attualit~
orientamento al mercato procedono di pari passo; esse riscuotono
successo proprio perchè riescono a
coniugare
questi due aspetti.
Infatti mettono a punto l'innovazione, che soddisfa il cliente e lo
rende fedele, accompagnandola
con tutti i servizi ausiliari necessari. La maggior parte di queste
imprese, soprattutto nel caso di
quelle di piccole dimensioni, ha
una proprietà di natura familiare
ed in esse l'importanza del leader è
spesso superiore che altrove. I tratti di personalità maggiormente
presenti mettono in evidenza vari
elementi comuni: una forte identificazione nell'azienda, una mente
singolarmente orientata al succes-

so, la disponibilità di energie e
perseveranza e la capacità di motivare gli altri. Questi aspetti della
leadership si manifestano in presenza di una forza lavoro ben selezionata, continuamente monitotata e motivata nei percorsi di carriera. Naturalmente
anche per
queste
grandi

imprese

- il futuro

-

come pe-r le
è denso di inter-

rogativi. Il maggior rischio è che le
posizioni di nicchia diventino più
costose e siano attaccate dallo sviluppo delle caratteristiche dei prodotti di massa, pericolo di fronte al
quale alcuni produttori potrebbero
tentare essi stessi la strada di
entrare sui mercati a grossi volumi., da soli o attraverso un'allean-

za. Inoltre c'è chi sostiene che queste imprese manchino di attenzione da parte del governo. E' vero
che sono troppo piccole per potersi confrontare
alla pari con le
multinazionali; ma è altrettanto
vero che il loro ruolo ben definito
è molto importante nello sviluppo
dell'economia italiana.
E tale ruolo dovrebbe essere ufficialmente riconosciuto anche nella
scuola. Quest'ultima non ha ancora preso sufficiente coscienza dei
valori positivi e del carattere innovativo della piccola e media
impresa: basti guardare allo scarso
spazio che è dedicato all'economia
di mercato nei programmi scolastici.
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Gli avvocati si
interrogano su
democrazia
e giustizia per
una maggiore
efficacia del
cambiamento
promesso dal
Governo con il
pacchetto Flick.

Convegno

della I.D.F.

sulla riforma

giudizi aria
di Paola Ramadori

Il 5 luglio scorso si è tenuto nell'Aula
Magna della Facoltà Valdese in Roma
un convegno organizzato dalla I.D.F.
Onizitiva democratica forense) sul tema
"Giustizia: riforma o controriforma? La
posizione dell'avvocatura democratica".
L'I.D.F. è un'associazione nata dall'iniziativa di un gruppo di avvocati mossi
dalla volontà di superare lo stato di
crisi e di autentica paralisi della giustizia italiana. Una situazione difficile, la
cui gravità è accentuata dal ruolo del
tutto negativo assunto negli ultimi anni
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dagli organismi rappresentativi
dell'avvocatura. Tutto il settore è
ormai al collasso, in particolare
per i tempi in cui viene data risposta, in ogni campo (civile, amministrativo, penale), alla domanda di
giustizia. La definizione di un giudizio dopo un decennio rappresenta la negazione della stessa funzione giurisdizionale.
Soprattutto l'avvocatura, così come
rappresentata dai suoi organi istituzionali, ha tenuto una condotta
che si è posta in conflitto, quasi
sempre ricercato e voluto, con gli
altri poteri istituzionali. In particolare il metodo di lotta dell'avvocatura ha portato ad aggravare i
problemi già drammatici del settore ed ha finito con l'imporre,
attraverso il ricatto configurantesi
nella paralisi dell'attività giurisdizionale, soluzioni gradite alle parti
più forti piuttosto che positive per
la generalità
degli interessati.
L'I.D.F. è impegnata a proporre agli
avvocati, e più in generale alla
società ed all'opinione pubblica,
iniziative che avviino almeno una
inversione di tendenza e pongano
le premesse di una riforma del
sistema della giustizia in tempi

rapidi,
cercando
con
la
Magistratura
un confronto
costruttivo e finalizzato all'efficace
funzionamento dell'attività giurisdizionale. Il convegno tenuto
dall'I.D.F. si è appunto incentrato
sui temi fondamentali della indipendenza e piena autonomia della
Magistratura, nell'ambito di una
riforma che assicuri veramente a
tutti i cittadini maggiore efficienza
per la tutela giurisdizionale dei
diritti. Ha aperto i lavori l'avv.
Giuseppe Ramadori, presidente
dell'I.D.F., cui è seguito l'intervento
dell'avv. Filippo Lubrano, presidente dell'Ordine degli avvocati di
Roma, e dell'avv. Franco Coccia, ex
parlamentare e già componente
del Consiglio superiore
della
Magistratura, il quale ultimo ha
relazionato sulla necessità di una
riforma della giustizia
che il
Parlamento dovrebbe affrontare in
una sessione straordinaria in cui
siano discussi ed approvati con le
opportune modifiche i numerosi
progetti di legge ed il cosiddetto
"pacchetto Flick" sulla giustizia.
Sullo stesso tema sono intervenuti
il dotto Vittorio Borraccetti, segretario nazionale di Magistratura

democratica, il dotto Marco Pivetti,
componente del Consiglio superiore della Magistratura, ed il dott.
Giovanni Cannella, pretore.
In particolare sulla crisi della giustizia amministrativa è intervenuto
l'avv. Corrado Mauceri, legale
della C.G.I.L.-Funzione pubblica.
L'avv. Luciano Ascoli ha poi relazionato sull'istituto del giudice di
pace, facendo un bilancio di quanto è stato finora fatto ed articolando alcune possibili prospettive di
potenziamento di tale figura anche
nell'ambito
del procedimento
penale; l'avv. Silvia Manderino ha
illustrato la posizione ed i problemi relativi ai giudici onorari; gli
avvocati Alfredo Galasso e Gianni
Giovannelli hanno riferito sulla
normativa antimafia in relazione
alla tutela della collettività ed ai
diritti del cittadino. Sul complesso
tema della posizione dell'avvocatura sono intervenuti inoltre gli
avvocati Roberto Muggia, Luigi
Ficarra e Piero Panici.
Quest'ultimo ha sottolineato l'importanza di dare al Paese le riforme e le risorse necessarie per l'effettivo funzionamento dell'attività
giurisdizionale.
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