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P
otrebbe porre rimedio alla
lentezza della giustizia e per-
incitare l'abbassamento dei

costi, ma attenzione a non credere
in cm effetto magico del digitale».
11 magistrato francese Antóine.Gara-
pon commenta gli stanziamenti per
la digitalizzazione dei procedimen-
ti giudiziari, contenuti, insieme ad
altre misure, nel l'N RR (Piano Nazio-
nale di Ri presa eResiIienzaJ,presen-
tato dal Governo italiano alla Com-
missione europea . «Occorre soste-
nere le capacità del pubblico di as-
sorbire_ l'innovazione, diffidare
dell'analfabetismo informatico e
della frattura digitale. Le classi ame-
no abbienti potrebbero non avere a c-
cesso a questi strumenti. BIsogna
agire congiuntamente su tre livelli:
strumenti, formazione e supporto
sociale».
Giurista e scrittore— fra i suoi ultimi
titoli. Lo stato m in imo. II neol ibeinli-
smo e la giustizia (Raffaele Cortina
Editore, 2012) eLn despazializzazia-
ne della giustizia (Miniesis Edizio-
ni, 2021) —, Garapon analizza nel
suo nuovo saggio, La giustizia digita-
le. Determinismo tecnologico e liber-
tb—seritto a quattro mani con il (ïlo-
sofo ed epistemologo Joan LasseguO
e pubblicato in Italia dal Mulino —
opportunità e. limiti dei processi di
cligitalizzazione nell'ambito della
giustizia.
La cosiddetta "delega alle macchi-
no" che, alla stregua di una vera c
propria credenza collettiva, sta in-
formando i più svariati settori pro-
duttivi, si accompagna, por quanto
concerne la giustizia, alla pretesa
d'Infallibili tà del giudizio. «E un so-
gno assoluto — rileva l'autore. — che
abbiamo chiamato "ilnnito della de-
lega alle macchine". 11 giudizio non
è solo l'applicazione del diritto, tua
anche l'esercizio della saggezza pra-
tica; non vediamo proprio  come tra
macchina possa sostituirsi ad c ssa.
D'altro canto,  l mali i dei dati giudi-
ziari può portare allo scoperto talu-
ne tendenze invisibili alla coscien-
za del giudice, e, rivelandogliele,
renderlo più prudente».
Garapon pone l'accento sul rischio
ili de-simbol izzazione che potrebbe
ingenerare l'imporsi della nuova
scrittua digitale. La legai tedi, che
SU tale tipo di scrittura si fonda, com-
porta un significativo stravolgimen-
to delle professioni giuridiche,pro-
ponendo un'offerta di mediazione
fra la moltitudine e gli strumenti d i
regolazione che, se da im lato pena-
lizza avvocati. notai e altri giuristi.
dall'altro si pone come infinitamen-
te più performante e affidabile. «Le
conseguenze dell'avvento della I -
galtech — osserva il magistrato -- s:m-
no potenzialmente rilevanti, essa
collocala tecnica in posizione eli pre-
minenza rispetto alla politica, al di-
ritto, ai giudici e all'esperienza per-
sonale, il digitale pretende di rivela-
re "la veri tà" del testo di diritto. So-
no ingegneri, che non hamno alcuna
capacità gi uri ci ice. che stabiliranno.
attraverso degli algori tini, il vero
contenuto della legge, determinan-
do ciò cheè reahueete deciso dai giu-
dici».
Una prospettiva nuova di ascenden-
za liherlariana, in cui avvocati egiu-
risii diven lane SUballorni a ingegne-
ri egoeks, ntalet:natici e uomini d'af-
fari, padroni della tecnica informati-

«LA TECNOLOGLt AIUCERA A VELOCIZZARE IL SISTEMA, MA DOBBIAMO FARE
ATTENZIONE A NON DELEGARE IL GIUDIZIO ALLE MACCHINE NELL'IDEA
CHE SIANO INFALLIBILI, SERVE L'ESPERIENZA E IL DISCERNIMENTO UMANO»

troppo rigida produce ingiustizia (si
pensi alle griglie delle pene negli
Stati Uniti), perché il diritto è fonda-
meruaimente un gioco» Nel siste-
ma della bloc kehain «catena eli
blocchi», contrassegnata datiti rigi-
do determiniamo miniamoprodotto dai mez-
zi della crtllologia-fallo ali teul icn,
»ovvero l'esecuzione dei programma
che investe i termini codificati del
coli trai io, schiaccia quella rappre-
sentazim»i e che consente il gioco, e
quindi l'in terpret azione, l'argomn e n-
[azione, la discussione «la correzio-
ne  dopo un'esperienza politica non
conforme al disegno del legislatóre.
I,a giustizia «ha bisogno eli ritagliar-
si uno spazio di gioco per soppesare
i pro e i contro e trovare di volta in
volta la soluzione più giusta. L'im-
perfezione. per quanto paradossale
possa apparire, è una condizione
del diritto».
Un gioco insidialo anche dal ricorso
alla funzione predittivi, che mira a
dedurre il futuro dal passalo, con te-
stual:izzan doli caso inesatnesecon-
do specifiche cara tteristiehe e antici-
pando le probabilità delle decisio-
ni. «C'è da sc:onr n mettere ehm fra qual-
che anno, In cigni causa importante,
saranno fornite da ciascuna parte
delle valutazioni predittive, forse
contraddittorie fra loro (cosa che le
indebolirà); esse compariranno nel
fascicolo come un'ecografia in una
cartella clinica; un'informazione di
ungenere n uovo, che coadi uva il la-

«Il digitale è progresso,
ma la giustizia non sia
schiava degli algoritmi»

ca c processori di big data.
ineludibilo portato del digitale è la
digitol disr[mp'lion, la distorsione del-
le categorie di spazio e tempo finora
comunemente intese: essa stravolge
e distrugge le d imensi osi della dura-
ta —con trae il tempo di rio scambio.
a tua rrienio, ment.re estende all'infi-
nito la possibilità di conservare e dati
—edella distanza, nza, da una parte origi-
nando rapporti ubiquitari e dall'al-
tra arra ull an da la prossimità spezia-
le. «Il processo—spiega Gara pon—è
uno spazio di incontro: bisogna fare
lo sforzo di arrivarci (con la paura
che ne deriva), e cli rivedere gente
che non si vorrebbe affatto rivedere.
'Putti, queste emozioni fanno parte
dell'esperienza della giustizia: tana
miriade di informazioni. passano at-
traverso queste esperienze che ci
permettono di regolare il nostro
comportamento. Immaginiamo la
stessa scena su uno schermo, è com-
p I ulan monte diverso. La de-spazializ-
zazione consista: nell'eterotopia per
cui si è sia qui che altrove. Non vi è
più l'iscrizione dell'esperienza del-
la giustizia nei corpi».
Il processo classico è frutto i nel udi-
bile dell'intreccio tra spazio e tem-
po, percezioni soggettive e realtàog,
gettive e devecreare,ali vello ottima-
le. sinergia fra tre tipi di efficienza:

proeeduiele. simbolica r s. :iule.Es-
so permat te di rie nirencli,c> lessa sa-
la tutte le parti — giudice, avvocati,
esperti, testimoni e pubblica — allo
scopo di dirimere una questioni; e
giungere a uri epilogo.
In tale versante si innesta la distin-
zione tra iterazi ano in forma tica,clme
esprime la ripetizione di procedure
definite in anticipo, e la ripetizione
rituale, che invece, propri o attraver-
so la mediazione simbolica, intende
riportare. l'estraneo al fatui] lare. At-
tiene al rituale giudiziario Una di-
ruensione dì gioco minacciala dalla
radica)izzazione della regola. ovve-
ro quando viene eseguila senza do-
veressere interpretata: «Ogni regola

■ la "ueñà" dle mn G'C 
41. DI[:IT'ALE PRETENDE DI
RI\"I?LAIiF: "LA VERITÀ" DI:I.
TESTO DI DIRITTI  È UNI SISTEMA
C[ ISLRI IITO DA INGEGNERI, CHEHE

DANNO IN INNO .ALCUNA CAPACITA
GIURIDICA, CHE STABILIRANNO,
ATTRAVERSO DEGLI ALGORITM1➢,
IL VERO CONTENUTO UT0 DELI A
LEGGE, D E'f ERt)II N A N Dc ) ciò CILE
È REALMENTE DECISI ) DAI
GIUDICI. IJIIE+ro È ßIf ILTU
PERICOLOSO NELLA CI ISIDDETTA
GIUSTIZIA PRE➢►TT1VA~

ec ilicias»aI ne. senza sosütitirlo».
li l»cvi mm-mm posi mtttvo, che rigumai-ulci tut-
ti i settori stella giustizia e non solo
le sentenze, potrebbe comportare.,
in estrema analisi, un'abolizione
del lei elio, in quanto il futuro diven-
terebbe presurnibilmenteconosciu-
to quanto il passato, generando una
prospettiva di chiusura. «In realtà —
precisa Garapon, — l'utilizzo più
massiccio dei software precl i ttivi in-
terviene a monte attraverso le parti
fortunate che possono permetterse-
li, al fi ne d i decidere se and: are agi u-
dizio sulla base delle probabilità di
successo. I l che non è eseu te ila effet-
ti perversi, poiché a volte l'audacia
di una nuova argomentazione può
cambiare la posizioni•-_ dei tribuna-
li». L'illusione proleitica è, appun-
to solo un'illusione. Ma fino a che
pino essa potrebbe risultare deter-
minante? «Non credo che avrà ima
grande iuf1u enza. Non dimentichia-
mo che il ruolo della giustizia è di
trattare delle passioni umane —
odio, avi dit.à e gelosia, per esempio.
Nei non siamo "attori razionali", a
dispetto di una sorta di. econonmici-
'sruo dilagante. Questo non deve es-
sere un pretesto per respingere gli
strumenti digitali, ma per farne un
uso adaguato», Senza idolatria né
irmuti.li pregiudizi.
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