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Desidero innanzitutto ringraziare gli organizzatori di questo convegno per 

l’opportunità che mi è offerta di portare il saluto della categoria della UIL 

Pubblica Amministrazione. 

 

Molti dei lavoratori che ho l’onore di rappresentare appartengono al mondo 

della giustizia e sono coinvolti in prima persona nelle vicende che 

riguardano la complessiva riforma del sistema giudiziario,  di cui tanto si 

discute proprio in questi giorni, in tutti i suoi molteplici e complicati aspetti, 

dalle carenze e croniche lentezze dei processi, alla insostenibile situazione 

del sistema carcerario, vera e propria emergenza da affrontare e risolvere al 

più presto. 

 

Noi non sappiamo se queste problematiche si debbano o possano essere 

risolte con una riforma della costituzione. 

 

Noi sappiamo che occorre fare presto perché per troppo tempo e troppo a 

lungo si è parlato e discusso, si sono analizzati i mali e le disfunzioni, ma 

poco o nulla è stato fatto in termini concreti, tanto da far guadagnare al 

nostro Paese, in questi campi, tristi e deprimenti primati negativi. 

 

Noi sappiamo che una riforma della Costituzione richiede tempi lunghi che 

coprono quasi completamente la durata di una legislatura e perciò mal si 

adattano per la soluzione di problemi immediati. 
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Gli illustri rappresentanti di organi e uffici giudiziari e del mondo politico 

che sono presenti a questo convegno conoscono a fondo le complesse 

problematiche del nostro sistema giudiziario e quindi mi asterrò 

dall’affrontare nel dettaglio questioni che  sono parte di una realtà  difficile, 

eterogenea,  sulla quale troppo spesso vengono spese parole inutili.  

Fiumi di parole prive di un reale contenuto.  

Contribuiti non richiesti da parte di chi è al di fuori di questa realtà.   

I soliti bei discorsi dei  “non addetti ai lavori”. 

Le voci autorevoli che ascolteremo nella giornata odierna ci aiuteranno, 

invece, a capire meglio il tessuto su cui è necessario operare, il contesto in 

cui si incrociano le varie problematiche, le idee concrete di chi orbita nel 

“pianeta giustizia” e  vi lavora ogni giorno scontrandosi con mille difficoltà, 

mille ingiustizie.   

Come rappresentante di un Organizzazione Sindacale che si occupa di 

Pubblica Amministrazione, il mio compito è quello di sollecitare le 

istituzioni  ad individuare le misure necessarie per adeguare l’organizzazione 

giudiziaria alle reali esigenze del Paese, dei cittadini e, nel contempo, 

salvaguardare la dignità di chi vi lavora. 

Assistiamo già da qualche anno ad un aspro confronto politico sulla 

questione  “giustizia”.   

I media danno prevalentemente la parola ai politici di professione che 

parlano di tutto senza conoscere nulla! 

Come al solito, da questo dibattito sono esclusi o scarsamente ascoltati i 

tecnici e, se mai qualche esperto ottiene diritto di parola, vuol dire che 

appartiene al potere costituito sia dell’una che dell’altra parte.  
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Tutti vogliono riformare la giustizia inondandoci di ricette a non finire ma 

nessuno riesce, perlomeno ci sembra, a fare un ragionamento organico sullo 

stato dell’arte.  

A prescindere da considerazioni di ordine politico sulla validità degli 

interventi in materia, portati avanti sia dall’attuale Governo sia da quello 

precedente,  sono convinto di poter affermare  che il problema giustizia è 

rimasto tale e quale per diverse legislature, a prescindere dal colore della 

maggioranza di turno.  

Si sono accavallati una miriade di microinterventi privi di un disegno 

organico: un puzzle costituito  da interessi contingenti e asserite emergenze. 

Ciò che è certo, invece, è che la questione giustizia resta uno dei nodi più 

complessi del nostro Paese che si esprime in alcuni record significativi:  il 

più alto numero, rispetto agli ordinamenti comparabili, di contenzioso civile; 

il più alto numero di condanne da parte della Corte Europea per i Diritti 

dell’Uomo per la lentezza dei processi, il più alto numero di detenuti in 

attesa di sentenza definitiva, e via discorrendo; una realtà che ben si 

esemplifica con uno dei più simpatici aforismi circolanti sulla giustizia, 

secondo cui “L’Italia è la culla del diritto e, perciò, il diritto si è 

addormentato”. 

Come uscire da questa situazione? Si tratta innanzitutto di accantonare la 

logica dell’emergenza continua,  distinguendo tra misure di impatto 

immediato e politiche di lungo periodo, valutandone per ciascuna costi e 

benefici. 

Bisogna, insomma, affrontare il problema in tutte le sue dimensioni, da 

quelle strutturali a quelle più occasionali, sulle quali è possibile intanto agire 

nell’immediato. 
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E naturalmente investire. 

Non si fanno le riforme a costo zero!  

Non si tagliano le risorse alle amministrazioni in modo lineare, senza una 

programmazione degli obiettivi e delle priorità. 

Certo anche noi siamo d’accordo ad eliminare sprechi e disfunzioni, e per 

fare questo saremo alleati convinti e attenti. 

Ma se si vuole far funzionare la giustizia, se si vogliono rendere le carceri 

luoghi di detenzione e recupero rispettosi della dignità delle persone, occorre 

investire, non tagliare. 

Bisogna ripianare gli organici ed attuare serie politiche di formazione e 

aggiornamento. 

Il sistema carcerario rappresenta, come dicevo una grande emergenza 

nazionale ed è tempo che governo e Parlamento lo mettano al centro 

dell’agenda.  

L’effetto dell’indulto, approvato durante il Governo Prodi nel 2006, ma con 

una larghissima intesa bipartisan, si è rivelato subito effimero poiché dopo 

pochi mesi dalla sua introduzione le carceri hanno ricominciato a riempirsi, 

più di prima. Un quarto dei detenuti che ne avevano beneficiato era già 

ritornato in carcere. 

L’unica cosa che è rimasta è stata una diffusa sensazione, tra i cittadini, di 

sfiducia nelle istituzioni e di indebolimento del senso di legalità, come 

accade sempre quando si mette mano a condoni e sanatorie. 
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Ed è rimasto il sovraffollamento e la fatiscenza delle carceri: difficile 

garantire accettabili condizioni di vita tanto per il personale quanto per i 

detenuti, e perseguire in modo credibile l’obiettivo della riabilitazione. 

L'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse, con la chiusura di istituti 

fortemente sottoutilizzati, può portare in tempi relativamente brevi a 

risparmi di spesa strutturali. Ma serve poi la costruzione di nuovi 

penitenziari, più grandi e più efficienti. 

Ma di carceri nuove se ne costruiscono poche: negli ultimi dieci anni la 

capacità ricettiva è cresciuta soltanto del 5,5 per cento. Con il risultato che 

l’Italia contende alla Grecia la palma europea di sistema carcerario più 

sovraffollato.  

Una quota significativa di istituti mostra poi i segni dell’età: il 20 per cento 

dei penitenziari italiani è stato costruito prima del 1900. 

Occorre certamente avviare una politica lungimirante di edilizia carceraria 

che aumenti la capienza del sistema penitenziario e al contempo adegui le 

strutture a standard elevati di sicurezza e vivibilità. 

 

Innanzitutto, si dovrebbe diversificare la tipologia degli istituti penitenziari 

prevedendo strutture diverse dai carceri tradizionali, più leggere, e pertanto 

meno costose e disponibili in tempi più rapidi, per i detenuti in attesa di 

giudizio e ritenuti non pericolosi. 

 

E, in ogni caso, il prototipo del carcere “modello” non dovrebbe più 

costituire l’eccezione nel panorama carcerario generale bensì consolidarsi 

come prassi generale del sistema detentivo italiano.  
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Le considerazioni che ho svolto, non da addetto ai lavori, ma da osservatore 

privilegiato mi portano a concludere questo mio breve saluto con l’auspicio 

che questo dibattito non si concluda qui, oggi, ma sia utile per avviare a 

soluzione gli annosi problemi della giustizia. 

 

Una riforma che abbia come traguardo quello di garantire ed affermare 

principi che sono alla base di un ordinamento democratico ed elementi 

essenziali di un efficiente e credibile sistema giudiziario. 

 

Il giusto processo e la certezza della pena. 

 

Siamo convinti, come Cesare Beccaria, che la pena debba essere «mite, 

pubblica e pronta» e, nel rispetto della Costituzione, umana e finalizzata alla 

rieducazione e al recupero sociale del condannato.  

 

La certezza della pena è dunque un principio fondamentale che deve trovare 

attuazione sia attraverso la ragionevole durata dei processi, sia attraverso la 

concreta riorganizzazione del sistema carcerario. 

 

Ma bisogna partire dalla necessaria convinzione che la riforma della giustizia, 

così come tutte le altre riforme di cui necessita il Paese,  non può più costituire un 

campo di battaglia e di conflitti nella società, tra le istituzioni.  

 

Nell’Italia del futuro, che è già in noi, la sfida per un sistema giustizia efficiente e 

più giusto DEVE essere vinta. 




