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INTERVENTO AL CONGRESSO DI  MAGISTRATURA DEMOCRATICA
Napoli 29 ottobre - 1 novembre 2010

Premessa
Mi perdonerete se inizio questo mio intervento congressuale richiamando il passo di una favola, che leggevo da bambina e che, per caso, qualche giorno addietro, mi è ritornata alla memoria su sollecitazione di mio figlio. Si tratta di  Alice nel paese delle Meraviglie (dialogo fra Alice e la Regina):
 " - Beh, nel nostro paese, - disse Alice, ancora ansimante un poco , - se si corre velocemente per lungo tempo, generalmente si arriva da qualche parte.
- Un paese lento! - disse la Regina - Qui, vedi, puoi correre quanto vuoi e ti ritrovi sempre allo stesso posto. Se vuoi arrivare da qualche altra parte devi correre almeno due volte più veloce di così" .
Credo che il brano di Carroll si attagli e sostanzi, in maniera gentile, come è congeniale ad una fiaba,  lo stato di MD, che corre ed ansima ma non riesce a raggiungere i suoi obiettivi perchè il contesto ambientale, il nostro paese, appunto, è ormai altro rispetto a quel paese nel quale MD stessa nacque, oltre 40 anni addietro.  
E qui termina l'aspetto fiabesco, perchè il nostro non è certo, purtroppo,  il paese delle meraviglie, ma rischia, per molti aspetti, di apparire come luogo della “deculturazione imperante e progressiva” e dei diritti negati, dove l'imposizione del valore dello "sviluppo economico" rischia di divenire, irrimediabilmente, "terrorismo della contabilità" che uccide i deboli e gli ultimi e sgretola il principio dell'uguaglianza di tutti innanzi alla legge, mentre si diffondono, specie nelle realtà del sud, povertà, devianza, disponibilità a qualsiasi crimine  per recuperare qualsivoglia fonte di reddito.
 
In questo contesto tragico, la magistratura appare minacciata nella propria essenza ed, in certi frangenti, appare vittima di una vera e propria aggressione. Ed MD corre, corre disperatamente come Alice, per cercare di 
far fronte alle mille emergenze, per salvaguardare il suo diritto ad esistere, non per se stessa, ma per la magistratura nel suo complesso e per la salvaguardia di valori che oggi subiscono un vulnus senza precedenti. Ma evidentemente gli sforzi non bastano, in questo sciagurato contesto e per far fronte alle impellenti necessità sottostanti,  occorre fare qualcosa di più.
E questo qualcosa di più deve prendere le mosse dal miglior esercizio possibile  della giurisdizione, pur senza esaurirsi in esso.
Gli uffici giudiziari sono i luoghi dove noi esercitiamo la giurisdizione ed è da lì  che dobbiamo partire per avviare il nostro percorso a velocità raddoppiata, funzionale alla salvaguardia dei valori costituzionali e dei diritti fondamentali oggi troppo spesso negati. Negli uffici giudiziari dobbiamo saper stare molto, oserei dire molto di più,  sforzandoci di curare gli aspetti organizzativi che rendono il servizio giustizia un benefit per il cittadino, quel cittadino i cui diritti fondamentali dobbiamo cercare, strenuamente, di salvaguardare in questa era della barbarie, dove gli orizzonti dell’etica divengono troppo piccoli per i nostri movimenti ideali. 
Organizzare il lavoro al meglio, per contrarre i tempi in cui forniamo giustizia, guardare al processo telematico come strumento per arrivare più rapidamente alla tutela dei diritti oggi negati, accostarsi alla tematica dei carichi con la consapevolezza che un magistrato sereno lavorerà  meglio e sarà più attento alla giurisprudenza che produce, scriverà sentenze migliori per il cittadino e sarà più vigile  baluardo delle istanze di tutti. Questo significa guardare all'organizzazione non come a sterile ed inquietante  forma di burocratizzazione della professione, ma come strumento alto, in qualche modo vivificato,  indispensabile ed imprescindibile, per la realizzazione, in concreto, nelle aule di giustizia, del  miglior esercizio possibile della giurisdizione. 
Seguendo tale impostazione non dovremo più discutere della differente impostazione fra la MD dei valori ( proiettata all'esterno) rispetto a quella della MD efficientista ( che cura lo stare negli uffici nel miglior modo possibile) nè dilaniarci, al nostro interno,  fra l'una e l'altra opzione, perché  è evidente che entrambe le visioni fanno parte di noi, del bagaglio genetico di MD e non possiamo prescinderne. Il magistrato di Md deve saper essere Giano Bifronte, che ha a cuore la tutela dei diritti fondamentali e la salvaguardia della Costituzione, deve essere  ben consapevole che, per realizzare tali valori, ha bisogno della migliore organizzazione possibile degli uffici giudiziari, deve stare all'interno degli stessi ed attestarsi come indiscusso ed indiscutibile modello di professionalità ed impegno, altrimenti non  è credibile o, peggio, non  è creduto. Dobbiamo, dunque, avere tutti ben chiaro che un magistrato di MD (al di là delle preferenze individuali che lo potranno far propendere verso  una maggiore attenzione per l'uno o l'altro aspetto)  sa essere attento (ed ha a cuore) la salvaguardia dei diritti e si impegna ( attraverso la presenza nei luoghi dove svolge il suo lavoro di magistrato) per la migliore efficienza del servizio giustizia. Noi di MD dobbiamo essere espressione dell’una e dell’altra faccia di un modello che deve tendere ad unità, non possiamo prescinderne, non dobbiamo  dimenticarlo mai.
Ed, in qualche modo  l'esecutivo uscente  ha cercato di tenere insieme entrambi i momenti di estrinsecazione delle due opzioni culturali di MD. 
L’ iniziativa di Lampedusa ( che ha visto 400 persone, da tutta Italia, venire a discutere di diritti violati, con momenti di commozione uniti alla più alta riflessione culturale, espressa nel documento finale), le iniziative di elevato spessore tecnico – giuridico del gruppo immigrazione,  i convegni sui carichi di lavoro a Roma e a Palermo, le iniziative sul carcere, la straordinaria esperienza del convegno fiorentino sul pubblico ministero costituiscono altrettanti momenti in cui si è tentata (ed è, a mio parere, perfettamente  riuscita) una sintesi fra analisi dello stato dei diritti e profili organizzativi interni interpretati  (grazie alla raffinata elaborazione dei relatori)  come tensione intellettuale verso l’offerta all’esterno del miglior servizio giustizia possibile. 
Evidentemente, lo sforzo del Giano Bifronte di valorizzare entrambi gli aspetti della sua essenza non è bastato e  l’ansimare di MD verso una meta che sembra lontana da essere raggiunta deve essere ricercato in altre e più complesse ragioni, esterne a noi, e sulle quali possiamo riflettere ma non incidere, al meno in via immediata e diretta, per eliminarle; possiamo solo cercare, in qualche modo, di eliderne gli effetti perniciosi per l’attuazione della nostra linea  programmatica.

I rapporti con la politica e la necessità di aperture all’esterno.
La contingenza sfavorevole appare significativamente aggravata dalla mancanza, dentro MD, di capacità visionaria, che si accompagna agli impedimenti a liberarsi da significative ingessature che rischiano di strozzarla. Invero, abbiamo perso alcuni dei nostri referenti omologhi (o assimilabili) per matrice culturale e sembriamo smarriti. Ma se la politica è e deve essere principalmente sforzo dialettico per trovare soluzioni nuove, dobbiamo saper uscire dal torpore ed, ancora una volta, dialogare, all’interno ed all’esterno della magistratura.  Dialogare a tutto campo, senza paure ed uscendo da sterili dogmi della contrapposizione,  anche con quelle forze politiche che (fino a qualche anno addietro) non avremmo ipotizzato di avere al nostro fianco in certe battaglie (penso, ad esempio, alla salvaguardia di certi principi processuali in tema di intercettazioni). Dialogo aperto, senza cedimenti, ed è ovvio, senza farsi eccessive illusioni, è scontato,  e stando molto attenti ai tranelli che il percorso dialettico può presentare, ma senza pregiudizi. Non abbiamo alternative a tale percorso  di apertura  se vogliamo salvaguardare strenuamente la Costituzione, i diritti dei cittadini, la nostra indipendenza. Il dialogo, l’apertura, dovranno poi proseguire nella rotta di sempre, con quella migliore società civile che da decenni  ci accompagna in battaglie ideali per la tutela dei diritti degli ultimi e dei perseguitati. Penso, a titolo meramente esemplificativo, a Libera, ad Addio Pizzo,  a Psichiatria Democratica, all’Associazione Giuristi Democratici ed a tante, innumerevoli,  sigle che, in questi decenni, si sono confrontate con noi per una elaborazione culturale comune volta a far crescere ed incrementare l’attuazione del  principio di uguaglianza. Dialoghiamo, incrementiamo l’esperienza degli Osservatori sulla giustizia civile, dando impulso anche agli Osservatori sulla giustizia penale,   apriamoci all’avvocatura, creiamo sempre nuove iniziative con il mondo accademico, rompiamo le barriere, stupiamoci della nostra voglia di confronto su questioni (le più varie) che passano, per molteplici percorsi, nelle aule giudiziarie; se sapremo farlo senza pregiudizi di sorta e senza paure ci ritroveremo migliori, più forti e, certamente, in grado di sostenere le battaglie complesse che, in  questo terzo millennio, ci viene imposto, dal complesso scenario politico, di sostenere con forza e dignità.  E dobbiamo saper creare momenti di interlocuzione sempre più significativi con i magistrati europei attraverso  Medel e  sfruttando l’eccezionale valore del gruppo Europa, avvinghiarci al resto del nostro continente per contrastare l’arretramento culturale del nostro paese, senza stancarci mai di attingere dalle altre esperienze (quella francese e spagnola, a titolo meramente esemplificativo)  modelli innovativi  e spunti di riflessione anche  in tema organizzativo ed ordinamentale. 
Il dialogo e confronto senza limiti, schemi e pregiudizi di sorta ( direi dialogo senza rete, con tutto quello che ciò comporta, anche rischi, evidentemente)  è l’unica strada possibile per sfuggire al nostro smarrimento e a me pare, oggi, unico  strumento logico attraverso il quale cercare di realizzare i nostri molteplici  obiettivi,  in tema di giurisdizione, ordinamento giudiziario, servizio giustizia e salvaguardia, a tutto tondo, dei principi costituzionali e per riuscire a correre alla velocità necessaria al raggiungimento dei nostri fini. 

Anm e CSM : la forza propulsiva di MD

La verità ha molti veli e, pertanto, occorre sfuggire ai possibili conseguenti  fraintendimenti sollevando gli stessi veli ad uno ad uno, con pazienza. Credo che l’affermazione si attagli a quello che deve essere il nostro modo (il modo di MD)  di stare in ANM ed al CSM. E per sgombrare immediatamente il campo da equivoci e cominciare subito a sollevare il primo velo, voglio sottolineare che a me è piaciuto, pressocchè integralmente, il percorso che la nostra componente ha svolto in ANM ed al Consiglio Superiore in questi ultimi anni. In ANM siamo stati propulsivi ed attivi nei momenti difficili, siamo stati l’arteria centrale e principale dell’associazionismo. Ma anche in questo caso, la velocità della corsa non è stata sufficiente; fra l’altro, ma non solo,  perché si è creata una scia di fraintendimenti con l’esecutivo che ha impedito di raccogliere a pieno i frutti di quello straordinario impegno. I fraintendimenti si superano creando momenti di interlocuzione significativa che sono l’unico strumento per arginare, da un lato, la sterilità di inutili conflitti interni e, dall’altro, per individuare il tragitto più sicuro per mantenere la nostra identità cercando, ad un tempo, di sfondare, in qualche modo,  i nostri  orizzonti tradizionali  per seguire il passo di una magistratura che cambia e che vede con favore (trovandole tranquillizzanti) nuove forme di aggregazione associativa. Proprio perché il percorso è difficoltoso, irto di ostacoli, il dialogo fra le nostre componenti deve essere continuo e franco, nel pieno rispetto, ovviamente, delle rispettive competenze e sfere di autonomie, che devono essere salvaguardate, ma che devono essere, comunque, espressione di una linea politica comune, al fine di evitare, anche solo l’apparenza, di un disturbo bipolare interno alla corrente, destinato, irrimediabilmente, a farci perdere consenso.  Il percorso che  Md dovrà seguire in ANM nei prossimi anni non potrà, dunque,  prescindere dalla dialettica interna, e nella dialettica dovrà trovare la sua ragione ed il suo limite. Occorrerà, infatti, tenere ben presente che MD è parte di qualcosa, l’ANM, che MD stessa può vivificare attraverso i  suoi più alti e risalenti valori,  ma dalla quale deve saper trarre stimoli ed impulsi per individuare ciò che deve essere il suo domani. In sostanza, per comprendere quale deve essere la velocità del percorso futuro di Md, sarà indispensabile essere consapevoli della molteplicità delle prospettive della azione dell’ANM, in ordine alle quali occorrerà discutere ed elaborare tutti insieme, questa volta senza fraintendimenti. E scopriremo, forse, che quella che è apparsa, a volte, divaricazione delle prospettive fra componente in esecutivo e componente in ANM,   può essere colmata e ricondotta ad unità sedendosi al tavolo della discussione, dove l’amicizia non viene mai meno e non rinuncia alla propria integrità ma, semplicemente, sperimenta e  costruisce, senza ottuse resistenze,  l’MD di domani.
Anche con riferimento all’azione della nostra componente consiliare, il bilancio dei quattro anni precedenti e l’avvio della nuova consiliatura, mi paiono positivi. In particolare, siamo stati gli artefici della attuazione del nuovo ordinamento giudiziario. Non è stato facile, ed anche in questo caso abbiamo pagato il prezzo di qualche fraintendimento, specie in merito a certe nomine ad uffici direttivi , ma il contesto nel quale ci si è dovuti muovere non credo che lasciasse, in concreto, molti spazi per scelte differenti. Nel futuro, la costituzione del gruppo unico con i consiglieri dei movimenti, è la sfida che non possiamo perdere per dimostrare al nostro elettorato (e, perché no, anche a quelli  che non ci hanno votato) che AREA è un tentativo serio di recuperare coerenza e sempre maggiore trasparenza nelle scelte importanti  della nostra componente consiliare.

AREA
Proprio la costituzione del gruppo unico al Consiglio Superiore, conseguente alle primarie che abbiamo scelto di sperimentare come metodo di individuazione dei candidati, ci impone una riflessione seria ed attenta su ciò che è e deve essere AREA. AREA è un percorso. AREA è un luogo dell'anima.  AREA è (o potrà essere)  il futuro dell’associazionismo. AREA è questo e molto altro. Ma il molto altro   sottende al dato che AREA deve essere ancora riempita di contenuti. Sono 14 anni (dal 1996) che lavoro sul progetto, iniziato in Puglia con quella straordinaria iniziativa che fu Nuove Esperienze Associative, cresciuta grazie all'appoggio ed al sostegno che Vittorio BORRACCETTI fornì  sempre a me e ad Antonio MARUCCIA, a Cinzia MONDADORE,  per la realizzazione di quella che, allora, appariva solo una illusione visionaria. Ed è proprio in Puglia, come in Veneto, che oggi  AREA esprime i suoi frutti migliori. Ma la strada è ancora lunga, perchè esistono realtà territoriali (come quella palermitana, ad esempio) dove ancora molta strada deve essere fatta. Ed ecco la mia idea: per capire cosa dovrà essere AREA domani dobbiamo sviluppare, a livello locale, nelle sezioni e nei distretti che possono raggruppare più sezioni, iniziative comuni, assemblee comuni, dibattiti unitari, alla presenza della nostra componente consiliare, alla presenza delle due dirigenze, a seconda dei casi e delle disponibilità, per comprendere e verificare gli spazi operativi di un progetto che non può prescindere da una risposta: come la pensiamo su certe questioni fondamentali ? (penso, ad esempio, alla questione delle incompatibilità, a profili attinenti alle valutazioni di professionalità, alla salvaguardia, in concreto, di alcuni diritti fondamentali degli extracomunitari, situazioni nelle quali, a volte, con gli amici del movimento non siamo stati in perfetta sintonia). Se sapremo discutere, dialogare, chiarirci su questi punti, via via AREA si riempirà di contenuti e sapremo ( se necessario) darle forma e struttura più concreti.
Ma la mia idea su AREA è anche altro: vorrei che AREA fosse capace di aprirsi, di rompere anch'essa ogni ingessatura, e fosse in grado  di lanciare una OPA alla parte migliore della magistratura (anche quella lontana da AREA, almeno secondo i canoni con i quali siamo stati abituati a pensare fino ad ora). Vorrei che AREA sapesse divenire un luogo attrattivo, ad esempio,  anche per la parte  di UNICOST che oggi presenta qualche malessere in più di fronte agli interrogativi che la questione morale ha aperto (o, forse, solo rivelato) negli ultimi mesi. Vorrei una AREA che aggreghi  davvero e sia capace di dialogare con le menti migliori di MAGISTRATURA INDIPENDENTE che, a mio parere, dobbiamo sforzarci di tenere avvinghiata, attraverso interlocuzioni costanti,  all’ANM, e ciò  nell’interesse della magistratura nel suo complesso, apparendo a parer mio devastanti ipotesi di fuoriuscita di qualsivoglia componente dalla compagine associativa. Vorrei un’ AREA dove ognuno mantiene identità distinte ma si riconosce nei valori fondamentali espressi dalla Costituzione.  Penso ad una AREA che si apre  (ed aggrega) i magistrati giovani, i magistrati meno giovani demotivati e stanchi, penso ad una AREA che attragga gli indipendenti,  perchè non si sostanzia  in fusioni, ma volge al dialogo per determinare un nuovo scatto di orgoglio della magistratura nel suo complesso. E tutto ciò dovrà realizzarsi  senza preclusioni su ciò che AREA stessa potrà divenire nei prossimi anni, ove è ipotizzabile che nuove fertili intuizioni ne renderanno più chiara la linea evolutiva.


Le Procure della Repubblica e gli Uffici del sud
Non credo che in un congresso straordinario che si svolge a Napoli possiamo tralasciare una riflessione fondamentale e cioè che questo momento storico vede il sud del paese schiacciato da contraddizioni straordinarie e da problemi la cui soluzione non può più essere rimandata, anche per quanto concerne il settore giustizia. La desertificazione delle Procure, la questione morale, l’insufficienza di mezzi per organizzare al meglio gli uffici sono questioni che, sebbene incidenti su tutto il territorio nazionale, manifestano i loro devastanti effetti principalmente al sud. L’impegno della magistratura, nonostante tutto e contro tutto, ha consentito di raggiungere a Napoli, a Reggio Calabria, in Sicilia,  risultati significativi nella lotta al crimine organizzato e ciò ha generato l’inconsulta reazione delle grandi mafie che minacciano, in maniera plateale, attentati a uomini delle istituzioni, generando paura e sfiducia, che  trovano più fertile humus in un magma indistinto costituito (almeno così pare)  da poteri occulti sempre pronti ad alterare il lineare percorso volto all’accertamento della verità. Anche con riguardo alla situazione descritta, MD non è riuscita, nonostante gli sforzi, a rendersi interprete, a tutto tondo, di questi drammi individuali e collettivi, della magistratura e di una fetta significativa del nostro paese. E gli sforzi sono stati tanti. Penso al convegno, tenutosi qui a Napoli sulle misure di prevenzione, penso al libro bianco sulle procure, penso alle iniziative pubbliche per rilanciare il sistema giustizia. Ma non è bastato. Ed allora, cosa deve fare MD perché quei problemi della giustizia al sud trovino un giusto  avvio verso la soluzione?  Secondo me, ancora una volta,  occorre sollecitare una nostra presenza attiva sempre maggiore negli uffici, che devono diventare sempre di più avamposto ove fornire, nonostante i disagi crescenti, la migliore giustizia possibile per il cittadino.  Occorre, ancora, la costruzione di collegamenti e contatti sempre più significativi con la società civile, la edificazione di ponti verso le situazioni di ingiustizia sociale, ponti che possiamo percorrere attraverso la nostra giurisprudenza che dovrà, con maggiore evidenza, rendersi interprete, in chiave costituzionale, delle istanze profonde  di giustizia sociale che il paese reclama da più parti. E sarà necessario insistere, con tutte le forze politiche che vorranno ascoltarci, per far comprendere l’assoluta necessità di abolire norme assurde che impediscono ai mot di andare negli uffici requirenti e per chiedere, finalmente a gran voce, la riforma che tutti aspettiamo e che dovrà ridisegnare i distretti giudiziari. Ma sarà indispensabile un approccio nuovo alla questione morale, che nelle sedi del sud tende a divenire  il vero banco di prova di principi che non devono essere solo sbandierati nelle sedi pubbliche ma vissuti nel quotidiano nostro esistere di magistrati democratici. E ciò senza ipocrisie. Per usare le parole di Camus : “ L’uomo non può essere assolutamente puro. Ma può fare lo sforzo di conoscere le proprie impurità”. Ebbene, la magistratura deve fare questo sforzo per riacquistare, in questo paese martoriato, l’autorevolezza che vicende inquietanti tendono a minare alla radice. Ed MD deve essere il motore trainante dell’operazione volta ad individuare comportamenti interni alla categoria inaccettabili e vergognosi, senza tentennamenti, senza compromessi.  Non sarà facile e potremo errare nelle valutazioni, nelle scelte, nelle opzioni che conducono alla limitazione e poi al superamento delle zone di opacità all’interno della magistratura e, verosimilmente, (dobbiamo metterlo in conto) dovremo sopportare i costi elevati di questa operazione, ma si tratta di costi inevitabili per riacquistare credibilità, senza esasperazioni e senza opacità. 

Un piano per la giustizia al sud
Al fine di adeguare la velocità della nostra corsa all’importanza delle mete da raggiungere, una strada che, a mio parere, dobbiamo necessariamente percorrere, è quella della ideazione di un vero e proprio piano per affrontare e risolvere la “questione giustizia” al sud e divenirne i promotori.
Invero, occorre lanciare a noi stessi una sfida ardita: quella di riuscire a rendere una giustizia efficace nelle zone meridionali, pur con le sostanziali difficoltà strutturali  ( un telo troppo corto e logoro)  delle quali ho esposto in precedenza. Far funzionare il servizio giustizia al sud è fondamentale per avviare il percorso di  rinnovamento ideale  del nostro paese “deculturato”, per salvarci dal giogo opprimente della criminalità e per arginare l’offerta deviante ( e di morte) dalla stessa indirizzata alle nuove generazioni.
Costruire un efficace e sistematico piano giustizia per il sud implica, in primo luogo, l’essere consapevoli che tutti noi (indipendentemente dalla provenienza geografica e dal luogo dove lavoriamo) dobbiamo sentirci parte di questo programma e darci compiti (ognuno a seconda delle sue attitudini specifiche) per attuarlo.  Il piano in questione potrebbe essere strutturato in molteplici possibili modalità attuative ma, a mio parere, deve necessariamente implicare, in primo luogo, l’individuazione dei bisogni del “servizio giustizia” al sud che, proprio per tali carenze, diviene ancor di più terra d’elezione per lo svilimento dei diritti di tutti e, principalmente, dei più deboli. Attraverso la preliminare opera di ricognizione dei disagi riusciremo ad individuare  come Md può, in concreto, ed in tutte le sue articolazioni, impegnarsi per soddisfarli.  E fra questi disagi, primo fra tutti, vi è la carenza di magistrati ( specie nelle piccole e medie procure del sud), che incide sulla funzionalità del sistema. Inoltre, la mancanza di magistrati, interagendo con il deficit di strumenti organizzativi idonei ad arginarne, in maniera mirata, le conseguenze, determina un effetto moltiplicatore di notevoli proporzioni le cui dinamiche perniciose sperimentiamo quotidianamente negli uffici requirenti e giudicanti della periferia del paese.   E’ necessario, pertanto, che gli esperti, fra noi di Md,  in materia di organizzazione, si impegnino per diffondere, con un programma di incontri mirati e programmati  dalla prossima dirigenza, modelli organizzativi ottimali, frutto del nostro studio e delle nostre analisi in questo settore. La diffusione di modelli  organizzativi ottimali (letti alla luce delle nostre ormai avanzate riflessioni, ad esempio, in materia di carichi di lavoro e standard medi di definizione dei procedimenti) determinerà un duplice benefico effetto. Invero, i nostri sforzi  ci avvicineranno ai colleghi del sud, che non si sentiranno lasciati soli nella gestione del quotidiano caos fra carenze strutturali e politiche scellerate di amministrazioni locali disattente ai problemi della giustizia ed, inoltre, contribuiranno a rendere gli uffici giudiziari come noi di Md vogliamo che siano. 
Analogo sforzo di diffusione dovrà, ovviamente, riguardare anche il nostro modello di dirigente degli uffici giudiziari, quel modello di capo illuminato e razionale  che ben si è delineato nelle nostre attività seminariali in materia. 
Ma il piano per la migliore giustizia possibile al sud d’Italia dovrà comprendere momenti di interlocuzione periodica fra le nostre componenti (CSM e dirigenza della corrente) e le diverse sezioni in ordine alle questioni peculiari  che affligono le singole aree territoriali. Per quanto concerne la realtà palermitana, unitamente ai colleghi dei movimenti, ho avviato la fase attuativa di questi momenti di interlocuzione con la nostra componente consiliare ( che si è detta immediatamente disponibile a realizzarli già dal prossimo mese di novembre) ; è di tutta evidenza, però, che, per avere un senso compiuto, queste interlocuzioni periodiche  devono essere  inquadrate nel sistema complesso del piano  per il sud che la nuova dirigenza dovrà farsi carico di curare nei dettagli. Questi incontri periodici  faranno comprendere (attraverso l’ascolto dei colleghi  che vivono le esperienze dei diversi uffici)  le distonie del servizio giustizia al sud e ciò consentirà ad Md di sfruttare la nostra grande capacità di elaborazione culturale  per trovare idonee soluzioni ad arginarne gli effetti. In questo modo si creerà osmosi continua fra centro e base, fra nord e sud ed i magistrati  (giovani e meno giovani) non avvertiranno quel senso di solitudine che,   molte volte, lamentano  riferendo delle loro esperienze professionali nel meridione.  Ma in tal modo si otterrà anche un ulteriore effetto. Invero, se le iniziative di cui sopra saranno ben calibrate e periodiche,  mai improvvisate ma organizzate con la dovuta attenzione oserei dire strategica, si determinerà, progressivamente, quell’entusiasmo collettivo che può rendere davvero gratificante lavorare al sud e che potrebbe  indurre ( lo auspichiamo) magistrati del nord a venire a darci una mano. Dobbiamo, poi,  (ed è questo il terzo punto attuativo della mia idea di programma per una migliore giustizia al sud) sensibilizzare l’opinione pubblica ( nazionale) con iniziative, anch’esse   inserite in un progetto globale curato dalla prossima dirigenza secondo linee razionali, su tematiche che possono incidere sulla qualità della nostra giurisprudenza, in piena sintonia con la storia di  Md. Penso, a titolo meramente esemplificativo, e sulla scia del convegno sulla immigrazione, a iniziative in materia di concorso esterno in associazione mafiosa o afferenti a questioni riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro. Questi momenti di riflessione , strutturati nelle sedi del sud, anche quelle periferiche, i cui esiti dovranno essere inseriti,  con appositi documenti, nel circuito  nazionale, serviranno a dare impulso ulteriore alla nostra giurisprudenza creativa e potranno determinare una nuova tensione morale  verso l’esercizio delle funzioni in determinate aree del nostro paese.  E ciò in quanto,  e mi pare  evidente, il miglior funzionamento del servizio giustizia non è sterile puntiglio,  ma è lo strumento per ottenere una più efficace ed attenta produzione giurisprudenziale, indispensabile per consentire al cittadino del sud di avvertire lo Stato (e la magistratura) come il vero punto di riferimento per la risoluzione dei conflitti, a discapito delle grandi mafie.  La tensione morale, fra noi magistrati, ci fu fortissima subito dopo le stragi del 1992, quando molti di noi lasciarono sedi ambite per dare un contributo ad una causa che sentivano di straordinaria valenza: il contrasto al crimine organizzato. Io ho fatto questa esperienza tredici anni addietro e (nonostante i molteplici momenti di sconforto e di grande stanchezza) non me ne sono mai pentita, neppure per un attimo. 
Non è facile, non sarà facile attuare questo programma ( e tutti gli altri punti che, insieme, se vorremo, potremo costruire). Non sarà agevole curare il martoriato sud dai mali endemici che tendono a generare metastasi, nonostante i sacrifici individuali. Ma non possiamo non affrontare, nella nostra ottica di Md, la questione meridionale  che deve essere, lo ribadisco, il volano della nostra rinascita e lo strumento concreto per stare insieme, sul campo. Invero, tutte le componenti di Md (entrambe, dunque, le facce del Giano Bifronte) dovranno impegnarsi per non perdere questa straordinaria occasione di riscatto, per noi stessi e per il paese nel suo complesso. Con Claudio Castelli abbiamo provato a scrivere una road map che possa essere di indicazione per l’elaborazione e la formalizzazione di un vero e proprio piano per il Sud di Md. Lo ripropongo di seguito per avere idee, correzioni, integrazioni e poter arrivare a farlo diventare operativo. L’idea è di procedere  sempre parallelamente tra iniziativa politica e culturale di Md e richieste di iniziative istituzionali:
	 “Far funzionare la giustizia, combattere la criminalità organizzata”  : dieci momenti di confronto da organizzare parallelamente in una città del Nord – Centro ed in una del Sud, partendo dall’analisi della situazione locale, sia come realtà della giustizia, sia come realtà criminale.

Analisi in tali sedi delle esigenze, dell’organizzazione e delle necessità.
	Ricognizione normativa e pratica delle modalità e dei canali per ottenere finanziamenti europei.
	Richiesta di creazione di una struttura presso il CSM e/o Ministero della Giustizia (con eventuale apporto del Ministero della Funzione Pubblica) che possa aiutare a livello informativo e burocratico gli Uffici giudiziari ad avere e seguire finanziamenti europei e non.
Ricognizione degli incentivi per i magistrati che chiedano applicazioni extradistrettuali o trasferimenti in sedi disagiate.
Richiesta al CSM di riordino della normativa al riguardo.
Richiesta al Governo di rivisitazione della normativa ( sia riguardo alle prime assegnazioni, sia al complessivo tema degli incentivi).
Pubblicazione di un vademecum su sedi disagiate ed incentivi.
Campagna “Adotta una sede disagiata”.
Progetti per singoli uffici, elaborati a livello locale sulla base di possibili direttrici nazionali: - notifiche telematiche nel settore civile; - front office e riorganizzazione delle cancellerie; - digitalizzazione atti penali; - cartelle condivise tra Procura e Tribunale e tra primo e secondo grado; - archivio sentenze.
Gemellaggio tra uffici giudiziari del Centro – Nord e del Sud Italia con scambio di esperienze e diffusione di risorse e  pratiche virtuose.
“Giudici al Sud” come strumento di divulgazione e organo di stampa del Piano.
Ovviamente sono solo alcune idee che poi andrebbero concretizzate con individuazione di responsabili e temporizzate. Ovviamente le direttrici indicate sono già tutte sperimentate almeno localmente ed estensibili.




MD e i giovani magistrati. 

Non credo ci siano ricette per arginare la crisi di vocazione all'interno di MD diverse dall'esempio, che possiamo dare ai colleghi più giovani, stando negli Uffici ove operiamo nel miglior modo possibile.
Occorre che i MOT vedano in noi il modello di magistrato nel quale riconoscersi, al quale far riferimento, per puntualità, correttezza, disponibilità all'interno ed all'esterno dell'ufficio, capacità organizzative e capacità di ascolto. Ma l'essere modello, l'essere di esempio, deve necessariamente passare attraverso il modo coerente con il quale il dirigente di MD saprà interpretare, in concreto, i nostri valori nel  quotidiano del suo specifico  lavoro, vivendo  la funzione in maniera coerente con i principi, mostrando  con chiarezza ai più giovani il senso complessivo della azione che si svolge ai vertici dell'ufficio giudiziario. Essere dirigente di un ufficio giudiziario ed essere di MD deve estrinsecarsi nel saper fornire (e non è compito certo facile), unitamente ai componenti più giovani dell'ufficio che devono essere specificamente motivati in tal senso, un servizio collettivo specificamente volto al raggiungimento del miglior esercizio possibile della giurisdizione, di cui sopra ho evidenziato, e ciò passa, principalmente, attraverso la assoluta trasparenza delle scelte (anche organizzative) operate nelle diverse situazioni contingenti. Ciò in modo particolare negli uffici di Procura ( peraltro, il concetto è stato esplicitato nel documento finale del convegno di Firenze sul Pubblico Ministero) dove il  Procuratore Capo deve riuscire a motivare i sostituti per  farli sentire parte di un tutto, cioè integrati in  un progetto comune che, attraverso la migliore organizzazione possibile degli strumenti a disposizione, avrà come obiettivo la salvaguardia del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.  L’ho già evidenziato: essere modello non è compito facile. Occorre saper superare intime contraddizioni. E non è facile ( o, meglio, è ancora più difficile) essere ottimo dirigente, specie ottimo dirigente di MD. Perchè la gestione di un ufficio, in tempi bui, dove i mezzi a disposizione sono contratti, richiede scelte coraggiose ( a volte anche  impopolari, ad una prima superficiale lettura)  ed, ancora una volta, necessita  capacità visionarie da investire anche sul piano organizzativo, inventando metodi per amministrare in maniera efficace, cercando di utilizzare al massimo ( e nonostante tutto)  una coperta che appare sempre più corta e, per certi versi, sfilacciata. Ed in questo senso, una maggiore attenzione alla informatizzazione, al processo telematico, la tensione verso  nuove intuizioni sul piano della articolazione interna degli uffici, possono farci acquisire una maggiore potenzialità attrattiva verso i più giovani. Il modello, infatti, per essere propositivo, deve essere accattivante e persuasivo, senza essere, e neppure mai mostrarsi , distante rispetto all'interlocutore più giovane. E di questo saper essere dirigente modello di un ufficio giudiziario, dovrà tenersi conto in sede di rinnovo dell'incarico, senza tentennamenti e senza opacità. Perchè su questi aspetti saremo giudicati dai magistrati più giovani che appaiono particolarmente assetati di coerenza, peraltro unico antidoto alla deriva della magistratura tutta.     



Il modello di magistrato democratico ed il futuro di MD


Parlo di futuro di MD perché la nostra corrente deve rimanere tale: Magistratura Democratica.
Rimarremo MD (e vivrà MD) se prenderemo a correre alla velocità che ci è richiesta dai tempi che questo paese sta affrontando, se sapremo ricominciare a produrre quella giurisprudenza innovativa e coraggiosa che ha aperto la strada alla crescita culturale italiana nei decenni precedenti, se sapremo essere strenui difensori dei diritti calpestati e negati, se faremo della attuazione del principio di uguaglianza il faro del nostro quotidiano “ius dicere”.  L’attuazione coerente di questi principi è esercizio della migliore giurisdizione possibile e coincide con l’in sé di Magistratura Democratica.
Ma il magistrato di Magistratura Democratica  è (deve essere) dialettico,  disponibile sempre all’ascolto ed al confronto, mai spocchioso, capace di  rimboccarsi  le maniche ed individuare, a seconda dei casi, soluzioni tecnico giuridiche significative, nei procedimenti in ordine ai quali è chiamato a decidere e, ad un tempo, percorsi organizzativi  innovativi per il miglior funzionamento del suo ufficio.
Il magistrato di Magistratura Democratica, che pur deve fare dell’ufficio in cui opera il luogo privilegiato della sua sfera di azione, è capace di aprirsi alle istanze della società civile e, nel rispetto delle regole deontologiche, prende parte al dibattito culturale e politico su tematiche generali,  imprimendo alle problematiche lo slancio ideale  e vivifico che è nel nostro dna e che, negli articoli di Questioni Giustizia, campeggia ormai da decenni.
Il magistrato di Md non ha paura del nuovo che avanza, è capace di mettersi in discussione, ma non rinnega e non rinnegherà mai, le ragioni dell’impegno che porta avanti in tutti i settori nei quali è chiamato ad operare (Tribunali, Procure, Consiglio Superiore, Organismi Internazionali e variegati fuori ruolo). Ma, soprattutto, un magistrato di Md rifugge le vie brevi, le vie facili, non insegue scorciatoie per brillanti carriere (che possono essere le più diverse, tutte disdicevoli, come, ad esempio, la creazione di  troppo stretti legami con organi di stampa, utili a determinare detestabili personalismi che non si addicono all’etica del magistrato democratico, che lavora per il servizio giustizia e non per soddisfare sue più o meno consapevoli vanità) ma, al contrario, esercita la propria opera di “costruzione di valori” attraverso le sue sentenze e con  la solerzia nell’assolvere ai suoi doveri di magistrato e cittadino.
Ma il futuro di Md possa anche, inevitabilmente, attraverso la nostra capacità di mantenerci uniti, nel rispetto reciproco, nel riconoscimento dei rispettivi meriti, nell'accettazione delle peculiarità di ognuno. Siamo stati (e saremo) il sale della magistratura italiana. Certi risultati straordinari della nostra componente in ANM degli ultimi anni lo dimostrano inequivocabilmente, come certe battaglie sui diritti fondamenti (penso ai diritti dei lavoratori e degli immigranti), vinte anche attraverso l'elaborazione culturale autorevole di Questione Giustizia, ne sono testimonianza imperitura da salvaguardare con coraggio.
Il futuro di Md sta nella capacità e nell'impegno a tenere insieme tutto questo. Sono certa che sapremo farlo, consapevoli che l’esasperata competizione interna crea solo  perdenti. Il rapporto fra idee è la discussione, che per essere produttiva deve essere franca,  deve ruotare intorno alla tolleranza, se non vogliamo che anche MD si deculturi come altri pezzi significativi del nostro paese, fino a scomparire. 
Non sarà facile correre due volte più forte, come la Regina suggerisce ad Alice, per raggiungere i nostri obbiettivi, ma sapremo farlo. Tenendo insieme la capacità visionaria di MD con un pizzico di astuzia. E penso ad Ulisse, capace di trasformare intuizioni in successi, antieroe vincitore, a dispetto degli dei eroi che muoiono e degli dei avversi,  e cito Roberto CALASSO : "ODISSEO tiene gli occhi bassi. Ma non per timore. La frontalità dell'eroe non lo attira. ODISSEO muove un passo indietro per prendere lo slancio e gettarsi al di là dell'eroe" . E vince. Come spero vincano le ragioni del nostro impegno in MD. 
Ma, soprattutto, è indispensabile, per  restare insieme davvero ( ed affinchè il nostro involucro si traduca in nuova sostanza), superare gli errori e gli equivoci degli ultimi anni, confrontandoci e cooperando, all’unisono, per quella che sarà domani MD. Ed a maggior ragione oggi, in questo paese dolente, dove l’assurdo pare imperare. Ma l’assurdo della deculturazione  può essere vinto, e qui sovvengono le parole di CAMUS : “Ciò che fa da contrappeso all’assurdo è la comunità di uomini in lotta contro di esso. E se scegliamo di servire questa comunità, scegliamo di servire il dialogo fino all’assurdo, contro ogni politica della menzogna e del silenzio. E’ così che si è liberi insieme agli altri”. Noi sapremo superare le divisioni. Noi continueremo ad essere MD insieme.
                                                                                                             Lia SAVA             



    

