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Mattarella nomina Navarretta,
un'altra donna alla Consulta

Prenderà il posto di Cartabia
Caso Palamara: al Csm
dimissioni di Mancinetti

Giovanni Negri

Luci e ombre ieri sulle istituzioni
giudiziarie. In mattinata infatti il
Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, ha provveduto alla no-
mina come giudice costituzionale
di Emanuela Navarretta, docente di
diritto privato all'università di Pisa,
mentre nelle stesse ore, il Csm do-
veva fare i conti con l'ennesima ri-
caduta del caso Palamara, con la
formalizzazione delle dimissioni
del consigliere togato di Unicost
Marco Mancinetti.

Il prossimo 13 settembre cesserà
il mandato dell'attuale Presidente
della Consulta Marta Cartabia, che
tornerà all'insegnamento probabil-
mente all'università Bocconi di Mi-
lano, e Mattarella ha provveduto al-
la nomina di una donna di 54 anni,
sposata con 2 figli, residente a La

Spezia, giurista apprezzata, esperta
di diritti umani, vicepresidente del-
la Scuola della magistratura, la cui
prima reazione è stata di gratitudi-
ne nei confronti del Capo dello Stato
e di speranza di potere dare un con-
tributo all'attività della Corte «in
qualità di civilista che si è sempre
interrogata sul ruolo dei diritti fon-
damentali dell'uomo nella vita delle
persone».
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Con la nomina di Navarretta, la
Corte è a ranghi completi e la pros-
sima settimana, dopo il giuramento
della neonominata, insieme a quel-
lo di Antonio Buscema, eletto dai
magistrati della Corte dei conti, do-
vrà provvedere a eleggere il nuovo
presidente. Giochi ancora tutti da

fare con il nodo dell'anzianità di
servizio che, se rigorosamente ri-
spettata porterebbe alla presidenza
l'attuale vice di Cartabia, Marco Mo-
relli. Che però resterebbe presiden-
te solo per 3 mesi, visto che anche io
suo mandato è in scadenza.

Acque agitate invece al Csm, do-
ve l'apertura di un procedimento
disciplinare a suo carico per con-
dotte scorrette nei confronti dei col-
leghi, emerse nell'ipotesi accusato-
ria in seguito alla divulgazione delle
chat dell'ex leader di Unicost Luca
Palamara, ha indotto Mancinetti a
rassegnare le dimissioni.
È il sesto consigliere a lasciare,

per gli altri 5 è già partito il procedi-
mento disciplinare, in seguito alla
bufera che ha investito il Consiglio
per il "caso Palamara". Ai 6 va poi
aggiunto l'ex Procuratore generale
della Cassazione (titolare dell'azio-
ne disciplinare) e componente di di-
ritto del Csm Riccardo Fuzio che ha
anticipato l'uscita della magistratu-
ra dopo essere finito sotto indagine
per rivelazione di segreto d'ufficio.
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