
«Piùgiudicicontroi processi- lumaca »
Il monito delpresidentePietro Curzio:«Dannosii continui cambidi regole»

• «Per una buonagiustizia ci vo-
gliono tre cose:buone regole, risorse
finanziariee risorseumane». Il pre-

sidente della Corte di Cassazione,Pie-

tro Curzio,indicanellacarenzadei ma-

gistrati il problemaprincipale della
giustiziaitaliana,visto chein parte le

risorseeconomichesonoarrivate.
Curzio ha parlatopartecipandoal

convegno«Versounanuovagiustizia»
alSalonedellaGiustizia,chesièaperto
ieri a Roma. E le sue parole sono se-

guite a quelledel nuovoministrodella
Giustizia Carlo Nordio, che all'uscita
dalQuirinaledopoil giuramentoaveva
messol'accentosulproblemadellagiu-

stizia- lumaca: «I ritardinei processici
costanoil 2% del Pil» , ha affermato,
indicando nella depenalizzazionela
stradamaestraper velocizzare i pro-

cessi. «Bisognasemplificarele proce-

dure - la soluzionedel ministro - in-

dividuare benele competenze,eseguire
quei programmichesono compatibili
con le risorseche abbiamo. La velo-

cizzazione avvienecon la depenaliz-

zazione: attraversouna riduzionedei
reati. Quindi va eliminato il pregiu-

dizio chela sicurezzao la buonaam-

ministrazione sianotutelatedalleleggi

penali».

Ilpresidentedella Cassazioneieri ha
ammesso:«Negliultimi tempi abbiamo
avutorisorse,dopo cheperanni sono
mancate.E dopo il blocco delle assun-

zioni, abbiamoavuto in partedelle ri-
sorse umane:assistenti,cancellieri,ad-

detti all'ufficioperilprocesso.E questo
- ha rilevatoCurzio - èunfattopositivo
perchésenzala giustizianonavanti».

L'ostacolo principaleperarrivarea

una verasvoltarimaneil solito.«C'èun
problema serioperchémancanoi giu-

dici: sono stati fatti dei concorsi, ma
l'ultimo concorso era per 310 posti di
magistratoedè statosuperatosoloda
209 candidati.C'èun problemadi rac-
cordo conl'universitàevidente».

Poi la questionedelleregole,chede-

vono esserevalidee certe, poiché i ri-
petuti cambiamentinonfannochepro-

durre ulteriori inceppamenti nella

macchinadella giustizia.
«Devonoesservidelle buoneregole-

ha sottolineatoil presidenteCurzio -
ma cambiarlein continuazionecrea
dei problemi,perchéla cosapiù com-

plicata èdareloroattuazione.Abbiamo
avutounariforma del codice di pro-

cedura civile e di quellodi procedura
penale molto impegnative,sul piano
legislativola cosaè statacompletata,
adesso il grosso lavoro è dare attua-

zione ». Curzio ha anche espresso«un
po' di preoccupazione,perchésemen-

tre cominciamoad applicaredelle re-

gole nuove,questevengonomodificate
si crea una confusionediffìcilmente
gestibile» .

PietroCurzio,ènato il 5marzo1953,a
Bari, doveha studiatonella facoltà di
Giurisprudenza.Allievo digrandigiu-

risti edeglistessoprofondostudiosodi
diritto, è entrato in magistraturanel
1978.Il 15 luglio 2020 è statonominato
Primo presidentedella Corte di cas-

sazione.

[red.p.p.]
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r'conosc'uto 9'' interven^ pergarantire
maggiori risorsefinanziarieagli uffici

IL TASTODOLENTE
Irrisolto il problemadella carenzadi magistrati

L'interventodopolasoluzioneprospettata

dal ministroNordio pervelocizzarela macchina

GIURISTA

BARESE
Il primo
presidente
della Corte
di cassazione
Pietro Curzio

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;7

SUPERFICIE : 29 %

DIFFUSIONE : (11360)

AUTORE : N.D.

26 ottobre 2022


