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1.

Il .quadro

da Urbino ad oggi

La mozione conclusiva del congresso di Urbino di Magistratura Democratica (28/30 settembre 1979) si apriva con questa proposizione:
« la situazione generale è caratterizzata dalla crisi dell'egemonia conservatrice, avviata oltre dieci anni orsono da profondi rivolgimenti culturali,
politici e sociali, cui tuttavia fanno riscontro ... difficoltà e contraddizioni nell'affermarsi di una politica alternativa capace di esprimere una
prospettiva di trasformazione sufficientemente coerente e praticabile ».
A due anni di distanza, quel giudizio può essere ripreso, per rilevare come la crisi d'egemonia conservatrice sia diventata sempre più
crisi politica acuta; crisi delle mediazioni politiche attraverso le quali
quell'egemonia si esprimeva; crisi del partito di maggioranza relativa
e della sua ultratrentennale centralità. !Di questa crisi politica è segno
non tanto il fatto che, per la prima volta dopo 35 anni, la presidenza
del consiglio non sia affidata ad un esponente democristiano. Quanto
piuttosto lo stato di disorientamento che sembra montare all'interno di
quèsta importante forza politica che è la Democrazia Cristiana; disorientamento cui fa da ·drammatico contrappunto la crescente gravità
dei problemi che pesano sul paese.
Ma il giudizio che formulammo ad Urbino può essere ripreso anche
per ciò che riguarda le difficoltà di una politica alternativa fondata su
di una prospettiva di trasformazione. n presupposto di tale prospettiva, individuato nella ricerca di una nuova unità a sinistra, è oggi
estremamente problematico. Mai come in questo momento la sinistra
è stata cosl lacerata e divisa. Sl che, alla mancata soluzione dei più
gravi problemi, fa riscontro l'assenza di uno schieramento sufficientemente forte per imporre prospettive alternative.
Il risultato di questa situazione è una forte e tuttavia endemica
crisi politico-istituzionale: il continuum governo-parlamento, incapace
di esprimere una volontà politica ed un indirizzo, gira sostanzialmente
a vuoto; si moltiplicano le proposte di riforme istituzionali o addirittura
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costituzionali presentate come risposta-principe alla crisi, quasi a dissimulare la ·mancanza di risposta ai nodi politici di essa; ·si formano
centri di potere occulto e parallelo volti a vanificare la sovranità popolare; si aggrava il marasma nelle istituzioni; gli egoismi di gruppo si
fanno arroganti mentre si estende l'area dei soggetti sottoprotetti; il
fossato tra la gente e le istituzioni si accresce mentre una crisi economica
che viene da lontano rende sempre più difficili e precarie le condizioni
materiali di vita per milioni di persone. Sullo sfondo di questo intreccio
di difficoltà, una crescente inquietudine per le sorti della pace (e quindi
della stessa sopravvivenza dell'umanità), un moltiplicarsi delle tensioni
internazionali e dei focolai di guerra, un rovesciarsi di grandi speranze
di liberazione (l',Jran che pacificamente pone termine alla crudele oppressione dello Scià) in cupe tragedie di fanatismo e di sangue.
Tutto ciò concorre a rendere molto più difficile la volontà di costruire pazientemente; ad insinuare, consapevole o no, un sottile senso
di angoscia soprattutto nelle giovani generazioni; a spingere ciascuno
prepotentemente nel particolare, nel disimpegno, nella evasione. Si
aprono così varchi sempre maggiori alla disgregazione sociale: mentre
cresce paurosamente il numero dei tossicodipendenti, si manifestano pericolosi segni di decomposizione della convivenza civile; aymenta la
criminalità organizzata e quella delle nuove mafie e camorre, al punto
che la vita economica d'intere regioni è ormai strettamente intrecciata
alle attività di queste bande, che hanno trovato al proprio sviluppo un
humus, anche culturale, straordinariamente fertile nell'illegalismo e nella
rapina dei ceti dominanti locali. E su di un paese segnato da tanti e così
profondi guasti continua ad abbattersi con inaudita violenza l'attacco
terrorista; quello di matrice fascista, a torto e colpevolmente ritenuto
per lungo tempo non più virulento e pericoloso, e quello di matrice
rossa. Il 1980 è stato l'anno de1la ·strage alla stazione di Bologna e dell'assassinio di Mario Amato, ed anche l'anno in cui in meno di una
settimana sono stati uccisi tre magistrati {Giacumbi, Minervini, Galli)
dopo che era stato assassinato il vicepresidente del Consiglio superiore
della magistratura Bachelet.
Rievoco questi tragici avvenimenti e insieme i più gravi fattori di
crisi del paese, non certo per indurre - in apertura di rapporto un senso di disperato pessimismo, a contrastare il quale del resto soccorre il rilievo delle tante energie e delle tante forze che ancora si
battono contro questo stato di cose e che rendono cosi contraddittorio e
frastagliato il panorama della vita nazionale. Ma quegli avvenimenti
quei processi così negativi mi pare doveroso ricordare, ·sia pure appena
per cenni, per richiamare l'insieme delle difficoltà che hanno segnato il
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quadro generale entro cui si è mossa l'azione di Magistratura Democratica
in questi due anni.
Ed infatti un'associazione come la nostra, che intende muoversi
in una prospettiva « di trasformazione ed emancipazione sociale che si
accompagni ad una dilatazione delle libertà », non può non risentire di
un clima generale segnato da processi di stallo e di logoramento politico, di caduta di tensione civile, di sfiducia nelle possibilità del cambiamento. In un clima simile, la molla del nostro agire - che non
risiede in pratiche clientelari o lottizzatorie o di piccolo cabotaggio
intorno agli arcipelaghi del J>otere - è messa a dura prova. Nascono
tentazioni di disimpegno o di chiusure •settarie ed aristocratiche o ancora
di spericolate fughe in avanti. E, d'altra parte, gli accadimenti e le
tensioni di questi due anni hanno imposto al gruppo imperativi e priorità
improvvise, costringendolo ad assumere responsabilità ed iniziative impreviste ed inedite. Di tutto ciò occorrerà tener conto soprattutto in
sede di elaborazione delle linee politiche per i prossimi anni.
2.

L'ispirazione garantista di Magistratura Democratica

Il congresso di Urbino ha avuto come tema centtale il garantismo,
Sia perché alcune acquisizioni ideali al riguardo sembravano in qualche
modo esser state rimesse in questione nel dibattito politico culturale
oltre che nella prassi; e sia perché la dilatazione dell'intervento penale
in risposta al terrorismo rendeva acuta l'esigenza di verificare la validità
del garantismo anche in situazioni di accresciuta domanda di difesa sociale. La mozione conclusiva del congresso, stigmatizzato l'uso agitatorio
e strumentale del garantismo in funzione di contingenti posizioni politiche o individuali, ne ha ribadito la validità come elemento costitutivo
dell'organizzazione sociale e valore fondamentale di qualsiasi progetto
di trasformazione, che solo dalla più ampia garanzia delle libertà civili
e politiche può vedere continuamente verificata la validità dei propri
mezzi ed obiettivi. E sulla scorta di tale posizione sono state quindi
indicate alcune grandi linee di politica giudiziaria e di politica del
diritto.
Questa centralità del garantismo, nel congresso come nella mozione, ha peraltro dato luogo a fraintendimenti o critiche di vario genere.
Alcuni hanno lamentato la« parzialità» del concetto e la sua inidoneità
a fondare una teoria politica compiuta; altri hanno rilevato la supera
fluità di un richiamo al garantismo classico della tradizione liberale da
parte di un gruppo di magistrati operanti in uno Stato di diritto; altri
ancora hanno denunciato l'ambiguità dell'aggettivo «dinamico» con
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cui nel corso dei lavori il garantismo · era stato qualificato proprio-· per
distinguerlo dal garantismo formale classico. · ·
.'· ·
·
· Nessuna di tali osservazioni sembra cogliere nel ·segno. Clìé il garimtismo non rappresenti una compiuta teoria politica, è rilievo che
potrebbe esser discusso ·PJ.a che ·comunque non intacca: minimamente la
validità della scelta di farne uno dei caposaldi dei referenti. ideali di
Magistratura iDemocratica. Il nostro pluralismo e la nostra laicità' escludono anzi che l'elaborazione del gruppo debba riposare su · di una
.compiuta teoria politica· dalla quale discenderebbe, quasi per deduzione,
b risposta ad ogni problema della vita politica, sociale e istituzionale.
Quanto poi alla « parzialità » del garantismo, perché esso si .appunterebbe su uno soltanto dei poli della dialettica garanzie/funzionamento
degli apparati, il rilievo può valere forse per talune declinazioni puramente processuali del garantismo ma non per la chiave di lettura da
noi accolta; che - senza affatto svalutare il garantismo processuale si è tuttavia appuntata sui valori-guida che lo fondano, assunti come
criteri di orientamento e di valutazione di un contesto più vasto che
ingloba e condiziona non solo il processo ma la stessa funZione giudiziaria. È infatti innegabile che a fondamento dello stesso garantismo
processuale è dato rinvenire una serie di criteri relativi ai rapporti per.sona/comunità organizzata, tutti desunti dal riconoscimento della persona
come «valore storico-naturale». È da questo riconoscimento che noi
muoviamo. Esso ha un'indubbia incidenza politica che va oltre il
processo e attinge le basi stesse del patto sociale nel quale la giurisdizione trova radici. J>er un'associazione di magistrati assumere quel riconoscimento ha un'incidenza immediata, in quanto implica collegare
ad esso l'esercizio della giurisdizione. In un duplice senso: per un
verso, in quanto l'attività giudiziaria si legittima come strumento di
attuazione di quel valore e ne deve quindi implicare il rispetto; per un
altro verso, in quanto la «
civile » alla cui difesa concorre
l'attività giudiziaria deve offrire spazio ed effettività (sia pure · imperfetta} a quel valore, deve essere insomma segnata da una tensione
verso di esso. A chi dovesse trovare indebita questa pretesa di un'associazione di magistrati verso la sfera politico-sociale, sarebbe facile
rispondere che, nel momento in cui da ogni parte si chiede ai magistrati
un '<<impegno attivo in difesa della democrazia», essi appaiono ben
1egittimati ad esigere che d'effettiva democrazia si tratti. Del resto,
è la stessa realtà a far giustizia di simili obiezioni è di tutte le costruzioni elaborate da ·quanti vorrebbero il magistrato separato dai
problemi della democrazia: cresce ogni giorno di più il numero dei
giudici che avvertono il nesso essenziale tra la propria attività e le
condizioni generali del paese; che dal degradarsi della democrazia vedono
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accrescersi le difficoltà dei propri specifici compiti sin quasi alla va-:
nifìcazione della funzione; e che da queste osservazioni muovono la
richiesta di un diverso modo d'essere della sfera politico-sociale. !E non
si tratta solo di magistrati di « sinistra »; intere assemblee d'importanti uffici esprimono queste richieste: basti qui ricordare il documento elaborato dai sostituti di Milano all'indomani dell'assassinio di
Alessandrini.
Il richiamo al postulato politico del garantismo offre a questo movimento reale, in corso tra i magistrati, una sua razionalità e, al tempo
stesso, costituisce risposta al pericolo che l'« impegno attivo in difesa
della democrazia» possa indurre valenze totalizzanti nell;esercizio della
giurisdizione: se ogni attività giudiziaria deve implicare il rispetto della
persona umana, la salvaguardia di questa esigenza dovrebbe sottrarre
il giudice ad un'immedesimazione senza residui con la difesa sociale.
Il modo in cui una tale esigenza si fa valere nel concreto svolgimento dell'attività giudiziaria è costituito soprattutto (ma non solo:
si pensi a principi come quelli posti agli articoli 24, 25, 101/2 Costituzione!) da quell'insieme di regole processuali e sostanziali da taluno
definite come « garantismo classico ». Si tratta, invero, delle regole attinenti al funzionamento della coercizione statale, poste dalla tradizione
liberale ma via via affinate ed arricchite sino ad oggi (l'insieme delle
garanzie personali poste dalla Costituzione repubblicana è di gran lunga
più incisivo di qualsiasi sistema garantistico del secolo scorso).
forte richiamo di tali regole da parte di un'associazione di magistrati operante in uno stato di diritto, può considerarsi superfluo e
scontato nell'attuale congiuntura? Non mi sembra proprio. Da anni
ormai sotto l'effetto combinato dell'attacco terroristico, dell'estendersi della criminalità organizzata e mafìosa, e delle ricorrenti
campagne « legge ed ordine » che da quei fenomeni criminosi traggono
un apparente titolo di forte legittimazione - non solo le istituzioni e
l'impianto normativo ma l'intera società va spostandosi verso atteggia-·
menti repressivi. Il comune modo di sentire è oggi tale da accettare
quasi rassegnatamente il fatto che distrarsi ad un posto di blocco può
oggi significare l'esecuzione immediata. iLo stesso senso comune ha
consentito la pressoché totale liquidazione della riforma carceraria, la
durata interminabile delle carcerazioni preventive, la trasformazione degli stabilimenti carcerari in luoghi di bestiale violenza, e così via. Che
questo spostamento in senso repressivo del corpo sociale sia non solo
spiegabile alla luce della violenza dell'attacco terrorista ma addirittura
moderato rispetto alla provocazione, non toglie nulla al fenomeno: cosi
come la legge Reale, il decreto antiterrorismo e la pena dell'ergastolo,
restano fortemente illiberali e irrispettosi del valore della persona umana
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anche se direttamente ratificati da una larga maggioranza del popolo
italiano attraverso le varie consultazioni referendarie. La conseguenza
di questa situazione complessiva· è un aumento del tasso di autoritarismo
nel funzionamento della macchina giudiziaria; un'accentuazione della
carica d'oppressione specie contro il cittadino inerme, a difesa del quale
non vi saranno appelli sui giornali o campagne di stampa e in parlamento, il deviante di periferia, l'oscuro imputato della routine quotidiana. Chiunque abbia un'esperienza diretta ed attuale dell'amministrazione della giustizia nel nostro paese, può trovare una verifica empirica dell'estendersi che questo fenomeno, già in corso da qualche anno,
ha ormai assunto: oggi, nelle camere di consiglio penali, si tende sempre più ad usare in senso rigoristico e restrittivo la discrezionalità . del
giudice, cosl come nelle istruttorie aumenta l'impiego della carcerazione
preventiva e nell'azione di polizia cresce il ricorso ad interventi restrittivi della libertà personale. Si pensi, per fare un solo esempio, alla
sempre più rara applicazione dell'articolo 98 della legge sugli stupefacenti: il tossicodipendente colto in possesso di sostanze stupefacenti in
non rilevante quantità è oggi di regola tratto in arresto e posto in
carcerazione preventiva sino a quando una perizia non abbia accertato
che la quantità detenuta è da considerarsi « modica » e che quindi
trattasi di soggetto non punibile.
Per ciò che specificamente riguarda il processo penale, questo ·caricato in modo sempre più immediato di finalità di difesa sociale è sottoposto, specie nelle inchieste per fatti di terrorismo, ad una fortissima tensione che rischia di alterarne i tratti e di modificare in modo
inquietante il ruolo del magistrato . .La neutralizzazione delle persone
pericolose (o che potrebbero essere tali), intrecciandosi con le esigenze
investigative e con una disciplina medievale della custodia preventiva,
tende spesso a soverchiare ogni altra .finalità del processo spingendo il
giudice ad un'immedesimazione con la polizia che rompe i delicati e
precari equilibri della procedura a tutto danno delle funzioni di garanzia. Sempre più spesso la carcerazione preventiva è in funzione del
comportamento processuale dell'imputato anziché delle esigenze cautelari, con un pericoloso stravolgimento della natura dell'interrogatorio e
della norma sui « pentiti ».
In questi frangenti, il richiamo al garantismo assume il valore
di un richiamo a fondamentali acquisizioni di civiltà giuridica di fronte
al prevalere di dinamiche irrazionali nell'opinione pubblica ovvero a
trasformazioni processuali indotte da norme eccezionali irragionevoli (gli
aumenti dei termini di carcerazione preventiva) o applicate con criteri
non corretti (la norma sui c.d. penti ti); e tanto quanto quelle acquisizioni di civiltà sono a fondamento della giurisdizione in un ordina-
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mento democratico, il richiamo cost1tmsce anche una difesa del ruolo
che, come tale, dovrebbe provenire dall'intera magistratura o dalla
maggioranza di essa; la circostanza che ciò non fosse avvenuto al momento del nostro congresso accresce l'importanza della nostra scelta,
non la sminuisce.
Ma vi sono ulteriori ragioni che concorrono a rendere tutt'altro
che superfluo un forte riferimento al garantismo. Da qualche tempo
si fa strada in sede teorica (non soltanto nel nostro paese) una versione
dello stato di diritto secondo la quale l'ordinamento giuridico, nell'interesse della libertà dei più, dovrebbe accordare poteri sempre più
estesi e penetranti agli apparati statali, anche a costo di limitare fortemente la libertà del singolo; in questa versione il centro di gravità
dello stato di diritto appare pericolosamente spostato dai · diritti inviolabili della persona alle prerogative sovrane dello stato. Rivendicare
il valore della persona di fronte a simili teoriche, serve ad evitare
equivoci pericolosi e fuorvianti inquinamenti: la libertà dei molti
infatti non è più tale se incide sui diritti inviolabili della persona (non
importa se di pochi o di tanti) perché l'intangibilità di questi beni non
è soltanto un diritto del singolo ma un elemento costitutivo di quella
formazione sociale, di quello «Stato», nel cui
vorrebbe intac<:arla. Questa lezione .diviene particolarmente attuale in presenza di
un attacco terroristico come quello che da anni sta imperversando nel
nostro paese : a coloro che più o meno apertamente (v. ad esempio le
proposte del procuratore generale di Roma nell'inaugurazione dell'anno
giudiziario 1980), suggeriscono o reclamano una qualche sospensione,
,di diritto o di fatto, delle garanzie costituzionali; ed ai tanti che quelle
garanzie intaccano affermando tuttavia di rimanere all'interno della
Costituzione (si pensi al fermo di polizia o all'attuale disciplina della
carcerazione preventiva1, il richiamo al garantismo vale a ricordare che
i principi costituzionali in questione esprimono al tempo stesso dei valori costitutivi della convivenza democratica, che si tratta di difendere,
e criteri di razionalità/ adeguatezza in ordine alla difesa da spiegare;
si che ogni loro violazione, per un verso, indebolisce dall'interno l'oggetto
della difesa e, per altro verso, produce strumenti di difesa non idonei (o
meno idonei di quelli ottenibili nel rispetto dei principi). Posizione,
questa, che collega la difesa delle garanzie individuali col funzionamento degli apparati, superando la rigida contrapposizione che tende a
presentare la prima solo come '<<limite» (o, a seconda dei versanti,
« intralcio ») all'azione dei secondi.
Il garantismo in tal modo perde la connotazione di regole di una
società separata e si rivela razionale criterio di organizzazione istitu-
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zionale non &olo per l'oggi ma anche per domani; principio non solo
di difesa individuale ma di riforma dello stato.
Credo . che nessuno vorrà sottovalutare la fecondità di .un tale
approccio (si pensi al dibattito in corso nel iNicaragua liberato) cosl
come il fatto che nell'attuale dibattito politico-istituzionale Magistratura Democratica sia stata una delle poche voci a sostenere una tale
posizione.

3.

... e il garantismo dinamico

Ma - s'incalza dai nostri critici - anche ammessa l'utilità e plausibilità delle posizioni sin qui esposte, esse non vanno al di là del
«garantismo costituzionale»; perché allora connotare la vostra scelta
come garantismo dinamico, formula suggestiva ma ambigua e di scarso
significato?
La risposta a questo interrogativo è già in nuce contenuta nel
riferimento alla Costituzione con cui le posizioni garantiste sopra esposte
sono state qualificate. Perché è appunto nell'impianto della Carta che il
garantismo classico si trova coniugato con una prospettiva di movimento, di dinamismo politico-sociale. Tuttavia converrà sforzarci di
essere più espliciti e trarre dall'ombra le connessioni che connotano
i nostri riferimenti al garantismo.
Ancora una volta è dal postulato politico del ·garantismo che
occorre muovere. Vaie a dire dal riconoscimento della persona umana
come valore in sé. È questo dato il fattore unificante dei diversi ambiti
che il garantismo dinamico involge; il terreno comune del garantismo
vecchio e di quello moderno - o per meglio dire - il terreno dal
quale nasce il garantismo liberale classico e sul quale questo è costretto
a perdere le proprie ipocrisie.
Il riconoscimento della persona con una sua dignità primigenia
che non tollera differenziazioni di sorta è infatti legato alla grande
rottura politica e sociale sottostante alla liquidazione delle concezioni
feudali e assolutistiche del potere; esso trova completa sistemazione
teorica all'interno dell'orizzonte del diritto eguale che presuppone l'eguaglianza giuridica di tutti i cittadini - sia come condizione della sua
applicabilità che come condizione della sua riferibilità all'insieme del
corpo sociale - e quindi presuppone la distruzione degli ordini, delle
servitù e dei privilegi e l'emersione della soggettività umana come valore in sé. Alle origini dello stato borghese-liberale, questa fondazione
del soggetto come persona, con una propria autonomia fondamentalmente
pari a quella di tutti gli altri, serve ad eguagliare il venditore di
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lavoro al detentore dei mezzi · di produzione e quindi presenta un carattere illusorio e fittizio giacché consente alla maggior . parte degli
uomini il solo potere di porsi come venditori di forza-lavoro .e cioè di
entrare in 'un meccanismo sociale che accresce le diseguaglianze e gli
squilibri. L'eguaglianza e la pari dignità esiste solo nella sfera astratta
del dirittò ma, in quanto funzionale al mercato, ·introduce nella vita
politica e sociale una contraddizione di fondo: un principio razionale
(il valore della persona) è posto al servizio di una realtà irrazionale e
che la contraddice (il mercato con la sua anarchia e le sue dinamiche
di oppressione materiale). Ma questa contraddizione - si badi non è solo una contrapposizione tra enunciati ideali e realtà, tra dover
essere ed essere; corrie tale alla lunga rimovibile. Essa è qualcosa di più,
perché il « dover essere », il « principio », entra nella costituzione dei
rapporti sociali, è insomma elemento costitutivo di quella realtà materiale che lo nega, la
si organizza a partire da esso ed è l>ertanto
costretta a richiamarlo senza posa. Il ><< principio » ·non può dunque
essere posto tra parentesi; è continuamente chiamato in causa, fonda
J,.m'esigenza insopprimibile e permanente di realizzazione di completamento, la quale può trovare soluzione
solo nella prospettiva
di un inveramento effettuale della libertà/eguaglianza !JStratta, attraverso
trasformazione della base sociale proprietaria alla quale la costituzione
del soggetto come persona inerisce e dalla quale è contraddetta. Libertà
e ·proprietà (struttura materiale) appaiono così destinate 11.d entrare in
tensione; esse, che alle origini dello stato borghese parevano indissolubilmente unite, scontano una crescente divaricazione. La prima e non la
seconda · appare idonea a :realizzare le promesse di universalità e razionalità del diritto eguale. L'eguaglianza si rivela sempre più inerente
·al soggetto in quanto persona e non in quanto detentore dei mezzi di
produzione. Lo scherm; fittiziamente unitario che accomuna libertà e
proprietà si -lacera e, mentre cresce la pressione per rafforzare le garanzie
del diritto eguale sul piano della libertà, al tempo stesso aumenta la
spinta perché il diritto abbandoni la sua falsa neutralità nel campo dei
rapporti economico-sociali e sempre meno rimuova nel metagiuridico le
determinazioni materiali dei rapporti, 11.ssumendoli invece nel proprio
orizzonte ed accettando la « costrizione a scegliere » che ne deriva.
L'analisi del postulato politico del garantismo ci rivela dunque quest'ultimo come momento di un processo dinamico; mette a nudo le
radici di questo processo e la sua direzione; rende avvertiti dell'arbitrarietà di qualsiasi operazione che pretenda isolare le regole del
« garantismo classico », presentarle come valori universali compiuti e
chiudere 'su di esse ogni discorso senza scorgerne la natura di frammenti
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di un universale ancora in gran parte astratto che preme per diventare
concreto.
La ·stessa analisi chiarisce anche le dinamiche che hanno segnato
l'evolversi del garantismo liberale e, al tempo stesso, salda tra loro le
vicende di questa evoluzione come momenti complementari e successivi
di un disegno ancora incompiuto: dall'originaria garanzia di alcuni fondamentali diritti legati alla dimensione individuale dell'integrità e libertà
fisica della persona (l'Habeas corpus che segna l'inizio di costituzione
del soggetto), allo sviluppo di tali garanzie nel processo con riguardo ai
diritti riconosciuti alle parti e in particolare all'imputato, alla successiva
rivendicazione e garanzia degli ineliminabili aspetti sociali della personalità attraverso i diritti di manifestazione del pensiero, di riunione
ed . associazione, di circolazione, di stampa e cosl via. Con tali diritti
(che pur vengono annoverati al garantismo liberale) siamo già fuori da
una dimensione strettamente individualistica; la connotazione collettiva
che li segna è già indice di una loro funzionalità a processi dinamici;
essi non difendono più momenti primordiali di vita solitaria del soggetto, garantiscono invece possibilità di comunicazione-aggregazioneazione collettiva; si affacciano sul cambiamento; se si vuole, anche
sulla lotta sociale e politica. Ed infatti è grazie all'esercizio di questi
classiche
diritti collettivi e tuttavia pur essi ricompresi tra le
che, accanto ai tradizionali diritti di libertà, sono stati riconosciuti i
c.d. diritti sociali e si è profì.lata la tutela dei c.d. interessi diffusi. Allo
stato, secondo questa linea, si chiede di non limitarsi a riconoscere i
soggetti eguali di fronte alle sue norme ma di entrare nella realtà socioeconomica, che intorno a quel riconoscimento si organizza e lo nega,
per dare effettività all'eguaglianza. iLa garanzia e l'esercizio delle libertà
classiche, lungi dal funzionare come statico avallo e consacrazione dell'ordine esistente, introducono UJJ. elemento di squilibrio e di provvisorietà nel diritto. Diviene sempre più chiaro che la pari dignità degli
uomini non può essere assicurata solo da norme di sbarramento (le garanzie classiche che fondano la libertà da ... ); che occorrono anche norme
che fondano obblighi d'intervento attivo da parte della collettività organizzata, doveri di cooperazione/prestazione che richiedono spesso apparati, strutture. Questi doveri si affermano faticosamente cosl come
faticosamente si costruiscono questi apparati, sotto la pressione dell'esercizio delle libertà << classiche ». Non solo: la loro attuazione e il
corretto funzionamento delle strutture richiedono un incessante esercizio di tali libertà ed insieme la formulazione di poteri di controllo
ed intervento dei cittadini.
Per tale via la trama delle situazioni soggettive fondamentali che
il diritto deve garantire si amplia e si diversifica; diviene articolata e
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molteplice; non racchiudibile più entro gli schemi collaudati e semplici
delle libertà classiche. E tuttavia questo complesso :mo_vimento non
può cancellare {pena il proprio stravolgimento) le libertà dassiche e,
come queste, si legittima e si dipana dal riconoscimento della persona
come valore storico-naturale.
Ha un senso per Magistratura Democratica inserire nel proprio
orizzonte ideale un forte riferimento a questo ampio processo aperto
dal postulato politico del garantismo? Credo di sl. E non solo perché un
riferimento siffatto consente di ripercorrere le :matrici ideali e storiche
che stanno a monte dell'elaborazione da cui è nata la nostra Costituzione, offrendo criteri di connessione e quindi di comprensione profonda:
delle sue disposizioni, della loro portata normativa, dell'eccedenza di
significato assiologico che in esse si connette alle singole parole, della
loro incidenza sulla realtà sociale; non solo perché esso consente di
superare posizioni, ancora presenti nella cultura di sinistra, che considerano il garantismo classico una sorta di necessità imposta dagli attuali
rapporti di forza ma destinata ad essere superata in una prospettiva
storica di società regolata. Ma anche perché quel riferimento vale a
sciogliere contrapposizioni non giustificate, che pure in questi ·ultimi
anni sono riaffiorate (la considerazione dei diritti della persona contrapposta alla funzionalità degli apparati; i diritti individuali contrapposti ai diritti collettivi; il garantismo classico contrapposto ai diritti
sociali); vale a dissipare equivoci ancora correnti (il garantismo invocato indiscriminatamente per i diritti della persona e i diritti della
proprietà, al di là dell'applicabilità agli uni e agli altri della generalissima ·garanzia giurisdizionale); vale infine a rendere avvertiti della
necessità di elaborare categorie giuridico-culturali adeguate alla complessità della trama dei diritti sviluppatisi sotto l'impulso del postulato
politico del garantismo.}!. ancora aperto, ad esempio, il dibattito sull'uso
dello strumento del processo penale a difesa di rilevanti interessi sociali strettamente connessi alla tutela della persona: dall'ecologia agli
infortuni sul lavoro, dalla tutela degli alimenti a quella del territorio,
sino alla mafia o àl terrorismo. Volta a volta, in questa materia, emergono posizioni (quasi sempre sorrette da un consenso, più o meno ampio
ed intollerante, dell'opinione pubblica) che tendono a far prevalere,
sull'attenzione per i diritti dell'imputato, quella per gli interessi sostanziali in gioco. Una considerazione del complessivo svolgimento del
garantismo vale, in questi casi, ad indicare che la tutela del medesimo
interesse sostanziale deve obbedire a criteri diversi secondo che si affidi
ad uno strumento che incide sulla libertà personale ovvero sulla sfera
economica; che il superamento del modulo del diritto eguale, valido per
questa sfera, diverrebbe regressivo in materia di libertà personale; che,
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pertanto, l'uso. dello
penale deve obbedire
.
medesima regola quale che sia. la particolare pregnanza e il
valore del fine che persegue. Ed è ancora il nucleo di
del
garantismo. che, , nei casi in esame, rende avvertiti che le dif!ìcoltà. della
materia, che potrebbero spingere verso uno scorretto impiego differenziato dello stru1Ilento penale, sono spia in realtà dei limiti di questo
strumento a fronte di problemi drammatici ed intricati come quelli
che si vorrebbero risolvere soltanto con la coercizione I>enale.

4.

Il nostro richiamo all'articolo 3 capv. della Costituzione

Credo che le considerazioni sin qui svolte dimostrino a sufficienza
come il riferimento al garantismo si intrecci con un'acquisizione fondamentale del nostro patrimoruo ideale: vale a dire, la centralità dell1arHcolo 3 capv. della Costituzione nella delineazione di uri quadro
di orientamento complessivo della nostra riflessione ed attività. Non
solo il garantismo non esclude la centralità dell'articolo 3 capv:, ma
- nelle dinamiche che lo connotano e ne collegano lo svolgimento al
suo fondamentale postulatò politico- esso acquista P, senso di un'esplicitaZione analitica della norma costituzionale. La direzione di movimento
alla qua1è questa . vincola la Repubblica (e quindi anche tutte le sue
istituzioni) non è altro che il processo d'inveramento dell'universalità
astratta dell'eguagli:anza formale, quale analizzata nelle pagine che
precedono. Di questo processo, la norma, da una parte, riconosce la
realtà storiéa; dall'altra, indica l'esigenza del completamento. ':P er tale
via essa si pone su di un piano essenzialmente diverso da quello
delle altre norme, in qùanto rion tutela situazioni concluse e definite,
è ·fonte immediata di rapporti ·giuridici, ma piuttosto esplicita la
costituzionali, rappresenta il cridirezione di tutte le altre
terio d'orientamento fondamentale dell'interpretazione di tutte le leggi
e ·della ricostruzione di tutti gli istituti; · in una parola, enunda la filosofia sottesa al patto sociale e il quadro generale entro cui le ·varie
soluzioni di compromesso in esso racchiuse · devono essere collocate ed
intese.
Per un'associazione di magistrati che abbia come ·fine la tutela
e la promozione dei valori della giurisdizione, la centralità dell'articolo :3
capv. dovrebbe essere fuori ·discussione; J:nfatti i valori delle giurisdi-·
zione che · noi . d proponiamo di tutelare sono quelli - non di una
qualsiasi istituzione giudiziaria di un .qualsiasi ·regimè, ma - della giudi ·questa Repubblica fondata su di un certo patto, connotato
da,
. generale esplicitata nella stessa Costituzione, Come presçindere.
a questa finalità senza cadere nel corporativismo
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più chiuso ed -angusto, senza ridursi a mero gruppo di pressione in
funzione d'interessi contingenti o ad aggregazione clientelare? Non per
nulla, in ·-altra occasione, ci siamo definiti come un gruppo di magistrati
che si propone di sviluppare sul piano della riflessione, del dibattito
politico-cUlturale e della prassi professionale, il tema del funzionamento
democratico degli apparati secondo tina logica di rinnovamento che
recuperi appieno tutti i ·valori implicati nel postulato politico del ·garantismo;
5.

La politicizzazione di Magistratura Democratica

fio indugiato a lungo nel richiamare le coordinate essenziali del
nostro patrimonio ideale, perché molteplici ragioni consigliavano di farlo.
Viviamo ed abbiamo vissuto momenti storici di grande crisi ideale
e culturale che trascendono di molto_il nostro ambito ma che tuttavia
coinvolgono anche i magistrati ed il dibattito in seno -alla magistratura.
Le linee di politica di diritto costituzionale, che cominciavàno ad elaborarsi nella prima metà degli -anni settanta, sono ·entrate in difficoltà
per la già ricordata crisi generale çlei progetti di trasformazione, per il
venir meno di un sicuro quadro di riforma, per la foite carenza .di una
riflessione politica progressista sul versante istituzionale che le ha
private di un solido e sicuro referente culturale. Questa crisi è intervenuta proprio n.el momento in cui all'istituzione giudiziaria si presentavano questioni nuove e difficili che richiedevano l'elaborazione di
criteri di orientamento all'altezza della complessità dei problemi che
oggi si pongono. Un'esposizione di alcuni moménti basilari deUa. nostra
riflessione acquista, in questa situazione, significato anche _come con_
.
tributo al fine dell'elaborazione di questi criteri.
riguarda specificamente
Un secondo e connesso ordine di
l'attuale situazione .della magistratura ed il rapporto di
Democratica con molti giovani magistrati. Migliaia di giovani, entrati
in magistratura negli ultimi anni, sono stati investiti dalla crisi ideale
sopraricordata e dille pressioni inaudite scaricatesi sulla magistratura
in questi ultimi tempi. Come inevitabile conseguenza di ci9 sono ,venute
sviluppandosi tendenze abbastanza confuse perché affidate al mero· soggettivismo del singolo magistrato. 'li bisogno di . una rifl:essione . collettiva, di uno scambio d'esperienze, di una ricerca comune· di soluzioni
è diventato acuto. Ma, paradossalmente, questa domanda si accompagna
ad una . forte diffidenza (quando non si .tratti di rifiuto) .per le forme
associative esistenti nella magistratura. Se per le altre còrrenti (un
discorso · a parte Jnetita l'Associazione · Magistrati)·- questa ·diffidenza
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può trovare ongme nel rifiuto di alcuni caratteri clientelari e corporativi o qualunquistici di quella o questa aggregazione o nella mancanza
d'interventi sui temi più brucianti (dal terrorismo alla legislazione eccezionale, alla gestione degli uffici), nei confronti di Magistratura Democratica la diffidenza è soprattutto originata da un fastidio verso
l'ideologismo a torto o a ragione attribuito alle nostre posizioni. Un
fastidio, del resto, strettamente collegato ad un più generale movimento
culturale che rifiuta le impostazioni rigide, unilaterali, concluse; che
avverte l'insufficienza di tanti vecchi sistemi ideologici, che rifugge dal
settarismo, dall'anchilosi dei concetti e dalla loro pretesa di funzionare
come chiave di soluzione generale di ogni problema specifico. Credo che
ad un accostamento delle posizioni di Magistratura Democratica a questi
vizi abbiamo qualche volta concorso noi stessi, con i nostri scontri
interni in cui talora la dialettica si riduceva a contrapposizioni aprioristiche e magari settarie; ma credo anche che la nostra azione complessiva sia andata abbastanza esente da tali vizi. E tuttavia è un fatto
che, al di là dei caratteri che la nostra azione ha assunto, una certa
diffidenza verso di noi circoli tra molti giovani. Qui, ancora, v'è una
carente capacità da parte nostra .d i comunicare appieno il senso delle
nostre posizioni. ·Ma v'è anche un certo arretramento _generale che ha
consentito ad altri di presentare in modo deformato posizioni ideali e
culturali di ·Magistratura Democratica.
In particolare, il nostro riferimento all'articolo 3 capv. - che nel
congresso di Bari dell'Associazione nazionale magistrati (1976) sembrava
essere divenuto acquisizione comune di tutte le correnti della magistratura - è tornato a diventare motivo di polemiche fuorvianti. Anche
da parte di magistrati non propriamente conservatori, si è attribuito a
quel riferimento la portata di un'accentuazione arbitraria di una norma
o di un filone costituzionale, a scapito di altre norme o altri filoni; quasi
una rottura o almeno una forzatura dell'equilibrio costituzionale, frutto
di una nostra << scelta di campo» che pretende d'inserire nell'attività
della magistratura elementi di un'ideologia di parte. E, continuando
su questa linea, si è giunti sino ad affermare che Magistratura Democratica preconizzerebbe il trasferimento nell'attività giudiziaria di tali
sue scelte ideologiche di fazione. Affermazioni di questo genere, ripetute
anche da sponde non sospette di conservatorismo, offrono alimento
all'atteggiamento di diffidenza di cui parlavo e, quel che è peggio, accrescono la confusione ideale.
In questa situazione, la puntualizzazione dei nostri percorsi ideali
appare opportuna per contrastare l'arretramento culturale da cui nascono
tali affermazioni; un arretramento che in questi anni ha portato ad
accantonare la corretta lettura del testo costituzionale, avviata nella
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seconda metà degli anni sessanta, della quale il rilievo centrale dell'articolo 3 capv. costituisce la colonna portante. Cosa significano infatti le
affermazioni in esame se non la negazione del carattere peculiare dell'articolo 3 capv., rispetto alle altre norme costituzionali e quindi il
disconoscimento delle finalità ultime del patto sociale? Infatti, solo
a condizione di farne una norma tra le tante, è possibile addebitare
una forzatura della Costituzione a chi ad essa si richiama. Cosi come
l'addebito di parzialità per la nostra « scelta di campo » non scorge
che tale scelta è quella compiuta dai costituenti; che essa è il punto
di equilibrio del patto sociale al quale ci sentiamo vincolati e nel cui
ambito ci collochiamo. !Parimenti, l'affermazione secondo cui intenderemmo trasferire nell'attività giudiziaria contenuti ideologici di parte
ignora che il « compito » di attuare le direttive dell'articolo 3 capv. è
attribuito a tutte le istituzioni della Repubblica e quindi anche alla
magistratura e che i principi fondamentali della Costituzione e massimamente il principio che enuncia le finalità del patto costituzionale
non possono non essere assunti a criterio fondamentale dell'interpretazione di tutte le leggi. Piuttosto, si tratterà - ed è ciò che tali critici
non vedono e che costituisce un compito al quale cimentarsi - di
indagare i modi in cui un principio generale come quello posto dall'articolo 3 capv. possa essere applicato in sede giudiziaria; fuori discussione
essendo ormai la sua applicabilità (del resto confermata dalla migliore
dottrina e giurisprudenza). Anche qui, peraltro, ci troviamo in presenza
di punti che sembravano acquisiti nel ricordato congresso dell'Associazione nazionale magistrati del 1976 e che il clima di restaurazione
culturale imperante sembra voler rimettere in discussione, tanto più
che la « riscoperta » formale della norma non è stata più seguita da.
una revisione complessiva dei principi positivi dell'ordinamento.
Ho parlato di restaurazione culturale come di una tendenza piuttosto che di un processo concluso. A tale tendenza riporterei l'accentuato
livello di polemica sviluppatasi in questi ultimi mesi sul tema della
« politicizzazione della magistratura ». La polemica non è certo nuova;
questa volta però essa ha assunto toni particolarmente accesi, alimentata
non tanto dall'interno della magistratura quanto da alcuni settori del
mondo politico e dei mass-media tra i quali spiccano forze per il passato più attente alle pericolose semplificazioni cui l'argomento può·
dare esca. Si è giunti cosi ad indicare, tra i fattori dell'innegabile gra-:
vissima crisi in cui versa la giustizia, anche la « politicizzazione dei
magistrati» individuando in Magistratura Democratica uno dei focolai
di tale « politicizzazione ». La confusione ha raggiunto il colmo quando
si è cercato di vedere più da vicino in cosa consista questo preteso
tarlo della giustizia. Vi è infatti chi con quella espressione allude alla
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. subQrdinazione dell'attività giudiziaria ad interessi par.titici o di ·gruppo
che funzionerebbero come fattori di orientamento (e ·di inquinamento)
<ielle scelte dei singoli magistrati. !Nella misura in cui tale :fenomeno
esiste (e non saremo certo noi a negarlo), esso è da combattere nel
modo più energico; ma sembra difficile negare che tutta l'azione teorica
e pratica di Magistratura Democratica sia stata sempre rivolta contro
tali inquinamenti; peraltro non nùovi nella nostra storia giudiziaria: basta scorrere le pagine di D'Addio e di Merlino per avere la riprova del
,grado di inquinamento che partiti di governo o gruppi a questi vicini
inducevano nell'amministrazione della giustizia dell'Italia prefascista.
Le lotte coridotte da Magistratura Democratica nel corso di vari anni alla
procura di Roma o in altre importanti sedi per una gestione trasparente e partecipata degli uffici attestano di una nostra costante tensione
contro simili deviazioni che, anche nell'Italia repubblièana, hanno
continuato a prodursi al riparo dei grumi di potere inconti-ollato e
incontrollabile che nei grandi uffici possono determinarsi per effetto della
loro anacronistica struttura gerarchica. L'impulso da noi dato al prindpio della criticabilità dell'attività giudiziaria, le iniziative assunte per
suscitare intorno a questa il dibattito pubblico generalizzato, sono stati
altrettanti momenti del nostro impegno a contrastare inquinamenti di
Qgni sorta nell'amministrazione della giustizia. In sede teorica ·abbiamo
affrontato, nei congressi di Rimini e Urbino, il problema del rapporto
tra posizioni del gruppo e posizioni dei partiti che si richiamano ad un
patrimonio ideale cui anche noi guardiamo; e lo abbiamo risolto motivando adeguatamente la nostra più completa autonomia e laicità rispetto ad essi. L'autonomia delle istituzioni, e della giurisdizione in
particolare, dalle contingenti posizioni partitiche è stata da noi assunta
<:onie elemento costitutivo della trama garantistica e di un'organizzazione
statuale ad essa ispirata. In. sede pratica abbiamo coerentemente sostenuto, sia in campo giurisprudenziale che nel dibattito politico-cultu:rale, posizioni spesso confliggenti con partiti o movimenti politiçi che
pure operano per la trasformazione delle strutture socio-economiChe nel
senso indicato dall'articolo 3 capv. Infine, sul piano delle riforme, abbiamo più volte · indicato quali strumenti porre in atto }Jer rendere
trasparente l'attività giudiziaria (temporaneità dei capi; assegnazione
degli affari secondo criteri oggettivi e predetermiriati; trasferimento di
'poteri ai ·consigli giudiziari; riduzione dei poteri del·pubblicò ministero;
·
riforma del codice di procedura penale, e cosl via).
Chiunque, allora, intenda davvero operare per elimiriare inquinamenti di partiti, di gruppi, di feudalità o di bande nell'attività giudiziaria,
non puo non trovare in Magistratura Democratica un gruppo da sémpre
impegh'ato in questa direzione. Ma combattere queste deviazioni implica
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uno sforzo di riforma e di democratizzazione, una crtuca puntuale
all'à.tdvità giudiziaria, non un processo alle intenzioni <;lisancorato da
fatti spéçlfici' e sostanziato di 'insinuazioni inverificabili. ln tali casi
la _critié.a, specie se proviene dai governo o da forze che lo sostengono1
può ridursi a propaganda o a tèntativo di pressione indebita.
giamo iri partic;:olare il facile e fallace sillogismo secondo cui Ògni
ziativa g,iudiziaria pregiudizievole per uomini o organizzazioni legate
alla maggioranza governativa sarebbe strumentale al gioco politico
l'opposizione; cosl come riteniamo errate pericolose tutte quelle proposte intese a riportare, in forma diretta o indiretta, il pubblico ministero sotto il controllo delle contingenti maggioranze di governo.
Gli inquinamenti partitici - che in tal modo si assume di voler ovviare
- ne sarebbero esaltati. iNon è un caso, infatti, che il rimedio
zionale contro tali inquinamenti . sia stato individuato . dai costituenti
proprio in _una forte indipendenza istituzionale della magistratura, che
con i rimedi proposti si vorrebbe ora intacèare.
· Siamo peraltro consapevoli che .tale indipendenza lascia aperto il
problema 'delle ineliminabili scelte 1mplicate dall'attività giudiziaria:
sul piano dell'individuazione della regola di diritto, che tutta la dottrina
riconosce non · ricavabile solo per via di operazioni logico-deduttive
dalla legge e che -::--- in un sistema policentrico, in' cui s'intersecal}o
primato della Costituzione, concorso di leggi statali, regionali, regolamenti comunitari, trattati e convenzioni inÙ:rnazionali - è frutto
di un'operazione culturale complessa ed aperta. Sul piano dell'impatto
dell'attività giudiziaria con la realtà sociale e politica e quindi dei
modi e tempi del processo, dell'uso di _poteri discrezionali, delle tecniche
dei risultati ragdi raccolta e valutazione delle prove, e in
giunti o mancati in . questo complesso di operazioni in ·sé e per sé e
nel loro ricònnette.rsi a vicende più ampie. Sul piano, infine, dell'accentuato livello
.delle materie oggetto d'intervento giudiziario,
della crescente implicazione della giustizia in questioni politiche e sociali
irrisolte (o male affrontate) al doVl,lto livello degli interventi politici
generali; dalla tutela dell'ambiente, della salute o del territorio alla
lotta alla mafia, al terrorismo, dai problemi della casa alla criminalirà
economica, e cosi via. Da tutto ciò discende la pregnanza politica
l'attività giudiziaria, che non può essere eliminata sarebbe vano e
stificatorfo esorcizzare. Essa pone bensl il problema di un orientamentq
delle scelte, che il magistrato si trova a dover compiere, _per sottrarle, da
una parte, al soggettivismo giudiziario e, dall'altra, agli inquinamenti
delle pressioni occulte. Ma, a tale .problema, la parte più aperta della
cultura giuridica .ha
come unica risposta, la costruzione,
il dibattito pubblico .è
di criteri oggettiyi di
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orientamento delle scelte. E tale costruzione implica una presa di
coscienza da parte dei magistrati delle valenze politiche della questione
giustizia, nei suoi profìli ideali e nel suo impatto oggettivo sulle condizioni della convivenza organizzata. Una presa di coscienza ed una
ricerca di ·referenti ideali nelle quali Magistratura Democratica è impegnata pubblicamente e le cui acquisizioni essenziali ho ricordato all'inizio.
Costituisce ciò politicizzazione della magistratura? Certamente, ma
esso è un fattore di progresso civile non di crisi; è una difesa contro
le deviazioni, non un incentivo a esse; è un momento di crescita culturale e non d'imbarbarimento. Anche per questo ho voluto indugiarvi:
per mostrare le gravi responsabilità che si assume chi - per rozzezza
culturale, calcolo politico, o meschini interessi di partito - accusa
Magistratura Democratica di « politicizzazione » e ·sotto questa espressione accomuna, in un polverone che tutto annebbia, tanto la legittima
presa di coscienza politica dei magistrati quanto l'asservimento della
funzione ad inconfessati interessi di partito o di clan.

6.

L'impegno in difesa della democrazia

Si guardi, del resto, ai risultati della nostra politicizzazione.
Sul versante della difesa della democrazia dal terrorismo, innanzitutto. ,L'impegno e l'apporto di Magistratura Democratica, su questo
versante, tanto per ciò che riguarda lo specifico professionale, quanto
per ciò che attiene alla tenuta generale dell'istituzione e, ancora più a
monte, alla intelligenza del fenomeno, delle radici da cui nasce, e dei
problemi che pone nonché delle risposte che postula, è ormai riconosciuto
dagli osservatori più attenti. •
Questo impegno in tanto ha potuto nascere e crescere in quanto
è stato alimentato dalla forte presa di coscienza politica di cui si diceva.
Del terrorismo abbiamo colto per tempo i pericoli di devastazione del
tessuto civile e la natura profondamente reazionaria, sia per la violenta
rottura che induce del patto democratico, quadro essenziale di svolgimento del garantismo dinamico; sia per la negazione radicale che comporta del valore della persona; sia per la concezione della lotta politica
che lo ispira, ridotta a guerra per bande espropriatrice di ogni possibilità
di partecipazione e connotata da una tragica dissociazione dei .fini dai
mezzi; sia infine per il progetto di stato che lascia intravedere, ancora
tutto centrato sulla violenta espropriazione delle masse. E per tempo
abbiamo anche posto, all'interno dell'Associazione nazionàle magistrati,
la necessità di una comune riflessione sui modi e le forme in cui la giu-
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risdizione dovesse essere coinvolta nella difesa della democrazia. Queste
nostre sollecitazioni non furono accolte, al punto che si è lasciato
cadere anche il già deliberato congresso associativo sul terrorismo. Non
per questo abbiamo desistito dal nostro impegno che, secondo le
indicazioni di un consiglio nazionale del 1979 (precedente al congresso
di Urbino), si è svolto in una duplice direzione: verso la ·società civile
per canalizzare le radici del fenomeno, i suoi percorsi e le sue strategie
e per approfondire le ragioni ideali della resistenza ad esso; e verso le
istituzioni, per contribuire ad attrezzarle ad una risposta corretta ed
efficace, tale cioè che rifiuti la curvatura autoritaria che l'impatto del
terrorismo tende a indurre e produca risultati apprezzabili sul piano investigativo-giudiziario. Al tempo stesso, abbiamo operato per collegare i
due versanti in modo da portare nell'uno i risultati delle posizioni maturate sull'altro.
Per quanto riguarda l'impegno culturale nella società civile, voglio
qui ricordare le decine di assemblee di fabbrica organizzate dalla V
Lega Mirafìori della Fiat nei primi mesi del 1980 e culminate in una
densa giornata nazionale di analisi il 24 aprile 1980. A quelle - alla
cui preparazione la sezione piemontese di Magistratura Democratica ha
lavorato per mesi - hanno partecipato molti magistrati provenienti
anche da regioni diverse dal Piemonte, oltre che i dirigenti di Magistratura Democratica. La natura del terrorismo, la sua collocazione controrivoluzionaria ad onta del fatto oggettivo che esso nasca « a sinistra »
(tesi che Magistratura Democratica tra i primi enunciò e che solo dopo
molte resistenze è divenuta acquisizione di massa), le analisi che lo
fondano, sono state dibattute, sulla scorta anche di un esame diretto dei
documenti del partito armato, in un lavoro paziente e capillare di mesi.
Esponenti di culture e realtà sociali diverse si sono incontrati, in uno
dei momenti più difficili della democrazia, per cercare insieme una risposta a questa domanda che urge anche nella realtà della fabbrica: perché
anche l'operaio inchiodato per otto/dieci ore al giorno al massacrante
lavoro delle fonderie e delle presse non può non sentire come propria
la difesa della democrazia; perché e in quale prospettiva; e quali sono
le condizioni da assolvere perché ciò avvenga. Un confronto serrato e
non facile, che conduceva al cuore dei problemi e non si arrestava dinanzi alle difficoltà create dallo scoprire che il compagno di linea, o
talora persino il delegato, era un terrorista. Un confronto che sfociava
nelle indicazioni delle strade da seguire per battere davvero il terrorismo:
rilanciare con forza e mati.Irità le lotte per la trasformazione e l'allargamento della democrazia; non cedere alla rassegnazione, ma porre il problema del cambiamento e non in modo astratto o massimalista ma indicando nel concreto i nodi da sciogliere e come, i problemi specifici da

434

risolvere. E non solo per quanto attiene alla condizione operaia in fabbrica, ma anche per ciò che riguarda le condizioni di vita della gente, la
degradazione delle città, le angosce dei giovani, l'abbandono degli anziani. Sino ai problemi istituzionali e dello stato; sino a discutere delle
leggi antiterrorismo e della conduzione delle inchieste giudiziarie con
un'attenzione che riusciva a separare il grano dalloglio, a distinguere
tra iniziative pericolose e sbagliate, iniziative discutibili e iniziative corrette, cosl ponendo le premesse per un sostegno di massa a quanti nelle
istituzioni si battono contro l'imbarbarimento e per una risposta insieme razionale, efficace e corretta all'eversione. Le radici democratiche
della giurisdizione venivano in tal modo riscoperte; l'atteggiamento antico verso la macchina giudiziaria, come apparato estraneo ed ostile, da
utilizzare solo come contraddizione, veniva avviato a superamento; la
difesa delle garanzie individuali ed il funzionamento degli apparati ricondotti ad un unico obiettivo, del quale il movimento dei lavoratori deve
farsi carico nella prospettiva di una dilatazione della democrazia.
Ho voluto evidenziare questa complessa iniziativa, cosl ricca di
spunti strategici, per il suo valore emblematico. « Queste assemblee ha scritto Corrado Staiano - sembrano proprio una delle poche cose
consolanti, degne, mature e serie di questi giorni oscuri, un segno che
gli ultimi dieci anni non sono andati certo persi e che la democrazia
alla base della società non è una parola vana ». Ma, accanto alle assemblee alla Fiat, abbiamo partecipato a decine e decine di assemblee simili:
all'Alfa Romeo ad Arese, all'Italsider, e in molte altre fabbriche. Forse
non sempre il livello è stato cosl teso e l'iniziativa cosl feconda, ma
l'atteggiamento culturale con cui vi abbiamo preso parte è quello che è
stato precisato a Torino. E non alle sole fabbriche abbiamo limitato
questa nostra partecipazione: il proposito di confrontare il nostro patrimonio culturale, d'inserirlo e verifìcarlo nella battaglia ideale per la difesa della democrazia, ci ha portati ad essere presenti in numerose sedi
ove gruppi e formazioni politiche dibattevano del terrorismo e dello
stato: dalla riunione dei quadri del Pdup a Firenze nel febbraio '80;
alle successive assemblee di questo partito a Milano; ai convegni della
sinistra sindacale; ovunque si ponesse il problema del rapporto classe
operaia/istituzioni; ovunque uno sforzo di superamento di vecchi schemi
e atteggiamenti di estraneità portasse ad interrogarsi in modo spregiudicato su come offrire, anche sul piano investigativo-giudiziario, una risposta al terrorismo ispirata ad un modello di stato democratico.
Credo che si debba, almeno in parte, anche a questo nostro sforzo
di fare della difesa della democrazia, non un compito affidato esclusivamente ad apparati istituzionali separati dalla gente e chiusi . nel proprio
isolamento, non un impegno sentito dai cittadini come «affare d'altri»;
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ma - appunto - un fatto di democrazia e partecipazione, se - nel
marzo 1980, momento dell'attacco più .acuto contro l'istituzione giudiziaria ---:- attorno a questa si è determinata una fattiva solidarietà di lavoratori. Le tarite assemblee e riunioni .spontanee che in quei giorni si
sono avute, anche nei palazzi di giustizia, con la partecipazione di forze
sociali significative, sono spesso andate al di là di un momento puramente rituale e, come attestato anche da magistrati distanti dalle nostre
posizioni, hapno avuto il merito di contrastare quel pericoloso senso di
sbigottimento che stava impadronendosi di tanti colleghi facendo riscoprire a molti di essi le radici democratiche della giurisdizione.
Questo è uno degli sbocchi della nostra « politicizzazione »; sul
quale dovrebbe riflettere chi oggi irresponsabilmente lancia strumentali anatemi.
Le assemblee di marzo, d'altro canto, hanno costituito il momento
più evidente di saldatura del nostro impegno nella società civile con
l'impegno sul versante istituzionale. Molti forse hanno oggi dimenticato il clima di gravissima inquietudine che, dopo gli assassini di Giacumbi, Minervini e Galli seguiti di poche settimane a quello di Bachelet,
si era determinato nella ed intorno alla magistratura: la sensazione allora
non reggere,
corrente del pericolo che l'istituzione giudiziaria
gli equilibri costituzionali saltare, lo stato imbarbarirsi. È in questo contesto che il consiglio nazionale del 29/30 marzo 1980 adottò una deliberazione, trasmessa a tutti i colleghi, nella quale si affermava che «aifendere la giurisdizione è ... in questo momento l'imperativo prioritario
cui tutti, ed in modo particolare i magistrati, devono sentirsi impegnati ».
Di questo compito venivano indicate le condizioni fondamentali con riguardo agli specifici problemi dell'organizzazione giudiziaria ma anche al
più generale contesto della vita nazionale, a proposito del quale si concludeva: « se non si vuole continuare ad offrire la magistratura come
unica controparte all'attacco eversivo, in una sorta di contrapposizione
frontale incompatibile con la natura della funzione, è necessario un profondo rinnovamento dei modi della vita politica». Nessuno, che io sappia, trovò indebita questa messa in mora della sfera politica, che esprimeva il sentimento della maggioranza dei giudici. S.econdo le linee indicate in quella deliberazione abbiamo poi continuato coerentemente ad
operare con particolare riguardo all'Associazione magistrati.
Non avevamo però - e non abbiamo neanche in seguito - trascurato d'intervenire sulla legislazioné eccezionale che è stata varata contro
il terrorismo. Il congresso d'Urbino si era concluso da poco più di due
mesi quando veniva emanato il decreto legge n. 625 j 1979. Abbiamo subito preso posizione su di esso con un lungo documento del presidente
e del segretario, cui ha fatto seguito, a distanza di poche settimane,
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una articolata ed ampia presa di posizione del comitato esecutivo, pubblicat'.l integralmente dalla maggiore rivista giuridica e ripresa da molti
altri periodici anche perché ha rappresentato il primo analitico intervento sulla nuova normativa. Tale documento è stato da noi trasmesso
al parlamento, ai partiti politici, alle organizzazioni sindacali, a circoli
di cultura. Ha costituito oggetto di dibattito, stimolo alla riflessione,
richiamo alla razionalità. Non vi si eludeva il problema del terrorismo
né ci si limitava alla parte « negativa » che denuncia i pericoli e gli
attacchi alla libertà insiti nelle norme eccezionali, ma s'indicavano in
« positivo » anche gli strumenti che, senza ledere i diritti di libertà,
sono efficaci nella lotta al terrorismo. In questa ottica il giudizio era
fortemente articolato e differenziato e non rinunciava ·a cogliere gli
spunti di una razionale politica penale presenti nel testo né rinunciava a
richiamare esperienze ed autocritiche provenienti dalla Repubblica Federale Tedesca, con uno sforzo di laicità che superava il cliché di quel paese
come dominio del negativo in materia di lotta ili terrorismo. Alla stessa
laicità era ispirato il giudizio cautamente positivo della norma sui pentiti, della quale si indicava la corretta lettura (il trattamento di favore
legato non alla semplice chiamata in correità ma alla produttività delle
dichiarazioni rese rispetto alla raccolta di prove decisive, ulteriori ed
esterne rispetto alle dichiarazioni del « ravveduto » di per sé scarsamente probanti), si segnalava l'utilità (purché correttamente impiegata) in tutti i processi di criminalità organizzata, e si denunciava infine
il pericolo di stravolgimenti a causa del suo inserimento in un sistema
processuale di tipo inquisitorio aperto ad ogni strumentalizzazione.
Il taglio del documento era un'illustrazione della nostra cultura
garantista, che salda tutela dei diritti individuali e razionalità e funzionamento degli apparati. Come tale esso è entrato in tutti i dibattiti sul
preso parte, dalle ricordate assemblee di
terrorismo ai quali
fabbrica alle assemblee di forze politiche o sociali e nel dibattito acceso
che ha accompagnato la conversione del decreto legge. Ha ispirato interventi sulla stampa e in sede culturale e politica.
Sulla stessa linea abbiamo continuato a muoverei, con un'analisi
puntuale dei dati relativi al fermo di polizia, in un analitico documento
con cui, nel dicembre 1980, contestavamo la proroga dell'istituto. Ed
ancora nel documento con cui prendevamo posizione per l'abrogazione
del decreto Cossiga e dell'ergastolo, in occasione dei recenti referendum,
e negli interventi svolti da molti di noi nel corso della campagna referendaria.
Infine, sui problemi complessivi del terrorismo abbiamo tenuto un
seminario interno di riflessione, di analisi ed orientamento nel maggio
del 1980, a Sasso Marconi, nel quale, tra l'altro, si è iniziato ad affron-
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tare gli intricati e per tanti versi ancora aperti problemi che gravano
sul magistrato impegnato in tali inchieste, le tensioni cui egli è sottoposto, le difficoltà che un'opinione pubblica spesso irrazionalmente orientata determina per lo svolgimento del suo compito.
I risultati di questo seminario hanno dato nuovo alimento all'attenzione da noi prestata agli specifici problemi che si pongono in relazione all'attività dei magistrati direttamente impegnati in processi di
terrorismo. Con riguardo a tali problemi scrivevamo nel programma del
C.s.m. che oggi è necessario «sostenere l'impegno di quei colleghi sui
quali grava immediatamente la responsabilità delle inchieste e dei pro-.
cessi sui fatti eversivi o di violenta criminalità mafìosa e che con la loro
fatica, rinunciando talora a meno stressanti funzioni e comunque sempre
accettando l'onere di gravosi uffici, contribuiscono in modo decisivo
allo sforzo di quanti intendono mantenere la risposta al terrorismo e
alla ferocia della mafia sul terreno della giurisdizione e del rispetto dei
valori costituzionali. Un tale sostegno, peraltro, deve essere non generica
solidarietà, ma autentica partecipazione dell'intero ordine giudiziario al
difficile e pur essenziale compito di costruire una risposta coercitiva
all'eversione, che sia efficiente e al tempo stesso costituzionalmente corretta. Solo un atteggiamento siffatto, che deve trovare nel C.s.m. un
sicuro punto di riferimento, può evitare che i magistrati impegnati nei
processi di terrorismo siano considerati dei "distaccati speciali" della
magistratura sul nobile, ma rischioso fronte della lotta al terrorismo,
circondati da unanime rispetto, ma lasciati soli con i drammatici problemi che lo speciale tipo di processi loro assegnato comporta».
E aggiungevamo: « Solo per questa strada l'impegno contro il terrorismo potrà essere sentito come parte non separabile di una più complessiva capacità di "fare giustizia" espressa dal vigente sistema di
legalità. E solo per questa strada saranno assicurate le condizioni minime necessarie per la tenuta dell'istituzione giudiziaria contro ogni tentazione di :rinuncia o di abdicazione dal ruolo. Ed infine, solo realizzando
tali condizioni si potrà evitare il pericolo, che pure esiste, che sotto
l'impatto dell'attacco terroristico e magari in un clima di sdegno e di
commozione di massa, la funzione giudiziaria venga stravolta e divenga
lesiva dei valori-fine posti dalla Costituzione».
Se i risultati di questo impegno complessivo, che è stato gravoso
e non effimero, sembrano modesti o addirittura nulli per il già ricordato
deterioramento che comunque la giurisdizione ha subito, ciò non toglie
nulla alla doverosità del nostro sforzo né alla sua utilità. D'altra parte,
credo che la situazione nella quale abbiamo operato si presentasse cosi
carica di incognite pericolose che sarebbe sbagliato sottovalutare i frutti
di una linea di razionalità della quale siamo stati tra i pochi assertori
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sempre coerenti. Lo stesso dibattito, per il quale oggi sembrano dischiudersi maggiori possibilità eli presa su questo fronte, trova in quella linea
sempre mantenuta ferma un precedente significativo che sta a noi sviluppare e approfondire.
7.

. .. e contro le strumentalizzazioni del terrorismo

Le difficoltà dell'impegno sopra ricordato sono state accresciute
da un fattore di regressione presente nella situazione generale del paese
in questi anni, e cioè la tendenza ad allargare le chiusure indotte dal
terrorismo dall'ambito dei rapporti cittadino/stato ad ogni altro ambito
di libertà o, in taluni casi, ancor peggio, la volontà di forze reazionarie
di utilizzare spregiudicatamente il terrorismo per regolare definitivamente i conti con dieci anni eli lotte per la trasformazione della società e
dello stato. Di tali tendenze, diverse tra loro ma parimenti pericolose,
abbiamo dovuto darci carico.
L'« illusione repressiva » che pretende eli far fronte ai problemi
dell'ordine pubblico e della criminalità organizzata attraverso una compressione delle libertà e delle garanzie dei cittadini nasce da un atteggiamento culturale d'irrazionalità che investe tutti i campi della vita socioeconomica. Alimentato da un'opinione pubblica disorientata, questo atteggiamento si ripresenta nel campo delle relazioni industriali, come
risposta alla crisi economica ed alle di..ffìcoltà eli governo della fabbrica,
in forme analoghe a quelle assunte sul terreno dei rapporti civili: la
democrazia industriale viene posta sotto accusa, le libertà conquistate
con lo statuto dei lavoratori e le altre leggi in materia vengono denunciate come ostacoli (o addirittura, incompatibilità) al funzionamento
del sistema. Tale campagna, in atto da vari anni nel paese, sembra
trovare un primo tangibile sbocco pratico nell'iniziativa con cui nell'ottobre del 1979 la Fiat sospende dal lavoro con effetto immediato 61
dipendenti con contestazioni generiche ed inverificabili, caricate da successive dichiarazioni aziendali eli un ambiguo e sinistro collegamento
con il terrorismo. Di fronte a tale iniziativa gli organi dirigenti nazionali e la sezione piemontese di Magistratura Democratica hanno ritenuto
di dover prendere posizione per ribadire come il garantismo, regola fondamentale del nostro sistema costituzionale, riguardi non solo il funzionamento delle istituzioni ma anche ogni situazione inquadrabile nello
schema potere/soggezione e quindi anche le relazioni industriali. Tale
regola esige che, quando si muovono ·addebiti, questi siano sufficientemente specificati per consentire ai lavoratori interessati una reale possibilità di difesa ed alla collettività un effettivo controllo. Si aggiungeva
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ancora che la lotta . al terrorismo e ad ogni forma di sopraffazione implica il rispetto, nella dialettica industriale, delle regole fondamentali del
patto sociale ed un comportamento improntato a linearità e correttezza,
così da non offrire alibi ai nemici della democrazia.
Questa presa di posizione - che ha dato luogo a polemiche ritengo vada ricordata oggi che, tra i temi della «grande riforma», si
affaccia la modifica dello statuto dei lavoratori. Gli sviluppi successivi
della vicenda hanno dimostrato che l'iniziativa della Fiat aveva « colpito
nel mucchio »; che in essa insomma si rifletteva la medesima logica che
ha presieduto alla legislazione eccezionale: vale a dire un impiego dello
strumento sanzionatorio che potremmo definire « a largo spettro d'azione », in cui la supposta efficacia dell'intervento risiede tutta nella su'a
capacità d'incidere su di un'area molto vasta di comportamenti ove, secondo un giudizio di probabilità statistica, si collocario i comportamenti
illegali la cui neutralizzazione verrebbe così assicurata dall'ampiezza
del raggio d'intervento a costo di un ampio margine di possibilità di
errori e di arbitrii. Le critiche rivolte a questa « filosofia » sul piano
della politica penale valgono, se possibile in misura ancora maggiore,
per una sua estensione ai rapporti di lavoro ove una caduta del garantismo potrebbe determinare pericolosi disorientamenti, distacco dalla
democrazia, disgregazione; fattori tutti esiziali alla ·t enuta del patto sociale. Come associazione di magistrati impegnati allo sviluppo dei valori della giurisdizione di questa repubblica, riteniamo che tali valori
non possano essere tutelati da un orientamento politico"sociale che ticacci indietro, anziché dilatare, le acquisizioni di democrazia e libertà
nel mondo del lavoro che la stessa Costituzione pone a base della repubblica.
Ancora più grave il tentativo di utilizzare il clima di allarme creato
dagli attacchi terroristici per tentare di leggere fatti ed episodi di molti
anni addietro con le lenti deformate dell'oggi. Di tale tentativo, pericolosamente presente nella cultura del paese, Magistratura Democratica ha
sperimentato direttamente l'iniquità attraverso la nota interrogazione
Vitalone. Il fatto particolarmente grave per il clima di caccia alle streghe
che rischiava di creare, per la degradazione che induceva nel dibattito
ideale e politico e per i toni parossistici che avrebbe potuto alimentare,
è stato duramente stigmatizzato da un nostro consiglio nazionale, alla
cui protesta si sono uniti ampi e significativi settori del mondo politico
e sindacale, della cultura e del mondo del lavoro. La protesta voleva
essere anche un richiamo, per quanti avevano sottoscritto l'interrogazione (esponenti dell'intero arco di posizioni presenti nella Democrazia
Cristiana), a fermare sul nascere una spirale di degradazione. Questo
richiamo non è rimasto inascoltato. Al Senato, Vitalone è restato sostat;l•
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zialmente solo a difendere la sua iniziativa. E tale suo isolamento, sottolineato da gran parte della stampa, si è venuto progressivamente accentuando nelle settimane successive, di pari passo alle sempre più gravi
e screditate iniziative da lui assunte nel tentativo di continuare a battere
una strada la cui pericolosità era ormai da tutti avvertita e lungo la quale
si; era venuto dissolvendo quell'ampio fronte che egli aveva tentato di
costruire. La affollatissima manifestazione-dibattito tenuta da Magistratura Democratica nel febbraio 1980 alla Federazione nazionale della
stampa a Roma su « terrorismo e difesa della democrazia », con la partecipazione di esponenti di quell'ampio arco di forze mobilitatosi contro
la degradazione del costume civile (da Riccardo Lombardi a Giorgio
Benvenuto, da Carlo Galante Garrone a Ugo Spagnoli, da Marco Boato
a Vittorio Foa; Eliseo Milani, Rossana Rossanda e tanti altri), ha rappresentato un momento alto di una coscienza civile che non vuole arrendersi. In quel convegno la ricchezza delle analisi e della ricerca, pur
nella vivacità della dialettica, ha fatto giustizia di ogni rozza strumentalizzazione, mostrando ove possono attingersi le forze per far barriera al
terrorismo e come difficile, complessa e faticosa sia la strada per pervenire a questo risultato.
Il grande successo riportato, pochi giorni dopo, da _Magistratura
Democratica nelle elezioni al comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati confermava la reazione che, all'interno della
magistratura, le iniziative Vitalone incontrarono.
Resta tuttavia il fatto - che ci auguriamo vorranno meditare
quanti in buona fede diedero avallo alla prima sortita - che, a quasi
due anni di distanza, i numerosi magistrati toccati da quel polverone non
si sono ancora visto restituire pubblicamente quel credito che, al riparo
dell'immunità parlamentare, si è tentato di toglier loro dinanzi al paese.
Al di là della vicenda, l'episodio resta a testimoniare emblematicamente i guasti gravissimi che il terrorismo
nella convivenza
civile ed a fondare, in modo ancor più radicale se possibile, il nostro
impegno di democrazia e insieme un forte dovere di vigilanza perché non
si smarriscano, strada facendo, le ragioni di tale impegno.
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8.

Mezzogiorno e istituzione giudiziaria

Ma non vi è solo il terrorismo a devastare la convivenza civile ed a
sollevare problemi difficili e gravi per la magistratura. La mozione di
Urbino, sollecitata in tal senso da un ampio intervento sul tema, aveva
individuato nella mafia e nei problemi che essa pone un tema sul
quale carente appariva l'elaborazione istituzionale e sul quale si rive-
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lava drammaticamente attuale la necessità di un intervento del gruppo.
Tale punto della mozione generale era poi stato ripreso da una mozione
specifica sull'argomento che impegnava Magistratura Democratica ad
organizzare a Palermo un convegno, dal quale fare emergere praticabili
linee di lotta al fenomeno mafioso non solo sul piano investigativo-giudiziario ma anche su quello delle necessarie riforme. Il convegno ha
avuto luogo dal 18 al 20 aprile 1980. Gli atti sono stati appena pubblicati dall'editore Casa del libro di Reggio Calabria (Corso Garibaldi 168).
La laboriosa preparazione del convegno, alla quale il comitato esecutivo
ha dedicato numerose riunioni, e l'impegno delle sezioni della Calabria
e della Sicilia, che lo hanno organizzato, ne hanno fatto una delle realizzazioni più significative della nostra azione in questo biennio. I
commenti che hanno fatto seguito alla pubblicazione degli atti confermano questo giudizio. Per la prima volta, la mafìa ha costituito oggetto
di analisi da parte di un gruppo di magistrati; lo abbiamo fatto senza
chiudere il fenomeno nelle sole categorie giuridiche (il che avrebbe
significato ignorarlo) bensl aprendoci al contributo di sociologi, sindacalisti, uomini di cultura e confrontando con tali contributi quelli
provenienti da chi, tra noi, il problema conosceva per esperienza professionale.
/
Le connessioni di potere sulle quali alligna il fenomeno mafioso; il
tessuto economico che lo sorregge e ne è alimentato; i meccanismi culturali attraverso cui la mafia recluta e si estende; le differenze ed affinità tra vecchia e nuova mafia; le segmentazioni sociali che vi confluiscono; il contraddittorio atteggiarsi dello stato rispetto al fenomeno
e gli intrecci di questo con fette di potere pubblico nazionale e locale e
con i flussi della spesa pubblica; il ruolo della stampa e dell'informazione
nella lotta alla mafìa; tutto ciò ha costituito parte del dibattito, come
componente essenziale dello sforzo di trovare i moduli di organizzazione
ed intervento giudiziario più appropriati ·alla complessità del fenomeno;
e come componente, anche, della consapevolezza - che però non significa affatto rinuncia a fare fìno in fondo la propria parte - che per combattere davvero la mafia occorre andare ben al di là dell'intervento penale
e attingere un livello d'intervento politico che solo la mobilitazione di
massa può sostenere.
Ancora una volta questo convegno ha mostrato la pregnanza dell'indicazione dell'articolo 3 capv., in una duplice direzione: perché ha
indicato nella mafìa, al pari del terrorismo, uno di quei poderosi ostacoli di fatto che vanificano tutto l'impianto dello stato di diritto; e perché ha mostrato che, senza un orientamento politico generale inteso alla
trasformazione, l'intervento giudiziario da solo si riduce a supplenza in-
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soddisfacente. Sono questi i risultati della nostra « politicizzazione »:
v'è .forse qualcuno che se ne duole?
Sullo sfondo del convegno, il Mezzogiorno con il suo bisogno di
emancipazione distorto, i suoi problemi peculiari, le sue strozzature che
caricano di difficoltà altrove ignote l'attività giudiziaria.
È il medesimo quadro che ha fatto da sfondo al convegno nazionale organizzato dalla sezione campana di Magistratura Democratica a
Paestum (novembre 1980) sulla difesa del territorio e dell'ambiente.
Un convegno che, partendo dalla devastazione della zona archeologica e
del paesaggio intorno a Paestum e dagli interventi giudiziari più adeguati come risposta al .fenomeno, ha investito l'insieme della legislazione
e della strumentazione istituzionale a difesa dell'ambiente e le sue carenze; la cultura e i meccanismi economici sottostanti allo scempio; il
ruolo degli enti locali e della supplenza giudiziaria; la programmazione
ed i caratteri che essa deve rivestire; sino a toccare il problema dello
· sviluppo e dei suoi fini, quali è dato desumere da una lettura dello
articolo 9 della Costituzione che unifica le due parti della norma assegnandole la funzionè di i:ndicare la direzione nella quale lo sviluppo deve
muovere: non uno sviluppo fine a se stesso, puramente quantitativo,
che cancelli la storia, violenti la natura, distrugga l'identità della gente,
sradichi e disgreghi le comunità; ma uno sviluppo per l'uomo e quindi
segnato dalla tutela dell'ambiente e della cultura, mutazione ordinata di
quanto è venuto modellandosi attraverso i secoli e concorre a dare identità all'uomo. Il postulato politico del garantismo è tornato cosl ad emergere come chiave di lettura dei problemi posti dal convegno, e ciò anche
grazie alla pluralità ed interdisciplinarietà degli apporti dei quali esso ha
potuto giovarsi e che ne hanno illuminato la tematica.
Appena qualche settimana dopo questo forte momento d'impegno
culturale, siamo tornati Napoli sfigurata dal terremoto per una riunione del comitato esecutivo e della sezione campana dedicata ai problemi
istituzionali che il sisma aveva evidenziati. Un lungo ed articolato documento, illustrato in una conferenza stampa, ha fatto il punto di tali problemi con particolare riferimento a quelli posti all'istituzione giudiziaria.
Da quell'analisi è emerso un campo assai vasto d'interventi politicoculturali e istituzionali, che credo Magistratura Democratica debba assu·mere non solo per Napoli ma per tutto il Mezzogiorno. Ma, soprattutto,
è emersa la contraddizione flagrante tra l'imparziale applicazione della
legge ed una realtà organizzata intorno all'illegalismo che dai centri di
potere privato, attraverso la connivenza o l'inerzia di molti apparati
pubblici, si dirama in tutte le articolazioni della vita collettiva
dola su precari e fragilissimi equilibri che il terremoto ha sconvolto i:n
modo radicale. Una realtà che si intreccia con potenti aggregazioni cri-
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minali, disgrega il tessuto sociale e il senso civico. In una situazione
siffatta, la giurisdizione rischia di essere vanifìcata, o meglio: il suo esercizio non è possibile senz'uno sforzo generale per il risanamento della
società civile; uno sforzo che compete essenzialmente ad altri e al quale
la giurisdizione può contribuire soprattutto attraverso il magistero penale. I nessi giustizia/politica sono qui messi violentemente a nudo; il
richiamo all'articolo 3 capv. acquista un'evidenza dirompente: senza la
rimozione della disgregazione civile e sociale, tutti gli enunciati della
Costituzione rischiano di apparire derisione beffarda. La << politicizzazione » del magistrato assume qui i caratteri di una presa di coscienza
drammatica. Il garantismo rimanda con violenza alle condizioni materiali della sua validità.
Compito di un gruppo come il nostro è quello di ricercare collettivamente le vie attraverso le quali questa drammatica presa di coscienza
del magistrato possa approdare ad esiti di impegno nello specifico e
nella società civile, sfuggendo ai pericoli della rassegnazione da una
parte, e del velleitarismo agitatorio dall'altro. È un compito che, al di
là della Campania terremotata, urge per l'intero Mezzogiorno e che, se
sarà assolto correttamente, ci aiuterà anche in sede nazionale.

9.

I temi di riforma della giustizia

Ai problemi del reclutamento e del tirocinio abbiamo dedicato un
seminario aperto a tutti gli uditori, svoltosi a Sasso Marconi (febbraio
1980) con la partecipazione di un docente universitario e di un rappresentante del Sindacato della magistratura francese (quest'ultimo ha riferito in particolare sull'esperienza della scuola della magistratura in
Francia). Il convegno, che si è giovato del contributo di molti uditori,
ha offerto indicazioni di notevole interesse sia per la riforma del reclutamento (da tempo all'esame del parlamento) sia per la riforma del tirocinio attuabile immediatamente dal Consiglio superiore della magistratura. In esito ad esso e grazie all'interesse dei suoi lavori, si è costituita
una rete di colleghi incaricatisi di seguire, ciascuno nella propria regione,
lo svolgimento del tirocinio per verificare le indicazioni emerse dal convegno e completarle in vista di un nuovo appuntamento sul tema. La
pubblicazione degli atti dell'incontro, che avrebbe dovuto precedere la
nuova iniziativa, ha subito ritardi anche a causa dei problemi economici
che comporta. Mi sembra tuttavia che il congresso dovrebbe dare impulso alla realizzazione del progetto, che riguarda una materia essenziale
per l'istituzione giudiziaria.
Il centro Mario Barone di Padova ha tenuto ben tre convegni:
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uno sulle iniziative legislative contro la violenza sessuale, tema in relazione al quale esisteva una specifica sollecitazione ad intervenire votata
dal congresso di Urbino. L'altro sulla riforma della procedura penale;
anch'essa indicata dalla mozione conclusiva del congresso come tema di
attenzione privilegiata. Infine, l'ultimo sulla riforma del processo civile.
Tutti tali convegni hanno visto la partecipazione di numerose sezioni
locali di Magistratura Democratica e, secondo il modulo consueto del
Centro, di esponenti del mondo forense, universitario, politico. Gli atti
dei primi due sono già stati pubblicati nei Quaderni del Centro stesso
(rispettivamente n. l e n. 2/ 3).
Per quanto riguarda il processo penale, è la seconda volta che, sempre ad iniziativa del Centro, torniamo sull'argomento. La prima segul
di poco la pubblicazione del progetto; questa volta si è trattato di analizzare la nuova legge-delega nel suo impianto e i problemi che essa pone
in relazione alle profonde modifìcazioni· intervenute nella legislazione,
nella fenomenologia del crimine e nella prassi. Ritengo che dovremo
ancora tornare sul tema ed anche rapidamente - in relazione ai nodi
che la discussione parlamentare, :finalmente avviatasi sul nuovo disegno
di legge delega, sta evidenziando - per suscitare un dibattito ed un
confronto il più spregiudicato e laico possibile su tali nodi e per contribuire all'elaborazione di soluzioni persuasive che saldino insieme garantismo ed efficienza razionale. L'urgenza di tale intervento è determinata
dall'insostenibilità dell'attuale situazione del processo penale e dalla
necessità di non offrire alibi a resistenze conservatrici o a soluzioni fortemente arretrate.
Il tema delle riforme mi porta ad accennare allo sforzo compiuto
per assicurare a Magistratura Democratica uno strumento culturale permanente di riflessione, dibattito, iniziativa sui problemi della giustizia.
Rivela tosi vano il tentativo di
la pubblicazione di .Quale giusti:da, che tanta parte ha rappresentato nella vita e nell'elaborazione
del gruppo; impostasi l'esigenza di unificare le riviste del gruppo stesso,
anche a causa della cessazione della pubblicazione di Magistratura Democratica che nel corso di questi anni ha assicurato la discussione delle
nostre posizioni politiche; riconosciuta l'opportunità di rivedere la formula delle testate che a noi facevano capo per adeguarla alla mutata
situazione degli anni '80; il comitato esecutivo ed il consiglio nazionale
hanno promosso la costituzione di una nuova rivista, Questione Giustizia, affidata alla direzione di Giuseppe Borré ed a un comitato di redazione aperto e pluralistico. Essa intende costituire un polo di aggregazione delle componenti progressiste degli operatori del diritto e delle forze
politiche e sindacali interessate al settore giustizia. La giurisprudenza, la
progettazione istituzionale e l'analisi delle dinamiche presenti nella ma-
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gistratura costituiranno i filoni basilari · lungo i quali si svolgerà il discorso della rivista, secondo un progetto chiaro nelle motivazioni e
finalità, imperniate sulle coordinate essenziali del patrimonio del gruppo, e insieme problematico nella ricerca delle soluzioni. Quale sforzo
abbia richiesto il varo di questo strumento culturale - in un momento
di crisi ideale, di « 'riflusso», di difficoltà editoriali - non mi pare sia
necessario illustrare. Dobbiamo alla serietà, all'impegno, all'ostinazione
dei redattori e del direttore se il progetto ha potuto realizzarsi e se,
probabilmente, il primo numero della pubblicazione sarà disponibile già
in apertura del nostro congresso.
l O. Il rilancio dell'Associazione magistrati
Tratto a parte dell'azione da noi spiegata all'interno dell'A.n.m.,
ove pure i .temi della riforma giudiziaria hanno trovato in questi ultimi
mesi largo spazio impegnando molte delle nostre energie, perché il fronte
associativo è stato uno di quelli che, da Urbino in poi, ci ha maggiormente assorbiti: e non solo sul piano della rivendicazione delle riforme
ma su un terreno e in una prospettiva di più ampio respiro, che sinteticamente potremmo indicare come quella della lotta alla disgregazione
della magistratura.
Temo che gli organi dirigenti del gruppo, ed in primo luogo il segretario, non sempre siano riusciti ad esplicitare a fondo questa prospettiva strategica con conseguenti incomprensioni tra noi per l'azione svolta,
la posta in gioco, le decisioni volta a volta assunte. Permane infatti in
molti di noi una visione dei rapporti tra il nostro gruppo e l'A.n.m.
ancorata al passato (dai primi anni settanta in poi), quando l'istituzione
giudiziaria bene o male rçggeva, complessivamente attestata su posizioni
mediamente conservatrici che si trattava di contribuire a rinnovare collegando la tematica giustizia all'ampio movimento riformatore che nel
paese cresceva. In tale situazione, l'egemonia conservatrice sull'A.n.m.
riusciva ad assicurarne la sopravvivenza perché i problemi della giustizia
non avevano assunto la carica dirompente che di quella egemonia avrebbe
clamorosamente rivelato l'inadeguatezza ponendola definitivamente in
crisi. Per noi, allora, l'A.n.m. costituiva uno dei tanti fronti d'impegno:
un foro, riconosciuto ed accettato, in cui di tanto in tanto portare le
tematiche di rinnovamento in occasione di convegni o congressi con la
non ingiustifi.cata convinzione che quelle tematiche alla lunga avrebbero
fruttificato.
La realtà è rapidamente mutata negli ultimi anni: la drammatica
centralità assunta dal problema giustizia, le novità maturate in magistra-
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tura, il diretto coinvolgimento di questa nelle vicende più calde del
paese, il moltiplicarsi di deviazioni e degenerazioni istituzionali, il tetrO.
rismo, sono stati altrettanti fattori di accelerazione di una crisi che covava
da tempo. Il gruppo di« Magistratura Indipendente», del tutto incapace
di rispondere alle nuove domande di professionalità, pulizia e trasparenza
ed al disagio crescente che i magistrati esprimevano, si è attestato dapprima nell'immobilismo, poi nella chiusura oltranzista; ha tentatO di strumentalizzare il terrorismo per un regolamento di conti con culture diverse; si è rapidamente separato dai problemi e dalle nuove realtà che venivano maturando negli uffici giudiziari. I gruppi di centro e centro sinistra,
stretti nel travaglio della ricerca di nuove forme di aggregazione, oscillanti tra vecchi clientelismi ed ispirazioni progressiste, a volte persino
dilaniati da lotte intestine nelle quali riusciva difficile discernere i motivi
ideali (pur presenti) dalle beghe di potere, sono entrati in una crisi
di iniziativa e di proposta politica che per mesi ne ha fatto l'asino di
Buridano, incapaci di scegliere tra vecchie alleanze e nuove prospettive.
La A.n.m. è così entrata in una crisi profonda, che ne ha determinato
una caduta a vite. Nonostante il suo passato, le sue tradizioni, i significati che ha assunto nella storia giudiziaria del paese, essa era ormai
diventata poco più che una sigla. Chi si ricordava ancora che esistesse
una Associazione Magistrati nelle tempestose giornate de'gli inizi del
1980? In questi frangenti, sono cadute le elezioni associative del febbraio 1980. Il forte successo riportato dalla nostra lista (un aumento di
circa il 20 per cento dei nostri voti!) è stato un segnale anche in questa
direzione: esprimeva una volontà di svolta radicale nella vita associativa,
probabilmente proveniente anche da colleghi che non si riconoscevano
sino in fondo nelle nostre posizioni. Analizzando le prospettive aperte
dal voto, così scrivevamo:
« Si tratta di prospettive gravide di impegno per Magistratura Democratica, perché pongono tra i nostri compiti più urgenti quello di riuscire ad essere all'altezza di una domanda di rinnovamento che ormai
circola prepotente nel corpo giudiziario e incontra non poche resistenze a
manifestarsi attraverso l'A.n.m. Non si tratta, evidentemente, di candidare M.D. a rappresentare l'intera magistratura (la vocazione totalizzante
ci è del tutto estranea), ma piuttosto di operare perché M.D. riesca a dare
un contributo decisivo al superamento della crisi dell'Associazione, aiutando questa ad esprimere - nella dialettica e nel pluralismo ideali che le
sono connaturali - le posizioni più corrette per la tutela e la promozione dei valori della giurisdizione e di quei valori democratici ed
emancipatori ai quali i primi, nel disegno costituzionale, sono strettamente intrecciati ».
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.Questa nostra responsabilità si è di colpo esaltata ed è divenuta
priorharia nel marzo, dopo la tragica sequela di assassini di magistrati.
La nostra decisione di fare della difesa della giurisdizione « compito
prioritario di ogni magistrato» (Consiglio nazionale del 30 marzo 1980)
ci imponeva anche di operare in ogni modo per impedire la disgregazione dell'A.n.m., sede essenziale per sviluppare un'azione di difesa della
che coinvolgesse la maggioranza dei colleghi. Tanto più ce
lo
perché ormai la A.n.m. non dava segni di vita, non riusciva
ad esprimere alcuna posizione o iniziativa in quella tragica congiuntura,
non raccoglieva i segnali che venivano dai più importanti uffici (assemblee dei sostituti di Milano: febbraio 1979; o dei sostituti di Roma: febbraio 1980); non riusciva a formare uno stabile governo; si avvolgeva
nelle proprie crisi interne, in mezzo alle quali la coglieva l'assassinio di
Mario Amato, la rivolta dei magistrati romani, i lunghi scioperi negli
uffici giudiziari della capitale. Ed intanto la disgregazione diveniva tangibile; emergevano nuove formazioni angustamente corporative, come il
sindacato dei magistrati; si moltiplicavano le iniziative frammentarie di
questo o quel gruppo locale, prive di qualsiasi coordinamento e fatalmente destinate a .ricadere su se stesse. È in queste condl.zioni che noi
abbiamo assunto l'iniziativa di inviare la lettera aperta a tl.ltti i colleghi
(25 giugno 1980) nella quàle analizzavamo la situazione di sfascio, indicavamo alcune sobrie linee di azione, chiedevamo al gruppo « Unione per
la Costituzione » di scegliere e additavamo con molta crudezza i pericoli
della situazione: . si trattava per l'A.n.m. di .rinnovarsi o di scomparire.
La nostra iniziativa non era una trovata estemporanea: raccoglieva i
fili di un paziente lavoro di proposte, di analisi, di. ·persuasive sollecitazioni, di presenza in .t utte le sedi, di attenzione alla dimensione associativa. È per questo che essa ha dato frutto. Incalzat.a da una tale iniziativa e dall'aggravarsi della situazione, privata di ogni alibi dalla sorda
chiusura di « Magistrattira Indipendente», «Unione per la Costituzione » rompeva al fine gli indugi e, non senza un forte travaglio interno,
causato da antiche lacerazioni e da nuovi timori elettorali, decideva di
·
sperimentare la strada perigliosa di una « giunta di sinistra».
Cosa abbia fatto questa giunta e quali drammatici problemi si sia
trovata di fronte, non è qui il caso di ripercorrere; ma è innegabile che
l'Associazione Magistrati sia oggi di nuovo viva e costituisca una presenza significativa ed autorevole nel dibattito politico-culturale sulla
giustizia. Mentre scrivo, nessuna delle riforme per le quali ci siamo battuti è ancora legge e tuttavia il dibattito sulle riforme ha trovato nella
rivitalizzata associazione un punto di riferimento essenziale, una forza di
stimolo e di attivazione del tutto sconosciuta negli anni scorsi. E non
solo il dibattito sulle singole riforme, ma anche quello sulla « Grande
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Riforma», sull'indipendenza della magistratura e sui temi più brucianti che la giustizia oggi pone. Al punto che vi è chi oggi lamenta che
l'Associazione parli troppo e in modo che suona preconcetto, « ad ogni
suggerimento e iniziativa provenienti dal governo e dalle forze politiche
che lo sostengono », senza chiedersi se, per caso, non siano proprio queste
iniziative pregiudizievoli ai valori della giurisdizione, che costituiscono
l'unico criterio ispiratore dell'A.n.m., e senza ricordare che spunti propositivi del discorso programmatico del presidente del consiglio (quale
la temporaneità dei capi) accolgono temi centrali dell'azione di questa
giunta, mentre l'abbandono da parte dello stesso presidente del consiglio di pericolosi suggerimenti (la ricusazione del p.m. e l'allargamento
della avocazione) sono anche il risultato del tempestivo intervento di
questa associazione.
Che si sia potuto pervenire a questa rivitalizzazione dell'A.n.m.
senza fare dell'impegno 11ssociativo un punto strategico e fondamentale
della nostra azione, nessuno può pensarlo. Che questa scelta fosse la
strada maestra per realizzare l'imperativo prioritario della difesa della
giurisdizione in questo momento, nessuno che abbia contezza della
realtà può negarlo. La crisi politico-istituzionale che viviamo, la crisi del
sistema dei partiti, esigono aggregazioni le più vaste possibili su temi
parziali, su segmenti politici. Il ruolo e l'indipendenza della m1lgistratura, il corretto funzionamento della giustizia, costituiscono uno di tali
segmenti; promuovere un'aggregazione su questi temi è oggi un impegno civile di indubbio respiro. E poi, le tematiche 11ttuali della giustizia
si collocano ad un livello cosl generale che sarebbe grave errore non
operare per coinvolgere su di un dibattito di tale rilevanza politica il
maggior numero di colleghi. Il malessere che serpeggia tra i magistrati
(qualcuno ha parlato di «rivolta dei giudici») può trovare in un'associazione nazionale consapevole del proprio ruolo uno sbocco razionale e
politicamente costruttivo
lo incanali verso obiettivi di riforma e di
progresso civile, sottraendolo alle dinamiche della disgregazione, del ribellismo effimero, dell'abdicazione dal ruolo.
Gerto, permangono su questo terreno ancora molti problemi. Soprattutto permane la difficoltà di rendere questa scelta diffusiva a livello
di base; di rivitalizzare le articolazioni periferiche dell'A.n.m., spesso
entrate in necrosi. Permane, per noi, il problema di assumere questa dimensione come connotato costante del nostro impegno, superando contrapposizioni inveterate che portano a considerare Magistratura Democratica e l'A.n.m. come mondi diversi e separati. Occorre non lasciarsi
tentare dalle meschine querelles che chiedono quale dei due gruppi che
oggi formano la giunta si sia spostato sulle posizioni dell'altro e che
non scorgono che un impegno della portata di quello che noi assegnamo
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all'associazione introduce necessariamente modificazioni in ciascuno dei
gruppi, nel senso di renderli entrambi culturalmente più avvertiti perché
li colloca all'altezza di problemi nuovi e più complessi.
Su tutto ciò credo che il congresso dovrà soffermarsi con un dibattito approfondito e franco che valga ad illuminare tutti gli aspetti, qui
appena accennati, di una così rilevante questione.
11. Motivi di crisi e ragioni per non mollare
Il panorama dell'attività svolta in questi due anni presenterebbe
una lacuna se non· si menzionasse il fatto che nel biennio il gruppo ha
dovuto affrontare due consultazioni elettorali, quella già ricordata per il
comitato direttivo centrale dell'Associazione e quella per il Consiglio
superiore. Si è trattato di momenti che hanno impegnato notevolmente
M.D., sebbene in misura diversa e con un ineguale coinvolgimento delle
varie sezioni locali.
Per altri gruppi di magistrati, scadenze simili costituiscono il momento centrale e pressoché assorbente della loro attività. Per noi questo
non avviene, anche se le consultazioni elettorali c'impegnano.
Alle scadenze elettorali aggiungerei ancora l'impegho che, per alcune
settimane, ha coinvolto non pochi di noi nella campagna referendaria
sull'aborto e sugli altri temi istituzionali. Va ricordata a questo proposito la posizione elaborata dal gruppo attraverso un articolato documento
del comitato esecutivo sui temi oggetto del referendum, come segno di
una nostra partecipazione a questi rilevanti momenti di vita civile (quale
che sia il giudizio sull'uso concreto che del referendum è stato fatto).
A quella posizione si sono ispirati quanti tra noi (anche qui in modo
molto diseguale) hanno .Preso parte alla campagna referendaria.
Collocando gli uni accanto agli altri i vari momenti di espressione
di M.D., verrebbe fatto di provare un senso di autosoddisfazione: per
un gruppo di magistrati impegnati in una gravosa attività professionale (che ciascuno di noi ritiene dovere indeclinabile assolvere al meglio
delle proprie possibilità e capacità), il volume d'iniziativa culturale e
politica svolto appare molto rilevante; indice quindi di forte abnegazione
e tensione morale. E tuttavia non saprei dissimularmi in questa sede i
motivi di disagio e d'insoddisfazione che la vita del gruppo presenta.
Un primo rilievo riguarda, nonostante l'ampiezza delle iniziative
assunte, la non completa attuazione del programma che ad Urbino ci eravamo dato. Conseguenza, certo, dell'estrema ambizione di quel programma, del sopraggiungere di eventi nuovi che ci hanno caricati di compiti
più gravosi del previsto, ma anche di nostre carenze.
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I problemi attinenti alla giust1z1a minorile e quelli della difesa
delle libertà personali di fronte all'impiego di « banche dei dati .» · O al
ricorso generalizzato all'energia nucleare (urgenti in differente grado)
sono stati dimenticati. Per i problemi delle tossicodipendenze; di drammatica attualità ed urgenza, vi è stata la costituzione di un
che
ha elaborato un documento di lavoro ed un questionario (v. Magistratura
Democratica n. 4/6-1979, p. 16 e ss.), entrambi distribuiti alle , sezioni
ma rimasti senza seguito. Per lo studio dei problemi relativi agli effetti
dell'integrazione europea sul piano della legislazione penale, si è mancata l'occasione del seminario del C.s.m. su «estradizione e spazio giu.ridico europeo », al quale solo il segretario ha chiesto di partecipare (gli
atti relativi sono ora pubblicati nel supplemento n. 3/1980 del C.s.m. che
prende il titolo dal tema del seminario). Sul tema della riforma .dell'ordinamento giudiziario, è rimasta sostanzialmente senza seguito la proposta
di lavorare ad un « piano della giustizia >>. che puntualizzasse Ja nostra
posizione sui vari progetti e disegni di legge in discussione, secondo linee
coerenti idonee a superare la frammentarietà delle singole proposte e ad
elaborare, in relazione a ciascuna di esse, conclusioni univoche e propositive rapportabili ad organici criteri d'orientamento. Proposta dal segretario, approvata dal comitato esecutivo e poi dal consiglio nazionale,
che aveva anche distribuito i compiti alle varie sezioni,' l'iniziativa è
stata travolta da altre sollecitazioni ritenute prevalenti rispetto ad essa.
Al consiglio nazionale ove avrebbero dovuto essere discussi gli studi
preparatori delle varie sezioni, solo pochissime di queste avevano trasmesso degli elaborati che comunque nessuno ha voluto ascoltare. Credo
che abbia pesato negativamente la svalutazione di questo compito di studio a più riprese manifestata da taluni che lo definivano come inteso alla
formulazione di un <<libro dei sogni», senza vedere che i punti in discussione toccavano (magarHn modo parziale e, nelle proposte di legge
in discussione, magari sbagliato) nodi e problemi reali, in relazione ai
quali la mancanza di una volontà riformatrice non d esime dal dovere
di un puntuale intervento perché i vuoti che si aprono nella risposta
ai problemi reali prima o poi verranno comunque riempiti. Su alcuni di
questi punti, del resto, l'esigenza d'intervento si è puntualmente mani·festata costringendo alcuni di noi a studiare da soli le soluzioni da
proporre.
Non sufficientemente meditata mi è parsa la decisione del consiglio
nazionale del luglio scorso di non procedere al seminario interno sul terrorismo, già deliberato come momento di preparazione di un dibattito
pubblico sui problemi posti dalle inchieste in materia, una volta rilevata
l'impossibilità, per ragioni di tempo, di tenere quella manifestazione.
La ·rinuncia a questo momento di riflessione e di confronto mi pare spia
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di una sottovalutazione della complessità dei problemi. Dall'ultimo seminario sul terrorismo molte cose sono cambiate: si è acquisito materiale
prima sconosciuto; si sono avuti importanti atti giudiziari (sentenze, ordinanze, requisitorie) che hanno offerto ricostruzioni e valutazioni, più
o meno opinabili, ma comunque di estremo interesse; si sono concluse
inchieste; sono maturate proposte di interventi legislativi, dei quali alcuni sollecitati dagli stessi magistrati che si occupano di terrorismo; la legislazione sui pentiti ha avuta larga, contrastata e talora
discutibile applicazione, ha modificato prassi giudiziarie, ha ottenuto risultati da vagliare; problemi nuovi sono sorti, sia in relazione a questo
indirizzo legislativo, sia in relazione al regime carcerario degli imputati o
condannati per fatti di terrorismo, e si sono intrecciati con i problemi più
generali delle carceri; il dibattito è proseguito in ogni sede.
Per un gruppo come il nostro è essenziale una riflessione collettiva
su questo tema. Oltretutto la mancanza di questa ulteriore riflessione
non ci ha consentito di interloquire (salvi gli interventi a titolo personale)
sulle recentissime proposte di legge in materia di pentiti.
Dobbiamo mantenere sempre vivo il gusto e l'interesse alla ricerca
comune, quale momento essenziale della comprensione della realtà; un
gruppo come il nostro ·rischierebbe presto di isterilirsi se non sapesse,
oltre che comunicare all'esterno, comunicare al proprio interno. Solo chi
ha già delle certezze altrove maturate e vede il gruppo come veicolo
verso l'esterno di tali sue certezze, può prestare scarsa attenzione ai momenti di riflessione interna; ma i magistrati democratici cercano in M.D.
anzi!utto uno strumento per capire meglio insieme il reale.
Forse sulla decisione del Consiglio nazionale ha pesato anche il timore di un dibattito non sereno. In effetti la conflittualità interna negli
ultimi mesi ha toccato a volte punte di asprezza che hanno finito per
impoverire la dialettica. e privare di un apporto critico indispensabile
l'operato degli organi dirigenti. Le manchevolezze e le insufficienze di
gestione politica non possono trarre alcun contributo correttivo da posizioni aprioristiche.
Credo che i momenti di esasperata conflittualità interna abbiano
pesato negativamente non solo sulla nostra capacità di presa (il risultato
delle elezioni al C.s.m. è certo inferiore a quanto era lecito attendersi)
ma anche sulla vita del gruppo, alimentando disaffezioni e scarsa partecipazione.
Confido che il clima che s'instaurerà dopo il congresso possa aiutarci a superare questi elementi di crisi perché, malgrado le tante cose
che al nostro interno funzionano male, trovo che l'esperienza di M.D.
costituisca un patrimonio prezioso nell'ambito del movimento per la
trasformazione; e non solo per i contenuti ma anche per il metodo. Sia-
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mo l'unico gruppo di magistrati che tiene regolarmente i propri congressi,
nei quali definisce la linea politica scegliendo in funzione di questa i
propri dirigenti per un periodo abbastanza breve di tempo; un gruppo
nel quale è impossibile rivestire cariche di direzione politica per più di
4/5 anni; un gruppo che riesce a funzionare con uno statuto (abbastanza
osservato, nonostante lo slittamento del congresso!) che contiene alcuni
frammenti d'utopia; un gruppo nel quale le decisioni di un qualche
rilievo sono sempre rimesse alla discussione collettiva cui tutti possono
partecipare; un gruppo nel quale i contrasti sono sempre palesi (sin
troppo!) e la critica è di casa; un gruppo che, in un momento di asprissima conflittualità interna, riesce a trovare il senso di Tesponsabilità, che
la gravità degli eventi impone, per iipprovare nel giro di 48 ore all'unanimità un documento lucido e coraggioso sulla vicenda P2, definito
esemplare da molti osservatori, il quale ha influenzato largamente l'opinione e gli atteggiamenti di gran parte dei colleghi tanto da essere
recepito nelle sue parti essenziali dall'A.n.m.
Forse è anche per queste ragioni che, di quella ampia fioritura di
formazioni intermedie che si ebbe nella fase di crescita democratica della
società, siamo uno dei pochissimi gruppi a sopravvivere (e nemmeno in
cattiva salute).
Sta a noi ritrovare appieno il gusto del lavoro paziente, della tolleranza reciproca, dei limiti della nostra azione (anche), per sviluppare completamente le potenzialità di M.D.
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In questa lunga esposizione mi sono soffermato più volte sui problemi che dovremo affrontare nell'immediato futuro. Spetterà al congresso definire puntualmente le linee d'intervento e le priorità. Ho indugiato
anche a lungo sulle coordinate essenziali della nostra elaborazione culturale perché mi pare che non potremo non muovere da quelle. Qui,
concludendo, vorrei ·solo richiamare alcuni problemi di fondo da tener
presenti nel dibattito, senza che ciò significhi disattenzione per gli altri
momenti d'impegno ricordati in precedenza.
Innanzitutto, la crisi politico-istituzionale ed i progetti di Grande
Riforma. Per quanto attiene alla magistratura quei progetti - al di là
dei recenti attacchi ai quali l'A.n.m. ed il C.s.m. hanno offerto pacate ma
ferme risposte - lasciano intravedere una linea che in vario modo tende
ad una riduzione del pluralismo istituzionale. La dilatazione dell'intervento giudiziario, conseguente all'affievolimento della capacità di governo complessivo della società, introduce certamente un forte squilibrio
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nella ripartizione delle responsabilità istituzionali a tutto scapito dei
centri direttamente collegati al flusso della responsabilità politica. Ma a
questa situazione di squilibrio è illusorio e pericoloso tentare di porre
riparo incidendo- invece che sulle cause che la determinano (assenza o
contraddittorietà di interventi politici generali) - sul sistema istituzionale disegnato dalla Costituzione. È stato detto e ripetuto che lo Stato
che questa prefìgura è tutto fondato sul sistema dei pesi e contrappesi,
sul policentrismo, e che tale struttura favorisce i fenomeni di supplenza
nel senso che là dove un centro di potere è carente si ampliano gli interventi di altre istituzioni. La supplenza funziona così in una duplice
direzione: come correttivo nell'immediato, che in qualche modo rimedia
alle carenze altrui (e infatti v'è da chiedersi se la tenuta complessiva del
nostro sistema non sarebbe ·risultata minore in assenza di tanti interventi
giudiziari); come segnalatore della carenza ed attivatore in prospettiva
del controllo della sovranità popolare . .Incidere sul sistema istituzionale
che consente la supplenza comporta, allora, non solo una modificazione
del sistema costituzionale (che; se davvero non funzionasse, potrebbe
ben essere cambiato) ma l'eliminazione di un meccanismo di salvaguardia della democrazia, di una sorta di « feed-back » potremmo dire. Questi ·rilievi sono tanto più validi se .si considera la crisi del sistema dei
partiti che contrassegna l'attuale momento storico. Una crisi che fa sì
che il continuum governo-parlamento, che di tale sistema è espressione,
fatica già ora a soddisfare le istanze di esercizio della sovranità popolare
relative all'ambito di una sua diretta competenza. Come pensare allora di
caricare su questo sistema in crisi responsabilità ulteriori, relative all'esercizio della funzione giudiziaria? L'operazione non condurrebbe in alcun modo ad un maggior collegamento della giustizia con la sovranità
popolare ma piuttosto ad una mera concentrazione e semplificazione del
potere; e questo in un l:Jlomento in cui le crescenti istanze di partecipazione, ·la complessità della società moderna, la crisi di rappresentatività
dei canali classici di espressione della sovranità popolare, esigono l'articolazione e il pluralismo dei poteri. Si tratterebbe in ultima analisi di un'operazione autoritaria, al di là delle intenzioni di alcuni dei suoi sostenitori. Tanto più che, nello stato attuale di strumentazione dei controlli
della collettività sui pubblici poteri, la magistratura - per il suo carattere di potere diffuso, la sua indipendenza ed il pluralismo che la connota - funziona anche come tramite di controllo dei cittadini sulla vita
·pubblica; un tramite parziale, episodico, imperfetto certo; ma pur sempre esistente e non privo di efficacia, soprattutto in un'epoca di crisi
di moralità pubblica: basti del resto considerare le occasioni di risanamento che dalla magistratura sono venute in questi anni alla vita nazionale, per avere la misura dell'essenzialità di questo controllo per la nostra
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democrazia. Un'attenuazione di questa funzione caricherebbe di ancora
maggior potere gli apparati dei partiti, proprio in una fase storica in cui,
al di là delle degenerazioni pur esistenti, le voci più lucide e consapevoli
mettono in guardia contro il pericolo del partito onnivoro. Né può trascurarsi che una limitazione del controllo giudiziario sui poteri pubblici
finirebbe per accompagnarsi ad una forte pressione per analoga limitazione per quanto riguarda i poteri privati; ed infatti non è un caso che
tra le proposte di Grande Riforma compaia anche quella di modificare
lo statuto dei lavoratori; cosl come non è un caso il tentativo compiuto
in Senato per rendere perseguibili a querela (id est, depenalizzare) le lesioni colpose gravi e gravissime da infortunio sul lavoro, vale a dire uno
degli strumenti tecnici attraverso cui si è sviluppato il controllo giudiziario sulla salute in fabbrica.
Questo complessivo arretramento di democrazia non solo non risolverebbe gli attuali problemi politici ma li aggraverebbe aumentando
il distacco dei cittadini dalla vita pubblica, il senso di estraneità delle
masse dello Stato e, in ultima analisi, l'ingovernabilità del paese.
È per queste ragioni che a tali disegni è necessario opporsi lucidamente e fermamente, riportando la difesa dell'indipendenza della magistratura alla difesa della democrazia. Al tempo stesso, però, dobbiamo
darci carico delle ragioni che nel dibattito vengono portate' dai sostenitori della Grande Riforma. L'esorbitanza delle materie ricadenti nell'ambito dell'intervento giudiziario anzitutto; che non va affatto ricercata
come una gratificazione ma piuttosto segnalata e denunciata per stimolare
gli opportuni interventi politici generali (casa, ambiente, salute ecc.) idonei a scaricare la magistratura degli innaturali compiti che le fanno capo.
La strumentalizzabilità degli interventi giudiziari a fini estranei alla
giustizia, poi, in relazione alla quale vanno indicate tutte le riforme
necessarie a dare trasparenza• e controllabilità all'attività del magistrato
e promosse tutte le iniziative necessarie per una diversa gestione degli
uffici. La dilatabilità dello strumento penale, infine, alla quale occorre
rispondere con opportune riforme ma anche con la crescita di una cultura garantista.
In questo articolato intervento nel dibattito politico-culturale M.D.
dovrà sforzarsi di coinvolgere il maggior numero di colleghi ed il maggior arco di posizioni possibili.
Altro significativo filone d'intervento dovrà riguardare la giustizia
penale e le carceri. Al di là dei problemi già segnalati che si pongono
oggi sul terrorismo e sulla legislazione eccezionale con particolare riguardo a quella dei pentiti e in connessione con questi, è urgente darsi
carico dei problemi e delle difficoltà che incontra il magistrato nelle inchieste sul terrorismo e, più in generale, dell'effettivo funzionamento
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della repressione penale, della cultura che la fonda, degli effetti che produe€;., delle crescenti chiusure indottevi dal complessivo spostamento in
senso repressivo del corpo sociale; affrontando quindi con lucidità, determinailone e laicità, il problema delle. carceri: non può essere oltre tollerato -che la condanna ad una pena detentiva significhi anche esposizione
del condannato ad una quota variabile ma sempre rilevante di pericolo
per la sua vita o integrità fisica!
La ripresa del dibattito sulla giurisprudenza, momento dell'intervento sulla giustizia penale, va estesa a tutti gli altri settori, .tentando di
organizzare scambi di esperienze e seminari secondo il modulo adottato
nella prima applicazione del processo del lavoro.
Il convegno . sulle tossicodipendenze è un impegno mancato ma
drammaticamente attuale, tanto più dopo le polemiche ed il dibattito
suscitati dalle proposte della Lenad.
Infine, ·il piano della giustizia e, come risvolto di esso, l'efficienza.
L'esperienza ci ha mostrato che nella inefficienza si annida l'arbitrio e
la prevaricazione; che essa impedisce la trasparenza ed il controllo, vanifìca la garanzia dei diritti. Se inefficienza significa irrazionalità e se il
garantismo esige apparati razionali, il nostro impegno garantista vuole
che ci battiamo per un'istituzione efficiente. Questo punto rimap.da anche
al lavoro degli eletti di M.D. in seno al Consiglio superiore. Affinché il
loro mandato possa essere svolto in modo efficiente e rappresentativo, è
necessario che il gruppo assuma l'onere di seguire l'attività del Consiglio
per puntualizzare nel concreto dei problemi le grandi -linee del programma.
Credo che, per quanto ampio possa apparire il campo d'intervento
tracciato in queste pagine, M.D. potrà farvi fronte adeguatamente se sa. premo ritrovare una forte tensione civile. Il congresso può esserne l'occasione. Ma la tensione,. per non isterilirsi, dovrà anche divenire molla di
aggregazione, elemento costitutivo di un largo fronte di consensi intorno
ai valori da difendere: non rivendicazione orgogliosa di una propria e
irriducibile diversità rispetto ad una larga maggioranza di altri, non distintivo quasi settario di un piccolo gruppo di giusti, ma sollecitazione
al dialogo e richiamo, per quanti potrebbero essere tentati da interessi di
gruppo o di parte, a considerare l'altezza della posta in gioco.
Settembre 1981

