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II Negli stessi minuti in cui Lu-
ca Palamara veniva ascoltato al 
Csm, a pochi chilometri di di-
stanza Magistratura democrati-
ca - assieme a tante altre compo-
nenti del mondo della giustizia 
- discuteva delle conseguenze 
dell’inchiesta. Conseguenze ne-
faste che rischiano di dare il 
pretesto al governo per ridurre 
l’autonomia delle toghe e ricon-
durla sotto il controllo politico. 
E invece la «reazione all’attac-
co» invocata da tutti porta a pro-
porre che «l’unica riforma della 
giustizia è attuare il modello co-
stituzionale, giù le mani dalla 
magistratura» nel  ricordo co-
mune dell’esempio di Salvato-
re Senese.

Nel  convegno  organizzato  
anche dai Giuristi democratici 
(Gd) e dal Coordinamento per 
la  democrazia  costituzionale  
(Cdc) la relazione è stata della 
segretaria di Md Maria Rosaria 
Guglielmi, partita da un’ama-

ra constatazione: «Dopo que-
sta inchiesta non sarà facile ri-
costruire la credibilità del siste-
ma di autogoverno. Ma in un 
contesto politico con tratti di 
deriva vicini a Visegrad serve 
una battaglia culturale per di-
fendere i tratti essenziali del 
Consiglio superiore della magi-
stratura, la sua politicità e il 
suo  pluralismo,  dall’attacco  
che mira a creare due consigli 
che diventino una sorta di uffi-
cio del personale della magi-
stratura e a relativizzare l’ob-
bligatorietà dell’azione penale 

che invece ci lega al principio 
costituzionale dell’uguaglian-
za: un progetto che punta a far 
sentire il magistrato più solo, 
più esposto alle intimidazioni, 
non più indipendente». 

In un intervento molto ap-
plaudito,  il  giurista  Gaetano 
Azzariti sì è rivolto «alla parte 
migliore  della  magistratura  
che deve interrogarsi sulla de-
generazione»  dovuta  a  «una  
concezione della giurisdizione 
troppo legata ai gruppi di pote-
re» specie «nelle modalità di as-
segnazione  degli  incarichi»  
con un «Csm ormai organo am-
ministrativo che ha perso la 
sua valenza di politica del dirit-
to». Appellandosi alla storia di 
Md, Azzariti  ha chiamato «a 
giocare all’attacco nella con-
vinzione che l’indipendenza è 
una scelta di campo: stare dal-
la parte della costituzione spe-
cie nell’età della barbarie».

Il  pm ed  ex  membro  del  
Csm neo pensionato Armando 
Spataro ha lodato l’intervento 

del presidente Mattarella che 
ha chiesto «una presa di co-
scienza  alla  magistratura,  
un’autoriforma radicale e ur-
gente»  facendo  un  parallelo  
con «l’attacco del periodo Ber-
lusconiano del 2008». Per reagi-
re serve «difendere la natura 
delle correnti come posizioni 
condivise fra magistrati» e «fa-
re  della  discrezionalità,  che  
non è superabile, una pratica 
trasparente e motivata». 

Il professore ed ex Csm Mau-
ro Volpi ha ricordato come «Co-
simo Ferri era già nelle scorse 
consigliature il trait d’union fra 
singoli membri interni e perso-
naggi politici esterni» e ha criti-
cato «il sistema elettorale uni-
nominale per il Csm che favori-
sce cordate e fini personali», 
proponendo «il ritorno al pro-
porzionale con voti di prefe-
renza, il rinnovo parziale dei 
componenti e l’abolizione dei 
magistrati fuori ruolo spesso 
con incarichi nei ministeri». 

L’ex membro del Csm, depu-

tato e avvocato Guido Calvi ha 
ricordato come «la proposta di 
sorteggio  per  i  membri  del  
Csm, tornata in auge, sia stata 
fatta per primo nel 1971 da Al-
mirante per indebolire il carat-
tere politico» del Consiglio.

Nelle  conclusioni  il  magi-
strato di Cassazione Domeni-
co Gallo ha criticato «la manga-
nellatura mediatica sui magi-
strati e il clima di intimidazio-
ne: la magistratura deve torna-
re allo spirito dell’orgoglio del-
la sua funzione sorta dalla co-
stituzione». 

Nel documento finale si ri-
corda come «soltanto l’attua-
zione rigorosa del modello co-
stituzionale può mantenere vi-
ve le garanzie della giurisdizio-
ne di cui c’è ancora più biso-
gno in un’epoca in cui è sem-
pre  più  forte  la  tendenza  
dell’ordinamento  politico  a  
mettere in discussione le con-
quiste della Resistenza, i diritti 
fondamentali dei cittadini e la 
stessa unità della Repubblica».

ANDREA FABOZZI

IIMai vista l’aula della ca-
mera votare a favore di un ar-
ticolo di legge, approvare con 
un secondo voto anche il cam-
bio del titolo per adeguarlo al-
le  modifiche  introdotte  in  
commissione e poi, appena 
pochi minuti dopo, bocciare 
nel voto finale la proposta di 
legge che solo di quell’unico 
articolo era composta. La per-
formance surrealista di Mon-
tecitorio sulla legge che vole-
va  introdurre  obbligatoria-
mente i casi di ingiusta deten-
zione nella valutazione disci-
plinare dei magistrati, però, 

ha  una  spiegazione  molto  
pragmatica. Dopo l’approva-
zione a scrutinio segreto di 
un emendamento garantista 
di Forza Italia, infatti, il testo 
era  diventato  inaccettabile  
per i 5 Stelle e per il ministro 
della giustizia Bonafede, che 
pure lo avevano fino a quel 
punto sopportato. Così la Le-
ga ha concesso agli alleati di 
buttare tutto a mare all’ulti-
mo secondo, guarda caso ne-
gli stessi minuti in cui i presi-
denti grillini della prima e se-
conda commissione di Mon-
tecitorio decidevano di cede-
re al pressing leghista contro 
l’audizione dei rappresentan-

ti della Sea Watch. Sia l’audi-
zione che la legge sui magi-
strati erano in quota opposi-
zioni. Sono saltate entrambe, 
tra le inutili proteste di Magi 
di +Europa, Migliore del Pd e 
Mulè di Forza Italia. E le altret-
tanto inutili richieste al presi-
dente della camera Fico di ga-
rantire le minoranze.

IL PROBLEMA per i giallobruni 
di governo è esploso nella vo-
tazione, a scrutinio segreto, 
di un emendamento del forzi-
sta Costa, anche primo firma-
tario della legge poi definiti-
vamente affossata. L’emenda-
mento mirava a contrastare 
un orientamento  giurispru-
denziale, in base al quale l’e-
ventuale silenzio dell’impu-
tato viene fatto valere come 
giustificazione  dell’errore  
giudiziario che ha condotto 
alla detenzione illecita. La lo-
gica  dell’emendamento  era  
che il silenzio è un diritto di 
tutti gli imputati, colpevoli o 
innocenti che siano. Alle cin-

que e mezza di ieri pomerig-
gio Lega e 5 Stelle si sono pre-
sentati in aula a ranghi assai 
ridotti, con 75 deputati e de-
putate in missione e 41 assen-
ti ingiustificati. Assai più pre-
senti i gruppi di Forza Italia e 
Pd, ma a mandare sotto la 
maggioranza  hanno  contri-
buito una decina di franchi ti-
ratori, metà dei quali verosi-
milmente leghisti:  cinque i  
voti  sicuramente  mancanti  
dai gruppi di  maggioranza:  
su 245 presenti i no all’emen-
damento sono stati 240 e i sì 
242.

Ma altrettanti voti fuori li-
nea sono certamente arrivati 
dal gruppo misto, dove siedo-
no anche deputati ormai sta-
bilmente in maggioranza. Il 
deputato di Forza Italia Sgar-
bi ha raccontato in aula di 
aver sentito il sottosegretario 
alla  giustizia  Ferraresi,  il  5  
Stelle che aveva inutilmente 
dato  parere  contrario  all’e-
mendamento,  rivolgersi  
all’opposizione subito dopo 
la  clamorosa  approvazione,  
esclamando: «Finisce qui».

Invece non è finito ancora 
nulla. Perché dopo una con-
grua pausa Lega e 5 Stelle han-
no trovato il modo di andare 
avanti, loro, fermando defini-
tivamente la legge. La stessa 
legge che avevano sostenuto 
in commissione e per la qua-
le avevano votato a favore an-
che in aula, ottenendo un’in-
consueta unanimità qualche 
minuto  prima  di  cambiare  
idea e bocciarla per sempre. 
«Questo non è l’asilo Mariuc-
cia, non si fanno le cose per 
capriccio»,  ha  protestato  il  
Pd». Che però ha da rimprove-
rarsi - nel voto finale che ha 
consentito alla maggioranza, 
tornata in forze in aula, di af-
fossare la legge - anche lui un 
alto numero di assenti. Come 
Forza Italia: a conti fatti se le 
opposizioni fossero state al lo-
ro posto il voltafaccia di Lega 
e 5 Stelle non sarebbe andato 
a segno. Mancavano invece 
44 rappresentanti di Forza Ita-
lia, 9 di Fratelli d’Italia, 8 di 
Leu e 25 del Pd. Dal gruppo 
dei democratici anche l’uni-
ca astensione sulla legge che 
avrebbe  allargato  il  campo  
delle azioni disciplinari con-
tro i magistrati: quella del de-
putato ex leader di Magistra-
tura indipendente e protago-
nista dello scandalo al Csm, 
Cosimo Ferri.

Il ministro della giustizia Alfonso Bonafede (M5S)

Roma

II Nel giorno in cui davanti al-
la sezione disciplinare si è aper-
to il giudizio ai danni del magi-
strato Luca Palamara, secondo 
le accuse della procura di Peru-
gia al centro di una rete di poli-
tici e toghe che voleva condizio-
nare le nomine nei più alti uffi-
ci giudiziari del paese, proprio 
la  funzione  disciplinare  del  
Csm appare sul punto di crolla-
re. Una nuova serie di intercet-
tazioni agli atti dell’inchiesta 
perugina mette nei guai il ma-
gistrato inquirente più alto in 
grado del paese: Riccardo Fu-
zio, procuratore generale della 
Cassazione,  in  quanto  tale  
membro di diritto del Csm e ti-
tolare dell’azione disciplinare. 
Proprio lui aveva mosso, con 
un certo ritardo, l’azione nei 
confronti di Palamara, chieden-
done la sospensione cautelati-
va dalle funzioni e dallo stipen-
dio, per ritrovarsi però intercet-
tato dal trojan inserito nel cel-
lulare di Palamara mentre di-
scute di come orientare la no-
mina del nuovo procuratore di 
Roma.

Fuzio è un magistrato di Uni-
cost, corrente moderata di cui 
Palamara in passato è stato il 
leader. E ieri la giunta esecuti-
va dell’Anm (di cui Unicost fa 
parte) ha chiesto al procurato-
re generale di dimettersi, «un 
gesto di responsabilità» per lo 
«sconcertante episodio nel qua-
dro già molto grave» che coin-
volge toghe e politici all’ombra 
del  Csm.  Secondo  il  vertice  
dell’Anm, anche Fuzio, come 
Palamara e tutti gli altri togati 
del Csm intercettati, deve esse-
re deferito al collegio dei probi-
viri.

I difensori di Palamara, in-
tanto, hanno ricusato due ma-
gistrati del collegio disciplina-
re, le toghe della corrente di Da-
vigo (Davigo stesso e Ardita). E 
hanno depositato una memo-
ria nella quale Palamara am-
mette di aver partecipato a in-
contri nei quali si è discussa la 
nomina del successione di Pi-
gnatone a Roma, ma si descri-
ve come «parte di un sistema, 
con pregi e difetti». red. pol.

SCANDALO CSM

Toghe, la difesa
di Palamara: ero
parte del sistema

Nuovo via libera in 
commissione Affari 
costituzionali al Senato al 
ddl costituzionale che 
taglia il numero dei 
parlamentari. Il 
provvedimento è stato 
votato solo i partiti di 
maggioranza. Hanno, 
invece votato contro Pd e 
Forza Italia. Leu non ha 
partecipato al voto e 
Fratelli d’Italia ha 
abbandonato i lavori in 
segno di protesta. Il ddl 
costituzionale arriverà in 
aula la prossima 
settimana. Siamo alla terza 
lettura parlamentare, dopo 
il sì sia della camera che 
del senato. Per il voto 
finale serviranno 161 voti 
favorevoli, ovvero la 
maggioranza assoluta dei 
senatori. Entusiasmo a 5 
stelle: «Mancano un voto 
del Senato e uno della 
Camera e poi avremo 
concluso un passaggio 
atteso da decenni: 345 
seggi del Parlamento in 
meno». 

Giustizia, gli alleati dispettosi:
governo battuto, legge buttata
Assenze e franchi tiratori alla camera, poi Lega e 5S si accordano a spese dell’opposizione

Voltafaccia finale:
il provvedimento 
garantista era 
stato approvato 
all’unanimità

Parlamentari, taglio
in aula in settimana

UN CONVEGNO SULLA MAGISTRATURA DOPO IL «CASO PALAMARA»

Csm, una credibilità da ricostruire resistendo agli attacchi
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