
* «Sbaglia chi parla di bocciatura del procuratore di
Catanzaro quando scioperiamo contro la carriera»

DA PALAMARA IN POI: IL BILANCIO DEL CONSIGLIERE ZACCARO

(Era meglio sciogliere il Csm?
Per un po' lo abbiamo pensato»
ANDREAFABOZZI

U Giovanni Zaccaro, togato di
Area, lei ha votato per Gianni Me-
lillo alla procura nazionale, ha vi-
sto che il suo collega Ardita la giu-
dica una scelta «devastante per
l'antimafia»?
Con il massimo rispetto per la vita
professionale di Gratteri, è sbaglia-
to dire che la sua mancata nomina
coincida con la bocciatura del suo
lavoro a Catanzaro, così si legitti-
ma l'idea che per i magistrati esi-
stono «promozioni» o «bocciatu-
re», ossia che esiste una carriera in
magistratura. Proprio contro que-
sta idea i magistrati hanno deciso
di scioperare. Ho votato con con-
vinzione Melillo perché era l'uni-
co candidato che nel curriculum
somma la direzione di una procu-
ra nazionale antimafia con una
lunga esperienza in direzione na-
zionale, dunque è capace di svolge-
re le funzioni di procuratore nazio-
nale senza «invadere» il campo del-
le procure distrettuali.
A proposito, è d'accordo con lo
sciopero indetto dall'Anm?
Ho sempre avuto perplessità sul
fatto che un potere dello Stato, co-
me la magistratura, che non ha pa-
droni contro cui protestare, possa
scioperare. Ma molte delle norme
approvate alla camera, che peggio-
rano il testo della riforma Carta-
bia, hanno un valore simbolico di
rivalsa contro la magistratura.
Dunque serve una risposta altret-
tanto simbolica come lo sciopero.
Lei è stato eletto al Csm nel 2018,
tre dei quattro annidi questa con-
siliatura sono trascorsi sotto lo
scacco del caso Palamara. È sta-
to un caso, come afferma la rela-
zione al disegno di legge di rifor-
ma in via di approvazione, di «cor-
rentismo» da debellare?
Per correntismo si intende il feno-
meno, simile al partitismo, per il
quale le correnti, associazioni pri-
vate di magistrati, condizionano
l'attività istituzionale del Csm per
favorire i propri aderenti. Fenome-

no gravissimo e da combattere,
ma i fatti dell'Hotel Champagne
non derivano dal potere delle cor-
renti. Anzi me descrivono la crisi:
nel generale vuoto di ideali, le cor-
renti sono state monopolizzate da
personalità come Ferri e Palama-
ra, prive di grandi connotazioni
ideali ma capaci di tessere rappor-
ti con la politica romana e acquisi-
re grande consenso fra i magistra-
ti. Dalle chat di Palamara è emerso
che faceva favori a tutti, non solo a
quelli della sua corrente. Non è
dunque un problema di correnti-
smo ma di gestione clientelare del
potere. E il clientelismo si alimen-
ta con l'ansia di carriera dei magi-
strati. Se si ricordasse che i magi-
strati sono tutti uguali fra loro allo-
ra il dibattito non sarebbe più in-
centrato sulle nomine ma sulle
scelte di politica giudiziaria.
Non è responsabilità della magi-
stratura associata, e per quello
che le riguarda della parte pro-
gressista, non aver denunciato e
forse neppure compreso per tem-
po questa crisi di ideali?
Le associazioni dei magistrati han-
no subito la stessa crisi di tutti i cor-
pi intermedi. La responsabilità dei
magistrati democratici è sicura-
mente più grave perché avrebbero
dovuto avere gli strumenti per co-
glierne gli indizi. La progressiva ge-
rarchizzazione degli uffici e l'au-
mento dei carichi di lavoro, temi

per anni trascurati proprio dalla
«sinistra giudiziaria», sono la cau-
sa di un mix micidiale di conformi-
smo giudiziario e di chiusura cor-
porativa che hanno inaridito il di-
battito all'interno alla magistratu-
ra. La cosa che sfugge ai più è la pro-
gressiva divisione della comunità:
ci sono i magistrati che si dedica-
no a organizzare convegni e scrive-
re libri, che si occupano di politica
giudiziaria, che dirigono gli uffici;
poi ci sono i magistrati qualunque
che sempre più si percepiscono se-
parati dai primi. Nella comune opi-
nione i magistrati democratici mi-
litano nella prima categoria e per

questo fanno fatica a riacquistare
l'egemonia culturale che avevano
decenni fa. La vera sfida è tornare
in connessione con i magistrati
normali per portarli su posizioni
giudiziarie costituzionalmente
orientate. Solo assunta la guida cul-
turale della magistratura (non per
forza la maggioranza numerica) si
potrà avere la credibilità per af-
frontare la questione morale.
Il capo dello Stato ha deciso di
non sciogliere questo Csm, mal-
grado il progressivo coinvolgi-
mento nello scandalo di molti
suoi membri, per portarlo a nuo-
ve elezioni con la riforma. Le nuo-
ve regole sono in arrivo, è valsa la
pena «resistere»?
La nuova legge elettorale per la
componente togata del Csm è mag-
gioritaria. Ma il Csm non è un orga-
no di governo dove servono mag-

gioranze e minoranze, è un orga-
no di garanzia e avrebbe bisogno
di un sistema elettorale proporzio-
nale. Inoltre la creazione di macro
collegi favorirà la elezione dei can-
didati che provengono dalle gran-
di sedi, riducendo ancor di più la
rappresentanza. Noi di Area abbia-
mo rinunciato da subito alle prati-
che clientelari e abbiamo anche su-
bito gli strali di chi, vicino al no-
stro gruppo, si è sentito non ade-
guatamente valorizzato (lo si capi-
sce anche leggendo le chat di Pala-
mara). Nonostante ciò, al momen-
to dello scandalo in molti abbiamo
pensato che sarebbe stato meglio
un gesto catartico come lo sciogli-
mento del Consiglio. Ma le istitu-
zioni si difendono cominciando
dal rispetto delle regole e non vi so-
no mai stati i presupposti previsti
per una soluzione del genere. Alla
fine, rispetto a scelte demagogi-
che e reazioni isteriche, ha preval-
so l'alto senso istituzionale del pre-
sidente Mattarella.
E lei, Zaccaro, che bilancio fa di
questa sofferta consiliatura?
Su nostro impulso il Csm ha lavora-
to per riconquistare credibilità. Al-

cune previsioni della riforma por-
tata avanti dalla ministra Carta-
bia, annunciate come novità, ab-
biamo cominciato a praticarle già
subito dopo lo scandalo, penso al-
la calendarizzazione delle prati-
che di nomina secondo l'ordine
cronologico dei posti vacanti o al
ricorso alle audizioni dei candida-
ti. Facciamo invece fatica a convin-
cere gli altri gruppi consiliari ad es-
sere più veloci e severi nelle proce-
dure di conferma dei dirigenti.
Una delle novità più contestate
dalla magistratura è la rigida se-
parazione delle funzioni di pm e
giudice. Eppure già oggi il 68%
dei magistrati conclude la carrie-
ra con nessuno o un solo cambio.
L'Anm difende un recinto vuoto?
Purtroppo la separazione già esi-
ste, negli ultimi anni pochi magi-
strati sono passati da una funzio-
ne all'altra. E un peccato perché
un pm legato alla giurisdizione è
una garanzia in più per i cittadini.
Se i pm diventassero semplici par-
ti processuali, addirittura valutati
negativamente qualora non conse-
guano una condanna (come molti
propongono) non avremmo più
magistrati che indagano e proces-
sano le forze dell'ordine delle quel-
li si avvalgano, come meritoria-
mente hanno fatto la procura di
Roma nel caso Cucchi o le procure
che hanno indagato sulle violenze
in carcere. Non avremmo più pm
disposti a indagare sui potenti. Cer-
to, i colleghi requirenti devono
percepirsi come organo di garan-
zia e dunque sottrarsi alla tentazio-
ne di scorciatoie processuali, devo-
no contribuire a sconfiggere il dila-
gante populismo penale.
Se venisse approvata la riforma,
resterebbero in piedi due, forse
tre referendum. Sicuramente
quello che punta a introdurre limi-
ti nel ricorso alla custodia caute-
lare. Una battaglia garantista,
non trova?
Non sono mai stato un fan degli
strumenti di democrazia diretta.
Soffro molto della cronica difficol-
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tà del parlamento a legiferare su te-
mi importanti e divisivi, ma non
per questo mi straccio le vesti per
l'inammissibilità dei referendum
più importanti. Quelli residui so-
no di poco rilievo tranne quello
che lei cita sulle esigenze che devo-
no fondare una misura cautelare.
Io penso che la libertà personale
sia un bene supremo e che spetti al
giudice vigilare che non sia arbitra-
riamente compressa dalla potestà
punitiva dello Stato o da esigenze
di difesa sociale e prevenzione. Ma
il luogo dove trovare il bilancia-
mento fra la tutela della libertà e
l'esigenza di prevenire nuovi reati
è il processo, non può farlo la leg-
ge con la sua rigidità.
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La sinistra giudiziaria ha trascurato i temi
che hanno creato conformismo e chiusura
corporativa, siamo percepiti come un'élite
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