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Senesi divisi sugli insetti da mangiare promossi dalla UeLA
GIUSTIZIA
si adegua

ai tempi.
Rallenta (semai
ce ne fosse
bisogno) con la
crisi, inciampa
sullamole di

leggi e riforme che hanno
imposto nel passato
accorpamenti e soppressioni,
segna il passo per il numero
esiguo di personale destinato
alle cancellerie. Problemi,
difficoltà e ritardi che alla fine
vanno a pesare sulle spalle di
tutti. Eppure l’altro giorno nel
nostro palazzo di giustizia
qualcosa di positivo c’è stato.
Una vendita all’asta record con
beni venduti per duemilioni di
euro. E’ stata la dimostrazione
concreta che l’efficienza di
alcuni (inutile e davvero poco
elegante fare i nomi) ha dato i
suoi frutti. Una gara
importante che ha avuto, come
giusto che fosse, risonanza
mediatica. Non altrettanto è
accaduto per alcuni uffici del
palazzo di viale Franci che,
nonostante le difficoltà
logistiche, riescono a far fronte
alla grandemole di lavoro.
Silenzio anche
sull’azzeramento dell’arretrato
da parte della Procura della
Repubblica. Spesso le cose
positive faticano a travalicare
le porte del palazzo di giustizia.
Peccato. I cittadini hanno
diritto di sapere, perché solo
conoscendo la realtà possono
fare confronti. Ed è giusto, se le
cose non vanno, anche criticare
perché chi di dovere –
soprattutto se lavora per lo
Stato – deve impegnarsi sempre
di più per far diventare
efficiente «lamacchina». Non è
un discorso di principio, bensì
di onestà intellettuale.
Buonadomenica

cecilia.marzotti@lanazione.net
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suFacebook
aiuta i giovani

Ubriaco«invadente»:denunciato
L’uomo, un quarantenne, bloccato in pieno giorno nel centro storico
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Trovatomorto
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Apre laporta e trova i ladri
Rientro choc a casa di una signora residente a Poggibonsi
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