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1. Nella vita dei gruppi, come in quella delle persone, sono importanti, insieme alle parole e alle emozioni, i gesti. Voglio cominciare, dunque, da questi ultimi. Poco più di tre anni fa – era il congresso di Roma – nel chiudere un intervento in cui affermavo (come oggi affermo) che non c’è futuro senza volontà di cambiare il mondo, senza volere la luna, esprimevo la consapevolezza che né io né quelli della mia generazione raggiungeremo la luna e aggiungevo: «forse, la raggiungeranno, non lasciandosi piegare da momentanei insuccessi, quei giovani (non i giovani tout court ma quei giovani), donne e uomini, che sapranno e vorranno raccogliere un testimone che, senza alcuna resistenza, ed anzi con grande speranza e con serena fiducia consegniamo loro». L’esperienza consiliare non mi ha consentito di farlo prima, ma oggi, per me, è arrivato il momento di farmi da parte e di passare il testimone a quei compagni, di me più giovani, che credono nei princìpi e nei valori in cui ho creduto e credo. Il rinnovamento (parlo di rinnovamento, non di "giovanilismo" a prescindere) non si fa a parole ma nei fatti, con gesti significativi e coerenti. Ho l'abitudine di mantenere quel che dico e questo farò, indipendentemente dall’esito congressuale, nella serena convinzione che è la cosa più utile per Md. Ciò mi consente di non avere remore nel dire con la franchezza di sempre e senza eufemismi quel che penso (non per scavare steccati ma perché una sintesi non posticcia richiede chiarezza di posizioni).

2. Credo – anche alla luce di alcuni interventi risuonati in congresso – che ci siano, oggi, le condizioni per avviare un percorso di superamento delle contrapposizioni aprioristiche e delle logiche di schieramento che hanno avvelenato gli ultimi anni di Md. Ma se si vuole che questa prospettiva non sia solo una affermazione di circostanza, fatta per mascherare la volontà che nulla cambi o per strappare un applauso e guadagnare un pugno di voti, occorre fare i conti con il passato e capire come nel costume di Md sono intervenute  le degenerazioni che ne hanno avvelenato la vita e appannato l’immagine. Il  nuovo gruppo dirigente non potrà, se davvero vorrà voltare pagina, eludere questa analisi. Per parte mia vi consegno solo qualche flash per dire – riprendendo un passaggio dell’intervento di Beniamino Deidda – che le difficoltà in cui Md si avviluppa non stanno nel pluralismo delle idee (che è, anzi, una costante del gruppo) ma nei comportamenti che ne hanno caratterizzato l’agire politico (o, più esattamente, l’agire politico di alcuni). Un gruppo nel quale uno dei più autorevoli esponenti può, in sede di consiglio nazionale e nel silenzio del presidente, delegittimare un candidato per le elezioni del Consiglio superiore (mi riferisco a Peppe Santalucia) contestandogli, come fonte di una sorta di capitis deminutio, circostanze non vere (l’essere fuori ruolo) o l'attuale collocazione professionale (presso il massimario della Cassazione), tacendo che quelle situazioni o alcune di esse toccano, in misura ancora maggiore, altri candidati, consiglieri superiori in carica, dirigenti di primo piano passati e presenti di Md, non è un gruppo sano. Un gruppo che invoca dialogo e confronto ma che, in un momento di acuto conflitto, rifiuta al componente del Consiglio che esprime questo conflitto la possibilità di spiegare in assemblea le proprie ragioni (mi riferisco alla sezione di Milano) non è un gruppo sano. Un gruppo che, ancora una volta nel silenzio del presidente, consente a un suo autorevole esponente di influire sulla scelta dei candidati per il Consiglio superiore (parlo dei candidati della Cassazione) non pubblicamente ma con messaggi riservati, investendo una dirigenza parallela creata ad hoc e saltando l’assembla di sezione e il segretario nazionale (definito incapace e inaffidabile), non è un gruppo sano. Potrei continuare ma i minuti corrono. Dunque mi fermo. Non sono animato da alcuno spirito polemico: per me, questo è il passato, ma per il nuovo gruppo dirigente i conti con questi comportamenti saranno il primo ineludibile banco di prova. So che molti considereranno sgradevoli le mie parole; io credo, invece, che sgradevoli siano quei comportamenti e che non si faranno passi avanti nascondendo la testa sotto la sabbia per poterli ignorare.

3. La sconfitta elettorale ha innescato una opportuna riflessione sulla nostra identità e sul nostro rapporto con il consenso. Anche su questo occorre essere chiari. 
La nostra identità. Dobbiamo scegliere il riferimento prevalente (sottolineo, prevalente, non esclusivo). Alcuni di noi pensano che debba essere la corporazione dei magistrati; altri – io tra questi – che debba essere la società che ci circonda, i suoi bisogni, i suoi diritti negati, le sue trasformazioni verso doppi livelli di cittadinanza, la sua diseguaglianza crescente (quella diseguaglianza di cui ci si chiede di essere gli amministratori, secondo la puntuale definizione che ieri ha proposto qui Mimmo Gallo). Badate, non è la stessa cosa e non è una questione nominalistica. Parlo di cose concretissime: di fronte alla affermazione, in una sentenza, del diverso valore economico della vita di un italiano e di un albanese (sic!) le nostre reazioni saranno diverse (come sono state diverse) a seconda del nostro orizzonte di riferimento. E, più in generale, l'attenzione prevalente alla corporazione ci porta a guardare essenzialmente noi stessi, mentre l’attenzione alla società ci porta a considerare le persone (a cominciare da quelle che hanno meno diritti) non solo – né tanto – come utenti ma soprattutto come interlocutori. È in questo modo che, nella nostra storia, abbiamo compiuto il "miracolo" di infondere fiducia nella giustizia a settori tradizionalmente indifferenti (se non ostili) nei suoi confronti. Ed è ciò che ancora ci chiedono i meno uguali: il pastore sardo evocato da Antonio Porcella nel fascicolo monografico de Il Ponte nel 1968 dedicato a Md (richiamare le nostre radici non è un vezzo o un cedimento nostalgico ma la condizione irrinunciabile per non navigare a vista...) come quello maremmano che, non più di un mese fa, mi ha posto le domande di sempre: quale è la mia (la nostra) autonomia di decisione e chi frequento (chi frequentiamo) ricavandone stimoli e indicazioni...   
E vengo al rapporto con il consenso. Il consenso è fondamentale per chi opera nella sfera pubblica. Ne sono persuaso e – se mi consentite una civetteria (per fermare ai blocchi di partenza chi dice che perseguo posizioni minoritarie) – ne ho fatto tesoro se è vero che, nei periodi in cui ne sono stato segretario e presidente, Md ha raggiunto il massimo dei consensi, superando per la prima volta il tetto dei 1.600 voti nelle elezioni consiliari del 1994 e arrivando al massimo storico dei 1975 voti nelle elezioni associative del 2003: non ho la presunzione di attribuire quel risultato a miei meriti personali ma mi sembrerebbe un po' ardito sostenere che ciò sia avvenuto nonostante la mia presenza. Dunque, il consenso è fondamentale. Ma non è tutto. Lo ha detto bene ieri Stefano Pesci: consenso per che cosa? Possiamo cogliere quel che la maggioranza dei magistrati vuole sentirsi dire e gridarlo ad alta voce (seguendo la logica della "politica dei sondaggi"). Oppure possiamo formulare analisi e proposte coerenti con i principi di eguaglianza e di tutela dei più deboli e cercare, su di esse, aggregazioni e convergenze. Anche qui, non è la stessa cosa e occorre scegliere, rifuggendo da slogan quali la necessità di abbandonare prospettive di diversità di Md e logiche di pura testimonianza. Nessuno – o comunque non io – pensa che Md sia il "gruppo dei migliori"; tutti – credo – siamo consapevoli che i buoni magistrati stanno "a Oriente e a Occidente"; ma se non fossimo diversi, se non avessimo una nostra specificità di analisi e una identità riconoscibile perché mai dovremmo chiedere ai magistrati di confrontarsi con noi e, magari, di votarci? E ancora: dove mai sta scritto che fare politica significa perseguire solo risultati contingenti, mentre le battaglie in cui si resta in minoranza sono, nella migliore delle ipotesi, esercizio di testimonianza? Il minoritarsmo per principio è una sciocchezza, ma la storia (non solo la nostra) dimostra che il cambiamento passa spesso attraverso battaglie solitarie capaci di realizzare, nel tempo, aggregazioni ed egemonia mentre il successo contingente (il capo di un ufficio in più ad ogni costo...) può essere – e a ragione – un fattore di allontanamento dagli stessi colleghi.

4. Tutto questo – l’attenzione ai valori, il dialogo con l’esterno etc. – significa forse non "stare negli uffici" come si usa dire con una espressione molto in voga? Certamente no. Ma, ancora una volta, è bene non fermarsi agli slogan. "Stare negli uffici" è una espressione vuota (una banalità o un inganno) se ad essa non si affianca l'indicazione del come starci. Negli uffici ci stiamo tutti, per definizione (salvo i fannulloni o chi preferisce fare altro, commendevole o meno che sia: modelli professionali dai quali sarebbe opportuno prendere le distanze senza incertezze, e non sempre avviene...). Il problema è se ci si sta con rigore e coerenza sotto il profilo tecnico professionale e sotto quelli dell’indipendenza, del rispetto dei princìpi fondamentali dell'ordinamento, della attenzione alla resa del servizio.
Anche qui voglio fare degli esempi:
- non serve a nulla parlare di organizzazione e fare dei bei convegni sul punto se non siamo coerenti in termini di impegno lavorativo, se non siamo punti di riferimento dei colleghi a fronte di piccole o grandi prevaricazioni da chiunque provengano (dal dirigente, magari anche di Md, o dal collega anziano), se non applichiamo i princìpi e le regole allo stesso modo (e non in modo diverso a seconda di chi ne è il contingente destinatario). Inutile essere ipocriti: non è sempre così e quattro anni di Consiglio me lo hanno confermato;
- tutti, a parole, siamo paladini della questione morale (se non altro perché sarebbe poco presentabile dichiararsi sostenitori e alfieri del suo contrario...). Ma usare toni di voce accorati e aggettivi roboanti al riguardo serve assai poco se, poi, non si è capaci di adeguata vigilanza negli uffici e nell’autogoverno e si chiudono gli occhi su comportamenti a dir poco sintomatici (perché si tratta pur sempre di un collega, perché con quel dirigente si deve convivere e fargli la guerra significherebbe essere emarginati etc.). Con tutta serenità – e senza spirito polemico e di rivalsa, ma solo per evitare che la cosa si ripeta – non posso fare a meno di dire che vicende come quelle del presidente della Cassazione Vincenzo Carbone o dell’aggiunto della Procura di Roma Achille Toro (che certo non stanno dando lustro alla magistratura...) erano ampiamente prevedibili (e sono state previste) da chi non ha voluto chiudere gli occhi.
Avrei molti altri esempi, soprattutto in tema di giurisprudenza, ma il tempo sta ormai scadendo.

5. E, allora, concludo. Magistratura democratica è per me, prima di tutto, una cultura, una sensibilità, una curiosità intellettuale, un rigore morale, una cosciente parte di una prospettiva di uguaglianza e di diritti (coniugata, ovviamente, sul versante della giurisdizione). Attraversiamo un momento difficile per questa prospettiva ma non è un buon motivo per tirarci indietro. Lo dico – non senza commozione – con le parole di Pier Luigi Zanchetta, in questo momento impegnato in ospedale nella sua battaglia più difficile: quando si lavora per l’uguaglianza e per i diritti può accadere che l’attenzione e il consenso siano scarsi ma, anche in questo caso, occorre continuare a farlo senza cedimenti e senza timore. Solo così si prepara e si realizza il cambiamento e un giorno, rivolti a chi ha fatto, si potrà dire, usando le parole del filosofo, «Ben scavato, vecchia talpa!».


