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Il nostro ordinamento

è in equilibrio instabile
per il conflitto o la commistione
dei poteri dello stato.
E' solo mania di protagonismo
o uno scontro tra Titani

che porterà ad una
nuova costituzione?

di Lconardo Picrbattisti

Se nel passato i problemi della
Magistratura italiana erano soprattutto
di ordine strutturale e organizzativo, da
qualche anno si sono aggiunti problemi
nuovi, di ordine propriamente politico,
alterando l'equilibrio della divisione
dei poteri sul quale si regge il nostro
ordinamento costituzionale.

Il susseguirsi di riforme e riformine
della giustizia, talvolta veri e propri
palliativi, ha causato tuttavia alcuni
miglioramenti attenuando la lentezza
dei procesi causata dalla farraginosità
delle leggi e dall'eccessivo garantismo.
Restano tuttora irrisoIti i problemi della
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atti riservati che escono

clandestinamente dagli
uffici giudiziari, sono
di moda oggi i casi di
corruzione di magistra-
ti e i contrasti tra le

procure. Nel luglio del
1995 il pool milanese,
in seguito alle rivela-
zioni di Stefania

Ariosto, ordinò l'arresto
del giudice Squillante e,
dopo le indagini della
procura di La Spezia,
furono arrestati anche i
sostituti procuratori
Napolitano e Savia. A
q uesti casi si sono

. azziunti i contrasti traNella foto il magistrato Renato SqUillante
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lano ee procure I

cattiva distribuzione delle sedi Brescia dove Fabio Salamone. ,
giudiziarie e la mancanza dI è stato sostituito per "inimici-
strumenti adeguati per la con- zia grave" con l'imputato Di
duzione delle indagini ed il Pietro il quale, da magistrato,
funzionamento degli uffici. aveva incriminato l'imprendi-
Ma il punto dolente di questi tore Filippo Salamone, fratello
ultimi tempi è che, all'interno di Fabio. Recentissimo ed
della stessa Magistratura, si ancora avvolto di misteri è il

sono avuti casi di corruzione e caso Boccassini-Parenti, forse
sono sorti gravi contrasti che un'ennesima lotta tra poteri
non hanno giovato al buon politici e procure, questa volta
nome di cui ogni magistrato Milano e Genova; un giallo in
deve godere in quanto ad one- cui potrebbero entrare traffi-
stà ed imparzialità. canti di droga, uomini di lezze
Il primo dei fatti che ha spregiudicati, intercettazioni,
impressionato negativamente verbali, tailleur gialli scom-
l'opinione pubblica è la ricer- parsi ed interrogatori ritrova-
ca di protagonismo e di popo- ti. Nonostante si parli spesso
larità, l'uso eccessivo dei mass di crisi della Magistratura, i
media da parte della magistra- diretti interessati sdrammatiz-

tura inquirente. Nessuno può zano e passano all'attacco con
avere dubbi sul fatto che è "tangentopoli Z: la vendetta!".
proprio del mestiere del gior- E se la Parenti va sostenendo

nalista fare gli scoop e che i che "ora che il PDSè al gover-
magistrati hanno l'obbligo no il partito dei giudici,. ,
della discrezione, dovendosl potente e autonomo, è un
esprimere solo con ordinanze ostacolo, un potere da ridi-
e sentenze. Più ancora degli mensionare" ed il PDSavvalo-
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l'a questa tesi appoggiando o
prese ntando proposte sulla
separazione delle carriere,
Saverio Borretli risponde non
curante che "la separazione
delle funzioni è uno slogan
perchè le funzioni sono già
separate". Che Mani pulite
non avesse sferrato un attacco
mortale all'a corruzione italia-
na era fuor di dubbio, ma le
recenti inchieste prima sulle
ferrovie, con l'arresto di
Necci, e poi il filone Pacini
Battaglia dimostrano che la
corruzione continua a prospe-
rare con gli stessi metodi di
prima. Sarebbe però un'ingiu-
stizia fermarsi ai problemi ed
alle disfunzioni della Magi-
stratura, anche se stanno as-
sumendo forme di vera gra-
vità, e trascurare i meriti che
la Magistratura italiana ha
acquistato, insieme alle Forze
dell'ordine, nella lotta alla
corruzione ed alla delinquen-
za organizzata. Una lotta che
merita la riconoscenza di tutto
il Paese perchè è costata la vita
a molti giudici ed agli uomini
delle loro scorte.

La Magistratura è seconda
solo alle Forze dell'ordine per
quanto riguarda il contributo
di sangue che ha pagato per la
difesa del Paesee di tutti noi.
Pur nelle difficoltà e nell'in-

. certezza delle vicende politi-
co-istituzionali resta fermo il

fatto che ancora oggi non
pochi magistrati rischiano la
propria vita impegnandosi in
prima fila in questa battaglia
quotidiana, restando fedeli al
pesante compito di rispettare e
far rispettare le, pur comples-
se, lezzi della Repubblica.




