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TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

Teramo, 7 settembre 2009.

Gli auguri del presidente del Tribunale, dr. Giovanni Spinosa, ai nuovi giudici che assumono le funzioni giudiziarie.

In un precedente incontro della Formazione decentrata il Presidente della Corte, che oggi ci onora con la sua presenza, ricordò che la legittimazione del magistrato non si conquista una volta per sempre, ma è quotidianamente messa in discussione e va conquistata giorno per giorno.

Ed allora, nell’augurio che, come Presidente del Tribunale, rivolgo a questi giovani che da oggi indossano la toga non posso fare sconti.

E, non ne farò.

Auguro loro 6 (sei) cose.

Auguro che la toga che oggi indossano sia per loro simbolo di umiltà

	L’umiltà di chi entra in punta di piedi nelle cancellerie.

L’umiltà di chi è pronto ad ascoltare col sorriso sulle labbra gli argomenti e le prove che le parti offriranno alla loro attenzione.

Auguro che la toga sia per loro simbolo di sacrificio.

Il sacrificio di chi ha divelto le lancette dal proprio orologio e cancellato il rosso dalle giornate del proprio calendario.

Perché lo studio delle carte che hanno umilmente accettato non può essere riservato a domani o lunedì se hanno ancora tempo, lucidità ed energie per continuarlo oggi.

Auguro che la toga sia per loro simbolo di dubbio.

Il dubbio di chi sa che la verità è sempre oltre le apparenze e fa della ricerca sulla soluzione giusta un motivo di vita che lo accompagna e lo tormenta sempre.

Un tormento permanente che, angolo riposto, accompagnerà le loro giornate anche nei momenti più sereni.

Auguro che la toga che oggi indossano sia per loro simbolo di umanità.

L’umanità di chi sa che, dietro quelle carte che hanno umilmente accettato, che hanno studiato con sacrificio e nella costante ricerca della Verità, ci sono, sempre e solo, le persone:

un imprenditore che lotta per ottenere un pagamento somma per la sua ditta, un lavoratore che lotta per non restare disoccupato, una vecchietta che difende una modesta servitù di passaggio in una ancor più modesta proprietà in montagna, un colpevole che spera di essere assolto, un innocente che teme di essere condannato.

Comunque, sempre e solo persone: mamme, genitori, figli, sorelle, uomini ricchi e fortunati, uomini soli e disperati, antichi casati del territorio, immigrati clandestini in questa terra.

Sempre e solo persone che attendono trepidanti la loro decisione.

La quinta cosa che auguro loro è che la toga che da oggi indossano, sia per loro il simbolo del coraggio.

Il coraggio di chi, avendo umilmente accettato le carte, essendosi sacrificato nello studio, avendo vissuto il dubbio sulla soluzione giusta, essendosi commosso pensando all’umanità che si nasconde dietro quelle carte, abbia infine il coraggio di scegliere.

E di farlo secondo le regole.

Questi giovani, per decenni, sono stati accompagnati dalle Istituzioni, dalla famiglia, dalla loro forza di volontà, nello studio delle regole.

Poi sono stati istruiti in un anno di duro tirocinio dal CSM

Ora, queste regole dovranno applicarle e pretendere che vengano applicate.

Queste regole sono il frutto di mille battaglie e disciplinano mille vite, tutte dai colori diversi.

Ma, quando mille colori si mescolano, emerge un colore che tutte le tinte assorbe e nessun colore restituisce: è il colore della loro toga che simboleggia come si metteranno alle spalle le emozioni, le simpatie, le antipatie, le ideologie per decidere solo e sempre secondo le regole

L’ultimo augurio che faccio loro è che questa toga sia per loro il simbolo di forza.

La forza di chi avendo avuto il coraggio di decidere secondo le regole, abbia la capacità di spiegare le proprie decisioni.

E di farlo con argomenti lineari e con parole semplici.

Perché loro parleranno In nome del Popolo Italiano e, parlare in nome del Popolo Italiano, significa anche parlare la lingua del Popolo Italiano.

Una lingua semplice non per i colti ed i professori, ma per la gente semplice che si è rivolta loro per avere Giustizia.

Quindi, che questa toga significhi per loro la capacità di spiegare, con argomenti lineari e parole semplici, situazioni complesse e regole difficili.

Tutto questo auguro loro, perché, se tutto questo sarà, loro saranno fieri della loro Toga.

E la fierezza della toga, questa fierezza della toga, fatta di umiltà, sacrificio, dubbio, umanità, coraggio e forza, consegnerà loro l’orgoglio di chi è consapevole di non essere più un laureato che ha vinto un concorso, ma di essere diventato un Magistrato della Repubblica.

In bocca al lupo, colleghi.

Il Presidente
Dr. Giovanni Spinosa.


