
Il “SalonedellaGiustizia”
perparlare
didiritti esviluppo
GENNAROGRIMOLIZZI

D
al26al28ottobreprossimiil Tecnopolodi
Romaospiteràil “Salonedella Giustizia”.
Avvocati, docenti universitari, ministri,

giornalisti, managere leaderpolitici si con-
fronteranno sulfuturo della giustiziaitaliana.
Puntodipartenzaleriforme delprocessocivi-
le edelprocessopenaleavviatedaqualcheme-

se eversolequali sinutrono grandiaspettati-
ve.DaquestedipendonopurelerisorsedelRe-
covery fund.«Bisognafar capireallepersone
–dicealDubbio FrancescoArcieri, giornalista
e presidentedel Salonedella Giustizia - che
conunaseriedi interventi mirati la giustizia
italianapotràfinalmenteaveretempi certiera-
pidi tali dagarantirelatuteladei dirittielo svi-
luppo. Inquestocontestola figura dell avvoca-
to svolgeunruolo importante,datochehaan-
cora unapercezionemoltopositivatrai cittadi-
ni».
PresidenteArcieri,comenasce il “ Salonedel-
la Giustizia”?
L’ideanascenelgiugnodel2008,quandoero
portavocedell’allora presidentedella Com-
missione GiustiziaalSenato.Il progettopreve-
deva un innovativo e originale incontro pub-
blico tra magistratura,avvocatura,politica e
professioniperaffrontareil temadellagiusti-
zia a trecentosessantagradi. Noi non ci occu-
piamo solo edesclusivamentedella giustizia
amministratanei tribunali, ma approfondia-
mo le tematichelegateall’economia,alla salu-
te, allavoro,allasicurezzaeall’ambiente.Vo-
gliamo illustrare aicittadini le istanze,le pro-
blematiche e le soluzioni di un settorecheè
semprepercepito oscuro e di difficile com-

prensione. Sin dal primomomento,sonostati
coinvolti ivertici dell’avvocatura,dellamagi-
stratura, lepiùaltecarichedelloStatoeimini-
stri di riferimento, chepernoi sonoquelli del-
la Giustizia,dell’Interno e della Difesa. Nelle
ultimeedizioni abbiamovoluto pureaffronta-

re temiinternazionali, legatiallagiustizia,con
la partecipazionedi diversi ambasciatori.Il

nostroprimo obiettivo,dasempre,èpromuo-
vere lacultura dellalegalitàelagiustiziasocia-
le. Nel 2009,quandovenneorganizzatala pri-
ma edizione,a Rimini, chi compresesubito il
sensodellamanifestazionefu Giorgio Napoli-
tano. L’allora PresidentedellaRepubblica,nel
suomessaggioinviato in occasionedell aper-
tura deilavori,definì il Salone“unanuovafor-
ma dicomunicazioneistituzionale”».
Quantoè difficile comunicarei temi legatial-
la giustizia?
Il nomescelto,quandoèstatafondatal inizia-
tiva, è evocativo.Parliamo,infatti, di Salone
dellaGiustizia.Ilsalone èunarappresentazio-
ne di unsettorenei confronti delpubblico e
deicittadini. Il linguaggioutilizzato da noi è
semprestatoattentoalcittadino.Non èmaista-

to un linguaggio tecnico.Poniamodelle do-
mande a espertie lerispostechechiediamode-
vono esserecomprensibili dapartedi tutti. Il
nostrononèsummittecnicoogiuridico. L im-
portanza delSaloneèrelativaal fattochenon
si occupaesclusivamentedella giustiziaam-
ministrata neitribunali. Al centrodell’evento
troviamoil concettodigiustizianonil compar-
to. Grandeattenzione,proprioper questomoti-
vo, vieneattribuita allinguaggio.Vogliamofar
conoscereil mondodellagiustizia in maniera
semplice e diretta. Ce lo insegnanoi social,
chechiedonochiarezzaesintesi.Gli avvocati,
chehannonell’eloquio la loroforzaealcuni di
essisono definiti nonacaso“Principi del Fo-
ro , èutile chetenganoconto diquestielemen-
ti ».

Nelparticolaremomentochestiamovivendo
parlaredi giustizia, inunainiziativa comeil
Salone,assumeancorapiù rilevanza?
Èpraticamentedeterminante.Aspettiamoda
tantissimianni lariformadellagiustizia.Quel-
lo che inpassatoeraundovere,mi riferisco al
fare unariforma,oggi diventaunobbligo. È il
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momentodi prenderci lenostreresponsabili-
tà. Lagiustiziaèunpilastrodella nostrademo-
crazia e la riforma chela riguardaèunobietti-
vo legatoall’attuazionedelRecovery fund.En-
tro il prossimo dicembre bisognaportare a
compimentole riforme pianificate.La giusti-
zia èstrettamentecorrelataall’economiadiun
Paese.Nonsi difendonosolo i diritti dei citta-
dini. Unagiustizialentaenonadeguatanonat-
tira gli investimenti. Dobbiamo crederead
unagiustizia rapida. La lentezzadella nostra
giustiziaha creatounalibi tipicamente italia-
no. Perqualsiasiquestione,piccola o grande
chesia, quandoc’è un contrastotra le parti,
unadelle dueèindotta adire “ fammi causa”.
Quest’alibi deve scomparire, perché blocca
nonsololegrandiaziende,mapuòbloccarean-

che uncondominio.Bisognafarcapirealleper-
sone chelagiustizia,conunaseriedi interven-
ti mirati, deveaveretempicertierapidi. In que-
sto contestola figura dell’avvocatodevemi-
gliorare lapropriareputazione,datochehaan-
cora unapercezionemolto positivatrai cittadi-
ni.
Gli avvocati hannounruolo di primo piano
nellagiurisdizione. Checollocazioneavran-
no nel SalonedellaGiustizia?
Hannosempreavutounacollocazioneprima-
ria esonopresentinumerosi.A partire dal pri-
mo giorno,quandoinoccasionedellaprima ta-
vola rotonda,dedicataalavoro,investimenti e
giustiziacivile, parteciperannoGabriellaPal-
mieri Sandulli,avvocatoGeneraledelloStato,
CarloMalinconico,ordinariodiDiritto dell U-
nione europeanell’Università Tor Vergatae
RomanoVaccarella,ordinario di Diritto pro-
cessuale pressol’UniversitàLaSapienzadi Ro-

ma. Sarà presente,inoltre, la presidentedel
Consiglio nazionale forense,Maria Masi. In
ogniconvegnoil sistemagiustizia verràespli-
cato daopinion leaderdell’avvocatura.A que-
sti siaggiungonoimportantiesponentipoliti-
ci chesarannoimpegnatineinostri “faceto fa-

ce ,moderatidadirettoridi testategiornalisti-
che. ParteciperannoEnricoLetta,Giorgia Me-
loni, MatteoSalvinie Carlo Calenda.La giusti-
zia deveessereterrenodidiscussionecostrut-
tiva nella politica,perchénonènédi destrané
di sinistra.
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