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Il “ SalonedellaGiustizia”
perparlare
didiritti esviluppo
GENNAROGRIMOLIZZI

D

al26al 28ottobreprossimiil Tecnopolodi

re temiinternazionali, legatiallagiustizia, con

la partecipazionedi diversi ambasciatori. Il

Romaospiteràil “ Salonedella Giustizia”.
Avvocati, docenti universitari, ministri,
giornalisti, managere leaderpolitici si confronteranno sulfuturo della giustiziaitaliana.
Puntodi partenzaleriforme delprocessocivile edel processopenaleavviatedaqualchemese e versole quali si nutrono grandi aspettative. Da questedipendonopure lerisorsedelRecovery fund. «Bisognafar capirealle persone
–dicealDubbio FrancescoArcieri, giornalista
e presidente del Salonedella Giustizia - che
conunaserie di interventi mirati la giustizia
italiana potràfinalmenteaveretempi certi erapidi tali da garantirelatutela dei dirittielo sviluppo. In questocontestola figura dell avvocato svolgeun ruolo importante,datocheha ancora unapercezionemoltopositivatra i cittadini ».
PresidenteArcieri,comenasce il “ Salonedella Giustizia”?
L’idea nascenelgiugno del 2008,quando ero
portavoce dell’allora presidente della Commissione GiustiziaalSenato.Il progettoprevedeva un innovativo e originale incontro pubblico tra magistratura,avvocatura,politica e
professioni per affrontareil tema dellagiustigradi. Noi non ci occuzia a trecentosessanta
piamo solo ed esclusivamentedella giustizia
amministratanei tribunali, ma approfondiamo le tematichelegateall’economia,alla salute, al lavoro,allasicurezzae all’ambiente.Vogliamo illustrare ai cittadini le istanze,le problematiche e le soluzioni di un settoreche è
semprepercepito oscuro e di difficile com-

nostro primo obiettivo, dasempre,è promuovere la cultura dellalegalitàe la giustiziasociale. Nel 2009,quandovenneorganizzatala prima edizione,a Rimini, chi compresesubito il
sensodellamanifestazionefu Giorgio Napolitano. L’allora PresidentedellaRepubblica,nel
suomessaggio inviato in occasionedell apertura deilavori,definì il Salone“una nuovaforma di comunicazioneistituzionale” ».
Quantoè difficile comunicare i temi legati alla giustizia?
Il nomescelto,quandoèstatafondatal iniziativa, è evocativo.Parliamo,infatti, di Salone
della Giustizia.Ilsalone èunarappresentazione di un settore nei confronti del pubblico e
dei cittadini. Il linguaggio utilizzato da noi è
semprestatoattentoal cittadino.Non èmai stato un linguaggio tecnico.Poniamodelle domande a espertie lerispostechechiediamodevono esserecomprensibili da partedi tutti. Il
nostrononèsummit tecnico ogiuridico. L importanza del Saloneè relativaal fattochenon
si occupaesclusivamentedella giustizia amministrata neitribunali. Al centrodell’evento
troviamoil concettodi giustizianon il comparto. Grandeattenzione,proprioper questomotivo, vieneattribuita allinguaggio.Vogliamofar
conoscereil mondodellagiustizia in maniera
semplice e diretta. Ce lo insegnanoi social,
chechiedono chiarezzaesintesi. Gli avvocati,
chehannonell’eloquio la loroforza e alcuni di
essi sono definiti non acaso“ Principi del Foro , èutile chetenganoconto diquesti elementi ».
prensione. Sin dal primomomento,sonostati Nel particolaremomentochestiamovivendo
coinvolti i vertici dell’avvocatura,della magi- parlaredi giustizia, in una iniziativa comeil
Salone,assumeancorapiù rilevanza?
stratura, le più altecarichedelloStatoe i ministri di riferimento, chepernoi sonoquelli del- È praticamentedeterminante.Aspettiamoda
la Giustizia,dell’Interno e della Difesa. Nelle tantissimi anni la riforma della giustizia.Quelultime edizioni abbiamovoluto pure affronta- lo che in passatoera undovere,mi riferisco al
fare unariforma, oggi diventa un obbligo. È il
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momentodi prenderci le nostreresponsabilità. La giustiziaè unpilastrodella nostrademocrazia e la riforma chela riguarda è un obiettivo legatoall’attuazionedel Recovery fund.Entro il prossimo dicembre bisognaportare a
compimento le riforme pianificate. La giustizia èstrettamentecorrelataall’economiadi un
Paese.Non si difendono solo i diritti dei cittadini. Unagiustizia lentae nonadeguatanonattira gli investimenti. Dobbiamo credere ad
unagiustizia rapida. La lentezzadella nostra
giustiziaha creatoun alibi tipicamente italiano. Perqualsiasi questione,piccola o grande
chesia, quando c’è un contrastotra le parti,
unadelle due èindotta a dire “ fammi causa”.
Quest’alibi deve scomparire, perché blocca
nonsololegrandi aziende,mapuòbloccareanche uncondominio.Bisognafar capireallepersone chelagiustizia,con unaseriedi interventi mirati, deveaveretempicertierapidi. In questo contestola figura dell’avvocato deve migliorare la propriareputazione,datochehaancora unapercezionemolto positivatra i cittadini.

Gli avvocati hannoun ruolo di primo piano
nella giurisdizione. Checollocazione avranno nel SalonedellaGiustizia?
Hannosempreavutouna collocazioneprimaria esonopresentinumerosi.A partire dal primo giorno,quandoinoccasionedellaprima tavola rotonda,dedicataalavoro,investimenti e
giustiziacivile, parteciperannoGabriellaPalmieri Sandulli,avvocatoGeneraledelloStato,
CarloMalinconico,ordinario di Diritto dell Unione europeanell’Università Tor Vergata e
RomanoVaccarella,ordinario di Diritto processuale pressol’Università LaSapienzadi Roma. Sarà presente,inoltre, la presidente del
Consiglio nazionale forense,Maria Masi. In
ogni convegnoil sistemagiustizia verràesplicato daopinion leaderdell’avvocatura.A questi si aggiungonoimportanti esponenti politici chesarannoimpegnatineinostri “faceto face ,moderatidadirettori di testategiornalistiche. ParteciperannoEnricoLetta, Giorgia Meloni, MatteoSalvinie Carlo Calenda.La giustizia deve essereterreno di discussionecostruttiva nella politica,perchénonè nédi destrané
di sinistra.
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