La Costituzione è il nostro futuro

Abbiamo una discussione sulla giustizia caratterizzata da un approccio ideologizzato, aggressivo, incapace di riconoscere le macerie disseminate da politiche infauste e inconcludenti.

	Le proposte di attenzione ai problemi concreti, durata dei processi, insufficienza del personale amministrativo, informatizzazione dell’attività giurisdizionale, riduzione dei riti nel civile, snellimento della procedura in penale, intervento sul meccanismo perverso della legge Pinto, desertificazione delle Procure, ruolo del giudice monocratico penale, sono state poi travolte dall’accelerazione impressa alla grande riforma costituzionale (separazione delle carriere, revisione dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale, riforma del C.S.M., riedizione rafforzata ad personam dell’immunità).

 	E’ stato retrocesso dalla scala delle priorità della politica il fondamentale problema dell’efficienza della macchina giudiziaria. Però sulla magistratura, sul suo ruolo, sulla attualità del suo assetto costituzionale viene richiesta alle forze politiche di opposizione una prova concreta della capacità di dialogo. Ma è una richiesta sbilanciata, in modo paradossale, dalle condizioni imposte dalla maggioranza. E allora il dato essenziale a me sembra questo: l’efficienza della giustizia è sacrificata da una scelta ideologica che si camuffa con l’aspetto della riforma costituzionale. Se questo è lo scenario sarebbe ora di abbandonare polemiche e analisi tutte rivolte al microcosmo interno e dedicare energie, progetti e anche spirito polemico alle reali questioni concrete. 

La giustizia, come dice Rodotà, è “una catastrofe sociale”, che richiede non tanto interventi sui magistrati, ma interventi su strutture, risorse e alcuni assetti normativi, ben individuati, sia dal punto di vista sostanziale che processuale. Voglio essere chiaro: sottolineare l’esigenza di efficienza non significa confinare nel segno dell’irrilevanza la qualità politica della questione giustizia. Ma difendere l’obbligatorietà dell’azione penale, l’unicità delle carriere, la valorizzazione dei criteri di valutazione dei magistrati, il ruolo della dirigenza, la depenalizzazione, la qualità delle garanzie contro i formalismi del processo penale, il ruolo del C.S.M. nell’amministrazione della giurisdizione, discutere dell’assetto delle Procure, della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, del ruolo della magistratura onoraria e della stessa avvocatura può essere credibilmente fatto, tenendo separati questi temi da quello dell’efficienza? Ma allora sarà o no un messaggio efficace chiedere alla politica di ragionare sulle “buone pratiche organizzative” in tema di processo civile e di procedure esecutive; sarà necessario porre il tema della qualità dell’esecuzione penale e della prospettiva costituzionale della pena, di fronte al numero impressionante dei suicidi in carcere e del sovraffollamento degli istituti di detenzione? Altro che la politica dello strike auspicata dall’allora Ministro Castelli o delle suggestioni del braccialetto elettronico, o la prospettiva del sentiero infido e politicamente inquinato dell’elezione dei pubblici ministeri. Sarà un messaggio chiaro e importante chiedere un Ministero della Giustizia capace di leggere con tempestività le linee evolutive dell’ordinamento, ma dove restano capisaldi dello Stato democratico i principi fissati nel titolo IV della Costituzione? 

Ecco perché la Costituzione rappresenta il nostro futuro.  Quell' "anima collettiva" che in passato ha prodotto il miracolo della resistenza, e che ha posto le basi per la scrittura della nostra Carta, oggi può generare il miracolo di un nostro profondo rinnovamento, perché le nostre riflessioni, e il nostro impegno rifluiscano sul terreno  della dignità della persona umana, dell’universalità dei diritti dell’uomo, dell’uguaglianza, del pluralismo, della dignità del lavoro, della partecipazione popolare alla nostra Patria costituzionale, e sul terreno nuovo degli orizzonti sovranazionali, comunitari ed internazionali, con dimensioni di libertà e di diritti utili a costituire finalmente quel patrimonio costituzionale europeo. 
Per questo è importante restituire respiro nazionale e senso collettivo al nostro “ruolo”.
               Sarà necessario parlare di “diritto” come bene comune. La raccolta delle firme per il referendum abrogativo sul nuovo regime giuridico del bene “acqua” ha portato prepotentemente all’attenzione il regime dei “Beni comuni”, acqua, aria, territorio, informazione, lavoro, giustizia, salute, patrimonio artistico, beni espressione di diritti fondamentali, appartenenti all’umanità. E’ un terreno su cui EMMEDI dovrà essere presente in modo prepotente nel futuro prossimo.

In quest’ottica le nostre scelte debbono essere tutte ispirate da una etica complessiva, che "organizza" il modo di essere di noi magistrati. E' un segnale che dobbiamo a tutti i colleghi in questo momento. 
Così anche il tema della sicurezza, deve essere ripensato come problema di relazioni, tra la sicurezza pubblica, quella sociale, sul lavoro, ambientale, sanitaria, alimentare,della navigazione e dei mercati; una sicurezza integrata “europea” che la Carta di Nizza ha fissato nel suo carattere “plurale” collocandola tra le libertà fondamentali. 

Siamo consapevoli che l’intervento giudiziario è in espansione in tutti i sistemi democratici e provoca ripercussioni, anche rilevanti, su tutto il sistema, su tutta la struttura dello Stato. Perché la vita istituzionale non viva in una situazione di permanente fibrillazione occorre uscire dal piano sbagliato della concorrenza tra politica e giurisdizione.  Ma deve essere detto chiaramente, almeno da noi, che l’azione politica deve ritrovare il suo corretto svolgimento rispetto alla giurisdizione, o meglio rispetto al suo concreto esercizio. 

Resta vero il concetto di “democrazia difficile”, per usare le parole di Aldo Moro. E’ difficile il principio di legalità, l’uguaglianza dei diritti, lo Stato come luogo dell’interesse generale. E  la magistratura si colloca al confine tra la politica e la società civile, come ha scritto Nello Rossi. E’ però lontano  da noi il “concretismo spicciolo” e senz’anima di un “ non disegno” o la prospettiva di un ripiegamento moderato. 
E’ proprio il nostro modello costituzionale che ci impone di seguire il sistema di bilanciamento dei poteri, che implica sì leale collaborazione ma, anche autonoma valutazione di garanzia e di controllo. E che non esclude, anzi richiede anche un compito di segnalazione e di denunzia all’opinione pubblica – a quella generale e a quella qualificata – delle necessità, delle lacune e delle deviazioni che si verifichino nell’attività legislativa e di governo. A noi spetta un compito di denunzia e di proposta in paricola in questo momento sul fenomeno della corruzione e sulle richieste che ci vengono dall’Europa (rapporto Greco) e sull’ insufficienza della risposta politica in Italia. 
	Contemporaneamente dobbiamo saper opporre la nostra cultura della giurisdizione  alle tendenze verso l’accentuazione delle scelte di burocratizzazione della giurisprudenza o all’invito ad un conformismo giudiziario,  che privilegi il mero smaltimento quantitativo dei procedimenti. E, ancora, allo stesso tempo, dobbiamo  rifiutare l’individualismo e perseguire in ogni modo il confronto con le altre  categorie  e cioè in particolare con  gli avvocati. 

La nostra azione deve essere capillare contro il corporativismo professionale, dando forza e credibilità all’autogoverno anche in sede decentrata, rendere effettiva e costante l’azione di collegamento con il C.S.M., formare ed informare i dirigenti degli uffici, essere presenti sul territorio con i nostri consiglieri.
C’è un’istanza di cambiamento all’interno della magistratura, magari espressa in maniera scomposta, inadeguata; ma è un’istanza riconoscibile nei suoi bisogni condivisi, intercettabile, canalizzabile verso una risposta positiva, di “magistratura democratica”. Non si tratta di inseguire gli altri sul loro terreno ma di saper  elaborare e di riuscire ad affermare attraverso la  persuasione un progetto di risposte diverse che sappiano parlare ai magistrati e alla società civile e che ricerchino il consenso  facendo leva non sulle tattiche ma sui valori della nostra Costituzione. Che non possiamo limitarci a difendere, ma dobbiamo “amare”. 

Su questi presupposti possiamo costruire basi solide per il progetto di Area; rendere meno indefiniti i suoi contorni; chiarire il percorso che l’attende. Dare una risposta al rapporto con i Movimenti mi sembra uno snodo fondamentale e costituirà, a mio giudizio, un impegno prioritario per la nuova dirigenza. E’ una risposta complessa, perché l’esperienza ha dimostrato che vi sono ancora differenze importanti. Ma è una risposta che è necessario trovare e definire con assoluta chiarezza. Per evitare equivoci ed ambiguità che sarebbero ancora più rovinosi per magistratura democratica. Che non può prescindere da una serie di domande: Area per fare cosa? Area con quale identità? Area con quale programma? Area con quali contenuti? In questo senso non condivido l’idea della distinzione tra due sfere di interesse  (una propria di MD e l’altra, dell’Area), magari lasciando all’Area l’aspetto dell’autogoverno, e ai gruppi gli aspetti di studio, culturali genericamente intesi; mi sembra che abbiamo i termini per giudicare sbagliata questa idea, perché nega il carattere e l’identità politico culturale che tiene insieme tutto quello che facciamo e tutto quello di cui ci occupiamo.  E soprattutto perché le modalità con cui si realizza l’autogoverno incidono strutturalmente sulla qualità delle risposte della giurisdizione, cioè sulla tutela dei diritti

E allora per ritrovare il senso della nostra “necessità storica”, che, a me pare, si muova innanzitutto all’interno del tessuto ideale e costituzionale della magistratura italiana, dobbiamo recuperare nella forza e nella concretezza delle nostre idee la possibilità di produrre senso e visione su di una  realtà frantumata. C’è in questa complessa necessità di soluzioni adeguate la scelta, propria di MD, della dimensione del diritto come relazione sociale, come forma della convivenza, dimensione del vivere comune, essenza della democrazia. 
Nella Costituzione dobbiamo trovare il senso di ogni alleanza. Nei suoi principi il nostro cammino. La Costituzione ci indicherà il percorso e anche per questo, in tempi così difficili, il nostro impegno dovrà essere incondizionato; uso le parole di Marco Pivetti nella lettera di presentazione della sua candidatura alle elezioni per giudice costituzionale che si terranno in cassazione il 18 novembre 2010: “Impegno incondizionato a difendere la nostra Costituzione, con assoluta intransigenza, indipendenza ed integrità e a farla valere quale suprema e condivisa misura della politica, quale inderogabile promessa di giustizia, di uguaglianza e di libertà, quale baluardo dello stato costituzionale di diritto, nel quale tutti sono uguali davanti alla legge e davvero la legge è uguale per tutti e nel quale al diritto sono soggetti tutti i poteri”. 
Giovanni Diotallevi











