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Giovedì 31 Gennaio – Il Giudice Beniamino Fargnoli
Nei tantissimi anni di carriera Beniamino Fargnoli rivede davanti agli
occhi quelle migliaia di cause che in tutti questi anni ha trattato. Anche
le più difficili, le più odiose, pure quelle ad alto ‘rischio di
condizionamenti. Fargnoli non nasconde le sue amarezze: “La Giustizia
non è più tale”. D’altronde “non può esserlo con questi suoi tempi biblici.
Soprattutto quando si parla di cause civili. La pena deve essere certa e
immediata. Dovrebbero adottare il sistema che si usa per le cause di
lavoro. Massimo due mesi perché la Legge in materia lo impone. In due
mesi i problemi del cittadino devono essere risolti. Ho sempre rispettato
questi tempi, con 350-400 sentenze ogni anno. Purtroppo in Italia
questo non avviene”. Poi incalza: fosse solo questo il ‘male’ della
Giustizia che lascia Fargnoli. “Si dovrebbero fare udienze tutti i giorni
come fa un Giudice del Lavoro. Poi… troppe ferie”. Peccato che molti
non vogliono una miglior giustizia fra giudici, avvocati, personale
giudiziario. Neppure nella società, a dire il vero”. Fargnoli ha parlato poi
dei contenuti del suo libro “Riflessioni di un giudice anticonformista”.
Di seguito un estratto a mio parere molto incisivo: “ Gli utenti del nostro
sistema giudiziario si dolgono soprattutto della lunghezza dei processi e
dell'ingiustizia delle decisioni. Qui esaminiamo solo l'equità dei
provvedimenti giudiziari. La prima causa delle eventuali ingiustizie è la
legge. Il nostro sistema è, infatti, basato sulle norme giuridiche e non
sull'equità. Pertanto, se la norma è ingiusta, il giudice, per quanto ne
estenda l'interpretazione, deve applicarla. La legge è effetto di compromessi politici e non mira alla ricerca dell'equità; perciò a volte può
essere sostanzialmente iniqua. Certe volte, successive leggi
propongono una norma diversa, senza abrogare la precedente; ed
allora si pone un problema ermeneutico, che ciascun giudice risolve a
modo suo; oppure, la norma è redatta male con conseguente
molteplicità d'interpretazioni. La ricerca della verità è affidata al giudice;
il quale è un uomo, con tutte le sue debolezze. Il giudice dovrebbe
essere equilibrato, sereno e preparato. Non sempre queste tre qualità
sono presenti insieme. Equilibrio significa valutare con saggezza
(esatta percezione dei rapporti conflittuali) il contrasto in esame.
Serenità indica la libertà da ogni spinta emotiva (simpatia, antipatica,
collera, buonismo ecc.). Preparazione, vuoi dire aver fatto ottimi studi
universitari, possedere un'eccellente patrimonio culturale giuridico,
coltivato da un continuo aggiornamento nonché aver studiato bene gli
atti. In terzo luogo, vi sono i litiganti. La loro personalità, rilievo sociale,
o eloquio possono essere di diverso rilievo ed influenzare il giudicante,
che deve difendersi da questi influssi. In quarto luogo vi sono i difensori,
il cui compito, per assioma, non è affatto la ricerca della verità, bensì la
difesa del proprio assistito anche a costo di sacrificare il vero”.
Stoccata ai nostri Avvocati presenti.

L’ANGOLO DEL GOSSIP
- Sguardo penetrante e attenzione massima. Il nostro Socio con i suoi
occhialini trendy aveva forse altri pensieri per la testa???? J
- Tra i nostri soci iniziano a girare cravatte che ammiccano alla
politica? Oppure Ezio, ci stiamo semplicemente avvicinando a San
Valentino?
- Visto la serata in tema giustizia anche i gioielli erano adeguati. Il
nostro Avvocato indossava una bellissima collana stringi collo con un
graziosissimo fiocchetto sul retro. J

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 7 Febbraio 2013

Conviviale tutti uniti per vincere il Premio Gavioli. I ragazzi che parteciperanno
al premio spiegheranno le loro idee e ascolteranno i nostre suggerimenti.
Ore 20 – L’Ancora – Via Monterotondo Lurate Caccivio

Giovedì 14 Febbraio 2013

Festa di San Valentino con i soci e le proprie consorti. Serata da non perdere.
Musica e atmosfera da per tutti i soci innamorati. Location da Confermare
Ore 20 – Ristorante Tarantola – Via Della Resistenza 29 - Appiano Gentile (da confermare)

Giovedì 21 Febbraio 2013

Conviviale con il Corpo Musicale Olgiatese
Ore 20 – L’Ancora – Via Monterotondo Lurate Caccivio

EVENTO DITRETTUALE – 23 Febbraio 2013

Percorso Nuovi Leader – congressi e assemblee. Gli appuntamenti nazionali e
internazionali che scandiscono l’anno rotariano. Relatori: Alberici e Locatelli.
Ore 09.00 – SIAM Via Santa Marta, 18 – Milano

Giovedì 28 Febbraio 2013

L’associazione Valeria composta da un team di giuristi esperti di diritto minorile
e di famiglia, affrontano le problematiche dei minori.
Ore 20 – sede da definire

EVENTO DITRETTUALE – 23 Marzo 2013

Percorso Nuovi Leader – Approfondimenti dei regolamenti del R.I. e del T.F.R.
Atto di costituzione della Fondazione. Relatori: Abbrescia e Le Pera.
Ore 09.00 – SIAM Via Santa Marta, 18 – Milano
Compleanni di GENNAIO E FEBBRAIO:
Figini Ombretta 3 Gennaio
Porro Aldo 1 Gennaio
Andriolo Riccardo 11 Febbraio
Frangi Enrico 21 Febbraio
Belloni Carlo 26 Febbraio
Bertani Ezio 28 Febbraio
Sul sito “rotaryappiano.org” è disponibile l'accesso all'area riservata, a favore dei soci, per poter
verificare la propria assiduità.
E’ inoltre disponibile una bellissima gallery dove poter vedere le foto delle serate e poter scaricare i
bollettini.
Siamo Presenti sui Facebook alla
Gentile/267006276618 con oltre 500 soci.
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