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“Tu regere imperio populos, Romane memento, parcere subiectis et debellare
superbos”.
Virgilio
LODEVOLI INTENZIONI
No, decisamente no, Sigg.ri Magistrati.
L’ultima l’ha sparata il Dott. Caselli (nella sede scientifica
più prestigiosa, la trasmissione TV Ballarò):
“il problema della Giustizia italiana è la mancanza di
cancellieri”!!! Peccato che se ne è accorto dopo 30 anni.
Ovviamente ci dirà che non compete a Lui.
Il fenomeno sociale “Giustizia”, rectius “Malagiustizia”, a
causa della sua dimensione, del volume delle implicazioni
e connessioni, della fondamentale importanza per le sorti
della società, della vita della comunità degli uomini, non
può essere affrontato con i Vostri richiami gridati, con
l’inganno delle dichiarazioni ultimative, con il fondamentalismo religioso dei principi; sconfitti da quel
complesso di dinieghi, di promesse di cambiamento, prigionieri nel difendere la conclamata applicazione
neutra delle norme; l’ineluttabilità di un destino dal quale venite travolti. E’ tutto un disastroso ieri, una
acquiescenza all’inevitabile rassegnazione al peggio.
Suonano i tamburi della propaganda dell’A.N.M, attraverso le parole del nuovo Presidente Dott. Luca
Palamara (maggio 2008). Il trentanovenne, esponente della corrente Unicost, ha subito dato un segno di
rinnovamento nel dibattito sulla giustizia: delegittimare la Magistratura, sfiducia nelle Istituzioni, no alle
strumentalizzazioni (delle indagini giudiziarie), anche noi vogliamo il dialogo, al primo posto i bisogni
della Gente, il lodo Alfano, contro la politicizzazione dei P.M., lottizzazione delle sentenze, asservimento
dei P.M. al Governo, no alla separazione delle carriere.
Purtroppo, i sermoni e le reprimende dell’illustre Magistrato non cambieranno di una virgola la disastrosa
condizione del Sistema Giustizia italiano.
Quando si tratta di fermare (disegni, progetti di legge, provvedimenti non utili alla corporazione) la
A.N.M. è efficientissima, quando si deve innovare, modificare, riformare, si limita a suggerimenti,
avvertimenti, consigli. Come era ovvio non si tratta di anagrafe, serve capacità di fare; fare, per quello
che si può fare.
Il dinamico P.M. non ha mancato di discettare anche sull’introduzione del reato di immigrazione
clandestina (incompatibilità con il principio di uguaglianza). Peccato che il Dott. Palamara non si sia
accorto che in pieno giorno, al centro di Milano, le donne italiane e non solo vengono impunemente
violentate e stuprate. In quale altro modo, serio e concreto, si possa ovviare con urgenza (!) a questi
omicidi (viventi) non è dato sapere.
Non dovrebbe affermarsi il “dovrebbe essere”, ma dovrebbe decidere il “come è”.
10 milioni di processi pendenti, 20 milioni di cittadini in attesa di una risposta non è fenomeno che
può essere affrontato con l’elenco dei buoni propositi, le cure buone per tutto. L’acustica delle
encomiabili intenzioni è ricca di parole, di promesse, di impegni puntualmente disattesi, falsificati,
mancati. La diagnosi, la terapia deve essere affidata alle competenze dello scienziato, il referente
privilegiato sono le acquisizioni della scienza.
Un pool di scienziati: macroeconomista, sociologo, statistico, demografo, ingegnere, architetto, un
filosofo più due avvocati e due magistrati. Questo è il gruppo di lavoro che deve essere costituito
con un termine di 30 giorni per formulare una proposta al di sopra di ogni sospetto. Una riforma
complessiva della Giustizia, senza se e senza ma.
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Capisco che è difficile non dire la propria, specialmente se si lavora sul campo, ma non basta. Il medico
che lavora in corsia, è bravissimo nella diagnosi, altrettanto nella terapia per il paziente, ma non può
essere in grado di curare parimenti il fenomeno sociale “Sanità” (pubblica e/o privata). La dimensione del
fenomeno è tale che qualsiasi ricetta del singolo medico, pur bravo, potrebbe essere valutata una vera
sciocchezza.

“Chi è lontano riesce meglio a notare cose che occhi troppo abituati finiscono
col non vedere più”.
(La disattenzione selettiva) Sullivan
Il degrado dell’Amministrazione della Giustizia contagia tutte le istituzioni, offende l’Autorevolezza
dello Stato, fa regredire la civiltà e la democrazia conquistate, mortifica l’intera popolazione, avvilisce la
dignità degli operatori del diritto.
Diritti traditi, annullati, ignorati; doveri archiviati, respinti, disattesi.
Nuovi e vecchi predicatori, esperti fai da te, rivoluzionari part-time, maîtres à penser del pressappoco si
sono assunti il compito di riformare il Sistema Giustizia, di rendere la risposta della “Giustizia” rapida ed
efficace. Ieratici magistrati, ineffabili giornalisti, potenti conduttori, si ammantano di attributi di
autorevolezza, di una competenza che non possiedono, costretti ad abdicare all’uso della ragione, ci
trascinano nell’abisso, all’esaurimento della sostanza vitale, della dignità della regola.
Nelle società avanzate, moderne, trionfano le scienze, cresce la consapevolezza che ciò che in effetti
conta è il “problema” da affrontare, con tutti gli strumenti possibili per portarlo a risoluzione.
Come ha detto con efficacia Popper “noi non siamo studiosi di certe discipline, bensì di

problemi. Ed i problemi possono passare attraverso i confini di qualsiasi scienza o
disciplina”.
Si innesta un processo crescente che dà luogo ad una singolare esigenza interdisciplinare, la quale
comporta per l’operatore un continuo ricondizionamento della sua cultura specifica ai termini reali del
problema. Da qualche tempo le Vostre reprimende si ammantano della allegazione di percentuali, di
indicatori statistici, di intermittenti comparazioni con altri ordinamenti e sistemi.
La statistica è una scienza di grande rispetto, non è lo studio di medie aritmetiche, di valori assoluti, di
confronti impropri, di comparazioni a go-go.
La statistica studia i fenomeni sociali ed economici, come la Sanità, la Giustizia, il mondo del Lavoro; è il
supporto scientifico di scienze come la Psicologia, la Sociologia, la Medicina, la Fisica.
Abbiamo sentito ripetere la scandalosa carenza di risorse economiche, la mancanza della carta per
fotocopie, del toner. Poi si è saputo che la spesa per la Giustizia è in linea con altri Paesi della area
europea. Avete notizia dell’analisi costi-benefici? E’una tecnica acquisita, ma poco usata.
In Italia l’applicazione dell’analisi costi-benefici alle decisioni concernenti la spesa pubblica ha avuto ed
ha una storia difficile. Vige il metodo dell’intuito personale, della esperienza sul campo, delle decisioni
improvvisate, dell’opinione personale. L’analisi costi-benefici applicata in modo sistematico in altri Paesi
è stata del tutto ignorata nella pratica degli investimenti pubblici italiani.
Ascoltiamo attentamente nelle sedi delle Corti territoriali la inaugurazione degli anni giudiziari che si
sono succeduti nel tempo: prima l’elenco del passivo giudiziario e quello dei reati, una situazione
pesantissima e pericolosissima. Poi si affronta il lavoro dei Magistrati: massima produttività, oltre la
quale non si può andare, di conseguenza massima efficacia ed efficienza, nonostante 10 milioni di
processi pendenti.
Serve allora reclutare altri Magistrati e non 300, con un concorso che dura 3 anni, ma occorre
raddoppiarne il numero. No, non servono, sono sufficienti quelli che ci sono (!). Immettiamo con un
concorso colloquio gli Avvocati con 15 anni di professione documentata. No, si verrebbe ad inquinare la
cultura giuridica dei Magistrati.
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Il problema si risolve migliorando l’organizzazione. Come? Non si sa. Avete mai sentito parlare di
analisti di organizzazione? Le grandi aziende, anche quelle italiane (vedi in particolare le Banche),
utilizzano questi professionisti da 30 anni!
Per il bene del Paese (come tutti amano ripetere) magistrati, ex magistrati, magistrati parlamentari,
magistrati rappresentanti di categoria, magistrati consulenti, direttori di quotidiani, giornalisti di cronaca
giudiziaria, anchorman/woman del diritto, sedicenti intellettuali di strada, cineasti, attori e cantanti,
opinion maker, fate due passi indietro, osservate un lungo periodo di silenzio, interrompete quelle
repliche trentennali sulla indipendenza ed autonomia della magistratura, sulla obbligatorietà della azione
penale, sul divieto di separare le carriere tra P.M. e Giudice, sul rispetto del lavoro del magistrato, sulla
sua difesa della libertà, della democrazia. Qui in Italia dal 1948 siamo liberi, le dittature sono morte, tutti
vogliamo rispetto, le riforme – molte negative, poche positive – sono state accettate e rispettate, salvo
bocciare coloro che le hanno proposte agli appuntamenti elettorali.

L’aforisma di Schopenhauer: “ è certo che l’uomo può fare ciò che vuole,
ma non può volere ciò che vuole”.
“Il Giudice ha applicato la legge” …”Io ( un magistrato al femminile spesso in prima pagina) sono
soggetta solo alla legge” appare nei titoli di coda di apparizioni ed interviste, riecheggia forte e chiaro
nel body della Magistratura.
E allora…….allora accade che in qualche occasione la “legge” è applicata male, disattesa, non rispettata,
elusa, truffata. Sappiamo che nel codice di procedura penale sono stabilite le condizioni per
l’applicazione delle misure cautelari, ma queste disposizioni possono essere applicate alla fattispecie
concreta con specchiato rigore o con incontrollata leggerezza.
Anche il resto dei cittadini è soggetto alla legge, la applica, la rispetta e
sovente la condivide.
Non vi preoccupate più del dovuto, cerchiamo ognuno di fare bene il
proprio lavoro, il Vostro è già molto difficile. A voi che non difetta il
sapere e l’intelligenza, non foss’altro per aver vinto un difficile
concorso, fate un salto cultural politico cancellate: destra, sinistra,
riformisti, conservatori, democratici, liberali, socialdemocratici,
comunisti, fascisti, tutte categorie superate. Già all’alba del novecento i
filosofi (quelli che pensano) avevano indicato che al centro dell’azione
dell’uomo c’è il problema, la decisione riguarda soltanto quale adottare
tra le soluzioni possibili proposte dalla indagine scientifica.
I Magistrati subiscono l’esclusione per una quasi totale carenza di
conoscenza di quelle discipline che s’impegnano nella ricerca delle
teorie scientifiche che spiegano le relazioni quantitative relativamente
costanti ed esprimibili in forma di funzioni matematiche, ma nel senso,
anche, di fatti generali o di relazioni ordinali, di analisi strutturali,
traducibili per mezzo del linguaggio corrente o di un linguaggio più o
meno formalizzato. Le c.d. scienze nomotetiche: economia, sociologia,
demografia, etnologia, psicologia scientifica.
Diversamente lo studio del diritto pone l’operatore in una posizione differenziata per il fatto che il diritto
costituisce un sistema di norme ed una norma si distingue dalla relazioni di causa ed effetto che
caratterizzano le scienze nomotetiche.
Una norma non dipende dalla constatazione di relazioni oggettivamente esistenti ed osservabili, ma
discende in gran parte dai principi del dover essere e non del come è. La norma giuridica prescrive un
certo numero di obblighi e di attribuzioni che rimangono validi anche se il soggetto li viola o non ne fa
uso, laddove, al contrario una teoria (o legge) scientifica si basa su un determinismo causale o una
distribuzione stocastica e il suo valore di verità dipende esclusivamente dal suo accordo con i fatti. Va
detto che la distinzione non è così netta, in quanto esistono tutte una serie di zone intermedie,
particolarmente studiate dalla sociologia giuridica.
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La voluta semplificazione consente di rilevare che il Magistrato o un gruppo di Magistrati più o meno
importanti e/o noti non sono attrezzati, salvo le possibili eccezioni, ad affrontare, suggerire le soluzioni,
proporre i correttivi per il grande fenomeno sociale della malagiustizia
Con equilibrio bisogna ammettere che siete poco inclini ai protocolli scientifici, poco attenti alla lettura
delle statistiche descrittive, poco attrezzati per elaborare teorie scientifiche, prospettare soluzioni di
fenomeni complessi. Ed anche, come ha suggerito la Dott.ssa Ilda Boccassini e recentemente la Dott.ssa
Gabriella Nuzzi, poco propensi a fare AUTOCRITICA.
Dobbiamo capire che la drammatica realtà dei risultati della Giustizia determina la fine dei leggendari
eroi del nulla.

“Sono salito sulle spalle dei giganti per veder più lontano degli altri”.
Isaac Newton
PRINCIPI SENZA REALTA’, REALTA’ SENZA PRINCIPI
Il destino opaco della metafisica deduttiva

Ho scelto di esporre in queste brevi note
all’attenzione degli operatori del diritto un insieme
di metodi che potremmo chiamare empiricoanalitici o di inferenza induttiva, equazioni e
modelli matematici, per affrontare il grande
fenomeno
sociale
conosciuto
come
malfunzionamento dell’Amministrazione della
Giustizia.
Ciò comporta una chiara definizione di cosa si
vuol spiegare:
- i fattori o condizioni sui quali si intende basare la
spiegazione, variabili indipendenti
- la formulazione di ipotesi sulla relazione tra due
classi di variabili
- la verifica (la non falsificazione) delle relazioni
ipotizzate.
Un metodo che introduce in una cultura giuridica
prevalentemente logico deduttiva coefficienti,
equazioni, modelli matematici, e soprattutto
metodi di tipo induttivo alla ricerca di inferenze e
soluzioni fornite dai dati oggettivi acquisiti sul
campo, in breve affrontando il come è e non il come dovrebbe essere, viziato dalla lontananza dai dati. In
altre parole valorizzare il misurabile ed analizzabile, emarginando tutte quelle regole retoriche che
presentano risultati e risoluzioni sull’orlo della tautologia.
Ovviamente per una indagine di tipo sociale non c’è un solo paradigma, ma ce ne sono tanti. Va quindi
individuato quello o quelli più utili per raggiungere l’obiettivo prefigurato.
La ricerca deve essere una ricerca oggettiva, pertanto, non può formulare giudizi di valore e i suoi risultati
non possono diventare la base di una certa direzione politica. Il piano su cui poggia non è il piano della
validità ideale dei valori, ma soltanto il piano della esistenza di fatto, non può dirci che questi valori
valgono o non valgono, non può prescrivere un comportamento in luogo di un altro, può soltanto indagare
i valori nella loro genesi storica.
La ricerca scientifica è indipendente da qualsiasi presa di posizione valutativa; essa accerta ciò che è non
determina ciò che deve essere. Le scienze sociali non ammettono nel proprio ambito alcuna valutazione
pratica, ma sono in rapporto con i valori che delimitano il loro oggetto entro la molteplicità del dato
empirico. E la relazione di valore non è quindi un principio di valutazione, bensì un principio di scelta:
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essa serve a stabilire un campo di ricerca, nel quale l’indagine procede in maniera oggettiva per giungere
alla spiegazione causale dei fenomeni.
Tutti i libri di maggior successo sul tema della Giustizia, sono tutti di tipo descrittivo, come gran parte
delle statistiche sul pianeta Giustizia, pochissime le ricerche che giungono ad una spiegazione causale dei
fenomeni esaminati.
Secondo l’insegnamento di Weber pur accettando l’idea che non possiamo non considerare la realtà da un
punto di vista e da valori soggettivi, bisogna poi cogliere il rapporto delle nostre azioni rispetto ai valori
scelti. Vale a dire studiare i comportamenti rispetto ai valori, analizzare il comportamento rispetto ai
valori. Posto un valore, ad esempio l’obbligatorietà dell’azione penale, bisogna studiare come il
magistrato si comporta rispetto a quel valore, le conseguenze dell’azione, le connessioni tra l’azione e il
valore. La posizione non deve essere valutativa, ma circoscrivere il rapporto tra valore ed azione che ne
discende. Così se volessimo analizzare il comportamento di un gruppo di cattolici nei riguardi di alcuni
sacramenti, i sacramenti sono i valori di riferimento rispetto ai quali vagliamo il concreto agire dei fedeli.
Non si esprime alcun giudizio, valutazione, ma la presa in considerazione di un valore e l’azione che ne
consegue o che ad esso si riferisce.
La ricerca, quindi, di una connessione tra i fenomeni. Il dato empirico ci fornisce il grado di aderenza
al valore. Per cogliere il grado di distacco del comportamento reale al valore si costruisce il tipo ideale o
ideal-tipo, secondo la terminologia di Weber, ossia di modelli non esistenti nella realtà, un modello di
riferimento a cui collegare i comportamenti che vengono rilevati nella realtà.
Possiamo definire una burocrazia ideale (la inutilità di una disputa astratta intorno alla burocrazia che
tra affidamento di un settore al pubblico o al privato) e verificare empiricamente quanto i reali
comportamenti si distaccano dal modello costruito. Il tipo ideale ha valore di modello esemplare al quale
la realtà va confrontata caso per caso per accertare la differenza.
Manca nell’ambito della indagine rivolta allo studio del fenomeno Giustizia un paradigma. cioè un
sistema di idee guida che orientino ed organizzino una certa area di investigazione scientifica, rendendola
prontamente comunicabile e modificabile all’interno di una comunità che usa lo stesso linguaggio.
Certo è che la Magistratura esiste come establishment con le proprie regole di cittadinanza, la ricerca
empirica ci deve segnalare il distacco tra il dovrebbe essere e il come è.
Esistono dei fenomeni istituzionali, movimenti collettivi che godono di una esistenza indipendente dalla
conoscenza individuale, ed impongono la loro influenza sul comportamento individuale. Quando assolvo
il compito di fratello, di marito, di cittadino, di magistrato, quando soddisfo agli impegni che ho contratto,
adempio a doveri che sono definiti -al di fuori di me e dei miei atti- nel diritto e nei costumi. Il sistema
dei segni del quale mi servo per esprimere il mio pensiero, il sistema monetario che mi serve per pagare i
miei debiti, le pratiche seguite nella mia professione, funzionano indipendentemente dall’uso che ne
faccio. Un ordine di fatti molto specifici che, consistono in modi di agire di pensare e di sentire esterni
all’individuo e dotati di un potere di coercizione in virtù del quale si impongono ad esso. Sono i fatti
sociali
funziona e quella che non funziona
Anche la scienza economica quando studia il comportamento economico, in particolare della
massimizzazione del profitto costruisce un tipo ideale, che enuncia come si dovrebbe svolgere un
determinato agire umano se fosse rigorosamente razionale in vista di uno scopo. Diversamente solo in rari
casi l’agire reale procede in modo analogo a quello costruito; a quello costruito nel tipo ideale.
E’ necessario chiarire che la ricerca è avalutativa, non può decidere nulla circa ai valori, le ragioni delle
nostre scelte politiche, morali, religiose. Una ricerca empirica non insegna ciò che si deve fare, ma può
insegnare soltanto ciò che si può fare in base ai mezzi a sua disposizione e alle condizioni sociali in
atto.
La ricerca scientifica non fonda e determina le scelte politiche e morali, mostra la razionalità intrinseca o
meno, chiarisce se i mezzi scelti per un certo scopo sono coerenti o meno.
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L’errore che a vario titolo compiono tutti coloro che descrivono la Magistratura o i Magistrati come
categoria è simile a quello che la scienza economica commetteva nel descrivere l’homo economicus.
In un mercato di beni , sulla base di una organizzazione sociale fondata sulla economia di scambio, di una
libera concorrenza, l’agire dell’uomo appare rigorosamente razionale, in un quadro ideale di processi
privi di contraddizioni. Ma questa rappresentazione è del tutto ideale, possiede il carattere di una utopia,
conseguita mediante l’accentuazione concettuale di determinati elementi presenti nella realtà. Si tratta
della costruzione di un tipo ideale, come si dice di un modello. Il concetto di tipo ideale serve ad
orientare l’impostazione della ricerca, non è neppure una ipotesi ma tende ad indicare la direzione alla
elaborazione della ipotesi.

Il dato empirico, il rapporto del tipo ideale con i fatti rilevati nella realtà ci segnalerà il
distacco lo scarto in termini statistici dal modello (tipo ideale di agire), la misura maggiore
o minore della distanza della realtà da quel comportamento ideale.
Proprio nello stesso modo si può indicare il modello di magistrato ideale, congiungendo accentuati i
tratti che si possono rintracciare nel quadro di riferimento normativo, elevato a tipo ideale, ed osservare
nella realtà empirica la frequenza in cui i comportamenti si presentano nella loro purezza
concettuale. Se le rilevazioni sul campo segnalano un costante e persistente allontanamento dal modello
disegnato dalle norme, allora si dovrà considerare la possibilità di modificazioni radicali del quadro
normativo di riferimento del comportamento legalmente dovuto.
Il cosmo delle norme giuridiche può venire concettualmente determinato in modo chiaro e logicamente
coerente in senso giuridico, ma il loro significato concreto può essere reso evidente solo mediante il
riferimento al dato empirico.
Il distacco dal modello di riferimento può essere spiegato da una serie di cause, ma è certo che lo iato
segnala la necessità di un cambiamento. Ad esempio l’obbligatorietà dell’ azione penale può essere
un principio di particolare garanzia nel quadro di tutte quelle implicazioni che concettualmente può avere
nell’ordinamento giuridico nel suo insieme, ma se il dato empirico ci segnala che il principio non trova
concreta applicazione nella realtà (anche se dovuta a cause che non attengono alla responsabilità del
singolo magistrato), allora quel principio non garantisce alcunché ad alcuno e resta confinato nel
limbo del dovrebbe essere, ma non è.
E’ il modo antiscientifico utilizzato dai magistrati che o per posizione istituzionale o per notorietà o
per un acquisito livello di opinion makers affrontano la ricorrente chimera della riforma della Giustizia.
Le loro affermazioni, raccomandazioni sono di tipo normativo, ciò che deve essere, mentre le
proposizioni della scienza sono di tipo positivo, ciò che è. Le proposizioni normative si riferiscono al
dover essere: sono quindi strettamente dipendenti dal nostro credo filosofico e/o religioso, sono cioè
strettamente dipendenti dai giudizi di valore. Le proposizioni positive sono in genere avalutative,
dipendono dall’osservazione dei fatti, sono indipendenti, si pongono in relazione con la realtà con
l’osservazione dei fatti. Nella realtà si incontrano successione di fatti, regolarità di rapporti tra due o più
fenomeni. La teoria consiste nel tentativo di spiegare tali relazioni (la teoria è respinta dai fatti o concorda
con essi). Spesso si sente dire scorrettamente “questo è vero in teoria e non in pratica”. Di fatto tutto ciò
che noi osserviamo nella realtà è una sequenza di eventi. Ogni e qualsiasi spiegazione di come questi
eventi siano legati l’uno all’altro è una costruzione teorica. Le teorie sono ciò che ci permette di porre
ordine nei dati dell’esperienza per spiegare come i fatti che cadono sotto i nostri sensi, siano legati da
rapporti di interdipendenza. Senza teorie noi avremmo solo un’uniforme massa di dati senza senso (la
teoria economica della domanda e dell’offerta, la teoria gravitazionale, la teoria dei quanti ecc.).
Ovviamente queste note esigono una certa misura di libertà nei riguardi della categoria dei magistrati, la
possibilità di porre domande imbarazzanti.
Né dissacrazione superficiale né agiografia, ma ricorso a tutti i materiali empirici disponibili da tutti
controllabili, all’influenza dell’etica vissuta, cioè dell’etica come comportamento quotidiano effettivo del
potere crescente degli apparati burocratici giudiziari, destinati a schiacciare l’azione del singolo
nell’indifferenza quasi completa dell’efficienza del risultato, che la ricerca scientifica consegna alla
validità delle posizioni, nella consapevolezza del forte tasso di obsolescenza, quando si procede nella
acquisizione conoscenze nel concreto sviluppo delle indagini scientifiche.
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Ciò che va censurato è l’esposizione di punti di vista strettamente personali, come se si trattasse di verità
scientifiche dotate di validità intersoggettiva. Non vanno negati i punti di vista soggettivi che, peraltro,
coinvolgono anche il ricercatore e che sono i presupposti della ricerca, ma la distinzione deve essere netta
con le risultanze della ricerca stessa.
Il tipo di ricerca che affronta il fenomeno Giustizia deve tener conto del dato empirico e non cadere nelle
affermazioni inverificabili. I sillogismi deduttivi, schemi logico esplicativi che riecheggiano nel dibattito
pubblico sulla riforma della Giustizia sembrano consegnare ai magistrati pensatori una posizione
dominante rispetto ad una congerie di dati statistici privi a volte di senso, un puro oggettivismo
immediatistico ed ingenuo.
In altri termini la ricerca scientifica non può dirci quale valore in assoluto sia preferibile come
maggiormente valido, lascia all’individuo il peso e la responsabilità della scelta, essa tuttavia è in grado di
calcolare il costo, il costo sociale, di questa scelta e di offrirci, quindi, gli elementi di giudizio per
decidere se i mezzi di cui disponiamo sono adeguati e proporzionati agli scopi cui si aspira.
Se lo scopo della obbligatorietà dell’azione penale è quello di garantire che tutte le denunce, i rilievi e
le scoperte dei PM e della polizia giudiziaria,
tutte le ipotesi di reato abbiano un seguito
giudiziario nessuna esclusa, allora tale
garanzia deve essere totale, adeguata, svolta
con lo stesso impegno per ogni fatto più o
meno importante. Se i mezzi non sono
adeguati rispetto al fine, per cui la garanzia
diventa
necessariamente
episodica
e
discrezionale, allora occorre effettuare il
calcolo delle relative conseguenze della
mancata azione obbligatoria.
Le evidenze empiriche forniranno la direzione
ed il volume della modifica: fissare un nuovo
criterio; ridurre la portata della obbligatorietà
generalizzata. (circolare Maddalena).
Non necessariamente ciò che è desiderabile
deve essere identificato come immutabile, cioè
con leggi e principi invariabili che governano
il funzionamento delle istituzioni. E’
logicamente impossibile per una ricerca empirica stabilire scientificamente valori che determinano ciò
che dovrebbe essere.
I giudizi di valore non possono essere convalidati da procedure scientifiche, questo non implica in alcun
modo che essi debbano essere esclusi dalla sfera della discussione scientifica. I giudizi concernenti la
scelta di una certa linea – obbligatorietà della azione penale, unicità o separazione delle carriere dei
magistrati – possono essere analizzati in termini dei mezzi utilizzati per raggiungere certi fini. Mediante
procedure scientifiche possiamo determinare l’adeguatezza di un dato insieme di mezzi al conseguimento
di un certo fine come valore, come pure quali costi e quali vantaggi sono associati ai vari mezzi
alternativi per ottenere il fine voluto. Il costo di un dato mezzo per raggiungere un dato fine ci segnala
anche l’eventuale realizzazione parziale del fine in questione e la determinazione di effetti collaterali che
influenzano in maniera negativa altri fini desiderati, con la conseguente valutazione in termini di concreta
possibilità di realizzarsi del fine stesso. Il paradosso delle conseguenze effettive di un valore, posto per un
fine giusto, possono essere assai diverse da quelle volute, a volta addirittura contrastanti.
Tuttavia non va posta l’identificazione del vero, del giusto, con ciò che è realizzabile in un dato momento,
in un dato contesto. La realizzabilità non è un criterio di “verità”. Esiste un incolmabile lacuna logica tra
verità fattuali e verità “etiche”, tuttavia nessuna conoscenza empirica può convalidare un qualsiasi
sistema etico.
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I procedimenti di indagine non possono formulare giudizi di valore, non possono prescrivere un
comportamento in luogo di un altro, possono soltanto indagare i valori nella loro genesi storica. La ricerca
scientifica accerta ciò che è e non determina ciò che deve essere, tra di essa e il giudizio di valore c’è
una radicale eterogeneità, c’è una soluzione di continuità; non ammettono nel proprio ambito alcuna
valutazione, ma sono in rapporto con i valori (relazione di valore) che delimitano il loro oggetto entro la
molteplicità del dato empirico.
La relazione di valore non è un principio di valutazione, bensì un principio di scelta: serve a stabilire un
campo di ricerca, nel quale l’indagine procede in maniera oggettiva per giungere alla spiegazione causale
dei fenomeni.
Con l’uso della ricerca empirica e della analisi logica possiamo stabilire ciò che è possibile realizzare e
quali ne saranno le conseguenze; possiamo inoltre chiarire la natura dei nostri valori. Le scelte possono
essere assunte o sulla base di un’etica della convinzione o di un’etica della responsabilità. Coloro che
accetta l’etica della convinzione rivolge la sua azione al perseguimento di un ideale, di un fine di un
valore senza alcun riguardo al calcolo razionale dei mezzi. L’etica della responsabilità comporta invece la
consapevolezza del risultato possibile. Le conseguenze effettive di una azione possono essere spesso assai
diverse da quelle volute e a volte addirittura contrastanti in vista degli scopi che si desidera ottenere. La
natura della oggettività empirica determina una incolmabile lacuna logica tra verità fattuali e verità etiche
e che nessuna conoscenza empirica può convalidare un qualsiasi sistema etico. Occorre dissipare gli
equivoci che oscurano le relazioni logiche tra giudizi scientifici e giudizi di valore.

TEORIA: ipotesi, processo di osservazione empirica.
Conclusione: la teoria concorda con i
fatti la teoria è confutata dai fatti

al

DOMANDA DI GIUSTIZIA

DG = non è indipendente dal volume
della legislazione
dG = propensione marginale
contenzioso. Quantità aggiunta di liti
in funzione dell’inefficacia e
inefficienza dei risultati delle
cause giudiziarie
RG = risparmio giustizia .
rG = propensione marginale alle vie
alternative ai processi.

OFFERTA DI GIUSTIZIA
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AREA DI INVESTIGAZIONE SCIENTIFICA:
SISTEMA GIUSTIZIA
METODO: empirico-analitico
PARADIGMA: inferenza induttiva
ANALISI: costi benefici

1. VARIABILI INDIPENDENTI:
Legislazione in vigore
Risorse impiegate
Organizzazione servizi amministrativi giudiziari
Riti processuali
Requisiti e condizioni per la decisione finale

2. VARIABILI DIPENDENTI
10 milioni di processi pendenti
Decadenze e prescrizioni
Effetti della durata del processo
Diseconomie della variabile tempo
Disaffezione nei confronti del servizio giustizia

3. FORMULAZIONE DI IPOTESI SULLA RELAZIONE TRA LE DUE CLASSI DI
VARIABILI

4.VERIFICA DELLA NON FALSIFICAZIONE DELLE RELAZIONI
IPOTIZZATE

5. SOLUZIONI (PROPOSTE)
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SISTEMA GIUSTIZIA
OFFERTA
Presidente della Repubblica
Parlamento
Commissioni Giustizia Camera e Senato
Governo
Ministero di Giustizia
Commissariati Usi Civici
Personale Amministrativo Giustizia

Corte Costituzionale
Consiglio superiore della Magistratura
Consiglio di Stato/ TAR /Corte dei Conti
Corte Suprema di Cassazione
Trib. Sup. Acque Pubbliche
Corti di Appello/Corti di Assise di appello
Tribunali Penali Civili Militari

******************************
AVVOCATI
a) Enti pubblici con funzioni istituzionali
b) ORDINI territoriali degli avvocati.
CNF Consiglio Nazionale Forense costituito da avvocati eletti dagli appartenenti alla categoria: uno per
ciascun distretto di Corte d’Appello; è istituito presso il Ministero di Giustizia; artt. 52-55 del R.D.L.
27.11.1933 n. 1578, conv. in L. 22.01.1934 n. 36 – testo base che disciplina la professione dell’avvocato
in Italia.
CASSA FORENSE
Associazioni forensi
ANF Ass. Nazionale Forense (già Federavvocati, Assoavvocati); UCPI Unione Camere Penali Italiane;
Camere Penali territoriali; UCC Unione Camere Civili; Camere Civili territoriali; UNAEP Unione
Nazionale Avvocati Enti Pubblici; AIGA Unione Italiana Giovani Avvocati; UNCAT Unione Nazionale
Camera Avvocati Tributaristi; UIF Unione Italiana Forense; ANPA Ass. Nazionale Praticanti Avvocati;
SIAA Società Italiana Avvocati Amministrativisti; ASSOCONTE Ass. Forense Emilio Conte; APL Ass.
Liberi Professionisti; A.G.I.F.O.R. Ass. Giovanile Forense; A.I.A.F. Ass. Ital. Avvocati per la Famiglia e
i Minori.
*****************************
In tutta Italia
10.000.000 processi pendenti, 4.500.000 civili, 5.500.000 penali,
24.000.000 di cittadini che aspettano una risposta dalla “Giustizia”
10.000 magistrati togati 10.000 magistrati onorari
220.000 avvocati
Tribunale di Roma
il più grande d’Europa per bacino di utenza e cause
500.000 utenti
200.000 cause pendenti
21.000 avvocati
****************************
DOMANDA:
30 MILIONI DI CITTADINI UTENTI CONSUMATORI ATTENDONO UNA RISPOSTA DALLA
AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
L’inefficienza crea alti costi e scarsi benefici
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Lettera aperta

Carissimi Magistrati
VI DELEGITTIMATE DA SOLI
oltre ogni ragionevole dubbio

Perchè

la lunga stagione di “supplenza” giudiziaria non tarda a finire e rischia di rivelarsi
controproducente per la stessa funzione di giustizia. L’assunzione da parte dell’ordine giudiziario, di
funzioni suppletive, per vuoti ed inefficienze di altri poteri dello Stato, comporta suggestioni e tentazioni
di gestire un potere reale, non giurisdizionale ed in larga misura improprio alla giurisdizione.
Già tra il 1960 e il 1970, quando ricopriva l’incarico di procuratore generale della Corte di Appello di
Roma il Dr. Luigi Giannantonio, assistemmo ad una vera e propria politica giudiziaria nei confronti della
pubblica amministrazione, se pur meritevole negli intenti dell’alto magistrato per la buona
amministrazione del pubblico denaro, sicuramente discutibile nelle singole iniziative penali. La
Magistratura usando l’arma dell’incriminazione ritenne di controllare la spesa pubblica, sostituendosi al
Parlamento e alla Corte dei Conti. La campagna giudiziaria per la moralizzazione della vita pubblica
ovviamente suscitò consensi ed elogi, ma questo nuovo tipo di crociata comportò che alcuni magistrati si
ritennero investiti di una missione che li spinse a debordare dal perimetro della funzione giurisdizionale
ed a commettere veri e propri abusi, con la corsa all’emulazione dei pubblici ministeri a chi fosse più
bravo nell’incriminare politici e amministratori pubblici di vario livello,con ripetute assoluzioni in
dibattimento e riduzioni per qualità ed entità delle condanne. Si verificò una mancata purificazione del
malgoverno ed una generalizzata delegittimazione dei protagonisti dell’azione inquirente, con improvvide
forzature, dolose disattenzioni. Ricordate il caso Marotta e Ippolito ? La pacata e nobile voce di Arturo
Carlo Jemolo sullo sperpero del pubblico denaro da parte del giudice penale? Le critiche di autorevoli
giuristi, come Giuseppe De Luca e Antonio Chiavelli e le posizioni di Calamandrei sulla questione della
obbligatorietà dell’azione penale?

Perché deliberatamente invadete il territorio di competenza di altri poteri, violandone l’indipendenza.
Sovente la Magistratura ha dettato i tempi e i modi della azione politica, ha condizionato il Governo del
Paese. I simulacri dell’indipendenza della Magistratura e della obbligatorietà dell’azione penale possono
tradursi in un forte potere discrezionale.

Perché siete i padroni di una

“Giustizia” che non c’è.
10 milioni di processi pendenti, 20 milioni di cittadini in attesa di una risposta.
Stupri in pieno giorno, con una lesione psicologica che durerà l’intera vita; rapine; furti, torture, scippi,
ricatti, estorsioni; minori violati. Intere città sfregiate, degradate. Dilaga la criminalità. L’autorità dello
Stato è oscurata, mortificata; prevale la prepotenza dei senza legge; la sicurezza viene annullata,
vanificata, insultata da dilettanti e chiacchieroni. Brigatisti, terroristi, presunti kamikaze in diretta TV.
La corsa per l’abisso è ormai incominciata ed alcuni magistrati (non tutti fortunatamente) da oltre 30 anni
replicano un banale refrain ai limiti
dell’offesa. Una coazione a ripetere nel segno dell’infallibilità, dell’indipendenza, della totale
abnegazione al proprio dovere, nel rispetto della consegna del silenzio sulle vicende passate e recenti del
mondo della Magistratura. Una lunga catena di errori, sentenze sorprendenti, giudizi imbarazzanti
investono anche l’ambito dei processi civili spesso dimenticati di fronte all’allarme più penetrante di
quelli penali. Delitti, consorterie, misteri noir e lotte di potere, sfiorano i vertici della Magistratura.
Corruzione, abusi, p.m. indagati; la potente oligarchia dei magistrati, CSM, archivia, trasferisce, sospende
secondo logiche di appartenenza e di corrente.
Le decisioni dei Giudici sono insindacabili sul piano tecnico, ma la trasparenza, la legalità,
l’adempimento del proprio dovere possono essere dichiarati solo accettando i controlli, le ispezioni, le
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critiche, le analisi ed anche le accuse. Solo le corporazioni si chiudono all’invadenza della democrazia,
della dialettica, del confronto. Il Magistrato applica la legge, ma può anche non applicarla o applicarla
erroneamente. Lasciare che si possa giudicare il proprio operato , il proprio compito è l’indicatore
privilegiato della propria buona fede, della consapevolezza di avere agito con diligenza e competenza.

Perché a fronte della conclamata notte della “Giustizia”, fate sentire la Vostra invadente voce solo per
condannare quelli di una parte, per assolvere quelli dell’altra, per essere inflessibili e zelanti nel difendere
alcuni che delinquono e poco accorti ai diritti delle vittime. Invece di discettare sulla separazione delle
carriere, sulla abolizione della progressione automatica, sulla delegittimazione della Magistratura,
dovreste essere impegnati a rimuovere il volto opaco della Giustizia, a ristabilire la fiducia dei cittadini in
una Giustizia sfigurata, polverizzata, azzerata da decenni di fallimenti, di inutili convegni, dibattiti,
relazioni, documenti, programmi.
Sugli schermi appare il volto ieratico del P.M. Caselli che ci ripropone la granitica impunità dei magistrati
e la loro proverbiale infallibilità, che ci delizia con l’autonomia e l’indipendenza della Magistratura, con
il rifiuto della separazione delle carriere (30 anni di chiacchiere), con l’obbligatorietà dell’azione penale,
stigmatizzando gli attacchi che subiscono i magistrati, unico presidio dello Stato di diritto, ignorando che
i magistrati capaci lo sono per virtù propria, perché tali sarebbero in ogni campo, come lo sono quelli
incapaci, per impreparazione o inettitudine. Al pubblico non interessano i santuari intoccabili della
Magistratura, le interne vicende della istituzione giudiziaria, la passione delle correnti, le scalate per gli
incarichi. Il Paese vorrebbe vedere i padroni della Giustizia tutti i giorni in prima linea per organizzare
una amministrazione della giustizia efficace, efficiente, giusta.

Perché ad ogni accenno di revisione del principio della obbligatorietà dell’azione penale, dell’assetto del
pubblico ministero e della funzione di accusa, i sacerdoti dell’indipendenza della Magistratura urlano
all’attentato, al pericolo per la democrazia, al decesso dello Stato di diritto. Nuovi e vecchi predicatori,
nonché, pappagalli di ogni ordine e grado seguono a ruota.
Il suggestivo richiamo al principio costituzionale dell’esercizio obbligatorio dell’azione penale verrebbe
vulnerato dal c.d. principio di opportunità dell’azione penale, facendo soggiacere il potere-dovere di
intervento del pubblico ministero al capriccio di maggioranze parlamentari o ad influenze di governi ( se
ne parla da 25 anni).
All’integralismo giudiziario, ai profeti di sciagure è facile rispondere con la vecchia proposta
Calamandrei, o tutte le successive, da Pizzorusso agli altri che intendono riportare l’organo dell’ufficio
del pubblico ministero al suo ruolo costituzionale e processuale di parte del processo e non di arbitro
insindacabile e isolato dell’iniziativa penale,in totale latitanza di producenti misure in ordine alla
responsabilità, civile e
disciplinare, per gli atti compiuti in pregiudizio dei principi di imparzialità ed indipendenza della
funzione.
Perché non

solo intervenite, come è giusto, sui problemi di stretto ordinamento giudiziario, ma scendete
in campo, attraverso i mass media, con toni apocalittici sui massimi sistemi, scegliendo temi e modalità
del tutto arbitrari, solo in particolari momenti della vita politica. Da più di 30 anni pattuglie di magistrati
oltranzisti e fondamentalisti assumono un presenzialismo sospetto, parlano a nome dell’intera
Magistratura, consenziente o inerte.

Perché, con la connivenza di una parte della stampa e della TV, avete generato la figura falsa di un
magistrato onnipotente, onnisciente, incorruttibile e sovrano, imparziale, soggetto solo alla legge. Guasti
irreversibili, sentenze a go go, iniziative pericolose, interpretazioni giurisprudenziali avventuristiche,
rappresentano il quotidiano esercizio della giustizia.

Perché, da oltre 30 anni, con monotona ingenuità, o alla vigilia di una elezione o in altra significativa
occasione politica, dopo anni di gestazione istruttoria, l’opinione pubblica viene investita dell’ennesimo
scandalo giudiziario che farà irrimediabilmente arretrare il Paese.Ricordate il libro “La repubblica dei
procuratori” del compianto Guglielmo Negri o “I Giudici e la politica” di AchilleBattaglia. Evitate
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almeno di discettare sull’assoluto riserbo dell’indagine, delle garanzie dell’indagato, della serietà e
correttezza dell’indagine.

Perché dietro il facile scopo di dimostrare che non si deve avere riguardo per nessuno si perpetua da
decenni un protagonismo umorale ed arbitrario di una buona parte dei P.M. con modi di procedere
maldestri e vessatori. Ricordate il calvario giudiziario di Luttazzi, il caso Sarcinelli, da Elena Massa agli
avvocati sardi del caso Emanuella, a riprova che si incarcera spesso con facilità e con leggerezza senza
alcuna conseguenza per chi ha l’immenso potere di decidere misure coercitive della libertà personale del
cittadino. Di fronte alla grande schiera di giudici che operano quotidianamente con riserbo e dedizione
occorre porre un freno a quelle pattuglie agguerrite ed improvvide di minoranze, specialmente di quelli
che tracimano in Parlamento, che delegittimano l’intero corpo della Magistratura.

Perché

avete sempre osteggiato qualsiasi riforma che non fosse pensata da Voi. Ricordate il VI
convegno nazionale del 1969 sul tema della “preparazione, scelta e formazione del giudice e
dell’avvocato” che seguiva quello del 1966 “natura e funzioni del pubblico ministero-lineamenti per una
riforma” (Maranini, Conso, Leone, Fazzalari, Pisapia, Pizzorusso, Scardia, Rosso, Sabatini,
Giallombardo, Madia, Mazurca, D’Ovidio), vivamente osteggiata dalla Magistratura. Per finire con la
contestata riforma dell’Ordinamento giudiziario,di matrice c.d. fascista, che è rimasto in vigore per ben
64 anni dal 1941 al 2005.
L’uso della custodia cautelare a scopo esemplare senza alcuna reale esigenza processuale. Ricordate la
cattura dell’attore Bramieri implicato in un sinistro stradale, con evento di omicidio colposo (non era
ubriaco).
Perché in ogni tempo vi siete posti, quasi sempre a sproposito, nel ruolo di censori nei confronti prima
degli eversori dell’ordine costituito, sesso e religione, poi nei confronti di grandi artisti italiani Pasolini
(La ricotta), Benigni e di grandi benefattori sociali, processo Muccioli.
Perché l’autonomia e l’indipendenza della Magistratura, che nessuno ragionevolmente mette in
discussione, si traduce costantemente in una posizione egemonica del “potere” dei Magistrati, in
particolare delle loro istituzioni. Al convegno di Siracusa del 1983 sui rapporti tra giustizia e
informazione Alfonso Madeo sottolineò tendenze della Magistratura italiana verso l’egemonia, con
segnali di insofferenza verso il diritto dovere dell’informazione. La Magistratura si ritiene investita della
missione di salvare la Repubblica, ultimo baluardo dello Stato di diritto. Minoranze di giudici per decenni
hanno inalberato la bandiera del dissenso e della contestazione, esercitato un vero e proprio contropotere.
Perché l’amministrazione della giustizia in nome del popolo e la soggezione dei giudici solo alla legge,
secondo l’art. 101 della Costituzione, non può legittimare interpretazioni estensive dei ruoli e degli
indirizzi. Non appaiono previsti alcuna delega impropria di funzioni di supplenza né alcun rapporto
esoterico o ermetico con la volontà della legge. Se tutti i crimini non possono essere efficacemente
perseguiti, si vanifica il principio dell’uguaglianza del cittadino di fronte alla legge, in quanto il
magistrato volontariamente dovrà decidere quale indagine compiere.
Perché per riformare la “Giustizia”, vi mancano conoscenze importanti e fondamentali referenti
scientifici, quali la teoria del sistemi, la macroeconomia, la statistica descrittiva e l’econometria, la
sociologia del diritto, la teoria e tecnica della ricerca sociale e analisi dell’organizzazione.
Perché, come sostiene la Vostra collega Dott.ssa Boccassini, troppo protagonismo mai una autocritica.
Non guardate dentro le Vostre istituzioni, la colpa è sempre degli altri, non pretendete da tutti
professionalità, rigore, correttezza, conoscenza della realtà. La carriera dei magistrati è ingessata,
prigioniera di logiche di correnti, svincolata da valutazioni sul rendimento, con sacche di ignoranza, di
scarsa produttività, anche di corruzione. Diritti archiviati, mortificati; doveri respinti, disattesi.
Con perfetta deferenza, ma aprite il fascicolo dell’autocritica.

Roma 3 luglio 2008

Carlo Priolo
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L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DELLA
CORPORAZIONE DEI MAGISTRATI
lettera aperta

Carissimi Magistrati,
così proprio non va !
Il delitto di Sanremo del 10 agosto (una donna viene accoltellata in strada a
Sanremo dall’ex fidanzato ritenuto soggetto pericoloso, già indiziato il
28.04.2006 per la morte di altra ex fidanzata) ha riproposto la granitica
impunità dei magistrati e la loro proverbiale infallibilità.
Alle critiche rivolte dai familiari della vittima e da molti cittadini al P.M. (il
sostituto procuratore Enrico Zucca, titolare dell’inchiesta sugli episodi del
2001, durante il G8 di Genova, che ha iscritto nel registro degli indagati
l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro) per non aver assunto alcun
provvedimento preventivo per fermare la mano omicida, prontamente si è
sollevata la corporazione dei magistrati in difesa del collega, oltre ad una
serie di settori e personaggi interessati a difendere i santuari intoccabili
della magistratura, sottratti a qualsiasi indagine, ispezione o critica.
“Rispetto per le decisioni dei magistrati” “ i magistrati applicano la legge ed agiscono secondo le regole”,
queste le parole del Dr. Giuseppe Gennaro, presidente della Associazione Nazionale Magistrati.
Parimenti, per altra vicenda, così l’eroica dott.ssa Clementina Forleo, GIP del Tribunale di Milano: “ha
vinto il diritto” “rimarrò soggetta solo alla legge” “i politici sono pervicacemente riluttanti ad ammettere
le proprie debolezze”. L’ultima lezione, come sempre, è del dott. Giancarlo Caselli (Proc. Gen. Trib. di
Torino) che sul tema sicurezza e sulla connessa legalità orgogliosamente ci ricorda di non mettere
assieme problemi molto diversi fra loro: la criminalità organizzata, quella comune e la microcriminalità
(lo sforzo di analisi mi sembra encomiabile).

Pesano come un macigno
10milioni di processi pendenti,
20milioni di cittadini in attesa di una risposta.
Stupri in pieno giorno; rapine raddoppiate in 6 mesi; furti, torture, scippi, ricatti, estorsioni; minori
violati; drogato al volante, muore una neonata; arrestato due volte per spaccio uccide una donna.
Il 74% degli omicidi commessi da stranieri irregolari (16% di rumeni); fuori per indulto, uccide 3 donne; i
magistrati lanciano l’allarme, metà dei detenuti stranieri: i rumeni; massacro in villa, gli assassini erano
drogati; mafie venute dal freddo; gli industriali nel mirino della mafia; 15 anni per acquisire i beni
confiscati ai mafiosi; cocaina al ristorante, blitz con arresto; manda un fax da scuola, condannato.
Intere città sfregiate, degradate. Dilaga la criminalità. L’autorità dello Stato è oscurata, mortificata;
prevale la prepotenza dei senza legge; la sicurezza viene annullata, vanificata, insultata da dilettanti e
chiacchieroni, nonostante lo sforzo encomiabile delle forze dell’ordine.
Brigatisti, terroristi, presunti kamikaze in diretta TV.La corsa per l’abisso è ormai incominciata ed alcuni
magistrati (non tutti fortunatamente) da oltre 30 anni replicano un banale refrain ai limiti dell’offesa.
Una coazione a ripetere nel segno dell’infallibilità, dell’indipendenza, della totale abnegazione al proprio
dovere, nel rispetto della consegna del silenzio sulle vicende passate e recenti del mondo della
Magistratura.
Una lunga catena di errori, sentenze sorprendenti, giudizi imbarazzanti investono anche l’ambito dei
processi civili (Trib. Roma valore causa € 70 mila, il Giudice condanna il soccombente a spese di lite per
€ 39 mila), spesso dimenticati di fronte all’allarme più penetrante di quelli penali. Delitti, consorterie,
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misteri noir e lotte di potere, sfiorano i vertici della Magistratura. Corruzione, abusi, p.m. indagati; la
potente oligarchia dei magistrati, CSM, archivia, trasferisce, sospende secondo logiche di appartenenza e
di corrente.
Le decisioni dei Giudici sono insindacabili sul piano tecnico, ma la trasparenza, la legalità,
l’adempimento del proprio dovere possono essere dichiarati solo accettando i controlli, le ispezioni, le
critiche, le analisi ed anche le accuse. Solo le corporazioni si chiudono all’invadenza della democrazia,
della dialettica, del confronto.
Il Magistrato applica la legge, ma può anche non applicarla o applicarla erroneamente.
Lasciare che si possa giudicare il proprio operato , il proprio compito è l’indicatore privilegiato della
propria buona fede, della consapevolezza di avere agito con diligenza e competenza.
Carissimi magistrati,
se continuate a seguire il ruvido Di Pietro e la ieratica adolescente Forleo non andiamo da nessuna parte.
Né tanto meno affrontare il problema “Giustizia”, come si usa ora, con una conferenza internazionale,
chiamando la sociologa Alba Parietti, la demiurga Sabina Guzzanti e la ambasciatrice di pace Jnifen Afef;
meglio il cattedratico Nanni Moretti.

E tutto questo è diseducativo per il
cittadino, che rinuncia al corretto
esercizio dei propri diritti, sospinto fuori
dal contesto della legalità alla ricerca di
improprie e rapide soluzioni, mentre
favorisce l’uso della via giudiziaria da
parte di squallidi personaggi, forti di
poter perseguire i loro meschini interessi
particolari di piccolo potere, di lotta
politica, di vendetta, avvalendosi della
delazione, della falsa denuncia, della
frode giudiziaria. Il reato più gettonato, l’abuso d’ufficio, strumento delle idiozie
persecutorie di buffoni senza scrupoli, che tentano di capitalizzare una visibilità di fango,
spinti da una senile cupidigia di potere.

Fate qualcosa, date un segno della Vostra Autorevolezza. Un Paese senza Giustizia non è un Paese civile.
Alcuni agenti della Polizia hanno detto:

Non dobbiamo far paura a “nessuno” perché non abbiamo paura di
“nessuno”.
Carlo Priolo
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SHOW MUST GO ON
A tutte le redazioni giornali e TG
loro SEDI

NON CI RESTA CHE PIANGERE
lettera aperta
Carissimi giornalisti amici e compagni,
sul dibattito sulla “Giustizia” va in onda in prima serata la soap
opera della nuova Giovanna D’Arco delle indagini preliminari.
In prima pagina al centro dell’eterno dibattito sulla “Giustizia”
le lacrime della Dott.ssa Forleo.

Carissimi giornalisti amici e compagni,
già due volte ho chiesto asilo informativo sulle Vs. testate. In
occasione della mia replica alla simpatica performance del
multistipendiato Prof. Pietro Ichino, alla cronaca giuslavorista,
quando ha decretato la perdita di prestigio del ceto forense e la
moltiplicazione di avvocati “che badano principalmente al
proprio tornaconto, considerando ogni pratica occasione per
tosare il malcapitato cliente” (Corriere delle Sera 12.06.2006)
e quando ho inviato a tutti i direttori dei quotidiani una lettera
aperta sulla “notizia dimenticata: 10 milioni di processi
pendenti, 20 milioni di cittadini in attesa di una risposta”, con
invito a pubblicarla in prima pagina per un anno intero. Niente….., neppure una riga.

Carissimi giornalisti amici e compagni,
voi che rappresentate un presidio per i dimenticati diritti degli oppressi, degli indifesi, coraggiosi
difensori degli ultimi, alfieri di una “Giustizia” giusta, apprezzo la Vs. estesa attenzione al doloroso caso
della Dott.ssa Forleo, che tuttavia rimane un piccolo personale episodio di fronte al macroscopico
fallimento del “Sistema Giustizia” italiano,

10 milioni di processi da decidere
20 milioni di cittadini in attesa di una risposta
La Dott.ssa Forleo è dell’ambiente; mi meraviglia che si stupisca di aver avuto delle pressioni, che ci
siano state colpevoli omissioni, che è stata lasciata sola, che non si è indagato come si doveva, che
lamenta l’assenza delle istituzioni. Quando non si sa o non si vuole dire si lanciano le solite generiche
accuse: l’assenza dello Stato, la pressione di indistinti poteri forti, i servizi deviati. Se ricordo bene è
compito della Magistratura indagare e condannare chi delinque.
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Carissimi giornalisti amici e compagni,
la Dott.ssa Forleo è intenzionata a far sentire la propria voce finché non ci sarà un editto. Ne sono
contento, come penso anche Voi, ma ricordatevi anche di dare voce a 20 milioni di nostri concittadini i
quali sono in attesa che vengano decisi
10 milioni di processi.
Dott.ssa Forleo, pensi a tanti poveretti, che non hanno il Suo sapere giuridico e le Sue possibilità di
potersi difendere, che subiscono per anni le persecuzioni di una Giustizia che non c’è, patimenti lunghi
decenni per veder negati i propri diritti, che sopportano il peso della bancarotta giudiziaria, l’accanimento
e le sopraffazioni di una burocrazia maligna.
Il Suo episodio è di ordinaria amministrazione, si verifica quotidianamente per milioni di persone (per
episodi molto molto più gravi) nel fragoroso silenzio dei nostri amici e compagni giornalisti, in cerca di
una “notizia” pur che sia.

Carissimi giornalisti amici e compagni,
la notizia è tutta in questi due numeri, forse non lo avete ancora capito,

10 milioni di processi pendenti, 20 milioni di persone, cittadini, uomini e donne in attesa
di una risposta.
Cosa diciamo ad una madre alla quale hanno ucciso un bambino di pochi mesi e non ha avuto Giustizia;
cosa diciamo ad una donna stuprata in pieno giorno, con una lesione psicologica che l’accompagnerà fino
alla morte, mutilata anche nel conforto di veder puniti i violentatori; cosa diciamo ai genitori che hanno
perso un figlio per la follia di un terrorista (meglio di un guerrigliero), cosa diciamo a coloro che
attendono 12 anni per veder riconosciuto un loro diritto e quando giunge la sentenza il debitore è morto,
cosa diciamo a milioni di cittadini che sono aggrediti nelle loro case, violentati nelle strade.
Gli diciamo che la Dott.ssa Forleo piange ed eroicamente ha rifiutato la scorta e farà causa allo Stato per
veder sancito il Suo diritto al rifiuto!!!

Carissimi giornalisti amici e compagni,
la Dott.ssa Forleo lamenta che sulla stampa sono apparse notizie alterate non corrispondenti al vero. Beh,
questo non è bello. Spiegate alla Dott.ssa Forleo che alterate le notizie, le modificate, le confezionate in
modo che il fatto si possa leggere al contrario; che spesso il titolo e l’occhiello sono del tutto di fantasia,
che date corso ai processi in cronaca, che emettete sentenze, che tranciate giudizi definitivi, che infangate
la reputazione della vittima di turno, che fulminate coloro che vi criticano, che esercitate il potere
mediatico in assoluta tirannia. I c.d. omicidi bianchi della carta stampata e della TV. Veda, Dott.ssa
Forleo, tutto questo fa parte del loro DNA; è bagaglio del mestiere, rientra nei canoni della
professionalità. Non lo sapeva ? Non si può non capirli. Dott.ssa Forleo, non mi dica che non lo aveva
valutato quando ha deciso di intraprendere la via delle esternazioni, di mettersi in evidenza. E’ il rischio
della diretta. Del resto ricordo una Sua solenne affermazione sul caso Tortora “la verità storica può
essere diversa da quella processuale” o da quella giornalistica (nda ). 9000 Magistrati sono impegnati
tutti i giorni con inchieste difficili, scottanti, a volta molto pericolose. Se dovessero rettificare tutto quello
che la stampa scrive i giornali dovrebbero essere fatti di 1000 pagine.

Carissimi giornalisti amici e compagni,
dopo 10 anni di anarchia giudiziaria, di fiammeggianti giudizi perdonistici, di mancati controlli ed
interventi è scoppiato il problema sicurezza. La comunità è allo stremo.
Forse non resta che piangere, ci troviamo di fronte all’abisso della Giustizia.

10 milioni di processi pendenti.
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IL FASCINO DISCRETO DEL PRESSAPPOCO
Ill.mo Dott. Giancarlo Caselli
Procura della Repubblica
Tribunale di Torino
Preg.mo Dottore,
qualche settimana fa in un dibattito nella sede televisiva del partito comunista italiano, Ballarò, ci ha
deliziato con quella lezioncina di educazione civica sulla indipendenza della magistratura e sulla
obbligatorietà della azione penale.

Dica che da oltre 20 anni alcuni Suoi colleghi

deliberatamente debordano dal territorio di competenza
per occupare spazi di altri poteri, violandone l’indipendenza.

Dica che sovente la Magistratura ha dettato i tempi e i modi della azione politica, ha condizionato il
Governo del Paese.

Dica

che i simulacri dell’indipendenza della Magistratura e della obbligatorietà dell’azione penale
possono tradursi in un forte potere discrezionale, che esercitato da qualche ben intenzionato giovanotto/a,
preso dal furore dell’onnipotenza, lo spinga a fare, come direbbe quel genio del giornalista Travaglio,
come c…. gli pare.

Dica

che magistrati di spicco, facendo finta di essere integerrimi, con operazioni ad alta risonanza,
utilizzando visibilità a basso costo, tracimano in politica. Un successo pur che sia, deciso dai titoli dei
giornali, per poi sedersi in Parlamento (deputati o senatori), nel Governo ( sottosegretari, direttori
generali, consiglieri); trovare facile elezione come consiglieri regionali e comunali, sindaci, assessori.
Assistiamo increduli all’ennesimo siparietto di una eroina in cerca di consensi (già si è costituita una
folta tifoseria), pronta ad entrare nell’esercito dei salvatori della Patria, che indagano poliziotti,
processano carabinieri, liberano terroristi e delinquenti, difendono violenti rivoluzionari, paladini di una
nuova democrazia.

Dica che sono pendenti 10 milioni di processi e 20 milioni di cittadini della
Repubblica attendono una risposta e quando giunge è fuori tempo
massimo.
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Dica che ascolta quotidianamente il grido di dolore di coloro che hanno subito una ingiustizia senza
giustizia, delle donne stuprate in pieno giorno, percosse, schiavizzate; dei kamikaze in libera uscita; dei
terroristi a parcheggio gratuito; delle rapine pret a porter; dei sequestratori dietro la porta; dei signori del
raket legittimati dall’inerzia; della lunga catena di omicidi impuniti, di morti senza una ragione.
Violenze quotidiane di ogni tipo, prevaricazioni, soprusi; cittadini vessati, mortificati subiscono la
prepotenza dell’illegalità di fronte alla impotenza di una Giustizia che non c’è. Amnistie, indulti,
esecuzione della pena a go go, sconti, saldi a prezzi stracciati, riabilitazioni indolore, è il lungo elenco
dell’inefficienza, della pochezza, del conclamato fallimento del nostro sistema Giustizia.
Terroristi in cattedra, sugli scranni del Parlamento, in prima fila nelle istituzioni, accaniti sostenitori della
abolizione della pena di morte (Sergio D’Elia pluriomicida in concorso).
Vittime del terrorismo dimenticate, umiliate, sbeffeggiate, ingannate da una giustizia inadempiente.

Dica che alcuni suoi colleghi (fortunatamente pochi, ma decisivi) fanno politica a tempo pieno a spese
dello Stato.

Dica che una buona parte esercitano la funzione giudiziaria con arroganza, con punte di megalomania,
terrorizzando i difensori, forti del potere di decidere; impartiscono lezioni calpestando la reputazione e
l’onore degli altri operatori del diritto.

Dica che non tutti sono eccellenti, saggi, colti, equilibrati, preparati; che forse non sono molti coloro che
hanno radicato il senso della Giustizia, che sono portatori sani della cultura della tolleranza, che sono
consapevoli della inadeguatezza degli strumenti di accertamento della verità.

Dica che i magistrati si giudicano da soli: controllori e controllati sono sempre magistrati.
Dica che i magistrati non sono immuni da responsabilità, che come in tutte le categorie esistono aspetti
e situazioni poco nobili e che se l’amministrazione della giustizia è al capo linea forse qualche
responsabilità debba essere ascritta anche ai magistrati.

Dica

che i Ministri della Giustizia della Repubblica Italiana sono e sono stati quasi tutti ostaggio dei
magistrati.

Dica

che in Francia la prescrizione dei reati non viene mai applicata, perché i magistrati concludono i
processi prima del tempo della prescrizione. Tre gradi di giudizio in 8 mesi.

Dica che l’ordinamento giudiziario è del 1941 e dopo 68 anni ancora non è stato possibile riformarlo.
Dica

che i magistrati, invece di discettare sulla separazione delle carriere, sulla abolizione della
progressione automatica, sulla delegittimazione della Magistratura, sono impegnati a rimuovere il volto
opaco della Giustizia, a ristabilire la fiducia dei cittadini in una Giustizia sfigurata, polverizzata, azzerata
da decenni di fallimenti, di inutili convegni, dibattiti, relazioni, documenti, programmi.

Dica che vi fate carico di dare una risposta seria, civile, efficiente a 20 milioni di cittadini.
Dica

tutto questo e noi, avvocati, operatori del diritto, saremo al Suo fianco fino a che morte non
sopraggiunga.
Mi rivolgo a Lei, dott. Caselli, perché Le riconosciamo autorevolezza, professionalità, competenza,
statura internazionale.

Roma 23 luglio 2007

Carlo Priolo
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“LA NOTIZIA DIMENTICATA”
10 MILIONI DI PROCESSI DA FARE
20 MILIONI DI CITTADINI IN ATTESA DI RISPOSTA
Stimatissimi direttori,
dialogare con Voi e con i Vostri collaboratori sull’argomento “notizia” è una mission impossible.
Ci insegnate che le caratteristiche della “ notizia “ sono: la carica di novità, le conseguenze sulla vita della
collettività, l’esclusività, l’ampiezza (numero delle persone interessate), l’attendibilità della fonte, la
possibilità di far leva sulle emozioni e di creare un senso di attesa, ecc. ecc.
10 milioni di processi pendenti, più di 20 milioni di “cittadini-utenti” coinvolti, è notizia che
all’inizio di ogni anno viene ufficializzata dai massimi esponenti della Magistratura, Cassazione e Corti
territoriali. Una vera e propria emergenza che coinvolge valori, economie, ordine sociale, fiducia dei
cittadini.
La sentenza una volta emessa giunge fuori tempo massimo.
Il “ cittadino-consumatore “ è vessato, offeso, umiliato, violentato da una Giustizia che non c’è.
10 milioni di processi da decidere sono confinati nelle statistiche di inizio anno.
Lo stupidario nazionale va in scena ogni giorno. Il dibattito sulla Giustizia viene limitato a pochi casi
politico-giudiziari che consentono a pochi interlocutori fruttuosa visibilità.
Nessuno però si occupa della Giustizia quotidiana, delle sentenze metropolitane, delle attese siderali.
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Mancanza di legalità, di rispetto delle regole. Assenza di sicurezza, di condizioni di lavoro, di difesa delle
donne, dei minori, delle fasce deboli della società. Meritevoli del massimo rispetto i diritti delle coppie di
fatto, la scelta del destino degli omosessuali.

E’ sicuramente importante costruire altre norme, ma risulterà del tutto inutile,
quando non verranno applicate.
Diritti archiviati, mortificati; doveri respinti, disattesi.
Come pensate di garantire il funzionamento della amministrazione della Giustizia, mandando in prima
serata la nuova valletta dell’insostituibile Santoro, ex modella precaria passata al giornalismo; con gli
interventi dirompenti della tuttologa Alba Parietti; con le letterine del giornalista da condominio
Travaglio; con le illuminate analisi economico-politiche del figlio di Colaninno o con gli appelli
dell’ultimo eroe delle lotte per la moratoria della pena di morte, Sergio D’Elia, deputato segretario della
Camera, che di morte se ne intende per essere stato protagonista degli anni di piombo.
Conquista la prima pagina il trapianto dei capelli di Berlusconi, le performance del giudice Clementina
Forleo che, dopo aver confuso un terrorista con un guerrigliero, urla che ha vinto il diritto.
Sicuramente non vi sfugge che mi sono limitato a qualche esempio, anche poco significativo.
Ill.mi scienziati della comunicazione,
credo che 20 milioni di cittadini sia un target importante per misurare gli effetti della Vostra
informazione.
Vi suggerisco di pubblicare in prima pagina tutti i giorni per un anno intero queste
due righe:

10 milioni di processi da definire, “ da FARE”
20 milioni di cittadini in attesa di una RISPOSTA
Avete partecipato alla costituzione dei comitati in favore di Sofri, Bompressi e Pietrostefani.
Costituite ora un comitato a favore di 20 milioni di cittadini.

Grazie, cari Direttori,
grazie, per le Vostre informazioni preziose, per far crescere il Paese, la gente, gli utenti, il
popolo o, come insegna il nuovo lessico, il cittadino-consumatore.
Grazie lo stesso per tutto quello che non farete.
Grazie per avermi cestinato.
Grazie per aver lasciato morire una piccola speranza.
Grazie, grazie ancora
Carlo Priolo
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…i fenomeni normativi ossia l’uomo in quanto tessitore di norme, che impone a sé, agli

altri, agli dei, a Dio: le produce e le consuma, legislatore e animale osservante. Qui
confluiscono varie esperienze e altrettante discipline, teoria generale e filofosia del
diritto, filosofia morale e teoretica, teologia, antropologia, scienze del linguaggio e del
comportamento sociale, storia delle religioni e delle istituzioni politiche.
Franco Cordero - Gli osservanti, fenomenologia delle norme

CODICE ROSSO
Emergency, Red code (codice rosso), emergenza, imminente pericolo di vita, stato di coscienza
confusionale, l’apparato circolatorio burocratico è ostruito, gli addetti ai lavori sono in attesa nella stanza
iperbarica, le terapie in nome della Giustizia moltiplicano le carenze e i difetti, vecchie di decenni,
disfunzioni e soluzioni inopportune viaggiano in progressione geometrica.
Nella ripetitiva acustica del dibattito sui mali della giustizia assistiamo impotenti ad un perenne
susseguirsi di deboli interessi particolari, di inascoltati sofismi giuridici, di opportunismi politici.
Cortigiani di ogni ordine e grado ci ricordano i complotti e le azioni persecutorie dei Magistrati. Sacerdoti
in toga denunciano la controriforma dell’Ordinamento Giudiziario fermo al 1941, la dittatoriale
cancellazione delle guarentigie della Magistratura, l’oscuramento del primato della tripartizione dei
poteri, la consegna della Magistratura al potere politico.
Chi subisce il pizzo ha in dovere di denunciarlo, per morire il giorno seguente; gli uomini d’onore
passeggiano indisturbati per le strade delle città, ma alla Magistratura deve essere restituita la fiducia dei
cittadini. Mentre l’universo “Giustizia” precipita in un degrado inarrestabile.
Allora dobbiamo capire che occorre cambiare approccio alla soluzione dei problemi, una presa di
coscienza generale sulla necessità di mettere in discussione le basi di un sistema che non funziona e
difficilmente potrà essere corretto con interventi di dettaglio, come le misure inopportune del decreto
Bersani. Così come lo studio e la correzione dei fenomeni naturali, economici e psicologici ha il suo
referente scientifico nelle scienze naturali, nella scienza economica e nelle discipline psicologiche,
dobbiamo individuare un referente scientifico anche per risolvere i problemi della Giustizia, in quanto
fenomeno sociale. Solo così gli Organi competenti ed i centri decisionali potranno avere la forza e
l’autorevolezza per avviare il cambiamento. Se continuiamo a mandare in scena martiri con la
costituzione in mano od indagati eccellenti che discettano sui “principi”, “sulle regole” della azione
giudiziaria, che stigmatizzano comportamenti accusatori, continueremo a registrare assoluzioni lunghe
decenni, scarcerazioni dimenticate, arresti fuori tempo massimo; uscite per buona condotta che producono
altri delitti; cause per una truffa da 28 centesimi.
Ed il vasto esercito dell’anonimato (10.000.000 di processi civile e penali pendenti) attende di
ottenere “giustizia”.
Una analisi con la metodica costi-benefici non potrebbe non mettere in evidenza il divario profondo tra
altissimi costi e minimi benefici. Ovviamente nella metodologia costi-benefici con il termine costi non si
intende soltanto gli stanziamenti di bilancio per la Giustizia, ma costi di tipo sociale tra cui il tempo, le
energie dei singoli, gli impegni quotidiani, la delusione per i mancati risultati, la sfiducia nella risposta
dello Stato ed altri effetti negativi che sarebbe lungo elencare.
Occorre archiviare lo scontro tra coloro che da una parte e dall’altra voglio ottenere la sconfitta
dell’avversario non valutando che in tal modo si determina anche la sconfitta della Giustizia.
Oggi la gran parte degli operatori del diritto e coloro che sono chiamati a compiti istituzionali si sono resi
conto che la soluzione dei problemi del Servizio-Giustizia deve essere affrontata con gli strumenti che la
scienza ci mette a disposizione e fra questi anche gli strumenti della scienza del diritto.
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MANIFESTO DEGLI AVVOCATI
ELEMENTI DI RIFORMA DEL SISTEMA GIUSTIZIA
1. ORARIO UDIENZA. Abolizione orario generalizzato e del famigerato “mucchio”. Tutte le udienze di
tutti i Giudici devono avvenire con convocazione ad ora specifica, seguendo il ruolo di udienza, al fine di
evitare inutili attese, in modo da consentire agli avvocati di poter svolgere più incombenze.
2. APERTURA SPORTELLO DELL’UFFICIO DEL REGISTRO ALL’INTERNO DEL
TRIBUNALE (attualmente sito in Largo Lorenzo Mossa n. 8 –Via Aurelia-). Con evidente migliore
funzionalità, diminuzione dei costi di trasferimento dei fascicoli e/o degli atti, riduzione dei tempi.
3. LOCALI. Utilizzo in comodato gratuito dell’edificio sito in Roma Via Maria Adelaide n. 14 (Piazza
del Popolo) di proprietà della Regione Lazio, da anni occupato da abusivi, per trasferirci la SEZIONE
FALLIMENTARE e liberare spazi per le cancellerie delle altre sezioni. Svolgere una indagine presso il
Comune di Roma per individuare altri locali nella zona Prati non utilizzati o sotto utilizzati da enti e
privati…………………………………………………………………………..
4. RADDOPPIO SPORTELLI PER LE NOTIFICHE E APERTURA POMERIDIANA SOLO PER
IL RITIRO DEGLI ATTI…………………………………………………………………………..
5. RADDOPPIO ORGANICO DEI CANCELLIERI E UFFICIALI GIUDIZIARI.
VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO GIUDIZIARIO, ABOLIZIONE
DEI CONTRATTI DI CONSULENZA ESTERNA DEL MINISTERO GIUSTIZIA, IMPIEGO
DEL PERSONALE INTERNO DEL MINISTERO.
Entro 6 mesi il raddoppio del personale in servizio negli uffici giudiziari, destinando parte dei 350.000
precari della Pubblica Amministrazione da stabilizzare ed anche attraverso forme di mobilità del
personale di altre amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali. Gli avvocati si impegnano
gratuitamente ad organizzare la formazione professionale…………………………...
6. GIUDICI DI PACE. Riforma organica della Magistraturadi Pace, diritto alla retribuzione periodica e
obbligatoria, mandato a tempo indeterminato………………
7. RADDOPPIO ORGANICO DEI MAGISTRATI TOGATI, attraverso il reclutamento volontario di
avvocati con almeno 15 anni di professione certificata...
8. TERMINI PROCESSUALI TUTTI PERENTORI.
Tutti i termini processuali devono essere dichiarati indilazionabili. Abolizione dei termini c.d. ordinatori.
Tutti i termini processuali devono essere perentori sia per gli avvocati che per i
magistrati……………………………………………………………………………….
9. ABOLIZIONE DELLA DISCIPLINA SUL SISTEMA DEL RISARCIMENTO DIRETTO, in
quanto favorisce le Compagnie Assicurative e penalizza il
danneggiato…………………………………………………………………………….
10. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA IN FAVORE DEI DIFENSORI PER IL GRATUITO
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E DEI DIFENSORI D’UFFICIO.
Applicazione da parte dei Giudici degli importi delle notule presentate, applicati secondo i valori medi
tariffari (il Giudice deve soltanto verificare la effettività delle prestazioni processuali rese, senza modifica
degli importi). L’effettivo pagamento degli onorari liquidati deve avvenire al massimo entro 6
mesi…………………………………………………………………………….
11. RESPONSABILITA’ DEGLI OPERATORI DI GIUSTIZIA.
Al pari degli avvocati e di tutti i professionisti (ingegnere, medico, psicologo ecc.). anche gli operatori di
giustizia devono soggiacere alle sanzioni che sono tipiche della responsabilità professionale
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GIUSTIZIA 2006, E’ L’ORA DEGLI AVVOCATI
Assoluzioni che arrivano dopo decenni, scarcerazioni
dimenticate, arresti fuori tempo massimo; esce per buona
condotta: uccide tre donne; maxicausa per una truffa da 28
centesimi, massacra la fidanzata a coltellate dopo due anni
carcerazione con privilegi.
Delitti a colpi di karate, decapitazioni; fotografa e violenta le
pazienti; condivisa la spesa proletaria.
Più di 9 milioni di processi pendenti - ancora da decidere sono confinati nelle statistiche di inizio anno. Omicidi,
rapine, truffe con il segno più; 81 % di questi reati senza
autore. Balzo dei reati sessuali e abusi sui minori. Primi in
Europa per violazione dei diritti. I processi: 8 anni per
sentenze civili, 5 per quelle penali.
Venerdì 27 gennaio è stato inaugurato l’anno giudiziario 2006. Una crescita esponenziale del contenzioso
civile, non compatibile con il tasso di crescita degli anni precedenti: 14,8% presso i Giudici di Pace, 1,8%
presso i Tribunali e 28,5% presso le Corti d’Appello.
Il processo civile di primo grado varia da una durata di 300 giorni a 1.500 giorni a seconda dei tribunali. I
delitti denunciati nel 2005 ammontano a 2.855.375, più della metà impuniti. Si sono allungati i tempi
delle indagini preliminari pari a 365 giorni, se si escludono quelle contro ignoti la media sale a 485 giorni.
I Magistrati disertano la cerimonia, nelle Corti d’Appello poche toghe, volantinaggi e sit in promossi
dall’Associazione Nazionale Magistrati.
Ne parliamo con l’Avv. Carlo Priolo, Presidente dell’Associazione Forense “Emilio Conte” (vedi box).

Avvocato Priolo i Magistrati protestano, ma i problemi della “Giustizia” non si
risolvono, cosa ne pensa?
Credo legittime le proteste dei Magistrati, come quelle di altre categorie. Ricordo lo sciopero del maggio
2004 e l’inaugurazione dell’anno giudiziario del 2005 con le toghe nere ed il libro bianco contro la
riforma dell’Ordinamento Giudiziario. Quello di cui parliamo (inaugurazione dell’anno giudiziario 2006)
contro la ex Cirielli e la legge Pecorella. E’ singolare, tuttavia, che queste forme di acuta protesta ed
indignazione vengano espresse soltanto per questioni specifiche, pur importanti. Non ricordo altre forti
manifestazioni per ridurre il contenzioso, raddoppiare il numero dei magistrati con l’inserimento di
avvocati con più di 15 anni di attività, raddoppiare il numero dei cancellieri, potenziare e sviluppare
l’edilizia giudiziaria e tutti quegli interventi, generalmente condivisi, che da più di 50 anni si annunciano
in tutte le occasioni di incontro. Come ha sottolineato il Procuratore Generale presso la Corte di
Cassazione Favara, già dall’inaugurazione del 2005, a fronte di più di 9 milioni di processi pendenti con
due o più persone coinvolte, abbiamo circa 24 milioni di cittadini che attendono una risposta dalla
“Giustizia”. Se ai processi in corso d’opera aggiungiamo i milioni di cittadini che hanno subito un
processo ingiusto o anche una sentenza favorevole giunta in ritardo, possiamo ben comprendere che
realmente si tratta di una emergenza nazionale.

A chi va imputata la responsabilità?
Le variabili del sistema Giustizia sono molteplici: Parlamento, Ministro della Giustizia (ben 12 dal 1990
ad oggi), Corte Costituzionale, Magistratura, CSM, Associazione nazionale Magistrati (il sindacato dei
magistrati). Occorre cambiare approccio, mettere in discussione le basi di un sistema che non funziona e
difficilmente può essere corretto con interventi di dettaglio.
La Giustizia va analizzata come fenomeno sociale ed affrontata con gli stessi strumenti delle scienze
sociali.
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Ma alcune riforme, anche se contestate, sono state adottate?
Le faccio alcuni esempi: l’Ordinamento Giudiziario risale al 1941. Dopo più di 60 anni è stato riformato.
Una riforma ampiamente contestata dai magistrati. L’attuale ordinamento penitenziario risalente al 1975
ha finito per dissolvere la certezza della pena. Chi subisce il pizzo ha il dovere di denunciarlo per morire
il giorno seguente; gli uomini d’onore passeggiano indisturbati per le strade delle città.
Processi penali importanti conquistano le prime pagine dei giornali, i dibattiti televisivi, con il concreto
rischio della quotidiana violazione del segreto istruttorio. Si discetta sui “principi”, “sulle regole” della
azione giudiziaria, si stigmatizzano comportamenti difensivi, si esalta il rigore del Pubblico Ministero, il
trionfo del Giustizia così come viene ufficiata, la conclamata irreprensibilità dei suoi esecutori.
I magistrati legittimamente si candidano alle elezioni per il Parlamento, ma appena eletti si dimenticano
dei problemi della Giustizia.

E gli avvocati non hanno colpe?
L’unica colpa degli avvocati è quella di non avere un organismo forte ed unito che li rappresenti, come
quello dei magistrati. Per il resto sono stati deliberatamente esclusi ed inascoltati.

Registrato
il
totale
fallimento di tutti coloro
che a vario titolo hanno
competenza sulla materia
della Giustizia è giunta l’ora
degli avvocati che da tempo
hanno proposto soluzioni
decisive per il rinnovamento
dell’amministrazione della
Giustizia.
Bisogna
affrontare
la
giustizia di tutti i giorni,
delle cosmiche attese dei
milioni di cittadini e delle
numerose storie che recano
il segno dell’irrisolto e
dell’inaccettabile prodotto
della Giustizia.
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Intervista all’Avv. Carlo Priolo

TRIBUNALE DI ROMA, DIRITTO DI ATTESA
Ore 05.00 del mattino Roma Viale Giulio Cesare, Tribunale di Roma, tutti in fila per notificare. Avvocati,
praticanti avvocati, segretarie, personale dei centri servizi, esercitano composti il loro “diritto di attesa”
per effettuare la notifica di atti giudiziari dopo l’apertura alle ore 08.00 degli sportelli. Presentarsi dopo le
ore 08.00 comporta impiegare quasi una intera mattinata per gli adempimenti legali di routine. Via libera
alla fila anche alla iscrizione delle cause, senza dimenticare di aver correttamente pagato il contributo
unificato e di munirsi di marca da bollo da € 8,00. Tempo medio quello rassicurante di un’ora, un’ora e
mezza. Così anche agli sportelli aperti per i cosiddetti provvedimenti speciali, in particolare separazioni e
divorzi. I dati in crescita esponenziale delle statistiche sulle disfunzioni del sistema “Giustizia” tuonano
la loro denuncia. L’effetto dura pochi giorni, poi ritorna il silenzio, rotto soltanto dai titoli dei processi
da prima pagina di noti personaggi.
Ne parliamo con l’Avv. Carlo Priolo.

Avvocato Priolo perché gli avvocati sono poco incisivi riguardo le
disfunzioni del sistema “Giustizia”?
Negli organismi istituzionali e rappresentativi dell’Avvocatura registriamo la presenza di colleghi di alto
profilo intellettuale e professionale. Purtroppo una volta eletti non vengono adeguatamente sostenuti nella
prospettazione di soluzioni e di iniziative di rinnovamento. Gli Avvocati, che ormai in Italia raggiungono
il numero di 120.000 di cui solo a Roma 18.000, hanno difficoltà a dare voce alle loro proposte.

Quali le cause?
Il diritto-dovere degli Avvocati di intervenire e di avanzare soluzioni deve essere supportato dalla forza
dei numeri, da una partecipazione attiva e convinta. Bisogna prendere coscienza che nelle società
democratiche, pluraliste, parlamentari non sono sufficienti le buone idee, la prospettazione di soluzioni
intelligenti, è necessario avere gli eserciti, ovviamente pacifici, per riequilibrare il peso specifico delle
altre componenti e per aiutare la funzione decisionale. Ritengo, infatti, errato stigmatizzare la
proliferazione di unioni ed associazioni. Gli Avvocati nascono uti singuli; occorre moltiplicare le forme
di aggregazione e di partecipazione per coinvolgere il maggior numero di colleghi. Il numero degli iscritti
alle associazioni forensi è ancora troppo basso in rapporto agli iscritti agli albi professionali. Più si
accrescerà la quantità e qualità delle forme di aggregazione e più aumenteranno le probabilità di
accoglimento delle proposte della Avvocatura alla soluzione dei gravi problemi che impediscono il
funzionamento del sistema Giustizia.

Per questi motivi pensa di fondare una associazione?
L’associazione, in quanto unione di persone, può aiutare alla soluzione dei problemi. Ritengo che quando
insieme alle proposte, alle iniziative dei nostri organismi istituzionali figurerà una consistente presenza
fisica di avvocati allora si potrà tentare di porre fine all’inarrestabile fallimento della Giustizia, cambierà
l’acustica delle buone intenzioni, delle cure generiche e l’Avvocatura conterà per quello che vale e può
dare al buon governo dell’amministrazione della Giustizia. Una semplice analisi con la metodica costibenefici non può non evidenziare il divario profondo tra altissimi costi e minimi benefici. Ovviamente va
ricordato che il termine costi comprende costi di tipo sociale quali il tempo, le energie dei singoli, gli
adempimenti amministrativi, la delusione per i mancati risultati, la sfiducia nella risposta dello Stato e gli
altri effetti negativi che sarebbe lungo elencare.
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La Giustizia al centro del campo

E’ L’ORA DEI PROFESSIONISTI
All’Avv. Carlo Priolo, presidente del movimento per la giustizia e difesa del cittadino e presidente della
associazione forense “Emilio Conte “ di recente costituzione chiediamo:

Perché il tema della Giustizia è fondamentale per una società, per un Paese?
Un recente studio condotto dall’Università del Maryland ha scientificamente dimostrato che la guerra è
un male in via di estinzione grazie a tre motivi: la fine della guerra fredda, le missioni di peacekeeping, la
diffusione della democrazia. Quest’ultimo fattore è quello che sarà decisivo per il futuro. Oggi in molti
Paesi la Democrazia e quindi la “Giustizia” costituiscono un valore più prezioso di tutte le ricchezze. La
Giustizia vince le disuguaglianze, abbatte la povertà, debella i pregiudizi. Il compito più importante delle
future generazioni soprattutto dei professionisti è quello di produrre il Diritto di sviluppare la Giustizia.

Perché proprio dei professionisti ?
Dobbiamo constatare che da una parte gli organismi internazionali e nazionali, come quelli sportivi, e
così ogni singolo aspetto della vita di tutti sono governati dal Diritto, dalle regole, che debbono essere
pensate, deliberate, applicate. Dall’altra parte nasce conseguente l’esigenza di affidare questo compito a
persone che abbiano requisiti professionali e tecnici.

Lei è convinto che collocando più professionisti nei posti giusti si possa compiere un salto
di qualità ?
Certamente, ogni parte sponsorizza i propri affiliati decantandoli professionisti di indubbie qualità ed
ovviamente delegittimando quelli della parte avversa. Non si consegue la professionalità a colpi d’oracolo
né si perde per decreto del potente di turno o peggio per la matrice di idiozie persecutorie. La
professionalità di cui noi parliamo è un dato oggettivo che poggia su parametri certi, incontestabili, che
trovano la loro consacrazione negli Ordini professionali.
Per questo, insieme a professionisti di varie categorie e di cittadini, è nato il “movimento per la Giustizia
e difesa del cittadino” e per questo, con un numeroso gruppo di avvocati, abbiamo fondato l’associazione
forense “Emilio Conte”. Questa associazione si pone, oltre a finalità di categoria, l’ambizioso scopo di
concorrere al potenziamento della Avvocatura romana per creare quelle opportunità di intervento sui
grandi temi del Diritto e della Giustizia.
La professionalità è una stella polare che deve guidare il cammino faticoso dei popoli verso traguardi
sempre migliori.

Quindi Lei disegna uno scenario nel quale i professionisti dovrebbero costituire la classe
dirigente ?
Veda dagli anni successivi alla seconda guerra mondiale è cresciuta la consapevolezza che ciò che in
effetti conta è il problema, da affrontare con tutti gli strumenti possibili per portarlo a risoluzione. Ciò
innesta un processo di specializzazione crescente che, tuttavia, dà origine ad una singolare necessità
interdisciplinare, la quale esige per l’operatore, il professionista, un continuo ricondizionamento della sua
cultura specifica ai termini del problema. La realtà delle cose ci obbliga a formare una classe dirigente del
Paese composta da professionisti, non c’è spazio per i dilettanti.
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Intervista all’Avv. Carlo Priolo presidente del Movimento per la Giustizia e
difesa del cittadino

PROCESSI, COSTI E DURATA
Si è concluso a Roma il convegno organizzato dall’Associazione Giovanile Forense e
dall’Associazione 11 Settembre sul tema “Durata e costi dei processi – Muore il diritto?”.
Milioni di processi pendenti in Italia significano milioni di cittadini in attesa di Giustizia,
questo l’incipit del convegno al quale hanno partecipato personalità delle istituzioni
politiche, della Magistratura e dell’Avvocatura.“.
Il convegno ha affrontato una serie di temi dal giusto processo, alla sua ragionevole durata, all’autonomia
e responsabilità del magistrato, ma il dato più interessante sembra essere l’approccio globale al ServizioGiustizia, visto come fenomeno sociale che coinvolge gli interessi materiali e morali dell’intera comunità.
Ne parliamo con l’Avv. Carlo Priolo, presidente del Movimento per la Giustizia e difesa del cittadino.

Avvocato Priolo la Giustizia è proprio malata?
Processi penali importanti conquistano le prime pagine dei giornali, i dibattiti televisivi, si discetta sui
“principi”, “sulle regole” della azione giudiziaria, si stigmatizzano comportamenti difensivi, si esalta il
rigore del Pubblico Ministero, il trionfo del Giustizia così come viene ufficiata, la conclamata
irreprensibilità dei suoi esecutori.
Assoluzioni lunghe decenni, scarcerazioni dimenticate, arresti fuori tempo massimo; esce per buona
condotta: uccide tre donne; maxi causa per una truffa da 28 centesimi, massacra la fidanzata a coltellate,
dopo due anni carcerazione con privilegi.
Delitti a colpi di karate, decapitazioni; fotografa e violenta i pazienti; condivisa la spesa proletaria
I 9 milioni di processi da decidere sono confinati alle statistiche di inizio anno. Omicidi, rapine, truffe
con il segno più; 81 % dei reati senza autore. Balzo dei reati sessuali e abusi sui minori. Primi in Europa
per violazione dei diritti. I processi: 8 anni per sentenze civili, 5 per quelle penali.
Registriamo un crescita esponenziale dei problemi della giustizia italiana. La metodica costi-benefici
mettere in evidenza il divario profondo tra altissimi costi e minimi benefici. I costi non riguardano
soltanto gli stanziamenti di bilancio per la Giustizia, ma costi di tipo sociale tra cui il tempo, le energie
dei singoli, gli impegni quotidiani, la delusione per i mancati risultati, la sfiducia nella risposta dello Stato
ed altri effetti negativi che sarebbe lungo elencare.

Secondo Lei quali potrebbero essere gli interventi più adeguati?
Lo scontro tutto politico tra coloro che da una parte e dall’altra voglio ottenere la sconfitta dell’avversario
deve essere archiviato. La soluzione dei problemi del Servizio-Giustizia va affrontata con strumenti
scientifici, come fenomeno sociale, le cui coordinate sono molteplici: abbiamo gli organismi legislativi
Camera dei Deputati e Senato della Repubblica con le loro commissioni giustizia e affari costituzionali,
gli organismi amministrativi il Ministero della Giustizia, le cancellerie e gli altri servizi di supporto, gli
organismi giurisdizionali Magistratura, CSM e le altre organizzazioni a latere, le organizzazioni che
riguardano il mondo forense e non da ultimo gli utenti-cittadini che fanno sentire la loro voce attraverso i
movimenti e le organizzazioni dei consumatori. Non va dimenticato, inoltre, il contributo che possono
dare i mezzi di comunicazione di massa ed in particolare Voi giornalisti. Il lavoro è complesso e difficile
e solo l’unione delle forze può consentire il successo e consentire a coloro che devono decidere di potere
decidere.
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L’AVVOCATO
CARLO PRIOLO
REPLICA
ALL’ARTICOLO DEL
PROF. PIETRO ICHINO
PUBBLICATO SUL
CORRIERE DELLA SERA
DEL 12 LUGLIO 2006
Professore anche Lei, così colto e famoso, ha voluto contribuire allo stupidario che è andato in scena in
questi giorni sui giornali?
Veramente crede che il divieto alla pubblicità “impedisce

la circolazione di informazioni
necessarie agli utenti per orientarsi tra le numerose specializzazioni ormai
indispensabili per una assistenza legale efficace e favorisce i professionisti
anziani rispetto ai giovani”?

Per informare sulle specializzazioni bastano le pagine gialle, come ricercare un ortopedico, un cardiologo,
un elettricista o un idraulico. Un elenco dove vengono indicati gli studi legali che si occupano di lavoro,
di diritto della famiglia, di societario, di internazionale, di recupero crediti ecc. La pubblicità è un’altra
cosa, serve a reclamizzare un prodotto, ad esaltare il fenomeno del consumismo. L’avvocato, con notevoli
disponibilità economiche, affronterà una campagna pubblicitaria (la pubblicità costa cara) per orientare il
cittadino-consumatore verso il proprio studio legale dove troverà servizi professionali doc,un lungo
elenco di collaboratori da master,specializzazioni a tutto campo,accoglienza qualificata, prezzi
convenienti, dove il “sogno diventerà realtà”.
Lei pensa che l’avvento delle legal firms all’americana (l’America è un altro Paese, per una sentenza
bastano 6 mesi), così come l’avvento della grande industria e dei supermercati, favorirono la massa dei
consumatori. Bene, allora siate chiari: vogliamo cancellare i piccoli avvocati, gli studi legali a conduzione
familiare, per favorire la aggregazione e l’occupazione di grandi supermercati legali, dove tutti sono
dipendenti della proprietà, così come vogliamo cancellare i piccoli commercianti, la piccola industria, gli
artigiani.
E ritiene credibile che questo obiettivo si possa ottenere abolendo i minimi tariffari e consentire la
negoziazione della parcella ( abolizione del divieto del patto quota lite)?
Ma, professore, non ci faccia ridere! Lei lamenta nell’articolo la perdita di prestigio del ceto forense e la
moltiplicazione di avvocati
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“che badano principalmente al proprio tornaconto, considerando ogni pratica
occasione per tosare il malcapitato cliente”. Introdurre il patto quota lite legalizza questo
tipo di esercizio della professione che Lei lamenta. L’accordo sulla ripartizione di quanto si otterrà con la
vittoria della causa legittima questa vergognosa ed ingiusta prassi a tutto danno della parte più debole del
rapporto: il cliente.
E poi l’incipit dell’articolo una vera offesa gratuita a tutta la categoria degli avvocati: “uno sciopero

che fa danno soltanto a soggetti terzi e al corso della giustizia” “l’avvocato in
sciopero continua a lavorare e a guadagnare nel chiuso del suo studio, con la
possibilità straordinaria di scegliere le udienze dalle quali astenersi, cioè
quelle in cui ha interesse alla dilazione, dove invece l’interesse non c’è
l’avvocato può sospendere lo sciopero per la durata della singola udienza”.
Questa sullo strano sciopero degli avvocati che si astengono dalle udienze secondo convenienza é stata
come la testata di Zidane a Materazzi. Diciamo che è proprio una co…rbelleria. Ma le siamo così
antipatici, perché questo livore contro di noi? Noi siamo tolleranti, perdoniamo anche coloro che non
sanno e parlano.
Così si frodano i cittadini, quelli che il Ministro Bersani finge di difendere, che gli fa credere che adesso
Lui e Prodi abbasseranno i costi dei servizi, si spenderà di meno, i servizi saranno migliori e così i
cittadini-consumatori potranno risparmiare per andare in vacanza.
Sia bravo, la nostra è una pazienza francescana, scriva un secondo articolo sul giornale che La stipendia.
Dica che il provvedimento contro gli avvocati non farà diminuire il costo del servizio, che i mercati non
saranno meglio liberalizzati, che non ci sarà maggiore concorrenza e che i giovani non troveranno
migliori occasioni di lavoro.
Dica che gli avvocati non sono contro la modernizzazione del Paese. Dica che i tamburi della
propaganda stanno suonando ancora una volta l’inganno per i cittadini.
Dica agli italiani che saranno di nuovo gabbati, che ci sono 9 milioni di processi da decidere (con almeno
due parti, 20 milioni di cittadini in attesa di giudizio). Con sentenze che giungono fuori tempo massimo.
Costi sociali, economici e morali incalcolabili.
Dica che quando dopo 10 anni giunge la sentenza il creditore è morto e il debitore si gode il sole alle
Bahamas.
Dica che per ottenere una riduzione dei costi, dei disagi, delle sofferenze della gente, occorre
raddoppiare entro 6 mesi il numero dei cancellieri e dei magistrati, che per la riforma della “Giustizia”,
quale che sia, non possiamo attendere altri 30 anni.

Faccia ammenda, è dimostrazione di forza di intelligenza. Dia un contributo,
Lei che ha il prestigio adeguato, per andare incontro veramente agli interessi
della collettività.
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Cancellieri, ufficiali giudiziari, siamo con Voi
ORE 05.00

DEL MATTINO ROMA VIALE GIULIO CESARE, TRIBUNALE DI ROMA, TUTTI IN
FILA PER NOTIFICARE. AVVOCATI, PRATICANTI AVVOCATI, SEGRETARIE, PERSONALE DEI
CENTRI SERVIZI, ESERCITANO COMPOSTI IL LORO “DIRITTO DI ATTESA” PER EFFETTUARE LA
NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI, DOPO L’APERTURA ALLE ORE 08.00 DEGLI SPORTELLI.
PRESENTARSI DOPO LE ORE 08.00 COMPORTA IMPIEGARE QUASI UNA INTERA MATTINATA PER
GLI ADEMPIMENTI LEGALI DI ROUTINE. VIA LIBERA ALLA FILA ANCHE ALLA ISCRIZIONE DELLE
CAUSE, SENZA DIMENTICARE DI AVER CORRETTAMENTE PAGATO IL CONTRIBUTO UNIFICATO E
DI MUNIRSI DI MARCA DA BOLLO DA € 8,00. TEMPO MEDIO QUELLO RASSICURANTE DI
UN’ORA, UN’ORA E MEZZA. COSÌ ANCHE AGLI SPORTELLI APERTI PER I COSIDDETTI
PROVVEDIMENTI SPECIALI, IN PARTICOLARE SEPARAZIONI E DIVORZI.
I DATI IN CRESCITA ESPONENZIALE DELLE STATISTICHE SULLE DISFUNZIONI DEL SISTEMA
“GIUSTIZIA” TUONANO LA LORO DENUNCIA. L’EFFETTO DURA POCHI GIORNI, POI RITORNA IL
SILENZIO, ROTTO SOLTANTO DAI
TITOLI
DEI PROCESSI DA PRIMA PAGINA DI NOTI
PERSONAGGI.
CRESCE IL NUMERO DEI PROCESSI, AUMENTANO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI, LE
NUOVE INCOMBEMZE PER IL RISPETTO DELLA PRIVACY, MA IL NUMERO DEI CANCELLIERI E
DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI RIMANE SOSTANZIALMENTE LO STESSO. GIUNTI AI LIMITI DELLA
SOPPORTAZIONE, PROTESTANO, ADOTTANO IL COSIDDETTO SCIOPERO BIANCO (APPLICANO I
REGOLAMENTI ALLA LETTERA), LA FARRAGINOSA MACCHINA PROCEDURALE RALLENTA
ANCORA DI PIÙ, GLI AVVOCATI SONO I PRIMI A SUBIRNE I DISAGI.
HANNO RAGIONE, SONO LA CATEGORIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TRA LE PIÙ
PROFESSIONALIZZATE, SVOLGONO UN LAVORO DELICATO DI RILEVANZA PUBBLICA
PARACOSTITUZIONALE. SONO ANNI CHE ATTENDONO UNA RIFORMA, RECLUTAMENTO DI
FORZE NUOVE. DA PIÙ DI 20 ANNI SI PARLA DELLA MOBILITÀ DEL PERSONALE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. NON C’È STATO UN SOLO DIPENDENTE CHE È STATO
DISTACCATO PRESSO LE CANCELLERIE.
CHIEDIAMO INSIEME IL RADDOPPIO DELL’ORGANICO NELL’ARCO DI SEI MESI, ANCHE PER
CONTRIBUIRE ALLA PIAGA DELLA DISOCCUPAZIONE DEGLI ALFABETIZZATI. I MAGISTRATI NE
TRARREBBERO SICURI VANTAGGI OPERATIVI.
SIAMO CON VOI, UNIAMOCI PER RISOLVERE I PROBLEMI DELLA GIUSTIZIA DI TUTTI I GIORNI, DI
QUELLA GIUSTIZIA CHE RIGUARDA TUTTI NOI. QUESTO FOGLIO È A DISPOSIZIONE, NOI SIAMO
CON VOI.
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