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NUOVI EFFETTI DEL CASO PALAMARA

Salvi ancora sotto attacco:67 magistrati
chiedono a Alattarella di"sanare" il Csiii
La lettera al presidente della Repubblica contiene dure critiche al procuratore generale di Cassazione e membro del Consiglio,
sempre a causa del contenuto del libro "II Sistema". E il prossimo a finire nel mirino potrebbe essere il vicepresidente, David Ermini
GIULIA MERLO

si ricostruisce il climain cui maturò nel 20171a nomina di Riccardo Fuzioa procuratore generale di Cassazione,per cui era in
corsaancheSalvi.Palamara scriveche Salvi,persostenerelasua
posizione, «mi invita su una
splendida terrazza di un lussuoso albergo romano nei pressi di
corso Vittorio Emanuele», Proprio questo passaggio — che
non è stato ancora stato oggetto di smentita lascerebbe intendere che lo stesso Salvi si sarebbe autopromosso davanti a
Palamara per ottenere la nomina. Esattamente la condotta
esclusa ex post da quelle ritenute disciplinarme n re rilevanti,
«Allarma apprendere che coriportamenti di questo tipo sarebbero stati realizzati da chi,
nominato proprio in nome di
tuia forte discontinuità con il
comportamento del suo predecessore costretto alle dimissioni,ha adottato siffatta generate
direttiva», si legge nella lettera
con riferimento a Salvi
La lettera si conclude chiedendo mi intervento a Mattarella
per mettere fine «a una diffusa
inerzia», agendo sul'`«inserimento delsorteggio nella procedura di selezione dei componenti dei Csm e la rotazione degli incarichi direttivi e semi-direttivi». A oggi, l'ipotesi dei sorteggio non ha trovato accoglimento nella proposta di riformadel Csm attuarmentedepositata in parlamento né ha raccol-

toconsensitra i membridi maggioranza della giunta dell"Anm.
Anche Ermini nel mirino
Il pesante attacco anno dei vertici della Cassazione, che è anche membro di diritto del Csm,
porrebbe però essere il prodromo di una con
ga irei con fronti del vicepresidente del Csm. David Erni.ini,
Anzi, è possibile che nei giorni
prossimi siano lanciateiniziative per chiedere un gesto di responsabilità da partesua,che si
tradurrebbe in una richiesta di
dimissioni. Il libro di Palamara
non ancora smentito in que
sta parte - descrive lecircnsran
ze della nomina di Errnini comesirnili a quelle utilizzate crei
dopocena all`Hotel Champagne
per l'individuazione nel nuovo)
capo della procura di Roma «C'è
unacena acasa di Giuseppe Fanfalli, membro de] Csm in quota
renziana.Siamo invitati io,Ferri ed Ermini per chiudere il cerchio.Io e Ferri chiediamo al pa.padrone di casa se può venire anche Lotti» e «l'oggetto della cena
sono i numeri» per far eleggere
Errnini.
Aoggi.il clima nella magistratura associata e ancora tesissimo
e ancora le dichiarazioni di Palamara — che ha depositato ricorso in Cassazione contro la
sua radiazione dalla magistratura — minacciano difar tremare altre posizioni apicali.
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raccolta trasversalmente tra i
il procuratoregene- colleghi, che non sappiamo se
rale della Cassazio- sia stata oggetto dei confronto
ne, Giovanni Salvie._, con Santalucia e Casciaro».
è ancora al centro La lettera ricorda il discorso di
delloscontro in cor- Mattarella al Csm del giugno
so tra i magistrati. 2019 contro le degenerazioni
Sessantasette toghe hanno son correntizie e,ritornandosuifatt osaitto una lettera al presiden- ti rivelati da Luca Palamara nel
te della Repubblica Sergio Mat- libro i1 Sistema, attacca Salvi. l
lareha che è ai cl io prosideo-- firmatari si riferiscono al fatto
te del Consiglio superiore della che alcune condotte emerse in
magistratura —perchiedere un seguito al caso Palamara,«non
suo intervento «per rimediare solo difettano le doverose inialle gravi distorsioni dell'auto- ziative delle autoritàcompetengoverno della magistratura,, di- ti ma,sotto il profilo disciplinasvelate dallo scandalo meglio re,si è anche registratal'adozione di una generale direttiva asnoto canne Magistropoli»,
L'iniziativa è trasversale ma si è solutoria». Il riferimento è alla
animata nelle chili- dei simpa- direttiva redatta da Salvi, che
tizzanti del gruppo Articolo contiene una sorta di elenco di
101, else oggi è all'opposizione condotte che la procura generadella giunta quasi unitaria di ledi Cassazione — che è anche
Giuseppe Santalucia, Tuttavia, depurita a svolgere la funzione
tra le firme si ritrovano i nomi. disciplinare per i magistrati
di molti magistratichesì defini- ha ritertutobiasimabili ma non
scono indipendenti. A sorpren- sufficienti a innescare un procedere,oltre alla durezza del con- dimento disciplinare.
tenuto, è anche la tempistica: La posizione di Salvi
Santalucia e il segretario Tra queste, quella che ha fatto
de I'AnrnsalvatoreCasciaro,in- più discutere riguarda la non ilfatti,sono stati ricevuti 1.118 fori liceità della autoprornozione
btaio dal presidente Mattarella. "effettuata direttamente dall'a«Un incontro che è avvenuto spirante, anche se petulante,
al l'i n saputa ti una parte nel co- ma senza la denigrazione dei
mitato direttivo centrale dell'as- concorrenti o la prospettaziosociazione—dice Andrea Reale, ne dì vantaggi elettorali". Pro
eletto in Anm con Articola 101 prio questo passaggio ha assrui
— La lettera ha l'obiettivo di far to un nuovo connotato proprio
conoscere al presidente lo stato rispetto alla posizione dello
del dibattito nella magistratu- stesso Salvi, per come descritta
ra e prospettargli la posizione nel libro di Pala mani Nel libro
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Sotto accusa
sono le linee
guida adottare
dal procuratore
Salvi peri
procedimenti
disciplinari, che
escludono
i'auto prornozio
ne tra le
Condotte illecite
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