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PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 
        PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE 

 
 

 

 
Grazie signor Presidente, 

intendo svolgere un intervento che rispetti i termini temporali assegnatimi dal 

cerimoniale e pertanto rinvio, per quanto qui non verrà detto, alla lettura della più 

estesa relazione che ho inviato alla S. V.  per la pubblicazione sul sito web della 

Corte. 

 

Rivolgo il mio deferente saluto al Signor Presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella, e  porgo i miei rispettosi saluti al Consigliere del Consiglio Superiore 

della Magistratura Antonello Cosentino, ed al magistrato addetto al Gabinetto del 

Ministro della Giustizia Antonio Bianco , che ringrazio entrambi per l’attenzione 

che dedicano con la loro presenza al distretto di Firenze. 

E’ con grande piacere che saluto la Primo Presidente Aggiunto della Suprema Corte 

di Cassazione Margherita Cassano che ci concede oggi l’onore della Sua presenza a 

questa solenne cerimonia. Grazie Presidente! 

Un saluto va a Lei Signor Presidente della Corte d’Appello, e tramite Lei a tutti i 

magistrati del Distretto, professionali ed onorari. Ed ai saluti che Le rivolgo, 

aggiungo le mie personali congratulazioni per lo sforzo, riuscito, di unire alla 
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odierna ricorrenza giudiziaria, anche la inaugurazione di questo bellissimo spazio 

architettonico che è l’Auditorium che oggi ci ospita.  

Saluto e ringrazio Le Autorità Civili, Militari e Religiose, i cittadini e tutti coloro che 

ci seguono anche da remoto visto che la pandemia, pur non imponendoci 

quest’anno di procedere in forma ristretta come nelle ultime due cerimonie più 

recenti, ci ha abituato tuttavia all’uso di strumenti di comunicazione che ormai sono 

quotidianamente e validamente utilizzati. 

Il mio più affettuoso saluto e la mia viva gratitudine al nostro personale 

amministrativo, sempre meno folto e sempre più prezioso, e a tutti i volontari che, 

grazie alla convenzione con la Cassa di Risparmio di Firenze, forniscono un 

supporto importante agli uffici. 

Un ringraziamento particolare va alla Regione Toscana che, con l’impiego dei 

giovani del Servizio Civile, almeno fino a tutto il 2021, e soprattutto con il distacco 

di trenta suoi dipendenti, ha consentito e continuerà a consentire ai nostri uffici di 

affrontare con ulteriori risorse umane e professionali i compiti che il servizio 

Giustizia deve, ed ancor più e meglio dovrebbe, assicurare ai cittadini ed alla 

collettività tutta. 

In questo senso decisiva è stata la volontà del Presidente della Regione Toscana 

Eugenio Giani che, dimostrando un profondo senso istituzionale e perseguendo, pur 

nel massimo rispetto dei rispettivi ruoli, una chiara finalità di collaborazione tra 

istituzioni per il conseguimento dell’interesse pubblico generale, ha da tempo 

orientato la sua azione verso il potenziamento delle risorse necessarie, meglio 

indispensabili, per il funzionamento degli uffici giudiziari del distretto. 
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Sul fronte degli organici dei magistrati mi corre, tuttavia,  l’obbligo di ricordare che 

la Procura Generale ancora oggi attende sia la nomina dell’Avvocato Generale, 

vacante per il collocamento in quiescenza del Dottor Fabio Maria Gliozzi, che saluto 

e ringrazio per la sua presenza in quest’aula, dopo che il relativo concorso è stato 

chiuso nel novembre del 2021,  sia quella del Procuratore Generale, dopo che il 

Dottor Marcello Viola, cui rivolgo il saluto sentitissimo di tutto il nostro ufficio, e 

stato destinato su sua domanda alla Procura della Repubblica di Milano fin dal 20 

aprile dell’anno scorso.  A questi Uffici si aggiungono quello del Procuratore della 

Repubblica di Firenze, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i 

Minorenni e quello del Procuratore di Arezzo, da ultimo nominato Procuratore 

Generale presso la Corte d’Appello di Ancona, cui mandiamo le nostre più sincere 

congratulazioni e i più affettuosi auguri di buon lavoro.  

Saluto in modo sentito gli Avvocati del Distretto, a partire dal Presidente del 

Consiglio dell’Ordine, per il proficuo spirito di collaborazione dimostrato, sempre 

nel rispetto assoluto dei ruoli, con una importante e qualificata condivisione di 

responsabilità, consolidatasi soprattutto nel periodo pandemico, per poi proseguire 

nell’affrontare tutte più importanti problematiche sopravvenute. 

Un saluto non formale agli organi dell’informazione che assicurano la verifica 

democratica da parte dei cittadini sull’esercizio del potere giurisdizionale e 

dell’amministrazione della giustizia nel territorio e il cui lavoro, al pari del nostro, 

dovrebbe essere sempre libero da condizionamenti e tutelato da minacce e 

intimidazioni purtroppo non infrequenti. 

Rinnovo il mio saluto alla città di Firenze e a questa terra, la Toscana, che mi ha 

accolto definitivamente nel 1989, la cui gente voglio elogiare per il profondo senso 
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civico che li contraddistingue e per l’amore per il bello, in cui hanno avuto il 

privilegio di nascere e formarsi, ma anche di interiorizzare nel proprio sentire, che 

costituisce la loro essenza insieme ad una vena di graffiante ironia che sempre li 

accompagna.    

 

Nella scorsa inaugurazione il Procuratore Generale Viola ricordava le difficoltà 

affrontate durante la pandemia per riuscire a garantire - insieme alla salute di tutti, 

cittadini ed operatori - lo svolgimento dell’attività giudiziaria così da assicurare una 

risposta di giustizia a tutti,  ma soprattutto ai soggetti più deboli e vulnerabili che si 

sarebbero trovati ancora più esposti dopo che “il COVID aveva aggravato  le povertà 

e posto le premesse per la realizzazione di un assetto sociale caratterizzato da ancor 

più profonde spaccature e diseguaglianze”. E continuava avvertendo che 

“purtroppo, in un quadro siffatto è inevitabile l’aumento di nuove e pericolose 

tensioni sociali, di una vera e propria pandemia di conflitti, di manifestazioni di 

malcontento di coloro che sembrano aver perso la speranza nel futuro,    e a fronte 

di ciò è fondamentale garantire il corretto esercizio della giurisdizione, intesa quale 

servizio di elevata qualità da rendere ai cittadini in modo efficiente, rapido, 

adeguato, nel rispetto della legge attraverso l’affermazione dei diritti della persona e 

dei principi fissati dalla nostra Costituzione che è il solo presidio contro ogni forma 

di odio e di discriminazione”. 

E guardando al prossimo futuro permettetemi di fare una brevissima 

considerazione sulle parole appena ricordate con cui il Procuratore Viola 

aggettivava la giurisdizione, disegnandola quale noi, da sempre, la vorremmo, cioè 

un “servizio efficiente, rapido, adeguato”.  
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Non v’è dubbio che la recente imponente riforma legislativa abbia come obiettivo, 

primario oltreché premiabile con i fondi del PNRR, una giustizia più efficiente e 

rapida. Verrebbe da commentare amaramente che i finanziamenti europei abbiano 

finalmente ricordato ai più in quali condizioni sia da lungo tempo la giustizia 

italiana, per non parlare del nostro sistema carcerario.   

Dunque la nuova normativa è stata varata perché l’Europa ce lo ha sostanzialmente 

(e fortunatamente) imposto, pur lasciando la dovuta discrezionalità all’Italia nel 

merito delle scelte specifiche.  I magistrati devono, e lo faranno con ferma 

convinzione, applicare le norme adottate dal Legislatore, e lo faranno, come 

sempre, accertandosi che la loro concreta applicazione sia rispondente alla volontà 

del legislatore e compatibile con la Costituzione della Repubblica e con i principi 

generali dell’Ordinamento. 

Sintomatici di questa esigenza di efficienza e rapidità che ci chiede l’Unione 

Europea sono numerose e più o meno esplicite scelte normative contenute nel testo 

di riforma. 

Tuttavia, sembra di poter cogliere nel risultato complessivo gravi disarmonie tra i 

fini perseguiti e i modi per realizzarli.  Un esempio importante mi pare si possa 

leggere nell’obbligo per il Procuratore della Repubblica di richiedere l’archiviazione 

di un procedimento penale quando non abbia la ragionevole certezza di “ottenere” 

una sentenza di condanna.  

 

Diciamo subito che questo è sempre stato l’abito culturale di un Pubblico Ministero 

serio e professionalmente attrezzato. Perché l’esercizio dell’azione penale deve 

essere la risultante di indagini corrette e complete, che abbiano individuato le fonti 
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di prova il cui peso, dimostrativo o quantomeno fortemente indicativo della 

fondatezza dell’accusa, dovrà essere soppesabile e valutabile da un magistrato che 

sia già dotato di una profonda capacità valutativa. Capacità che mi pare   

difficilmente acquisibile senza aver preventivamente esercitato un ruolo giudicante 

permeato da quella cultura della giurisdizione che, tra le altre cose, consente una 

valutazione prognostica ragionevole e fondata delle fonti di prova, quale è quella 

richiesta appunto dal legislatore. Ciò che va diritto e filato a scontrarsi con 

quell’idea di separazione del Pubblico Ministero dal restante corpo della 

Magistratura di cui da trent’anni si sente ripetutamente parlare. 

Allora appare quantomai stridente questa capacità di valutazione che si chiede al 

Pubblico Ministero con quello che sembra essere l’obiettivo finale degli sforzi 

riformatori, l’obiettivo della separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e 

magistrati requirenti. 

Tra l’altro, la legislazione attuale ha di fatto già operato la separazione tra 

magistratura giudicante e requirente e non si capisce perché ci si debba 

ulteriormente accanire, ricorrendo addirittura ad un revisione della Carta 

Costituzionale, in questa volontà di dissestare un equilibrio che il Costituente aveva 

sapientemente disegnato garantendo la separazione dei poteri, questa sì 

separazione sacrosanta e fondamento imprescindibile della democrazia. 

E’ opinione spesso ripetuta dalle Associazioni forensi che l’introduzione del rito 

accusatorio comporti la necessità di una più marcata differenziazione fra organo 

inquirente-requirente e organo giudicante, Lo esigerebbe il principio della terzietà 

del giudice.  Ma la terzietà del giudice non deriva dall’avere o non avere partecipato 

al concorso di ingresso in magistratura insieme ad altri magistrati, poi diventati 
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PM.    La terzietà del giudice è un atteggiamento  culturale che deriva dall’aver 

appreso i fondamenti della cultura della giurisdizione.    Il dubbio sull’effettiva 

terzietà del giudice in Italia è spesso  motivato con argomenti di evidente 

inconsistenza, quali la colleganza fra requirenti e giudicanti, che non garantirebbe 

la totale libertà del giudice; il lavorare nello stesso palazzo di giustizia, frequentare 

il medesimo bar e altre sciocchezze del genere. Si potrebbe ragionevolmente 

obiettare che vi è un rapporto di ancor più stretta colleganza fra giudici di primo 

grado, di appello e di cassazione ma a nessun avvocato è mai venuto in mente di 

dire che ciò influisce sull’esito delle impugnazioni.  

La verità è che collocare il PM fuori dall’Ordine Giudiziario renderà solo formale 

l’indipendenza dei giudici, che potranno decidere esclusivamente su questioni che 

non disturbino i detentori del potere. De resto, già ora la separazione delle funzioni 

ha di fatto creato un solco profondo tra giudicanti e requirenti. I dati ufficiali 

relativi ai cambi di funzioni ci dicono che negli ultimi tre anni sono avvenuti solo 80 

trasferimenti da PM a giudici e 41 trasferimenti da giudice a PM. Si aggiunga che 

finora chi intende esercitare funzioni diverse deve trasferirsi da un distretto ad un 

altro e che la riforma Cartabia prevede un solo passaggio di funzioni nell’arco della 

vita lavorativa di ogni magistrato. Dunque si tratta di un fenomeno praticamente 

inesistente, caricato di un significato di grande valenza istituzionale e presentato sui 

media come l’unico che possa assicurare una ‘giustizia giusta’. 

L’appartenenza del PM e del Giudice a due ordini diversi crea il serio pericolo di 

una forte differenza di mentalità e di cultura fra pm e giudici, con il rischio che il pm 

ricerchi il risultato piuttosto che la verità. Un PM che non potrebbe avere alcuna 

autonomia se venisse espunto dall’ordine giudiziario e dovesse – come 
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inevitabilmente avverrebbe -  rispondere al Potere Esecutivo, tanto più se venisse 

modificato il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale. Altro obiettivo neanche 

troppo nascosto che si intravvede nelle stesse pieghe della Riforma. 

 L’appartenenza ad un medesimo ordine giudiziario, al contrario, difende e rafforza 

un’omogenea cultura della giurisdizione tra PM e giudici. Ciò che comporta, per PM 

e Giudice, la necessità di compiere lo stesso percorso per l’affermazione della verità, 

e che vuol dire che devono valere per entrambi i canoni della valutazione delle 

prove, senza che ciò voglia dire appiattirsi sulle ragioni di chi accusa, ignorando 

quelle di chi si difende. E infine significa un più oculato esercizio dell’azione penale, 

illuminato da una cultura della giurisdizione che suggerisca di sottoporre l’imputato 

a giudizio solo quando è ragionevole prevedere la condanna da parte del giudice. 

Adesso sì in sintonia con la nuova filosofia della Riforma. Tutto ciò mostra dunque 

la necessità di un rafforzamento della comune cultura della giurisdizione, non il 

contrario. 

C’è poi un altro aspetto che va sottolineato. Chiedere la condanna comporta una 

responsabilità molto pesante. Ma pronunciare la condanna è altra cosa. A 

cominciare dall’assunzione di responsabilità che per il Giudice è indiscutibilmente 

più faticosa ed impegnativa, e non solo perché dovrà scriverne la motivazione.  La 

verità è che, nel lungo periodo, sarebbe utile per il PM rinnovare questa esperienza, 

proprio tornando periodicamente alla funzione giudicante. 

E di questa necessità, lo dico francamente, si comincia già da ora ad intravvedere il 

bisogno. Altro che separazione delle carriere! 
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Analoghe preoccupate riflessioni andrebbero fatte in materia di intercettazioni, 

anche alla luce di recenti importanti indagini di forte impatto mediatico che ne 

hanno dimostrato l’assoluta imprescindibilità, e che sono state nel recente passato 

ripetutamente oggetto dell’attenzione del legislatore. 

 

Un’ultima brevissima notazione vorrei dedicare all’ufficio del processo che ha visto 

completamente ignorati tanto il Tribunale per i Minorenni, in un’ottica di evidente 

quanto pernicioso smantellamento, quanto le Procure della Repubblica presso i 

Tribunali e la stessa Procura Generale. Vien da chiedersi se anche nel caso della 

Procura Generale l’ottica sia quella di un futuro progressivo smantellamento, che 

tuttavia parrebbe smentito dall’accresciuto ruolo affidato ai PG dalla Riforma (un 

esempio per tutti : le avocazioni). 

 

Vado rapidamente ad un sintetico esame dei profili di maggior interesse 

dell’andamento dell’attività requirente nel distretto.  

Nel periodo di riferimento è stata confermata, ma solo per alcune tipologie di reato, 

la tendenziale decrescita che si era registrata nel periodo della pandemia in ragione 

delle limitazioni tipiche di quel contesto mentre, come era prevedibile, al venir 

meno di alcune restrizioni, è conseguita una crescita delle iscrizioni di altre 

tipologie di reato. 

Nello specifico : 

Sono lievemente diminuite le iscrizioni relative ai reati di inquinamento, rifiuti e in 

generale contro l’ambiente e la salute delle persone, oltre al delitto di usura. 
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Sono per contro aumentate le iscrizioni relative a procedimenti per il delitto di 

associazione mafiosa con un incremento percentuale del 115,38 % così come in 

aumento si sono registrati i delitti aggravati dalla finalità di terrorismo (+44,44 %),  

Interessante è poi il dato relativo agli omicidi volontari che nella forma consumata 

decrescono del 23 % circa, passando da 67 a 51, mentre crescono in misura rilevante 

nella forma tentata (34 %). 

Tuttavia, ciò che è importante non è tanto registrare che alla fine dell’anno 

giudiziario il saldo numerico dei processi definiti rispetto a quelli sopravvenuti sia 

più o meno in pari, ragionando in un’ottica aziendalistica, ma piuttosto fare in 

modo che tutto il nostro lavoro riesca a generare un livello effettivo di giustizia, 

reale, su tutti i versanti, andando oltre la situazione di crisi generale per far fronte 

alle diverse forme di illegalità e al proliferare della criminalità da profitto. 

Per quanto concerne la criminalità organizzata, purtroppo anche nel periodo in 

esame alcune indagini hanno delineato un quadro simile a quello degli anni 

precedenti, laddove l’attività delle mafie e delle altre organizzazioni criminali è 

continuata senza sosta anche nel territorio della Toscana, confermando l’esistenza 

di infiltrazioni nel tessuto economico della Regione, sviluppatesi a tal punto da 

indurre a doversi chiedere se, pur nella perdurante assenza di insediamenti tipici 

anche sotto l’aspetto organizzativo/ordinamentale delle mafie tradizionali, abbia 

però ancora senso parlare di semplici infiltrazioni, quali fossero un fenomeno 

occasionale, e debba invece ritenersi di essere di fronte ad una presenza che è ormai 

stabile e consolidata.  

Invero, suscitano preoccupazione e allarme i segnali sempre più frequenti di 

cointeressenze tra criminalità organizzata  ed alcuni settori del mondo 
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dell’economia, a volte con il coinvolgimento di imprenditori e professionisti, 

Conferma di tale assunto è venuto da alcune indagini della Direzione Provinciale 

Antimafia di Firenze che hanno evidenziato come le organizzazioni criminali  siano 

presenti in tutti i settori in cui vi sia da realizzare guadagni sia attraverso 

l’acquisizione  di gestione e controllo di attività lecite con i metodi propri delle 

mafie sia attraverso più specifiche e tipiche attività criminali quali il traffico delle 

sostanze stupefacenti e il traffico organizzato dei rifiuti. 

E allora è necessario predisporre valide strategie di contrasto in grado di incidere 

sulle basi economiche del crimine organizzato, per es. facendo ricorso, con sempre 

maggiore fermezza alle misure di prevenzione. 

Inutile dire che un ruolo fondamentale in tale strategia deve essere svolto dagli 

imprenditori che devono sempre più divenire parte attiva e virtuosa nella difesa del 

tessuto sano dell’economia 

La criminalità organizzata ha infatti la grande capacità di adattarsi velocemente alla 

realtà che la circonda ed è in grado di immettere sul mercato enormi risorse e 

disponibilità per acquisire ogni forma di attività redditizia. Questo ci impone 

massima attenzione giacché le organizzazioni criminali sono assolutamente pronte 

ad approfittare del terreno fertile creato dall’impoverimento di strati sempre più 

vasti della popolazione,  che hanno oggettivamente ampliato il bacino  di 

reclutamento della manovalanza criminale, per dare l’assalto ai fondi europei.  Da 

prevenire con la assoluta trasparenza delle procedure e con la individuazione di 

efficaci meccanismi di spesa ma anche da contrastare attraverso la adozione di 

adeguati interventi repressivi, senza peraltro rinunciare mai alla tutela dei diritti di 

tutti i soggetti coinvolti. 
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Desta particolare preoccupazione nel distretto il numero di iscrizioni per i casi di 

lesioni colpose gravi e gravissime connesse al settore antinfortunistico in un 

contesto dove le condizioni di rischio in cui lavorano gli operai sono tratti ricorrenti 

di un fenomeno sociale la cui risoluzione non può essere lasciata solo all’intervento 

repressivo.  

Tuttavia anche tra noi magistrati si è cominciato a perdere il senso di valori come la 

vita, la salute, l’incolumità fisica della persona, e questa caduta di sensibilità ci 

estrania sempre più dal senso comune della giustizia. Va rivisitata criticamente la 

tendenza a punire con pene spesso inadeguate delitti particolarmente gravi, in cui è 

ravvisabile un elevatissimo livello di colpa, perdendo di vista quella scala di valori 

che vede nel sacrificio della vita, o nella grave compromissione della salute fisica e 

psichica della persona, un sovvertimento dei valori unanimemente condivisi.  Penso 

agli omicidi colposi per violazione delle norme sulla prevenzione e sicurezza sul 

lavoro ma anche a quelli commessi in violazione delle norme del codice della strada, 

che vengono ormai puniti con pene spesso perfino inferiori ai delitti contro il 

patrimonio per non dire dei reati in materia di stupefacenti. E questo nonostante la 

novella legislativa del 2016. 

Noi dobbiamo mettere la nostra professionalità al servizio di una corretta 

applicazione della legge che tenga nel dovuto conto anche la sensibilità dei cittadini, 

contribuendo con un lavoro attento, qualitativamente elevato e scrupoloso, a 

riaffermare proprio i valori fondanti della convivenza civile. 

Per questo dobbiamo porre un’attenzione particolare a questo gravissimo 

fenomeno. 
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 Il numero degli infortuni e l’eccessiva mortalità trovano la loro spiegazione in un 

atteggiamento e in una cultura che privilegia l’interesse per il profitto e per 

l’efficienza produttiva, piuttosto che per la protezione dei beni essenziali, 

costituzionalmente garantiti, quali la salute e la sicurezza dei lavoratori. E’ nostra 

ferma convinzione che occorrano investimenti nella prevenzione e nell’opera di 

vigilanza nei cantieri e negli opifici; che occorrano altresì personale e risorse in 

dotazione ai servizi pubblici di prevenzione e di ispezione, se si vuole intervenire in 

un fenomeno di estrema gravità sociale che da anni insanguina il nostro paese. 

Una parte essenziale in questo impegno dovrà averla anche la Magistratura, 

finalmente consapevole che gli episodi mortali affidati alle sue indagini e al suo 

giudizio necessitano non solo di una definizione rapida e tempestiva che soddisfi la 

richiesta di giustizia delle vittime, ma anche di un segnale che richiami l’intera 

comunità nazionale al rispetto dei diritti inviolabili della vita e dell’incolumità 

personale. 

 

Allo stesso modo, purtroppo, pur nel lieve calo dei delitti di stalking e di omicidio 

volontario, gli omicidi che vedono come vittime le donne rimangono, secondo la 

rilevazione dell’Osservatorio Sociale della Regione Toscana, un dato invariato, che è 

pari a 5 casi in questo periodo di osservazione rispetto i dodici mesi precedenti.  

Per contro,  le iscrizioni relative ai restanti reati in ambito familiare, ai delitti contro 

la libertà sessuale e a quelli in tema di violenza di genere, nonché ai delitti contro 

vittime vulnerabili, registrano significativi aumenti intorno al 15%. E ciò appare il 

prodotto di un fenomeno che tende sempre di più ad emergere dinanzi alla rete di 

assistenza e protezione della vittima del reato adottata attraverso specifici 
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protocolli, primo fra tutti il “codice rosa”.  E’ urgente, tuttavia, rimediare ad ogni 

forma di insufficiente consapevolezza del magistrato in ordine alla complessità della 

materia. Molto si è fatto in questa Regione, e molto si sta facendo in termini di 

formazione degli addetti ai lavori, ma uno sforzo ulteriore dovrà essere fatto proprio 

dalla magistratura nel dotarsi di una ancor più elevata formazione e 

specializzazione con l’acquisizione di competenze ulteriori nei più diversi ambiti 

disciplinari, e ricordando che la interdisciplinarietà della materia pone la necessità 

di riconoscere che in questo campo il magistrato, pure rafforzato da una specifica 

formazione professionale, non possa da solo affrontare efficacemente la complessità 

di  vicende particolarmente  gravi e  debba essere coadiuvato da vere e proprie 

équipes  di esperti delle varie discipline.  

il coinvolgimento di operatori altamente specializzati appare oggi assolutamente 

opportuno sia nella materia appena indicata, sia nell’attività dei magistrati minorili 

che, alla giudicante vedono invece un depotenziamento generale dell’ausilio loro 

fornito dai giudici onorari, cioè dagli esperti nelle materie specialistiche, a 

cominciare dalla cancellazione dei compiti finora ad essi  delegabili, e che alla 

requirente dovrebbero essere presenti in gruppi di lavoro stabili che  affianchino i 

PPMM e li supportino a cominciare dalla fase delle indagini. E questo vale 

ovviamente anche per i magistrati  

Per tacere della incredibile dimenticanza del legislatore di fornire gli UPP anche a 

tutti gli uffici requirenti, a cominciare proprio dal settore della Giustizia Minorile 

che, come appena detto, priva del loro ausilio perfino la stessa magistratura 

giudicante. 
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Mi avvio a concludere.  

E’ stato molto autorevolmente detto che non c’è da stupirsi delle critiche dei 

Pubblici Ministeri “perché i PM vedono le cose dal loro punto di vista con una lente 

deformante”.  Noi chiediamo proprio questo : evitare che questo Paese di 

antichissima civiltà abbia dei PM  che guardano la realtà  attraverso una lente 

deformante. Perché una visione deformata sarebbe incompatibile con quello che noi 

vogliamo essere : una magistratura che renda ai cittadini una giustizia adeguata alle 

loro aspettative, nel rispetto di tempi ragionevoli e di regole che presiedono al 

corretto esercizio della giurisdizione, ma soprattutto nel rispetto delle persone (sia 

indagati che parti offese) senza condizionamenti. 

Credo e spero che anche i colleghi più giovani possano, nell’esercizio delle loro 

funzioni,  vivere questa condizione “privilegiata” che è data dalla totale assenza di 

condizionamenti e di pressioni, anche soltanto indirette. 

Decidere della vita degli altri nel rispetto delle leggi, delle regole del processo, 

all’esito di un attento lavoro di indagine e di studio, sulla base delle prove che vanno 

sapute individuare, raccogliere e valutare, senza interferenze, senza pressioni o 

condizionamenti, è - ricordiamocelo sempre - un privilegio che ha la sua sola ragion 

d’essere nel fine di garantire la tutela del più debole dalla prepotenza del più forte. 

Questa condizione di indipendenza i magistrati non solo debbono meritarsela, con 

la qualità del loro lavoro,  ma debbono anche quotidianamente difenderla, 

dimostrando di non avere paura davanti a pressioni, minacce, o peggio ancora 

lusinghe. Queste ultime le più pericolose. 

E c’è un solo modo di farlo. Dimostrando soprattutto che i nostri obiettivi personali 

e le nostre pur legittime aspirazioni di carriera dovranno dipendere esclusivamente 
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dai nostri meriti e da null’altro. Ricordiamocelo sempre, garantendo, noi per primi, 

al nuovo Consiglio Superiore della Magistratura, insediatosi martedì scorso, e a cui 

tutti auguriamo buon lavoro, una assoluta autonomia e indipendenza. 

In questo modo nessuno riuscirà mai a privarci dell’indipendenza, cui non 

riusciamo ad abdicare perché questo che ho definito “un privilegio” ,  non è  in 

realtà un  nostro privilegio.   E’ un privilegio del popolo italiano, che ha il diritto di 

avere una magistratura indipendente, non condizionale, non intimidibile, con  un 

PM che sia guidato da sobrietà, compostezza,  riservatezza, equilibrio ed umanità, 

così da costituire un modello anche per  le generazioni future.  

 

Ed è con questo auspicio e questi sentimenti che ringrazio tutti coloro che ci hanno 

seguito per la loro cortese partecipazione e per la paziente attenzione. 

Formulo a tutti i migliori auguri di buon lavoro e di buon anno giudiziario e Le 

chiedo, Signor Presidente, al termine di questa solenne cerimonia, di volere 

dichiarare aperto l’anno giudiziario 2023. 

Grazie 


