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 INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS 
Commission internationale de juristes  -  Comisión Internacional de Juristas 

 
" dedicated since 1952 to the primacy, coherence and implementation of international law and principles that advance human rights " 

 

   
COMUNICATO STAMPA 

 
 
Per lancio immediato       24 giugno 2008 
 
Italia: la Commissione Internazionale di Giuristi richiede la fine delle interferenze 
governative nell’indipendenza della magistratura 
 
La Commissione Internazionale di Giuristi (International Commission of Jurists – ICJ) ha espresso 
oggi la sua preoccupazione di fronte agli attacchi del governo nei confronti dell’indipendenza della 
magistratura in relazione al caso giudiziario che coinvolge il Presidente del Consiglio dei Ministri, 
On. Silvio Berlusconi. In una lettera destinata al Presidente del Senato, letta di fronte al Senato 
stesso la settimana scorsa, il Presidente del Consiglio ha insinuato che un’azione penale fosse stata 
portata contro di lui da “magistrati d’estrema sinistra” ed ha accusato giudici e pubblici ministeri 
che si occupano del caso di essere politicizzati e di parte. L’onorevole Berlusconi ha cercato la 
ricusazione del Presidente del tribunale nel dibattimento sul caso in questione. 
 
La Commissione Internazionale di Giuristi richiede al governo italiano il ritiro delle accuse contro i 
giudici ed i pubblici ministeri menzionati nella lettera e la prosecuzione indisturbata del 
procedimento penale. 
 
“Queste straordinarie accuse minacciano il funzionamento efficace ed indipendente della 
magistratura. È inaccettabile che un capo di governo debba utilizzare il suo potere politico per 
minare all’integrità ed all’indipendenza dei giudici e dei pubblici ministeri in un caso in cui si trova 
personalmente coinvolto” ha dichiarato l’ICJ. 
 
Le accuse arrivano mentre il Senato ha approvato un emendamento al Decreto Sicurezza (d.d.l. no. 
S.692 per la conversione in legge del D.L. no. 92/2008), che, allo scopo di trattare casi “piú 
urgenti”, pospone per la durata di un anno una vasta categoria di procedimenti penali, compreso 
quello contro l’onorevole Berlusconi. La Commissione Internazionale di Giuristi esprime la sua 
preoccupazione sul fatto che tali misure, apparentemente decise per finalità politiche, siano 
incompatibili con il Principio no.4 dei Principi Fondamentali delle Nazioni Unite sull’Indipendenza 
della Magistratura, il quale proibisce ogni interferenza indebita o ingiustificata nel procedimento 
giudiziale.  
 
“Lo stato di diritto richiede che avvocati, pubblici ministeri e giudici siano nella capacità di 
amministrare procedimenti di giustizia penale e di applicare ad ogni persona la legge in maniera 
equa ed imparziale. L’introduzione da parte del Presidente del Consiglio di una misura speciale, 
come parte di un Decreto Sicurezza, ritardante procedimenti penali, tra i quali il processo che lo 
coinvolge direttamente, costituisce un precedente allarmante per l’amministrazione della giustizia 
penale in Italia” ha affermato l’ICJ. 
 
La Commissione Internazionale di Giuristi continuerà a seguire gli sviluppi del caso. 
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Background 
 
La Commissione Internazionale di Giuristi è un’organizzazione non governativa dedicata all’avanzamento della 
comprensione e del rispetto dello Stato di Diritto e della protezione dei diritti umani nel mondo. È stata fondata 
nel 1952 ed i suoi quartieri generali si trovano a Ginevra (Svizzera). È costituita da 45 eminenti giuristi 
rappresentativi dei differenti sistemi giuridici presenti a livello mondiale e conta 90 sezioni nazionali ed 
organizzazioni affiliate, dedicate al tema della giustizia. La Commissione Internazionale di Giuristi riveste status 
consultativo presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC), l’Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), il Consiglio d’Europa e l’Organizzazione 
dell’Unità Africana. L’organizzazione coopera anche vari organi dell’Organizzazione degli Stati Americani e con 
l’Unione Inter-Parlamentare. 
 
Per ulteriori informazioni, prego contattare Róisín Pillay (in Inglese) + 41 22 979 3830 o Massimo Frigo (in 
Italiano) + 41 22 979 3005. 

 


