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L'intervista
«Il tribunale
di Parma? Poco
o rg a n i z za t o »
Ugo Salvini, presidente dell'Ordine degli avvocati:
«Concorsi deserti, non è più una sede ambita»

Georgia Azzali

I
l primo riferimento è ai
numeri. Oggettivi e impie-
tosi: cinque magistrati in
meno, a fronte di quella
marea di fascicoli che con-

tinua a salire. Ugo Salvini, pre-
sidente dell'Ordine degli avvo-
cati, recita a memoria quei dati.
Li conosce. E con i suoi colleghi
ci si «scontra» ogni giorno. Ma
è convinto che la battaglia vada
combattuta su più fronti. Senza
farsi illusioni, ma per avere
qualche effettivo segnale di mi-
glioramento. «La situazione è
pesante e la coperta è corta, co-
me ha sottolineato il presidente
del tribunale nell'intervista del-
lo scorso gennaio, ma - sotto-
linea Salvini - c'è un problema
di organizzazione, oltre a un'in-
sufficiente collaborazione con

l'Ordine degli avvocati. Ad al-
cune nostre proposte non si è
detto no, ma non si è nemmeno
data una risposta».
E quali sono le vostre proposte?
«Come Ordine, abbiamo finan-
ziato per tutto il 2013 il progetto
Siamm per il servizio delle spese
per il gratuito patrocinio e la di-
fesa d'ufficio: 20.000 euro all'an-
no, tanto è costato, ed è stato ri-
finanziato. E' vero che è un ser-
vizio per gli avvocati, ma che do-
vrebbe dare lo Stato. Fin dallo
scorso settembre, inoltre, abbia-
mo inviato la relazione sull'Os-
servatorio sulla giustizia civile,
ma ad oggi, a sei mesi di distan-
za, non è stato fatto nulla. E que-
sto Osservatorio ha messo in lu-
ce le prassi non dico per risol-
vere i problemi, ma per rendere
un po' meno inefficiente il siste-
ma».

A quali prassi si riferisce?
Per esempio, è stato redatto il
protocollo d'udienza, ma abbia-
mo anche affrontato il proble-
ma delle cause contumaciali,
che possono essere risolte su-
bito, mentre ci sono ancora giu-
dici che le mandano a sentenza
nel 2019.
E il processo telematico a che
punto è?
Se attuato, potrebbe alleggerire
di molto i problemi delle cancel-

lerie, per non parlare della tra-
smissione degli atti. Dal 2012 ab-
biamo offerto la possibilità, visto
che non c'erano le risorse, di
provvedere alla formazione dei
magistrati. Partiremo ad aprile,
dopo un anno e mezzo, ma ciò
significa che siamo il tribunale
più arretrato dell'Emilia Roma-
gna per quanto riguarda il pro-
cesso telematico. L'Ordine ha an-
che creato lo sportello del citta-
dino, come prevede la legge, per

fornire un orientamento genera-
le. E due volte alla settimana i
consiglieri, a rotazione, ricevono
gli esposti dei cittadini nei con-
fronti degli avvocati.
Insomma, mi sta dicendo che
l'Ordine fa la propria parte, ma
non tutti fanno altrettanto?
Le rispondo con un esempio: re-
centemente un got (giudice ono-
rario non togato, ndr) ha avuto
un problema che gli ha impedito
di fare udienza, ma ha inviato
una comunicazione anche all'Or-
dine in cui faceva presente che
avrebbe fissato un'udienza entro
7-10 giorni per recuperare quella
saltata e in più si offriva per far-
ne un'altra straordinaria. Questo
per dirle che, a situazioni straor-
dinarie, come quella che stiamo
vivendo, si deve far fronte con
sforzi suppletivi straordinari.
Ognuno deve fare la propria par-
te, ma questo non sta succeden-
do. Noi siamo disponibili a svol-
gere un ruolo di supplenza, e lo
stiamo facendo, ma non siamo
disponibili ad avere un ruolo su-
bordinato.
Resta il fatto che ci sono giudici
con 800 fascicoli da gestire.
Verissimo. Perché, però, non fare
qualche udienza suppletiva al
pomeriggio? Ma, insisto, c'è an-
che un problema di organizza-
zione. Le faccio un esempio: fino
a non molto tempo fa venivano
fissate udienze con il dottor Cina,
che è al tribunale di Latina dal-
l'aprile dello scorso anno. Poi c'è
stata la segnalazione ufficiale
dell'Ordine, così il «problema» è
stato risolto.
E le prospettive per quest'anno?
Il programma che ha impostato
il presidente Piscopo, persona
garbatissima, verso la quale non
c'è nulla di personale, rispecchia

quello del 2013, che è stato però
realizzato al 50%. E' chiaro che
non ha responsabilità per le de-
cisioni prese dal Csm, ma biso-
gnerà pur chiedersi perché i
concorsi per Parma sono andati
deserti.
Lei che risposta si dà?
Evidentemente c'è una situazio-
ne di disfunzionalità che preoc-
cupa chi potrebbe venire, con-
siderando che Parma è invece
sempre stata una sede ambita.
Situazione pesante, ma voi non
avete alcuna responsabilità? A
volte sono gli stessi avvocati a
mettere in atto tutti i tentativi
possibili per dilazionare alcuni
p ro c e d i m e n t i .
Non conosco a fondo la realtà
del penale, ma nel civile una
causa fissata per esempio al
2019 è un autentico boomerang
per l'avvocato, perché deve con-
frontarsi con un cliente che non
ne può più di questi tempi paz-
zeschi.
Come ha agito, invece, l'Ordine
rispetto ai casi, a partire dal pi-
rata della strada, che recente-
mente hanno visto avvocati
coinvolti in procedimenti penali?
Bisogna fare chiarezza, perché
la gente pensa che l'Ordine vo-
glia «proteggere» i propri iscrit-
ti. Ma la legge non ci consente di
prendere provvedimenti, come
per esempio la sospensione, se
non è stata disposta una misura
cautelare, per cui non è stato
possibile fare nulla. Non abbia-
mo nemmeno potuto aprire un
procedimento disciplinare per
nessuno dei casi apparsi sulla
stampa in questo ultimo perio-
do, perché la procura non ci ha
inviato alcun atto ufficiale in ba-
se al quale formulare le incol-
pazioni. �'

«Ci sono giudici
con 800 fascicoli:
perché non fare
udienze extra
al pomeriggio?»

CORTEO INIZIATIVA PROMOSSA DA «LIBERA» IN MEMORIA DI DON DIANA

Quei morti da non dimenticare:
oggi la fiaccolata anti mafia
II Oggi, con partenza da piazzale
Santa Croce, si svolgerà la fiac-
colata in memoria di don Giu-
seppe Diana e di tutte le vittime
innocenti delle mafie promossa
da Libera, Associazioni, Nomi e
Numeri contro le mafie di Par-
ma, in occasione della XIX Gior-
nata della Memoria e dell’Im -
pegno in ricordo di tutte le vit-
time di mafia.

All’iniziativa, sono invitati
tutte le cittadine e i cittadini, la-
voratrici e lavoratori, pensiona-
te e pensionati, ai quali sarà con-
segnata una cartolina da indos-
sare con un apposito collarino.
Ogni cartolina porterà il nome di

una vittima innocente di mafia.
Saranno inoltre distribuite co-
me di consueto le fiaccole con
cui il corteo silenzioso giungerà
in piazza Garibaldi dove verran-
no lette alcune storie di vittime

«dimenticate», in particolare
Celestino Fava e Epifanio Li Pu-
ma. L’iniziativa si concluderà
con letture in memoria di don
Peppe Diana, di cui quest’anno
si celebra il ventennale della
morte. Tra i vari enti che par-
teciperanno alla fiaccolata ci sa-
rà anche la Cgil di Parma.

Non potrà essere presente in-
vece la parlamentare Pd Patrizia
Maestri: «Con grande ramma-
rico, a causa dei concomitanti
lavori parlamentari a Roma, non
potrò essere presente a Parma
alla fiaccolata promossa da Li-
bera in collaborazione con nu-
merose associazioni del territo-

rio e con il sostegno del Comune
e della Provincia di Parma - spie-
ga la Maestri -: voglio comunque
inviare la mia adesione e il mio
sostegno a questa manifestazio-
ne in occasione XIXGiornata
della Memoria e dell'Impegno in
ricordo di tutte le vittime di ma-
fia».

«La Giornata ricorda tutte le
vittime innocenti delle mafie -
prosegue la Maestri -, persone di
tutte le età, cittadini impegnati
nella vita e nel lavoro, con rigore
e coerenza, nel contrasto alla cri-
minalità organizzata. Purtroppo
anche il nostro territorio, Parma
e l’Emilia-Romagna, non è im-
mune da infiltrazioni. Ed è per
questo che occasioni come la
Giornata della Memoria e
dell’Impegno sono importanti:
per continuare a diffondere nel-
la società, a partire dai più gio-
vani, in seme della legalità. Per-
ché senza legalità non vi sarà
sicurezza, progresso economico
ed equità sociale».� r.c.

Ospedale.Incuria all'ingresso del Padiglione Pietro Barilla

Un «benvenuto» di sigarette per i bambini
�� Un tappeto di sigarette fra i ciottoli ai lati dell'ingresso del Padiglione Pietro Barilla del-
l'ospedale Maggiore, più noto come «Ospedale di bambini», in via Abbeveratoia. Non un bel
biglietto da visita per la struttura pediatrica all'avanguardia inaugurata il 25 gennaio 2013. E dire
che un cartello affisso proprio accanto alla porta scorrevole in vetro recita che è «vietato fumare
nelle zone immediatamente limitrofe agli accessi», elencando le sanzioni in caso di inottem-
peranza: da 27,50 euro fino a 275. Un divieto bellamente ignorato, tanto che il bidoncino per i rifiuti
posizionato all'ingresso della struttura è diventato un improvvisato posacenere, con decine di
mozziconi spenti sul coperchio.

AVIS-FIDAS C'E' TEMPO FINO A SABATO

Dona sangue: concorso
per le scuole superiori

Così nel 2013 La fiaccolata.

II C’è tempo fino a sabato 22
marzo per partecipare al con-
corso «Sali sulla nuvola rossa»,
rivolto alle classi di IV e V su-
periore. Concorrere è semplice:
occorre realizzare un messaggio
o un breve video sulla donazione
di sangue e caricarlo sul sito
www.donaresangue.it seguendo
le istruzioni nell’area dedicata.
Messaggi e video possono essere
condivisi sui principali social
network e nelle gallery di Nuvola
rossa, ed è possibile votare quelli
che piacciono di più.

In tutta la regione, sono 56 le
scuole che hanno aderito finora,

con 156 progetti presentati.
Tra questi, vi sono i sei pro-

getti presentati da cinque scuole
di Parma e provincia: l’istituto
d’arte Toschi di Parma, l’istituto
professionale di Bedonia, il Pa-
ciolo di Fidenza, l’alberghiero di
Salsomaggiore e l’istituto Gadda
di Langhirano. I ragazzi possono
realizzare più video e più mes-
saggi e partecipare da soli o in
gruppo. I filmati devono essere
al massimo di un minuto e le
musiche inedite.

Una giuria di esperti, che terrà
conto anche dei voti espressi sul
web, assegnerà i 13 premi in pa-

lio: un Ipad Mini al migliore vi-
deo e messaggio; nove borse di
studio da 500 euro all’opera giu-
dicata migliore per ogni provin-
cia (il premio va all’istituto di
appartenenza); due borse di stu-
dio da 500 euro per la classe e
l’istituto che hanno partecipato
con il maggior numero di opere.
Il concorso è promosso dalla Re-
gione Emilia-Romagna, in col-
laborazione con l’Ufficio scola-
stico regionale e le associazioni
Avis e Fidas.

«Sali sulla nuvola rossa» è anche
il titolo della campagna di pro-
mozione alla donazione di sangue
che quest’anno si rivolge, in par-
ticolare, ai più giovani e li invita
ad essere protagonisti, sia diven-
tando donatori che promuoven-
do la donazione di sangue tra gli
amici e i familiari. Maggiori in-
formazioni sulla campagna sui si-
ti di Ausl e dell’Azienda ospeda-
liero-universitaria di Parma e sul
sito www.donaresangue.it � r.c.
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