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Toghe rotte
dai politici
che frenano
la giustizia
«La classe dirigente non accetta di
farsi portare davanti a un magistrato»

P
rocessi lumaca, pre-
scrizioni facili, mon-
tagne di fascicoli, di
carta e di lavoro che
vanno a finire nel ce-

stino. Scene di magistratura da
un interno, raccontate senza al-
cuna concessione al politicamen-
te corretto nel libro “Toghe rotte”
da Bruno Tinti, procuratore ag-
giunto alla Procura di Torino,
esperto in reati finanziari. Un
quadro realistico che sfiora la
brutalitàesvelaunagiustiziapro-
grammatapernon funzionare.
Partiamodallacronaca,dell'avo-
cazionedell'inchiestaWhynota

DeMagistriselarichiestadeltra-
sferimentodelpmdapartediMa-
stella.Perchéquandolagiustizia
toccaipoliticiesistonoduepesie
duemisure?
Se esistono due pesi e duemisure
in questo caso non lo posso con-
fermare, non so come stanno le
cose. Ma indubbiamente il fatto
che quando c’è un processo a un
politico, l'attività di tutta la classe
dirigentemira amettere i bastoni
fra le ruote, è una cosa che preoc-
cupa. Che ilministrodellaGiusti-
zia sia colpevole o innocente, non
importa. È sbagliato sottrarre
l’inchiesta al sostituto che sta in-
dagando. L’impressione è che la
politica reagiscamale.
DeMagistrisparladiprecedente
graveperlamagistratura,nemet-
teindubbiol’indipendenzaesi la-
mentaperilclimatorbido...
Se sia torbido o no, io non lo so,
certo non userei quell’aggettivo

per descrivere il clima. Sicura-
mente è un bruttissimo clima...
c’è una evoluzione dai tempi di
Berlusconi che promulgava leggi
che avevano l'effetto di spostare i
processidaigiudici chevoleva lui.
Ora sembra abbiano trovato un
altromodo.Lapoliticanonsivuo-
le fargiudicare.
Processidissolti inprescrizione,
altrineppure iniziano.Chesenso
ha il vostro lavoro se alla fine il
95%deidelittirestaimpunito?
Non ne ha nessuno. Ma in questi
giorni ho pensato una cosa: visto
che la giustizia penale finisce così
massicciamente in prescrizione
tanto vale spostare le risorse al ci-
vile. Almeno per i cittadini un'u-
tilità ci sarà.
Annidi lavoroescartoffiefinisco-
nonelnulla.Eppurenonèunaque-
stione di fondi. Il nostro Paese
spendeperlaGiustiziapiùomeno
comeglialtripaesieuropei…

Noinonnuotiamonell’oro,però il
problema non è di mezzi. Uno
vecchio comemericordadi tempi
con risorse inferiori, ma con un
codice di procedura penale diver-
so.Quellodi oggi èuncodice idio-
ta, costruito per funzionaremale,
per assicurare garanzie inutili,
peggiorato da interventi estem-
poranei.
Il titolodelsuolibroè“Togherot-
te”.Chihastrappatoletoghe?
Il potere politico. Viviamo in un
Paese in cui la classe dirigente
non accetta di farsi portare da-
vanti aungiudice.
Dallepaginedelsuolibrosievince
chepiùlasifagrossamenosipaga
davantiallalegge.Assassini,ladri,
bancarottieri…allafineinprigione
civannosoloipiùdeboli?
Sì, siamo alle solite. Guardi il pia-
no della sicurezza approvato dal
Cdm. È pensato per i reati dei po-
veracci... Non si lasci ingannare
dallemisure per la pedofilia... Per
dare un giro di vite ai reati da
quattro soldi alla fine chi vende
una “Vuitton” falsa o un cd taroc-
cato rischia fino a 6 anni di car-
cere,mentreper i veri criminali le
penenonsonocosìdure.
L’ultimocapitolodelsuolibropar-
ladicattivipoliticiepessimimagi-
strati.Diunagiustiziaschiacciata
dallapoliticaediunagiustiziache
sischiacciadasola.Perchélotito-
la“ilcapitolopiùdifficile”?
Perché quando si fa un’opera di
coerenza èdifficile, se te la prendi
anche con te stesso èpiù tosto. Bi-
sogna ammettere i propri errori,
altrimenti non si è onesti, non si è
obiettivi. Ci sono grosse respon-
sabilitàdei giudici.
Equalisono?
Chenonsannoorganizzare il pro-
prio lavoro. Lavorano tantissimo
comedelle bestie,ma il problema
è che non lo fanno bene, non dal
punto di vista scientifico. Lavora-
no come se fossero artigiani, la-
vorano da soli, senza rendersi
contro che lo stesso processo non
riguarda solo loro, ma riguarda
tanti giudici.
C’èqualcosachesisalvanelsiste-
magiuridicoitalianoolagiustiziaè
solounmalatoterminale?
La giustizia è già morta. Dicono
che è malato terminale perché
stanno sempre lì a proporre cure.
Mapurtroppoègiàmorta.■

Il codicediprocedura
penaleècostruito
per funzionaremale,
assicuragaranzie
inutili, èpeggiorato
da interventi solo
estemporanei
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