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Giustizia,ilPdpuntatuttosull’efficienza
Sulpalco l’onorevoleBazolie ilpresidentedell’Unionecamerepenali
«Risorseimportanti,malosaràdipiùl’organizzazionedegliuffici»

Manuel Venturi

Una giustizia più efficiente
per un’Italia più attrattiva. È
quello che chiedono i cittadi-
ni, è quello che il governo di
Matteo Renzi sta cercando di
fare: parola di Alfredo Bazo-
li, parlamentare bresciano
del Partito democratico, che
ieri sera, alla festa del partito
a Botticino, ha snocciolato i
risultati dell’esecutivo, che
«per i prossimi due anni ha
previsto concorsi per l’assun-
zione di mille nuovi magistra-
ti e un decreto legge per al-
trettanti nuovi cancellieri. Le
risorse sono importanti, ma
di più lo è l’organizzazione de-
gli uffici».

All’orizzonte del futuro del-
la giustizia italiana c’è
un’ennesima riforma, appe-
na approdata alla Camera e
che verrà discussa alla ripre-
sa dei lavori, a settembre. Un
testo che, secondo Stefania
Amato, presidente uscente
dell’Unione delle camere pe-
nali di Brescia, presenta
aspetti problematici: «Dia-
mo atto di un radicale cam-
bio di passo rispetto alle te-
matiche della giustizia, ci so-
no novità molto positive. Ma
non mancano i problemi: ci
preoccupa molto l’ennesimo
aumento dei minimi di pena
per determinati reati, come
scippo, furto in abitazione e
rapina, che sono in calo. Au-
mentare le pene non serve a
niente, la politica dovrebbe
segnare una via di migliora-
mento della società, deve es-
sere migliore della pancia del
popolo e indicare soluzioni al-
ternative».

Ma non è l’unico punto che
genera perplessità tra gli av-
vocati penalisti: «Non vengo-
no previste sanzioni per i Pm
che non fanno partire i pro-
cessinei tempi previsti, la mo-
difica del giudizio abbreviato
sana i possibili errori nelle in-

dagini preliminari, ma la co-
sa che ci preoccupa di più è la
partecipazione a distanza al
processo per i detenuti accu-
sati di reati particolarmente
gravi – ha spiegato Amato -.
Così, si toglie il rapporto indi-
spensabile con il giudice e si
rende impossibile un serio
contro esame dei testimoni
da parte del difensore. E ab-
biamo dubbi anche sulle in-
tercettazioni».

«NEGLIANNIPASSATI, il corto-
circuito tra politica e giusti-
zia ha impedito di affrontare
i nodi veri di quest’ultima, la
politica ha cercato soprattut-
to strumenti per difendersi –
ha spiegato Bazoli -. Sul pia-
no della giustizia civile, tutti i
tentativi sono stati affondati:
nonostante le riforme sui pro-
cessi e le riorganizzazioni, le
cause sono aumentate, con
pendenze inedite nelle demo-
crazie avanzate: quasi sei mi-
lioni di procedimenti penden-
ti, un debito pubblico della
giustizia italiana che ha reso i
tribunali inefficienti».

Il deputato bresciano ha evi-
denziato la scelta del governo
di «mettere la riforma della
giustizia tra le priorità» e ha
sottolineato «i primi risultati
della nostra azione: il nume-
ro delle cause pendenti è sce-
so sotto i quattro milioni, che
sono molte ma sono in calo; i
tempi si stanno lentamente
riducendo; siamo intervenu-
ti riorganizzando gli uffici
giudiziari, il vero nodo da
sciogliere per far ripartire la
giustizia. Sul penale, invece,
dobbiamo fare di più».

«Come disse Norberto Bob-
bio, il carcere non può funzio-
nare, perché gli chiediamo
due cose contraddittorie: es-
sere deterrente e rieducati-
vo», ha sostenuto il crimino-
logo Carlo Alberto Romano,
che ha messo in luce «la vo-
lontà di vendetta che serpeg-
gia nella società». Secondo
Romano, «serve una giusti-
zia riparativa, che trasformi
il carcere in un’esperienza po-
sitiva». •
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Unnuovoconsigliere entranel
cdadiBrescia Mobilità.Si
trattadiunasurroga, quella
resasinecessaria dopole
dimissionidiDionigi Guindani. Il
voltonuovo èRiccardo Zucca,
42enneingegneregestionale.
Lasua nomina spettava al
sindacoeEmilio Del Bonoha
provvedutoieri. Zucca èstato
sceltoinunnoverodicandidati,
13intutto, tra i qualic’erano
l’architettoClaudio Buizza, l’ex
dirigentedel Comune di
Brescia,AntonioPiovani,
LucianoConsolati, il
commercialistaAngelo
Cisotto, l’architettoPiernado

Marazzi, ilragionierDomenico
Minutoloper citarnealcuni.Di
alcuni,etra questiproprioZucca, il
Comitatodivalutazioneincaricato
divagliarela mancanza dicause di
incompatibilitàed altro nei

curriculaaveva avanzato riserve a
propositodeirequisiti.Chiedendo
unapprofondimento.
Approfondimentoche l’ingegnere
eneoconsiglieredi
amministrazionehapresentato
successivamenteadintergazione
delprecedenteCV, ottenendoil
benestaredel Comitato.Anche il
suonome èquindi arrivato sul
tavolodelsindaco Del Bonoche
nellaseratadimercoledì ha
formulatola suascelta,
comunicandolail giornoseguente.

L’ADDIOanzitempo diGuindani fu
determinatodal fattochele
nuovenormeimpediscono di
percepireemolumenti daunente
pubblicoo unasocietàpartecipata
achi si trovainuno statodi
quiescenza.Ilruolo nelcda della
holdingdellamobilitàbresciana
richiedeperò impegnoe
soprattuttoresponsabilitàdiun
certopesoche diradohasenso
assumeregratuitamente. E.B.

RiccardoZuccanelcda
di«BresciaMobilità»

Primadi staccarela spinaper i
prossimi45 giorniper le
meritatevacanze estive,gli
onorevolibresciani sono stati
protagonistidell’ennesima
richiestadi «tagli»alla
macchinaburocraticae
amministraticadellaCamera. Il
primoa sollevarela questione
«denaropubblico»erisparmi è
statoil bresciano GiorgioSorial
onorevoledelM5S, chealla
presidenteBoldrinihachiesto
contodeglistipendi dei
dirigentipubblici.«Altro che
meritocrazia- haspiegatoin
aulail deputatocinquestelle-.
Nellabusta pagadi48mila
dirigentipubblici ognianno
vannoa finire800 milioni di
premi,senza oquasiche visia
alcunagiustificazione reale,ma
conla solamotivazione
dell’anzianità,visto cheper ogni
annodietàla gratificasi alza
del6%».Secondo quanto
denunciatodaunostudio della
Bancad’Italia, esisteancora un
«sostanzialeappiattimentodei
premierogati, ilcui ammontare
risultainfluenzato solamente
dall’etàanagrafica».Questo
datoemerge dall’esame
puntualedellecosiddette
pagelledeidirigenti pubblicie
relativeconseguenze inbusta
paga,prendendo a campione
2.159dirigenti ministeriali,e
sottolineache nemmenoi titoli
distudiovengonopresi in
considerazione.I premi
vengonodatiquasinellastessa
misuraatutti imanager:ad
esempio,al Tesorotutti i
dirigentidisecondafascia
ricevono6.900 euro,mentre
allaSalute11«manager»di
primafascia su12prendono
32milaeuro. Inoltre, mentreil
Governoproclamache sarà
garantital'autonomia dei
componentidegli Oiv,
«organismiindipendentidi
valutazione»,perchéfaranno

partediunalbo nazionale, allo
stessotempo,comeindicato dal
recenteregolamento, sembrache
questisarannosceltidallesingole
amministrazioniequindi i
controllatisceglierannoi
controllori.

«IPREMInon hannonessuna
utilitàse nonvengonodati
seguendoun criteriodimerito
reale.-hacontinuatoil deputato
Sorial–.Per questomotivo
abbiamointerrogato ilGoverno».
Intantocon 324 voti contrari,
l'aulahabocciatola proposta
presentatadallaLega Nord di
azzerareimmediatamente i
benefitagliex presidenti della
Cameracon lo stopa personale,
auto,uffici. «Ennesimaoccasione
persa-hadetto DavideCaparini,
leghistaarrivato al quinto
mandatodaonorevole-.Ai
cittadiniandrebbe consegnatala
listacon inomi deiparlamentari
checon il loronohanno sceltodi
mantenereinalterati benefici
assurdieingiustificati».

ACapariniharisposto astretto
giroil collegaPdAlfredo Bazoli:«I
parlamentari,giàdaquesta
legislatura,nonpercepiranno più il
vitalizio,maverseranno contributi
comeper tuttele altrecategorie
professionali. Inquestepolemiche
c'èmoltademagogia: separliamo
delcostoper ilfunzionamento
dellaCamera,gli stipendisi sono
abbassatieil trendèin
calo». GIU.SPAT.
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