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VI ASPETTIAMO A FELINO PER VISITARE GLI 
APPARTAMENTI DEL NUOVO EDIFICIO CA’ NOVA

invitoA CASA

200,00 € /anno
per riscaldamento 

e acqua calda*

200,00 € /anno

L'ENNESIMO SALASSO UFFICI PRESI D'ASSALTO DA MIGLIAIA DI CITTADINI NELL'ULTIMO GIORNO DI PAGAMENTO DELLA TASSA SULLA CASA

Mini Imu, lunghe file davanti agli sportelli e nei Caf

Davide Barilli

II Da una parte, l'organico che tor-
na a pieno regime. Dopo anni di
sofferenze, di coperte sempre
troppo corte, di inchieste scottan-
ti che hanno fatto tremare la città,
scoperchiando a suon di manette
malefatte di politici, colletti bian-
chi e professionisti. Dall'altra
- conseguenza del superlavoro
dei pm impegnati su più fronti
contemporaneamente - l'accu-
mularsi di fascicoli, migliaia di
procedimenti rimasti «fermi»
per cause di forza maggiore sui
tavoli dei sostituti procuratori.

Il bilancio di un anno
Quello tracciato ieri dal procu-

ratore capo Gerardo Laguardia è
davvero - per usare un'espressio-
ne talora abusata - un bilancio
composto da «luci e ombre».

Le pendenze sono aumentate
tantissimo, con un totale di fasci-
coli che supera il numero di 15
mila (15.166). Un quantitativo di
procedimenti che costituisce una
zavorra non da poco, ma soprat-
tutto una situazione da smaltire
per dare risposta sì alla giustizia
ma anche a tutte quelle persone
che stanno vivendo da mesi, se
non da anni, aspettando che la
procura decida se archiviare il lo-
ro caso e se andare avanti con la

richiesta di rinvio a giudizio.
«Purtroppo l'aumento c'è, ed è

un forte aumento di procedimenti.
Basti pensare che quando sono ar-
rivato qui a Parma, nel 2005, le
pendenze erano assestate su un
numero di 8000. Ora sono arrivate
a più di 15 mila». Il motivo di que-
sta enormità? «In gran parte que-
sto accumulo è dovuto alla vicenda
Parmalat, ai vari filoni di inchiesta
e ai processi che ne sono scaturiti -
afferma Laguardia - ma anche ai
buchi in organico di cui abbiamo
sofferto fino a qualche tempo fa».

Che fare? «I fascicoli verranno
ridistribuiti». Dopo anni di coper-
te troppo corte e buchi in organico,
finalmente si è raggiunta una certa
stabilità. Insomma, l'organico è a
regime. Al punto che la procura
parmigiana si è riorganizzata per
settori, «pool» di magistrati che si
occuperanno di settori per com-
petenze. Quattro quelli individua-
ti: reati contro la pubblica ammi-
nistrazione ed economici; reato
contro ambiente, territorio e lavo-
ro; abusi e fasce deboli; criminalità
organizzata, rapine, usura, estor-
sione e reati contro il patrimonio.

Organico a regime
Dal primo ottobre ha preso ser-

vizio come sostituto procuratore
Andrea Bianchi, e dall'otto ottobre è
arrivata Emanuela Podda. I due

nuovi pm - entrambi dalla Procura
di Agrigento - si aggiungono a Da-
nielaNunno, arrivataaParma -an-
che lei da Agrigento - il 3 giugno
scorso. Con questa «iniezione» di
forza lavoro, salgono ad otto i sosti-
tuti a Parma: in ordine rigorosa-
mente alfabetico, Giuseppe Amara,
il neo arrivato (anzi, in arrivo visto
che prenderà servizi da metà feb-
braio) Umberto Ausiello, Andrea
Bianchi, Paola Dal Monte, Daniela
Nunno, Fabrizio Pensa, Emanuela
Podda, Lucia Russo. Più il procura-
tore capo facente funzioni, Gerardo
Laguardia, appunto. Senza dimen-
ticare l'apporto fondamentale dei
vpo in udienza. «Gli intoppi riguar-
dano il tribunale, per la composi-
zione dei collegi. Speriamo in un'ac-
celerazione per Citi Bank, per Bofa
c'è il problema del collegio da com-
porre a causa dell'incompatibilità
di molti giudici, il rischio è la pre-
scrizione». Un esempio? «La ri-
chiesta di rinvio a giudizio per l'ex
assessore Bernini è stata inoltrata
due mesi fa, ma dato che tutti e 3 i
gup sono incompatibili, non è an-
cora stata fissata». Altro esempio?
«La pm Russo ha mandato 99 ri-
chieste di rinvio a giudizio: al 31 di-
cembre non ne risultava fissa nean-
che una. Il problema è del tribunale,
costretto a fissare udienze con tem-
pi lunghi a causa della mancanza di
5 giudici».�

II Maxi caos per la mini-Imu, an-
che a Parma: telefoni in tilt, file
al Caaf della Cgil e negli studi dei
commercialisti con centinaia di
cittadini a caccia di conferme e
informazioni. Ieri è andato in
scena il cosiddetto «venerdì ne-
ro» della casa con la doppia sca-
denza per il pagamento della
maggiorazione della Tares (la
tassa sui rifiuti) e della mini-Imu
che, nel nostro Comune, andava
calcolata in base all’aliquota del
6 per mille, così come stabilito
dalla giunta Pizzarotti. Mai co-

CRONACA

UN ANNO IN CIFRE LAGUARDIA: «AL MIO ARRIVO ERANO OTTOMILA»

Procura travolta
dai fascicoli,
ma «ricca»
di nuovi pm
Sono oltre quindicimila i procedimenti in attesa
E le richieste di rinvio a giudizio restano ferme

proprio turno nell’ufficio posta-
le di San Prospero -: quando ho
visto le operazioni per calcolare
questo nuovo balzello mi è ve-
nuto il mal di testa e poi c’è stato
un evidente ritardo nel comu-
nicare le modalità di pagamen-
to».

«Prima in coda per la Tares, ora
per la mini-Imu - rincara la dose
Maria Zambrelli, 72enne pen-
sionata - ero tentata di non pa-
gare, ma con questi burocrati
non si vince mai: non sono ar-

rabbiata, sono inferocita, è un
vero caos». Incomprensione
che genera rabbia: «Hanno
messo in difficoltà tutti, i Caaf,
noi cittadini, così diventiamo
matti - scandisce Roberto Pa-
netti, agente di commercio -:
non si può più andare avanti
così, ci sono tasse che possono
essere pagate e altre che mi sem-
brano ridicole». «Sicuramente
è stato un disagio per tutti, i
consulenti, i clienti e i Comuni
stessi - conferma il commercia-
lista Pietro Franzosi dello studio
associato «N&K» - tuttavia non
è solo l’Imu a destare problemi,
ma tutta la normativa fiscale
che da molti anni a questa parte
non ha fatto altro che trattare i
contribuenti come sudditi e non
come cittadini».�D.F.

�� Che dovesse ufficialmente la-
sciare lo scorso maggio non è
certo una novità. Per quel perio-
do, infatti, Gerardo Laguardia
aveva portato a termine gli otto
anni alla guida della procura par-
migiana. Ma nonostante si sia en-
trati nel 2014, la situazione resta
la stessa. Laguardia continua -
per forza di cose - a guidare la
procura. Certo, ormai si sa che il
suo successore sarà scelto fra
due nominativi, ma di fatto - a
tutt'oggi - è ancora lui a guidare
la procura. Dai 47 candidati ini-
ziali alla poltrona di procuratore
di Parma si è arrivati alla scre-
matura finale: Antonio Salvatore
Rustico, procuratore di Acqui Ter-
me fino alla soppressione dell'uf-
ficio, lo scorso settembre, contro

Il plenum del Csm deve scegliere tra Rustico e Ghizzardi

In attesa dell'arrivo del suo successore
Laguardia continua come facente funzione

Nicolangelo Ghizzardi, procurato-
re aggiunto a Brindisi. Sono que-
sti i nomi proposti dalla quinta
commissione del Csm che finiran-
no al plenum, l'organismo a cui
spetterà la scelta del successore
di Gerardo Laguardia. Ma tra i
due Rustico è sicuramente in pole
position, avendo ottenuto quattro
preferenze contro le due di Ghiz-
zardi. In attesa che il plenum del
Csm sfogli la margherita, deci-
dendo chi dei due magistrati ri-
masti in lizza dopo la scrematura
operata nei mesi scorsi abbia le
carte in regola per diventare il
numero uno della procura parmi-
giana, è probabile che siano ne-
cessari altri mesi affinché possa
insediarsi il successore di Laguar-
dia. Un periodo durante il quale il

procuratore continuerà a guidare
gli uffici di vicolo San Marcellino.
Certo è che il Csm ha bandito il
concorso per la copertura dell'in-
carico esattamente un anno fa: le
domande dovevano essere pre-
sentate entro il 21 gennaio 2013.
E oggi, 25 gennaio del 2014 non
abbiamo ancora avuto la «fumata
bianca». E così, per spirito di ser-
vizio, il procuratore capo Gerardo
Laguardia, 73 anni, dal 2005 a ca-
po della procura parmigiana, re-
sta alla guida degli uffici di vicolo
San Marcellino come facente fun-
zioni, in attesa della nomina del
nuovo titolare. E proprio ieri, in
tarda mattinata, nel suo ufficio si
è presentato un giovane uditore,
Umberto Ausiello, in servizio fra
poche settimane. � d.b.

me quest’anno ha regnato sovra-
na la confusione su ciò che i con-
tribuenti dovevano pagare: file
in banca, alle Poste, ai centri di
assistenza fiscale e molta rabbia
tra i cittadini.

Per tutta questa settimana - ri-
corda Federica Quintavalla, re-
sponsabile dell’ufficio fiscale
Caaf Cgil - «abbiamo avuto un
afflusso medio giornaliero di cir-
ca 400 persone, soprattutto pen-
sionati, ma ci sono state anche
tante persone che ci hanno con-

tattato telefonicamente per ave-
re delucidazioni». C’è chi non ha
il computer, chi non vuole spen-
dere soldi per il patronato o il
commercialista e chi, invece, ha
fatto i calcoli della mini-Imu in
maniera autonoma. Per molti
contribuenti, districarsi tra co-
dici tributo, modelli F24 e valori
catastali si è rivelata, davvero,
un’impresa ardua.

«Perché prima di pagare si è
dovuto interpretare - ricorda
Paolo Boschi, mentre aspetta il

15.166
PROC. PENDENTI
Sono oltre 15mila, per
l'esttezza 15.166 i
fascicoli in carico alla
procura parmigiana,
riguardanti un numero
complessivo di 21.638
persone sottoposte a
indagini

5.051
IGNOTI
Sono oltre 5mila, per la
precisione 5.051 i
procedimenti avviati
contro ignoti, ovvero
per reati commessi da
persone (in totale 7.9
non ancora individuate

4.615
GIUDICI DI PACE
Sono 4.615 i fascicoli
istruiti in procura per
reati di competenza dei
giudici di pace, per un
numero complessivo di
5773 indagati.

2.855
MODELLO 45
Sono 2855 i fascicoli
relativi a atti ed
informative privi di
rilevanza penale,
ovvero non costituenti
notizia di reato

Confedilizia: «La giornata della vergogna»

Molti preferiscono
la multa alla coda

Sono moltissimi i contribuenti
che, pur di evitare le code e
non passare intere mattinate
in fila, hanno già optato per il
ravvedimento operoso.
Pagando una multa
proporzionata all’importo e ai

giorni di ritardo, c'è infatti
ancora tempo per mettersi in
regola. Ieri, ultimo giorno di
pagamento, è scesa in campo
Confedilizia: «La giornata
della vergogna», così ha
definito la scadenza, mentre
arrivano le notizie di un
possibile aumento delle
aliquote per la Tasi.


