
Ueiont La relazione del presidente. Mancano cancellieri e non ci sono risorse. Così gli acquisti si fanno <a debito>

fissato da tempo e la necessi-
tà di prowedere a numerosi
rinvii di processi per i quali
erano già stati citati parti e te-
stb>. Ma non solo.

<<Sostanzialmente negativa
- prosegue la relazione - è la
valutazione dello stato dei
servizi di cancelleria- I cancel-
lieri rimasti appaiono insuffr-
cienti a coprire le udienze di
dieci giudici monocratici e di

tre, quatFo collegi, per cui ri-
mangono problematiche le
condizioni della cancelleria
della sezione penale con rife-
rimento particolare all'assi-
stenza delle udienze. L'uffi-
cio è dotato di servizi infoi-
matici di buon livello, ma
mancÍu:ro fîgure professiona-
li specializzate. Altro grave
problema è rappresentato
dalla carenza di personale ad-

detto alla chiamata dei pro-
cessi alle udienze. Le diffrcol-
tà evidenziate circa I'organi-
zo dei cancellieri e I'assenza
di tre magisEati rendono pro-
blematica ogni previsione in
ordine a un ritorno della ge-
zione penale al livello di ec-
cellenza raggiunto alcuni an-
no orsono>>.

Una situazione poco rosea
confermata anche qualche ri-
ga dopo.

<<La pianta organica e la
consistenza effettiva del per-
sonale amministrativo. tanto
per la sede centrale quanto
per le sezioni distaccate di Ic-
gnago e Saove, evidenziano

Senza soldi e personale, tribunale a rischio paralisi
Stoccata di Gilmdi alla politica: < Sul fronte strailierila Bossi-Fini non hn migliaraùk sinnzinnet

VERONA - Giustizia: lo
spartito non cambia. Cambia-
no le date, ma non i contenu-
ti delle relazioni annuali che
ripetono, anno dopo anno, il
solito grido d'allarme: caren-
zadi personale. Il che, tradot-
to in soldoni, significa che
tutto va a rilento o, nei casi
pegglori, si ferma-

Un esempio? Basta dare
un'occhiata a quanto scrive il
presidente Gianfranco Gilar-
{i al capitolo riferito alla se-
zione penale. Apettative per
maternità e il trasferimenti
in altre sedi, hanno causato
<<lo scompaginamento del
programma di udienze già Preoccupeto ll presidente del tribunaledi Verona Gianfranco Gilardi



un'eleva.-
ta percen-
tuale di scoper-
ture. E' necessario evi-
denziare I'insufficienza del-
I'organico del personale am-
ministrativo, in particolare
delle figure direttive e di co-
ordinamento, nonché dei
cancellieri per I'assistenza al
magistrato nelle udienze. Ta-
le situazione negativa, portà
a sempre maggiori difficoltà
nello svolgimento dei servizi
di cancelleria, conaspetti di
specifrca sofferenza nei setto-
ri in cui si manifestano in mo-
do più accentuato gli effetti
dell'aumento del contensio-
so>>.

E se il personale è ridotto
all'osso, un aiuto potrebbe ar-
rivare dalla tecnologia. Elpu-
re, nonostante il presidente
del tribunale non abbia alcu-
na incertezza nel <gromuove-
ro> i servizi informatici defr-
niti di <discreto livello>>, il ta-
sto resta dolente anche su
questo versante.

<<Allo stato attuale la rete
del palazzo di Giustizia versa
in condizioni di assoluta criti-
cità. Si rendono necessari ur-
genti interventi considerata
la precarietà di funzionamen-
to degli apparati di reste
switch in quanto negli ultimi
mesi si sono verifrcate varie
intemrzioni delle attività la-
vorative, impedendo I'acces-
so alle banche dati per le nor-
mali attività dell'uffrcio, do- .,
vute proprio all'arresto del
funzionamento degli stessi
switch. Desta seria preoccu-
pazioni la progressiva e note-
vole riduzione delle assegna-
zioni di somme per spese can-
celleria e delle erogazioni di
servizi e atfrezzature frnanzia-
ti dat ministero, ciò che co-
stringe ad effettuare acquisti
indispensabili con anticipa-

zloru an-
che a debi-

to>>.

Qualche buona noti-
zia, tuttavia, emerge. Perché
se è vero che la situazione
non è delle migliori, è attret-
tanto vero che non tutto va a
rotoli.

<drlel settore civile i criteri
organizzativi adottati sono
valsi, sia pure in un contesto
4i sls5qsnti difftcoltà, ad assi-
curare prontezza della rispo-
sta della giustizia" In linea ge-
nerale si osservache costitui-
scono trattazione particolar-
mente celere la fase presiden-
ziale dei procedimenti per se-
parazione e divorzio, i ricorsi
cautelari, le cause di lavoro e
previdenza per le quali sono
previste corsie preferenzia-
lí>.

Se calano i processi per le
vicende connesse al fenome-
no delle tangenti nei reati
contro le pubbliche ammini-
strazioni, aumentano i pro-
cessi relativi alla criminalità
che hanno per protagonisti i
cittadini shanieri.

E qui c'è la stoccata alla po-
litica- <Considerata la notevo-
le entità del fenomeno dei re-
ati commessi da cittadini
stranieri e la rilevanza che es-
so ha assunto nella statistica
giudiziaria sembra potersi af-
fermare che scarsi siano stati
gli effetti derivanti dalle nor-
mative sulla disciplina del-
l'immigrazione. Anzi, con ri-
ferimento alle norme relative
agli stranieú exhacomunita-
ri, si è confennato il rilevan-
te aumento degli arresti in
flagranza di reato per le viola-
zioni della legge Bossi-Fini,
in considerazione della obbli-
gatorietà dell'arresto in fla-
gfimza)>.
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