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Premessa. 
 
Poche ore prima della pubblicazione, nel rispetto del termine statutario, di questa 

relazione, si è consumato proprio intorno ad una vicenda giudiziaria, uno strappo drammatico 
nel tessuto degli equilibri istituzionali disegnati dalla nostra Costituzione. Il Consiglio dei 
Ministri ha approvato un decreto legge per vietare la sospensione dell’alimentazione e 
dell’idratazione forzata nei confronti di Eluana Englaro, a cui pure un provvedimento 
giudiziario ormai definitivo riconosceva il diritto di cessare un’esistenza ormai solo vegetativa. 
Il comunicato a firma congiunta del Presidente e del Segretario generale di Magistratura 
democratica ha denunciato “Un'altra pagina nerissima per lo stato di diritto, per lo stato dei 
diritti nel nostro Paese. Il nostro pensiero va come quello di tanti alla figura di quel povero 
padre, ed al suo senso di sconfitta che accompagnerà sempre il suo dolore. Un lutto per tutte 
le coscienze”.  

A seguito del rifiuto del Presidente Napolitano di firmare quel decreto, il Presidente del 
Consiglio ha dichiarato l’intenzione di voler cambiare la Costituzione, da un lato per sottrarre 
alla figura del Capo dello Stato il ruolo di garante del rispetto della legalità costituzionale, 
dall’altro per sancire definitivamente una tendenza già in atto, ossia l’elezione del decreto 
legge ad unico vero strumento di governo in un sistema costituzionale ritenuto inadeguato. Il 
tutto, avendo sullo sfondo il progressivo abbandono della prospettiva della laicità dello Stato, 
intorno alla quale si è combattuta in questi anni una battaglia che oggi sembra alle battute 
finali. 

Si preannuncia dunque un’emergenza gravissima, che riguarda non solo la 
giurisdizione (anche se da lì è scaturita) ma tutto l’assetto democratico repubblicano. Le 
preoccupazioni che già troverete espresse nelle pagine che seguono, trovano così corpo in 
quella che è stata definita una “giornata nera per la Repubblica”, rispetto alla quale però io 
temo che ne seguiranno altre, ancora più buie.  

Al dovere di parlare di “Domande di giustizia e qualità della giurisdizione” ritengo di 
non poter assolvere, senza premettere un forte e ribadito allarme per ciò che è in atto nel 
Paese, e che riguarda noi tutti come magistrati e come cittadini. Il Congresso sarà anche 
l’occasione per ritrovarci collettivamente intorno a questo allarme, e per far sentire la nostra 
voce in difesa, come già in passato, della nostra Costituzione e della nostra democrazia. 
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1.Una stagione di rischi per la giurisdizione e la necessità di parlare di noi  
 
L'anno 2009 si è aperto con la promessa del presidente del Consiglio di un imminente 

intervento di riassetto della giustizia, incentrato sulla separazione degli "ordini" dei giudici e 
dei pubblici ministeri. È alle strette finali il percorso di approvazione di una nuova disciplina 
delle intercettazioni telefoniche, che sembra approdare alla paradossale soluzione di 
consentire l'accesso a tale mezzo di ricerca della prova solo in presenza di elementi che già 
provano la colpevolezza dell'indagato. Poche ore fa è stato pubblicato il disegno di legge di 
riforma del processo penale che, mirando a ridisciplinare una lunga serie di istituti, in realtà si 
fonda su di un asse portante, la limitazione dei poteri del pubblico ministero che verrà 
configurato come “avvocato dell’accusa”. Nessuna delle scelte che si intravedono pare invece 
orientata a velocizzare il processo ed a liberarlo da inutili formalismi. 

Parallelamente, da più parti si auspica un intervento legislativo, anche a livello 
costituzionale, di "riequilibrio" nella composizione del Consiglio superiore della magistratura, 
a cui si dovrebbe accompagnare la costituzione di una sezione disciplinare separata dal 
Consiglio, dotata di competenza esclusiva. Anche il maggior partito di opposizione, in 
occasione di recenti iniziative giudiziarie che han visto coinvolti suoi esponenti, alle espresse 
critiche all'operato della magistratura ha fatto poi seguire aperture, in parte nuove, a ipotesi di 
interventi normativi dalle prospettive incerte, in un momento in cui si assiste a un progressivo 
sfilacciamento dell'area progressista, che stenta ad assumere un'iniziativa politica – non solo 
in tema di giustizia – complessivamente riconoscibile. Infine, lo stesso Presidente della 
Repubblica si è inserito nella discussione auspicando un intervento condiviso, volto ad 
attuare, tra l'altro, «la migliore individuazione e il più corretto assolvimento dei compiti 
assegnati al Consiglio superiore della magistratura dalla Carta costituzionale». 

In questo quadro – in rapido movimento - le difficoltà della giurisdizione esplodono 
vistosamente: alla crisi di efficienza, destinata ad aggravarsi per i tagli economici e la 
mancata adozione delle necessarie riforme, si aggiunge una costellazione di iniziative 
giudiziarie accolte con sconcerto dall'opinione pubblica, oltre che con ostentata insofferenza, 
quando non con attacchi e tentativi di intimidazione, da parte della politica. È una 
costellazione plurale, che offre segnali eterogenei e che è spesso teatro di disinformazione o 
strumentalizzazioni interessate. Tra tutte, due vicende recenti – pur tra loro diverse e 
affiancate da momenti alti, come la tenuta della giurisdizione nelle decisioni sul caso di 
Eluana Englaro – possono essere assunte a simbolo di questa situazione: lo scontro tra le 
procure di Salerno e Catanzaro (esempio clamoroso di uso incrociato dello strumento 
giudiziario come affermazione di un potere indifferente al rispetto delle regole e della 
continenza) e l'esito dei dibattimenti di primo grado nei processi per le violenze di polizia nei 
confronti di manifestanti e di arrestati avvenute nel luglio 2001 a Genova in occasione della 
riunione del G8 (esempio altrettanto clamoroso di oggettiva incapacità della giurisdizione di 
dare una risposta appagante a fatti che hanno turbato le coscienze di tutti i democratici). 
Sono vicende su cui occorrerà tornare oltre, ma il cui richiamo in esordio è utile per segnalare 
che i pericoli di deflagrazione e le insufficienze che toccano l'ordine giudiziario non vengono 
solo dall'esterno, ma si annidano anche al suo interno. 

Il XVII congresso di Magistratura democratica è destinato a svolgersi in una fase 
cruciale, nella quale saranno messe a repentaglio le prerogative costituzionali dell'ordine 
giudiziario e la sua stessa collocazione nel sistema democratico a difesa della legalità e a 
tutela e promozione dei diritti. La necessaria reazione a questa prospettiva richiederà un 
impegno alto e senza risparmio sia sul fronte esterno che su quello interno. 

È avendo ben chiare le difficoltà che ci attendono, e al tempo stesso la necessità di 
non abbassare, su nessuno dei due fronti, il livello del nostro impegno, che la relazione 
introduttiva al congresso parlerà prevalentemente di noi, cercando di circoscrivere e 
puntualizzare i temi su cui più strettamente questo impegno dovrà esercitarsi. Non certo per 
autoreferenzialità, ma perché l'incertezza dei tempi impone la nettezza delle scelte e la 
fermezza nel perseguirle e ciò non può che derivare da un confronto largo, schietto e 
costruttivo che nel congresso trova la sede naturale per esprimersi. 
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2. Il contesto politico e istituzionale  
 
La netta affermazione della destra nelle elezioni del 2008 non è stata solo un normale 

e fisiologico avvicendamento nella guida del Paese. Essa rappresenta il trionfo di un progetto 
che avanza da anni, senza incontrare resistenze, culturali prima che politiche, capaci di 
avversarlo. E’ un progetto che postula in termini espressi l’insufficienza del modello 
costituzionale repubblicano al governo del cambiamento sociale, la sua inadeguatezza a far 
fronte alle trasformazioni che segnano la vita collettiva e i destini individuali, riguardando il 
mondo del lavoro, il sistema dell’economia, la richiesta di sicurezza dei cittadini, la questione 
epocale delle migrazioni. E’ un progetto che non investe soltanto i procedimenti decisionali, il 
sistema di bilanciamento dei poteri, le garanzie complessive, ma riguarda l’essenza stessa 
dello Stato costituzionale e cioè il suo fondamento egualitario e solidaristico. 

Sotto il segno dell’emergenza e dell’eccezionalità, l’esecutivo ha assunto il governo 
anche dell’iniziativa legislativa, affidata per lo più a provvedimenti d’urgenza, su cui il 
Parlamento è chiamato a dare non molto più che una ratifica. Il cambiamento che investe 
l’equilibrio costituzionale, e che ne ha già determinato lo spostamento, investe inevitabilmente 
anche la collocazione del potere giudiziario. Il conflitto tra politica e magistratura, che ha 
segnato in questi anni il confronto sulla giustizia, sta per registrare una fase ulteriore, 
probabilmente sin qui non ancora vista. Non si conoscono ancora – nel momento in cui scrivo 
- le proposte specifiche ed articolate, ma il clima in cui esse vengono partorite è univoco e 
caratterizzato da un chiaro spirito di rivincita intorno al quale si cerca di aggregare il consenso 
e di aprire un dialogo tra maggioranza ed opposizione. Le tante storture e strumentalizzazioni 
del dibattito pubblico sulla giustizia schiacciano la magistratura in un angolo. Rimettersi al 
centro del confronto sul tema delle riforme e contribuire a che esso si sviluppi intorno ai temi 
prioritari e razionali per l’interesse del Paese è dovere essenziale della magistratura 
associata: a ciò Magistratura democratica continuerà a dare il proprio contributo di idee, di 
proposte, di elaborazione, di impegno diretto, responsabile e ben riconoscibile. 

Sulla difesa del modello costituzionale della magistratura si gioca una partita 
essenziale, perché in esso si realizza il principio di eguaglianza del cittadino di fronte alla 
legge. E’ una difesa, peraltro, che non può fondarsi su una acritica tutela della corporazione 
in quanto tale, ma che richiede alla giurisdizione interventi rigorosi e credibili. Del resto, è 
stato l’esercizio diffuso e rigoroso dell’azione penale che ha consentito le iniziative 
coraggiose su cui negli anni scorsi la magistratura ha costruito non tanto un effimero 
consenso (che ora si dice le è venuto a mancare), quanto piuttosto una coesione del sentire 
sociale che ha consentito sino a qui il raggiungimento di un obbiettivo altrimenti irrealizzabile, 
la difesa della sua indipendenza e della sua autonomia dal potere politico.  

In questo quadro il compito,  difficile ed ambizioso, di Magistratura democratica, è 
quello di associare alla doverosa analisi ed al ragionato contrasto delle proposte che da più 
parti avanzano per mettere mano alle riforme della giustizia, quel ruolo di coscienza critica 
(aggiornato e rinnovato) che sin dall’inizio della sua storia, ha costituito la sua maggiore e più 
fertile capacità di attrattiva e di aggregazione. Oggi più che mai, l’attualità degli interrogativi: 
“quale giustizia?” e “quale magistratura?” si impone prepotentemente in una situazione che 
sembra condannata alla disgregazione, di fronte alle contrapposizioni che la lacerano ed alla 
crisi della rappresentanza che la condiziona. 

 
 

3. All'indomani del nuovo ordinamento giudiziario  
 
L’approvazione, nella scorsa legislatura, della riforma dell’ordinamento giudiziario, da 

tanti interessatamente dipinta come una vittoria dell’ANM, ha piuttosto raccolto da parte dei 
magistrati forti segnali di scontento e di frustrazione, che trovano motivi di giustificazione in 
previsioni dettate da pregiudizio culturale e da spirito di rivalsa più che da una serena visione 
riformatrice. Pur consapevole di ciò, Magistratura democratica, all’indomani dell’entrata in 
vigore del nuovo statuto dei magistrati, ha scelto di cogliere l’occasione, l’unica che ci veniva 
data, per costruire partendo da quel dato normativo, un (pur difficile) cambiamento in avanti.  
Scegliere di costruire una cultura condivisa, capace di apprendere anche dalle esperienze 
diffuse e di restituire un’elaborazione in grado di porsi come antidoto contro i pericoli di 
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polverizzazione e di deflagrazione, ha costituito una concreta linea di intervento per rinnovarsi 
e per difendere, insieme, l’indipendenza e l’autonomia dell’ordine giudiziario dagli attacchi 
esterni.  

Scegliere di investire su una interpretazione e applicazione “temperata” del nuovo 
assetto delle Procure (scongiurando il prevalere dello spirito gerarchico ed accentratore), di 
riempire di contenuti e responsabilità la nuova figura del dirigente, di dare una prospettiva 
rinnovata alla formazione professionale, di ripensare il funzionamento del Consiglio Superiore 
attribuendogli un ruolo di attore nella costruzione di un adeguato modello deontologico di 
dirigente e di magistrato ha significato, appunto, inserirsi in quello spazio di razionalità che a 
volte sembra essere abbandonato, per animare un rinnovamento interno capace di dialogo e 
di confronto con l’esterno.  

Di qui in avanti, si tratta di far calare nei fatti questo rinnovamento, sapendo che nulla 
cambia solo in base ad enunciazioni teoriche o affermazioni di principio, per quanto nobili od 
elevate. Nulla cambia senza scontro con incrostazioni burocratiche e immobilismi. Per questo 
Magistratura democratica deve portare questo spirito e una conseguente iniziativa nella vita 
delle sezioni, negli uffici, nella realtà dell’autogoverno decentrato. 

 
 

4. La sfida dell'efficienza e le sue ragioni  
 
Questo Paese ha bisogno di giustizia. Ha bisogno di trovare ascolto e risposte 

concrete e tempestive alle sue domande. Ha bisogno di comprendere le ragioni di un 
dissesto e di individuarne le responsabilità. Ha bisogno di ritrovare fiducia in un’istituzione 
che nonostante gli errori commessi e gli attacchi ricevuti, ha le risorse per mantenere il ruolo 
di garante della legalità e dei diritti. 

Perché ciò si realizzi, però, la magistratura deve agire, e in fretta, su molti piani. 
Quello dell’efficienza è senz’altro un terreno essenziale. In questi due anni l’esecutivo 

ha costruito ed animato diverse occasioni per raccogliere e diffondere sapere e prassi 
dell’organizzazione giudiziaria. Ma il ritardo accumulato su questo terreno è molto grave: per 
anni non si è riflettuto sul fatto che la qualità della giustizia, non può non dipendere anche 
dalle condizioni in cui essa è resa. Oggi almeno ciò è diventato un presupposto condiviso che 
ha avuto seguiti concreti: le commissioni flussi, gli osservatori, i protocolli, l’ufficio per il 
processo, gli standard medi di produttività (in corso di elaborazione da parte del Consiglio 
superiore anche come fattore di conoscenza della realtà giudiziaria del Paese) sono segnali 
di un modo di intendere il servizio che combatte l’isolamento del magistrato, soprattutto del 
più giovane, lo coinvolge nella responsabilità della resa dell’ufficio, gli consente di presentarsi 
alla politica ed all’opinione pubblica chiedendo più mezzi e più risorse, sulla base di un 
quadro documentato e consapevole 

Sui ritardi – prima di consapevolezza, e poi di proposta e di intervento – in tema di 
efficienza, la magistratura sta pagando un prezzo altissimo. Non solo per ciò che concerne la 
vicinanza, ed anzi la fiducia, dei cittadini, ma anche per lo spazio lasciato sul punto alla 
politica, che certo non l’ha occupato in modo neutro (come dimostrano, da ultimo, le misure 
emergenziali adottate per la Campania e l’imposizione per legge di regole per la trattazione 
prioritaria dei processi penali).  

Anche al nostro interno, dunque, occorre che si continui a riflettere, e, soprattutto, ad 
agire, con la diffusione delle prassi virtuose e con la denuncia puntuale e circostanziata delle 
prassi negative presenti negli uffici e delle responsabilità della politica (le cui omissioni e i cui 
ritardi, anche nella passata legislatura, avrebbero meritato una reazione più forte e decisa). 

  
 

5. Le richieste della società e l'insufficienza del la risposta giudiziaria  
 
Alla giurisdizione ci si rivolge - da più parti, ed in più accezioni - per avere risposta a 

un crescente bisogno di sicurezza: sicurezza di fronte alle aggressioni di molteplici forme di 
criminalità diffusa, ma anche – seppur con minore enfasi mediatica – sicurezza del lavoro e 
sul lavoro, sicurezza sociale (erosa dalla scomparsa di un modello di welfare rimasto senza 
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alternative), sicurezza negli scambi economici e finanziari, sicurezza a fronte del dominio 
delle mafie e della criminalità organizzata, triste tradizione di molte parti del Paese. 

Questi bisogni interrogano in modo stringente anche la giustizia, per scontrarsi troppo 
spesso con la sua dilagante ineffettività, o per scoprirla insensibile, ed incapace di distinguere 
e di adeguare le sue risposte ad una tavola dei valori che il legislatore per primo sembra 
avere infranto. Così, per limitarsi al processo penale, il garantismo oggi non è più la chiave di 
legittimazione dell’agire dei giudici, ma un metro dotato di valenze diverse a seconda degli 
ambiti a cui viene associato, siano essi i procedimenti nei confronti della criminalità di strada, 
oppure quelli che toccano la classe dirigente del Paese. Emerge in questo modo una visione 
schizofrenica e piegata all’interesse contingente, che falsa ed impoverisce la doverosa 
riflessione sull’attualità e sul futuro del processo penale. Su questi temi, e sulle prassi che ne 
discendono, va riaperta un’analisi ampia e sincera, che sappia affrontare criticamente i 
momenti più difficili e controversi dell’esperienza giudiziaria di questa stagione, senza mai 
trascurare “il punto di vista esterno”. Ne va della nostra possibilità di essere protagonisti del 
dibattito democratico (o di esserne definitivamente esclusi). 

Un esempio per tutti. Gli stessi esiti (sin qui parziali) dei processi di Genova contro gli 
esponenti dei vertici della polizia per le violenze collegate alla riunione del G8 del luglio 2001 
hanno suscitato insoddisfazione e sconcerto per le risposte “minimaliste” date a una vicenda 
buia per la storia della nostra Repubblica: ciò a cui ora ci chiama l’esame delle motivazioni, è, 
tra l’altro, la verifica delle soglie garantiste applicate nei confronti di quegli imputati, e della 
omogeneità delle stesse rispetto a quelle applicate nei confronti di tutti gli altri imputati, 
cittadini o stranieri, in tutte le aule giudiziarie d’Italia. Eppure, proprio i processi di Genova ci 
stanno ad indicare l’irrinunciabilità per la difesa del nostro assetto democratico, di un pubblico 
ministero autonomo ed indipendente, capace, nonostante le resistenze, le reticenze e persino 
gli inquinamenti probatori da parte di settori istituzionali, di trarre a giudizio non solo gli 
esecutori, ma addirittura la “catena di comando”, per affidare ad un pubblico dibattimento il 
vaglio delle prove ritualmente raccolte.  

E’ sotto gli occhi di tutti: le vicende di questi ultimi anni hanno inciso anche sulla 
percezione tra i magistrati del ruolo stesso della giurisdizione. Anni di attacchi, e di 
delegittimazione, e la parallela progressiva perdita di effettività della giustizia, hanno 
rafforzato spinte centrifughe che muovono verso la ricerca dell’utile, e del risultato, anche a 
scapito della stretta osservanza delle regole.  

La sempre maggiore attenzione ai media tende a trasferire fuori dal processo 
l’investimento nell’azione penale, sicché la fase centrale del procedimento è diventata, 
paradossalmente, quella delle indagini. Dopo l’adozione del modello (tendenzialmente) 
accusatorio è cambiato il modo di interpretare il ruolo della pubblica accusa, segnata da un 
maggior protagonismo, ma anche da una maggior solitudine. Così, da più parti si invoca una 
compressione del potere di iniziativa del pubblico ministero, o con trasferimento dello stesso 
in favore della polizia giudiziaria, o attraverso l’ulteriore accentuarsi del ruolo gerarchico del 
vertice dell’ufficio di procura. A fronte di ciò chi – come Magistratura democratica – ritiene 
irrinunciabile una giurisdizione unitaria, per cultura e per statuto, deve riflettere con rigore sui 
modi con cui nei fatti questa unitarietà si manifesta in concreto, valutare con attenzione le 
proposte riformatrici che guardano a meccanismi tesi a favorire, invece che ostacolare, lo 
scambio di funzioni, e ripercorrere problematicamente il percorso attraverso cui si è prodotto 
lo sbilanciamento del processo verso la fase inquirente, a scapito di quella giudicante.  

 
 

6. A margine dello scontro tra Salerno e Catanzaro:  veri e falsi problemi 
 
Ma ci sono questioni a cui occorre dare, subito, risposte di grande chiarezza. 
Alla domanda – fortissima – di giustizia contro la corruzione la magistratura deve dare 

– come ha fatto in molti procedimenti all’epoca di Tangentopoli – risposte rigorose e 
determinate, tese ad individuare e condannare i colpevoli (ovviamente quando ci sono). 
Questo è ciò che compete alla giurisdizione: non anche, come talora è avvenuto, la denuncia 
del malcostume diffuso o della mancanza di tensione etica nella classe dirigente. Alla 
domanda di giustizia i magistrati devono rispondere accertando le responsabilità di singoli; 
non anche denunciando il “contesto”, o il “quadro d’insieme”, perché non è questo che tocca 



 6 

alla giurisdizione, ma semmai alla stampa, agli osservatori politici, agli storici. La violazione di 
questa regola fondamentale delegittima la giurisdizione, a volte lede i diritti delle persone 
estranee al processo e, prima ancora, non giova all’accertamento della verità, che anzi si 
allontana quando si tenta di servirsi di scorciatoie improprie e controproducenti. Nè può 
valere come esimente, o anche solo come attenuante, il fatto di avere agito “a fin di bene”. 

Su questa fermissima convinzione poggia il nostro esplicito dissenso da metodi di 
indagine, purtroppo non infrequenti, che hanno segnato da ultimo, le note vicende 
processuali a Salerno ed a Catanzaro. Nel ribadire questa posizione (espressa sulle pagine 
di Questione Giustizia e di Giudici a Sud ben prima dell’irrompere del problema sulla scena 
mediatica), è necessario aggiungere due considerazioni complementari. 

La prima è che la risposta di Magistratura democratica ai fenomeni di deviazione o di 
scadimento della giurisdizione si muove sul piano del contrasto culturale, che è il solo che le 
compete e che può ottenere risultati non effimeri. Gli interventi amministrativi e disciplinari 
stanno su un altro piano, che compete agli organi istituzionali, rispondono ad altre finalità, e, 
come nella generalità dei casi, richiedono attenzione critica perché si riesca a trovare il punto 
di equilibrio tra la sanzione per comportamenti scorretti e la garanzia dei singoli di non essere 
fatti oggetto di interventi normalizzatori o espropriati di indagini e processi a carico di 
esponenti del potere politico o economico. 

La seconda considerazione è che, nello scontro che è in atto nel Paese, Magistratura 
democratica sta dalla parte di quei magistrati che si espongono, in condizioni ambientali 
difficili, spesso apertamente compromesse, per affermare il valore della legalità: sta dalla 
parte di quelli che hanno scelto di operare in territori dove questo valore sembra 
irrimediabilmente perduto, per dare ai cittadini una speranza ed una prospettiva, una risposta 
alla loro domanda di giustizia. Proprio la Calabria ha rappresentato in questi mesi un luogo 
emblematico, per il clamore delle vicende che vi si sono incrociate e che solo una visuale 
strabica ed interessata, all’interno ed all’esterno, ha cercato di ridurre ai processi partiti dalla 
Procura di Catanzaro: perché quel clamore mediatico e quella protratta esibizione in realtà 
hanno sortito l’effetto di oscurare ciò che in Calabria avveniva ed avviene, e che è nostro 
dovere ricostruire, denunciare e combattere; ciò che è stato richiamato in più interventi ed in 
più sedi da molti di noi, e che ha costituito per l’esecutivo ragione di impegno e di vicinanza ai 
colleghi di quella regione. 

Magistratura democratica resta dalla parte di coloro – e sono tanti - che questo stato 
di cose combattono, quotidianamente, nonostante l’ambiente ostile e gli ostacoli che 
provengono spesso da gerarchie imbelli, quando non colluse: e lo fa nelle sedi 
dell’autogoverno, in quelle della rappresentanza associativa, nella presenza all’interno degli 
uffici e nella denuncia pubblica. Lo fa opponendosi nei fatti al processo di gerarchizzazione 
delle procure, che pure la politica quasi unanime ha scelto come il passaggio obbligato per 
limitare e condizionare il potere diffuso della giurisdizione, che il nostro sistema costituzionale 
ha posto come corollario del principio di eguaglianza: consapevole però che la difesa di 
questo potere passa necessariamente attraverso la costante verifica della qualità 
professionale del suo esercizio.  

 
 

7. La realtà e gli obiettivi dell’autogoverno 
 
L’autogoverno è da tempo oggetto di attacchi concentrici, dall’esterno e dall’interno 

dell’ordine giudiziario: e agli attacchi si accompagnano, come già ricordato, progetti di 
cambiamento anche nell’assetto costituzionale. Noi siamo per questo autogoverno, senza 
esitazioni ne tentennamenti. Ma sappiamo che una sua difesa credibile passa attraverso la 
serena valutazione dei suoi difetti, delle sue positività e dei suoi margini di miglioramento. 

L’esperienza di questi ultimi anni dimostra che sono possibili un autogoverno 
efficiente, una maggior vicinanza alle esigenze del servizio, un più spiccato protagonismo 
nell’interpretare i bisogni degli amministrati. La scommessa sulla possibilità di realizzare in 
modo tempestivo e generalizzato il ricambio di centinaia di dirigenti degli uffici imposto dalla 
introduzione della temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi sembrava persa in 
partenza: al contrario, il Consiglio ha realizzato un cambio di passo senza precedenti. E 
altrettanto è avvenuto in tema di trasferimenti. Il completamento dell’attuazione della riforma 
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ordinamentale, mediante la realizzazione di un sistema adeguato di valutazione periodica 
della professionalità ed una attenta applicazione del meccanismo della conferma dei dirigenti, 
rappresenta per il Consiglio un ulteriore banco di prova e l’occasione per una verifica della 
sincera volontà di tutti di dare all’autogoverno una qualità migliore. 

Il recupero di capacità di governo da parte del Consiglio non lo pone peraltro al riparo 
delle polemiche e dalle proposte di riforma (che vanno dall’aumento della componente laica e 
dalla fuoruscita dal Consiglio della sezione disciplinare sino all’estrazione a sorte dei 
consiglieri togati e alla evocazione di una nuova riforma – la sesta in 50 anni – del sistema 
elettorale). 

Queste polemiche e queste proposte muovono dalla comune affermazione, che 
l’autogoverno è inquinato dallo strapotere delle correnti, ormai indicato comunemente con il 
termine “correntismo”. E’ una critica che – per quanto riguarda l’interno della corporazione – 
non può e non deve essere sottovalutata o elusa limitandosi a sottolineare la scarsa 
coerenza e credibilità di molti dei suoi epigoni o attestandosi su una difesa a tutto campo 
dell’esistente. Di fronte all’espressione di un disagio diffuso sarebbe presuntuoso 
sbarazzarsene con l’argomento della sua soggettività e strumentalizzabilità; la 
rappresentanza comprende il dovere di non sottrarsi al confronto con i rappresentati sui punti 
di tensione di un rapporto che non deve mai perdere la sua circolarità. Il principio di 
riferimento è chiaro, e ovviamente, deve valere per tutti, noi, però, per primi: le scelte si 
difendono se vengono colte come frutto di valutazioni magari opinabili, ma sempre e fino in 
fondo trasparenti, senza lasciare spazio ai possibili sospetti del prevalere delle logiche 
dell’appartenenza su quella della reale idoneità del nominato. Ciò di cui in alcuni casi, 
bisogna dirlo, non si è riusciti sufficientemente a dar conto, considerato altresì l’innalzarsi 
notevole negli ultimi tempi della sensibilità intorno ad alcuni snodi (dai fuori ruolo agli 
incarichi, dalla destinazione ad uffici particolarmente ambiti, quali quello del massimario 
presso la Cassazione, al mutato peso della anzianità). 

Non mancano gli spazi per procedere, nell’immagine e nei fatti, alla costruzione di un 
autogoverno forte e responsabile, a cui demandare con fiducia l’affermazione di un modello di 
giurisdizione credibile. Innanzitutto, bisogna continuare nel processo di attuazione della 
riforma, creando non solo una pluralità di nuove figure di dirigenti, finalmente non individuate 
essenzialmente in base al criterio dell’anzianità, ma puntando all’affermazione di un modello 
di direttivo, calato nella realtà del proprio ufficio, e responsabilizzato per la resa complessiva 
dello stesso, dei magistrati che ne fanno parte, del personale, delle risorse complessive che 
vi sono investite. E questo investimento va coltivato e perseguito, essendo disponibili noi per 
primi a pagare dei costi, ossia ad abbandonare senza troppe esitazioni una sorta di 
“pregiudiziale” costituita dall’appartenenza, che molto ha significato nel montare della 
polemica anticorrentista, per rendere più leggibile il progetto d’insieme attraverso il comporsi 
delle singole scelte, che poi sono quelle soprattutto a cui tutti i magistrati (non solo quelli di 
Magistratura democratica) guardano con estrema attenzione e sensibilità critica. 

Sul terreno dell’autoriforma della magistratura – da sempre da noi considerato un 
terreno di azione essenziale – proprio perché dall’esterno si stanno agitando propositi di 
riforma di segno tanto radicale ed eversivo degli assetti costituzionali, si gioca una partita 
essenziale, che determinerà anche il grado di resistenza interno alle volontà di procedere ad 
ulteriori interventi normativi: e dunque o si procede su questa strada, insieme con le 
componenti che questo stesso terreno mostrano di voler percorrere, o davvero non vi sarà 
nessuna possibilità di resistenza. 

L’impegno non è evidentemente solo del Consiglio: non per caso abbiamo sempre 
invocato la realizzazione di un sistema di autogoverno “dal basso”, che parte dalla presenza 
negli uffici per muovere verso lo snodo fondamentale dei consigli giudiziari e della loro 
centralità nel dare alle valutazioni di professionalità riferimenti concreti, che non possono 
prescindere dalla conoscenza e dalla vicinanza alla realtà giudiziaria a cui gli interessati 
appartengono e nella quale operano. Nelle istanze dell’autogoverno decentrato la nostra 
azione è rafforzata dall’alleanza con il Movimento–Articolo 3, con cui in non poche sedi 
vivono dei riferimenti ormai profondi e intessuti di un’esperienza non più breve, che nelle 
ultime elezioni per i Consigli giudiziari hanno mostrato di saper mantenere ed anzi accrescere 
una capacità attrattiva (sotto il profilo dell’elettorato sia attivo sia passivo) che va ben oltre la 
“sommatoria” delle due componenti associative: ciò dimostra che sul territorio si è radicata 
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un’area di consenso ad un ideale di autogoverno trasparente e contrario alle chiusure 
corporative, che ha ormai assunto una sua autonomia rispetto alle dinamiche che si muovono 
al centro.  

Ma tornando al Consiglio superiore, un fatto nuovo si registra indubbiamente 
nell’esperienza del Consiglio in carica, rispetto in particolare a quello precedente: il 
superamento della asfittica contrapposizione tra due blocchi rivali, rigidamente schierati, a 
favore del costituirsi di “maggioranze variabili” a seconda delle singole scelte. Il tutto, non 
secondo la logica del caso, ma per una precisa scelta di Unicost, a cui si deve, dopo le 
ambiguità passate, la nettezza della scelta per un impegno diretto nella realizzazione della 
riforma, senza il quale è indubbio che non si sarebbero raggiunti i risultati sin qui conseguiti: 
ciò che rappresenta un dato fortemente innovativo, che dobbiamo saper cogliere e 
capitalizzare nel senso che sopra si è indicato, ossia dell’indefettibile obbiettivo 
dell’autoriforma della magistratura. Certo, molte scelte, tra cui alcune molto emblematiche, ci 
hanno diviso, e per ragioni che sono apparse tutte legate al passato: ma, una volta colte e 
denunciate le ragioni di queste divisioni, non dobbiamo riportarci a contrapposizioni che 
risulterebbero solo perdenti, non solo per l’immediatezza del risultato, ma per il destino 
dell’autogoverno. 

Si pongono di qui in avanti scelte importanti in vista di obbiettivi di vitale importanza, 
su cui si misurerà senz’altro anche la volontà del cambiamento: alcuni possono essere 
individuati già da questo momento. Due su tutti. In primo luogo, il  varo della Scuola della 
magistratura dovrà ridare centralità alla formazione, oggi ferma ad un modello tradizionale, 
inadeguato ai nuovi compiti e al nuovo ruolo della giurisdizione: quel che ci si attende dal 
Consiglio è un coraggioso investimento in questa struttura, della quale dovranno sapersi 
sfruttare al meglio tutte le potenzialità in vista di una crescita di professionalità dei magistrati 
e di una comune cultura della giurisdizione: questa operazione passa necessariamente 
attraverso la nomina di un consiglio direttivo di grande spessore culturale, finalmente 
affrancato da logiche spartitorie da cui la formazione professionale purtroppo è andata 
tutt’altro che immune nell’esperienza passata. E, poi, la difesa dell’indipendenza della 
magistratura dagli attacchi esterni resta un fronte decisivo. La reazione contro i tentativi, 
esterni e interni al Consiglio, di ridurlo a organo di mera amministrazione, precludendogli 
interventi a tutela e interlocuzione con le altre istituzioni, è uno dei punti qualificanti di una 
resistenza forte e visibile contro ogni disegno, palese o occulto, di normalizzazione. 

 
 

8. L'Associazione nazionale magistrati  
 
Al ritorno di Magistratura democratica alla responsabilità di governo dell’Associazione 

Nazionale Magistrati, hanno fatto seguito eventi, interni ed esterni alla magistratura, che 
hanno richiesto un impegno saldo sui più fronti che via via si andavano aprendo. 

La Giunta associativa si è trovata a fronteggiare una situazione complessiva di grande 
difficoltà, caratterizzata dalla pesante ripresa di attacchi contro la magistratura e contro il 
doveroso esercizio della giurisdizione allorché questa ha toccato esponenti della politica, 
accompagnata – quando indagini e processi hanno riguardato il capo del Governo – 
addirittura dal tentativo di paralizzare il corso complessivo della giustizia penale, pur di 
fermare un solo processo. 

A ciò sono seguiti, in rapida sequenza, incessanti preannunci di riforme, tutti ispirati 
dal nuovo verbo, per cui per riformare la giustizia non si può prescindere dal riformare i 
magistrati. In questo contesto si sono inserite spinte centrifughe e dissolutrici, che muovono 
dall’interno, tese a descrivere l’Associazione come un sistema di potere, organizzato per 
occupare l’autogoverno e piegarlo ai fini di carriera dei singoli: spinte pericolose e distruttive, 
come dimostrano le proposte che ne scaturiscono, spesso coincidenti nei fatti con disegni 
esterni tesi a sovvertire l’assetto costituzionale della magistratura.  

In questo difficile clima, la Giunta associativa ha assunto posizioni visibili e rigorose, 
con forti tratti di novità per quel che concerne gli interventi pubblici che, contro il tradizionale 
self–restraint corporativo, hanno esplicitamente affermato che l’indipendenza della funzione si 
pratica, e si difende, solo con l’assunzione da parte del singolo magistrato della piena 
responsabilità del proprio agire, sul piano professionale e deontologico. Questa inversione di 
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rotta non è rimasta senza effetti: da un lato, la componente associativa più tradizionalmente 
corporativa, Magistratura Indipendente, si è estraniata dalle responsabilità di governo, 
arroccandosi nella difesa delle prerogative impiegatizie della corporazione ed esibendosi in 
spericolate operazioni di avvicinamento e di collateralismo con l’attuale maggioranza politica; 
dall’altro, alcuni, anche se limitati, settori del corpo giudiziario hanno interpretato l’assunzione 
di questo ruolo di orientamento professionale dei magistrati come attentato all’indipendenza 
dei singoli o, addirittura, come tentativo di frenare pubblici ministeri e giudici impegnati nella 
“lotta contro i poteri forti”. E tuttavia, la strada imboccata è quella giusta e va percorsa con 
coerenza pur senza mai sottrarsi al confronto con tutti i magistrati che nella Associazione si 
riconoscono. 

Ciò va fatto con una chiara, comune, assunzione di responsabilità tra tutte le forze che 
dividono il governo dell'Associazione. Non devono essere consentiti trasformismi e ambiguità 
da parte di nessuno: se la realtà giudiziaria di troppe zone del Paese è compromessa, o 
quantomeno inerte, rispetto allo stato di illegalità in esse radicato, ciò dipende da 
responsabilità che non possono essere nascoste o sminuite nel nome della difesa 
corporativa. Se il rinnovamento, anche nella politica associativa, è sentito come unica scelta 
possibile in un contesto così aggressivo, esso va perseguito, al centro come alla periferia, in 
modo rigoroso. Nulla si cambia in un giorno, soprattutto quando le incrostazioni sono risalenti 
e radicate: ma se non si assume un cammino lineare e senza arretramenti sarà inutile 
cercare coperture o compiacenze in Magistratura democratica, la cui leale collaborazione nel 
governo associativo non può essere scambiata per acquiescenza a politiche incoerenti tra il 
centro e la periferia o tra i luoghi dell'Associazione e quelli dell'autogoverno. Ovviamente, ciò 
che chiediamo agli altri dobbiamo esigerlo prima da noi stessi: se vi è scontento rispetto alle 
prese di posizione della Giunta centrale, se la vicinanza con realtà più sensibili e più 
vulnerabili a certe istanze di difesa di un certo costume giudiziario impone maggiore 
prudenza, o addirittura costringe al silenzio, è il momento per assumere posizioni pubbliche in 
vista del confronto congressuale. Anche perché al compito di sollecitare, incalzare, guidare le 
altre componenti, si assolve solo se noi stessi per primi ne condividiamo senza esitazioni la 
responsabilità.  

A queste condizioni si può e si deve continuare a condurre la linea associativa che è 
stata intrapresa: abbiamo tutti ben presente l’irrinunciabilità di una Associazione forte e 
coesa, tant’è che quando questa coesione, formalmente rappresentata dalla Giunta unitaria, 
nei fatti non esisteva, il prezzo è ricaduto proprio su Magistratura Democratica. La diversità 
dello scenario che oggi si offre deve essere colta in tutta la sua potenzialità: quella di un’ANM 
che concorre alla prospettiva dell’autoriforma, innanzitutto abbandonando definitivamente 
(pur causando lo scontento di molti) la dimensione della difesa corporativa. L’atteggiamento 
assunto nei confronti della vicenda Salerno / Catanzaro è quello giusto, per tono e contenuto: 
e dovrà essere assunto tutte le volte in cui un esercizio della giurisdizione palesemente 
contrario alle regole, e ad ogni misura per ciò che concerne l’esibizione mediatica, verrà a 
compromettere la difesa dell’indipendenza dell’intero ordine giudiziario. 

Ciò detto, resta un forte malessere tra i magistrati, determinato dalle condizioni in cui 
sono costretti ad operare, dall’effetto dirompente di alcune previsioni della riforma, dalla 
mancanza di risorse e di strutture, dalla stessa insoddisfazione per il trattamento economico, 
soprattutto dei più giovani. Questo malessere non si può curare solo con le promesse. Pur 
nella difficilissima condizione in cui si è trovata ad operare, la Giunta associativa ha iniziato 
una efficace opera di riavvicinamento alle realtà degli uffici, soprattutto a quelle più lontane e 
difficili (nelle quali le condizioni quotidiane di lavoro – con carichi insostenibili, mancanza di 
risorse e ora anche drammatiche scoperture – spesso impediscono lo stesso esercizio della 
giurisdizione). I magistrati che vivono questa difficoltà devono percepire una reale 
condivisione da parte di chi li rappresenta: una condivisione che non è interessata offerta di 
protezione ma messa a disposizione della funzione di rappresentanza per intervenire sulle 
difficoltà, diffonderne la conoscenza anche presso l'opinione pubblica, reclamare l'intervento 
di chi ha il dovere di ovviare a uno stato di cose inaccettabile.  

Le accuse ai rappresentanti associativi di utilizzare la funzione per costruire carriere 
parallele e successivi passaggi si smontano solo in questo modo, in una logica di servizio, di 
confronto, di trasparenza. 
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9. Magistratura democratica, i magistrati, la giuri sdizione  
 
Per costruire il futuro di Magistratura democratica non si può trascurare quello che 

hanno rappresentato per il gruppo questi due ultimi anni di impegno.  
Lo scorso congresso ha colto il gruppo a breve distanza da una sconfitta elettorale 

pesante, bruciante nei suoi effetti e deflagrante nella dialettica che ne è seguita. L'analisi del 
voto e delle cause della perdita di consensi ha materializzato il pericolo non tanto di divisioni 
interne quanto di una sostanziale incapacità a ripartire. L'investitura dell'esecutivo uscito dal 
congresso era innanzitutto quella di operare una sorta di ricucitura di rapporti che consentisse 
di ricostituire un tessuto che in più punti sembrava aver perso la trama, la connessione. A ciò 
ci siamo dedicati, favorendo in molti casi il rinnovo delle segreterie locali, l’innesto di nuove 
forze e nuove idee, e collaborando e prendendo parte a numerose iniziative pubbliche che 
molte sezioni hanno organizzato con grande generosità, dimostrando che esiste un grande 
spazio per la ripresa di un’attività culturale che anzi deve avere la spinta per sapersi 
diffondere orizzontalmente, e non restare circoscritta al centro. È stata una operazione 
gratificante e arricchente da cui è emerso che Magistratura democratica è viva e vitale, anche 
nelle realtà giudiziarie più difficili e soffocanti, e nonostante le difficoltà della giurisdizione e il 
venire meno di riferimenti esterni nella politica. Ma i rapidi cambiamenti in atto della società e, 
in essa, della magistratura tutta, impongono una schietta riflessione sul ruolo e sulla funzione 
di un gruppo come il nostro. 

Se uno dei tratti più evidenti della dialettica interna alla magistratura è oggi quello 
della avversione dei magistrati, soprattutto dei più giovani, nei confronti del correntismo, è 
altresì innegabile che, nei fatti, si assiste da tempo al paradosso della crescita dei gruppi 
organizzati che maggiormente interpretano i caratteri deteriori del fenomeno: la chiusura 
corporativa e il proporsi sempre secondo la logica dell'appartenenza, piuttosto che secondo 
quella della condivisione ideale. E dalla parte opposta, tra chi predica la liberazione della 
magistratura dallo strapotere correntizio, anche in opposizione a interventi associativi e 
consiliari (si pensi, ancora, ad alcune reazioni alla vicenda che ha contrapposto le Procure di 
Salerno e Catanzaro), prevale spesso una istanza non molto diversa, che poi coincide con la 
pretesa di non venire giudicati, mai, da nessuno, men che meno dalla corporazione. 

In una contrapposizione così stridente Magistratura democratica rischia molto: non 
solo in termini di consenso elettorale, ma anche sul piano della agibilità dello spazio politico 
che, appunto, ne costituisce l'humus e la ragion d'essere. Si tratta di rioccuparlo, questo 
spazio: con convinzione e con intelligenza, rifuggendo dalle declamazioni sterili e dagli 
ideologismi astratti ma (ri)stabilendo un dialogo e misurandosi sulle proposte e sui temi 
concreti, sulle richieste che vengono dall'interno e dall'esterno della magistratura. 

L'esecutivo uscente ha nutrito l'ambizione di far convivere l'iniziativa su un fronte 
molto ampio di temi, tutti essenziali nella cultura e nel pensiero di Magistratura democratica: 
l'organizzazione giudiziaria, l'efficienza del servizio, la riforma ordinamentale ma anche, con 
esse, la cultura dei diritti, la difesa dei valori della Costituzione, il sostegno al processo di 
costituzionalizzazione dell'Unione Europea, la condizione dei migranti, la sicurezza sul lavoro 
e via elencando. Non per caso. È ora, infatti, di superare definitivamente l'artificio dialettico 
della contrapposizione, nel gruppo, tra una sensibilità volta ai temi alti e un'altra attenta, 
invece, alle condizioni in cui la giurisdizione e i singoli operano. Da questo artificio abbiamo 
rischiato di lasciarci ingabbiare. E, invece, la prospettiva di "ritornare negli uffici" non mira 
certo a ridurre la nostra azione al contesto operativo, alla contingenza, in una visione 
minimalista e spicciola, interessata solo e sempre al risultato elettorale. Ciò che sta al centro 
di questa prospettiva è la necessità di sfuggire alle tentazioni declamatorie e di riportare un 
pensiero – il nostro (quello di Magistratura democratica) – all'interno di una realtà che spesso 
sembra aver perso la capacità di ragionare, di riflettere su se stessa e sul ruolo della 
giurisdizione, di aprirsi al confronto. Qui ci aspettano i tanti che a noi hanno guardato in 
passato e che forse, in questi anni, hanno sentito il peso della frustrazione, il desiderio di 
ripiegamento e la distanza da un “intellettuale pensante” che appariva estraneo e lontano. 

La quotidianità lavorativa di ognuno di noi si colloca in un orizzonte ricco di spazi che 
non possiamo lasciare deserti. La stessa, protratta, inerzia della politica sul piano 
dell'organizzazione giudiziaria (che avremmo dovuto – e dovremo – analizzare con maggior 
capacità critica) ci consente un vasto ambito di denuncia, di proposta e di azione, per offrire 
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alla valutazione dei colleghi, della politica, dell'accademia e della società civile, proposte 
innovative e determinanti. Lo abbiamo fatto in questi due anni cercando di non limitarci ad 
una dimensione convegnistica, insostituibile per il confronto pubblico ma in sè insufficiente 
per il coinvolgimento di un’ampia platea di magistrati. La ricaduta concreta del modo con cui 
l’esecutivo uscente ha concepito il riavvicinamento alla realtà degli uffici, è stato quello di 
costruire occasioni specifiche (sull’organizzazione e sulla dirigenza, ma anche sulla 
formazione professionale) nelle quali dare voce a chi, all’interno di essi, sperimenta 
personalmente nuove opportunità, nuovi progetti e nuove esperienze: ciò innanzitutto per una 
elementare (ma non così ovvia) esigenza di ricognizione e di conoscenza, da cui partire 
anche per modulare interventi ed evidenziare criticità, quando non sacche di colpevole 
disservizio, ma soprattutto per cercare di affermare con forza il messaggio secondo cui la 
cultura dell’organizzazione deve permeare il modello professionale del magistrato, il suo 
modo di stare negli uffici, costituendo un elemento ormai irrinunciabile della qualità stessa 
della giurisdizione. L’esecutivo ha promosso in questi anni, sia per il processo del lavoro, in 
un obbiettivo pubblicato su Questione Giustizia e che poi ha avuto un seguito anche in 
interventi concreti presso situazioni di particolare criticità, sia per il processo penale e quello 
civile, con una ricerca i cui esiti verranno consegnati al congresso, un fronte di impegno che 
appunto non vuole essere né episodico né limitato alle speculazioni di alcuni cultori, ma che 
deve assumere un’importanza centrale nel recuperare un ruolo di interlocuzione nel dibattito 
pubblico a proposito delle riforme della giustizia e degli interventi di innovazione che essa 
merita. 

Ma, soprattutto, di fronte al vuoto della politica, che non riesce a misurarsi con i grandi 
temi della modernità (quali il limite della vita, o il governo della tecnoeconomia e 
dell'andamento delle sue concentrazioni), che al crescere della marginalizazione sociale non 
sa opporre altro che la sua criminalizzazione e carcerizzazione (progettando nuove carceri e 
ignorando interventi razionali contro la segregazione), si aprono per la giurisdizione percorsi 
inediti e potenzialmente esaltanti, ben riconoscibili anche all'esterno. Occorre saperli 
percorrere: e qui deve innestarsi la capacità di analisi e di proposta di Magistratura 
democratica. 

Basti un esempio. Il caso Englaro, nella sua chiara drammaticità, mostra a tutti, alla 
magistratura, alla politica, alla società, che la difesa dei principi e dei diritti non conosce 
convenienze, né compromesso: e se, per una volta, vogliamo credere ai sondaggi di 
opinione, nonostante la violenza dello scontro ideologico che su di esso si è consumato, 
emerge che le relative decisioni giudiziarie hanno segnato un forte riavvicinamento della 
sensibilità comune all’operato della magistratura. Nelle ore in cui sto chiudendo questa 
relazione, si sta consumando intorno alla decisione dei giudici milanesi un conflitto 
istituzionale di inaudita gravità, con il rifiuto del Capo dello Stato di firmare un decreto legge 
ideato al fine esplicito di porre nel nulla quella decisione, e le successive dichiarazioni di sfida 
del Presidente del Consiglio, che si dichiara pronto a cambiare la Costituzione: un’ulteriore 
drammatizzazione dello scontro tra politica e giustizia, che oggi involge addirittura il ruolo di 
garanzia del Capo dello Stato. Questi ultimi fatti segnano davvero il salto di qualità 
nell’attacco alla giurisdizione, ed anzi allo stesso assetto democratico della Repubblica, ed è 
difficile immaginare che ad una radicalizzazione così violenta non seguiranno misure 
concrete sugli assetti costituzionali: ciò che troverà Magistratura democratica schierata, 
senza esitazione, dalla parte dove è sempre stata, della difesa dei diritti, e dei diritti dei più 
deboli e senza voce.  

La magistratura – come scrive Stefano Rodotà – è l'«avamposto istituzionale» nella 
società: e il riconoscimento sociale di questa collocazione si guadagna con la capacità di 
occuparla con coraggio e con rigore culturale e professionale. In questi anni abbiamo 
assistito alla progressiva trasformazione del sentire collettivo, in cui è emerso quasi un senso 
di inevitabilità per la perdita dei diritti, innanzitutto di quelli sociali, in funzione di un progetto di 
società costruito sulla difesa della sfera individuale e sull'esaltazione della competizione 
come meccanismo regolatore delle dinamiche di mercato. La politica ha assecondato questo 
processo di trasformazione, puntando anche alla messa all'angolo della giurisdizione. Ma 
oggi la fase di crisi che stiamo attraversando genera una pluralità di nuove domande di 
giustizia, di diritti e di tutele per sostanziare una nuova declinazione dell'eguaglianza, che 
resta, ancora oggi, il vero banco di prova del diritto in uno Stato costituzionale.  
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Magistratura democratica vincerà la sfida se saprà parlare con la società e ascoltare 
ciò che essa chiede e quali bisogni la affliggono, per tornare, poi, nelle aule di giustizia a dare 
risposte a quei bisogni: senza declamazioni, senza astratte rivendicazioni identitarie, ma 
ritrovando uno spirito di servizio capace di operare come elemento di coesione per i molti 
magistrati che si sentono privi di una identità professionale comune in cui riconoscersi ed 
essere riconosciuti. La riflessione che è stata intrapresa con il seminario “Mutamento sociale 
e ruolo della giurisdizione”, che ha affrontato specificamente le ricadute in materia di lavoro e 
di sicurezza, deve essere proseguita con questo stesso metodo sui tanti altri temi che 
irrompono dall’esterno nelle nostre aule, primo fra tutti il diritto dell’economia, centrale in una 
fase di crisi globale che sta travolgendo soprattutto gli strati sociali più deboli ed esposti. 

Ma c’è, infine, un altro dovere a cui Magistratura democratica non può e non vuole 
venire meno: quello di mettere a disposizione del dibattito pubblico la nostra competenza di 
giuristi per denunciare la verticale caduta dello stato dei diritti nel nostro Paese, che in questi 
ultimi mesi, in particolare con la recrudescenza, anzi l’”incattivimento” delle politiche contro 
l’immigrazione, sta subendo un’accelerazione drammatica, accompagnata anche dal 
susseguirsi degli episodi di intolleranza e razzismo di cui ormai sono costellate le cronache. 
Lo abbiamo fatto in occasione delle schedature dei rom, ora in occasione del varo delle 
nuove norme sull’immigrazione, lo faremo a breve con l’adesione ad una campagna di 
opinione contro il razzismo promossa da un cartello di associazioni di varia estrazione ed 
impronta. Continueremo a farlo pur di fronte ad una tendenza che oggi sembra inarrestabile, 
anche perché frutto di una profonda trasformazione che ha segnato questa società, e rispetto 
alla quale non è certo imminente l’inversione di rotta. Ma noi vogliamo esserci quando questa 
avverrà. 

 
 

10. Noi e gli anni che verranno... 
 
Nel secondo postulato del titolo di questo congresso – «qualità della giurisdizione» – 

ci sta tutto questo, e tanto altro. Ci sta la volontà di affermarla e di realizzarla, questa qualità, 
anche reagendo ai casi di esercizio opaco, sciatto o inerte, e difendendo viceversa le 
posizioni coraggiose ed avanzate, che saranno di qui in avanti sempre più esposte ad 
attacchi, quando non ad intimidazioni. Ci sta, in sintesi, tutto quello su cui Magistratura 
democratica deve puntare di qui in avanti, per non rischiare di confondersi e di essere 
confusa: senza timori, senza silenzi, senza tatticismi. Senza lasciarsi ingabbiare da quella 
preoccupazione di garantirsi la sopravvivenza che sembra essere la principale 
preoccupazione delle sempre più disorientate organizzazioni politiche progressiste.  

Abbiamo la possibilità (e l'orgoglio) di poter contare su un motore di cultura e di 
pensiero che non ha uguali nel panorama giudiziario come Questione giustizia, rivista da noi 
promossa e animata; e abbiamo un'altra grande ricchezza – su cui il gruppo deve trovare le 
energie per reinvestire collettivamente – rappresentata dall'altra rivista Diritto, immigrazione e 
cittadinanza, promossa unitamente alla Associazione studi giuridici sull’immigrazione e che 
costituisce un'esperienza unica nel panorama nazionale. Abbiamo gruppi di lavoro che 
costituiscono centri preziosi di elaborazione, capaci di costruire pensiero comune e 
aggregazione (i cui contributi affiancheranno questa relazione, con analisi mirate su 
tematiche specialistiche che mal si prestavano, qui, a uno sbrigativo riassunto). 

Abbiamo un patrimonio che ci consente di definirci molto più di una "corrente" e su cui 
possiamo orientare una azione che ci salvi da ogni degenerazione corporativa. Abbiamo un 
nucleo comune di cultura e di idee che fanno di Magistratura democratica un intellettuale 
collettivo, originale e prezioso, in cui il confronto, la discussione, l'apertura verso il «punto di 
vista esterno» sono un patrimonio che accompagna ognuno di noi quando entra nella sua 
aula per continuare a rispondere alle domande di giustizia che lo aspettano.  

Sta solo a noi metterlo a frutto.  
 
 
 

Torino, 8 febbraio 2009 


