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I magistrati e l'arte del dubbio
nel libro di Bruti Liberati

Refole, il commento

di LUIGI LABRUNA

Luigi Labruna 

“Stiamo cercando la giustizia, che

è bene più prezioso di molti pezzi

d’oro” avverte, nella Repubblica,

Platone. E il modo migliore per

tentare di capire se, dove e in che

misura essa è presente in

qualsiasi società è scrutarne la

storia delle istituzioni e, in

particolare, della più delicata e

intrigante fra loro: la giudiziaria. Lo

fa ora Edmondo Bruti Liberati in

un libro importante, “Magistratura

e società nell’Italia repubblicana”

(Laterza ed.), la cui lettura rivela

che egli, oltre che lo stimato

magistrato che conosciamo, è anche scrittore elegante e storico verace.

Imparziale nel reperire fonti e nel ricostruire i fatti, lascia ben intravedere le sue

persuasioni etico-politiche, senza mai però utilizzarle per deformare o

nascondere la verità storica o tacere critiche a comportamenti impropri di

colleghi che mettono a repentaglio la credibilità dell’ordine giudiziario.

Confermando anche così la tesi – più volta enunciata da Francesco De Martino –

secondo cui, alla fine, «sono gli uomini che incarnano le istituzioni a esercitare il

potere. E a farlo bene o male secondo le loro virtù e i loro vizi».

E di vizi e virtù è, naturalmente costellata, come quella di ogni altra cosa umana,

la storia della magistratura e dei magistrati. Da quelli che, in orbace, stivaloni e

fez, ostentavano “devozione ed entusiasmo” verso il Duce prorompendo “in

un’acclamazione altissima” al suo apparire nella sala del Mappamondo e che

poi, proclamata la Repubblica, conservano le alte funzioni ottenute durante il

regime, frenano l’attuazione della Costituzione, diventano giudici della Corte

Costituzionale e, in alcuni casi, la presiedono.
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Ai comportamenti eroici dei colleghi che partecipano alla resistenza, rischiano la

vita per combattere mafia, brigate rosse, P2, terrorismo nero e internazionale,

servizi deviati. Per difendere, insomma, la democrazia. Aggiungendo i giovani

magistrati che nella convulsa seconda metà del ’900 impongono riforme da

tempo nella società mature, i cui effetti ancor oggi segnano la vita della

magistratura e del Paese. L’apertura alle donne-magistrato. Il rafforzamento,

tramite l’associazionismo e il Csm dell’autonomia e dell’indipendenza, interna ed

esterna, del corpo giudiziario. Il suo arricchimento con un pluralismo di

orientamenti per tanti versi fecondo. L’eliminazione dei “porti delle nebbie”. La

tutela vigorosa dei diritti dei lavoratori. La repressione della corruzione culminata

in “Mani pulite”. I processi Berlusconi. La resistenza alle leggi ad personam. E mi

fermo qui.

Di tutto questo (e non solo) l’autore sottolinea le indubbie positività. E lo fa, oltre

che con grande competenza, con forte intensità argomentativa. E tuttavia su

molte delle criticità emerse in questo mezzo secolo e oltre nell’amministrazione

della giustizia, non appaiono del tutto fugati i dubbi e le perplessità radicati in

molti. Anche in autorevoli giuristi, non certo inclini al populismo ma, al contrario,

ben consapevoli e rispettosi della essenzialità del ruolo della magistratura per la

preservazione della legalità e della democrazia nel nostro Paese. E perciò

timorosi di suoi possibili scadimenti e défaillances e di conseguenti sconfitte

della sua terzietà, autorevolezza ed efficacia.

I temi su cui occorre continuare a riflettere anche con l’ausilio di magistrati della

statura e dell’esperienza di Bruti Liberati sono noti. E, come altri, più volte li ho

enumerati. Le degenerazioni del correntismo, ad esempio, che nulla hanno a che

fare con il pluralismo degli orientamenti e delle idee. Il funzionamento non

costantemente esemplare del Csm. Le ragioni (al di là della penuria di mezzi,

ausiliari, organici, leggi pasticciate ecc.) delle inefficienze e dei ritardi della

giustizia. Le non rare incrinature del rapporto voluto dai Costituenti tra

magistratura e altri poteri (persino la presidenza della Repubblica). Le non

sempre indispensabili supplenze esercitate. Un’innegabile tendenza al pan-

penalismo che non di rado distrugge vite, carriere, famiglie, onorabilità di

innocenti. L’uso strabocchevole delle intercettazioni. L’utilizzazione non sempre

sobria della carcerazione preventiva.

Gli interventi, talvolta a gamba tesa, nei confronti dell’attività legislativa e di

governo. Un arroccamento, solo parzialmente giustificato, su questioni non

incontestabili. L’opportunità o meno di adottare anche in Italia, come in molte

democrazie, una separazione delle carriere con ampie garanzie di indipendenza

anche per i pm, la cui funzione requirente è diversa da quella dei giudici.

L’obbligatorietà dell’azione penale, da alcuni giudicata una “finzione” per le

inevitabili discrezionalità che di fatto possono verificarsi nel suo esercizio. Il non

infrequente, perverso scambio di ruoli fra magistrati e politici. I ritardi e le

omissioni nel rispetto del Codice deontologico. L’intollerabile, non raro oblio

della solennità della funzione giudiziaria. Questioni spinose irrisolte. Che, a torto

o a ragione, provocano inquietudini, smarrimenti, talvolta addirittura distacco

doloroso dalle istituzioni, di cittadini rispettosi dei diritti di tutti.

Di tutto ciò (pur certamente non tutto condividendo) tien conto l’analisi di Bruti

Liberati che, sorretta da una salda coscienza civile, trova la sua acme in due

citazioni conclusive. Una, da un intervento di Luigi Ferrajoli il quale, denunciato

«l’esibizionismo, la supplenza, il settarismo di taluni magistrati, in particolare

pm» e «il loro protagonismo … diretto a procurare consenso alle loro inchieste e

soprattutto alle loro persone», addita come doverosi «un costume di sobrietà e

riservatezza», la «consapevolezza del carattere sempre relativo e incerto della

verità processuale»,«il rispetto dovuto a tutte le parti in causa, vittime e imputati,

pur se mafiosi, terroristi e corrotti». L’altra, del Presidente Mattarella: «Equilibrio,

ragionevolezza, misura, riserbo sono virtù che, al pari della preparazione

professionale, devono guidare il magistrato in ogni sua decisione. Lo spirito
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Libri Bruti Liberati

critico verso le proprie posizioni e “l’arte del dubbio” – l’utilità del dubbio –

sorreggono sempre una decisione giusta, frutto di un consapevole bilanciamento

fra i diversi valori tutelati dalla Costituzione».
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