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PREFAZIONE
di Giuliano Vassalli

L’amico carissimo Antonio Bevere ha gentilmente insistito
perché io scrivessi una pur breve prefazione a questo bello e
importante volume da lui curato che raccoglie i contributi ad
una Tavola rotonda dello scorso anno e quelli di un convegno
di quest’anno. Ma io ho già detto, in uno degli interventi orali
qui raccolti e pubblicati, tutto quel poco che avevo da dire, citando con precisione episodi da me vissuti. Certo, ne avrei potuto raccontare altri, tra l’esilarante e il penoso, essendomi occorso d’essere ministro della giustizia per più di tre anni e
mezzo consecutivi con tre governi dell’ultimo periodo della
Prima Repubblica, ed essendomi così capitato, pur facendo il
ministro in maniera «rigorosamente ortodossa» – come qualche
magistrato si compiacque di definirla – ad essere frequentemente in contrasto con la magistratura associata: al punto che
l’insigne amico Stefano Rodotà (all’epoca «ministro-ombra»
della giustizia per l’opposizione) si spinse a dire che la tensione tra il ministro ed i magistrati aveva raggiunto punte oramai intollerabili. Ma gli esempi da me citati, relativi ad epoche
in cui ministro non ero, mi sembra che bastino.
La vera prefazione in questo libro c’è già ed è rappresentata
dalle pagine introduttive dettate dallo stesso Antonio Bevere
quando descrive la «struttura correntizia della magistratura», i
suoi riflessi sulla carriera e sulle azioni di gran parte dei magistrati e i danni che da questa derivano. Un quadro allarmante,
ma che tuttavia io guardo ormai da tempo con rassegnazione.
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