
a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati 

Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 

MALAGIUSTIZIA: UNA MINACCIA 

ALLA DEMOCRAZIA IN ITALIA 

14 maggio 2013  

79 



2 

INDICE 

 La democrazia in Italia; 

 Lentezza dei processi e bassa fiducia nella magistratura; 

 Italia ultima tra gli Stati di diritto; 

 Atteggiamento dei giudici principale causa dei problemi della 

giustizia: 

 impunità, mediazione estrema e politicizzazione dei giudici; 

 visibilità mediatica, personalizzazione e fuga di notizie. 

 Conclusioni. 

 

2 



3 

LA DEMOCRAZIA IN ITALIA 

 A maggio 2013 la casa editrice Il Mulino ha pubblicato il 

saggio «La democrazia in Italia», a cura di Leonardo Morlino 

(Università LUISS Guido Carli), Daniela Piana (Università di 

Bologna) e Francesco Raniolo (Università della Calabria); 

 Il saggio tratta il tema della misurazione (anche quantitativa) 

della qualità della democrazia nel nostro paese nel periodo 

1992 – 2012.  
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LENTEZZA DEI PROCESSI E BASSA FIDUCIA 

NELLA MAGISTRATURA 

 Un intero capitolo, dedicato alla magistratura, evidenzia i 2 

principali problemi del sistema giudiziario italiano: 

 lentezza dei processi; 

 fiducia comparativamente bassa dei cittadini rispetto ai 

paesi dell’area OCSE. 
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ITALIA ULTIMA TRA GLI STATI DI DIRITTO 

 Gli studiosi osservano come L’Italia risulti «l’ultimo dei paesi 

OCSE per capacità di esecuzione dei contratti con uno scarto di 

158 a 1 con il primo in graduatoria, il Lussemburgo»; 

 Vengono fatte notare le molte «sentenze della Corte di giustizia 

per i diritti dell’uomo che stabiliscono l’esistenza di un violazione 

commessa dallo Stato italiano contro il diritto ad un giusto 

processo»; 
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ATTEGGIAMENTO DEI GIUDICI PRINCIPALE CAUSA 

DEI PROBLEMI DELLA GIUSTIZIA 

 Tali primati non sono dovuti al sistema politico bensì 

«all’atteggiamento stesso dei giudici, caratterizzato da un mix di 

impunità, mediazione estrema e politicizzazione senza simili nel 

mondo occidentale»; 

 Essendo le risorse allocate nel settore in linea con gli altri stati 

europei, ne consegue un problema di efficienza: «il sistema di 

governo della magistratura non alloca incentivi e sanzioni, 

vincoli ed opportunità».  

 Una scarsa «accountability» del personale rispetto al proprio 

operato genera comportamenti opportunistici;  
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ATTEGGIAMENTO DEI GIUDICI PRINCIPALE CAUSA 

DEI PROBLEMI DELLA GIUSTIZIA 

 Nel saggio si ritiene che «la magistratura italiana soffre di uno 

sbilanciamento eccessivo in favore dell’indipendenza, senza che 

ad essa corrispondano meccanismi di controllo organizzativo 

interno»; 

 I punti di maggiore criticità della giustizia penale italiana 

«soprattutto nelle grandi procure, come quella di Milano, Roma, 

Napoli e Palermo» sono: 

 la visibilità mediatica e la personalizzazione; 

 la difficoltà ad impedire che i risultati (spesso parziali) 

delle indagini preliminari vengano diffusi presso l’opinione 

pubblica.   
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CONCLUSIONI 

 Alla fine del capitolo dedicato alla magistratura ed al sistema 

giudiziario italiano gli studiosi ricordano che «una democrazia 

nella quale la funzione giudiziaria si trova ad avere un’agenda 

estremamente ampia ed un raggio di azione che lambisce i limiti 

della politica non può non rischiare di perdere in legittimità»; 

 Tali conclusioni dovrebbero far riflettere quella parte della 

magistratura che di fatto fa politica a non innalzarsi a 

baluardo della democrazia.   
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