Landes für
ausländische Investoren darstellen. Die Referenten aus Klagenfurt
(Dr. Andrea Sannia und RA Dr. Erica Maggi der Anwaltskanzlei
Maggi Brandl Katholing) haben hingegen die Eigenheiten der
österreichischen Zivilprozessordnung und des disziplinarrechtlichen Verfahrens analysiert. In Ermangelung eines eigenen
Verhaltenskodexes für Rechtsanwälte, gleich jenem, wie er in
Italien gilt und Anwendung findet, hat zur Folge, dass sämtliche
Disziplinarregeln hauptsächlich auf der Einhaltung der
Grundsatzprinzipien, sowie sie vordergründig Berufsgesetz
(Rechtsanwaltsordnung) festgehalten sind, fußen, wobei
grundsätzlich der Einhaltung der beruflichen Pflichten und die
Unterlassung jeglichen Verhaltens, das die Ehre und das Ansehens
des Standes beeinträchtigt, zentrale Bedeutung zukommt. In
Österreich ist am jeweiligen Sitz einer Rechtsanwaltskammer ein
Disziplinarrat tätig ist, welcher sich deutlich von der
Rechtsanwaltskammer unterscheidet und der die Aufgabe hat, die
Disziplinargewalt auszuüben und Disziplinarvergehen zu
behandeln, mit der Befugnis, bei Feststellung einer
disziplinarrechtlichen Übertretung, Disziplinarstrafen zu
verhängen, welche vom schriftlichen Verweis, Geldbußen bis zum
Betrag von € 45.000,00, bei besonders schwerwiegenden
Vergehen bis zu € 1.000.000,00, Untersagung des Ausübung der
Rechtsanwaltschaft bis zur Dauer eines Jahres, bis zur Streichung

COA Bolzano
Rechtsanwaltskammer Bozen RAK Bozen

vom Berufsverzeichnis gehen können. Bei jedem Disziplinarrat ist
ein Kammeranwalt tätig, der das Disziplinarverfahren betreibt. Er
wird von Amtswegen oder im Auftrag des Ausschusses der
Rechtsanwaltskammer tätig. Der Disziplinarrat und der
Kammeranwalt haben die zugunsten und zu Lasten eines
Beschuldigten sprechenden Umstände mit gleicher Sorgfalt zu
berücksichtigen. Diese Entscheidungen der Disziplinarräte können
vor dem Disziplinarsenat für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter des Obersten Gerichtshofes (OGH) in Wien angefochten
werden, deren Sektionen aus 4 Richtern bestehen (2
Rechtsanwälte und 2 Richter des Obersten Gerichtshofes). Auch
wenn aus dem erfolgten Vergleich abzuleiten ist, dass sich die
Regelungen in den beiden Ländern ähneln bzw. sich in dieselbe
Richtung entwickeln, besteht jedoch ein deutlicher Unterschied im
Berufsbild der Rechtsanwälte: in Österreich genießt der
Rechtsanwalt noch hohes Ansehen, Prestige und Reputation und
verfügt auch über hohes Vertrauen seitens der Bürger, Umstände
welche sich auch in einer effektiven und weitreichenden
Zusammenarbeit zwischen Staat und Anwaltschaft ausdrücken,
und welche auch in Italien mehr Raum und Anerkennung finden
sollten.
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La Voce dei Colleghi
CORSO SULLA TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZE DI GENERE
Grazie all'impegno di AIAF, del CPO del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Trento e del Consiglio stesso è stato organizzato a Trento lo scorso autunno un corso sulla tutela delle vittime di violenze
di genere di indubbio spessore, per i temi trattati, i relatori e le
relatrici intervenuti e per l'intento di trattare il tema nel modo più
esteso possibile. L'esito è stato a mio avviso particolarmente positivo proprio perché il corso è riuscito nell'intento di rappresentare il tema delle violenze di genere in tutti i suoi aspetti e nell'intento di fornire quanti più strumenti possibili alle avvocate e agli
avvocati che si trovano e si troveranno a trattare una materia così
delicata e in cui l'esigenza di formazione è fondamentale. Avvocate
e avvocati sono chiamati ad affrontare, qualsiasi sia la parte assistita, una materia complessa che necessita di conoscenze tecniche
ma anche culturali e che mette in discussione anche i singoli
operatori, portatori spesso inconsapevoli di stereotipi culturali
profondi che possono impedire la trattazione adeguata dei singoli
casi.
Di particolare pregio, a mio modesto avviso, la scelta di affrontare il
tema degli strumenti di tutela delle vittime di violenza di genere
sotto più aspetti, quello culturale anzitutto, quello dei servizi disponibili sul territorio, gli strumenti di natura civilistica, quelli di
natura penalistica e quelli amministrativi. Ho avuto il privilegio di
seguire da vicino gli incontri incentrati sul diritto penale e di
procedura penale che hanno offerto indubbi spunti di riflessione,
uno dei quali mi è rimasto addosso e mi induce a condividere alcune riflessioni che credo possano essere utili anche ad altre colleghe
e altri colleghi. Nel corso dell'incontro sugli strumenti di diritto processuale penale, sono intervenuta con il dott. Roia, magistrato
impegnato da anni nella formazione di buone prassi per la gestione dei casi di violenza di genere e il Presidente dell'Ordine degli
avvocati di Trento, avv. Andrea de Bertolini, moderati dall'avv. Patrizia Corona. Il dott. Roia, nel suo intervento, sottolineava come –
dati alla mano - il distretto di Corte di Appello di Trento fosse da
considerarsi virtuoso in ragione dell'elevato numero di condanne
per reati connessi alle violenze di genere. Il Collega avv. de Bertolini
ha dunque posto una questione interessante, quella appunto che
mi è rimasta addosso: è l'alto numero di condanne un criterio di
efficienza del sistema di contrasto alla violenza sulle donne? Dico
subito che non credo di avere una risposta definitiva o univoca.
Certamente l'alto numero di condanne è indice di un sistema
giudiziario che riesce a considerare la violenza sulle donne, che
riesce a riconoscerla anche nel caso concreto e che quindi contribuisce alla punizione del fenomeno. La condanna in sé tuttavia
non può e non deve essere un criterio univoco per ritenere il
sistema giudiziario efficiente. È bene anzitutto ricordare che l'uscita dalla violenza per la donna che la subisce, non passa necessariamente attraverso il sistema penale. Le donne che denunciano sono
la minoranza e anche chi non denuncia può trovare la strada di
uscita dalla violenza. La denuncia è uno degli strumenti a disposizione della donna in uscita dalla violenza, a volte – nei casi più gravi
– è necessario, ma troppo spesso è uno strumento che ha un costo
elevato per la vittima. La vittimizzazione secondaria, ossia tutti i
casi in cui la donna ritorna ad essere vittima, in cui subisce nel
processo, è ancora altissima nei procedimenti giudiziari, gli stereotipi sono molto forti e i tempi e i modi della giustizia, non corrispondono alle esigenze della persona offesa. Troppo spesso la
donna in uscita dalla violenza si trova costretta in un procedimento
penale senza averne consapevolezza, senza poter decidere e senza
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sufficiente informazione. Il messaggio pubblico è quasi esclusivamente concentrato sull'imperativo: denuncia! La campagna di un
paio di anni fa lanciata nella nostra Provincia recitava: la violenza
sulle donne è reato. Un messaggio ovviamente corretto, ma che
ancora una volta insiste solo sulla criminalizzazione della violenza
maschile sulle donne. Da dove arriva tale orientamento? È la
stessa Convenzione di Istanbul che ha in qualche modo imposto
tale approccio che a mio avviso ha avuto conseguenze diverse da
quelle originariamente perseguite. L'obiettivo della Convenzione
di Istanbul era di portare la violenza fuori dalla dimensione domestica. Il dire la violenza è un reato significa dire che è una
condotta che è grave in sé, che lo Stato deve perseguire in quanto
condotta socialmente dannosa e riprovevole, non è una questione
tra i coniugi, non resta all'interno della relazione affettiva, è un
problema per la società tutta. Questo obiettivo, che personalmente trovo condivisibile, si scontra però con un sistema che
troppo spesso non è pronto per accogliere le richieste e le necessità della donna vittima di violenza. Il processo penale è spesso
tutto sulle spalle delle donne, le espone troppo spesso a sospetti e
accuse e malgrado i tempi particolarmente efficienti del nostro Distretto di Corte di Appello, l'iter è comunque lungo. Chi si fa carico
del peso di questi processi? Chi sostiene le donne in questi casi? E
che ne è dei casi che non arrivano mai a denuncia? E di quei casi
che non raggiungono il livello probatorio sufficiente per sostenere
l'accusa in giudizio? I dati nazionali sono chiari: solo il 12% dei casi
di violenza viene denunciato, la metà finisce in archiviazioni, una
parte significativa giunge ad assoluzione (si vedano i dati riportati
dal rapporto finale della Commissione sul femminicidio del Senato
della scorsa legislatura). Vogliamo davvero lasciare a questi dati la
misura dell'efficienza del sistema giustizia nei confronti della
violenza sulle donne? Perché non cominciare a valorizzare per
esempio le conseguenze della violenza nei procedimenti civili?
Nelle decisioni del Tribunale per i minorenni? Perché se è vero che
la violenza è reato e dovrebbe essere perseguibile in sé, non è possibile che negli altri segmenti del sistema giudiziario non abbia valore e riconoscimento.
Torno allora all'osservazione del Collega avv. de Bertolini: il tasso di
condanne è un criterio di efficienza nel contrasto della violenza
maschile sulle donne? A mio modesto avviso il tasso di condanne è
sicuramente significativo e molto dice di quanto il sistema è pronto
per accogliere la denunciata violenza, ma non offre un dato d'insieme. Occorre vedere da un lato che cosa comporta una sentenza di
condanna, se è riconosciuta dagli altri segmenti giudiziari e occorre ricordare che la denuncia è solo una delle strade che la donna può scegliere in fase di uscita dalla violenza, una scelta che deve
essere libera, adottata in consapevolezza perché non deve essere
l'unico parametro di valutazione della sussistenza della violenza. È
il caso di tornare al senso originario della richiesta di criminalizzazione della violenza sulle donne, il portarla fuori dalla dimensione familiare e il renderla un problema della società tutta, affinchè la società tutta se ne faccia carico.
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SEZIONE REGIONALE DEL TRENTINO ALTO ADIGE

CORSO FORMATIVO PER AVVOCATE /AVVOCATI E PRATICANTI
IN 6 GIORNATE | 11 SETTEMBRE - 13 NOVEMBRE 2018
SALA SOSAT E SALA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI DI TRENTO
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La Voce dei Colleghi
PROFESSIONE | Previdenza Forense | 14 Novembre 2018
Previdenza Forense: numerosità e questione meridionale

Avv. Paolo Rosa

Il collega Salvatore Lucignano, incrociando il rapporto Szimez 2018
e il rapporto Censis sulla avvocatura italiana 2018, ha pubblicato
sui social un'analisi molto puntuale, leggibile nella pagina ARDE,
che mi stimola alcune riflessioni sul punto di non ritorno in cui
siamo arrivati.

scita delle donne avvocato continuassero a essere superiori rispetto a quelli degli uomini, a prevalenza femminile.

Sulla numerosità e femminilizzazione. Complessivamente tra il
1995 e il 2017 il numero di iscritti all'Ordine degli avvocati è cresciuto poco meno di 160mila unità (con un tasso complessivo nel
periodo pari al 192%), ma tale crescita ha riguardato in misura
nettamente maggiore le donne che sono aumentate di quasi
95mila unità (con un tasso complessivo del 452%) rispetto all'incremento di 64.700 uomini (con un tasso di crescita complessivo
del 104%).
Ovviamente tutto ciò ha inciso in maniera netta sull'identità e la
composizione di genere della professione che è passata da essere
prevalentemente maschile a essere equidistribuita (nel 1995 le
donne rappresentavano il 25% del totale degli avvocati mentre
oggi costituiscono il 47,8%) e, in prospettiva, qualora i tassi di cre-

Il giuramento dei nuovi avvocati di Trento del 12 novembre ne è la
rappresentazione plastica.
Distribuzione geografica e rapporto con la popolazione. Un altro
aspetto importante riguarda la distribuzione geografica degli avvocati professionisti sia in valori assoluti, sia in termini relativi e rispetto alla popolazione residente, prendendo in considerazione il
numero degli iscritti agli albi.
Complessivamente, nel 2017 il numero di avvocati ogni mille abitanti in Italia è pari a 4, ma tale proporzione varia notevolmente:
dall'1,4 della Val d'Aosta ai 6,8 della Calabria.
Il grafico 4, che rappresenta la distribuzione di tale indice, ordinato
per Regione, evidenzia chiaramente come in tutte le regioni del
Mezzogiorno, oltre a Lazio e Abruzzo, il numero di avvocati rispetto
alla popolazione residente sia superiore alla media nazionale.
A tutto ciò corrisponde anche la distribuzione complessiva degli avvocati per
macro-area geografica, dalla quale
emerge la prevalenza della componente
meridionale degli avvocati italiani, che costituiscono il 44,6% dell’insieme nazionale, come evidenziato dal grafico 5.
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Sulla redditività. Negli anni considerati si è realizzata una riduzione progressiva del reddito medio nazionale degli avvocati il cui
andamento è correlato a quello dei livelli del PIL pro-capite nazionale.
La presenza di forti differenziazioni delle distribuzioni geografiche
del reddito dove i livelli della provincia di Bolzano e della regione
Lombardia (aree con il reddito più alto) sono 4 volte superiori a
quelli registrati in Calabria e Molise (aree a reddito più basso).
L’esistenza di gap di genere testimoniato dal fatto che il reddito
medio delle professioniste donne è inferiore del 58% rispetto a
quello dei colleghi maschi.
La presenza di condizioni di difficoltà delle nuove generazioni che
devono arrivare all'età di 45 anni per raggiungere un livello di reddito e possa garantire loro stabilità e autonomia economica.
Il primo dato da segnalare riguarda l’andamento del reddito medio
annuo degli iscritti alla Cassa Forense che nel 2015 è stato praticamente uguale a quello che si era registrato venti anni prima e che
corrisponde una perdita di potere d’acquisto (calcolato sulle stime
del valore del reddito rivalutato) pari al 29%.
Leggermente diversa la situazione se si guarda al dato sul reddito
calcolato in base alla totalità degli iscritti all’albo che risulta cresciuta nel periodo considerato, da circa 32 mila a circa 38 mila euro
l’anno. In questo caso la perdita stimata del potere d’acquisto è
stata del 15%.

Anno 3 | Dicembre 2018 | N° 8

Vi sono poi altri importanti fattori e fenomeni da considerare in
relazione alle dimensioni geografiche, di genere e generazionali.
Emergono, infatti, notevoli differenze e gap che definiscono una
notevole stratificazione della professione rendendo evidente una
separazione netta tra:
- professionisti maschi, residenti al nord, ultracinquantenni, che
dispongono di livelli di reddito medio-alti;
- professioniste donne, giovani e residenti nel Centro-Sud con livelli di reddito significativamente e decisamente inferiori alla media nazionale.
I livelli di reddito medio, ma anche i relativi andamenti dinamici,
premiano maggiormente gli avvocati che risiedono nelle regioni
del Nord e nel Lazio.
Vi è una separazione netta tra regioni del Nord da un lato, in cui gli
avvocati dispongono di livelli reddito superiori e del Centro Sud
dall’altro, dove i valori sono sempre inferiori alle medie nazionali
(fatta eccezione del Lazio).
Dal grafico 7, emerge la notevole ampiezza del range: si passa infatti da un reddito medio in Lombardia e nel Trentino Alto Adige che
risultano rispettivamente dell’80% e del 71% superiori alla media
nazionale a quello della Calabria che è, invece, del 56% inferiore.
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«Le perdite di popolazioni più rilevanti si registrano nelle regioni
meridionali: meno 146 mila abitanti solo nel biennio 2016-2017 al
Sud. È come se sparisse da un anno all’altro una città meridionale
di medie dimensioni».
È quanto emerge dal Rapporto 2018 di Svimez, Associazione per lo
Sviluppo dell’industria nel Mezzogior-no. «Un fenomeno che
riguarda tutte le regioni del Mezzogiorno, con la sola eccezione
della Sardegna», rileva ancora il Rapporto, edito da Il Mulino e
presentato a Roma nei giorni scorsi. «Il peso demografico del Sud
diminuisce ed è ora pari al 34,2%, anche per una minore incidenza
degli stranieri. Negli ultimi 16 anni – registra Svimez – hanno
lasciato il Mezzogiorno 1 milione e 883 mila resi-denti: la metà
giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni, quasi un quinto laureati,
il 16% dei quali si è trasferito all’estero. Quasi 800 mila non sono
tornati».
Secondo le previsioni Istat e Svimez «si delinea per i prossimi 50
anni un percorso di forte riduzione della popolazione, in particolare nel Mezzogiorno, che perderà 5 milioni di abitanti, molto
più che nel resto del Paese, dove la perdita sarà contenuta a un
milione e mezzo». (Rapporto Svimez 2018).
Rapidamente le conclusioni. Siamo in troppi, in particolare al Sud.
34
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Le istituzioni forensi debbono affrontare questi problemi che non
sono più rinviabili, peccato che al Congresso Nazionale Forense di
Catania non se ne sia parlato.
Mi permetto di declinare alcune dritte:
- Cassa Forense, per Statuto, deve garantire previdenza e assistenza a tutti gli iscritti;
- la leva previdenziale non può essere usata per sfoltire il numero
degli iscritti e quindi non resta che riformare il sistema per renderlo inclusivo;
- l’intervento sull’accesso alla professione è sicuramente utile pro
futuro ma non risolve il problema di oggi;
- cancellazione dagli Albi per i pensionati o imposizione per chi
prosegue l’attività di un graduato contributo di solidarietà;
- rotazione negli incarichi da parte della PA;
- maggiore rappresentanza al socio di maggioranza quanto a
montante contributivo versato;
- stimolo alla crescita del PIL globale dell’Avvocatura italiana.
Come per l’Italia, solo la crescita ci può aiutare a uscire dal tunnel
non certo la “costituzionalizzazione” della Avvocatura italiana.
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La Voce dei Colleghi
PROFESSIONE | Previdenza Forense | 14 Novembre 2018
Il deficit culturale e la comunicazione

Avv. Paolo Rosa

In previdenza e finanza vi è un deficit culturale enorme e quindi la
comunicazione ha un ruolo essenziale perché comunicare efficacemente significa sapersi spiegare in ogni situazione con qualsiasi
interlocutore, significa instaurare con gli interlocutori relazioni
soddisfacenti, significa entrare in sintonia con i propri interlocutori
cioè saper ascoltare rispettando i diritti di chi sta di fronte.

Esempio pratico per farmi capire: Cassa Forense, sulla propria pagina pubblica di Facebook, il 23 novembre 2018 alle ore 17:22 ha
dato notizia che il comitato dei Delegati aveva appena approvato il
regolamento unico della previdenza forense.

Fiducia e comunicazione sono le due leve sulle quali puntare per
riavvicinare gli avvocati al tema previdenziale e portarli a realizzare
la scelta giusta.
Alla base della esigua diffusione culturale previdenziale c'è la mancanza di una efficace comunicazione.
Cassa Forense ci ha provato aprendo la pagina Facebook ma lo
scarso numero di adesioni e la povertà dei contenuti ne certifica
l'insuccesso.
D'altra parte un efficace processo di conoscenza passa attraverso
la costruzione del consenso con una comunicazione basata su trasparenza, veridicità e immediatezza delle informazioni, positive o
negative che siano e questo è il concetto di base della proposta
vincente.

Richiesto della pubblicazione del testo, il responsabile della pagina
ha così risposto: «Fino all'approvazione definitiva da parte dei Ministeri, no».
Un utente ha commentato: «Cari Delegati, la trasparenza non vi
appartiene. Regime romano. Quello del Marchese del Grillo. Evviva la democrazia».
Interpellati i Delegati si sono giustificati affermando di non poter
dire nulla per non violare il Codice Etico e Deontologico di Cassa
Forense e il cerchio così si chiude ma questo è lo stato dell'arte!
Nel merito: oggi l'atelier di Cassa Forense dispone di due sole taglie
quando servirebbe una linea drop 11 per garantire previdenza e
assistenza a tutti gli iscritti obbligati ex lege n. 247/2012.

immagine

SCRIPTUM
L'angolo della LINGUA
È VIETATO IL MESTIERE DI CIARLATANO

Il Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773), pur dopo gli interventi della Corte Costituzionale e del Legislatore, continua a vietare il mestiere di ciarlatano e lo punisce con la sanzione amministrativa da € 516,00 ad € 3.098,00.
È stata una dimenticanza od una scelta profetica?
Il regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940 n. 635) definisce così il mestiere di ciarlatano: “comprende ogni attività diretta a speculare sull'altrui credulità, o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che
esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano o affettano in pubblico
grande valentìa nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose.”
“È vietato il mestiere di ciarlatano” dice la norma, perché non si speculi sulla credulità altrui
(lavoro, sicurezza, giustizia), non si alimentino pregiudizi (razziali), non si millantino valentìe
(politiche), non si magnifichino ricette dalle virtù straordinarie (sempre in arrivo ma un po'
più in là).
Per una volta, per quanto rara, il Legislatore - mantenendo in vita un divieto di 87 anni fa - è
stato profeta.
Non resta che applicare il divieto.
Avv. Franco Larentis
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Law & Humanities
VISIONI, LETTURE, ASCOLTI
SHAKESPEARE IN LAW
È stato riferito1che nelle sentenze della Corte Suprema statunitense le citazioni letterarie più frequenti (sedici) sono quelle tratte da
opere di William Shakespeare e Lewis Carroll.2 Se Alice nel paese
delle meraviglie e in particolare lo stupendo episodio del Processo
al Fante di Cuori meritano un discorso a parte è innegabile che il
Bardo di Startford-upon-Avon è autore i cui testi sono intrisi di
questioni legali (tant'è che vi è persino chi ha ipotizzato che egli
svolgesse la professione di avvocato).3 Nel monumentale opus
shakespeariano a mio avviso svetta, per gli spunti e le implicazioni
giuridiche, The Merchant of Venice.4 La storia di Antonio, gentiluomo veneziano, che garantisce il caro amico Bassanio presso
Shylock, usuraio ebreo, il quale stabilisce che nel caso di mancato
rimborso del mutuo entro un trimestre il garante dovrà pagare con
a pound of flesh, una libbra di carne del proprio corpo, non è solo
un dramma affascinante e (letto con sensibilità contemporanea)

1
2

3

4
5

Dodson A. e S., Literary justice, 18 Green Bag 429, 2015
Seguono a distanza Orwell (otto), Dickens (sei), Huxley (quattro),
Esopo (tre), Melville, Dostoevskij, Faulkner e Salinger (due)
Se ha praticato l’avvocatura deve esserne però rimasto amaramente
deluso: in fin dei conti ha pur sempre lasciato scritto che “la prima
cosa da fare uccidiamo tutti gli avvocati” (Enrico VI, Parte II, 15881592)
Il Mercante di Venezia, 1596-1598
Non riesco a convincermi dell’antisemitismo di Shakespeare, pur
vissuto in una società “giudeofobica”: come può esserlo stato chi ha
fatto pronunciare a Shylock questo immortale monologo?
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A cura dell’Avvocato Andrea Mantovani
per certi versi inquietante5 ma è pure un intreccio ove affiorano
spunti e temi d'innegabile interesse giuridico come quelli dei tassi
usurari e della clausola penale (di assai dubbia legittimità, almeno
secondo i canoni odierni: cfr. l'art.5 cod.civ.). Ed il processo, presieduto dal Doge di Venezia, che Shylock promuovo contro il suo
fideiussore e nel quale Porzia, moglie di Bassanio, si traveste da legale per salvare Antonio dalla morte (ché il suo creditore testardamente rifiuta un risarcimento per equivalente e maliziosamente
pretende che la prestazione sia adempiuta, quindi la consegna della libbra di carne che corrisponde al cuore del suo debitore) è risolto a favore del convenuto attraverso un escamotage avvocatesco e di un coup de theatre giudiziario che al giurista attuale, intriso della cultura della legalità e della terzietà ed inevitabilmente
spinto a parteggiare per l'underdog Shylock (odiato da tutti per la
sua razza e il suo credo e giudicato da un Tribunale ben poco equanime), lascia senz'altro l'amaro in bocca e più di una perplessità.
Ma a parte ciò, si tratta di un dramma potentissimo che è impossibile ignorare.6

6

“Non ha occhi un ebreo? Non ha mani, organi, statura, sensi, affetto,
passioni? Non si nutre anche lui di cibo? Non sente anche lui le ferite?
Non è soggetto anche lui ai malanni e sanato dalle medicine, scaldato
e gelato anche lui dall'estate e dall'inverno come un cristiano? Se ci
pungete non diamo sangue, noi? Se ci fate il solletico, non ridiamo? Se
ci avvelenate non moriamo?” (atto III, scena I)
Per chi preferisce il cinema agli impegnativi versi dell’opera,
consigliamo l’omonimo film di Michael Radford (2004) con uno
straordinario Al Pacino.

NEWSLETTER

Anno 3 | Dicembre 2018 | N° 8

Angolo dell’editoria
A cura di Silvio Galeazzo di Giuffè Editore e di Massimiliano scala della Libreria Scala
Silvio Galeazzo - Seconda Androna di Borgo Nuovo 17 - Trento
Info: Silvio Galeazzo 348 3025557

MEMENTO PROCEDURA PENALE
Memento Procedura Penale esamina tutte le regole del processo penale con chiarezza espositiva e una struttura
agile e immediata. La normativa di riferimento è il codice di procedura penale con tutte le sue successive modifiche,
tra le quali la più importante è la riforma Orlando (L. 103/2017) e i successivi provvedimenti (quali il D.Lgs. 216/2017
in tema di intercettazioni, il D.Lgs. 11/2018 in tema di impugnazioni e il DL 91/2018, fino al recente decreto sicurezza,
il DL 113/2018).
.
Edizione 2019 | Prezzo € 99.00 in offerta € 89.00

ARMI, ESPLODENTI, MUNIZIONI
L'opera affronta, in modo esauriente e organico, le tematiche delle armi, munizioni ed esplodenti, aggiornate al
decreto legislativo 10.8.2018, n. 104, che ha recepito la Direttiva Ue n. 853/17, e alla correlata Circolare emanata dal
Ministero dell'Interno il 12/9/2018; è inoltre approfondito l'istituto della legittima difesa domiciliare e illustrato l'uso
del Taser, che il d.l. 4/10/2018, n. 113 ora definisce «arma comune a impulsi elettrici». L'organizzazione sistematica e
la tecnica dei rinvii puntuali agli assetti proposti in altre sedi del libro rendono il volume di pronta consultazione...
Autore: Ivan Russo | Prezzo € 125.00 | Edizione 2019

CODICE PRIVACY: TUTTE LE NOVITÀ DEL D.LGS. 101/2018
L'opera rappresenta una prima lettura delle novità introdotte dal d.lgs. 101/2018 che ha adeguato la normativa
nazionale (cd. Codice privacy) al mutato quadro della disciplina europea in materia di protezione dei dati personali.
In appendice la tabella di raffronto tra il nuovo e il vecchio testo normativo del d.lgs. 196/2003 consente
di riassumere e catalogare l'insieme delle modifiche introdotte.
Autori: Luca Bolognini, Enrico Pelino | Prezzo € 22.00 | Edizione 2019

Massimiliano Scala - Via Klaghenfurt 42 settore G - Trento
Libreria: Via Roggia Grande 26 - Trento - Info: 0461 980546

LA FATTURA ELETTRONICA
Tutte le nuove regole per emettere, trasmettere, ricevere e conservare le fatture
Dal 1° gennaio 2019, imprese e professionisti devono emettere obbligatoriamente la fattura elettronica per tutte le
operazioni; tale obbligo prevede deroghe esclusivamente per i contribuenti minimi/forfettari e per le operazioni da e
verso l'estero. Il processo è destinato a modificare sensibilmente il ciclo di fatturazione e la gestione contabile...
Autore: Centro Studi Fiscale | Editore: Seac | Anno: 2019
Prezzo di listino: € 33,00 € | Prezzo Scontato € 29,70

GDPR E NUOVO CODICE PRIVACY - Le regole per studi e aziende
Include Moduli Privacy editabili da scaricare!
Il testo analizza la materia privacy, disciplinata dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101/2018, con il quale
è stato rivisto ed “aggiornato” il D.Lgs. n. 196/2003, cd. “Codice della privacy”. In sostanza, dal 19 settembre 2018, la
protezione dei dati nel nostro Paese risulta regolamentata da varie disposizioni...
Autore: Centro Studi Fiscale | Editore: Seac | Anno: 2019
Prezzo di listino: € 33,00 € | Prezzo Scontato € 29,70
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Un ringraziamento ulteriore a chi ha concorso economicamente alla realizzazione del
Foro del Trentino ed in particolare a Silvio Galeazzo e Massimiliano Scala.
Ed un ringraziamento a Giuseppe Marchi per il grande lavoro svolto anche per l'organizzazione del Congresso Giuridico Distrettuale.
Andrea de Bertolini
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