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Intervento del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Savona, Avv. Fabio 

Cardone, in occasione della celebrazione dell’Inaugurazione dell’Anno giudiziario in 

Genova,  Sabato 26 gennaio 2019 

Signor Presidente della Corte d’Appello, Signor Procuratore Generale, Signor 

Rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura, Signor Rappresentante 

del Ministro della Giustizia, Autorità, Colleghi. 

Le brevi riflessioni che intendo proporVi in questa solenne celebrazione attengono al 

contesto culturale e, più in generale, di politica del diritto in cui la descrizione dello 

“stato della giustizia”, che stamane abbiamo con attenzione  ascoltato, viene ad 

inserirsi. 

Presiedo e rappresento il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Savona che opera nel 

circondario di un Tribunale che, sotto la Presidenza della Dott.ssa Lorena Canaparo, 

ha raggiunto nell’anno trascorso eccellenti risultati di “efficienza”. 

Ciò è avvenuto nella condivisione degli obiettivi con l’Avvocatura. Anzi -e questo lo 

rivendico- solo grazie a questo proficuo rapporto tra Magistrati e Avvocati, e tra questi 

ed il personale amministrativo, il raggiungimento degli obiettivi -pur con molti sacrifici 

e nel rispetto dei rispettivi ruoli-  si è reso possibile. 

Voglio qui ricordare e salutare il Dott. Marco Canepa, nuovo Presidente della Sezione 

penale, il Dott. Alberto Princiotta, nuovo Presidente della Sezione civile ed il Dott. 

Ubaldo Pelosi che da poco tempo si è insediato quale Procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale di Savona. 

Devo darvi conto, però, di un turbamento profondo che l’esame della situazione 

generale determina in molti di noi e che, a mio avviso, attiene ad un problema di 

fondo del nostro modo di essere “oggi” operatori del diritto.  

Ciò che inquieta è lo sviluppo – sottotraccia – di una corrente di pensiero (di una 

ideologia, si sarebbe detto in altri tempi) che apparentemente ha a che fare con 

l’analisi quantitativa dei singoli risultati ma che, in realtà, ne è profondamente 

distante.  

Mi riferisco all’“efficientismo” in quanto tale, vero e proprio “mito” del nostro tempo,  

la cui affermazione  è anche  linguisticamente segnata -non casualmente- dalla 

progressiva sostituzione nei testi di analisi  e di programmazione politica del termine  

“giurisdizione”  con la, ben diversa,  locuzione “servizio giustizia”. 
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Questa trasformazione non solo incide sul modo d’essere dell’attività giudiziaria ma 

incide anche sull’assetto della struttura sociale ed, in ultima analisi, sulla qualità della 

nostra Democrazia. 

La Corte di Cassazione, in una sentenza del 9 ottobre 2008 (SS.UU. n.24883) ha 

“segnato” in modo preciso e netto questa trasformazione. Afferma la Suprema Corte: 

“L’evoluzione del quadro legislativo, ordinario e costituzionale, mostra 

l’affievolimento del principio di giurisdizione intesa come espressione della sovranità 

statale…non più espressione esclusiva del potere statale, ma servizio per la 

collettività, che abbia come parametro di riferimento l’efficienza delle soluzioni e la 

tempestività del prodotto-sentenza, in un mutato contesto globale in cui anche la 

giustizia deve adeguarsi alle regole della concorrenza…”. 

Cosa nasconde questa presa di posizione, questa scelta di politica del diritto?  

Essa si fonda ed insieme rivela una mutazione strutturale della giurisdizione: nella sua 

riduzione ad un servizio – che può essere offerto da organi dello Stato ma anche no – 

ciò che conta è il “prodotto”. Non più, quindi, una giurisdizione legata primariamente 

allo dimensione dello “ius-dicere” con l’affermazione della “regola” del caso concreto; 

ma una giurisdizione connaturata ad una logica mercantilistica produttrice di utilità 

(neutre) comunque ricavabili da una procedura, nell’ambito di una prospettiva 

artefatta ed enfatizzata caratterizzata dalla “scarsità delle risorse” e dalla “limitatezza 

del tempo”. 

Qui trovano il fondamento molte delle riforme del processo civile degli ultimi anni.  

Le ripetute azioni del legislatore che hanno sottratto al processo sempre più ampie 

fasce di controversie, dall’essere interventi eccezionali sono diventate frutto di una 

vera e propria logica di sistema. 

A questa modalità di intervento si è associato il progressivo aumento del “costo” di 

ingresso nel processo, per cui sempre più la giustizia viene legata inevitabilmente alla 

condizione patrimoniale delle Parti, al loro “censo”.  Per usare i termini della logica 

mercantilistica sopra ricordata, essa tende a diventare un “bene”, per “pochi” ed 

apprezzabile in “casi limitati”.  

Ciò, per altro, contraddicendo le origini culturali che hanno dato impulso alla rilevanza 

degli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie che erano espressione 

di un movimento inclusivo, volto ad accentuare l’accesso al diritto e non una via di  

emarginazione da esso. 

Vi è da domandarsi come rilevi questo rinnovato mito efficientista dell’attuazione del 

diritto nel tempo della post-modernità. 
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Non v’è dubbio che esso incida gravemente nei rapporti sociali e nella qualità del 

nostro vivere democratico.  

Per farmi intendere mi richiamo ad un classico del pensiero, Platone, e ad uno dei suoi  

dialoghi più celebri,  la Repubblica. 

Trasimaco, il Sofista, dopo aver ascoltato con impazienza la discussione appena 

abbozzata tra Socrate e Polemarco a proposito dell’essenza della giustizia, balza su di 

essi, dice Paltone, “come una belva feroce sulla sua preda”. Disquisire dottamente 

sulla giustizia è una sciocchezza. La giustizia non è che un “nome” per indicare nella 

“città” quello che torna a vantaggio di chi comanda. “Chi comanda è padrone, e 

perciò, a ragionar per diritto, si deve concludere che la sola norma del giusto è il 

tornaconto del più forte”. 

Questa è esattamente l’ideologia sottostante all’efficientismo in quanto tale ed alla 

valutazione esclusivamente quantitativa della giustizia: nient’altro che il predominio 

del più forte.  Che altro potrebbe voler dire l’”adeguamento della giustizia alle ragioni 

della concorrenza” richiesto dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata? 

In questo contesto ancora più forte è e deve essere il ruolo dell’Avvocato, tecnico 

specializzato nella difesa e nella tutela dei diritti. 

Egli, nell’esercizio della propria arte, non può che prendersi “cura” dei diritti di chi 

assiste e rappresenta, con riferimento a “fattispecie” nell’ambito dell’interpretazione 

e dell’applicazione di “regole”. 

Del suo operato, ricordiamolo bene, egli non risponde solo contrattualmente al 

proprio Cliente ma deontologicamente alla Comunità in cui opera. 

Non solo ad essere rilevante è l’Avvocato singolo ma lo è anche l’Avvocatura 

organizzata, in quanto strutturata ed improntata nel nostro Ordinamento giuridico 

nel sistema “ordinistico”.  

Nei tentativi – speriamo vani- di costruire “società verticali”, l’Avvocatura strutturata  

ed associata si frappone come uno dei principali ostacoli al compimento del progetto 

in quanto essa rappresenta uno dei principali “corpi intermedi” che operano 

all’interno della società: senza “corpi intermedi”, è bene ricordarlo,  non esiste né può 

esistere una democrazia nel senso moderno del termine  

L’avvocatura è, poi, un corpo intermedio  assai particolare poiché costituito da 

soggetti che già nel loro operare quotidiano si rendono antitetici alla logica del 

predominio del più forte. 
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Ecco la duplice natura dei periodici attacchi all’Avvocatura (anche di questi ultimi 

mesi): non solo, dunque, alla figura dell’Avvocato in quanto tale; ma, anche, a quella 

della sua struttura organizzata.   

Domani si celebra la giornata della memoria, che mai come in questi tempi appare 

necessaria non solo al ricordo di ciò che è stato ma alla riflessione sul presente onde 

poter distinguere con nitidezza i segni dei tempi.  

In questa occasione ho trasmesso ai miei Colleghi del Foro savonese uno scritto a 

ricordo dell’Avvocato MICHAEL SIEGEL a cui desidero far riferimento.  

Nel marzo del 1933 sono passati pochi giorni da quando Adolf Hitler a seguito di 

legittime elezioni è salito al potere. Nei vari municipi i nazionalsocialisti si mettono 

subito all’opera. A Monaco il Signor Max Uhifeder, proprietario del secondo 

magazzino più grande della città, una mattina trova il proprio locale interamente 

devastato. Alle prime rimostranze lo stesso Uhifeder viene immediatamente 

arrestato e portato nel campo di Dachau in “custodia protettiva”. 

La famiglia dell’imprenditore si rivolge al proprio Avvocato di fiducia, il Collega 

Michael Siegel, il quale con lo strumento di lavoro di tutti noi – la valigetta- si reca al 

posto di polizia per sporgere denuncia. 

Qui, però, Egli non trova i soliti Ufficiali di polizia ma altri uomini vestiti con la camicia 

bruna. In poco tempo il Collega viene malmenato e e picchiato duramente. 

Dopodichè, con i pantaloni strappati all’altezza del ginocchio, viene fatto circolare per 

le vie di Monaco con un cartello con su scritto “Non mi lamenterò più con la polizia”. 

Le persone nelle vie di Monaco rimangono indifferenti: alcune sorridono, altre 

rimangano ferme, altre si allontanano come se quanto stesse accadendo non le 

riguardasse. 

Tra le gente vi era un fotografo il quale, nascondendosi, riuscì a scattare alcune 

immagini che con il permesso dell’interessato riuscì a trasmettere negli Stati Uniti. 

Qui vennero acquistate e pubblicate il 23 marzo 1933 dal Washington Times. 

Sono le famosissime fotografie che, in tutto il mondo, diedero per la prima volta conto 

di cosa stava accadendo in Germania. 

Michael Siegel si salvò. 

Rifugiatosi nell’America del Sud ed intervistato su cosa stesse pensando durante il 

pestaggio disse: “Che sarei sopravvissuto a ognuno di loro”. 

Questo voglio affermare in chiusura. 
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Che l’Avvocatura nei suoi Singoli e nelle sue Strutture organizzate, a coloro che 

agiscono tentando di far prevalere la logica del più forte all’interno della società ha, 

in ragione della sua natura, ineluttabilmente chiara “la consapevolezza che 

sopravviverà a ciascuno di loro”!  


