
C’è una specie di virus in giro per il
paese: video, dossier veri o minaccia-
ti. Ce n’è per tutti: magistrati, uomini
politici, giornalisti. Si cerca di portare
il dibattito sul piano privato come se
tutte le condotte fossero uguali. Tutti
colpevoli, quindi nessun colpevole.

SPATARO: «C’è una tendenza ge-
nerale di aggressione alla privacy det-
tata dal bisogno di sicurezza, e dallo
sviluppo delle tecnologie, che ha ge-
nerato un accumulo tale di dati da di-
ventare inutile. Più dati significa nes-
sun dato se non lo sai utilizzare. In
Italia la situazione è molto particola-
re perchè troppo spesso l’indagine sul-
la privacy diventa strumento di pres-
sione e di ricatto. Anche un calzino
azzurro lo può diventare. In questo,
credo, si dovrebbe dare più limiti an-
che la stampa».

PALOMBARINI: «Mi viene in men-
te Craxi ai tempi di Mani Pulite quan-
do annunciò il poker d’assi per il pool
di Milano...».

La maggioranza promette di accele-
rare sulle intercettazioni già approvate
dalla Camera.

SPATARO: «Questo testo, se il Sena-
to non lo cambia, segnerà la fine di tan-
te indagini. E a proposito del tavolo di
riforme offerto dal Pdl dico che una
condizione per mettersi a sedere è quel-
la di modificare questo testo. Ancora
una volta c’è molto di strumentale per-
chè chi vuole la nuova norma parte da
un assunto vero - che senso ha pubblica-
re conversazioni private slegate da in-
dagini- condiviso, sia chiaro, da noi ma-
gistrati per primi. Sono le conclusioni
diverse. Il risultato sarà che potranno
essere intercettati coloro che potranno
anche essere arrestati. E le ricadute sa-
ranno anche per i reati di mafia e terro-
rismo. Tra le tante cose assurde, dai 60
giorni agli evidenti indizi di colpevolez-
za, c’è anche l’obbligo di avvertire en-
tro cinque giorni la Presidenza del Con-
siglio se uno 007 è indagato. Faccio un
appello a chi anche nella maggioranza
non è d’accordo. Qui non è più in cam-
po la partigianeria politica ma la logica

e la ragione. Se poi invece vogliamo
bloccare tutte le indagini, poi però non
facciamo proclami per la sicurezza».

Come intende muoversi la magistra-
tura adesso?

PALOMBARINI. «Io dico occhio
quando si va ai tavoli. Sul “cosa fare”
sono molto pessimista, almeno a livel-
lo politico: la democrazia della delega
si è ormai realizzata e in questo clima è
naturale che il Capo possa fare le scelte
che vuole. I magistrati però hanno le
sentenze, la giurisdizione e la loro indi-
pendenza. Con le sentenze possono es-
sere tutelati i diritti civili che stanno ar-
retrando. Sul fronte del diritto penale
la giurisdizione ha un compito imma-
ne ed essenziale: di fronte a reati e ag-
gravanti che spuntano all’improvviso, i
magistrati devono valutare, di fronte ai
casi concreti, se è possibile un’ interpre-
tazione che senza neppure passare dal-
la Consulta produce l'assoluzione dell'
imputato. Altrimenti si va alla Corte.
Le Costituzioni contengono valori non
disponibili, regole di garanzia a tutelòa
di minoranze. Questo è il livello di resi-
stenza e lo spazio di intervento».

Farete sciopero?
PALAMARA: «L’Anm vuole parlare

con tutti. Alla politica però diciamo che
ci deve prendere in considerazione an-
che per quello che proponiamo e non
solo punirci e umiliarci. Anche sull’ac-
cusa di correntismo noi diciamo: sce-
gliamo noi, oggi, oggi le persone che ci
devono rappresentare al Csm. Non
usiamo la parola sciopero. Decideran-
no le assemble organizzate il 29 otto-
bre in tutti i distretti».

SPATARO: «Nella relazione che ac-
compagna il ddl Alfano sulla riforma
del processo penale è scritto che è ne-
cessaria «per creare i presupposti di
una maggiore concorrenza e controllo
reciproco». Una motivazione inaccetta-
bile, siamo alla logica del libero merca-
to applicata alla giustizia. Quste rifor-
me voglionio trasformare il pm non in
un avvocato dell’accusa ma in un avvo-
cato della polizia. Noi magistrati non
possiamo andare in esilio nè ritirarci a

coltivare pomodori. Quindi ci impegne-
remo,questa volta come altre, avendo
come unico riferimento la Costituzio-
ne».

PONTERIO: «Piero Calamandrei, in
una lettera del 1921, alla vigilia del fa-
scismo, spiegava i modi di ingerenza
politica nell’autonomia della magistra-
tura, parlava di azioni preventive, di
adozione di atti di governo, di intimida-
zione, di giurisdizioni speciali. In quel-
lo che accade oggi c’è molto poco di
nuovo e molto di antico». ❖

Al centro del forum i temi della giustizia
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Il direttoreDeGregorio con Spataro e Palamara
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