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Le toghe nell’urna  
 
Verso le elezioni. l’eccessivo potere della magistratura sta cambiando 
gli equilibri tra i poteri esecutivo, legislativo e giudiziario. i 
rischi per il voto 
 
Il primo a lanciare l’allarme sul Corriere della Sera è stato Leo 
Valiani. E ci sarebbe ben poco da aggiungere a quel che ha detto se 
nel frattempo le candidature di giudici e procuratori da silenziose e 
sporadiche non fossero diventate fitte e sonanti. Una piccola valanga 
di magistrati si sta staccando dai palazzi di giustizia e si prepara 
a scivolare verso la Camera e il Senato per intasare l’una e l’altro 
di toghe. Toghe non bianche come nella Roma antica, ma nere come nei 
tribunali. Valiani ha indicato i groppi morali che il passaggio dalle 
aule di giustizia alle aule parlamentari è destinato ad annodare nella 
coscienza individuale di chi lo compie. Ma le dimensioni di questo 
massiccio trasloco dal Giudiziario al Legislativo non lasciano ormai 
indifferente neppure la coscienza collettiva. Non siamo più di fronte 
a una somma di decisioni private, bensì alla loro moltiplicazione 
politica. È questo effetto cumulativo stinge sui rapporti fra il 
governo del Paese e il governo della giustizia, macchiandoli di 
significati sgradevoli. L’improvvisa vocazione all’impegno 
parlamentare che si manifesta in tanti magistrati può gettare una luce 
ambigua su ciò che è successo ieri nelle Procure, su ciò che sta 
succedendo oggi nei comitati elettorali, e su ciò che potrebbe 
succedere domani nelle Camere. La Giustizia non ha avuto una parte 
secondaria nella caduta del vecchio sistema politico e dunque della 
Prima Repubblica. È stata in un certo senso la ghigliottina della 
nostra rivoluzione, lo strumento che ha decapitato un ceto dirigente 
corrotto e incapace, e anzi costretto alla corruzione dalla sua 
incapacità o all’incapacità dalla corruzione. Inoltre ha restituito la 
sovranità agli elettori, togliendola agli apparati di partito, dove 
era stata a lungo occultata. Però, neppure Robespierre ha portato la 
ghigliottina fin dentro la Convenzione, dopo averla usata nelle piazze. 
E, a parte l’irriverenza del paragone, nessuna democrazia bene ordinata 
consentirebbe al potere giudiziario di saltare in groppa al potere 
legislativo una volta disarcionato il vecchio e indegno cavaliere. 
Tanto più in Italia, dove le Camere non controllano ma dominano i 
governi. Se il Giudiziario addentasse il Legislativo, che ha già a sua 
volta digerito l’Esecutivo, i tre poteri anziché restare divisi si 
incastrerebbero l’uno nell’altro. 
Eppoi, che cosa potremmo ancora pensare delle inchieste sulle tangenti 
il giorno in cui scoprissimo che non si è trattato soltanto di un’opera 
di giustizia ma anche di un regolamento di conti fra moschettieri del 
re e guardie del cardinale, come in Dumas? In che modo dovrebbe 
regolarsi l’elettore se gli venisse il sospetto che una parte dei 
magistrati, dopo aver subito per anni l’esproprio delle funzioni 
giudiziarie in seguito alle minacce, alle blandizie e anche ai favori 
dei politici, ha soltanto aspettato il momento opportuno per 
espropriare gli espropriatori e mettersi al loro posto? Con quale 
espressione e con quale fiducia potrebbero guardarsi domani un imputato 



di tangenti e un sostituto procuratore quando scoprissero di essersi 
presentati alle elezioni in due schieramenti opposti, e di trovarsi 
entrambi in tribunale solo perché bocciati? E gli italiani, che già 
vedono ricomparire De Mita e Manca all’orizzonte, come reagiranno 
vedendo infittirsi accanto a loro il nero delle toghe? Penseranno a 
carabinieri o a guardie del corpo? Sarà esagerato e ingiusto temere 
che, soddisfatti della loro opera moralizzatrice, giudici e procuratori 
si propongano adesso di diventare onorevoli anche per lasciarla a metà, 
in modo che chi ha avuto ha avuto, e chi non ha avuto non debba più 
avere la sua punizione? La giustizia è forse una roulette? E i 
magistrati hanno forse il diritto, come i croupier, di dichiarare che 
les jeux sont faits quando la pallina è ferma, solo perché ha fatto 
vincere un giocatore amico? All’inizio degli scandali non mancarono le 
invettive contro le Procure, che vennero accusate di aver invaso il 
campo della politica. Erano accuse insostenibili e spesso interessate. 
Infatti la magistratura era stata costretta a invadere il campo della 
politica solo perché la politica aveva invaso il campo della malavita. 
Purtroppo però il comportamento successivo non è stato sempre limpido, 
almeno in tutte le Procure. Qualcuna ha lasciato trasparire un rispetto 
eccessivo per certe zone della malavita politica. E non sono mancate 
dichiarazioni inopportune, violazioni del segreto istruttorio, 
interviste improvvide, che hanno allungato molte ombre 
sull’imparzialità delle indagini. Essendo affidata alla giustizia, 
questa rivoluzione aveva e ha il dovere di essere e di apparire 
soprattutto giusta, senza favori o persecuzioni per nessuna tra le 
parti in gioco. Poiché è mancata l’imparzialità, non sembra dunque il 
caso di aggravare i sospetti con un arrembaggio al Parlamento che, 
oltre a indebolire la fiducia nella correttezza con cui le leggi sono 
state finora applicate dalle Procure, creerebbe qualche preoccupazione 
per il modo con cui in futuro potrebbero essere varate dalle Camere e 
interpretate poi dai tribunali. Una clessidra rovesciata non è un’altra 
clessidra, perché sarà sempre la stessa sabbia a misurare le nostre 
ore. Per la stessa ragione, la Seconda Repubblica non deve risultare 
come la Prima capovolta. Se così fosse, non sarebbe un’altra 
Repubblica, e noi non saremmo fuori dai nostri guai. 
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