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Csm e segreto,quali sono le regole
I verbali di Amara
La risevatezza delle indagini
non blocca il Consiglio
ma vanno rispettate le forme
Giovanni Negri
Ilsegretoinvestigativo non puòimpedire al Csm diintervenire.Etuttaviaci
sonoforme che devonoessere rispettate.A Piercamillo Davigo(che oggisaràsentitoin ProcuraaRoma nell'ambito del procedimento che vede una
suaex assistente al Consiglio sospettata diavere passatoiverbalidiinterrogatorio dell'avvocato Piero Amara
ad alcuni giornali), un anno fa il Pm
milanesePaoloStorari,critico neiconfrontidell'inerzia deiverticidellaProcura,consegnò iverbalidiAmara,dove centrale erala ricostruzione diuna
loggiadenominata«Ungheria»in grado dicondizionare affarie nomine de-

gliuffici giudiziari.Masitrattò diuna
consegna noninfineaconia procedurachesisarebbedovutaseguiree questo potrebbe costare caro a Storari.
Ilriferimentoè alla circolare de113
gennaio1994coniaquale ilCsm hadisciplinato i rapporti tra segreto delle
indaginie poteridelConsigliostesso.
Nellacircolare siriconosceche «nelbilanciamento degliinteressiin giuoco,
traefficienza dell'attività investigativa,daunaparte,etutela dellacredibilità della giurisdizione,dall'altra,può
quindi ritenersi tuttora consentito il
superamento delsegretoinvestigativo
ogniqualvoltaquesto possarallentare
od impedirel'eserciziodellafunzione
ditutelaecontrollodaparte delConsigliosuperiore della magistratura».Però «ilpubblico ministeroche procede
deve dareimmediatacomunicazione
alConsiglio-con plico riservato alComitato diPresidenza-dituttele notizie direato nonchè ditutti glialtrifatti
e circostanze concernenti magistrati
che possono avere rilevanza rispetto
alle competenze del Consiglio».
E Storari non informò né la

DAVIGO A ROMA
Colloquio Salvi
-Cartabia:la
Procura generale valuterà i
profili disciplinari.Davigo
oggi in Procura
a Roma

"sua"procura generale(orala nuova
Pg Francesca Nanniha chiesto alcapo della Procura Francesco Greco
una relazione dettagliata),nè coinvolse formalmente il Comitato di
presidenza(il vicepresidente David
Ermini,il pg della Cassazione Giovanni Salvie il presidente della Cassazione Pietro Curzio).
Salviin un colloquio conla ministra Marta Cartabia ha concordato
che saràlaProcuragenerale svalutare i profili disciplinari della vicendae
un fascicolo da ieriè aperto ufficialmente a Brescia,titolare sull'ufficio
giudiziario di Milano.
Ilcasofaovviamentediscutere anche i pm milanesi,dove da una parte
c'è chi sottolinea come non esiste un
obbligo diiscrizione nelregistro degli
indagati a fronte di notizie palesementeinfondateo discutibili(Giuseppe Pignatone allaProcura diRomalo
mise per iscritto)e c'è chiricorda che
altrettantacautela dovevasemmaiessere utilizzata anche nelprocesso Eni
nelnon valorizzare Amaracometeste.
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