
PAROLE AL VENTO 

Molto apprezzabili mi sono sembrate le osservazioni contenute nella relazione 
svolta il 25 gennaio scorso dal Presidente Carbone : “Occorre che ogni singolo 
Magistrato sia pienamente consapevole della portata degli effetti, talora assai 
rilevanti, che un suo atto può produrre” ; che può produrre – ha sottolineato a sua 
volta il Presidente della Corte dei Conti – “anche al di là delle parti processuali”.  

Al senso del limite e della responsabilità, deve accompagnarsi lo scrupolo 
necessario per non cedere all’ “esposizione mediatica”, l’impegno a “ricreare” – 
sono ancora parole del Presidente Carbone – “un giusto clima di rispetto, 
riservatezza e decoro intorno al processo”. 

 E sullo stesso tema è intervenuta una settimana fa l’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, deliberando un “atto di indirizzo” puntuale e fermo contro il 
rischio di un sovrapporsi della televisione alla funzione della giustizia, attraverso 
“la tecnica della spettacolarizzazione dei processi” e la suggestione di “teoremi 
giudiziari alternativi”. 

E’, infine, parte importante del senso del limite non sentirsi investiti di missioni 
improprie : il magistrato non deve dimostrare alcun assunto, non certamente 
quello di avere il coraggio di “toccare i potenti”, anche contravvenendo a regole 
inderogabili. Né può considerarsi chiamato a colpire il malcostume politico che 
non si traduca in condotte penalmente rilevanti.  

La sola, alta missione da assolvere è quella di applicare e far rispettare le leggi, 
attraverso un esercizio della giurisdizione che coniughi il rigore con la scrupolosa 
osservanza dei principi del giusto processo, delle garanzie cui hanno diritto tutti i 
cittadini.  

Come ha appena ribadito in una sua sentenza la Sezione disciplinare del Consiglio 
Superiore, “il principio di soggezione soltanto alla legge, lungi dal riconoscere un 
potere arbitrario, costituisce per il magistrato un vincolo che gli impedisce di 
finalizzare o condizionare la propria attività a obbiettivi diversi da quelli della 
affermazione del diritto”. Perciò, in precedenti nostri incontri qui, ho ritenuto di 
dover sollecitare la necessaria cautela quando si valutino gli “elementi indiziari nel 
decidere l’apertura del procedimento e a maggior ragione l’adozione di misure 
cautelari” . 
 

Queste, sopra riportate,  non sono parole di un detrattore della magistratura. Sono 
brani di un  discorso pronunciato dal  Presidente Giorgio Napolitano al plenum del 
Consiglio Superiore della Magistratura. Era il 14 febbraio 2008. Tre anni fa.  
   
 

La  giurisdizione diventa drammatizzazione quando, debordando 
dai suoi ambiti e dai suoi limiti, esce dalle aule di giustizia. Allora   
il malvezzo della “spettacolarizzazione dei processi” e dei “teoremi 

giudiziari”,  perniciosa tabe per la Giustizia, dà il meglio di sé e                                                                                     
i fermi richiami del Presidente diventano parole buttate al vento. 
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