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MD: le ragioni di un impegno. La forza innovatrice dei valori costituzionali.
Questo è il tema congressuale che è stato indicato dall’esecutivo della nostra corrente, allorquando – forse in maniera affrettata e drammatizzando eccessivamente il risultato elettorale – si è deciso di indire il congresso straordinario.
Non a molti sono apparse chiare le ragioni della scelta di andare con tanta urgenza ad un confronto congressuale, in quanto se è certamente vero che il risultato elettorale non ha fatto registrare quel successo o quella tenuta che ci si augurava, è altrettanto vero che non si è trattato di una disfatta (soprattutto in certe aree del Paese) che richiedeva un simile precipitare di eventi. Il dibattito postelettorale, peraltro, ha avuto uno strano andamento, caratterizzandosi per un iniziale assordante silenzio, seguito poi da una sorta di guerreggiare sempre più incalzante tra alcune delle “anime” di MD che, ai più, sono apparse sospinte non tanto da diverse visioni politiche del futuro della corrente, quanto dalla rivendicazione di una sorta di primazia culturale all’interno del gruppo. Insomma è sembrato e sembra di assistere ad un confronto tra persone e personalità (tutte di elevatissimo profilo, per carità!), piuttosto che tra idee e riflessioni di tipo politico. Nella sostanza, nel dibattito postelettorale e precongressuale sembrano mancare proposte (ad eccezione di alcune piattaforme che finalmente hanno iniziato a circolare nelle mailinglist) politiche per il futuro della corrente.
Giustamente Cinzia Mondatore (segretaria sezionale del distretto di Lecce) nel suo contributo al CN del 25 settembre scorso ha osservato che anche nella prima parte del tema congressuale (“MD: le ragioni di un impegno”) si intravede la difficoltà del gruppo di uscire da un ripiegamento su se stesso in cui sembra versare ormai da troppo tempo. Non si è avuto il coraggio probabilmente di osare con l’uso di una formula diversa che lasciasse comprendere, con efficacia e con chiarezza, una direzione di marcia, un obiettivo, una strada che si intenda percorrere o, quanto meno, che al congresso si chiede, con forza, di indicare.
All’incontro congressuale, pertanto, si giunge con un gruppo in apparente stato confusionale, con un passato glorioso fatto di mille battaglie combattute (sempre in nome dei valori costituzionali) e di molte battaglie vinte; con un presente caratterizzato da una evidente difficoltà di comunicazione con i magistrati (e non solo di quelli che non appartengono ad MD) che sempre di più dimostrano di non riuscire a capire il messaggio del gruppo; e con un futuro tutt’altro che chiaro e tracciato.
Del passato non credo sia il caso di parlare a lungo. Basti qui dire chiaro e forte che nessuno può pensare, e tanto meno sostenere, che si possa “ripartire” senza tenere ben saldi i principi fondanti di MD, che altro non sono – così mi hanno insegnato da quando a stento mi reggevo in piedi – che tutti i principi e le garanzie costituzionali (a partire da quelli indicati nei primissimi articoli della Carta). MD non avrebbe avuto senso, e non ne avrà, se i magistrati democratici non avessero avuto, e non avranno sempre, chiara l’idea di democrazia voluta dal costituente allorquando hanno esercitato ed eserciteranno la loro funzione. L’uguaglianza, il rispetto dei diritti inviolabili, la tutela del lavoro, la tutela delle garanzie poste a presidio della libertà dei cittadini in tutte le sue forme, la tutela dell’ambiente, non sono stati, e non potranno essere, solo slogan da utilizzare in dibattiti, congressi o altre occasioni di comunicazione. Essi sono stati e dovranno essere i contenuti reali e visibili che hanno reso e dovranno rendere sempre riconoscibile l’operato del magistrato democratico.
Nel presente, però, troppo spesso tutto questo è stato percepito all’esterno come semplice petizione di principio, e probabilmente – almeno in qualche caso – è stato vissuto in tal modo. Si è pensato che bastasse dire e pronunciare certe frasi per essere magistrati democratici. NO! Il magistrato democratico non è chi dice di esserlo, ma chi quotidianamente, con il suo impegno, con i suoi atti e i suoi provvedimenti trasforma la Carta Costituzionale in diritto vivente, non dimenticandosi mai di essere “Democratico” quando fa il “Magistrato”. Troppo spesso – anche di recente - quelli che si sono dichiarati in tanti anni “magistrati democratici” – e che non sempre hanno attuato nella pratica i principi a gran voce sbandierati, frequentemente offrendo in concreto un servizio qualitativamente e quantitativamente non adeguato - si sono poi messi “in fila” a chiedere il conto della loro militanza per il riconoscimento di quanto ritengono “gli spetti” e non hanno compreso, ad esempio, il grande sforzo, culturale prima che organizzativo, che l’autogoverno sta tentando di realizzare attraverso il superamento del meccanismo della dirigenza per anzianità. È solo un esempio – tra i tanti che si potrebbero fare – per dimostrare quella difficoltà di comunicazione, di dibattito teso alla crescita culturale della base, oltre che di diffusione delle idee, di cui sopra si è detto e di cui più avanti si dirà. MD, attraverso i suoi rappresentanti consiliari (la valentissima pattuglia uscente, Pepino, Pilato, Maccora e Cesqui) ha ben interpretato la riforma ed ha dato tutto nel tentativo di farla decollare riempiendola (per quanto possibile, tenuto conto dei numeri e dei rapporti con le altre componenti del Consiglio) dei contenuti culturali e dei valori che ci tengono insieme. Negli uffici, però, da parte dei magistrati democratici non sempre si sono comprese le decisioni consiliari (siano esse state condivise o meno dalla componente di MD), perché ormai si registra uno scollamento assai evidente tra i colleghi che stanno (sempre con meno passione) negli uffici e quelli che si trovano a operare in seno ai consessi dell’autogoverno. Questo scollamento è figlio dei tempi (in particolare per il rapido modificarsi dei “linguaggi comunicativi” e per la perdita di energie e volontà di impegno che sempre più si registrano in una magistratura frustrata e isolata socialmente) e, del pari, della incapacità di aggregazione che registra MD soprattutto verso le nuove generazioni di magistrati. Ci si è dedicati molto in questi anni all’elaborazione culturale e scientifica, ma non altrettanto alla comunicazione, al dibattito ed alla divulgazione (con metodi moderni ed “aperti”) delle idee e, soprattutto, delle proposte. In sostanza abbiamo avuto e continuiamo ad avere ottimi contenuti, ma denunciamo una scarsa capacità di comunicarli e di renderli attraenti ed, in conclusione, patrimonio comune. MD è divenuta nel tempo una corrente che ha cercato al suo interno la ragione del suo esistere, così creando, di fatto, le condizioni per la graduale e costante perdita di appeal e consensi.   
Deve essere chiarito subito un punto assai importante di questo mio intervento: nel chiedere maggiore “apertura” e la sperimentazione di luoghi di dibattito ed elaborazione propositiva diversi da quelli tradizionali interni al gruppo, non ci si pone affatto un obiettivo semplicemente di aggregazione numerica di iscritti o simpatizzanti finalizzato al successo nelle competizioni elettorali. Se questo fosse l’obiettivo di quello che (criticamente) si è detto e di quello che (propositivamente) tra un attimo si dirà, sarei il primo a non essere d’accordo e preferirei lo slogan “meglio pochi ma buoni”.
L’obiettivo è, invece, quello del tornare ad essere primi attori e soprattutto trainanti dal punto di vista culturale all’interno della magistratura, non perché così vinceremo le elezioni per il CDC dell’ANM o per il Consiglio Giudiziario o il CSM, ma perché così la giustizia – ossia l’esercizio quotidiano di quel Servizio reso ai Cittadini della Repubblica, ed anzi ai Cittadini del Mondo che ogni giorno hanno la ventura o la sventura di imbattersi in un giudice – in Italia potrà assomigliare sempre un po’ di più a quell’ideale che c’è impresso a chiare lettere nella Carta Costituzionale. Se, per esempio, riusciremo a convincere sempre più magistrati (soprattutto quelli giovani) che il carcere non può essere una discarica sociale e che il carcere non è la soluzione di alcuni tra i più rilevanti problemi di questo Paese, che la politica - essendo incapace di risolverli - scarica sulla giustizia, allora noi avremo rispettato la Costituzione ed avremo in concreto dimostrato di essere fedeli ai principi che animano il nostro gruppo. Per ottenere questo risultato, però, occorre attuare con coerenza negli uffici e nei nostri provvedimenti i principi costituzionali, scontrandoci anche duramente, se necessario, con i colleghi e con i capi degli uffici (ed anche con quelli, da sempre di MD, che oggi però, ricoprendo cariche apicali, sembrano aver dimenticato alcune battaglie cui hanno anche loro partecipato) che si sono assuefatti all’idea dell’arresto e della carcerazione, a tutti i costi, degli “ultimi” della società. Occorre promuovere dibattiti interni agli uffici per sensibilizzare i colleghi della impossibilità di avallare e legittimare pratiche che sono sotto gli occhi di tutti e che stanno portando ad una dissennata gara tra le forze dell’ordine a chi arresta di più, in molti casi consentita dagli uffici di Procura. Le ragioni politiche di tale situazione sono chiare (si vuole dare la sensazione alla gente di uno Stato forte che reprime la criminalità), ma la realtà è esattamente opposta a quella che si vuole far apparire: c’è uno Stato che criminalizza gli ultimi e chiede alla giustizia di svolgere la funzione di “operatore ecologico” della società, affollando di diseredati il carcere e i nostri uffici di questioni in gran parte di scarsissimo rilievo, così impedendo di fatto alla magistratura, per scarsità di risorse (uomini e mezzi), di dedicare le proprie limitate energie a fatti realmente gravi che producono danni di enorme rilevanza al Paese. 
Era solo un esempio, per dire che certe battaglie (quelle di sempre, a ben guardare!) devono effettivamente partire dal quotidiano e devono essere svolte cercando i nostri interlocutori al di fuori dei confini del nostro gruppo. Tanti altri esempi possono essere fatti e sono quelli della tutela dell’ambiente, della protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro, dell’interpretazione costituzionale delle norme sull’immigrazione, ma anche dei protocolli di udienza, dell’organizzazione degli uffici (tabelle), delle incompatibilità, ecc., tutti argomenti che interessano – con diversi livelli di rilevanza ideologica-culturale, è ovvio – la giurisdizione e che hanno una enorme importanza per la vita negli uffici e per la resa e l’efficienza del servizio, oltre che per la percezione che di esso ha la società civile alla quale lo offriamo e che troppo spesso non lo apprezza affatto, a prescindere da eventuali responsabilità soggettive.
Ed allora, il futuro e le proposte.
Il gruppo deve aprirsi e cercare sponde esterne, sia all’interno della magistratura che nella società.
Quella forza propulsiva di MD, che ne ha fatto in passato una sorta di soggetto politico dialogante con altre forze del progresso, deve riemergere, sia pure riveduto e corretto in conformità con le mutate condizioni politiche e sociali del Paese. L’impegno nell’ANM deve proseguire con rinnovato vigore riempiendo dei propri contenuti, senza risparmio di energie, l’azione associativa e senza rinunciare ad una presenza autonoma nel dibattito sociale del Paese, tutte le volte in cui di ciò vi sia necessità (a fianco di chi lo meriti in difesa dei principi costituzionali) come interlocutore di soggetti attivi nella società civile.
All’interno della magistratura, poi, non si può più perdere tempo e non si può più essere titubanti: il progetto di AREA esiste, è positivo e va portato avanti. Non si tratta di rinnegare le origini, né di tradire dogmi o una fede. MD è un gruppo di magistrati laici, aperti, culturalmente all’avanguardia e non può, quindi, comportarsi come un soggetto conservatore. Il dialogo e la cooperazione stabile con un gruppo di magistrati che si presenta come altrettanto aperto e laico – sia pure con le differenze note, che a volte ci hanno portato a non condividere singole scelte o valutazioni – è e deve essere una priorità chiara nel futuro di MD. Siamo giunti al paradosso per il quale si è iniziato un (comunque positivo) dialogo con UNICOST (da alcuni, nella scorsa consiliatura, addirittura definito “asse”) – che, peraltro, a mio avviso non può spingersi al punto di rinunciare alle critiche anche dure ad esempio sulla questione morale, come invece è avvenuto nel recente passato-, ma sembra ancora troppo timido l’approccio al progetto di AREA, troppo spesso guardato con atteggiamento sospetto, come se dietro si nascondesse qualcosa di non positivo per MD, insomma come se AREA fosse un cavallo di Troia.
AREA è, a mio avviso, un’esperienza che deve proseguire e che ha dimostrato di avere la capacità di rendere estensibili ad un numero di magistrati ben più ambio di quello che risulta dalla somma algebrica degli iscritti delle due correnti, idee, obiettivi, valori e quant’altro di positivo è emerso nei dibattiti nelle sedi locali dell’autogoverno e dell’associazionismo. Per questo è assolutamente condivisibile la proposta lanciata nel dibattito precongressuale di “ripartire dalle sezioni locali” anche se mi permetto di aggiungere che la ripresa non può che passare dalla capacità delle “sezioni locali” di aprirsi al loro esterno e di dialogare con i colleghi del Movimento-Art. 3 e di cementare a livello locale una collaborazione che deve avere l’obiettivo di allargare anche ai non iscritti il dibattito e la progettualità. Le esperienze pugliesi e venete, oltre a quelle di altre aree del Paese, dimostrano, però, che AREA (o INSIEME, o Dialogo per la Giustizia) può avere un effettivo e positivo sviluppo (a tutto vantaggio dei gruppi associati che le hanno dato vita) solo se le due componenti fondanti si riconoscono reciproca dignità e si concedono reciprocamente fiducia, senza se e senza ma, e se rinunciano definitivamente all’idea di una semplice, strumentale, alleanza di tipo elettorale. Non si può avere alcun risultato positivo se, al vertice ed alla base, non si abbandonano le diffidenze ed i tatticismi che, in parte, hanno caratterizzato anche la campagna elettorale per le primarie prima e per l’elezione dei consiglieri del CSM poi. Ci si deve confrontare sempre pubblicamente e si deve avere il coraggio di accettare la pari dignità di idee non necessariamente sovrapponibili, considerandole preziose per lo sviluppo democratico di un dibattito e di una elaborazione che deve essere il più partecipata possibile. Questo è il meccanismo con il quale AREA (o INSIEME, o Dialogo per la Giustizia) ha ben operato in quelle sedi locali in cui è nata, laddove si sono posti al centro del dibattito sempre i problemi concreti – differenti, sede per sede – che sono stati affrontati, ascoltando le opinioni e le proposte di tutti e tentando di farne una sintesi efficace e costruttiva. Il risultato è stato esattamente opposto a quello che sempre più spesso si registra allorquando viene comunicata alla “base” una decisione adottata dai “vertici” delle correnti. I colleghi (moltissimi in più degli iscritti a MD e MOV-Art3) sono stati e si sono sentiti attori del processo decisionale e coautori della decisione, dimostrando notevole attaccamento ed affezione verso la difesa della posizione assunta. Tutto ciò ha creato e crea un ambiente favorevole per qualsivoglia iniziativa che venga decisa, cosa che non avviene, invece, la gran parte delle volte in cui le iniziative – pur pregevoli e meritevoli – vengono sponsorizzate da una sola delle correnti.
Qualcuno ha scritto di recente che anche nella magistratura – oltre che nella società – la caduta delle ideologie ha comportato una evidente disaffezione verso le appartenenze e, forse, questa è una delle ragioni per cui sempre meno frequentemente vi sono colleghi disposti ad un impegno diretto nelle correnti tradizionalmente intese ed ancor più in quelle che denotano una forte connotazione ideale. Molto più appeal riescono ad esprimere, invece, progetti di AREA che consentono a tutti di avvicinarsi senza necessità di doversi sentire “schedati” o “marchiati”, conservando la possibilità di partecipare o di non farlo a seconda del grado di interesse effettivamente percepito verso le tematiche dibattute. È un tema assai serio, questo, e si può anche non condividere simili scelte da parte dei colleghi, ma non si può far finta che ciò non esista o che – peggio – non ci interessi. Tali esperienze “associative” vanno, invece, a mio avviso, incrementate e incentivate, mediante la “stabilizzazione” di tale luogo di dibattito aperto, che nulla sottrae alle correnti tradizionali e che, al contrario, le arricchisce di una prospettiva di assoluto rilievo. Stabilizzare, a mio avviso, significa creare forme di coordinamento, se del caso con la nomina di referenti che collaborino con le strutture di vertice dei due gruppi, con il compito di studiare (attingendo alle esperienze locali delle sedi in cui il progetto è già in fase avanzata) e proporre una più completa azione unitaria. Significa, ancora, favorire la creazione di uno stabile  coordinamento di AREA a qualunque livello di autogoverno (nei Consigli Giudiziari e nel CSM, dove occorre proseguire l’esperienza appena iniziata del gruppo unico consiliare) ed anche a livello di ANM. Significa, infine, l’impegno che i due gruppi devono assumere per la scelta di candidati comuni, rappresentativi dell’intera Area, tramite meccanismi di consultazione aperti a tutti i magistrati (con primarie o con forme di scelta assembleare), anche non iscritti ma che si riconoscano nel comune quadro di valori.
Dove sia destinato ad approdare il progetto di AREA ovviamente non è dato sapere, ma a dire il vero in questo momento importa poco. Quel che davvero importa è che sia un progetto nel quale MD intenda riconoscersi lealmente e con la assoluta convinzione della sua positività, non – si ribadisce – per le sue potenzialità in termini di crescita di consenso, ma per la sua indispensabilità per l’affermazione in un ambito sempre più vasto di quei valori e di quei principi per i quali MD è nata ed ha sempre combattuto. Il rischio che nel dibattito aperto in AREA, a volte, si debba rinunciare a qualcosa in termini di posizioni caratterizzanti, è ampiamente compensato – a mio avviso – dal vantaggio di poter interloquire direttamente con una base assai più larga di quella degli iscritti per far camminare le idee migliori ed affermare i principi in cui crediamo. Il nostro laicismo ci consentirà di trasformare le eventuali diversità di vedute in occasioni di confronto positivo e nulla e nessuno potrà (né vorrà) impedirci di rimanere Magistrati Democratici.
Questo intervento, come ho già detto, non mira a formulare una piattaforma programmatica completa, ma ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione del Congresso e di chi si propone di assumere la guida della Corrente verso il progetto di AREA – a mio avviso irrinunciabile ed ormai irreversibile – chiedendo un impegno chiaro, esplicito e concreto in tal senso. Il mio consenso, il mio voto e quello di tanti altri iscritti che ormai hanno compreso l’importanza di aprirsi con lealtà e senza riserve mentali a questo progetto, andrà di certo a chi dirà parole chiare e nette in proposito.
Grazie
Napoli, 30 ottobre 2010
Alcide Maritati

