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COMMENTI &
Tangentopoli,  la memoriacorta di Davigo
FRANCESCO DAMATO

  er fortuna l’Associazio-
ne nazionale dei magi-
strati si è data, o ridata,

la regola della rotazione, per
cui Piercamillo Davigo sta
concludendo il suo primo e
unico anno di presidenza. Per
fortuna, perché a leggerne l’in-
tervista appena rilasciata al
Corriere della Sera "a 25 anni
da Mani pulite", a titolo quasi
celebrativo delle indagini con-
dotte anche da lui a Milano su
quella che fu chiamata "Tan-
gentopoli", non si sa se avver-
tire più paura delle sue idee
sulla giustizia, visto che rap-
presenta ancora la categoria
togata, o più costernazione per
la spavalda sicurezza con la
quale le esprime pubblica-
mente.
Sentir dire per esempio, da un
magistrato che il processo ser-
ve, pratica-
mente, a far
"cambiare la
decisione" al
giudice, che
pertanto può
ben arrivare
al dibatti-
mento con
una convin-
zione già for-
mata, e persi-
no stendere
"appunti" per la sentenza,
avendo solo l’accortezza di
non firmarli se li mette nel fa-
scicolo, come invece è acca-
duto di recente, è un po’ da
trauma. E per fortuna il mini-
stro della Giustizia Andrea
Orlando ha disposto su quel
caso un’indagine, o ispezio-
ne, o come altro si chiama lo
strumento a sua disposizione,
fino a quando non glielo to-
glieranno.
Vale altrettanto, come effetto
traumatico, sentir dire da Da-
vigo che, vista la frequenza
con la quale vengono riformati
i verdetti di primo grado, i
giudici d’appello possono es-
sere considerati dei "nonni"
troppo accondiscendenti con i
nipoti, trattati invece con la
giusta severità dai "padri". I
nipoti sarebbero naturalmente
gli imputati.

P
A proposito dell’aspetto for-
mativo o educativo dell’azio-
ne giudiziaria, recentemente
definita dallo stesso Davigo te-
rapeutica lamentando che la
cura fosse stata interrotta "a
metà " negli anni epici di Ma-
ni pulite, è scioccante sentir
dire da un magistrato che "il
codice penale è uno spaventa-
passeri: da lontano fa paura,
quando ci si avvicina appare
innocuo". Per cui "in galera ci
vanno chi è così sciocco da
farsi arrestare in flagranza e gli
appartenenti alla criminalità
organizzata". E "il giudice è
messo nella condizione di do-
ver scegliere
fra rispettare
la legge, ri-
nunciando a
fare giustizia,
o tentare di
fare giustizia
forzando la
legge".

Poiché l’ap-
petito, come
si dice, viene
mangiando,
la certezza
che in galera
vanno solo gli
sprovveduti o gli appartenenti
alla criminalità organizzata ha
evidentemente indotto Davigo
a riproporre l’applicazione o
estensione alla lotta alla cor-
ruzione degli strumenti "pre-
miali" o infiltrativi della lotta
alla mafia. Ma a questi, come
si sa, si arrivò copiandoli dalla
lotta al terrorismo. Lo propose
per primo nel 1983 il generale
Carlo Alberto Della Chiesa in
una intervista televisiva alla
Rai che andai a raccogliere a
Palermo in estate, poche setti-
mane prima che la mafia lo
ammazzasse.
Dal terrorismo, quindi, si pas-

sò alla mafia, come dalla ma-
fia si dovrebbe o potrebbe pas-
sare adesso alla corruzione.
Mancherebbe solo un altro
passo in questa scalata all’ec-
cezionalità: il ricorso al Tribu-
nale Speciale, con le maiusco-
le volute dalla buonanima di
Benito Mussolini.
E la cosiddetta legge Severino,
fatta dal governo tecnico di
Mario Monti e firmata dall’al-
lora ministra della Giustizia,
servita peraltro a far decadere
da senatore Silvio Berlusconi
nel 2013 e a precludergli la
candidabilità per sei anni? "È
stata gabellata per una legge

che contrasta la corruzione"
ma non lo è, perché - ha detto
Davigo citando la stessa Paola
Severino - "era il massimo che
si potesse fare in quel momen-
to con quelle Camere". Volete
mettere la differenza se alla
formazione delle Camere o al-
la formulazione delle leggi po-
tessero provvedere diretta-
mente i magistrati, natural-
mente alla Davigo?
Il presidente uscente del sin-
dacato delle toghe resta quin-
di convinto che quel grande
tentativo di ripulire il Paese
cominciato 25 anni fa con le
indagini del pool milanese di

cui lui faceva parte con Anto-
nio Di Pietro ed altri, fu bloc-
cato dal "cambiamento di leg-
gi a partita in corso", "molte
delle quali - ha precisato - pos-
sono avere su il nome dell’im-
putato" di turno.
E noi, poveri sprovveduti,
c’eravamo illusi di avere rin-
frescato sul Dubbio di qualche
giorno fa la memoria proprio a
Davigo elencando tutti gli aiu-
ti forniti dai legislatori, oltre
che dai giornali e dal popolo
sognante delle magliette per
strada, a lui e ai suoi colleghi
di Mani pulite.
Nella nostra incorreggibile in-

genuità proviamo a fare una
sintesi di quegli aiuti per tito-
li, diciamo così, a ridosso e
durante le inchieste giudizia-
rie, provando anche a nume-
rarli: 1) la doppia mandata al-
le serrature delle celle con la
riforma dell’amnistia, impos-
sibile ora senza una legge ap-
provata articolo per articolo,
oltre che nel suo complesso,
dalla maggioranza dei due ter-
zi dei componenti di ciascuna
Camera; 2) l’estensione del ri-
to delle consultazioni presi-
denziali per la formazione del
governo, nel 1992, all’allora
capo della Procura di Milano,

Francesco Saverio Borrelli; 3)
la riforma a tamburo battente
dell’immunità parlamentare
per consentire ai magistrati di
indagare sui parlamentari sen-
za la vecchia autorizzazione a
procedere; 4) il rifiuto del ca-
po dello Stato Oscar Luigi
Scalfaro di firmare un decreto
legge del primo governo di
Giuliano Amato per la cosid-
detta uscita politica da Tan-
gentopoli, qualche ora dopo
l’altolà pronunciato alla tele-
visione da Borrelli; 5) la ri-
nuncia del primo governo Ber-
lusconi - si, proprio lui, Berlu-
sconi - all’approvazione di un

decreto legge,
quella volta
regolarmente
e tempestiva-
mente firma-
to dal presi-
dente della
Repubblica,
perché conte-
stato, sempre
davanti alle
telecamere,
dai magistrati
di Milano, fra
i quali lo stes-
so Davigo.
L’inconve-
niente di quel
decreto legge
era di limita-
re il ricorso
alle manette
durante le in-
dagini preli-
minari: un ri-
corso di cui si
era fatto un
uso larghissi-
mo, essendo

stato utilizzato l’arresto per far
parlare il malcapitato, e scar-
cerarlo solo dopo che avesse
parlato abbastanza, a giudizio
naturalmente dei magistrati.
Vi fu anche qualche spiacevo-
le incidente, diciamo così, co-
me quello del suicidio in car-
cere dell’ormai ex presidente
dell’Eni Gabriele Cagliari. Per
non parlare dei suicidi, eccel-
lenti e non, fuori dal carcere,
per paura di finirvi dentro. O,
come disse qualche magistra-
to, per la vergogna, intesa co-
me ammissione di colpa.
Di più non dico per evitarvi di
dare via di stomaco.
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A RIDOSSO E DURANTE
LE INCHIESTE
GIUDIZIARIE DEL POOL
DI “MANI PULITE”
FURONO TANTI GLI AIUTI
CHE ARRIVARONO DAI
LEGISLATORI, SOTTO LA
SPINTA DEI GIORNALI E
DEL POPOLO SOGNANTE

ROCCO BUTTIGLIONE

  n un articolo precedente ab-
biamo detto che l’unica for-
mula politica che può gover-

nare la prossima legislatura è
una grande coalizione che vada
dal Partito Democratico fino a
Forza Italia. Adesso Berlusconi
dice apertamente la stessa cosa
ed anche Renzi comincia ad
ammettere che non ci sono al-
ternative.
Una formula politico/parlamen-
tare non è però sufficiente per go-
vernare. C’è bisogno di un pro-
gramma. C’è bisogno di un pro-
gramma per governare e c’è biso-
gno di un programma anche per
vincere le elezioni. Infatti non è
detto che la grande coalizione
abbia forza sufficiente per co-
struire una maggioranza conte-
nendo sia i populismi di destra
che quelli di sinistra. Bisogna
convincere gli elettori. Che fare?
La prima cosa sa fare è dire agli
elettori la verità sulla situazione.
Il mondo sta cambiando, è in cor-
so una competizione spietata che
ridefinisce la distribuzione del
potere e della ricchezza fra le na-
zioni. Per il momento è una com-
petizione economica e commer-
ciale, domani potrebbe diventare
anche militare e portarci alla
guerra. Noi dobbiamo proporre
una politica che difenda la pace

I

nel mondo e protegga la sicurez-
za ed il benessere degli italiani.
Questo è possibile solo se ci sarà
da parte di tutti una forte solida-
rietà, la voglia di lavorare insie-
me per salvarci insieme. Abbia-
mo bisogno di più coesione na-
zionale, di più patriottismo, di
più convinzione nelle nostre for-
ze. La sfida è dura ma possiamo
farcela.
Il secondo messaggio è che vo-
gliamo farcela insieme. Nel mo-
mento in cui proponiamo (e non
possiamo non proporre) politi-
che di cambiamento anche radi-
cale dobbiamo dire che vogliamo
cambiare per stare meglio e non
per stare peggio, che gli sforzi ed
i sacrifici saranno ricompensati e
nessuno sarà buttato via come
uno straccio vecchio o un giocat-
tolo rotto. Possiamo dirlo con le
parole dei Tre Moschettieri: «tut-
ti per uno ed uno per tutti». Op-
pure possiamo dirlo con le paro-
le di Papa Francesco: «contro la

cultura della rottamazione». Ur-
ge un programma contro le po-
vertà estreme che assicuri a tutti
la possibilità di avere cibo a suffi-
cienza ed un tetto sulla testa.
Non dobbiamo però creare una
cultura della dipendenza o inco-
raggiare la rinuncia a cercare un
lavoro e ad essere indipendenti.
Un reddito minimo va garantito
a tutti in cambio dell’impegno ad
imparare un lavoro e ad accettare
una offerta di lavoro. Il mondo
del volontariato e del Terzo Set-
tore è già mobilitato su questo te-
ma. Insieme con loro dobbiamo
studiare e realizzare le misure
più opportune. I costi sono ele-
vati ma sopportabili. Nessuna
spesa è più importante o più ur-
gente di quella che evita che mi-
lioni di vite umane si perdano
nella fame e nella disperazione.
Per pagare uno stato sociale ge-
neroso dobbiamo rilanciare
l’economia. Salvini propone di
uscire dall’Europa e chiudere le
nostre frontiere. È la ricetta sicu-
ra per il disastro. L’Italia è una
grande nazione commerciale.
Nel 2015 abbiamo esportato 45,2
miliardi di euro più di quello che
abbiamo importato. Viviamo im-
portando materie prime, elabo-
randole con il nostro lavoro e rie-
sportandole. Forse qualcuno
pensa che se chiudessimo le no-
stre frontiere ai prodotti degli al-
tri questi non chiuderebbero le

loro ai prodotti nostri? Il prote-
zionismo e l’autarchia non sono
la nostra salvezza.
Dobbiamo invece migliorare la
qualità del nostro lavoro.
È vero che in alcuni settori a bas-
so contenuto tecnologico non
siamo in grado di reggere la com-
petizione con paesi che pagano
salari molto più bassi dei nostri e
quindi perdiamo molti posti di
lavoro, ma è anche vero che tanti
posti di lavoro nei settori più
avanzati e dinamici della nostra
economia producono cose che
vendiamo in tutto il mondo.
Dobbiamo sostituire i posti di
lavoro che perdiamo nei settori
più arretrati con posti di lavoro
meglio retribuiti in settori ad al-
to livello tecnologico che i paesi
nuovi ancora non hanno. Dob-
biamo investire in scuola, for-
mazione professionale, univer-
sità e ricerca scientifica. Dobbia-
mo sostenere le imprese che
esportano e creano posti di lavo-
ro di qualità.
Dobbiamo stare in Europa e
nell’euro non solo perché lì stan-
no (in gran parte) i mercati dove
vendiamo i beni ed i servizi che
produciamo ma anche perché
quello è il retroterra di conoscen-
ze e di alleanze al quale ci appog-
giamo per avere successo nel
mondo. Il lavoro e l’impresa ita-
liani sono intimamente connessi
con il lavoro e l’impresa almeno
di alcuni altri paesi europei co-
me in un corpo vivente. Se ad un
corpo vivente si strappa qualcu-
no dei suoi organi il danno e gra-
vissimo e probabilmente quel
corpo muore. Questo non vuol
dire che questa Europa ci piac-
cia. Essa è come una casa la cui
costruzione sia rimasta a metà: ci
si vive male. La soluzione non è
uscire fuori al freddo ed al gelo.
La soluzione è completare la co-
struzione della casa. Nel mondo
pericoloso in cui viviamo abbia-
mo bisogno di una politica estera
e di una difesa comune europea.
Abbiamo bisogno di una Fbi eu-
ropea contro il terrorismo. Ab-
biamo bisogno di una politica
economica comune europea che
fissi i livelli della spesa e del de-
ficit secondo una visione del be-
ne comune europeo e non secon-
do parametri fissi che, in circo-
stanze straordinarie, possono ri-
sultare irrealistici ed impratica-
bili. Abbiamo bisogno di una
politica culturale comune che
rafforzi il sentimento di una cit-
tadinanza europea e ridesti la
coscienza dei valori comuni eu-
ropei che nascono dall’incontro
fra la cultura ebraico/cristiana e
quella greco/romana. Non dob-
biamo uscire dall’Europa ma
dare battaglia per cambiare
l’Europa.
Queste sono alcune idee per un
possibile programma della gran-
de coalizione italiana. Sarebbe
bene se su queste idee potesse
svilupparsi un dibattito con
quanti, nella politica (e qui pen-
so soprattutto ovviamente alle
forze di centro), nel mondo della
cultura e nella società civile con-
dividono questa prospettiva.

ORMAI LO DICONO
ANCHE BERLUSCONI
E RENZI. MA PER
METTERSI INSIEME
CONTRO I POPULISMI
BISOGNA DISCUTERE
SULLE PRIORITÀ
CON CUI GOVERNARE
E USCIRE 
DALLA CRISI
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Grande coalizione, ora serve 
il programma: pace, lavoro, Ue
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Giudici onorari, la loro giusta protesta
per una maggiore dignità economica
ENZO VARRICCHIO*

  giardinetti di piazza dell’ In-
dipendenza brulicano di ma-
nifestanti armati di megafoni

e cartelli. Le forze dell’ordine
schierate davanti a Palazzo dei
Marescialli non provano neppu-
re a contenere le loro invettive
contro il governo, contro il siste-
ma e l’ingiustizia di questo Stato.
Studenti? Operai? Black bloc?
Nulla di tutto questo. Roba da
non credere. Sono magistrati,
magistrati non di carriera ma
onorari, in pratica quanto di più
statalista e organico al sistema
ci dovrebbe essere, almeno in
teoria.
Questa potrebbe essere la crona-
ca futuribile della manifestazio-
ne di protesta indetta per il 16
febbraio prossimo dinanzi al
Consiglio superiore della magi-
stratura dalle associazioni che
rappresentano la magistratura
onoraria.

I
Nell’antica Roma, grandi giuristi
o uomini illustri venivano onora-
ti del ruolo di magistrato quale ri-
conoscimento dei loro meriti.
Marco Tullio Cicerone fu prima
avvocato e poi pretore, ma le ma-
gistrature avevano una designa-
zione politica, un po’ come acca-
de oggi alla pubblica accusa in
America.
Le origini dei giudici di pace, fi-
gura presente anche in Francia,
risalgono al 1070 allorquando
Guglielmo il Conquistatore ordi-
nò la costituzione di una giusti-
zia di pace.
Nell’odierno ordinamento giudi-
ziario italiano la possibilità di di-
ventare magistrato senza concor-
so pubblico ma attraverso una se-
lezione per titoli doveva rappre-
sentare una eccezione realizzata
dalla “legge Carotti” nel 1995
ma, come tante altre eccezioni, è
diventata la regola, nel senso che
attualmente la magistratura ono-
raria sostiene una ponderosa par-
te del contenzioso nel settore ci-

vile, penale, minorile. Giudici
onorari di Tribunale, giudici di
pace, viceprocuratori onorari e
giudici onorari minorili sono co-
piosamente impegnati nello
smaltimento dell’immane carico
di processi pendenti.
Utilizzati dai magistrati profes-
sionali (quelli che hanno fatto il
concorso) per alleggerire i propri
ruoli, maltollerati dall’avvocatu-
ra che li ritiene ibridi pericolosi,
sono diventati la stampella tra-
ballante della giustizia italiana.
Traballante perché si tratta di un
esercito di svariate migliaia di
precari, spacciati per liberi pro-
fessionisti che effettuano presta-
zioni saltuarie mentre di fatto so-
no stabilmente incardinati negli
uffici, con un trattamento econo-
mico indecoroso (molti di loro
guadagnano un gettone di euro
98 lordi per ogni udienza di 5
ore). Sono pubblici funzionari
che esercitano il potere giurisdi-
zionale sfruttati e malpagati dallo
Stato in un modo che non viene

consentito ai datori di lavoro pri-
vati. La loro situazione sta richia-
mando l’attenzione degli organi-
smi della Ue. dinanzi ai quali
pendono ricorsi e altre iniziative.
La riforma Orlando, che vorrebbe
riunire tutte le figure giudicanti
sotto la categoria dei Gop (Giudi-
ci onorari di pace), dopo tante
aperture iniziali, sembra aver de-
luso le aspettative di questi lavo-
ratori che gestiscono cause anche
di notevole importanza ma ven-
gono trattati peggio degli addetti
ai call center.
E’ un’aporia del sistema che do-
vrebbe essere risolta al più pre-
sto.
Si annuncia l’ennesima serrata
con altre forme di protesta. Forse
sarebbe il momento di prendere
atto della situazione, cioè che gli
onorari sono ormai indispensabi-
li e conferire loro un minimo di
dignità, almeno economica, pri-
ma di essere bacchettati ancora
una volta dalla Ue.
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