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LA GIUSTIZIA
AL SERVIZIO DEL CITTADINO
PROCESSI PIÙ RAPIDI ED EFFICACI, CERTEZZA DELLA PENA,
LOTTA ALLE MAFIE ED ALLA CORRUZIONE, PIÙ STRUMENTI
PER LE INDAGINI. UNA GIUSTIZIA DALLA PARTE DEI PIÙ DEBOLI

IL PROGRAMMA GIUSTIZIA

DEL MOVIMENTO 5 STELLE

NEL PROGRAMMA DEL MOVIMENTO 5 STELLE LA GIUSTIZIA È AL SERVIZIO DEI CITTADINI E TUTTI GLI INTERVENTI IN QUESTA
IMPORTANTISSIMA MATERIA NON SARANNO PIÙ FINALIZZATI A TAGLIARE E SPUNTARE LE ARMI, MA A MIGLIORARE
L’EFFICIENZA E LA QUALITÀ DELLA GIUSTIZIA. PIÙ RISORSE, PERSONALE E STRUMENTI PER FARE IN MODO CHE I PROCESSI
SIANO PIÙ VELOCI, LE INDAGINI PIÙ EFFICACI, LA PENA CERTA E TENDENTE ALLA RIEDUCAZIONE. RIFORME SEMPLICI E CHIARE
PER FAR FUNZIONARE FINALMENTE LA GIUSTIZIA E DARE CERTEZZE AI CITTADINI ONESTI.

1

RIFORMA DELLA PRESCRIZIONE. È necessario rendere più efficiente e rapido il processo
penale e garantire la certezza dell’accertamento della verità attraverso la sospensione del
corso della prescrizione penale dal momento dell’inizio del processo (in pratica da quando
l’indagato diventa formalmente imputato).
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POTENZIAMENTO DELL’USO DELLE INTERCETTAZIONI. Le intercettazioni sono uno
straordinario mezzo di ricerca della prova indispensabile per le indagini, in particolare per
quelle relative a reati di criminalità organizzata e corruzione. Bisogna potenziare questo
strumento, allargandone l’utilizzo ad una platea più vasta di reati, ed in particolare a quelli
contro la pubblica amministrazione, nonché, in questa direzione, introdurre e disciplinare
lo strumento delle videoriprese.
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CONDANNA A LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ. Bisogna potenziare e rendere realmente
applicabile l’istituto della condanna a lavoro di pubblica utilità per chi viene condannato
a pene brevi che spesso si trasformano in un nulla di fatto o che comunque non sono
adeguate a quanto commesso da chi ha sbagliato, svilendo il principio di certezza della
pena e la giustizia di fronte agli occhi delle vittime e dell’intera società. Chi ha commesso
un reato dovrà intraprendere un percorso per risarcire la collettività.
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MAGISTRATURA E POLITICA. Un magistrato è libero di dedicarsi alla vita politica del Paese
e lasciare la propria toga. È indubbio però che, alla fine della sua carriera politica, non può
pensare di tornare a fare il magistrato: egli, infatti, non sarebbe più imparziale agli occhi
del cittadino. Ci deve essere un confine netto tra politica e magistratura.
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WHISTLEBLOWING: UN PREMIO A CHI COLLABORA A CONTRASTARE LA CORRUZIONE
Il whistleblowing, ovvero la segnalazione degli illeciti commessi all’interno dell’ente
pubblico o dell’azienda per cui si lavora, è un grande contributo che ognuno di noi può
dare, portando allo scoperto reati che sfuggono ai mezzi più tradizionali, reati che hanno
effetti gravi che si ripercuotono sulla vita di tutti. Chi denuncia, avrà un premio che
permetta di pagare le spese legali, le spese mediche e di sopravvivere nel momento in cui
vi sia un licenziamento (ancorché illegittimo) o un demansionamento e per pagare azioni
legali che ne possono conseguire.
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RICORSO IN APPELLO E RIFORMULAZIONE DELLA PENA. Il diritto di impugnare una
sentenza di condanna, ritenuta ingiusta, deve significare che con l’appello la stessa
sentenza possa essere rivista anche in senso peggiorativo per l’imputato. Questa misura
servirebbe a scoraggiare gli appelli strumentali, consentendo ai giudici di dedicarsi alle
impugnazioni meritevoli di adeguata attenzione e valutazione. Serve inoltre a ridurre il
numero dei processi.
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CORTI D’APPELLO E PROCESSI DI MAFIA. Contrastare le mafie e ogni forma di corruzione è
una delle colonne portanti del programma di governo
del Movimento 5 stelle. Per raggiungere questi obiettivi
è necessario prevedere che i processi legati ai reati di competenza
delle Direzioni Distrettuali Antimafia, si celebrino tutti nelle 26
sedi di Corte d’Appello per poter usufruire di giudici
con esperienza e sedi idonee a sostenere
i relativi procedimenti penali.
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