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Non è la fine dell’ambiguità at-
torno all’unico processo italia-
no che si accinge ad essere ce-
lebrato soltanto con le forze
“locali”, e non è nemmeno il
primo timido segnale d’aper-
tura che arriva rispetto a chi,
come il presidente del tribuna-
le aveva paventato i rischi con-
nessi al “maxi-processo
fai-da-te”. Semmai, per la pri-
ma volta pubblicamente il mi-
nistro della giustizia, Andrea
Orlando, riconosce che a Reg-
gio, alla vigilia dell’inizio del
processo Aemilia esiste un pro-
blema di organico: «Il proble-
ma della carenza di organico
del tribunale di Reggio - ha det-
to il guardasigilli - va affronta-
to nell'ambito di tutti gli uffici
giudiziari perché, purtroppo, i
processi di criminalità organiz-
zata riguardano sempre più
spesso il nord italia». lnterve-
nendo a un convegno al Sena-
to sulla cooperazione giudizia-
ria internazionale, Orlando ha
se non altro ammesso l’esi-
stenza di un problema: «Non
ci possiamo permettere - ha
detto il titolare del dicastero di
via Arenula - che la celebrazio-
ne di un processo di grandi di-
mensioni blocchi l'attività de-
gli uffici nè a Reggio Emilia nè
in altri luoghi». Poi ha aggiun-
to: «Ci sono altre realtà dove
sono prossime le aperture di
processi di grande rilevanza,
da Lucca a Mantova a torino.
sono moltissime le realtà dove
ci possono essere maxi-pro-
cessi e quindi non possiamo
intervenire soltanto nella sin-
gola realtà, dobbiamo dare
una risposta di tipo strutturale
ed è quello che stiamo facen-
do». Orlando sottolinea che «il
problema» della carenza di or-
ganico nei tribunali «esplode
in modo più acuto dove ci so-
no i processi più grandi, ma è
un problema che caratterizza
tutti gli uffici giudiziari del pae-
se». Noi abbiamo collocato nei
primi mesi dell'anno 600 per-
sone che venivano da altre am-
ministrazioni e nei prossimi
due mesi faremo altrettanto
con altre 1.500. si tratta dell'
immissione più importante di
personale amministrativo da
25 anni a questa parte. so che

non è ancora sufficiente- con-
clude- ma credo che sia giusto
sottolineare questo aspetto
perchè abbiamo colmato gran
parte dei vuoti di organico più
grandi per poi continuare con
passi successivi. alla fine di
questo percorso ricollochere-
mo 4.000 unità nelle cancelle-

rie italiane e questo credo che
sia un risultato importante».
Nessun accenno specifico a
Reggio, dove peraltro conti-
nuano a moltiplicarsi gli appel-
li. L’ultimo arriva dagli agenti
di polizia penitenziaria, anche
loro in crisi di organico. E pro-
prio alla vigilia del processo

Aemilia, la crisi si aggraverà,
«per l’assegnazione di circa 21
detenuti appartenenti al cir-
cuito dell’alta sicurezza», sen-
za che peraltro sia mai stata
colmata la carenza d’organico
cronica: «11 ispettori - dice la
nota del segretario del Sappe
Michele Malorni - 11 sovrin-

tendenti e 30 tra agenti e assi-
stenti». Il segretario del Sappe
chiede l’integrazione dell’orga-
nico «con almeno 37 unità di
polizia penitenziaria, assoluta-
mente necessarie per assicura-
re ordine, disciplina e sicurez-
za interna ed esterna alla strut-
tura penitenziaria».

la polemica

M5s: «I testi di Brescia
moschettieri di Delrio»
di Luciano Salsi
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Al M5s non sono andate giù le
esternazioni sulla Gazzetta da
parte di Scarpino, Olivo e Gual-
tieri, il consigliere Pd e i due ex
consiglieri di origine cutrese
chiamati da Pasquale Brescia a
testimoniare in sua difesa insie-
me al ministro Delrio. Le parla-
mentari M5s, Maria Edera Spa-
doni e Giulia Sarti, li definiscono
sarcasticamente «i tre moschet-

tieri di Delrio», poichè nel 2012
si recarono insieme all’allora sin-
daco ad un incontro con il pre-
fetto De Miro per rivendicare
l'onestà della comunità cutrese
e prendere le distanze dalla
'ndrangheta. Nel mirino finisce
in particolare Antonio Olivo,
che sedeva sui banchi del Pd,
per la sua dichiarazione in dife-
sa di Pasquale Brescia, imputato
nel processo Aemilia.

«Brescia - aveva detto Olivo
sulla Gazzetta - non è un cattivo

ragazzo. Ha lavorato tanto e ha
fatto lavorare». Sulla lettera in-
viata dall'imputato al sindaco
Luca Vecchi, che l'ha denuncia-
to per il tono minaccioso, Olivo
ha minimizzato: «Il sindaco de-
ve stare tranquillo».

«Quelle di Olivo – polemizza-
no le deputate – sono dichiara-
zioni gravissime, espresse da
uno che nel 2012 aveva già preso
le difese di Gianluigi Sarcone,
oggi imputato in Aemilia e già al-
lora interdetto e coinvolto in vi-

cende giudiziarie». In effetti allo-
ra Olivo dichiarò alla Gazzetta di
volersi organizzare insieme a
Scarpino «per aiutare Sarcone e
gli amici cutresi».

«Il Pd e il sindaco Vecchi - ag-
giungono le parlamentari – non
hanno nulla da dire nei confron-
ti di questo ex-consigliere della
maggioranza tanto caro al mini-
stro Delrio?». Critiche anche a
Rocco Gualtieri e Scarpino, l'uni-
co dei tre cutresi che ha conser-
vato il seggio nella sala Tricolo-
re: «Dice di non sapere perché
Brescia l'abbia chiamato e di
non avere sponsorizzato nulla e
consiglia di chiedere a Delrio.
Anche noi vorremmo fare diver-
se domande in Commissione
antimafia al ministro Delrio in
un’audizione insieme a Vecchi,
ad Antonella Spaggiari e all'
ex-dirigente all'urbanistica Ma-
ria Sergio».

Intanto anche il Sappe
lancia l’allarme per i
21 imputati detenuti
destinati alla Pulce

Reggio pronta a ospitare il corteo di Libera
Lunedì da piazzale Marconi prende il via la Giornata in ricordo delle vittime innocenti di mafia

«Aemilia non può bloccare il tribunale»
Lo ha detto il ministro Orlando: «Quello che si aprirà a Reggio non è l’unico processo alla criminalità organizzata»

Proseguono a pieno ritmo i lavori per la costruzione dell’aula speciale per ospitare il processo Aemilia

Il miniastro Andrea Orlando

ndrangheta»VERSO IL MAXI PROCESSO

Il giudice Cristina Beretti,
coordinatore della sezione
penale, ha diramato le
istruzioni per accedere
all’aula. L’ingresso potrà
avvenire a partire dalle 8.15 e
si raccomanda la massima
puntualità.
1) L’accesso all’aula di udienza
di difensori, imputati, parti
civili, operatori
dell’informazione, pubblico
avverrà dall’ingresso
principale del tribunale
(attuale cancello veicolare);
2) L’ingresso del pubblico
nell’aula di udienza avverrà
dopo l’accessa dei difensori,
delle parti e degli operatori
dell’informazione e comunque
non prima delle ore 9.30;
3) Il pubblico che intende
seguire il processo
nell’apposita aula video
collegata avrà accesso
separato e senza vincolo di
orario;
4) All’ingresso del tribunale
(in prossimità degli esistenti
cancelli di entrata) operatori
delle forze dell’ordine
vigileranno sugli accessi;
5) Una volta oltrepassati i
metal detector, si procederà
alla fase di controllo della
presenza delle parti e dei loro
difensori mediante
registrazione ad opera dei
cancellieri presenti ai lati
dell’ingresso dell’aula
speciale;
6) Le registrazioni iniziali ad
opera dei cancellieri
equivarranno a chiamata delle
parti e dei difensori da parte
del giudice , che si limiterà a
verificare la posizione di chi
non si sia registrato in
precedenza;
7) Il tribunale procederà a
verificare la posizione delle
parti assenti e/o senza
difensore;
8) Ultimate le fasi di
registrazione, le parti
prenderanno posto nell’aula:
sulla sinistra (rispetto a chi
entra) il pm, le parti civili e i
loro difensori, gli imputati e i
loro difensori. I difensori degli
imputati in stato di custodia
cautelare in carcere
prenderanno posto in
prossimità dello spazio
dedicato ai loro assistiti (in
fondo a destra);
9) I testimoni avranno accesso
dall’ingresso ordinario ed è
loro dedicata apposita
saletta.;
10) Gli avvocati e coloro che
accederanno all’aula di
udienza per ragioni
professionali sono invitati a
collaborare controllando il
proprio abbigliamento e
evitando rigorosamente di
indossare al momento del
passaggio al metal detector
oggetti metallici che
potrebbero indurre il
personale addetto a ulteriori
controlli che finirebbero con il
rallentare il flusso
11) Le presenti istruzioni
potranno essere modificate e
integrate a partire dalla prima
udienza.

Le istruzioni
per accedere
all’aula speciale
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Lunedì Reggio ospita la XXI
“Giornata della Memoria e
dell'Impegno in ricordo delle
vittime innocenti delle mafie”,
organizzata da Libera e da Av-
viso pubblico con la collabora-
zione del Comune. Titolo di
questa nuova edizione è
“Ponti di memoria, luoghi di
impegno”: al centro della di-
scussione, l’importanza del la-
voro svolto da ciascuno, quoti-
dianamente, per affermare la
giustizia sociale e lottare in
maniera corale contro le ma-
fie. La giornata coincide, ideal-
mente, con l’inizio della pri-
mavera “perché in quel giorno
di risveglio della natura si rin-

novi la primavera della verità e
della giustizia sociale” e rap-
presenta un momento impor-
tante affinché il ricordo e la
commemorazione di tutte le
vittime della criminalità orga-
nizzata possano unirsi nel no-
stro quotidiano impegno civi-
le. L'iniziativa è anticipata da
una serie di iniziative organiz-
zate dalla rete di associazioni
aderenti a Libera, dal nome
“100 passi verso..”: una serie di
incontri pubblici e momenti
di formazione incentrati, fra
gli altri, sui temi della legalità
democratica e della giustizia
sociale, sulle questioni am-
bientali, sull’utilizzo sociale
dei beni confiscati alle mafie,
sull’uso responsabile del dena-

ro sull’informazione, sul do-
ping nello sport e vengono or-
ganizzati incontri con testimo-
ni di giustizia e proiezioni di
film di carattere sociale.
L'obiettivo è fornire una lettu-
ra attenta di ciò che accade sul
territorio regionale, resa possi-
bile dal coinvolgimento e dal
confronto di tante esperienze.
Tutti questi passi giungeranno
infine a Reggio Emilia, che sa-
rà al contempo punto di arrivo
e nuovo punto di partenza per
gli impegni che amministrato-
ri, associazioni e cittadini do-
vranno assumersi nel contra-
sto alla corruzione e alla crimi-
nalità organizzata.

Il programma delle iniziati-
ve avrà inizio alle 9.30 di lune-

dì con la partenza, da piazzale
Marconi, davanti alla stazio-
ne, del corteo con la delegazio-
ne dei familiari delle vittime
delle mafie che risiedono in
Emilia-Romagna e, a seguire, i
gonfaloni dei Comuni. Il cor-
teo proseguirà lungo le vie del
centro e arriverà alle 11 in piaz-
za Prampolini.

Qui saranno letti i nomi del-
le oltre 900 vittime innocenti
delle mafie: alle 12 è previsto,
in diretta video da Messina,
l'intervento di don Luigi Ciot-
ti, fondatore di Libera. Nel po-
meriggio, alle 15, si svolgerà in-
fine l'incontro del Consiglio
comunale di Reggio Emilia
con i familiari delle vittime.
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