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Fu il professor Vincenzo Cavallari, ordinario di procedura penale del-
l’Università di Ferrara, già componente del Csm, a farmi conoscere «Cro-
naca Forense».

Era il 1973. Sensibile alle istanze di democratizzazione del sistema 
universitario, egli aveva introdotto profonde innovazioni nella didattica, 
organizzando seminari interni al corso, esperienze pratiche presso lo stu-
dio suo e quello dei suoi assistenti, e ottenendo permessi ministeriali per 
visite collettive ai tribunali e, addirittura, alle carceri.

Il dinamismo intellettuale che lo caratterizza ne fece fin dai primi an-
ni Sessanta uno dei più convinti sostenitori del processo accusatorio.

Fu perciò nel predisporre una ricerca sui contenuti dell’ennesimo 
disegno di legge delega per la riforma del codice, quello a firma Bonifa-
cio, che mi incaricò di riferire sul tema della cross examination, metten-
domi a disposizione un fascicolo della rivista, contenente un articolo a 
firma di Gino Fletzer.

Più passano gli anni e più mi convinco che quella fu una delle più 
efficaci bordate ideologiche, sul bastimento del sistema inquisitorio, de-
stinate ad aprire la falla garantista foriera delle copernicane novelle del 
1972.

Al di là dell’emozione provocata nel rinvenire proprio quell’articolo 
all’interno della riedizione, il che dà quasi un senso reale alla teoria dei 
ricorsi, ciò che più suggestiona è constatare, a distanza di alcuni decenni, 
quanto quel fare cultura fosse stato ispirato da una lungimiranza intellet-
tuale che ci deve far riflettere.

L’epilogo recitava: «È troppo grave il peso della carta sul proces-
so penale. Ecco perché si sente il bisogno di svincolare il giudice dal-
le impressioni del processo scritto e di dare al dibattimento un’impron-
ta nuova».

La teoria sulla dinamica della triade processuale, destinata a garan-
tire la posizione di terzietà del giudice, che doveva costituire l’unico ve-
ro, epocale, passo avanti del nostro sistema penale nell’ultimo lustro, at-
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