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La legge 119/2013 
sul femminicidio, 
commento psico-sociale
In Italia, i dati ISTAT ci dicono che
il 93% delle donne non denunciano
i compagni. 
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Capaccio Paestum: Un
Referendum per il “ nuovo” nome
Ora tocca  al Consiglio comunale ratifica-
re l’esito del referendum in virtu’ del
quale la denominazione di Capaccio
muterà in Capaccio Paestum. 
Con la possibilità che il dibattito chiarisca
definitivamente una scelta di carattere
evidentemente

L’editoriale di Alfredo Boccia

Continua a pagina  4 Boccia

La politica in Italia non ha tregua: prima il
muro contro muro, del tutti contro tutti, per
prendere i voti delle europee; adesso, inve-
ce, osserviamo un atteggiamento , per certi
versi, senza senso. Una componente politi-
ca, come il movimento5Stelle,  non voleva
discutere col governo e con nessun partito.
Adesso lancia un “abbraccio” a 360°. Che
cosa è questa nostra Italia, da chi è rappre-
sentata ai vari livelli? Domande che non
potranno avere mai una risposta, perchè la
coerenza umana, civile, la logica del buon
senso e del rispetto del prossimo, da tempo,
non appertengono più a  questo Paese e  ai
suo rappresentanti. 
Intanto, gli Enti  che hanno a che fare con la
“carne viva” del cittadino, utilizzando i mec-
canismi della più becera delle burocrazie
rende il cittadino un suddito che non può
rivolgersi a nessuno, dico nessuno, perchè
da tempo la GIUSTIZIA non appartiene più
a questa società. Enel, Tim, Telecom, Wind,
etc., Enti concorrenti tra loro, della burocra-
zia ne fanno un cavallo di battaglia: un fax,
un’e mail? Oppure, una telefonata ad un call
center e parlerete con un poverino  che non
conosce quasi niente ed ha difficoltà per il
suo italiano che sta faticosamente imparan-
do. Questi Enti o “para enti”  davvero fanno
quello che vogliono. Si veda il caso delle
due case farmaceutiche che si erano messe
d’accordo sulla vendita di un farmaco equi-
valente: una costava allo Stato circa 80 euro
e l’altro circa 900. Per questo sono state
multate dall’antitrust. Può anche capitare

che una vecchietta morta o un vecchietto di
circa 90 anni sia amministratore di  un depo-
sito di alimenti scaduti o avariati che vengo-
no riciclati. I veri responsabili la fanno fran-
ca, perchè il reato si prescrive. Insomma,
viviamo in un Paese in cui tutto è consenti-
to ed in nome della burocrazia e dei proces-
si lunghi, anzi lunghissimi, quasi sempre la
si fa franca.
Allora che fare? Semplice, anzi semplicissi-
mo. Amministratori e responsabili diretti o
indiretti di questi Enti o “para enti” che si
occupano di serivizi, medicinali, alimenti
devono avere una corsia privilegiata.
Un’idea potrebbe essere: un cittadino si
rivolge o fa una segnalazione ad un’autorità.
In 15 giorni essa, avvalendosi dell’autorità
di polizia, dovrà dire la propria. Se non fini-
sce lì, il tutto passa all’autorità GIUDIZIA-
RIA, che in un tempo breve, massimo tre
mesi, deve pronunciarsi e dettare la pena.
L’ultimo fase è la Cassazione, sempre con
corsia previlegiata. Anche in questo caso,
non più di tre mesi e c’è la pena definitiva.
Pertanto, in  sei, sette mesi, ci troviamo di
fronte ad un verdetto definitivo. 
Ma non finisce qui: la pena deve essere
esemplare, a seconda della gravità del caso e
per eventuali delitti collettivi la cosa si fa più
grave. Inoltre, la pena deve essere davvero
scontata, senza nessuna scappatoia amini-
strativa, burocratica o pietismo.  La pena
deve essere certa, anzi certissima con il
recupero del maltolto. In questo, anche le
famiglie starebbero attente di fronte alle
mazzette se poi li aspetta la miseria ed una
vita disastrata per gli errori del loro familia-
re. Le cosiddette signore del salotto buono,
darebbero un’occhiata in più a cosa fa il pro-
prio marito.
Coloro che, oggi, dicono che vogliono dav-
vero cambiare questo Paese, Renzi, Grillo e

Berlusconi, perchè non lasciano un segno
davvero positivo? Basterebbe una legge di
cinque articoli: uno per individuare gli Enti
o “para enti”, uno per individuare le materie
del contendere, un altro per l’organizzazione
cittadino-ricezione denuncia, un terzxo per
la Giustizia e gli altri due per i dettagli
amministrativi, burocratici e giudiziari.
Insomma tutti ben articolati e semplici, per-
chè il cittadino non ne abusi più di tanto,
anche perchè potrebbe incorrere in qualche
eccesso di diritto che lo vedrebbe, poi, soc-
combere. Ma questo non succederà, perchè
le cose semplici non appartengono all’Italia.
E per questo, per altri secoli, continueremo a
parlare di abusi e mazzette. Ai posteri l’ar-
dua sentenza, diceva Manzoni. E così sarà..

Il Caso di Nicola Nigro
Il ritornello è: eliminare le mele marce nella PA, per superare
l’ “incazzatura” del cittadino. E’ sufficiente solo questo?

La società di oggi!
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Un’industria del Mezzogiorno leader soprat-
tutto nella stampa, parliamo delle “Arti
Grafiche Boccia” che a livello nazionale ed
internazionale ha giocato e gioca un ruolo
importantissimo per lo sviluppo. Non a caso il
suo Amministratore delegato, dott. Vincenzo
Boccia, è chiamato a ricoprire cariche di
primo piano del settore produttivo come per
esempio: Presidente nazionale “Piccola
Industria” e vice presidente della
Confindustria.
Vincenzo Boccia da anni si batte su temi che
toccano i bisogni delle aziende, alle luce delle
minor risorse, ma soprattutto più volte i suoi
suggerimenti si sono rivelanti precursori, sia
in bene che nel male, per credito, finanza e
sviluppo possibile.
Ritornando all’attività dell’Azienda salernita-
na è di questi giorni la firma dell’accordo tra
il Gruppo Editoriale L’Espresso ed Arti
Grafiche Boccia che dal 22 maggio di nuovo
stampata “La Città”. 
Il ritorno a Salerno della stampa del quotidia-
no segna l’inizio del progetto "MONSTRE
S96” con cui Arti Grafiche Boccia si propone
come un centro stampa indipendente per la

stampa di quotidiani locali, nazionali ed inter-
nazionali e per gli operatori della Grande
Distribuzione Organizzata.
Nella nota diramata alla stampa si legge: “La
Città, il principale quotidiano salernitano, del
Gruppo Editoriale L’Espresso di proprietà
della Finegil, torna ad essere stampato dal 21
maggio (con l’edizione del 22 maggio) a
Salerno da Arti Grafiche Boccia SpA.
Il ritorno a Salerno della stampa del quotidia-
no segna l’inizio del progetto "MONSTRE
S96” con cui Arti Grafiche Boccia si propone
come un centro stampa indipendente per la
stampa di quotidiani locali, nazionali ed inter-
nazionali e per gli operatori della Grande
Distribuzione Organizzata.
La Città, infatti, è il primo di una serie di quo-
tidiani che saranno stampati dall’azienda che
ha acquisito poche settimane fa dal Gruppo
Editoriale L’Espresso, per lo stabilimento di
Salerno, la rotativa Cerutti S96.
L’azienda entra così anche nel segmento del
mercato dei quotidiani locali, il più attrattivo
secondo guru come Warren Buffett. Proprio
Buffet, infatti, nel 2012 ha scommesso sull’e-
ditoria acquisendo i 63 quotidiani locali del
gruppo Media General. Con l’acquisizione
della rotativa Cerutti S96 Arti Grafiche
Boccia punta ad un uso industriale dell’im-
pianto che porterà ai clienti notevoli economie

di scala per i costi e darà la possibilità di tra-
sferire l'esperienza dell'area quotidiani alla
Grande Distribuzione Organizzata. 
Di notte infatti gli impianti saranno usati per
la stampa di quotidiani locali, nazionali ed
internazionali mentre di giorno l'impianto sarà
utilizzato per gli stampati della GDO, con
tempi di realizzazione dei prodotti (della
GDO) da "quotidiani" e con modularità di
foliazioni: fino a novantasei pagine tutte a
colori e con cambi economici sin dalle due
pagine”.
A tal proposito il dott. Marco Moroni,
Direttore Generale di Finegil, dichiara: “Sono
molto soddisfatto di poter riprendere la colla-
borazione con Arti
Grafiche Boccia che nel corso degli anni ha
contribuito a fare de “La Città” il quotidiano
più diffuso nella provincia di Salerno. Arti
Grafiche Boccia è una realtà industriale di
grande importanza per Salerno e con questa
operazione continua a dimostrare la capacita
di investimento e di innovazione che da sem-
pre ne caratterizza l’operato. Formulo perciò
loro i miei migliori auguri per il successo della
nuova, ambiziosa, sfida imprenditoriale che

ne farà un protagonista importante in un mer-
cato difficile e
molto competitivo quale è quello della stam-
pa.” Sempre in merito all’accordo sottoscritto
il dott. Vincenzo Boccia ha evidenziato: “Per
noi questo risultato è l'effetto di una doppia
sfida vinta: stampare “La Città” e riportarla a
Salerno.
Tutta la nostra squadra aziendale è particolar-
mente orgogliosa di questo primo passo che ci
proietterà in
una dimensione particolarmente affascinante
anche in termini di innovazioni organizzative
molto avanzate.
Elementi che confermano che la miglior dife-
sa è l'attacco, appunto lo stile della nostra
azienda e del DNA delle nostre persone. Il
parco macchine delle Arti Grafiche Boccia
passa a 5 rotative, tra cui alcune prime instal-
lazioni in Europa, con 9 linee di uscita e com-
pletamente integrabili tra loro garantendo
back up ad ogni cliente di quotidiani, di rivi-
ste e di GDO, un progetto organico di impian-
ti ed un modello organizzativo costruito per
garantire in qualsiasi condizione la presenza
in edicola ai propri clienti”.
Presidente Boccia mentre tante fabbriche
chiudono la sua azienda avanza incremen-
tando gli impegni produttivi, come lo spie-
ga tutto questo? Inoltre spesso i suoi inter-

venti non ammette reticenze sulle fabbri-
che, ma soprattutto sul loro stato di salute
di esse, perché?
<< Il nostro come tanti nel Paese è l’esempio
che non esiste una differenza tra settori matu-
ri ed innovativi  ma tra Aziende innovative e
non, prescindendo dai settori in cui operano. Il
nostro è un approccio innovativo, a 360 gradi:
negli investimenti, alcuni impianti sono prime
assolute installazioni in Europa, nel modello
organizzativo, nelle relazioni industriali, nel
considerare la funzione Finanza strategica
come tutte le funzioni aziendali. Una Impresa
che è allo stesso tempo un laboratorio, di idee,
di progetti, di pensiero, di visione e di azione.
Un’impresa che reagisce. 
Una sfida per essere eccellenti in ogni funzio-
ne aziendale e considerare il mercato europeo
come mercato domestico.
Una impresa che da patriarcale si è trasforma-
ta in Azienda familiare e da tempo si avvia ad
essere un’Azienda Istituzione, con giovani
manager all’altezza del ruolo e coerenti con lo
storico DNA delle Arti Grafiche Boccia, esse-
re parte di un progetto, per un’Azienda sana e
competitiva, di una famiglia al servizio
dell’Azienda e che è innanzitutto tesa a difen-
dere la dignità e la libertà delle persone.

Una Impresa che ogni giorno sa di essere in
partita e di doverla giocare al meglio ed una
cultura tesa a trasformare i problemi in oppor-
tunità. Questi Animal Spirits sono la forza del
nostro Paese, il secondo Paese manifatturiero
d’Europa>>.
Dottore Boccia alla luce dei successi della
sua
azienda cosa davvero si può fare affinché il
Paese possa riprendere il cammino dello
sviluppo?
<< Occorre intervenire con un programma di
medio termine sui nodi di sviluppo, porre la
Questione Industriale come la Questione
Nazionale, rendere competitivo il Paese in ter-
mini di Total Tax Rate, Costi dell’energia,
Costo del lavoro per unità di prodotto e tassi
d’interesse, semplificare e ridurre i tempi
della giustizia>>.
Presidente tutto questo è sufficiente?
<< Occorre consapevolezza delle fase delica-
ta che il Paese vive e ritornare a quello spirito
del dopoguerra ossia passare dagli interessi
alle esigenze del Paese. Un colpo di reni e di
responsabilità collettiva in cui coniugare
sacrifici e visione. Così si costruisce il futu-
ro>>.

Nicola Nigro

gt

Nonostante i tanti impegni istitu-
zionali in Confindustria, Vincenzo
Boccia non fa mai mancare il suo
contributo all’azienda di famiglia.
Ormai le Arti Grafiche Boccia
sono una realtà internazionale, un
vero e proprio gioiello che funzio-
na alla perfezione. Ogni compo-
nente del gruppo dirigente funzio-
na alla perfezione, sotto lo sguar-
do attento di don Orazio (come lo
chiamano tutti), di Maurizio e
Vincenzo, detto Enzo. L’azienda
ha raggiunto un’organizzazione
capillare, dovuta proprio ai cosid-
detti “Magnifici Tre” - Orazio,
Vincenzo e Maurizio Boccia - un
vero “capolavoro” di copresenza
generazionale. È stata adottata
una strategia attenta ai fonda-
mentali, tesa a far recuperare effi-
cienza alla filiera produttiva.
Persone di qualità e di talento in
ogni area la rendono un’Azienda
eccellente.
Se Vincenzo è impegnato in
Confindustria, e quindi meno pre-
sente nell’azienda, Orazio e
Maurizio sono sempre lì, a presie-

dere ed essere operativi, come
sempre, da oltre 50 anni.
Giorno dopo giorno, la fabbrica si
arricchisce sempre di strumenti e
macchinari all’avanguardia per
dare più servizi, a meno costi, ai
clienti. Non a caso, è stata salutata
positivamente la nuova linea di
brossura (un nuovo tipo di rilega-
tura per libri e brochure) che è
stata scelta proprio in una politica
di costante attenzione all’innova-

zione. Quando arrivò “Bolero”,
non la celebre musica composta
da Maurice Ravel, ma un nuovo
impianto per lo stabilimento di
Arti Grafiche Boccia, in quell’oc-
casione
- eravamo all’inizio del
2012 - fu evidenziato che l’azienda
negli ultimi 7 anni ha fatto investi-
menti per oltre 56 milioni, pari al
21,3% del fatturato.

“Arti Grafiche Boccia”:  leader anche nell’ export 

Le Arti Grafiche Boccia ed il Gruppo L’Espresso danno di nuovo il via alla stampa de “La Città” a Salerno
La “rivoluzione” industriale parte dal territorio con meno burocrazia e più efficienza

Da sinistra: Enzo, Orazio e Maurizio Boccia

Dott. Vincenzo Boccia, dott. Marco Moroni
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Ritengo doveroso  esprimere il più schietto apprezza-
mento  ai compagni di percorsi antichi  e della Camera del
Lavoro di Salerno, in particolare a Maria Di Serio, per la
bella iniziativa di ricordare, uno dei nostri, Claudio
Milite. Un compagno che ci è caro ,ieri come oggi .Nei
tempi che attraversiamo, con una sinistra politica che
dimentica se stessa , i suoi valori, obiettivi e idealità, la
CGIL afferma ancora e testimonia a noi tutti, sensibilità
politica e solidarietà umana riproponendo i protagonisti
che ,nel tempo, hanno identificato la loro missione di vita
con l’impegno appassionato, la dedizione senza confini,
alle lotte sociali e politiche per il progresso del mondo del
lavoro. E’ importante e significativo. 
E due grazie di cuore. Alla famiglia di Claudio ed, in par-
ticolare, a Fernando Argentino e Peppino Colasante ed a
tutti ,per avermi voluto qui  per  parlare insieme di
Claudio. Sono onorato e lieto.
Ricordare Claudio, è spontaneo chiamarlo così e non
Milite, è bello e semplice ma non facile . E’ un tuffo nei
ricordi di una vita in parallelo e incrociata al tempo stes-
so .Il primo,immediato. Anni ‘ 70. Claudio era già un “
dirigente “ prima e un leader dopo, riconosciuto ed affer-
mato del PCI e poi del Sindacato. Lotte e scioperi alle
MCM. Viene Lama a Napoli per una assemblea in fab-
brica, a Poggioreale.
Capannoni stracolmi ,più donne che uomini : Migliaia di
donne . In piedi ,su una panca ,io ,Lama e Claudio. Due “
piccoli “ e un quasi gigante …. Dalle lavoratrici ,senza
differenze di età ,lampi di luce : occhi fissi su Lama ,un
tipo forte di suo, di grande immediata presa  e uomo
molto affascinante , si può dire .Il pensiero collettivo era
autocentrato su Luciano . Apre  il  Consiglio di fabbri-
ca ,segue Claudio Milite . Una  impresa farsi sentire .Parla
come sappiamo : semplice, deciso ,incalzante.  Poche bat-
tute ,va al cuore  dei problemi….Qualche minuto e giù
applausi  convinti  : dalle donne .Conquistò tutti e anche
Lama…La ragione  è semplice .In campo non c’era il “
mestiere “. C’era la consapevolezza dei problemi e della
sfida e ,insieme e soprattutto ,la passione . I lavoratori
hanno antenne sensibili : sentono se c’è la passione,se si
crede nell’obiettivo ,si riconoscono  se avvertono che a
parlare è la sintesi tra l’esperienza di chi ha  avuto ed ha
le radici  in fabbrica e il dirigente. Claudio ha rappresen-
tato anche una salutare innovazione . Per la prima volta ,
anche a Salerno, alla guida della Camera del Lavoro ,
arriva un compagno non “ inviato speciale “ e teleguida-
to dal Partito ma  col marchio della fabbrica , formatosi in
tante esperienze , da operaio tornitore all’impegno politi-
co da giovanissimo e poi  nelle diverse impegnative
responsabilità nel Sindacato. Una “ rivoluzione “ per i
tempi .
Perché  diventa Segretario Generale? Certo,in primo
luogo , per le spalle robuste di esperienze molteplici e
positive  ,dalla direzione di Sindacati “ forti “,dalle lotte
nelle grandi fabbriche tessili ,degli edili  e nell’area “
calda “ del nocerino-sarnese alla testa delle grandi batta-
glie per l’occupazione e per i contratti di lavoro in terra di
camorra ! E nemmeno solo per la formazione avviata già
nella segreteria camerale . E’  Segretario Generale , di un
collettivo di alto profilo culturale e politico , perché
espressione e portatore di valori autentici ; di capacità
operativa straordinaria ; di apertura culturale e politica
che intrecciava la sua crescita intellettuale e  di  assunzio-
ne di responsabilità con lo sviluppo della organizzazione
e la rara qualità dell’equilibrio nel governo degli uomini .
E’ un punto importante ,autentico spartiacque ,decisivo
per identificare  i gruppi dirigenti e tra questi il numero
uno . 
Claudio Milite sapeva raccogliere stima ed esprimere
fiducia sul fronte politico ,sociale e sindacale ; essere

garante della unità e della autonomia del Sindacato e ,al
tempo stesso, aperto ai cambiamenti ,a partire dall’unità
sindacale .
Una personalità  vera ,spiccata e forte e ,al
contempo ,semplice  e determinata capace di ascoltare ed
interpretare le esigenze,i bisogni, le spinte politiche ,idea-
li e sociali  che il mondo del lavoro esprime e che la realtà
composita e complessa salernitana evidenziava e amplifi-
cava nella oscillazione tra sviluppo e crisi ; tra innovazio-
ne e regressione ;tra identità territoriale e ruolo di Salerno
nella Campania e nel Mezzogiorno .Claudio è stato un
dirigente autorevole e riconosciuto negli anni e nella fase
del cambiamento :Con una marcia in più : la passione .
Il’ 68 alle spalle ,emergeva insieme ad una nuova genera-
zione di militanti e di “quadri” ,una nuova e più avanzata
coscienza collettiva sul “ che fare “ ed una robusta ,insop-
primibile domanda di nuovi diritti dentro e fuori i luoghi
di lavoro ,di costruzione di una “ nuova società “ . Più
netta era la divaricazione tra Nord e Sud e più forte la lotta
politica e sociale soprattutto nel Mezzogiorno .
Furono gli “ anni di  piombo “ del terrorismo nero e  delle
BR ; della destra che soprattutto al Sud ,riprendeva con-
notazioni fasciste  ( Battipaglia , Reggio
Calabria ,Eboli ,Napoli ….); dell’assassinio di Aldo Moro
e furono gli anni di Enrico Berlinguer e della “ solidarietà
nazionale “ ;del Sindacato portatore di un progetto di
società e della unità sindacale .Fu anche il tempo di uno
spartiacque tra ieri e  il futuro  nella concezione del “
ruolo politico “ del Sindacato .Giocammo pesante in
Campania e nel Mezzogiorno . “ Nord e Sud uniti nella
lotta “ non fu solo efficace  e coinvolgente parola d’ordi-
ne dei metalmeccanici  . Se costituì la bandiera di tutto il
Sindacato è anche per le lotte ,la capacità politica  e pro-
positiva delle organizzazioni meridionali e ,tra queste ,
importante fu il contributo della CGIL di Salerno.
Fu un processo non facile .Rivendicare e strappare inve-
stimenti in settori avanzati ,le TLC ,l’elettronica e altri
puntando forte sui processi tecnologici innovativi e sulla
crescita e qualificazione della occupazione femminile ,
rappresentò  l’accredito qualitativo della forza ,delle
capacità e potenzialità del gruppo dirigente della  CdL di
Salerno che ,con Claudio ,faceva leva su quadri di straor-
dinario profilo umano,culturale e politico :
Argentino,Colasante ,Apicella, e chiudo qui per non fare
troppe omissioni e troppi torti . Un gruppo coeso ma poli-
ticamente e dialetticamente vivo  nel quale il  “ capo “ non
era “ un uomo solo al comando “.La conferma di solare
testimonianza ,l’eccezionale sciopero generale a Salerno
nel 1974 con la partecipazione di Luciano Lama .
Questa la vera forza e qualità di Milite e dei compagni  di
Salerno .
Ricordo  bene gli apprezzamenti  sinceri di Lama ,Scheda
e del  vertice nazionale CGIL ma anche di Marisa
Belisario,top manager Italtel ,nei confronti di Claudio ,per
la limpidezza delle posizioni,la tenuta rigorosa ,la distac-
cata e ,al tempo stesso,partecipe consapevolezza delle
responsabilità che sottendono non solo il “ ruolo “ ma che
le politiche del cambiamento e dello sviluppo esigono.
Claudio Milite fu punto di riferimento e di certezze per
tutti .Per Salerno ma anche per la CGIL della Campania .
Il Congresso nazionale di Bari ( 1973 ),  sancisce il  pieno
riconoscimento della qualità dell’impegno della CGIL
della Campania . Il percorso delineato da compagni di
straordinario livello culturale e politico come Peppino
Vignola e Antonio Lombardi ,maestri autentici per  i qua-
dri di  nuova generazione ,si concretizza nel riconosci-
mento pieno dell’impegno sui territori e nella visione uni-
taria e unificante delle strategie:Claudio Milite entra nel
Consiglio nazionale della Cgil. Il Congresso aprì una fase
nuova . Si imponeva una svolta politica e culturale .

Il Sindacato doveva conquistarsi il ruolo pieno di “ sog-
getto politico “.Una esigenza ancora più avvertita e
urgente nel Mezzogiorno . I punti di snodo : l’unità sin-
dacale ; il  rafforzamento della “ orizzontalità “ ,cioè del
ruolo politico delle CdL e dei Regionali .Il superamento
dei confini “ settoriali” ed anche territoriali esplicitava
due  obiettivi  strategici : identificare le Regioni  come
Regioni-Stato ,sedi di confronto ma anche controparte ;
scelte politiche di “governo” e piattaforme unificanti,con
obiettivi “visibili”sui quali fare convergere  ,in una nuova
originale,unità , il mondo del lavoro ,della cultura  e del-
l’arte ,i giovani ,l ‘ Università,ed anche le forze più avan-
zate dei settori produttivi .In sintesi :un  rapporto coin-
volgente tra Sindacato e società .Dalle grandi battaglie
contro le “ gabbie salariali “ ,per i contratti ,per i diritti e
le riforme ,ad un progetto di società .  
Asse del cambiamento ,una avanzata capacità program-
matica e progettuale del Sindacato .Un processo com-
plesso che imponeva un “ governo “ del Sindacato su
scala regionale . Per il Sud e per la Campania in partico-
lare ,ancora di più : aggredire il sottosviluppo,unificare il
territorio superano le storiche dicotomie tra” fascia costie-
ra” e “ aree interne “ e tra città e industria e campagna .Un
obiettivo certo ambizioso,ma anche una sfida dei tempi
che ,con tutti i limiti ,il Sindacato doveva lanciare ed assu-
mere . 
Da qui l’esigenza di “ Regionali “forti ,adeguati al livello
della partita politica e sociale ,con l’innervamento tra rin-
novamento generale ,iniezioni  di  giovani intelligenze e
saperi ,e ,al contempo,robuste esperienze  e capacità di
elaborazione e di direzione .Per la CGIL della
Campania ,crogiuolo di esperienze forti e di grande spes-
sore tra categorie e territori ,le scelte erano possibili e
mirate . 
Insieme ad un nucleo consolidato ,nuove energie intellet-
tuali come  Calamai, Zeno, Montelpari, Gianfranco
Federico,  la forza stabilizzante e di garanzia dei dirigen-
ti territoriali sollecitati ad  un nuovo più ampio contribu-
to e protagonismo .
Claudio Milite era primo in classifica .
Si sbaglierebbe leggere questo processo,come pure in
qualche fase è stato ,come un processo di “ colonizzazio-
ne “ da un lato e di neo-centralismo regionalista dell’al-
tro.  Si trattava ,invece ,di dare risposte ad un obiettivo
politico identificato : il “ peso politico “ del  Sindacato nel
Mezzogiorno . Un tema  posto e sviluppato da Peppino
Vignola nella “ Conferenza  Il Sindacato nell
Mezzogiorno “ ( 1976 ) ed efficacemente ripreso da
Fernando Argentino che, nel suo intervento, pose una
questione tutta politica, molto seria : “ il Sindacato al Sud
cresceva ma non “pesava” .Quanto “pesa” la classe ope-
raia ? “  ( Atti,ed .ESI ,pag 221 e seg)  .Era questo il
punto :allora  aveva il peso di un obelisco di granito ,
oggi , purtroppo ,una busta di borotalco.Se questa era la
sfida ,  si mettono in campo le forze di punta . E Claudio
Milite era una forza reale    .Certo,è sempre pesante e dif-
ficile cambiare ma Claudio era portatore di una “missio-
ne politica  “ assunta in primo luogo ,con se stesso .Aveva
dentro il portato di  una Scuola formativa fatta di doveri e
di una ricchezza di ideali ,di valori ,di disponibilità all’im-
pegno  a costo di enormi sacrifici imposti anche alla fami-
glia.
Non è da dimenticare mai che tanti di noi hanno potuto
assolvere alle responsabilità crescenti e totalizzanti in ter-
mini di tempo perché portatori di scale valoriali condivi-
se da mogli e compagne eccezionali , alle quali ,come alla
moglie ed ai figli di  Claudio ,va tutto il nostro apprezza-
mento ,il grazie per la solidarietà morale  e la più ricono-
scente ed affettuosa vicinanza ,condividendo l’orgoglio
legittimo per il percorso umano ,politico,sindacale e cul-

turale  e la forza morale che costituiva parte   essenziale e
più bella  del DNA di Claudio .Il suo contributo alla
CGIL Campania fu rilevante e di certo ,fu tra i protagoni-
sti della “ Vertenza Campania “ :una piattaforma pro-
grammatica,un progetto di sviluppo alternativo alla ege-
monia del napolicentrismo  ,pienamente dentro il grande
dibattito culturale e politico di quegli anni ( Cronache
Meridionali,Nord-Sud,Rinascita ,Quaderni
Sindacali ,ecc ) sul Mezzogiorno .Erano  i tempi del
CRPE  presiedutoda Ennio Cascetta ,poi Presidente della
Regione Campania . CGIL ,CISL e UIL misero in campo
professionalità ,saperi e cultura  :
Gravagnuolo ,Collidà,Mangoni ,Accornero ,De
Pamphilis ,Giannola  e tanti altri e le CdL di
Salerno ,Avellino ,Caserta ,Benevento ,di  Napoli .
La CGIL Campania parlava al Sud ed al paese .  In que-
sto  impegno unitario e nazionale Napoli e la Campania
avevano un ruolo di primo piano . Ci furono le grandi
manifestazioni di Caserta ,Avellino e poi,il fiume incon-
tenibile di lavoratori ,,di popolo e di giovani a Piazza
Plebiscito con Lama .E’ ancora oggi ,scrive Antonio
Bassolino ,all’epoca  Responsabile Mezzogiono
Direzione PCI , nella prefazione  a “ Mezzogiono e
democrazia operaIa ;Frammenti su Lama e la Campania
“ ( ed. Mediterranea), la più grande manifestazione della
storia sindacale di Napoli e della Campania sostenuta da
una piattaforma moderna e  avanzata  guardando alle
vocazioni dei singoli territori .” Una fase che finora non
ha avuto fotocopie . Claudio  fu tra i protagonisti fonda-
mentali .Poi ,l’ Inps ed anche qui capacità ,rigore ,effi-
cienza . Un sindacalista ed un Presidente autorevole ,dal
“ volto umano “, che conquistò consensi ad ampio spet-
tro ,dalle forze sociali  al mondo produttivo .
Un uomo che della coerenza aveva fatto valore prima-

rio ,orgoglioso di essere comunista ,estraneo alle mano-
vre  politiche  ed alle stratificazioni del potere .Ma anche
un uomo forte perchè  ricco di moralità e intellettualmen-
te libero .
Si dice oggi per giustificare latitanze ,opportunismi  e
anche incapacità,  che “cambiano i tempi” .
No .Cambiano gli uomini ma  uomini come Claudio non
cambiano mai. Sempre dalla parte dei lavoratori . Lo
ricordo così . E lo ringrazio ancora  ,a nome di tutti ,per
quanto ci ha dato e soprattutto per un valore cosmico oggi
offuscato senza il quale la “ politica” è povera cosa ,si
degrada a “ mestiere “ : la passione ,  mai dismessa .Della
quale oggi abbiamo tanto bisogno.

Nando  Morra
È stato Segretario Generale CGIL Campania   

Il ricordo del “sindacalista” Morra del compianto Claudio Milite

La diagnosi prenatale è l’insieme delle
indagini strumentali e di laboratorio fina-
lizzate al riconoscimento di patologie
genetiche e non genetiche prima della
nascita.
Tra le indagini strumentali l’ecografia
rappresenta il gold standard per la ricer-
ca delle anomalie fetali e l’esame ese-
guito nel secondo trimestre di gravidan-
za ha la finalità fondamentale di studiare
l’anatomia fetale per lo screening delle
malformazioni congenite; l’epoca ideale
per eseguire tale esame è il periodo com-
preso tra la 19^ e la 21^ settimana di gra-
vidanza. L’esame ecografico non con-
sente, tuttavia, di conoscere l’assetto cro-
mosomico fetale e quindi non è in grado
di individuare le anomalie cromosomi-
che e le malattie genetiche. 
Pertanto a tutt’oggi soltanto le metodi-
che invasive di diagnosi prenatale come
il prelievo dei villi coriali o l’amniocen-
tesi consentono di conoscere il corredo
cromosomico fetale e quindi di indivi-
duare le anomalie numeriche e struttura-

li dei cromosomi. Queste indagini essen-
do invasive sono gravate da un rischio di
perdita fetale e pertanto il loro uso è stato
limitato alle pazienti con un aumentato
rischio di cromosomopatia. Il parametro
“età materna superiore ai 35 anni” è il
primo criterio ad essere utilizzato per
eseguire una stima del rischio di anoma-
lia cromosomica sul feto; anche i test di
screening biochimici come il “duo test”
eseguito tra la 10^ e la 14^ settimana, il
“triplo test”, eseguito tra la 15^ e la 17^
settimana e i test integrati cioè quelli
ottenuti combinando i test del primo e
del secondo trimestre di gravidanza,
sono utilizzati nello screening delle cro-
mosomopatie; tali test di screening
devono essere preceduti e accompagnati
da un adeguato counseling che renda i
genitori consapevoli dell’aspetto proba-
bilistico dei test e della possibilità di
risultati falsi positivi e falsi negativi.
Da alcuni anni, tuttavia, l’attenzione dei
ricercatori si è concentrata nell’indivi-
duare metodi di diagnosi prenatale non

invasivi che consentissero di conoscere
il corredo cromosomico del feto e di
individuare le malattie genetiche.
All’inizio i risultati dei primi studi sono
stati abbastanza deludenti ma  recente-
mente la possibilità di isolare il DNA
fetale libero nel sangue materno ha lette-
ralmente rivoluzionato l’approccio dia-
gnostico in epoca prenatale. Di giorno in
giorno si allunga la lista delle malattie
genetiche per le quali è possibile fare
diagnosi prima della nascita. Il prelievo
ematico va eseguito nella neomamma ad
un’epoca gestazionale di almeno 10 set-
timane.
Tutte le gestanti possono essere sottopo-
ste a tale indagine diagnostica: essa è
raccomandata nelle pazienti con positi-
vità ai test di screening eseguiti nel
primo e o nel secondo trimestre di gravi-
danza, nelle gravide con età superiore ai
35 anni, nelle pazienti con un quadro
ecografico suggestivo di anomalia cro-
mosomica, in caso di anamnesi positiva
personale e familiare di anomalia cro-

mosomica e in tutte le gravide a rischio
di abortività. Il prelievo può essere ese-
guito anche nelle pazienti con gravidan-
za gemellare o nelle gravidanze ottenute
con tecnica di fecondazione assistita.
Con tale metodica è possibile dunque
individuare le principali cromosomopa-
tie come la sindrome di Down (trisomia
21), la sindrome di Edwards (trisomia
18), la sindrome di Patau (trisomia 13) e
altre cromosomopatie. 
La sensibilità del test è superiore al 99%
e i falsi positivi sono inferiori allo 0,1 %.
I vantaggi di questa nuova metodica dia-
gnostica sono notevoli dal momento che
vengono azzerati i rischi di abortività e i
risultati vengono forniti in termini chiari
e definiti come positivo o negativo cioè
presenza o assenza di aneuploidia cro-
mosomica e non più in termini di per-
centuale di rischio (alto o basso rischio).
Dunque dal sangue materno è possibile
eseguire un’analisi diretta del DNA feta-
le  e pertanto è possibile rilevare l’even-
tuale presenza di anomalie cromosomi-

che fetali.
E’ chiaro che trattandosi di una metodica
nuova le ulteriori possibilità diagnosti-
che sono ancora tutte da scoprire.

Dott. Vincenzo Marra 

Diagnosi prenatale: ecco il nuovo test non invasivo per individuare le sindrome di DownGinecologia & Ostetricia

Dott. Vincenzo Marra 

Milte
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Da anni Alberto Franco, si batte per
riportare Paestum al centro dell’atten-
zione del teatro mondiale,  per limiti
organizzativi e strutturali, quasi sem-
pre istituzionali, hanno, spesso, frena-
to il lavoro di Alberto, ma il suo lavo-
ro di attore e di direttore artistico con-
tagia tutti a mettere Paestum nell’a-
genda delle iniziative.
Non a caso registi come Andrea
D’Ambrosio e Mousumi  Bilksh
hanno accettato con entusiasmo di
partecipare alla I° edizione alla
Convention del Cinema Civile –
Paestum che si è svolta il 21 e 22
Giugno ultimo scorso, presso la
Tenuta Lupò.
Il fatto che una regista indiana come
Mousumi  Bilksh abbia accettato di
prender parte all’iniziativa significa
l’intento che ha ispirato la rassegna,
ideata dall'attore Alberto Franco e
realizzata con la event manager
Valeria Saggese, ha centrato l’obietti-
vo.
La speranza adesso che chi di dovere
ed in particolare i rappresentanti isti-
tuzionali contribuiscano a  sensibiliz-
zare il pubblico verso questioni socia-
li attraverso la produzioni audiovisive,
con la valorizzazione di  attori emer-
genti italiani che possono così mostra-
re la loro bravura.
L’idea dell’attore Franco di fare di
Paestum un appuntamento annuale
che guarda al teatro mondiale signifi-
ca che quest’anno  la kermesse  o
meglio l’idea di renderla effettiva-
mente una “festa popolare” con il
coinvolgimento diretto dei cittadini
assume un significato più concreto la
presenza della regista indiana
Mousumi Bilkish, che è stata ospite
nella giornata conclusiva con la
proiettato il documentario “Kobi, the
versifier".
Mousumi Bilkish, originaria del
Bengala Rurale, classe 1977, in segui-
to al suo trasferimento a Calcutta
(nonostante le gravi ristrettezze eco-
nomiche) la Bilkish ha intrapreso il
suo percorso nel settore degli audio-

visivi, approfondito nelle aule del
Roopkala Kendro, Istituto Italo-
Indiano per il Cinema Sociale fondato
da Roberto Rossellini, dove ha avuto
la possibilità di realizzare diversi
documentari e cortometraggi; come
aiuto regista, ha un’intensa attività alle
spalle sia al cospetto di grandi produ-
zioni che per produzioni indipendenti. 
In tutto questo il regista Andrea
D’Ambrosio ( famoso per il suo plu-
ripremiato Biutifùl Cauntri, con il
quale nel 2008 si è aggiudicato il
Nastro D’Argento)  ha apprezzato e
condiviso l’idea e  l’iniziativa di
Alberto Franco e sin dall’inizio si è
dichiarato disponibile  a dare il propri
contributo.
Nell’occasione è stato proiettato il
documentario "Di mestiere faccio il
paesologo" con cui il regista
D’Ambrosio, nel 2012, ha vinto il
prestigioso Premio Roberto
Rossellini 2012 consegnatogli da
Renzo Rossellini figlio del celebre
regista.
Con entusiasmo  l’attore Alberto
Franco parla delle due giorni con l’i-
nizio di qualcosa di importante. Esse
dovrebbero rappresentare anche come
una vera e propria occasione di incon-
tro e di integrazione socio-culturale
tra la numerosa comunità indiana che
vive in Italia e la nostra e cioè
Paestum come crocevia o meglio:
caput mundi.
Ovviamente non sarà solo il cinema,
ma il territorio, attraverso le risorse
paesaggistiche, storiche e gastronomi-
che; i prodotti d’eccellenza di aziende
della fertilissima Piana di Paestum e
del Sele, del Parco nazionale Cilento
Diano, della Costa d’Amalfi, ecc., ma
anche assaporando i piatti locali e
della tradizione indiana preparati per
l’occasione dalle famiglie indiane che
risiedono a Capaccio Paestum e nella
Piana.
Nel corso dell’iniziativa è prevista la
presenza di rappresentanti dell' Ept di
Salerno, della Regione Campania,
dell’Ambasciata dell'India a Roma e
del Comune di Capaccio, alla realiz-
zazione della manifestazione ha colla-
borato anche l'Istituzione Poseidonia.
Inoltre tra gli ospiti previsti: Amit
Verma, Primo Segretario
dell’Ambasciata dell’India, Shri
Basant K. Gupta, ambasciatore del-
l’india a Roma e il professore
Domenico Amirante, ordinario pres-
so la Seconda Università di Napoli.
Le serate sono state rallegrate anche
da due mostre personali che dei foto-
grafi Isabella Borrelli e Nicola Delle
Donne con i loro rispettivi progetti:
“Her” e “Namastè”. 

Fernando Iuliano

Ho avuto il piacere, grazie al mio amico e grande desi-
gner salernitano Antonio Perotti,  di conoscere il
nuovo astro nascente della canzone italiana, Salvatore
Venturini, figlio del grande Bruno, e ascoltare in ante-
prima alcuni brani  dei suoi “PERCORSI DELL’A-
MORE”, con arrangiamenti e direzione del maestro
Pippo Caruso.
La sua voce romantica, nell’interpretazione di brani di
grandi artisti italiani, in particolare, Modugno, Gaber
e Cocciante, mi ha affascinato ed emozionato, soprat-
tutto ascoltando il suo “NON ARROSSIRE”, mitica

canzone di Giorgio Gaber, che mi ha fatto rivivere per
qualche minuto gli anni della mia giovinezza.

Paragonato da molti a Michael Bublé, Salvatore
Venturini, con il suo debutto nei digital store, ha dato
un segnale forte della sua bravura. Non a caso, la casa
discografica Universal Music Italia, che ha lanciato
artisti come Zucchero e Antonacci, ha puntato su di
lui. Ha debuttato, a dicembre scorso, in  Rai Uno  a
“Domenica in” di Mara Vernier, duettando con il
padre Bruno, che io considero il più grande interprete
della canzone napoletana. 
Ma è stata la successiva partecipazione alla Rai dello
scorso maggio e l’interpretazione della canzone di
Cocciante “In bicicletta” che lo ha lanciato definitiva-
mente, facendogli guadagnare  il favore della critica
ed,in particolare, del famoso critico musicale Dario
Salvatori.
Salvatore ha ereditato dal papà il meglio, ma non ama
essere definito figlio d’arte, anche se adora il papà. 
E’ un giovane salernitano, che si è fatto da solo ed ha
intrapreso la nuova strada dei giovani e cioè  il merca-
to del digitale con “I percorsi dell’amore”, 13 brani che
lanciano il repertorio dei nuovi classici italiani da
Cocciante a Modugno, da Tenco a Gaber e
Antonacci. Per questo  suo gusto musicale, tendente
alla interpretazione di grandi brani della canzone italia-
na, è stato definito il “Michael Bublé italiano”, gua-
dagnandosi l’attenzione della Fondazione “Eutheca” di
Roma, l’Accademia di alta formazione per le arti del
Teatro e del Cinema. 
Salvatore Venturini ha debuttato  duettando con il
papà Bruno, suo primo sostenitore e “tifoso”,ma non si
è mai appoggiato alla sua fama, pur ricevendo un’in-
fluenza decisiva. Con i suoi “Percorsi dell’amore” ha
dimostrato di essere  già all’altezza del suo destino di
artista  per un futuro trionfale e ricco di successi. 

Giovanni Ardolino

Il paragone non si pone: hanno caratteristiche e culture diverse.
Salvatore è considerato dalla critica il “Michael Bublé italiano”

politico valutato che circa il
settanta per cento dei cittadini
chiamati a scegliere hanno pre-
ferito disertare il voto dello
scorso quindici giugno. 
E considerato che i numeri val-
gono più di qualsiasi analisi
appare evidente che chi ha can-
tato vittoria, ben oltre il signifi-
cato sostanziale del risultato, abbia poco
di che trastullarsi dal momento che oltre
due terzi della popolazione non ha eser-
citato il diritto al voto. 
Elementi utili a far riflettere sulla non
più procrastinabile necessità di aprire

effettivamente alla partecipazione dei
cittadini l’attività amministrativa di un
territorio ancora senza identità al di là
della denominazione ricercata ed in cui
continuano a governare logiche di
appartenenza poco global ma estrema-
mente locali come gli interessi.

Segue dal 1^ pagina_ di Alfredo Boccia

Salvatore Venturini, un grande cantante
che ha superato il papà Bruno?

Da un’idea dell’attore Alberto Franco parte la “1^ Convention del Cinema Civile di Paestum”, una
occasione di incontro e di integrazione socio-culturale anche per la comunità indiana che vive in Italia



In occasione dell’uscita del presente nume-
ro de “il Diritto e la Giustizia”, per essere
in sintonia con lo spirito editoriale, abbiamo
chiesto al Vice Presidente vicario
dell’Unione, avv. Luigi Maiello, un contri-
buto ( che potete leggere a fianco) parten-
do da una realtà, anche se “romanzata”,
descritta nel suo libro dal giudice Nicola De
Marco, Presidente di sezione del Tribunale
di Salerno. 
Al convegno - organizzato dal Centro
Culturale Sebetia-ter, sezione Salerno, pre-
sieduto dall’avv. Pompeo Onesti - modera-
to dall’avv. Paolo Carbone, presso il
Salone Bottiglieri della Provincia di
Salerno, avvocati, Magistrati ed esperti si
sono confrontati prendendo spunto dal libro
scritto dal dott. Nicola De Marco, dopo le

relazioni del dott. Mario Pagano, giudice
sezione Civile, del dott. Michelangelo
Russo, Presidente Corte d’Assisi di
Salerno, e del prof. Carmine Pepe,
Docente dell’Università di Salerno, ci sono
state riflessioni e domande per l’autore, dal
parte dei present; tra questi, gli avvocati
Incutti,  Forlani, ecc.. 
Sul contenuto del libro ed il contributo che
esso può dare al dibattito, in corso,  sulla
Giustizia, si è soffermato l’avv. Maiello (
vedi riquadro a fianco). Ma per poter dare
un’idea del contenuto del testo viene mutua-
re il pensiere di un altro scritto e cioè  l’avv.
Pompeo Onesti.
Egli dice: “Il contenuto è estremamente
intrigante perché analizza con acume e
senso di responsabilità ciò che sta accaden-

do nelle nostre istituzioni e nella società
civile dove la funzione della magistratura,
dell’avvocatura e della stessa politica sem-
bra ridursi ad ogni scontro e basta.
Ma al di là di questo aspetto del lavoro del
dott. De Marco c’è da considerare la sua
capacita di non perdere mai di vista il filo
narrativo che affascina e coinvolge. Per il
dott. De Marco è il primo lavoro. 
E’ ammirevole essere riuscito a fondere
insieme analisi narrativa e esame attento e
continuo di ciò che sta accadendo nella
nostra società ”.
Il confronto sulla Giustizia e soprattutto sul
ruolo del magistrato all’interno del processo
è un tema molto caldo, dopo la mezza “rivo-
luzione” del Parlamento.
E’ di questi giorni un secondo emandamen-
to, in circa 2 anni, approvato dalla Camera
sulla responsabilità civile del magistrato
che sbaglia. In questo la contrapposizione è
“fortissima” tra le parti. 
Per la verità, in questo non ci dovrebbe esse-
re, da parte di nessuno, confronto demago-
gia, ma così non è, visto che, invece di con-
frontarsi, tutti- dico tutti- per  trovare un giu-
sto punto di equilibrio tra la responsabilità e
la tutela della funzione del giudice,  alzano
barricate, inducendo i cittadini a schierarsi,
dimenticando che essi si sono già espressi
con un referendum, dichiarandosi a favore
della responsabilità civile per oltre l’80%. 
Le funzioni o il lavoro del magistrato non
possono essere considerati paragonabili a
quelli di un cittadino normale. 
Di questo debbono essere tutti convinti, per
cui un magistrato deve operare ed avere la
serenità di emettere con tranquillità una sen-
tenza; il contrario sarebbe un danno per il
cittadino, per le istituzioni, per la vita demo-
cratica, per il magistrato stesso, in qualità di
cittadino.
Certo, però, che se c’è un errore, è giusto
risarcire chi è stato danneggiato. Oggi, però,
è difficile che un magistrato venga punito,
anche quando commette un errore clamoro-
so: il risarcimento, spesso, arriva con anni e
anni di ritardo. 
Una questione delicata e seria che non va
affrontate con un voto segreto, ma alla luce
del sole, con la partecipazione di tutti: poli-
tici, cittadini, mondo accademico, avvocati,
ma soprattutto con i magistrati, partendo
dalle cose e fatti indifendibili. 

L’iniziativa promossa
dall’avvocato Pompeo
Onesti, Presidente del
Centro Studio di Arte e
Cultura “Sebetia-Ter”,
per la presentazione del-
l’opera del dott. Nicola
De Marco, ha raccolto
nel salone della
Provincia molti estima-
tori dell’uomo e del
magistrato, tutti sorpresi
dalle doti dello scrittore, mai manifestate prima
secondo la personalità dell’autore.
La scrittura è agile e scorrevole, la trama di inte-
resse straordinariamente attuale induce il lettore ad
una partecipazione totale, fino a vivere una sensa-
zione di intossicazione, per l’assunzione, in poche
ore, degli innumerevoli caffè che il commissario
consuma in stato di dipendenza.
Le prolusioni dei relatori che si sono avvicendati e
dello stesso moderatore hanno illustrato, con dovi-
ziosa puntualità, ogni pregio del lavoro rispec-
chiante la fantasia dell’autore che ha saputo elabo-
rare una costruzione letteraria talmente vicina alla
realtà da apparire attuale, mentre l’autore ha con-
fessato di averla realizzata oltre un decennio fa.
Il potentato, organizzato in associazione siccome
configurato dall’autore, magistratura – avvocatu-
ra – politica e industria ha ordito una strutturazio-
ne criminale tanto forte da sopraffare qualsiasi
possibilità di difensa.
Chiunque, estraneo alla organizzazione, è senza
difesa, non solo il povero Paolo ma anche il com-
missario Giordano e i suoi stessi colleghi e colla-
boratori.

*Vice Presidente dell’Unione 
Regionale degli Ordini

Forensi della Campania
Consigliere OdA di Salerno

“Giustizia”: Senza difesa, una storia
quasi vera

Per una Giustizia “giusta”  CSM e  Magistratura non devono difendere l’indifendibile
di Luigi Maiello*

"Molte professioni possono farsi con il
cervello e non con il cuore; ma l’avvo-
cato no! L’avvocato non può essere un
puro logico né un ironico scettico, l’av-
vocato deve essere prima di tutto un
cuore: un altruista, uno che sappia
comprendere gli altri uomini e farli
vivere in sé; assumere su di sé i loro
dolori e sentire come sue le loro amba-
scie. Per questo amiamo la nostra toga;

per questo vorremmo, che quando il
giorno verrà, sulla nostra bara sia posto
questo cencio nero al quale siamo affe-
zionati, perché sappiamo che esso è
servito ad asciugare qualche lacrima, a
risollevare qualche fronte, a reprimere
qualche sopruso e soprattutto a ravvi-
vare nei cuori umani la fede, senza la
quale la vita non merita di essere vis-
suta, nella vincente giustizia”

Piero Calamandrei, sugli avvocati ha detto:

“il Diritto e la Giustizia”, supplemento al giornale
“il Sud”  (Registrato al Tribunale di Salerno al n.
844  dal 14/10/1991), in comodato d’uso: UROFC  

Direttore responsabile: Nicola Nigro 
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Il nostro Paese vive una crisi profonda, per
non dire comatosa, e sono in molti ad attri-
buire anche all’Amministrazione della
Giustizia le cause di tutti questi guasti. 
Ovviamente, in tutto questo c’è chi si
cimenta per individuare le cause e dare le
giuste soluzioni, ma non sempre si ci rie-
sce.
Per questo, prima di dare la parola a chi
deve, poi, proporre e fare le leggi, voglia-
mo cercare di capire i problemi dall’inter-
no, con i diretti  protagonisti del processo
(avvocatura, magistratura ed apparato
amministrativo).
Questo viaggio, iniziato con interventi
diretti dei giudici  Salvatore Russo,
Carmine Olivieri, Michele Di Lieto,
ecc., e poi con una intervista al Presidente
della sezione penale della Corte di Appello
di Salerno, dott. Claudio Tringali, met-
tendo a fuoco alcune carenze e pregi del-
l’organizzazione giudiziale, prosegue con
il Presidente del Tribunale di Salerno,
dott. Ettore Ferrara.
Per quanto riguarda, invece, l’Avvocatura
il punto di riferimento è stato ed è il
Presidente dell’Unione Regionale degli
Ordini Forensi della Campania, prof. avv.
Franco Tortorano, il suo Vice, avv. Luigi
Majello, ed il Segretario, avv. Gennaro
Torrese.
Con loro, pensiamo di parlare anche degli
ordini professionali, ma soprattutto della
burocrazia asfissiante e straripante che
domina in Italia con tante norme, o meglio,
con “tantissime leggi e leggine”. 
Capire, quindi, attraverso i protagonisti ciò
che limita il processo per una vera giusti-
zia, potrebbe anche significare un maggio-
re coinvolgimento dei cittadini, in modo
che essi guardino al “Palazzo” con mag-
giore serenità e fiducia, ben sapendo che
chi ci lavora non va considerato un “usur-
patore”, ma un servitore dello Stato e,
quindi, della collettività.
Alla luce di tutto questo, con tempestività
occorre, per superare la grande crisi del
nostro Paese,  una vera sinergia tra
l’Avvocatura e la Magistratura. Ciò ci con-
sentirà di recuperare e rilanciare l’Italia,

con il pieno coinvolgimento delle nuove
generazioni. Insomma, occorre dar vita
davvero ad una svolta, affinché i giovani
guardino con interesse alla storia ed all’e-
sperienza fatta dai “vecchi”, considerando-
le un patrimonio e non un macigno inutile.
Presidente Ferrara, prima ancora di
parlare del processo, dell’amministra-
zione della giustizia in senso lato, mi
consenta di farle qualche domanda
sulla riforma della geografia giudiziaria
che ha portato alla soppressione di oltre
mille tribunali, togliendo ai cittadini la
“possibilità” di avere giustizia, in un
Paese con una viabilità e dei servizi di
trasporto, spesso, disastrosi. Secondo
lei,  effettivamente si è fatto una politica
giusta?
<< In merito alla recente riforma della
geografia giudiziaria, pur consapevole di
esprimere una posizione fortemente criti-
cata dall’Avvocatura e dalle
Amministrazioni locali, devo per onestà
ancora una volta ribadire la mia totale con-
divisione dell’iniziativa. Non vi è dubbio
che la riforma comporta un passo indietro
sul piano dei servizi assicurati ai cittadini,
e per giunta in un settore, quello della tute-
la giurisdizionale dei diritti, ove particolar-
mente elevati sono gli interessi in gioco.
Comunque, se la situazione economica del
Paese è quella che tutti ben conosciamo, e
che vede migliaia di famiglie in grossa dif-
ficoltà, addirittura per la gestione del
ménage quotidiano, piccoli imprenditori
spesso vittime di disagi così intollerabili da
spingerli al suicidio, centinaia di migliaia
di dipendenti statali che qualche mese fa
solo all’ultimo momento hanno visto
scongiurato il rischio di restare senza sti-
pendio, ebbene allora credo che tutti dob-
biamo comprendere l’assoluta necessità di
sacrifici che valgano finalmente a contene-
re la spesa pubblica, anche razionalizzan-
do i servizi esistenti.
Per altro, poi, certamente la riforma avreb-
be potuto essere attuata con maggiore coe-
renza e razionalità, evitando talune anoma-
lie assolutamente incomprensibili, come
ad esempio la soppressione del Tribunale

di Sala Consilina e il successivo suo accor-
pamento a un Tribunale (quello di
Lagonegro) appartenente ad altro Distretto
e altra Regione. Ma questo è anche il frut-
to della cieca posizione da decenni con-
trapposta a qualsiasi iniziativa riformatrice
in materia di geografia giudiziaria, che ha
probabilmente indotto il Governo ad acce-
lerare i tempi, assicurando in tal modo un
risultato importante, anche se con dei costi
la cui eliminazione avrebbe richiesto
approfondimenti ulteriori, tali da esporre a
rischio la riforma>>.
Presidente, sempre relativamente alla
geografia giudiziaria, nella provincia di
Salerno cosa non andava fatto ed even-
tualmente come si può correggere da
subito, a medio ed a lungo temine?
<< Relativamente al distretto di Salerno,
sicuramente il territorio di Sala Consilina
non andava accorpato a un Tribunale di
altra Regione, potendosi procedere alla
ripartizione del  territorio costituente il
relativo circondario, unitamente al territo-
rio Ebolitano, tra i Tribunali di Salerno e
Vallo della Lucania. E ciò tanto più che
con la stessa riforma il circondario del
Tribunale di Salerno è stato privato dei ter-
ritori già compresi nelle ex sezioni distac-
cate di Cava de’ Tirreni e Mercato S.
Severino. In tal senso, è auspicabile un
intervento correttivo del Governo che
ripristini i confini regionali del distretto>>.
Dottore Ferrara, sempre restando a
Salerno, una sua valutazione sull’orga-
nizzazione della Giustizia a Salerno,
anche alla luce della nuova sede del
Tribunale ( la cosiddetta “Cittadella
giudiziaria”) tra passato, presente e
futuro. Cosa occorrerebbe per voltare
davvero pagina?
<<Per quanto riguarda la situazione attua-
le del Tribunale di Salerno, essa risente
negativamente della carenza di spazi e di
personale amministrativo adeguato. Sotto
il primo aspetto il problema è in via di riso-
luzione grazie all’avvenuta consegna della
nuova sede presso la Cittadella
Giudiziaria, che consentirà finalmente di
accorpare in un’unica confortevole e
moderna sede tutti gli uffici del Tribunale.
Però perché ciò possa concretamente rea-
lizzarsi occorre ancora qualche sforzo per
assicurare la disponibilità degli arredi
necessari. Non bisogna, inoltre, farsi
eccessive illusioni sulla sufficienza dei
nuovi locali, giacchè, anche a prescindere
dalle esigenze degli altri Uffici giudiziari
cittadini (v. Giudici di Pace, che verosimil-
mente nella nuova Cittadella Giudiziaria
non troveranno spazio), gli immobili di cui
trattasi risultano progettati in funzione di
esigenze in larga misura superate a seguito
della recente soppressione delle sezioni
distaccate.
Il vero problema, rimasto purtroppo irri-
solto, è però quello relativo alla assoluta

inadeguatezza del personale amministrati-
vo disponibile, e ciò sia sotto il profilo
strettamente quantitativo (l’indice di sco-
pertura dell’organico previsto per il nostro
Tribunale è oggi del 29%), sia sotto il pro-
filo qualitativo, giacchè l’assenza di nuove
assunzioni da oltre un quindicennio com-
porta che la platea dei collaboratori ammi-
nistrativi oggi a disposizione nei nostri
uffici è costituita in larga misura da lavora-
tori anziani, demotivati e poco inclini
all’uso delle più moderne tecnologie infor-
matiche. E’ senz’altro questo il “bisogno
primario” da soddisfare per ridare efficien-
za al nostro Ufficio>>.
Presidente Ferrara, come sicuramente è
a sua conoscenza. il neo ministro
Orlando è un politico ed ha voluto
incontrare l’Avvocatura e la
Magistratura. In particolare, ha ribadi-
to alla delegazione dell'ANM che è inte-
resse di tutti svelenire il clima sulla giu-
stizia con il metodo del confronto con
tutti gli operatori del settore. Secondo
lei, è un buon approccio?
<< Sicuramente è un ottimo approccio,
come sta a dimostrare anche il fatto che
molti dei predecessori dell’attuale
Ministro hanno fatto altrettanto. Quello
che conta è però quel che accadrà dopo, e
cioè se alle parole seguiranno i fatti, e cioè
se effettivamente si realizzerà un confron-
to costante tra gli operatori della Giustizia,
personale compreso, per la risoluzione dei
tanti problemi che oggi soffocano il nostro
apparato giudiziario>>.
Sempre a proposito di confronto, dopo
aver incontrato i rappresentanti
dell'Avvocatura e quelli dell'ANM,  ha
ribadito anche la necessità di coinvolge-
re il territorio attraverso il confronto
con i vertici di importanti uffici giudi-
ziari, facendo riferimento ai procurato-
ri ed ai presidenti dei tribunali di Roma,
Milano, ecc. Presidente, non è il caso che
questo avvenga anche per i tribunali di
trincea come Salerno, Napoli, Reggio

Segue a pagina 3/7

Secondo l’alto magistrato il vero problema è quello relativo alla inadeguatezza del personale amministrativo disponibile, sia sotto il profilo strettamente
quantitativo che qualitativo, visto che le nuove assunzioni risalgono ad oltre quindici anni fa, per cui i collaboratori amministrativi a disposizione dei
nostri uffici è costituita in larga misura da lavoratori anziani, demotivati e poco inclini all’uso delle più moderne tecnologie informatiche
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Calabria, Bari e Palermo? 
<<Sono fiducioso che il confronto con i
dirigenti degli uffici, se effettivamente ci
sarà, non escluderà gli uffici maggiormen-
te esposti e che operano in condizioni di
maggiore disagio, specie nel sud del Paese
e nelle zone dove più impegnativo è il
contrasto alla criminalità organizzata>>.
Presidente Ferrara, l’Italia è uno dei 28
Paesi dell’Europa che più è bacchetta-
to, soprattutto per la Giustizia, ed
anche in termini di sanzioni non scher-
za. Nell’immediato futuro cosa pensa
che si potrebbe fare per evitare tutto
questo?
<<Occorre assolutamente procedere ad
una serie di riforme in materia di giustizia,
non più esclusivamente in chiave di revi-
sione dei rapporti tra poteri dello Stato,
bensì in funzione di un serio recupero di
efficienza del servizio giustizia, mediante
riduzione della domanda giudiziaria e cre-
scita della produttività degli uffici. Penso
qui alla soppressione di una serie di garan-
zie eccessive che oggi sono presenti nei
nostri codici di rito; all’introduzione di
efficaci filtri e rimedi di altro genere per
limitare il rischio di “abuso” del processo;
ad un più efficace sostegno della media-
zione e di altri sistemi alternativi di risolu-
zione delle controversie civili;  all’abban-
dono della deriva penalistica che negli
ultimi anni ha caratterizzato la nostra legi-
slazione>>.   
A tal proposito, prossimamente, molte
Istituzioni dello Stato devono affronta-
re compiti delicati, come ad esempio la
difficile situazione delle carceri che ha
esposto l’Italia ad un serio rischio  di
vedersi applicare pesanti sanzioni
dall’Europa anche in questo settore.
Secondo lei, per evitarle sono sufficienti
le misure adottate dal
Parlamento e dal prece-
dente Governo Letta che,
anche con cautela, aveva
incominciato a parlare di
Amnistia ed Indulto, men-
tre quello attuale, presie-
duto da Renzi, storica-
mente contrario, non si sa
cosa voglia fare. Lei come
valuta un eventuale prov-
vedimento di clemenza di
questa natura?  
<<Il problema del sovraffol-
lamento delle nostre carceri
è conseguente: 
1) all’eccessivo ricorso alla
sanzione detentiva da parte
nel nostro legislatore, anche
in presenza di fattispecie che
potrebbero essere più effica-
cemente contrastate con san-
zioni di altra natura-ammini-
strative o comunque patri-
moniali;
2) alla frequente applicazio-

ne  della custodia cautelare, spesso peral-
tro limitata a brevi periodi che però pro-
prio a causa della loro durata ridotta forte-
mente complicano la gestione del sistema
penitenziario;
3) all’esplosione del fenomeno dell’immi-
grazione clandestina, che inevitabilmente
si traduce in fattore di crescita della crimi-
nalità, come si desume dall’elevata per-
centuale di stranieri oggi presenti nei
nostri Istituti penitenziari (circa il 35%).
Qualsiasi iniziativa volta a incidere su
queste cause potrebbe contribuire alla
risoluzione del problema. Eventuali prov-
vedimenti di clemenza potranno anche
risultare ancora una volta necessari per
uscire dalle condizioni di emergenza nelle
quali ciclicamente veniamo a trovarci, per
l’incapacità di dare una soluzione struttu-
rale al problema, ma non potranno mai
ritenersi risolutivi>>.
Presidente Ferrara, secondo lei una
normativa che consentirebbe processi
celeri, sanzioni immediate ed anche la
definitiva perdita, da parte del soggetto
interessato, del suo “presidio” sarebbe
auspicabile? Per meglio capirci, faccio
un esempio. Di fronte ad un soggetto
che ha esibito una fattura ( o scontrino),
facendosi liquidare il tutto e di fronte
alla prova provata della somma incas-
sata indebitamente (parliamo di spese
per dopo barba, matrimoni per i figli,
ecc.), visto che i soldi sono stati consu-
mati per comprare cose diverse da
quelle istituzionali, potrebbe essere
questa una soluzione per bloccare tanto
malgoverno della cosa pubblica?
<<Certamente, qualsiasi innovazione che
si muova nella direzione di garantire una
maggiore efficacia del nostro sistema
penale, assolve  a una funzione di “pre-

venzione” assolutamente utile ed auspica-
bile>>.
Dottore Ferrara, per una svolta vera
nel governo della Giustizia, dovendo
indicare delle priorità, almeno tre,
quale lei indicherebbe?
<< a) disponibilità di maggiori e qualifica-
te risorse umane; 
b) riforma dei codici di rito nei sensi
innanzi indicati >>.
Presidente, sono in molti a sostenere
che si è avuto un calo di tensione sui
valori e sulle regole che riguardano il
rispetto delle Istituzioni, questo vale un
po’ per tutti, tra questi c’è chi attribui-
sce tutto ciò alla Scuola che va dalle ele-
mentari all’Università ed alle professio-
ni. Lei che ne pensa?
<<Ritengo che il progressivo appanna-
mento dei valori fondanti della nostra
società costituisca un dato inequivocabile
dei tempi attuali. E’ troppo facile attribui-
re la responsabilità di ciò all’una o all’al-
tra Istituzione. Tutti dobbiamo fare una
serena ma severa autocritica al riguardo,
riconoscendo innanzi tutto le nostre perso-

nali responsabilità. Non
dimentichiamo, tra l’altro,
che la formazione dei gio-
vani, e quindi della società
del domani, inizia nella
famiglia, così che è la crisi
della famiglia (Istituzione
nella quale TUTTI siamo
coinvolti) a costituire la
prima causa della crisi di
quei valori. Solo successi-
vamente può essere legitti-
mo e fondato interrogarsi
sulle concorrenti responsa-
bilità della Scuola e delle
Professioni. In conclusione,
a mio avviso, esiste un siste-
ma piramidale di responsa-
bilità che tutti ci coinvolge
proprio perché origina dalla
famiglia, cellula primordia-
le di organizzazione della
società>>.
Un tempo si diceva che il
cittadino, da parte sua,

doveva sapere che cosa era legale e che
cosa non lo era, e doveva essere certo
che i suoi diritti venivano rispettati. Si
sosteneva, altresì, che non era sufficien-
te che lo Stato facesse le leggi, ma dove-
va anche fare in modo che queste venis-
sero rispettate e questi compiti erano e
sono affidati alla Magistratura.
Secondo lei, le Istituzioni ed i mass
media, fanno abbastanza per affermare
ciò?
<< La certezza del diritto, intesa sia come
tutela delle proprie ragioni che come cer-
tezza della pena in caso di violazione dei
diritti altrui, costituisce senza dubbio pre-
supposto essenziale per l’efficienza di un
ordinamento giuridico e la stessa credibi-
lità dello Stato. 
E’ pertanto estremamente importante che
tale consapevolezza permei costantemen-
te l’attività delle Istituzioni preposte a
garantire l’attuazione di quel principio, ed
ispiri adeguatamente i mass media nella
loro attività di informazione>>.
Dottore  Ferrara, in Italia, la
Magistratura è un organo costituziona-
le con funzioni giurisdizionali, che
opera in maniera autonoma e indipen-
dente dagli altri poteri. 
Inoltre la Magistratura è in possesso
della funzione giurisdizionale dello
Stato, che esercita e amministra in
nome del popolo sovrano, secondo
quanto è indicato nell'articolo 104 della
Costituzione Italiana, ma tutto questo
viene messo in discussione, affermando
che è diventato un “Potere” che viene
esercitato smisuratamente. Secondo lei
questo “mina”, in un certo senso, il
ruolo del giudice, nell’esercizio delle sue
funzionißßß?
. <<Il pericolo di una Magistratura che tra-
sbordi rispetti ai limiti previsti dalla Carta
Costituzionale, nell’ambito della comples-
siva architettura dei rapporti tra Poteri
dello Stato, è un pericolo che se analizzato
con riferimento ai comportamenti di sin-
goli magistrati, non può e non deve astrat-
tamente escludersi in maniera pregiudizia-
le, e però ho motivo di ritenere che nell’e-
sperienza del nostro Paese, e quindi in

Ferrara: “La certezza del diritto, intesa sia come tutela delle proprie ragioni che come certezza della pena...”
E’ estremamente importante tener conto che l’efficienza di un ordinamento giuridico rappresenta anche la credibilità dello Stato che costantemente deve favorire
l’attività delle Istituzioni preposte a garantire l’attuazione di quel principio che si ispiri adeguatamente ai mass media nella loro attività di informazione

TRIBUNALE
DI SALA CONSILINA

"... Sala Consilina non 
andava accorpato ad un

Tribunale di altra Regione,
potendosi procedere alla ripar-
tizione del  territorio costituen-
te il relativo circondario, unita-
mente al territorio Ebolitano,

tra i Tribunali di Salerno e
Vallo della Lucania..."
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La magistratura, attraveso il CSM, deve trovare gli antidoti giusti per scongiurare, soprattutto al suo interno,
una conflittualità “deleteria” che potrebbe distoglierla dalla corretta e seria applicazione delle leggi
concreto, la nostra Magistratura nel suo
complesso ha fatto e continua a fare buon
uso della sua Autonomia e Indipendenza,
correttamente interpretando tali valori
come garanzie del cittadino, e non come
privilegio dei magistrati, in una prospetti-
va costantemente e doverosamente attenta
all’esigenza di integrale attuazione del
dettato costituzionale>>.  
Presidente, il processo normalmente
viene considerato anche come un rap-
porto giuridico che si realizza fra due
parti, in cui il giudice funge da terza
parte, in particolare in quello penale,
abbiamo che una parte è rappresentata
dall’avvocato e l’altra parte (la vitti-
ma –Stato)  dal PM, ma, spesso, è messo
in discussione perché anch’esso appar-
tenendo all’ordine giudiziario. In meri-
to da anni si discute di mettere sullo
stesso piano Avvocato e PM e si parla,
quindi, di separazione delle carriere,
tra magistratura giudicante e quella
inquirente. Secondo lei questo sarebbe
un fatto positivo? Lei, in particolare,
come la pensa in merito?

<<Storicamente, l’appartenenza dei
magistrati inquirenti e dei giudicanti   allo
stesso ordine giudiziario ha costituito un
punto di forza del nostro ordinamento,
promuovendo lo sviluppo di una comune
cultura della giurisdizione. 
Con il passare degli anni, innegabilmente,
però si sono verificate della situazioni che
hanno talvolta visto, per cause che sareb-
be troppo lungo e complesso affrontare in
questa sede, taluni magistrati del P.M.
interpretare in maniera anomala le funzio-
ni ad essi demandate. 
La diffusione di simili fenomeni potrebbe
determinare una forte irresistibile spinta
verso la separazione delle carriere. Il mio
auspicio è che a ciò non si arrivi consen-

tendo al nostro ordinamento di consolida-
re quei vantaggi ai quali ho innanzi fatto
riferimento, e che quindi sia la stessa
Magistratura, al suo interno e soprattutto
con l’autorevole intervento del Consiglio
Superiore, a trovare gli antidoti giusti al
fine di scongiurare il rischio di una riforma
in tal senso>>.
Un altro elemento di discussione è la
responsabilità civile dei giudici. In
merito, il presidente Tringali, in un’in-
tervista al nostro giornale, sostiene che
ci dovrebbe essere una responsabilità
civile del giudice, ma non deve essere
possibile l’azione diretta nei confronti
del magistrato in quanto il titolare di
tale responsabilità deve essere lo Stato
che poi si rivarrebbe sul magistrato, se
ritenuto responsabile di dolo o colpa
grave nell’esercizio delle sue funzioni.
Fare diversamente, secondo Tringali,
significare mettere il giudice, nelle con-
dizioni di doversi preoccupare nel
momento in cui emetterebbe il provve-
dimento. Lei è d’accordo e perché? 
<<Ritengo che l’attuale disciplina della
responsabilità civile del magistrato non
debba essere modificata in senso peggio-
rativo per i giudici, poiché la delicatezza
delle funzioni dai medesimi esercitate non
consente innovazioni che possano turbare
il sereno svolgimento del processo di
autodeterminazione che precede qualsiasi
atto della loro attività. 
Ciò, ovviamente, fermo restando la garan-
zia di piena tutela dei diritti del cittadino,
attraverso la previsione della responsabi-
lità dello Stato per gli eventuali errori dei
magistrati>>.  
Presidente, oggi si parla tanto di infor-
matizzazione, secondo lei potrebbe dav-
vero rappresentare una svolta per il
mondo giudiziario?

<<L’informatizzazione del servi-
zio Giustizia è fondamentale, al
fine di elevare i livelli di efficien-
za del nostro apparto giudiziario, e
sopperire alla progressiva riduzio-
ne delle risorse umane disponibili.
Del resto, è innegabile lo sforzo
che negli ultimi anni il Governo
ha fatto in questa direzione. 
Purtroppo, il blocco del turn over
del personale non ha consentito di
sfruttare appieno tali investimenti.
E’ pertanto auspicabile che qual-
cosa presto cambi e che, consen-
tendo al personale amministrativo
di avvalersi di forze nuove, anche
l’informatizzazione ne tragga
vantaggio>>.
Infine, Presidente Ferrara, le
voglio fare una domanda che riguarda
il rapporto tra giornalismo e
Magistratura che non sempre è idillia-
co.
E’ di questi giorni la sentenza 12203
della Corte di Cassazione che, richia-
mandosi alla Corte europea dei diritti
dell'Uomo ed alla Costituzione (articolo
21), ha bacchettato sonoramente la
Corte d’Appello di Brescia, chiedendo
ad essa di ridimensionare le pene per la
diffamazione a mezzo stampa. In parti-
colare, evidenzia che non fare ciò signi-
fica, in effetti, compromettere il ruolo di
"cani da guardia" svolto dai giornalisti
che hanno il diritto-dovere di informa-
re il pubblico su questioni di interesse
generale.
Secondo lei, come si potrebbe rimedia-
re per un rapporto più equilibrato , con
regole più uniformi, ma soprattutto
come si potrebbe assicurare un’infor-
mazione più capillare a livello territo-
riale davvero al servizio della colletti-

vità?
<< Il rapporto tra il principio di libertà del-
l’informazione, tutelato dall’art. 21 della
nostra Costituzione a garanzia non solo
del diritto del singolo alla libera manife-
stazione del proprio pensiero, ma anche
dell’interesse sociale ad una informazione
pluralista e effettivamente libera, e i limiti
che però devono sempre presidiare l’eser-
cizio di quella libertà, a tutela dei diritti
fondamentali ed inviolabili dei cittadini a
loro volta tutelati dagli artt. 2 e 3 della
Costituzione, va analizzato in una prospet-
tiva che non deve mai tradursi in afferma-
zione di una gerarchia di valori bensì nella
ricerca di una difficile ma sempre neces-
saria armonia di valori costituzionali con-
correnti.
E’ questo, a mio avviso, il modo più cor-
retto per magistrati e giornalisti di inter-
pretare i ruoli che ad entrambe le catego-
rie, rispettivamente, assegna la nostra
Costituzione, rendendosi in tal modo pro-
tagonisti fedeli del processo di attuazione
del disegno costituzionale >>.

La Riforma del diritto di famiglia
del 1975 aveva migliorato di molto
la posizione dei figli nati fuori del
matrimonio, pur conservando, tut-
tavia, l’impianto basato sull’appar-
tenenza degli stessi ad un differen-
te stato di filiazione e non ricono-
scendo loro il fondamentale diritto
alla parentela. Proprio su questo
aspetto è intervenuta la tanto attesa
Riforma della filiazione, con il
D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154,
pubblicato sulla G.U. n. 5 dell’8
gennaio 2014 e rubricato
“Revisione delle disposizioni
vigenti in materia di filiazione, a
norma dell'articolo 2 della legge 10
dicembre 2012, n. 219”. Molte le
novità, la più rilevante, quella per
cui, ai sensi del novizio art. 315
c.c., “tutti i figli hanno lo stesso
stato giuridico”, con la proclama-
zione, quindi, dello statuto dei
diritti del figlio. Si tratta di un’u-
guaglianza definitivamente sgan-
ciata dallo status dei genitori o
della famiglia e che riguarda esclu-

sivamente lo status filiationis,
come status della persona umana,
segnandosi un definitivo passaggio
dallo status familiae allo status per-
sonae.
L’affermazione di questo principio
segna una svolta epocale nel diritto
della filiazione perché, a distanza
di quasi quarant’anni dalla legge di
riforma del 1975, si realizza quella
separazione tra filiazione e matri-
monio in forza della quale la condi-
zione giuridica del figlio è tutelata
in ordine di rapporti come valore
autonomo ed indipendente dal vin-
colo eventualmente esistente tra i
genitori.
Del resto, è da tempo, ormai, che la
famiglia legittima non rappresenta
più l’unico modello di convivenza
familiare approvato dal legislatore,
facendosi strada, infatti, le famiglie
fondate sulla convivenza e quelle
ricomposte, nonché forme di con-
vivenza tra persone dello stesso
sesso. Non può trascurarsi, così,
l'allineamento con la normativa già

vigente in altri Paesi europei; può
richiamarsi la legislazione france-
se, dove l'art. 310 Code civil, intro-
dotto dalla l. n. 2002- 305 del 4
marzo 2002, dispone che "tous les
enfants dont la filiation est légale-
ment établie ont les mêmes droits
et les mêmes devoirs dans leurs
rappors avec leur père et mère. Ils
entrent dans la famille de chacun
d'eux" (pur se l'art. 203 continua a
prevedere il dovere degli sposi "par
le seul fait du mariage", di "nourrir,
entetenir et élever leurs enfants"). 
Quanto alle altre esperienze di civil
e di common law: per il Codigo
civil, l’art. 108, dispone che: “la
filiaciòn matrimonial y la no matri-
monial, asì como la adoptiva, sur-
ten los mismos efectos, conforme a
las disposiciones de este Còdigo”.
Nel sistema tedesco, invece, il 25
settembre 1997, è stata emanata
una legge di riforma del diritto
della filiazione (KindRG) che ha
sancito lo stato unico di filiazione.
Infatti, il S 1591 BGB, modificato

dalla legge del 16 dicembre 1997,
di riforma del Kindschaftsrecht
(kindRG), dispone che madre di un
bambino è la donna che lo ha dato
alla luce (“Mutter eines Kindes ist
die frau, die es geboren hat”), senza
distinguere tra nati in costanza di
matrimonio e nati fuori del matri-
monio.
Negli Stati Uniti, la legislazione
dell’Arizona riconosce che “cia-
scun figlio è legittimo dei suoi
genitori”; nell’ordinamento della
Gran Bretagna il principio della
parità tra i figli minori al di là del
rapporto di coniugio tra i genitori
ha trovato riconoscimento in una
serie di riforme: il Family law Act
del 1987 ed il Children Act del
1989, ma non vi è oggi un’equipa-
razione sostanziale tra i due status
di figlio. 
E proprio con l’obiettivo di parifi-
care il regime giuridico di tutti i
figli, il legislatore italiano, come
primo passo, ha scelto di abbando-
nare discriminanti formule seman-

tiche, ponendo al centro del sistema
di diritto il nomen communis,
ormai universale, di “figlio”, senza
ulteriori, inutili specificazioni.
Intervento legislativo, questo,
peraltro, reso necessario, a seguito
del recepimento, da parte della
Costituzione europea, della Carta
dei diritti

Diritto di famiglia: la posizione dei figli cambia positivamente con il Dlgs 154/2013   

Angela Mendola
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Unione Regionale degli Ordini Forensi della Campania

Trascizione  - Verbale
Il Giorno 24.04.2014, alle ore 18,30, in Torre del Greco nella
sede di Villa de Nicola, si costituisce  l’Assemblea
dell’Unione  Regionale  per  discutere  e  deliberare  sui  capi
del presente Ordine del Giorno:
1-Geografia Giudiziaria: disamina della situazione delle circo-
scrizioni dei Tribunali e dei Giudici di Pace ed iniziative
dell’Unione;
2-Incontro  delle  rappresentanze  dell’Avvocatura  con  il
Ministro  della  Giustizia: disamina degli argomenti e proposte
dell’Unione.
3-Formazione e Specializzazioni: disamina regolamenti; 
4-Elezione dei Consigli di Disciplina;
5-Processo telematico;
6-Cassa Nazionale Forense: iscrizione obbligatoria alla Cassa
Nazionale Forense ed iniziative dell’Unione;
7-Notifiche a mezzo posta: relatore avv. Maiello;
8-Protocollo d’intesa con Corti di Appello e Tribunali per una
corretta applicazione dei parametri. 
9-Varie.
Sono presenti:
Avv. Prof. Franco Tortorano - Presidente dell'Unione, anche
con delega del Presidente dell’Ordine  di Avellino;
Avv. Gennaro Torrese – Segretario Unione Regionale e
Presidente dell’Ordine di Torre Annunziata, anche con delega
del Presidente dell’Ordine  di Nola;
Avv.  Luigi  Maiello  - Vice  Presidente  dell'Unione  – con
delega  dei  presidenti  degli Ordini di Salerno e di Vallo della
Lucania;
Avv. Francesco Caia – Presidente dell’Ordine di Napoli;
Avv. Alberto Mazzeo – Presidente dell’Ordine di Benevento;
Avv. Michele Marcone – Presidente Ordine di Sala Consilina;
Avv. Immacolata  Troianiello – delegato e Consigliere  di
Amministrazione  della Cassa Nazionale Forense, anche  con
delega degli Avv.ti Nocilla e Annunziata; Avv. Eugenio
Pappa Monteforte -Delegato Cassa Forense;

Avv. Ciriaco Sammaria – delegato Cassa Forense; Avv.
Michele Gallozzi – delegato OUA;
Avv. Carlo Maria Palmiero – delegato OUA con delega
dell’Avv. Luparella; Avv. Giuseppe Napolitano – Cons.
Ordine di Napoli;
Avv. Antonio Lonardo – Cons. Ordine di Benevento;
Avv. Camilla Aiello - Ordine di Napoli - Coordinatrice del
Direttivo dell'Unione;
Il Presidente riferisce all’Assemblea che hanno comunicato la
indisponibilità ad essere presenti il Consigliere Nazionale, avv.
Bruno Piacci, Il Vice Presidente, avv. Maria Masi, il  Cons.
Segretario  dell’Ordine  di  Sant  Maria  Capua  Vetere,  avv.
Angela  Del Vecchio, ed apre i lavori.
Capo 1 - dell’ODG – “Geografia Giudiziaria: disamina
della situazione delle circoscrizioni dei Tribunali e dei
Giudici di Pace ed iniziative dell’Unione”.

Caia: Tribunale di Napoli Nord
Interviene il Presidente Caia il quale evidenzia che le gravis-
sime criticità che ancora oggi presenta l'esercizio della giuri-
sdizione presso il Tribunale di Napoli Nord, tempestiva-
mente  denunciate  dal COA  di Napoli e  da questa Unione,
hanno trovato conferma nelle recenti  interviste  rilasciate  dal
Presidente  del  Tribunale,  dott.ssa Elisabetta Garzo e dal
Procuratore Capo, dott. Francesco Greco, i quali, anche in tali
occasioni, hanno sollecitato concreti interventi per la copertu-
ra degli organici dei Giudicanti, della Procura e del personale
amministrativo, evidenziando che in mancanza si verifiche-
ranno ulteriori ritardi e disapplicazioni dei provvedimenti giu-
risdizionali, con grave danno per il cittadino e per gli operato-
ri del settore.
Sempre il Presidente Caia evidenzia come la soppressione
delle Sezioni Distaccate di Marano, Frattamaggiore, Afragola,
Casoria ed accorpamento a Napoli Nord – Aversa, ha penaliz-
zato le pratiche amministrative che il cittadino è tenuto a svol-
gere presso Uffici pubblici distanti e diversi rispetto alla sede

del Tribunale di Napoli Nord; accorpamento che trova ancor
più vizio di illogicità in riferimento alla Sezione di Casoria,
attesa la sua contiguità alla Città di Napoli. Devono, pertanto,
essere, accolte le richieste di accorpamento a Napoli avanzate
dal Consiglio Comunale di Casoria e dall’Avvocatura del cir-
condario.
Relativamente  alla  giurisdizione  dei  Giudici  di  Pace,  l’avv.
Caia evidenzia  che possono ancor trovare accoglimento le
istanze dei Comuni che non hanno dato seguito alle procedu-
re per il mantenimento delle sedi dei Giudici di Pace, e ciò
anche per ragioni connesse a  situazioni di “predissesto” finan-
ziario. In particolare, fa rilevare che l’operata soppressione del
Giudice di Pace di Barra con accorpamento alla sede napole-
tana, se attuata, sarà causa del sicuro collasso dell’intera atti-
vità giudiziaria, attesa anche la nota incapienza della struttura
dove ad oggi sono allocate le sezioni del Giudice di Pace di
Napoli. L'avv. Caia chiede pertanto che vadano sostenute
anche da questa Unione le iniziative dei Sindaci del Comune
di Napoli, di San Giorgio a Cremano e del COA di Napoli per
il mantenimento della sede di Barra.

Torrese: Giudice di Pace 
circondario di Torre Annunziata
Interviene l'avv. Torrese, il quale espone la grave situazione in
cui versano le giurisdizioni del Giudice di Pace del circonda-
rio di Torre Annunziata ed in particolare quella relativa a
Castellammare di Stabia, dove il Sindaco, a causa dell'attuale
stato di dissesto del Comune, ha dovuto revocare l’impegno di
spesa per il mantenimento della

Tortorano

fondamentali dell’Unione europea
del 2000 che, all’art. 21, vieta ogni
discriminazione fondata sulla
nascita. Analogamente, si ricorda il
significativo progetto di raccoman-
dazione del Consiglio d'Europa
sullo stato giuridico dei bambini e
sulle responsabilità genitoriali del
2012, il cui art. 1 è dedicato al prin-
cipio di non discriminazione, for-
mulato in termini generali al

comma 1. 
Da ultimo, può porsi attenzione
all’importante sentenza della
Grande Camera della Corte euro-
pea dei diritti dell'uomo, depositata
il 7 febbraio 2013, a decisione del
caso Fabris c. Francia (n.
16574/08).
In tale occasione, è stata risolta la
battaglia di un figlio naturale per
ottenere la divisione del  patrimo-

nio materno in parti uguali con i
fratellastri, figli legittimi della
madre e del marito,  affermandosi
la violazione dell'art. 14 (divieto di
discriminazione), in combinato
disposto con  l'art. 1 del Protocollo
n. 1 (protezione della proprietà)
della CEDU. 
A seguire, le più importanti novità
introdotte dalla “sospirata” novella
italiana in tema di filiazione: 
1) le parole “legittimo” e “natura-
le”, ove ricorrenti, sono eliminate e
sostituite dalla parola “figlio”; 
2) il nuovo art. 74 c.c. prescrive che
la parentela è il vincolo tra le per-
sone che discendono da uno stesso
stipite, sia nel caso in cui la filia-
zione è avvenuta all’interno del
matrimonio, sia nel caso in cui è
avvenuta al di fuori di esso, sia nel
caso in cui il figlio è adottivo, salvo
che si tratti di adozione di persone
maggiori di età; 
3) il figlio nato da genitori parenti,
secondo il riscritto art. 251 c.c.,

potrà essere riconosciuto, previa
autorizzazione del giudice, valuta-
tone l’interesse, e la necessità di
evitargli un pregiudizio; 
4) la filiazione fuori dal matrimo-
nio produce effetti successori nei
confronti di tutti i parenti e non
solo verso i genitori; 
5) la parola “potestà” è sostituita da
quella di “responsabilità genitoria-
le”;
6) gli ascendenti hanno diritto di
mantenere “rapporti significativi”
con i nipoti minorenni, ai sensi del
primo comma del novizio art. 317
bis;
7) è disciplinato, dal novello art.
336 bis c.c., l’ascolto dei minori,
che abbiano raggiunto gli anni
dodici, o anche di età inferiore, se
capaci di discernimento, nell’ambi-
to dei procedimenti che li occupa-
no;
8) è prevista la soppressione del
“diritto di commutazione”, quale
ultimo retaggio di un favor nei con-

fronti dei figli legittimi; 
9) il nuovo art. 448 bis c.c. prevede
che il figlio, anche adottivo, ed in
mancanza, i discendenti prossimi,
non siano tenuti ad adempiere
all’obbligo di prestare gli alimenti
al genitore nei confronti del quale è
stata pronunciata la decadenza
dalla responsabilità genitoriale, e
che possano escluderlo dalla suc-
cessione ove abbia compiuto fatti
tali che non integrano i casi di inde-
gnità di cui all’art. 463 c.c.; 
10) le disposizioni di diritto inter-
nazionale privato sono modificate
con previsione di norme di applica-
zione necessaria in attuazione del
principio dell’unificazione dello
stato di figlio. 

Angela Mendola
Dottoranda di ricerca in

“Comparazione e diritti della per-
sona” Formatrice in materia di

Mediazione civile e Conciliatrice
professionista
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Verbale:perchè la pubblicazione integrale?
La riunione dell’Unione Regionale degli Ordini Forensi della Campania, nell’incontro del
4 aprile u.s., ha dato vita ad un vero e proprio “manifesto” di intenti dell’avvocatura, trac-
ciando un percorso futuro, partendo dall’esperienza passata.
Volendo sintetizzare tale verbale si perderebbe quello spirito positivo, costruito con passo-
ne e spirito nuovo della categoria. Gli interventi riportati sono tutti improntati non solo ad
un’ accurata analisi, ma anche ai giusti suggerimenti per poter dare una svolta. Insomma,
l’incontro è stato un momento di confronto ed esaltazione dei principi che mirano a con-
tribuire ad una Giustizia più vicina ai cittadini che alle mediazioni di palazzo. Proprio alla
luce di quanto sopra, abbiamo ritenuto di pubblicare integralmente il verbale e gli estrat-
ti di esso che sono stati inviati, sottoforma di lettera, ai rappresentanti istituzionali non solo
dell’avvocatura e della magistratura, ma anche governative.
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sede ed evidenzia che è concreto il rischio che anche altri
comuni, attesa la grave situazione finanziaria in cui versano,
non possano mantenere l’impegno di spesa.

Palmiero: Giudice di Pace 
di Trentola Ducenta
Interviene l'avv. Palmiero, il quale evidenzia che le denuncia-
te criticità sono presenti anche nel circondario di Napoli Nord
e di Santa Maria Capua Vetere ed in particolare presso il
Giudice di Pace di Trentola Ducenta.
Interviene l'avv. Caia, il quale concorda che quanto esposto
dai colleghi Torrese e Palmiero sia un dato generalizzato e
che concreto è il rischio che gran parte dei Comuni non pos-
sano mantenere l'impegno di spesa, già fornito per la sede dei
Giudici di Pace, nel temine del 30 giugno 2014, fissato dal
D.M. del 7.3.2014.

Marcone: l’accorpamento 
di Sala Consilina con Lagonegro
è illettimo ed irrazionale

Tutti gli intervenuti chiedono quindi di sollecitare al Ministero
della Giustizia una proroga dell’indicato termine.
Interviene l'avv. Marcone, il quale ancora una volta espone
che l’accorpamento del Tribunale di Sala Consilina a quello di
Lagonegro (in altra regione e sede di Corte di Appello), oltre
ad una violazione del principio di giustizia di prossimità, com-
porta un gravissimo quanto irrazionale frazionamento delle
attività amministrative che il cittadino è tenuto a svolgere pres-
so Uffici pubblici tutti allocati nella regione Campania ed in
particolare nella provincia di Salerno. Chiede pertanto che
l'Unione si faccia portatrice presso la Regione Campania e le
altre istituzioni competenti affinché si insista per il ripristino
del Tribunale di Sala Consilina; ovvero per l'accorpamento del
soppresso Tribunale a quello di Salerno.
L'Assemblea condivide quanto esposto e denunciato nei tra-
scritti interventi ed all'unanimità
DELIBERA
1 – Relativamente al Tribunale di Napoli Nord, attesa la
indiscutibile situazione di grave compromissione dell'attività
giurisdizionale, di sollecitare al Ministro della Giustizia con-
creti ed immediati interventi per la copertura degli organici dei
Giudicanti, della Procura e del personale amministrativo del
Tribunale di Napoli Nord, raccomandando che tale copertura
non venga operata con sottrazione di personale dai Distretti
delle Corte di Appello di Napoli e Salerno.
2 – Relativamente ai Giudici di Pace del Distretto della
Corte di Appello di Napoli e Salerno,
VISTO il D.M. del 7.3.2014, pubblicato in G.U. in data
14.4.2014 nel quale è fissato il temine di 60 giorni dalla pub-
blicazione del D.M. e quindi del 30 giugno 2014   per il man-
tenimento dell’impegno di spesa;
RILEVATO che è concreto il rischio che l'impegno di spesa
inizialmente fornito da gran parte dei Comuni per il manteni-
mento dei Giudici di Pace non possa trovare attuazione, attese
le ragioni connesse a  situazioni di “predissesto” finanziario,
ovvero dichiarato dissesto (vedi Castellammare di Stabia), in
cui versano gran parte dei Comuni della Regione Campania,
si chiede al Presidente della Giunta della Regione Campania e
ad
ogni  altro  Ente  a tanto  legittimato  di  avanzare  istanza al
Ministero  per la proroga dell’indicato termine.
3 - Relativamente al Giudice di Pace di Barra si chiede a
tutte le istituzioni competenti di sostenere le iniziative dei
Sindaci del Comune di Napoli e di San Giorgio a Cremano per
il mantenimento di detta sede.
4 – Relativamente  alla  soppressione  della  Sezione
Distaccata  di  Casoria  ed accorpamento al Tribunale di
Napoli Nord, attesa la sua contiguità alla Città di Napoli, si
chiede al Presidente della Giunta Regionale della Campania ed
a tutte le istituzioni competenti di sollecitare al Ministro della
Giustizia un provvedimento correttivo della geografia giudi-
ziaria e conseguente accorpamento della giurisdizione della
Sezione Distaccata di Casoria al Tribunale di Napoli, come
richiesto dal Consiglio Comunale di Casoria e dall’Avvocatura
del circondario.
5 – Relativamente alla soppressione del Tribunale di Sala
Consilina e all'accorpamento al Tribunale  di  Lagonegro,
ancora  denunciando  la  violazione  del principio di giustizia
di prossimità e l'irrazionale quanto illegittimo frazionamento
delle attività amministrative che il cittadino è tenuto a svolge-
re presso Uffici pubblici tutti allocati nella Regione Campania
ed in particolare nella provincia di Salerno, si chiede  al
Presidente della Giunta Regionale della Campania ed a tutte le

istituzioni competenti, di avanzare istanza al  Ministro  della
Giustizia  per  il  ripristino del  Tribunale  di  Sala Consilina,
ovvero per l'accorpamento del soppresso tribunale al Tribunale
di Salerno.
6  – Per una disamina di quanto innanzi esposto sulla geogra-
fia giudiziaria  e per una legittima applicazione dei necessari
correttivi, si chiede al Ministro della Giustizia di costituire, nel
più breve tempo possibile, un tavolo di confronto tra delegati
del Ministero ed i rappresentanti istituzionali ed associativi
dell’Avvocatura, i Capi degli Uffici Giudiziari dei Distretti di
Napoli e Salerno e le rappresentanze istituzionali della
Regione Campania e degli Enti locali.
******
Capo 6- dell'ODG - “Cassa Nazionale Forense: iscrizione
obbligatoria alla Cassa Nazionale Forense ed iniziative
dell’Unione”.
Interviene il Consigliere di Amministrazione della Cassa
Nazionale Forense avv. Immacolata Troianiello la quale
espone i punti di maggiore rilevanza del regolamento di cui
all'art. 21 legge Professionale che il Comitato dei Delegati
della Cassa ha emanato per trovare soluzione alle gravi pro-
blematiche connesse alla iscrizione obbligatoria alla Cassa
Nazionale per tutti gli avvocati iscritti agli Ordini Forensi, così
come già anche esposto nelle precedenti assemblee dai dele-
gati alla Cassa.
L'avv. Troianiello evidenzia, altresì, che il Consiglio di
Amministrazione della Cassa ha inviato in termini brevissimi
ai Ministeri competenti il testo del regolamento e che sono
stati già sollecitati detti Ministeri all'emanazione dei relativi
provvedimenti; tuttavia, stante la situazione di grave disagio in
cui versano moltissimi colleghi, ritiene opportuno un ulteriore
sollecito per l'entrata in vigore di detto regolamento.
Interviene il delegato Cassa avv. Eugenio Pappa Monteforte
il quale si associa a quanto esposto dall'avv. Troianiello.
L'Assemblea, attesa la necessità di consentire, nel più breve
tempo possibile, agli avvocati che non risultino iscritti alla
Cassa di operare le proprie scelte ed eventualmente provvede-
re alla eventuale iscrizione a detto Ente e preso atto di quanto
esposto dall'avv. Troianiello, delibera di sollecitare a mezzo
dell'Ufficio di Presidenza della Cassa i Ministeri competenti
alla emanazione del regolamento ex art. 21  L. P.
******
Capo 2- dell’ODG – “Incontri rappresentanze
dell’Avvocatura con il Ministro della Giustizia: disamina
degli argomenti e proposte dell’Unione”.
Il Presidente riferisce di aver partecipato all'incontro del
23.4.u.s. che il CNF ha Organizzato con le Unioni ed i COA
per la disamina degli emanandi regolamenti in attuazione della
Legge Professionale.
Sul “Regolamento per l’elezione dei COA”, anche a seguito
dell'intervento dell'avv. Caia presente all'incontro,
l'Assemblea prende atto che sono stati discussi ed approvati,
peraltro non sempre all'unanimità, i seguenti punti:
1 - La data della delibera del COA per la convocazione
dell'Assemblea elettorale, da adottarsi entro e non oltre il
30.11 dell'anno di votazione, costituisce l'inizio delle opera-
zioni elettorali (art. 28 co. 2 L.247/12) e quindi anche il termi-
ne per la individuazione del numero degli iscritti all'ordine, del

numero dei consiglieri da eleggere e degli iscritti che hanno
diritto all'elettorato passivo;
2 - Sono eleggibili unicamente gli avvocati che risultano iscrit-
ti all’Ordine alla data della delibera dell'inizio delle operazio-
ni peritali di cui all’art. 28 co. 2 L.247/12, 1e che hanno pre-
sentato la propria candidatura entro 10 giorni prima delle ope-
razioni di voto;
3 - Il voto è espresso con proporzioni rispettanti il genere (sem-
pre art. 28 co.2 L.247/12), ed in mancanza la scheda sarà
dichiarata nulla;
4 - Il voto deve essere espresso con la trascrizione dei nomi-
nativi dei candidati sulla scheda elettorale non essendo previ-
sto il voto di lista, essendo solo consentito che nei seggi elet-
torali ed eventualmente sulla scheda elettorale vengano tra-
scritte anche le liste dei candidati.
L'Assemblea dopo numerosi interventi, preso atto di quanto si
è stabilito nella riunione del 23 aprile u.s.
RILEVATA la indiscutibile difficoltà, specialmente per gli
ordini con elevati numeri di iscritti, di dovere trascrivere sulla
scheda elettorale 21 ovvero 25 nominativi e che, comunque, il
voto di lista garantisce la democraticità delle operazioni;
CHIEDE al CNF:
A - di rivedere la disposizione regolamentare che esclude il
voto di lista ed assicurane invece l’adozione;
B - che venga comunque assicurato ai singoli COA, stante
anche la previsione sul punto della Legge Professionale, di
provvedere, fermi i principi innanzi esposti, ai propri regola-
menti elettorali ivi prevedendo anche il sistema del voto elet-
tronico.
Sul “Regolamento per le Specializzazioni”, il Presidente infor-
ma che nel corso del tavolo istituto presso il CNF sulla bozza
di regolamento delle specializzazioni proposta dal Ministero
della Giustizia, è stata eliminata dal testo degli artt. 8
(Comprovata esperienza) ed 11 (Esercizio continuativo nell'a-
rea specialistica) ogni previsione di un numero minimo di  giu-
dizi  nell'area  di  pertinenza,  essendo  stato  ritenuto  suffi-
ciente  che  l'avvocato dimostri di aver svolto nell’ambito del-
l’area di specializzazione attività professionali rilevanti per
quantità e qualità.
E' stata anche evidenziata la necessità di ridurre le aree di spe-
cializzazione di cui alla tabella A prevista dall'art. 3, dovendo-
si tener conto solo di attività specialistiche omogenee.
E' stata altresì prevista la modifica di cui all'art. 7 sui percorsi
formativi ed in particolare la sostituzione dei numeri 6, 7, 8,
con il testo del regolamento fornito dal CNF; e ciò al fine di
potenziare la presenza dei rappresentanti dei COA dei comita-
ti scientifici e di gestione.
La seduta del Tavolo di lavoro è stata aggiornata ad una data
del prossimo maggio.
L'Assemblea preso atto, conferma che debba essere mantenu-
to l'indirizzo innanzi esposto.
Capo 4- dell’ ODG - “Elezioni Consigli di Disciplina”.
L'Assemblea, esaminato il regolamento n°1 del CNF –
“Elezione dei Componenti dei Consigli Distrettuali di
Disciplina (Art. 50 e ss. L.247/12)” ed in particolare la dispo-
sizione dell'art. 1 "Composizione del Consiglio Distrettuale di
Disciplina Forense" e rilevato che il CNF ha indicato entro il
30.09. 2014 il termine per le ope- Segue a pagina 7/11



Dott. Antonio Buonajuto
Presidente della Corte 
di Appello di Napoli - Sede
Dott. Matteo Casale
Presidente della Corte
di Appello di Salerno - Sede

Sigg.ri Presidenti
dei COA dei Distretti della Corte 
di Appello di Napoli e  Salerno - Sedi
Oggetto: Processo Telematico
Si invia estratto del deliberato del 24 aprile u.s.
dell’Assemblea dell’Unione Regionale degli Ordini
Forensi della Campania e si sottopongono all’attenzio-
ne delle S.V. le istanze ivi esposte.
"L'Assemblea, preso atto:

- di quanto ha esposto il Ministro della Giustizia sulla
entrata in vigore alla data del
30.06.2014 del processo telematico;
- di quanto è a conoscenza dei componenti
dell'Assemblea e confermato anche dall'avv.Giuseppe
Napolitano nel corso del suo intervento, sullo stato della
gestione dei sistemi informatici (in particolare nei
distretti di Napoli e Salerno) dove l'invio telematico
degli atti presenta in alcune fasce orarie gravi "intasa-
menti" del sistema ;
- che appare fondato il rischio di un probabile e futuro
collasso del sistema informatico all'atto dell'entrata in
vigore del processo telematico e ciò anche in quanto
non risulta assicurata una più estesa utilizzazione della
banda larga;

CHIEDE
ai Presidenti della Corte di Appello
di Napoli e Salerno di convocare
riunioni con i responsabili ammini-
strativi di detti sistemi e di tutti i
soggetti interessati ed innanzitutto
dei rappresentanti dei COA per la
disamina della situazione e per tutti
gli interventi necessari idonei a
scongiurare l'indicato pericolo."
In  attesa  di  un  riscontro  alla  presente  che  tenga
conto  della  urgenza  dei provvedimenti da adottare, si
ringrazia per l’attenzione e si inviano cordiali saluti.
Napoli lì, 6 maggio 2014
Avv. Gennaro Torrese  Avv. Prof. Franco Tortorano

razioni di voto da parte dei singoli COA per la elezione dei
componenti di detto organismo con operatività dal 1 gennaio
2015, ritiene che nella Regione Campania si individuano le
criticità e che vadano adottati i correttivi e chiarimenti che di
seguito si espongono.
1 – Nel Distretto della Corte di Appello di Napoli, dal
14.09.2013 esercita la funzione  giurisdizionale  il  Tribunale
di  Napoli  Nord,  nella  cui  circoscrizione  sono compresi i
comuni di Casoria, Frattamaggiore, Afragola, Marano, già
facenti parte del Tribunale di Napoli; il comune di Aversa ed
altri comuni già facenti parte del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere.
Per  il  costituendo  Consiglio  dell’Ordine  degli  Avvocati  di
Napoli  Nord  è  stato nominato commissario ministeriale il
consigliere nazionale, avv. Bruno Piacci, al quale è demanda-
ta la formazione dell'Albo degli avvocati e la indizione delle
elezioni del COA per il quadriennio 2015-2018. Pertanto, alla
indicata data del 30 settembre non risulterà costituito il COA
di Napoli Nord e non si potrà procedere alla votazione dei
componenti dei membri del Consiglio di disciplina.
Ciò posto, l'Assemblea chiede al CNF di provvedere alla ema-
nazione di una normativa transitoria che consenta al costituen-
do COA di Napoli Nord di poter indicare i propri componenti
del Consiglio Distrettuale dopo la costituzione del detto
Ordine, che avverrà a partire dal 1.1.2015, con le medesime
regole e requisiti numerici previsti dal citato regolamento n°1
del CNF.
2 - Nel Distretto della Corte di Appello di Salerno, il COA di
Sala Consilina è nella pienezza dei poteri per la votazione dei
propri componenti al Consiglio Distrettuale di Disciplina, ma
nel contempo l'accorpamento del Tribunale di Sala Consilina
a quello di Lagonegro ed il trasferimento alla Corte di Appello
di Potenza, avrà come probabile conseguenza che i compo-
nenti eletti dal COA di Sala Consilina nel Consiglio di
Disciplina resteranno  nel  Distretto  della  Corte  di  Appello
di  Salerno,  ovvero  dovranno  essere trasferiti al Consiglio di
Disciplina del Distretto della Corte di Appello di Potenza. Ciò
posto l'Assemblea chiede al CNF di chiarire un parere moti-
vato sulla indicata situazione.
3- Per quanto deliberato sub 1 e 2 l’Assemblea manda
all’Ufficio di Presidenza di inviare copia della presente deli-
bera al CNF e sollecitare i richiesti interventi. Quanto  all'or-
ganizzazione  delle  votazioni  dei  Consigli  Distrettuali
l'Assemblea, preso atto di quanto esposto dall'avv. Caia invita
i COA a rendersi disponibili per almeno due riunioni distret-
tuali da tenersi nel mese di maggio, nel corso delle quali
potranno essere esaminate e regolamentate le seguenti attività:
a- organizzazione e costi dei Consigli;
b-diffusione di candidature con presenze di genere.
Capo 5- dell’ODG. – “Processo telematico”.
L'Assemblea, preso atto
- di quanto ha esposto il Ministro della Giustizia sulla entrata
in vigore alla data del 30.06.2014 del processo telematico;
- di quanto è a conoscenza dei componenti dell'Assemblea e
confermato anche dall'avv. Giuseppe Napolitano nel corso del
suo intervento, sullo stato della gestione dei sistemi informati-
ci (in particolare nei distretti di Napoli e Salerno) dove l'invio
telematico degli atti presenta in alcune fasce orarie gravi "inta-
samenti" del sistema;
- che appare fondato il rischio di un probabile e futuro collas-
so del sistema informatico all'atto dell'entrata in vigore del pro-
cesso telematico e ciò anche in quanto non risulta assicurata
una più estesa utilizzazione della banda larga;
CHIEDE
ai Presidenti della Corte di Appello di Napoli e Salerno di con-
vocare riunioni con i responsabili amministrativi di detti siste-

mi e di tutti i soggetti interessati ed innanzitutto dei rappresen-
tanti dei COA per la disamina della situazione e per tutti gli
interventi necessari idonei a scongiurare l'indicato pericolo.
Manda all'Ufficio di Presidenza di inviare il Presente delibera-
to ai Presidenti delle Corti di Appello interessate ed ai COA dei
distretti e di farsi partecipi tramite i rappresentanti dei detti
COA di tutte le attività necessarie per l'attuazione dell'indicata
delibera.
Capo 7- dell’ODG - “Notifiche a mezzo posta: relatore avv.
Maiello”.
L’avv. Maiello riferisce che il Presidente ed il Procuratore
Generale della Corte di Appello di Salerno hanno convocato i
responsabili delle Poste Italiane per una immediata soluzione
delle gravi e note criticità delle notifiche a mezzo posta e che
nei prossimi giorni è fissata un’ulteriore riunione.
L’Assemblea prende atto e conferma  la necessità di interven-
ti immediati sul punto anche da parte della Corte di Appello di
Napoli.
Capo 8- dell’ODG - “Protocollo d’ intesa con Corti di
Appello e Tribunali per una corretta applicazione dei
parametri”.
L’Assemblea, rilevata l’utilità di protocolli di intesa con i
Presidenti delle Corti di Appello  e  dei  Tribunali  dei  Distretti
di  Napoli  e  Salerno  per  una  applicazione  dei parametri che
tenga sempre conto delle attività e prestazioni poste in essere
dal difensore nelle fasi processuali indicate nelle tabelle dei
parametri allegate al D.M. n. 55/2014, per liquidare i compen-
si previsti nei singoli scaglioni, manda all’Ufficio di
Presidenza di provvedere, unitamente ai COA dei distretti, alle
relative istanze e ad ogni ulteriore attività di raccordo.
Capo 9-  dell’ODG - Varie.
Sullo stato della Giurisdizione l’Assemblea, preso  atto,  di
quanto  dichiarato  dal  Ministro  della  Giustizia,  On.le
Orlando,  sulla disponibilità del Governo ad interventi nor-
mativi per: 
a) la riduzione dei costi della giustizia;  
b)  il miglioramento  dell’efficienza  del  sistema  giustizia  e
smaltimento dell’arretrato; 
c) l’ampliamento delle competenze degli avvocati nelle proce-
dure di ADR, e nell’istituzione della negoziazione assistita;
d) il potenziamento delle Camere Arbitrali presso gli Ordini;
e) la partecipazione dell’avvocatura allo smaltimento dell’ar-
retrato giudiziario;
f) il potenziamento delle risorse economiche per la difesa dei

meno abbienti  e di ufficio; auspica  che le indicate iniziative
trovino una sollecita e concreta attuazione sempre anche  con
il contributo  dell’Avvocatura  nelle  sue  rappresentanze  isti-
tuzionali  ed associative.
In particolare, rilevato che il Ministro Orlando intende realiz-
zare procedure per la de-burocratizzazione delle attività della
P.A., avvalendosi di professionisti, tra i quali anche gli avvo-
cati, che potrebbero individuare e realizzare moduli semplifi-
cati per singole attività omogenee, avvalendosi delle norme in
materia di procedimento amministrativo e di semplificazione,
e collaborando anche alla attuazione dei moduli stessi;
delibera di costituire un gruppo di lavoro, a supporto di pro-
poste che possano essere recepite in ddl. ovvero in atti genera-
li del tipo linee guida, sulla " de-burocratizzazione delle atti-
vità della P.A. con la collaborazione della professionalità degli
avvocati", e manda all’Ufficio di Presidenza di invitare i sin-
goli COA della Regione Campania a comunicare un proprio
rappresentante ed a svolgere le ulteriori attività per il prosie-
guo dell’iniziativa. Alle ore 22,00 si chiude la riunione.

Il Segretario                          Il Presidente 
Avv. GennaroTorrese            Prof. Avv. Franco Tortorano
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On.le
Ministro della Giustizia
Andrea Orlando
Sede
Dott. Antonio Buonajuto
Presidente della Corte 
di Appello di Napoli - Sede
Dott. Carlo Alemi
Presidente del Tribunale di Napoli
Sede
Dott. Francesco Greco
Procuratore Capo Tribunale Napoli Nord 
Sede
Dott. Luigi Mastrominico
Avvocato Generale
presso la Corte di Appello di Napoli
Sede
Dott. Elisabetta Garzo
Presidente del Tribunale di Napoli Nord
Sede
Dott. Giovanni Colangelo
Procuratore Capo
del Tribunale di Napoli - Sede
Sigg.ri Presidenti
dei COA dei Distretti
della Corte di Appello di Napoli - Sedi
Oggetto: Geografia Giudiziaria
Si invia estratto del deliberato del 24 aprile u.s.
dell’Assemblea dell’Unione Regionale degli Ordini Forensi
della Campania e si sottopongono all’attenzione delle S.V. le
istanze ivi esposte.
"1 - Relativamente al Tribunale di Napoli Nord, attesa la
indiscutibile situazione di grave compromissione dell'atti-
vità giurisdizionale, di sollecitare al Ministro della Giustizia
concreti ed immediati interventi per la copertura degli
organici dei Giudicanti, della Procura e del personale
amministrativo del Tribunale di Napoli Nord, raccoman-
dando che tale copertura non venga operata con sottrazio-
ne di personale dai Distretti delle Corte di Appello di Napoli
e Salerno.
6  – Per una disamina di quanto innanzi esposto sulla geo-
grafia giudiziaria  e per una legittima applicazione dei
necessari correttivi, si chiede al Ministro della Giustizia di
costituire, nel più breve tempo possibile, un tavolo di con-
fronto tra delegati del Ministero ed i rappresentanti istitu-
zionali ed associativi dell’Avvocatura i Capi degli Uffici
Giudiziari dei Distretti di Napoli e Salerno e le rappresen-
tanze istituzionali della Regione Campania e degli Enti
locali."
In  attesa  di  un  riscontro  alla  presente,  che  tenga  conto
della  urgenza provvedimenti da adottare, si ringrazia per
l’attenzione e si inviano cordiali saluti.
Napoli lì, 6 maggio 2014
Avv. Gennaro Torrese                   Avv. Prof. Franco Tortorano

Unione Regionale  degli Ordini
Forensi della Campania
Oggetto: Geografia Giudiziaria

Lettera a:

Unione Regionale  degli Ordini Forensi della Campania Oggetto: Processo Telematico Lettera a:

Casale
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Su “ Questione Giudizia” si evidenzia che
i recenti e violentissimi attacchi alla magi-
stratura, e in particolare a MD, possono
sembrare gli ultimi colpi di coda di una
forza politica il cui fondatore e proprieta-
rio, dopo il ventennale  uso spregiudicato
del potere, sta per uscire di scena.
Non sono pochi i segni che giustificano

quest’ impressione. 
Il primo, e insieme quello che più colpisce
è lo scriteriato attacco alla Corte di cassa-
zione che non ha precedenti nella storia di
questo Paese. Mai il centrodestra, e neppu-
re il presidente Berlusconi personalmente,
aveva osato attaccare con questi toni il ver-
tice dell’ ordine giudiziario. 

Anzi, negli indiscriminati attacchi del
capo, la Cassazione è stata sempre oppor-
tunamente  lasciata fuori dalla polemica: il
ritornello era “ ci sono purtroppo le toghe
rosse, ma ci sarà pure un giudice fuori
dalla mischia, la Cassazione appunto. Ma
la definitiva condanna del Cavaliere per
frode fiscale ha fatto saltare ogni prudenza.
E si è ripetuto un copione mai visto: non
solo la sentenza è stata giudicata come il
frutto e la prova di un ventennale complot-
to, ma si è proceduto al linciaggio di colo-
ro che l’ hanno pronunciata. 
L’ aggressione personale è stata favorita da
un’ intervista rilasciata dal presidente
Esposito, il quale sarà stato ingenuo, ma
certo è che la violenza dell’attacco contro
di lui fa pensare che si sia perso ogni senso
della misura.
Fa pensare a un rabbioso colpo di coda
anche il nuovo, ma non inedito, attacco a
MD.
Le parole usate questa volta sono di inau-
dita gravità e sono state accompagnate dal
tentativo di stravolgere il  Silvio Pepino su
Il Manifesto e del presidente di MD, Luigi
Marini hanno riproposto la storia della cor-
rente e il senso della militanza in MD di un
gran numero di magistrati italiani.
Abbiamo visto alcuni giornali, e tutti indi-
stintamente i rappresentanti del PDL,
accusare i giudici che si sono occupati del-
l’ex presidente del Consiglio di avere
dolosamente preparato l’ esito processuale
per toglierlo dalla scena pubblica. 
Gli uomini del PDL dicono convinti che il
tentativo di mettere fuori gioco Berlusconi
con una sentenza definitiva pone una
“questione di democrazia” nel nostro
Paese.

C’è si una questione di democrazia e sta
precisamente nel pretendere l’ impunità di
un condannato per ragioni squisitamente
politiche, perché “ è stato votato da milio-
ni di elettori”.
In questa pretesa eversiva sta per noi il
dato più allarmante; ed è ancora un pessi-
mo segno la sostanziale acquiescenza di
molti, che pure si dicono democratici e
moderati.
In questo modo si nascondono non le insi-
die per la magistratura, ma un rischio mor-
tale per l’ equilibrio tra i poteri dello Stato
democratico.

Dott. Salvatore Russo
Presidente Sezione Fallimentare

Tribunale di Salerno

Prof. Avv. Guido Alpa
Presidente del CNF - Sede

Ai  Sigg.ri Presidenti
dei Consigli dell’Ordine degli

Avvocati dei Distretti
della Corte di Appello di Napoli- Sedi

Oggetto: Elezioni Consigli di Disciplina.
Si invia estratto del deliberato del 24 aprile u.s. dell’Assemblea dell’Unione
Regionale degli Ordini Forensi della Campania e si sottopongono all’attenzione
delle S.V. le istanze ivi esposte.
"Capo 4 dell’ ODG - “Elezioni Consigli di Disciplina”.
L'Assemblea,  esaminato  il  regolamento  n°1  del  CNF  –  “Elezione  dei
Componenti  dei Consigli Distrettuali di Disciplina (Art. 50 e ss. L.247/12)” ed in
particolare la disposizione dell'art. 1 "Composizione del Consiglio Distrettuale di
Disciplina Forense" e rilevato che il CNF ha indicato entro il 30.09. 2014 il termi-
ne per le operazioni di voto da parte dei singoli COA per la elezione dei compo-
nenti di detto organismo con operatività dal 1 gennaio 2015, ritiene che nella
Regione Campania si individuano le criticità e che vadano adottati i correttivi e
chiarimenti che di seguito si espongono.
1 – Nel Distretto della Corte di Appello di Napoli, dal 14.09.2013 esercita la fun-
zione giurisdizionale il Tribunale di Napoli Nord, nella cui circoscrizione sono
compresi i comuni di Casoria, Frattamaggiore, Afragola, Marano, già facenti parte
del Tribunale di Napoli; il comune di Aversa ed altri comuni già facenti parte del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Per il costituendo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord è stato
nominato commissario ministeriale il consigliere nazionale, avv. Bruno Piacci, al
quale è demandata la formazione dell'Albo degli avvocati e la indizione delle ele-
zioni del COA per il quadriennio 2015-2018.
Pertanto, alla indicata data del 30 settembre non risulterà
costituito il COA di Napoli Nord e non si potrà procedere
alla votazione dei componenti dei membri del Consiglio di
disciplina. Ciò posto, l'Assemblea chiede al CNF di prov-
vedere alla emanazione di una normativa transitoria che
consenta al costituendo COA di Napoli Nord di poter indi-
care i propri componenti del Consiglio Distrettuale dopo la
costituzione del detto Ordine, che avverrà a partire dal
1.1.2015, con le medesime regole e requisiti numerici pre-
visti dal citato regolamento n°1 del CNF.
2 - Nel Distretto della Corte di Appello di Salerno, il COA
di Sala Consilina è nella pienezza dei poteri per la votazio-
ne dei propri componenti al Consiglio Distrettuale di
Disciplina, ma nel contempo l'accorpamento del Tribunale
di Sala Consilina a quello di Lagonegro ed il trasferimento
alla Corte di Appello di Potenza, avrà come probabile con-
seguenza che i componenti eletti dal COA di Sala
Consilina nel Consiglio di Disciplina resteranno nel
Distretto della Corte di Appello di Salerno, ovvero dovran-
no essere trasferiti al Consiglio di Disciplina del Distretto
della Corte di Appello di Potenza.
Ciò  posto  l'Assemblea  chiede  al  CNF  di  chiarire  un
parere  motivato  sulla  indicata situazione.
3- Per quanto deliberato sub 1 e 2 l’Assemblea manda
all’Ufficio di Presidenza di inviare copia della presente
delibera al CNF e sollecitare i richiesti interventi."
In  attesa  di  un  riscontro  alla  presente  che  tenga  conto
della  urgenza  dei provvedimenti da adottare, si ringrazia
per l’attenzione e si inviano cordiali saluti.
Napoli lì, 6 maggio 2014
Avv. Gennaro Torrese                                             Avv.
Prof. Franco Tortorano

Stefano Caldoro
Presidente della Giunta Regionale 

della Campania - Sede
Ai Sigg.ri Sindaci

dei Comuni interessati
Ai  Sigg.ri Presidenti

dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati 
dei Distretti delle Corti di Appello di Napoli e Salerno

Oggetto: Geografia Giudiziaria
Si invia estratto del deliberato del 24 aprile u.s. dell’Assemblea dell’Unione
Regionale degli Ordini Forensi della Campania e si sottopongono all’attenzione delle S.V. le istanze ivi espo-
ste.
"4 – Relativamente alla soppressione della Sezione Distaccata di Casoria ed accorpamento al Tribunale di
Napoli Nord, attesa la sua contiguità alla Città di Napoli si chiede al Presidente della Giunta Regionale della
Campania ed a tutte le istituzioni competenti di sollecitare al Ministro della Giustizia un provvedimento cor-
rettivo della geografia giudiziaria e conseguente accorpamento della giurisdizione della Sezione Distaccata di
Casoria al Tribunale di Napoli, come richiesto dal Consiglio Comunale di Casoria e dall’Avvocatura del cir-
condario.
5 – Relativamente alla soppressione del Tribunale di Sala Consilina e all'accorpamento al Tribunale di
Lagonegro, ancora denunciando la violazione del principio di giustizia di prossimità e l'irrazionale quanto ille-
gittimo frazionamento delle attività amministrative che il cittadino è tenuto a svolgere presso Uffici pubblici
tutti allocati nella Regione Campania ed in particolare nella provincia di Salerno, si chiede  al Presidente della
Giunta Regionale della Campania ed a tutte le istituzioni competenti, di avanzare  istanza al Ministro della
Giustizia per il ripristino del Tribunale di Sala Consilina, ovvero per l'accorpamento del soppresso tribunale al
Tribunale di Salerno."
In  attesa  di  un  riscontro  alla  presente  che  tenga  conto  della  urgenza  dei provvedimenti da adottare, si
ringrazia per l’attenzione e si inviano cordiali saluti.
Napoli lì, 6 maggio 2014

Avv. Gennaro Torrese                                        Avv. Prof. Franco Tortorano

Unione Regionale  degli Ordini Forensi della Campania

Unione Regionale  degli Ordini Forensi della Campania

Oggetto: Elezioni Consiglio di Disciplina

Oggetto: Geografia Giudiziaria

Lettera a:

Lettera a:

Alpa

Stampa e Magistratura pilastri della democrazia, la loro deligittimazione crea solo rabbia nei cittadani

Dott. Salvatore Russo



La grandezza dell’Italia si manifesta  ogni
qualvolta si dà il via ad una riforma : una
vera  “rivoluzione”, ma in negativo. Infatti,
non solo vengono scontentati, quasi tutti,
ma la stessa riforma, spesso, effettivamen-
te, non migliora la situazione precedente.
Anzi, in certe situazioni l’aggrava davvero
ulteriormente.
E’  il caso, questa volta, della cosiddetta
nuova “Geografia Giudiziaria”, effettuata
non secondo una logica delle esigenze del
territorio e dei cittadini, ma secondo la
logica del risparmio e della burocrazia. 
Fatto eclatante. 
Il sen. Enrico Buemi, membro della II

Commissione
Giustizia del
Senato, in un
convegno ha
affermato: 
“Non ho timo-
re nel dire che
nel caso di Sala
Consilina sono
state truccate le
carte”.
Ogni commen-
to è superfluo. 

Anche per tale
ragione abbiamo preso come esempio la
questione della soppressione del Tribunale
di Sala Consilina (Sa). Abbiamo chiesto
all’avv. Elisabetta Giordano, con la colla-
borazione anche della sua collega Silvana
Viola,  una scheda rerlativa al Tribunale di
Sala Consilina ( qui di seguito pubblicata)
dove è possibile capire l’incongruenza e la
illogicità di ciò che è possibile fare anche
di fronte alla legge. Come un ministro ed il
suo apparato tranquillamento disattendono
a ciò che la legge detta, cos come sottoli-
nea l’avv. Giordano.
• Ritornando al sen. Buemi, in occasione
del convegno di Sala Consilina, aveva
dichiarato: ”La soppressione del presidio
di giustizia salese rappresenta un’ingiusti-
zia da rimuovere. Insieme ad altri parla-
mentari, di diverse formazioni politiche,

abbiamo presentato una mozione al
Ministro della Giustizia, Andrea
Orlando, al fine di far ripristinare il tribu-
nale di Sala Consilina che rappresenta l’u-
nico presidio di giustizia in Italia ad essere
stato trasferito al di fuori del proprio terri-
torio regionale, ovvero dalla Campania
alla Basilicata”. 
Inoltre,“La soppressione di Sala Consilina
è una ingiustizia che bisogna riparare. Non
ho timore nel dire che nel caso di Sala
Consilina sono state truccate le carte e
sono state dichiarate cose che non corri-
spondono alla realtà per poter arrivare
all’accorpamento con Lagonegro”.
A dire tutto questo ed a pronunciare que-

ste parole non è uno qualsiasi, ma il sen.
Enrico Buemi, membro della II
Commissione Giustizia del Senato.
L’avv. Dario Incutti, presidente onorario
della Camera
Penale e vetera-
no del foro saler-
nitano e promo-
tore della batta-
glia per l’istitu-
zione della Corte
d ’ A p p e l l o
Salerno, grazie
proprio l’annes-
sione del
Tribunale di Sala
Consilina, dal
canto suo, dichia-
ra:   “Questa legge è ingiusta  perchè è
basata sul nulla per quel che riguarda la
soppressione di Sala Consilina. Non è mai
stata fatta una istruttoria seria prima di
prendere una decisione così importante. Se
dal Ministero fossero venuti a Sala
Consilina e a Lagonegro a vedere lo stato
di “salute” dei due tribunali sarebbe stato
impossibile far andare in porto la chiusura
del tribunale salese”.
Comunque, non vogliamo addentrarci più
di tanto sul convegno , ma tra le cose uffi-
ciali e quelle pronunciate ai microfoni
emergono delle considerazioni precise che

riguardano politici, ministri e sottosegreta-
ri  e persino il Presidente della Repubblica.
Per cui ci sembra opportuno, anche se  sin-
teticamente,  rivolgere le ricorrenti affer-
mazioni e domande, in modo che si possa
davvero fare chiarezza.
Tra l’altro, qualcuno diceva che senso
abbia fare un convegno e poi nessuno deci-
de. Chi dovrebbe si fa scivolare tutto

addosso. Questa forma di pessimismo è
molto grave, proprio perché si è perso il
senso del rapporto con il cittadino, da parte
dei rappresentanti istituzionali e
politici.Pertanto, qui di seguito formuliano
te domande a tre illustri rappresentanti
istuzionali: al Presidente Napolitano, al
Ministro Orlando ed all’on. Speranza,
Capogruppo Pd alla Camera.
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Il Palazzo non può essere “lacunoso”, soprattutto sulla Giustizia

La riorganizzazione delle sedi giudiziarie ha visto la
soppressione del Tribunale di Sala Consilina
(Provincia di Salerno – Regione Campania – Corte
di Appello di Salerno), con accorpamento al
Tribunale di Lagonegro (Provincia di Potenza -
Regione Basilicata - Corte di Appello di Potenza)
La riorganizzazione delle sedi giudiziarie ha visto la

soppressione del Tribunale di Sala Consilina
(Provincia di Salerno - Regione Campania - Corte di
Appello di Salerno) con  accorpamento  al Tribunale di
Lagonegro (Provincia di Potenza - Regione Basilicata
- Corte di Appello di Potenza), unico caso in Italia di
Tribunale “esodato” verso una Corte d’Appello e, addi-
rittura, verso una Regione diversa da quella a cui appar-
tiene.
La legge 14 settembre 2011, n. 148 (di conversione del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138) non può soppor-

tare alcun tipo di discrezionalità, tuttavia, la soppres-
sione del Tribunale di Sala Consilina è avvenuta in
totale e palese violazione di tale legge che, all’art. 1
comma 2 lettera e, così dispone: “assumere come prio-
ritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto pre-
visto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle
attuali competenze territoriali, demografiche e funzio-
nali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale
caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni”.
Per arrivare a fare un’operazione di tale genere ci devo-
no essere delle peculiarità che però non sono state
esplicitate. Non si comprende perché un pezzo di
distretto della Corte d’Appello di Salerno venga ampu-
tato di netto e trasferito alla Corte d’Appello di Potenza
con un vulnus fortissimo sia sul piano dell’omogeneità
dell’utenza di giustizia, sia perché un Tribunale più
grande, quale quello di Sala Consilina, è stato accorpa-

to ad uno più piccolo,
quale quello di
Lagonegro, sia per le
dimensioni delle
strutture ospitanti, sia
per i carichi di lavoro.
Attualmente il
Tribunale di Sala
Consilina si trova a fare i conti con una confusione geo-
grafica ed istituzionale paradossale che rende più com-
plessa e rallentata l’attività giudiziaria con una distribu-
zione “multipla” delle competenze giurisdizionali tra
Uffici giudiziari molto distanti tra loro e difficilmente
raggiungibili da Sala Consilina:
• Tribunale delle Imprese, nuova sede Bari (220 Km)
• T.A.R. di Salerno e Commissione Tributaria Salerno
• Tribunale per i minorenni

Scheda preparata dall’avv. Elisabetta Giordano
Nuova Geografia Giudiziaria  Accorpamento 

Circoscrizioni Sala Consilina-Lagonegro

Tre domande a tre illustri protagonisti,
per avere un pò di verità sulla “Geografia”!
Al Presidente della repubblica, on.
Giorgio  Napolitano, si addebita la sua
determinazione verso la riforma. Di fron-
te alle palesi illegittimità  denunciate
dagli operatori e alla lettera del Sindaco
di Sala Consilina ha “alzato le mani” e si
è girato dall’altra parte. E’ vero tutto que-
sto?

Al Ministro Andrea Orlando i cittadini
e gli operatori della Giustizia chiedono
se è così difficile dare una risposta alle
sollecitazioni degli avvocati, ammini-
stratori, parlamentari, ed in ultimo nel
caso specifico del sen. Enrico Buemi. 

L’On. Roberto Speranza, in modo palese  è
accusato, in qualità di cittadino della Basilicata,
di aver esercitato tutto il suo potere affinché il
Tribunale di Sala Consilina fosse annesso a
quello di Lagonegro, non solo per salvare lo
stesso Tribunale, ma anche la Corte d’Appello
di Potenza. E’ vero? Davvero non c’era la possi-
bilità di salvare capra e cavolo, visto che parlia-
mo di due Regioni diverse?
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Enrico Buemi: “Non ho timore nel dire che, nel caso di Sala Consilina, sono state truccate le carte”

Buemi

Incutti
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• Corte di Appello di Salerno per le cause
pendenti anteriori alla data del
13.09.2013
• Corte di Appello di Potenza per nuova
competenza
• Tribunale di Lagonegro
• Ufficio del Giudice di Pace di Sala
Consilina
• Corte d’Appello di Catanzaro 
La evidente irrazionalità dell’articolazio-
ne territoriale e la difficoltà logistica evi-
denziata dagli avvocati del comprensorio
valdianese, nonchè dagli utenti, si com-
plica qualora vi sia la necessità di parte-
cipare ad udienze celebrate contempora-
neamente innanzi ad uffici giudiziari
diversi (Tribunale di Lagonegro Corte
d’Appello di Potenza, Giudice di Pace di
Sala Consilina, Commissione  tributaria,
Tar di Salerno ecc.).
CARATTERISTICHE EDIFICIO SEDE EX
TRIBUNALE E PROCURA DI SALA
CONSILINA
L’immobile sede del Tribunale di Sala
Consilina risulta così strutturato:
- piano interrato a quota -9,70 metri adi-
bito ad archivio e deposito (archivio
Procura e Tribunale, deposito materiale
elettorale e materiali di consumo) per
una superficie complessiva di 787 mq;
- piano interrato a quota -4,70 metri adi-
bito ad archivio (sezione Procura, sezio-

ne Civile, sezione Stato civile, Sezione
Civile e Penale ex Pretura, sezione corpi
di reato, sezione Penale, archivio falli-
mentare) e parcheggio coperto per una

superficie complessiva di 2294 mq
- piano terra adibito ad ingresso e ad uffi-
ci (cancelleria fallimentare ed esecuzio-
ne immobiliare, cancelleria lavoro e pre-
videnza, direttore amministrativo,
Giudice del Lavoro e Previdenza, ufficio
UNEP, archivio civile, cancelleria civile,
uffici giudici civili, consiglio ordine
degli avvocati) per una superficie com-
plessiva di 1.107 mq
- piano terra alloggio custode per una
superficie complessiva di 113 mq
- piano primo adibito ad uffici (camera di
conciliazione, uffici giudici, camera
penale, sala avvocati, aule udienze,
camera di consiglio, cancelleria GUP,
cancelleria GIP, cancelleria penale, diret-
tore amministrativo, sala assistenza
informatici, ufficio recupero crediti e
corpi di reato, uffici ausiliari, ufficio pro-
tocollo, ufficio amministrativo, direttore
cancelleria, Presidenza, biblioteca, sala
udienza, stanze detenuti, sala server) per
una superficie complessiva di 1667 mq
- piano secondo adibito ad uffici vari
(biblioteca, ufficio polizia giudiziaria,
ufficio segreteria dipartimento Sapri,
ufficio esecuzioni penali, ufficio registro
generale, ufficio conducente automezzi,
sala avvocati, uffici, ufficio segreteria,
uffici Procuratore e Sostituti, ufficio
segreteria magistrati, uffico polizia giu-

diziaria) per una superficie complessiva
di 682 mq
Superficie totale 6.650,00 mq
Superfici scoperte 2.300,00 mq

CERTIFICAZIONI
- deposito al Genio Civile di Salerno in
data 02/11/1983
- collaudo statico 19/09/1989 (prot. n. V9
a firma dell’ing. Gianpietro Tierno)
- parere sanitario 21/09/1989
-dichiarazione conformità centrale ter-
mica e impianto riscaldamento
18/11/2009
-verbale verifica ascensore 13/03/2012
-verbale verifica, controllo installazioni e
dispositivi di protezione contro le scari-
che atmosferiche, 18/05/2009

-verbale verifica impianti elettrici e
messa a terra 18/11/2011
- dichiarazione inizio attività al
Comando Provinciale dei VV.FF. per
l’attività dell’impianto di produzione del
calore a servizio del Palazzo di Giustizia
28/01/2010
- dichiarazione inizio attività al
Comando Provinciale dei VV.FF. per
l’attività dell’impianto di produzione del
calore a servizio dell’autorimessa
17/12/2009
- rapporto di controllo tecnico della cal-
daia da parte della Provincia di Salerno
03/03/2009
- verbale di esito centrale termica matri-
cola n. 20/2008/4/40/SA, rilasciato
dall’ISPSL 06/02/2009
DOTAZIONE DEL
PALAZZO DI GIUSTIZIA
La struttura è così dotata:
- sistema di climatizzazione (completa-
mente realizzato a spese del Comune di
Sala Consilina)
- sistema anti-intrusione e videosorve-
glianza, Metaldetector, impianto antin-
cendio
- sedicesimo Ufficio Giudiziario italiano
ad attivare la trasmissione dei documen-
ti informatici con valore legale, monito-
rato ed autorizzato dal Ministero della
Giustizia (con decreti di attivazione dell’
8/5/2012 per i procedimenti di ingiun-
zione civile e del 5/7/2012 per i procedi-
menti di esecuzione immobiliare), anche
in sede penale (tant’è che già il
15/6/2012 si era avuta la prima notifica
in forma digitale)
- alloggio del custode con guardiania
effettuata da personale comunale, a com-
pleto carico del Comune di Sala
Consilina
ONERI DI SPESA
La sede del Tribunale di Sala Consilina

non comporta oneri economici gravosi
per lo Stato poiché lo stabile che lo ospi-
ta è di proprietà del Comune di Sala
Consilina, che, in merito al suo manteni-
mento, ha più volte assicurato la piena
disponibilità ad assumersi anche le spese
di funzionamento del presidio giudizia-
rio. Viceversa, a causa dell’accorpamen-
to, i lavori di sistemazione dell’edificio
che ospita attualmente la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di
Lagonegro hanno comportato una spesa
di circa € 700.000,00, con richiesta al
Ministero di Grazia e Giustizia di ulte-
riori fondi per la somma di €
1.600.000,00. A carico dell’Erario, inol-
tre, vi è stato un ulteriore aggravio di
spesa per le trasferte delle Forze dell’or-
dine, che incontrano difficoltà tecnico-
logistiche in quanto i rispettivi Comandi
provinciali sono ubicati in due Regioni
diverse (Campania e Basilicata). Tale
situazione comporta sul territorio la
riduzione della presenza dello Stato e
delle Autorità, da sempre deterrente con-
tro la criminalità. Invero il Vallo di Diano
è una zona di frontiera tra le diverse
organizzazioni criminali (camorra, mafia
e ‘ndrangheta).
CARATTERISTICHE EDIFICIO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
L’Edificio che ospita il Tribunale di
Lagonegro è stato predisposto per un
organico di operatori giudiziari – dipen-
denti ministeriali, giudici ed avvocati – e
per un’utenza pari a circa un terzo di
quelli che ad oggi frequentano la struttu-
ra. Tale deficienza strutturale ha reso
necessario l’adattamento di un adiacente
edificio, già sede comunale, realizzato
nel 1968 e completato nel 1978 in base
ad una normativa precedente al sisma del
1980, senza alcuna verifica dei parametri
strutturali, impiantistici, organizzativi,
igienico-sanitari e sicurezza dei luoghi di
lavoro.
Si passa infatti, almeno secondo quanto
previsto dalle tabelle, da 7 a 19 magistra-
ti, da 22 a 66 dipendenti, da 400 a oltre
1000 avvocati, con una superficie utile di
circa 2.500 mq a fronte dei 6.000 mq di
cui è dotato il Tribunale di Sala
Consilina. La struttura del Tribunale di
Lagonegro è limitata ad una superficie
utile di circa 1.100,00 mq, destinata ad
uffici, a fronte dei circa 3.000,00 mq di
superficie utilizzata per uffici a Sala

Il Tribunale di Sala Consilina e quello di Lagonegro non hanno nulla in comune
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Dal sito:
http://www.ilquotidianodisalerno.it/2013/06/14/tribunali-riforma-geografia-giudiziaria/

Sig. Presidente Napolitano, mi scusi, posso....

Sala Consilina 
- Lettera 
del Sindaco Ferrara 
al Capo dello Stato
Signor Presidente, 
voglio esprimerLe tutto il mio ram-
marico, per l’intervento da Lei tenuto
ai magistrati tirocinanti e riportato
ampiamente su tutti i mass media
nazionali.
Sono un Sindaco che insieme con la
sua gente sta cercando di evitare
un’ingiustizia totale, l’accorpamento
del Tribunale di Sala Consilina a
quello di Lagonegro, tribunale più
piccolo, allocato in un’altra Regione e
appartenente ad un’altra Corte di
Appello.
Lei, con fredda determinazione, con-
sidera queste azioni “ciechi particola-
rismi politici”. Non credo che difen-
dere un’istituzione, che soltanto il
Fascismo chiuse, sia “un cieco parti-
colarismo politico”. 
Non credo che difendere il sistema
economico del proprio territorio, sia
“un cieco particolarismo politico”. 
Non credo che sottolineare l’inutilità
di questa riforma, che, per un misero
ed eventuale risparmio di soltanto
200.000 € annui, porterebbe all’elimi-

nazione di un presidio di Giustizia,
fondamentale anche per la sicurezza
del territorio, sia “un cieco particola-
rismo politico”. 
Non credo che evitare l’accollo di
ulteriori spese ai propri cittadini sia
“un cieco particolarismo politico”. 
Non credo che chiedere del perché
questa riforma crei delle ingiustizie
su tutto il territorio nazionale sia “un
cieco particolarismo politico”. Signor
Presidente, credo, invece, che sia
“scandaloso e inaccettabile”, che Lei
intervenga, quando il Parlamento
voglia rimettere in discussione un
provvedimento imposto con un colpo
di mano senza nessuna discussione,
con il totale disprezzo del parere delle
due Commissioni Giustizia. 
È “scandaloso ed inaccettabile” che
Lei pronunci queste affermazioni,
quando la Corte Costituzionale è
chiamata, a giorni, ad esprimersi
sulla questione di incostituzionalità,
chiesta da diversi tribunali. 
È “scandaloso ed inaccettabile” che
un ex Primo Ministro, sonoramente
bocciato dal voto popolare, da Lei
nominato Senatore a Vita, vada anco-
ra in televisione a difendere provvedi-
menti che stanno distruggendo
l’Italia.



Sovraffollamento carcerario  
e sistema punitivo:
prospettive di riforma
Il problema delle carceri sovraffollate
e quindi delle condizioni di vita
degradanti dei detenuti in Italia non è
nato oggi.
Negli anni ’60 e ’70 del secolo scorso
vi è stato un vibrante dibattito che ha
interessato due filoni paralleli, quello
delle carceri e quello dei manicomi: in
questo secondo caso un ampio movi-
mento facente capo all’indimenticato
Basaglia ha dimostrato, in venti anni
di lotta, come si potesse fare psichia-
tria senza i manicomi, che non erano
luoghi di cura, ma luoghi di perdizio-
ne.
Parallelamente per le carceri, fu degna
di nota l’inchiesta per le carceri dalla
Penisola condotta nel 1970 da un
reporter del calibro di Emilio Sanna,

che dimostrò come i migliori castelli
d’Italia, diventati istituti di pena, fos-
sero ridotti a luoghi di abbrutimento
ed annientamento della personalità
dei detenuti.
A tale clima culturale si contrappose
un legislatore lento e poco coraggio-
so, che ha fatto diventare legge (la
l.n.354 del 26-7-1975) solo dopo 15
anni il progetto di riforma dell’ordina-
mento carcerario, depositato in parla-
mento nel 1960.
Oggi i problemi sul campo sono gli
stessi: è cambiato solo il fatto che
siamo sotto i riflettori, siamo in
Europa, e l’Europa non è una como-
dità (come alcuno pensa), ma un
impegno, e questo impegno ci è detta-
to direttamente dalla Corte Europea di
Strasburgo, che ha dato all’Italia il
termine (scaduto!) del 28-5-2014 per
adeguare il nostro sistema carcerario
ad adeguate condizioni di vita dei

detenuti.
L’immobilismo della politica ha
costretto il Capo dello Stato al mes-
saggio alle Camere dell’8-10-2013,
nel quale sono state stigmatizzate da
molteplici punti le condizioni disuma-
ne e degradanti che vivono attualmen-
te i detenuti in Italia per effetto del
sovraffollamento carcerario, qualifi-
cando come insostenibile l’attuale
situazione.
Ma cos’è il trattamento disumano e
degradante del detenuto?
La lezione ci viene direttamente dal-
l’illuminismo storico, da Beccaria,
che riuscì a dare la prima concezione
laica della pena, la cui afflittività deve
coincidere con la mera privazione
della libertà senza null’altro aggiun-
gere (“tutto il più è abuso e non giu-
stizia, è fatto, non diritto”).
Beccaria si trova custodito nell’art.27
Cost. ripreso dall’art.1 l.n.354/75 lad-
dove si afferma il principio di uma-
nizzazione della pena, che vuol dire
che entrando in carcere si perde la
libertà, ma non pure la dignità di
uomo: se la pena con una mano ti
toglie la libertà e con un’altra ti offre
la speranza della riabilitazione socia-
le, l’umanità del detenuto va rispetta-
ta e la sua personalità preservata e
valorizzata proprio per costruire le
condizioni del suo futuro riscatto. 
Trattamento non degradante significa
non morire dal caldo in estate e dal
freddo in inverno, andare in bagno e
farsi una doccia senza aspettare ore,
alloggiare senza stare gli uni ammas-
sati agli altri come sardine al punto da
non poter leggere un libro in pace,
scrivere o leggere una lettera con la

dovuta privacy, stringersi al Rosario
per una preghiera: significa poter
vivere e coltivare la propria dimensio-
ne esistenziale pur nella privazione di
libertà.
Orbene, il Capo dello Stato suggeri-
sce gli strumenti dell’indulto, del-
l’amnistia e della depenalizzazione
combinati tra di loro per raggiungere
l’obiettivo indicatoci dall’Europa.
Tale soluzione sarebbe una cura corti-
sonica (lenisce temporaneamente gli
effetti della malattia, ma non la debel-
la) se non accompagnata da una
profonda riforma strutturale del siste-
ma (si vedano gli effetti assolutamen-
te temporanei che comportò l’indulto
Mastella), oltre a
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Il livello di civiltà in una società si misura attraverso la giusta e certa pena di un
crimine da scontare, ma sicuramente non con la barbarie di carceri fatiscenti  

Consilina, con un indice mq/dipendente
pari per Lagonegro a 1.100 / 85 = 12,95
mq  e per Sala Consilina 3.000/85 =
35,29 mq (tenendo conto che la norma al
riguardo, art. 3 c.9 D.L. 95/2012, stabili-
sce un minimo di mq oscillante tra 20-25
per addetto in riferimento agli uffici).
L’archivio del Tribunale di Sala
Consilina (1600 mq) è stato collocato in
una struttura  impropria al piano interra-
to di un parcheggio pubblico, distante
dal Tribunale e non collegato ad esso. La
parete  esterna del piano interrato, occu-
pato attualmente dal detto archivio del
Tribunale di Sala Consilina, affaccia
direttamente sulla strada e presenta un’a-
pertura delimitata solamente da una
grata in ferro, senza alcun infisso e con
alcuni fascicoli addirittura appoggiati ad
essa. Così sistemato l’Archivio rimane
esposto alle intemperie, nonché a possi-
bili azioni di piromani o vandali che

potrebbero in qualsiasi momento
distruggere l’archivio e i dati sensibili in
esso contenuti. 
COLLEGAMENTI
VALLO DI DIANO LAGONEGRO
Il circondario del Tribunale di Sala
Consilina è totalmente privo di mezzi di
trasporto pubblico per Lagonegro, che
diviene raggiungibile solo con l’uso di
mezzi privati.
CARCERI GIUDIZIARIE
La città di Sala Consilina è sede di Casa
circondariale, con previsione, ai sensi
del decreto 3 giugno 2002, della costru-
zione del nuovo Istituto penitenziario. 
Il Comune di Lagonegro, invece, è
sprovvisto di Casa circondariale.
Dati demografici e strutture pubbliche
presenti nel Comune di sala Consilina:
- abitanti di Sala Consilina 12.716 (abi-
tanti di Lagonegro 5.679)
- Comando Compagnia e Comando

Stazione dei Carabinieri
- Comando Tenenza Guardia di Finanza
- COA Polizia Stradale
- Agenzia delle Entrate
- Ufficio Circondariale del Lavoro
- Centro operativo INPS
- Centro operativo INAIL
- sede ENEL

- sede TELECOM
- Distretto Sanitario
- scuole di ogni genere e grado
- Presidio ospedaliero (Polla)
- filiale Poste Italiane (coordina 150 uffi-
ci postali)
- ufficio UMA (Provincia di Salerno)

A Lagonegro manca pure il Carcere giudiziario, insomma l’Italia del via vai

di Carmine Olivieri*

Segue a pagina 12/16

Olivieri

Segue da pagina 10/14
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far passare l’imbarazzante
messaggio dell’ennesima resa
dello Stato di fronte alla
repressione del crimine (della
serie: “tutti a casa, finora
abbiamo scherzato”).
Ma cosa riformare? Da
dove ripartire? 
Bisogna partire dall’ultima
parte del messaggio del Capo
dello Stato laddove si parla di
connessione “tra irragionevo-
le lunghezza dei tempi dei
processi ed effetti di conge-
stione ed ingovernabilità
delle carceri”.
Il Presidente coglie nel
segno laddove sottolinea che
in Italia la pena non funzio-
na perché non funziona il
processo, ed il processo non
funziona perché non è un
processo celere.
Processo celere non significa
processo sommario, ma nep-
pure (come oggi avviene di
prassi) processo dilatorio,
quel girare e rigirare attorno
alle questioni senza mai anda-
re al sodo: celerità deve signi-
ficare snellimento della pote-

stà accusatoria e snellimento
dell’esercizio di difesa, ripu-
dio di ogni formalismo e ripu-
dio di ogni tergiversare. 
Così, con un processo che
non funziona la pena ha
perso, sul piano general-pre-
ventivo, la sua forza deterren-
te, la capacità di farci paura e
di farci distinguere il nero dal
bianco, che rappresenta una
prima scrematura per i poten-
ziali rei, scrematura che oggi
non si crea perché i tempi
biblici del nostro processo
penale ed il rischio di facili
prescrizioni creano diffuse
aspettative di impunità.
Ma la riabilitazione sa di fal-
limento perché è troppo
ampio il gap tra momento del
fatto e momento della senten-
za definitiva, al punto che la
condanna dopo tanti anni
manda in carcere un indivi-
duo che “è altro” da colui che
ha delinquito e che adesso
viene sottoposto ad una riedu-
cazione del tutto asimmetrica
rispetto al suo vissuto, sia se
si è riabilitato da solo (es. ha

nel frattempo trovato lavoro,
si è sposato, ha avuto figli),
sia se ha continuato a delin-
quere (il programma riabilita-
tivo rispetto al reato di origi-
ne appare del tutto inadegua-
to, di fronte alla commissione
di altri reati ancora non defi-
nitivamente decisi, semmai
ancora più gravi e semmai di
tutt’altra specie: condanna
definitiva per violenza ses-
suale a chi da tempo entra ed
esce dal carcere per furti e
piccolo spaccio). 
Ma il meccanismo punitivo
dell’art.27 Cost. (“privazione
di libertà per un futuro possi-
bile reinserimento sociale”)
può ritenersi ancora oggi l’u-
nica risposta possibile per chi
commette reati? Sono ipotiz-
zabili strumenti punitivi al di
là della logica della carcera-
zione?
Invero, l’art.27 Cost., facendo
perno sul reinserimento
sociale, risulta essere stata
pensata per un modello socio-
logico di reo che è comunque
ai margini della società, men-
tre la storia giudiziaria degli
ultimi 20 anni ci parla di una
sempre più ampia schiera di
soggetti che delinque grazie
al fatto che è pienamente inte-
grata sul piano sociale, ma
anzi sfruttando la propria
posizione di supremazia se
non di egemonia sociale.
Ma di quale programma di
reinserimento sociale avreb-
bero bisogno ispettori di poli-
zia che prendono tangenti in
autostrada, dirigenti di UTC
di piccoli e gradi comuni
che prendono mazzette per
assegnare appalti, top-
menager o calciatori specia-
lizzati in frodi sportive,

politici che finanziano i
matrimoni dei figli con i
rimborsi elettorali, ossia
con i nostri soldi? 
Qui, piuttosto che la priva-
zione di libertà, sarebbe
appropriata la “privazione
di qualità” (politica, istitu-
zionale, professionale), quella
qualità che ha conferito al
soggetto un ruolo egemone e,
dunque, con esso l’occasione
di delinquere in quel ruolo,
nonché una “privazione di
patrimonio” per coloro che
commettono reati contro l’or-
dine pubblico economico, il
Fisco, l’Erario, qui, semmai,
favorendo il recupero dei
patrimoni illeciti con l’esten-
sione i meccanismi presuntivi
della l.n.356/1992 nata in
materia di contrasto ai patri-
moni mafiosi.
Si potrebbe allora tracciare un
doppio binario repressivo,
distinguendo tra reati punibili
con l’ordinario regime delle
pene detentive e reati punibili

con sole pene interdittive o
patrimoniali (o l’una e l’altra
insieme): anche sul piano pre-
ventivo, alla logica della c.d.
carcerazione preventiva
sarebbe giustapposta quella
dell’interdizione preventiva,
con termini ben maggiori
degli attuali, ed anche fino
alla condanna definitiva.
Se Basaglia diceva che la psi-
chiatria non ha bisogno dei
manicomi, potremmo dire che
non sempre un efficace ed
appropriata risposta punitiva
ha bisogno del carcere: lo
snellimento del processo
penale da un lato, una logica
di doppio binario repressivo
dall’altro ci consentirebbe
di mitigare il problema del
sovraffollamento carcera-
rio, ma soprattutto ci restitui-
rebbe una repressione penale
“chirurgica”, mirata, prova di
una politica criminale al
passo coi tempi. 

*Magistrato
Tribunale di Salerno

Il processo penale, con i suoi tempi biblici, crea diffuse aspettative di impunità

Solo il carere può essere
un mezzo educativo?

...Ma il meccanismo punitivo del-
l’art. 27 Cost. (“privazione di
libertà per un futuro possibile
reinserimento sociale”) può rite-
nersi ancora oggi l’unica risposta
possibile per chi commette reati? 
Sono ipotizzabili strumenti puniti-
vi al di là della logica della carce-
razione?...

Doveri di lealtà e 
correttezza dell’avvocato
L’avvocato deve svolgere la propria
attività professionale con lealtà e cor-
rettezza. L’avvocato non deve pro-
porre azioni o assumere iniziative in
giudizio con mala fede o colpa grave.
Mentre la dignità e il decoro riguar-
dano il comportamento generale del-
l’avvocato, la lealtà e la correttezza si
riferiscono più da vicino all’attività
esercitata, e, particolarmente a quella
svolta nel processo. Il rinvio alla
nozione di lealtà riguarda le condotte
processuali ed extraprocessuali e dà il
senso di richiamare il professionista
al rispetto delle regole di parità di
posizioni, di contraddittorio, di caval-
leresca contrapposizione, con ripudio
di forme maliziose, fuorvianti, ingan-
natrici che comunemente sono quali-
ficate come ingenerose e sopraffattri-
ci. Il rinvio alla correttezza, a sua
volta, ribadisce il dovere di lealtà che
caratterizza il comportamento del-
l’uomo che tiene fede alla parola,
mantiene gli impegni e non scende a
compromessi o mezzucci disonore-
voli. L’art. 6 del codice deontologico
forense specifica che l’avvocato non
deve proporre azioni o assumere ini-
ziative in giudizio con mala fede o
colpa grave.Rientra in questo caso
l’intraprendere una causa con la con-
sapevolezza della sua infondatezza e
della pretestuosità dell’azione o per
compire un atto emulativo; e vi rien-
trano le fattispecie che il codice di
procedura civile raccoglie nell’art.96.
Pone in essere un comportamento in
violazione del dovere di correttezza,
lealtà e decoro professionale il profes-
sionista che notifichi l’atto di pigno-
ramento nei confronti del debitore
quando ancora il termine concordato

per il pagamen-
to non sia sca-
duto.E’ contra-
rio ai principi
di deontologia
professionale il
comportamen-
to del profes-
sionista che, in
una causa civile
da lui stesso pro-
mossa, produca quali prove la trascri-
zione di conversazioni telefoniche da
lui stesse registrate. E’ sottoposto a
censura il comportamento dell’avvo-
cato che, dopo quaranta giorni dalla
rinuncia al mandato professionale
precedentemente affidatogli da una
parte, invia alla medesima un atto
stragiudiziale di diffida per conto di
un altro cliente, venendo così meno
agli obblighi di lealtà e correttezza
propri del professionista forense
(Cass. sez. unite 17.06.2010,
n.14617). L’assunzione da parte dello
stesso avvocato del patrocinio, in pro-
cedimenti connessi, di due soggetti in
conflitto di interessi non viola i prin-
cipi di correttezza, lealtà e deontolo-
gia professionale se il conflitto è
meramente potenziale e non si realiz-
za in concreto (cass. sez. Unite, 20
gennaio 1993, n.645). Infine il rap-
porto che si crea tra professionista e
cliente è fondato sulla fiducia che
quest’ultimo deve nutrire verso colui
che assume l’obbligo di assisterlo e
difenderlo. Il primo obbligo che per-
tanto l’avvocato assume nei confron-
ti del cliente è quello di essergli fede-
le, come deve essere fedele il presta-
tore di lavoro per conto altrui, in
genere, autonomo o subordinato che
sia.

*Avvocato

Avvocato “versus” avvocato
di Antonietta Orlando *
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Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, a
più riprese, ha evidenziato che la burocrazia
asfissiante, l’atteggiamento strafottente di
alcuni personaggi o di “Comitati di affari”,
così come riportano i giornali in questi gior-
ni, e la loro brutta abitudine di  “prelevare” ,
in modo diretto o indiretto, denari  dalle
tasche dei cittadini, stanno rendendo il
nostro “Bel Paese” invivibile. 
Oggi, sono in molti a parlare di quelli che
amministrano la cosa pubblica in modo
dispregiativo. Per “certi” di loro il pensiero
ricorrente è:  “ tangentari  ”. In tutto questo
il guaio più grave è che vengono considera-
ti, quasi, tutti uguali, per cui  scegliere una
classe dirigente  è davvero difficile.
Ma perché i cittadini nonostante abbiano
ragione, spesso, pagano senza “ribellarsi” e
non ricorrono all’autorità giudiziaria?
Il motivo principale va ricercato nei tanti
meccanismi farraginosi  della burocrazia e
della Giustizia: fare una causa dura anni ed
anni, soprattutto per i “poveracci”, per poi
vedersi anche condannati, magari, per un
vizio di forma. Oltretutto, il cittadino paga
in proprio, mentre chi amministra, spesso,
utilizza le casse dell’Ente.
Però, non sempre i cittadini se ne stanno con
le mani in mano ed ecco che la disponibilità
e la ferma volontà di un buon avvocato,
come Giusi Pastore , che opera presso
l’Ufficio del “Passepartout Consumatori” di

Casoria, con il gratuito patrocinio, ha fatto
condannare il Consorzio Ottogas  ed il
Comune di Casoria.
Sommariamente, qui di seguito, ricostruia-
mo l’iter della Sentenza del Giudice di Pace,
dottoressa Biancamaria Iafusco.
Il fatto. Corrado Pagano, inoltrava una cita-
zione al giudice contro il Sindaco protem-
pore e l’Ottogas srl per il recupero della
somma di 309,87 euro, quale pagamento
dei canoni di depurazioni pagati illegittima-
mente.
In parole povere, il Pagano aveva  pagato
fatture (anni  2003  al 2011) sia  per  le for-
niture Idriche che per il servizio di depura-
zione delle acque reflue.  Insomma,  il
signor Pagano pagava  la quota depurazione
che non era dovuta, perché non vi era alcun
impianto di depurazione e, quindi non aven-
do ricevuto nessun servizio, non poteva
esserci il pagamento.
In merito abbiamo interpellato l’Avv. Giusi
Pastore (“Passepartout  Consumatori” di
Casoria) per meglio capire il perché  il giu-
dice Iafusco è arrivato a questa sentenza,
abbastanza rapidamente e con una condan-
na per il Comune e l’Ottogas, per certi versi,
esemplare.
L’avv. Pastore esordisce.

“Innanzitutto mi consenta di ringraziarla per
l’attenzione verso questa sentenza  ed espri-
merle la mia soddisfazione, perché questo
rappresenta un precedente non trascurabile
per i cittadini, spesso ingiustamente con-
dannati a soccombere le stranezze degli
Enti, para Enti o chi lavora per conto di un
Ente pubblico come nel caso di Ottogas.
Nella nostra citazione avevamo invocato la
sentenza n. 335/2008 della Corte
Costituzionale che aveva dichiarato l’ille-
gittimità dell’art. 14, comma 1 della legge
36/1994.
Proprio  per questo – evidenza l’avv.
Pastore – abbiamo chiesto la restituzione
delle somme relativamente alla depurazione
delle acque reflue”.
Avocato Pagano, il fatto che si sia costituito
in giudizio solo la Ottogas ed il Comune
non lo ha fatto non è un modo per scaricare
i problemi dei cittadini ad altri, non com-
portandosi da buon “padre di famiglia”?
“ Il suo ragionamento, a proposito del
Comune, mi sembra sensato, perché è dav-
vero ingiusto lasciare i propri cittadini alla
mercé del “vessatore”, ma in questo non
voglio addentrami perché significherebbe
fare delle valutazioni politiche ed io non
voglio farle. Per quanto riguarda la società
Ottogas, essa doveva difendersi per evitare
la restituzioni delle somme, ma il giudice ha
fatto giustizia, scavalcando i vari artifizi

dilatori e burocratici, con la condanna al
pagamento delle somme impropriamente
incassate ed alle spese legali”.
Avvocato Pastore, in sintesi, nella sentenza
in cosa si ritrova di più?
“ E’ quantomai importante che il giudice
abbia richiamato nella sua sentenza,  il dlgs.
285/00, e 
che leggo anche testualmente,  … dal
3/10/2000 il canone di depurazione doveva
ritenersi a tutti gli effetti  corrispettivo di
diritto privato e non più un  tributo, per cui,
a partire da quella data, ogni controversia
era di competenza del Giudice ordinario.
Successivamente la legge 248/2005 aveva
attribuito nuovamente la competenza  a
decidere  alle  Commissioni  Tributarie
decisione  quest'ultima  confermata  dalla
legge 48/2008. Ne deriva pertanto, che nel
caso specifico, per gli anni 2003 e 2004 va
dichiarata la giurisdizione del G.O., nel
mentre per gli anni successivi va dichiarato
il difetto di giurisdizione del G.O. essendo
competente a decidere il Giudice
Tributario…”.
Questo che può significa per i cittadini?
“ Molto, moltissimo, perché non è facile
trovare un giudice così meticoloso e che
approfondisce al punto che può essere dav-

vero una svolta giurisprudenziale e, quindi,
mettere la parola fine a tanti soprusi verso i
cittadini, in questi casi”.
Ritornando al merito della sentenza, un altro
punto importante per lei, quale può essere?
“ Sicuramente, leggo testualmente, …
Passando ora al merito della causa, si osser-
va che il Giudicante è chiamato a decidere
su azione di restituzione di indebito, che
preliminarmente prevede l'obbligo di un
accertamento negativo, volto ad evidenziare
l'inesistenza  dell’obbligazione  pretesa,
orbene  soccorre  all’attrice  proprio  la
richiamata sentenza n. 335/08 della Corte
Costituzionale, che ha dichiarato l'illegitti-
mità costituzionale dell’art. 14 comma I, cd
Legge Galli, stabilendo che non sono dovu-
ti gli oneri per il servizio di depurazione
acque reflue se gli impianti non esistono o,
se esistono, non sono funzionanti. 
Invero, essendo il contratto di somministra-
zione,  un contratto a prestazioni corrispetti-
ve,  nel caso si contesti che un servizio sia
stato reso, spetta all’ altra parte di dare la
prova positiva, e solo in questo caso
può pretendere il pagamento del corrispet-

tivo.  Nel caso de quo l'attrice  sostiene di
non aver ricevuto il
servizio di depurazione, quindi spettava a
Ottogas S.r.l.. di dare la prova di averlo reso,
e solo in questo caso, poteva pretendere  il
pagamento.  La Ottogas  S.r.L non solo non
ha provato  di aver provveduto  a depurare
le acque reflue, ma è fatto notorio che né il
Comune di Casoria né il gestore del servizio
idrico
hanno mai costruito e/o si sono mai serviti
di qualche depuratore per rendere all’utente
il servizio richiesto nella fattura, come da
documentazione allegata..”
Avvocato Pastore in conclusione e sintetica-
mente in che cosa consiste la condanna?
“ Come le dicevo prima la sentenza è esem-
plare ed è scritta molto bene per cui, voglio
ancora risponderle leggendogli  il dispositi-
vo: ….. 1- Dichiara  il difetto di giurisdizio-
ne del G.O. per le debenze relative al cano-
ne di depurazione  degli anni 2005, 2006,
2007,2008, 2009,2010 e 2011; 2- Accoglie
la domanda  per gli anni  2003 e 2004  per
quanto di ragione, condanna  il comlfne di
Casoria. in persona del sindaco p.t. a resti-
tuire all'attore  la somma di euro 58,772 per
le causali di cui in narrativa oltre interessi
legali dalla costituzione in mora;
3. Condanna la convenuta  al pagamento
delle spese  processuali  che, liquidate  per
intero  in euro
500.00 si liquidano al 50% in euro 250.00 di
cui euro 50.00 per spese oltre IV A e CPA,
se dovute, con distrazione allegale dell'atto-
re, dichiaratosi antistatario; 4.  Dichiara la
presente esecutiva come per legge…., come
vede più chiari di così…”
Avvocato colgo l’occasione per evidenziare
che un fatto simile è successo anche con il
Consorzio di Bonifica di Paestum e cioè che
ha ripristinato una tassa relative alle acque
reflue e fognature per le abitazioni “manife-
stamente urbane”, senza che il servizio
viene fornito, visto che a provvedere è la
rete comunale, si può fare qualcosa?
“ Certo che si può. Incassare dei soldi per
servizio non fornito ed imponendo il tutto,
in nome di un mandato significa, semplifi-
cando al massimo, un vero e proprio

“furto”, questo in generale. In particolare
nel caso del Consorzio di Bonifica di
Paestum, quindi, non posso esprimermi. Poi
per quanto riguarda il Comune, seguendo la
logica del buon “padre di famiglia”, il suo
silenzio di fronte a questo  non è un fatto tra-
scurabile. Comunque sono a disposizione
per approfondire caso per caso, così come
ho fatto a Casoria, seguendo il criterio del
gratuito patrocinio che normalmente faccia-
mo come associazione dei consumatori”.
A proposito del Consorzio di Bonifica di
Paestum , Ente di Diritto Pubblico , ha ripri-
stinato – così come ha ribadito più volte il
consigliere Matteo  Franco - una odiosa ed
ingiusta tassa relativa alle acque reflue e
fognature per le abitazioni “manifestamente
urbane”, servite dalla rete comunale, ai
sensi della Legge 36 del 1994 (Merli) e
della legge n. 4 del 2003 – Norme in mate-
ria di bonifica integrale, art. 13 - , e che
secondo l’opinione di molti tecnici  ed
addetti ai lavori è illegittima.
Tassa che fu abrogata nel 1999 e furono,
giustamente, esentati proprio i fabbricati
ricadenti in zone servite da fognature comu-
nali che erano stati individuati dai Comuni
del Comprensorio consortile e che è stata di
nuovo ripristinata con “Decreto del
Dirigente n°45 del 26 gennaio 2009”. A
nulla sono valse – da parte di tanti cittadini
e da Matteo Franco -  le segnalazioni e le
denunce alla Regione Campania, come pure
il richiamo a tante  sentenze delle
Commissioni Tributarie e di Cassazione,
dell'Unione dei Consumatori, etc.
La ripristinata tassa emessa dal Consorzio
di Bonifica di Paestum, è un retaggio del
passato; essa si riferisce ad un contributo
che i cittadini – evidenzia Matteo Franco -
già pagano con la tariffa dei servizi fognari
e di depurazione.
Non a caso  la Corte di Cassazione e le varie
Commissioni Tributarie, nelle loro senten-
ze, hanno più volte stabilito che la “pretesa”
dei Consorzi di Bonifica trova validità solo
se riescono a dimostrare che il cittadino ne
trae un vantaggio concreto e diretto dalla
loro attività.
In ultimo Matteo Franco  evidenzia un altro
particolare e cioè che questi amministratori
fanno quello che vogliono ed addirittura ti
negano, spesso, la richiesta di atti dove  eri
presente ed hai preso parte alla deliberazio-
ne, anche se dall’opposizione. 

Casoria, acque reflue: importante sentenza del Giudice contro Comune ed Ottogas
Una sentenza che fa ben sperare anche i cittadini del Consorzio di Bonifica di Paestum, per mettere la
parola fine alle odiose lettere di sollecito di pagamento, così come ha denunciato più volte Matteo Franco

Pastore
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Lavoro, etica e partecipazione, per accrescere diritti e giustizia per tutti
Il primo valore che ci deve guidare nella sfida di una
moderna visione del lavoro è la centralità della perso-
na.
Il principio della centralità della persona costituisce
uno dei cardini dell’ordinamento costituzionale italia-
no ed il diritto al lavoro ne costituisce un elemento
caratterizzante.
Da questo punto di vista la classe dirigente ha un com-
pito non certamente facile, perché ha la responsabilità
di operare con le persone e, quindi, deve saper realiz-
zare le migliori condizioni per favorire ogni possibile
sinergia che faccia emergere fiducia, attraverso la rea-
lizzazione di un rapporto che sia in grado di alimen-
tarla reciprocamente e non unilateralmente.
Come in passato, oggi è la società occidentale ad esse-
re preda di una crisi di cui sembra difficile tratteggiar-
ne i contorni, tanto appare profonda e diffusa. Gli
effetti coinvolgono le principali certezze che il nostro
mondo ha conquistato in tanti anni di storia, soprattut-
to, dopo il secondo conflitto mondiale.
La sua economia, il sistema produttivo e la stessa
tenuta dell’occupazione, sono corrose da un comples-
so stato di problematiche dal quale non si riesce a tro-
vare via d’uscita. Anche il sistema politico e lo stesso
tessuto sociale appaiono disorientati ed alla ricerca di
una direzione di marcia che fino a poco tempo fa
aveva portato a raggiungere importanti traguardi di
coesione e di sviluppo, come l’avvio del disegno
dell’Europa Unita, dell’Euro, fino ai processi di pace
e di conciliazione internazionale.
Probabilmente è stata smarrita la dimensione umana
sulla quale dovremmo misurare la nostra esistenza.
Ha preso piede, invece, un lento processo di logora-
mento della parte più viva della personalità di ognuno
di noi.
Questo fenomeno si è manifestato nel momento in cui
è stato attribuito minor significato al lavoro, valore che
più di ogni altro si identifica con la dimensione
umana. Il lavoro inteso come mezzo di emancipazio-
ne e crescita. Il lavoro attraverso il quale è possibile
migliorare la propria esistenza, realizzando un proget-
to di vita familiare o acquistando casa.
E’ il lavoro che ci consente di partecipare attiva-
mente nella società, permettendoci di migliorare la
nostra condizione. Laddove il lavoro viene negato,
si perde, conseguentemente, la possibilità di usu-
fruire di quei beni materiali ed immateriali, che
costituiscono la nostra fonte di sostegno e, di con-
seguenza, le interazioni interpersonali risultano
più difficili.
L’utilizzazione della tecnologia ha sovvertito l’azione
dell’impresa e la suggestività del lavoro, rompendo un
patrimonio di valori dei quali ha sofferto anche l’im-
presa e i casi degli scandali di cui ne siamo quotidia-
namente testimoni sono un esempio.
La finanza virtuale, quella che ricorre a continue ope-
razioni a spirale, segna una distanza abissale in termi-
ni culturali e materiali, tra l’uomo e l’attività del suo
lavoro.
Altre, invece, sono la cause alla base dell’attuale crisi
delle economie dei Paesi più avanzati, radicate pur
sempre su presupposti irresponsabili e mendaci.
Solo alla luce di quanto si sta verificando nel mondo
con l’attuale crisi che coinvolge attualmente le ban-
che, istituti di credito e industrie, sono diversi gli eco-
nomisti e gli studiosi che si sono dovuti ricredere su
alcune convinzioni.
Soprattutto si fa strada la consapevolezza che se i ser-
vizi basati sull’informatica e la finanza, non fanno
riferimento ad un’economia trainata da una solida
industria manifatturiera, corrono il rischio di operare
nel deserto.
La crisi attuale sembra aver illuminato improvvisa-
mente tanti grandi pensatori del nostro tempo che
hanno riscoperto finalmente il valore del lavoro. Oggi,
nessuno ritiene che lo Stato debba restare a guardare
lasciando libero il mercato di ricercare i propri equili-
bri, devastando sotto il ciclone della crisi l’esistenza di
intere comunità. Anzi, si chiede proprio il contrario

invocando l’aiuto del denaro pubblico per salvare
dalla bancarotta banche e colossi industriali.
Bisogna, però, non dimenticare l’importanza dell’in-
dividuo rimettendolo al centro del mondo.
Oggi noi osserviamo un fenomeno che è sotto gli
occhi di tutti: la fuga dalle responsabilità individuali
che caratterizza l’operato di molti.
Perchè succede? Perché i manager di grande aziende
si difendono affermando “di aver solamente eseguito
gli ordini”?
Le cause di quest’atteggiamento e di questa mancata
assunzione di responsabilità ha cause antiche e
profonde e vanno ricercate in diversi aspetti che carat-
terizzano il vivere civile del nostro Paese.
L’uomo contemporaneo ha perso gran parte dei riferi-
menti naturali, istituzionali, ideologici e spirituali che,
in un passato anche recente, erano in grado di aiutarlo
ad esprimere valori ed ideali capaci di dare un senso
alla vita, sia individuale che collettiva. E, quando non
c’è più rispetto, a tutti i livelli, per le regole e le leggi,
anche quelle morali e d etiche, si finisce per non cre-
dere più a nulla e a perdere la fiducia negli altri e nella
collettività .
La globalizzazione dell’economia ed il progresso tec-
nologico e scientifico stanno provocando profondi
cambiamenti nella vita quotidiana delle persone con
una conseguente e progressiva riduzione dello spazio
di previsione sugli effetti di lungo periodo delle azio-
ni umane. Un altro aspetto che ha contribuito a de-
responsabilizzare gli individui è quella visione della
vita sociale che considera buono e sano tutto ciò che è
collettivo, mentre tutto ciò che è individuale è cattivo
e malato. 
La scarsa fiducia negli altri, la diffidenza nei confron-
ti delle istituzioni, la prevalenza dell’interesse partico-

lare sull’interesse generale, sono caratteristiche che
una comunità prima o poi paga a caro prezzo, soprat-
tutto in termini di coesione sociale.
E’ urgente e necessario, da una parte, riportare l’uo-
mo – e non un’astratta e impersonale organizzazione –
al centro dei processi economici e dell’agire umano;
dall’altra rivalutare la cultura della responsabilità indi-
viduale che va indissolubilmente coniugata con l’eti-
ca.
Solo l’intima riflessione e l’assunzione della cultura
del rischio a fianco della responsabilità individuale,
possono essere un antidoto forte e permanente alla
degenerazione delle organizzazioni.
L’uomo, sia esso imprenditore o manager, dipen-
dente o consulente deve imparare a dire NO e, in
qualche caso, deve imparare “a non fare ciò che
potrebbe fare”, perché, tutto ciò che è economica-
mente o tecnicamente fattibile non è sempre etica-
mente praticabile. Il rischio è che le organizzazioni
operino senza alcun investimento né impegno diretto

per migliorare il mondo, come se l’agire economico
facesse parte di un sistema filosofico, politico e socia-
le astratto e slegato dalla vita dell’uomo.
Ogni volta che prendiamo una decisione non possia-
mo eludere la domanda su quali conseguenze avrà la
nostra decisione sugli altri!
L’etica non è una conquista definitiva. Non è acqui-
stabile, né trasferibile ed è il frutto di precise e consa-
pevoli scelte personali e del lento sedimentarsi di pic-
coli e quotidiani comportamenti che cercano di dare
risposta ai dilemmi etici che si presentano ogni giorno.
Per questo guardo con qualche perplessità alla cre-
scente attenzione che le organizzazioni hanno per la
responsabilità sociale, quasi che fosse sufficiente esse-
re “certificati” adottare un “codice etico” e/o chiamar-
si “impresa sociale” per essere eticamente corretti e
socialmente responsabili.
Le organizzazioni sono eticamente neutre. I compor-
tamenti umani, invece, non sono e non possono esse-
re neutri.
Etica personale, etica professionale e responsabilità
sociale sono inseparabili. Senza una profonda visione
morale ed etica, unita ad un grande senso di responsa-
bilità delle singole persone, non può esserci responsa-
bilità collettiva delle e nelle organizzazioni. Per questo
motivo parliamo di etica della responsabilità, cioè di
un etica che si interroga ogni giorno sulle conseguen-
ze che le azioni delle persone e delle organizzazioni
possono avere sugli altri, sull’ambiente, sulla comu-
nità, sulle generazioni future.
Tutto quanto detto però conduce a una nuova cul-
tura del lavoro che mette al centro la persona, la
sua professionalità, e non un posto fisso specifico e
unico che, purtroppo, in questo tempo di crisi, è
diventato una chimera.
È l'occupabilità che va valorizzata e non l'attaccamen-
to, spesso esasperato, tra il lavoratore e il suo posto di
lavoro. Oggi deve  esistere un mercato del lavoro dina-
mico ed inclusivo, che non lasci ai margini donne e
giovani. La dinamicità del lavoro consiste nella possi-
bilità di iniziare a lavorare non appena vengono ter-
minati  gli studi, e non dopo mesi o anni come succe-
de adesso, ma consiste anche  nella necessità di muta-
re atteggiamento verso alcuni tipi di occupazione
spesso considerati  distanti dalle proprie aspirazioni.
Purtroppo a causa della persistente recessione, il rassi-
curante prototipo del lavoro subordinato standard non
rappresenta più la fattispecie di riferimento, nella pras-
si operativa come nella legislazione sul lavoro. 
Naturalmente la mobilità e la precarietà  del rapporto
rendono necessario che negli intervalli tra più impie-
ghi i lavoratori vengano assistiti con adeguati sussidi e
con la partecipazione a corsi di riqualificazione, che
accrescano la possibilità di trovare presto un nuovo
lavoro.
Anche il ruolo del sindacato, assolutamente impor-
tante e centrale per la difesa dei diritti dei lavora-
tori, come ogni realtà umana ha bisogno di adat-
tarsi all’attuale fase storica. 
Anzi il rendersi conto di questa situazione molto nega-
tiva alla quale non è possibile sottrarsi deve  costituire
per il sindacato uno stimolo importante a quell’atteg-
giamento di apertura al cambiamento e all’apprendi-
mento permanente che oggi appare più che mai indi-
spensabile.
Un moderno  sindacato non può manifestarsi uni-
camente nella tutela e nella promozione del lavoro
dipendente a tempo pieno ed indeterminato, ma
anche nella  tutela  delle nuove forme e tipologie  di
lavoro cd. atipico (contratto a progetto, contratto a
termine, apprendistato, contratto a tempo parzia-
le, contratti formativi, stage etc.)  che meritano
anch’esse apprezzamento e  sostegno sociale.
Una nuova sfida e opportunità  attende dunque il sin-
dacato che in tempo di crisi economica può e deve
agire non solo per gestire la necessaria flessibilità del
lavoro ma anche  per garantire un diritto alla forma-
zione per l’intero arco della vita, come investimento
dell’individuo e nell’interesse più generale della
società.
In un mondo dove anche i mercati del lavoro stanno
attraversando un momento di accentuato dinamismo
se non di turbolenza, si richiede che il sindacalismo
aggiunga al momento del confronto quello dello svi-
luppo, passando da una protezione passiva dell’indivi-
duo come lavoratore ad una protezione attiva del lavo-
ratore come persona.
Dalla capacità di riunire i due momenti dipende la
capacità di competere sul mercato globale.
Nell’attuale fase di declino assistiamo a veri e propri
fenomeni di deindustrializzazione e la ricerca del
lavoro si è trasformata da diritto in dramma che coin-
volge milioni di persone. Tutto questo, però, sta den-
tro una nuova “grande trasformazione” che va capita

e fatta capire perché può portare la nostra società a
nuovi livelli di civiltà, libertà e benessere oppure a
farla precipitare verso oscuri lidi regressivi ed antide-
mocratici se la crisi continuerà ad essere gestita con gli
occhiali deformati del conservatorismo che si misura
solo con il passato e non con il futuro.
Il Sindacato deve stare con i lavoratori colpiti dalla
crisi. Deve difenderli perché cosi mantiene e rafforza
la sua natura di organizzazione democratica e si dà
titolo per chiedere ai lavoratori  stessi  di avere fiducia
nella possibilità di costruire un diverso avvenire evi-
tando proteste violente.
Ma non può fermarsi a questo. Deve provare ad
immaginare la congiuntura come un momento per
favorire una valutazione seria sul ruolo etico e sull’i-
dentità del sindacato stesso.
La dimensione etica deve entusiasmare e tormentare
la quotidianità dell’impegno sindacale e la multiforme
valenza positiva del termine “etica”,  insistentemente
richiamato anche dalla dottrina sociale della Chiesa,
deve pervadere tutta l’economia che ha bisogno del-
l’etica per il suo corretto funzionamento; non di un’e-
tica qualsiasi, bensì di un’etica amica della persona.
A tal proposito si impone una riflessione sul rap-
porto tra etica e profitto.
Senza il profitto, o meglio, senza la garanzia della pos-
sibilità di ottenerlo, il sistema economico, nella società
attuale, sarebbe assolutamente improduttivo.
In un sistema eticamente valido, tuttavia, la tutela
della possibilità di profitto deve essere finalizzata non
solo verso l’arricchimento individuale, ma anche
verso l’accrescimento economico e sociale della col-
lettività.
Risulta evidente, dunque, come le regole poste per la
conduzione dell’attività economica debbano garantire
all’impresa la possibilità di profitto, per cui non risul-
tano validi i sistemi in cui una pressione fiscale con-
tributiva eccesiva mortifichi la produzione ovvero in
cui le dinamiche contrattuali non siano effettivamente
calibrate sulle possibilità di performance aziendale.
Al contrario non possono essere considerati etica-
mente validi i sistemi in cui all’aumentare del pro-
fitto di impresa non corrisponda un aumento,
anche parziale, della ricchezza collettiva, sia in ter-
mini economici che sociali.
A titolo di esempio si ritengono non corretti sul piano
etico i sistemi in cui non si prevede un correlato
aumento delle retribuzioni, anche non proporzionale,
rispetto all’aumento del profitto; i sistemi in cui non si
attui il reinvestimento di parte del profitto nella for-
mazione e sicurezza. 
Concludendo, la responsabilità etica in ambito sociale
che fa capo sia al Dirigente della P.A. sia al professio-
nista che al committente trova criteri fondamentali di
comportamento non solo nella trasparenza, come
dichiarazione dell’obiettivo perseguito e delle moda-
lità che si intendono utilizzare per raggiungerlo, e
nella veridicità, ma anche in altri quali la chiarezza, la
completezza, la tempestività, la correttezza e l’
uniformità.
E proprio in questa logica di  “centralità della per-
sona e centralità del lavoro”  il Ministero del lavo-
ro ha emanato direttive che le Direzioni Territoriali
e Regionali eseguono nella programmazione e
nello svolgimento dell’attività di vigilanza e di ispe-
zione nelle aziende, con lo scopo di rilanciare la
filosofia preventiva

Al centro l’uomo
... E’ urgente e necessario,
da una parte, riportare
l’uomo – e non un’astratta e
impersonale organizzazio-
ne – al centro dei processi
economici e dell’agire
umano; dall’altra rivaluta-
re la cultura della responsa-
bilità individuale che va
indissolubilmente coniuga-
ta con l’etica...

di Rossano Festa*
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Per una svolta vera: “Centralità della persona e  centralità del lavoro”
e promozionale, anziché repressiva. Le moderne
direttive indicano agli ispettori il quadro dei compiti e
delle modalità di accertamento in una nuova logica di
servizio e di collaborazione con gli imprenditori, i
lavoratori e le loro associazioni e i consulenti e non
più di mero esercizio di potere, suggerendo l’adozio-
ne di una filosofia di azione «diretta essenzialmente a
prevenire gli abusi e a sanzionare i fenomeni di irre-
golarità sostanziale» e l’abbandono di «ogni residua
impostazione di carattere puramente formale e buro-
cratico, che intralcia inutilmente l’efficienza del siste-
ma produttivo senza portare alcun minimo contributo
concreto alla tutela della persona che lavora».
La nuova vigilanza ruota appunto attorno alla centra-
lità della «persona che lavora», che è, innanzitutto, il
prestatore di lavoro, ma anche il datore di lavoro.
Compito dell’ispettore è «tanto la tutela del prestatore
di lavoro, quanto la garanzia di una leale concorrenza
tra le imprese, che si coniugano certamente con la
puntuale repressione degli illeciti, ma anche, e forse
soprattutto, con la prevenzione degli stessi e con la
promozione di una più diffusa e radicata cultura della
legalità», con l’obiettivo finale della tutela del lavora-
tore ma anche quello dell’efficienza del sistema pro-
duttivo, falsato così com’è da aziende che ricorrono al
lavoro sommerso o all’uso distorto di fattispecie con-
trattuali.
Tale principio appare chiaramente laddove le direttive
si soffermano a parlare della sospensione aziendale,
suggerendo nuovi indirizzi che gli ispettori potranno
seguire nell’ambito della discrezionalità che viene
loro riconosciuta dalla legge. 
Ricordiamo che la finalità del provvedimento di

sospensione è quella di “far cessare il pericolo per la
tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori” e con-
testualmente sanzionare  sia l'impiego di personale
non risultante dalla documentazione obbligatoria, sia
condotte che reiterano gravi violazioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul  lavoro.
In particolare le attuali direttive ministeriali chiarisco-
no che la sospensione non debba colpire la microim-
presa trovata con un solo dipendente irregolarmente
occupato  per non punirla in maniera esasperata.
Infine con riguardo alla conciliazione viene sottoli-
neata l’importanza, al fine di risolvere sul nascere
la lite tra lavoratore e datore di lavoro, della cor-
retta e generale attuazione del tentativo di conci-
liazione prima dell’avvio dell’attività ispettiva. 
Il vantaggio della conciliazione tocca entrambe le
parti: il datore di lavoro, che ammettendo la sussi-
stenza del rapporto di lavoro non paga nessuna
sanzione ed evita l’ispezione sui fatti denunciati, ed
il lavoratore, che si vede riconosciuto il rapporto di
lavoro e la relativa retribuzione senza dover
affrontare un lungo iter giudiziario. In ogni caso, ai
fini della praticabilità, è importante che non si eviden-
zino indizi di violazioni penalmente rilevanti, poiché
in tali casi diventa obbligatorio per gli ispettori proce-
dere ad accertamento vero e proprio. 
Concludendo, Per affrontare ed attuare quanto testé
affermato è indispensabile un governo stabile ed una
classe politica all’altezza di recepire ed interpretare
tali esigenze, applicandole in un’ottica di cambiamen-
to e con l’urgenza che l’attuale situazione economico-
sociale del Paese richiede. 
I continui litigi tra i partiti, espressione di un’antiqua-

ta concezione della politica, dovreb-
bero cedere il passo ad una nuova
logica bipartitica che recepisca i
mutamenti economico-sociali avve-
nuti nel mondo, nell’Europa ed in
Italia.
La classe politica così rinnovata non
dovrà governare con lo sguardo
rivolto al passato e con i tradizionali
metodi ormai obsoleti, bensì dovrà
essere protesa ad un sistema gestito
da nuove regole, flessibili ed innova-
tive per adattarsi ai continui muta-

menti che avvengono nella società civile.
Soltanto se la politica, la classe dirigente e le organiz-
zazioni di categoria datoriali e dei lavoratori sapranno,
tutte insieme, interpretare ed attuare all’unisono
nuove forme di partecipazione, si potrà emergere dalla

profonda crisi che ci attanaglia.
Diversamente il baratro è alle porte.

* Ingegnere
Direttore della Direzione Territoriale 

del Lavoro di Salerno

Sempre più difficile appare il rapporto tra
fisco e contribuente, sebbene siano di con-
tinuo introdotte delle forme di sgravio
fiscale ovvero di agevolazioni. Con il ter-
mine “agevolazione” suole indicarsi quel
trattamento preferenziale che si concretiz-
za nell’applicazione di un’aliquota ridotta
oppure nella concessione di crediti d’im-
posta, deduzioni dall’imponibile, detrazio-
ni d’imposta, esenzioni. Tra queste ultime
particolare rilevanza assumono le “agevo-
lazioni prima casa”. 
Le suddette agevolazioni trovano soste-
gno in una serie di circolari emesse
dall’Agenzia delle Entrate. Orbene, per
l’acquisto della prima casa e delle sue per-
tinenze sono previste aliquote agevolate.
Nella fattispecie se l’acquisto è effettuato
da un privato non sarà dovuta l’imposta
indiretta IVA, mentre l’imposta di registro
sarà equivalente al 3%, quella ipotecaria e
quella catastale ammonteranno ad euro
168. I requisiti necessari per fruire delle
agevolazioni “prima casa” sono: che l’abi-
tazione non abbia le caratteristiche di
lusso indicate dal decreto ministeriale del
2 agosto 1969; l’immobile deve essere
ubicato nel comune in cui l’acquirente ha
la propria residenza o in cui intende stabi-
lirla entro diciotto mesi dalla stipula o nel

comune in cui l’acquirente svolge la pro-
pria attività ovvero, se trasferito all’estero
per lavoro in cui ha sede il datore di lavo-
ro; per i cittadini residenti all’estero
(iscritti all’Aire, anagrafe degli italiani
residenti all’estero) deve trattarsi di prima
casa posseduta sul territorio italiano. 
L’Agenzia delle Entrate, per non lasciare
spazio a dubbi interpretativi con la circo-
lare 12 agosto 2005, n. 38 agli articoli da
1 a 7 del d.m. 2 agosto 1969 individua le
singole caratteristiche in presenza di cia-
scuna delle quali l'abitazione è considera-
ta di "lusso". E’ sufficiente, dunque, il pos-
sesso di almeno una delle caratteristiche
descritte nella circolare de qua perché un
immobile possa considerarsi di lusso. La
stessa Corte di Cassazione è intervenuta
con una recentissima sentenza ed ha  pre-
cisato che “nel computo della superficie
utile deve essere considerato anche il
piano seminterrato che sia qualificato ina-
bitabile dalla normativa di settore”
(Cassazione 24 maggio 2013, n. 12942).
E’, altresì, da evidenziare che nella sen-
tenza n. 17439 del 17 luglio 2013 la Corte
aveva affermato due principi ovvero che
nel calcolo della superficie utile per stabi-
lire se un'abitazione sia di lusso deve com-
putarsi quella relativa ai vani interni all'a-

bitazione, ancorché privi dell'abitabilità, in
quanto requisito non richiamato dal d.m. 2
agosto 1969;  non è possibile alcuna inter-
pretazione che ne amplii la sfera operati-
va, atteso che le previsioni relative ad age-
volazioni o benefici in genere in materia
fiscale non sono passibili di interpretazio-
ne analogica. 
L’acquirente decade dai benefici fiscali di
cui abbia usufruito in sede di acquisto del-
l’immobile se le dichiarazioni previste
dalla legge nell’atto di acquisto sono false,
se non trasferisce la residenza nel comune
ove è situato l’immobile entro diciotto
mesi dall’acquisto, vende o dona l’abita-
zione prima che sia decorso il termine di
cinque anni dalla data di acquisto a meno
che entro un anno non proceda al riacqui-
sto di un altro immobile da adibire in
tempi “ragionevoli” a propria abitazione
principale. La decadenza dall’agevolazio-
ne comporta il recupero della differenza
d’imposta non versata e degli interessi,
nonché l’applicazione di una sanzione pari
al 30% dell’imposta stessa. 
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha rite-
nuto utile effettuare talune precisazioni
con riguardo alla decadenza dal beneficio
per mancato trasferimento della residenza
nel termine di diciotto mesi. Tali chiari-
menti sono stati effettuati mediante una
risoluzione la n. 105/ E del 2011 a tenore
della quale: se è ancora pendente il termi-
ne di diciotto mesi per il trasferimento
della residenza, il contribuente che non
può rispettare l’impegno assunto ha la
possibilità di revocare la dichiarazione
formulata nell’atto di acquisto dell’immo-
bile; se viceversa il contribuente lascia tra-
scorrere il termine di diciotto mesi senza
né trasferire la residenza né presentare
un’istanza di revoca all’ufficio
dell’Agenzia, si verifica la decadenza dal-
l’agevolazione “prima casa”. In tale ulti-

mo caso, qualora la violazione non sia
stata ancora contestata il contribuente ha
la possibilità di avvalersi dell’istituto del
ravvedimento operoso che gli consentirà
di pagare le sanzioni in misura ridotta. La
procedura in entrambi i casi è molto sem-
plice. Nella prima ipotesi il contribuente
dovrà presentare un’istanza all’ufficio
presso il quale l’atto è stato registrato,
chiedendo la riliquidazione dell’imposta.
L’Ufficio competente provvede a riliqui-
dare l’atto di compravendita e notifica
avviso di liquidazione dell’imposta dovu-
ta e degli interessi. 
Questi ultimi decorreranno dalla data di
stipula dell’atto. E’ bene precisare che non
verrà irrogata la sanzione del 30% atteso
che il termine di diciotto mesi è ancora
pendente. Per ciò che riguarda la seconda
ipotesi, il contribuente per usufruire del
ravvedimento operoso dovrà presentare
istanza all’ufficio con cui dichiari la deca-
denza dall’agevolazione e richieda la rili-
quidazione dell’imposta e l’applicazione
delle sanzioni in misura ridotta. 
E’, infine, previsto un credito d’imposta
per le persone che hanno ceduto l’abita-
zione acquistata godendo delle agevola-
zioni “prima casa”, ai fini dell’imposta di
registro e dell’Iva ed entro un anno dalla
vendita acquistano un’altra abitazione non
di lusso. Tale disciplina incontra la cittadi-
nanza nella circolare n. 19/E  a tenore
della quale “ovviamente la dichiarazione
di essere stato in possesso dei requisiti pre-
scritti per godere dell’agevolazione c.d.
“prima casa” in relazione all’immobile
alienato, secondo le norme vigenti alla
data dell’acquisto, essendo condizione
essenziale per il riconoscimento del credi-
to d’imposta, deve essere resa nell’atto di
acquisto dell’immobile per il quale il cre-
dito è concesso e supportata da idonea
documentazione, da presentare all’atto

della registrazione. 
Ciò al fine di rendere più spedita l’azione
verificatrice degli uffici in quanto, nell’i-
potesi in esame, si rende necessario accer-
tare non solo la spettanza del credito d’im-
posta in relazione a tutte le condizioni pre-
viste dalla relativa disposizione istitutiva,
ma anche il diritto alla agevolazione c.d.
“prima casa” in relazione all’immobile
alienato.
Qualora la sussistenza di tale diritto non
sia confermata, non si procederà al recu-
pero della maggiore imposta in relazione
all’acquisto dell’immobile alienato, atteso
che l’aliquota IVA ridotta era stata appli-
cata ad altro titolo, ma verrà negato il
beneficio del credito d’imposta”. In man-
canza di dichiarazione, è possibile integra-
re l’atto originario di acquisto con la
medesima dichiarazione.

Daniela Mendola
Avvocato

Docente Accreditato dal Ministero
di Giustizia in materia di Mediazione

Civile e Commerciale
Conciliatrice professionista

Il fisco ed il contribuente, un duello permanente, con buona pace anche per le “agevolazioni prima casa”

La legge 119/2013 
sul femminicidio, 
commento psico-sociale
In Italia, i dati ISTAT ci dicono
che il 93% delle donne non
denunciano i compagni. Ci trovia-
mo quindi in un Paese in cui la
violenza domestica rappresenta
un fenomeno sommerso e in cui i
dati che arrivano alle questure e
poi nelle sedi dibattimentali sono
una esigua minoranza. I casi
conosciuti dal magistrato sono
solo una punta dell’iceberg del
fenomeno.
Perché le donne non denunciano?
Per tante ragioni. Si può partire, in
primo luogo, da un altro dato
ISTAT che segnala il 78% ritiene
che la violenza non è un reato ( il
45% lo ritiene qualcosa di sba-
gliato, ma non un reato e il 33,5%
lo considera solo qualcosa che
accaduto). E’ chiaro che non se
non esiste una percezione dell’
illegalità del problema, questa
non può essere denunciata. 
Dobbiamo poi ricordare che la
violenza domestica si pone sem-
pre, o quasi, all’ interno di un rap-
porto affettivo. Le donne che
subiscono violenza spesso sono
molto legate ai loro compagni,
come anche i compagni violenti

lo sono alle loro mogli.
Le donne , quindi, non vogliono
che gli esiti della denuncia portino
un danno al marito che vedono
anche come padre dei loro figli.
Spesso la valutazione che una
denuncia potrebbe danneggiare
indirettamente i figli,perché ne
colpisce il padre, è una delle
ragioni che tengono le donne nel
silenzio. Talvolta sono vulnerabili
economicamente e quindi temono
che se  il supporto economico non
ci sarà più loro non saranno in
grado di mantenere la
famiglia;oppure hanno paura che
se lui scopre la denuncia le vio-
lenze potrebbero peggiorare.
Anche se le conseguenze del mal-
trattamento psicologico possono
far si che prevalga il senso di
colpa sul riconoscimento della
violazione dei propri diritti.
Se lo Stato ritiene che la violenza
sia un reato grave di cui la società
ha la necessità di farsi carico ne
segue che alle pene inasprite
diano seguito procedure che solle-
vano le donne dall’ essere le uni-
che a dover perseguire l’ autore
della violenza. Nel panorama ita-
liano le procedure sono state viste
come contrarie all’ autodetermi-
nazione femminile e si teme che
nuove rigidità possano ulterior-
mente diminuire il numero di

denunce, già scarso.
Il problema è complesso, ma la
vera criticità da mettere in luce e a
cui occorre porre un rimedio è la
possibilità che una donna in con-
dizioni di rischio possa non essere
messa al sicuro e ciò che dovreb-
be essere uno sforzo di tutela
dello Stato e  una assunzione di
responsabilità rispetto alla violen-
za, può diventare una situazione
di ulteriore rischio quando non di
morte della vittima.
Ancora una volta ci troviamo di
fronte ad un paradosso tutto italia-
no: l’ inadeguato inasprimento
della legge, a causa dell’ esiguità e
della scarsa incisività delle strut-
ture di accoglienza per donne e
minori e dei tagli ai servizi di base
per le donne che subiscono vio-
lenza, potrebbe mettere migliaia
di donne in una situazione di
rischio.

Occhio ai giovania cura di GIORGIA RUSSO
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La crisi morale che travolge la PA  nasce anche dalle intimidazioni alla stampa locale e la rendono debole, ma non sempre la giustizia dà una mano

Sono passati circa sei secoli da
quando l’autorizzazione  a stam-
pare era solo un “privilegio” e
l’esercizio della stampa non era
libero, lo Stato imponeva un
controllo ed ogni opera nuova
doveva essere vagliata prima
della pubblicazione,  tanto che si
preferiva scrivere “Avvisi”
manoscritti non firmati, in taluni
casi definiti addirittura “Avvisi
segreti”.
Ci vorranno infatti secoli e batta-
glie culturali, per affermare l’im-
portanza della stampa e del gior-
nalismo in Italia ma soprattutto
il riconoscimento del diritto di
cronaca e il diritto di informa-
zione.
Ma oggi la stampa italiana che
sorte vive? 
E’ libera dai condizionamenti o
vittima del sistema “giustizia”?
Può ancora farsi giornalismo in
Italia o bisogna stare attenti a
non dire più di quanto la gente
deve sapere? 
Non deve sorprendere se oggi la
stampa, da protagonista nel pal-
coscenico culturale ed intellet-
tuale italiano, è diventata una
semplice comparsa, forse perché
si ritiene che certi argomenti e
certe verità a volte sia meglio
tacerle che diffonderle. 
Troppo spesso e con troppa faci-
lità la giustizia ritiene “valicati” i
limiti imposti al diritto di crona-
ca o di critica politica se fa più
piacere e relega l’attività giorna-
listica ad una sorta di novella
verghiana, dividendo i giornali-
sti di seria A dai giornalisti di
serie B, i quotidiani d’informa-
zione dai quotidiani che impon-
gono informazioni, la stampa
alleata e la stampa nemica ma,
soprattutto, l’informazione utile
dall’informazione scomoda. 
Invero, ciò che più sorprende
non è tanto il cambiamento in sé,
quanto la rapidità con la quale ci
si  adatta al cambiamento. 
Viene pertanto spontanea la
domanda : il giornale e la comu-
nicazione in genere possono
essere ancora considerati la sen-
tinella di una società civile e
democratica?
Il diritto penale deve essere “atti-
vato” solo quando si determina-
no abusi, violenze, soprusi o

quando c’è comunque la viola-
zione dei dritti e dell’onorabilità
degli altri? 
Il Corriere della Sera dell’8
giugno 2014 ha pubblicato una
lettera a firma di Dunja
Mijatovi (Rappresentante Osce
per la libertà dei mezzi d’infor-
mazione), Nils Muižnieks
(Commissario del Consiglio
d’Europa per i diritti umani) e
Frank La Rue (Relatore Onu
sulla libertà d’opinione), dal tito-
lo: Diffamazione, progetto di
legge da rifare.
In particolare, nel suo commen-
to un veterano del giornalismo,
Franco Abruzzo, evidenzia di
aver colto nella lettera che la
nuova legge dovrebbe essere
concepita attorno a tre principi
cardine:
a) La diffamazione dovrebbe
essere completamente depena-
lizzata;
b) La legge dovrebbe prevedere
l’uso di correzioni e scuse come
rimedi sufficienti; 
c) Nel caso in cui le sanzioni
civili fossero necessarie, esse
dovrebbero restare proporziona-
te.
Ma chi può realmente giudicare
il giudicato?  
Ancora viene da chiedersi se
forse in Italia, a differenza di
altri Paesi, non sia troppo ampia
la libertà demandata ai giudican-
ti in tema di diffamazione aggra-
vata dal mezzo della stampa,
quante di queste denunce  per
diffamazione aggravata dal
mezzo della stampa  hanno la
vita di un baco da seta (poche) e
quante altre volte invece hanno
vita esasperatamente longeva
(troppe).
Senza rinunciare alle garanzie
del diritto, in Italia probabilmen-
te servono leggi nuove, ma
ancor più serve la prevenzione,
la cultura della legalità e non di
meno la tutela della libertà
d’informazione e soprattutto di
pensiero svincolata dai inutili e
comodi limiti nazionalistici e
moralistici.

*già Pr. Avvocatura 
dello Stato

Cultore della materia
Giornalista-pubblicista

Quando la stampa
diventa
“strumento”
della
Giustizia
di Angela Nigro*

“Il giornale e la comunicazione in genere possono essere
ancora considerati la sentinella di una società civile e demo-
cratica”? Il diritto penale deve essere “attivato” solo quando
si determinano abusi, violenze, soprusi o quando c’è comun-
que la violazione dei dritti e dell’onorabilità degli altri?
Il Corriere della Sera dell’8 giugno 2014, ha pubblicato una
lettera a firma di Dunja Mijatovi (Rappresentante Osce per la
libertà dei mezzi d’informazione) Nils Muižnieks
(Commissario del Consiglio d’Europa per i diritti umani) e
Frank La Rue (Relatore Onu sulla libertà d’opinione) dal tito-
lo: Diffamazione, progetto di legge da rifare.
In particolare nel suo commento un veterano del giornali-
smo, Franco Abruzzo, evidenzia di aver colto nella lettera che
la nuova legge dovrebbe essere concepita attorno a tre prin-
cipi cardine: a) La diffamazione dovrebbe essere completa-
mente depenalizzata; b) La legge dovrebbe prevedere l’uso di
correzioni e scuse come rimedi sufficienti; c) Nel caso in cui
le sanzioni civili fossero necessarie, esse dovrebbero restare
proporzionate.
I risarcimenti eccessivi rischiano di esercitare una pressione
esagerata sul condannato, minacciandone in alcuni casi la
sopravvivenza economica. Misure più deterrenti dovrebbero
essere introdotte per evitare l’abuso della legge da parte dei
querelanti.
A luce di quanto sopra, va anche evidenziato che bisogna
tener conto che le querele facili colpisce soprattutto i piccole
giornali e periodici locali che sotto il ricatto limitano il loro
impegno perché un buon avvocato costa molto e non sempre
si è in condizioni di sostenere tale spesa.  
In molti si chiedono perché la secondo o terza Repubblica è
peggiore della prima. In merito ricordo che la stampa locale
nella prima Repubblica qualche agevolazione maggiore c’era
ad esempio l’obbligo della pubblicazione dicerti atti pubblici,
la riduzione delle tariffe postali, l’agevolazione e qualche con-
tributo per la carta, ecc. Inoltre i contributi, se venivano ero-
gati, venivano dati a tutti e chi aveva di più perché amico del
“potente”, spesso veniva sputtanato rischiando molto. E, poi,
le querele c’erano solo quando si passava davvero il segno.
Adesso scoccano anche per banalità, perché questi pseudo
amministratori dicono più querele significa più silenzio e,
spesso, ci azzeccano.
Oggi le istituzioni democratiche, per qualcuno, sono il cancro
e che il sistema-Paese sia ovunque marcio. Per la verità que-
sto non è accettabile anzitutto perché non è vero: migliaia e
migliaia di persone lottano ogni giorno per un’Italia miglio-
re, ricoprono incarichi pubblici con dedizione e serietà, alcu-
ni persino esponendosi a gravi rischi, animano la vita demo-
cratica con impegno gratuito, danno vita a partiti, movimen-
ti, associazioni andando contro la corrente dominante del-
l’individualismo.
Senza rinunciare alle garanzie del diritto. Servono leggi
nuove, ma ancor più serve la prevenzione, la cultura della
legalità. Chi è condannato per corruzione va escluso da ogni
ruolo pubblico, come anche dai futuri appalti. Occorre la
riforma della pubblica amministrazione e quella della giusti-

zia, che è ormai un buco nero del
sistema.
Ma, spesso, di fronte a tanto mar-
ciume rappresentata da una spa-
ruta minoranza succede come la
storia del cesto di mele, una mar-
cia, apparentemente, tutte marce.
In questo sono in molti gli ammi-
nistratori che la fanno franca
perché il fiato del cittadino sul
loro collo si è allentato e dio sa
quanto è importante tutto questo.
Non a caso magistrati come il
dott. Claudio Trincali ( ....la stam-
pa farebbe bene a chiarire meglio
ai cittadini quali sono i termini
della questione, altrimenti la gente
non capisce il perché di alcune
decisioni giudiziarie e quali sono le
regole.....) il dott. Corrado Lembo
(….Il giornalista professionista
deve curare questi spetti, in modo
particolare, ma è importante che
non abbia timore di esercitare la
propria missione...) il dott.
Carmine Olivieri (... il principio
della libertà di pensiero, scolpito
nell’art. 21 della Costituzione.
L’art.21 custodisce l’essenza della
nostra democrazia…Più si fa cor-
retta informazione, più si dimostra
efficace il controllo sui pubblici
poteri. Più si fa corretta informa-
zione, più si sta dalla parte del cit-
tadino....) e come loro il 99 dei giu-
dici la pensano così, ma quell’uno
per cento diventa un deterrente
questi amministratori che sper-
perano il denaro pubblico.
Quindi, la legge deve tener conto

che la battaglia della moralità di
chi amministra la cosa pubblica si vince prima di tutto a livel-

lo locale. La riforma sulla stampa deve partire dalla parte più
forte per la moralità nel fare il cane da guardia e più debole
sulla consistenza economica.
Dunja Mijatovi , Nils Muižnieks e Frank La Rue, scrivono:
<< Caro direttore, quando il Parlamento ha iniziato il riesame
della legislazione sulla diffamazione lo scorso ottobre, ci sono
stati grandi speranze che l’Italia sarebbe finalmente riuscita a rea-
lizzare la tanto attesa riforma dell’impianto giuridico relativo alla
libertà di stampa nel Paese. 
Purtroppo, otto mesi dopo, tale riforma sembra essersi arenata in
Senato con un progetto di legge che non è ancora all’altezza delle
norme nazionali e internazionali. Il testo, infatti, prevede ancora
la possibilità di istruire cause penali per diffamazione, aumenta le
sanzioni pecuniarie nei confronti dei diffamatori e manca di
misure deterrenti efficaci per impedire l’abuso della legge da
parte dei querelanti. 
L’attuale quadro normativo, che prevede il crimine di diffama-
zione, è stato fonte di ripetute condanne e critiche internazionali
nei confronti dell’Italia, soprattutto a causa delle pene detentive
comminate a giornalisti. Già trent’anni fa quest’anomalia fu resa
evidente dalla Corte di cassazione. Da allora, l’Italia è stata rego-
larmente condannata dalla Corte di Strasburgo a causa delle san-
zioni penali sproporzionate pronunciate nei casi di diffamazione,
le quali violano il diritto alla libertà d’espressione sancito dalla
Convenzione europea dei diritti umani.
Nel frattempo, l’uso a scopo intimidatorio delle querele per dif-
famazione e delle richieste di danni strumentali prosegue e con-
tinua a ostacolare la libertà di stampa. Ciò è documentato dalla
lunga lista di giornalisti danneggiati da iniziative legali prete-
stuose pubblicata da «Ossigeno per l’Informazione», un osserva-
torio che svolge un prezioso lavoro di sensibilizzazione sulla
libertà di stampa e sulle minacce contro i giornalisti in Italia. Per
decenni, noi, così come i nostri predecessori e altri organismi del
Consiglio d’Europa, dell’Osce (Organizzazione per la sicurezza
e la cooperazione in Europa) e delle Nazioni Unite, abbiamo rac-
comandato alle autorità italiane di riformare una legislazione ana-
cronistica che soffoca la critica e imbavaglia i media, adottando
un insieme moderno di disposizioni per rafforzare la libertà d’e-
spressione, in cui non ci fosse più la possibilità di comminare
pene detentive o di richiedere indennizzi eccessivi per diffama-
zione.
Se l’ultimo disegno di legge recepisce alcune delle nostre racco-
mandazioni, soprattutto la rimozione della pena detentiva, altri
elementi, come quelli menzionati in precedenza, restano fonte di
grave preoccupazione. Queste preoccupazioni avrebbero potuto
essere già state dissipate se alcuni emendamenti migliorativi non
avessero incontrato parere negativo da parte della relatrice, la
quale ha anche ricevuto il sostegno del governo. Non tutto è però
perduto. L’Italia può ancora invertire una rotta che la dirige verso
nuove violazioni delle norme internazionali, comprese quelle
sancite dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, dalla
Convenzione europea sui diritti umani, dal Patto internazionale
sui diritti civili e politici e dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea.
Depenalizzare la diffamazione è il modo migliore per evitare
nuove violazioni della libertà d’espressione. Tale libertà, e il suo
corollario della libertà di stampa, non esistono per caso, ma sono
il risultato delle lezioni apprese su come rafforzare la democra-
zia. In particolare, la libertà di stampa aiuta a proteggere lo stato
di diritto ed è un fattore essenziale per permettere ai cittadini di
partecipare effettivamente alla vita democratica. Inoltre, una
stampa libera dà un contributo decisivo alla protezione di tutti gli
altri diritti umani. 
Casi di tortura, discriminazione, corruzione o abuso di potere
sono spesso svelati grazie al coraggioso lavoro dei giornalisti.
Raccontare la verità è spesso il primo passo per rimediare alle
violazioni dei diritti umani e far sì che i governi rendano conto
delle loro azioni. Poiché considerare la diffamazione come un
reato e permettere sanzioni e multe sproporzionate produce un
effetto raggelante sulla libertà d’espressione, il rischio che si
corre non è dunque soltanto di soffocare la stampa, ma in ultima
analisi di privare i cittadini del loro diritto all’informazione, dan-
neggiando così il sano funzionamento della democrazia.
Pertanto, invitiamo il Senato italiano a modificare l’attuale pro-
getto di legge sulla diffamazione. 
Per riflettere meglio le norme nazionali e internazionali, la nuova
legge dovrebbe essere concepita attorno a tre principi cardine.
Innanzitutto, la diffamazione dovrebbe essere completamente
depenalizzata. La semplice esistenza di leggi che criminalizzano
l’offesa alla reputazione di una persona si traduce, infatti, in
forme indesiderabili di autocensura. In secondo luogo, la legge
dovrebbe prevedere l’uso di correzioni e scuse come rimedi suf-
ficienti.
Nel caso in cui le sanzioni civili fossero necessarie, esse dovreb-
bero restare proporzionate. Risarcimenti eccessivi, infatti,
rischiano di esercitare una pressione esagerata sul condannato,
minacciandone in alcuni casi la sopravvivenza economica.
Infine, misure più deterrenti dovrebbero essere introdotte per evi-
tare l’abuso della legge da parte dei querelanti. 
Questa tutela è necessaria per garantire che la bilancia della legge
e della sua applicazione penda in favore della libertà di stampa e
d’espressione. Finora, soltanto una minoranza di Paesi europei ha
completamente depenalizzato la diffamazione. 
Migliorando la propria legislazione, l’Italia ha dunque la possibi-
lità di prendere le redini di questa necessaria battaglia e rafforza-
re il proprio tessuto democratico. L’attuale riesame della legisla-
zione è quindi un’opportunità da non sprecare>>.

Per i Senatori l’occasione  di non sprecare 
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Abbiamo chiesto all’arch. Carlo Guida,
Coordinatore del Comitato di Sviluppo di
Capaccio Paestum, istituito dal nostro
periodico, un vademecum per la installa-
zione di pannelli solari e  fotovoltaici inte-
grati nella copertura.
L’Arch. Guida, scrive:
<< In Italia ci si trova spesso di fronte alla necessità di pic-
coli interventi edilizi in contesti ambientali particolari
ovvero in zone definite vincolate e sottoposte al Codice dei
beni culturali e ambientali (D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.).
Di norma, quando deve essere installato un impianto solare
o fotovoltaico su di un edificio che ricade in una zona sotto-
posta a vincolo ambientale è necessario ottenere, prima di
poter effettuare i lavori, un nulla osta dalla Soprintendenza
competente (cd. autorizzazione paesaggistica).
E’ però molto recente una interessante sentenza del Tar del
Veneto n. 1104/2013 che potrebbe ridurre in futuro queste
difficoltà in quanto stabilisce che in caso di vincolo paesag-
gistico  la Soprintendenza competente, per poter negare il
permesso all’installazione dell’impianto solare o fotovoltai-
co, deve dimostrare l’effettiva incompatibilità dell’im-
pianto con il paesaggio circostante.
Sentenza del 13/09/2013 n. 1104 del Tar Veneto per nulla
osta paesaggistico impianto fotovoltaico “Congruenza dei
pannelli fotovoltaici con il paesaggio circostante”.
La sentenza nasce come risposta al ricorso presentato da un
privato cittadino che aveva deciso di ampliare la propria abi-
tazione avvalendosi delle possibilità offerte dal Piano Casa
della Regione Veneto. 
Tale progetto di ampliamento consisteva nella sopraeleva-
zione dell’edificio e nella ristrutturazione del tetto su cui
dovevano essere installati 30 pannelli fotovoltaici (produ-
zione di energia elettrica) e 8 pannelli per il solare termico
(produzione di acqua calda sanitaria) a servizio delle unità
abitative, in ottemperanza alle normative vigenti che preve-
dono il ricorso a tali fonti di energia
rinnovabile per poter ottenere
l’aumento di cubatura. L’impianto
aveva una dimensione abbastanza
modesta consistente complessiva-
mente di circa 40 metri quadrati.
La Soprintendenza per i beni pae-
saggistici ed ambientali, pur con-
cedendo autorizzazione alla
sopraelevazione, esprime il dinie-
go all’installazione dei pannelli
fotovoltaici perché li riteneva in
contrasto con il paesaggio circo-
stante, giustificando in tale modo:
“gli elementi da installare risulte-
rebbero, in ordine alla posizione,
alle dimensioni, alle forme, ai cro-
matismi, al trattamento superficia-
le riflettente, estremamente stri-
denti rispetto all’ambito nel quale
si collocano e tali da alterare in
modo negativo la visione del contesto paesaggistico circo-
stante.
Il Comune, recepito il provvedimento di diniego da parte
della Soprintendenza, concedeva l’autorizzazione per l’am-
pliamento ma senza concedere  l’installazione dei pannelli
fotovoltaici e solari.
Il TAR del Veneto accoglie il ricorso del cittadino ritenendo
che la Soprintendenza avesse espresso motivazioni al dinie-
go troppo superficiali e generiche, e non circostanziate
rispetto all’intervento per il quale si richiedeva l’autorizza-
zione. Più specificatamente la Soprintendenza non aveva
espresso motivazioni riguardanti né la superficie, né le carat-
teristiche dell’impianto, né quale fosse nello specifico l’ele-
mento del paesaggio che risultasse compromesso da tale
intervento.
Pertanto il TAR, ritenendo che dovessero essere indicate
più esplicitamente e dettagliatamente le motivazioni per
cui l’impianto fotovoltaico rappresentasse un elemento di
disturbo per il paesaggio circostante, conclude che tali
impianti in quanto utilizzano energie sostenibili finalizzate
al risparmio energetico non devono essere viste in assoluto
come elementi di disturbo per il paesaggio.
La sentenza rappresenta un importante passo verso la chia-
rezza, almeno affinché le Soprintendenze non possano in
futuro esprimere dinieghi all’installazione di impianti solari
e/o fotovoltaici senza valide e opportune motivazioni. 
La presenza dei pannelli solari o fotovoltaici sulle coperture
degli edifici non deve essere percepita come un fattore di
disturbo ma soprattutto come una evoluzione degli impianti
tecnologici nell’edilizia. Per negare l'installazione di un
impianto solare o fotovoltaico occorre dimostrare concreta-
mente l’incongruenza dell’intervento rispetto alle peculia-
rità ambientali e paesaggistiche dell’area di ubicazione del
fabbricato.
Altro dato importante è che il TAR del Veneto nella senten-

za richiama un ana-
logo provvedimen-
to adottato, avente il
medesimo contenu-
to, espresso nella
sentenza del TAR
della Campania n.
235 del 28/01/2013
secondo cui “per
negare l'installazio-
ne di un impianto
fotovoltaico sulla
sommità di un edificio, bisogna dare la prova dell'assoluta
incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del pae-
saggio”.
Una precedente sentenza del TAR Veneto n. 48/2012 aveva
già stabilito che “la presenza di pannelli fotovoltaici non
costituisce degrado per l’ambiente circostante, anche in
zone sottoposte a vincolo paesaggistico”.
Una precedente sentenza del TAR Lombardia n. 859/2009
si è pronunciata a favore del proprietario di un immobile che
aveva installato un impianto fotovoltaico su un pergolato
costruito appositamente all’interno di un’area sottoposta a
vincolo paesistico, nonostante l’espresso diniego da parte
delle autorità comunali. Il Tar Lombardia ha chiarito che,
nonostante i pannelli possano creare un impatto visivo inter-
ferendo con il vincolo paesistico, il giudizio estetico deve
tener conto che per il legislatore il loro ricorso è considera-
to altamente desiderabile. Le tecnologie per la produzione di
energia rinnovabile sono oggetto di un particolare favore
legislativo e le amministrazioni comunali non possono vie-
tarne l’installazione senza aver individuato “precisi interes-
si pubblici prevalenti”.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 179 del 18/1/2012
ribadisce che il divieto generalizzato d’installazione di
impianti fotovoltaici contrasta con la volontà del legislatore
nazionale e comunitario di promuovere ed incentivare al
massimo la realizzazione di impianti di generazione di ener-
gia da fonte rinnovabile.

Ma non tutti gli impianti solari o fotovoltaici in aree vin-
colate sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica.
Quando l’impianto solare o fotovoltaico ricade nella cate-
goria degli interventi di manutenzione ordinaria ai sensi del-
l’art. 11, comma 3, del D.lgs. n. 115/2008 “impianti solari
fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la
stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i
cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stes-
si” e ai sensi dell’art. 6, comma 2 lett. d, del D.P.R. n.
380/2001 (Testo unico sull’edilizia) possono essere eseguiti
senza alcun titolo abitativo, ma solamente previa comunica-
zione al Comune. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del D.lgs. n.
42/2004 (Codice dei beni culturali e ambientali) non è
richiesta l’autorizzazione paesaggistica in quanto “non alte-
rano lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici”,
importante innovazione stabilita dall’art. 28 allegato 1 del
D.P.R. n. 139/2010 “Procedure semplificate in materia di
autorizzazione paesaggistica” che fa salve le più favorevoli
previsioni del D.lgs. n. 115/2008.
In caso di possibile contenzioso per un aprioristico e persi-
stente orientamento negativo da parte dell’ufficio tecnico
comunale, come bisogna comportarsi?
Nel caso in cui l’intervento ricade nel campo di applicazio-
ne di cui all’art. 28 Allegato 1 del DPR 139/2010, dopo aver
inviato la comunicazione di manutenzione ordinaria ai sensi
dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 387/2003 e ai sensi del-
l’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008 e richiamato
quanto previsto dal D.P.R. n. 139/2010 in tema di
“Procedure semplificate in materia di autorizzazione pae-
saggistica”, persistendo l’orientamento negativo da parte
dell’ufficio tecnico comunale non resta che farsi rilasciare
copia del diniego per poterla successivamente presentare in
un ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale.

Perchè una centrale di biomassa? Per recuperare energia ci sono altre strade che non sono incompatibili con l’agricoltura, la cultura ed il turismo

L’energia pulita è compatibile con l’ambiente. La “sporcizia”,  no!

Passeggiando per via Italia, sono stato
fermato da un cittadino, che conosco da
tempo, che mi ha detto: “ Dottò, fate
qualcosa per questo nostro Comune. Io
sono un capaccese doc e condivido  la
delibera del 1990, sul nome Capaccio
Paestum, così com’è ”. 
Ad una mia osservazione: “ Vedi, molti di
quelli che sostengono il cambiamento del
nome e non hanno preso in considerazio-
ne la delibera del 1990, regolarmente
approvata dal consiglio comunale e,
quindi, teoricamente operativa, sono
anche loro capaccesi doc”. La  risposta è
stata: “ Non ne parliamo, molti di questi
mi fanno vergognare di essere capaccese,
ma per fortuna sono ben idividuati e
molti di loro non sono tranquilli con la
propria coscienza, per le loro malefatte e
stupidaggini: il ‘dio denaro’ travolge
tutti. E non parliamo, poi,  delle conse-
guenze per loro stessi, le loro famiglie ed
ovviamente per il comune; ma il tempo
diventa carogna e uno ci rimette tutto. 
Da un bel pò di tempo,  rifletto sul fatto
che chi vuole davvero bene al territorio
non sempre sono i capaccesi doc, ma chi
non pensa a fare solo soldi oppure a fare
cose proprie, diventando veramente
nemico del comune. Peccato che mi sono
accorto troppo tardi di questo. Ma voi
fate qualcosa, perchè ne avete la possibi-
lità.”
Questa è la sintesi di un incontro davvero
molto interessante e piacevole. E, scusate
il pizzico di orgoglio, è anche un piacere
che, a distanza di quasi un quarto di seco-
lo qualcuno - persona considerata da parte
della comunità, persona sensata ed equili-
brata ed attaccata al proprio paese -  rico-
nosce al sottoscritto di aver fatto per il
proprio paese qualcosa di positivo. 
Dico a questo amico - pubblicamente- che
mi sento un capaccese doc, non solo per-
chè, come cittadino del mondo, mi sento
innanzitutto capaccese, ove non solo ho
trovato la mia consorte, ma anche per
aver conosciuto tanti capaccesi eccellenti
che sin dall’inizio mi hanno considerato
uno di loro.
Nella campagna elettorale  per il Comune
del 1985, in occasione di un comizio del
sottoscritto (allora si facevano i comuzi in
piazza, con i cittadini di fronte), il com-
pianto Raffaele De Rosa ( mio grande
amico e compagno) volle introdurre il
mio intervento. Esordì, dicendo: “Ho il
piacere di presentarvi un compagno
bravo che è un capaccese doc e vero, che
vuole bene al nostro paese”.  Ad una mia
osservazione, sottovoce, vicino all’orecchio,
che non ero nato a Capaccio, la sua  rispo-
sta fu: “ Per me sei capaccese doc, perchè
hai sposato una capaccese e figlia di un
compagno che ha occupato le terre ed ha
sempre lottato per questo meraviglioso
comune. Se egli ti ha dato in sposa sua
figlia significa che per lui sei come un
figlio. Quindi, Nicola, sei un capaccese (
tutto questo avveniva a microfono aperto) ”.
Un ragionamento un pò forzato, ma ricco
di amore, amicizia e senso sociale e politi-
co. Ho voluto raccondare questo aneddo-
to per dire che, oggi, questo comune è per
oltre l’ 80% fatto di persone di origini
diverse che sono legate al territorio e
vogliono bene davvero al Comune di
Capaccio Paestum.
Le negatività ed una classe dirigente, non
sempre all’altezza delle aspettative,
vanno ricercate soprattutto nel fatto che
il territorio è vasto, la comunità è frazio-
nata e, quindi, incapace di dialogare, al

punto che se chiedi a qualcuno qual è il
santo patrone del Comune,  secondo la
contrada ti risponde: Santa Rita,
Annunziata, ecc.  Quasi, nessuno ti
risponde: San Vito. Tutto questo dimo-
stra chiaramente la distanza tra le perso-
ne. Non parliamo poi dei riferimenti cul-
turali e sociali. 
La scuola poteva avere, in questo, un
ruolo unificante. Purtroppo, anche in
questo campo c’è tanta meschinità e la
corsa  ad accaparrarsi qualche iniziativa
per istituire questo o quell’ istituto. Poi,
come sempre, arriva la smentita del buon
Tonino Scala che,  “carta alla mano”,
smentisce il personaggio di turno che si
era appropriato di un suo precedente
impegno in merito, per un pò di gloria.
E’ esagerato ciò? Forse, ma come diceva
il buon Andreotti: “A  pensar male si fa
peccato, ma quasi sempre ci si azzecca”.  
Più volte, abbiamo anche scritto dalle
colonne di questo giornale, che  in molte
parte d’Italia e nel Comune di Capaccio
Paestum, in particolare, la polvere di
cemento annebbia la mente di certi per-
sonaggi che vedono nel mattone un rapi-
do arricchimento. 
Tutto questo ha contribuito alla fram-
mentazione del territorio. Oggi abbiamo
14 - 15 contrade che sembrano, più o
meno, altrettanti “ piccoli Comuni auto-
nomi”, salvo Capaccio Scalo, con quasi la
metà dei cittadini.  In parole povere: nel
nostro territorio, la mano destra non sa
quello che fa la sinistra e i cittadini sono
fuori dal confronto tra loro. 
Occorre che tutti facciamo qualcosa, ma
soprattutto dobbiamo tutti abbassare i
toni e lavorare per il territorio. Per quan-
to riguarda la giustizia, prima o poi ci
sarà pure un giudice giusto a Berlino,
come pure un amministratore che vuole
voltare davvero pagina, anche a
Capaccio Paestum.
Ritornando al ruolo della Scuola, per
rilanciare il territorio e dare un futuro
alla nuova classe dirigente, abbiamo più
volte chiamato in causa proprio questa
istituzione; ma non abbiamo avuto gran-
de fortuna in merito. 
Nel mese di dicembre 2012, venne inviata
una lettera alle istituzioni scolastiche del
territorio, con una proposta per l’anno sco-
lastico 2013/2014. Addirittura, veniva
proposto un “Tavolo di Lavoro” per defi-
nire una programmazione con il pieno
coinvolgimento dell’Istituto Agrario (
produzione di qualità) del Liceo
Scientifico ( ricerca tecnologica) e
dell’Istituto Alberghiero ( lavorazione dei
prodotti culinari locali), anche con la pos-
sibilità di trasformare e commericalizza-
re i prodotti locali, in modo da coniugare
scuola, giovani, imprenditoria, lavoro ed
economia.
Soffermarsi sulla potenzialità delle scuole
superiori a Capaccio Paestum, per un
progetto sinergico produzione-scienza-
professionalità-economia-occupazione, è
quantomai utile ed importante.
Proprio per questo, sarà nostro cura,
prossimamente,  proporre un confronto
su Scuola-Territorio rifacendoci al pro-
getto “Piagi” ed al contenuto della propo-
sta precedente.
Cerchermo di dare un senso, per il nostro
territorio, anche al contenuto della deli-
bera 669 del 24/11/2012 della Giunta regio-
nale della Campania “Indirizzi per la pro-
grammazione dell'offerta formativa sco-
lastica e per l'organizzazione della rete
scolastica”.

Capaccio Paestum, un Comune che non trova pace, quasi su
niente. Forse la Scuola potrebbe essere una buona partenza



Raffaele Scovotto, agricoltore di vecchio stampo
che ogni giorno lavorava la sua terra con amore ed
entusiasmo, nonostante la poco redditività di essa,
ed allora ha messo in essere quanto si dice del con-
tadino:  “cervello fino e scarpe grosse”. 
Dopo la legge quadro sull’agriturismo italiano, del
1996, che disciplina lo sviluppo del turismo rurale,
Raffaele si è inventato un nuovo modo di lavorare
e cioè il rapporto diretto con la gente per consenti-
re ad essa di mangiare i prodotti genuini della sua
terra, dando vita, così, all’Azienda Agrituristica
“LA BREZZA”. 
In tutto questo poi è stato coinvolto a pieno il figlio
Antonio che con il suo entusiasmo e la freschezza
giovanile non ha pensato di emigrare ma di conti-
nuare l’esperienza del papà Raffaele.
Per Antonio Scovotto l’agriturismo è il luogo
ideale di incontro tra l’agricoltore, la cui ferma
volontà è quella di rimanere ancorato alle proprie
origini ed il consumatore, alla riscoperta di se stes-
so e delle bontà del passato, oltre che alla ricerca
di una qualità ed una genuinità dei prodotti agroa-
limentari ad un prezzo equo. Insomma prezzo-qua-
lità, a minor prezzo si mangiano prodotti di qualità,
cucinati secondo le tradizionali ricette della cosid-

detta dieta mediterranea, visto che ci troviamo nel
Parco Nazionale del Cilento Diano. 
In effetti, oggi,  “LA BREZZA” è questo, luogo
dove i buon gustai possono assaporare formaggi,
salumi, insaccati, prodotti sott’aceto e sott’olio,
dolci caserecci preparati all’interno dell’azienda.
Inoltre per chi vuole godersi  l’alba, il tramonto ed
i profumi dei campi c’è anche la possibilità di per-
nottare, visto che l’azienda è dotata di 5 camere
doppie.
Non parliamo poi del benessere per i bambini,
insomma una famiglia può davvero star bene.
Inoltre Antonio, traendo spunto dalla sue prece-
denti esperienze all’estero, ha voluto creare una
serie di servizi compreso visite guidate per inglesi,
francesi e tedeschi, ovviamente con  guida-
speaker.
Oltretutto per raggiungere “LA BREZZA” non è
difficile: da Capaccio Paestum   si imbocca la
“Statale 18” per Roccadaspide ed al confine tra
le due cittadine c’è l’AZIENDA AGRICOLA
“LA BREZZA” e precisamente, via Leone X –
tel. 0828– 730923 – fax 0828 – 947288 –
www.labrezza.it – info@labrezza.it
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Chi rappresentava il Comune alla conferenza dei servizi che ci ha regalato “la biomassa” ?
I turisti di Capaccio Paestum,  in particolare dell’area archeologica, ne avevano proprio bisogno?

L’impianto di produzione di energia alternativa  o
impianto di bio massa ipotizzato nel territorio di
Capaccio Paestum è ubicato a cavallo delle
località Sabatella Sorvella,  in zona a destina-
zione agricola al foglio catastale 5.
E’ stata, all’uopo, costituita una società a capitale
privato che cerca di utilizzare  disposizioni comu-
nitarie recepite dalla legislazione nazionale e suc-
cessivamente regionale. Naturalmente a scopo di
lucro.
Decreto legislativo n° 387 del 2003, che da attua-
zione alla direttiva CEE2001/77. 
L’impianto definito di bio massa altro non è che
un bruciatore di fonti rinnovabili quali posso-
no essere legna e sopratutto sanza proveniente da
oleifici della Provincia ma anche oltre la stessa
come indicato nella relazione tecnica che accom-
pagna il progetto.
Ne consegue un traffico di automezzi che dalla
statale 18 all’altezza dell’industria Marmi Sica
percorre la via Sabatella per km 4 circa attraver-
sando una importante zona agricola della zona
caratterizzata da impianti terricoli e zootecnici
ove si svolge agricoltura di qualità.
Oggi l’accesso alla strada è praticamente invisi-
bile e la strada è sconnessa, dissestata e ondulata
ove è possibile il traffico ai soli mezzi agricoli e
non ai tir che dovrebbero percorrerla.
La direttiva comunitaria  sulla promozione del-
l’energia da fonti diverse  recepita nel nostro
paese dal DLS 28/11 stabilisce che questi
impianti acquisiscono la pubblica utilità soltan-
to dopo le autorizzazioni rilasciate a seguito
del rispetto delle normative vigenti in materia
ambientale, paesaggistica, sanitaria e urbani-
stica.
Tutto ciò puo essere superato dalla “autorizzazio-
ne unica” ai sensi dela legge 241/90 che ove
occorra costituirebbe anche variante allo stru-
mento urbanistico. Epperò il Consiglio di Stato
con sentenza 175/2012 ha stabilito che la qualifi-
cazione di pubblica utilità viene attribuita solo ad
opere che abbiano ottenuto l’autorizzazione
unica che dovrà scontare l’avvenuta verifica
delle normative in materia di tutela del pae-
saggio, dell’ambiente e del patrimonio storico
artistico locale.
Ne consegue che la localizzazione di questi
impianti nel territorio di Capaccio Paestum è
contrario alla legge e chi ha partecipato alla con-
ferenza dei servizi approvandone le risultanze ha
fatto un atto contrario alle disposizioni.
Vale la pena ricordare che il territorio è vincolato
per 4/5 dalla legge di Tutela delle bellezze pae-
saggistiche (22/01/2004 n° 42) e, quindi come
sentenziamo i TAR ed in ultimo quello
dell’Abruzzo che con provvedimento 73/2012
ha deciso che ”la tutela dell’ambiente” prevale
sul pur importante valore  economico alla realiz-
zazione dell’iniziativa.
Va inoltre tenuto presente il valore costituzionale

del diritto alla salute rispetto al quale ogni altro
interesse risulta recessivo.
Si deve necessariamente aggiungere il terreno
prescelto è stato infrastrutturato a spese dello
stato che con la rete irrigua prima a canalette
e poi con rete tubata ha migliorato la qualità
dell’agricoltura di pregio ed unica nella valle
dei Templi di Paestum patrimonio universale
protetto dall’UNESCO.
Si aggiunge, tra l’altro, che le linee guida del
Ministero dello sviluppo economico del 10 set-
tembre 2010 definisce i luoghi idonei ad acco-
gliere questo tipo di impianti e cioè aree già
degradate da attività antropiche, siti indu-
striali, cave, discariche, ecc. precisando che gli
impianti di che trattasi debbono comunque
integrarsi con le tradizioni agroalimentari
locali.
La nostra meraviglia che la Regione Campania,
a cui spetta il compito di individuare i siti non
idonei, abbia consentito una progettazione
nell’area di PAESTUM,  idonea ad ospitare gli
impianti e dare avvio a tutto il procedimento con
perdita di tempo e capitali impiegati.
E’ ulteriormente stabilita l’esclusione di aree par-
ticolarmente sensibili,  la cui immagine è stori-
cizzata e identifica luoghi di importanza interna-
zionale con ripercussioni, positive di attrattiva
turistica. Quindi, sorprende la localizzazione
nella piana di Pestum, la cui importanza è
davvero notevole per l’agricoltura di qualità,
per la zootecnia e per il complesso archeologi-
co che richiama milioni di visitatori all’anno.
Il favore legislativo di cui ha usufruito la nascita
della pratica non è incidente sul nostro Comune
pertanto la istanza andava respinta a priori ed
oggi piu che mai.

Antonio Scala

In nome dell’energia alternativa, spesso, diventa
un affare per pochi a discapito della colletività

Normalmente, il nostro giornale non si occupa di cronaca
e chi ci segue questo lo sa. Ma sull’ipotesi di una Centrale
di Biomassa non possiamo tacere, senza dire la nostra, con
qualche riflessione.
Non mi soffermo sul piano tecnico organizzativo, perché
potete leggere in questa stessa pagina quello che hanno
scritto Antonio Scala ed il Gruppo consiliare del Pd.
Ovviamente, è inutile precisare che fare del campanilismo
di partito su materia così delicata è deleterio per chi lo fa e,
quindi, va apprezzato chi ha il fegato di mettere nero su
bianco.
Questo comune mi sembra, per certi aspetti amministrati-
vi, maledetto, forse da qualcuno degli Dei dell’Antica
Grecia, perché non è possibile che da anni si avvicendano
solo amministrazioni che “improvvisano”  e fanno inter-
venti  che sono  dei veri atti di violenza verso il territorio,
privilegiando i particolari, spesso, personali, a discapito
delle cose collettive.
La vicenda della Centrale di Biomassa è molto simile a
quella che, alla fine degli anni ’90, successe con la mega
discarica a ridosso di Paestum. Gli amministratori non
sapevano niente: tutto era successo come un fulmine a ciel
sereno. Cosa non vera, perché di lì a poco, il Presidente
della Regione del tempo, on. Rastrelli, con molta chia-
rezza, disse che gli amministratori erano perfettamente
informati.
Ed anche in questo caso, come emerge dal documento del
Pd, dei passaggi precedenti ci sono già stati, ma nessuno sa
niente, nessuno vede e nessuno sente. Che brutta cosa,
mentire continuamente. Ma perché?.
Mai, in tutti questi anni, che una delle amministrazioni
abbia detto con chiarezza cosa voleva fare per l’agricoltu-
ra, la cultura e il turismo. Non parliamo poi della scuo-
la, che mi sembra, per certi aspetti,  rimasta più o meno a
mezzo secolo fa. 
Anche in questo abbiamo cercato di richiamare l’attenzio-
ne dell’amministrazione e dell’Assessore al ramo sui con-
tenuti della legge regionale, per allestire un progetto scuo-
la-impresa-territorio. Hanno fatto finta di niente. 
Dimenticavo: certi amministratori usano l’arma dell’arro-
ganza come un privilegio per quei leccapiedi che sono
molto simili alle variazioni metereologiche:  a seconda
delle proprie esigenze, orientano il servilismo verso il
potente di turno. 
Che vergogna!
Proprio questo modo di agire ha determinato e determina
in Italia l’assenza di una vera classe dirigente, capace dav-
vero di amministrare per la gente. L’interesse personale è
dietro l’angolo, dimenticando che certi privilegi fanno
arrabbiare tutti. Soprattutto per i cristiani, quello che più si
è “incazzato” è Gesù.
Non a caso, in questi giorni, Papa Francesco è stato molto

chiaro in ciò,  chi lo segue lo sa. Ma mi piace riportare per
chi si sente classe dirigente ed è anche cristiano (almeno
secondo la sua ipocrisia) che il Capo della chiesa cattolica
ha detto frasi, come:
“No alla doppia vita dei benefattori della Chiesa che
rubano allo Stato”.
"Non possiamo tollerare più a lungo che i mercati finan-
ziari governino le sorti dei popoli piuttosto che servirne i
bisogni, o che pochi prosperino ricorrendo alla specula-
zione finanziaria mentre molti ne subiscono pesante-
mente le conseguenze"
I danni della corruzione, dei corrotti "corrotti economici,
corrotti politici o corrotti ecclesiastici"
"Anche sacerdoti che ricoprono cariche importanti sono
corrotti. E dobbiamo pregare affinché si pentano".
"Quando leggiamo sui giornali che questo è corrotto,
quell'altro è corrotto che ha fatto quell'atto di corruzione
e che la tangente va di qua e di là e anche tante cose di
alcuni prelati, come cristiani il nostro dovere è chiedere
perdono per loro e che il Signore gli dia la grazia di pen-
tirsi"
"Preghiamo affinché i delinquenti si convertano".
“No alla corruzione, agli interessi di partito e ai ‘dottori
del dovere’ e ai ‘sepolcri imbiancati’”
"cristiani e i preti corrotti", definendo la loro vita "una
putredine verniciata". "Meritano di essere gettati nel
mare con una macina al collo"
“Chi pecca e si pente, chiede perdono, si sente debole, si
sente figlio di Dio, si umilia, e chiede proprio la salvezza
a Gesù”
"Si comincia con una piccola bustarella, ma è come la
droga". E prega per i tanti giovani che ricevono dai geni-
tori "pane sporco"
Alla luce di tutto ciò emerge che casi di malgoverno della
cosa pubblica non solo fanno male alla collettività, ma
anche al cuore di tanti cristiani, come Papa Francesco ed
a Gesù.
Ritornando al nostro Comune, Capaccio Paestum, va detto
che viviamo momenti di grande sofferenza, per cui occor-
re aprire un grosso dibattito, affinché il territorio riprenda il
suo cammino di rapporti umani, culturali e di rilancio
socio-economico, partendo proprio dalla scuola che
sinergicamente si colleghi all’imprenditoria agricola,
turistica e, perché no, anche culturale, quale momento
trainante, soprattutto per i giovani.
In questo la borghesia, il terziario e tutti gli uomini di buon
senso e di cultura si mettano una mano sul cuore ( come
fanno i giocatori quando segnano un goal) e si mettano in
gioco per il futuro dei propri figli e nipoti.

Capaccio Paestum:  borghesia,  terziario,  lavo-
ratori, uomini di buon senso e di cultura, è ora di
fare qualcosa, se non per i figli, almeno per i nipoti!

A “ La Brezza” si assaporano i prodotti naturali della
“Terra dei padri”e si mangia meravigliosamente bene
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Non ci addentriamo nel fatto che per le direttive dell’Europa, dello Stato
e della Regione quel Centro di Biomasse, in quel luogo, non può essere
costruito.
Tutto ciò perchè  ci troviamo di fronte ad un territorio ad alta produzio-
ne agricola ed altre componenti collegate, ma sopratutto perchè ci tro-
viamo nelle prossimità di una delle zone più importanti al mondo che
ospita un patrimonio culturale e storico di ineguagliabile valore. Quindi
questo territorio doveva e deve essere  “infilato” in un itenerario pro-
duttivo diverso e cioè culturale, economico e turistico. Insomma, tutto
il territorio di Capaccio Paestum doveva e dovrebbe essere un punto di
forza dell’economia diversa da biomasse e rifiuti, innanzitutto legato al
turismo culturale e prodotti agro-alimentari legati alla dieta mediter-
ranea.
Da tempo, ci stiamo chiedendo perchè certe ditte o personaggi  scelgono
sempre il territorio di Capaccio Paestum per “arricchirlo di tanto benes-
sere....”.
Abbiamo cercato di capire il perchè e se qualche amministratore o perso-
naggio locale è legato agli “albori” del progetto del Centro di Biomassa,
così come avvenne alla fine degli anni ‘90, con la discarica di rifiuti a
circa un chilometro dall’area archeologica ( adesso non è proprio un km,
ma poco ci manca). 
Allora ero caporedattore de “il Giornale di Napoli”, redazione di Salerno.
Dopo aver ospitato per giorni le invettive degli amministratori contro la
discarica, venne fuori che qualcuno dell’amministrazione, oltre ad essere
ben informato, teneva nel suo cassetto un documento firmato. 
Lo scoprimmo dopo qualche giorno, quando, incontrando l’allora
Presidente del Regione Rastrelli a cui  tutti davano addosso, ci disse,
testualmente : “ Vedete che noi abbiamo scelto “Cannito” insieme al
rappresentante del Comune di Capaccio”.
Alla luce di tutto ciò, nonostante la chiacchierata con il geometra
Carmine Vona, titolare di un agriturismo ben avviato nella zona indivi-
duata per la Centrale di Biomassa,  e dei documenti che ci ha fornito,
ancora non siamo in condizione di darci delle risposte, come per esempi: 
- Così come riportato nel suo articolo da Scala, perchè è stata scelto
Capaccio Paestum, nonostante le linee guida del Ministero dello svi-
luppo economico indichino come luoghi idonei le aree già degradate
da attività antropiche? 
- Non è strano il contatto tra la Biocogein srl e l’agricoltore relativa-
mente alla vendita del terreno a circa 10 euro a metro quadrato,
quando il prezzo di mercato del terreno agricolo è meno della metà?
- In tutti questi passaggi, visto il frontespizio del progetto di disponi-
bilità dell’area sin da gennaio 2014, il Comune era a conoscenza del
fatto ( vedi foto a fianco), perché i Consiglieri comunali ( così come
viene denunciato nel documento Pd, qui sotto riportato) lo hanno
saputo solo a fine maggio 2014?
Queste e tante altre domande meritano una risposta, in primis da
parte del primo cittadino, perchè il problema non è solo per i cittadi-
ni di Sorvella, ma per l’intera comunità di Capaccio Paestum ed oltre
visto che parliamo di un patrimonio dell’UNESCO.

La speranza che non ci troviamo anche questa volta, come con  la disca-
rica, di cui qualche Consigliere comunale o qualche amministratore era
perfettamente a conoscenza del tutto. 
Come pure è grave, se l’Amministrazione in testa ha saputo il tutto a
cose, quasi, fatte.
Vogliamo credere al Sindaco Voza, che lo ha saputo a cose fatte, ma ades-
so ci deve aiutare ad individuare chi lo sapeva e, per quanto di sua com-
petenza, di essere conseguenziale:  pensiamo che se è così, non avrà  nes-
suna difficoltà a farlo. 
Chiudiamo riportandoci all’articolo di Don Donato ( a fianco), per que-
sto Comune: PACE! 
Ma sulla leatà e verità, questo messaggio va sopratutto a quei Consiglieri
comunali che in privato, per lo più sul marciapiede, condividono che le
cose così non vanno bene, mentre in pubblico sostengono tranquillamen-
te l’Amministrazione. 

Capaccio Paestum “ciclicamente” non merita essere mortificata

Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale
monotematico del 03.06.2014, contro installazione
Impianto di cogenerazione a biomasse vegetali per
la produzione di 999 KW di energia elettrica in
località Sorvella del Comune di Capaccio.
Con riferimento al progetto in atti inerente la realizza-
zione di un impianto di cogenerazione a biomasse
vegetali per la produzione di 999 KW di energia elet-
trica, tenuto conto della Conferenza di servizi in corso
presso la Regione Campania, giusto verbale del 21
maggio 2014, i sottoscritti consiglieri comunali del
Partito Democratico, Pasquale Cetta, Carmelo
Pagano e Franco Tarallo esprimono il più completo
dissenso da qualsiasi determinazione che dovesse
orientarsi verso un accoglimento della proposta di pro-
getto in esame. 
Siamo fermamente determinati ad esprimere in ogni
sede istituzionale la volontà politica del circolo citta-
dino del Partito Democratico quale interprete delle
istanze degli iscritti e degli stessi cittadini, che in que-
ste ultime settimane hanno ampiamente manifestato
un generale e fermo disappunto per la realizzazione
dell’impianto.
Dalla fonte internet “Il denaro elettronico di sabato

31 maggio 2013, infatti, è riportato a chiare lettere che
tali impianti riguardano anche la produzione di “.....
biomasse da rifiuti urbani”, con gravi implicazioni dal
punto di vista degli effetti sulla salute umana , ampia-
mente accertati in altre zone dove questa tipologia di
impianti sono già in funzione da anni.
La salute certamente, ma non possono considerarsi gli
effetti devastanti per un comune come il nostro, carat-
terizzato da sempre dalla forte vocazione turistica,
dalla connotazione paesaggistica, dal valore storico e
archeologico, dalla tradizione colturale e produttiva
che dopo lungo tempo forse solo oggi si appresta ad
affrontare una lenta e faticosa ripresa dalle note vicen-
de legate alla terra dei fuochi in Campania. 
Vi sono tuttavia mille e più ragioni di natura politica,
di opportunità strategica, di difesa di valori storici e

culturali, di necessità contingenti dettate da un fragile
sistema economico locale che spingono tutti a difen-
dere con determinazione l’articolata rete ecologica
della componente territoriale e paesaggistica del
nostro comune. 
Siamo al cospetto di un’ampia area riconosciuta di
grande pregio dall’UNESCO, di un Parco Nazionale,
di Siti di Interesse Comunitario (SIC), di zone riparia-
li o “Buffer zone” diffuse su tutto il territorio comuna-
le e intercomunale.
Sovviene di aiuto anche quanto riportato nel RAP-

PORTO AMBIENTALE PRELIMINARE Versione
AGOSTO 2010 ad integrazione della BOZZA
MARZO 2010 a firma dell’allora progettista del PUC,
Prof. Arch. Francesco Forte.
Tutto questo e tanto altro, invoca un’attenta valutazio-
ne e giudizio di responsabilità di tutti i consiglieri
comunali, dei partiti politici rappresentati in
Consiglio, delle istituzioni e dei cittadini comunque
rappresentati.
Non possiamo non chiederci tuttavia, come mai il pro-
getto è stato tenuto per tanto tempo in sordina e
comunque come mai il Consiglio non è stato messo a
conoscenza dell’iniziativa fin dalla sua presentazione
all’ufficio competente, stante le particolari caratteristi-
che e implicazioni derivanti dalla consistenza dell’im-
pianto.
Non possiamo non chiederci come mai in sede di
Conferenza di servizi, il nostro Comune è stato rap-
presentato esclusivamente da Rosario Catarozzi e
non dal responsabile tecnico di settore e comunque, a
che titolo e con quale delega l’avv. Catarozzi ha par-
tecipato ai lavori in rappresentanza del Comune come
risulta dal verbale della riunione del 21 maggio
scorso, tenutasi a Napoli presso la Giunta Regionale
della Campania. 
Se questi ha agito in completa autonomia senza infor-
mare il Consiglio o quanto meno i gruppi consiliari,
dovrebbe oggi trarre le opportune conclusioni, per il
gesto incauto e per molti versi irresponsabile che ha

contraddistinto il suo operato e la sua condotta.
Se al contrario ha agito in virtù di una delega, voglia

allora il Sindaco con estrema chiarezza dire ai cittadi-
ni i motivi di una tale scelta, tra l’altro consumata nella
più assoluta indifferenza e disinformazione.
I sottoscritti Consiglieri comunali, non possono non

chiedersi come mai il competente ufficio non ha anco-
ra espresso un parere contrario in riferimento alle
vigenti norme di attuazione annesse al Piano
Regolatore Generale. 
L’intera area di pertinenza dell’impianto ricade in
Zona E- agricola di pianura”, in cui non sono contem-
plati impianti produttivi e strutture di tali caratteristi-
che e dimensioni, ne sono comprese destinazioni
d’uso compatibili.
Più che richiedere integrazioni o chiarimenti, gli scri-
venti si domandano per quali motivi l’ufficio tecnico
non ha applicato con rigore le norme di PRG vigenti,
esprimendo fin da subito un opportuno diniego.
Anche in questo caso, i sottoscritti Consiglieri riten-
gono che l’attuale responsabile del settore tecnico del-
l’area V, debba trarre le opportune conclusioni per le

evidenti deficienze istruttorie e per manifeste incon-
gruenze nell’esercizio del proprio istituto.
Le determinazioni adottate in ogni casso hanno già

comportato conseguenze devastanti per il territorio e
per la cittadinanza, figuriamoci se non dovessero
andare a buon fine.
I sottoscritti Consiglieri, infatti, pur non essendo a

conoscenza di cosa sia stato richiesto dall’ufficio, pro-
vano comunque ad immaginare quali conseguenze
disastrose potrebbero abbattersi sul nostro Comune
qualora le integrazioni che sono state o che saranno
presentate dalla ditta proponente, dovessero ritenersi
tecnicamente adeguate e sufficientemente motivate. 
Se una determinazione in tal senso da parte del
responsabile di settore non dovesse pervenire entro
domani, gli scriventi chiedono che l’amministrazione
proceda alla revoca dell’incarico in corso con effetto
immediato.
Firmato: Pasquale CETTA - Carmelo PAGANO -
Franco  TARALLO

No, no al Centro di biomassa nella città dei templi e dintorni per il Pd è un delitto verso l’umanità

L’invito alla preghiera in
Vaticano, Francesco lo ha lan-
ciato soltanto a fine maggio
durante il suo viaggio in Terra
Santa.
L’incontro, si è svolto come una
vera Pentecoste riunendo le
diversità, in tre tempi, dedicato
ognuno alla preghiera da parte
di una delle comunità religiose
con intermezzi musicali accom-
pagnati da clarinetti, violini,
arpe e flauti. La prima invoca-
zione, in ebraico, è al «Signore
della Pace» affinché «ponga
fine alla guerra e allo spargi-
mento di sangue nel mondo,
diffondere pace perfetta e mera-
vigliosa in tutto il mondo, così
che le nazioni non leveranno la
spada l’una contro l’altra, né
impareranno più la guerra». 
Il secondo momento è dedicato
alla comunità cristiana, poi la
preghiera della comunità musul-
mana, letta da una donna, che
recita «O Dio, porta la pace
nella terra della pace, O Padrone
di splendore ed onore, rimuovi
l’ingiustizia dagli oppressi in
questa terra, nutri il tuo popolo
che ha fame, e proteggilo dalla
paura, tienilo lontano dal male e
da coloro che commettono il
male, dagli aggressori iniqui».
Il Papa lo ha collocato in questa
prospettiva: La preghiera come
forza della pace.
Si spera che lì dove sono falliti
gli sforzi umani, il Signore ispi-

ri a tutti saggezza e fortezza per
costruire un vero progetto di
pace, superando gli ostacoli che
ancora oggi impediscono di arri-
vare alla pace in Terra Santa.
L’iniziativa senza precedenti,
sotto molti aspetti, ha visto mol-
tiplicarsi le adesioni da ogni
parte del mondo. Anche noi,
nelle parrocchie, negli ambienti
della nostra vita civile, abbiamo
raccolto questo invito e non rite-
niamo che sia finito il tempo per
costruire “artigianalmente” la
pace.  “La pace non si può com-
perare” è un dono che si costrui-
sce con pazienza giorno per
giorno, attraverso “piccoli
passi” e a volte “grandi gesti”
come questo a cui abbiamo tutti
assistito con grande meraviglia!

Don Donato Orlando

La prima parola di Francesco
in Terra Santa:Pace!

Don Donato Orlando, 
parraco di Capaccio S.  

Il Presidente Caldoro,  Assessori e Consiglieri regionali  sapevano di questa scelta scellerata? Soprattutto i salernitani, se disinformati, non provano amarezza per il loro ruolo?
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