
 
 

 
 
 
 
 
 
Sciarra a giovani e donne, 'abbiate fiducia nella giustizia' Presidente Consulta, diritto è 
trama da tessere quotidianamente (ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Quello che io intendo proporre - 
in particolare ai giovani e alle donne che sono alla ricerca di un'affermazione sempre più diffusa e 
di un riconoscimento della loro competenza - è un messaggio di fiducia nella giustizia". Lo ha detto 
la presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra nel suo intervento in apertura del Salone 
della Giustizia. Sciarra è partita dal ruolo che la Consulta "è chiamata a svolgere nei frangenti più 
complessi della vita istituzionale del Paese. E questo è, per molti motivi dettati da inusitate 
emergenze globali, uno di quei frangenti". Ha sottolineato che "il giudice costituzionale è garante 
imparziale della tutela dei diritti e delle libertà, nonché di equilibri dei poteri istituzionali e fautore 
della leale collaborazione tra istituzioni". Ha delineato i contorni di "una corte in movimento, 
soggetto istituzionale capace di innovare e innovarsi": un esempio ne è il processo costituzionale 
telematico, poi l'apertura alla società civile, con agli amici curiae e la possibilità di avvalersi di 
esperti in discipline tecniche. "Una corte dialogante - ha detto Sciarra - che ascolta. Dialoga ma 
decide consapevolmente, che non è più chiusa nel Palazzo che la ospita, ma da quelle stanza 
tesse attivamente la trama quotidiana di un diritto in movimento, garantisce i privati e le formazioni 
sociali, bilancia interessi che il legislatore ha già deciso e si spinge a scrutinare al razionalità 
intrinseca delle scelte compiute dal legislatore". La Consulta, ha concluso Sciarra, si impegna a 
"una giustizia rapida e rigorosa", nel suo compito "deve misurarsi con il rispetto della 
discrezionalità del legislatore. Deve sapere fermare il suo passo al momento giusto - e lo ha fatto - 
ma non deve cessare di esercitare il suo potere e le sue prerogativa. Non può lasciare senza 
risposta la domanda di giustizia". (ANSA). 
 


