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FORUM

Correnti, correntismo, carriere
Il recupero dell’etica professionale e la necessità di una responsabilizzazione
collettiva

Introduzione di Maria Acierno
Gli interventi che seguono, nonostante le diverse competenze e sensibilità
degli autori, sono accomunati da linee di pensiero comuni e condivise. Tutti
convergono su un primo punto: l’associazionismo giudiziario e le “correnti”
della magistratura, come un male da estirpare, è un bersaglio fuori fuoco.
Il malaffare emerso attraverso il contenuto delle chat tanto strettamente
riservate quanto strategicamente diffuse (lo evidenziano tutte le autrici e gli
autori) risulta il frutto del consolidarsi di un asse trasversale e consociativo
spinto da esigenze prive di una precisa caratterizzazione politica, ove
s’intenda questo aggettivo come evocativo di ideali, opzioni valoriali e
scelte derivanti da modelli culturali definiti e contrapposti.
Si è costituito nel tempo un gruppo elitario di potere, cui non è stata estranea
la componente politico-partitica in senso stretto, che si è assunto il ruolo di
dare un assetto alla distribuzione delle funzioni di vertice o semivertice
della magistratura in modo da potere riscuotere, ove necessario, il credito
derivante dalla designazione concordata.
Grave anzi gravissimo che questo grumo si sia formato. Ancora più grave
che sia stato tollerato dai singoli e dai gruppi che compongono
l’associazionismo giudiziario. Ma come hanno sottolineato molti degli
interventi del Forum, è intollerabile che sia stato ritenuto un sistema
ineluttabile da tutti noi. Una conseguenza quasi deterministicamente
conseguente alla riforma del 2006 ed alla sostanziale reintroduzione del
sistema delle carriere.
Il silenzio “imbarazzato ed imbarazzante” generale e verosimilmente
l’assimilazione diffusa di un metodo illegittimo di segnalazione delle
proprie aspirazioni, ben oltre la cerchia dei partecipanti e degli iscritti alle
correnti della magistratura, hanno costituito l’humus che ha germinato la
intollerabile situazione esplosa con le chat.
Dunque, del tutto enfatico l’accanimento mediatico contro le derive
correntizie: non è la politica delle idee che ha messo a rischio il ruolo
virtuoso dell’associazionismo giudiziario nel plasmare ed inverare
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l’indipendenza della magistratura attraverso il ruolo costituzionale del CSM
ma la “politica del potere”, secondo la felice espressione di uno degli autori.
Il bersaglio dell’associazionismo appare finalizzato alla “normalizzazione
“e allo svilimento del ruolo del Consiglio Superiore” in primo luogo,
attraverso un sistema elettorale non selettivo.
Fermo che l’associazionismo di derivazione costituzionale è stata ed è una
risorsa che non può essere distolta dalla funzione sempre attuale di
rafforzare le garanzie d’indipendenza della magistratura, rimane la forte
esigenza di una profonda riflessione (e non l’autoflagellazione, perché
sterile ed utile soltanto ad incrementare la tendenza all’isolamento ed alla
demotivazione già in atto, come tutti gli interventi non mancano di
sottolineare) sulla caduta etica individuale e collettiva della magistratura
che le vicende emerse hanno rivelato.
È stata denunciata la gravità del silenzio collettivo con il quale si è
attraversato questo mutamento nel rapporto con la propria professione ed il
declino del profilo deontologico rispetto a quello dell’affermazione
individuale anche fuori del sistema delle regole di autogoverno. Ed il
silenzio, è stato detto, è tanto più grave quanto maggiore è stata la
consapevolezza della crescente influenza del sistema di potere consociativo
che è emerso. Ma, accanto a questo profilo disilluso del silenzio, è stato
efficacemente evidenziata anche l’esigenza di un silenzio dovuto alla
necessità di capire se il mutamento cui abbiamo assistito non abbia natura
“antropologica” o “sistemica”, rilevando la necessità urgente di un silenzio
operoso volto a ritrovare una dimensione condivisa e non più affidata ad
interventi virtuosi episodici, di dignità e coraggio.
Dunque ad un comprensibile periodo di silenzio deve seguire una stagione
di parola e di azione, volta in primo luogo a smascherare gli obiettivi
neanche tanto occulti della campagna mediatica che scorre parallelamente
all’accertamento delle responsabilità penali e disciplinari dei soggetti
specificamente coinvolti, ma anche di forte rivendicazione di trasparenza
nell’attività del Consiglio Superiore che possa, anche a sistema invariato,
far emergere realmente i criteri di valutazione e di scelta cui deve essere
collegata una capacità propositiva di riforma del sistema del 2006
altrettanto forte, che elimini ogni sostegno normativo e regolamentare alla
produzione di un sistema “carrieristico” rivelatosi capace di offuscare ed
oscurare l’originalità costituzionale della distinzione per funzioni che
caratterizza l’esercizio della giurisdizione. Il laboratorio di proposte su
questo versante è ampio e deve essere reso sempre più condiviso anche fuori
dei luoghi (anche virtuali) nei quali si sviluppa il dibattito.
Infine nessuno degli interventi si è sottratto alle domande: perché si è
tollerato? Perché la risposta di gran parte della magistratura è stata quella di
allontanarsi dalle forme di partecipazione promosse dall’associazionismo?
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Perché questa lontananza ha creato un effetto di assuefazione rispetto alla
spinta dell’indignazione. Dove ha avuto visibilità, questa spinta ha troppo
spesso generato atteggiamenti e comportamenti corporativi, mentre la
perdita esponenziale di “vocazioni” non ha determinato nei gruppi
tradizionalmente rappresentativi della magistratura associata una reazione
preoccupata ed un laboratorio di progetti volti a rinnovare e ritrovare forme
di partecipazione e luoghi ove far valere il malcontento e la disaffezione.
In questa tendenziale inerzia e avvitamento in logiche di contrapposizione
interna si annida una responsabilità forte dell’associazionismo giudiziario:
l’aver lasciato andare, il non aver frenato la progressiva riduzione di
partecipazione ha concorso a far circolare l’dea che l’accesso ad alcune
funzioni “in carriera” fosse riservato ad una sorta di ceto giudiziario
predestinato.
Il tema diventa più generale e si sgancia dalla gravità delle contingenze
mediatiche: la partecipazione a forme di aggregazione collettiva si è ridotta
in qualsiasi ambito, politico, sindacale etc. e ciò ha determinato la
preminenza di una “apoliticità” del giudice che ha determinato come
conseguenza una vera e propria “fuga dalla responsabilità” rispetto al
declino, rapido e finora inarrestabile del ruolo della giurisdizione.
Si tratta di conseguenze tipicamente riconducibili alla mancanza di
confronto con un’associazione od un gruppo con cui condividere ideali e un
sistema assiologico. Fuori da questo confronto la caduta etica non si riduce
ma si accentua perché manca la possibilità di qualsiasi rispecchiamento
critico. Lo spazio vuoto lasciato dal declino dell’associazionismo sembra
essere stato colmato in larga parte da una forte burocratizzazione del ruolo
se non dal personale opportunismo.
Ma gli interventi che compongono il Forum e le voci che sempre più
nitidamente si levano in contrasto con la deriva emersa dalle recenti vicende
conducono verso un’accentuazione dell’impegno verso qualsiasi luogo ed
occasione di confronto critico ed, in particolare, verso una caratterizzazione
sempre più virtuosa dell’esercizio della giurisdizione che metta al servizio
del rinnovamento ideale tutte le competenze e i numerosi talenti che
possono favorire il riavvicinamento del ruolo al suo altissimo profilo
costituzionale.
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