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Desidero innanzi tutto dire una parola di compiacimento con il Consiglio: l'aver dato un suffragio così 
alto al Vice Presidente vuol dire avere scelto una via di particolare intensità di fiducia e per ciò stesso 
di prestigio nella carica. Credo che sia il caso di compiacersi: io personalmente sento molto questo 
alto senso di responsabilità, che ha dimostrato il Consiglio con questa votazione. Il mio pensiero l'ho 
già espresso nel primo incontro che abbiamo avuto, al Quirinale. Qui dico soltanto una parola di 
congratulazioni e di augurio al Vice Presidente, che di fatto è colui che presiede normalmente il 
Consiglio Superiore. Lo ringrazio fin d'ora per i collegamenti che manterrà con me. Ho sempre sentito 
molto vivo il fatto che la Carta Costituzionale dia al Capo dello Stato questa Presidenza, che, come 
dissi altre volte, non ho mai interpretato in modo formale, ma sempre con una totale disponibilità alle 
esigenze del Consiglio Superiore, quindi della Magistratura italiana. L'augurio che Le faccio, prof. 
Giovanni VERDE, è di riuscire sempre a essere il Presidente di tutti, di chi L'ha votata e di chi ha 
espresso scheda bianca, di chi sarà di un parere, di chi sarà di un altro e di chi, magari con vivacità, 
contesterà qualche presa di posizione in qualche momento di discussione; Le auguro veramente di 
essere il Presidente di tutti e di ciascuno, in modo che ciascuno si senta garantito dal Suo compito, 
dalla Sua Presidenza. 
Non ho dubbi che il mio augurio troverà in Lei la risposta più piena e quindi lo formulo, oltre che a 
Lei, a ciascuno di Loro, perché a questo punto entrano veramente nella pienezza della responsabilità 
e quindi nella possibilità di iniziare i Loro lavori. 
Le dò volentieri la parola. 


