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Se ne dicono tante sulla giustizia italiana e per nostra sfortuna tre quarti sono verità. Non è per fare 

la solita retorica, se fosse solo questo vivremmo tutti meglio. 

Parlare di giustizia vuol dire parlare di chi la giustizia la crea e la mette in pratica, di giudici, 

magistrati e procuratori. 

Parlare di giustizia dovrebbe voler dire parlare di diritti, ma anche di doveri. 

Oggi parliamo di giustizia solo per dire quanto la nostra sia corrotta. 

A mio parere, è di per sé assurdo parlare di giustizia corrotta: tale non è di certo giustizia. 

La giustizia dovrebbe contrastare ogni forma di corruzione, non allearsi con essa. 

Magistrati come Nicola Gratteri ce ne sono a bizzeffe nel nostro paese, ma vengono relegati nei 

sotterranei dei tribunali come in stanze insonorizzate, blindate dal potere 

dei più corrotti. 

E' questa la vergogna italiana: non siamo noi a dipendere dalla giustizia ma è lei ad essere 

subordinata agli interessi dei più potenti. 

Milioni di cause lasciate in un angolo ad essere attaccate da acari, gli ultradecennali processi, i 

processi segreti, quelli popolari e non pubblici da cosa dipendono? Esattamente da questo. 

Quanti processi dimenticati per il solo motivo di non essere nessuno, quanti altri nascosti alla 

propria memoria perché troppo scomodi da affrontare, tanti forse troppi quelli chiusi a chiave e ben 

custoditi, pronti a saltar fuori al momento giusto. 

Il messaggio che vogliono far passare è quello che la giustizia stia lavorando per noi. Ma i grandi 

processi che vediamo sulle testate giornalistiche o nei programmi televisivi riguardano la vita 

personale di Berlusconi (stranamente spuntati all'improvviso) oppure casi eclatanti venuti 

all'attenzione di tutti e troppo evidenti da ignorare. 

Vedete, non è possibile pensare di ragionare in un paese dove gli uomini in divisa muoiono e i 

politici si preoccupano di salvare i loro guadagni e la loro immagine da situazioni scomode, causate 

da loro stessi. 

Si dovrebbe scegliere di entrare in politica perché il proprio interesse sociale, insieme ad un 

carattere forte e dominante, dovrebbero riuscire a superare ogni tipo di egoismo, ma se fosse 

davvero così, non avrei bisogno di star qui a scrivere. 

Vorrei vedere quei miliardi, ma soprattutto quel valore che viene dato al loro ruolo, nelle mani di 

poliziotti e carabinieri, nelle mani delle forze dell’ordine, che non passano certo il loro tempo a 

sguazzare tra le proprie ricchezze o nella propria fama, ma tentano, sempre, di salvare l’un percento 

di questa terra e di questo popolo. 

Non sono sicuramente invidiosa di coloro che vivono d’ansia ogni qualvolta che il proprio marito, 

fratello o figlio esce di casa per andare al lavoro. Ma sarei orgogliosa di aver cresciuto o sposato un 

uomo così. Un uomo o una donna, sempre più numerosi. Non so se tra vent’anni sarò ancora qui a 

scrivere le stesse cose o se quando nessuno di noi ci sarà più continueranno ad esistere queste stesse 

realtà, ma per ora sono contenta che ci sia qualcuno che lotti per me e per il mio futuro. Perché è fin 

troppo facile parlare di loro solo quando si tratta di manganelli e sangue, è troppo comodo sputare 

sentenze solo perché è la moda del momento. Come in tutta Italia, in ogni tipo di professione ci 

sono i buoni e i cattivi: ci sono poliziotti che muoiono nelle retate mafiose (ma chi ne parla mai?), 

ci sono magistrati che ridono in faccia ad una minaccia (ma chi ne parla mai?), ci sono politici che 

rifiutano logiche corrotte (ma chi ne parla mai?), ci sono avvocati che sbattono fuori camorristi, 

'ndranghetisti (ma chi ne parla mai?). 
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Sì, ci sono tante persone che si fingono per bene per poi rivelarsi a capo delle società criminali più 

pericolose, come c'è anche chi si permette il lusso di essere quello che è pubblicamente e senza 

neanche troppe difficoltà. 

Ma chi è che ha più notorietà nel paese, il magistrato che fa il suo dovere o quello che diviene 

complice criminale per la sete di potere? La risposta è abbastanza ovvia. 

Probabilmente, quello che fa più rabbia è capire che siamo noi a portarli dove sono. Siamo noi a 

dargli quello di cui hanno bisogno: la notorietà è causa di libertà. 

E nessuno dovrebbe dimenticare che la società è lo specchio del suo popolo: se viviamo in un paese 

in cui queste sono le persone che riescono a comandare è perché noi non facciamo abbastanza, 

consegnando direttamente loro la chiave del potere. 

E' un momento in cui la nostra libertà decisionale, la libertà di dare forma al paese in cui viviamo, è 

pressoché nulla. La politica nasce come espressione della sovranità popolare: è vero che il governo 

eletto dal popolo non ha portato a grandi cambiamenti, ma è altrettanto vero che le modifiche 

attuate dall'odierno governo non sono sicuramente espressione della volontà del popolo, perché è il 

governo stesso a non esserlo. 

Mi domando se ormai l'art.1 della nostra Costituzione abbia perso la sua solida base di democrazia. 

Per ben sedici anni della mia vita ho sempre rifiutato l'idea di studiare giurisprudenza, vedevo la 

cosa troppo difficile e noiosa probabilmente, io volevo fare la scrittrice mica l'avvocato; ma quando 

l'ultimo anno di liceo volgeva al termine e il fatidico momento della scelta di facoltà si avvicinava, 

io ero sempre più convinta della strada da intraprendere, così mi sono iscritta a giurisprudenza 

perché credo fortemente nel diritto e soprattutto nel diritto di giustizia. Non che il mio cammino sia 

stato facile, il diritto è così vasto che abbraccia oceani agitati e foreste inerti. Ma alla fine mi sono 

posta una domanda: vuoi essere un nudo proprietario oppure avere una piena proprietà? E' inutile 

essere titolare di un dono come la scrittura dal contenuto svuotato. Per scrivere bene voglio e devo 

essere onesta e per farlo è necessario conoscere e padroneggiare ciò di cui scrivo. 

Ecco il motivo della mia scelta, sofferta ma convinta. Oggi più che mai. 

L'unico dubbio mi sorge quando guardo alle persone che per me dovrebbero essere un esempio e mi 

chiedo se alla fine ne valga la pena; oppure quando studio una materia come diritto costituzionale e 

mi accorgo che la metà delle cose che ho studiato vengono attuate esattamente al contrario… allora 

mi chiedo: ma che senso ha? O ancora quando mi trovo a lezione di diritto penale e mi rendo conto 

che il professore è costretto a spiegare, accanto alla teoria, anche la prassi perché oltre i manuali c'è 

un mondo assurdo… proprio come nel film Le Cronache di Narnia in cui, attraverso un armadio, ti 

ritrovi in un mondo parallelo. Il nostro è un unico mondo in cui una realtà contamina l'altra. Ma è 

proprio ponendomi questi dubbi che trovo le ragioni per essere più che convinta delle mie scelte: 

non posso che ringraziare me stessa per le conoscenze che mi sto regalando e tutti i professori che 

in questi anni mi hanno posto dinanzi ai veri meccanismi della giustizia, perché senza tutto ciò non 

sarei, forse, così decisa nel voler lottare per ciò in cui credo. 

 

Un paese democratico è un paese in cui ognuno può far valere il proprio diritto di pensiero e di 

espressione. 

 

Un paese democratico è un paese in cui si riconosce un avvocato a tutti gli accusati. 

 

Un paese democratico è un paese dove le persone per bene vivono in tranquillità e i criminali 

stanno in carcere. 

 

Un paese democratico è un paese in cui i criminali non hanno sconti di pena tali da dimezzare un 

ergastolo. 

 

Un paese democratico è un paese in cui i poliziotti sono poliziotti e i criminali sono criminali. 
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Un paese democratico è un paese in cui la mattina puoi uscire a fare una passeggiata e non avere 

la sfortuna di capitare in una faida. 

 

Un paese democratico è un paese in cui il governo fa di tutto per proteggere il suo popolo e non se 

stesso. 

 

Un paese democratico è un paese in cui i politici che ci rappresentano sono quelli che ci ascoltano. 

 

Un paese democratico è un paese in cui i magistrati di più alto livello sono quelli che ambiscono 

alla giustizia e non alla corruzione. 

 

 

Democratico è un paese in cui siamo noi a dipendere dalla giustizia e non essa da noi. 

 

Democratico è un paese che adesso non è l'Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il giudice è quindi solo, solo con le menzogne cui ha creduto, le verità che gli sono sfuggite, 

solo con la fede, cui si è spesso aggrappato come naufrago,  

solo con il pianto di un innocente e con la perfidia e la protervia dei malvagi.  

Ma il buon giudice, nella sua solitudine, deve essere libero, onesto e coraggioso. 

 

(Antonino Scopelliti) 
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