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Secondo un sondaggio svolto da Nando Pagnoncelli, e pubblicato sul Corriere del 15 maggio, in 

Italia solo il 39% dei cittadini ha fiducia nei magistrati. Assai meno della metà delle persone 

intervistate. Una situazione allarmante, che denota il crollo della stima verso il sistema attuale della 

giustizia italiana. 

 

I motivi di una situazione del genere sono molti. Anzitutto la frequenza con cui si scoprono 

comportamenti stravaganti o riprovevoli di parecchi magistrati. Ricordiamo solo gli episodi più 

eclatanti. 

 Palamara invece di occuparsi di processi si dedicava a tempo pieno a trame di potere per 

promuovere magistrati, a prescindere dal loro merito. Davigo, eroe del pool di mani pulite, ha 

cercato di forzare la legge per rimanere al potere (nel Consiglio Superiore della Magistratura) 

anche quando i termini della sua permanenza erano ormai scaduti.  

 Il giudice Bellomo, del tribunale di Bari, riduceva in “schiavitù” le malcapitate allieve dei corsi 

di preparazione ai concorsi per magistrato, che si iscrivevano alla sua scuola, imponendo loro 

comportamenti sessuali assolutamente arbitrari. 

 Al tribunale di Milano, si è scoperto che il giudice Gamacchio non pagava i ristoranti in cui 

mangiava, né il sarto da cui si faceva servire, con “certezza da impunito”. E questo avveniva 

ormai da parecchi anni. Inoltre questo giudice ha impiegato sette anni per depositare e motivare 

una sentenza da lui emessa (quella sul caso Impregilo), praticamente impedendo il naturale corso 

della giustizia. Il tutto senza che i suoi superiori siano mai intervenuti. 

 A Palermo è scoppiato recentemente il caso della dottoressa Saguto, responsabile della sezione 

prevenzione di attività criminali, che sequestrava aziende e beni di sospetti mafiosi (o ritenuti 

tali), per affidarne la amministrazione a persone di sua fiducia (sempre le stesse) che la 

ricambiavano con favori personali. Si scoprirà in seguito che spesso si è trattato di abusi d’ufficio 

ed espropriazione di proprietà di innocenti, seguita dalla rovina delle aziende amministrate da 

persone prive di competenze. Anche qui sorge impellente una domanda: quali verifiche si fanno 

sulla onestà e competenza di questi “amministratori giudiziari”, e soprattutto chi li controlla? 

 L’aspetto umanamente più criticabile del comportamento della magistratura è però l’accanimento 

nei confronti di chi è innocente. Ricordiamo tutti il caso Tortora, che si sarebbe potuto svolgere 

in modo più civile, con un po’ di precauzione, prima di gettare in pasto ai “media” una persona 

che non aveva commesso alcun reato. Casi di questo tipo sono purtroppo frequenti. Di recente è 

finita l’odissea giudiziaria dell’ex ministro Mannino, accusato di simpatie mafiose e sottoposto 

a processo per oltre 30 anni fino alla sentenza finale della Cassazione, che ne ha riconosciuto 

l’innocenza. Ma solo 30 anni dopo che un pubblico ministero aveva sollevato accuse gravi e 

(come è risultato) non motivate. 

 

Questa situazione potrebbe essere spiegata, da chi difende l’Ordine Giudiziario, con la 

motivazione che anche i giudici sono uomini, e quindi soggetti a comportamenti sbagliati come tutta 

l’umanità. La magistratura non può pertanto essere perfetta, come non lo è alcuna istituzione umana. 

Ma questo ragionamento ignora un aspetto importante: ogni istituzione, che voglia proporsi come 

esempio di virtù, deve possedere al proprio interno gli anticorpi per difendersi da comportamenti 

indegni. Così come chiediamo alla Chiesa di non proteggere i preti pedofili, al sistema sanitario di 

non difendere i medici incompetenti, vorremmo una Magistratura che espelle i magistrati corrotti, 

arroganti, inetti e così via. 

 

 



 

Questa mancanza può spiegare la clamorosa assenza di fiducia dei cittadini nei confronti di chi 

dovrebbe fare giustizia.   I cittadini che hanno rapporti con la Giustizia avvertono che l’idea teorica 

di giustizia che hanno in testa è tradita dal sistema giudiziario: la Giustizia non è “giusta”, è tardiva, 

costosa per chi ha ragione, sensibile ai cavilli di chi ha torto, ha regole stravaganti ed a volte prive di 

senso.   La sensazione è quella di una giustizia che persegue imputati che poi (ma dopo un bel po’) 

risultano innocenti (circa un terzo di chi è incarcerato in via preventiva risulta a sentenza innocente). 

Siamo tutti colpiti negativamente da comportamenti incivili e inaccettabili della giustizia, che rovina 

la vita a tante persone senza rispetto alcuno, con una crudeltà disumana facendo danni gravi in modo 

stupido e inutile.  

 

Ma perché i giudici che sbagliano, cioè i responsabili di questi comportamenti, non subiscono 

quasi mai le conseguenze dei propri atti?  Se un chirurgo commette un errore, lui e l’ospedale sono 

chiamati a risponderne direttamente. Che succede, invece, a un magistrato che condanna un imputato 

poi giudicato innocente?  

 

Una magistratura che praticamente risponde solo a se stessa, non risponde in pratica a nessuno.  

I molti casi di giudici che si sono comportati in modo indegno del ruolo da loro ricoperto, sono stati 

sempre scoperti dai giornali. Non si è mai verificato un intervento dall’alto per espellere persone 

indegne, senza che fosse scoppiato prima uno scandalo. Nel migliore dei casi ci sono stati conflitti di 

potere tra magistrati migliori e peggiori, nell’intento dei primi di prevalere sui secondi, mentre il 

Consiglio Superiore della Magistratura faceva da paciere. 

 


