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Credo che «Lavoro & Legalità» sia un bel titolo perché la forza della legalità in primo luogo è

quella di produrre lavoro e opportunità.

Mi piace che si parli di lavoro e magari anche di lavoratori, perché, invece, di questi tempi si parla

tanto, forse troppo, di mercato, quindi mi piace che i discorsi vengano riportati un po’ sul lavoro.

Ovviamente il mio sarà un discorso che riguarda la giustizia. Stamattina sono stati dati dei numeri,

sono intervenuti esperti e colleghi di grandissima qualità che hanno parlato di quali siano i costi

della illegalità, della criminalità, delle mafie.

Abbiamo sentito la passione di Don Ciotti e oggi a me piace intervenire nella seconda parte del

convegno intitolata  «Finanziare  lo  sviluppo,  ridistribuire  le  risorse  per  creare  lavoro»,  che  è  il

grande, vero problema del nostro Paese.

Questa mattina si è sottolineata l’importanza del legame tra il contrasto alla criminalità e il suo

rapporto  con quello che è  il  quadro  politico  e  sociale  ed economico del  nostro Paese,  dove il

sommerso è maggioranza, dove parte di quel sommerso – ahimé! – verrà quantificato e verrà a

incidere dal prossimo anno anche sul pil, tanto che potremmo arrivare al paradosso che combattere

il  sommerso  significa  andare  ad  affossare  il  pil  –  un  problemino  non da  poco.  La  criminalità

economica,  l’illegalità,  i  costi  della  criminalità  economica  e  delle  mafie  vengono  in  evidenza

soprattutto nei periodi, come questo, di crisi perché il rapporto di condizionamento è fortissimo tra

la crisi e le mafie che fanno dell'accumulazione di capitali la ragione della loro esistenza.

Teniamo presente che le mafie nei momenti  di  crisi  hanno a disposizione immensi capitali  che

hanno necessità di investire, reinvestire, immensi capitali che sono il prodotto di quelle che sono le

attività tipiche delle mafie in cui rientra anche la corruzione; anche stamattina è stato detto che una

delle precondizioni della criminalità – poi di stampo mafioso – è anche la corruzione.



Di  questo  abbiamo  evidenza  soprattutto  in  questi  territori  dove  per  anni  non  si  è  parlato  di

infiltrazioni o di presenza di criminalità di stampo mafioso e ci si accorge che proprio là, nelle

piccole  Amministrazioni,  nei  piccoli  comuni,  è  attraverso  la  corruzione  che  una  mafia  forte  e

potente come la ‘ndrangheta è riuscita a radicarsi, è riuscita a contaminare quella che viene definita

“la zona grigia”, creando tutti i problemi che anche il Nord del Paese si trova sul tappeto.

È ovvio ed evidente che tutti dobbiamo contribuire al superamento della crisi.

Io penso che – però – proprio perché si chiedono a tutti grandi sacrifici, perché questa è l’epoca dei

sacrifici, ci voglia molto rispetto per chi questi sacrifici deve fare.

Lo ha detto anche il ministro della Giustizia – anche se devo dire che un po’ mi suonava strano –

che non vogliamo slogan; io devo dire che non vorrei neanche tanti  tweet, vorrei altro perché di

slogan questi anni sono stati davvero pieni.

Noi dobbiamo certamente recuperare quella immensa quantità di denaro che è difficile quantificare,

perché è difficile andare a fare i conti in tasca a chi evade le tasse, a chi traffica droga, è molto

complicato,  ma  sicuramente  sono  somme  ingenti,  noi  dobbiamo  recuperare  questo  denaro,

dobbiamo reimpiegarlo, dobbiamo noi riciclarlo, dobbiamo proprio riciclare l’immensa quantità di

denaro  della  criminalità,  intesa  come  criminalità  economica  che  ricomprende  la  criminalità

organizzata di stampo mafioso, uno dei mali del nostro Paese.

Noi dobbiamo andare a prenderci quel denaro, anche perché sappiamo dov’è, sappiamo che esiste,

dobbiamo arrivarci e su questo devo dire che tanto si deve fare, ma che tanto è stato anche fatto. È

incredibile come tutti i giorni i giornali – anche qui pensiamo e speriamo che non siano solo slogan

– diano atto della quantità immensa di denaro che viene sequestrata, confiscata, dei beni immobili

che vengono messi da parte.

Di questo si ha notizia, ma allora sono solo annunci? Io dico di no, perché da magistrato so quanto –

parlo per la mia parte – la Magistratura in questi anni abbia lavorato e trovo orribile dover parlare

qui oggi di ferie della Magistratura, lo trovo offensivo e trovo offensivo il sito del governo che fa

ricadere sulle nostre spalle la crisi della giustizia. Noi abbiamo tanti difetti e siamo parte della crisi

della giustizia, non vogliamo certamente sottrarci alle nostre responsabilità. Non voglio parlare di

ferie perché non è questo il  problema, siamo tutti  pronti  a ridiscutere le modalità  con cui  tutti

sacrificarci per partecipare alla rinascita del Paese, ma pretendiamo rispetto.

Noi abbiamo versato sangue. Io per anni e tanti miei colleghi di cui non si conosce il nome – siamo

9.000 – lavoriamo tutti i giorni ben al di là di quelli che sono gli orari di lavoro e non vorrei che si

portasse la Magistratura a una deriva impiegatizia.  Non vorrei  che invece di parlare dei grandi

problemi del Paese, di una giustizia che non funziona e di leggi che non sono perfezionate – anche

se mi rendo conto che sia difficile fare leggi che ottengano il consenso in questo Parlamento e in

questo governo –, di leggi che veramente vadano a toccare il nodo del problema, si parli di una



Magistratura  che  diventa  meramente  impiegata,  che  parla  solo  di  orario,  perché  la  giustizia  di

questo Paese ha bisogno di un'interpretazione costituzionalmente orientata che è stata quella che da

sempre come Magistratura democratica abbiamo cercato di dare. Non privilegi quindi, ma tutela

assoluta a favore dell’uguaglianza.

Noi  siamo  un  servizio  più  che  un  potere,  tenetelo  ben  presente  quando  gli  slogan,  i  tweet ci

attaccano e ci accusano. Pretendiamo solo rispetto, poi potremmo discutere, anzi siamo pronti a

qualsiasi sacrificio, sono la prima a dirlo qui oggi, ci tengo a sottolineare questo.

Andiamo  a  recuperare  queste  risorse  laddove  sappiamo  con  certezza  che  ci  sono.  Dobbiamo

assolutamente intercettare il flusso di denaro illecito – lo ha detto e lo dice sempre Francesco Greco

nei suoi interventi – prima che transiti e inquini l’economia legale e dobbiamo impedire al flusso di

denaro legale di transitare nell’economia illecita.

Come? Sicuramente con le riforme. Si è ritenuto di procedere con decreto sulla materia del processo

civile che è sicuramente materia fondamentale per l’economia del Paese, però anche qui le riforme

bisogna farle, ma bisogna farle bene perché siano efficaci.

È possibile che andiamo a fare una riforma con decreto della giustizia civile senza porci il problema

di verificare quale sia la domanda di giustizia civile?

Noi interveniamo senza renderci conto di dove siano le criticità, se ci sia un eccesso di domanda,

quale sia l’eccesso di domanda, se ci sia una mancanza di tutela di diritti, se tutto debba stare nella

giurisdizione e la soluzione non è appaltare. Io come tutti i cittadini italiani in questo nuovo corso

ho riposto speranza, quindi io penso che le criticità debbano emergere proprio per far crescere il

Paese e per ottenere un cambio di passo, quindi questa non è una critica distruttiva, ma come si fa a

intervenire se non si conoscono le criticità?

Noi abbiamo più di un milione di cause seriali che vanno a insistere sul civile, ma qualcuno – prima

di intervenire con le riforme – si è posto il problema di monitorare dove sono le criticità? Criticità

che sono settoriali, criticità che sono anche regionali, perché la domanda di giustizia civile, che è

sacrosanta, si differenzia a seconda delle Regioni, quindi un intervento veramente serio si doveva

fare partendo da qui, analizzando quella che è la domanda di giustizia, che è eccessiva, che è –

come ha ricordato il Ministro Orlando – tre volte e mezzo la richiesta di domanda che c’è in un

Paese come la Germania. Quindi vuol dire che c’è qualche cosa che non funziona.

Ci  sono sicuramente  in  questo  decreto  delle  cose  buone,  ma  direi  che  anche  questa  volta  –  e

comunque abbiamo il beneficio del dubbio – vedremo che cosa succede, speriamo che qualche cosa

si risolva. Però al di là di questa mancanza di analisi, prima di trovare delle soluzioni radicali, prima

di appaltare ai privati, se il problema è che la giustizia è lenta allora cerchiamo prima di tutto di

risolvere il problema in sé: velocizziamo la giustizia.

Io penso che il giudice per quanto già screditato, andando avanti di questo passo, sarà sempre più



screditato e forse vorranno veramente uscire dalla giustizia, vediamo di velocizzare il processo, ma

non portiamolo fuori, con l'arbitrato, non è questa la soluzione.

Io mi chiedo quanta domanda ci sarà di arbitrati,  quanta gente che ha già l'avvocato andrà con

l'arbitrato a chiedere a un altro avvocato di trovare una soluzione.

Questo è un problema pragmatico, di prassi, io spero di essere smentita, me lo auguro, vuol dire che

si sarà trovata una soluzione.

Abbiamo avuto due rivoluzioni in Italia. Una è stata la riorganizzazione dolorosissima – soprattutto

per il personale, per i lavoratori – dei tribunali chiesta a gran voce dalla Magistratura associata,

perché bisognava farla ed è stata una vera rivoluzione. Era dal 1875, dall’Unità d’Italia che non si

metteva mano alle circoscrizioni giudiziarie e oggi non se ne parla più quando è ancora tutta da

riscrivere, soprattutto – ad esempio – nel rivalutare quelli che sono i numeri dei Magistrati che

devono essere addetti a questa giustizia che è stata rivoluzionata, ma non se ne parla più.

Un’altra rivoluzione è il processo civile telematico. È entrato in vigore dopo anni di discussioni, ma

deve non solo entrare in vigore, deve funzionare, c’è ancora tantissimo da fare e anche di questo in

questo decreto non si parla.

Un'altra cosa da fare è andare a verificare e a valutare in  concreto il lavoro degli uffici giudiziari.

Pensate che oggi – e anche di questo non si parla – vengono premiati gli uffici che producono più

arretrato, perché gli si dà forza, andiamo a vedere perché si produce arretrato in quegli uffici.

Dobbiamo tutti tenere presente – qui parlo in primo luogo da cittadina – che la giustizia non è una

risorsa illimitata, è una risorsa limitata e molto costosa e quindi le risorse devono necessariamente

essere adeguate agli obiettivi e noi magistrati dobbiamo fare la nostra parte, io non mi tiro indietro –

lo ripeto – ma dobbiamo essere messi in condizione di assolvere il nostro ruolo che è un ruolo

costituzionale, di tutela dell’uguaglianza dei cittadini.

Io non voglio differenziarmi dall’impiegato perché disprezzo il ruolo impiegatizio, stiamo parlando

di un qualche cosa di completamente diverso, non dimentichiamolo mai.

Veniamo  al  problema  delle  risorse  materiali.  Bisogna  provare  a  capovolgere  completamente

l’approccio, la giustizia viene considerata come un costo e non come una risorsa, questo lo andiamo

dicendo da tempo, in che senso?

Vi dicevo prima che la giustizia – lo ha detto anche oggi Francesco Greco – produce una immensa

quantità di denaro, non solo dal lato penale con i sequestri o con le confische, ma anche con tutti i

pagamenti  che  devono essere  fatti  quando vai  a  utilizzare  la  giustizia  civile  e  allora  che  cosa

dobbiamo fare?

Dobbiamo intanto,  per quanto riguarda i  patrimoni illeciti  – e oggi è stato ampiamente detto –

colpire i patrimoni e non i singoli, perché questo è davvero il principale strumento di contrasto,

perché andiamo a colpire quello che è il punto di forza delle associazioni criminali, soprattutto delle



associazioni criminali mafiose che sono così presenti nel nostro Paese. Andiamo così a colpire – lo

ribadisco ancora una volta – la vera ragion d’essere della sussistenza di queste organizzazioni.

Le indagini patrimoniali  sono, quindi,  importantissime e gli  strumenti  che abbiamo – una delle

poche cose in cui siamo all’avanguardia – sono gli  strumenti  per la repressione e anche per la

prevenzione e il procuratore Pignatone ci ha ricordato quanto importante sia quella strada.

Gli uomini vanno e vengono dalle associazioni, stanno in carcere, ma diventa molto più difficile la

possibilità che i patrimoni siano ricostituiti in tempi brevi. Colpire i patrimoni ci consente anche di

andare a individuare quella che chiamiamo la zona grigia, perché ci consente di andare a capire

quali sono le interferenze di una società che è «disponibile». Le indagini fatte dalla Dda di Milano

hanno evidenziato quanto a volte, purtroppo, anche gli imprenditori siano disponibili a cercare aiuto

alla criminalità organizzata.

Perché allora non andiamo a sfruttare i lavori, gli studi che sono stati fatti su queste questioni e che

sono lì pronti? Forse questo dovrebbe passare con decreto. Francesco Greco negli anni 2007-2008 si

è  molto  dedicato  allo  studio  di  dove  e  di  quali  quantità  e  quante  quantità  di  denaro  riesce  a

raccogliere la giustizia, ma soprattutto di dove va a finire questa immensa quantità di denaro. Va a

finire in  un luogo che viene chiamato con un acronimo Fug – Fondo unico giustizia  – dove a

tutt’oggi il 90% delle risorse che sono lì dentro non viene utilizzato.

Non viene utilizzato perché molto spesso manca assolutamente la pubblicità sull’impiego di questi

fondi. I dati sono contraddittori, non riusciamo a sapere – perché la Banca d’Italia dice una cosa,

altri dicono altre cose – neanche quanti soldi ci sono, sappiamo che c’è un tesoretto improduttivo

che molto spesso viene utilizzato per andare a tappare – senza nessuna prospettiva – i buchi, i

grandi buchi che abbiamo in Italia sulle risorse.

Questa  è  una  cosa  sui  cui  voglio  richiamare  fortemente  l’attenzione.  Ci  tengo  a  tenere  alta

l’attenzione su tutto quello che si muove intorno alla giustizia per cambiare la prospettiva con cui

viene vista in Italia la giustizia, che viene vista spesso solo come un peso. Adesso vedremo questo

taglio orizzontale sui ministeri quale ricaduta avrà su un comparto dove sono vent'anni che non

viene fatta un’assunzione.

Qualcuno dovrebbe avere il coraggio di dire che le udienze i magistrati non le possono fare perché

non c’è il personale, perché non ci sono i soldi per andare al di là delle due del pomeriggio. Su

questo nessuno dice niente.

Su un’assenza di 8.000 unità di personale dell’Amministrazione della Giustizia, che corrisponde a

più del 25% se non sbaglio, ne sono stati assunti – forse non ancora – 150. Ma allora di che cosa

stiamo parlando?

Chiudo  ribadendo che  la  criminalità  pervasiva  non fa  altro  che  impoverire  il  nostro  Paese,  ne

ostacola certamente la crescita e quello che serve è una politica buona. La soluzione repressiva non



è una soluzione, apre le strade e lascia dei vuoti che devono essere riempiti dalla buona politica, dal

buon governo, dalla buona legislazione.

La Magistratura non può che fare il lavoro che le tocca: agire su fatti specifici e laddove ha le prove

condannare, non deve condannare i fenomeni, dei fenomeni deve occuparsene necessariamente la

politica e la buona legislazione. Dobbiamo quindi pretendere delle scelte pragmatiche, intelligenti,

compatibili con le scarse risorse e per essere tali devono analizzare prima di tutto le criticità in

essere e abbiamo inoltre tutti necessità di avere fiducia.

Queste sono critiche che vogliono essere costruttive, possono esserlo solo se non veniamo umiliati e

vale per tutti i lavoratori di questo Paese, non solo per i magistrati. 

Voglio essere ben chiara: dobbiamo davvero avere fiducia, ma soprattutto fiducia nella condivisione

di principi e valori su cui rifondare in questo Paese l’organizzazione della giustizia, perché il fine –

per quello che riguarda la giustizia – è quello di tutelare i diritti di tutti.
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