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VINCENZO ACC

SGUARDI Vincenzo Accattatis, nato a Cosenza
magistratura nel 1959. Ha svolto la sua
Pisa, fìno a raggiungere l'incarico di gi

.contribuito a trasformare la Corte da or~
ap~rta ai principi costituzionali.

E stato un «magistrato scomodo». C<
niva quei giudici che negli anni settanta
leggevano le norme dei codici alla luce,
per questo si scontravano spesso con la g

Accattatis, quale magistrato di sorveg
della Corte la questione della legittimità
di sicurezza varate da Alfredo Rocco e m;
cano; e, nel frattempo, interpretando la
(evìsro e disapplicato l'ordinamento per
caratterizzava alcuni suoi provvedimern
condannati alla casa di lavoro (dove qL
oziare in carcere, potessero svolgere un' at
le ire del ministro Gonella, del Procurate
allora monopolizzato da togati e laici di
trasferimento ad altro incarico. Ma, dop
quella logica e sviluppando quelle innc
riforma dell'intero sistema carcerario.

In quello stesso periodo di tempo pam
collettiva che Magistratura democratica
istituzioni, sui rapporti tra la cultura g
Ferrajoli e Salvatore Senese stese infatti u
come «il libretto giallo» per il colore della
che cessavano di essere elucubrazioni ast
costituzione materiale in continuo mov
la stessa corporazione dei magistrati ven
curatore della collana di Felrrinelli «PoI
per la prima volta al pubblico italiano la
questa sua attenzione per un sistema che
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