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L’Anno giudiziario

<SEGUE DALLA PRIMA DI CRONACA

MARCO PREVE

DOLOROSAMENTE significativa è la compa-
razione dei procedimenti di separazio-
ne (consensuali e giudiziali) negli ulti-

mi due anni: erano 3.461 nel 2013 sono stati la
metà, 1.757 nel 2014. Un crollo che si spiega
solo in relazione alla crisi economica. E non so-
no soltanto più i costi della vertenza giudizia-
ria (per altro assai ridotti grazie a nuove nor-
me), bensì la prospettiva di dover far fronte a
spese insostenibili - un affitto non più condivi-
so, una macchina nuova, gli alimenti per i figli
e tutto il resto - a convincere, o costringere,
molti coniugi a prolungare la loro convivenza.

E la crisi rappresenta anche il terreno ferti-
le per le infiltrazioni mafiose. Un tema più vol-
te affrontato, ieri mattina, nell’aula magna di
palazzo di giustizia.

Il procuratore generale Vito Monetti ha vo-
luto «ricordare la sentenza con cui il tribunale

di Imperia (processo La svolta, ndr)ha affer-
mato la responsabilità di numerose persone
per associazione per delinquere di stampo
mafioso, dopo anni in cui questioni di natura
criminale avevano visto - sui media - una pole-
mica assurda fra commentatori politici di con-
trapposte posizioni, sul fatto se esistesse o no

la mafia nel ponente ligure».
Tema affrontato anche dal ministro Orlan-

do nella sua relazione: «La criminalità orga-
nizzata non ha più le forme tradizionali e la tra-
dizionale collocazione geografica circoscritta
ad alcune regioni del sud Italia. Si è espansa,

ha cambiato forme e metodi mimetizzandosi
nei contesti in cui si sviluppa. Si confonde e si
sovrappone alle reti collusive che avvolgono le
pubbliche amministrazioni».

E poi l’affondo che riguardava soprattutto i
politici del centro destra, Claudio Scajola in
primis: «L’obiettiva sottovalutazione del fe-
nomeno soprattutto, ma non solo, da parte
della politica, ha costituito per me elemento di
rammarico anche personale. Ricordo, infatti,
di essere stato tra i primi con pochi altri a de-
nunciare il rischio di infiltrazioni mafiose in un
clima di scetticismo generalizzato. Ci fu allora
chi sostenne che parlare di mafia in Liguria si-
gnificava portare discredito alla regione. La
magistratura, che da tempo aveva per prima
denunciato il pericolo, ha inferto colpi signifi-
cativi alla presenza mafiosa sul nostro territo-
rio».

Anche il presidente Torti nella sua relazio-
ne ha citato tra le indagini più importanti il
processo “La svolta” contro la ‘ndrangheta.

Ma poco prima aveva, come ha sempre fatto
nelle ultime inaugurazioni, stigmatizzato «la
notevole quantità di intercettazioni telefoni-
che, ambientali, telematiche» chiedendo una
«riflessione» a causa di «squilibri e polemi-
che». Un attacco contraddittorio, visto che
proprio le intercettazioni (tra l’altro calate da
4mila a 3.784 dal 2013 al 2014) sono state l’ar-
ma decisiva per ottenere le condanne contro
la ‘ndrangheta, ma anche per i clamorosi ar-
resti legati all’inchiesta su Banca Carige. Pro-
prio il fascicolo che vede coinvolti l’ex presi-
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dente del gruppo Giovanni Berneschi e il suo
“cerchio magico”, è stato citato ad esempio da
Monetti e dallo stesso Torti. Altre due indagi-
ni sono state evidenziate per il loro impatto
sulla comunità ligure. Quella sulla tragedia di
molo Giano, quando una nave della compa-
gnia Messina abbatté la Torre Piloti ucciden-
do nove persone, e quella della procura di Sa-
vona che indaga sulla centrale a carbone Tir-
reno Power e che vede tra i 40 indagati per di-
sastro ambientale anche il presidente della
Regione Liguria, Claudio Burlando.

Nell’esporre lo stato della giustizia in Ligu-
ria, il presidente della Corte d’Appello ha sot-
tolineato alcune situazioni in negativo e posi-
tivo. Tra le prime, l’aumento del «numero dei
reati colposi derivanti da infortuni sul lavoro e
incidenti stradali, da 127 a 574», e poi l’eleva-
to numero «dei reati in materia di edilizia e ur-
banistica, 1.338». Tra le poche buone notizie,
«la diminuzione delle bancarotte fraudolente
da 223 a 70 e degli omicidi volontari, da 38 a
21». In forte calo anche se in assoluto i numeri
restano alti, la voce furti in abitazione, scesi da

3.254 a 2.332.
Tra gli aspetti positivi anche l’abbattimen-

to dell’arretrato e la rapidità di trattazione del-
le cause civili in primo grado grazie alla rior-
ganizzazione del presidente Claudio Viazzi,
mentre resta sempre altissima la durata me-
dia dei processi in secondo grado, anche se
Torti, che della Corte d’Appello è presidente,
ha puntato l’indice contro le «motivazioni ca-
renti delle sentenze di primo grado» che ob-

bligherebbero i giudici dell’Appello a un super
lavoro per evitare gli annullamenti da parte
della Cassazione.

Tra gli interventi della mattinata, anche
quello di Mario Tuttobene, presidente della
sezione ligure dell’Anm, l’Associazione Na-
zionale Magistrati. Tuttobene è tornato sul di-
battuto tema di una riforma che istituisca la re-
sponsabilità civile del magistrato: «Una rifor-
ma che, contrariamente a quanto si è detto
troppe volte, non era stata sollecitata dall’U-
nione Europea nei termini che sono poi stati
proposti. Una riforma che desta grandi preoc-
cupazioni per i suoi contenuti, perché amplia
gli spazi della responsabilità del magistrato
senza tenere in debito conto la specificità del
suo lavoro». Per spiegare i rischi di una scelta
di questo genere Tuttobene ha paragonato
questa proposta a quelle che toccano altre pro-
fessioni, ad esempio il giornalismo: «L’espe-
rienza del comparto sanitario o, in modo di-
verso, quella della stampa dimostrano che nei
settori dove lo svolgimento di un’attività pro-
fessionale impatta sui diritti fondamentali

della persona, una disciplina non attenta del-
la responsabilità dell’operatore produce nella
migliore delle ipotesi un proliferare di azioni
che alterano il funzionamento del sistema, e in
alcuni casi crea le condizioni perché vengano
scagliati “attacchi massivi” volti a intimidire
chi dà un po’ troppo fastidio. Lo sanno oggi cer-
ti giornalisti d’inchiesta, potrebbero scoprirlo
domani i magistrati scomodi».
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il procuratore capo
di Genova e guida
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Antimafia ligure

‘NDRANGHETA

Pochi mesi fa il pm
antimafia Giovanni
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le condanne per
‘ndrangheta al
processo di Imperia

TIRRENO POWER

I relatori hanno
citato come una
delle inchieste più
delicate quella sulla
centrale a carbone
di Vado Ligure

POOL FINANZIARIO

Nicola Piacente è il
procuratore
aggiunto che
coordina il pool dei
reati finanziari e
del terrorismo

CARIGE

Una delle indagini
più importanti
del 2014 è quella
sulla precedente
gestione di
Banca Carige

SAVONA

Francantonio
Granero è il capo
della procura di
Savona impegnata
in importanti
indagini ambientali

I VOLTI

Lo Stato paghi
le parcelle del
gratuito
patrocinio
Un ritardo
insopportabile
e non più
tollerabile

L’ALTROpilastro della giusti-
zia italiana, l’avvocatura,
naviga in acque difficili.

Da un lato il sempre complesso
rapporto con governo e magi-
stratura, dall’altro la crisi econo-
mica che oggi colpisce anche una
figura professionale da sempre
simbolo di prestigio e ricchezza.
Ma il presidente dell’Ordine de-
gli Avvocati di Genova, Sandro
Vaccaro, nel suo intervento ob-
bliga tutti a guardare la dura
realtà in faccia: «E’ allarmante la
situazione economica che colpi-
sce la nostra professione: da tem-
po giungono al nostro Ordine

sempre più frequenti segnala-
zioni e richieste di aiuto da parte
di colleghi che stentano a far
fronte alle spese dello studio ed a
ricavare dal proprio lavoro un
corrispettivo anche contenuto,
ma dignitoso».

Vaccaro ricorda che «negli ul-
timi vent’anni le fila della nostra
professione si sono ingrossate in
misura abnorme ed occorre do-
mandarsi quante possibilità di
diversa occupazione abbiano of-
ferto alle giovani leve di laureati
in giurisprudenza gli altri attori
del mercato». Sono circa 7mila
gli avvocati in Liguria e 3966 so-
lo in provincia di Genova.

Vaccaro ha chiesto al ministro
una soluzione per le migliaia di
parcelle dovute dallo Stato agli
avvocati per il gratuito patroci-
nio «non essendo più accettabili

e sopportabili i ritardi con i quali
vengono evase tali richieste».

Il presidente dei legali geno-
vesi ha poi toccato il tema delle
riforme: «Non siamo soddisfatti
di un’attività legislativa che, or-
mai da tempo, scarica sull’Avvo-
catura responsabilità e colpe che
sono di altri e, primo fra tutti, del-
lo stesso legislatore». C’è per
Vaccaro uno «squilibrio tra l’at-
tività svolta dall’Avvocatura per
lo Stato e per i cittadini rispetto
alle condizioni in cui versa; vitti-
ma, da un lato, di un’insensata
campagna di attacchi legislativi
e mediatici e dall’altro lato dalla
crisi economica che sta vivendo
il nostro Paese e la nostra Regio-
ne in particolare».

Poi rivolgendosi direttamen-
te al Guardasigilli: «Dobbiamo
dare atto che l’attuale Ministro

sta tentando di invertire una ten-
denza della totalità sordità di chi
lo ha preceduto alle istanze pro-
venienti dagli “addetti ai lavori”,
ma poco, troppo poco è stato fat-
to. Lei ci ascolti nuovamente».

Nel suo intervento, il ministro
Orlando (che sarà di nuovo a Ge-
nova giovedì, ospite dell’Ordine
degli avvocati per un convegno
sul processo telematico) ha vo-
luto ricordare l’impegno del Go-
verno per potenziare gli organici
dei tribunali, nodo fondamenta-
le per ridurre i tempi delle cause.
«A breve entreranno in servizio
1300 unità di personale ammini-
strativo, ma mi attiverò perché,
entro la fine del 2015 si arrivi al-
meno a 2 mila reclutamenti nel
comparto della giustizia».

(marco preve)
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La crisi colpisce gli avvocati. Tanti studi a rischio chiusura
Annunciate dal
Guardasigilli 2.000 nuove
assunzioni entro fine 2015

Genova
seconda in
Italia per i
tempi del
processo
civile. Grazie
anche all’aiuto
dei legali

SANDRO VACCARO

presidente Ordine
CLAUDIO VIAZZI

pres. tribunale

Aumentano i reati per gli infortuni
sul lavoro, ma diminuiscono
bancarotte e furti in appartamento
Polemica sulle intercettazioni

In Tribunale la riorganizzazione
del presidente Viazzi ha permesso
di abbattere il numero di arretrati
nelle cause civili
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