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L’Assemblea Costituente aveva ancora un piede nell’Ottocento
ed immaginava i magistrati come un ceto notabilare di galantuomi-
ni, per cui mai sarebbero scesi a certi mercati, e pensò che per
garantire l’autonomia della Magistratura dal potere politico (obiet-
tivo sacrosanto) fosse opportuno affidare il governo dell’ordine agli
stessi magistrati. Ma quel mondo non c’è più. La modernizzazione
comporta (…) il passaggio dalle società della vergogna a quelle della
colpa. Cioè dalle società dove la “pubblica estimazione” (come si
legge nei rapporti di polizia era un elemento decisivo della vita
sociale e, pertanto, c’erano, appunto, i “galatuomini”. La considera-
zione della stima goduta era un elemento rilevantissimo per conce-
dere un prestito bancario, per decidere l’affidamento di una carica
pubblica, per valutare la credibilità di un teste eccetera. Ma questo
presupponeva città relativamente piccole, ambienti professionali in
cui tutti conoscono tutti, il peso delle grandi organizzazioni (non
importa se politiche o economiche) è limitato se non sconosciuto e
la presenza di codici morali condivisi.(…)

Nella società contemporanea siamo tutti più o meno avvolti
nell’anonimato metropolitano, l’appoggio di una determinata orga-
nizzazione (magari criminale) pesa molto di più della considerazio-

ne sociale, i codici morali sono differenziati e c’è un diffuso amora-
lismo, per cui quello che conta (e sino a un certo punto) è il limite
legale. Appunto, il passaggio dalla società della vergogna, a quello
della colpa legale. 

In questo contesto, il magistrato non è più il notabile
“Galantuomo” che gode di “generale estimazione” ed esercita una
delicata funzione sociale, ma un qualsiasi dipendente pubblico,
investito di un potere da usare più o meno discrezionalmente. Se
poi, su tutto questo, ci caliamo sopra il peso di correnti che, da ten-
denze culturali, diventano macchine di potere, le “porte girevoli”
che portano da una Procura o la Presidenza di una Corte d’Appello
ad un seggio parlamentare e, per giunta, la tendenza a regolare i
conti politici nelle aule di giustizia, credo che non ci si possa mera-
vigliare più di nulla.

Allora riformare il Csm con il sorteggio? Come curare una pol-
monite con l’aspirina. È arrivato il momento di ripensare tutta l’ar-
chitettura del sistema, abbandonando il principio dell’autogoverno
della magistratura o riducendolo al massimo ad una presenza elet-
tiva di non più del 10% sul totale. Certo non per affidare la materia
al potere politico che sarebbe un disastro ancora peggiore.
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da p.1 CSM e la giustizia malata

Lia Migale l’ho avuta come compagna di classe alle medie. La
ricordo minuta, studiosa, silenziosa, nero-corvina di capelli. Ci
siamo perse di vista alle superiori, quando lei ha frequentato un
istituto di indirizzo economico-finanziario e soprattutto un altro
ambiente ed altri amici, il Circolo Teramano nel periodo scolastico,
Tortoreto e il lido Marconi d’estate con la “comitiva”
del mare. Le mie uscite si limitavano alle “vasche”
plurime e ritornanti per il corso San Giorgio con le
amiche del cuore lanciando occhiate furtive ai ragazzi
che ci piacevano, come pausa dallo studio matto e
disperatissimo, oppure alle domeniche al mare o in
montagna con la famiglia, come pausa dall’aiuto
nell’attività commerciale dei miei durante le vacanze.

I nostri destini, poi, si sono definitivamente divari-
cati con l’università: lei alla Sapienza a Roma, io a
Chieti. Per lei, l’acquisizione di una coscienza politi-
ca, la partecipazione ai collettivi studenteschi, la rivol-
ta del ‘68 con l’occupazione dell’università, l’adesione
a Lotta Continua, la partecipazione alle lotte del femminismo.
Tutta vita vissuta che si è fatta storia e che è diventata materia di
racconto dell’ultima pubblicazione di Lia Migale, in forma di con-
fessione autobiografica e che è molto più di una narrazione, è
anche saggio-documento di una rivoluzione epocale che ha trasfor-
mato la società e le dinamiche politiche, ma ancora altro: analisi
problematica di fatti, persone famose e non, con molti punti inter-
rogativi sull’aspetto morale e sugli esiti personali di scelte di vita
collettiva estreme; confutazione di tesi ideologiche totalizzanti che
avevano portato qualche compagno a sfociare nella violenza e a
pagare di persona con il carcere. E poi la conoscenza di personaggi
come Valpreda e Toni Negri, l’esperienza di giornalista a Torino
dopo la laurea e il volantinaggio davanti alla Fiat per lo sciopero
degli operai, l’uscita da Lotta Continua e l’adesione alle dottrine di
Rosa Luxemburg, infine l’approdo-ritorno come docente alla
Sapienza di Roma. Io la rivoluzione l’ho vista passare in televisione,
nelle immagini in bianco e nero che mi scorrevano nel pensionato

di suore laiche di Chieti mentre continuavo indefessamente a fre-
quentare e dare esami per confermare il presalario, avendo a casa
altri quatrtro fratelli.

Nessun rimpianto, ma leggendo tra le storie tanto entusiasmo
e partecipazione, tanta fede nell’ideale di cambiare il mondo in una

dimensione collettiva, svecchiando l’insegnamento e
la società incartapecoriti da regole basate su ingiusti-
zie e privilegi baronali, mi rendo conto che effettiva-
mente molti ci hanno creduto e hanno anche sofferto
e pagato. Ma soprattutto, le pagine di Lia mi hanno
riportato alla Teramo di allora, alle persone che ho
conosciuto anch’io e che rivedo come in un film, ai
luoghi e alle atmosfere che ho dentro e che improvvi-
samente si materializzano come in un farsi da sè. E ci
sono Paolo, atleta bravissimo anche a scuola, Silvio
che allora formava il primo nucleo del suo teatro,
Gianfranco che amava Gioia, Marco che ebbe un tra-
gico destino, mentre si muovono spensierati tra le

stanze del Circolo universitario che affacciavano sul corso, seduti
sui divani o a giocare a biliardo. Ci sono Giorgio il parrucchiere e
tanti altri a muoversi nelle piazze e nelle strade della nostra città,
che mi appare quasi bella ora che recupero lo sguardo di allora ma
velato della nostalgia dell’oggi.

“La mia città non è grande ma ha una storia antica che le pietre
dell’anfiteatro romano, l’imponente cattedrale, i palazzi e i portica-
ti medievali testimoniano. Il tempo delle genti si è svolto chiuso tra
le alte montagne e un mare troppo basso che sembrano dire che il
qui e ora sarà anche per sempre. Solo in estate la discesa dei tede-
schi, bianchi come il latte e poi rossi dei raggi del sole, danno conto
di un altrove”. Lei è andata altrove, io sono ancora qui, a vedere “lo
struscio” dei giovani sul corso e a confondermi tra gli assonnati
pensionati come me che si godono le antiche pietre del
Duomo.”Imponente, di pietra chiara, con il campanile che segna
l’ora e dà ricordo alle nostre antiche origini”.

Elisabetta Di Biagio

‘Incontri all’angolo di un mattino’ di Lia Migale. La Lepre Edizioni, Roma, 2018


