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Baldassarre: Il problema della libertà di giudicare e dunque della libertà del magistrato non è tanto il problema 
dell’applicazione della legge; la legge infatti offre sempre ampi margini di discrezionalità, e questo rispetta la natura 
dell’uomo e della realtà, che sono ricchi e imprevedibili, così da non potere essere costretti in una legge scritta. In effetti 
il problema della libertà di giudicare non si è manifestato finché le società hanno avuto valori omogenei di riferimento; 
così ad esempio le legislazioni di fine ottocento tutelavano al massimo il “piccolo borghese”, e descrivevano il 
delinquente tipo come un emarginato, un deviato; o ancora, garantivano un notevole privilegio nei confronti della 
proprietà privata, secondo l’ideologia dell’epoca. 

La libertà di giudicare è invece diventata un problema quando le società hanno cominciato a relativizzare i valori, a 
dare spazio ad una molteplicità di valori – e infatti si parla di “multicultura” – al proprio interno, tali per cui è venuto 
meno quel cemento che legava legislatore e giudice; è così emerso il problema della libertà e dunque dell’arbitrio del 
magistrato, perché nell’interpretazione della legge si riflettevano gli scontri di valori che c’erano nella società. Oggi, ma 
è un processo che ha avuto inizio almeno quindici anni fa, persino i diritti fondamentali del cittadino vengono 
interpretati in modo diverso, basti pensare al tema della libertà, e dunque alle polemiche sul “Gay pride” o sulla libertà 
sessuale in genere. 

I diritti fondamentali hanno dunque perso questa funzione unificatrice, ed è anacronistico rivendicare una 
unificazione, semplicemente perché non avrebbe senso. Nel contempo, la legge non è più pensabile come lo strumento 
che pone il magistrato al riparo da qualsiasi possibilità di arbitrio. Quali meccanismi allora occorre mettere in atto o 
evocare? 

Anzitutto, deve funzionare la responsabilità, intesa come fatto soggettivo ma anche come meccanismo di controllo e 
di attivazione: negli Stati Uniti ad esempio la libertà dei magistrati funziona perché c’è un forte senso di responsabilità 
da parte dei magistrati, e se un magistrato sbaglia deve smettere di fare il magistrato. In Italia sembrerebbe avvenire il 
contrario: se un magistrato sbaglia può diventare anche un eroe nazionale. Il controllo sui magistrati è svolto in Italia 
dalla magistratura stessa, laddove invece negli Stati Uniti il controllo avviene a livello sociale. Il CSM, come organismo 
di controllo, non funziona perché concorrevano in esso due elementi tra loro apparentemente contrapposti, in realtà 
sinergici: il forte corporativismo dei magistrati e la forte politicizzazione. La fusione di questi due elementi porta ad un 
funzionamento del CSM addirittura deleterio.  

Una seconda questione riguarda più da vicino i magistrati stessi: noi abbiamo dei magistrati che vengono arruolati 
con un concorso che è identico nella struttura a quello che viene fatto per mettere nella pubblica amministrazione un 
qualsiasi impiegato. Questo è profondamente errato, ci vuole invece un concorso che dia garanzie che chi va a svolgere 
questa funzione, che è la più delicata funzione di uno Stato che vuole essere uno Stato di diritto, sia una persona che ha 
le capacità e anche la personalità per fare il giudice. È ormai da trent’anni che nel nostro paese si parla di modifiche ai 
concorsi, non è stato fatto nulla e l’esperienza che ho di miei ex studenti che hanno fatto il concorso – a volte anche 
vincendolo – è disarmante, nel senso che mi dicono che avviene di tutto.  

Infine, per quanto riguarda i processi, non possiamo dimenticare che l’Italia, tra i paesi cosiddetti civili, ha il record 
della lentezza dei processi, cioè dieci anni; il paese più virtuoso sono gli Stati Uniti, in cui la durata media è tra i sei e 
gli otto mesi. Il secondo paese meno virtuoso, che ha quasi la metà della nostra durata, è la Germania. Dieci anni, e 
senza includere tutti i processi, perché la durata media di certi processi di fronte alla Corte dei conti è quasi trentennale. 
Questi sono i dati; e non è un fatto solo di durata; perché questo fatto di durata distorce tutto il processo. La distorsione 
maggiore è che la sentenza diventa l’accusa; l’azione del pubblico ministero che incrimina una persona diventa la 
sentenza, perché la persona incriminata è distrutta. 

 
Maddalena: Nella sua formazione e nella sua attività, il magistrato deve essere servo della legge, ovviamente nei 

limiti delle capacità umane e nel riconoscimento dei difetti umani: questo perché il magistrato non è Dio e la giustizia 
umana non ha nulla della giustizia divina, così come la medicina umana non è la medicina divina. La linea su cui deve 
camminare il magistrato è quella di essere il maggiormente possibile osservante della legge, non quella di sostituire alla 
legge le proprie opinioni.  

Il magistrato non può semplicemente risolvere una controversia e non accertare la verità del fatto; egli possiede due 
valori: deve anzitutto giudicare di un fatto, di un fatto storico, deve cercare di accertare come il fatto si è verificato, e in 
secondo luogo, dopo avere compiuto i suoi accertamenti, deve applicare a questo fatto non la sua volontà, ma la 



valutazione di un altro, che è il legislatore. La ricerca della verità è il compito umile a cui il magistrato quotidianamente 
si sottopone: il punto dell’accertamento della verità nel processo è fondamentale.  

Molto spesso la legislazione è stata fatta in modo da ostacolare grandemente questo accertamento della verità, per 
paura degli abusi, delle deviazioni, degli arbitri: questo è come vietare ad un chirurgo di usare il bisturi, solo perché 
molti chirurghi non sanno usarlo.  

Il magistrato deve accertare i fatti e avere gli strumenti per accertare la verità del fatto; in questo accertamento, 
imparzialità non significa indifferenza alla verità ma significa indifferenza alla persona dei contendenti; credo che il 
nostro sia un paese che ha tanto bisogno di verità, e che certe tensioni nascano proprio dall’avere scoperto certe verità 
forse non gradite, o forse che hanno rotto quella omogeneità culturale che un tempo c’era e che adesso, come si notava 
giustamente, non c’è più. Omogeneità culturale che apparteneva ad una società più classista, perché sul banco degli 
imputati finivano solo gli emarginati e i poveracci; a un certo punto e per effetto anche di una magistratura indipendente 
e non condizionata, sul banco degli imputati sono finite anche altre categorie sociali, e questo in omaggio ad un valore 
fondamentale, ovvero l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Il problema vero della lunghezza del sistema del 
processo penale e civile italiano non è avulso dal fatto che in Italia ci vogliono tre gradi di giudizio, senza la 
motivazione della sentenza. Negli Stati Uniti c’è il verdetto, non c’è neppure la sentenza. Può piacere o non piacere, ma 
la ragione per cui il nostro sistema vuole tutto questo è una ragione di maggiore garanzia e di timore dell’errore 
giudiziario.  

 
Giarda: Viviamo un momento da tanti punti di vista nuovo, perché nella storia non si è mai registrata la situazione 

che tutti noi viviamo. Affermo questo senza settarismi, senza malinconie, senza angosce, senza drammatiche visioni del 
mondo e della storia, ma con la consapevolezza di vivere un momento fondamentale per la storia del nostro paese. Il 
problema che è al fondo della domanda del nostro incontro, se c’è la crisi della legalità o la crisi della giustizia, ci porta 
a due interrogativi fondamentali.  

Il primo riguarda il diritto penale, la pena come l’abbiamo concepita finora. Uno dei più intelligenti e sapienti 
penalisti della seconda metà del secolo aveva elaborato la cosiddetta teoria meramente sanzionatoria del diritto penale, 
ovvero sosteneva la tesi secondo cui la sanzione penale e la configurazione di fatti come fatti di reato deve essere 
vicaria rispetto ad un funzionamento automatico di tutti gli altri rami dell’ordinamento giuridico. Questa concezione 
poteva funzionare per una società che aveva un background molto diffuso di valori comuni, e funzionava senza 
l’intervento repressivo; quella società non esiste più. Stiamo costruendo tutti insieme, poco per volta, un’altra società 
che probabilmente sarà migliore, ma in questo momento abbiamo la sensazione che non possa esistere; dobbiamo 
invece avere la certezza di questo nuovo modo di impostare i rapporti. 

La crisi generalizzata dei valori di fondo che hanno tenuto insieme le società fino ad una certa epoca del 1900, è una 
crisi che doveva avvenire, era una crisi necessaria; del resto, se ricordiamo da dove viene il termine “crisi” ci rendiamo 
conto perché; se è vero che viene dal greco “crino”, che vuol dire giudicare, allora è vero che c’è un continuo giudicarsi 
sugli assestamenti dei valori; oggi quei valori sono scomparsi dietro alla caduta degli ismi tradizionali, che avevano 
certamente molti elementi di negatività ma anche dei valori di fondo. Dobbiamo ritrovare dei nuovi valori, sia che si 
parta da una base laica, sia che si parta da una base agnostica, sia che si parta addirittura da una base di ateismo 
confessato.  Essendo venuti meno quei valori, chi era preposto a configurare fatti repressivi ha esteso sempre di più la 
base delle incriminazioni; quindi c’è stato un progressivo allargamento delle fattispecie, ma quel che ha fatto saltare il 
sistema non è tanto la criminalizzazione legale, vale a dire la previsione di fatti di reato, quanto l’aumento endemico 
delle ipotesi di reato da accertare; non esiste storicamente – è dimostrato – nessuna struttura pubblica e nessuna forma 
di processo in grado di affrontare la criminalità, vale a dire l’accertamento di fatti di rilevanza penale, tutte le volte in 
cui questo oggetto dell’accertamento penale supera percentualmente un certo numero rispetto alla fisiologia della 
società. Ottomila magistrati di oggi non saranno mai in grado, qualunque sia la dotazione che questi abbiano, qualunque 
sia la forma del processo, di gestire una devianza penale che ha ormai raggiunto delle percentuali rispetto alla fisiologia 
della società assolutamente intolleranti e inimmaginabili. Questo perché la società non procede più secondo schemi di 
automatismo di valori. Oggi non c’è un automatismo nella sistemazione delle strutture sociali; aumentando la 
criminalizzazione, aumentando il numero dei fatti da accertare, tutta la struttura e le forme del processo vanno in crisi.  

La riforma del processo penale inizia nel 1965, con il primo progetto di un governo che allora aveva come ministro 
Gonella; da allora fino ad oggi non so cosa abbia fatto il governo, sicuramente dovrà prima del 31 agosto, varare la 
legge istitutiva del giudice penale, del giudice di pace in materia penale. È questo ultimo, disperato, tentativo di 
affrontare una crisi che comincia dall’immediato dopoguerra. Il processo penale è costantemente in crisi; vogliamo 
stracciarci le vesti? Dobbiamo suicidarci tutti in massa? Ma neanche per sogno. Ne prendiamo atto, e probabilmente è 
l’ultima fase di una crisi che inizia nel momento in cui qualcuno domanda a Caino: dov’è tuo fratello. La crisi del 
processo penale è una crisi che inizia allora e che continuerà e rispetto alla quale dobbiamo farci una compagnia 
costante.  

L’altro problema da tener presente è che non dobbiamo stracciarci le vesti, ma piuttosto valutare insieme quali sono 
gli elementi da prendere in considerazione; sono gli elementi che consentono di dialogare con chiunque riteniamo 
essere, per usare l’espressione di un Papa che tutti rimpiangiamo, un “uomo di buona volontà”. Tra questi strumenti c’è 
in primo luogo la sensibilizzazione sull’esistenza delle carte dei diritti dell’uomo: in tutti i periodi post bellici vi sono 
questi rigurgiti di diritto naturale, che non debbono restare solamente norme di carattere programmatico, ma devono 
entrare nella vita di tutti noi. Bisogna cercare di fare uno sforzo per recuperare quel trend culturale dei diritti dell’uomo, 
che non nascono dal caso, ma nascono dalla voce di uno che duemila anni fa fu crocifisso per noi: da lì dobbiamo 
partire. 



 
 


