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SONDAGGIO CHOC

L'ITALIA NON SI FIDA
DELLA GIUSTIZIA
Due cittadini su tre non credono nelle toghe e il 25 % non
denuncia neppure. Ecco perché serve il referendum

Caso Ruby, libertà di insultare le donne in Aula
di Luca Fazzo e Stefano Zurlo
Se ancora servisse un motivo per votare i

referendum sulla giustizia, ecco arrivare in soc
corso il rapporto Eurispes: il 65.7% degli italia
ni non si fida delle toghe politicizzate.
con Bulian alle pagine 23

GIUSTIZIA E POLITICA Verso i referendum

La Capo retto

di tribunali e toghe:
due italiani su tre
non si fidano

del sistema giustizia
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Il rapporto Eurispes evidenzia un quadro
impietoso: il 65,9% non crede nell'apparato e tra
i giovani si supera I 70%. La conseguenza è che
un italiano su 4 non denuncia neppure
il reato subito a causa dei processilumaca
di Stefano Zurlo

za che c'è fra i convegni e le in
Un italiano su quattro terviste delle toghe e la realtà

parola: sfiducia.
Gira e rigira, si torna sempre
alla stessa casella: il 65,9 per cen

non denuncia il reato ap
pena subito. E due su tre
non hanno fiducia nella giusti
zia. Se non è una Caporetto, po

rato giudiziario. Naturalmente
con diverse gradazioni: il 45,3

che viene vissuta quotidiana
mente nei palazzi di giustizia
della penisola. Dunque, più di
un cittadino su quattro  per la
co ci manca. L'Italia si avvicina precisione il 27,3 per cento  pre
con passo stanco e distratto ferisce non denunciare i gli ille
all'appuntamento con i referen citi. Un dato sconfortante che,
dum, ma sotto la crosta dell'ap fra l'altro, falsa tutte le classifi
parente indifferenza covano al che e le statistiche sui reati e sul
tri sentimenti: forse la rassegna loro andamento. Le ragioni di
zione e la disillusione, ma certo questo comportamento? Pur
i nostri connazionali hanno le
idee chiare. Il sistema non fun

ziona e i primi a misurarne e

percepirne i limiti sono i giova
ni che pure dovrebbero essere
battezzati nel fonte dell'ottimi
smo.

Non è così, in ogni caso la dia
gnosi mette al primo posto la
malattia delle malattie: l'esaspe
rante lentezza dei processi, anti

troppo non c'è una sola causa:
l'll% pensa che i fastidi nell'af
frontare un percorso giudiziario
siano superiori ai vantaggi; die
ci potenziali utenti su 100 non si
avventurano perché hanno pau
ra di essere inghiottiti da mecca
nismi farraginosi che non pro
mettono certezze ma solo spese
su spese; un altro 6.2 per cento
del campione si trincera dietro

co e mai risolto male del nostro uno scudo formato da una sola

Paese. Abbiamo perso il conteg
gio dei proclami di chi promette
va di accorciare sul calendario i

rituali e le tappe dei procedi
menti, oggi siamo ancora qua,
più o meno allo stesso punto,
con la foto scattata dal trenta

quattresimo Rapporto Italia
dell'Eurispes.
Le cifre sono davvero mortifi
canti e mostrano tutta la distan

parola: sfiducia.
Gira e rigira, si torna sempre
alla stessa casella: il 65,9 per cen

to degli intervistati da Eurispes
afferma di non fidarsi dell'appa
rato giudiziario. Naturalmente
con diverse gradazioni: il 45,3
per cento concede un piccolo
credito ai giudici, contro un
20,6 per cento che ha perso
ogni speranza.
E le persone mettono in fila i
motivi di questa presa di distan

za. Al primo posto c'è, come pre
vedibile, l'esasperante lentezza
dei processi, che viene impieto

samente indicata dal 34,1 per
cento delle persone ascoltate,
NON IMPARZIALI

L'appartenenza politica
condiziona ì giudici
secondo il 57,8%

to degli intervistati da Eurispes
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20,6 per cento che ha perso
ogni speranza.
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vedibile, l'esasperante
dei processi, che
cento delle persone ascoltate,
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L'appartenenza politica
condiziona ì giudici
secondo il 57,8%

mentre in seconda posizione il
19,8 per cento muove una criti
ca più sottile, in qualche modo
politica: non tutti sono uguali
davanti alla legge e poi un im
portante 13,6 per cento sottoli
nea con amarezza che nel no
stro Paese non c'è la certezza

della pena. Insomma, il catalo
go delle criticità è lungo e do
vrebbe costringere i poteri dello
Stato a una riflessione urgente
per sbloccare finalmente le rifor
me che restano sepolte nell'ar
madio stracolmo degli annunci.
C'è il testo che porta il nome
del Guardasigilli Marta Carta
bia, per carità, e si spera che un
qualche risultato possa arrivare
attraverso la spinta dei referen
dum, ma il rischio di non rag
giungere il quorum del 50 per
cento è purtroppo molto alto.
Un altro elemento colpisce e

dibilità della magistratura: il
57,8 per cento degli italiani che
si sono confessati con Eurispes
ritiene che l'azione dei giudici
sia condizionata dall'apparte
nenza politica, dunque dal pen
sarla in un modo piuttosto che
in un altro, mentre il 31,1 per
cento è convinto che le cose

non stiano così. Se si scorpora
no i risultati del sondaggio si
scopre, forse a sorpresa, che i
primi a non scommettere sul
buon andamento della macchi

na giudiziaria, giudicata inaffi
dabile, sono gli elettori che non
si sentono rappresentati (73,4
per cento) e soprattutto quelli
Cinque stelle ( 69,7 per cento).
Ma le differenze, rispetto agli
altri spicchi deU'emiciclo, sono
modeste e nessuno pare più in
seguire il sogno di un ordine giu
diziario come modello e punto
di riferimento per la società.
L'ultima puntura di spillo è
quella anagrafica: l'entusiasmo
non va a braccetto con l'età, an

zi. Sono proprio i ragazzi fra i 18
e i 24 anni ad avere poca (50,9
per cento) o nessuna (22,4 per

cento) fiducia nella giustizia. Il
73,3 per cento degli under 24 en
tra nel mondo adulto osservan

do con preoccupazione, o peg
gio con scetticismo, quel che av
viene nei tribunali.

mina drammaticamente la ere
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TOGHE
AL TAPPETO

La fotografia
della giustizia
restituita dal

rapporto di
Eurispes è
impietosa:
due italiani
su tre non

credono nel
sistema

giustizia, e
uno su

quattro non
denuncia a
causa

dell'eccessiva

lunghezza dei
processi.
Numeri

inquietanti,
che
dovrebbero

spingere di
corsa alle
riforme e al

voto per i
referendum
E invece la
campagna
referendaria
va avanti a
rilento
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