
■ «Collaboriamo oppure non
usciamo da questa situazione di ar-
retrato che ci penalizza tutti». An-
drea Orlando,ministrodellaGiusti-
zia, è a Brescia nell’ambito di una
iniziativa dei deputati Pd che attra-
versa l’Italia nel segno «Lavoro di
gruppo per fatti concreti», per ap-
profondire i nodi ingarbugliati del-
la giustizia civile. Alfredo Bazoli,
della Commissione Giustizia della
Camera, introducendolo utilizza
un’immagine plastica: «Questo ar-
retrato spaventoso dei
processi è il debito pub-
blico della nostra giusti-
zia. Noi abbiamo colto
lasfida dioperareuna ri-
forma organica che è
una priorità del Gover-
no Renzi».
«Giustizia certa e velo-
ce. Ridurre il contenzio-
so, migliorare l’efficien-
za»recita il tema dell’in-
contro che ha due profi-
li: la divulgazione di
quantova facendo il go-
verno a guida Pd, il confronto con
gli operatori bresciani di giustizia
civile. Fin dal saluto del sindaco di
Brescia Emilio Del Bono emerge il
filo conduttore delle istanze bre-
sciane: «Noi abbiamo costruito se-
di adeguate, però la giustizia cam-
mina sulle gambe delle persone e
gli organici bresciani sono larga-
mente e storicamente deficitari».
Antonio Vivenzi, vice segretario Pd
Brescia, come successivamente
l’on. Giuseppe Guerini, sottolinea:
l’azione che sviluppiamo sul fronte
giustizia è tanto più credibile per-
chérientra nell’orizzonte comples-
sivo di ristrutturazione dello Stato
che questo governo va convinta-
mente perseguendo. Una temera-
rietà, se traguardata un anno fa,
che ora ha i contorni di una fortuna
cercata e voluta.
PiergiuseppeCaldana, responsabi-
leDipartimentoGiustizia Pd diBre-
scia, introduce e coordina la sezio-
ne degli interventi degli operatori

bresciani - ne diamo conto a parte
- mentre in sala gli on. Guido Gal-
perti e Gregorio Gitti seguono l’in-
tenso confronto.
«Non c’è la bacchetta magica, ma
la consapevolezza della complessi-
tà deiproblemi e della loroinciden-
za, anche economica, sulla qualità
dellavitadelPaese, stimolaadassu-
mere la responsabilità di interveni-
re». L’on. Bazoli illustra, alla folta e
qualificata platea riunita nella Sala
delleRose dell’HotelVittoria,quan-

to si va facendo, parten-
do dall’indagine analiti-
ca e complessiva voluta
dal ministro Orlando
sul funzionamento del-
la giustizia in Italia. A
smentire che si proceda
per annunci e non si
istruiscano interventi
operativi.
Ancheil ministroOrlan-
do spiega la mole di la-
voro che, a suo avviso,
entro quattro mesi por-
terà il Parlamento a di-

scutere una riforma epocale. Una
riforma, dichiara, che ha bisogno
della condivisione del mondo poli-
tico, della magistratura, del com-
parto amministrativo, dell’avvoca-
tura: «Sussidiarietà e complemen-
tarietà tra i vari soggetti». Dopo che
si è stati fermi per decenni, con tut-
ti che si lamentavano di tutto ma
non si interveniva, ora che si deci-
de di procedere e si individuano ri-
sorse da investire in un triennio, il
rischio è di paralizzarsi sulla defini-
zione delle priorità e l’investimen-
to delle risorse: «Come chi esce da
un campo di concentramento do-
ve non ha mangiato e bevuto e ri-
schia di morireper lavoglia di man-
giare e bere troppo e subito».
Ai magistrati e agli amministrativi
dice : saranno riviste le piante orga-
niche, ma bisognerà puntare sulla
specializzazione; agli avvocati: do-
vrete trasformarvi da promotori
del conflitto a suoi compositori
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■ Diecimila firme per chie-
dere alla Loggia di prestare
maggiore attenzione e aprire
il confronto con il territorio
sulle politiche della famiglia.
Sono le sottoscrizioni raccol-
te persostenere la lettera con-
segnata aSindaco e consiglie-
ri comunali siglata dal «Fo-
rumProvincialedelle associa-
zioni familiari di Brescia». Un
documento che nel rilancia-
re la necessità di un dibattito
con l’Amministrazione, ha
proposto la nomina di un Ga-
rante della famiglia per le
buone prassi e di piani inte-
grati di intervento a favore
dell’istituzione familiare e ha
riassunto alcune osservazio-
ni riguardanti le tematiche
dei gender e delle coppie di
fatto.
«Vogliamo manifestare il no-
stro disagio per i contenuti
della delibera di giunta del lu-
glio 2014 che ha deciso l’ade-
sione alla Rete Re.a.dy senza
un appropriato coinvolgi-
mento della cittadinanza - ri-
marca Fabrizia Quecchia,
presidente del Forum -.
L’azione e lo spirito con cui i
promotoridi questa rete si so-
no mossi sono fortemente
ispirati all’ideologia gender
che scinde l’identità sessuata
e l’identità di genere».
Una posizione, spiegano dal
Forum, che tende a ridefinire
un concetto di famiglia diffor-
me rispetto a quanto previsto
dalla costituzione che deli-
nea il nucleo familiare com-
posto uomo e donna. «Ora
proponiamoal consigliodidi-
scutereladeliberain undibat-
tito più ampio - continua
Quecchia-. Riguardo allecop-
pie di fatto chiediamo che
nonvenga istituito alcunregi-
stro». Per ilvicepresidente Sa-
verio Todaro, in conferenza
stampa ieri a fianco di Tina
Leonzi (Moica), Gabriele Za-
nola(Centroper laVita), Chia-
ra Paganuzzi (Scienza e Vita)
e i rappresentati di alcune as-
sociazioni del Forum le 10mi-
la firme raccolte «danno valo-
rea questa lettera e sono indi-
catore di un senso comune
pulsante nella città».  a. c.

■Pianteorganiche da rivedere, organiz-
zazione e gestione degli uffici giudiziari,
grado di informatizzazione, tassi di liti-
giosità, filtri di ammissibilità all’appello.
C’è molta concretezza negli interventi di
Graziana Campanato, presidente Corte
d’Appello di Brescia, Adriana Garram-
mone, presidente Tribunale di Brescia,
Antonella Cioffi, dirigente amministrati-
vo Tribunale di Brescia, Donatella Ca-
gno, segretaria generale Funzione Pub-
blica CGIl Brescia, Antonio Lanzillotti,
Ufficiali Giudiziari, Riccardo Montagno-
li, Avvocatura di Stato, Giovanni Rocchi,
Ordine degli Avvocati, riuniti dal Pd per
confrontarsi e dire al ministro della Giu-
stizia attese e problematiche, suggeri-
menti e contestazioni.
Ad intonare la riflessione Piergiuseppe
Caldana, avvocato e responsabile delDi-
partimento Giustizia Pd Brescia: «I siste-

mi giudiziari efficienti sono un fattore
importante per la crescita economica.
Tempi lunghi di risoluzione delle contro-
versie generano incertezza e infliggono
costi elevati alle imprese; inoltre riduco-
no la fiducia nel sistema giudiziario». In
35 Paesi Ocse la durata media di un pro-
cedimento civile in primo grado è di 240
giorni, in Italia di 564. Per i tre gradi di
giudizio la media è di 788 giorni, in Italia
di 2822 giorni.
Dal fronte magistratura si evidenzia che
«il miracolo bresciano», pochi magistra-
ti e alta efficienza, non può diventare
un’alibi per non intervenire sulla pianta
organica e la specializzazione delle fun-
zioni. Sul versante dell’avvocatura si pa-
lesa una qualche difformità di sentire tra
quella di Stato e la libera professione. A
confermache le esperienze di vita guida-
no i giudizi. a. mi.
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