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La lettera

«Magistrati pochi,
processi lenti»

SALVATORE CASCIARO* partirebbe a un suo redattore l'or-
dine di curare un'urgente inchie-

Gentile direttore, sta giornalistica, implicante impe-

- gno di durata variabile, il giornole chiedo lo spazio per una bre 
ve replica al suo editoriale "Magi- prima delle ferie.

strati fannulloni per legge e privile E se mai lo facesse, le chiedo:

giati per casta" (Libero, 30 luglio non sarebbe quello, ad ogni effet

2021). to, da considerare periodo di servi-

Sono certo che quanto scrivo zio effettivo e non di riposo?

non modificherà affatto il suo lapi- Distinti saluti.

davo e, mi permetta, assai ingene-
roso giudizio sugli oltre novemila
magistrati italiani («La verità è che
la giustizia è lenta perché i magi-
strati sono fannulloni per legge e
privilegiati per casta»), che tutta-
via confligge, numeri alla mano,
con dati di fatto, questi sì, incontro-
vertibili. In primo luogo, è provato
dal rapporto della Commissione
europea per l'efficienza della giu-
stizia (CEPEJ) che i magistrati ita-
liani sono tra i più produttivi d'Eu-
ropa e che i processi sono purtrop-
po lenti perché il numero dei magi-
strati è del tutto insufficiente. Rife-
risce il Ministro della Giustizia (in-
tervento al Forum Ambrosetti, In-
telligence on the world, Europe,
and Italy -Villa d'Este-Cernobbio,
6 settembre 2020) che la media eu-
ropea è di 22 magistrati ogni
100.000 abitanti e che in Italia ne
abbiamo 11 ogni 100.000 abitanti,
e quindi praticamente la metà.
Quanto alle ferie dei magistrati,

esse durano 30 giorni e, dunque,
assai meno di quelle accordate ad
altre categorie del pubblico impie-
go.
Lei mostra stupore per il fatto

che il giorno prima delle ferie un
magistrato possa non tenere
udienza. Non considera, evidente-
mente, che l'udienza non esauri-
sce affatto l'attività del magistrato,
dal momento che essa è precedu-
ta e seguita da attività giudiziarie
altrettanto necessarie e persino
più onerose, quali lo studio dei
processi e la redazione dei provve-
dimenti giudiziari, il cui espleta-
mento richiede, ordinariamente,
alcuni giorni.
Sono persuaso che lei, attento

com'è al benessere e ai diritti dei
suoi stretti collaboratori, mai im-
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«La media europea
è di 22 toghe ogni 100mila
abitanti. In Italia ne
abbiamo la metà»
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