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LAREDAZIONE

– PERUGIA –

A POCHI mesi di distanza dai
primi allarmi – e dalle successive
rassicurazioni ‘parlamentari’ – il
nodo di una possibile chiusura,
con relativo accorpamentodelDi-
stretto di Corte d’appello di Peru-
gia torna a scuotere gli animi. E
non sulla base di rumors ma su
un documento articolato della
commissione parlamentare che
delega ilGoverno alla riorganizza-
zione della distribuzione sul terri-
torio degli uffici giudiziari. Dopo
il ‘colpo’ dei tribunali, ora tocca al-
le Corti, con tutto quello che ne
consegue.
L’obiettivo del ministro, Andrea
Orlando – ribadito anche alla Cas-
sa forense pochi giorni fa – è infat-
ti quello ridurre il numero deiDi-
stretti per recuperare personale
(sia magistrati che cancellieri) e,
tanto per dirne una abbandonare
la logica precedente dei tre tribu-
nali per ciascuna Corte che aveva
tenuto in vita Spoleto (a scapito
di Orvieto).

I PARAMETRI principali per ri-
disegnare la geografia giudiziaria
sono innanzitutto il numero di
abitanti e poi l’estensione territo-
riale. Perugia è perdente.
«Solo 6 distretti infatti superano i
4milioni di abitanti amministrati
– si legge nel documento – (Mila-
no, Roma, Venezia, Napoli, Tori-
no e Bologna) e 4 i due milioni
(Firenze, Brescia, Bari e Paler-
mo)».Ancora «9 distretti ammini-

stranopiùdi unmilione di abitan-
ti (Catania, Genova, Ancona, Ca-
tanzaro, Trieste, L’Aquila, Lecce,
Cagliari e Salerno)»,mentre Peru-
gia si attesta su 884mila. «Con po-

co più di 500mila abitanti» ci so-
no invece altri sette distretti: Po-
tenza, Messina, Sassari, Taranto,
Reggio Calabria, Trento e Bolza-
no». E infine i micro-distretti di
Caltanissetta e Campobasso.

L’ALTRO PARAMETRO è
l’estensione territoriale: solo 14
su 29 (e Perugia è fuori) insistono
suun territorio superiore ai 10mi-
la km quadrati. La delega preve-
de anche l’analisi della possibile
soppressione delle procure gene-
rali, «indipendentemente dalla lo-
ro corrispondenza con la rispetti-

va Corte d’appello».
A Perugia la «chiusura», ovvero
l’iniziale ipotetico accorpamento
con il distretto di Firenze signifi-
cherebbe una perdita secca, an-
che in termini economici per il
territorio, oltre che notevoli pro-
blemi a cascata (Riesame che è su
base distrettuale, e poi Minori e
Sorveglianza), anche sul fronte lo-
gistico. Basti pensare allo storico
isolamento ferroviario di Peru-
gia, sprovvisto di Alta velocità

per raggiungere la vicina Firenze.

UNA SITUAZIONE, in fieri,
che ha fatto scattare l’allarme in
seno all’Ordine degli avvocati di
Perugia. Il direttivo già si èmosso
deliberando un’assemblea plena-
ria, invitando magistrati, rappre-
sentanti istituzionali e parlamen-
tari per il primo aprile.
In passato quando il rischio-chiu-
sura era arrivato all’ordine del
giorno l’allora presidente della
Corte aveva avanzato un’ipotesi
controcorrente. Farsi capofila di
una Corte che, invece che essere
trascinata altrove avrebbe sgrava-
to distretti oberati prendendo ad
esempio il bacino di Rieti e Viter-
bo.
Una partita ora tutta da giocare.

Erika Pontini

LAMANIFESTAZIONE LIBERAORGANIZZA «PONTI DI MEMORIA» PER IL 21MARZO

Migliaia di giovani in piazza contro lemafie

Corte d’appello a rischio chiusura
Gli avvocati vanno in assemblea
APerugiamancano i numeri: torna lo spettro di un accorpamento

– PERUGIA –

PERUGIA si prepara a celebrare la XXI
Giornata della memoria e dell’impegno
in ricordo delle vittime innocenti delle
mafie. Per lunedì 21 marzo, primo gior-
no di primavera, LiberaUmbria hames-
so in piedi una grandemanifestazione al-
la quale parteciperannomigliaia di giova-
ni da tutta la regione.Una data significa-
tiva, riconosciuta anche da una legge re-
gionale. «Ponti di memoria, Luoghi
d’impegno», così si chiama l’iniziativa,
che si svolgerà in contemporanea nelle
piazze di tutta Italia con l’obiettivo di ri-
cordare, nome per nome, coloro che so-
no morti per mano della criminalità or-
ganizzata.

«SARÀ una giornata importante per

stringerci intorno alle famiglie delle vitti-
me», ha dettoWalterCardinali, presiden-
te del coordinamento regionale di Libe-
ra, che ieri a PalazzoCesaroni ha illustra-
to i dettagli dell’evento, sottolineando
l’«altissima adesione» da parte dei ragaz-

zi. Hanno dato l’ok 4mila studenti, 42
istituti superiori e 18 istituti comprensi-
vi dell’Umbria.

RICCO il programma della manifesta-
zione, che verrà trasmessa in diretta su

Rainews 24. Si comincia alle 9 con un
corteo che da piazza del Bacio raggiunge-
rà piazza IVNovembre, dove sarà allesti-
to un palco (conmaxischermo) dal quale
saranno letti oltre mille nomi di persone
ammazzate dalle mafie. In sottofondo, la
musica degli studenti del liceo «Mariot-
ti» di Perugia. Intorno alle 12.30 ci sarà
il video-collegamento con Messina per
ascoltare il discorso di don Luigi Ciotti,
presidente nazionale di Libera. Dalle
14.30 in tre cinema del centro storico sa-
ranno proiettati film a tema, con ingres-
so gratuito: «Anime Nere» allo Zenith,
«La nostra terra» al Melies e «Lea» al
Postmodernissimo. Alla stessa ora al Di-
partimento di Filosofia dell’Unipg in
piazzaErmini, si terrà un laboratorio sul-
la «Memoria che diventa Impegno».

Chiara Santilli
«LIBERA»
La presentazione dell’iniziativa

– PERUGIA –

PROVA aduccidere un con-
nazionale a colpi di taglieri-
no. Tentato omicidio è l’ac-
cusa nei confronti di un ro-
meno di 47 anni, residente a
Perugia, arrestato dalla poli-
zia in provincia di Gorizia.
Primadell’arrivodegli agen-
ti ha anche ripulito la scena
del crimine.L’episodio è av-
venuto sabato sera. Secondo
quanto si è appreso una vo-
lante del commissariato di
Monfalcone è intervenuta
in un condominio dove era
stata segnalata una lite. Gli
agenti hanno prestato assi-
stenza, assieme al personale
del 118, alla vittima, un ro-
meno di 44 anni, che aveva
una vistosa ferita al petto
causata da un taglierino.
All’interno del suo alloggio
gli agenti hanno identifica-
to il presunto responsabile
dell’aggressione, suo coin-
quilino, che stava cercando
di pulire il pavimento dalle
tracce di sangue. L’uomo è
stato quindi arrestato con
l’accusa di tentato omicidio.

ARRESTATO

Tentato omicidio
con il taglierino

INODIDASCIOGLIERE RIPERCORRE LA STORIA DEL PROGETTO PER LA
LEGALITÀ «LO STATO SIAMO NOI» IL LIBRO «LEGALITÀ.
IL DIRITTO ALLA GIUSTIZIA. IL DOVERE DELLA
RESPONSABILITÀ», CURATO DAMAURIZIO TERZETTI.

PROVINCIA: LALEGALITA’ INUNLIBRO

Il 25 gennaio la
Commissione ha delegato
il Governo a ridisegnare i
distretti di Corte d’appello

Labozza
di delega

SCUOLE IN PRIMA LINEA
Hanno già aderito 4mila studenti
e 18 istituti comprensivi
Si parte da piazza delBacio

RIUNIONE IL PRIMO APRILE
L’Ordine chiamagli iscritti
maanchemagistrati,
istituzioni e politici
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