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Giustizia da rifondare! 
 

Non solo mele marce. È l’albero della giustizia il grande ammalato. Il caso Palamara non 

riguarda il cattivo atteggiamento di un singolo magistrato, ma è il sintomo del cattivo 

funzionamento di un mostro chiamato circo mediatico-giudiziario, in cui la giustizia è al 

servizio dei PM. …  Il mondo della giustizia è malato per aver accettato che le correnti della 

magistratura potessero essere trasformate in correnti di potere, piuttosto che in correnti di 

opinione. Malato per aver accettato che le promozioni dipendessero dall’appartenenza piuttosto 

che dal merito. Malato per aver accettato il principio che i magistrati che sbagliano non 

meritano di essere puniti, ma –al massimo- di essere spostati. Malato per aver accettato di avere 

un Csm del tutto disinteressato a difendere l’indipendenza della figura del magistrato. 

Claudio Cerasa, il Foglio 22 Giugno 2020  

 

I tempi della giustizia. Cresce nel Paese la richiesta di una giustizia “più giusta”: una giustizia 

non cavillosa, indipendente ed imparziale, lontana dagli schiribizzi di qualche magistrato in 

cerca di notorietà e soprattutto che arrivi a conclusioni in tempi brevi e ragionevoli. Secondo i 

dati ufficiali del Ministero della Giustizia sono in corso circa 1,5 milioni di processi penali. 

Un numero considerevole, ma l’aspetto più preoccupante è che il 39,4% dei processi pendenti 

in Corte d’Appello sono fuori dai limiti temporali prescritti dalla legge, per cui i soggetti 

potrebbero chiedere allo Stato un risarcimento per “non ragionevole durata”. Nelle stessa 

situazione si trova il 20% dei processi pendenti davanti al tribunale ordinario.  La situazione 

della giustizia civile è anche peggiore. I processi in corso sono 3.239.000. In media, un processo 

civile di primo grado, caratterizzato dal rito ordinario, dura dai 3 ai 6 anni. Siamo ben lontani 

dai tempi di un processo in Inghilterra dove, ad esempio, per recuperare un credito ci vuole 

meno di un anno. 

I problemi della giustizia non riguardano però solo i tempi lunghi dell’iter processuale. I mali 

sono più profondi e le sentenze, che talvolta vengono riprese dai giornali, generanno sconcerto 

nella opinione pubblica sensibile al senso di giustizia, che dovrebbe essere alla base dello stato 

di diritto. 

P.F. Camussone, www.pensiamoallaItalia.altervista.it, gennaio 2020 

 

«Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario» è una delle raccomandazioni principali che 

l'Unione Europea ci ha dato anche quest'anno come parte del processo del "Semestre Europeo", 

processo di grande importanza visto che ad esso sarà legata l'erogazione delle risorse del 

Recovery Plan. Ed è una raccomandazione fondamentale, non solo per la nostra società, ma 

per la nostra economia. Sì, perché un Paese dove il sistema giudiziario è inefficiente, dove 

occorrono anni e anni per ottenere sentenze, non è un Paese in cui vi può essere certezza 

del diritto. E dove non c'è certezza del diritto l'economia e la società funzionano male. Il 

problema della lentezza della giustizia esiste per tutte le sue componenti, amministrativa, 

penale, civile. E -attenzione- il solito refrain "ci vogliono più risorse" non funziona: la spesa 

italiana è in media con quella europea. 

Carlo Cottarelli e Alessandro De Nicola, La stampa 5 giugno 2020 

 

Con la abolizione della prescrizione nei processi penali siamo al punto di arrivo: dopo una 

pluridecennale attività che, provvedimento dopo provvedimento, ha dilatato sempre più la sfera 

di applicazione del diritto penale, siamo ora giunti alla «penalizzazione integrale» della vita 

sociale, pubblica e privata, italiana, che soffoca la società senza peraltro rimediare affatto a 

quei mali che il «panpenalismo» medesimo pretende di curare. La principale causa di questa 

dilatazione incontrollata dell’ambito di azione del diritto penale consiste, a giudizio di chi 

scrive, in un rovesciamento dei rapporti di forza fra potere giudiziario (ciò che la Costituzione 
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chiama «ordine» ma che, di fatto, è diventato un potere) e potere politico-rappresentativo a 

favore del primo. Nella repubblica giudiziaria, per contro, non può affermarsi una leadership 

politica forte, come in altre democrazie occidentali. 

Angelo Panebianco, Corriere della Sera 27/12/2019  

L'errore italiano è stato quello di dire sempre: 'Aspettiamo le sentenze'. Se invito a cena 

il mio vicino di casa e lo vedo uscire con la mia argenteria nelle tasche, non devo aspettare la 

sentenza della Cassazione per non invitarlo di nuovo. 

Piercamillo Davigo durante “Piazzapulita”, su la7 del 28 maggio 2020 

 

«La presunzione di innocenza, come una forma di garanzia della libertà individuale, come un 

ulteriore impedimento di quell’arbitrio che si potrebbe verificare qualora l’imputato o arrestato 

o detenuto fosse già considerato come qualificato in senso negativo della società, rappresenta 

un principio che è necessario ammettere». 

Aldo Moro, Assemblea Costituente, 17 settembre 1946 

 

«Vi sono giudici che militano nei partiti, il che, con grave discredito per la Giustizia, può 

autorizzare nei cittadini il sospetto che, chiamato a giudicare un imputato militante nella sua 

fazione, il giudice possa usare un trattamento di favore, e di sfavore se l'imputato abbia la 

disgrazia di militare in fazione avversa.» 

Giovanni Mosca, Candido in Italia, 1975 

 

«In riferimento alle vicende inerenti al mondo giudiziario, assunte in questi giorni a tema di 

contesa politica, il Presidente della Repubblica ha già espresso a suo tempo, con fermezza, 

nella sede propria -il Consiglio Superiore della Magistratura- il grave sconcerto e la 

riprovazione per quanto emerso, non appena è apparsa in tutta la sua evidenza la 

degenerazione del sistema correntizio e l’inammissibile commistione fra politici e 

magistrati». 

Nota del Quirinale, 28 maggio 2020 

 

Mattarella ha detto: "La documentazione raccolta dalla Procura della Repubblica di Perugia 

sembra presentare l'immagine di una magistratura china su stessa, preoccupata di costruire 

consensi a uso interno, finalizzati all'attribuzione di incarichi. Questo fenomeno si era disvelato 

nel momento in cui il Csm è stato chiamato, un anno addietro, ad affrontare quanto già allora 

emerso. Quel che è apparso ulteriormente fornisce la percezione della vastità del fenomeno 

allora denunziato; e fa intravedere un'ampia diffusione della grave distorsione sviluppatasi 

intorno ai criteri e alle decisioni di vari adempimenti nel governo autonomo della magistratura." 

Sergio Mattarella, la Repubblica 19/6/2020 

 

È stato un annus horribilis per la magistratura. Sergio Mattarella non usa mezzi termini e 

bolla questi ultimi dodici mesi come uno dei punti più bassi per la reputazione delle toghe. Lo 

scandalo procure non cessa di far emergere una "modestia etica" e comportamenti del tutto 

inadatti a chi dovrebbe e deve essere "fedele soltanto alla Costituzione". Ricordando alcuni 

magistrati uccisi dal terrorismo e dalla criminalità organizzata, il Capo dello Stato tuona contro 

chi infanga la loro memoria e il loro sacrificio sia nell'attività giudiziaria che negli organi di 

autogoverno. La magistratura deve "impegnarsi a recuperare la credibilità e la fiducia dei 

cittadini, così gravemente messe in dubbio da recenti fatti di cronaca". 

E invece parte della magistratura, dagli atti dell'inchiesta sul caso Palamara e dalle 

intercettazioni, appare "china su se stessa" e preoccupata solo degli incarichi, in una distorsione 

che ha coinvolto il Csm. È indubbio che lo scandalo "ha gravemente minato il prestigio e 
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l'autorevolezza dell'intero Ordine Giudiziario, la cui credibilità e la cui capacità di riscuotere 

fiducia sono indispensabili al sistema costituzionale e alla vita della Repubblica". 

Sergio Mattarella, AGI 19/6/2020 

 

I magistrati, in misura enorme i pubblici ministeri, si sono trasformati in protagonisti 

centrali, ricercati, invitati, vezzeggiati, della scena mediatica. In nessun altro Paese al 

mondo come in Italia i talk show televisivi raccolgono opinioni e pensieri di questa o quella 

star dell’ordine giudiziario.  

Ernesto Galli della Loggia, Corriere della Sera 05 luglio 2019 

 

È evidente che anche per ciò che riguarda la giustizia vale il principio che «tutto è 

politica». Ma un conto è che tale principio informi di sé la discussione sulle grandi linee 

generali, sulle opzioni di sistema, un conto ben diverso è che immediatamente, cioè senza 

alcuna mediazione, la politica diventi di fatto l’unico elemento di autoidentificazione dei 

singoli, del loro profilo, dei loro atti, del modo di esercitare le proprie funzioni. Secondo una 

deriva che rende impossibile -non bisogna stancarsi di ripeterlo- qualunque immagine 

d’imparzialità e che di conseguenza dissolve virtualmente ogni idea di giustizia. 

Perché questo è il danno terribile occorso alla magistratura italiana: la perdita dell’immagine 

dell’imparzialità. Una magistratura, per giunta, apparsa finora, tranne rarissime eccezioni, 

totalmente ignara del problema, accecata dal suo enorme potere, trincerata in un Consiglio 

superiore impegnato perennemente nella bassa cucina delle nomine o nella difesa della 

corporazione, incapace sempre di dire un’alta parola di verità e di autocritica. 

Ernesto Galli della Loggia, Corriere della Sera 28 giugno 2020 

 

Il corso del tempo ha visto la libertà d’azione dei magistrati ampliarsi a dismisura, 

configurandosi alla fine come un’assoluta autoreferenzialità, complice il fatto che la 

magistratura è virtualmente padrona della propria formazione e del proprio reclutamento e 

domina la struttura del ministero di Grazia e Giustizia, i cui posti chiave (e non solo) sono 

occupati da altrettanti magistrati (non si vede proprio perché). Ancora di più ha contato la 

presenza totalitaria di rappresentanti dell’ordine giudiziario nei gabinetti di tutti i ministri, 

viceministri e sottosegretari, spessissimo in qualità di capigabinetto. Se poi si tiene a mente il 

naturale raccordo che esiste tra questo insieme di magistrati inseriti nei gangli vitali del governo 

e quelli operanti nei Tribunali amministrativi e nel Consiglio di Stato, si ha facilmente un’idea 

della formidabile struttura di influenza e insieme di autotutela che in tal modo è venuta a 

trovarsi nelle mani della magistratura. Si capisce bene allora come nella psicologia di una parte 

significativa dei suoi membri sia venuta formandosi la convinzione dell’ovvia, in certo senso 

«dovuta», vastità del proprio potere e del proprio altrettanto «dovuto» prestigio, insieme a 

un’ideologia di tipo castale di sé e del proprio rango. Si capisce come di conseguenza ne sia 

potuta risultare tanto spesso la perdita del senso del limite di tale ruolo, l’abitudine al 

privilegio, l’uso di intrattenere rapporti da pari a pari con ogni altra sede del potere 

politico. 

Ernesto Galli della Loggia, Corriere della Sera 05 luglio 2019 

 

Si discute molto, e giustamente, di limitare il fenomeno cosiddetto delle «porte girevoli», 

cioè del passaggio da funzioni giudiziarie a compiti politici e viceversa, soprattutto 

impedendo a chi si sia dedicato a funzioni politiche di tornare troppo facilmente a giudicare: 

ma, sia pure facendo le debite differenze, anche questo assai più frequente scambio fra 

funzioni giurisdizionali e funzioni amministrative svolte dalle medesime persone (che 

svolgono compiti apicali nel ministero per poi tornare a fare i magistrati) può nuocere sia alla 
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indipendenza della magistratura, sia soprattutto alla indipendenza delle scelte politico-

amministrative del Governo da eccessivi influssi «corporativi». 

Valerio Onida (Presidente della Corte Costituzionale, Corriere della Sera 26 giugno 2020 

 

 

Da noi è divenuta quasi normale la delega ai magistrati del ruolo di oppositori. Cioè di 

coloro che possono consegnare, direttamente o indirettamente, al patibolo questo o quel 

ministro, nel caso anche sindaci, presidenti di Regione o leader di governo. Chi entra a Palazzo 

Chigi può mettere nel conto qualche sorpresina proveniente -per via diretta o indiretta- dai 

palazzi di giustizia. Il potere della magistratura è divenuto a tal punto consistente da produrre 

al proprio interno competizione e conflitti in misura maggiore del passato. Sicché 

l’informazione è costretta a dar notizia delle lotte nella corporazione giudiziaria dal momento 

che la conoscenza di esse è ormai indispensabile per comprendere le dinamiche dei poteri. Dei 

veri poteri. 

Paolo Mieli, Corriere della Sera 17 giugno 2019 

 

Il controllo disciplinare dell’attività dei magistrati, piuttosto che rappresentare un timore 

ingiustificato di sanzioni volte a minare la loro autonomia, deve costituire una garanzia di 

terzietà ed imparzialità ed essere finalizzato a preservare l’istituzione nel suo insieme nonché i 

singoli componenti dalla tentazione esercitata dai mezzi di comunicazione che, talvolta, ha 

inciso sulla solidità della loro autonomia. 

Gerardo Villanacci, Corriere della Sera 15 giugno 2020 

 

A sentire Bruti Liberati, il peggio è passato: “Ciò che è emerso dall’inchiesta in corso 

riguarda fatti accaduti diversi mesi fa. Con ciò non s’intende sminuirne la gravità ma va dato 

atto all’attuale Csm di aver dato seguito al monito del presidente Mattarella. Da allora infatti, 

grazie a diverse dimissioni, il Consiglio ha saputo rinnovarsi”. Il capo dello Stato ha invocato 

l’impegno della magistratura a “recuperare la credibilità e la fiducia dei cittadini”. “Talvolta -

prosegue Bruti Liberati- assistiamo a condotte improprie ma, come diceva Hamilton, gli 

uomini non sono angeli, e neanche i magistrati lo sono”. 

Bruti Liberati su Il Foglio del 19/6/2020 

 

Giustizia e impunità.  La Procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio del giudice 

Bellomo per maltrattamenti ed estorsione su quattro donne della sua scuola di 

preparazione al concorso in magistratura. Stando alle indagini, coordinate dal procuratore 

aggiunto Roberto Rossi e dalla pm Iolanda Daniela Chimienti, tra il 2011 e il 2018, Bellomo 

ha adescato corsiste proponendo loro borse di studio a patto della sottoscrizione di un contratto 

che disciplinava “doveri” e “dress code” imponendo, tra le altre cose, minigonna e tacco 12, 

obbligo di rispondere al telefono entro il terzo squillo e punizioni in caso di violazione del 

codice di comportamento, umiliandole e “riducendole in uno stato di soggezione psicologica”.. 

Un vero e proprio contratto, definito da una delle presunte vittime “di schiavitù sessuale”. 

Ma il 24 ottobre scorso il giudice per le indagini preliminari di Milano ha archiviato, come 

richiesto dalla Procura, l’inchiesta nei confronti di Bellomo per stalking e violenza privata sulle 

quattro studentesse. Il gip Guido Salvini ha concluso che “non si ravvisano condotte rilevanti 

sul piano penale”. 

Il Fatto Quotidiano, 17 febbraio 2020 

 

Tra carrierismo in toga e politica, i processi sono la merce di scambio. E un innocente può 

diventare colpevole. Il punto tutto da verificare è proprio questo, e cioè se il velo squarciato dal 

caso Palamara riveli solo una sorta di malcostume della categoria; o se, invece, il combinato 
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disposto tra i vertici del triangolo (un vertice sono le correnti e il carrierismo dei giudici; un 

altro i rapporti con la politica; l'ultimo i processi che rischiano di essere merce di scambio) crei 

un meccanismo perverso che potrebbe condizionare pure i processi, arrivando, nei casi limite, 

a trasformare gli innocenti in colpevoli, o viceversa. 

Augusto Minzolini, il Giornale 22 giugno 2020 

 


