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     1. La realtà  è stata, anche questa volta, più complessa delle previsioni di molti. Due anni 
fa era diffusa la convinzione che, sull'onda del referendum  del 18 aprile 1993, il passaggio dal 
sistema proporzionale al maggioritario fosse ormai cosa fatta. Non è stato così; o - più 
esattamente - ciò è accaduto solo in parte. Il confronto elettorale del marzo 1994 ha visto la 

                                                           
∗ La responsabilità politica della relazione è - come vuole lo statuto - solo del segretario; l'ambizione è di aver 
colto e sintetizzato una elaborazione collettiva. Se alcuni (o molti) riconosceranno in questo o quel passaggio 
tratti della propria riflessione ciò, oltre ad evidenziare miei debiti culturali, significherà anche che il tentativo ha 
dato frutti. La relazione congressuale è soprattutto una proposta politica: per renderla più evidente ne ho limitato 
l' estensione ed ho scelto una esposizione per punti (cui solo in parte si addice la definizione di tesi). Ciò è fonte 
di minor completezza e organicità ma anche - questa almeno è la speranza - di confronto più agevole e di 
conseguente maggior utilità ai fini della definizione di una coerente linea politica per il futuro. La novità di 
questo congresso è un libro bianco, curato dall'esecutivo, contenente le proposte sulla giustizia elaborate nel 
biennio trascorso da Md: inutile dire che della sua esistenza ho tenuto conto cercando di evitare ripetizioni e 
sovrappossizioni. Alle dichiarazioni di intenti sono seguiti immediati interventi modificativi della costituzione 
materiale:  l'avvio dello smantellamento dello Stato sociale, l'occupazione da parte della maggioranza anche dei 
luoghi del controllo (e, dunque, il suo annullamento), la mortificazione delle regole e delle istituzioni di garanzia. 
E' diventato evidente anche agli ingenui che il varo di un sistema maggioritario è questione politica complessa e 
delicata, "terreno di scontro" (come dicemmo a Chianciano) e non operazione asettica di ingegneria istituzionale. 
La risposta - o il risveglio - è stata forte: la imponente manifestazione del 25 aprile 1994 a Milano e il successivo 
grande movimento dell' autunno hanno riaperto "giochi" apparentemente chiusi. Nella crisi politica che ne è 
seguita il processo di costruzione del sistema maggioritario si è inceppato. Si tratta, probabilmente, di un 
semplice rinvio. Ma, intanto, fatti nuovi sono emersi sullo scenario politico-istituzionale; tra essi, molti rinviano 
alla giurisdizione e al suo rapporto con la politica. 
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vittoria di una destra autoritaria e illiberale, il cui progetto era chiaro ed esplicito: "E’ sbagliato 
dire che una Costituzione deve essere voluta da tutto il popolo. Una Costituzione è un patto 
che i vincitori impongono ai vinti. Qual'è il mio sogno? Lega e Forza Italia raggiungono la 
metà più uno. Metà degli italiani fanno la Costituzione anche per l'altra metà. Poi si tratta di 
mantenere l'ordine nelle piazze" (Miglio, marzo 1994).  
 
 
 
 
 
 
     2. Il problematico "rodaggio" del sistema maggioritario si è accompagnato alla tenuta della 
giurisdizione penale e al suo intrecciarsi sempre più fitto con la politica. Non solo si sono 
ovunque moltiplicate le indagini per fatti di corruzione e per episodi di collegamento tra 
politica e malaffare, ma sono giunti a dibattimento - non solo a Milano e Palermo - 
procedimenti di grande rilievo nei confronti di personaggi simbolo della prima e della seconda 
repubblica e di uomini chiave del potere economico. Sovvertendo consolidate leggi della 
comunicazione, il giudiziario occupa ininterrottamente da oltre tre anni le prime pagine della 
stampa scritta e parlata e i suoi effetti turbano equilibri politici e vite di governi. Ciò  in un 
contesto europeo toccato da esperienze analoghe (dalla Francia alla Spagna, dalla Germania 
alla Grecia e persino all'Inghilterra), che ha indotto il pur compassato Le Monde ad utilizzare 
per un recente editoriale l' evocativa apertura: "Un fantasma si aggira per l'Europa: il governo 
dei giudici". Nel nostro paese, poi, c'è chi si è spinto oltre plaudendo ad una affermata 
"rivoluzione per via giudiziaria" o, al contrario, denunciando il rischio di una ipoteca sulla 
seconda repubblica da parte di una "potentissima burocrazia-guardiana" (la magistratura, 
appunto), analoga a quella militare che tiene "sotto il tallone le classi politiche 
democraticamente elette di certe democrazie latino-americane" (Panebianco). A fronte di ciò è 
sempre più manifesta l'insufficienza di categorie quali la "supplenza" giudiziaria e la 
"sovraesposizione" della magistratura ai fini di una interpretazione attendibile della realtà. 
Ridefinire gli spazi della politica e della giurisdizione (senza cedere all' autocontemplazione 
élitaria di una corporazione o ai contingenti interessi di questo o quell'inquisito eccellente) è, 
dunque, operazione ineludibile. Conviene partire dai comportamenti della politica.  
 
     3. Dopo il comprensibile nervosismo craxiano (quello, per intendersi, del "mariuolo colto 
con le mani nel sacco" e dei corsivi dell'Avanti!), la crescita delle indagini su corruzione 
amministrativa e illeciti rapporti tra mafia e "colletti bianchi" ha avuto come reazione politica 
prevalente un mix di sostegno tattico (iniziale) e di aperta ostilità (nel seguito). Dell' 
intervento giudiziario si è colto e utilizzato, talora con un appoggio sopramisura, il ruolo 
servente nella liquidazione di un ceto di governo in precedenza irremovibile. Lungi dall'essere 
valutati come vicende giudiziarie, Tangentopoli e processi paralleli sono stati vissuti e 
sponsorizzati  come momento di lotta politica, con la magistratura in funzione di supporto del 
ceto politico emergente. L'"utilità" si è affermata come metro di valutazione dell'intervento 
giudiziario, sostituendo, con effetti culturali (e talora pratici) devastanti, i tradizionali criteri di 
correttezza e rigore. La direzione, non il metodo, delle indagini è diventata la chiave di lettura 
della professionalità e della serietà degli inquirenti. Poi, gradualmente, il sostegno si è spento. 
Il raggiungimento dell'obiettivo politico ha eroso - nè poteva essere altrimenti alla luce delle 
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premesse - l’iniziale consenso sino a trasformarlo nel suo contrario. Mentre uno tra i maggiori 
sponsor delle indagini di Tangentopoli non ha esitato a discettare sul "costo delle pallottole" 
quando le indagini hanno lambito la sua parte politica, il leader di Forza Italia è giunto ad 
indicare come proprio "persecutore" quello stesso gip che solo pochi mesi prima aveva 
segnalato come modello di equilibrio... E ancora una volta sono risuonate attuali e di portata 
generale le amare considerazioni di Piero Calamandrei: "Aurelio Sansoni era semplicemente 
un giudice giusto: per questo lo chiamavano rosso (perchè sempre, tra le tante sofferenze che 
attendono il giudice giusto, vi è anche quella di sentirsi accusare, quando non è disposto a 
servire una   fazione, di essere al servizio della fazione contraria)".  
 
     4. Di qui al progetto di "raffreddamento" dell'azione dei pubblici ministeri e, più in 
generale, di "normalizzazione" della magistratura il passo è stato breve. Le strade tradizionali 
si sono arricchite, questa volta, di parole d'ordine, metodologie e sponsor rinnovati. La base 
argomentativa ha assunto le parole del nuovo ("la vecchia classe politica corrotta è stata 
sconfitta; le elezioni hanno legittimato un ceto dirigente non compromesso; è tempo che la 
magistratura torni nei ranghi") e ad irradiarle è il sistema della comunicazione televisiva, dei 
suoi protagonisti e dei suoi metodi. Al confronto razionale di modelli si sono sostituiti 
l'insulto e la provocazione: strumenti di delegittimazione dell' "avversario" per indebolirlo e 
consentirne più agevolmente (anche di fronte alla pubblica opinione) la "sconfitta". Non si 
tratta di forzature di singoli ma di tecniche articolate e sperimentate  il cui prototipo è 
agevolmente rintracciabile nei metodi di competizione politica prevalenti negli Stati Uniti. 
Esse si intrecciano - anche qui non casualmente - con strategie di contestazione del processo 
in sè, indipendentemente dal suo esito finale. Non è fenomeno nuovo; ma merita qualche 
riflessione l'affermarsi di una paradossale riedizione del cd "processo di rottura". Rifiuto del 
processo e sua gestione come momento di lotta (per contestarne in radice la legittimità) sono 
stati, nella storia, patrimonio della opposizione politica radicale; oggi essi si ripropongono, 
talora, come reazione alle indagini di inquisiti eccellenti, o comunque di soggetti forti (pezzi 
di Stato, anzichè sua antitesi). La concentrazione ferrea delle testate di informazione fa il 
resto... Ed ecco - con effetti facilmente immaginabili - lo schiermento di gran parte dei media 
a contrasto (non già di atti processuali ma) della stessa sottoponibilità a processo dello statista 
di prestigio internazionale, del nuovo leader politico emergente o del guru di comunità 
terapeutica...  
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     5. La "voglia di normalizzazione" ha avuto lo sbocco istituzionale più spettacolare nella 
denuncia del procuratore Borrelli, ad opera del Governo (allora) in carica, per "attentato agli 
organi costituzionali" mediante intervista... (denuncia la cui portata intimidatrice non è certo 
attenuata dalla rapida e necessitata "marcia indietro"). Ma molti altri sono stati e sono, in tale 
ambito, i "punti di attacco" sviluppati. La notorietà delle vicende consente di limitarsi alla 
elencazione: il decreto legge n. 440/1994, esempio scolastico di diretto comando sulla 
giurisdizione attraverso la modifica, in corso di processo e per i soli indagati eccellenti, delle 
regole del gioco"; l'avvio di un controllo ministeriale militar-burocratico, pressante e rozzo, 
sul merito della attività giudiziaria e sulla deontologia dei magistrati, che ha avuto come 
epigoni i ministri Biondi e Mancuso e come strumenti le ispezioni e l'iniziativa disciplinare; il 
depotenziamento del Consiglio superiore della magistratura, ripetutamente tenuto "in 
ostaggio" e impedito nei suoi compiti istituzionali di tutela dell'indipendenza di giudici e 
pubblici ministeri da componenti laici che hanno individuato in ciò il proprio ruolo 
prevalente. Nè sono mancate le iniziative normalizzatrici "per vie interne" all'apparato 
giudiziario. Che la crescita qualitativa dell'intervento penale sia stata subìta ma non accettata 
da importanti settori della magistratura (quegli stessi che in passato si erano distinti per inerzia 
e "quieto vivere") era noto sin dall'inizio. La novità consiste nel loro riemergere in funzione 
antagonista, secondo l'auspicio di un ministro del Governo Berlusconi ("diamo tempo alla 
magistratura rimasta silenziosa in questi anni di riprender fiato"). Anche qui è sufficiente una 
esemplificazione sommaria: l'incontro dell' allora procuratore generale della Cassazione Sgroi 
con il presidente del Consiglio Berlusconi alla vigilia del dibattito in Csm sul "caso Borrelli" e 
le ripetute sortite dello stesso Sgroi contro i "magistrati inattaccabili"; le prese di distanza 
dalle indagini di Tangentopoli del procuratore generale di Milano Catelani; il rafforzamento di 
un nuovo ceto di magistrati-funzionari che ha occupato uffici e commissioni ministeriali ed è 
stato esecutore ed ispiratore delle politiche giudiziarie dei ministri Biondi e Mancuso. Non 
sorprende - ma inquieta - che ciò sia avvenuto senza reazioni, e talora con il consenso, di parte 
della corporazione: la resistibile ascesa di Sgroi a primo presidente della Corte di cassazione è 
stata contrastata in Csm solo dal voto contrario dei rappresentanti di Md; la campagna 
irresponsabile contro le "toghe rosse" e il loro "strapotere" ha avuto tra i comprimari (sulle 
pagine de Il Borghese) il neosegretario di Unicost, U. Marconi, che ha poi coerentemente 
spezzato più di una lancia in difesa del ministro Mancuso; la delegittimazione del Csm e del 
suo attuale assetto ha trovato potente sponda nel referendum sul sistema elettorale promosso 
da settori di Unicost e Mi (con una operazione la cui potenzialità destabilizzatrice è stata 
disinnescata, ma non cancellata, dal voto dei magistrati); la stretta collaborazione con i 
ministri Biondi e Mancuso di (già) autorevoli esponenti associativi è stata accolta dal gruppo 
di appartenenza senza prese di distanza nè imbarazzi... 
 
     6. Non c'è stata solo questa reazione. Il consenso di opinione pubblica che ha circondato le 
indagini di Tangentopoli è confluito in una sorta di "partito della legalità" trasversale alle 
forze politiche. Questi, in sintesi, i passaggi fondamentali della analisi ad esso sottesa: 
corruzione e illegalità sono state le cause del degrado della politica e della crisi del sistema; il 
ripristino della legalità è precondizione per la ripresa di una autentica vita democratica; 
l'intervento giudiziario non è contro la politica ma ne costituisce salutare bonifica. Lotta per la 
legalità e sostegno alle indagini tese a realizzarla sono collante sufficiente per un progetto 
politico di rinnovamento; la legalità ha una diretta valenza politica: è anzi il vero "potere dei 
senza potere". V'è, in questa impostazione, non solo l'affermazione del primato della legalità 
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sulla politica ma, a ben guardare, la sostituzione di quest’ultima con la prima, sino ad 
individuare la giurisdizione penale come veicolo per la edificazione di una "società giusta".  I 
territori della politica e della giustizia vengono, seppur contingentemente, a coincidere. 
L'attenzione esclusiva alla "questione legalità" mina la validità, teorica e pratica, 
dell'impostazione, che ripropone un modello di "politica dei due tempi" (prima il risanamento 
e poi le scelte) ripetutamente sconfitto dalla storia e ignora il carattere conservatore di una 
"legalità senza valori". "Vi è stato un momento - scrive P. Flores d'Arcais -  in cui l'egemonia 
del partito della legalità si è materializzata come la più probabile. La lotta contro l'illegalità 
dell'intreccio affaristico-politico aveva i suoi eroi popolari esattamente come la lotta contro la 
criminalità mafiosa aveva i suoi martiri. In quel momento, se una forza politica avesse voluto 
e saputo credibimente fare della legalità la sua bandiera, la battaglia poteva essere vinta e la 
rivoluzione liberale finalmene avviata". Alla luce delle premesse non è casuale che ciò non sia 
accaduto e che il contributo di novità portato alla politica da questa impostazione rischi di 
ridursi all'inserimento di alcuni magistrati (impropri garanti di correttezza) nelle liste elettorali 
di questo o quello schieramento e alla querelle sulla nascita e sulla collocazione del "partito di 
Di Pietro" (tormentone interminabile di sicuro danno sia per la politica che per la giustizia).  
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     7. La ricognizione svolta sembra collocare giurisdizione e politica in un rapporto di 
inevitabile conflitto, prossimo al  vicolo cieco. Non è, peraltro, necessariamente così. Ci sono 
al riguardo solide basi di partenza, anche nella riflessione di Md: le decisioni dei giudici non 
sono soggette ai "vincoli di compatibilità" che caratterizzano la politica, ma la giurisdizione 
non è in grado, per natura, di risolvere stabilmente le patologie del sistema; l'intervento 
giudiziario può/deve riconoscere e rimuovere ingiustizie e illegalità in atto, ma il motore e la 
garanzia prima del "vivere giusto" stanno in azioni e provvedimenti estranei alle aule di 
giustizia; la legalità senza politica si riduce, alla fine, a conservazione dell'esistente. Su questo 
versante non c'è possibità di supplenza giudiziaria ed è lo stesso quotidiano esercizio della 
giurisdizione, con le sue difficoltà e contraddizioni, che rimanda alla necessità della politica; 
ma rapide trasformazioni hanno modificato gli scenari di riferimento.   
 
     8. Il crollo del socialismo reale e la "marcia trionfale" del liberismo sembrano aver posto 
fine non solo alle ideologie, ma anche alla storia e alla politica. Non è il congresso di Md il 
luogo per analisi compiute sul punto, ma un cenno al paradosso in cui viviamo è necessario 
per comprendere anche l'attuale ruolo del diritto e della giurisdizione. Gli elementi del 
paradosso sono, da un lato, una realtà aspra e drammatica e, dall'altro, la sua rappresentazione 
in termini di immodificabilità. In assenza dell'antagonista storico, caduto insieme al muro di 
Berlino, il liberismo celebra il suo trionfo; ma intanto, nelle singole realtà nazionali e 
nell'intero pianeta, cresce la crisi economica e sociale. Il sacrificio, sull'altare della libertà di 
mercato, di equità, giustizia e partecipazione moltiplica la povertà e lo sfruttamento; aumenta 
ovunque la disoccupazione e si estendono in modo apparentemente inarrestabile i fenomeni di 
marginalizzazione di ampie fasce sociali; il pianeta è percorso da guerre selvagge e crudeli 
con sofferenze indicibili per milioni e milioni di uomini, donne, bambini; la società della 
comunicazione diffonde, impietosa, le immagini di fame e di morte di due terzi del mondo; il 
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disastro ecologico si consuma quotidianamente segnando il prevalere dell’egoismo individuale 
sull'interesse di tutti. L'irrazionalità di un sistema fondato sulla moltiplicazione di impieghi 
improduttivi del reddito (affiancata dalla creazione di bisogni solo apparenti) e incapace di 
stimolare lo sviluppo dei settori arretrati nazionali e internazionali è resa ancor più acuta dagli 
attuali livelli tecnologici e di conoscenza che consentirebbero, assai più che in anni pasati, un 
soddifacimento diffuso dei bisogni primari dell'umanità e la liberazione almeno dalle forme 
più intollerabili di sfruttamento.  
 
     9. Eppure l'oggetto e lo stesso orizzonte  della politica ufficiale si riducono sempre più alle 
modalità di organizzazione del liberismo, apoditticamente indicato come "la direzione della 
storia". Anche la sinistra pare, in gran parte,  aver dismesso la capacità di pensare in maniera 
antagonista o alternativa; un pensiero sempre più debole sembra inchiodarla alla sua sconfitta 
e, con essa, ad obiettivi limitati a un miglioramento dello stato delle cose. La "fine delle 
ideologie" (forse la più ideologica delle operazioni culturali) pretende di relegare tra i ricordi 
del passato la stessa distinzione tra destra e sinistra. Esemplare di questo atteggiamento è la 
vicenda delle politiche e della legislazione sulla immigrazione. Di fronte a questioni epocali 
come la "risistemazione" della popolazione del mondo (inevitabile effetto di uno sviluppo 
economico distorto) e l' avvio della costruzione di una società multietnica (impresa complessa 
ma di grande spessore politico, capace di impegnare le migliori energie, sensibilità e 
intelligenze) la risposta prevalente è stata di chiusura, arroccamento, paura. Falsi luoghi 
comuni sugli immigrati come usurpatori di un benessere che non contribuiscono a produrre 
hanno generato politiche di freno, di chiusura delle frontiere, di gestione del fenomeno 
migratorio in termini di puro "ordine pubblico". Queste politiche hanno visto la sinistra divisa, 
debole e subalterna: nella migliore delle ipotesi impegnata ad evitare gli interventi più 
ottusamente repressivi, ma incapace di contrapporre una strategia alternativa fondata sulla 
accoglienza e sull'integrazione, sul rifiuto di doppi livelli di cittadinanza, sul riconoscimento 
del comune diritto delle donne e degli uomini che vivono ed operano in una determinata 
comunità a concorrere alla sua organizzazione. In una parola la sinistra sembra aver smarrito 
la consapevolezza 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.  
 
     10. L'alternativa a questa politica - in Italia e in tutta Europa, orizzonte di riferimento 
quotidiano e non eludibile - è un insieme eterogeneo e contraddittorio: formazioni politiche 
aventi come solo collante l'interesse particolare e l'egoismo di gruppo, successi elettorali di 
esponenti di regimi travolti dalla storia e immeritevoli di qualsivoglia rimpianto, estraniazione 
dai processi di cambiamento di ampie fasce giovanili prigioniere di un minoritarismo senza 
obiettivi e senza speranze; ma anche aggregazioni, in parte inedite e originali, intorno a valori 
di solidarietà, partecipazione, promozione sociale. A queste ultime si devono i grandi fermenti 
che hanno percorso l'Europa fino al recente autunno francese: per la pace, a tutela 
dell'ambiente, contro il razzismo, in difesa dello Stato sociale (come sistema organizzativo, 
ma prima ancora come diritto di tutti a un reddito decoroso e a una vita civile, anche se si è 
ammalati, o vecchi, o disoccupati), etc. L'indistinta "società civile" va trovando una divaricata 
identità; malgrado tutto la politica è in movimento.  
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     11. Se  pur non mancano tensioni e sommovimenti, è peraltro verosimile, per l'Italia e per 
l'intera Europa, un futuro caratterizzato da estese zone di conflitto tra sistema politico e 
giurisdizione o, più esattamente, tra sistema politico e diritto. E' l'inevitabile conseguenza di 
alcune tendenze di questa politica: l'aumento della divaricazione tra poteri formali e poteri 
reali, la crescente compressione dei diritti sociali, la amministrativizzazione dell'agire politico. 
Lo spostamento del governo della società fuori delle sedi istituzionali è sempre più 
accentuato; la marginalizzazione del Parlamento, del Governo, delle stesse forze politiche è 
sotto gli occhi di tutti; la tendenza del potere reale a collocarsi in sedi extralegali (invisibili o 
direttamente criminali, ma in ogni caso prive di controllo) è storia del nostro paese; 
l'affievolirsi del ruolo di strumento di regolazione dei rapporti sociali proprio del diritto è 
ormai stabile. Il contrasto tra tale situazione di fatto e il "sistema delle regole" è di tutta 
evidenza, e ciò aumenta la centralità dell'intervento giudiziario a presidio (anche) della 
visibilità, trasparenza e controllabilità della politica. La compressione dei diritti sociali è 
presentata in modo martellante come "prezzo da pagare" alle ragioni dello sviluppo o della 
storia: inevitabili le ricadute sul rapporto giustizia/politica in un sistema costituzionale in cui 
l'uguaglianza sostanziale è dato normativo, i princìpi di giustizia retributiva sono diritti e gli 
interventi per realizzarli atti dovuti. Il trasferimento della politica dal terreno delle idee a 
quello della gestione dell' esistente (spesso interpretata come veicolo di acquisizione del 
consenso) accresce la tendenza, o il rischio, all'uso della cosa pubblica per interessi privati: di 
qui un ulteriore punto di frizione fisiologica tra azione politica e giurisdizione.  
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     12. E’ in questo contesto che si collocano (e si comprendono) i ricorrenti progetti di 
"riforma costituzionale" e di nuova "assemblea costituente". La posta in gioco, aldilà degli 
artifici verbali, è la continuità o la rottura del rapporto del sistema politico con la sua origine 
antifascista e il costituzionalismo moderno. La Costituzione del 1948 è il progetto di una 
"democrazia che non ammette investiture plebiscitarie, che ripudia l'assolutismo di 
maggioranza e tende ad inverare le libertà e l'uguaglianza, dando credibilità ai regimi dell'89 
come integrati dal pensiero e dalla azione del movimento democratico ed operaio, con la lotta 
di questo secolo" (G. Ferrara). La Costituzione non è intoccabile:  stanno in essa - nell'art. 138 
- possibilità e tecniche di revisione per completarla e attualizzarla. Ma tutt'altro è ciò di cui 
oggi, con straordinaria disinvoltura, si discute. Per ragioni storiche, chè da secoli le assemblee 
costituenti sono eventi eccezionali corrispondenti a radicali sovvertimenti istituzionali (cruenti 
o incruenti); per ragioni giuridiche, chè - come affermato anche dalla Corte costituzionale 
(sent. n. 1146 del 29 dicembre 1988) - la carta fondamentale contiene "pricìpi supremi che 
non possono esser sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di 
revisione costituzionale", sì che la loro modificazione comporterebbe una trasformazione 
"rivoluzionaria" della forma di Stato; per ragioni politiche, chè evocare un nuovo potere 
costituente ha senso solo per delegittimare il vechio, aprendo la possibilità di negare 
qualunque regola da esso affermata. La costituzione è la sintesi dei princìpi e dei valori su cui, 
in un determinato momento storico, si è raggiunto un generale consenso e, dunque, il quadro 
di ciò che è sottratto alla regola di maggioranza; la sua riscrittura richiederebbe, in ogni caso, 
un consenso diffuso che oggi non esiste (e che non è surrogabile con marchingegni elettorali). 
Ogni mercanteggiamento sul punto, magari in vista di contingenti alleanze elettorali, è fattore 
di confusione; diventa, poi, veicolo di destabilizzazione se si spinge a definire "interessanti" 
progetti (come quello elaborato dall'allora ministro Speroni) in cui, tra l'altro, il fondamento 
della Repubblica è individuato nella "libertà individuale e di mercato" (art. 1), il lavoro viene 
trasformato da "diritto" in "dovere" (art. 5), la iniziativa economica e la proprietà privata 
diventano insuscettibili di limiti per ragioni di utilità sociale (artt. 41 e 42), il corpo elettorale 
per la designazione del Presidente della Repubblica viene integrato con delegati "estratti a 
sorte tra i cittadini" (art. 83), l'obiettivo della pubblica amministrazione diventa "la  riduzione 
dei costi" (art. 93), l' "elezione diretta" viene prevista come metodo di designazione  dei 
magistrati inquirenti (art. 108)... 
      
     13. Mentre si agita questa prospettiva la "politica della giustizia" langue: più esattamente, il 
sistema politico, incapace (o disinteressato) a "governare la giustizia", coltiva l' ambizione di 
"governare i giudici". In troppe aree del paese la giustizia, penale e civile, è una realtà che non 
esiste. Per invertire la tendenza occorrono interventi organizzativi razionalizzatori 
(distribuzione dei magistrati, assetto degli uffici, giudice unico di primo grado, personale 
ausiliario qualificato, informatizzazione dei servizi, etc.), ma anche progetti normativi capaci 
di rinnovare in profondità il "sistema giustizia" superando miti paralizzanti quali il monopolio 
del giudice togato, l'esclusività del diritto penale come strumento di controllo della devianza, 
il carattere residuale di tutele alternative a quelle giudiziarie. Ma sull'uno e sull'altro fronte la 
politica tace (paga di aver devitalizzato e mortificato con continui rinvii il giudice di pace) e i 
ministri della giustizia, stremati dall'impegno profuso nell'attività ispettiva e nelle polemiche 
con i giudici, mantengono la più totale inerzia, solo episodicamente interrotta da proclami di 
rozza supponenza come l'affermazione del ministro Mancuso che nel nostro paese non v'è 
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ormai altro da depenalizzare se non il matricidio... Nè segnali di una diversa impostazione 
emergono dai programmi degli opposti schieramenti politici,  pur tra loro profondamente 
diversi. Il rinnovamento del "sistema giustizia" resta una parola d'ordine, talora accompagnata 
da spunti contenutistici interessanti  ma priva di impegnative indicazioni di priorità e 
specificazioni, e per questo inevitabilmente generica. A ciò fa da contrappunto, nei programmi 
della destra, un organico progetto di riforma ordinamentale che ha come caposaldi la 
"separazione delle carriere requirenti e giudicanti", il ripristino di una carriera ancorata a 
"selettive prove di merito", la riforma del Csm (oggi "ridotto a cassa di amplificazione di 
indebite attività politiche dei magistrati") prima di tutto nelle "procedure elettorali". L' 
obiettivo di "governare i giudici", in letterale continuità e coerenza con il "piano di rinascita 
democratica" gelliano non potrebbe essere più esplicito. Per altro verso, il pur esplicito 
sostegno della sinistra all' attuale sistema ordinamentale sembra talora una stanca difesa 
dell'esistente più che la convinta adesione a un modello impegnativo e da perfezionare 
ulteriormente (e ciò a tacere delle incertezze indotte da autorevoli dichiarazioni e interviste 
che invocano una normalità assai prossima alla normalizzazione). Il quadro è tanto più 
preoccupante a fronte del delinearsi, sullo sfondo, dei referendum pannelliani su carriera, 
sistema elettorale del Csm e responsabilità civile dei magistrati, non contrastabili con furberie 
analoghe a quelle del 1988 ("appoggiare il referendum per disinnescarlo") e senza un progetto 
alternativo autorevole e facilmente leggibile. 
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     14. Anche l'intervento giudiziario, come già accennato, presenta aspetti contraddittori: una 
centralità senza precedenti si intreccia, in particolare, con una inefficienza crescente, estesa ad 
ampi settori della giustizia civile e a quella di pretura in genere. Come un circolo vizioso ciò 
alimenta e perpetua la preminenza, nella realtà istituzionale e nell' immaginario collettivo, 
della giurisdizione penale (rectius, di una certa giurisdizione penale), la sola in grado di 
esercitare una funzione generale di prevenzione anche attraverso interventi episodici e di 
esercitare (con gli strumenti cautelari) una funzione di difesa sociale immediata, prima della 
sentenza definitiva. E, intanto, il sistema politico continua a demandare alla giurisdizione, 
soprattutto penale, la gestione di fenomeni drammatici o emergenti: dagli stupefacenti, alla 
immigrazione, alla biotetica. Sta in ciò la forza e, insieme, la fragilità del giudiziario, 
perennemente in bilico tra consenso plebiscitario e sfiducia diffusa. 
 
     15. Il carattere diseguale dell'intervento giudiziario non ne ha ridotto l'estensione, che è, 
anzi, in continua crescita. Il trend, proprio di tutte le società industriali, ha riguardato anche il 
settore civile, nel quale sono transitate negli ultimi anni alcune tra le vicende più rilevanti 
della vita politica ed economica nazionale (dalla legittimità del sistema televisivo al rispetto 
della par condicio, dalla spartizione dei resti del potere democristiano a delicate operazioni di 
concentrazione industriale). Ma il punto di più acuta tensione ha riguardato, e riguarda, il 
dilatarsi del controllo penale sulla pubblica amministrazione. V'è, in questa crescita, del 
patologico; ma è singolare che le maggiori polemiche abbiano ad oggetto proprio i processi 
più classici:  quelli per concussione, corruzione, falso in bilancio (cuore delle varie 
Tangentopoli nazionali e fisiologici in qualunque sistema giudiziario). La patologia sta, 
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piuttosto, altrove: nei processi a macchia d’olio indeterminati nel tempo, nello spazio e talora 
persino nella qualità di indagati e parti offese (di cui non pochi saggi ha fornito, da ultimo, la 
Procura di Brescia); nei polveroni di "Affittopoli"; in alcune indagini tese a sindacare, 
muovendo dalla (inevitabile) ampiezza di fattispecie come l'abuso di ufficio, gli stessi criteri 
di nomina dei manager di enti pubblici o di Usl; nell'avvio, talora sulla base di generici esposti 
di questo o quel politico, di "indagini esplorative" disancorate da ipotesi specifiche di reato e, 
dunque, estranee alle competenza della magistratura. Di qui una prima conclusione: non 
mancano nella estensione del controllo penale sulla pubblica amministrazione alcuni aspetti 
patologici; ma si tratta di fenomeni circoscritti che non ne toccano il nucleo fondamentale. 
  
     16. Nonostante le previsioni (e i tentativi) di molti, le indagini di Tangentopoli non si sono 
esaurite: nè in quantità, nè in qualità. E ad esse si sono infine affiancati alcuni importanti 
dibattimenti. Una cosa è sempre più chiara: la corruzione, un tempo considerata 
prevalentemente come "questione morale", è problema direttamente politico; e ciò perchè non 
si esaurisce nella utilizzazione di funzioni pubbliche a fini di arricchimento personale ma, 
attraverso l'uso spregiudicato di tali funzioni, rende di fatto il ceto di governo (in senso lato) 
legibus solutus, consente comportamenti e benefici negati alla generalità dei cittadini, incide 
sulle regole della vita democratica e sulla formazione del consenso, diventa elemento 
costitutivo del sistema politico. Si spiega così perchè l'intervento giudiziario  teso a 
contrastarla, ancorchè doveroso e inevitabile in un sistema di obbligatorietà della azione 
penale, subisce aspre contestazioni che lo dipingono come eversivo o come "opposizione 
politica" tout court. E' quanto accade, in particolare, dal momento in cui le indagini di "Mani 
pulite" hanno mostrato le loro potenzialità di controllo sul presente, oltre che su un passato 
ingombrante e abbandonato a se stesso dal ceto dirigente. Il nodo dello scontro politico-
istituzionale in corso non sta nelle modalità dell' intervento giudiziario ma nella 
sottoponibilità a controllo dell' intreccio tra attività politica e corruzione. Significativi di 
questa tendenza sono, da un lato, i ripetuti inviti ai magistrati a "fare un passo indietro" e, 
dall'altro, le ricorrenti proposte (nervose e maldestre) di "soluzioni politiche" per 
Tangentopoli. Non è, quest'ultimo, un terreno di impegno per la magistratura. Ad essa 
compete, piuttosto, sollecitare mezzi e strutture idonei a consentire la definizione ordinaria dei 
procedimenti: forse ciò sarebbe comunque insufficiente, ma la celebrazione anche soltanto di 
alcuni dibattimenti sarebbe già in sè un risultato di grande rilievo. Sulle proposte altrui, poi, 
nessuna ostilità preconcetta ma, parallelamente, nessuna autocensura; e, fin d'ora, una 
indicazione netta: "colpi di spugna" generalizzati non sono possibili; al contrario, eventuali 
soluzioni clemenziali devono essere "condizionate" ed escludere i "fatti di particolare gravità". 
 
     17. Più complesso l'andamento dell'intervento giudiziario in tema di mafia. Impegno e 
intelligenza investigativa hanno scalfito, non solo a Palermo, il mito di Cosa nostra come 
realtà invincibile e incontrollabile: in termini di conoscenza, di individuazione di latitanti 
"imprendibili", di squarci su complicità e coperture. Ma, contemporaneamente, crescono gli 
ostacoli. Pesanti e colpevoli carenze organizzative (a cominciare dalla insufficienza di giudici 
e aule) vanificano la possibilità di dibattimenti in tempi ragionevoli, con costi intollerabili in 
punto accertamento, verifica delle situazioni dei singoli, fiducia e sicurezza dei cittadini. E, 
intanto, alle tradizionali strategie mafiose si affiancano attacchi di asprezza inedita ai 
magistrati più esposti, con inevitabile seguito di confusione, abbassamento della tensione 
nella società civile, demotivazione anche nei più impegnati, riemergere di un clima favorevole 
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alla violenza mafiosa. Esemplare in questo senso è l'insieme delle reazioni all'arresto, 
nell'ambito delle indagini conseguenti alla cattura di Leoluca Bagarella, dell'avv. Musotto, 
presidente della Provincia di Palermo, indagato per partecipazione ad associazione mafiosa. 
La rabbiosa protesta della avvocatura palermitana (quattro giorni di sciopero estesi ai processi 
con detenuti, manifestazione sulle scale del palazzo di giustizia, accuse gravissime e 
indimostrate ai giudici in pubbliche assemblee), la discesa in piazza di Forza Italia (con 
leaders nazionali e immancabili slogan antiProcura), i pesanti avvertimenti mafiosi ad alcuni 
avvocati dissociatisi dalla protesta (intervenuti nel generale silenzio dei media) aprono scenari 
nuovi ed impongono una riflessione non di maniera. La crescita della pressione sulla 
avvocatura e sulla politica di una mafia non disposta a subire nuovi colpi conosce 
manifestazioni inedite, dal tragico omicidio dell'avv. Famà (indisponibile a trasformare la 
difesa tecnica in appoggio operativo) all'insulto in aula nei confronti di difensori ritenuti inerti 
di fronte a sviluppi processuali sgraditi. La deriva verso un processo trasformato in puro 
scontro di forza sembra inarrestabile senza un diretto intervento della politica. A fronte di 
questa necessità si assiste invece ad una soppressione di fatto della Commissione antimafia 
(simboleggiata dall'affidamento della sua presidenza all'on. Parenti che tale obiettivo aveva 
esternato già in campagna elettorale) e ad una sorta di "passo indietro" nella denuncia di 
rapporti, connivenze, collusioni mafiose (quasi che la crescita del giudiziario esonerasse la 
politica da questo compito). 
 
     18. Estensione e contesto dell'intervento penale rimandano, inevitabilmente, al processo e 
alla sua struttura. Al riguardo resta valida l'analisi svolta da Md nel congresso di Chianciano. 
Il cuore del processo, la sua essenza, il fondamento della "accettazione sociale" del suo esito 
stanno nel contraddittorio. Lo stravolgimento di tale principio ne trasforma inevitabilmente 
ruolo e immagine. Ciò è, in qualche misura, avvenuto nel nostro sistema a seguito dell'effetto 
congiunto di interventi della Corte costituzionale (in particolare sentenze nn. 24 e 255/1992) e 
del legislatore (in particolare dPR n. 306/1992). Ne sono seguite teorizzazioni di superfluità 
del contraddittorio, asseritamente surrogato, nel ruolo di garante della attendibilità e genuinità 
della prova, dal "dovere di imparzialità" del pubblico ministero, "parte pubblica, operante 
nell'interesse generale". Tale impostazione, ancorchè non priva di consensi corporativi, è 
inadeguata in radice, in quanto viziata dalla confusione tra interesse generale e metodi per 
perseguirlo e dimentica del fatto che l'imparzialità del pm (non dissimile da quella richiesta 
alla polizia giudiziaria dall'art. 97 Cost.) è garanzia di correttezza ma non di neutralità tra 
l'impostazione accusatoria e quella difensiva. Recupero della centralità del contraddittorio non 
significa riproposizione dell'impianto originario del codice del 1989: per l'impossibilità 
conseguente alle pronunce della Corte ma anche per la sua astrattezza. La formazione 
integrale della prova in dibattimento si è rivelata impraticabile nella realtà italiana (per ragioni 
organizzative e per la peculiarità delle formazioni criminali operanti nel paese); ma le sue 
necessarie anticipazioni alla fase delle indagini non impongono la rinuncia a che ciò avvenga 
davanti al giudice e in contraddittorio. Si tratta di un passaggio necessario per una crescita 
reale della cultura della libertà e delle garanzie. La sua elusione è uno dei limiti maggiori 
dell'unico intervento modificatore intervenuto in questo biennio, consistito nella discussa 
legge 8 agosto 1995, n. 332 recante "modifiche al codice di procedura penale in tema di 
semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari, di diritto di difesa". Tale legge, 
ancorchè sorretta da ragioni reali (in particolare la marginalità della difesa e la eccessiva 
dilatazione della custodia cautelare), è stata una occasione perduta e, insieme, il veicolo di 
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dannosi formalismi e di un complessivo depotenziamento del processo (conseguente alla 
scelta di ridurre la disparità delle parti non già aumentando le possibilità di conosenza del 
difensore ma diminuendo quelle del pm...). Il fatto è che "non esiste tipizzazione dei pericula 
libertatis in grado di sopprimere l'inevitabile elasticità del giudizio che li accerta; nè sarebbero 
auspicabili automatismi in una materia dove è essenziale che la valutazione resti aperta alle 
irriducibili peculiarità del caso. Quel che più serve a frenare gli eccessi sono, com'è ovvio, i 
cardini della struttura, i valori su cui complessivamente poggia il sistema, a partire dal 
contraddittorio" (P. Ferrua). 
 
     19. Quanto alle modalità dell'intervento giudiziario, la questione più discussa è - nè 
potrebbe essere altrimenti - quella della custodia cautelare. E' ricorrente - quasi un leitmotiv - 
l'affermazione che il carcere preventivo, seppur in astratto eccezionale, è in concreto la regola. 
Si tratta di considerazione in buona parte esatta che peraltro, come tutte le affermazioni 
generali, esige un approfondimento, ad evitare analisi affrettate e rimedi peggiori del male. I 
detenuti in custodia cautelare sono attualmente 23.730 su 52.500, pari al 45,1%; il 27,6% è 
costituito da indagati o imputati in attesa di sentenza di primo grado, il 12,4% da appellanti e 
il 5,2% da ricorrenti per Cassazione. Si conferma così il "sorpasso" dei condannati sugli 
imputati, ormai stabile dal gennaio 1994, con netta inversione di tendenza rispetto agli anni 
'80, quando la percentuale degli imputati raggiunse picchi del 68%. Non per questo la 
situazione può ritenersi accettabile, anche perchè il calo percentuale dei detenuti "in attesa di 
giudizio" si affianca ad un incremento in cifra assoluta delle presenze in carcere (ormai stabile 
oltre le 50.000 unità medie rispetto al minimo storico di 25.900 del 1990). La custodia 
cautelare, inoltre, resta appannaggio prevalente della cd "criminalità di strada": gli imputati (o 
indagati) detenuti per i reati tipici di criminalità organizzata (416 bis   cp, 630 cp e 74 legge 
stupefacenti) sono appena il 18,7%  e quelli per concussione o corruzione restano ancorati a 
quote infinitesimali; mentre tossicodipendenti ed extracomunitari (tipi d'autore della 
criminalità minore) occupano più della metà del carcere preventivo, con percentuali 
rispettivamente del 30% e del 20%. Le radici dell'ipertrofia del carcere preventivo non stanno 
dunque negli aspetti rinnovati del processo o in prassi instaurate da Tangentopoli. La 
(opportuna) crescita di sensibilità al riguardo, indotta dalla omogeneità sociale tra (alcuni) 
indagati ed osservatori, non deve far perdere di vista il quadro reale della situazione. Resta 
aperto il problema della diffusione di prassi e scelte culturali antigarantiste in tema di libertà 
personale: la custodia cautelare non è riducibile ad un fatto quantitativo e il suo (eventuale) 
uso improprio o strumentale non è meno censurabile per il fatto di non essere immediatamente 
riconoscibile nei "grandi numeri". Il nodo principale, denunciato soprattutto nei processi di 
Tangentopoli, è l'(asserito) uso sistematico della custodia cautelare come strumento per 
ottenere confessioni e chiamate in correità. A conferma dell'assunto si cita la sequenza 
"arresto/confessione/ scarcerazione" che, nella sua ripetitività, fa apparire la confessione come 
effetto indotto dell'arresto (a sua volta giustificato solo dall'intento di provocarla). Il 
ragionamento, suggestivo ed efficace, coglie uno solo dei termini del problema, chè alcune di 
tali ripetitività si spiegano con esigenze di parità di trattamento (ineludibili in processi di 
grande rilevanza politica) e, soprattutto, molte custodie cautelari (perlopiù "selezionate" e 
assai brevi, soprattutto nell'ultimo periodo) trovano valida ragion d'essere nella necessità di 
difendere il processo come strumento di accertamento da inquinamenti probatori (in atto o 
potenziali) elevatissimi e comprovati. Il problema esiste ed è uno dei nodi centrali del 
processo, ma anch'esso, come ogni questione di bilanciamento tra diritti di libertà ed esigenze 
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cautelari, mal si presta a generalizzazioni e richiede piuttosto analisi critica sui casi singoli. 
Nè va accantonato il rischio che l'attenzione esclusiva a questo aspetto faccia passare in 
secondo piano (o dimenticare) le altre rilevanti questioni relative a prassi discutibili in tema di 
custodia cautelare: le sopravalutazioni di chiamate in correità prive di riscontri, le sospette 
reiterazioni di misure per fatti temporalmente omogenei, le valutazioni di "pericolosità" 
variabili a seconda del rito prescelto, il formalistico accantonamento di prognosi di 
concedibilità della sospensione condizionale della pena, etc. 
 
     20. Tra le peculiarità della attuale stagione giudiziaria c'è il fatto che il magistrato penale, 
chiamato per ruolo e cultura ad occuparsi della patologia del caso singolo (o di più casi 
singoli), si è trovato ad occuparsi anche di una sorta di "patologia del sistema". Ciò non 
poteva restare senza conseguenze sul quotidiano esercizio della giurisdizione. Di qui 
l'emergere di fenomeni importanti quanto eterogenei. Anzitutto, una diffusa crescita di 
indipendenza reale dei singoli magistrati, sia dalle pressioni esterne che dai condizionamenti 
interni: ne è prova l'intensificarsi di indagini delicate un tempo sconosciute ed è significativo 
che tra i collanti del Movimento dei giovani magistrati ci sia proprio l'insofferenza verso 
direzioni degli uffici pavide e subalterne. Pratica dell'indipendenza e inedita complessità dei 
territori della giurisdizione hanno, poi, imposto alla magistratura un salto di qualità sul piano 
professionale e portato a nuovi metodi di lavoro di gruppo, all' affinamento di strumenti 
investigativi, a numerose forme di specializzazione, al diffuso impiego di sistemi informatici, 
ad una crescente attenzione alle forme (oltre che alla sostanza) delle attività processuali, etc. 
Parallelamente non sono mancate, da un lato, forzature sostanzialistiche (disinvolte 
applicazioni di regole di competenza territoriale, distorsione della informazione di garanzia, 
dilatazioni abnormi di fattispecie incriminatrici, giudizi morali e persino gratuite offese nei 
confronti di imputati, etc.) e, dall'altro, una dilatazione, necessitata quanto impropria, di alcuni 
dibattimenti ben oltre l'accertamento della responsabilità del singolo imputato (esempi tipici, 
seppur eterogenei, i processi Cusani e Contrada).  
 
     21. Anche i ruoli processuali (giudice, pubblico ministero, difensore) e il loro concreto 
atteggiarsi hanno subìto imponenti modifiche. L'ipertrofia delle indagini e l'accresciuta 
centralità del pubblico ministero, ritornato dominus del processo, hanno determinato fenomeni 
involutivi costituenti vere e proprie mine vaganti nel sistema processuale: l'irrompere in alcuni 
uffici del pubblico ministero di prassi tipicamente poliziesche (in punto metodi di 
interrogatorio, "contrattazione" della strategia processuale, "pre-esami" testimoniali o "pre-
interrogatori" di ambigua natura, etc.); la crescita nella avvocatura di atteggiamenti puramente 
ostruzionistici, solo apparentemente compensativi della marginalizzazione del difensore 
(escluso per legge dalla attività ordinaria di indagine e privato di fatto dei momenti di 
intervento e controllo costituiti dagli incidenti probatori, ridotti quasi ovunque a "ferri vecchi" 
sostanzialmente inutilizzati); il riemergere tra i giudici di interpretazioni e orientamenti 
improntati a un astratto formalismo, dimentico dei fondamentali princìpi costituzionali (che 
ha avuto la sua manifestazione più clamorosa nel noto dirottamento del dibattimento a carico 
del gen. Cerciello da Milano a Brescia per "legittima suspicione"). Circondato da grande 
incertezza  è il futuro del gip, che sempre più si va trasformando da organo di controllo delle 
indagini in organo di indagine. Questa parabola - non priva di punti in comune con quella del 
previgente giudice istruttore - ha ragioni molteplici, dalla debolezza di una collocazione 
"intermedia" tra indagini e dibattimento alla improvvida scelta di una indiscriminata 



14 

conversione in gip, nell’ottobre 1989, della gran parte dei giudici istruttori (dirigenti inclusi) 
quasi che sostanzialmente coincidenti fossero i due ruoli. Ma ad essa ha concorso la diffusa 
scelta organizzativa di costruire la competenza del gip per "settori di indagine" (anzichè per 
processi): scelta indubbiamente utile ai fini dell'efficienza e della rapidità di decisione, ma 
fonte di "inglobamento" del gip nella logica dell'indagine, con sovvertimento del modello 
processuale (che voleva il gip garante  esterno  della libertà personale e della formazione 
anticipata della prova). Mentre i protagonisti delle indagini vivono queste trasformazioni, il 
giudice dibattimentale assiste, impotente, al consumarsi della propria crisi in tutti i settori (con 
la sola eccezione - forse -dei reati di media complessità di competenza del tribunale). 
L'inflazione dei reati pretorili e i tempi storici necessari per i dibattimenti più complessi, 
spesso conseguenti a maxi-indagini di criminalità organizzata, stanno provocando la paralisi: 
sì che la realtà milanese dei processi di Tangentopoli, assurta sui media a simbolo di tale 
situazione, rappresenta quasi un'"isola felice" (almeno a giudicare dalla definizione delle 
indagini, nell'arco dei primi  due anni e mezzo, per 1.400 posizioni su 4.000 e dall'intervento 
di sentenza di primo grado relativamente a 225 posizioni)...  
 
     22. Attenzioni e tensioni gravanti sul giudiziario hanno inciso anche sul rapporto tra 
processo penale, magistrati e opinione pubblica. Preminenza delle indagini e distanza 
temporale del dibattimento hanno concorso a spostare il processo vero sulle prime pagine dei 
giornali parallelamente alle sue fasi iniziali; il dibattimento è stato così ulteriormente 
marginalizzato (quasi ripetizione di un copione già visto), salvo il suo irrompere - in limitate 
occasioni - sugli schermi televisivi in funzione di spettacolo non privo di condizionamenti sui 
suoi attori. Non è una conquista di civiltà. Ma la questione, che investe struttura e metodi 
dell'informazione, non è risolvibile nè con la negazione delle dinamiche oggettive che la 
determinano nè "spegnendo le luci" sul giudiziario. Analoga la vicenda che ha condotto 
all'emergere di una sorta di "soggettività politica" dei magistrati (o, più esattamente, di alcuni 
di essi). Il fenomeno evocato da tale espressione è, in realtà, eterogeneo chè essa designa sia 
l'assunzione di un ruolo di rappresentanza di fatto dell'intero corpo giudiziario assunto da 
talune personalità carismatiche (soprattutto nell'ambito del pubblico ministero) o da talune 
Procure sia, più modestamente, una diffusa presenza di magistrati sui media, in qualità di 
esperti, opinionisti o star dell'informazione. Fenomeni così diversi sfuggono a spiegazioni e 
valutazioni univoche, ma è certo che a questi esiti concorrono, insieme a forzature soggettive, 
il tipo di indagini svolte e le attese politiche e sociali che le circondano. E' importante non 
confondere gli effetti con le cause: nessuna accettazione acritica di comportamenti, 
dichiarazioni, proposte di singoli (o di interi uffici) ma il confronto va spostato dalla questione 
di principio al merito e alla "opportunità" delle specifiche esternazioni.  
 
     23. La magistratura, gravata di compiti così complessi e sottoposta a tensioni tanto aspre, è 
stata priva di una stabile rappresentanza nei confronti del sistema politico e di un polo di 
riferimento ideale per i singoli magistrati. Ciò ha radici nell'assetto del potere giudiziario e nel 
suo carattere acefalo e diffuso, ma è stato acuito dal concreto funzionamento del Csm e della 
Associazione nazionale magistrati. Il Consiglio in carica ha offerto di sè, nel primo anno di 
vita, una immagine complessivamente modesta. Non è mancata la difesa della indipendenza 
dei magistrati dalle interferenze e pressioni del Governo (ed anzi, almeno nella vicenda delle 
ispezioni alla Procura di Milano e della risposta ai "quesiti" del procuratore Borrelli, tale 
difesa è stata assai netta), ma i tempi degli interventi e le estenuanti mediazioni occorse  ne 
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hanno fortemente limitato l'incisività. Più in generale la visibilità del Consiglio è stata assai 
ridotta ed è prevalsa sempre  una tendenza a raffreddare i conflitti. Voglia di normalità dopo le 
asprezze della precedente consiliatura, "ricatto" di alcuni membri laici di bloccarne l'attività 
facendo mancare il numero legale, timore di "rotture" in un momento così delicato hanno 
prodotto una sorta di autonormalizzazione ed allontanato il Consiglio da un ruolo forte in 
termini di immagine (all'interno e all'esterno della magistratura). Analoga debolezza, seppur 
per ragioni diverse, ha mostrato l'Anm. Dopo il momento alto dello sciopero del dicembre 
1992 ("per la difesa dell'ordine costituzionale, dell'autonomia e indipendenza della 
magistratura, del ruolo del Csm e della dignità dei magistrati"), in cui tra Associazione e 
magistrati era emersa una sintonia piena ed efficace, la "difficoltà della rappresentanza" ha 
ripreso il sopravvento e l'incidenza della Associazione sul quotidiano professionale dei 
magistrati e sulla scena politico-istituzionale è stata limitata (a prescindere dalle intervenute e 
non certo irrilevanti variazioni nel governo associativo). A ciò hanno contribuito ragioni 
politico-organizzative, tra cui l'inerzia di molte sezioni locali, gestite in maniera burocratica e 
notabilare con conseguente allontanamento dei magistrati. Ma scollamento, disaffezione e 
scarsa audience non sono stati intaccati neppure da importanti iniziative e inedite prese di 
posizione nazionali, quali l'adozione di un codice deontologico rispettoso della indipendenza 
ed insieme rigoroso (maggio 1994), la cauta ma univoca presa di posizione contro le ipotesi di 
smantellamento dello Stato sociale (novembre 1994), l'intervento critico nei confronti della 
Corte di cassazione per il provvedimento di rimessione a Brescia del dibattimento a carico del 
gen. Cerciello (30 novembre 1994), l'appello per la giustizia civile (pubblicato sulle pagine de 
La Repubblica il 16 dicembre 1994), l'impegno  "contro modifiche della Costituzione che 
stravolgano il sistema" (18 febbraio 1995), la predisposizione e affissione del manifesto di 
dura critica all'operato del ministro Mancuso (ottobre 1995). Sul punto tornerò più avanti 
(anche perchè la partecipazione di Md al governo associativo impone un approfondimento 
della analisi); per ora è sufficiente segnalare il fatto. 
 
     24. Questa insufficienza o crisi dei canali tradizionali ha determinato nella magistratura 
nuove aggregazioni e un complessivo ampliamento del sistema della rappresentanza 
(analogamente a quanto accaduto in altri settori della società). In una prima fase ciò si è 
espresso nella nascita di movimenti strutturati - pur tra loro eterogenei - come l'Assocazione 
donne magistrato, il Coordinamento giovani magistrati, il Movimento per la riforma del 
codice di procedura penale; in tempi più recenti estese funzioni di rappresentanza informale 
sono state assunte, volta a volta, da magistrati di particolare prestigio o notorietà, da alcune 
Procure della Repubblica di primo piano, da contingenti aggregazioni "per obiettivi" (le cui 
espressioni più note sono quelle dei 63 pm e giudici istruttori firmatari di un documento 
critico sulla Procura nazionale antimafia nell'ottobre 1991, degli oltre mille pm schieratisi 
contro la separazione delle carriere nel maggio 1994, dei 250 pubblici ministeri scesi in 
campo nel giugno 1995 contro il disegno di legge modificativo della disciplina della custodia 
cautelare, poi divenuto legge n. 332/1995). Quest'ultimo fenomeno ha suscitato discussioni e 
polemiche: a torto sul piano della legittimità; talora non senza ragione su quello della 
opportunità e del merito. La incontestabile possibilità per i magistrati (singoli o associati) di 
partecipare al dibattito politico-culturale sulla giustizia non esaurisce, infatti, il problema. Non 
può, in particolare, essere ignorata la specificità di interventi che, per la notorietà dei loro 
autori (conseguente alle indagini svolte o ai processi celebrati) e per le modalità prescelte 
(appello diretto alla opinione pubblica), determinano di per sè un condizionamento del 
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legislatore e fanno balenare una sorta di continuum tra attività giudiziaria e attività legislativa 
(quasi che la scelta degli strumenti normativi competa ai giudici e non al legislatore). Altro è 
concorrere al dibattito politico-culturale con l'esclusiva forza degli argomenti addotti, altro è 
parteciparvi buttando sulla bilancia - insieme agli argomenti - il peso del potere acquisito con 
l'esercizio della giurisdizione. Non è, quest'ultima, una operazione illegittima o scorretta; 
semplicemente è una operazione politica che va valutata in termini politici. E allora vale la 
regola che ogni "strappo" alle "convenzioni istituzionali" richiede grande autocontrollo e deve 
essere circoscritto ai casi  di messa in discussione di valori fondamentali: ciò è accaduto 
quando si è tentata una ristrutturazione gerarchico-burocratica del pubblico ministero, quando 
si è ipotizzata la separazione delle carriere tra pm e giudice, quando si è offeso il principio di 
uguaglianza dei cittadini davanti alla legge; non in altri casi. Nè vanno sottovalutati gli effetti 
collaterali di iniziative siffatte non ben ponderate e calibrate: dalla induzione di una 
separazione culturale tra pm e giudici (oggettivo sostegno ad una separazione istituzionale) ad 
una crescita incontrollata e controproducente di autoreferenzialità del corpo giudiziario. 
 
     25. Significative evoluzioni hanno caratterizzato, in questo biennio, anche le forme di 
rappresentanza dell'avvocatura. Si è, in particolare, arricchito e consolidato l'associativismo 
forense, e ciò presenta interessanti caratteri di novità poichè l'avvocatura, non diversamente 
dalle altre libere professioni, ha tradizionalmente avuto rappresentanze deboli, corrispondenti 
alla polverizzazione professionale dei suoi componenti. Si tratta di una inversione di tendenza 
in sè positiva;  ancor più lo sarebbe ove accompagnata da chiare assunzioni di responsabilità 
sui temi fondamentali della giustizia. Non è stato invece così, almeno in prevalenza. 
L'aumento abnorme e ingovernabile del numero degli avvocati, la crisi sociale della 
avvocatura, la crescente marginalità della difesa nel processo penale, le diffuse resistenze alla 
riorganizzazione professionale imposta dai mutati assetti processuali (in civile come in 
penale) hanno, infatti, spinto la maggioranza dell' associativismo forense nel vicolo cieco del 
corporativismo più classico. Di qui l'esito paradossale del perseguimento di una "soggettività 
politica" forte ma connotata essenzialmente in negativo, cioè in termini di pura 
contrapposizione alla magistratura. Di qui, ancora, opposizioni anacronistiche a riforme in 
precedenza sostenute e sollecitate (dal giudice di pace al processo civile), scioperi prolungati e 
paralizzanti anche (in alcune realtà) per problemi organizzativi di secondo piano o per 
orientamenti e decisioni giudiziarie non condivisi, appoggi a politiche giudiziarie indifendibili 
e ai loro screditati epigoni (di cui è simbolo il sostegno assicurato sino all'ultimo al ministro 
Mancuso). Ciò non è casuale ma conseguenza coerente della impostazione corporativa e della 
sua idea guida, che vuole la politica ridotta a mediazione tra gli interessi particolari di cui 
sono portatrici le singole categorie. Accantonamento delle scelte di valore e individuazione 
della sola appartenenza quale collante dell'associativismo sono peraltro impostazioni 
inadeguate ai bisogni della giustizia e della politica. Da un lato, infatti, gli interessi di 
categoria seguono spesso percorsi diversi dalla coerenza culturale: può così accadere che la 
avvocatura associata (con eccezioni significative ma limitate) resti silenziosa di fronte al 
decreto legge n. 489/1995 sulla immigrazione, che pure, riducendo il processo a puro 
strumento di ordine pubblico, costituisce il più grave attacco al diritto di difesa degli ultimi 
anni... Per altro verso, poi, il carattere fisiologico delle frizioni e dei contrasti tra foro e 
magistrati non ha nulla a che vedere con una conflittualità permanente tra un indistinto 
"partito dei giudici" e un altrettanto indistinto "partito degli avvocati", in cui le divisioni 
avvengono sulla base non di opzioni ideali (che attraversano le categorie) ma, appunto, di 
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appartenenze professionali. Questo tipo di conflittualità - strumentale e reazionario (basti il 
riferimento alla dichiarata apoliticità...) - fa il gioco di chi mal sopporta una giurisdizione 
indipendente e prepara soluzioni di minor libertà sia per la magistratura che per l'avvocatura.  
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     26. Alla comprensione delle trasformazioni e novità che investono la giudirisdizione non 
giovano, come già si è detto, i (pur prevalenti) modelli interpretativi fondati sulla supplenza 
della giurisdizione rispetto alla politica. Supplente è una attività che occupa, in maniera 
transitoria e impropria (seppur necessitata) un territorio altrui: non è il caso dell'intervento 
giudiziario, la cui crescita non ha nulla di contingente ma affonda le radici nell'avvenuto 
passaggio dallo Stato liberale classico allo Stato sociale di diritto. Lo Stato liberale era 
espressione di un sistema politico caratterizzato da scarse funzioni pubbliche e dalla 
mancanza di interventi sull'economia e sulla società. Nello Stato sociale la situazione si 
capovolge, l'apparato pubblico diventa strumento di promozione dell' uguaglianza dei cittadini 
e, conseguentemente, l'assetto statale assume maggior complessità. Non si tratta solo di più 
interventi, ma di una modifica del sistema politico e dei ruoli dei diversi poteri. Sta qui la 
radice della progressiva autonomizzazione della amministrazione e della giurisdizione: la 
prima cessa di essere mera intendenza; la seconda dismette (ove mai l'abbia avuta) la funzione 
di pura attuazione della legge. L'intreccio di questa complessità istituzionale con la crescente 
complessità politica produce rilevanti conseguenze sul sistema giuridico. "La legge - come è 
stato scritto - si presenta sempre più come faticoso compromesso tra interessi parziali e le sue 
manifestazioni si succedono in una sorta di inflazione legislativa premoderna, incoerente se 
non contraddittoria, in cui il comando per il caso concreto risulta dalla combinazione di molti 
testi, di vari frammenti di norme, di una serie di passaggi ognuno dei quali postula scelte 
discrezionali, giudizi di valore, ricorso a criteri extra-legali". La giurisdizione assume ingenti 
funzioni creative e ciò acuisce il distacco della magistratura dal modello liberale di "potere 
nullo" (l'antica bouche de loi), ancorandone la legittimazione ai valori fondamentali del patto 
costituzionale. L'interventismo giudiziario è diretta e coerente conseguenza dell'accentuarsi 
del pluralismo dei poteri e della complessità sociale. Con questa novità di ruolo la 
magistratura e i singoli magistrati devono misurarsi, senza rimpianti per una funzione meno 
esposta e più sicura. Nessuna "voglia di normalità", esterna o interna al corpo giudiziario, può 
eludere la realtà senza farsi veicolo di normalizzazione.  
 
     27. La crescita della giurisdizione penale porta con sè, in termini di dover essere, una 
rinnovata centralità del garantismo, inteso come modello di stretta legalità e sistema 
predeterminato e rigoroso di garanzie per l'inquisito. Il vincolo delle regole, limite strutturale 
dell'intervento penale, si fa più stringente con l'aumento del potere della magistratura, sino a 
diventare l'ancoraggio fondamentale della sua legittimazione (nei momenti di grande consenso 
come in quelli di "disgrazia"). Essere custodi credibili delle regole implica assoluta lealtà nei 
loro confronti e non tollera nè "scorciatoie" in vista dei risultati possibili, nè forzature 
sostanzialistiche. Il garantismo, lungi dall'essere concessione agli "avversari" della legalità o 
della democrazia, è esigenza della giurisdizione, ragione prima della sua indipendenza. Ciò si 
scontra non solo con ricorrenti prassi sostanzialistiche (riassunte nel dibattito giornalistico con 
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un improprio richiamo al "giustizialismo"), ma anche con una sorta di crisi connotativa dello 
stesso termine "garantismo", fonte di gravi confusioni e ambiguità. Talune "battaglie" 
condotte sotto le sue insegne occultano, infatti, impostazioni che ne costituiscono la 
negazione. E' il caso delle posizioni che pretendono di vincolare alle regole la sola 
giurisdizione, proclamando contestualmente l'onnipotenza della maggioranza, 
l'incontrollabilità della politica, l'assenza di limiti per il mercato: questo neogarantismo 
strumentale, diretto a depotenziare la magistratura (che si vorrebbe disarmata di fronte al 
potere economico e politico), nulla ha a che vedere con un sistema di stretta legalità. Non 
dissimile è quella sorta di "garantismo selettivo", che gradua le regole in base allo status 
sociale dell'imputato. E' l'orientamento sotteso, da ultimo, al decreto legge n. 440/1994 in cui 
è trasparente la prospettiva di due codici distinti, quello "dei galantuomini" e quello "dei 
briganti", simbolicamente evocati dalla prevista applicabilità del carcere preventivo per 
l'estorsione e non per la concussione, o per l'oltraggio a magistrato e non per la sua corruzione. 
Le garanzie o sono veicolo di uguaglianza o si degradano a strumento di sopraffazione e 
privilegio e ciò toglie a questa posizione ogni legittimazione garantista. Ulteriori ambiguità 
conseguono, infine, al diffondersi di strategie processuali meramente ostruzionistiche, in cui è 
evidente lo scambio del garantismo "con il letteralismo formalistico e con il proceduralismo o, 
addirittura, il rovesciamento nel suo contrario, e cioè nella strumentalizzazione cavillosa delle 
forme giuridiche a fini di sabotaggio delle funzioni sostanziali di tutela proprie della 
giurisdizione" (Ferrajoli).  
 
     28. Se l'avvento dello Stato sociale dilata il ruolo della giurisdizione, la sua crisi lo 
accentua ulteriormente. Nelle "società dei due terzi", dove chi necessita di aiuto e sostegno è 
minoranza (seppur consistente), i diritti sociali sono spesso in contrasto con gli interessi della 
maggioranza e, soprattutto quando lo Stato si ritrae, sfuggono a spontanee attuazioni. Ciò 
pone in primo piano la giurisdizione (questa volta essenzialmente civile) in funzione di tutela 
e di  promozione dei diritti sociali di cittadinanza. In un sistema in cui, secondo l'incisiva 
espressione di Calamadrei, "per compensare le forze di sinistra di una rivoluzione mancata, le 
forze di destra non si opposero ad accogliere nella Costituzione una rivoluzione promessa", il 
ruolo della giurisdizione è inevitabilmente forte. Quella promessa è, infatti, diventata dato 
normativo che si intreccia con le regole della legge ordinaria ed esige dai giudici applicazione 
diretta e immediata (secondo il ripetuto insegnamento dalla Corte costituzionale). Alla 
giurisdizione compete, così, un ruolo di primo piano nella tutela dei diritti sociali contro quei 
moderni orientamenti che li prospettano come "diritti spuri", meri programmi politici o 
aspirazioni etiche la cui realizzazione è subordinata alla esistenza delle risorse (secondo le 
valutazioni di maggioranza). Anche qui, nessun improprio protagonismo ma impegno 
doveroso, che non consente pilatesche autolimitazioni. La prospettiva, anzi, è di ulteriore 
rafforzamento di questo ruolo in conseguenza della trasformazione maggioritaria del sistema 
che, riducendo i canali di rappresentanza politico-istituzionale di ceti e soggetti deboli, 
convoglierà inevitabilmente sul giudiziario maggiori richieste di tutela.  
 
     29. L'altra faccia della giurisdizione è una crisi profonda e apparentemente inarrestabile: di 
effettività e di contenuti. Il diritto penale dilaga ed il carcere scoppia; ma ciò non vale ad 
arginare l'insicurezza sociale. E' forse eccessivo dire che l'estendersi degli strumenti 
tradizionali di controllo produce insicurezza; certo, però, non la contiene. Ogni interstizio 
della vita sociale, anche il più remoto e insignificante, è regolato, nel nostro paese, da norme 
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penali ed ogni nuova emergenza produce inedite fattispecie di reato. Si ingigantisce così il 
numero dei processi penali (appena scalfito dalla crescente mancanza di denunce), ma sempre 
meno l'apparato giudiziario è in grado di affrontarli. Contemporaneamente il numero dei 
detenuti aumenta: nel giro degli ultimi quattro anni è raddoppiato, attestandosi su un livello di 
poco inferiore ad uno ogni 1.000 abitanti (compresi vecchi e bambini). La macchina 
repressiva, dunque, colpisce: a caso, ma duramente. L'esito di questo insieme di fenomeni è 
sotto gli occhi di tutti: l'intervento penale non vale a evitare il "disordine", non garantisce la 
sicurezza sociale, non tutela le vittime o le parti deboli del conflitto. La giustizia civile per 
parte sua è, sulla carta, lo snodo fondamentale per un rinnovato rapporto tra giurisdizione e 
cittadini: un servizio ad accesso diffuso e, insieme, il luogo di controllo sull'esercizio dei 
poteri pubblici e privati e di tutela dei diritti fondamentali (che possono così cessare di essere 
richiesti come favori). Sulla carta, si è detto, chè in concreto essa è spesso una cosa che non 
esiste. Le dimensioni della crisi rimandano ad una radicata inefficienza ma anche alla 
inadeguatezza dell'attuale sistema di giustizia. Gli interventi razionalizzatori (numero dei 
magistrati e loro dislocazione sul territorio, giudice unico di primo grado, personale ausiliario 
quantitativamente e qualitativamente idoneo, mezzi materiali, aule, etc.) sono necessari, ma 
non risolutivi senza un modello alternativo di riferimento che abbia come punti fermi - come 
già si è ricordato - una drastica riduzione del diritto penale, l'individuazione di "sostitutivi 
penali" diffusi, la previsione di tutele non giudiziarie, la fine del monopolio togato sulla 
giurisdizione. L'obiettivo è una giustizia semplificata, laddove possibile mite (douce, secondo 
un gradevole lessico francese), autorevole per comprensibilità anzichè per solennità (o magia) 
del rito. La ridefinizione del rapporto tra diritto penale e società, prima che esigenza deflattiva 
per gli uffici giudiziari, è espressione del bisogno sociale di tecniche di intervento più efficaci: 
il fallimento della "illusione repressiva" e delle ideologie salvifiche e moralistiche che la 
ispirano rimanda alla necessità di percorsi di "riduzione del danno" che realizzino non già un 
(improbabile) diritto penale migliore ma "qualcosa di meglio del diritto penale" (mediazione, 
riconciliazione tra autore del reato e vittima, forme ripristinatorie o risarcitorie, etc.). Non è 
vero che ogni controversia rimandi di necessità all'intervento giudiziario: il giudice è la 
garanzia finale ma, quando non vi osta il diverso peso sociale  delle parti, può essere utilmente 
preceduto e affiancato da strumenti alternativi più agili, meno costosi e, in definitiva, più 
soddisfacenti: le esperienze non mancano ma la loro diffusione è ostacolata dalla mancanza di 
riferimenti normativi espliciti. Infine la giurisdizione non è monopolio della magistratura 
togata e non è immodificabile nelle sue manifestazioni: l'istituzione del giudice di pace deve 
essere il primo passo verso nuove forme di partecipazione popolare alla sua amministrazione; 
un intervento nella gestione del processo (o di alcuni suoi momenti) di altre categorie di 
tecnici è fonte di arricchimento e non violazione di garanzie; il decentramento dei luoghi di 
definizione delle controversie minori, con contestuale semplificazione della procedura (sul 
modello della justice de proximité francese) è una necessità non solo in termini di efficienza 
ma anche di avvicinamento della giustizia ai cittadini. 
 
     30. La centralità del rapporto tra magistratura e opinione pubblica è nei fatti. 
Provvedimenti e decisioni dei magistrati non sono misurabili con il metro del pubblico 
gradimento; ma la giurisdizione deperisce, aldilà di contingenti fiammate di popolarità, se il 
suo esercizio complessivo non è sorretto da consenso sociale (se manca, in altri termini, la 
fiducia della collettività nei suoi giudici). Il problema, più che mai aperto, è quello delle strade 
per realizzare questa sintonia. E' diffusa anche tra i magistrati - fino a diventare leitmotiv dei 
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discorsi inaugurali dei procuratori generali - una sorta di "sindrome del passo indietro", 
alimentata da una acritica nostalgia per il riserbo perduto. Non credo sia la strada giusta, 
almeno nel contesto italiano. La "stagione del riserbo" è stata espressione di una magistratura 
chiusa in un isolamento autoreferenziale e corporativo, diffidente nei confronti della passione 
e dell' impegno civile, legata ad una concezione astratta e formalistica della imparzialità 
(intesa, anzichè come estraneità personale del giudice agli interessi in gioco, come 
indifferenza ai valori). Non è questo modello di separatezza che può colmare il solco di 
incomprensione e diffidenza che spesso separa collettività e magistrati. Il superamento di tale 
situazione richiede, al contrario, un rapporto intenso con la società, un dialogo franco e serrato 
con la pubblica opinione, una presenza visibile sulla scena politico-culturale. Questa risalente 
convinzione di Md trova oggi un ulteriore elemento di conferma: in un contesto in cui la 
giustizia e le sue modalità di esercizio sono al centro del dibattito, in modo spesso superficiale 
e fazioso, l'assunzione da parte dei magistrati di una posizione di distacco aristocratico ed 
élitario non risponderebbe alle attese e ai bisogni della società e sarebbe, alla fine, perdente. 
La realtà - ancor più se spiacevole - non si esorcizza; occorre, piuttosto, governarla. In questa 
prospettiva molte "correzioni di tiro" sono necessarie. L'attuale rapporto magistrati/opinione 
pubblica, gestito senza modelli culturali di riferimento e sorretto da un individualismo 
esasperato, è, infatti, insoddisfacente e fonte, talora, di fenomeni deleteri (dalle anticipazioni 
di strategie processuali sulle pagine dei giornali agli interventi sulle scelte di vita persino dei 
congiunti dei propri imputati); l'elaborazione di una cultura al riguardo è compito che 
l'associazionismo giudiziario (e, in esso, Md) non può eludere. Non si parte, comunque, da 
zero e il doveroso approfondimento può prendere le mosse da alcuni punti fermi: (a) un ruolo 
di primo piano nei confronti della opinione pubblica spetta al Csm, ai suoi componenti e ai 
dirigenti associativi, non come attività collaterale o puro optional, ma come aspetto 
caratterizzante della loro funzione; (b) c'è un limite agli interventi dei magistrati sui media e 
nel dibattito politico-culturale: il merito dei propri processi, che non consente pubbliche prese 
di posizione nè, a fortiori, operazioni sottobanco con la costruzione mirata di paralleli 
"processi a mezzo stampa"; (c) partecipare al dibattito significa esporsi al controllo e alla 
critica per i contenuti e la forma delle proprie affermazioni e analisi: rigore, equilibrio, 
estraneità all'imperante clima di rissa sono requisiti essenziali per evitare controproducenti 
effetti boomerang. 
 
     31. L'altra faccia della crescita di potere è, anche per i magistrati, la crescita di 
responsabilità. Viene, evidentemente, in primo piano la responsabilità disciplinare o 
paradisciplinare (in particolare ex art. 2 legge guarentigie). La strada è chiara: l'indipendenza 
non solo non può essere schermo per compiacenze od omissioni, ma neppure può giustificare 
o coprire incapacità, superficialità, scarso impegno professionale; l'azione del Csm al riguardo 
(pur attenta a contenere i rischi di indebite condanne anticipate) deve essere rigorosa e rapida, 
e così l'iniziativa del ministro e del procuratore generale della Cassazione. Proprio l'opposto 
dell'atteggiamento prevalente dei titolari della azione disciplinare, che coniuga inerzia e 
lassismo anche in pendenza di procedimenti penali (e rinvii a giudizio) per fatti connessi alle 
funzioni esercitate con una penetrante pretesa di controllo su scelte interpretative e opinioni 
espresse... Ma l'ambito della responsabilità dei magistrati non si limita al disciplinare. L' 
azione giudiziaria nei confronti di pezzi della classe dirigente è inevitabilmente esposta a 
particolare controllo della opinione pubblica e della politica. La insolente volgarità e 
strumentalità degli attacchi quotidiani mossi ai propri giudici da imputati eccellenti e le 
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campagne di delegittimazione della giurisdizione non tolgono che la critica a decisioni e 
provvedimenti giudiziari sia elemento fondamentale di raccordo tra magistratura e società. Il 
suo esercizio nei confronti di qualunque espressione di potere istituzionale o sociale è, infatti, 
connotato essenziale della democrazia politica; ancor più ciò accade nel settore giustizia ove 
funge da contrappeso alla indipendenza della magistratura. I fenomeni degenerativi in 
precedenza denunciati impongono risposte ferme (confutazione tempestiva e puntuale da parte 
del Csm e dei dirigenti degli uffici interessati; reazioni anche giudiziarie dei singoli alle 
accuse calunniose; prudenza in prese di posizione che finiscano oggettivamente per avallarli), 
ma non devono portare a chiusure preconcette nei confronti della critica: anche in questo 
settore la democrazia combatte i suoi avversari con il metodo democratico. C'è, infine, una 
crescente richiesta ai magistrati di dar conto dei risultati della propria azione, della "resa" e 
coerenza interna del servizio giustizia. Organizzazione e funzionamento dei servizi giudiziari 
dipendono, certo, dal ministro; ma una quota di responsabilità si estende ai magistrati: ai 
dirigenti sotto il profilo del razionale impiego delle risorse disponibili e della assicurazione 
delle condizioni di effettiva indipendenza dei propri giudici; ad ogni magistrato sotto il profilo 
del coordinamento del proprio lavoro con quello complessivo dell'ufficio (obiettivo che esige 
l'abbandono di concezioni aristocratiche e separate della giurisdizione, fonte di individualismo 
esasperato, di isolamento sospettoso e di indisponibilità al confronto). 
 
     32. Potere della magistratura e modalità del suo esercizio rimandano al quadro 
ordinamentale, cioè all'insieme delle regole che disciplinano lo status di giudici e pubblici 
ministeri. Sul punto avanzano progetti pericolosi e destabilizzanti: nei programmi della destra, 
nelle prospettive referendarie, nelle suggestioni aziendaliste e meritocratiche che percorrono 
alcuni settori della magistratura. La ferma e motivata opposizione a tali disegni non può 
andare disgiunta da un progetto innovatore, idoneo a completare e razionalizzare il modello 
costituzionale di un potere giudiziario "diffuso" e soggetto solo alla legge. Ad essere posti in 
discussione sono oggi l'assetto del pubblico ministero, la "carriera" dei magistrati e il ruolo del 
Consiglio superiore. Molte tra le nuove proposte formulate costituiscono, in realtà, 
riproposizioni del vecchio sistema ordinamentale che da appena vent'anni - con fatica e scontri 
- ci siamo lasciati alle spalle. Ciò vale anzitutto il prospettato "recupero di gerarchia" 
nell'assetto del pubblico ministero, che è corollario (esplicito o implicito) anche delle proposte 
di separazione delle carriere giudicanti e requirenti: è storia del nostro paese il contributo 
portato da tale modello organizzativo degli uffici di procura alla realizzazione di una diffusa 
consonanza con il sistema politico, alla rigorosa protezione dello status quo, al susseguirsi di 
omissioni, compiacenze, inerzie. La vicenda politico-giudiziaria del dopoguerra è anche 
quella di un faticoso affrancamento da tale situazione di "indipendenza dimezzata". Ciò non 
può essere ignorato nè da chi, con finta sorpresa, si interroga sulle ragioni del "tardivo" 
esplodere di Tangentopoli nè da chi predica assetti gerarchici finalizzati ad una maggior 
efficienza. Non è una semplice modifica tecnica neppure il ripristino della "carriera", fonte di 
inevitbili passi indietro in termini di indipendenza. Anche qui si tratta di una situazione già 
vissuta sino agli inizi degli anni '70: la destinazione degli uditori era decisa d'autorità dal Csm; 
i due anni successivi erano una sorta di prova, destinata a concludersi con un nuovo esame 
(alla cui preparazione mal si addicevano uffici "di prima linea"); per le nomine - più 
esattamente, promozioni - a magistrato di tribunale e a consigliere d'appello erano decisivi i 
pareri dei capi e l'esame dei provvedimenti redatti; la progressione economica non era 
automatica e lo stipendio dei magistrati era collegato alle funzioni svolte. L'inevitabile aurea 
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regola di comportamento di ogni buon magistrato era quella di evitare contrasti con il capo e 
di non  attardarsi in uffici o funzioni alieni da provvedimenti brillanti. L’ abolizione della 
carriera, intesa come "percorso verso l’alto", ha prodotto magistrati pieni di tensione morale e 
di passione civile, nel pieno della loro vita professionale e tra i "ragazzini". Certo essa non ha 
evitato deresponsabilizzazioni, insufficienze e pavidità (peraltro egualmente diffuse nel 
sistema precedente) ma ha, insieme, assicurato la sottoposizione dei giudici soltanto alla legge 
e superato antiche gerarchie professionali interne (del tutto ingiustificate posto che ciascun 
magistrato, nello svolgimento delle sue funzioni, è egualmente chiamato ad adottare decisioni 
che incidono sulla libertà personale, sull'onore, sui beni, sull'attività lavorativa, sulla vita 
familiare dei cittadini). Il terzo punto di attacco è il Csm, con progetti di ridefinizione delle 
competenze e del sistema elettorale  finalizzati a "spoliticizzarlo", riconducendolo al 
burocratico "consiglio di amministrazione" auspicato dal sen. Cossiga. Anche questo è uno 
scenario già visto: è il Csm disegnato dalla legge istitutiva del 1958, caratterizzato da  un 
marcato squilibrio nei rapporti con il ministro della giustizia (ovviamente in favore di 
quest'ultimo), dalla mancanza di ogni trasparenza e conoscibilità degli atti (data la segretezza 
delle sedute e la mancata pubblicazione di verbali e resoconti), dalla sproporzione numerica in 
favore dei consiglieri della Corte di cassazione, dalla concentrazione di poteri in mano ai due 
componenti di diritto, dalla assenza di ogni effettivo controllo sulla gestione degli uffici, etc. 
A tale assetto era funzionale il sistema elettorale maggioritario, in vigore dal 1958 al 1975. 
Oggi è sotto accusa il sistema proporzionale, indicato come responsabile di una 
politicizzazione impropria e controproducente, ma nessuno slogan semplificatore può 
occultare gli effetti già provati del sistema maggioratario, che condusse nel 1972 al 
paradossale risultato di attribuire tredici seggi su quattordici a un gruppo organizzato con il 
40% dei voti... Nè va dimenticato - a fronte delle carenze degli ultimi Consigli - l'effetto di 
immobilismo e conformazione proprio di un organismo omogeneo, inidoneo non solo a 
risolvere, ma anche a far emergere i problemi. Contrastare queste modifiche non significa 
cedere a uno sterile immobilismo; al contrario impone la definizione di un progetto alternativo 
(necessaria scadenza anche per Md subito dopo il congresso) articolato su alcune linee 
fondamentali: (a) la questione della preparazione e dell'aggiornamento dei magistrati è 
centrale e non può essere abbandonata alla improvvisazione e alla iniziativa individuale: una 
seria e stabile scuola della magistratura, preposta anche a controlli di professionalità,  assicura 
peraltro questo risultato assai più di ogni ripristino della carriera; (b) l'opposizione ad ogni 
ipotesi di separazione delle carriere non può portare all'accantonamento del tema della 
diversificazione dei percorsi professionali di giudici e pubblici ministeri: ferme l'unicità del 
concorso di accesso, la riferibilità di entrambi ad un unico Csm e la possibilità di passaggio 
(con modalità e cautele predeterminate) dall'una all'altra funzione, occorre nel resto un 
ripensamento rigoroso (anche al fine di evitare che il sacrosanto timore della fuoruscita del pm 
dalla cultura della giurisdizione non porti alla attrazione del giudice nella cultura del pm...); 
(c) la temporaneità e revocabilità degli uffici direttivi è la chiave di volta di un sistema più 
democratico e, insieme, più efficiente, in cui la dirigenza costituisce un incarico e non la tappa 
(intermedia o finale) di un cursus honorum spesso disinteressato alle caratteristiche della 
specifica funzione ricoperta; (d) le "difficoltà" del Csm vanno affrontate non modificandone le 
caratteristiche o il sistema elettorale ma limitandone alcune attribuzioni attraverso forme di 
decentramento dell'autogoverno in capo a consigli giudiziari rinnovati.  
 
 



23 

 
9��,�FRPSLWL�GL�0DJLVWUDWXUD�GHPRFUDWLFD�

 
     33. Nel contesto sin qui delineato, la "stella polare" di Md resta l’antica scelta di campo in 
favore degli interessi deboli, con il corollario di una impegnativa ed esplicita presenza sulla 
scena politico-culturale. Non v'è in ciò l'ambizione di essere soggetto politico generale 
(definitivamente superata, se mai è esistita, in Md), ma la consapevolezza che, oggi più che 
mai, lo scontro politico-sociale tocca i fondamenti dell'ordinamento costituzionale e non 
consente ai giuristi, proprio in quanto tali, di "chiamarsi fuori". Lungi dall'essere una 
rivendicazione orgogliosa di un passato che non c'è più, questa prospettiva è un punto di 
riferimento sicuro anche per l'avvenire. Lo è stato, in ogni caso, nel biennio che si conclude e 
che ha visto la convinta adesione di Md alla  manifestazione di Milano del 25 aprile 1994 a 
presidio dei valori della democrazia e dell'antifascismo e a quelle dell'autunno successivo 
contro lo smantellamento dello Stato sociale (con una unanimità non scalfita dalla diverse 
valutazioni emerse nel consiglio nazionale del 19 novembre 1994 sulle modalità di tale 
adesione). A fronte degli attacchi ai  valori di libertà, eguaglianza e solidarietà che sono alla 
base dello Stato repubblicano abbiamo ritenuto allora di scendere in campo per affermare che 
"quei valori si sono tradotti in princìpi e norme vincolanti per tutti: per il legislatore, per il 
governo, per i magistrati, al di là delle opzioni politiche, delle scelte di governo, degli 
orientamenti ideali". Nella stessa prospettiva molte altre sono state le iniziative assunte: a 
sostegno della attualità della Costituzione repubblicana (con significative aggregazioni, 
anzitutto con l'Associazione Giuristi democratici); sulla "questione mafia", in particolare per 
denunciare il calo di tensione della politica (con importante contestualità a Reggio Calabria, 
Catania e Palermo); sulle politiche di blocco e di ottusa repressione della immigrazione (con 
la partecipazione, tra l'altro, alla manifestazione nazionale antirazzista del 19 novembre 1995 
e la diffusione di un documento di analisi critica del decreto legge n. 489/1995 predisposto 
insieme a Giuristi democratici e Associazione studi giuridici sulla immigrazione); etc. La 
"scelta di campo" è anche occasione per confermare alcuni aspetti del nostro rapporto con la 
politica, che è rapporto con valori e non con interessi e, proprio per questo, non contrasta con i 
doveri di imparzialità propri del magistrato. Essa, inoltre, rappresenta una diretta ed esplicita 
assunzione di responsabilità che rifugge da ogni collateralismo con questa o quella 
organizzazione politica, coerentemente con la storia di Md e con i caratteri di un sistema 
maggioritario in cui l'alterità della magistratura rispetto al potere è condizione indispensabile 
per l'esercizio di una funzione di controllo e di polo dialettico nei confronti dell'esecutivo. 
 
     34. L'attuale scenario di accentuata autoreferenzialità della magitratura esalta un altro 
aspetto classico della azione di Md, consistente nel portare all'interno della corporazione il 
punto di vista esterno (solo veicolo, alla lunga, di sintonia tra giudici e società). E' una 
prospettiva che non si improvvisa nè si costruisce a tavolino,  ma richiede presenza costante 
nel sociale e rapporto continuativo con movimenti e aggregazioni che in esso vivono e 
operano. Non si tratta, per Md, di un semplice obiettivo o di una generica aspirazione, ma di 
una realtà di rapporti, consolidati negli anni, con associazioni "parallele" e con pezzi di 
territorio e di società immersi nei settori di più acuto conflitto (immigrazione e 
tossicodipendenza, carcere e sofferenza psichica, emarginazione e tutela ambientale, difesa 
della salute e impegno pacifista, etc.). Della vitalità e vivacità di questa rete è prova l'insieme 
anche quantitativamente ingente di iniziative, spesso frutto di proficue collaborazioni, 
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realizzate nel biennio trascorso in tutto il paese. Questa prospettiva e il suo consolidamento 
rimandano alla crescita del radicamento territoriale di Md. E resta valida l’impostazione del 
congresso di Chianciano: "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'opinione 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". E' la strada su cui ci siamo mossi: i risultati sono stati diseguali 
(positivi in alcune realtà, assai meno in altre), ma la prospettiva resta ferma.  
 
     35. La crescita di capacità critica e progettuale è un altro degli obiettivi imposti dalla 
stagione politica. Non si tratta di una prospettiva nuova, ma di un terreno di impegno risalente 
e tuttora vivo in Md (la cui stessa ragion d'essere verebbe meno se tutto si riducesse alla 
gestione dell'esistente). Ci sono, perltro, alcuni nodi da sciogliere. L'attenzione critica - alle 
leggi, ai provvedimenti giudiziari, alle prassi - non è il "fiore all'occhiello" dei periodi di 
tranquillità ma il metodo di lavoro irrinunciabile di chi persegue il consolidamento e la 
crescita della legalità e dei diritti. Non tutti, nè sempre, lo hanno percepito. C'è, per esempio, 
chi ha ritenuto il seminario dell'ottobre 1994 su prassi e orientamenti processuali nella 
stagione di Tangentopoli "una ingenuità o un errore", determinati dalla incapacità di cogliere 
la drammaticità e la asprezza dello scontro politico in atto. E' vero, invece, il contrario. La 
nostra posizione in tale scontro non è mai stata in dubbio; ma la discussione aperta, l'analisi 
critica, lo stimolo incessante anche nei momenti più delicati rafforzano l'azione diretta alla 
attuazione della legalità, che è, al contrario, indebolita da atteggiamenti difensivi ad oltranza e 
da isolamenti sospettosi. Altri, sul versante opposto, hanno contestato a Md una eccessiva 
prudenza o timidezza nel denunciare l'affermarsi di prassi sostanzialistiche, quasi una 
diserzione dal campo del garantismo. Si tratta di posizioni superficiali e disattente. La 
complessità dei problemi implicati dai nuovi livelli dell'intervento penale esige analisi 
articolate e non slogan semplificatori; l'invadenza e la spregiudicatezza del già segnalato 
neogarantismo strumentale tendente alla delegittimazione della giurisdizione impone metodi 
di intervento idonei a non alimentare la confusione. La scelta dell'approfondimento 
seminariale, del confronto sulle pagine di Questione giustizia, del dibattito franco e aperto con 
l'avvocatura, dell'intervento pubblico pacato e problematico non è segnale di diserzione ma di 
responsabilità. Quanto all'impegno progettuale un salto qualitativo è imposto dalla prevedibile 
accelerazione delle politiche sulla giustizia indotta, oltre che dalle dimensioni della crisi, 
dall'avvento del sistema maggioritario e dal maggior decisionismo che gli è proprio. Presagi 
sinistri si intravedono, peraltro, nei già ricordati programmi della destra, negli atteggiamenti di 
una avvocatura caratterizzata dal prevalere di frustrazione e chiusura ad ogni reale 
rinnovamento, in una dottrina più propensa a razionalizzare l'esistente che a indicare possibili 
alternative. Ciò impone a Md un impegno progettuale rigoroso, accompagnato da una diretta 
assunzione di responsabilità. E' la prospettiva del libro bianco che accompagna questa 
relazione: non dimensione consulenziale per questa o quella forza politica, ma stimolo per 
tutti alla costruzione di un sistema giustizia più democratico e funzionale. 
 
     36. Da sempre Md si è posta come "cerniera" tra l'esterno e l'interno della corporazione, 
con l'ambizione di essere punto di riferimento per l'intera magistratura. Misurare questa 
capacità non è agevole; una indicazione significativa viene, peraltro, dai risultati elettorali. Si 
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è votato, in questo biennio, per il rinnovo del Csm e ancora una volta, a conferma di un trend 
invariato dal 1970, Md è cresciuta: in cifra assoluta (+ 102 rispetto alle elezioni associative 
del '92; + 232 rispetto alle elezioni del Csm del '90), in percentuale (+ 0,4% e + 1,9%) e in 
seggi (+ 1) (e ciò anche a prescindere dai risultati del voto per i due componenti con funzioni 
di cassazione, in cui Franco Siena è stato il magistrato più votato d'Italia, con oltre il 39% dei 
voti validi). Due fatti meritano di essere segnalati a fianco dei dati oggettivi: (a)  il successo ha 
premiato non una immagine sbiadita ma una identità forte di Md, consapevole delle ricadute 
politiche della attività giudiziaria, attenta alle modalità del suo esercizio e contestualmente 
impegnata a contrastare ogni intervento normalizzatore (dall'esterno o dall'interno della 
corporazione); (b) l'incremento di voti di Md si è inserito in una crescita complessiva dell'area 
"progressista" che, grazie al parallelo successo dei Movimenti, raccoglie oggi il consenso di 
oltre il 40% dei magistrati (con 9 seggi in Consiglio). Resta, ed è questione che merita la 
massima attenzione, una crescita ridotta tra i giovani, il cui consenso si è indirizzato in misura 
prevalente verso i Movimenti, e nelle regioni meridionali, dove la nostra presenza resta talora 
marginale. L'ambizione di essere punto di riferimento per i magistrati ha guidato Md ben 
aldilà della ricerca del consenso elettorale. Tra le molte iniziative in tale direzione segnalo - 
anche perchè si tratta di strategia da consolidare - i seminari di studio aperti (tra cui particolare 
interesse hanno riscosso quello sulla giustizia civile dell' aprile 1994 e quello sulla tutela 
giudiziaria dell'ambiente del maggio 1995), lo sviluppo e la distribuzione a tutti i colleghi del 
notiziario (e, in particolari, dei numeri monografici sul Csm, su "Garanzie, doveri, diritti dei 
magistrati", su "Il processo penale nella stagione di Tangentopoli"), la rioccupazione da parte 
di Questione giustizia, straordinariamente vitale dopo quattordici anni di vita, dei territori 
della giurisprudenza.  
 
     37. Sul ruolo del Csm  permangono, dentro e fuori della magistratura, posizioni divaricate. 
Le risalenti polemiche sull' interventismo consiliare come pericolo per l'indipendenza dei 
magistrati hanno trovato nella corporazione nuovi epigoni: da U. Marconi, che allo scadere 
dello scorso Consiglio lo ha accusato di essere "avversario anzichè baluardo dei giudici", a G. 
Izzo, che ha colto l'occasione della nomina del nuovo vicepresidente per prendere le distanze 
dal "metodo Galloni" ed annunciare il progetto di "raffreddare le istituzioni consiliari". E 
intanto, fuori dalla corporazione, c'è chi ha sostenuto che "alla funzione negativa del 
Consiglio (di impedimento di interferenze politiche del governo sulla magistratura) si è 
aggiunta una funzione direttiva e rappresentativa, di organismo esponenziale, che si riverbera 
sulla indipendenza dei corpi giudicanti, trasformando il Consiglio da strumento di 
indipendenza in mezzo di dipendenza" (S. Cassese). Ciò impone a Md di precisare, in 
generale e nella quotidiana attività consiliare, le proprie valutazioni. Contenuti e limiti 
dell'autogoverno sono inevitabilmente condizionati dalla maggiore o minore valenza politica 
della attività giudiziaria nel sistema complessivo. La crescita di tale valenza rende inadeguato 
un Consiglio ridotto, per scelta propria o altrui, a organo di amministrazione, rinchiuso nella 
pura "gestione del personale", estraneo ai nuovi problemi della giurisdizione e allo scontro 
politico che la investe. Una efficace tutela della indipendenza e autonomia dei magistrati 
richiede un Consiglio capace di assumere il ruolo di "vertice organizzativo" della magistratura 
e di "rappresentante", sia pure sui generis, del potere giudiziario. E' la realtà politica a far 
venire in primo piano compiti racchiusi nelle pieghe delle attribuzioni consiliari (da tempo, 
del resto, evidenziati dagli osservatori più attenti): (a) difendere l'indipendente esercizio della 
giurisdizione da intimidazioni e condizionamenti (cresciuti in numero e qualità con 
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l’estendersi del controllo sull’esercizio dei poteri pubblici e privati); (b) assicurare la 
credibilità della funzione giudiziaria con energici e tempestivi interventi tesi a colpire le 
connivenze con il sistema della corruzione, le passività e le colpevoli inefficienze presenti tra 
i magistrati; (c) promuovere una professionalità all'altezza delle questioni sul tappeto ed 
appoggiare culturalmente e organizzativamente l'intervento dei magistrati operanti nelle realtà 
più complesse e difficili; (d) far crescere una cultura giudiziaria capace di conciliare il ruolo 
oggettivamente politico della magistratura e i valori della giurisdizione. La stessa indicazione 
esplicita di questi compiti è, talora, un discrimine. E ciò introduce il problema del che fare di 
fronte alle resitenze, alle opposizioni, alle sordità della maggioranza consiliare. La strada 
maestra resta la paziente ricerca di soluzioni unitarie, di alleanze, di crescita complessiva. Ciò 
non può, peraltro, essere fonte di paralisi. Di fronte ad atteggiamenti elusivi o al protrarsi di 
ritardi intollerabili non è forzatura ma coerenza con il carattere di rappresentanza pluralista 
proprio del Consiglio l'uscita allo scoperto, pubblica ed esplicita, delle componenti di 
minoranza o di loro esponenti.  
 
     38. Considerazioni in parte analoghe merita il rapporto tra Md e Associazione nazionale 
magistrati. Il biennio trascorso ha visto la nostra partecipazione continuativa e di primo piano 
al governo associativo, dapprima proseguendo nella giunta anomala con Mi e i Movimenti 
(iniziata nel marzo 1992), poi in una nuova giunta a tre presieduta da E. Paciotti (costituita nel 
gennaio 1994) e, infine, nella attuale giunta unitaria (costituita nel marzo 1995). Nella 
dialettica tra governo e opposizione, che ha caratterizzato la storia di Md, questo è stato il 
periodo di maggior durata e impegno trascorso in giunta. Sono convinto - coerentemente con 
l'indicazione emersa nei consigli nazionali del 12 marzo 1994 e dell'11 febbraio 1995 - che 
questa scelta, pur a volte sofferta, sia stata opportuna per la tenuta della indipendenza della 
giurisdizione e della magistratura nel sommovimento istituzionale in atto. La scadenza 
congressuale e l' avvicinarsi della scadenza del Cdc impongono ora un riesame della 
situazione. I profili fondamentali di tale riesame riguardano il rapporto tra Associazione e 
gruppi, la possibilità di nuove aggregazioni, le soluzioni di governo auspicabili: (a) quanto al 
primo profilo, la parola d'ordine delle componenti moderate è, da anni, il "superamento delle 
correnti". Si tratta di impostazione inadeguata che va, piuttosto, ribaltata. La scarsa capacità 
della Associazione di incidere sul quotidiano professionale dei magistrati, il suo deficit di 
rappresentanza, la conseguente disaffezione dei colleghi hanno, infatti, radice in una troppo 
scarsa tensione ideale. Un associazionismo non corporativo si alimenta non di unanimismi 
alieni da valori ma della dialettica e del confronto che solo i gruppi possono garantire. Il punto 
non è l'abolizione delle correnti ma la rigenerazione di quelle che hanno smarrito i propri 
riferimenti ideali; (b) la centralità dei gruppi nella azione associativa non è sinonimo di 
immobilismo. A Chianciano indicammo la prospettiva di un polo progressista nella 
magistratura, "non anacronistico correntone nè sommatoria di alcuni gruppi (o di loro parti), 
ma 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 rasssegnati alla palude 
dell'immobilismo". La riduzione di questa prospettiva ad una ricaduta nella magistratura di 
schieramenti politici generali, operata dalla dirigenza di Unicost con un atteggiamento 
proiettivo delle proprie logiche e della propria subalternità culturale, nulla toglie alla sua 
trasparenza e validità. Alcuni passi in tale direzione sono stati fatti (e ve n'è traccia, per non 
ricordare che gli ultimi passaggi, nella iniziativa romana sui temi della immigrazione 
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coorganizzata da Md e dai Movimenti e nella presentazione di una lista comune degli stessi 
gruppi nelle recenti elezioni per il rinnovo della giunta associativa di Napoli); l'importante è 
non fermarsi di fronte alla difficoltà, inevitabili e puntualmente emerse in non poche 
occasioni; (c) la questione del governo associativo rimanda a problemi di merito assai più che 
di schieramento. Ciò che occorre salvaguardare nell'immediato futuro sono, insieme, lo status 
di indipendenza della magistratura e la  crescita di una cultura dei singoli magistrati coerente a 
tale modello e rispettosa delle garanzie processuali (in un contesto in cui l'esplodere di una 
questione morale ormai diventata penale e atteggiamenti compromissori di taluni vertici 
giudiziari e di parte del Csm rendono i pericoli di cedimento nient'affatto ipotetici). Non ci 
sono priorità tra i due obiettivi, che vanno perseguiti contestualmente; sull' effettivo impegno 
per la relizzazione di entrambi andranno ridiscussi e valutati i futuri assetti di governo. A tal 
fine la giunta unitaria è uno strumento prezioso e di evidente utilità, ma non una soluzione 
obbligata e priva di alternative (come dimostra il fatto che il massimo di unità e di 
mobilitazione dei magistrati dell'ultimo periodo - lo sciopero del dicembre 1991 - si realizzò 
pur partendo da una situazione in cui Md era all'opposizione e i Movimenti non rappresentati 
in Cdc...). 
 
     39. Due ulteriori compiti stanno davanti a Md: promuovere una più ampia unità dei giuristi 
e consolidare l'associazionismo dei magistrati a livello europeo. La necessità di una riflessione 
e di iniziative comuni dei giuristi democratici è imposta dalla ampiezza e dai caratteri della 
crisi politica, che tocca pesantemente non solo la giurisdizione ma lo stesso ruolo del diritto. 
A fronte di questa situazione sta un associativismo frantumato e spesso legato a pure logiche 
di appartenenza, l' assenza di luoghi di confronto stabile (dopo che anche il Centro per la 
riforma dello Stato ha scelto altri settori ed altri interessi), la difficoltà della rinata 
Associazione giuristi democratici di darsi un radicamento territoriale adeguato. Alla 
costruzione di una prospettiva unitaria alternativa Md dovrà dare il contributo della propria 
fantasia, delle esperienze di collaborazione realizzate in questi anni, della capacità di analisi di 
Questione giustizia. A dieci anni dalla nascita, Medel il movimento europeo dei magistrati 
democratici, è in forte crescita di adesioni e di influenza. A tale sviluppo Md ha dato 
contributi eccellenti sul piano qualitativo ma insufficienti su quello quantitativo. Spetterà alla 
nuova dirigenza del gruppo assicurare un impegno adeguato anche su questo versante. Lo 
richiede la dimensione europea delle maggiori questioni che ci stanno davanti: la restituzione 
al diritto della capacità di arginare lo svilupparsi di conflitti nazionali ed interetnici sempre 
più sanguinosi; la redazione di una carta comune dei diritti sociali (immigrazione, lavoro, 
fasce deboli, assistenza sociale e sanitaria, etc.), la cui realizzazione "in un solo paese" è 
sempre più difficile; la elaborazione di garanzie comuni per l'indipendente esercizio della 
azione penale e della giurisdizione. 
 
     40. In questi anni Md ha subìto trasformazioni profonde, determinate dalla crescita 
quantitativa (da piccolo gruppo di militanti a movimento rappresentativo di un quarto dei 
magistrati) e da circostanze esterne (che investono il contesto politico-istituzionale e la stessa 
composizione sociale della magistratura). Da tempo ha dismesso, ove mai lo abbia avuto, il 
monolitismo culturale che le attribuisce una mitologia tramandata essenzialmente dai suoi 
avversari. Ciò ha determinato talora divergenze non lievi, l'ultima delle quali in ordine al 
documento dei 250 pubblici ministeri sul disegno di legge modificativo della custodia 
cautelare. Non è venuto meno, peraltro, quel progetto comune che ho cercato di sintetizzare in 
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queste pagine e che, soprattutto, si legge nella nostra vicenda di questi anni, nei nostri 
interlocutori, nelle nostre scelte. Ma avverto dei rischi: un diffuso deficit di partecipazione, 
qualche isolmento aristocratico, una crescente nostalgia per il privato-professionale, uno iato 
tra appartenenza a Md e concezione del proprio ruolo. Sono rischi superabili solo con un 
confronto diffuso e con un maggior coinvolgimento di tutti. E sono necessarie a tal fine anche 
forme organizzative nuove e opportune modifiche statutarie (penso a congressi annuali 
tematici, a valorizzazione di incontri dei segretari sezionali, a momenti di aggregazione 
intermedi tra centro e sezioni, al coinvolgimento stabile della magistratura onoraria, etc.). Ma 
il punto centrale resta il riferimento a un modello di magistrato orientato al rapporto con la 
società anzichè all'isolamento nella corporazione e alla autoreferenzialità. Il lavoro in Md non 
è altro rispetto all'impegno professionale; e l'adesione non è una testimonianza tenuta ferma 
per disciplina o per coerenza. 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 professionale e burocratico, non è certo più colto, nè più sereno, 
indipendente e, all'occorrenza, più coraggioso. Questo è il significato dell' impegno in Md, 
tramandatoci da compagni indimenticabili scomparsi in questo biennio come Attilio Baldi, 
Igino Cappelli, Amos Pignatelli. E' tuttora attuale il richiamo contenuto nella frase di R. C. 
Van Caenegem felicemente scelta da Nello Rossi come guida alla lettura del volume dedicato 
alla nostra riflessione su noi stessi (Giudici e democrazia. La magistratura progressista nel 
mutamento istituzionale): "E' innegabile che i giuristi siano spesso stati servi e strumento del 
potere, qualunque esso fosse; ma questo non significa che si debbano dimenticare quegli altri 
che hanno seguito la loro coscienza e le loro idee, indipendentemente da o perfino contro chi 
governava il mondo; e la scienza giuridica deve loro molto". 
 


