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Nel silenzio pavido e servile dei media e della politica, tra pochi giorni saremo 

chiamati a rispondere ai quesiti del REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA. 
 

  *) Salvino Paternò 

È fin troppo chiaro che tale subdolo mutismo sia finalizzato al non raggiungimento 

del quorum.  Ed è lo stesso obiettivo che si prefiggeva l’arguto presidente della corte 

costituzionale nel cassare il quesito dotato di maggior forza trainante: quello sulla 

responsabilità civile dei magistrati che sbagliano. Però, malgrado tale assurda 

amputazione, giustificata tra l’altro con una pronuncia così ambigua ed 

incomprensibile da far assurgere la supercazzola a fonte del diritto, alcuni dei quesiti 

superstiti hanno le potenzialità di colpire al cuore l’arrogante onnipotenza di una 

magistratura faziosa, politicizzata, autoreferenziale ed impunita. Poiché molti non 

hanno le idee chiare e non tutti i quesiti proposti sono buoni e giusti, nel mio piccolo 

tenterò di rendere il più comprensibile e sintetico possibile il contenuto delle questioni giuridiche cui saremo 

chiamati a rispondere (i cultori del diritto mi perdoneranno la brutale semplificazione).  Vi dico subito che, a mio 

parere, dei 5 quesiti presenti 3 meritano un SÌ dirompente, uno merita un netto NO e l’ultimo un… BOH! Ma 

andiamo con ordine… La prima difficoltà la incontreremo nel tradurre in lingua corrente la formulazione delle 

domande.  Ci troveremo, infatti, dinanzi ad arzigogolati geroglifici del tipo: “Volete voi che sia abrogato il testo 

risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti 

parole…” Roba che l’azzeccagarbugli di Manzoniana memoria gli spiccia casa. Ma lì dove il testo risulta artatamente 

inintelligibile, ci aiuteremo con i colori. Ogni quesito, infatti, sarà apposto su una scheda di diverso colore. LA 

SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI – Scheda GIALLA Ci verrà chiesto se vogliamo abrogare la norma che pone 

nello stesso ambito la magistratura requirente e quella giudicante.  Se vogliamo, cioè, separare la figura del 

Pubblico Ministero (che formula l’accusa) da quella del Giudice (che valuta se quell’accusa è fondata o meno e se 

l’imputato è colpevole o innocente). La distinzione tra le due figure non compare solo nel processo, ma anche nelle 

indagini preliminari. Se, per esempio, il PM vuole intercettare un indagato deve chiedere al Giudice il decreto. Se 

vuole che l’indagato sia arrestato deve chiedergli un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Se i termini delle 

indagini sono conclusi senza aver conseguito prove sufficienti deve chiedergli una proroga… e così via. Un Giudice 

imparziale non dovrebbe avallare ciecamente qualsiasi richiesta del PM, bensì vagliare obiettivamente le fonti di 

prova emerse, comprese quelle individuate nel corso delle indagini difensive, e prendere le sue decisioni. Ma esiste 

questa equidistanza tra accusa e difesa?  Assolutamente NO! PM e Giudici sono indissolubilmente legati tra loro. 

C Fanno lo stesso concorso, la stessa carriera, appartengono allo stesso sindacato, allo stesso CSM e sono 

addirittura intercambiabili tra loro (chi fa il PM un domani potrà fare il Giudice e viceversa). Tale connubio porta 

inevitabilmente il Giudice a soddisfare le richieste del PM… di quello stesso PM che un domani potrà assurgere 

agli scranni del CSM e decidere sulla sua promozione, sul suo trasferimento, sulla sua punizione disciplinare .c La 

risposta al quesito per me è un netto SI’! L’EQUA VALUTAZIONE DEI MAGISTRATI – Scheda GRIGIA Ci verrà 

chiesto se vogliamo abrogare la norma attuale che regola l’avanzamento di carriera dei magistrati. Ogni quattro 

anni, infatti, i magistrati (sia PM che Giudici) per avanzare di carriera ricevono una valutazione del loro operato 

che può essere “positiva”, “non positiva”, o “negativa”. Chi esprime tale valutazione?  I Consigli Giudiziari costituiti 

presso ciascun distretto di Corte d’Appello.  Di tali consigli fanno parte sia magistrati che avvocati e professori 

di diritto.  Però, quando si tratta di formulare la valutazione sui magistrati, gli avvocati e i professori di diritto 

non hanno diritto di parola. Risultato: Todos Caballeros!  Con il sistema attuale oltre il 99 per cento delle toghe 

viene regolarmente promosso, compreso quelli che hanno commesso errori giudiziari madornali. Insomma, si 

autopromuovono, autoassolvendosi da qualunque peccato. La risposta al quesito per me è un netto SI’! NOMINA 

DEL MAGISTRATO AL CSM – Scheda VERDE Ci verrà chiesto se vogliamo abrogare la norma sulle elezioni dei 

magistrati al Consiglio Superiore della Magistratura.  Il CSM è l’organo di autogoverno più potente in seno alla 

magistratura.  Lì si decidono i trasferimenti, le promozioni, le nomine ai gradi apicali, le sanzioni disciplinari.  Tale 

organismo dovrebbe essere composto dai migliori… ma è così? Assolutamente NO! Come si viene nominati al CSM?  

Un magistrato che voglia candidarsi deve raccogliere dalle 25 alle 50 firme dei suoi colleghi.  Pare facile, ma non 
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lo è. In una piccola procura non c'è neanche la metà dei magistrati a cui chiedere la firma.  Ne consegue che 

l’unico ente in grado di raccogliere il numero di firme necessarie è la “corrente” (Magistratura Democratica, 

Indipendente, Unicost, Area e via cantando). Ogni corrente fa riferimento ad una ideologia politica…e già 

basterebbe questo per farci rabbrividire Se un magistrato, seppur bravo e stimato dai colleghi, non ha l’appoggio 

di una corrente, non ha speranza alcuna di far planare il proprio deretano sugli scranni.  E così, tali associazioni 

politicizzate divengono veri centri di potere in grado di condizionare l’intera macchina della giustizia, con le 

disastrose conseguenze che il clan Palamara ci ha insegnato. Se tale norma venisse abrogata, ogni magistrato, 

anche quello apolitico e non inserito in alcuna corrente, si potrebbe candidare. La risposta al quesito per me è un 

netto SI’ ! ...E ora passiamo alle dolenti note… LIMITAZIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE - Scheda 

ARANCIONE  Ci verrà chiesto se vogliamo abrogare la norma che prevede l’emissione di una misura cautelare per 

"pericolo di reiterazione del reato”. Mi spiego… Quando un delinquente commette un grave reato può essere 

arrestato dalle forze di polizia solo se beccato in flagranza (nell’atto di commetterlo). In caso contrario, la polizia, 

raccolte le prove a suo carico, le trasmette al Pubblico Ministero, il quale, se lo reputa necessario, chiede al 

Giudice l’emissione di una misura cautelare (che può essere la custodia in carcere, ai domiciliari, oppure può 

prevedere l’obbligo di firma, o di non allontanarsi dal comune di residenza, etc etc). Attualmente per emettere 

una misura cautelare serve almeno uno dei seguenti presupposti: 
 

- il pericolo di inquinamento delle prove; 

- il pericolo di fuga; 

- il pericolo di reiterazione dei reati. 
 

Ebbene, l’ultimo presupposto, a meno che non si tratti di reati di mafia o terrorismo, con la vittoria del SI’, 

sparirebbe. Facciamo un esempio.  Gli investigatori, tramite intercettazioni, tabulati e la visione delle immagini di 

telecamere, hanno raccolte evidenti fonti di prova in ordine ad una banda di ladri seriali che ogni notte svaligia 

appartamenti.  Non riuscendo a beccarli in flagranza, mandano l’incartamento al PM sperando che costui si attivi per 

richiedere al Giudice l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. I ladri, però, non essendo a 

conoscenza delle indagini in corso non possono inquinare prove che non conoscono e, dato che i loro loschi affari 

stanno andando bene, non hanno la minima intenzione di fuggire.  L’unica possibilità per il giudice di farli arrestare è 

quella di motivare l’ordinanza con il pericolo di reiterazione dei reati.  Se vincesse il SI’, ciò non sarebbe possibile e 

i malfattori potrebbero proseguire indisturbatamente i loro raid. Stessa esempio si potrebbe fare per un gruppo di 

spacciatori in azione e addirittura per lo stalker (al quale non si potrebbe neanche più imporre il divieto di 

avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). Ne consegue che la risposta al quesito per me è un deciso 

NO! ABOLIZIONE DELLA LEGGE SEVERINO - Scheda ROSSA Ci verrà chiesto di abrogare la legge che prevede 

l’incandidabilità, l’ineleggibilità e la decadenza automatica per i parlamentari, per i rappresentanti di governo, per i 

consiglieri regionali, per i sindaci e per gli amministratori locali in caso di condanna.  E qui, anche io ho seri dubbi su 

cosa votare. Che un pregiudicato non si possa candidare alle elezioni parrebbe una norma di buon senso. Se avessimo 

una magistratura imparziale e non politicizzata, non avrei il minimo dubbio nel votare NO a tale quesito. Ma di fronte 

ad una magistratura che usa spudoratamente la giustizia come lotta politica per eliminare gli avversari, qualche serio 

dubbio me lo pongo. Penso, poi, che il popolo debba essere sempre e comunque sovrano, nel bene e nel male.  Se i 

cittadini, pur consci che quel candidato è stato condannato, lo votano lo stesso, peggio per loro. Il politico corrotto 

lo puoi sempre mandare a casa. Il magistrato incapace e fazioso invece te lo devi tenere... Ne consegue che la risposta 

al quesito per me è un… BOH!  Su cosa invece non ho il minimo dubbio è l’assoluta necessità di andare a votare.  Se 

avete avuto la pazienza di seguirmi, vi sarete resi conto di quanto possa migliorare la macchina della giustizia, quanti 

errori in meno si registrerebbero, quanta maggiore attenzione i pubblici ministeri sarebbero costretti a porre, di 

come si limiterebbe la loro politicizzazione e complicità. Il silenzio del mainstream che accompagna i referendum 

dovrebbe anche farci capire che nessuna forza politica avrà mai la forza ed il coraggio di riformare la giustizia.  Se 

non lo facciamo noi, non lo farà mai nessuno… 
 

Disertare i referendum è complicità! 

 

*) Colonnello dei Carabinieri in congedo, docente di criminologia universita’ La SAPIENZA E Tor Vergata di Roma. 


