Ueiont La relazionedel presidente.Mancanocancellierie non ci sonorisorse.Cosìgli acquistisi fanno <adebito>
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VERONA- Giustizia: lo
spartitonon cambia.Cambiano le date,ma non i contenuti delle relazioni annuali che
ripetono, anno dopo anno,il
solito grido d'allarme:carenzadi personale.
Il che,tradotto in soldoni, significa che
tutto va a rilento o, nei casi
pegglori, si fermaUn esempio?Bastadare
un'occhiataa quanto scriveil
presidenteGianfrancoGilar{i al capitolo riferito alla sezione penale. Apettative per
maternità e il trasferimenti
in altre sedi, hanno causato
<<loscompaginamentodel
programma di udienze già Preoccupeto ll presidentedeltribunalediVeronaGianfranco
Gilardi

fissatodatempoe la necessità di prowedere a numerosi
rinvii di processiper i quali
eranogià staticitati parti etestb>.Ma non solo.
<<Sostanzialmente
negativa
- proseguela relazione- è la
valutazionedello stato dei
servizidi cancelleriaI cancellieri rimasti appaionoinsuffrcienti a coprire le udienzedi
dieci giudici monocraticie di

tre, quatFocollegi,per cui rimangono problematichele
condizioni della cancelleria
dellasezionepenalecon riferimento particolareall'assistenzadelle udienze.L'ufficio è dotato di servizi infoimatici di buon livello, ma
mancÍu:ro
fîgure professionali specializzate.Altro grave
problema è rappresentato
dallacarenzadi personalead-

detto alla chiamatadei processialleudienze.Lediffrcoltà evidenziatecircaI'organizo dei cancellierie I'assenza
di tre magisEatirendonoproblematicaogni previsionein
ordine a un ritorno della gezionepenaleal livello di eccellenzaraggiuntoalcuni anno orsono>>.
Una situazionepoco rosea
confermataanchequalcheriga dopo.
pianta organica e la
<<La
consistenzaeffettiva del personaleamministrativo.tanto
per la sedecentralequanto
per le sezionidistaccatedi Icgnago e Saove,evidenziano

un'eleva.zloru anta percenche a debituale di scoperto>>.
ture. E' necessario
eviQualchebuona notidenziareI'insufficienza del- zia, tuttavia, emerge.Perché
I'organicodel personaleam- se è vero che la situazione
ministrativo, in particolare non è delle migliori, è attretdelle figure direttive e di co- tanto vero chenon tutto va a
ordinamento, nonché dei rotoli.
cancellieriper I'assistenza
al
<drlelsettorecivile i criteri
magistratonelleudienze.Ta- organizzativi adottati sono
le situazionenegativa,portà valsi,siapure in un contesto
a sempremaggiori difficoltà 4i sls5qsntidifftcoltà,adassinello svolgimentodei servizi curareprontezzadellarispodi cancelleria,conaspettidi stadellagiustizia"In lineagespecifrcasofferenzanei setto- neralesi osservache
costituiri in cui si manifestanoin mo- sconotrattazioneparticolardo più accentuatogli effetti mentecelerela fasepresidendell'aumentodel contensio- zialedei procedimentiper seso>>.
parazionee divorzio, i ricorsi
E se il personaleè ridotto cautelari,le causedi lavoro e
all'osso,un aiutopotrebbear- previdenzaper le quali sono
rivaredallatecnologia.Elpu- previste corsie preferenziare, nonostanteil presidente lí>.
del tribunale non abbiaalcuSecalanoi processiper le
na incertezzanel <gromuove- vicendeconnesseal fenomero> i serviziinformatici defr- no delle tangenti nei reati
niti di <discretolivello>>,
il ta- contro le pubblicheamministo resta dolente anchesu strazioni,aumentanoi proquestoversante.
cessirelativi alla criminalità
<<Allostato attuale la rete che hanno per protagonisti i
del palazzodi Giustiziaversa cittadini shanieri.
in condizionidi assolutacritiEqui c'èla stoccataallapocità. Sirendononecessariur- litica-<Considerata
la notevogenti interventi considerata le entità del fenomenodei rela precarietàdi funzionamen- ati commessida cittadini
to degli apparati di reste stranierie la rilevanzacheesswitch in quantonegli ultimi so ha assuntonella statistica
mesi si sono verifrcatevarie giudiziaria sembrapotersiafintemrzioni delle attività la- fermareche scarsisianostati
vorative,impedendoI'acces- gli effetti derivanti dalle norsoallebanchedati per le nor- mative sulla disciplina delmali attività dell'uffrcio, do- ., l'immigrazione.Anzi,con rivute proprio all'arrestodel ferimentoallenorme relative
funzionamentodegli stessi agli stranieú exhacomunitaswitch. Destaseriapreoccu- ri, si è confennatoil rilevanpazionila progressivae note- te aumento degli arresti in
vole riduzionedelleassegna- flagranzadi reatoper le violazioni di sommeperspesecan- zioni della leggeBossi-Fini,
dellaobblicelleria e delle erogazionidi in considerazione
servizie atfrezzature
frnanzia- gatorietàdell'arrestoin flati dat ministero, ciò che co- gfimza)>.
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