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ALLARME GIUSTIZIA

Toghe in politica:
la Ue dice basta
L'Europa bacchetta l'Italia per le «porte girevoli»
Referendum, Calderoli: digiuno finché resisto
Mentre Mario Draghi auspica che la riforma Cartabia, attesa
in Senato il 14 giugno, «possa essere completata con prontez
za», da Strasburgo qualcuno tira le orecchie al nostro Paese per
la lentezza nella messa in moto delle riforme al sistema giusti
zia.

Malpica e Zurlo alle pagine 2 3

SCENARI POLITICI II nodo giustizia

L'Europa bacchetta l'Italia:
«Basta magistrati in politica»
L'organo anticorruzione Ue dopo il sollecito del 2017:
«Stop all'anomalia dei giudici che scendono in campo»
IL CASO

di Massimo Malpica
Mentre Draghi auspica
che la riforma Carta

Mentre Draghi auspica
che la riforma Carta

bia, attesa in Senato

bia, attesa in Senato

il 14 giugno, «possa essere

il 14 giugno, «possa essere
completata con prontezza»,

completata con prontezza»,

Mentre

Draghi

che

la

bia,

il

14

auspica

riforma

attesa

giugno,

in

Carta

Senato

«possa

essere

completata
con
prontezza»,
da
Strasburgo
qualcuno
tira
le

orecchie

per

la

moto

al

lentezza
delle

nostro

nella

riforme

Paese

messa

al

in

sistema

giustizia.

canza
di
uno
stop
alle
porte
girevoli
tra
politica
e
magi

mentari, giudici e pubblici
ministeri», quando, al mo
mento di stilare il rapporto di

stratura,
tra
l'altro
proprio
uno dei punti contenuti nella

conformità del nostro Paese

da Strasburgo qualcuno tira

da Strasburgo qualcuno tira

Il
monito
arriva
dal
Greco,
organo di controllo anticorru

le orecchie al nostro Paese

le orecchie al nostro Paese

zione

per la lentezza nella messa in

per la lentezza nella messa in

moto delle riforme al sistema

moto delle riforme al sistema

giustizia.

giustizia.

del

Consiglio

d'Europa,

che
invita
ad
accelerare
su
un'anomalia
italiana:
la
man

riforma.

«L'Italia

deve

intro

Il monito arriva dal Greco,

Il monito arriva dal Greco,

durre regole per limitare il
passaggio dei magistrati in

organo di controllo anticorru

politica
e
viceversa»,
taglia
corto
il
«Gruppo
di
stati
con

zione del Consiglio d'Europa,

organo di controllo anticorru
zione del Consiglio d'Europa,

che invita ad accelerare su
un'anomalia italiana: la man

che invita ad accelerare su
un'anomalia italiana: la man

canza di uno stop alle porte
girevoli tra politica e magi
stratura, tra l'altro proprio
uno dei punti contenuti nella

d'Europa

negli

del

an

datate gennaio 2017, prende
stione del coinvolgimento
dei magistrati nella vita politi

ni passati, in particolare nel
quarto ciclo di valutazione,

ca in tutti i suoi aspetti giuri

incentrato

dici» era uno degli aspetti af
frontati nel progetto di legge
sulla riforma del sistema giu
diziario, rimarcando però co

durre regole per limitare il
passaggio dei magistrati in

La questione era già stata
sollevata dall'organismo del
Consiglio d'Europa negli an

dall'organismo

a quelle raccomandazioni,
va atto del fatto che la «que

stratura, tra l'altro proprio
uno dei punti contenuti nella

durre regole per limitare il
passaggio dei magistrati in
politica e viceversa», taglia
corto il «Gruppo di stati con

sollevata

Consiglio

canza di uno stop alle porte

riforma. «L'Italia deve intro

della presentazione del suo
rapporto annuale.

tro la corruzione» a margine
della presentazione del suo
rapporto annuale.
La questione era già stata

girevoli tra politica e magi
riforma. «L'Italia deve intro

tro la corruzione» a margine

ni passati, in particolare nel
quarto ciclo di valutazione,
incentrato sulla «prevenzio
ne della corruzione di parla

politica e viceversa», taglia
corto il «Gruppo di stati con
tro la corruzione» a margine
della presentazione del suo
rapporto annuale.

La questione era già stata
sollevata dall'organismo del
Consiglio d'Europa negli an

sulla

«prevenzio

ne della corruzione di parla
mentari, giudici e pubblici
ministeri», quando, al mo
mento di stilare il rapporto di
conformità

del

nostro

Paese

a quelle raccomandazioni,
datate gennaio 2017, prende
va atto del fatto che la «que
stione del coinvolgimento

dei
ca

magistrati

in

dici»

tutti

era

i

nella

suoi

uno

vita

aspetti

degli

politi
giuri

aspetti

diziario,
SENZA

La

rimarcando

però

La raccomandazione

co

RISULTATO

raccomandazione

di Strasburgo non ha
mai avuto esito positivo

POLITICA NAZIONALE

SENZA RISULTATO

af

frontati nel progetto di legge
sulla riforma del sistema giu

di Strasburgo non ha
mai avuto esito positivo

53

Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

03.06.2022
814 cm2

Pag.:
AVE:

1,3
€ 72446.00

111724
48641
329000

bia,
e

un

chiedendo

parte

al

italiana

dove l'attendono i quasi 300
emendamenti già presentati
in
co

Commissione
che

citare

Greco

l'Italia

questione

è

giustizia,

tornato

perché

in

a

ec

solle

risolva

tempi

la

rapidi.

Con notevole tempismo era
stato come detto proprio il
premier,

to

nel

venerdì

Padova

BUONI

messaggio

a

un

sulla

invia

convegno

riforma

a

Carta

riforma

Cartabia

me appunto quella riforma bia, a far capire di aspettarsi
non fosse ancora stata varata un via libera in tempi rapidi
al provvedimento, senza
e chiedendo a gran voce da
sgambetti dalle forze di mag
parte italiana un'azione «più
gioranza, con un'urgenza det
risoluta».
tata in realtà soprattutto dal
E ieri, mentre ancora il te
non voler rischiare che l'ap
sto deve arrivare in Senato,

provazione non arrivi in tem

dove l'attendono i quasi 300 po utile per eleggere il prossi
emendamenti già presentati mo Csm con le nuove regole.
in Commissione giustizia, ec Di certo l'organo di Strasbur
co che Greco è tornato a solle
go non è impaziente senza
citare l'Italia perché risolva la motivo. Anche perché aveva
questione in tempi rapidi. sollevato il problema nel
Con notevole tempismo era 2017, ben prima che scoppias
stato come detto proprio il se il caso Paiamara. E per far
premier, nel messaggio invia capire a che velocità il nostro
to venerdì a un convegno a Paese dia attuazione alle rac
Padova sulla riforma Carta comandazioni, basti pensare
che esattamente due anni fa,
BUONI AUSPICI

Anche Draghi si aspetta
una veloce approvazione
della riforma Cartabia

far

capire

libera

in

di

aspettarsi

tempi

tata

in

realtà

rapidi
senza

non

voler

soprattutto

rischiare

provazione

non

che

arrivi

in

dal

l'ap
tem

po utile per eleggere il prossi
mo Csm con le nuove regole.
Di certo l'organo di Strasbur
go non è impaziente senza
motivo. Anche perché aveva
sollevato il problema nel
2017, ben prima che scoppias
se il caso Paiamara. E per far

AUSPICI

Anche Draghi si aspetta
una veloce approvazione
della

a

via

provvedimento,

sgambetti dalle forze di mag
gioranza, con un'urgenza det

risoluta».

il 3 giugno del 2020, sempre il
presidente del Greco, il croa
to Marin Mrcela, presentan
do il rapporto annuale aveva
ugualmente invitato l'Italia a

capire a che velocità il nostro
Paese

dia

attuazione

alle

rac

comandazioni, basti pensare
che

esattamente

due

anni

fa,

stoppare la commistione poli
ticamagistratura, bacchet
tando l'Italia che non aveva

ancora provveduto, facendo
si sorprendere dall'affaire Pa
iamara: «Quando il Greco
emette una raccomandazio

ne  spiegò Mrcela nella pri
mavera di due anni fa  lo fa

stoppare la commistione poli

perché ha scoperto una falla
nel sistema, e gli Stati non do
vrebbero aspettare che scop
pi uno scandalo per interveni

ticamagistratura, bacchet

re e risolverla».

tando l'Italia che non aveva

Ieri, 730 giorni dopo quel
richiamo, Mrcela sulle porte
girevoli ha nuovamente affon
dato il colpo: «Secondo gli
standard del Greco non è pos
sibile che un magistrato pos
sa essere per esempio sinda
co», ha spiegato.
L'altro punto su cui l'orga
nismo del Consiglio d'Euro
pa ha espresso una racco

il 3 giugno del 2020, sempre il
presidente del Greco, il croa
to Marin Mrcela, presentan
do il rapporto annuale aveva

ugualmente invitato l'Italia a

ancora provveduto, facendo
si sorprendere dall'affaire Pa
iamara: «Quando il Greco
emette una raccomandazio

ne  spiegò Mrcela nella pri
mavera di due anni fa  lo fa

perché ha scoperto una falla

nel sistema, e gli Stati non do
vrebbero aspettare che scop
pi uno scandalo per interveni
re e risolverla».

Ieri, 730 giorni dopo quel
richiamo, Mrcela sulle porte
girevoli ha nuovamente affon
dato il colpo: «Secondo gli
standard del Greco non è pos
sibile che un magistrato pos
sa essere per esempio sinda
co», ha spiegato.
L'altro punto su cui l'orga
nismo del Consiglio d'Euro
pa ha espresso una racco

mandazione all'Italia già nel
2017 è la prevenzione della
corruzione tra i parlamenta
ri, un tema sul quale, ha ricor
dato ancora Mrcela, l'Italia

«ha fatto progressi lenti»: nel
rapporto di conformità del
2021, il Greco ricordava co
me «entrambe le Camere de

vono ancora procedere alla
formalizzazione dei rispettivi
Codici di Condotta». E oggi la
situazione è esattamente la

mandazione all'Italia già nel
2017 è la prevenzione della
corruzione tra i parlamenta
ri, un tema sul quale, ha ricor
dato ancora Mrcela, l'Italia
«ha fatto progressi lenti»: nel
rapporto di conformità del
2021, il Greco ricordava co
me «entrambe le Camere de

vono ancora procedere alla
formalizzazione dei rispettivi
Codici di Condotta». E oggi la
situazione è esattamente la
stessa.

stessa.

NEL MIRINO

Pure l'organo
dell'anticorru
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Il nodo
Una prassi discussa
Il salto dalla magistratura al
la politica, con relativo ritor
no a fine mandato è un tema
molto discusso: la riforma

Cartabia pone dei vincoli

La riforma Cartabia
A fine mandato, i magistrati
che hanno ricoperto cariche
elettive non possono più tor
nare a svolgere alcuna funzio
ne giurisdizionale

La sollecitazione Ue
L'Italia introduca regole per
limitare il passaggio dei ma
gistrati in politica e vicever
sa», dice l'organo anticorru
zione del Consiglio d'Europa
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