CITTADINO E GIUSTIZIA
Oltre a proporre che sia imposto al Servizio Federale di dotarsi di codici di procedura che riducano i
tempi dei procedimenti giudiziari (art. 10), suggerisco altri elementi di novità:
- l’eliminazione di ogni forma di immunità, almeno fino alla fine dei procedimenti giudiziari, al fine di
eliminare tutte le storture indotte dalla necessità di ottenere ‘autorizzazioni a procedere’ nei confronti
dei politici (in alcuni casi, ritengo sia giusto concedere ad essi una dilazione della pena, fino al termine del loro eventuale corrente mandato – vedere più avanti);
- l’obbligo per il Servizio Federale di creare strutture di detenzione riservate a coloro che siano sottoposti solo a custodia cautelare (ritengo che questa sia una scelta di opportunità e civiltà: per sottolineare la distinzione di chi non sia stato condannato con sentenza definitiva -ancora 'innocente'- da
chi sia reo riconosciuto, e per ridurre il rischio di trasmissione della cultura criminale per contatto tra
criminali incalliti e ‘new entry’);
- la cancellazione del diritto di non essere processato due volte per lo stesso reato (personalmente, ritengo che la verità e la giustizia debbano sempre andare di pari passo, e quando, per mancanza di
conoscenza sia stato commesso un errore -anche favorevole all'imputato-, l'eventuale recupero della
conoscenza stessa debba dar luogo alla celebrazione di un nuovo processo, il cui costo sia, però, a
completo carico dello Stato);
- l’imposizione del pagamento del costo dei processi e della corresponsione di indennizzi per i danni
arrecati, direttamente alle vittime (o ai loro familiari) quando si costituiscano parte civile, all’erario
quando le vittime (o i familiari) rinuncino a rivendicare il loro diritto al risarcimento.

Punto 31
Tutti noi cittadini siamo eguali dinanzi alla
legge ed abbiamo diritto ad un'eguale tutela da
parte delle strutture incaricate di farla rispettare.
Noi cittadini non permettiamo che esistano leggi
o regolamenti aventi validità solo su limitate aree
del Paese. Leggi e regolamenti, obbligatoriamente
unici, potranno prevedere zonizzazioni affidate agli
Enti locali.
Punto 32
La responsabilità penale è personale e non trasferibile.
La legge può prevederne l’estensione a chi goda dei
frutti di un reato e che eserciti una sicura forma di
potestà su chi abbia commesso il reato stesso.
Punto 33
Nessuno di noi cittadini può godere di immunità
o impunità illimitata: la Federazione può concedere
solo la dilazione dell'eventuale applicazione della
pena detentiva nei casi previsti dal presente Patto.
Punto 34
Nessuno potrà essere arrestato, perquisito o detenuto se non nei casi previsti dalla legge e a seguito di
atto motivato dell'autorità giudiziaria.
Punto 35
L'accusato di un reato è presunto innocente finché
la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente
in un processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
Nella Federazione, nessuno può essere condannato o processato per un comportamento che non costituisse reato al momento in cui sia stato perpetrato.
Non potrà in alcun caso essere inflitta una pena superiore a quella prevista dalla legge in vigore nel

momento in cui il reato sia stato commesso.
Punto 36
Nell’ordinamento giudiziario della Federazione
non può essere introdotta la pena di morte.
Le pene previste dalle leggi per i rei dovranno tendere al recupero del condannato e non potranno essere crudeli, inumane o degradanti.
Noi cittadini imponiamo al Servizio Federale di
garantire l'integrità fisica dei detenuti.
La custodia cautelare di indagati che non stiano
scontando una condanna passata in giudicato deve
avvenire in strutture ad essi riservate.
I rei saranno chiamati ad accollarsi i costi erariali dei procedimenti penali cui sono stati sottoposti
ed a corrispondere un adeguato risarcimento del
danno arrecato: alle parti civili, se costituite, o all’erario, in caso contrario. L’aver provveduto secondo
le proprie possibilità al risarcimento deve essere elemento da considerare nella concessione di eventuali
sconti di pena.
Punto 37
Indipendentemente dal fatto che siano a favore o
contro gli imputati, qualora emergano nuove prove,
tali da modificare in modo rilevante la conoscenza
delle vicende oggetto di procedimenti penali, potranno sempre essere avviati procedimenti di revisione
delle sentenze. I costi relativi ai nuovi procedimenti,
compreso il compenso ad un difensore di fiducia per
ciascun imputato, saranno a carico del Servizio Federale.
La verifica della sussistenza delle condizioni per la
revisione sarà demandata ad un collegio composto
da Difensori Civici o da loro delegati.
Punto 38
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La limitazione del godimento di diritti propri di
qualsiasi persona è consentita solo a seguito di atti
motivati dell'autorità giudiziaria o, in caso di flagranza di reato, per intervento di persone autorizzate

ad intervenire nel caso specifico; esse sono tenute a
riferire all’Autorità Giudiziaria o ad organi di Polizia Giudiziaria entro ventiquattro ore.
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