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-------------------- 
(*) Dei contenuti di questa relazione ha, nel tempo, discusso il comitato esecutivo, ma solo del 

segretario è - come vuole lo statuto - la responsabilità politica. Ciò vale sia per i 
contenuti che per le omissioni, frutto (quando consapevoli) della scelta di privilegiare il 
confronto sui problemi aperti più che la celebrazione delle certezze acquisite. La 
relazione congressuale è, insieme, un bilancio e una proposta politica: per maggior 
leggibilità ho utilizzato un metodo espositivo schematico e per punti (causa di minor 
organicità e completezza ma strumento di più agevole individuazione di convergenze e 
dissensi). La stessa logica ha determinato l'uso delle note solo per riscontri documentali 
o per richiamo di iniziative. Alla conseguente mancanza di citazioni ho fatto una 
eccezione per il saggio di N. Rossi "Democrazia maggioritaria e giurisdizione" 
(Questione giustizia, n. 3/1992, p. 506 ss.), il cui omesso richiamo occulterebbe un 
debito culturale e politico che non voglio tacere. 
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     1.1. Difficoltà e tensioni drammatiche hanno percorso il biennio che ci separa dal 
congresso di Alghero ed altre prove assai gravi ci attendono. Tangentopoli e la fine della 
egemonia democristiana e del craxismo si sono intrecciate con una crisi economica senza 
precedenti e con un brusco irrigidimento del sistema delle relazioni industriali, mentre mafia e 
stragi hanno continuato ad insanguinare un paese proiettato verso nuovi assetti istituzionali 
ma esposto a rischi di frammentazioni regionalistiche e incapace di affrontare adeguatamente i 
problemi posti dalle nuove povertà e dalla immigrazione dal Terzo Mondo. Prevalgono, in 
questo quadro, i motivi di preoccupazione, soprattutto in un contesto internazionale in cui le 
speranze di pace e di progresso seguite alla caduta dei muri soccombono sotto i colpi di guerre 
e violenze indicibili. Eppure non mancano segnali positivi. Nessuno ad Alghero, mentre 
eravamo impegnati a contrastare gli strappi alla legalità costituzionale dell'allora presidente 
Cossiga, immaginava che oggetto del dibattito politico odierno sarebbe stato il superamento 
del craxismo e dell' andreottismo, simboli di una stagione politica che certo non merita il 
rimpianto dei democratici. E invece questo è avvenuto.  Ciò induce a iniziare la  nostra analisi 
congressuale dalla vicenda giudiziaria che di tale sconvolgimento è stata concausa 
fondamentale e che racchiude in sè molti problemi del presente: la vicenda che, prendendo le 
mosse dall'arresto di un mariuolo milanese sorpreso nel febbraio 1992 con le mani nel sacco, 
si è rapidamente diffusa su tutto il territorio nazionale assumendo il nome di "Tangentopoli".  
 
     1.2. La novità di Tangentopoli non è il disvelamento della corruzione politica, oggetto di 
ripetute analisi e di risalenti denunce (tanto che la "questione morale" fu al centro del progetto 
berlingueriano negli anni '80), nè il suo emergere in sede giudiziaria. Essa sta nel livello dei 
soggetti attinti dalle indagini e nel carattere del fenomeno corruttivo evidenziato: diffuso in 
tutti i settori della pubblica amministrazione (centrale e periferica); dotato di una sistematicità 
codificata; spesso condiviso dalle forze di opposizione e dagli organi di controllo; esteso alla 
economia (pubblica e privata) non meno che alla politica; espressione di una cultura dalle 
autorevoli ascendenze (B. Croce: "Un'altra manifestazione della volgare inintelligenza circa le 
cose della politica è la petulante richiesta che si fa dell'onestà nella vita politica; mentre 
l'onestà non è altro che la capacità politica"). Le conseguenze sono non soltanto arricchimenti 
e finanziamenti illeciti di proporzioni inimmaginabili ma anche il condizionamento e lo 
stravolgimento delle regole economiche e della dialettica democratica (Enimont, la politica 
sanitaria, l'informazione, il finanziamento del referendum sulla scala mobile non sono che gli 
esempi più clamorosi...). Contemporaneamente fenomeni corruttivi analoghi, seppur meno 
sistematici, emergono nelle più classiche democrazie europee, antiche e recenti: dalla Francia 
alla Germania, dalla Spagna  al Portogallo e alla Grecia. Il non eludibile problema che si pone 
è, dunque, se la corruzione costituisca un dato marginale (seppur esteso) delle democrazie 
occidentali, ovvero se ne sia diventato un elemento strutturale; in altri termini, se siamo di 
fronte a una corruzione nel sistema ovvero a una corruzione del sistema. Come il crollo dei 
regimi dell'est non può essere riduttivamente imputato a errori personali ed esige una rilettura 
critica dei fondamenti ideali su cui si sono sviluppati, così il dilagare della corruzione nelle 
democrazie occidentali impone alla cultura politica un impegno di analisi che non può 
fermarsi alla questione del metodo elettorale...  
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     1.3. Il consenso plebiscitario (non privo di eccessi) di cui le indagini di Tangentopoli 
hanno goduto e godono nella pubblica opinione è il segno di un nuovo primato della legalità, 
valore antico ma raramente popolare nel nostro paese, pur se non da oggi indicato come 
nucleo fondamentale anche di un progetto di trasformazione (L. Basso). Al rigore delle 
indagini si è accompagnata la loro percezione come inveramento del principio di eguaglianza 
dei cittadini davanti alla legge, come risposta positiva all'antica richiesta di un giudice a 
Berlino. Un ceto politico da oltre un decennio impegnato a praticare e teorizzare il primato 
della politica sulle regole (degradate da limiti del governo a suoi strumenti) ne è stato travolto. 
Qualcuno ha eccepito l'anomalia che ciò sia accaduto ad opera dei giudici. Ma l'oggetto 
dell'intervento giudiziario, centrato sulle più antiche e classiche ipotesi di reato, esclude 
sconvolgimenti nel rapporto tra i poteri e può anzi riattivare le condizioni di una corretta 
dialettica democratica: ricambio, responsabilità politica, fine di un sistema bloccato, 
alternanza, ecc. Crisi e pericoli per la democrazia non derivano dalle indagini, ma dalla 
situazione che esse hanno svelato e che troppo a lungo era rimasta occulta e impunita. La fase 
ricostruttiva esige un rilancio della politica e non può in nessun modo essere demandata alla 
magistratura; ma  l'accertamento dei fatti e la sottoposizione a processo di chi ha abusato 
illegalmente del potere non è una arbitraria invasione di campo bensì, piuttosto, una delle (non 
molte, in questo periodo) prove di validità del nostro sistema istituzionale.  
     1.4. I risultati delle indagini hanno reso evidente in maniera diffusa il valore e le 
potenzialità della indipendenza del pubblico ministero e della obbligatorietà dell'azione 
penale, confermando quanto esse siano preziose per la democrazia. Il sentire collettivo si 
alimenta di fatti. E i fatti di questi mesi hanno dato riscontro ad una analisi risalente - 
ancorchè talora dimenticata - che accompagnò la nascita dello stato contemporaneo e che si 
trova espressa lucidamente in un intervento svolto nella assemblea costituente francese da cui 
nacque la legge sull'ordinamento giudiziario del 1790: "Il potere giudiziario incide ogni giorno 
sui cittadini; voi non l'avete affidato al potere esecutivo. Il potere di accusare è ugualmente un 
potere quotidiano; esso riguarda ugualmente il popolo. Il potere esecutivo non ha alcun diritto 
di rivendicare la pubblica accusa, che è tutta popolare nel suo oggetto. L'accusa non potrà 
diventare ministeriale senza essere oppressiva (...) Chi crederà che per assicurare la libertà, si 
sia pensato di farne una istituzione ministeriale? E' per mezzo dell'accusa che si potranno 
scoprire i complotti, chiarire i movimenti che li precedono, vigilare sulla sicurezza pubblica e 
sulla mancanza di attacchi contro la Costituzione (...) Ci sono due abusi possibili: non agire 
quando l'interesse pubblico lo richiede, o agire in maniera opposta all'interesse pubblico. Nel 
primo caso nè i giurati nè i giudici possono impedire l'abuso; poichè, prima di agire, occorre 
che ci sia un'accusa. Nel secondo caso i giurati e i giudici impediranno solo che le accuse 
temerarie arrivino al loro esito estremo (...)". La collocazione istituzionale del pubblico 
ministero non è per questo al sicuro da cambiamenti; ma da oggi è a tutti chiaro che essa non è 
una questione tecnica o, peggio, corporativa (come sostenuto per anni dal ministro Martelli) 
ma squisitamente politica. 
  
    1.5. Questa consapevolezza rafforza una domanda ricorrente e fondamentale: perchè 
Tangentopoli è esplosa soltanto ora? I processi per corruzione politica, in realtà, non nascono 
oggi; ed anche sotto il profilo qualitativo vicende come quelle dell'Italcasse, dei Fondi neri Iri, 
della Lockeed, dei vari scandali petroliferi, di Teardo e di Zampini, di Longo e di Nicolazzi 
hanno pur significato qualcosa nella storia politica italiana. Ma certo quella odierna è una 
valanga senza precedenti (1), non spiegabile soltanto con l'aumento della corruzione, la 
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crescita della efficienza di alcuni apparati, le ricadute di uno scontro politico spregiudicato ed 
autolesionistico. Essa ha anche cause all’interno del giudiziario o, comunque, con esso 
collegate. Anzitutto ha giocato la diminuzione della capacità di controllo diretto del sistema 
politico sui processi più delicati, tradizionalmente realizzato attraverso la cd "giustizia 
politica" (fondata sulla prudenza della Commissione inquirente e sulla sobrietà nelle 
autorizzazioni a procedere), di cui è esempio scolastico la prima indagine genovese sul 
contrabbando petrolifero (2). Ma il dato di maggior rilievo consiste nell'incrinarsi della 
omogeneità (consapevole o inconsapevole) di molta parte della magistratura con il sistema 
politico corrotto. Questa omogeneità, di cui è stata per lustri simbolo la Procura della 
Repubblica di Roma, ha prodotto omissioni, insabbiamenti, avocazioni, competenze sottratte, 
connessioni ardite e molti altri artifici, pur di non turbare gli assetti politici esistenti. E' storia 
nota; ma quel che spesso viene dimenticato o taciuto è che questa omogeneità si è incrinata 
gradualmente (3) e non per caso. La rottura è avvenuta a seguito di un conflitto duro e tuttora 
aperto (4) nella magistratura tra chi ha (quantomeno) burocraticamente accettato lo status quo 
e chi ha tenuto aperta la prospettiva della indipendenza reale della giurisdizione e della 
eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. E' questa la vicenda storica che sta dietro alle 
indagini odierne, e non presunte appartenenze politiche dei magistrati "anticorruzione" 
(rozzamente evocate non solo dagli inquisiti (5) ma anche da periodici scoop di questo o quel 
settimanale). In essa - non è inutile ricordarlo - il ruolo di Magistratura democratica, delle sue 
interferenze, del suo impegno quotidiano, delle sue polemiche è stato decisivo. Il dispiegarsi 
delle indagini e la loro affidabilità sono, poi, state concausa di un altro fenomeno che, a sua 
volta, le ha alimentate e moltiplicate. Il consenso sociale da esse prodotto ha infatti favorito il 
contrarsi della cultura dell'omertà, determinando una inedita disponibilità alla collaborazione 
processuale con i magistrati inquirenti: di qui il moltiplicarsi delle denunce, delle 
testimonianze, ed anche delle confessioni e chiamate in correità (conseguenze del crollo di un 
sistema di potere e dei suoi valori assai più che di pressioni processuali).  
 
     1.6. Un nodo importante di Tangentopoli è quello relativo alle modalità dell'intervento 
giudiziario e, in particolare, all'utilizzazione della custodia cautelare, su cui, soprattutto 
nell'utimo periodo, si sono sviluppate non poche polemiche. Uso della custodia come 
strumento di pressione per ottenere confessioni o delazioni, carcerazioni prolungate gratuite 
(perchè non accompagnate da attività coinvolgenti l'arrestato), emissione di provvedimenti 
cautelari a catena per eludere i termini massimi della carcerazione preventiva e fiaccare la 
resistenza dell'arrestato, ritardi nelle decisioni in materia di libertà, revoche di misure cautelari 
nella imminenza delle decisioni dei tribunali della libertà per evitarne il controllo, ecc.: queste 
le accuse mosse ai magistrati delle varie Tangentopoli nazionali. Altrettanto nette le difese: la 
custodia cautelare viene usata per limitare intimidazioni e inquinamenti (talora concretamente 
accertati e, in ogni caso, agevoli a chi dispone di denaro, potere, influenza), per evitare fughe e 
sottrazioni prolungate alle indagini (la cui frequenza è nei fatti e non nella fantasia dei 
giudici), per impedire a numerosi indagati di continuare in una azione di taglieggiamento solo 
scalfita dall'intervento giudiziario (e processualmente accertata, in taluni casi, sino ai primi 
mesi del 1993); di tale misura non si è abusato, essendo la durata media della custodia 
cautelare in Tangentopoli inferiore a quella degli altri processi; confessioni e chiamate in 
correità escludono o comunque limitano di fatto i pericoli di inquinamenti probatori e devono 
quindi essere apprezzate, in positivo e in negativo, nelle decisioni in tema di libertà; le misure 
cautelari a catena (quantitativamente ridotte) sono state emesse solo all'emergere di nuovi 
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reati, con nuove esigenze di indagine; le revoche di provvedimenti restrittivi prima del 
controllo dei tribunali della libertà sono state determinate dall'intento di evitare il protrarsi di 
carcerazioni ormai inutili e non dal timore di smentite, ecc. L'apparente paradosso di queste 
contrapposte posizioni è che nessuno, almeno tra i giuristi, teorizza l'uso della custodia 
cautelare come strumento per ottenere la confessione e, per converso, nessuno contesta 
l'inevitabile asprezza del processo e i costi umani che esso talora comporta (pur se non 
mancano reciproche accuse di ipocrisia: da  un lato di negare a parole ciò che nei fatti 
quotidianamente si pratica, dall'altro di ammantare di nobili princìpi il rifiuto ideologico di 
qualsivoglia intervento giudiziario, quando non, addirittura, la difesa di corrotti e tangentieri). 
Ancora una volta, dunque, lo scontro non sta in impostazioni astratte ma nella concretezza del 
quotidiano agire giudiziario. Ciò, essendo le indagini molteplici e diffuse sull'intero territorio 
nazionale, preclude giudizi unitari, ma non impedisce una valutazione generale: alcune, pur 
significative, forzature inquisitorie (forse le ripetute carcerazioni di Ligresti, certo la rincorsa 
negli arresti tra Milano e Roma, versomilmente alcuni eccessi emulativi a Genova o Reggio 
Calabria...) (6) non hanno determinato in Tangentopoli una inedita "torsione inquisitoria" del 
processo come metodo (7). Piuttosto Tangentopolo vive - non potrebbe non vivere - la crisi 
che percorre l'intero processo penale, nato per essere un pubblico dibattimento e presto 
trasformatosi (là dove funziona) in una gigantesca istruzione sommaria. Ciò inevitabilmete 
produce effetti negativi non solo in punto custodia cautelare ma anche - e forse più - in 
incertezze sulla competenza territoriale, in un continuum apparentemente privo di dialettica 
tra pm, giudice per le indagini preliminari e tribunale della libertà, in spregiudicatezza di 
rapporti con la stampa. L'impegno a non deludere le attese di legalità del paese accresce la 
necessità di tempestiva celebrazione dei dibattimenti: obiettivo che richiede mezzi adeguati 
(la cui predisposizione compete al governo), ma anche volontà politica degli uffici inquirenti e 
giudicanti (che non possono considerare i giudizi come cosa di secondaria importanza rispetto 
alle indagini).  
 
     1.7. L'equilibrio tra sistema politico e giurisdizione è oggi precario, e garantito soprattutto 
dalla attenzione della opinione pubblica (che si è rumorosamente espressa contro sue 
alterazioni in occasione dei reiterati tentativi di "colpo di spugna" e del parziale diniego di 
autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Craxi). Una voglia di riequilibrio, a tutto 
vantaggio del sistema politico, è peralto palpabile: di essa si intravedono avvisaglie, segnali, 
progetti. Tra le avvisaglie stanno "nervosismi parlamentari" che hanno portato a considerare 
"abusi" dei magistrati inquirenti ordinari atti di indagine: è il caso dell'ordine di sequestro 
nelle sedi di Dc e Psi (con istruzione agli ufficiali operanti di fermarsi di fronte a locali di 
pertinenza di parlamentari), qualificato come indebita "perquisizione", o della richiesta alla 
Camera di copia dei bilanci del Psi (atti pubblici ivi depositati in originale), presentata come 
violazione delle prerogative del Parlamento. Altrettanti sono i segnali: da un lato, ritardi e 
dinieghi nella concessione di autorizzazioni a procedere si accompagnano sempre più alla 
trasmissione degli atti al ministro per l'eventuale esercizio della azione disciplinare nei 
confronti dei magistrati richiedenti; dall'altro, inattesi consensi raccolgono proposte di 
modifica della disciplina della custodia cautelare e dell'avviso di garanzia (come quella in 
discussione alla Camera) il cui carattere di salvacondotto per personali disavventure 
giudiziarie, potenziali o in atto, è di tutta evidenza. I progetti, a loro volta, sono sul tappeto. Il 
primo è la cd "soluzione politica" di Tangentopoli, la cui stessa proposta (in qualsivoglia 
versione) anteriormente al rinnovo di un Parlamento sconvolto dalle indagini ed alla 
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celebrazione dei primi dibattimenti non altrimenti può esser considerata che come un tentativo 
di forzare le "regole del gioco" per modificare a proprio vantaggio il risultato (8). Il secondo 
progetto, ormai in stato di preparazione, è quello dei nuovi referendum per una "giustizia 
giusta" lanciati dall'on. Pannella, che inseriscono una voglia di rivincita repressa in un copione 
già una volta recitato: si tratta per la magistratura (e per Magistratura democratica) di una 
sfida a cui, questa volta, non giungere impreparati e isolati.  
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     2.1. Non è il congresso di Md la sede per una analisi approfondita delle vicende e dei 
fenomeni politici che, insieme con l'esplodere della "questione morale", hanno caratterizzato il 
biennio trascorso, ma qualche spunto è necessario per interpretare il nuovo quadro 
istituzionale e per definire, in esso, il ruolo della giurisdizione. Il congresso di Alghero era 
caduto nel pieno della presidenza Cossiga, sintesi e compendio di insofferenza per la 
democrazia costituzionale e parlamentare, di intolleranza per i limiti e i controlli sui pubblici 
poteri, di vocazione a sistemi plebiscitari fondati sul segreto e sull'insindacabilità. Quella 
presidenza è oggi per molti sbiadita nel ricordo; e le sue quotidiane manifestazioni di 
umiliazione del Parlamento e degli altri organi costituzionali, di delegittimazione della 
giurisdizione e dei giudici, di protezioni massoniche e golpiste, quelle manifestazioni che 
hanno assorbito in una dura azione di contrasto le energie dei democratici (e di Magistratura 
democratica tra questi (9)), appaiono ai più episodi di mediocre folklore reazionario. Ma non 
aiuterebbe a capire il presente - oltre ad essere riduttivo e fuorviante - dimenticare l'alterazione 
istituzionale prodotta di fatto dalla presidenza Cossiga, giunta a trasformare il nostro modello 
costituzionale, fondato sul pluralismo e su un articolato sistema di autonomie, in una 
repubblica di maggioranza a Costituzione flessibile. Il progetto autoritario cossighiano è stato 
sconfitto, per opposizioni esterne e per interne contraddizioni; e sconfitta, dal voto e dal peso 
della questione morale, è risultata anche l'omologa strategia craxiana (sempre meno occultata 
da veli di modernità ed efficientismo). Ma il disegno di concentrazione istituzionale e di 
smantellamento (o contrazione) dello stato sociale di diritto è più che mai attuale e corre, oggi, 
sui binari della affermata ineluttabilità economica e dell'incipiente democrazia maggioritaria.  
 
     2.2. Oggi il Paese conosce una crisi economica di proporzioni vastissime, che investe il 
settore pubblico e quello privato, con un seguito di disoccupazione e di emarginazione non 
facilmente riassorbibili, anche in caso di ripresa economica, date le moderne tendenze del 
capitale a "risparmiare" lavoratori piuttosto che lavoro. Si consuma in questo quadro la 
sconfitta della ipotesi di trasformazione della società nata negli anni '70 fondata sui valori 
dell'egualitarismo, della "poca voglia di subordinazione", del salario come variabile 
indipendente; e la "nuova stagione" si caratterizza con la riaffermazione del potere 
insindacabile dell'impresa (insuscettibile di essere condiviso) e con la subordinazione dei 
problemi dell'occupazione e del lavoro al vincolo della crescita economica. Ciò passa anche 
attraverso il ripetersi di accordi stipulati con rassegnazione (alla vigilia della chiusura estiva 
delle fabbriche...) da un sindacato debole e diviso, caratterizzato da un forte deficit di 
rappresentatività, alla vigilia di una verifica referendaria (quella sull'art. 19 statuto dei 
lavoratori) suscettibile di aprire una nuova stagione nella storia della organizzazione 
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sindacale. Intanto il Governo risponde alle difficoltà economiche con un complesso di misure 
restrittive che attentano profondamente alla struttura stessa dello Stato sociale e ai diritti dei 
soggetti più deboli. E tutto ciò viene presentato come una necessità economica indiscutibile 
anzichè come una scelta, trascurando il fatto che il rilancio dello stato sociale è esso stesso 
una delle vie percorribili per l'uscita dalla crisi (come dimostra, tra l'altro, l'esperienza 
dell'Inghilterra postbellica) (10).  
 
     2.3. Ciò che la crisi economica non ha intaccato è il potere della mafia e della criminalità 
organizzata, di questo "soggetto politico, al quale concorrono poteri istituzionali e poteri 
criminali, che ha inciso - come abbiamo scritto ad Alghero - sulla legalità dell'intero 
Mezzogiorno, gestendo lo sviluppo secondo le regole dell'emergenza e comprimendo i 
fondamenti della democrazia". Questa realtà è sempre più chiara nella coscienza civile e 
comincia ad emergere a livello giudiziario, mentre l'intreccio tra crimine, politica e pubblica 
amministrazione assume forme tali da imporre, in due anni, lo scioglimento di ben 70 consigli 
comunali per "infiltrazioni" mafiose. Ma intanto la mafia ("Cosa nostra" soprattutto, ma non 
essa soltanto), oltre a dominare, uccide. L'escalation del terrorismo mafioso ha seguìto, in 
questo biennio, ritmi impressionanti ed ha avuto il suo culmine, per quanto riguarda i 
magistrati, negli omicidi di Antonino Scopelliti, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e 
Paolo Borsellino. Rabbia, disperazione, senso di sconfitta, voglia di cambiamento, sfiducia, 
ribellione si sono intrecciati, talora in un insieme indistinto, tra i cittadini come tra i magistrati 
(11). E, gradualmente, qualcosa si è mosso. L'enormità stessa della violenza ha prodotto 
incrinature nel consenso di cui la mafia ha goduto e gode, crisi di antiche alleanze, aperte 
ribellioni allo strapotere mafioso. Si sono così verificati fatti nuovi e rilevanti: una 
mobilitazione senza precedenti della società civile; una capacità di rinnovamento nella 
magistratura (dalla "rivolta" di parte dei sostituti della procura palermitana all'indomani della 
strage di via D'Amelio (12) alla scelta del Csm di dare finalmente a quell'ufficio una guida di 
sicura capacità e di assoluta limpidezza); una crescita di successi nella azione repressiva (di 
per sè insufficiente di fronte a un fenomeno come quello mafioso, ma tuttavia significativa). 
Gli sviluppi delle indagini su "Cosa nostra", l'entità del fenomeno dei "collaboratori di 
giustizia" (cresciuto, in numero e qualità, a livelli mai raggiunti), gli arresti eccellenti (dopo 
decenni di scandalose impunità e latitanze), le "finestre" aperte sul terzo livello e su suoi 
possibili coinvolgimenti nelle più drammatiche vicende e nei più oscuri delitti della 
Repubblica (tutti da verificare, ma insuscettibili di pregiudiziale discredito sol perchè rivelati 
da pentiti...) sono fatti di grande importanza e, insieme, segnali della vulnerabilità della mafia 
e delle potenzialità di una azione istituzionale coerente e decisa. Ma, contemporaneamente, 
sorde opposizioni all'intervento giudiziario (giunte sino alla denuncia della Procura di 
Palermo per "cospirazione politica mediante associazione"), rumorosi quanto incontrastati 
rilanci di personaggi politici indagati per reati gravissimi e martellanti campagne di 
delegittimazione (ivi compreso il discredito di collaboratori della giustizia sino a ieri esaltati) 
lasciano intravedere il riaffacciarsi del metodo, già sperimentato nella seconda metà degli anni 
'80, che fece precocemente sfiorire la cd "primavera di Palermo"... 
 
     2.4. In questo scenario rispunta lo stragismo, elemento ormai strutturale del nostro sistema 
politico, che fa temere una tragica riedizione della strategia del terrore e della tensione. La 
difficoltà di dare interpretazioni immediate e sicure al linguaggio delle bombe, non può far 
velo ad alcuni dati da tempo acquisiti. Il primo è l'intreccio tra terrorismo stragista e 
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delinquenza mafiosa che, dopo la condanna di Pippo Calò per la strage del rapido 904, ha 
cessato di essere una ipotesi d'accusa per diventare un fatto accertato, tessera fondamentale 
nella ricostruzione di un mosaico eversivo il cui substrato politico è da tempo noto e spiraglio 
sugli obiettivi di potere - oltrechè economici - della mafia e sul  rapporto diretto tra criminalità 
organizzata e politica (che - è bene precisarlo - è cosa tutt'affatto diversa dalla riduttiva 
presentazione degli odierni attentati come diversivi posti in essere da una "Cosa nostra" 
interessata esclusivamente alla Sicilia). Il secondo dato sicuro è il coinvolgimento nelle stragi 
di ieri dei servizi segreti: certamente in termini di depistaggio e di condotte omissive; 
verosimilmente in maniera anche più diretta; comunque con una continuità tale da escludere 
responsabilità limitate ad alcune frange deviate. Ed anche oggi quei servizi (palestra di 
operazioni ambigue, di risalenti legami con logge massoniche più o meno segrete e di oscure 
collusioni mafiose) non hanno saputo prevenire e non sanno stimolare una proficua attività di 
indagine. Difficile evitare interrogativi inquietanti: non ultimo quello sulle ragioni degli 
ostacoli all'accertamento della verità su Gladio (13) - nodo fondamentale nella storia dei 
servizi - e sulla massoneria frapposto dall'allora presidente Cossiga (di recente, in una 
intervista a La Stampa, autocandidatosi a premier in caso di guerra civile incombente)... 
 
     2.5. Mentre la crisi economica incalza, anche la tollerante Italia conosce rigurgiti di 
antisemitismo e manifestazioni di razzismo e xenofobia (da Genova a Foggia, da Milano a 
Roma). "Pestaggi", aggressioni, violenze, oltraggi, intolleranze sono sempre più frequenti, 
favoriti dalla mancanza di politiche capaci di governare efficacemente le tensioni generate 
dalla presenza di masse consistenti di immigrati e di porre le basi materiali per un 
atteggiamento di accettazione nei confronti degli stranieri. Questi fenomeni sono la punta di 
un iceberg esteso e radicato: un moderno razzismo che si erge a paladino di una "identità da 
difendere", agita il fantasma del declino dell'Occidente, evoca l'imbarbarimento dei costumi e 
la corruzione della cultura, diffonde una irrazionale "paura del diverso", prospetta il fenomeno 
migratorio come attentato al benessere materiale delle popolazioni locali. L'altra faccia di 
questo razzismo è lo sfruttamento di parte consistente degli immigrati extracomunitari (privi 
di ogni potere contrattuale) in lavoro nero nelle pieghe dell'economia sommersa o, comunque, 
in settori marginali. Questa non visibilità lavorativa alimenta, anche nelle fasce popolari, 
perversi luoghi comuni sugli immigrati come usurpatori di un benessere che non 
contribuiscono a produrre (e ciò, paradossalmente, proprio mentre le analisi del Censis 
individuano nella immigrazione extracomunitaria una necessità economica nazionale). La 
linea prevalente a livello di opinione pubblica, con chiari riscontri nelle politiche governative, 
sembra così essere quella del freno, della chiusura delle frontiere, delle cd "politiche di quota", 
del non radicamento nel tentativo di governare e incanalare i flussi migratori, magari in nome 
della necessità di limitare l'afflusso per garantire agli stessi immigrati un tenore di vita 
decente... A fronteggiare questa impostazione c'è spesso il solo assistenzialismo caritativo di 
matrice religiosa, talora delegato dallo Stato a compiti di accoglienza e sostegno. Le 
prospettive di tale situazione - che, come democratici e come giuristi, dobbiamo contribuire a 
rendere esplicite (14) - sono quelle di una ulteriore involuzione antidemocratica dell'intero 
sistema. Postulati fondamentali di un assetto istituzionale democratico sono, infatti, il rifiuto 
di doppi livelli di cittadinanza e il comune diritto delle donne e degli uomini che vivono ed 
operano in una determinata comunità a concorrere alla sua organizzazione. Ciò sta scritto 
nelle fondamenta dello stato contemporaneo, a partire dalla costituzione rivoluzionaria 
dell'anno 1°, di cui celebriamo quest'anno il bicentenario, che attribuiva i diritti di cittadino 
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francese, al pari dei nati in Francia, ad "ogni straniero che, domiciliato in Francia da un anno, 
vi viva del suo lavoro, o acquisti una proprietà, o sposi una cittadino francese, o adotti un 
bambino, o mantenga un vecchio o sia giudicata dal Parlamento aver ben meritato nei 
confronti dell'umanità". La strada per un futuro democratico e tollerante non può che essere 
quella della costruzione di una società multietnica (insieme integratrice e rispettosa delle 
diversità), nella consapevolezza, tratta dalle dure lezioni della storia, che l'identificazione di 
un popolo non sta nella razza, nella lingua o nella religione ma solo nelle speranze comuni, 
nei sacrifici condivisi, nelle realizzazioni costruite insieme.  
 
     2.6. Questa consapevolezza sembra, invece, svanire nel mondo intero. Nazionalismi 
selvaggi ed esasperati moltiplicano guerre civili con violenze atroci soprattutto nei confronti 
degli inermi, dei più deboli, dei più indifesi. E l'incapacità di arrestare la violenza e di 
difendere popoli interi dal genocidio e dalla sopraffazione determina la sconfitta del diritto 
internazionale e dei suoi organismi (15). A questa logica non sfugge l'Europa, di nuovo 
percorsa dalla guerra e incapace di procedere nel cammino della unificazione. La Comunità 
europea conosce, infatti, una fase di grave ristagno e frantumazione: nella politica estera, dove 
neppure di fronte alla crisi della ex Yugoslavia i paesi membri sono riusciti ad elaborare una 
linea comune efficace e credibile; nella politica economica, dove la ricerca di convergenze e 
riequilibri ha lasciato il posto al vecchio sistema del "rafforzamento dei più forti"; in materia 
di cittadinanza europea, dove i governi non hanno neppure rispettato la scadenza del 1° 
gennaio 1993 relativa alla libera circolazione delle persone attraverso le frontiere 
intracomunitarie; in termini organizzativi, dove si sono moltiplicate le "clasole di esenzione" 
in materie importanti come la moneta unica, le politiche sociali, la cittadinanza e gli affari 
interni e giudiziari. Più in generale l'Europa disegnata a Maastricht si rivela incapace di 
fornire una soluzione efficace ai problemi concreti oggi sul tappeto: occupazione, protezione 
dell'ambiente, solidarietà interna e verso i paesi terzi, pace e sicurezza in Europa e nel mondo 
(16). Anche da queste incertezze e inadeguatezze  viene la rottura del consenso della opinione 
pubblica, avvertibile ovunque in maniera diffusa. 
 
 
3. Sistema maggioritario, costituzionalismo, difesa della democrazia  
 
    3.1. L'eredità di questo biennio è un sistema elettorale (prevalentemente) maggioritario, 
esteso anche alla Camera sull'onda del successo plebiscitario del SI nel referendum del 18 
aprile per la legge elettorale del Senato. Ho già accennato al ruolo centrale di questa modifica 
nel disegno di chi persegue la semplificazione autoritaria del sistema politico e lo 
smantellamento (o la contrazione) dello stato sociale di diritto. Ritornerò sul punto, ma prima 
è necessaria una precisazione sul referendum. Come talora accade nelle vicende politiche esso 
è stato caricato di significati simbolici estremamente impegnativi, tanto da assumere di fatto 
un carattere di pronunciamento a favore o contro il rinnovamento. A nulla sono valsi i (pochi) 
tentativi per ricondurlo ai suoi termini reali e ciò ha determinato uno schierarsi (convinto o 
strumentale) in favore del SI di gran parte delle forze politiche e dei media ed ha diviso la 
sinistra. In questo quadro il comitato esecutivo di Magistratura democratica, intervenuto nel 
dibattito con un documento di analisi sui rischi del sistema maggioritario (approvato il 29 
marzo 1993), ha ritenuto di astenersi da indicazioni di voto. Tale scelta, contestata da alcuni 
(che avrebbero voluto un impegno per il NO), era in realtà la sola coerente con il ruolo e la 
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funzione di Md, come definita sin dal congresso di Urbino: non soggetto politico generale ma 
articolazione della società civile impegnata sul terreno specifico del funzionamento delle 
istituzioni, del rapporto libertà/autorità, della difesa dei diritti fondamentali e per questo 
attenta ad evitare il prevalere di opzioni generali di singoli sulle esigenze del gruppo  e a 
garantire l'autonomia e il pluralismo interno di questo. La cultura e la storia di Md la 
omologano assai più al modello proporzionale e policentrico che a quello maggioritario di 
democrazia ma non ci sono sfuggiti - non potevano sfuggirci - nel momento del confronto 
referendario nè il deperimento della qualità della vita democratica realizzatosi nell'attuale 
sistema proporzionale nè la scorrettezza di automatiche equazioni tra sistema elettorale 
maggioritario e tirannide della maggioranza. In presenza di tale pluralità ed eterogeneità di 
valenze del referendum, ogni indicazione di voto da parte di Md sarebbe stata incongrua, 
mentre restano fermi l'impegno e la vigilanza per impedire - in coerenza con la nostra 
politicità specifica - che le modifiche apportate al sistema elettorale conducano a 
sovvertimenti o incrinature dell'assetto costituzionale (17)).  
 
     3.2. La realizzazione della democrazia maggioritaria è, dunque, il nuovo scenario del 
confronto politico che ha per oggetto la contrazione o il potenziamento dello stato sociale di 
diritto. Terreno di scontro, dunque; non, come qualcuno afferma, battaglia perduta. Una cosa è 
certa. La modifica del metodo elettorale produrrà sul sistema politico mutamenti rilevanti in 
quanto i meccanismi di voto non sono neutri e compatibili con qualsivoglia assetto 
istituzionale, ma costituiscono il tratto caratterizzante di una forma particolare di democrazia 
e di governo. La scopo del sistema elettorale maggioritario è quello di assicurare una stabile 
governabilità e di favorire l'alternanza al governo di schieramenti politici diversi. Gli effetti ad 
esso inevitabilmente connessi sono il rafforzamento del governo nei confronti del parlamento, 
la riduzione delle possibilità di effettivo controllo della opposizione parlamentare, la 
restrizione degli spazi di presenza e di azione istituzionale delle minoranze sociali e politiche 
(deficit di partecipazione compensati, secondo i fautori del sistema, da una crescita di 
influenza della opinione pubblica e dalla accresciuta possibilità di alternanza, intesa come 
chance della minoranza di diventare a sua volta maggioranza di governo). A  queste 
connotazioni strutturali altre possono aggiungersene, eventuali ma da più parti e con 
insistenza evocate: l'estensione e il potenziamento dei poteri di maggioranza mediante la 
flessibilizzazione della Costituzione (per liberare il governo da "lacci e lacciuoli"), 
l'attribuzione all'esecutivo di un ampio potere di normazione anche in materie delicatissime, la 
disponibilità da parte della maggioranza di fondamentali diritti sociali e di libertà dei cittadini. 
Se ciò si avverasse sarebbe la mortificazione del pluralismo, la liberazione del "potere 
governante" dalla stessa rappresentazione del conflitto, l'esclusione dei rappresentanti degli 
interessi deboli persino dalla redazione dell'agenda politica. Ma questo - è bene ripeterlo - non 
è lo sbocco obbligato. Anzi, contro tali rischi il costituzionalismo moderno (anche in paesi 
dotati di sistemi elettorali maggioritari) ha elaborato tecniche sperimentate di 
razionalizzazione e di delimitazione del potere: principio di gerarchia delle fonti normative, 
carattere rigido delle disposizioni costituzionali, rigoroso controllo di costituzionalità delle 
leggi, incisiva garanzia giurisdizionale di tutti i diritti, ecc. E' questa la partita che si giocherà 
nei prossimi mesi; e lo scontro non è, ovviamente, tecnico ma politico. 
  
     3.3. Da un punto fermo occorre partire: la democrazia maggioritaria non nasce, in Italia, su 
una sorta di tabula rasa. Essa ha come substrato sostanziale l'insieme dei princìpi scritti nella 
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carta costituzionale del 1948, nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del dicembre 
dello stesso anno e, più in generale, nel costituzionalismo moderno. Questo insieme di fonti 
disegna una "democrazia emancipante" nella quale il compiuto riconoscimento dei diritti di 
libertà liberali è integrato dalla solenne affermazione del principio di uguaglianza in senso 
sostanziale, assunto non come semplice aspirazione o obiettivo ma come dato normativo 
fondamentale. In questa democrazia - come è stato detto - la cittadinanza è diventata uno 
status di cui fanno parte, oltre al diritto elettorale, un reddito decoroso e il diritto a condurre 
una vita civile, anche quando si è ammalati, o vecchi o disoccupati; i princìpi di giustizia 
distributiva sono diventati diritti e le politiche per realizzarli atti dovuti, sottratti una volta per 
tutte alla negoziazione politica. A supporto della effettiva realizzazione di questo sistema la 
Costituzione del 1948 ha previsto un complesso di diritti di libertà e di garanzie di 
partecipazione, tese a coinvolgere anche le minoranze nelle scelte fondamentali della 
collettività e dello Stato, rafforzate dal carattere rigido delle statuizioni costituzionali e dal 
rigore della procedura di revisione della Costituzione. Con questi princìpi sostanziali (che 
escludono una concezione della democrazia come semplice procedura) deve armonizzarsi 
l'incipiente sistema maggioritario. L'armonizzazione è possibile ma richiede soluzioni nuove, 
talora tutte da sperimentare. Tra queste meritano di essere segnalate: a) l'individuazione di 
nuovi sistemi a salvaguardia del carattere rigido della Costituzione, non più garantito a 
sufficienza dalla sola previsione di una maggioranza qualificata per le modifiche ai sensi 
dell'art. 138 Costituzione; b) la previsione della garanzia di accesso alle sedi istituzionali delle 
istanze delle minoranze mediante forme di diversificazione e articolazione del governo 
amministrativo, meccanismi di partecipazione e di controllo dei cittadini - singoli o associati - 
sull'attività amministrativa, espansione delle autonomie territoriali, ecc.; c) il potenziamento 
della indipendenza e della effettività della giurisdizione, inevitabilmente destinata ad 
assumere - in una democrazia maggioritaria - una più marcata funzione di contrappeso. 
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     3.4. Come sempre quando si tratta di diritti, il problema non è fondarli bensì proteggerli. 
Ma chi saranno i protagonisti di questa nuova resistenza costituzionale (ancora, per Md, la 
parola d'ordine del congresso di Palermo)? La difficoltà della loro individuazione è acuita 
dalla diaspora, dalla debolezza e dalla perdita di  capacità di orientamento delle 
organizzazioni della sinistra, tanto più gravi nel momento in cui la crisi di legittimazione e di 
credibilità che investe i partiti e le formazioni politiche tradizionali rischia di riflettersi senza 
mediazioni sulle istituzioni e sulla democrazia. Nè segnali univocamente positivi vengono 
dalla società civile, intesa come aggregazione omogenea, paladina del "nuovo" rispetto al 
"vecchio" sistema dei partiti. Esiste certamente, in essa, una ripresa di iniziativa e di 
motivazioni, ma nello stesso tempo i successi elettorali di formazioni politiche (a cominciare 
dalle leghe) tutte tese a recepire spinte e tensioni localistiche ed egoistiche evidenziano i 
guasti profondi determinati nelle intelligenze e nelle coscienze dalla corruzione nella gestione 
della cosa pubblica e dall'accantonamento delle impostazioni solidaristiche. E tuttavia la 
vitalità degli ideali di giustizia e di libertà (riscontrabile anche nel consenso e sostegno diffusi 
che accompagnano le indagini di Tangentopoli e di mafia) smentisce le affermazioni di chi 
vede un irresistibile vento di destra percorrere il paese e dimostra che i valori e le ragioni della 
sinistra non sono sconfitti ma in attesa di nuovi interpreti. La fase di resistenza costituzionale 
che si sta aprendo, stagione di scontro aspro per la tutela della legalità costituzionale e dei 
diritti di cittadinanza di tutti, è il campo di prova di una sinistra rinnovata. Ma, più che in 
passato, le stesse logiche maggioritarie attribuiscono un ruolo di primo piano in questo 
scontro alla giurisdizione ed alla informazione. Della prima dirò tra poco. Quanto alla 
informazione il suo ruolo è disegnato a contrario nell'irritato commento alle scelte di una 
testata televisiva fatto nel maggio 1991 di uno dei più autorevoli portavoce del regime travolto 
da Tangentopoli (l'on. Ugo Intini): "Quella testata (il Tg-3) è fuori gioco quando diventa un 
potere pregiudizialmente contro, quando si trasforma in organo contro lo Stato. Quando 
insinua che presidente della Repubblica e Governo sono conniventi con le stragi, che le Forze 
armate italiane non sono legittimate a combattere nel Golfo, che gli uomini politici della 
maggioranza sono una banda di ladri e protettori della mafia. In nessun paese del mondo, un 
pezzo della televisione di Stato può diventare anti-Stato". E' proprio questo - ovviamente se 
riscontrato dai fatti - che in democrazia (tanto più se maggioritaria) si richiede alla stampa, 
scritta e parlata. 
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     4.1. L'impegno culturale e politico in difesa della Costituzione (la resistenza costituzionale) 
resta, dunque, terreno fondamentale di mobilitazione e di intervento dei giuristi democratici e, 
tra essi, di Magistratura democratica. Parallelamente l'espansione del sottosistema giudiziario 
- per tendenze proprie di tutti i sistemi occidentali (18) e per effetto dei nuovi assetti 
istituzionali del nostro paese - pone alla giurisdizione nuovi obiettivi e nuove responsabilità. 
Sempre più il diritto sarà - per dirla con una espressione in uso nel dibattito francese - un 
"oggetto di uso corrente". In tale contesto, quali gli obiettivi, i parametri, le modalità del 
rendere giusitizia (ancora una volta, quale giustizia)? La domanda - che chiama evidentemente 
in causa Magistratura democratica - rinvia alla giurisprudenza, allo status e alla cultura dei 
giudici, alla struttura organizzativa degli uffici. 
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     4.2. Quanto alla giurisprudenza, il complesso intreccio di promozionalità e garantismo non 
è - a ben guardare - venuto meno nella prassi e nelle aspirazioni dei giudici progressisti, pur se 
il mutevole combinarsi dei due profili ha talora indotto gli osservatori e i suoi stessi interpreti 
a privilegiarne l'uno sino ad offuscar l'altro. Un riordino dei fattori può utilmente avvenire 
partendo dagli obiettivi (vecchi e nuovi) della giurisdizione in una democrazia maggioritaria. 
Tra questi il primo  è garantire il libero e pieno svilupparsi della dialettica politica contro ogni 
ipotesi di riduzione autoritaria del confronto. La competizione di linee e modelli diversi non 
cessa, infatti, di essere l'essenza della democrazia sol perchè questa assume connotazioni 
maggioritarie. Sembra cosa ovvia, ma così non è. Basti pensare alla magistratura (e non solo 
quella di legittimità) degli anni '50, inaridita nella distinzione - formalistica e paralizzante - tra 
norme precettive e programmatiche persino in materia di diritti di libertà: con la conseguenza 
che i confini della lotta politica furono per molti anni tracciati dal testo unico di pubblica 
sicurezza... E si pensi ancora - in un contesto e con prospettive del tutto diverse - alla stagione 
della solidarietà nazionale, allorchè una parte della cultura giuridica (anche di quella 
progressista) prospettò la necessità di un raccordo della giurisdizione con il quadro politico. 
Sollecitazioni e richieste di questo genere si porranno con maggior forza in un sistema 
maggioritario. Sul punto la nostra scelta è risalente: "Nella specifica attività professionale 
Magistratura democratica deve impegnarsi a garantire un completo e libero dispiegamento 
delle legittime dinamiche sociali nascenti dalla crisi, anche se ritenute contraddittorie rispetto 
alle strategie prevalenti nel movimento operaio. Ciò non significa nè aderire nè 
immedesimarsi con tali lotte, ma semplicemente consentire che le istanze da esse espresse 
giungano alle sedi politiche cui compete la responsabilità di mediarle e non siano 
preventivamente rimosse o bloccate da interventi repressivi istituzionali" (Rimini, aprile 
1977). L'impostazione è univoca e, per Magistratura democratica, pacifica. Conviene peraltro 
reimmetterla nel dibattito politico, anche per far crescere la consapevolezza che non spetta ai 
giudici farsi carico delle diverse "compatibilità" (19). 
 
     4.3. Una centralità nuova la giurisdizione viene poi ad assumere, nella democrazia 
maggioritaria, come garante e promotrice del consolidamento e dello sviluppo dei diritti 
sociali di cittadinanza, intesi come condizioni fondamentali del vivere civile. Non si tratta di 
obiettivo nuovo: è, ancora una volta, il progetto di emancipazione dell'art. 3 cpv. Cost., 
rilanciato dalla mancata realizzazione di una "democrazia economica" e dall'affacciarsi di 
nuovi soggetti e nuovi bisogni che chiedono cittadinanza. La novità, densa di conseguenze 
sulla giurisdizione, sta nel nuovo rapporto di tali bisogni (e dei loro portatori) con le istanze 
istituzionali, caratterizzato da una inevitabile contrazione dei "canali di rappresentanza" delle 
minoranze. La marginalizzazione di queste in sede politico-istituzionale farà necessariamente 
confluire sul giudiziario le richieste di tutela là inascoltate: soggetti e interessi alla ricerca di 
riconoscimento e legittimazione, quanto più saranno privati del canale politico, tanto più 
ricorreranno alla giurisdizione. Il sistema giudiziario diventa così uno strumento di intervento 
diretto e di partecipazione dei cittadini. Ciò non significa, ovviamente, attribuire alla 
magistratura un ruolo di tramite (o di protagonista) in politiche sociali o, addirittura, in 
politiche di minoranza; ma acquisire consapevolezza di tale funzione emergente, al fine di 
esercitarla in modo adeguato. Non sono certo i settori di intervento (vecchi e nuovi) a 
mancare: stranieri, casa, lavoro subordinato, studio, diritti degli utenti, minori, handicappati, 
aree emarginate, tossicodipendenza (sempre più ghetto sciolto dalle regole del diritto), 
sofferenza psichica (quà e là restituita all'impero della legge manicomiale del 1904 e al 
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relativo regolamento)... Nelle "società dei due terzi" (o più), dove chi necessita di aiuto e 
sostegno è minoranza (seppur consistente), i diritti sociali sono spesso in contrasto con gli 
interessi della maggioranza e sfuggono a spontanee attuazioni. Qui sta il ruolo della 
giurisdizione, cui compete - in un ordinamento positivo che ha come fondamento la 
Dichiarazione universale dei diritti del 1948 e la Costituzione repubblicana - dare 
ricoscimento ed effettività anche ai diritti sociali, respingendo moderni orientamenti che li 
prospettano come diritti spuri, meri programmi politici o aspirazioni etiche la cui 
realizzazione è subordinata alla esistenza delle risorse (ecco riproporsi le "norme 
programmatiche"...). Diventa così dovere del giudice - ove ne ricorrano le condizioni - anche 
l'applicazione diretta della normativa costituzionale e internazionale, con specificazione della 
sua portata nelle singole fattispecie. E' questo l'insegnamento della Corte costituzionale che, 
nel riconoscere il diritto soggettivo perfetto dello straniero alla conoscenza piena ed effettiva 
(e perciò in lingua a lui comprensibile) del processo a suo carico, afferma l'esistenza di "un 
vincolo interpretativo del giudice di conferire alle norme che contengono le garanzie dei diritti 
di difesa in ordine alla esatta comprensione dell'accusa, un significato espansivo, diretto a 
rendere concreto ed effettivo, nei limiti del possibile, il sopraindicato diritto" (sentenza n. 
10/1993). 
 
     4.4. Un terzo obiettivo della giurisdizione è - oggi più che mai - quello di garantire il diritto 
dei cittadini alla legalità, anche, e soprattutto, nei confronti dei poteri forti, sia privati che 
pubblici, cioè - per dirla con Ferrajoli -  di quei "poteri di fatto la cui sola esistenza testimonia 
volta a volta il prevalere della forza sul diritto". L'espansione selvaggia di questi ultimi nel 
nostro paese è un elemento caratterizzante lo stesso sistema politico, al punto da giustificare 
una recente teorizzazione della legalità come "potere dei senza potere" e da configurare la 
lotta per limitarne l'influenza come fattore fondamentale di rinnovamento e di progresso. In 
questa prospettiva la giurisdizione viene ad assumere un (potenziale) ruolo non soltanto di 
tutela della legalità esistente, ma altresì di promozione della legalità irrealizzata (basti 
pensare, a titolo di esempio, all'ambiente o alla qualità della vita...). Nell'opera di 
minimizzazione del potere mediante l'affermazione della legalità una funzione di rilievo 
compete inevitabilmente anche al diritto penale: il fatto (da non confondere con improprie 
teorizzazioni dell'intervento penale come strumento di trasformazione sociale) è oggi pacifico 
pur se non sempre sedimentato nella cultura progressista, spesso ancorata ad antiche 
diffidenze sul punto. Quand'anche vi fosse, in ciò, della supplenza, non sarebbe una buona 
ragione per sottrarvisi, ma solo per esercitarla con consapevolezza e autocontrollo.  
 
     4.5. Se tutto questo (e, dunque, funzioni di freno e di controllo, ma anche di impulso e di 
intervento) compete alla giurisdizione nel moderno stato sociale di diritto, il conflitto tra 
garantismo e promozionalità, da taluno evocato, va ricomposto non tanto a livello teorico 
quanto a livello pratico. Sul piano concettuale, infatti, non v'è tra le due funzioni 
incompatibilità bensì potenziale integrazione, almeno per chi intende il garantismo come 
espressione di quella "teoria dello stato costituzionale di diritto in senso forte" di cui si è sin 
qui detto. E' sul piano della prassi che l'espansione del giudiziario si è spesso accompagnata - 
ed altrettanto spesso si accompagna - a violazioni del principio di stretta legalità e 
accantonamento delle garanzie. Ciò ha cause molteplici. C'è il rifiuto pregiudiziale di chi 
confonde il garantismo - sono ancora parole di Ferrajoli - "con il letteralismo formalistico e 
con il proceduralismo o, addirittura, lo rovescia nel suo contrario, e cioè nella 
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strumentalizzazione cavillosa delle forme giuridiche a fini di sabotaggio delle funzioni 
sostanziali di tutela proprie della giurisdizione". C'è il rincorrersi delle mille emergenze, che 
portano con sè sollecitazioni scorciatoie sostanzialistiche (o, addirittura, modifiche normative 
in tal senso). Ma ci sono anche ritardi e insufficienze della cultura progressista: la incapacità 
di dare una immagine in positivo del garantismo (che ne contesti letture in chiave lassista o di 
"concessione alla illegalità", evidenziando, al contrario, il suo essere espressione di una 
democrazia forte, in grado di vincere il sopruso con le regole, la barbarie con la civiltà, la 
forza con il diritto); la mancanza di una ipotesi di servizio giustizia rigoroso sul piano delle 
garanzie e insieme credibile  sul piano della funzionalità; un certo vezzo nel  predicare 
l'isolamento sociale o addirittura la sgradevolezza del garantismo, quasi che essi ne fossero 
l'essenza e non una soltanto delle possibili - estreme - connotazioni ("assolvere in mancanza 
di prove quando l'opinione comune vorrebbe la condanna o condannare in presenza di prove 
quando la medesima opinione vorrebbe l'assoluzione"); il diffuso disinteresse per la 
condizione delle vittime del reato, nonostante la risalente ammonizione di Ingrao 
(Giovinazzo, novembre 1981) a "non dividerci tra chi chiede garanzia per l'imputato e chi 
chiede garanzia per il cittadino leso, perchè ciò comporterebbe una sconfitta su entrambi i 
campi, una rivincita moderata o addirittura una stretta reazionaria" (20) 
 
     4.6. Essere all'altezza del ruolo che il nuovo assetto istituzionale impone alla giurisdizione 
è impresa ardua, che richiede riflessione e mobilitazione anche a Magistratura democratica. 
Sarà uno degli impegni fondamentali del prossimo biennio; ma alcuni spunti vanno sin d'ora 
anticipati. Primo: più che l'"esemplarità" della singola decisone (pur non liquidabile, come 
qualcuno vorrebbe, in termini di individualismo deteriore) va oggi perseguito un "balzo in 
avanti" della cultura giuridica complessiva, della giurisprudenza come orientamento diffuso. 
Ciò richiede a tutti maggiore approfondimento e a Magistratura democratica, come "polo 
culturale" presente nella magistratura, una azione costante di analisi critica e di orientamento 
ideale stimolata dal confronto con organismi e movimenti che esprimono bisogni e richieste 
degli utenti (ed è interessante notare che questa azione e modalità è oggi ritenuta necessaria 
anche da alcuni di coloro che - all'indomani del congresso di Rimini del 1977 - ci 
contestarono grottesche quanto inesistenti velleità di "giurisprudenza di corrente"). Secondo: 
sempre più l'attenzione va posta oltre che sul risultato giurisprudenziale sulle prassi 
giudiziarie, che quel risultato integrano e condizionano. Penso - citando alla rinfusa e a puro 
titolo di esempio - alla gestione dei "pentiti", alle tecniche di interrogatorio o di esame dei 
testi, all'uso della custodia cautelare, al privilegiamento delle indagini o del dibattimento, ai 
criteri di priorità nella gestione degli affari...: temi tutti che rimandano a un confronto franco 
(e privo di reciproche strumentalizzazioni) con l'avvocatura. Terzo: contenuti 
giurisprudenziali e prassi giudiziarie non esauriscono l'ambito di elaborazione e intervento 
critico. L'attenzione va appuntata anche sulle soluzioni organizzative e sugli strumenti tecnici 
funzionali a favorire interventi coerenti con gli scopi della giurisdizione ed accesso alla stessa 
(sezioni specializzate, negli uffici di procura, per la tutela di fasce deboli, supporti esplicativi 
per stranieri (21), ecc.  
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5.1. Condizioni fondamentali perchè la giurisdizione assuma il ruolo delineato sono il 
consolidamento dell'indipendenza della magistratura ( e dei singoli magistrati) ed una 
organizzazione in grado di assicurare l'effettività del servizio giustizia. L'inscindibilità dei 
profili ordinamentali da quelli organizzativi costituisce acquisizione fondamentale di 
Magistratura democratica in questo biennio, evidenziata dall'affiancamento dei due termini nel 
progetto di riforma approvato dal consiglio nazionale del 24 aprile 1993 (22). E' espressione 
di questa consapevolezza iniziare l'analisi proprio dai profili organizzativi. La giustizia "non 
funziona" e i cittadini, gli utenti chiedono soluzioni immediate assai più che spiegazioni e 
indicazioni di obiettivi a lungo termine (ed è, del resto, ciò che ciascuno di noi chiede al 
servizio sanitario o alla scuola...). Ciò impone, sul piano organizzativo, alcuni interventi 
immediati e possibili: a) una nuova struttura degli uffici giudiziari (fondata sul giudice unico 
di primo grado e sulla abolizione della anacronistica distinzione tra preture e tribunali) ed una 
conseguente razionale revisione della loro ripartizione sul territorio (23); b) la realizzazione di 
un moderno ufficio del giudice (in termini di ausiliari, mezzi informatici, ecc.), assai più 
funzionale e praticabile di un aumento degli organici; c) un sistema di verifiche sulla attività 
di magistrati e dirigenti degli uffici (ovviamente non estesa al merito della giurisdizione), 
nella consapevolezza che anche qui sta una parte delle ragioni della complessiva inefficienza 
del servizio (24). Ma dir ciò non basta. Di recupero di effettività (e di conseguenti proposte) 
abbiamo ormai molte volte parlato (25). Oggi è tempo di accompagnare le proposte con 
iniziative capaci di coinvolgimento, a cominciare dalla apertura, sede per sede, di vere e 
proprie "vertenze" insieme con il foro, le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli 
utenti. Questo però non nasce spontaneamente ma richiede da parte della magistratura 
disponibilità ad alleanze, abbandono di tradizionali concezioni di autosufficienza, massima 
trasparenza su tutte le questioni organizzative (con eliminazione del segreto d'ufficio sui dati 
relativi al funzionamento della struttura giudiziaria, ivi compresi quelli sulla produttività 
individuale), istituzione di sedi specifiche - consigli giudiziari integrati o organismi ad hoc - a 
cui possano essere inoltrate segnalazioni su disservizi organizzativi con obbligo di risposta in 
termini prestabiliti. 
 
     5.2. Che l'indipendenza dei magistrati (inquirenti e giudicanti) sia condizione 
indispensabile per una "giustizia giusta" è circostanza intuitiva. Non per questo la sua 
realizzazione nelle democrazie di tipo maggioritario è scontata e pacifica, come dimostrano 
l'analisi politica e l'esperienza di paesi a noi vicini (dalla Francia alla Spagna). La tendenza 
delle maggioranze politiche forti e incontrastate è infatti, per lo più, quella di ridurre 
l'indipendenza dei giudici, proprio al fine di evitare che dalla giurisdizione vengano ostacoli 
all'esercizio del potere e, indirettamente, alla riconferma nel governo. E' dunque prevedibile 
che la "questione ordinamentale" della magistratura mantenga nella politica giudiziaria dei 
prossimi governi la centralità che ha avuto nel biennio trascorso. Questa convinzione, già 
espressa nel congresso di Alghero, ha contrassegnato la recente riflessione di Magistratura 
democratica, culminata nella predisposizione del già ricordato "progetto di riforma per 
l'ordinamento giudiziario e l'organizzazione della giustizia" e nel contributo alla definizione di 
documenti progettuali sullo stesso tema da parte di Medel (Magistrats européens pour la 
démocratie et les libertés) (26) e della Associazione nazionale magistrati (27). Alla riflessione 
teorica si è, inoltre, accompagnata una intensa attività politica, anche per contrastare le 
molteplici iniziative del Governo relative all'assetto e all'organizzazione del pubblico 
ministero, allo status del giudice, alla nomina e ai poteri dei dirigenti, alle competenze del 
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Csm. Di questo percorso teorico e pratico è opportuno ripercorrere le tappe, anche per 
verificare e definire la linea del gruppo in relazione alle prossime scadenze.  
 
     5.3. Mutamenti rilevanti nell'assetto e nella collocazione istituzionale del pubblico 
ministero sono stati perseguiti con determinazione dal guardasigilli Martelli. La necessità di 
tali mutamenti è stata ripetutamente teorizzata: se nell'intervento al congresso dell'Anm di 
Vasto del giugno 1991 l'on. Martelli si era limitato a "porre all'attenzione" senza ancora 
"inserire nell'agenda politica" le questioni dell'indipendenza del pubblico ministero e della 
obbligatorietà dell'azione penale, già nell'incontro di Milano del 16-17 febbraio 1992 con i 
ministri della giustizia francese, spagnolo e tedesco, egli è passato all'esplicita affermazione 
del "diritto e dovere del Governo di emanare direttive generali sulla politica giudiziaria", 
insuscettibile di essere lasciata nelle mani di pubblici ministeri "anarchici e individualisti". 
Alle teorizzazioni si sono affiancate iniziative conseguenti. Di esse la più esplicita e 
significativa è stata  l'istituzione - come di consueto con decreto legge - della Direzione 
nazionale antimafia, inizialmente presentata come una sorta di organismo intermedio tra 
magistratura e polizia, con un vertice (il procuratore nazionale antimafia) vincolato agli 
"indirizzi approvati dal Parlamento", dotato di "funzioni di impulso nei confronti dei 
procuratori distrettuali" e di orientamento dei "piani di indagine" nonchè del potere di 
avocazione delle indagini preliminari in caso di inosservanza delle direttive, collegato con il 
procuratore generale della Corte di cassazione (a sua volta assoggettato "alle linee elaborate 
dal Governo e approvate dal Parlamento circa il potenziamento dell'attività di prevenzione e 
investigazione" e tenuto a "riferire periodicamente al Consiglio superiore della magistratura e, 
tramite il ministro di grazia e giustizia, ai presidenti della Camere"). Anche se,  grazie alla 
intransigente opposizione di pochi - tra cui Magistratura democratica (28) -, le innovazioni più 
eversive (sottoposizione del procuratore nazionale antimafia agli "indirizzi governativi 
approvati dal Parlamento", previsione del "concerto" ministeriale per la nomina dei magistrati 
addetti alla Dna ed estensione massiccia del potere di avocazione del procuratore nazionale) 
sono state accantonate già nel decreto legge istitutivo ed ulteriori emendamenti migliorativi 
sono intervenuti in sede di conversione in legge, il segno complessivo della operazione è 
rimasto fermo e l'assetto ordinamentale del pm ne è risultato significativamente vulnerato. 
Sarebbe, però, un errore considerare oggi chiusa la vicenda: non solo perchè l'attività della 
Dna esige costante attenzione e controllo (29) ma anche perchè la linea strategica seguita dal 
ministro Martelli contiene un nucleo non contingente destinato a riproporsi nel dibattito 
istituzionale. Mi riferisco alla antica questione del rapporto tra politica criminale e politica 
giudiziaria e della individuazione delle responsabilità governative al riguardo. Si tratta di 
questione che richiede risposte alte (e non polemiche contingenti) sul significato del "potere 
d'accusa diffuso" e sulla sua compatibilità con le doverose responsabilità governative in tema 
di politica criminale. Per questo il nostro congresso dovrà ribadire - io credo - che,  in un 
sistema caratterizzato dalla obbligatorietà dell'azione penale, il potere di accusa diffuso è una 
forma (ancorchè imperfetta) di attuazione del principio di sovranità popolare e l'indipendenza 
conferisce al pubblico ministero una rappresentanza anche dello Stato-comunità, e che ciò non 
ostacola ma integra e completa la politica criminale dello Stato-apparato (a cui non mancano i 
mezzi per far pesare le proprie scelte altresì sulla politica giudiziaria).  
 
     5.4. La strategia dell'accentramento e della ulteriore gerarchizzazione del pm (e, con essa, 
l'istituzione della Direzione nazionale antimafia nella versione finale e delle Direzioni 
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distrettuali antimafia) ha trovato - e trova - sostegno anche in settori progressisti esterni e 
interni alla magistratura, preoccupati di dare maggior efficacia alla attività di indagine 
soprattutto nel campo della criminalità organizzata. Abbiamo contrastato con fermezza questa 
impostazione, contrapponendole concrete proposte di riordino e unificazione degli uffici   di 
procura, banche dati, strutture di coordinamento, corsi per una maggior preparazione 
professionale dei pubblici ministeri (30). Non si tratta di questioni puramente tecnico-
organizzative ma di opzioni fondamentali di politica giudiziaria. Abbiamo ritenuto - e 
sottoponiamo ora al congresso questa impostazione - che nessuna scelta centralizzatrice sia 
imposta dal nuovo sistema processuale, che non configura il pm come superpoliziotto nè 
come avvocato della polizia ma come magistrato dotato di funzione e ruolo specifici e ben 
definiti, a cui si addice l'autonomia ben più che una omogeneità burocratica. E ciò a maggior 
ragione nel nostro paese, la cui storia dimostra che il maggior tasso di inefficienza e di 
inquinamento delle indagini appartiene alle strutture più specializzate e centralizzate e che il 
male più acuto della politica giudiziaria non è la mancanza di organicità ma l'omissione, 
mentre i (pochi) processi di criminalità organizzata andati a buon fine o gli scorci di verità qua 
e là intravisti rimandano a singoli magistrati, spesso isolati e contrastati dai servizi e dagli 
apparati centrali dello Stato. I modelli organizzativi possono essere teoricamente discussi, ma 
"i fatti hanno la testa dura" e non consentono facili ironie su potenzialità ed effetti della azione 
penale diffusa i cui risultati (anche in assenza di strumenti adeguati) non sono stati 
insignificanti quando ad essa si sono accompagnati volontà politica e impegno istituzionale. 
Lo si è sperimentato negli anni del terrorismo "rosso"; lo ha confermato la primavera di 
Palermo a metà degli anni '80. Qualcuno lo ha contestato, replicando infastidito che non è 
così; che il terrorismo era un'altra cosa; che la "primavera palermitana" è irripetibile. Gli 
sviluppi delle indagini su "Cosa nostra" a cavallo tra il 1992 e il 1993, l'entità del fenomeno 
dei "collaboratori di giustizia", gli arresti e le incriminazioni eccellenti, tutti intervenuti prima 
della effettiva istituzione della Direzione nazionale antimafia, costituiscono conferma di 
questa impostazione. L'accentramento dell'ufficio del pm può certo dare maggior organicità al 
suo intervento; ma a prezzo di una ridefinizione del rapporto con il Governo in termini di 
(quantomeno parziale) collegamento-dipendenza e, con essa, della riduzione o diminuzione 
della possibilità di controllo sul suo operato. Qui sta il cuore della diversità di posizioni, che 
ha portato anche a dolorosi conflitti e divisioni, emersi sia nella fase della ideazione della Dna 
che in quella della nomina del Procuratore nazionale antimafia, che ha diviso in particolare 
molti di noi da Giovanni Falcone. Le strumentalizzazioni e le provocazioni da taluno 
irresponsabilmente innescate su tale divergenza mostrano solo l'imbarbarimento e l'incultura 
di chi è incapace di cogliere il significato del confronto (anche duro) tra uomini liberi che con 
analoga determinazione cercano risposte adeguate a problemi drammatici, anche a prezzo di 
reciproche incomprensioni e dolorose amarezze. Ora come allora (31) rifiutiamo impostazioni 
che tutto leggono alla luce della logica perversa della contrapposizione amico/nemico e che 
hanno perso la capacità di credere all'onesto e leale confronto di  chi si misura sui problemi e 
non considera avversario il portatore di idee talora diverse.  
 
     5.5. Nell'arco di tempo intercorso tra l'inizio del dibattito sulla Direzione nazionale 
antimafia e la sua concreta operatività, un progetto parallelo si è rafforzato e sviluppato: 
quello della separazione delle carriere di pubblico ministero e giudice (invocato il 25 
settembre 1991 dal ministro Martelli dinanzi alla Commissione parlamentare antimafia come 
premessa fondamentale per rimettere in moto la macchina della giustizia; approvato - con 
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alcune, pur non insignificanti, attenuazioni - il 3 dicembre 1992 dalla Commissione 
bicamerale per le riforme istituzionali come principio fondamentale della riforma in punto 
giustizia; fatto proprio dalla Unione Camere penali e, più in generale, da gran parte della 
avvocatura). La necessità della separazione viene prospettata come corollario della 
attribuzione al pm, nel processo del 1989, di un più marcato ruolo di parte, che lo 
estrometterebbe dalla organizzazione giudiziaria in senso stretto, rendendo inaccettabile il suo 
status di "giudice della stanza a fianco" ed imponendogli l'assunzione di una più spiccata 
professionalità specifica. L'impostazione - a parte l'improprietà del richiamo, proprio in questo 
periodo, ad una maggior efficacia della azione delle procure - trascura il fatto che, nel codice 
riformato, l'attribuzione al pm del ruolo di "parte" riguarda la dinamica processuale 
(formazione della prova, dibattimento, ecc.) e non comporta una omogeneità istituzionale tra 
pm e difesa, esclusa dalla struttura stessa del processo, costellato di istituti incompatibili con 
una configurazione del pm come parte sostanziale (obbligatorietà dell'azione, dovere del pm 
di ricercare anche le prove in favore dell'imputato, disponibilità esclusiva del pm sulla polizia 
giudiziaria, ampia utilizzabilità dibattimentale di atti da lui compiuti, ecc.). La indubbia, e 
incontestata, peculiarità delle funzioni del pm (unitamente a non trascurabili ragioni di 
immagine) richiede certamente percorsi professionali specifici e differenziati, ma nulla ne 
impone la fuoruscita dalla giurisdizione. Una simile, non richiesta, rottura avrebbe, anzi, 
effetti dirompenti sul piano istituzionale per la naturale tendenza di un pm separato ad 
assumere una "cultura di polizia" ed a perdere la stessa indipendenza esterna (se non altro per 
l'inesistenza, comprovata dalla storia, di zone intermedie dotate di autonomia tra ordine 
giudiziario ed esecutivo...). Ma ciò non può costituire alibi per immobilismi di comodo. Il 
rifiuto della ipotesi di separazione delle carriere significa mantenimento dell'unicità del 
concorso di accesso, riferibilità di giudici e pubblici ministeri ad un unico Csm e possibilità di 
passaggio (con modalità e cautele predeterminate) dall'una all'altra funzione. Non meno di 
questo, ma neppure di più. Il resto deve essere oggetto di un aperto confronto anche con 
l'avvocatura. I profili in discussione non sono certo secondari: strumenti e modalità di 
preparazione specifica, tempi di permanenza in ciascun ufficio, condizioni per il passaggio 
dall'una all'altra funzione, disciplina delle applicazioni e - più in generale - della mobilità, 
poteri e caratteristiche dei dirigenti, ecc. Molto c'è da approfondire per tutti (non esclusa 
Magistratura democratica, talora dimostratasi priva del necessario coraggio (32)), se si vuole 
evitare che il (sacrosanto) timore della fuoruscita del pm dalla cultura della giurisdizione non 
porti all'attrazione strisciante del giudice nella cultura del pm... 
 
     5.6. Il disegno - passato e presente - di riduzione della indipendenza della magistratura non 
si appunta solo sull'assetto del pm ma si estende allo status del magistrato in quanto tale (sia 
inquirente che giudicante). Anche qui, a fianco delle nostalgie militar-burocratiche del 
presidente Cossiga e del ministro Martelli (espresse nel noto conflitto con il Csm in tema di 
concerto ministeriale per la nomina dei dirigenti, nella progressiva erosione a mezzo decreti 
legge del principio di inamovibilità, nella diretta o indiretta ingerenza sull'esercizio della 
azione penale e sugli orientamenti giurisprudenziali (33)), pericolosi ripensamenti di stampo 
manageriale, tesi al ripristino di una sorta di "carriera meritocratica" ed al potenziamento del 
ruolo dei dirigenti, si affacciano in magistratura e nella stessa cultura giuridica progressista. 
L'opposizione di Magistratura democratica a queste impostazioni è stata ed è netta. La pari 
dignità delle funzioni giudiziarie proclamata dalla Costituzione è frutto non di un 
egualitarismo illuministico ma di una corretta visione della giurisdizione. Ciascun magistrato 
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(e "i giudici ragazzini" non meno degli altri), nello svolgimento delle sue funzioni, è chiamato 
ad adottare decisoni che incidono sulla libertà personale, sull'onore, sui beni, sulla attività 
lavorativa, sulla vita familiare dei cittadini: tanto basta a dimostrare l'irrazionalità di 
graduatorie di merito finalizzate a disporre i giudici in scala (in quali campi e per quali 
cittadini, poi, utilizzare i "migliori"?) e la necessità, al contrario, di perseguire un adeguato 
livello professionale di tutti. Su questa necessità - fondamentale nel futuro della 
organizzazione giudiziaria - tornerò più avanti. Ma qui voglio aggiungere che la possibilità di 
percorrere la propria vita professionale al di fuori degli schemi di competizione e di 
gratificazione in cui si sostanzia la carriera (intesa come "procedere verso l'alto"), se pur ha 
deresponsabilizzato qualcuno, ha insieme prodotto magistrati pieni di tensione morale e di 
passione civile (e non è demagogico il richiamo a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino) ed 
assicurato la sottoposizione dei giudici soltanto alla legge. Analogamente, nessuno nega 
l'importanza dei dirigenti per il buon andamento degli uffici giudiziari e la necessità che essi 
abbiano capacità organizzative adeguate (da commisurare alle caratteristiche dei diversi uffici 
e da stimolare con opportune iniziative di preparazione), ma ciò nulla ha a che vedere con 
concezioni puramente efficientistiche, dimentiche del fatto che la prima funzione di un buon 
dirigente è quella di essere garante della indipendenza dei suoi giudici. E' questo intreccio di 
ruoli che qualifica la specificità della dirigenza degli uffici giudiziari e che fa della 
temporaneità il suo modello organizzativo preferibile: non solo in termini difensivi (contro il 
pericolo che la durata indefinita dell'investitura la trasformi in un'occasione di potere e di 
contiguità con centri di potere), ma, ancor più, in termini di responsabilizzazione per un 
incarico inteso come servizio e non come definitiva acquisizione di uno status (spesso, alla 
luce dell'esperienza, vissuto come posizione di privilegio, che induce principalmente a 
garantirsi la tranquillità).  
 
     5.7. Ultimo - ma non meno importante - settore in cui si sono appuntati gli interventi tesi a 
ridurre l'indipendenza della magistratura è quello del Csm, che dell'indipendente esercizio 
della giurisdizione è, per Costituzione, garante. Viene da questo ruolo istituzionale del Csm la 
conferma della coerenza con il disegno sin qui descritto dei molteplici interventi tesi a 
renderlo una sorta di organo di amministrazione eterodiretto ed a ridurne i poteri (interventi 
non riduttivamente riportabili a volontà razionalizzatrice o, addirittura, a personali nervosismi 
e insofferenze presidenzial-ministeriali). Nella impossibilità di ripercorrere analiticamente le 
tappe di questa vicenda - che è stata tanta parte del biennio trascorso - mi limito a ricordarne i 
due momenti più drammatici ed eversivi: il blocco della attività consiliare (sino alla minaccia 
di intervento della forza pubblica in caso di prosecuzione dei lavori) imposto dal presidente 
Cossiga sulla cd "questione dell'ordine del giorno" (34) e il "braccio di ferro" instaurato 
dall'on. Martelli sugli effetti del concerto ministeriale (concesso o negato) per la nomina dei 
direttivi (che ha anch'esso paralizzato il Consiglio e rischiato di svuotare di contenuto l'art. 
105 Costituzione). La mutata linea presidenziale (accompagnata da una silenziosa maggior 
prudenza della maggioranza consiliare) e la soluzione del conflitto di attribuzioni da parte 
della Corte costituzionale (mediocre compromesso politico che rimanda la soluzione del 
problema ai contingenti rapporti di forza (35)) hanno contribuito a spostare altrove il punto di 
tensione, da qualche tempo tornato a ruotare intorno alla composizione del Csm e alle sue 
modalità di elezione. A un anno dalla scadenza del Consiglio in carica, dichiarazioni di 
esponenti politici di primo piano, proposte parlamentari ed anche elaborazioni interne alla 
magistratura associata (36) propongono, infatti, riscritture maggioritarie della legge elettorale, 
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talora evocando pretese coerenze con le modifiche intervenute nel sistema istituzionale. A 
queste superficiali suggestioni (ed a maggior ragione a progetti di modifiche nella 
composizione consiliare guidate dalla stessa logica) va opposta non una stanca difesa di 
ufficio di assetti tradizionali ma la puntualizzazione delle ragioni che, oggi più di ieri, 
richiedono un Csm pluralista e rappresentativo di tutte le tendenze culturali e ideali della 
magistratura. Si tratta, in particolare, di far emergere il fatto che l'opzione proporzionalistica 
non discende solo da ragioni interne (quali la evidente diversità di ruolo e funzioni tra Csm e 
governo, tale da rendere anche tecnicamente ingiustificate trasposizioni meccaniche di sistemi 
elettorali, e l'opportunità di compensare la possibile omogeneità politica della intera 
componente laica, determinata dalla sovrarappresentazione parlamentare della maggioranza), 
ma anche dalla necessità politica - avvertita in tutti i sistemi maggioritari - che un governo 
centrale forte sia compensato e controbilanciato da una crescita di pluralismo a tutti gli altri 
livelli. 
 
     5.8. La razionalità e comprensibilità delle argomentazioni sono importante argomento per 
contrastare i progetti di riduzione della indipendenza della magistratura. Ma certo esse non 
sono, da sole, sufficienti. Sino ad ora, nel nostro paese, il mantenimento di un elevato livello 
di indipendenza è stato favorito dal peso politico delle opposizioni e dagli stessi diseguali 
rapporti di forza fra le componenti delle coalizioni di governo, che hanno scoraggiato 
maggioranze insicure dall'intraprendere rischiose operazioni di rottura degli equilibri 
istituzionali. Una analoga funzione equilibratrice non sembra destinato ad avere, in futuro, il 
pendolo dell'alternanza, almeno a giudicare dalla esperienza comparatistica che evidenzia, nei 
sistemi maggioritari, comportamenti sostanzialmente omogenei tra le diverse coalizioni di 
governo nel mantenere immodificate le condizioni di diminuita indipendenza dei magistrati 
realizzate dai predecessori. La padronanza indisturbata delle leve di comando politico e 
istituzionale è, del resto, dote appetibile (ancorchè spesso criticata nei periodi di opposizione) 
per coalizioni vincenti che si apprestano a cicli prolungati di governo... E ciò produce scarsa 
sensibilità verso il potenziamento del controllo di legalità sui pubblici poteri da parte di una 
magistratura indipendente quando non, addirittura, progetti di direzione della pubblica accusa. 
Non sarà dunque, in futuro, l'equilibrio tra le forze politiche o tra gli schieramenti in contesa a 
garantire l'indipendenza della magistratura. La garanzia andrà cercata altrove: in particolare, 
come già ho accennato, in quella che è stata definita "una opinione pubblica politicamente 
funzionante", comprensiva delle posizioni delle principali forze sociali  e della vigile 
attenzione degli organi di informazione. Ciò costituisce per la magistratura (e, in particolare, 
per Magistratura democratica) una importante indicazione di metodo per futuri rapporti e 
alleanze, da allacciare direttamente con la pubblica opinione, fondati sul dialogo e sul 
confronto ma, prima ancora, sulla fiducia dei cittadini. Tale fiducia, che è cosa diversa dal 
consenso popolare sulle singole iniziative o decisioni giudiziarie (impossibile e non sempre 
desiderabile), si può conseguire solo a condizione di un recupero di efficienza, del 
funzionamento trasparente e controllabile dell'istituzione giudiziaria, di prassi rigorose in sede 
di autogoverno. 
  
     5.9. Quanto a quest'ultimo, la configurazione del Consiglio superiore come organo di 
governo della organizzazione giudiziaria (nella accezione ormai classica di Pizzorusso), un 
tempo oggetto di incertezza e dibattito anche al nostro interno, è oggi pacifica: non foss'altro 
perchè - come l'esperienza dell'era di Cossiga e di Martelli dimostra - molti altri hanno 
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interesse ed intraprendenza nel colmare vuoti di governo... Attribuzione di funzioni, 
valutazione di idoneità a ricoprirle, criteri di scelta in presenza di più candidati per un unico 
posto o funzione, modi e criteri di individuazione dei dirigenti degli uffici, formazione 
professionale, controlli sul matenimento da parte del magistrato di standard accettabili di 
preparazione e produttività, rimozione di chi si dimostra inadeguato, sono questioni a cui 
l'opinione pubblica guarda con sempre maggior attenzione e sulle quali si gioca gran parte 
della credibilità del Consiglio superiore (e, di riflesso, della intera magistratura). Un fatto è 
certo: sul punto il Csm non è stato e non è all'altezza del compito ed anzi proprio qui 
emergono in maniera più evidente logiche di scambio, di lottizzazione, di copertura clientelare 
(impropriamente imputate alla cd "politicizzazione"). Più che ripetere e sottolineare la 
situazione compete al congresso dare indicazioni sui sistemi per correggerla. Non partiamo da 
zero, grazie anche all'impegno della nostra delegazione consiliare. Tre settori meritano 
ulteriore sforzo dei nostri rappresentanti e appoggio convinto del gruppo: a) il completamento 
dell'iter diretto alla realizzazione di una sorta di "scuola della magistratura" (modellata sulla 
esperienza dei "corsi sulle tecniche di indagine" organizzati in quest'ultimo anno), strumento 
fondamentale per portare la preparazione professionale, con tutte le sue implicazioni, fuori dal 
campo degli slogan e dei generici "auspici" (37); b) l'attivazione di strumenti a diretta 
disposizione del Consiglio, anche se non necessariamente istituiti ex novo (e quindi con 
possibilità di utilizzare strutture, opportunamente autonomizzate, dell'attuale ispettorato del 
ministero), per verifiche periodiche sul funzionamento degli uffici giudiziari, strumento 
indispensabile per accertamenti in concreto delle effettive attitudini di dirigenti e giudici; c) 
un uso oculato e consapevole dei poteri di inchiesta e del procedimento ex art. 2 legge 
guarentigie (già avviato in questa consiliatura (38)), in termini di controllo sulla correttezza e 
adeguatezza del funzionamento degli uffici. Sono queste battaglie istituzionali, assai più che i 
generici richiami alla esigenza di "voltar pagina", che possono favorire l'abbandono delle 
logiche lottizzatorie e di routine burocratica da cui il Consiglio continua ad essere affetto (39).  
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     6.1. Il buon funzionamento della giustizia non è soltanto questione ordinamentale e 
organizzativa. Altri - e rilevanti - problemi si pongono con riferimento alla cultura e agli 
atteggiamenti professionali dei magistrati. E' questione di sempre; ma oggi essa assume 
ulteriore complessità anche in conseguenza del grande ricambio che ha investito negli ultimi 
anni il corpo giudiziario con l'immissione di oltre duemila nuovi magistrati. Non si tratta di 
fatto meramente numerico o quantitativo. L'affiancarsi alle antiche differenziazioni di nuove 
diversità generazionali, di sesso, di estrazione sociale, di provenienza geografica disegna una 
magistratura sempre più eterogenea e complessa, al punto da rendere preferibile, quando si 
analizzano comportamenti e orientamenti, il riferimento ai "magistrati" piuttosto che ad una 
indifferenziata "magistratura". Contemporaneamente, condizione e status dei giudici sono 
messi alla prova da fenomeni interni al giudiziario (maggior stabilità di sede conseguente 
all'aumento del periodo minimo di permanenza nell'ufficio, massicci fenomeni di spostamento 
dal nord al sud con capovolgimento dei flussi migratori tradizionali, prevalenza di giovani 
negli uffici monocratici, etc.) e da contraddittori orientamenti della pubblica opinione (dal 
massimo storico della delegittimazione conseguita al referendum sulla responsabilità civile al 
massimo del consenso sociale sull'onda delle indagini di Tangentopoli)... C'è quindi, in primo 
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piano, un delicato problema di identità e di orientamento culturale dei magistrati che investe 
in modo massiccio l'associazionismo giudiziario.  
 
     6.2. Anzitutto esiste, anche tra i giudici, una questione morale (in gran parte ancora 
sommersa e ben più estesa di quanto appaia da pur clamorose vicende individuali), originata 
da connivenze e collusioni con quel sistema politico ed economico corrotto e opaco che molte 
indagini stanno svelando. Nè potrebbe essere altrimenti. La magistratura, infatti, non è mai 
stata in Italia un corpo avulso dalla società; è parte di essa e partecipa, nel bene e nel male, 
delle sue dinamiche, delle sue contraddizioni, delle sue divisioni. Essa è percorsa da diversi 
orientamenti ideali, diverse culture, diversi modi di fare il giudice. Già il 28 ottobre 1991 il 
comitato esecutivo di Md, nel contestare l'impropria iniziativa disciplinare del ministro 
Martelli nei confronti del presidente Barreca (per una decisione della Corte d'assise di appello 
di Palermo in materia di libertà personale), ha contemporaneamente denunciato le troppe 
inerzie, passività e collusioni presenti nel giudiziario. "Ci sono magistrati - si legge nel 
documento (40) - 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: è da qui che nascono passività e inerzie nello svolgimento di 
indagini delicatissime, concessioni troppo facili di arresti domiciliari a mafiosi, attestati di 
modesta pericolosità sociale a condannati per gravissimi delitti. Queste ed altre "indulgenze" 
sono cosa del tutto diversa dalle garanzie processuali e dalla umanità della pena (che devono 
operare nei confronti di tutti, qualunque sia il reato contestato); sono, invece, altrettante 
concessioni a un sistema di potere, segnali di moderazione e - in fondo - di disponibilità (o 
rassegnazione) a convivere con la realtà della mafia". Il problema non riguarda, ovviamente, 
le sole terre di mafia ma si estende all'intero paese. La questione morale è un arcipelago ampio 
e variegato in cui si intrecciano appartenenze massoniche, incarichi extragiudiziari di dubbia 
legittimità e di certa compromissione, omissioni e inerzie nell'esercizio dell'azione penale, 
contiguità o aperte collusioni con ambienti delinquenziali (come quelle rimbalzate in questi 
mesi dagli uffici giudiziari di Napoli, Bari, Palermo e Milano sino ai vertici della Corte di 
cassazione). Si tratta certo di comportamenti eterogenei cui si addice diversità di risposte. Non 
abbiamo radicalismi di stampo giacobino, e non ci sfuggono nè i rischi di strumentalizzazioni 
e di indebite condanne anticipate nè la differenza tra inadeguatezze e illiceità. Riteniamo però 
che in nessun caso l'indipendenza possa costituire schermo non solo - come è ovvio - per 
compiacenze o omissioni ma neppure per forme di scarso impegno professionale. Chi ha il 
compito di indagare, di sostenere l'accusa, di giudicare deve assumerne tutt'intera la 
responsabilità: di fronte al Consiglio superiore per le colpevoli inefficienze e i comportamenti 
scorretti; di fronte alla opinione pubblica per le scelte operate nell'attività interpretativa e 
nell'esercizio dei poteri discrezionali. E' questa convinzione che, all'indomani dell'omicidio di 
Paolo Borsellino, ha determinato la già ricordata "ribellione" di parte della Procura 
palermitana accompagnata dalla richiesta di un ricambio al vertice dell'ufficio (41). La stessa 
convinzione ha determinato l'aperto sostegno di Magistratura democratica all'interventismo 
della 1^ Commissione del Csm di fronte a tutte le ipotesi di dubbi sul corretto svolgimento 
della attività giudiziaria. Le reazioni pesantissime che ciò ha determinato, tra i giudici e sugli 
organi di informazione (42), rendono evidente la durezza di uno scontro in cui si gioca molta 
parte della credibilità della magistratura e del suo organo di governo autonomo.  
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     6.3. Ma non c'è solo la questione morale. I magistrati sono oggi investiti da sollecitazioni 
contraddittorie che toccano le stesse finalità del "rendere giustizia". Sempre più pressante, in 
particolare, è la richiesta sociale di "certezza e prevedibilità delle decisioni", derivante dalla 
percezione diffusa che - soprattutto nel paese dalle 150.000 leggi - il diritto si identifica con 
"ciò che diranno i giudici".  Certezza e previdibilità di comportamenti sono, del resto, requisiti 
tipici di ogni servizio pubblico in un sistema democratico rispettoso dei diritti dei cittadini. 
Ma, nello stesso tempo, il servizio giudiziario ha alcune funzioni specifiche - controllo di 
legalità diffuso, interpretazione di una legislazione spesso oscura e compromissoria (non per 
incapacità tecnica ma per scelta, o necessità, politica), tutela di bisogni emergenti e nuovi 
diritti in una società in trasformazione - che sarebbe irrealistico demandare al procedere 
pacifico, omogeneo e indolore della intera magistratura. Ogni operazione di "ingessatura" 
burocratica della giurisprudenza (attuabile, per es., con l'attribuzione di maggior peso alle 
decisioni della Cassazione o con il ripristino di una "carriera" produttrice di diffuso 
conformismo giudiziario) sarebbe perciò inaccettabile. Ma, pur se oggetto di sottovalutazioni 
diffuse e di insensibilità non isolate tra i magistrati, il problema esiste. L'individualismo 
esasperato, l'isolamento sospettoso, l'indisponibilità al confronto, il disinteresse al risultato 
complessivo del servizio non sono valori ma retaggi di concezioni aristocratiche e separate 
che devono essere abbandonate. Le strade sono state più volte indicate: il confronto all'interno 
degli uffici su criteri organizzativi, prassi e orientamenti, costruito non come optional ma 
come dovere deontologico; l'apertura ai contributi esterni, alle sollecitazioni, alle critiche. 
 
     6.4. Quest'ultima prospettiva rinvia a un modello di giudice orientato al rapporto con la 
società piuttosto che all'isolamento nella corporazione e all'autoreferenzialità. E' 
l'impostazione classica di Magistratura democratica secondo cui un magistrato  avulso dalla 
vita del paese, estraneo alla cultura della giurisdizione collettivamente elaborata, fiducioso 
solo nelle disposizioni  di legge  che gli assicurano un certo status burocratico e professionale 
non è certo più colto, nè più sereno, indipendente, imparziale e, all'occorrenza, più coraggioso. 
Alle critiche antiche a questa concezione, altre se ne sono aggiunte di recente proprio in un 
convegno sulle caratteristiche del giudice di sinistra (43): "Progressista - è stato detto - cioè 
volto all'appagamento ottimale della domanda di giustizia che viene dalla società, è solo il 
giudice individualista... L'idea che vuole il giudice apolitico e super partes non è un logoro 
mito illuministico ma il solo ideale a cui, specie oggi, dovrebbero tendere tutti coloro che 
hanno superato gli schematismi e le obbedienze ideologiche, e seguono solo il proprio libero 
convincimento". Emergono in questa posizione antiche diffidenze verso la passione e 
l'impegno civile, accompagnate da una concezione astratta della imparzialità, erroneamente 
considerata come indifferenza ai valori, anzichè come estraneità personale agli interessi in 
gioco. Ad ogni idea di separatezza (vecchia o nuova) continuiamo ad opporre la limpida 
lezione della storia, che ci ha ricordato ad Alghero S. Senese descrivendo - con le parole di un 
autore moderno - gli esiti aberranti dell'isolamento aristocratico dei giudici francesi dell'ancien 
régime, pur elogiati da Tocqueville: "Ma chi ha fatto bruciare il dizionario filosofio di 
Voltaire? Chi ha condannato il cavaliere de La Barre ad avere la lingua tagliata, mozzato il 
capo e il corpo ridotto in cenere sotto l'accusa di gesti e parole antireligiose? Sono i giudici di 
Parigi. Chi ha condannato alla tortura e al suplizio della ruota l'infelice Jean Calas accusato 
ingiustamente dell'uccisione di suo figlio? I giudici di Tolosa. Chi ha sostenuto le procedure 
inquisitorie, terroristiche, segrete, senza avvocati, che hanno infestato la Francia nella seconda 
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metà del XVI secolo e sono state riattualizzate nel 1770? Sono tutti i giudici della Francia. 
Tutti gli intellettuali come Voltaire, tutti i filosofi, così come tutti i giuristi moderni 
concordano nel denunciare quelle pratiche barbare delle quali questi giudici si facevano un 
vanto di essere guardiani". Mai come nel momento della massima autoreferenzialità dei 
giudici è utile riflettere su questa vicenda e prestare attenzione al cd "punto di vista esterno".  
 
     6.5. Un supplemento di riflessione sul rapporto tra giudici, politica e partiti è, peraltro, 
imposto dall'avvento della democrazia maggioritaria, anche alla luce dell'esperienza delle 
magistrature progressiste francese e spagnola, vicine al partito socialista sin quando questo è 
stato all'opposizione e poi incerte e divise sul ruolo da assumere quando esso è divenuto forza 
di governo. Il tema, lucidamente posto in un recente scritto di N. Rossi (44), merita di essere 
sottoposto alla attenzione del congresso. Ad essere in discussione non è - inutile dirlo - la 
legittimità della appartenenza dei magistrati a partiti (espressione di un diritto di libertà da 
sempre iscritto nel patrimonio culturale di Magistratura democratica (45)),  bensì la sua 
opportunità. Se, infatti, in presenza di una pluralità di forze politiche e di governi di 
coalizione, l'adesione partitica di alcuni magistrati ha essenzialmente il valore di scelta ideale 
che non compromette l'alterità della magistratura rispetto al potere di maggioranza 
(condizione indispensabile per l'esercizio di una funzione di contrappeso e di polo dialettico 
nei confronti dell'esecutivo), i rischi di identificazione con il governo crescono grandemente 
se l'appartenenza partitica si realizza in un quadro politico connotato dalla presenza di due 
grandi schieramenti contrapposti che si alternano al potere. E ciò non solo nel caso di 
adesione al partito (o schieramento) di maggioranza, ma anche nella ipotesi contraria, stante la 
possibilità che lo schieramento di opposizione diventi a sua volta, magari in tempi brevi, forza 
di governo. Sono queste le considerazioni che adombrano un divorzio possibile tra presenza 
nella vita sociale e politica ed adesione formale a partiti. Le questioni di opportunità - e questa 
come ogni altra - richiedono opzioni individuali e non scelte di gruppo. Ciò che spetta a 
Magistratura democratica ribadire, anche a seguito di queste sollecitazioni, è che la 
dimensione politica più propria per i magistrati è quella dei diritti e delle garanzie sociali 
fondamentali, che non si risolve tutta nel (e attraverso il) principio di maggioranza, ma 
richiede anche, per essere svolta, l'apporto della cultura giuridica, la mediazione di una viva 
sensibilità istituzionale, la percezione dei bisogni e dei movimenti profondi della società 
civile: una dimensione politica, dunque, che reclama estraneità ed indipendenza personale 
effettiva dei magistrati rispetto a qualsiasi potere di maggioranza.  
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     7.1. In troppe aree del paese - già lo si è ricordato - la giustizia, civile e penale, è una realtà 
che non esiste, anche se ciò resta talora in ombra per effetto dei riflettori puntati su alcune 
grandi indagini. Il nostro congresso, per definizione chiamato ad operare scelte politiche, non 
può eludere questo dato. Il terreno prioritario su cui misurarsi, seppur non sempre 
affascinante, è conseguentemente quello della indicazione delle strade praticabili 
nell'immediato per una ripresa di effettività (ovviamente non "alla giornata" ma in un quadro 
strategico coerente). Il grave deficit di efficienza del servizio giustizia pone in primo piano 
due questioni in altre epoche collocate in coda alla nostra riflessione: l'istituzione di una 
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magistratura onoraria a fianco di quella togata e la realizzazione di forme di tutela alternative 
alla giurisdizione (o, comunque, semplificate rispetto a quelle attuali).  
 
     7.2. Il monopolio giurisdizionale del giudice togato è antistorico e insostenibile. 
L'istituzione di una efficiente magistratura onoraria diffusa sul territorio è l'unico rimedio ad 
un declino della giurisdizione altrimenti irreversibile. A ciò non esistono alternative: tale non 
è, in particolare, un aumento degli organici della magistratura togata, tecnicamente ed 
economicamente impossibile oltre un certo limite, fonte di inevitabile dequalificazione 
professionale e, soprattutto, inidoneo a favorire forme di giustizia semplificata per 
controversie minori o particolari. Questa consapevolezza tarda, peraltro, ad affermarsi nella 
magistratura. C'è, nell'immediato, un primo banco di prova: il giudice di pace. Istituito ormai 
da due anni, questo nuovo giudice onorario esiste solo sulla carta, circondato da ripensamenti 
(nella dottrina e tra i politici), boicottaggi (soprattutto nella avvocatura), sottovalutazioni (in 
particolare tra i giudici). In questo quadro occorrono posizioni nette ed inequivoche. In 
particolare : a) nessun aggiustamento del modello di giudice di pace previsto dalla legge 
374/1991 va predisposto prima della sua entrata in vigore: non già perchè dubbi e riserve 
siano infondati ma perchè, da un lato, proposte di modifica significherebbero rinvii sine die e, 
dall'altro, solo l'esperienza applicativa può suggerire i correttivi più opportuni; b) nessun 
ulteriore rinvio dell'effettivo funzionamento del nuovo ufficio è consentito: dal 2 gennaio 
1994 il giudice di pace deve cominciare ad operare (se del caso anche a organici incompleti): 
ciò è possibile a condizione di uno sforzo concorrente dei vari organismi interessati alla 
procedura di nomina (prefetture, consigli giudiziari, Csm, ministero) e alla predisposizione dei 
mezzi materiali e amministrativi (ministero e comuni) (46); c) l'apertura dell'ufficio non ne 
garantisce ancora il funzionamento: un adeguato intervento di supporto della magistratura 
togata è necessario, in ciascuna sede, per il rodaggio e l'organizzazione di un giudice destinato 
ad essere preposto non solo alle controversie minori ma a quello che altra volta abbiamo 
definito "il contenzioso della convivenza e della tolleranza" (e qui un vasto campo di attività 
si apre per i consigli giudiziari ed anche per l'associazionismo dei magistrati). 
  
     7.3. Molte volte, ormai, abbiamo ripetuto che la giustizia è una risorsa costosa e non 
dilatabile a dismisura. Ciò significa che solo apparentemente l'accesso indifferenziato al 
giudice rappresenta una reale garanzia di tutela. L'impossibilità di rispondere a tutte le 
domande (determinata dal sovraccarico di lavoro) comporta infatti, inevitabilmente un diniego 
di giustizia per una fascia sempre più ampia di controversie. L'istituzione del giudice di pace, 
pur se idonea a migliorare la situazione, non è da sola in grado di risolvere il problema. Sia 
nel penale (dove, anche in futuro, l'incidenza del giudice di pace sarà comunque modesta) che 
nel civile occorrono forme alternative di tutela. Per quanto riguarda il settore civile - uso qui 
parole di G. Gilardi - ciò che va messo in discussione è l'idea stessa del processo come unico 
ombrello per tutti i conflitti. Esistono controversie che hanno ad oggetto interessi omogenei 
quanto a peso sociale e che investono solo questioni di fatto in cui l'intervento del giudice può 
essere sostituito senza danno da indagini tecniche, meri accertamenti o mediazioni di 
associazioni di categoria opportunamente strutturate in modo da equilibrare la posizione 
"contrattuale" delle parti; in altre controversie il collegamento con categorie professionali o 
formazioni professionali in grado di individuare punti soddisfacenti di equilibrio tra le 
posizioni in contrasto consente di considerare la soluzione della lite nel singolo caso come 
fonte di regole per rapporti analoghi; e si potrebbe continuare negli esempi. Ciò evidenzia la 
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possibilità (o forse sarebbe meglio dire doverosità) di predisporre tutele differenziate, capaci 
di adattare i percorsi di risoluzione dei conflitti alla tipologia delle singole controversie, anche 
in termini di riti alternativi a carattere facoltativo o di tentativi di conciliazione preventiva ed 
obbligatoria. In attesa - e in preparazione - di interventi legislativi va prestata particolare 
attenzione a quel processo di autodeterminazione delle riforme che comincia a manifestarsi, 
anche su questo punto, nella società civile. Non altro significano fenomeni quali la procedura 
di conciliazione ed arbitrato istituita dalla Sip, il progetto di conciliazione stragiudiziale 
promosso dalle Camere civili, il "progetto di accesso alla giustizia" del Comitato difesa 
consumatori di Milano, ecc. E' anche nell'ambito di questa rete di "riforme dal basso" che 
occorre inserirsi per affiancare all'unico e rigido meccanismo processuale della giurisdizione 
ordinaria più congrue forme di tutela (giurisdizionale e non).  
 
     7.4. La giustizia civile è il punto di snodo fondamentale per un rinnovato rapporto tra 
giurisdizione e cittadini. Essa è un servizio ad accesso diffuso e, insieme, il luogo di garanzia 
e tutela dei diritti fondamentali (che possono così cessare di essere richiesti come favori) e di 
controllo dell'esercizio dei poteri privati e pubblici (47). E' stato detto giustamente che anche 
la risoluzione di una lite di condominio, l'attribuzione del giusto risarcimento al danneggiato e 
il recupero di un credito, la sicurezza dei traffici e la stabilità dei contratti, la tutela del posto 
di lavoro o di un rapporto di famiglia, la lealtà e la libertà di concorrenza, la trasparenza dei 
bilanci ed il controllo sull'operato degli amministratori, la gestione di un fallimento o il 
regolare svolgimento di una procedura espropriativa sono traguardi non meno urgenti ed 
essenziali per impedire che la società diventi preda della violenza mafiosa, dei poteri illegali, 
dell'astuzia e prepotenza dei più forti. Per ridare un minimo di effettività a questa funzione gli 
obiettivi primari sono oggi i seguenti: a) diffondere una cultura della giustizia civile come 
servizio fondamentale e non come lusso o, comunque, "bene secondario" (disincentivando 
così prassi di sottovalutazione, a cominciare da queela di utilizzare i giudici civili come 
serbatoio per applicazioni nel penale...); b)  sostenere senza tentennamenti la completa entrata 
in vigore al 2 gennaio 1994 della ormai risalente novella del 1990, nella permanente 
convinzione - espressa nelle tesi approvate al congresso di Alghero - che "non è innovazione 
di poco conto e contiene previsioni (dalla introduzione del giudice unico di tribunale con 
circoscritta riserva di collegialità sino alle nuove regole in tema di provvedimenti anticipatori 
di condanna e sull'esecuzione provvisoria delle sentenze) in astratto idonee a liberare risorse 
umane e professionali oggi mal utilizzate e mortificate, a responsabilizzare maggiormente 
parti e giudici, a razionalizzare lo svolgimento del processo, a restituirgli concretezza ed 
incisività" (48); c) battere la diffusa demotivazione dei magistrati, indotta dal duplice rinvio 
anche in quei dirigenti e giudici che avevano cominciato a pianificare il loro lavoro per esser 
pronti da subito ad applicare le nuove norme (49).  
 
     7.5. L'esigenza di diversificare la domanda di giustizia si accompagna, nel settore penale, a 
quella di una drastica contrazione del suo ambito di intervento. La risalente indicazione 
ferriana in favore di "sostitutivi penali" (cioè di qualche cosa di meglio del diritto penale 
piuttosto che di un diritto penale migliore) si incontra oggi con l'ingestibilità di una sistema 
penale esteso a dismisura in tutti gli interstizi della vita sociale: la proposta di un diritto 
penale ridotto (minimo, secondo la definizione di L. Ferrajoli) è dunque tesa a risolvere un 
problema contingente ma anche a fornire una indicazione strategica a lungo termine. Su 
questa linea si è mosso il congresso di Alghero e ad essa il consiglio nazionale del 23 giugno 
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1991 ha dato attuazione con un articolato "progetto di depenalizzazione (per un diritto penale 
minimo che restituisca  effettività, credibilità e incisività all'intervento penale)" (50). La strada 
proposta comprende ipotesi di abolizione di fattispecie penali o depenalizzazione in senso 
stretto (abrogazione secca di ipotesi di reato immeritevoli di tutela, sostituzione di sanzioni 
penali con sanzioni amministrative, previsione di forme di tutela di civilistica in luogo di 
quella penale) e misure per la riduzione in concreto dell'area di intervento penale (estensione 
della perseguibilità a querela, introduzione di particolari condizioni di procedibilità quali  
l'inutile esperimento di un tentativo di conciliazione o il mancato risarcimento o ripristino 
della situazione antecedente all'illecito, introduzione di ipotesi di non punibilità dei cd. "reati 
bagatellari impropri", cioè dei fatti astrattamente previsti come reato ma privi in concreto di 
offensività o di rilevanza sociale). L'effetto del proposto intervento depenalizzatore va in 
direzione del tutto opposta all'abbandono e alla riduzione delle tutele, assicurando invece  una 
protezione più pregnante dei beni e dei cittadini, proprio per la diversificazione degli 
strumenti utilizzati e  l'attenzione  ad  obiettivi di volta in volta diversi  a seconda della 
tipologia del bene tutelato. Ciò consente anche di  fornire  delle linee di tendenza per la 
costruzione di un rapporto Stato-cittadini non più  impostato in termini autoritativi-punitivi, 
ma improntato ad una  visione laica che privilegi il raggiungimento di fini di giustizia, di 
pacificazione, di  conseguimento  di tutela di beni (primari e non), rinunciando in tali casi ad 
una potestà  punitiva  la   cui funzione ed efficacia possono essere mantenute solo in ambiti 
rigorosamente delimitati.  
 
     7.6. Il processo penale in molta parte del paese è il grande assente; qua e là si è trasformato 
in una gigantesca istruzione sommaria (efficiente quanto impropria); in qualche rara isola 
felice funziona (51). Contemporaneamente il dibattito sulla sua struttura (sviluppatosi in 
maniera vivace e talora aspra tra i magistrati e i giuristi nel biennio successivo al 24 ottobre 
1989) si spegne, per il descritto venir meno della materia del contendere e per la percezione 
diffusa che non è tempo di revisioni complessive ma solo di aggiustamenti settoriali. La 
"grande illusione" della prima riforma codicistica dell'età repubblicana - che ha ampiamente 
coinvolto Magistratura democratica - lascia così il posto alla sua rilettura critica ed alla ricerca 
di nuovi equilibri. Alcuni punti sono oggi chiari (ed è bene farne tesoro in vista di future 
svolte normative). Primo: l'insuccesso del processo riformato è stato determinato, anzitutto, 
dalla sua astrattezza, dalla eccessiva assolutizzazione di alcuni princìpi, dalla elaborazione 
esclusivamente "a tavolino" (priva cioè di riscontri sperimentali), che hanno prodotto un 
modello sistematicamente armonico ma in concreto dispersivo, troppo costoso e non in grado 
di funzionare senza il supporto di risorse tecniche e materiali elevatissime (di fatto non 
reperibili). Il non averlo colto tempestivamente costituisce per Magistratura democratica una 
grave responsabilità politica. Secondo: le carenze di mezzi, personale e strutture che hanno 
accompagnato il cammino del codice (e non solo la sua entrata in vigore) sono state - e sono - 
di tale entità da evidenziare non solo incapacità (pur macroscopiche) ma anche un disegno 
ministeriale preciso e perdurante (52). Terzo: ampi settori della magistratura hanno opposto 
alla riforma un vero e proprio rifiuto culturale, espresso nella affermazione che essa costituiva 
un "regalo alla delinquenza" e che non avrebbe mai consentito risultati efficaci se non nei 
confronti della microcrimnalità. Tale impostazione (smentita, almeno quanto alla fase delle 
indagini, dagli sviluppi inediti di molti processi per corruzione politica e criminalità mafiosa) 
ha provocato, da un lato, interpretazioni formalistiche tese a esaltare (anzichè risolvere) 
incongruenze e irrazionalità della nuova normativa e, dall'altro, radicalizzazioni ostative a 
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interventi legislativi di modifica e razionalizzazione ai sensi dell’art. 7 legge delega ed anche 
al di là di questa (53). Quarto: in questo contesto la Corte costituzionale, investita da una 
valanga di questioni, non è stata capace - come è stato detto - di elaborare una risposta 
coerente ed ha intrapreso una difficile navigazione a vista, che l'ha portata a considerare 
legittime alcune norme e illegittime altre, seguendo per lo più un proprio criterio di 
ragionevolezza che fa apparire assai aleatorio il controllo di costituzionalità.  Tale assunzione 
da parte della Corte di un ruolo improprio di legislatore occulto ha in taluni casi risolto 
questioni incancrenite per l'inerzia del Governo ma, oltre ad alterare gli equilibri istituzionali, 
ha finito per ostacolare un progetto complessivo di revisione e razionalizzazione del processo.  
 
     7.7. Oggi il codice del 1989 non esiste più: oltre 150 articoli sono stati riscritti dalla Corte 
costituzionale o dal Governo; ma, più ancora, è l'impostazione stessa del processo che è 
diventata indecifrabile, in bilico tra un sistema accusatorio temperato e il ripristino di un 
sistema inquisitorio (meno) garantito. Che fare, in questo contesto, per Magistratura 
democratica?  Indicare la direzione del riequilibrio ed alcuni punti di mobilitazione culturale, 
organizzativa e giurisprudenziale può sembrare poco ma è quanto si può fare per uscire dal 
verbalismo e da una accademia paralizzante. Quanto alla direzione del riequilibrio l'opzione di 
Magistratura democratica deve - io credo - restare quella, apparentemente inattuale ma alla 
lunga vincente, di un sistema a prevalenza  accusatoria (rivisto alla luce delle sentenze nn. 224 
e 225/1992 della Corte costituzionale, ma non abbandonato) o, per essere più precisi, quella 
della centralità del dibattimento, della separazione di ruolo processuale tra pm e giudice e 
della formazione della prova in contraddittorio (dibattimentale o anticipato, ma con analoghe 
garanzie). Quanto ai settori di mobilitazione, tre mi sembrano fondamentali: a) contrastare la 
tendenza in atto alla dilatazione dell'istruttoria (non a caso uso il termine del vecchio rito) a 
scapito del dibattimento, che non è solo necessità organizzativa ma anche scelta culturale 
(posto che i dibattimenti, prima ancora che non esser celebrati spesso sono non richiesti...);  b) 
creare una cultura del giudice per le indagini preliminari, la cui attuale e grave carenza (54) è 
ragione non ultima di torsioni processuali inquisitorie e della acritica accettazione che ha 
accompagnato la rinascita (propiziata dalla Corte costituzionale e dal decreto legge n. 306 del 
1992) del pubblico ministero istruttore; c) perseguire il ripristino di regole omogenee per 
l'acquisizione e valutazione della prova, respingendo - in tale materia - ogni logica di doppio 
binario, a conferma dell'orientamento approvato (non senza contrasti, ma in maniera netta) nel 
congresso di Alghero e ribadito nei mesi successivi dal comitato esecutivo e dal consiglio 
nazionale, in particolare nel dibattito parallelo alla istituzione della Direzione nazionale 
antimafia e nelle "osservazioni sul decreto legge n. 306/1992" approvate il 27 giugno 1992 
(55).  
 
     7.8. Questi i punti fondamentali su cui costruire la proposta politica di Magistratura 
democratica. C'è stato, peraltro, chi, in questo biennio, ha continuato a sollecitare una 
centralità di impegno e mobilitazione culturale per perseguire l'eliminazione dal sistema 
processuale dei cd "riti negoziali". Sul punto il congresso di Alghero era stato esplicito, 
escludendo irrealistiche richieste di abrogazione e stimolando, al contrario, modifiche dirette 
ad "evitare che il sistema dei procedimenti speciali, e segnatamente il patteggiamento e il 
giudizio abbreviato, si traducano in giustizia sommaria priva di garanzie, dominata da una 
deteriore logica negoziale". Questa prospettiva, nell'ambito della quale il comitato esecutivo si 
è mosso, è - io credo - equilibrata e corretta e merita conferma. I riti alternativi, pur 
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presentando non pochi inconvenienti (immissione nel sistema di un elemento negoziale 
potenzialmente corruttivo del processo, scarsa comprensibilità da parte della pubblica 
opinione, applicazione  prevalente alla delinquenza da strada spesso in assenza di effettiva 
difesa, ecc.), sono "il prezzo da pagare" per consentire il funzionamento del processo e per 
evitare conseguenze peggiori (come la discrezionalità dell'azione penale). Ciò non significa 
accettazione acritica ma impegno, sia  sul piano culturale che su quello giurisprudenziale, per 
contrastarne ingiustificate estensioni, incrementarne la giurisdizionalità (in particolare in 
punto pubblicità e possibilità di "integrazione probatoria" nel giudizio abbreviato) e sottoporli 
nella prassi a effettivi e penetranti controlli circa l'esistenza dei loro presupposti. In tale 
direzione contributi significativi sono intervenuti nel seminario di Frascati del 6 - 8 marzo 
1992 (56) e ritengo che la prospettiva meriti l'approvazione e la conferma del congresso.  
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     8.1. Scelte, iniziative, conflitti che hanno caratterizzato questo biennio della vita di 
Magistratura democratica risultano in gran parte dalla esposizione sin qui svolta. Un bilancio 
complessivo (seppur in bilico tra omissioni e ripetizioni) è peraltro necessario per facilitare il 
giudizio e la verifica congressuale. Da sempre Magistratura democratica, rifiutando 
l'appiattimento su logiche interne alla corporazione, ha avuto come settore privilegiato di 
intervento la scena politica in senso lato. Questo costume radicato si è espresso nel biennio 
trascorso soprattutto in una attività di approfondimento, vigilanza e mobilitazione sui temi 
della libertà, dei diritti e della loro espansione: già ho detto delle iniziative a difesa della 
Costituzione e della democrazia (57), della attenzione ai processi di unificazione europea, 
della opposizione all'uso della guerra come strumento di soluzione dei conflitti internazionali 
(58), dell'impegno culturale contro la violenza mafiosa, della lotta contro razzismo e 
antisemitismo; voglio qui aggiungere l'opera di promozione dei diritti di cittadinanza (59), di 
denuncia delle regressioni nella tutela della salute e dell'ambiente (60), di contestazione 
dell'approccio repressivo alla tossicodipendenza (61), di difesa della libertà e del pluralismo 
dell'informazione (62), etc. Nella elaborazione di questa molteplicità di interventi si è 
ulteriormente definito e precisato il carattere di Magistratura democratica come articolazione 
della società civile e non come soggetto politico generale. Non sono, in realtà, mancate 
sollecitazioni in senso contrario. Alcuni, reagendo in modo improprio alla crisi delle 
formazioni politiche tradizionali, hanno talora preteso da Magistratura democratica posizioni 
sostitutive di carattere generale, proprie di soggetti portatori di politiche e strategie globali: ho 
già ricordato la richiesta di indicazione di voto nel referendum sul sistema elettorale del 
senato; aggiungo la protesta per mancate censure al sindacato dopo l'accordo del 31 luglio. 
Chi si è fatto portatore di queste richieste mostra di non cogliere la differenza tra valutazioni 
di merito sui problemi (che non sono mancate al nostro interno, e non mancano in questa 
relazione) e diretta partecipazione allo scontro su strategie e tattiche politiche generali, 
estranee alla politicità specifica di Magistratura democratica, il cui ambito specifico è la 
verifica critica del concreto funzionamento delle istituzioni rispetto ai valori costituzionali di 
riferimento. 
   
     8.2. Coerente con questa impostazione è stato anche il nostro rapporto con le realtà 
politiche, sociali e culturali esterne alla giurisdizione. Ad Alghero abbiamo individuato nella 
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società civile la "principale risorsa da utilizzare per un rilancio della politica e della 
democrazia": non per astratto movimentismo ma nella consapevolezza che associazioni, 
movimenti e nuove reti aggregative "stanno realizzando, senza alcun aiuto da parte del 
sistema politico-istituzionale, un nuovo tessuto di socialità, di diritti, di solidarietà, 
complementare e a volte sostitutivo dei servizi e delle istituzioni dello Stato". Si tratta ancora 
di frammenti di una nuova soggettività politica che indicano, peraltro, una strada per dare 
qualità ad una democrazia che rischia di inaridirsi e per contribuire ad una rifondazione della 
politica dal basso. Non amiamo il nuovismo fine a se stesso e manteniamo ferme le coordinate 
del nostro impegno e la nostra scelta di campo in favore delle classi subalterne a cui è rivolto 
il messaggio di emancipazione dell'art. 3 cpv Costituzione. Ma un progetto di trasformazione 
passa anche attraverso queste nuove formazioni. Di qui la ricerca, la costruzione, il 
potenziamento di un rapporto di collaborazione e di confronto, oltre che con le componenti 
classiche della sinistra politica, con il variegato arcipelago delle espressioni della società 
civile. Movimento federativo democratico, Gruppo Abele, Coordinamento nazionale delle 
comunità di accoglienza, Lega italiana per la lotta all'Aids, Movimento di volontariato 
italiano, Psichiatria democratica, Lega per i diritti dei popoli, Non solo nero, Sos Razzismo, 
Centro d'iniziativa per l'Europa, per non citare che alcune sigle nazionali, sono così diventati 
nostri interlocutori, in un progetto che stiamo operando per trasformare in una sorta di 
consulta operativa stabile (63). 
     8.3. Questa politicità specifica rimanda alla giurisprudenza e alle prassi giudiziarie, oggetto 
tradizionale  della nostra attenzione sia in termini di valutazione e orientamento di indirizzi 
giurisprudenziali che in termini di denuncia alla opinione pubblica di vicende o situazioni 
anomale. Per quanto riguarda il primo aspetto, accusiamo tuttora ritardi e difficoltà, pur 
intrecciati con incoraggianti segnali di ripresa, tra cui segnalo la costituzione di due gruppi di 
studio e documentazione sugli interventi giudiziari nei settori degli stranieri e della 
tossicodipendenza, le ricerche estese ad una pluralità di sedi sul funzionamento del "gratuito 
patrocinio" (a cura della redazione del notiziario) e sulla giurisprudenza in tema di locazioni 
dopo la miniriforma dell'equo canone (a cura della sezione di Bologna), la crescita dei 
contributi relativi a prassi e orientamenti giurisprudenziali sulle pagine di Questione giustizia, 
ecc. Per quanto riguarda la denuncia pubblica di situazioni o vicende anomale non sono 
mancati, in questo biennio, i nostri interventi (dal "caso Sofri" all'archiviazione del 
procedimento su Gladio, dalla critica a numerose decisioni della 1^ sezione penale della 
Cassazione agli interventi sui processi di "Tangentopoli"). C'è chi li ha visti con sospetto 
(considerandoli una anacronistica riedizione di metodi sorpassati dalla storia) e chi li ha 
ritenuti deboli o insufficienti, invitando Magistratura democratica a "schierarsi" in maniera 
esplicita. Entrambe le critiche mi sembrano superficiali e infondate. Non è con il silenzio o 
con il mugugno nei corridoi dei palazzi di giustizia, ma con chiare e pubbliche assunzioni di 
responsabilità che si stabilisce un rapporto corretto e leale con l'opinione pubblica. Ma, per 
altro verso, non è lo schieramento, non sono il gesto o il comunicato, caricati di significati 
politici esorbitanti, a costo di svalutare interventi più meditati e decisivi, che costituiscono il 
proprium di Magistratura democratica (come già si esprimeva, nella relazione al congresso di 
Urbino del settembre 1979, S. Senese). Il nostro specifico è la difesa delle regole e la denuncia 
delle loro violazioni, in forme e con modalità commisurate alla diversità delle situazioni 
(magari - come abbiamo cercato di fare - alzando la voce quando tutti tacevano e ragionando 
in modo più pacato e defilato quando il "coro" era già sufficientemente alto). 
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     8.4. Da Alghero era venuto un messaggio forte di attenzione  alla magistratura e alle 
dinamiche in essa nascenti. Ciò ha connotato profondamente la nostra azione politica: in 
specifiche iniziative (come la documentata denuncia della operazione normalizzatrice 
effettuata dalla magistratura fiorentina e dal Csm  nei confronti di Claudio Nunziata (64)) e 
nella elaborazione del già ricordato progetto di riforma ordinamentale, ma anche in scelte di 
politica associativa, a livello europeo (con una accresciuta partecipazione alla attività ed alla 
elaborazione di Medel) e nella realtà italiana. In quest'ultimo ambito il metodo perseguito è 
stato quello di favorire la crescita di orientamenti progressisti diffusi nella magistratura, anche 
a prezzo - quando necessario - di un minor protagonismo o di una minor visibilità esterna di 
Magistratura democratica. Gli esempi sono molti: la mobilitazione dell'intera magistratura 
nella opposizione alla stretta autoritaria perseguita dal presidente Cossiga e dalle forze che lo 
hanno sostenuto (strategia che ha avuto il momento culminante nello sciopero dei magistrati 
del 3 dicembre 1991); le inizitive collettive (ma prive di sponsorizzazioni correntizie) di 
giudici con esperienza nel settore della criminalità organizzata e di pubblici ministeri a 
contrasto, rispettivamente, del decreto legislativo di istituzione della Direzione nazionale 
antimafia (29 ottobre 1991) e del progetto di "separazione delle carriere" (novembre 1992); la 
"rivolta" dei sostituti palermitani contro la gestione impressa all'ufficio dal procuratore 
Giammanco (luglio 1992); la dura contestazione di parte significativa della magistratura 
milanese ai metodi ed alla "politica amministrativa" del presidente della Corte d'appello 
Pajardi all'indomani dello scandalo che ha travolto il presidente vicario del Tribunale di 
Milano (settembre 1993); ecc. In tutte queste occasioni abbiamo consapevolmente scelto di 
operare con i colleghi disponibili senza ostentazione di sigle o ditte (almeno sino a quando ciò 
sarebbe stato di ostacolo ad una iniziativa comune). Credo che sia stata una risposta corretta e 
adeguata ai segnali di insofferenza verso il cd "professionismo correntizio" che vengono da 
molti colleghi, anche di Magistratura democratica. Ed è, del resto, una risalente sollecitazione 
di M. Ramat che, nella relazione per il congresso di Rimini (aprile 1977), dopo aver ricordato 
che "il metro tradizionale nostro è stato di far contare soltanto le cose in cui siamo stati o 
protagonisti o almeno in prima fila", ammoniva su "quanto sia falsante questo metro ... e 
quanto contino anche le cose cui collaboriamo senza rivendicarne la paternità".  
 
     8.5. Non è (purtroppo) esagerato affermare che sul piano della politica del diritto 
Magistratura democratica ha spesso rappresentato, in  questo biennio, la sola reale 
opposizione (65) alle scelte governative, la cui complessiva inadeguatezza è sotto gli occhi di 
tutti. Ciò è stato particolarmente evidente in campo ordinamentale, e sul punto mi sono già 
ampiamente soffermato. Ma del tutto analoga è la situazione nel settore penale, dove la nostra 
impostazione - fondata sul contenimento dell'intervento repressivo, sul massimo impegno 
organizzativo e sulla graduale  razionalizzazione del processo - è stata l'unica concreta 
alternativa (non priva di parziali ma significativi risultati) alla politica dell'accentramento 
organizzativo e della differenziazione processuale perseguita dal ministro Martelli. La 
depenalizzazione era, prima dei nostri interventi, una prospettiva generica e lontana: oggi è un 
progetto compiuto, condiviso da una parte foro (66), approvato dal Csm, sostenuto (nelle linee 
di fondo) dalla Associazione nazionale magistrati, imposto alla attenzione del ministro della 
giustizia, discusso in sede parlamentare, dibattuto dalla dottrina giuridica (67). Non è poca 
cosa per un gruppo che ha la sola forza delle idee. Neppure è stata poca cosa il contributo di 
Magistratura democratica nella già ricordata azione di contrasto delle scelte repressive in 
materia di stupefacenti e tossicodipendenza, ordinamento penitenziario, trattamento degli 
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stranieri (dove non sono mancati riscontri e successi) e in ambito processuale (dove, pur nella 
impossibilità di evitare l'involuzione e la frammentazione del processo, abbiamo concorso a 
contenere le politiche di accentramento del pm e di realizzazione del cd "doppio binario" 
perseguite rispettivamente con l'istituzione della Direzione nazionale antimafia e con il 
decreto legge n. 306 del 1992). In materia civile abbiamo lealmente sostenuto (pur senza 
tacere critiche e dubbi) la riforma processuale e la istituzione del giudice di pace, 
sollecitandone una rapida e preparata entrata in vigore, denunciando l'inerzia ministeriale  ed 
opponendoci a rinvii inoperosi e a confusive anticipazioni parziali: non abbiamo avuto 
successo, ma è anche grazie a questa posizione netta e chiara che sono rimaste in vita e sono 
ormai prossime alla realizzazione sia la prospettiva riformatrice che quella del giudice di pace 
(su cui molti segni di cedimento si avvertivano).  
 
     8.6. Una "scommessa" in cui il comitato esecutivo ha voluto impegnare Magistratura 
democratica è stato l'approfondimento delle idee che ne hanno guidato la vicenda politica e 
della loro attualità ("La magistratura progressista. Le idee, il rapporto con la società e con la 
politica"; Frascati, 20 - 22 novembre 1992). L'iniziativa si collocava nel solco di una antica 
tradizione (Pisa, aprile 1971 e Firenze, settembre 1978), ma non per questo è nata in maniera 
indolore. Qualcuno l'ha ritenuta una idea un pò demodé, considerando un lusso 
intellettualistico interrogarsi sul "come eravamo" quando urgono questioni gravi e riforme 
istituzionali dalle premesse non incoraggianti; altri l'hanno definita una iniziativa 
deresponsabilizzante per la dirigenza uscita da Alghero, preoccupata di chiamare a raccolta i 
"padri nobili" del gruppo per spogliare il nuovo congresso del suo ruolo di confronto e scontro 
politico. L'ampiezza della partecipazione e il livello del dibattito (pur talora difficile)  hanno 
sconfitto entrambe le ipotesi ed hanno dimostrato la capacità di Magistratura democratica (o 
almeno della sua grande maggioranza) di sottrarsi a un pragmatismo attento solo al 
contingente e di credere alla utilità del capire insieme le lezioni della storia e i bisogni 
dell'oggi. Sarà il congresso a canalizzare il dibattito di Frascati verso futuri percorsi politici 
(68) ma un risultato già è stato raggiunto ed la (non insignificante) consapevolezza che 
l'inquieto interrogarsi su qualegiustizia resta carattere fondamentale di Magistratura 
democratica.  
 
     8.7. Una attenzione particolare, seppur non sempre coronata da successo, il comitato 
esecutivo ha dedicato al modo di essere del gruppo, ai suoi meccanismi di funzionamento 
interno, ai suoi strumenti di collegamento con l'esterno. I risultati sono rimessi alla 
valutazione del congresso, ma qualche "chiave di lettura" è in questa sede doverosa. Un primo 
obiettivo perseguito è stata l'estensione della consultazione e discussione interna come metodo 
per la definizione della linea politica generale e delle scelte specifiche: di qui i numerosi 
seminari, nazionali e periferici, che hanno preparato il progetto di riforma ordinamentale e 
organizzativa e determinato gli orientamenti del gruppo in materia di processo penale; ma di 
qui anche l'organizzazione del consiglio nazionale di Palermo dell'ottobre 1992 per un 
confronto con la magistratura siciliana sui problemi drammatici del terrorismo mafioso e delle 
risposte istituzionali, l'attenzione alle dinamiche e ai problemi delle sezioni, l'apertura di fatto 
dei consigli nazionali alla partecipazione attiva di tutti gli interessati (anche se non 
componenti fissi o delegati), la presenza del segretario o di componenti dell'esecutivo in gran 
parte delle iniziative locali, l'organizzazione di un momento di lavoro congressuale articolato 
per sessioni (al fine di far emergere in maniera più chiara problemi specifici, esigenze diffuse 
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e disponibilità ad impegnarvisi). Un secondo obiettivo è stato quello di trovare nuove e più 
immediate forme di comunicazione con i colleghi e con la pubblica opinione: di qui la 
trasformazione grafica e contenutistica del notiziario (i cui primi quattro fascicoli sono stati 
inviati a tutti i colleghi e a circa mille ulteriori indirizzi), le numerose lettere aperte (sul 
governo dell'Anm, sul processo penale, sul processo civile), la predisposizione ed affissione 
nei tribunali di ben tre manifesti (69) e molte iniziative locali, tra cui segnalo la trasmissione 
radiofonica settimanale curata dalla sezione milanese su Radio popolare (70). Un terzo 
obiettivo - raggiunto soprattutto grazie al consueto instancabile impegno di Pino Borré - è 
stato il consolidamento della presenza di Questione giustizia (entrata ormai nel dodicesimo 
anno di vita) nel dibattito politico-culturale sui temi del diritto e delle istituzioni. Come 
sempre, alle cose fatte si affiancano le omissioni. Di una, almeno, voglio dare atto, anche 
perchè particolarmente mi stava a cuore: il mancato seminario (programmato sin dal consiglio 
nazionale di Palermo) su carcere e pena, peraltro sostituito dalla previsione di una apposita 
sessione congressuale. 
 
     8.8. Raramente nella sua storia Magistratura democratica ha vissuto una situazione interna 
difficile come in questo biennio. Neppure dopo il congresso di Rimini del 1977 (momento di 
più acuta divaricazione politica) la componente rimasta in minoranza aveva rifiutato di dare il 
suo contributo alla guida, alla organizzazione, alla presenza politica del gruppo. Ciò è 
accaduto dopo il congresso di Alghero, che pure aveva visto una conclusione unitaria e 
l'approvazione quasi unanime di una mozione finale redatta con il concorso di coloro che, 
appena quindici giorni dopo, hanno ritenuto di dissociarsene, per di più senza fornire di ciò 
motivazioni politiche. Questo personale "Aventino" di alcuni, mai tradottosi in mozione 
politica alternativa, ha privato il gruppo di un contributo importante (non solo nella 
composizione dell'esecutivo, ma anche in alcuni consigli nazionali e persino nel momento del 
confronto elettorale associativo); ma non ha paralizzato Magistratura democratica che anzi, 
proprio nella difficoltà, ha dimostrato di avere molte risorse e capacità di reazione. L'esecutivo 
ha supplito alla mancanza di esperienza con impegno ed entusiasmo moltiplicati (come 
dimostra la mole di iniziative realizzate), le elezioni sono state vinte, la nostra presenza sulla 
scena politica è stata costante ed efficace (come dimostra anche l'ampiezza dei nuovi 
interlocutori). Ed è rimasta ferma la ricerca di un dialogo e di un confronto, di una 
elaborazione comune, pur se non sempre compresa (al punto che taluno ha scambiato per 
impreparazione la scelta di presentare in consiglio nazionale bozze aperte di documenti 
anzichè "prodotti finiti" da prendere o lasciare...). E' auspicabile che il congresso porti al 
superamento di questo periodo difficile individuando con chiarenza posizioni politiche 
differenziate, se di ciò si tratta, o sancendo una nuova unità, se tali divaricazioni non esistono. 
Ulteriori personalismi, incomprensibili ai più, non farebbero certo l'interesse di Magistrautra 
democratica.  
 
 
���0G�H�$VVRFLD]LRQH�QD]LRQDOH�PDJLVWUDWL��
 
     9.1. L'attività associativa è stata un momento complesso e difficile del nostro impegno 
politico in questo biennio. Tappe fondamentali sono state il congresso di Vasto del giugno 
1991, lo sciopero del successivo 3 dicembre, le elezioni anticipate (da noi fortemente volute) 
del marzo 1992, la formazione della giunta anomala che ci vede alleati con i Movimenti 
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riuniti e Magistratura indipendente (maggio 1992) e il congresso di Como (giugno 1993). 
Ancora una volta nella nostra storia, si sono alternati periodi di opposizione e periodi di 
partecipazione al governo associativo (con diversità di formule); e ancora una volta ciò ha 
determinato difformità di valutazioni e polemiche. Riassumo brevemente i fatti. Il periodo che 
va dal congresso di Vasto allo sciopero ci ha visti all'opposizione (motivata dalla incapacità 
del Cdc di esprimere una dirigenza all'altezza della situazione e dalla sua sopravvenuta non 
corrispondenza alla mutata realtà della magistratura), ma non defilati, al punto che il nostro 
contributo esterno è stato decisivo nella definizione della linea associativa, soprattutto per 
quanto riguarda l'azione di contrasto alla politica istituzionale del presidente Cossiga e 
l'opposizione alla Direzione nazionale antimafia. Abbiamo voluto e ottenuto lo sciopero - "per 
la difesa dell'ordine costituzionale, dell'autonomia e indipendenza della magistratura, del ruolo 
del Csm e della dignità dei magistrati" - che è stato il successo più significativo (in termini di 
adesione e di riscontro esterno) della storia recente dell'Associazione. Il comune impegno per 
la riuscita dello sciopero ha avuto come coerente conseguenza la costituzione di una giunta 
unitaria a termine, cioè sino al rinnovo del Cdc con elezioni anticipate. Queste ultime hanno 
dato ancora una volta la maggioranza relativa a Unità per la Costituzione ma hanno visto una 
ulteriore crescita di Magistratura democratica, attestatasi oltre i 1.500 voti (71), con un 
successo di notevoli dimensioni, soprattutto se valutato nel contesto interno ed esterno alla 
magistratura. Nel dopo-elezioni l'incapacità di Unità per la Costituzione, paralizzata da 
personalismi e conflitti interni, persino di proporre un governo associativo ha determinato una 
situazione di grave crisi, di fronte alla quale la realizzazione di una giunta sostenuta dagli altri 
gruppi è stata non solo una necessità ma anche un segnale di rinnovamento rispetto a metodi e 
prassi sempre più inaccettabili.  
 
     9.2. All'inizio di questa esperienza di governo associativo Magistratura democratica si è 
proposta alcuni obiettivi limitati ma chiari:  rivitalizzare l'Associazione come luogo di 
dibattito e di confronto tra i giudici, farne una sorta di osservatorio sul funzionamento 
dell'istituzione giudiziaria (e dei suoi organi di governo), renderla interlocutore attendibile 
dell'opinione pubblica, del governo e delle forze politiche sui temi della giustizia. A distanza 
di oltre un anno - ed il merito va, soprattutto, a F. Ippolito e C. Castelli - non poca strada è 
stata percorsa in tale direzione: a) i convegni sul processo penale, sull'ordinamento giudiziario 
e sulla giustizia civile, i ripetuti incontri settoriali (criminalità organizzata, gip, giudici civili), 
la trasformazione de La Magistratura da bollettino di categoria a giornale leggibile e 
culturalmente utile sono state tappe significative di un processo di riappropriazione della 
Associazione da parte dei magistrati; b) nel rapporto con l'esterno - con la stampa, con 
l'opinione pubblica, con il governo - si è voltato pagina, sostituendo ad un esasperato 
corporativismo ed agli ammiccamenti con governo e sottogoverno incontri pubblici e 
posizioni esplicite e razionali, particolarmente importanti in momenti drammatici come quelli 
successivi alle stragi di Capaci e di via D'Amelio: non sempre i contenuti sono stati in toto 
quelli che avremmo desiderato, ma il metodo è quello giusto; c) dopo molti lustri, 
l'Associazione ha ritrovato una capacità di elaborazione, misurandosi con un progetto 
articolato di riforma ordinamentale ormai da mesi alla attenzione dei colleghi in vista di una 
definitiva approvazione e della conseguente iniziativa politica; d) la "questione morale" è 
stata, infine, assunta come problema centrale anche della magistratura, con invito "agli uffici 
preposti alla giurisdizione penale, ai titolari dell'azione disciplinare e agli organi di 
autogoverno ad agire con particolare rigore e celerità negli accertamenti e nelle decisioni su 
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fatti che mettono in dubbio la correttezza di magistrati" (mozione conclusiva del congresso di 
Como, 13 giugno 1993). Non è poco, di questi tempi, e lo dimostrano i ripetuti riferimenti 
dell'allora ministro Martelli alla egemonia di Magistratura democratica sulla Associazione e le 
contraddizioni (potenzialmente chiarificatrici) apertesi negli altri gruppi ed in particolare in 
Magistratura indipendente. Certo, non è tutto ciò che avremmo voluto: l'"osservatorio critico" 
sulla istituzione giudiziaria resta ancora un obiettivo irrealizzato, la collaborazione associativa 
non ha determinato modificazioni significative in comportamenti e metodi della delegazione 
di Magistratura indipendente in seno al Csm, in molte sedi l'azione di rinnovamento intrapresa 
incontra sorde resistenze segnatamente in seno a Magistratura indipendente. Ma difficoltà e 
contraddizioni stanno da sempre nella storia associativa: non dimentichiamo che il congresso 
di Gardone, da tutti considerato - a ragione - il punto di partenza del rinnovamento della 
magistratura italiana, fu anche il momento vergognoso in cui venne impedito a Lelio Basso di 
prendere la parola... Il problema che si pone al congresso non è, dunque, quello di  rilevare 
l'esistenza di pacifiche contraddizioni (o di altrettanto pacifiche conseguenze subite da 
Magistratura democratica, per esempio in termini di minor visibilità esterna), ma quello di 
misurare i costi e i benefici di questa esperienza in vista delle necessarie scelte in ordine alla 
sua prosecuzione. 
     
     9.3. Le decisioni congressuali sul punto non possono prescindere dagli obiettivi e dalle 
prospettive di medio e lungo periodo. Nel Consiglio nazionale dell'11 aprile 1992, dedicato 
alla valutazione del risultato elettorale dell'Anm, abbiamo individuato come prospettiva della 
nostra azione politica la costruzione all'interno della magistratura associata di un polo 
progressista alternativo all'immobilismo e al conservatorismo dominante nei gruppi 
maggioritari. E ciò abbiamo esplicitato nel documento ("Per un governo autorevole 
dell'Associazione nazionale magistrati") distribuito ai colleghi e presentato nel Cdc del 9 
maggio 1992: "il voto del 22 marzo ha fatto emergere per la prima volta nella magistratura 
associata un polo progressista articolato e quantitativamente significativo. Ad esso, alla sua 
capacità di realizzare un impegno ed un programma comuni e di innescare processi di 
trasformazione nei gruppi tradizionali è affidato un effettivo rinnovamento dell'Anm". Questa 
posizione è stata da noi portata nel congresso associativo di Como ed è visivamente emersa 
(come tutti gli osservatori hanno rilevato e come sarà chiaro anche ai non presenti con la 
pubblicazione degli atti) nel dibattito congressuale, significativamente conclusosi senza i 
consueti generici auspici ad una unità priva di contenuti ma con il riconoscimento della 
necessità del confronto tra i "diversi orientamenti ideali che costituiscono la ricchiezza 
culturale dell'Anm".  Credo che questa prospettiva debba essere ribadita e rilanciata dal 
congresso. Quali saranno i "confini" del polo progressista è difficile dire oggi, ma chiari ne 
sono la "direzione" e il metodo: non un anacronistico correntone nè la sommatoria di alcuni 
gruppi (o di loro parti), ma una aggregazione intorno a un progetto comune sulla giustizia, 
rispettoso di interne specificità e differenze culturali e per questo in grado di rispondere anche 
alle esigenze e richieste di molti colleghi che non amano le "correnti", ma non per questo sono 
rassegnati alla palude dell'immobilismo. Una prospettiva di questo genere ha come primo 
(seppur non esclusivo) sbocco una attenzione privilegiata ai Movimenti riuniti e l'assunzione 
di una iniziativa diretta ad un accordo stabile per una politica associativa comune (72), che 
non ignori nè sottovaluti le divergenze ma le indirizzi in una dimensione di confronto 
reciprocamente arricchiente. 
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     9.4. Tale prospettiva deve - io credo - essere sperimentata già nell'immediato, con 
riferimento alla prosecuzione o ad eventuali modifiche dell'attuale governo associativo. Al 
riguardo tre sono le coordinate fondamentali a cui fare riferimento: a) ogni esperienza politica 
(ed il governo associativo non diversamente dalle altre) esige, per esser produttiva, un periodo 
di sperimentazione temporalmente apprezzabile: ciò comporta che, se non vi sono cedimenti o 
arretramenti in taluno dei gruppi (in particolare in Magistratura indipendente) la 
collaborazione in corso può ulteriormente proseguire; b) la partecipazione al governo non è 
condizione indispensabile per contribuire alla difesa della indipendenza della magistratura ed 
alla tutela della giurisdizione, potendosi a ciò contribuire talora più utilmente anche 
dall'opposizione (come è accaduto, per es., nella fase di preparazione dello sciopero del 3 
dicembre 1991): ciò significa che non esistono per noi stati di necessità ma solo valutazioni di 
contenuti programmatici e della loro effettiva e leale attuazione; c) non esistono preclusioni 
aprioristiche verso soluzioni di governo diverse da quella attuale ma - coerentemente con le 
premesse svolte - nessuna collaborazione di giunta è possibile con chi (in qualunque gruppo si 
trovi) proclami a parole la centralità della "questione morale" e la delegittimi o la eluda nei 
fatti (73); con chi parla di pluralismo e pratica una grottesca "occupazione del potere" 
(utilizzando una normativa in astratto contestata) nei consigli giudiziari (74); con chi ostenta 
aperture all'esterno e contemporaneamente sollecita l'approvazione di truculenti documenti 
contro il "ceto forense" (definito "portatore non di interessi di carattere generale, ma solo di un 
interesse settoriale, proprio di una categoria di privati professionisti la cui attività, specie in 
campo penale, è talvolta confliggente con l'interesse primario ad una amministrazione 
imparziale ed efficiente della giustizia") (75); con chi propone e ritira, usando irresponsabile 
spregiudicatezza, proposte maggioritarie per l'elezione del Csm e per gli stessi organi 
associativi (76); con chi, evidenziando i più classici meccanismi proiettivi, evoca inesistenti 
divisioni "tra le rissose anime storiche che dividono il gruppo dirigente di Md" su una asserita 
candidatura di Elena Paciotti alla presidenza della giunta dell'Anm (77); con chi, più in 
generale, è disposto a modificare qualunque posizione pur di assumere un ruolo nel governo 
dell'Associazione.  
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     10.1. Al termine di questa ormai troppo lunga relazione, e traendone le conseguenze, c'è 
una domanda a cui occorre dare risposta: ha ancora un senso Magistratura democratica? 
Nell'attuale contesto, caratterizzato da un nuovismo diffuso, dalla "fine delle ideologie" e dalla 
massima autoreferenzialità dei magistrati, il quesito - provocatorio e non privo di suggestioni - 
è stato posto nella magistratura (accompagnato dall'immancabile slogan del superamento delle 
correnti), in alcuni dibattiti sul giudice progressista o di sinistra (78)  ed anche nella stessa 
Magistratura democratica (dove qualche inquieto compagno ha dichiarato di restare sol perchè 
non ci sono luoghi migliori...). La risposta sta nella analisi sin qui svolta e nei molti impegni, 
vecchi e nuovi, che ci stanno davanti, sufficienti a smentire paventate omologazioni (che 
peraltro, ove per esse si intendano minori conflittualità rispetto al passato, rientrebbero assai 
più - per dirla con Ferrajoli - nella categoria della egemonia...). Resistenza costituzionale 
(parola d'ordine non caduca degli ultimi due congressi, di particolare attualità nella 
incombente democrazia naggioritaria), impegno per una piena applicazione dell'art. 3 
Costituzione (a tutela della legalità e dei diritti di cittadinanza di tutti), contributo al 
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rinnovamento ordinamentale e culturale della magistratura, difesa non corporativa della 
indipendenza di giudici e pubblici ministeri, presenza attiva sulla scena della politica del 
diritto e della sua analisi critica sono obiettivi che danno non solo un senso ma un nuovo 
protagonismo a Magistratura democratica. La caduta di muri e di ideologie non ci lascia nè 
orfani nè rassegnati, ma ancor più presenti nella realizzazione di quel "progetto di libertà, di 
uguaglianza e di solidarietà di cui l'Europa ha bisogno" e di cui siamo, se non l'"anima" 
(come, con affetto eccessivo, ci ha definiti Christian Wettinck), certo parte significativa. Più 
ancora che dai riconoscimenti di chi condivide questo progetto, la conferma ci viene dagli 
scomposti insulti di chi lo avversa, come quel Francesco Cossiga che, ormai alla fine del suo 
mandato presidenziale, ci definì "figuri" indebitamente seduti, in Csm, a fianco dei 
ragionevoli conservatori di Unità per la Costituzione e Magistratura indipendente (79).        
 
     10.2. Ma non è tempo di trionfalismi. Per perseguire efficacemente questi obiettivi 
Magistratura democratica deve essere capace di rinnovarsi nel metodo e nella organizzazione 
(spesso, a differenza dei contenuti, inadeguati e macchinosi). Viviamo un periodo di rapidi 
cambiamenti nella composizione della magistratura e, in esso, il passaggio da un naturale e 
quasi automatico comune sentire dei magistrati progressisti a una situazione in cui nulla è 
scontato e tutto va costruito e verificato. Di ciò dobbiamo tener conto, senza cullarci nella 
crescita di consensi che pure è per noi un dato costante nelle ultime competizioni elettorali. 
Qualche spunto già ho prospettato nel fare un bilancio del biennio trascorso. Qui voglio 
aggiungere alcune grandi linee di cui tener conto nel realizzare l'auspicato rinnovamento. 
Primo: il nostro futuro sta nelle sezioni, nelle singole realtà territoriali. Lì c'è il contatto 
costante con i colleghi e con i problemi degli uffici, il confronto quotidiano con l'opinone 
pubblica, un nuovo radicamento sociale. Nessun attivismo a livello centrale può sostituire 
questa presenza: ma il protagonismo delle sezioni va stimolato e favorito dalla dirigenza del 
gruppo, anzitutto prestandovi grande attenzione e poi offrendo appoggio e collaborazione 
organizzativa. Secondo: Magistratura democratica è di tutti i suoi aderenti e non di alcuni 
notabili; ciò impone un più intenso coinvolgimento della "base" nelle scelte del gruppo, 
realizzabile solo attraverso sistemi organizzativi appropriati (incremento dei momenti di 
approfondimento seminariale, convocazione di alcuni consigli nazionali in sedi decentrate, 
rilancio di gruppi di lavoro a carattere nazionale su temi specifici, momenti di riunione dei 
segretari sezionali in vista di iniziative comuni, effettiva rotazione di delegati nei consigli 
nazionali, ecc.). Terzo: tener dietro alle trasformazioni che investono la magistratura significa 
misurarsi con esse, abbandonando vocazioni minoritarie e atteggiamenti elitari. Nuove 
sensibilità, nuovi soggetti, realtà associative antiche e recenti espresse dal giudiziario (penso 
alla Associazione giudici minorili e alla Associazione donne magistrato; e domani ci 
troveremo di fronte a aggregazioni inedite di magistrati onorari) devono diventare per 
Magistratura democratica momenti di confronto ed interlocutori stabili (ancorchè in posizione 
talora dialettica).  
 
     10.3. I magistrati più sensibili, senza distinzione di correnti, condividono con i cittadini 
l'insoddisfazione per un servizio giustizia troppo al di sotto dei bisogni e delle attese. E 
insieme a ciò provano un senso di frustrazione e di impotenza per l'apparente immodificabilità 
della situazione. A questa inquietudine occorre dare uno sbocco positivo, inventando un 
"progetto alternativo" ai nuovi referendum: un progetto costruito dal basso, discusso tra utenti 
e magistrati, commisurato ai bisogni riscontrati sede per sede, attento ad individuare e 
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denunciare responsabilità e inettitudini, capace di stimolare un miglior impiego delle risorse, 
aperto alle nuove soluzioni (a cominciare da quella del giudice onorario) ed impegnato a 
sostenerle. E' una pagina nuova di "lotta per il diritto e i diritti", che Magistratura democratica 
propone ai cittadini, ai movimenti che li rappresentano e a tutti i magistrati.  
 
     Torino, 10 settembre 1993 
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N O T E 
 
(1) Secondo i dati forniti dai quotidiani dell’11 agosto 1993, relativi ai soli enti locali, gli indagati per corruzione, 

concussione, violazione della legge sul finanziamento dei partiti, abuso di ufficio e truffa sono passati, 
nell’intero territorio nazionale, da 530 nel 1992 a 2.013 (di cui 1.365 amministratori comunali, 102 
amministratori provinciali, 218 amministratori regionali e 328 funzionari) nei primi sette mesi del 1993.  

 
(2) Il processo per il primo  dei  tanti "scandali  dei petroli" (in cui fu documentalmente accertato il versamento 

da parte dell’Unione petrolifera italiana ai segretari amministrativi dei partiti di governo, nei primi anni 
'70, di oltre 3 miliardi, pari al 5% dei vantaggi economici che sarebbero derivati alle società aderenti 
all'Unione da quattro provvedimenti legislativi in corso di approvazione) iniziò a Genova nel lontano 
1974 con l'inchiesta promossa dai pretori Brusco, Sansa e Almerighi. In esso furono coinvolti, tra gli altri, 
i ministri dell'industria succedutisi nel corso di alcuni anni, e cioè gli on. Ferri, Valsecchi, Andreotti, 
Ferrari Aggradi e Preti. Gli atti passarono, quindi, alla Commissione inquirente, che prosciolse gli ultimi 
tre ministri, mentre anni dopo le Camere riunite completarono l'opera mandando assolti anche Ferri e 
Valsecchi. Erano nel frattempo trascorsi molti anni e la magistratura ordinaria, a cui gli atti furono infine 
restituiti, prosciolse per intervenuta prescrizione (ma ritenendo accertato il fatto storico) i "non politici". 
La (ingloriosa) vicenda evidenziò l'influenza della corruzione financo sugli atti del Parlamento. 
L'angosciante scoperta produsse ... la legge sul finanziamento pubblico dei partiti. Non è forse inutile 
segnalare che uno dei ministri coinvolti nell'indagine, l'on. Preti, si unisce oggi al coro di chi si interroga 
sul "perchè solo ora i processi?"... (cfr. L'Unità, 5 aprile 1993) 

 
(3) Di questa gradualità può trovarsi traccia nel fatto che, secondo i dati Istat, i processi per peculato, 

concussione e corruzione hanno avuto un costante incremento a partire dagli anni '70: dai 741 imputati del 
1969 si è infatti passati ai 1117 del 1978 e ai 1473 del 1983.  

 
(4) E' in quest'ottica che vanno interpretate le vicende dell'ultimo ricambio al vertice della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Roma: la proroga per decreto legge, in pendenza delle indagini su 
Gladio, di Ugo Giudiceandrea a pochi giorni dalla naturale scadenza e a concorso già aperto per la 
nomina del successore (gennaio 1992) e la successiva mancata nomina (luglio 1992) di Michele Coiro 
(cioè del concorrente che, una volta tanto, univa la maggior professionalità specifica alla più elevata 
anzianità). La storia delle nomine dei dirigenti degli uffici giudiziari (o dei loro collaboratori)  e degli 
schieramenti che le hanno preparate (in sede locale) e realizzate (nel Csm) è una chiave di lettura istruttiva 
- e spesso esplicita - di quella questione morale dei giudici, che, mentre concludo questa relazione, occupa 
le prime pagine dei giornali a seguito della brusca caduta (preceduta da una "resistibile ascesa") del 
presidente vicario del Tribunale di Milano.   

 
(5) Interessante rilevare che l'on. Craxi, dopo i corsivi sull'Avanti! dell'agosto 1992, affida oggi alla stampa estera 

(Time, ed. europea, n. 13, 29 marzo 1993) le sue proteste di "perseguitato politico" da "giudici 
comunisti".  

 
(6) Sul punto il segretario di Md è intervenuto, da ultimo, con un articolo ("Garantismo e rigore senza soprusi") 

su il Manifesto del 13 agosto 1993. Al fine di favorire il dibattito interno sulla gestione dei processi di 
Tangentopoli (e coerentemente con una attenzione manifestatasi già nel n. 2/1987 di Questione giustizia, 
con lo speciale "Ordinarie storie di politica e tangenti") Md ha aperto il notiziario alla pubblicazione di 
materiali giudiziari milanesi in tema di custodia cautelare (estate 1992) ed ha sollecitato una ampia 
riflessione di gruppo sulla Tangentopoli napoletana (pubblicata sul n. 1/1983 di Questione giustizia). 
L'analisi di Md si è inoltre espressa in numerosi momenti seminariali o convegnistici, tra cui ricordo il 
convegno organizzato a Napoli dalla locale sezione l'8 maggio 1993 su "Criminalità politica, intervento 
giudiziario e ruolo dell'informazione". Più in genrale la risalente attenzione di Md nel settore ha avuto una 
importante manifestazione nel convegno di Siderno del 1° febbraio 1992 su "Trasparenza nell'azione della 
pubblica amministrazione e criminalità organizzata. Gli appalti pubblici". 

(7) Stando ai dati disponibili (forniti dalla Procura di Milano  in occasione del                                                                                    
convegno sul processo penale organizzato dalla Commissione giustizia della Camera il 9 e 10   luglio 1993) nei 
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processi di Tangentopoli in corso a Milano le persone sottoposte a indagini erano, all’epoca, 880. Di esse 336, 
pari al 38%, erano state colpite da misure cautelari e 10 avevano subito una custodia in carcere superiore a 100 
giorni (cfr. quotidiani del 10 luglio 1993).  

(8)In tal senso Md si è sino ad oggi espressa, senza entrare nel merito delle singole proposte di "soluzione 
politica", coerentemente con il documento approvato dal Consiglio nazionale il 13 gennaio 1993. 
 
(9) L'azione di contrasto della politica del presidente Cossiga è stata parte fondamentale dell'iniziativa di Md 

nella prima metà del trascorso biennio. Questo impegno (di cui è simbolo il primo atto politico esterno 
della dirigenza neoeletta, consistente in un articolo del presidente e del segretario pubblicato con il 
significativo titolo "Emergenza Quirinale" su Il Manifesto del 1° maggio 1991) ha avuto come momento 
culminante lo sciopero dei magistrati del 3 dicembre 1991, la cui proclamazione ed organizzazione ha 
visto Md come protagonista principale.  

 
(10) Il nesso tra sistema economico, assetto istituzionale e giustizia è - ed ancor più sarà nei prossimi anni - punto 

di snodo fondamentale. Ad esso Md ha dedicato un importante convegno ("La giustizia oltre i tribunali", 
Torino, 14 - 15 maggio 1993) con la partecipazione di economisti, sociologi, sindacalisti e giuristi ed 
indicato una prospettiva di lavoro interdisciplinare che dovrà essere proseguita.  

 
(11)A questo travaglio ha intensamente partecipato Md. Tra le molte iniziative che abbiamo assunto o a cui 

abbiamo partecipato ne ricordo quattro: l'affollato e commosso incontro "A un anno dalla morte di 
Rosario Livatino. Mafia e antimafia: parole e fatti", organizzato dalla sezione palermitana a Canicattì il 21 
settembre 1991, segno - in un momento e in un luogo assai difficili - di grande tensione morale e impegno 
civile; il convegno di Napoli dell' 8-10 novembre 1991 su "Dinamiche criminali, risposte istituzionali e 
società civile", indice esplicito dell'impegno di Md su una pluralità di paini e non solo su quello 
repressivo; la riunione del consiglio di amministrazione di Medel a Palerno il 15 e 16 gennaio 1993, 
testimonianza della centralità attribuita alla "questione mafia" dai magistrati democratici europei; il 
contributo di  di lavoro  e di idee messo in atto a partire dal gennaio 1993 per la riuscita della scommessa 
di Narcomafie (il mensile promosso dal gruppo Abele e giunto ormai al settimo numero), manifestazione 
della volontà di un nostro raccordo con il variegato arcipelago della società civile impegnata contro la 
mafia.  

 
(12) La lettera aperta di otto sostituti della Procura distrettuale antimafia (diffusa il 23 luglio 1992 e pubblicata in 

notiziario di Md, n. 2, 83), contenente l'esplicita richiesta di "una nuova guida dell'ufficio particolarmente 
autorevole e indiscussa", è stata uno tra gli elementi decisivi nel determinare un nuovo clima e nuovi 
assetti nella Procura palermitana. 

 
(13)In occasione della richiesta di archiviazione del procedimento relativo a Gladio da parte della Procura della 

Repubblica di Roma, Md è intervenuta, il 25 febbraio 1992, con un'ampia presa di posizione critica del 
presidente e del segretario, tesa a puntualizzare l'illegittimità di Gladio, le intimidazioni del presidente 
Cossiga ("che ha preferito il pubblico elogio degli indagati al dovere di testimoniare avanti a un giudice 
della Repubblica), la precipitosa archiviazione del relativo procedimento da parte della Procura della 
Repubblica di Roma, la sottrazione del procedimento ai sostituti  militari di Padova Dini e Roberti.  

 
(14) I problemi della immigrazione, della realizzazione di una società multietnica e del razzismo sono stati 

oggetto di numerose inizitive di Md. Segnalo, in particolare, la predisposizione del manifesto "Razzismo 
ed antisemitismo non sono un'opinione. Sono un delitto" (diffuso nel novembre 1992 ed accompagnato da 
numerosi incontri nelle scuole e con organizzazioni di immigrati), i pubblici dibattiti e manifestazioni 
promossi in molte sedi (tra cui Salerno, Genova e Roma) e gli articolati documenti critici nei confronti dei 
decreti legge n. 193/1992 e n. 107/1993 (contenenti norme gravemente discriminatorie e repressive nei 
confronti degli immigrati stranieri).  

 
(15)Su questi temi l'intervento di Md si è sviluppato con l'organizzazione di alcuni momenti di mobilitazione e 

documentazione: in particolare, gli incontri-convegni "Il diritto in guerra: le prospettive di pace nella ex 
Yugoslavia", Torino 19 febbraio 1993; "Per non restare in silenzio", Milano 29 marzo 1993; "La 
magistratura indipendente di fronte agli stati di emergenza: quale protezione per i diritti dell'uomo", in 
corso di organizzazione (dopo un precedente rinvio) a Trieste per il prossimo dicembre. Segnalo, inoltre, 
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l’adesione e la presenza (assicurata soprattutto dall’instancabile M. Gallo) a numerose iniziative nazionali 
e internazionali e la convinta adesione alla (ri)fondazione della Associazione dei giuristi democratici, 
avvenuta il 15-16 maggio 1993, il cui obiettivo primario è quello di "contribuire, sul piano nazionale ed 
internazionale, al perfezionamento delle istituzioni della democrazia politica e delle garanzie idonee ad 
assicurare effettività a tutti i diritti fondamentali". La consapevolezza della centralità di questa tematica (e 
della insufficienza dell'iniziativa di Md) ha  determinato la previsione di una specifica sessione 
congressuale al riguardo.  

 
(16)Il processo di unificazione europea ed i problemi ad esso connessi sono stati da Md seguiti, da un lato, con la 

costante partecipazione alla attività di Medel (assicurata in particolare da M. Gallo, G. D'Avino, P.L. 
Zanchetta, E. Bruti Liberati e A. Perduca) e, dall'altro, con i due convegni di Torino "Frode fiscale, 
riciclaggio di capitali illeciti, frodi comunitarie: problemi nazionali e risposte comuni alla vigilia del 
1993" del 17-18 gennaio 1992 e "Da Schengen a Maastricht. 1993: apertura delle frontiere, cooperazione 
giudiziaria e di polizia" del 30-31 ottobre 1992.  

 
(17) La mobilitazione di Md in questa direzione risale, quantomeno, al congresso di Palermo, ove fu coniato lo 

slogan "resistenza costituzionale" e si è manifestata in maniera massiccia nel congresso di Alghero e in 
successive iniziative (tra le quali ricordo il convegno/confronto di Torino del 16 ottobre 1991 su "Le 
regole del gioco. La democrazia nelle istituzioni"). In contemporaneità con il referendum del 18 aprile e 
nel suo immediato seguito la riflessione ha avuto un nuovo sviluppo, concretizzatosi nel già citato 
documento 29 marzo 1993 del comitato esecutivo, nel dibattito del consiglio nazionale del successivo 24 
aprile, in specifiche iniziative di confronto (quali l'incontro organizzato a Genova il 27 aprile 1993 su 
"Democrazia proporzionale, democrazia maggioritaria. Quali istituzioni di garanzia?") e, da ultimo, nella 
pubblicazione sul n. 3-4/1992 di Questione giustizia dell'ampio saggio di N. Rossi "Democrazia 
maggioritaria e giurisdizione". La decisione di porre la democrazia maggioritaria al centro della 
riflessione di questo congresso è ulteriore indice della centralità che Md attribuisce al tema. 

 
(18) Tali sistemi hanno conosciuto negli ultimi anni un aumento medio del 50% delle richieste di risoluzione 

giudiziaria dei conflitti; negli Stati Uniti poi, a metà degli anni '80, sono stati rilevati oltre 10 milioni di 
nuovi casi annui.  

 
(19) "Sensibilità" siffatte non sono per nulla remote, come ha dimostrato la Corte costituzionale nella sentenza n. 

379/1992 risolutiva del conflitto tra ministro della giustizia e Csm sul "concerto" per la nomina dei 
dirigenti (sul punto Md è intervenuta il 9 luglio 1992 con un articolato comunicato stampa che può 
leggersi, in parte, nel notiziario di Md, n. 2, 61).  

 
(20)Sul punto i ritardi di Md sono molti. Un tentativo di parziale recupero è stato avviato dall'esecutivo con la 

programmazione, unitamente a Medel, di un seminario internazionale sulla tutela giudiziaria ed 
extragiudiziaria della vittima del reato, già previsto per il giugno 1993 in Val d'Aosta, e, purtroppo, 
slittato per difficoltà organizzative. 

 
(21) Segnalo, a titolo di esempio, le iniziative assunte direttamente da Md (o da essa indirettamente stimolate) 

per rendere comprensibili agli stranieri sottoposti a processo penale le varie fasi dello stesso e i propri 
diritti (cfr. "Diritti dell'arrestato e processo penale", in notiziario di Md, n. 1, 50 e "Una guida per gli 
stranieri arrestati", ivi, n. 4, 171).  

 
(22) Il progetto, distribuito tra i colleghi e inviato agli organi istituzionali interessati, è pubblicato in notiziario di 

Md, n. 4, 183. Esso è frutto di un intenso dibattito interno al gruppo che ha avuto come momenti 
principali i seminari nazionali di Frascati (27 - 29 marzo 1992: "La professione del magistrato. 
Reclutamento, formazione, valutazioni di professionalità: esperienze europee a confronto") e Sasso 
Marconi (9 - 11 ottobre 1992: "Organizzazione degli uffici e resa di giustizia. L'autogoverno come sapere, 
trasparenza, efficienza"). Da questa attività di approfondimento sono nati anche due speciali di Questione 
giustizia (nn. 1 e 2/1992) e un quaderno in corso di stampa (che sarà in distribuzione prima del congresso) 
a cura di F. Pinto e L. De Ruggiero. 
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(23)Le proposte di Md sul punto possono leggersi sia nel documento sulla Direzione nazionale antimafia diffuso 
nel novembre 1991 (notiziario di Md, n. 1, 45) sia, più analiticamente, nel progetto di riforma 
dell'ordinamento giudiziario citato nella nota che precede. La incongruità e ingestibilità pratica di 
soluzioni settoriali (come quella delle Direzioni distrettuali antimafia) è, proprio nei giorni in cui scrivo, 
sotto gli occhi di tutti ed ha portato alla (prevedibile) proposta di istituzione dei tribunali distrettuali 
antimafia. 

 
(24)Cfr. il progetto di riforma ordinamentale più volte citato, p. 31. 
 
(25) Ricordo le ripetute contestazioni di Md nei confronti di un ministro della giustizia (l'on. Martelli) che della 

inefficienza aveva fatto una linea politica: in particolare i manifesti "Claudio Martelli: un ministro 
intraprendente, un ministro inefficiente" (diffuso nel marzo 1992) e "Chi vuole la paralisi del processo 
civile?" (diffuso nel novembre 1992).  

 
(26)Il testo, approvato dal consiglio di amministrazione di Medel a Palermo il 16 gennaio 1993, è pubblicato in 

notiziario di Md, n. 3, 138.  
 
(27)Il progetto dell'Anm, approvato dalla Giunta esecutiva centrale il 27 maggio 1993 (anche alla luce dei 

risultati del convegno di Bari del 19 - 21 febbraio 1993 sul tema "Chi accusa, chi giudica, chi 
amministra"), è stato diffuso nel giugno 1993 e sarà oggetto di discussione definitiva da parte di apposita 
assemblea nazionale del magistrati convocata nel prossimo novembre.  

 
(28) Le ragioni della opposizione di Md e le proposte alternative da essa formulate, oggetto di numerosi 

interventi in varie sedi nell'autunno 1991, sono esposte nell'ampio documento "Superprocura e azione di 
contrasto alla criminalità organizzata. Motivi di dissenso e proposte alternative", diffuso dal comitato 
esecutivo nel novembre 1991 (notiziario di Md, n. 1, 45).  

 
(29)Attenzione e controllo non significano, ovviamente, boicottaggio del nuovo ufficio (come abbiamo precisato 

già nel programma elettorale per il rinnovo del Cdc dell'Associazione del marzo 1992)  ma 
consapevolezza dei rischi di interpretazioni eccessivamente interventiste dell'istituto (tema già affrontato 
in un apposito comitato esecutivo del 29 maggio 1993 e che anche in congresso dovrà trovare adeguato 
approfondimento).  

 
(30) Sul punto merita di essere sottolineato lo specifico impegno della nostra delegazione in seno al Csm (e, in 

particolare, di E. Fassone), grazie al quale formazione professionale del pm e prospettiva di una vera e 
propria "scuola per la magistratura" sono finalmente diventate questioni attuali e non vaghi progetti.  

 
(31)Nel cuore delle polemiche questi concetti e questo invito alla razionalità sono stati espressi dal segretario di 

Md nell'articolo "Dopo Falcone", pubblicato su L'Unità del 7 giugno 1992.  
 
(32) Mi riferisco, in particolare, alle polemiche suscitate anche in Md dalla approvazione da parte del Csm, il 24 

febbraio 1993, di una nota di osservazioni sulla deliberazione 3 dicembre 1992 della Commissione 
bicamerale per le riforme istituzionali nella quale la confutazione degli argomenti addotti a favore della 
separazione delle carriere si accompagna alla (problematica) indicazione di possibili modifiche 
ordinamentali in in punto "previsione di un più lungo periodo di stabilità nell'esercizio delle funzioni 
specializzate e quindi anche nell'esercizio delle funzioni di pubblico ministero" e "individuazione di limiti 
a determinati tramutamenti diretti di funzioni nell'ambito dello stesso circondario, in riferimento agli uffici 
giudiziari di primo grado". Sul tema della "separazione delle carriere" due interessanti confronti, estesi 
alla avvocatura e alla dottrina, sono stati organizzati da Md a Milano ("1948-1991. Un pubblico ministero 
ancora indipendente?", 12 ottobre 1991) e Napoli ("Pm e giudice: separazione delle carriere e 
indipendenza delle funzioni. Analisi, prospettive e proposte", 16 febbraio 1993). 

       
(33)Gli esempi di questa ingerenza vanno dall'uso delle ispezioni ministeriali in chiave di controllo/intimidazione 

(esemplari i casi delle Procure di Napoli e di Palmi) alle esplicite circolari ordinatorie, come quella del 27 
ottobre 1991 (due giorni prima della diffusione dello schema di decreto legislativo per l'istituzione della 
superprocura) a firma del capo di gabinetto Livia Pomodoro, con cui si invitano i procuratori generali a 
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"disporre che siano immediatamente esperite tutte le opportune misure per fare in modo che i benefici dei 
ricoveri ospedalieri e degli arresti domiciliari siano limitati ai casi strettamente indispensabili, in 
particolare per imputati di reati di criminalità organizzata".  

(34) E' all'esito di questa vicenda che si è pervenuti allo sciopero dei magistrati del 3 dicembre 1991, proclamato 
"per la difesa dell'ordine costituzionale, per la difesa dell'autonomia e dell'indipendenza della 
magistratura, per la difesa del ruolo che la Costituzione assegna al Consiglio superiore della magistratura, 
per la dignità dei magistrati italiani". 

 
(35)Come noto la questione del concerto ministeriale si è provvisoriamente chiusa con la sentenza n. 379/1992 

della Corte costituzionale che ha affermato il principio che "spetta al ministro della giustizia non dar corso 
alle deliberazioni del Csm di conferimento degli uffici direttivi quando, da parte della commissione 
competente, sia mancata una adeguata attività di concertazione, ispirata al principio di leale cooperazione 
ai fini della formulazione della proposta". L'ambiguità e il carattere di deteriore compromesso politico 
della sentenza sono stati denunciati da Md con il comunicato 9 luglio 1992, citato alla nota 19.  

 
(36) Mi riferisco, in particolare, alle proposte di riforma della legge elettorale in senso maggioritario avanzate da 

Unità per la Costituzione nella assemblea nazionale di Sorrento di fine 1992 (che, seppur all'apparenza 
rientrate, non perdono per questo il loro significato di messaggio di disponibilità). 

 
(37)Come ho già ricordato questo settore è stato al centro della attenzione della delegazione di Md ed ha avuto 

uno sviluppo ed una strutturazione un anno fa imprevedibile. In attesa di interventi legislativi la "scuola" è 
oggi suscettibile di istituzione di fatto in forza di una buona convenzione tra Ministero della giustizia e 
Csm. L'approvazione di tale convenzione (prevista nella seduta consiliare del 21 luglio 1993) è, peraltro, 
ancora in forse per mortificanti pretese lottizzatorie di alcune componenti consiliari. 
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(38)Mi riferisco, in particolare, alla attività della 1^ Commissione sotto la presidenza di G. Viglietta, che ha 

avuto come momento esemplare di questa tendenza l'apertura del procedimento ex art. 2 nei confronti del 
presidente della 1^ sezione penale della Cassazione, Carnevale (cfr. notiziario di Md, n. 2, 68 e n. 4, 173). 

 
(39)Tra i molti esempi possibili voglio ricordare la mancata nomina a Procuratore della Repubblica di Roma di 

Michele Coiro (che ho già ricordato nella nota 4) e la recente incredibile proposta di destinazione alla 
Corte di cassazione del dr. Vitalone, all'atto del rientro dalla aspettativa per mandato parlamentare, a 
favore della quale  si sono espressi in 3^ Commissione i consiglieri Millo e Santamaria (Unicost) e 
Stajano (volto nuovo per il dopo Mi...). 

 
(40) Il documento, pubblicato come articolo su Il manifesto del 23 ottobre 1991, può leggersi in notiziario di Md 

(vecchia serie), n. 44, p. 41. 
 
(41) Tale iniziativa ha visto Md partecipe e attenta al confronto con i colleghi interessati, pur senza interventi 

pubblici, suscettibili di essere interpretati come forzature o strumentalizzazioni. Appoggio e sostegno alle 
richieste e sollecitazioni dei sostituti palermitani sono stati espressi, subito dopo la diffusione della loro 
lettera aperta, in un comunicato stampa del 24 luglio 1993.  

 
(42) A Napoli e Bari, in particolare, le iniziative ex art. 2 hanno procurato al Csm l'accusa, in verità non nuova, 

di essere il nemico da cui i magistrati devono guardarsi. Questa impostazione, che ha avuto in Umberto 
Marconi il principale paladino (cfr., per es., Il Mattino, 4 giugno 1993), si è presto sviluppata in una sorta 
di "caccia alle streghe" nei confronti di Md, il cui rigore nel sostenere l'azione consiliare è stato dipinto 
come "operazione di potere" finalizzata al conseguimento di vantaggi elettorali o addirittura di 
promozioni professionali (sic!) di propri aderenti...  

 
(43)Si tratta del convegno "Sinistra e giurisdizione: chi è oggi il giudice progressista. Proposte a confronto", 

organizzato da Critica del diritto (Roma, 10 novembre 1990), i cui interventi possono leggersi nei 
fascicoli della rivista dei due anni successivi. La citazione è tratta, in particolare, dall'intervento di Mereu.  

 
(44) Democrazia maggioritaria e giurisdizione, in Questione giustizia, n. 3-4/1992, p. 506 ss.  
 
(45) La protesta di Md contro la previsione del divieto per i magistrati di iscriversi a partiti politici, contenuta nel 

decreto legge n. 141 del 3 maggio 1991 (poi decaduto), manifestatasi in modo particolare nel congresso 
associativo di Vasto del giugno 1991, ha avuto riscontri significativi (frutto di una intensa attività di 
sollecitazione e coinvolgimento). Ricordo, in particolare, l'appello a non convertire il decreto (in quanto 
lesivo di fondamentali diritti di libertà e teso a separare il giudice dalla società) rivolto al Parlamento 
italiano dal presidente di Medel. E' anche a seguito di questa vicenda che, nello "statuto europeo della 
magistratura" approvato da Medel (cfr. nota 26), è stata inserita una apposita disposizione (art. 7) che 
prevede, tra le "libertà dei magistrati", il diritto di iscrizione a partiti politici. Sulle diverse situazioni 
normative europee in ordine alla possibilità per i magistrati di far parte di partiti politici cfr. notiziario di 
Md, n. 1, 41.  

 
(46) Non si tratta di obiettivo irrealizzabile. Nonostante la totale inerzia del ministero durante l'"era Martelli" e la 

modestia, qualitativa e quantitativa, della successiva campagna pubblicitaria le domande sono ovunque 
(salvo che nei distretti di Cagliari, Reggio Calabria e Trento) superiori al numero dei posti da coprire 
(complessivamente 9.728 rispetto a 4.663 posti in organico), pur se verosimilmente insufficienti a 
garantire il completamento degli organici con standard qualitativi adeguati. Ritardi rilevanti delle 
prefetture nella trasmissione delle prescritte informazioni non consentiranno le nomine, da parte del Csm, 
nei tempi programmati ma è possibile (e necessario) che ciò avvenga entro novembre. 

 
(47)Su questi aspetti Md è intervenuta con numerose iniziative per cercare di contrastare la esclusiva attenzione 

dei media e anche degli organi istituzionali al settore penale. Ricordo, in particolare numerose iniziative 
seminariali o convegnistiche, la più rilevante delle quali è stato il convegno di Cosenza-Rende "La 
giustizia civile nella prospettiva della riforma" (6 giugno 1992). 
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(48) Da Alghero ad oggi la sola politica nel settore civile è stata quella del rinvio inoperoso della novella (che 
avrebbe dovuto entrare in vigore il 2 gennaio 1992, e poi il 2 gennaio 1993), salvo una anticipazione 
parziale e controproducente. Questa politica suicida è stata vivacemente contesta da Md che, in occasione 
dell'ultimo rinvio, ha anche indirizzato una lettera aperta in data 30 ottobre 1992 ai componenti della 
Commissione giustizia della Camera ("Modifiche al processo civile: evitare ulteriori passi falsi") e diffuso 
un manifesto, nel novembre successivo, dal significativo titolo "Chi vuole la paralisi della giustizia 
civile?". L'insuccesso, nell'immediato, di tali iniziative non toglie che esse abbiano contribuito a tener 
fermo un minimo di tensione e di interesse per la riforma nella magistratura, che oggi unitariamente ne 
richiede l'immediata entrata in vigore  (questa linea è emersa sia dal convegno di Messina dell'Anm del 28 
- 30 maggio 1993 su "Giurisdizione civile e tutela dei diritti" sia dal congresso associativo di Como 
dell'11 - 13 giugno 1993).  

 
(49)Questo - difficile - obiettivo richiede a Md un grande impiego di energie, nell'ambito, peraltro, di una strada 

già intrapresa con molteplici iniziative in varie sedi (tra cui ricordo Firenze, Bologna, Padova e Teramo).  
(50) Il documento può leggersi in Questione giustizia, n. 2/1991,      p. 436. La riflessione di Md sul punto si è 
successivamente  articolata in ulteriori momenti di confronto, tra i quali segnalo il convegno organizzato a 
Venezia il 7-9 maggio 1993 su "Il sistema sanzionatorio penale e le alternative di tutela" (in collaborazione con il 
Goethe Institut). 
 
(51) Questa eterogeneità di situazioni è paradossalmente misurabile solo in base alla esperienza di ciascuno in 

quanto i dati del ministero non consentono una fotografia attendibile (anche per l'estremo ritardo nella 
diffusione dei risultati del monitoraggio effettuato, resi noti quando le intervenute modifiche del processo 
li rendevano ormai superati). I momenti di confronto e di scambio in Md sul punto sono stati assai 
numerosi (ricordo, in particolare, quelli di Frascati, Napoli, Vicenza, Milano, Trani, Roma e quello della 
Cassazione). 

 
(52) L'evidenza dei fatti esime da dimostrazioni. Sul punto interventi e denunce di Md sono stati numerosi e 

ripetuti, sino all'appello "Salvare il processo penale dall'inerzia del Governo", rivolto nel dicembre 1991 a 
cultura giuridica, avvocatura, università e magistratura associata (che può leggersi in notiziario di Md, n. 
1, 46). 

 
(53) In questa ottica si è mossa invece, seppur senza successo, Md, anche con specifiche proposte formulate nel 

seminario di Frascati del 6 - 8 marzo 1992 (cfr. notiziario di Md, n. 1, 52).  
  
(54)Pressochè assente sul punto è stato il Csm (che solo il 18 ottobre prossimo inizierà il primo incontro di studio 

specificamente per gip), ma anche Md non ha brillato per presenza culturale.  
 
(55)Il documento è pubblicato in notiziario di Md, n. 2, 92.  
 
(56) Mi riferisco in particolare alla ricerca giurisprudenziale di A. Bevere, ora pubblicato in Questione giustizia, 

n. 2/1992 con titolo Il patteggiamento: la gestione negoziale degli affari penali, le parti e i loro diritti; i 
poteri e i doveri del giudice. 

 
(57) Le molte iniziative, ricordate in particolare nelle note 9 e 17, si sono accompagnate a una costante 

sensibilizzazione sul punto dei magistrati, sin nel programma per le elezioni associative del marzo 1992 
nel quale la difesa dell'assetto costituzionale è stata posta al primo punto. E non è senza significato che 
tale stimolo sia stato almeno parzialmente raccolto anche nella mozione finale del congresso associativo 
di Como del giugno 1993.  

 
(58)Segnalo, al riguardo, oltre alle iniziative già ricordate nella nota 15, gli interventi di Md sulla situazione di 

Yugoslavia (settembre 1992) e Somalia (giugno 1993) e sui compiti e limiti degli interventi dell'Onu.  
(59) Non a caso abbiamo intitolato "diritti negati" una rubrica fissa del notiziario (che ha sinora affrontato i 

problemi del lavoro femminile, della condizione degli immigrati extracomunitari, dell'informazione). Ed 
altrettanto significativa è la scelta di dedicare una sessione congressuale al settore di maggior impatto del 
problema "cittadinanza", quello cioè di stranieri e immigrazione.  
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(60)Cfr., in particolare, il documento sul diritto alla salute approvato dal consiglio nazionale il 10 gennaio 1993 e 
il documento diffuso in occasione del referendum su Usl e tutela ambientale (marzo 1993). Anche per 
questo settore la previsione di una specifica sessione congressuale è indicativa di una ritenuta centralità 
nella riflessione e nell'iniziativa del fruppo.  

 
(61) In tale settore Md ha, sin dall'inizio, aderito alla iniziativa referendaria per l'abrogazione di alcune tra le 

norme più repressive della cd legge Jervolino-Vassalli (documento consiglio nazionale 19-20 ottobre 
1991) ed è poi stata attivamente presente nella campagna er il SI, promuovendo, unitamente a Cnca 
(Coordinamento nazionale comunità di accoglienza), Lila (Lega lotta Aids) e Psichiatria un "cartello" di 
operatori del settore che ha continuato, anche dopo il successo referendario, in una attività di stimolo e 
pressione sul Governo, in particolare nella conferenza nazionale sulla droga di Palermo (24-26 giugno 
1993). Ricordo inoltre il convegno internazionale "La droga in Europa: esperienze e legislazioni a 
confronto" organizzato a Torino l'1 e 2 dicembre insieme al Gruppo Abele (che ha dato origine al volume 
"Le città europee e la droga", ed. Gruppo Abele, 1992) ed analoghe iniziative convegnistiche a Napoli e 
Sassari. 

 
(62) Ricordo, al riguardo, le iniziative di L'Aquila ("L'illegalità del sistema politico: il controllo della 

magistratura e il ruolo dell'informazione", 4 dicembre 1992) e Napoli ("Criminalità politica, intervento 
giudiziario e ruolo dell'informazione", 8 maggio 1993), nonchè la specifica attenzione dedicata dal 
notiziario (cfr., in particolare, n. 3, 132-136).  

 
(63) Un primo seminario, già programmato per il  giugno 1993, è stato rinviato per la contemporaneità della 

conferenza nazionale sulla droga di Palermo, ma conto che riusciremo a realizzarlo prima del congresso.  
 
(64)Su tale vicenda il comitato esecutivo, riprendendo un dossier predisposto dalla sezione bolognese, ha curato 

e diffuso tra i magistrati nell'ottobre-novembre 1991 un opuscolo dal titolo "Il caso Nunziata. Una 
ingiustizia da evitare".  

 
(65) Il metodo di intervento praticato, coerentemente con la scelta di essere protagonisti autonomi e non 

consulenti di alcuno, è stato, per lo più, quello della prediposizione di articolati documenti critici e 
propositivi diffusi e inviati alle commissioni parlamentari interessate. Ricordo in particolare il progetto di 
depenalizzazione, le osservazioni sulla Direzione nazionale antimafia, le osservazioni sul decreto legge 
306/1992, quelle sul decreto legge 107/1993 e il progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario. 

 
(66) Mi riferisco, in particolare, all'Aiga (Associazione giovani avvocati), la cui adesione alla impostazione del 

nostro progetto è documentata in notiziario di Md, n. 3, 123. 
 
(67) Gli atti del convegno organizzato da Md ad Abano ("La riforma del diritto penale. Garanzie ed effettività 

delle tecniche di tutela", a cura di L. Pepino, quaderni di Questione giustizia, Milano, 1993) sono stati 
preceduti e accompagnati dalla pubblicazione di relazioni e interventi su diverse riviste giuridiche.  

 
(68) Relazioni e interventi del convegno sono confluiti in un  quaderno di Questione giustizia, curato da N. 

Rossi, in corso di stampa e in  distribuzione prima del congresso.  
 
(69) "Claudio Martelli, un ministro intraprendente, un ministro inefficiente" (marzo 1992), "Chi vuole la paralisi 

del processo civile?" (novembre 1992), "Razzismo ed antisemitismo non sono un'opinione. Sono un 
delitto" (novembre 1992).  

 
(70)L'iniziativa, coordinata da N. Gandus, è descritta in notiziario di Md, n. 3, 145.  
 
(71)Md ha riportato, in particolare, 1.514 voti (23,17%), a fronte dei 2.700 (41,32%) di Unità per la 

Costituzione, dei 1.624 (24,85%) di Magistratura indipendente e dei 695 (10,63%) dei Movimenti riuniti. 
In cifra assoluta hanno votato per Md 311 magistrati in più che nel 1988 e 130 in più che nelle elezioni 
del 1990 per il Csm (5 in più di quanti ci hanno votato per il Csm/categoria legittimità, elezione a noi più 
adatta per la minore incidenza di influenze localistiche e clientelari). In percentuale Md è cresciuta (unica 
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tra i gruppi) rispetto a entrambe le ultime consultazioni (+ 1,72% rispetto al 1988 e + 1,69% rispetto al 
1990). 

 
(72)Esperienze significative in questa direzione (anche al di là di quella della giunta associativa) sono avvenute 

in varie sedi locali. Segnalo, in particolare, quelle realizzate a Roma, che hanno dato vita - nell'ultimo 
periodo - ad un comunicato congiunto di protesta sulla proposta della 3^ Commissione del Csm di 
destinate il rientrante Vitalone alla Corte di cassazione (12 luglio 1993) ed un convegno coorganizzato su 
"Il processo penale in pretura" (14 luglio 1993). 

 
(73) Mi riferisco, per limitarmi a due esempi, alle aspre contestazioni di U. Marconi e di Unità per la 

Costituzione di Napoli nei confronti degli interventi del Csm a seguito di segnalazioni di illeciti rapporti 
di magistrati napoletani con ambienti di criminalità organizzata (cfr. nota 33) e all'imbarazzato silenzio 
della delegazione di Unità per la Costituzione nel Cdc dopo il "caso Vitalone"  che ho già ricordato alla 
nota 39.  
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(74) Mi riferisco all'atteggiamento assunto da Unità per la Costituzione in alcune sedi, e particolarmente a 
Napoli, in occasione delle elezioni della primavera 1993.  

 
(75) Cfr. il documento a firma Devoto, presentato da Unità per la Costituzione al Cdc dell'Associazione il 4 

luglio 1992 (La Magistratura. Bollettino, n. 1-3/1992, p. 23). 
 
(76) Ho già ricordato (nota 36) le proposte di riforma in senso maggioritario della legge elettorale per il Csm 

avanzate da Unità per la Costituzione nella assemblea di Sorrento di fine 1992. Ad esse si sono affiancati 
omologhi progetti di modifiche dello statuto dell'Anm, contenute in un documento diffuso da Unità per la 
Costituzione in occasione del Cdc del 15 maggio 1993, in preparazione della assemblea nazionale dei 
magistrati (prevista - in allora - per l'ottobre successivo). I successivi parziali disconoscimenti di paternità 
non possono cancellare il fatto... 

 
(77) Cfr. la lettera aperta ai colleghi diffuda da Unità per la Costituzione dopo il Cdc del 10 luglio 1993.  
 
(78)Mi riferisco al convegno organizzato da Critica del diritto citato nella nota 43, che ha visto posizioni tese ad 

affermare l'avvenuto esaurimento dell'esperienza di Md poichè "in un ambito che registra così generali 
margini di consenso, le correnti medesime cominciano a divenire un corpo vuoto, non più giustificato da 
idee veramente discriminanti; e quasi inevitabilmente assumono il volto di strumenti di pressione 
(lottizzazione) sui giudici... La dialettica di un tempo ristagna e degenera perchè vengono a mancare le 
diversificazioni ideali onde si alimentava" (Cerri).  

 
(79)Tali dichiarazioni, rese il 16 aprile 1992, possono leggersi in notiziario di Md, n. 1, 29.  
 


