
ALVIALA TREGIORNISUITEMI DELLAGIUSTIZIA TRAGLIOSPITIANCHELA NUMERO UNODI VIA DELGOVERNOVECCHIO

Pertestareleriforme,il vero“filtro”
rimaneil loroimpattosullepersone
SalonedellaGiustizia,lapresidentedellaConsultaSciarra:
«L’identitàsicostruisceconl’Europa,noncontrol’Europa»
VALENTINASTELLA

«L’ identitàsi costruisce
conl’Europa, non
contro l’Europa»: èuna

frasemolto significativa quella
pronunciataieri dalla
presidentedellaCorte
costituzionaleSilvanaSciarra
nellasuarelazione
introduttivaalSalonedella
Giustizia. Lesueparolenon
vannolettesicuramentecome
ungiudizio sulleidee
politichedi dueforzedel
centrodestra,ancheperché,
come lei stessaharibadito,
«dal confronto sullagiustizia e
sulleriforme necessarieil

giudice delle leggi restafuori,
perchégaranteimparziale
della tuteladei diritti edelle
libertà fondamentali, nonché
dell’equilibrio fra i poteri
istituzionalie al tempostesso
fautoredella leale
collaborazionefra le istituzioni
democratiche». Tuttavia
Sciarrahavoluto rimarcare che
sono«granditemi diattualità»
quelli di cui laCorteha
discussoasettembre«conuna
delegazionedigiudici della
CortediLussemburgo»ossia
«l”Identità nazionaledegli
Statimembri eil primato del
diritto dell’Ue” e “Statodi
diritto eindipendenzadei
giudici nazionali”».A seguire

dibattitotra operatori del
settoregiustizia. «Versouna
nuovagiustizia, certamente.
Ma restanoi dubbi sesi è anche

versounabuonagiustizia – ha
esordito la presidentedel Cnf,
Maria Masi - . L'avvocatura ha
manifestato indiverse
occasioni perplessitàsugli
strumenti,pernoi inadeguati,
scelti peraccelerarei processie
sullaloro reale efficaciaper
incidere, ancheesoprattutto,
sullapercezioneche i cittadini
hannodellagiustizia ».«Sono
statacatturata–haproseguito
Masi –nel discorsodella
presidenteSciarradal concetto
di “ persona”.Questodovrebbe
essereil filtro percapiresee

come leriforme incideranno
sullaqualità dellagiustizia.
Confidiamo chesimetta in atto
unapproccio culturale che
investatutti gli operatori della
giustizia e che, insieme aquesti
interventiper noi non
adeguati,siano beninvestite le
risorseeconomiche europee
nell'accessofisico alla
giustizia, con riferimento
all’edilizia giudiziaria, alla
prossimità della domanda di
giustizia, esulrinnovamento
formativo dellecompetenzedi
magistraturaeavvocaturaper
unequilibrio di funzioni e
poteri».

Tra gli interventi anchequello
di TommasoMiele, presidente

aggiuntodellaCortedei Conti:
«Credochesia arrivato il
momento di chiudereuna
stagioneiniziata all’inizio
degli anni’90del secoloscorso
echehaportatola
magistraturaadoccuparespazi
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nonsuoi, coninevitabili
deviazioni dalfine ultimo
della giustizia econun
abbassamentodel livello delle
garanzie.Occorre recuperaree
riaffermare laculturadelle
garanzie,edobbiamo essere
soprattuttonoi magistratia
farlo. La funzione nondeve
mai trasformarsi in potere».
PerPietroCurzio, Primo
Presidentedi Cassazione,una
giustizia che funzioni «ha

bisogno di tre cose:buone
regole,risorse finanziarie,
risorseumane».Lerisorse
finanziarie«dopo decenniora
sonodisponibili,edopoil
blocco delleassunzioni
abbiamo avuto in parteanche
risorseumane,come quelle
dell’Upp », hasottolineato. Ma
«mancanoi giudici: purtroppo
l'ultimo concorsoeraper310
postima solo210 candidatilo
hannosuperato,c'èun
problema di raccordocon
l'Università ». Quanto alle
regole,«cambiarle semprecrea
problemi, la cosapiù
complicata èdare loro
applicazione», harilevato
Curzio, ricordandole recenti
riforme dei codici di
proceduracivile e penale:
sono«riforme impegnative.
Adessoil grossolavoro èdare
loro attuazione.C'èunpo'di
preoccupazioneperché se
mentreapplichiamole nuove
regolequestevengono
cambiate si creaconfusione».
Dinanzi a lui erasedutoil
professor Guido Alpa: «La
Bancanazionaledegli
investimentiè sempremolto
critica nei confronti dell’Italia

in merito allerisorse dedicate
allagiustizia. Qualche annofa
ci misero addiritturaallo stesso
livello del Burkina Faso.
Evidentementec’è un
problema diacquisizionidelle
fonti per poter darequesti
giudizi. Tuttavia talegiudizio
scoraggiagli investitori

stranieriavenire nelnostro
Paese».Perl’accademico, «per
laverità l’Italia, culla della
civiltà,dal punto di vista della
culturagiuridica è
straordinaria enonmerita
questaimmagine negativa».
Infine, Luciano Violante,già
presidentedella Camerae
magistratohasottolineato:
«Conla riforma delprocesso
penaleassistiamoadun
mutamento dei ruoli degli
avvocati,dei pm e deigiudici,
soprattuttonella fasedelle
indaginipreliminari. Poi ciò
che mi preoccupaèil
massiccioingressodel digitale
all’interno del processopenale;
però lestrutture
amministrative nonsono
preparate.C’èda fareun forte
investimento nella formazione
deicancellieriedelle
segreterie».
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