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LA	POLITICA	DELLE	CORRENTI	

Le	 notizie	 apprese	 dai	 giornali	 in	 questi	 giorni,	 relative	 alla	 vicenda	 che	 ha	 coinvolto	 la	
magistratura	 romana	 e	 il	 C.S.M.,	 dimostrano	 come	 la	 nuova	 definizione	 di	 traffico	 di	
influenze,	 espunta	 (almeno	 sino	 ad	 ora)	 la	 componente	 economica,	 può	 applicarsi	
perfettamente		 all’assegnazione	degli	incarichi	direttivi	della	magistratura	secondo	una	
logica	correntizia	di	scambio,	con	addirittura	“premi	di	consolazione”,	costituiti	da	incarichi	
semi	direttivi	per	chi	non	disponesse	di	“merce”	di	particolare	pregio	da	“barattare”.	Questa	
la	vicenda	che	pare	emergere	nell’Organismo	di	autogoverno	dei	magistrati.		

E’	evidente	come	la	notizia	non	proponga	nulla	che	non	fosse	da	sempre	noto	 in	merito	al	
ruolo	 delle	 correnti	 della	 magistratura	 in	 seno	 al	 C.S.M..	 Questa	 volta,	 però,	 silenziose	
negoziazioni,	tanto	riservate	quanto	intuibili,	sono	state	disvelate	con	fluire	di	veleni,	decollo	
di	stracci	e	iscrizioni	nel	registro	delle	notizie	di	reato,	senza	trascurare	qualche	pruriginoso	
pettegolezzo.		

I	fatti	risultano	certamente	paradigmatici	di	un	certo	modo,	discutibile,	di	fare	informazione	
che	 trova	 il	 suo	 presupposto	 nella	 permeabilità	 di	 quello	 che	 dovrebbe	 essere,	 se	 non	 il	
segreto,	almeno	il	riserbo	investigativo	e	che	questa	volta	dispone	del	massimo	dell’appeal:	
storia	di	potere	e	di	denaro.	

Sia	 ben	 chiaro:	 non	 potrà	 mai	 essere	 nelle	 corde	 della	 Camera	 Penale	 abiurare	 alla	
presunzione	 di	 innocenza	 a	 sfavore	 di	 chiunque	 e	 men	 che	 meno	 di	 un	 magistrato,	 	 a	
maggior	 ragione	 perché	 gli	 atti	 non	 sono	 conosciuti	 se	 non	 nella	 misura	 in	 cui	 vengono	
propalati	 dagli	 organi	 di	 informazione;	 tuttavia,	 fermo	 resta	 lo	 squallore,	 per	 una	 volta	
disvelato,	 che	 accompagna	 e	 connota	 i	 retroscena	 delle	 nomine	 dei	magistrati,	 del	 lavoro	
delle	commissioni	e	della	gestione	dei	procedimenti	disciplinari.	

I	 termini	 in	 cui,	 tramite	 captazioni	 velocemente	 disvelate,	 sembra	 che	 vengano	 affrontati	
temi	 sensibili	 sulla	 assegnazione	 di	 posizioni	 direttive	 di	 cruciale	 importanza,	 generano	
inquietudine	anche	per	la	grossolana	modalità	di	gestione	delle	nomine	e	di	sopraffazione	di	
chi	sia	dissenziente.		

Un	 boccone,	 quello	 offerto	 in	 questi	 giorni,	 davvero	 difficile	 da	 digerire	 e	 non	 solo	 per	 il	
sipario	 levatosi	 su	 un	 mondo	 che	 tutti,	 o	 almeno	 noi	 operatori	 del	 settore	 sapevamo	
esistere.		
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Si	tratta	di	un	sistema	volto	a	penalizzare	il	merito	delle	nomine	negli	Uffici	Giudiziari,	sulla	
base	di	scelte	squisitamente	politiche	che	da	anni	è	vanamente	denunciato,	soprattutto	dagli	
avvocati	penalisti.	Oggi,	come	purtroppo	è	consuetudine	nel	nostro	Paese,	questo	metodo	di	
contrattazione	sale	alla	ribalta	della	cronaca	giudiziaria	attraverso	un’indagine	penale,	senza,	
tuttavia,	 che	 ci	 si	 preoccupi	 di	 affrontare	 il	 cuore	 del	 problema:	 la	 lottizzazione	 della	
magistratura	che	ha	portato	alla	logica	spartitoria	degli	incarichi,	senza	che	si	proponga	una	
modifica	di	 sistema.	 Ed	anche	 il	 documento	dell’ANM	milanese	di	 ieri,	 lungi	 dall’auspicare	
una	vera	riforma,	si	limita	a	denunciare	la	questione	morale	e	ad	auspicare	che	i	magistrati	
non	abbiano	alcun	 rapporto	 con	 centri	 di	 potere	politico	o	 affaristico.	 Se	 si	 vuole	davvero	
dare	preminenza	al	criterio	del	merito	e	arginare	il	sistema	correntizio	occorre,	invece,	come	
è	 stato	 ben	 sottolineato	 da	 autorevoli	 esponenti	 in	 questi	 giorni,	 porre	mano	 alla	 riforma	
dell’ordinamento	giudiziario	e	in	particolare	alla	modalità	di	elezione	del	C.S.M..	In	tal	senso,	
può	 soccorrere	 il	 disegno	 di	 legge	 di	 iniziativa	 popolare	 sulla	 separazione	 delle	 carriere	 in	
magistratura,	 redatto	 da	 U.C.P.I.,	 attualmente	 all’esame	 della	 Commissione	 Affari	
costituzionali	 della	 Camera,	 comportando	 –	 tra	 l’altro	 –	 la	 istituzione	 di	 due	 Consigli	
Superiori	 riservati	 rispettivamente	 ai	 giudicanti	 ed	 ai	 requirenti	 così	 ponendo	 fine	 alla	
primazia	dei	P.M.	nell’Organo	di	autogoverno.		

In	assenza	di	un	 intervento	di	 sistema,	 i	 ritardi	nelle	nomine	dei	 capi	degli	Uffici	Giudiziari	
continueranno	ad	essere	 il	 segnale	della	prevalenza	del	 criterio	politico	e	della	dominanza	
delle	correnti	a	svantaggio	della	competenza	e	dell’idoneità	a	ricoprire	incarichi	direttivi	e	la	
questione	morale	nella	magistratura	non	verrà	risolta.	

	

Milano,	4	giugno	2019		 	 	 	 Il	Consiglio	Direttivo	 


