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(ER) GIUSTIZIA. LUCARELLI: PROCESSO BREVE? COSI' NON FUNZIONA

"non tiene conto della realta', inutile e dannoso; serve altro"

(dire) bologna, 20 nov. - lo scrittore noir carlo lucarelli

boccia il 'processo breve'. cosi' com'e', dice, "non funziona",

e' "inutile e dannoso" e non tiene conto della realta'. in

italia, ragiona infatti lucarelli, "il processo e' lungo perche'

ci sono una serie di problemi strutturali e fisici" aggiunge,

"non e' che per legge puoi decidere che tutto questo non esiste e

far durare un processo quanto non potrebbe durare". lucarelli ne

ha parlato a bologna, a margine della presentazione della

rassegna "politicamente scorretto" che si terra' a casalecchio di

reno, nel bolognese, dal 28 al 30 novembre. lo scrittore e

giornalista, che nella sua carriera si e' occupato di tante

vicende giudiziarie, boccia il processo breve e spiega perche'.

   "il processo breve a me non piace molto, cosi' come e' stato

presentato e viene costruito, diventa una cosa inutile e dannosa

se non lo accompagni a tante altre cose. il processo in italia e'

lungo, non perche' si e' deciso che debba durare 30 anni, ma

perche' ci sono una serie di problemi strutturali, fisici, dai

cancellieri ai problemi che hanno i magistrati, alla carta che

manca per le fotocopie". secondo lo scrittore, sono questi

problemi a far si' "che la macchina della giustizia non possa

viaggiare se non a una velocita' minima". in piu', "ci sono una

serie di leggi che rendono il nostro processo particolarmente

lento e farraginoso rispetto ad altri paesi". ed ecco la

bocciatura: "non e' che per legge- dice lucarelli- puoi decidere

che tutto questo non esiste e far durare un processo quanto non

potrebbe durare. questa riforma blocca processi futuri e processi

passati, non funziona, allora bisogna sicuramente riformarla in

un altro modo la giustizia". e conclude: "a me sembra veramente

strano che a qualcuno sia venuta in mente questa idea di ridurre

tutto in un modo cosi' arbitrario".

  (pir/ dire)
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