
EDITORIALE

«C i sono magistrati, e non solo negli uffici
più appariscenti, che si assumono fino in
fondo le loro responsabilità e, per

adempiere al loro ruolo istituzionale, corrono talora
rischi gravissimi.
Altri settori della magistratura hanno invece
accettato di convivere con l’esistente, e cioè con un
sistema di potere che non intende estirpare la mafia
dal suo seno o, quantomeno, contrastarla
efficacemente». Con queste parole Magistratura
democratica commentava, il 28 ottobre 1991, una
impropria iniziativa disciplinare dell’allora ministro
della giustizia Martelli. Sedici anni dopo, il nocciolo
duro della questione non è cambiato. È rimasto in
secondo piano mentre i riflettori si concentravano su
alcune indagini eccellenti, poi i riflettori si sono spenti
e i problemi sono tornati a galla: non solo in Calabria,
ma in Calabria in modo particolarmente acuto. E, con
l’emergere dei problemi, sono riemersi i conflitti e le
polemiche, dentro e fuori la magistratura.

A noi piace ragionare con pacatezza ma senza
reticenze. Per questo apriamo le pagine di Giudici a
Sud ad alcuni degli interventi che hanno segnato il
confronto che si è aperto in Magistratura democratica
sulla «questione calabrese», dopo due interviste
rilasciate da Betta Cesqui e da Emilio Sirianni e dopo
l’iniziativa disciplinare, con richiesta della misura
cautelare del trasferimento di ufficio, promossa dal
Ministro della giustizia nei confronti di Luigi De
Magistris (e del suo Procuratore della Repubblica).
Seppur limitati (per mere ragioni di spazio) gli
interventi pubblicati rappresentano in modo
esauriente le diverse posizioni emerse.

Ad essi voglio premettere solo pochi flash.
Primo. Quando la società circostante è malata, le

difficoltà della giurisdizione si moltiplicano. È in
quelle situazioni, peraltro, che si gioca, per la
magistratura, la partita più importante, nella quale i
riferimenti fondamentali restano la soggezione alla
legge e soltanto alla legge (e dunque la disobbedienza
a ciò che legge non è, a cominciare dalle sollecitazioni
del palazzo) e il rigoroso rispetto delle regole e delle
garanzie di tutti. 

Secondo. È regola cardine della democrazia che le
condotte dei magistrati siano sottoposte al controllo
della opinione pubblica, dei titolari dell’azione
disciplinare, del Consiglio superiore della
magistratura: ma quando tali controlli – per il
contenuto o per le modalità – si trasformano in
interferenze sui processi in corso la democrazia viene
ferita. 

Terzo. I cambiamenti all’interno dei corpi
burocratici non sono mai indolori, ma richiedono
strappi e rotture. Questo è scritto nella storia di
Magistratura democratica. Nella attuale polemica,
serrata, a tratti aspra, la divergenza nel gruppo
sembra riguardare il profilo della quantità, e non
quello della qualità. Nessuno nega che esistano le due
magistrature di cui si parlava all’inizio:
semplicemente ci si divide sulla estensione dell’una e
dell’altra e, conseguentemente, sui modi per aggredire
la situazione. Se così è, sarà più agevole una sintesi
unitaria, all‘esito del confronto attivato anche su
queste pagine. Noi almeno sentiamo che è per questo
che bisogna lavorare. �

Rita Sanlorenzo
consigliere Corte appello Torino

segretario nazionale Magistratura democratica

«L a Calabria è una metafora
del Paese. Purtroppo,
usciamo da un periodo

buio di forti pressioni sui processi
e sull’ordinamento giudiziario.
Questo ha favorito una sorta di
union sacrée dei magistrati per la
difesa di valori elementari, come la
sopravvivenza di una giurisdizione
indipendente, ma ha indebolito la capacità di
guardare al nostro interno con il necessario spiri-
to critico. Ora occorre farlo, sapendo distinguere e
cominciando a ricostruire».

Nello Rossi spiega i silenzi dell’Associazione
nazionale magistrati – di cui è segretario – sul ca-
so De Magistris e, più in generale, sul caso Cala-
bria, inteso come sofferenza degli uffici giudiziari,
dovuta, qui più che altrove, a prassi dubbie, pigri-
zie, comportamenti personali di magistrati, spes-
so al limite della collusione. Silenzi, non reticenze,
precisa, anche se ammette che, sulla questione
più generale del corretto funzionamento della giu-
risdizione, la magistratura deve recuperare terre-
no sia sul fronte della denuncia sia su quello del-
la proposta. In questi giorni sembra profilarsi un
nuovo scontro tra politica e giustizia. Si sono le-
vate molte voci istituzionali, ma quella dell’Anm
non si è sentita. Perché?

«Sul caso De Magistris, per ora, vi sono solo vo-
ci, persino contrastanti. Di qui la difficoltà a in-
tervenire. La forza di quello che diciamo può fon-
darsi solo sulla ragione, non sul pregiudizio favo-
revole o ostile. Altrimenti, sarebbe una reazione
corporativa. E non penso che la mia “corporazio-
ne” abbia sempre ragione».

Il silenzio sul caso Calabria, però, sembra aver
molto di corporativo. L’esigenza di «distinguere»
sempre i buoni dai cattivi non rischia di diventa-
re l’alibi di un perenne immobilismo?

«Distinguere è il presupposto per affondare il
bisturi nelle parti realmente malate. Il Csm lo sta
facendo, come dimostrano i trasferimenti di alcu-
ni magistrati della Basilicata. Poi c’è da fare una
battaglia culturale, che ha altri bersagli: le pigri-
zie, i comportamenti personali, le prassi discutibi-
li. Questa battaglia deve mobilitare la maggioran-
za dei magistrati che, anche al Sud, fa il proprio
dovere e perciò si ribella a denunce fumose».

Il giudice Sirianni non ha fatto
denunce fumose, eppure è stato cri-
ticato da molti suoi colleghi.

«Qualcuno sostiene che la de-
nuncia eclatante non aiuti il cam-
biamento. Non mi illudo che si pos-
sa cambiare senza strappi. Certo,
avverto il pericolo che puntare i ri-
flettori sul microcosmo dell’ufficio

possa dare l’immagine parziale e meschina di una
realtà che, invece, conosce anche grandi esempi di
abnegazione. Ma non è una buona politica tacere
su fatti sussurrati nei corridoi. Anche perché dopo
li ritrovi sui giornali. La piena trasparenza può
essere dolorosa, spietata e persino ingiusta, ma
forse è obbligata».

La magistratura ha un grosso ritardo da recu-
perare.

«È vero, anche se alla denuncia deve seguire la
capacità di dare una prospettiva di ricostruzione.
Purtroppo, l’union sacrée ha paralizzato molte
spinte. Ora bisogna cogliere le occasioni per rime-
diare agli errori del passato, a cominciare dall’in-
capacità di individuare le situazioni professionali
critiche. O voltiamo pagina oppure, se facciamo
fallire anche le valutazioni di professionalità sui
singoli magistrati, non avremo più alibi. Un’altra
grande occasione è la temporaneità degli incarichi
direttivi. Non è un aspetto iniquo della riforma.
Certo, alcuni validissimi dirigenti dovranno cam-
biare funzioni, ma si avrà modo di intervenire an-
che su capi di uffici diventati “eterni” a dispetto
dell’efficienza».

Il silenzio sul caso Calabria non dipende, in
qualche misura, anche dalle imminenti elezioni
dell’Anm?

«Spero che nessuno, per calcoli miopi, sia corri-
vo o distribuisca indulgenze non dovute. Alla lun-
ga sarebbe rovinoso per la credibilità dell’intera
magistratura. Dobbiamo essere severi e persino
“impietosi” verso noi stessi, per non risultare “im-
pietosi” nei confronti dei cittadini. Perciò, se esi-
stono situazioni ambientali particolari, credo sia
doveroso dare battaglia, anche a costo di perdere
consensi nell’immediato». �

∗ procuratore aggiunto a Roma 
Segretario nazionale dell’Anm
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Una situazione «allarmante», da
cui emergono enormi difficoltà
di lavoro e condizionamenti

ambientali al limite della connivenza
con l’illegalità: «isolamento», «impe-
gno», ma anche «immobilismo»,
«adattamento alle situazioni locali»,
«accettazione di prassi dubbie», «ras-
segnazione». Elisabetta Cesqui, com-
ponente togato del Csm eletta nelle li-
ste di Magistratura democratica, parla
degli uffici giudiziari calabresi come di
«un’anomalia specifica » che richiede-
rebbe da parte del Csm «un’attenzione
sistematica e approfondita». A luglio –
ben prima che la strage di Duisburg ri-
portasse in primo piano l’emergenza
criminalità in Calabria – ha perciò
proposto che il Gruppo sulla crimina-
lità organizzata si occupasse di questo
specifico problema, perché «fare il giu-
dice in Calabria non è la stessa cosa
che farlo in nessun’altra parte d’Ita-
lia». Ma la sua proposta è stata boccia-
ta.

Bocciata senza appello?
Beh, devo dire che la risposta è sta-

ta sostanzialmente elusiva. Evidente-
mente non sono stata convincente. Gli
altri non hanno condiviso le ragioni
del mio allarme, ritenendo che la si-
tuazione della Calabria non sia più
grave di quella di altre Regioni esposte
alla criminalità organizzata, come la
Campania e la Sicilia.

Eppure, in un rapporto dei Servizi
segreti tedeschi di un anno fa, si de-
nunciano, tra le cause che ostacolano

un’efficace lotta alla criminalità ma-
fiosa calabrese, anche le infiltrazioni
della ‘ndrangheta nella politica e nel
potere giudiziario locale. Il Csm ne ha
qualche riscontro?

A me non risulta. Però, un atteggia-
mento di mimetismo, di rassegnazio-
ne, questo sì, emerge chiaramente. Il
problema è che, senza soluzione di con-
tinuità, il tessuto socio-economico fini-
sce per coprire, in una commistione in-
distinta, la magistratura, gli uffici
pubblici, i notabilati locali, i professio-
nisti, gli imprenditori. E non si perce-
pisce più con nettezza chi sta dalla
parte della legalità e chi no. Ma sono i
giudici calabresi quelli che, più degli
altri, conoscono queste dinamiche e
che, perciò, sono in grado di contra-
starle. Se Giovanni Falcone non fosse
stato siciliano, non avrebbe potuto ca-
pire la mafia così bene.

Però, il Csm è stato più volte accusa-
to di sottovalutare il caso-Calabria.

Complessivamente è vero, anche
se,dopo l’omicidio Fortugno, il prece-
dente Consiglio è intervenuto tempe-
stivamente e quello in carica ha fatto
altrettanto sul conflitto De Magistris-
Lombardi. Ma sono interventi che
hanno risentito un po’ delle situazioni
contingenti. Personalmente, invece,
credo che sia importante avviare un
approfondimento, fuori dai riflettori
puntati sui casi più eclatanti, per veri-
ficare nel modo più diretto possibile le
reali difficoltà degli uffici calabresi,
che rappresentano «un’anomolia speci-

fica » nel panorama complessivo. In-
somma, un lavoro sistematico e di lun-
go periodo.

Da che cosa nascono le sue preoccu-
pazioni?

Finora il Csm è intervenuto in Cala-
bria soltanto dopo casi molto eclatanti.
In questo primo anno di esperienza
consiliare, però, mi sono accorta che la
Calabria è una realtà molto particola-
re, in cui c’è una forte sofferenza di
tutta la magistratura. Anche parlare
della Calabria come un’unica realtà è
improprio perché i due distretti, Reg-
gio Calabria e Catanzaro, costituisco-
no due mondi completamente separati,
che quasi non comunicano tra loro. Per
di più, spesso gli uffici sono macerati
al loro interno da profondi contrasti
tra i magistrati. Il recente caso De Ma-
gistris-Lombardi è solo l’ultimo di una
lunga serie di conflitti con i dirigenti.

Da quello che ho visto, ci sono diri-
genti che hanno voglia di fare e ci sono
molti colleghi pieni di buone iniziative
e bravi. Ma spesso la situazione am-
bientale lascia incrostazioni difficili da
eliminare: immobilismo, adattamento
alle realtà locali, accettazione di pras-
si dubbie. Il problema è che in Cala-
bria ci sono magistrati giovanissimi e
una dirigenza che tende un po’ a ras-
segnarsi alla situazione di fatto, come
se fosse immodificabile. Se si tiene

conto che, in prospettiva, ci saranno
crescenti vuoti di organico, in partico-
lare in Calabria e nelle sedi difficili, è
molto importante cercare di mettere a
punto iniziative tarate sulle difficoltà
del posto.

A che cosa si riferisce quando parla
di «anomalia specifica calabrese »?

Alcuni magistrati alle prese con il
malfunzionamento degli uffici calabre-
si o con situazioni gravi di criminalità
hanno lavorato in condizioni talmente
difficili, sia per ragioni interne agli uf-
fici sia per ragioni ambientali, da do-
versi muovere su un crinale strettissi-
mo, che li ha esposti a iniziative disci-
plinari. Iniziative che, secondo me,
mascheravano un atteggiamento di
ostilità e di ostracismo per il lavoro
che stavano conducendo.

Oggi la Calabria è la vera emergen-
za?

Il problema è che non siamo di fron-
te a un’emergenza, ma esattamente al
suo contrario: una situazione radicata
e consolidata. Ciò rende ancora più in-
dispensabile un impegno straordina-
rio. Dopo il 1992 la situazione degli uf-
fici siciliani è migliorata, quella degli
uffici calabresi, invece, sembra essere
stata dimenticata.�

∗Elisabetta Cesqui
componente del Consiglio 

superiore della magistratura

2

«L’anomalia dei
giudici calabresi»
Elisabetta Cesqui *

(intervista a Donatella Stasio, “Sole 24 Ore”, 24 agosto 2007)

«V ivo e lavoro in Calabria, il
luogo delle regole capovol-
te, la terra dell’inenarrabile

che tuttavia vorrei provare a narrare.
Perché da noi non accade nulla di
diverso da quanto accade altrove,
accade semplicemente di più. Siamo
sempre dieci passi avanti nel declino
civile, politico, istituzionale e forse
potremmo descrivere il paesaggio
dietro la curva che non avete ancora
imboccato...».

Comincia così il racconto di Emilio
Sirianni, giudice del lavoro a Cosen-
za. Calabrese, 47 anni, di cui 11 tra-
scorsi nelle Procure della Regione, è
un «giudice di frontiera», come si di-
ce di chi lavora nelle «sedi disagiate»
impegnate nella lotta alla mafia.
Luoghi dove spesso si finisce non per
scelta ma per necessità, con la spe-
ranza di andarsene, prima o poi, in
una sede «agiata».

Il suo è un racconto inedito, anche
se qualche tempo fa lo ha in parte an-
ticipato in un Congresso di «Magi-
stratura democratica», gelando la
platea. È il racconto della magistra-
tura che in Calabria vive e lavora,
ma non quella che solitamente fini-

sce sulle pagine dei giornali, eroica o
collusa a seconda dei casi. Il suo non
è un racconto di veleni o di corvi, di
faide o di lotte di potere. Ma di una
magistratura che – per indifferenza o
pigrizia, per paura o connivenza, per
furbizia o conformismo – gira la testa
dall’altra parte, strizza l’occhio ad al-
cuni imputati, non vigila e non fa do-
mande sulle anomalie dell’ufficio. E
«che accetta – dice Sirianni – l’umi-
liante baratto fra la convenienza per-
sonale e la rinuncia a qualsiasi pro-
spettiva di cambiamento, perché l’u-
nico cambiamento immaginabile è il
premio di essere trasferito nell’ago-
gnata sede agiata». Una magistratu-
ra, insomma, incapace di “autogover-
narsi”, qui più che altrove, e che con-
tribuisce a indebolire la credibilità
dello Stato.

Una fotografia desolante, anche se
non deve far dimenticare l’impegno,
la professionalità e il sacrificio dei
giudici «che tirano la carretta nell’o-
scurità» e vivono una solitudine di-
versa, perché non l’hanno scelta. 

«Così come, in Calabria, non ci si
scandalizza per un concorso truccato
ma lo si accetta come una fatalità, al-

«La Calabria 
senza giustizia»
Emilio Sirianni *

(intervista a Donatella Stasio, “Sole 24 Ore”, 21 settembre 2007)

Magistratura democratica 
e il “caso De Magistris”

La situazione di sofferenza di molti uffici giudiziari calabresi è stata
ripetutamente segnalata da Magistratura democratica, che ha conse-
guentemente sollecitato interventi istituzionali tempestivi e appropria-
ti. Invece di porre rimedio alle sempre più rilevanti carenze organizza-
tive e di perseguire inerzie e compromissioni, il Ministro della giustizia
ha peraltro preferito una iniziativa spettacolare e pressoché inedita (la
richiesta di trasferimento di ufficio in via cautelare di alcuni magistra-
ti) che assimila posizioni del tutto diverse, si sovrappone a procedure del
Consiglio superiore della magistratura ormai prossime a definizione e,
soprattutto, incide su delicati procedimenti in corso (che coinvolgono an-
che settori significativi della politica). Difficile non scorgere in ciò – an-
che per i tempi e le modalità che hanno caratterizzato l’iniziativa – un
attacco all’indipendente esercizio della giurisdizione destinato ad ali-
mentare ulteriormente, anziché risolvere, le difficoltà e i problemi degli
uffici interessati. 

22 settembre 2007
Rita Sanlorenzo, segretario nazionale Magistratura democratica 

DI NUOVO UN “CASO CALABRIA”
I. LE INTERVISTE E I DOCUMENTI
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lo stesso modo – spiega Sirianni – il
magistrato calabrese quasi mai rea-
gisce o denuncia, preferisce adattarsi
a prassi dubbie, assistere indifferen-
te a condotte inammissibili. La stes-
sa indifferenza che soffoca la cosid-
detta società civile si respira nei cor-
ridoi dei palazzi di giustizia».

Il racconto. «Nel novembre 2006 fu
arrestato un Presidente di sezione
del Tribunale civile di Vibo Valentia
(Patrizia Pasquin, ndr) insieme ad al-
cuni pericolosi ‘ndranghetisti locali.
Il Tribunale di Vibo ha competenza
su una zona ad altissima densità ma-
fiosa. Eppure, sia prima sia dopo l’ar-
resto c’è stato un silenzio assordante
da parte dei colleghi di quel Tribuna-
le. Possibile che nessuno avesse mai
notato strane frequentazioni o com-
portamenti sospetti? Precedente-
mente, durante la campagna eletto-
rale per il Csm, andammo a Rossano,
piccolo Tribunale con giovanissimi
colleghi: l’unico argomento che animò
il dibattito fu l’estensione dei benefi-
ci della sede disagiata ai cosiddetti
“equiparati”. Eppure, anche lì c’erano
problemi seri: forti scontri con gli av-
vocati, un presidente che per un
biennio si era visto bocciare dal Csm
le tabelle (l’organizzazione dell’uffi-
cio, ndr) e persino un giudice desti-
tuito a causa di diverse condanne per
reati gravi e che aveva l’abitudine di
non depositare le sentenze».

Molti uffici calabresi, soprattutto
quelli piccoli, «si svuotano ogni ve-
nerdì, al massimo, e tornano a riem-
pirsi solo il lunedì o il martedì suc-
cessivo: tutti tornano a casa - per lo
più in Campania, in Puglia, nel Lazio
- senza che il capo abbia nulla da
obiettare. Alla sua condiscendenza
corrisponde la rinuncia a criticarne
l’operato». Vibo Valentia, Rossano,
ma anche Locri, Palmi, «sono tutti
fortini assediati, in zone ad altissima
densità criminale in cui si lavora ma-
le e si vive in totale separatezza dal
resto della Regione. Ma di solito se ne
parla solo per denunciare carenza di
mezzi e di uomini. Eppure ne accado-
no di fatti strani. Come quando, mor-
to il Procuratore Rocco Lombardo, la
Procura di Locri fu lasciata reggere
per mesi da un giovanissimo collega
e solo quando fu trasferito venne fi-
nalmente affidata a uno dei più
esperti pubblici ministeri della Pro-
cura di Reggio Calabria, il quale ac-
certò, a fine 2003, l’esistenza di 4.200
procedimenti con termini di indagine
scaduti da anni, su un totale di 5mi-
la, e di circa 9mila procedimenti “fan-
tasma”, cioè risultanti dal registro
ma inesistenti in ufficio. Dati, peral-
tro, già riscontrati in un’ispezione del
2001, senza che nulla accadesse».

Di chi è la colpa? Del Csm? Del mi-
nistero? Prima ancora dei magistrati,
sostiene Sirianni. «Perché troppi ma-
gistrati calabresi organizzano le loro
giornate con il solo obiettivo di so-
pravvivere. Si chiudono in ufficio, al-
zano un muro invisibile che li separa
dalla comunità. Ma in Calabria non
basta fare il proprio lavoro. Bisogna
guardare che cosa accade fuori dalla
porta, anche a costo di perdere la

tranquillità».
Sirianni continua: «Spesso accade,

in Calabria, di assistere a processi in
cui, durante una pausa, un avvocato
difensore entri in camera di consiglio
e si intrattenga a lungo con i giudici.
E accade anche che poi arrivi un ca-
meriere in giacca bianca con vassoi
carichi di libagioni. Che cosa devono
pensare le altre parti del processo?
Qual è la credibilità dello Stato se le
sue istituzioni si comportano così nel
silenzio più assoluto?». Un costume
tollerato. Ignorato. Come del resto la
bizzarra gestione di alcuni processi,
sfumati in prescrizione. «Un’eccellen-
te indagine su una grossa truffa co-
munitaria commessa da noti impren-
ditori locali – racconta Sirianni – sfo-
ciò in un processo in cui l’unica diffi-
coltà era sentire decine di coltivatori
di varie Regioni d’Italia, affinché con-
fermassero che non avevano mai ven-
duto neppure uno dei molti quintali
di pomodoro fatturati dall’impresa
degli imputati. Una difficoltà che, in
Tribunali ingolfati come i nostri, con-
suma anni come candele in chiesa.
Conclusa l’istruttoria, a un passo dal-
le conclusioni si materializzò l’impre-
visto, sotto forma di un provvedimen-
to “tabellare” del Presidente del Tri-
bunale, che cambiava il criterio di ri-
partizione dei processi tra le due se-
zioni, omettendo di dire l’ovvio: che il
nuovo criterio valeva solo per il futu-
ro. Ma da noi l’ovvio non è mai tale.
Così il processo passò a un diverso
collegio e ricominciò da capo, durò al-
tri anni, fra le proteste degli agricol-
tori chiamati nuovamente a fare cen-
tinaia di chilometri per ripetere il già
detto, e si concluse con l’inevitabile
prescrizione».

Gestioni bizzarre, non meno di
molte sentenze. Un giudice decide
che un notaio, processato per “falso
ideologico”, è un privato e non un
pubblico ufficiale; derubrica il reato
in “falso in scrittura privata”, cui cor-
rispondono termini di prescrizione
più brevi, già consumati, e lo prosco-
glie. L’appello non viene proposto
perché l’ufficio è così disorganizzato
che lascia scadere i termini. Idem nel
caso di un bancarottiere, che dichiara
di aver utilizzato i soldi distratti dal-
l’impresa per curare il fratello mala-
to di cancro: il giudice gli riconosce lo
«stato di necessità» e, senza chieder-
gli la prova della malattia del fratel-
lo e del suo stato di indigenza, lo pro-
scioglie. Sulla parola.

Accade in Calabria. Nel silenzio
generale. «Conformismo, tendenza al
quieto vivere, fuga dai processi più
scottanti, pigrizia» sono le cause
principali. «Spesso – osserva Sirianni
– si fanno denunce generiche, magari
eclatanti. Ma sui fatti specifici si pre-
ferisce tacere. Meglio lamentarsi per
mancanza di uomini e mezzi piutto-
sto che vigilare su anomalie, irregola-
rità, frequentazioni o cointeressenze
pericolose. Tutto questo accade al
Sud, e anche altrove. Solo che qui è
un po’ di più».�

∗ Emilio Sirianni
giudice del lavoro a Cosenza

Abbiamo atteso che trapelas-
sero maggiori particolari
sull’iniziativa disciplinare

del Ministro Mastella nei con-
fronti del Procuratore di Catan-
zaro Mariano Lombardi e del so-
stituto Luigi De Magstris, perché
non è questo il momento delle
reazioni “a caldo”, delle dichiara-
zioni e prese di posizione detta-
te dalle emozioni del momento.

Nel nostro distretto, come in
oramai innumerevoli interventi
pubblici abbiamo denunciato, le
ispezioni ministeriali si susseguo-
no le une alle altre senza appa-
rente soluzione di continuità, ta-
lune di esse essendo finanche di-
venute ricettacolo di delazioni in
danno di colleghi ritenuti scomodi
o semplicemente “nemici” che,
pur prive di qualsiasi rilevanza
disciplinare (come l’esito delle
stesse ha attestato), sono passate
alla cronaca per la graziosa raffi-
gurazione di “verminaio” riserva-
ta agli uffici giudiziari di Catan-
zaro nella loro interezza.

Allo stesso tempo le disfunzioni
organizzative e le drammatiche
scoperture d’organico (vacanti da
tempo i posti di Procuratore Ge-
nerale, Procuratore di Cosenza,
Presidente Lametia Terme, per li-
mitarci ai direttivi principali) fi-
niscono per rendere pressoché ir-
rilevante l’impegno e la dedizione
di molte decine di colleghi che, sa-
crificando il sacrificabile, assicu-
rano ancora che la “baracca” resti
in piedi. Il tutto in un contesto re-
gionale in cui l’illegalità è costu-
me condiviso da governanti e go-
vernati.

Per questo ci sforziamo dispe-
ratamente di non aggiungere con-
fusione a confusione, di parlare di
fatti precisi e verificabili, di argo-
mentare seriamente quel che an-
diamo dicendo.

Pare che, nell’iniziativa, la pri-
ma, di sollecito di adozione della
nuova misura “cautelare” del tra-
sferimento d’ufficio, al collega de
Magistris siano addebitati tre tipi
di condotte disciplinarmente cen-
surabili: un omesso controllo su
violazioni del segreto istruttorio
verificatosi nell’ambito di un pro-
prio procedimento; la pretesa ab-
normità di un proprio provvedi-
mento istruttorio; una violazione
di segreto istruttorio commessa
in interviste ed altri interventi
pubblici. Se le cose stanno effetti-

vamente in questi termini è evi-
dente l’inopportunità e, probabil-
mente, anche l’infondatezza del-
l’iniziativa ministeriale. Se poi si
considera che essa si sovrappone
a procedure già pendenti nei con-
fronti dei medesimi colleghi e le-
gate a vicende piuttosto simili è
difficile sfuggire alla sensazione
che, anziché adoperarsi per ga-
rantire al Consiglio Superiore la
massima serenità nell’esercizio
della propria potestà disciplinare,
si sia scelta la strada di una di-
scutibile drammatizzazione, il cui
presumibile risultato sarà –
quanto meno nell’immediato –
quello di allontanare ulterior-
mente il momento della chiarez-
za.

Il collega De Magistris sta con-
ducendo delicatissime inchieste,
nelle quali si ipotizzano gravi rea-
ti in danno di politici di rango, di
rilievo nazionale e regionale, di
vertici nazionali e locali delle for-
ze di polizia, di magistrati a loro
volta ai vertici di uffici giudiziari
regionali. Enorme è l’eco mediati-
ca che hanno avuto tali procedi-
menti ed enorme è l’attesa che es-
si hanno suscitato nei cittadini
calabresi, ansiosi di sapere se
quei reati siano stati commessi o
meno. Se una grande parte della
propria classe dirigente, politica
ed economica, si sia resa respon-
sabile delle gravissime ruberie
addebitatele, in danno della col-
lettività. A questi cittadini è do-
vuto che quei processi abbiano
luogo, che quelle indagini siano
concluse nella massima serenità
possibile di tutti.

Nel contempo che ciascuno con-
tinui a fare il proprio lavoro. Gli
ispettori ministeriali indaghino
laddove c’è da indagare, i membri
del Csm verifichino le ipotesi ac-
cusatorie già sottoposte al loro
vaglio e le altre che dovessero
pervenire loro. Gli uni e gli altri
in tempi che fughino qualsiasi so-
spetto di sottovalutazione della
situazione o di ulteriore disinte-
resse verso le vicende calabresi.

Pare oramai consapevolezza
diffusa che il destino di questa re-
gione non è altra cosa dal destino
del paese, auspichiamo che a que-
sta consapevolezza seguano i fat-
ti.

Magistratura democratica
sezione di Catanzaro 

24 settembre 2007

Il Ministro,
l’azione disciplinare 
e i magistrati 
calabresi

DI NUOVO UN “CASO CALABRIA”
I. LE INTERVISTE E I DOCUMENTI
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Intervengo in termini generali, e co-
munque a titolo strettamente per-
sonale, sulle vicende della Procura

di Catanzaro perché – nel rispetto di
una regola saggia e costantemente os-
servata – l’ANM entra nel merito di
specifiche vicende quando sono noti al-
meno i dati essenziali di una determi-
nata situazione (ad. es. il testo di una
intervista contestata o di un provvedi-
mento giudiziario oggetto di polemi-
che) mentre qui si discute solo di atti
di indagine coperti dal segreto o di
condotte interne ad un ufficio giudi-
ziario non ancora di pubblico dominio
ed anzi avvolte da una spessa coltre di
nebbia (si, proprio nebbia, a dispetto,
ed in eclatante contraddizione, con la
solarità del Mezzogiorno di Italia).

So bene che ovunque, ma soprattut-
to in alcuni uffici del profondo Sud,
esistono due magistrature. Una buro-
cratica, timida verso il potere, osse-
quiente e talora connivente. L’altra –
spesso incarnata dai magistrati più
giovani – animata da una genuina
tensione ideale e dall’ansia di afferma-
re legalità ed eguaglianzaper cambia-
re lo stato delle cose esistenti. Negli
anni trascorsi in magistratura ho im-
parato due cose.

Primo: so con certezza da che parte
stare tra queste due magistrature. Al
pari della grande maggioranza dei
magistrati italiani non intendo infatti
rassegnarmi all’immagine ed alla
realtà di dirigenti degli uffici, di giudi-
ci e pubblici ministeri che vendono la
primogenitura per un piatto di lentic-
chie e affogano nel pantano dei medio-
cri compromessi. E perciò sto istinti-
vamente con chi vuole cambiare le co-
se e far vivere i principi, anche a costo
di dure battaglie e di una forte esposi-
zione personale.

Secondo: ho toccato tante volte con
mano che la spinta ideale, da sola, non
basta a far prevalere legalità ed egua-
glianza ed a mutare davvero le cose.
Nessuno pensa che l’ansia di velocità
sia sufficiente a far vincere una corsa
motociclistica perché occorre contem-
poraneamente preoccuparsi dell’effi-
cienza del motore, dello stato delle

gomme, dell’equilibrio del mezzo. Allo
stesso modo, per realizzare utili e po-
sitivi risultati di giustizia, dobbiamo
far sì che la necessaria tensione ideale
del magistrato si esprima sempre at-
traverso provvedimenti e comporta-
menti incisivi perché giuridicamente
corretti e capaci di reggere a vagli e
controlli.

Dunque so da che parte stare e so
che dobbiamo sempre saper distingue-
re tra le due magistrature, anche se
non posso anticipare il giudizio su fat-
ti specifici che ancora non conosco. At-
tendo che il giudice naturale di questa
vicenda, la Sezione disciplinare del
CSM, legga le carte, valuti atti, fatti e
condotte ed adotti e motivi le sue deci-
sioni. Riservandomi di criticare, anche
duramente, una pronuncia che non do-
vessi condividere.

Queste del resto sono le nuove rego-
le (art. 13 del D.L.go 23.2.2006, n.
109). Recentissime e quindi alle loro
prime applicazioni. Il Ministro della
Giustizia assume la responsabilità po-
litica ed istituzionale di chiedere la
misura cautelare del trasferimento di
ufficio del magistrato (quella misura
che il CSM, per legge, non può più né
promuovere né adottare per comporta-
menti anche solo venati da colpa). La
Sezione disciplinare del CSM decide. A
sua volta la pronuncia della Sezione
implica per i giudici disciplinari una
forte assunzione di responsabilità cul-
turale e sociale dinanzi a tutti i magi-
strati, i cittadini, gli studiosi di diritto.

Per tutti i protagonisti di vicende
controverse, dunque, deve valere l’arte
della distinzione e la cultura della re-
sponsabilità individuale. Un’arte ed
una cultura – è bene ricordarlo – che
sono esattamente l’opposto di giudizi
salomonici che, nel caso di contrasti
all’interno degli uffici, mettono a prio-
ri sullo stesso piano, chi persegue in-
teressi privati e chi mira a realizzare
fini di giustizia. Le due magistrature,
appunto.� Nello Rossi

procuratore aggiunto a Roma, 
segretario nazionale Anm

(23 settembre 2007)

Sono calabrese di Reggio Calabria,
ho 48 anni e faccio il magistrato
da un po’ più di 22 anni.

La mia carriera si è svolta intera-
mente nel distretto reggino: giudice
penale a Palmi, poi pubblico ministero
a Reggio Calabria, poi giudice della
corte di assise e componente della se-
zione misure di prevenzione nella
stessa città, da ultimo ed ancora oggi
presidente della sezione penale a Pal-
mi.

Che ho fatto in questi anni? Quello
per cui venivo pagato: processi a pove-
ri cristi e a boss di prima grandezza,
fatti di cui non importava niente a
nessuno e omicidi eccellenti, liti scola-
stiche e tutto il campionario espressi-
vo del nostro prodotto più riuscito, la
‘ndrangheta.

Che risultati ho ottenuto? Non sa-
prei ma, nel dubbio, sarei tentato di di-
re che l’impatto diretto del mio lavoro
sia stato pari a zero se considerato
nella prospettiva dei grandi trend so-
ciali. Giudico oggi gli stessi mafiosi
che giudicavo vent’anni fa; gli ammi-
nistratori pubblici, quelli sì sono cam-
biati (da questo punto di vista Tan-
gentopoli è servita a qualcosa) ma i
comportamenti riprovevoli di alcuni di
loro sono sostanzialmente gli stessi e
altrettanto uguali sono i contesti isti-
tuzionali e gli scopi per cui li compio-
no. Lo stesso, ancora una volta fatte le
debite eccezioni, si può dire per alcuni,
non irrilevanti, strati della nostra pic-
cola imprenditoria.

Tutto negativo allora? No, certo che
no. Ero e continuo ad essere un picco-
lo pezzo di Stato e questo pezzettino
non si è venduto, non si è adagiato,
non si è lasciato andare, non ha inter-
rotto camere di consiglio per brindare
assieme ad avvocati, non ha mai chiu-
so gli occhi, non ha svenduto la sua
funzione, ha ascoltato con diligenza ed
interesse PM e difensori e poi ha deci-
so secondo coscienza.

Ho fatto tutto da solo? Assoluta-
mente no. Ho imparato il mestiere da
magistrati eccellenti e durante tutto il
mio percorso professionale ho avuto la
fortuna di avere accanto gente tosta,
di quelli, tanto per intenderci, che la
mattina, indossata la giacca o il tail-
leur d’ordinanza, accompagnano i figli
a scuola e poi vanno in ufficio senza al-
tro pensiero che mantenere il giura-
mento di fedeltà alla Repubblica e poi
tornano a casa, uomini e donne in
mezzo ad altri uomini e ad altre don-
ne.

E ancora oggi continuo ad essere
fortunato. 

Dirigo la sezione penale del Tribu-
nale di Palmi, una sede piccola per or-
ganico e per risorse, periferica per col-
locazione geografica, ma grande per
tutto il resto; fanno parte del nostro
circondario i Comuni di Gioia Tauro,
Rosarno, Rizziconi, Cittanova, Laurea-
na di Borrello, San Ferdinando e così
via. Nomi che ai più non dicono nulla
ma che assumono un’importanza cen-
trale per chiunque abbia una qualche
conoscenza delle dinamiche criminali

del nostro paese. Noi giudichiamo i Pi-
romalli, i Pesce, i Bellocco, i Facchine-
ri ed altre genie di non minore impor-
tanza. Veniamo professionalmente a
contatto con ogni tipo di manifestazio-
ne della criminalità mafiosa, da quelli
più tradizionali ed arretrate a quelle
più moderne e tecnologiche. Per noi
parole e comportamenti come strage,
faida, estorsione, controllo del territo-
rio, paura, omertà sono pane quotidia-
no e con questi dobbiamo confrontarci
mettendo in campo tutte le nostre do-
ti professionali, poche o molte che sia-
no.

Dicevo di essere un uomo fortunato
ed effettivamente lo sono poiché in
questo compito non sono da solo e non
sono neanche quello che sta davanti
agli altri. Ho accanto uomini e donne
provenienti da ogni parte d’Italia che
non si tirano indietro, non chiudono gli
occhi, non scelgono la strada più faci-
le. Lavoro con gente che ogni santo
giorno è lì in aula o in una stanzetta 4
per 4 a fare il proprio dovere, a smalti-
re pratiche, a dare una risposta di giu-
stizia, a cercare di dare un senso ad
una legislazione che spesse volte non
ce l’ha. E nessuno di questi colleghi si
considera avulso dalla società in cui
vive. Ognuno di essi ha una sua ricca
vita personale, ognuno tiene le anten-
ne bene aperte su ciò che avviene nel
nostro mondo, ognuno, lungi dall’iden-
tificarsi esclusivamente nel suo lavo-
ro, è un cittadino consapevole attento
alla vita della sua comunità.

Che ne è venuto fuori? Qualche nu-
mero anzitutto. Produciamo (con una
forza in campo di sette magistrati) cir-
ca 2.100 sentenze l’anno e questo ci ha
consentito, nell’arco di un quinquen-
nio, di ridurre l’arretrato da 4.200
pendenze a circa 1.800. Non facciamo
scadere le misure cautelari, non diamo
nuovo lavoro alle Corti d’Appello con
la Legge Pinto, diamo una risposta,
buona o cattiva che sia, a chi, Stato o
singolo cittadino che sia, attende giu-
stizia.

E allora va tutto bene? No, assolu-
tamente no. Potremmo fare assai me-
glio, ci muoviamo in base a moduli or-
ganizzativi obsoleti che solo ogni tan-
to, faticosamente, riusciamo a cambia-
re. Le risorse a nostra disposizione so-
no ridicolmente esigue. Le leggi che
applichiamo sono talvolta confuse e
contraddittorie. Ci chiamano azienda
giustizia ma dell’azienda non abbiamo
nulla (chi potrebbe guidarne una non
disponendo di alcun budget diretto e
non avendo poteri di governo del per-
sonale?).

E se dal nostro circondario provia-
mo ad allargare lo sguardo verso l’in-
tero distretto vediamo capi inamovibi-
li e talvolta incapaci (che sia benedet-
ta la norma sulla temporaneità degli
incarichi direttivi e semidirettivi),
prassi talvolta inadeguate, sensibilità
non sempre orientate verso i fruitori
del servizio giustizia e così via.

Ma, ancora una volta, vediamo an-
che una moltitudine di magistrati ed
operatori guidati solo dal senso del do-

Non solo ombre

Lombardi, 
De Magistris e “le
due magistrature”

T utti gli interventi pubblicati sono comparsi sulla mailing list di
Magistratura democratica tra il 23 settembre e il 10 ottobre
2007 e vengono riproposti in maniera pressoché integrale

(con la sola omissione dei riferimenti personali e, in qualche caso,
di passaggi secondari, tagliati per motivi di spazio). Ovviamente
non è stato possibile pubblicare tutti gli interventi: la scelta è stata
effettuata dalla redazione privilegiando quelli di magistrati
operanti in Calabria e rappresentativi delle diverse posizioni
emerse nel dibattito.

DI NUOVO UN “CASO CALABRIA”
II. IL DIBATTITO IN MAGISTRATURA DEMOCRATICA
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Gli ultimi eventi ripropongono la
magistratura calabrese al centro del-
l’attenzione mediatica e, per la secon-
da volta in un mese, il Sole 24ore ri-
porta le dichiarazioni di esponenti di
rilievo di Magistratura democratica
che evidenziano quella che efficace-
mente Betta Cesqui ha definito una
«anomalia specifica, perché fare il giu-
dice in Calabria non è la stessa cosa
che farlo in nessuna parte d’Italia», in-
vocando, poi, una «attenzione sistema-
tica ed approfondita di lungo periodo»
da parte del Consiglio superiore.

Proprio da questa auspicabile atten-
zione – collettiva e speriamo non occa-
sionale – vorrei partire, verificando co-
me tendano a prevalere desolanti e fo-
schi affreschi che colgono (specie nelle
più misurate parole di Betta) mali ata-
vici e vizi attuali della magistratura
calabrese, peccando, tuttavia, di super-
ficiali generalizzazioni e roboanti ag-
gettivazioni (specie nelle passionali e,
talvolta, eccessive e fuorvianti parole
di Emilio Sirianni) che non aiutano a
comprendere una realtà molto più
complessa e variegata, giovando solo
all’enfasi mediatica del momento. Ma
soprattutto finiscono – forse aldilà del-
le intenzioni degli intervistati – per
apparire come una accusa indiscrimi-
nata (anche per via di generici e blan-
di distinguo, a fronte di gravissime
“imputazioni”) a tutta la magistratura
calabrese. Non conosco la realtà di-
strettuale catanzarese (ma nutro sti-
ma ed affetto personale per Luigi De
Magistris, al quale auguro di chiarire
presto questa vicenda nelle sedi com-
petenti) e parlo, per ciò, dal mio più
modesto osservatorio che è il distretto
di Reggio Calabria (coinvolto nei com-
menti mediatici, senza nessuna distin-
zione - tranne un passaggio di Betta -
con quello catanzarese). Emilio cita
anche alcuni nostri uffici (Locri e Pal-
mi, in particolare) definendoli «fortini
assediati in cui si lavora male e si vive
in totale separetezza». Ora, siccome la-
voro a Palmi come pubblico ministero,
insieme ad altri giovani e impegnati
colleghi, cercando di fare del nostro
meglio con una scopertura reale del
40% che non ci ha impedito di ottene-
re numerosi successi sia nelle indagini
penali pure, sia nel delicato settore
delle misure di prevenzione mi do-
mando come e da chi Emilio abbia pre-

so informazioni, prima di esprimersi
con quei toni e quei contenuti su uffici,
la cui realtà, evidentemente, non cono-
sce. 

Ma oltre al dispiacere per il vulnus
gratuitamente arrecato anche a valo-
rosi e impegnati colleghi, sono ancor
più preoccupato per la linea che Magi-
stratura democratica, con autorevoli
esponenti, sembra abbia deciso di in-
traprendere per affrontare la dram-
matica situazione degli uffici calabre-
si. Una drammaticità resa eclatante
da «immobilismo, adattamento alle si-
tuazioni locali, accettazione di prassi
dubbie, atteggiamento di mimetismo,
di rassegnazione» che Betta ha ben
evidenziato, ma che forse non sono
una esclusiva del nostro distretto, do-
ve però tutto questo è accentuato e re-
so più greve e insopportabile dalla in-
gombrante presenza di quella che vie-
ne indicata come l’organizzazione cri-
minale più potente d’Italia e tra le più
potenti al mondo. Un’organizzazione
criminale che ha nel suo Dna una spe-
ciale capacità di infiltrazione nelle
istituzioni e che usa la “tragedia” qua-
le metodo relazionale (nel gergo locale
“la tragedia” è uno stratagemma per
fare apparire le cose diverse da quelle
che sono realmente, per secondi fini
occulti); qualità che si esaltano in un
contesto ambientale caratterizzato da
una speciale vischiosità dei costumi, a
cui si associa un altrettanto speciale
sospettosità che ammorba le relazioni.

Quale è, a fronte di questa realtà, la
strategia di Magistratura democrati-
ca? Quale il modello di magistrato che
proponiamo? Cosa offre e propone Ma-
gistratura democratica a quella magi-
stratura giovane stretta tra rilevanti
carichi di lavori, anomale pressioni e
sovraesposizioni sociali e mediatiche,
un foro scaltro e caustico, una polizia
giudiziaria frustrata, distratta e tal-
volta connivente (che tende a creare
relazioni preferenziali con il magistra-
to indigeno, meglio se maschio, piutto-
sto che con il giovane uditore che cono-
sce poco la realtà locale e molto spesso
è pure femmina)? Cosa offre e propone
Magistratura democratica a quella
magistratura giovane spaventata dal-
le guerre intestine che spesso – pur ge-
nerate dalla necessità di affermare va-
lori nobili ed essenziali e di opporsi al
mimetismo, pernicioso ed ipocrita di

ambigui colleghi – finiscono per risol-
versi in autentiche contrapposizioni
tra poteri anomali? Può Magistratura
democratica limitarsi ad accusarli dal-
le pagine di un giornale di inadegua-
tezza? Di pavidità impiegatizia? E di
fronte alla descritta situazione dei no-
stri uffici, può Magistratura democra-
tica limitarsi a puntare il dito contro il
marcio? Può affermare che è lecito
contrapporsi al marcio con ogni mezzo,
benedicendo più o meno evidenti de-
viazioni dalle regole condivise su cui si
fonda la nostra funzione?

Io credo che nessuna di quelle indi-
cate sia la strada maestra. Quello che,
insieme ad altri, stiamo provando a
immaginare e concretizzare nelle no-
stre realtà operative è una via nuova
che guardi al lungo periodo, senza ce-
dere alla tentazione, da una parte, dei
personalismi, degli eroismi e dei salva-
tori della patria e, dall’altra parte, del
sensazionalismo fine a se stesso. È
una via fatta di proposte e criteri di or-
ganizzazione e di lavoro condivisi, di
modelli operativi di gruppo in cui fare
emergere i talenti e le qualità di cia-
scuno, in un contesto comune, affinché
tutti si sentano partecipi a protagoni-
sti dell’ufficio e della sezione in cui
operano, avendo così la possibilità di
sviluppare una più autentica e matura
percezione del ruolo sociale e, quindi,

politico che – specie in queste terre –
siamo chiamati a svolgere. Una di-
mensione di gruppo nella quale, condi-
videndole, è più facile resistere alla
tentazione di cedere alle pressioni
esterne ed interne e alla tentazione di
accedere al più comodo modello di ma-
gistrato che si limita a svolgere – nel
miglior modo possibile – il compitino
assegnatogli, senza avere cura di ciò
che succede intorno, attento solo al suo
interesse specifico, al suo piccolo mon-
do chiuso. Modelli condivisi e parteci-
pati in cui è più facile resistere a quel-
lo che Emilio – qui sì lucidamente –
descrive come «umiliante baratto fra
la convenienza personale e la rinuncia
a qualsiasi prospettiva di cambiamen-
to, perché l’unico cambiamento imma-
ginabile è il premio di essere trasferito
nell’agognata sede agiata».

È questo il modo in cui tentiamo –
con i nostri gravi limiti – di dare con-
cretezza a quel ruolo di intellettuale
collettivo che l’indimenticabile saggez-
za di Borrè continua a ricordarci qua-
le parametro di navigazione; laddove
collettiva è non solo l’elaborazione, ma
prima di tutto la condivisione e la spe-
rimentazione che sono i primi antidoti
all’isolamento, alla tentazione della
torre in cui rinchiudersi sulla base di

vere e della giustizia.
E dunque? Ha ragione o torto il col-

lega Sirianni? La magistratura cala-
brese è un elemento di freno o di svi-
luppo in questa nostra disastrata re-
gione? Che ognuno risponda come la
ragione gli suggerisce.

A me premeva solo comunicare l’esi-

stenza di qualche luce in un territorio
che ormai a molti piace definire sol-
tanto in termini di ombra. �

Vincenzo Giglio 
presidente sezione 

Tribunale Palmi
(23 settembre 2007)

Manifesto di Magistratura democratica, 1980

No a generalizzazioni 
e “salvatori 
della patria”
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Contenuti e toni dell’intervista di
Emilio Sirianni sono di notevole
presa perché, facendo leva su un

dato innegabile – se non altro perché
sempre storicamente esistito (la ten-
denza al conformismo e la mancanza
di coraggio di una parte della magi-
stratura o, meglio, di una larga porzio-
ne della società calabrese e, più in ge-
nerale, di quella italiana) – forniscono
una descrizione dal devastante impat-
to emotivo e mediaticamente assai ef-
ficace e aprono uno squarcio su una
realtà che, per come viene tratteggia-
ta, non può non stimolare nel lettore
un moto di indignazione quando non
addirittura di ripulsa.

Forte di un’esperienza personale or-
mai quasi decennale e dello scambio di
impressioni con numerosi colleghi –
diversi per estrazione, funzioni, età,
collocazione associativa – con cui ho
avuto modo di confrontarmi negli ulti-
mi giorni, ritengo, però, che il messag-
gio lanciato da Emilio non sia ricevibi-
le nella misura in cui muove da pre-
supposti di fatto che non trovano ri-
spondenza in termini oggettivi e fat-
tuali.

Non conosco la realtà catanzarese,
che molti mi dicono essere profonda-
mente diversa da quella reggina. So,
però, che riservare alla quasi totalità
dei magistrati reggini – ed Emilio par-
la esplicitamente dei circondari di Pal-
mi e Locri – i trancianti giudizi conte-
nuti nell’intervista è, prima ancora
che profondamente ingiusto, frutto di
una valutazione delle persone e della
loro attività la cui ingenerosità, con
tutta sincerità, non riesco a spiegarmi.

Sul piano individuale, se certo non
mancano colleghi del tipo di quelli de-

scritti da Emilio, la stragrande mag-
gioranza di loro è valida, motivata e
coraggiosa e, lungi dall’inseguire scor-
ciatoie verso il disimpegno e la fuga
dalle responsabilità, cerca di prestare,
in condizioni materiali la cui preca-
rietà è sotto gli occhi di tutti, un servi-
zio dignitoso e di assicurare una rispo-
sta di giustizia, nei limiti del possibile,
tempestiva ed efficiente.

Sulla qualità media dei dirigenti,
senza avventurarmi, data l’inevitabile
superficialità della comunicazione, in
valutazioni esemplificative, mi limito
ad osservare come, a mio parere, gli uf-
fici calabresi replichino in sedicesimo
limiti, contraddizioni, inadeguatezze
comuni all’intero stivale o, almeno, ad
altre zone del Meridione. Sarei, tutta-
via, reticente se tacessi che il distretto
è stato, da dieci anni a questa parte,
terreno fertile per la nascita e lo svi-
luppo di esperienze virtuose, spalma-
te, purtroppo a macchia di leopardo,
nei più disparati settori (lavoro, civile,
penale, gip, misure di prevenzione,
ecc.) e circondari, stimolate dall’opera
di dirigenti (spesso semidirettivi) ca-
paci, preparati, adeguati al ruolo e re-
se vive dall’impegno, meglio dalla de-
dizione di magistrati, giovani e meno,
che, coinvolti in progetti dei quali si è
riusciti a farli sentire protagonisti an-
ziché meri recettori, hanno dato vita a
luoghi di esercizio della giurisdizione
che nulla hanno a che vedere con il cli-
ma, l’humus e i comportamenti de-
scritti da Emilio.

Insomma, non derive impiegatizie,
pavido ossequio del potere, cedimento
alla convenienza e alla lusinga, rasse-
gnata passività, ma, piuttosto, atten-
zione – sempre, lo ripeto, in un conte-

sto sociale, ambientale e materiale
ostico e disagevole – per la qualità del
servizio e l’attuazione dei valori, costi-
tuzionali innanzitutto, dei quali l’eser-
cizio della giurisdizione è posto a pre-
sidio.

Quanto, poi, ai colleghi più giovani
che provengono da altre regioni d’Ita-
lia, il comprensibile desiderio di man-
tenere i legami con i luoghi, spesso di-
stanti molte centinaia di chilometri,
ove si trova il centro dei loro interessi
e dei loro affetti, non credo faccia ne-
cessariamente il paio con prassi dub-
bie e scambi inconfessabili con diri-
genti spregiudicati; ché, anzi, senso
del dovere e coraggio civico non man-
cano, mentre le difficoltà derivanti
dall’estraneità al territorio il più delle
volte richiedono uno sforzo supple-
mentare di comprensione e di entusia-
smo.

Esistono, lo so bene, molte forme di
conformismo e rassegnazione: c’è il
magistrato – ma, prima ancora, l’uomo
- pavido e quello senza scrupoli quan-
do non addirittura colluso, ma non è
questo il clima complessivo che si re-
spira nei corridoi del palazzo di giusti-
zia, la temperie che orienta i compor-
tamenti, ma anche gli stili di vita, del-
la maggioranza dei colleghi che cono-
sco.

Ma, per venire al cuore del mio mes-
saggio, il nodo centrale è strettamente
politico e investe la relazione tra le
opinioni di Emilio, componente dell’e-
secutivo di Magistratura democratica,
e la linea del gruppo sulle questioni
calabresi. Delle due l’una: se con Emi-
lio ha parlato, in coerenza con gli esiti
congressuali, l’intera dirigenza, si po-
ne un serio problema di adeguatezza
dell’indirizzo politico, legato non solo
al modo, che non mi pare ispirato a ca-
noni di apertura e umile disponibilità,
di accostarsi alla materia, ma anche e
soprattutto alla effettiva capacità di
interpretare i dati che emergono dalla
realtà, di analizzarli, di formulare le
conseguenti proposte ed avviare le op-
portune iniziative. Né – aggiungo –
l’ovvia libertà della manifestazione del
pensiero può essere motivo per negare
la necessità, a mio avviso imprescindi-
bile, che su alcuni argomenti il gruppo,

lungi dal celarsi dietro il riconosci-
mento del pluralismo di idee ed opi-
nioni, abbia una linea facilmente rico-
noscibile. In caso contrario, ritengo ne-
cessario un chiarimento, anche rapido,
data la delicatezza della materia.

Il rifiuto della logica, del metodo e
del merito in cui si muove Emilio non
ha sullo sfondo l’obiettivo della ricer-
ca, costi quel che costi, del consenso,
della democristiana ricerca di argo-
menti che possano attirare le simpatie
di questo o di quell’interlocutore; non
si tratta di adagiarsi su un moderati-
smo finto e di maniera che tenti di
compiacere sia le sensibilità che più
tendono all’impegno e al rigore che
quelle, per così dire, meno “orientate”.
Il fatto è, piuttosto, che dall’imposta-
zione dell’intervista di Emilio traggo
l’impressione di un approccio che, nel
rinunciare a priori alla fatica della co-
noscenza, dell’informazione e del con-
fronto, si risolve – certo al di là delle
intenzioni dell’intervistato – nella
supponenza e nel “pre-giudizio”, laddo-
ve, invece, a ciascuno di noi si richie-
derebbe, ritengo, capacità di ascolto,
voglia e disponibilità a mettere in di-
scussione i rispettivi convincimenti.

Fare il magistrato in Calabria – ha
ragione Emilio – è una cosa tutta spe-
ciale (su questo rilievo è nato, lo ricor-
diamo tutti, “Giudici a Sud”), è “di
più”, pone problemi – ma alle volte, mi
sia consentito un moto di orgoglio, dà
soddisfazioni – che chi lavora altrove
non potrà mai conoscere. L’innalza-
mento del livello di funzionamento
dell’istituzione giudiziaria passa però,
secondo me, dal supporto e dalla valo-
rizzazione del tanto di buono che c’è e
dal perfezionamento dei meccanismi
dell’autogoverno, centrale e locale,
piuttosto che dalla indiscriminata ge-
neralizzazione di fenomeni che in tan-
to potranno essere isolati, combattuti
e sconfitti in quanto descritti nelle lo-
ro specifiche coordinate anziché evoca-
ti con enfasi e clamore ma senza il
conforto di una solida cognizione di
fatti, luoghi, persone. �

Daniele Cappuccio
giudice a Reggio Calabria

(25 settembre 2007)

I l disagio espresso da Emilio Sirian-
ni rappresenta il tentativo di reagi-
re all’atteggiamento di rassegna-

zione che – credo sia innegabile – per-
vade i nostri uffici, quanto meno quel-
li del distretto di Catanzaro, e non si
pone di certo “contro” la magistratura
calabrese.

Abbiamo spesso discusso nelle riu-
nioni di Magistratura democratica
delle luci e delle ombre della magi-
stratura in Calabria, di giovani magi-
strati che, lavorando con entusiasmo
ed abnegazione, a volte partendo da
casa con la strada innevata per rag-
giungere la sede di servizio, sono riu-

sciti, ad esempio, a eliminare l’arre-
trato della sezione lavoro di Castrovil-
lari, diminuendo la pendenza da
17.500 fascicoli a poco più di quattro-
mila, e anche di quei pochi (per fortu-
na) colleghi che rinunciavano a inte-
ressarsi dei problemi dell’ufficio, occu-
pandosi del proprio lavoro in modo del
tutto “burocratico” e che lasciavano la
propria sede perché i più responsabili
si accollavano i turni.

Il senso dell’intervento di Emilio –
stimolato dallo spunto di Betta Cesqui
sulle “anomalie” calabresi” – è proprio
quello di denunciare il clima di assue-
fazione che si respira in taluni tribu-

Nessuna 
“lesa maestà“

Evitare polveroni 
e analizzare i fatti

una presunta superiorità, fondata solo
sull’altezza dalla quale, miopi giudica-
tori, puntare il dito a destra ed a man-
ca, senza nessuna autentica voglia di
comprendere, presi solo da quella di
affermare una indiscussa qualità in-
tellettuale che, però, così facendo ha
perso ogni autentica connotazione col-
lettiva, perché è sterile, fine a sé stes-
sa, infeconda.

E non è forse quella indicata la via
più efficace nel contrasto alla crimina-
lità organizzata? Una via che ha ben
presente l’entità e la rilevanza del fe-
nomeno e presuppone, per ciò, una
strategia di lungo periodo, capace di
esaltare i contributi dei singoli, ma
anche di prescinderne, perché si tratta
di contributi nati e mossi all’interno di
metodo e di un modello operativo con-
diviso e, per ciò, diffuso e ripetibile,
anche se con le caratteristiche, le qua-
lità ed i talenti di chi verrà dopo ad ar-
ricchire l’esperienza comune. Certo
una via in contro tendenza rispetto a
quella attuale, sospinta con enfasi dai
media che hanno bisogno, almeno

quanto la mafia, di cavalieri solitari,
eroi di una stagione che finisce presto.
«Calati iuncu cà sciumara passa» (pie-
gati – così non ti spezzi – canna che
passa la piena della fiumara) dice un
antico detto locale che descrive icasti-
camente la speciale capacità della ma-
fia reggina di passare indenne dalle
burrasche giudiziarie e dalle faide
sanguinarie. È ben evidente, allora,
che dobbiamo avere la capacità di fare
diventare quella fiumara, un fiume
(impresa complicata, ma non impossi-
bile, in un luogo in cui geograficamen-
te ci sono moltissime fiumare e pochis-
simi fiumi) e, per farlo, Magistratura
democratica deve avere la capacità di
rilanciare negli Uffici e nei modelli di
magistrato che propone, quell’idea col-
lettiva, di gruppo che è l’unica auten-
ticamente efficace al fine di mettere
alle stretta la criminalizzata organiz-
zata e fare percepire anche alla realtà
sociale l’immagine di una magistratu-
ra forte e consapevole della sfida a cui
è chiamata. � Stefano Musolino

pubblico ministero a Palmi
(24 settembre 2007)

DA PAGINA CINQUE

DI NUOVO UN “CASO CALABRIA”
II. IL DIBATTITO IN MAGISTRATURA DEMOCRATICA



giudici a sud �7

nali: si può discutere sul metodo “pro-
vocatorio” di rappresentare casi “parti-
colari” ma non si può certo negare il si-
gnificato di una riflessione che proba-
bilmente merita più attenzione. Del
resto il dibattito non può che muovere
da casi “significativi” che, ovviamente,
si possono verificare in tutta Italia ma
che, probabilmente, assumono una di-
versa valenza a Trento, a Catanzaro o
a Reggio.

Forse non è un’”anomalia specifica
calabrese” o, quanto meno del distret-
to di Catanzaro (che comprende quat-
tro delle cinque province calabresi) la
continua “manifestazione di pensiero”
di giudici o pubblici ministeri su vi-
cende giudiziarie che li coinvolgono o li
hanno coinvolti? (poco tempo fa, ad
esempio, con una missiva indirizzata a
un quotidiano locale un giudice per le
indagini preliminari ha illustrato il
proprio curriculum professionale e ha
espresso le proprie considerazioni sul-
le vicende poste a base della misura
custodiale da lui adottata nei confron-
ti di un personaggio politico, poi an-
nullata dal tribunale del riesame, che
non ha ravvisato la configurabilità
della fattispecie criminosa ipotizzata,
con provvedimento confermato dalla
Cassazione). Dobbiamo o no preoccu-
parci se in Calabria, accanto a proget-

ti tabellari ben elaborati, vi è qualche
dirigente che, sulla base della istanza-
protesta di alcuni avvocati, dispone,
con decreto, senza l’opportuna varia-
zione tabellare, lo spostamento, in se-
de centrale, delle cause della sede di-
staccata aventi ad oggetto le impugna-
zioni su sentenze emesse da giudici di
pace? Dobbiamo scandalizzarci oppure
no se, in violazione del principio del
giudice naturale, vi è un tribunale, co-
me quello di Rossano, che per due
bienni rimane privo di tabelle per ef-
fetto di innumerevoli violazioni, di-
chiarate dopo anni dal Consiglio supe-
riore? (Per i “riscontri individualizzan-
ti” basta confrontare i pareri trasmes-
si al CSM dal Consiglio giudiziario di
Catanzaro e le cronache del 13 agosto
scorso di La provincia Cosentina e di
Calabria Ora).

Il problema non è quello di ricono-
scere che la maggioranza dei magi-
strati in Calabria lavora con sacrificio
e dedizione – trattandosi di circostan-
za che nessuno, tanto meno Emilio, ha
mai inteso porre in dubbio – ma di in-
dividuare le cause di alcune “anoma-
lie”.

Provo a indicarne una tra le tante:
la scelta dei dirigenti e dei semidiret-
tivi. A scanso di equivoci ne conosco
molti dediti al lavoro e capaci, ma è

chiaro che le prossime scelte del CSM
e dei rappresentanti di Magistratura
democratica in Consiglio dovranno es-
ser ancor più improntate ad assoluta
trasparenza e attenta valutazione del-
le reali capacità degli aspiranti, non

solo nella fase della nomina ma anche
attraverso la verifica costante delle lo-
ro attività. � Massimo Lento

consigliere Corte appello Catanzaro
(27 settembre 2007)

L’ intervista di Emilio Sirianni pub-
blicata sul Sole 24 ore ha susci-
tato grosso disappunto fra i ma-

gistrati calabresi. Anch’io sono magi-
strato e svolgo le funzioni di sostituto
procuratore in Calabria, proprio pres-
so il Tribunale di Vibo Valentia, dove è
stato recentemente arrestato un presi-
dente di sezione per gravi reati, anche
di mafia. A prescindere da quelli che
saranno gli esiti di tale procedimento,
esso ha messo in risalto una serie di
rapporti – magari non illeciti, ma sicu-
ramente poco chiari – fra la collega ar-
restata e alcuni avvocati e imprendito-
ri di Vibo Valentia. Sulla natura e l’e-
ventuale rilevanza penale di tali rap-
porti non mi sento di prendere alcun
tipo di posizione, anche perché ho una
conoscenza superficiale degli atti del
procedimento, la cui mole è assoluta-
mente rilevante. 

Ma il problema non è questo, bensì
che nessun collega dovrebbe limitarsi
a fare il proprio lavoro e basta, senza
preoccuparsi di cosa gli succede intor-
no, soprattutto in una regione come la
Calabria dove, oltre che la pressione
della ndrangheta, si sente anche quel-
la dei cd. poteri forti.

Ho sentito magistrati del distretto
di Catanzaro, indignati per le dichia-
razioni di Emilio, mettere in risalto
provvedimenti giurisdizionali, sicura-
mente efficaci e lodevoli, emessi nel-
l’ambito di procedimenti di mafia. E
infatti è vero: la Calabria è la terra dei
grossi procedimenti penali contro la
criminalità sanguinaria e violenta,
contro i grossi traffici di sostanze stu-
pefacenti (si pensi all’operazione De-
collo) che vengono portati alla ribalta
dai media. 

Però in Calabria i procedimenti pe-
nali per reati contro la pubblica am-
ministrazione si contano sulla punta
delle dita. Eppure la Calabria è la ter-
ra degli appalti di grandi opere pub-
bliche, poi non portate a termine per-
ché le immense somme di danaro
stanziate per la loro realizzazione spa-
riscono nelle tasche di alcuni politici,
amministratori, grossi imprenditori e
mafiosi. Stessa sorte per gli stanzia-
menti della comunità europea conces-
si per dare sviluppo all’economia cala-
brese, ma che assai spesso non vengo-
no destinati agli scopi per i quali sono
stati erogati. Con la deludente conse-
guenza che la Calabria continua ad es-
sere la regione più povera d’Italia.

Questa situazione è sotto gli occhi
di tutti: non la si può negare, come non
si può negare che i procedimenti pena-
li per reati contro la pubblica ammini-
strazione in Calabria sono in numero
notevolmente inferiore rispetto a quel-
lo delle regioni del centro nord e della
stessa Campania. Conclusione: non è
sbagliato dire che la magistratura in
Calabria non riesce a dare un contri-
buto significativo alla repressione dei
reati contro la pubblica amministra-
zione che vede coinvolti i cosiddetti po-
teri forti.

A questo punto dobbiamo tutti do-
mandarci il perché e farci un bell’esa-
me di coscienza.

Con ciò non voglio dire che i magi-
strati che lavorano in Calabria sono
dei codardi o dei collusi. Molti uffici
giudiziari hanno piante organiche as-
solutamente inadeguate, non riescono
a smaltire l’enorme mole di procedi-
menti penali instaurati e pertanto è
sicuramente problematico andare a
concentrare il proprio lavoro su quelli
aventi a oggetto reati contro la pubbli-
ca amministrazione, che vedono coin-
volti i poteri forti e la cui trattazione
comporta l’impiego di tempo, energie e
risorse, che non possono essere dedica-
ti agli altri procedimenti. C’è anche un
problema di inesperienza, legato alla
giovane età dei magistrati che lavora-
no nelle procure calabresi, quasi sem-
pre al primo incarico e che non vedono
l’ora di ritornare nelle regioni di pro-
venienza. 

Però, non si può negare che vi è an-
che una questione di mentalità e di
ambiente. I problemi non sono solo le-
gati alla difficoltà di ottenere una mi-
sura cautelare o una sentenza di con-
danna, ma prima di tutto, alla possibi-
lità di svolgere efficacemente, spedita-
mente e con relativa serenità le inda-
gini. Si presentano mille ostacoli e in-
toppi, che invece non si trovano quan-
do si procede per altri tipi di reato, pur
sempre gravissimi (delitti di sangue,
associazione per delinquere volta alla
commissione di usura o estorsioni,
traffico di sostanze stupefacenti ecc.).
Sembra quasi di sentirla nell’aria la
sensazione di fastidio portata da un
procedimento per reati contro la pub-
blica amministrazione, sempre rap-
presentata da persone “per bene”. Ep-
pure la conosciamo la sorte del denaro

Affrontare 
i problemi è meglio
che indignarsi 
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C on qualche giorno di ritardo
vorrei dire la mia sull’intervista
di Emilio Sirianni e in genere

sulla situazione degli uffici giudiziari
del distretto di Catanzaro. Lo faccio
senza la pretesa di descrivere tutto e
tutti, senza voler generalizzare le
esperienze personali, ma forte di sette
anni di funzioni giudiziarie diverse
(pubblico ministero, giudice civile, pe-
nale, della previdenza, tutelare e gup)
in due uffici giudiziari piccoli: la Pro-
cura di Crotone e il Tribunale di Paola. 

Dico subito che sono anch’io uno di
quei giudici con la valigia, che giusta-
mente sono mal visti da queste parti
sia dal personale amministrativo, sia
dagli avvocati, sia dai colleghi che re-
stano in sede e spesso hanno difficoltà
a comporre un collegio, garantire una
direttissima, acquisire il parere del
pubblico ministero su una revoca di
misura, etc. Tuttavia additare questo
fenomeno come il problema, o comun-
que uno dei problemi della giustizia
calabrese, è forse eccessivo. Non sfug-
ge sicuramente a Emilio Siriani e a
chiunque lavori in Calabria, infatti,
che, pur avendo le nostre vite private
altrove, sacrificate e compresse per an-
ni ed anni da questo continuo pendola-
rismo, molti di noi hanno imparato il
dialetto, mangiano la ‘nduia e, soprat-
tutto, cercano di conoscere e capire il
territorio, vincendo la diffidenza dei
locali che troppo spesso ci liquidano
con il classico «dottò, voi non potete ca-
pire!». I tanti colleghi che lavorano in
questo modo hanno sempre il cellulare
acceso, viaggiano all’alba o di notte per
essere in ufficio il più a lungo possibi-
le, fissano giorni di ricevimento per al-
leviare i disagi di chi li cerca, si orga-
nizzano con turni rigorosi e valigie vo-
luminose, senza pregiudizio per la giu-
risdizione. Il tutto, qualche volta, con
il vantaggio di essere un po’ più di-
staccati non solo dalle beghe e dalle fa-
zioni locali, ma anche da quel meschi-
no servilismo di facciata e dalle lusin-
ghe verso i magistrati che si celebrano
nella piazza del paese, al bar, al risto-
rante e che, anche loro, rischiano di of-
fuscare e non poco l’immagine di im-
parzialità di cui ci si riempie tanto la
bocca.

È vero – lo hanno scritto già in tan-
ti – non si deve generalizzare. Le

realtà sono diverse e gli esempi di ab-
negazione e di faticoso lavoro silenzio-
so in Calabria sono molti e spesso van-
no cercati e scovati frequentando le
aule, spulciando i fascicoli, leggendo le
sentenze (come è giusto che sia), per-
ché di questi magistrati non si parla in
televisione o sui giornali, non se ne
scrive in mailing list, non ne discute il
Consiglio Superiore. 

Potrei annoiarvi anch’io per ore su
colleghi degli uffici calabresi che, ad
esempio, dalla funzione di giudice de-
legato, smaltendo decenni di arretrati,
compulsando i curatori, sollecitando le
procure e facendo dialogare le banche
con i debitori, hanno ingenerato prassi
virtuose nelle asfittiche economie loca-
li restituendo alle procedure concor-
suali il ruolo di garante del mercato e
del credito spesso dimenticato; so di
giudici dell’esecuzione che hanno fati-
cosamente riesumato procedimenti
ammuffiti, stantii, dopo venti anni di
rinvii, accordando finalmente un senso
a tante sentenze civili altrimenti de-
stinate solo ad essere incorniciate.
Giudici del lavoro e della previdenza
che riescono a mettere un pò d’ordine
in un settore abbandonato a se stesso,
che però gestisce milioni e milioni di
euro, tra provvidenze pubbliche, spese
legali, interessi, consulenze, specie in
una regione come la Calabria in cui c’è
un pensionato o un invalido (vero o fal-
so che sia) in ogni casa, in ogni fami-
glia! E ancora, giudici tutelari che si
sostituiscono ai servizi sociali e alle
ASL un po’ pigre (!), pubblici ministeri
che riescono a far attivare fognature,
depuratori, mense comunali, giudici
civili che ristabiliscono un pò di giusti-
zia in vertenze annose e spesso squili-
brate tra poveri diavoli e una pubblica
amministrazione, locale e nazionale,
che da queste parti è sempre piuttosto
disinvolta. Lo so, molti di voi critiche-
ranno questa funzione di supplenza
della magistratura, che fa molto “pre-
tore d’assalto” degli anni settanta, ma
provate a venire a lavorare da queste
parti, nei piccoli centri, nei paesini, ne-
gli uffici giudiziari minori e scoprirete
che sono ancora i magistrati (quasi
sempre giovani, molte volte di fuori,
anche quei pendolari che non piaccio-
no al mio amico Emilio) a dover ga-
rantire questi servizi in un contesto

asfittico e miope, in cui l’amministra-
zione è distratta e la politica assente,
presa com’è dalle sue logiche familisti-
che, dalla spartizione, dalla conserva-
zione degli assetti...

Eppure, pur avendo visto e vissuto
con orgoglio momenti importanti della
magistratura calabrese (i cui effetti
sono conosciuti solo da pochi avvocati,
qualche cancelliere e dai cittadini di-
rettamente interessati), pur sapendo
delle difficoltà e dell’abnegazione con
cui si lavora a Crotone, a Locri, a La-
mezia, a Catanzaro, a Cosenza etc.,
non posso non dare ragione a Emilio
Sirianni e agli allarmi che ha lanciato
più volte negli ultimi mesi. 

Ho visto troppe volte rinvii infiniti,
che hanno salvato imputati indifendi-
bili (anche 21 volte di seguito all’u-
dienza preliminare in un processo per
spaccio di stupefacenti, nonostante
l’opposizione del pubblico ministero);
ho assistito direttamente al “patteg-
giamento” tra giudice e difensore sul
rito, la pena e la strategia processuale
da adottare per il notabile di turno, ri-
trovando poi parola per parola quei
suggerimenti nella sentenza dello
stesso giudice; ho letto anch’io senten-
ze in cui il falso di un funzionario di
polizia diviene una «inspiegabile leg-
gerezza», nuovo elemento soggettivo
accanto al dolo e la colpa, su cui la Cor-
te di appello di Catanzaro fa giuri-
sprudenza; ho visto gli ossequi in
udienza del giudice all’avvocato mas-
sone e le blandizie dei difensori a ma-
gistrati vanagloriosi, lusingati a suon
di incarichi, lezioni all’università, ma
anche mozzarelle e cene al ristorante!
Ho sentito la rabbia di cittadini che
non testimoniano contro i loro estorso-
ri o usurai perché sono certi che poi in
tribunale o in corte tutto si risolve in
una pavida assoluzione; ho visto in-
compatibilità e astensioni di dieci giu-
dici di seguito, subito accolte dal presi-
dente, per non celebrare il primo pro-
cesso istruito contro il clan più feroce
della zona, fino a far comporre il colle-
gio a tre giovani civilisti, carichi di
grinta e buona volontà; ho visto un in-
terrogatorio ex art. 415 bis cpp ripetu-
to dal magistrato, perché l’ispettore
cui l’atto era stato delegato s’era rifiu-
tato di trascrivere sotto dettatura del-
l’avvocato la linea difensiva dell’impu-
tato, poi accolta dal pubblico ministero
e dal gip in una mirabolante archivia-
zione. Ho sentito con le mie orecchie
colleghi blasonati definire come una
mera questione privatistica il debito
verso lo Stato di quattro milioni di eu-
ro a fronte di un attivo di meno di un
decimo, da parte di un imprenditore
fuggito in Sud America con i fondi co-
munitari, senza accendere nemmeno
una lampadina nel capannone costrui-
to con fondi pubblici che avrebbe dovu-
to accogliere la sua industria finanzia-
ta dallo Stato... 

Troppe di queste cose, che vi ho
noiosamente raccontato, ho visto in
sette anni in Calabria per non ricono-
scere la sua parte di ragione a Emilio
Sirianni, nel suo sfogo accorato. 

Potreste dirmi: perché non le de-
nunciate queste cose, perché non le se-
gnalate al Consiglio superiore invece
che ergervi a unici censori della cate-
goria?

Innanzitutto non è facile, non sem-

pre si hanno le prove per una denun-
cia del genere, spesso – come tutti ben
sapete – queste cose avvengono sotto
gli occhi di tutti eppure nessuno le ha
viste, spesso sfuggono misteriosamen-
te anche ai magistrati di quegli stessi
uffici, ai vicini di stanza, ai capi degli
uffici e poi – si sa – molti di noi non si
esprimono nemmeno sulla propria da-
ta di nascita se prima non hanno letto
le carte! E così chi è giovane, all’inizio
della carriera, lontano da casa, non si
sente in grado di lanciare da solo ac-
cuse così gravi contro colleghi più an-
ziani, accreditati, premiati, osannati
dal Foro. L’ho scritto anche altre volte:
in queste ultime propaggini di Italia
troppo spesso Roma, il Csm, il Mini-
stero della giustizia e anche l’Anm
(per ragioni diverse), appaiono come
entità remote, distanti, del tutto disin-
teressate a quel che da queste parti
quotidianamente accade; un po’ come
cento e più anni fa ai fattori e ai con-
tadini calabresi apparivano i ricchi
proprietari terrieri che vivevano a Na-
poli e capitavano si e no una volta al-
l’anno a controllare il loro feudo. 

In questo le indagini di Luigi de Ma-
gistris non sono un’eccezione. Hanno
risalto e fanno rumore perché riguar-
dano politici nazionali, coinvolgono
mezz’Italia, si occupano di poteri, inte-
ressi e denaro pubblico distribuito al-
legramente in tutto il paese; ma tan-
tissime altre indagini simili, molti pro-
cessi analoghi nascono e muoiono nei
nostri fascicoli tra poche condanne e le
tante difficoltà di provare il dolo in-
tenzionale, l’accordo corruttivo, lo
scambio politico elettorale... 

E, poi, non posso non raccontare di
un capo di un ufficio giudiziario cala-
brese, anziano, del posto, uomo misu-
rato e senza dubbio non un giacobino o
un censore, che venne convocato alcu-
ni anni fa dal Csm in un procedimento
per incompatibilità ambientale del lo-
cale Procuratore della Repubblica; in-
calzato dai Consiglieri, il collega rac-
contò un po’ delle sue impressioni e
delle voci che in città circolavano sul
potente pubblico ministero, che venne
poi effettivamente trasferito: ebbene
quest’ultimo denunciò per calunnia
l’anziano magistrato che aveva riferito
sul suo conto al Consiglio e per due
volte il gip di Roma ha rigettato la ri-
chiesta di archiviazione del procedi-
mento, fino all’imputazione coatta.
Quel gip oggi è al Ministero della giu-
stizia; un altro gup, per fortuna, ha
prosciolto il collega all’udienza preli-
minare. �

Antonio Baldassarre
giudice a Paola
(8 ottobre 2007)

Ho visto cose…

pubblico in questa terra.
Se vogliamo rompere quel muro le-

gato all’ambiente e alla mentalità del
luogo, che rende tanto difficile proce-
dere per certi reati e che, a volte, mi fa
pensare a chi me lo fa fare di impe-
gnarmi (tanto non ci saranno risultati
utili e dunque sarebbe meglio impe-
gnarmi a fondo solo nei delitti di vio-
lenza, sangue, estorsioni e droga o far-
mi un po’ di statistica con le ricetta-
zioni d’assegno e altri reati bagatella-
ri commessi prevalentemente da gente
alla fame). Ecco, se vogliamo superare
tutto ciò, allora dobbiamo comportarci
come ha detto Emilio. Dobbiamo smet-

terla di guardare solo al nostro orticel-
lo e, invece, fare attenzione al lavoro
dei colleghi, pensare a far ciò che è me-
glio non per noi, ma per le persone nel
cui interesse svolgiamo le nostre fun-
zioni. Per ottenere questo risultato, bi-
sogna restare uniti, farsi forza a vi-
cenda e creare una squadra con i col-
leghi. 

Allora non nascondiamoci dietro un
dito, non indigniamoci per l’intervista
di Emilio e vediamo, invece, di affron-
tarlo il problema! �

Fabrizio Garofalo
pubblico ministero 

a Vibo Valentia
(8 ottobre 2007)
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T estimonianza, sollecitazione e, so-
prattutto, denuncia. C’è tanta de-
nuncia nelle parole dei giovani ma-

gistrati incontrati al convegno di Paler-
mo del giugno scorso. Senza premesse
ideologiche, “vanno al sodo”. Ci sbattono
in faccia la realtà dello stato della giusti-
zia nel meridione d’Italia. Sì, proprio lo-
ro, quelli entrati nei ranghi nell’ultimo
triennio. La “spina dorsale” della magi-
stratura nelle zone più calde della nostra
penisola; dove al giudice si chiede di non
far morire la speranza dei cittadini one-
sti di fronte ad una violenza subita, ad
una occupazione illegittimamente nega-
ta, ad una prevaricazione ostentata.
Quelli che “sono sempre in udienza”, ne-
gli angoli del circondario, a fare i conti
con ruoli civili e penali atavicamente in
sofferenza. Quelli coi quali è difficile sin-
tonizzarsi sulla stessa lunghezza d’onda.
Proprio loro ci ricordano: che senso ha
proclamare i valori di autonomia, effi-
cienza e indipendenza nei documenti as-
sociativi se poi conviviamo con il nonni-
smo dei colleghi più famosi, odiosi dop-
piopesismi nella distribuzione del lavoro,
e con capi refrattari alle tabelle, sordi
verso le esigenze di formazione, rasse-
gnati ad una gestione delle risorse che
scarica sul cittadino più debole l’ineffi-
cienza dei servizi? 

Peccherò di eccessivo ottimismo, ma in
fondo nelle denunce più dure colgo una
volontà di non “gettare la spugna”, di da-
re un senso alla nostra funzione. Così mi
spiego la richiesta dei più giovani di mi-
surare l’associazionismo sui comporta-
menti dei singoli. E la sacrosanta prete-
sa di coerenza tra parole e scelte concre-
te. Come dargli torto? Sono alla ricerca di
esempi positivi. 

Proprio ai più giovani, allora, vorrei
fornire una personale testimonianza. Lo
faccio dalla postazione di giudice penale
nel palazzo di giustizia di Palermo. Un
palazzo nel quale, cambiano i governi,
passano le stagioni, ma i “veleni” sem-
brano non finire mai. Dove corvi, veleni,
talpe, “lotte tra fazioni di magistrati” so-
no insieme storia e attualità. Dove le in-
giustizie più pesanti e inaccettabili pro-
babilmente si consumano proprio nei
confronti di coloro i quali lavorano nel
più stretto riserbo, senza godere dell’at-
tenzione della stampa o, fatto ancor più
grave, della stessa ANM. 

Ebbene, in quel palazzo ho incontrato
colleghi di ogni tipo. Non solo gli indiffe-
renti verso  i problemi sociali che li cir-
condano, i “consiglieri del principe” che
con le loro furbate al servizio del capo si
spianano la strada per radiose carriere, e
quelli che per timore del mobbing evita-
no di censurare proposte organizzative
talvolta indecenti, che ci condannano al-
la inefficienza. Ma, grazie a dio, anche
quelli, e sono tanti, che certi modelli li ri-
fiutano, con l’esempio quotidiano. Labo-
riosi, non solo nel fare statistica. Osser-
vanti del codice deontologico, non meno
che dei quattro codici. Disponibili all’a-
scolto e al confronto con i più giovani.
Pronti ad affrontare in silenzio situazio-
ni difficili e scomode. Penso, ad esempio,
a quante volte, nei processi a personaggi
in vista, molte verità rimangono nascoste
in quelle buste in cui giudici leali formu-
lano le loro opinioni dissenzienti. Giudici

che poi sono destinati a subire l’ostraci-
smo dei loro dirigenti, perché considerati
nel migliore dei casi dei “pianta grane”.
Penso a quanti pubblici ministeri, per so-
stenere la tesi che ritenevano giusto so-
stenere (magari nei confronti dell’impu-
tato eccellente), si sono visti revocare la
delega sul fascicolo con conseguente
emarginazione dall’ufficio. Sono anche
queste storie di ordinaria giustizia al
sud. Storie di prevaricazioni e di soffe-
renze. Ma anche storie di grande valore
umano di cui nessuno parla; e che i più
giovani devono conoscere.

Sarebbe errato, poi, credere che alcuni
di quelli che oggi appaiono indifferenti,
timorosi o semplicemente cauti non pos-

sano cambiare atteggiamento. Vanno
spronati. E, in questo senso, alcuni se-
gnali devono arrivare anche da Magi-
stratura democratica. Come? Ad esempio
battendosi per non rinnovare gli incari-
chi direttivi a quei capi che calpestano
ogni regola gabellare. Sono tantissimi e
spesso la fanno franca. Grazie alla tem-
poraneità delle funzioni direttive, c’è la
possibilità di metterli in condizione di
non nuocere. E nelle locali articolazioni
associative, perché non promuoviamo la
formulazione di osservazioni collettive a
progetti organizzativi inadeguati? Non
sarebbe una iniezione di fiducia per
quanti avvertono l’isolamento di fronte al
dirigente che indossa le vesti del “padre-

padrone”? Perché non scriviamo periodi-
camente un “libro bianco” sulle disfunzio-
ni del servizio-giustizia nel distretto, per
denunciare le cose che non vanno? Per-
ché come Magistratura democratica non
subordiniamo il nostro appoggio a giunte
sezionali o nazionali al rispetto di certi
principi da parte degli altri gruppi?

Affrontare la realtà e denunciare sono
comportamenti fondamentali. Scuotono
le coscienze e le tengono sempre vigili.
Ma consideriamolo un punto di parten-
za. Lavoriamo per valorizzare  quanto di
buono c’è negli uffici del sud, perché c’è.
Dai provvedimenti giurisdizionali alle
più piccole scelte di autogoverno o di vi-
ta all’interno dell’ufficio. Dall’impegno
silenzioso al coraggio dei tanti di non ri-
nunciare alla speranza di avere contri-
buito a rendere il “nostro” servizio-giu-
stizia più degno di un paese democrati-
co. � Piergiorgio Morosini

giudice a Palermo

Q uella barese è realtà giudiziaria
complessa e contraddittoria. Ne-
gli anni ’90 del secolo scorso talu-

ne inchieste giudiziarie seppero mettere
in crisi quell’intreccio pesante tra politi-
ca, affari e gruppi malavitosi, che aveva
rotto la tradizionale separatezza in cui
avevano sin lì convissuto modernità e ar-
retratezza, ricchezza e povertà, borghe-
sia mercantile e sottoproletariato urba-
no, raffinate isole culturali e associazioni
malavitose. Si trattò di inchieste che sep-
pero colpire anche le complicità, o le mal-
celate solidarietà, con il sistema della
corruzione, interne alla magistratura,
una parte della quale s’era atteggiata a
garante di quel sistema. La magistratu-
ra barese ne uscì cambiata. Si affacciò al-
lora sulla scena giudiziaria una genera-
zione di magistrati tecnicamente attrez-
zata, sensibile al valore dell’indipenden-
za. 

Magistratura democratica, che il cam-
biamento aveva propugnato e perseguito,
ne uscì fortemente rafforzata, mentre
Unità per la costituzione visse una crisi
profonda, dalla quale ancora stenta a ria-
versi, pur rimanendo gruppo associativo
numericamente rilevante. Si determina-
rono in quel tempo le condizioni di un
contesto politico che, alcuni anni dopo, in
una città tradizionalmente conservatrice
e afflitta dalla presenza di aggregazioni
malavitose di tipo mafioso, avrebbe pro-
dotto le singolarità di un sindaco già
pubblico ministero, e di un presidente
della regione proveniente dalla sinistra
cosiddetta radicale. A Bari, come in altri
luoghi, l’attenzione di Magistratura de-
mocratica si coagulò soprattutto sul set-
tore penale e sulle sue urgenze perenni.
Anche nel settore civile vi furono novità
importanti, tra le quali la costituzione di
uno dei primissimi Osservatori sulla giu-
stizia, grazie all’opera di accademici sen-
sibili, di avvocati democratici e grazie al-
l’acuto attivismo di Carlo Verardi, che
con la città ebbe rapporti frequenti e pro-
ficui. Dopo non poche importanti iniziati-
ve, anche di rilievo nazionale, quella
esperienza entrò però in crisi per le di-
vergenze interne sulle modalità del con-
trasto alla legislazione del primo governo
Berlusconi. In generale, occorre tuttavia

riconoscere che, all’interno di Magistra-
tura democratica, l’attenzione verso il
settore civile non fu adeguata, come di-
mostra il sostanziale silenzio sulle imba-
razzanti vicende che, alla fine degli anni
novanta, involsero la sezione fallimenta-
re, e in particolare il suo presidente.

Sebbene in generale la magistratura
barese possa vantare magistrati cultu-
ralmente e tecnicamente assai raffinati,
in alcune sue parti essa manifesta anco-
ra una visione elitaria della funzione,
ispirata alla separatezza e aliena dalla
dimensione collettiva del lavoro, restia a
confrontarsi realisticamente con la mise-
ria materiale della struttura giudiziaria;
non sempre in sintonia con i bisogni di
tutela dei cittadini. È, questa, la ricadu-
ta di un vizio culturale antico della bor-
ghesia intellettuale meridionale, che la
magistratura civile, per il suo ruolo di
mediazione sociale, esprime talvolta con
più evidenza, ma alla quale il magistrato
penale, ovviamente, non può dirsi estra-
neo. 

Nel tribunale di Bari, però, separatez-
za e individualismo sono cresciuti negli
ultimi anni per lo stato di abbandono in
cui è stata lasciata l’organizzazione degli
apparati dalla dirigenza giudiziaria,
espressione sempre di Unità per la costi-
tuzione. Basti dire che il tribunale è for-
se l’unico in Italia in cui ancora si discu-
te delle tabelle del biennio 2006-2007 e
in cui le ultime tabelle regolarmente ap-
provate risalgono al 2002; in cui la que-
stione dell’equa distribuzione dei carichi
di lavoro tra gli uffici centrali e le sezio-
ni distaccate appare del tutto irrisolta; in
cui il processo telematico (Bari ne è sede
‘pilota’) è fermo; in cui gli uffici giudizia-
ri sono sparsi su tutto il territorio citta-
dino, e l’edilizia giudiziaria vive situazio-
ni paradossali (gli uffici penali sono ubi-
cati in un palazzo confiscato per abusivi-
smo); in cui la sezione lavoro opera in
una situazione di pendenze numeriche
che non ha eguali nel Paese e che lascia
sbalorditi. Se a questo si aggiungono i
problemi di carattere generale (l’aumen-
to soffocante del contenzioso e la sua
sommarizzazione, i riti moltiplicati e pe-
rennemente modificati, la mancanza di
giudici e di personale amministrativo, la

miseria delle risorse materiali date), si
spiega il crescere di un malessere, indivi-
duale e collettivo, divenuto insopportabi-
le per tutti, che si è espresso, talvolta, in
forme clamorose ed esasperate. E si spie-
ga pure come il mantenere il filo del ra-
gionamento, il non dimenticare mai la
complessità del reale e la dimensione di
sistema della crisi, le sue cause diverse,
ed i possibili rimedi, appaia sempre più
difficile. 

È un sentimento assai pernicioso che
allontana i colleghi dall’attività associa-
tiva e che rischia di vanificare qualsiasi
tentativo di restituire efficienza e dignità
al sistema giudiziario. 

Occorre allora reagire alla sfiducia e
al senso di abbandono, dando progettua-
lità alla speranza e prestando attenzione
ai bisogni dei colleghi. Per questo, l’Anm
di Bari, a giunta unitaria e a maggioran-
za Magistratura democratica-Movimen-
ti, ha propugnato, perseguito ed infine
sottoscritto in prima persona, nei mesi
scorsi, il protocollo delle udienze civili,
insieme con il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Bari. Per questo, nel prossi-
mo futuro, affronterà il tema del proto-
collo delle udienze penali. Per questo,
mentre scrivo, l’Anm sta elaborando un
proprio progetto tabellare, che funga da
contributo politico alla razionalizzazione
dell’organizzazione giudiziaria. Nel con-
tempo, l’iniziativa politico-culturale del-
l’associazione produce momenti impor-
tanti, quali il convegno nazionale che si è
tenuto a Bari, nel maggio di quest’anno,
sugli strumenti di contrasto ai patrimoni
di mafia, e quello che si terrà prossima-
mente, organizzato direttamente da Ma-
gistratura democratica, sul rapporto tra
la città ed il fenomeno migratorio.

Tuttavia molto resta da fare per chi
crede che una giustizia efficace, effettiva-
mente improntata ai valori costituziona-
li, sia parte inalienabile del sistema de-
mocratico. La riforma dell’ordinamento
giudiziario, pur con tutti i suoi gravi li-
miti, può rappresentare, forse, l’occasio-
ne da non disperdere per il rinnovamen-
to profondo della magistratura e della
realtà giudiziaria barese. �

Franco Cassano, giudice a Bari

giudici a sud �

Palermo: denuncia e speranza

Bari: l’associazione si muove

CAMBIARE SI PUÒ
ANCHE NEGLI UFFICI DEL SUD



1.Che l’associazionismo sia in
crisi è uno di quei dati incon-
trovertibili che hanno orami

acquisito il sapore dell’assioma: ognu-
no di noi, più o meno impegnato, più o
meno coinvolto nell’attività dei grup-
pi, è stato testimone di episodi di ecla-
tante disimpegno e “disaffezione” per
la magistratura riunita da parte di
numerosi colleghi.

L’indifferenza - quando non l’insof-
ferenza vera e propria - nei confronti
del momento associativo non si limita
alle riunioni pre-elettorali, né alle di-
scussioni generali e astratte che pos-
sono sembrare ai più pragmatici mere
perdite di tempo. Questa incrostazio-
ne di inaffidabilità rischia di travolge-
re anche i momenti più delicati della
vita associativa, allorché siamo chia-
mati collettivamente a compiere un’a-
nalisi obiettiva e attenta del funziona-
mento degli uffici giudiziari del di-
stretto, a ricercare le ragioni di ecla-
tanti disservizi, ricollegabili anche al-
l’inerzia o a scelte improvvide di colle-
ghi e/o dirigenti, a parare i colpi di cer-
ta stampa maliziosa. In una parola: a
difendere l’efficienza e la trasparenza
di un servizio essenziale sia dagli at-
tacchi esterni, spesso ai limiti della
diffamazione, ma soprattutto dagli at-
tacchi interni, conseguenza di compor-
tamenti irresponsabili dei singoli che
si riflettono negativamente su tutta la
categoria.

Parlo a ragion veduta. L’atmosfera
a Reggio Calabria conferma questa
analisi pessimistica e un “caso” occor-
so nel distretto, proprio alle porte del-
l’ultima pausa estiva, dà conto della
generale disaffezione per la dimensio-
ne associativa della nostra professione
da parte dei più giovani e della crisi in
genere dell’associazionismo.

2. La sezione reggina dell’Anm è
stata protagonista di una vi-
cenda le cui tappe salienti

hanno lasciato, per così dire, il segno
tra quanti (ormai pochi) hanno un’i-
dea “romantica” dell’associazione.
Questi i fatti.

Poco prima della sospensione feria-
le è scoppiato nel nostro distretto un
vero e proprio “caso giudiziario”, origi-
nato dall’iniziativa di un esponente
della classe forense reggina. Costui,
comprensibilmente esasperato e forse
vittima di un incontrollabile senso
d’impotenza a fronte di un ben noto
problema (quello dei ritardi considere-
voli dei processi civili pendenti davan-
ti alla corte d’appello) ha inteso de-
nunciare quella che ritiene essere l’i-
nefficiente gestione di tale emergenza.
La protesta ha assunto toni eclatanti
e roboanti poiché quel legale ha acqui-
stato uno spazio di una testata gior-
nalistica locale per informare la citta-
dinanza - in stile “proclama” - del rin-
vio di un blocco di cause al 2014, av-
vertendoli che miglior sorte non sa-
rebbe toccata anche ai giudizi chiama-
ti di lì a poco nelle prossime udienze.

La vicenda ha sollevato nel distret-
to un autentico vespaio e alimentato
un dibattito tra quanti si dicevano
scandalizzati dal comportamento del
legale e quanti si mostravano perples-

si e colpiti, piuttosto, dalla inverosimi-
le ampiezza del rinvio denunciato: ben
sette anni per un giudizio di appello
che, considerata la mole delle penden-
ze in quell’ufficio, finiscono con il tra-
dursi certamente in ben più lunghi
rinvii (il 2020 a ben vedere non appa-
re più una data tanto lontana!). La po-
lemica è ben presto sfociata in una ve-
ra e propria bagarre giornalistica, nel-
la quale ha avuto un ruolo di spicco
l’anziano collega che presiede quella
sezione civile e che si è sentito perso-
nalmente chiamato in causa. Il caso è
divenuto oggetto di facile strumenta-
lizzazione mediatica, con la pubblica-
zione di un articolo in cui spiccava il
riferimento a presunti trattamenti
preferenziali in favore di colleghi. Di
qui l’iniziativa di quanti (gli esponen-
ti di Magistratura democratica e dei
Movimenti in blocco e – mi sembra –
uno o due di Unità per la Costituzio-
ne) hanno ritenuto indispensabile la
tempestiva convocazione di un’assem-
blea per discutere del caso, previo re-
perimento di dati comparativi, relativi
ad altri distretti. Inevitabile è stata
anche qualche riflessione sulla mai-
ling list del distretto, con la quale si è
inteso prendere le distanze da atteg-
giamenti corporativistici e mostrare
un’autentica volontà di “conoscere” i
fatti senza pregiudizi di sorta o inten-
ti calunniosi o denigratori. 

Tali iniziative hanno determinato
la reazione risentita di quel collega,
reazione che non ha tardato a manife-
starsi in tutta la sua portata proprio
alla riunione indetta dal presidente
della giunta e che è stata preceduta
anche da attacchi a singoli colleghi (e
al locale Osservatorio sulla giustizia
civile, organismo questo del tutto
estraneo alla querelle e responsabile,
forse, di annoverare tra i suoi sosteni-
tori più attivi anche qualcuno di quei
magistrati attaccati personalmente!).

3. La riunione dell’Anm si è arti-
colata in due sedute, la prima
delle quali particolarmente

partecipata, come non si registrava da
anni. Una buona testimonianza di at-
tivismo associativo, dunque? È una
conclusione troppo netta: l’episodio of-
fre, infatti, lo spunto per fare un paio
di riflessioni più approfondite che tra-
valicano il caso concreto. 

Non mi sono accorta, in primo luo-
go, di una massiccia presenza di colle-
ghi giovani. Eppure il tema non era
astratto, era anzi di vitale importan-
za. Anche se destinato alle funzioni
penali non posso non accorgermi della
centralità di un problema che riguar-
da l’ufficio deputato ad esprimere l’ul-
tima parola sul merito degli affari ci-
vili trattati in I grado nel mio distret-
to. Da un lato, infatti, può toccare an-
che a me di esercitare le funzioni civi-
li prima o poi; dall’altro, le condizioni
di salute del mio giudice d’appello non
possono lasciarmi indifferente, quali
che siano le funzioni da me in quel
momento svolte. La scarsa presenza di
“giovani”, soprattutto dalla periferia, è
stata probabilmente frutto di una
blanda comunicazione da parte dei
più anziani, me compresa, anche per-

ché spesso diamo per scontato che il
“giro” delle notizie sulle mailing lists
esaurisca ed assorba le nostre public
relations! Sono certa, infatti, che – ove
debitamente informato – anche l’udi-
tore giudiziario che si affanna per so-
pravvivere tra le mille difficoltà in cui
si trova catapultato all’indomani del-
l’assunzione delle funzioni avrebbe
avuto quantomeno la curiosità di co-
noscere le cause della vanificazione
degli sforzi che i magistrati profondo-
no per amministrare la giustizia civile
in primo grado! Sforzi che garantisco-
no spesso tempi ragionevoli di defini-
zione delle controversie, in linea con lo
spirito delle varie riforme processuali,
senza peraltro sacrificare la qualità
del servizio (sulla buona salute della
giustizia civile nel tribunale di RC
rinvio ad un mio articolo pubblicato
nel n. 1 di “Giudici a Sud”, che è nato
proprio dalla voglia di far partire an-
che dallo “scassato” meridione una te-
stimonianza di “bona giustizia”, sup-
portata da numeri e dati di fatto ras-
sicuranti, fuori dal solco del pessimi-
smo generalizzato che affligge l’anali-
si delle problematiche in tali uffici).

Eppure – dicevo – l’assemblea è ri-
masta appannaggio dei “soliti noti”,
guadagnando consistenza numerica
grazie a una considerevole partecipa-
zione di colleghi più anziani, molti dei
quali penalisti, ma soprattutto, e qui
sta il punto veramente saliente della
vicenda, divenendo teatro di una
“brutta” testimonianza di vita associa-
tiva.

Il collega protagonista della polemi-
ca, infatti, ha manifestato in quella
sede (anche per iscritto attraverso un
“appunto” distribuito prima dell’inizio
della riunione) tutto il suo risentimen-
to per la stessa richiesta di convoca-
zione di quell’assemblea, ritenendo
che sarebbe stato più corretto – da
parte degli scapestrati che avevano
agitato le calme acque del web – di-
scutere del problema con lui a quat-
tr’occhi, invece di dare la stura a un
pubblico dibattito. Egli, peraltro, ha
offerto in quell’occasione un saggio ve-
ramente prezioso su come non va inte-
sa l’Associazione: ha ritenuto, infatti,
di interpretare lo spirito associativo
rivendicando il diritto di imporre in
apertura agli astanti, prima di allon-
tanarsi dall’assemblea, un lungo mo-
nologo. L’assemblea, forse colpevole di
una reazione poco energica ha conces-
so tale diritto e si è sorbita così un at-
tacco personale ai colleghi che aveva-
no avuto l’ardire di proporre una di-
scussione sul problema e un’arringa
difensiva. Numeri, fatti, dati concreti:
zero! 

L’episodio offre lo spunto per sotto-
lineare che anche in Calabria (rectius:
nel distretto di Reggio) non tutti “gira-
no la testa dall’altro lato” e continua-
no imperterriti lungo i binari di una
sonnolenta indifferenza! L’iniziativa
di quanti hanno creduto di dover af-
frontare un problema tangibile del no-
stro distretto, portando la discussione
in una libera e democratica assemblea
è culminata in un documento finale
che ha coraggiosamente riconosciuto
la “specificità” del problema dei cari-

chi lavorativi nella sezione civile della
corte di appello di Reggio, la cui rispo-
sta giudiziaria (si legge nel documen-
to della giunta) è apparsa «oggettiva-
mente inadeguata ed intempestiva»,
laddove il ventaglio delle soluzioni
proposte all’esito della riflessione as-
sembleare può senza dubbio costituire
un prezioso punto di partenza per av-
viare un «virtuoso processo di soluzio-
ne dei problemi denunziati». Può sem-
brar poco, ma così non è se si pensa al
messaggio che ne deriva all’esterno:
una magistratura che, di fronte alla
denuncia di un disservizio tanto impo-
nente, non si trincera dietro atteggia-
menti meramente difensivi della cate-
goria, in un “rimpallo” di responsabi-
lità tra i vari operatori del settore, è
sicuramente una magistratura matu-
ra che trae dall’autocritica sicuri
spunti di rinnovo e miglioramento e
che, soprattutto, alimenta la speranza
dei cittadini che assistono inermi ad
eventi che li riguardano così da vicino.

4.È un momento difficile per
l’Anm. Tuttavia dobbiamo an-
che ricordare che dai momenti

di crisi può nascere il “buono”. Per
parte mia mi associo a Nello Rossi
quando con passione rivendica all’As-
sociazione e ai suoi gruppi un ruolo vi-
tale per la magistratura. 

Il pericolo di derive corporative è
dietro l’angolo – e pare ancor più con-
creto se si pensa alle parole di autore-
voli esponenti di Magistratura indi-
pendente (il riferimento è all’interven-
to del collega Mario Cicala al congres-
so di Palermo del giugno scorso) – e
tuttavia, paradossalmente, il momen-
to può essere propizio. C’è, infatti,
molto da fare all’indomani di una
riforma dell’ordinamento giudiziario
che non è la peggiore all’orizzonte, ma
che lascia scontenti nella parte in cui
ha perso l’occasione di offrire risposte
innovative sul piano della distribuzio-
ne delle risorse umane, della raziona-
lizzazione del lavoro del giudice e del
suo ufficio, della formazione dei magi-
strati (lasciando al contempo ampie
zone d’ombra, a cominciare dall’orga-
nizzazione delle Procure). C’è molto da
fare e l’Anm può rappresentare un
luogo di incontro per elaborare propo-
ste da portare avanti in tutte le sedi,
attraverso un lobbismo chiaro e tra-
sparente che rivendichi alla magistra-
tura il suo ruolo e l’indipendenza che
la costituzione le riconosce. 

Il sano realismo che s’intreccia al
mio inguaribile ottimismo mi impone,
peraltro, di formulare un appello: al-
l’associazionismo e alla sua dirigenza,
perché raccolgano i segnali di un ma-
lessere evidente e da essi ripartano
per ritrovare la rotta giusta, e all’au-
togoverno, perché – attraverso una li-
nea coerente e un rinnovato senso eti-
co – dia una effettiva risposta alle di-
sfunzioni denunciate e alle specificità,
anche territoriali, che minano le basi
della nostra credibilità e, quindi, l’ef-
ficacia e l’incisività della nostra azio-
ne. �

Gabriella Cappello
giudice a Reggio Calabria

10 giudici a sud �

Reggio Calabria: l’associazionismo
giudiziario alla prova dei fatti
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1. La magistratura ha vissuto
questi ultimi anni in un clima
di crescente disagio per via del

malessere suscitato dall’avversione
della politica per i poteri di controllo in
generale e per la magistratura in parti-
colare. Vari, contraddittori e spesso
anacronistici sono stati i messaggi cul-
turali per tentare di limitare la discre-
zionalità del giudice, dall’auspicio illu-
ministico verso il giudice bocca della
legge o verso il giudice interprete della
volontà del popolo (soggetto non al pri-
mato della legge ma a quello della mag-
gioranza: indicibili i precedenti storici),
sino alla accuse aperte nei confronti del
giudice eversore, autore di intrighi per
alterare la fisiologia della dialettica de-
mocratica. Anche il disegno ordina-
mentale del nuovo giudice e del nuovo
pubblico ministero, pur abbandonando
obiettivi apertamente punitivi, muove
da una sfiducia di fondo verso la magi-
stratura e in parte risponde all’avver-
sione per i poteri di controllo: ne sono
espressione, tra l’altro, la ridisegnata
struttura gerarchica degli uffici di Pro-
cura e l’erosione di princìpi come l’in-
sindacabilità del potere discrezionale
del giudice (se non nei successivi gradi
di giudizio) e la stessa autonomia del
giudice di primo grado (messa in crisi
dal criterio di valutazione della profes-
sionalità costituito dall’esito degli affa-
ri nelle successive fasi e gradi).

La magistratura associata ha vissu-
to anni di introversione rispetto ai temi
della società, contestando i disegni or-
dinamentali della trascorsa legislatu-
ra, negoziando il miglior compromesso
possibile con una maggioranza politica
segnata da divisioni culturali profonde,
anche sui temi della giustizia, perenne-
mente in trincea, dando vita a scioperi,

manifestazioni, tentativi di spiegare
alla collettività che lo status del giudi-
ce non riguarda le sorti di qualche mi-
gliaio di pubblici impiegati, sia pure
dotati di toga, ma l’assetto dei poteri
dello stato e l’equilibrio delle istituzio-
ni democratiche. Difficile dire quale sia
stata la percezione collettiva delle pro-
teste dei magistrati, se di difesa corpo-
rativa o di tentativo di salvaguardia
degli equilibri dei poteri dello stato. In
un’analisi, forse personale ma non per
questo molto lontana dalla realtà, vedo
uno scollamento profondo fra i bisogni
della società e la risposta del potere
giurisdizionale.

È in atto una crescente preoccupa-
zione della collettività (indotta sia da
elementi reali sia da spregiudicate
campagne mediatiche) per la sicurezza,
diffusa anche in aree geografiche un
tempo pressoché immuni dalle piaghe
della criminalità comune e organizzata
e oggi allarmate dall’immigrazione
clandestina priva di reti pubbliche e
private finalizzate all’integrazione,
dalla crescente marginalità sociale
(frutto anche della contrazione del wel-
fare), dalla globalizzazione dei fenome-
ni criminali, dall’ingresso massiccio ed
endemico degli stupefacenti pesanti e
sintetici. Spesso questo desiderio di si-
curezza collettiva è demagogicamente
scaricato, sic et simpliciter, sulla giusti-
zia penale, oberata ogni oltre misura e
non sempre capace di soddisfare biso-
gni così complessi. Il risultato è sotto
gli occhi di tutti: la convinzione diffusa
di una macchina che gira a vuoto, che
propina riti tediosi e incomprensibili
alle parti, che pratica forme (anche ele-
ganti) ma nella sostanza non raggiun-
ge obiettivi. Ciò, ovviamente, alimenta-
re un crescente sentimento di sfiducia

per la magistratura, incapace di soddi-
sfare i bisogni collettivi. Speculare è la
situazione di chi è realmente e dura-
mente colpito dal potere giudiziario,
sempre più spesso appartenente a fa-
sce di marginalità sociale. Da questi ul-
timi – gli “ultimi”, appunto – spesso
non in grado di accedere neppure alle
misure alternative, il magistrato è vi-
sto come espressione di una giustizia
classista, che per giunta colpisce non
infallibilmente, ma “a campione”, in un
numero limitato di casi, come dimostra
l’enorme mole di procedimenti archi-
viati per essere stato il reato commesso
da ignoti. Anche da chi è condannato ed
espia la pena, dunque, il potere giudi-
ziario è considerato negativamente, co-
me espressione di un sistema complice
dei poteri forti o quanto meno incapace
di limitarne il patologico abuso.

Quella della scollamento dalla
realtà, dai bisogni reali (fittizi o artifi-
ciosamente enfatizzati) è, a ben guar-
dare, una condizione avvertita anche
da molti magistrati, scoraggiati da un
sentimento di inutilità, intenti a sten-
dere motivazioni di sentenze che giun-
geranno prescritte al giudizio d’appello
o a rassegnare conclusioni per un giu-
dizio che si concluderà con il beneficio
dell’indulto. 

2. Cosa possono e devono fare la
magistratura associata e Magi-
stratura democratica a fronte

di questa deriva? In un mondo in cui
sono evaporate le ideologie, sono ap-
pannati legami un tempo consolidati,
sono fumosi e ambigui i modi di essere
ed esistono mille modi per essere pro-
gressista – e magistrato progressista in
particolare – quali sono la risposta al
degrado e i nuovi obiettivi?

La materia dell’ordinamento rimane
un tema fondamentale per la vita asso-
ciativa e per l’autogoverno perché con-
diziona l’autonomia e l’indipendenza
del giudice e del giudicare. Tuttavia oc-
corre un nuovo dialogo fra magistratu-
ra e società; occorre riaffacciarsi ai te-
mi reali, caratteristici della cultura
delle correnti progressiste. 

In primo luogo bisogna ritrovare le
priorità della nostra azione nei valori
della Costituzione senza inseguire
un’agenda politica spesso irrazionale e
demagogica: integrazione, diritto dei
minori a crescere serenamente, diritto
all’autodeterminazione in ogni sfera,
diritto alla salute (anzitutto nei luoghi
di lavoro), diritto all’ambiente, sicurez-
za individuale e collettiva dalle minac-
ce reali della criminalità organizzata e
comune, salvaguardia dell’imparzialità
della azione della pubblica ammini-
strazione. E occorre garantire la parità
dei diritti e non i diritti di alcuni (an-
corché per l’inefficienza del sistema).
Quella della giudice indifferente alle
sorti del giudizio è una chimera. Il giu-
dice è imparziale nel senso che non
professa soluzioni preconcette, ma è
pur sempre portatore del suo sistema
culturale e valoriale e occorre dialoga-
re con la società facendoci portatori del
nostro patrimonio di valori.

La sfida dell’efficienza è l’altra faccia
della medaglia. Senza l’efficienza non
sarà possibile alcun rapporto con la so-
cietà, né in termini di percezione col-
lettiva di una giustizia equa e reale né
in termini di incidenza concreta per ga-
rantire i valori costituzionali ed i pari
diritti. �

Enrico Bruschi, pubblico ministero
preso Tribunale minorenni Taranto

A ttualmente nella sezione lavoro
della Corte di appello di Napoli
(composta, in organico, da 20

consiglieri e 4 presidenti) c’è un posto
di presidente vacante da circa 15 me-
si, e sono stati trasferiti ad altra sede
due consiglieri. I procedimenti nuovi
iscritti nel 2006 sono stati 4615 di la-
voro e 6621 di previdenza, per un tota-
le di 11.236, con una leggera flessione
rispetto al 2005 (11.720 totale di cui
4.377 lavoro), ma con numeri che re-
stano indomabili, con gli attuali orga-
nici, se si considera che i procedimenti
pendenti al 31.12.2005 erano 34.353 e
che la media delle sentenze pro capite è
di oltre 360 nel 2006. 

Questo dato, considerata la collegia-
lità del rito, indica una “produttività”
oggettiva e indiscutibile della sezione e
sconsiglia dall’agitare il totem del “giu-
dice fannullone”, per spiegare le pen-
denze e i ritardi. Piuttosto l’aria che ti-
ra nella sezione è complessivamente di
tendenza alla fuga perché si avverte il
peso di un contenzioso previdenziale
tanto enorme quanto faticoso e conside-
rato di serie C e si cerca di cambiare uf-
ficio, nella speranza, forse vana, di ave-
re tempi di lavoro più ragionevoli e con-
troversie di serie A. Si prevedono ulte-
riori trasferimenti, che determineran-
no altri rinvii, ritardi, dando vita a cir-
coli viziosi sulle pendenze dei processi
ben note agli addetti ai lavori.

Del resto sono anni che la giustizia
del lavoro al Sud versa in condizioni, a
dir poco, critiche e non è questa la sede
per approfondirne le cause.

Si può solo indicare che vi è un nes-
so tra l’indebolimento progressivo dei
valori costituzionali sui quali essa si
fonda e la proliferazione di un conten-
zioso abnorme. Il nesso non è forse di
intuitiva evidenza, ma esiste se non al-
tro perché il processo civile interviene
in seconda battuta quando c’è la viola-
zione di un diritto o di un preteso dirit-
to e nasce quindi non nelle aule di giu-
stizia, ma nella società. Sono le parti e
i loro difensori, anche con il loro baga-
glio di esigenze concrete, di aspettative
che richiedono l’intervento del giudice
e determinano così la quantità e qua-
lità del contenzioso. La qualità e quan-
tità dei processi, a loro volta, incidono
fortemente sulla figura professionale
del giudice, nel contesto dell’attuale
obiettiva esigenza di maggiore efficien-
za diretta a riportare l’anomala lentez-
za della giustizia italiana entro binari
di ragionevole durata. Ma se si preme
troppo l’acceleratore sulla velocità, tra-
lasciando il resto, ci si ritrova, con un
modello di giudice “fabbricante” di sen-
tenze e non più con un giurista del ca-
so concreto. 

Il giudice del lavoro, soprattutto in
alcune sedi del Sud, è obiettivamente
schiacciato, da una parte, da un nume-

ro crescente di cause, frutto talvolta
dell’abuso del processo e, dall’altra,
dalla pressione dei tempi ragionevoli
della giustizia e questo determina, sia
una crescente crisi della funzione svol-
ta e, al tempo stesso, una tendenza al-
la sommarietà pur di raggiungere l’o-
biettivo di un rapido smaltimento dei
processi. 

Gli obiettivi che la magistratura as-
sociata, nell’attuazione della recente
riforma dell’ordinamento giudiziario,
dovrebbe porsi non possono tralasciare
questi aspetti, qui solo accennati, e
puntare tra l’altro:

a) a una rinascita politico-culturale
che riconosca la centralità del processo
nella vita democratica e la sua impor-
tanza sia come luogo in cui si cerca di
dare al cittadino “proprio quello e tutto
quello che il diritto sostanziale gli rico-
nosce”, sia come massima espressione
della professionalità del giudice. Que-
sto deve essere il perno su cui fondare,
da un lato, percorsi di formazione per-
manente del giudice che siano attenti a
360° gradi alle forti implicazioni ideali
del processo, di tutti i processi, inclusi
quelli che sono frutto di abuso, ma an-
che a maggiore conoscenza e consape-
volezza di tutte le implicazioni concre-
te, organizzative ed anche economiche
del processo, a partire dalla tariffa pro-
fessionale forense e dalla sua incidenza
sul funzionamento concreto della giu-

stizia. Dall’altro, la centralità del pro-
cesso deve essere la base delle valuta-
zioni di professionalità e frenare così la
rincorsa alla centralità del “fare altro e
altrove”, come ottenere incarichi extra-
giudiziari (ferma restando la libertà
“controllata” del giudice di partecipare
anche in tal modo alla vita collettiva).
In tale contesto, deve maturare un nuo-
vo approccio alla gestione degli incari-
chi direttivi e semidirettivi, imposto,
del resto, dalle norme del nuovo ordi-
namento giudiziario; 

b) a stabilire dei tetti numerici mini-
mi e massimi di produttività condivisi
sulla base del peso da attribuire a cia-
scun processo, tenendo conto, per il pro-
cesso di appello, che la collegialità è un
valore, ma al tempo stesso, impone ne-
cessariamente tempi e modi di tratta-
zione più lenti rispetto al primo grado;

c) a studiare strumenti, incluso rifor-
me del rito del lavoro, come quella in
cantiere, che tendano a razionalizzare
il contenzioso previdenziale, ove, in
quasi tutte le sedi del sud, si registra
un obiettivo abuso del processo. 

La strada è in salita, ma dobbiamo
percorrerla con un progetto se voglia-
mo abbandonare quella molto più co-
moda, ma senza meta, del continuo la-
mento sullo sfascio della giustizia. �

Carla Musella
consigliere Corte appello Napoli
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