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Accade che, in un Paese
in cui dovrebbe vigere
il principio della sepa-

razione fra i poteri, un magi-
strato possa tranquillamen-
te candidarsi e poi, qualora e

quando lo ritenga opportu-
no, tornare in magistratura.
Accade poi che addirittura,
egli possa, come Catello Ma-
resca, candidato a sindaco
di Napoli, mantenere il ruo-
lo di consigliere comunale e
nel contempo rientrare in
magistratura.
Oppure che, come Michele
Emiliano, possa governare
una Regione, candidarsi alle
primarie di un partito e, nel
momento in cui il Csm gli
vieti l’iscrizione al Pd, deci-
dere di tirarne su uno perso-
nale.
Accade ancora che un magi-
strato, due volte sottosegre-
tario d’area centrosinistra,
possa, tornato in magistratu-
ra, giudicare un avversario
politico: vedere alle voci
Giannicola Sinisi e Augusto
Minzolini.

Casi eclatanti di un sistema
che solo a parole rispetta il
principio della separazione
fra i poteri, che dovrebbe es-
sere la base di una qualun-
que democrazia.
Esiste poi una commistione
sommersa, ma ancora più
subdola e preoccupante.
All’interno dei ministeri e del-
le Commissioni parlamenta-
ri, come capi di gabinetto, re-
sponsabili degli uffici legisla-
tivi, consulenti, sono colloca-
ti oltre 200 magistrati fuori
ruolo. Perché il Consiglio Su-
periore della magistratura li
autorizza a distaccarsi, se al
contempo lancia da tempo
l’allarme sul fatto che la magi-

stratura è sotto organico, da
ultimo pochi giorni fa, quan-
do ha denunciato la mancan-
za di 1000 magistrati che met-
terebbe a rischio l’attuazio-
ne del Pnrr? E perché, se otte-
nere il distacco presso i mini-
steri è così facile, nel momen-
to in cui una commissione
d’inchiesta particolare come
quella sul caso David Rossi
fa richiesta di due togati, a
titolo gratuito e senza che es-
si vengano collocati fuori ruo-
lo, il consigliere Nino di Mat-
teo formula un parere contra-
rio?
Nel giustificare il niet emes-
so nei confronti del pm Patri-
zia Foiera del giudice Miche-

le Romano, il dottor Di Mat-
teo ha spiegato che l’incari-
co sarebbe inopportuno per-
ché si sovrapporrebbe agli
accertamenti della magistra-
tura che, dice Di Matteo, de-
ve apparire indipendente e
imparziale. E in effetti, Di
Matteo fa bene a preoccupar-
si dell’immagine della magi-
stratura nel caso David Ros-
si, soprattutto se fosse confer-
mato, come ha rivelato in au-
dizione presso la Commissio-
ne parlamentare d’inchiesta
il colonnello dei Carabieri
Aglieco, che il pm Antonino
Nastasi avrebbe risposto al
telefono di David Rossi poco
tempo dopo la sua morte e

che la scena del crimine fos-
se stata inquinata prima
dell’arrivo della scientifica.
Ma torniamo ai magistrati
che dentro i ministeri sono
stati invece collocati: tecnica-
mente, questi signori scrivo-
no le leggi che, si sa, sono

sempre e spesso oscure a
una prima lettura. Quindi, fa-
cilmente maneggiabili. Il po-
tere giudiziario, nei fatti,
esercita il potere legislativo.
E non è un caso - leggasi
Palamara - che quei posti
nei ministeri rientrino nel
gioco di spartizione delle cor-
renti, esattamente e non di-
versamente dalle altre nomi-
ne. Come denunciato dal
Presidente delle Camere Pe-
nali, l’avvocato Gian Dome-
nico Caiazza, questa commi-
stione fra i poteri è un fatto
unico al mondo. Una stortu-
ra che andrebbe risolta quan-
to prima anche solo per dare
una parvenza di dignità e in-
dipendenza alla politica, tan-
to sottomessa al potere giudi-
ziario da appaltargli addirit-
tura il compito di legiferare.
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••• «Un’iniziativa per convo-
gliare tutte le forze di centro in
un unico progetto è urgente e
necessaria. E io partirò a gen-
naio con un percorso per que-
sto obiettivo». Lorenzo Cesa,
Segretario Udc, in un collo-
quio con il Tempo ragiona su
untema molto dibattuto quan-
to difficile, ossia un rassemble-
ment dell’area moderata, oggi
rappresentata da tanti movi-
menti divisi.
Chesuccedeagennaio,Segre-
tario?
«Metterò in piedi una conven-
tion, "Le ragioni del centro",
perché queste ragioni sono va-
lide e solide. Occorre tradurle
in un progetto politico dove
tutti i partiti che condividono i
valori popolari devono ritro-
varsi. Il punto di partenza è il
comune riferimento al Ppe».
Interlocutori?
«Forza Italia, Coraggio Italia di
Toti e Brugnaro, Noi con l’Ita-
lia. Possiamo tornare a dare
rappresentanza ad un mondo
che oggi non trova più punti di
riferimentoe sceglie l’astensio-
ne».
Ampliamo il perimetro. Pos-

sonoessere interlocutori an-
cheMastella, da poco torna-
tosullascenaconunsuomo-
vimento, Renzi, Calenda?
«Clemente assolutamente sì.
Peraltro la sua signora, San-
dra Lonardo, è stata eletta al
Senatocon il centrodestra.Ca-
lenda mi pare che sia più

orientato verso il centrosini-
stra. Quanto a Renzi, è lui che
deve fare una scelta, e secon-
dome il nostro progetto sareb-
be più congeniale al suo mes-
saggio politico di oggi garanti-
sta, per una minore pressione
fiscale, minore burocrazia».
Aquanto si può fissare l’asti-
celladiunprogettodelgene-
re?
«Politicamente molto in alto.
Qui si tratta di far riappassio-
nare alla politica persone che
oggi si sono allontanate. Sul

pianodei numeri,credo si pos-
sa arrivare ben oltre il 10% ed
essere davvero decisivi per la
vittoria del centrodestra nel
2023».
Però gran parte delle forze
politichecheleicita,seesclu-
diamo Forza Italia e l’Udc,
sono tutte originate da sepa-
razioni. Non si rischia un ag-
glomerato di scissionisti?
«È una domanda molto logi-
ca, questa. E rispondo che sta
a noi far sì che ciò non avven-
ga. Qui bisogna lanciare una
cosa completamente nuova,
con una classe dirigente nuo-
va legittimata da democrazia
interna. E soprattutto non bi-
sogna limitarsi ai partiti, ma è
necessario andare a confron-
tarsi anche con quell’univer-
so di associazioni e movimen-
ti civici sparso sul territorio. Io
sto lavorando ogni giorno su
questo».
Ecco, ricorda il progetto
«L’altra Italia»?
«Sì, il contenitore oltre i partiti
che Berlusconi aveva in ani-
mo di lanciare. Un progetto
poi abbandonato, ma che va
ripreso».
Gennaio è anche il mese in
cui comincerà la partita del

Quirinale.
«E io ho invocato piena com-
pattezza per il centrodestra e
continuo a farlo. Tutte le forze
della coalizione devono soste-
nere Silvio Berlusconi, convin-
tamente e con massima coe-
sione, perché oggi ci sono i
numeri per poter essere deter-
minanti».
Da sinistra, però, dicono che
Berlusconi sia divisivo e in
parecchi auspicano sia ne-
cessariounaccordoilpiù lar-
go possibile sul nome.
«Mi pare che Berlusconi negli
ultimi anni si sia posto molto
al di sopra di quello schema
conflittualeche lo ha riguarda-
to per ben due decenni. E poi
questa cosa della larga mag-
gioranza mi sembra un alibi.
Ci sono stati Presidenti della
Repubblica eletti senza largo
margine che hanno dimostra-
to doti di totale equilibrio e
garanzia per tutte le forze poli-
tiche».

E se invece dovesse essere
Draghi?Secondolei lalegisla-
tura sopravvive?
«Dubito che senza Draghi a
Palazzo Chigi la legislatura
possa andare avanti».
Lei parla di centrodestra, di
coalizione.Quindi sposauna
logica maggioritaria?
«Io sono per un proporzionale
con la preferenze, e soglia di
sbarramento non altissima,
ma ragionevole, per garantire
la più ampia rappresentanza.
Però qui bisogna sfatare un
falso mito: proporzionale non
significa necessariamente che
poi si decide di volta in volta
con chi stare. C’è il modello
per le elezioni regionali o co-
munali che comunque garan-
tisce una logica di coalizione».
Siamo sotto manovra. Che
idea si è fatto?
«Ci sono dei contenuti positi-
vi, penso al taglio delle tasse,
all’assegno unico. Però il me-
todo, purtroppo, ha lasciato
un cantiere aperto all’assalto
degli emendamenti. Specie
da parte del Pd. Però la politi-
ca economica di questo Paese
ha bisogno di attenzione co-
stante: occorre garantire la
messa a terra del Pnrr, dare
attenzione a partite Iva e auto-
nomi, i più danneggiati dal Co-
vid. E migliorare le dinamiche
del rapporto tra lavoratori e
impresa. Per questo il nostro
progetto può avere ampi spazi
di manovra sul piano pro-
grammatico».
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Luca Palamara
Ex magistrato ed
ex presidente
dell’Anm. Si è
candidato alle
suppletive della
Camera a
Primavalle con una
sua lista senza
essere eletto

Ladenuncia
Il presidente dell’Unionedelle
CamerePenali ha spiegato
che questa commistionedi poteri
è un casounico almondo

L’INTERVISTA
Il segretario dell’Udc Cesa: «Il punto di partenza sarà la comune appartenenza al Ppe»

«Il mio centro arriverà al 10%
E farà vincere il centrodestra»

Lorenzo Cesa
È il segretario
dell’Udc

CASTA ITALIA
Una pratica vergognosa che rende vana la separazione dei poteri. Perché spesso sono loro a scrivere le leggi

Queimagistrati «nascosti»
Oltre 200 sono collocati come capi di gabinetto nei ministeri e responsabili degli uffici legislativi

Pratiche sporche
Quegli incarichi rientrano
nel gioco di spartizione
delle correnti, così come
tutte le altre nomine

La convention
«Agennaio organizzerò
un incontro con tutti i leader
che condividono questoprogetto
Mastella sì, Calendanon credo»
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