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Tribunale, personale all'osso:
«Nessun concorso da oltre 10 anni»
Il presidente del settore penale: «Carenza storica. E i giudici sono soffocati dai processi»

Luca Molinari

II «Sono oltre dieci anni che non
vengono banditi concorsi per as-
sumere personale amministra-
tivo». Bastano queste parole di
Pasquale Pantalone, presidente
della sezione penale, per render-
si conto delle gravi carenze di
organico con cui deve fare i conti
il nostro tribunale.

Ieri pomeriggio all’assemblea
del personale, organizzata dalla
Cgil Funzione pubblica, si è di-
scusso delle strategie finora
messe in campo per arginare la
mancanza di lavoratori negli uf-
fici giudiziari. A Parma per dare
«ossigeno» al tribunale vengo-
no impiegati tirocinanti e lavo-
ratori in mobilità, grazie a una
serie di convenzioni e protocolli
di intesa stretti con gli ordini
professionali e con la Provincia.
Si tratta però di una soluzione
tampone, che non risolve il pro-
blema alla radice. Chi va in pen-
sione non viene sostituito, e così
nell’ultimo decennio sono stati
persi più di trenta lavoratori.
«La carenza di personale am-
ministrativo è una sofferenza
storica per il tribunale - ha ri-
marcato Pantalone, presente
all’assemblea al posto di Rober-
to Piscopo, presidente del tribu-

Assemblea Al centro, il presidente della sezione penale del tribunale, Pasquale Pantalone.

ZONTA CLUB LA RESPONSABILE DEL SETTORE MEDIORIENTE PER IL QUOTIDIANO «LA STAMPA» AL CIRCOLO DI LETTURA

Francesca Paci: la passione per la cronaca
Dalle primavere arabe
alla rivolta siriana:
testimone e cronista
dai luoghi caldi del mondo

Mariagrazia Manghi

II Francesca Paci è una giornalista
che ha consumato la suola delle
scarpe facendosi le ossa prima in
una testata locale, poi in giro per il
mondo, inviata per il quotidiano
«La Stampa» a Gerusalemme, a
Londra e negli ultimi anni
nell’area calda del Medio Oriente.
«Quello che ho imparato alla Gaz-
zetta di Mantova, fare la cronaca,
è esattamente ciò che faccio a Tel
Aviv, al Cairo o a Damasco – rac -
conta al Circolo di lettura, invitata
dallo Zonta Club - sto per strada,
chiedo tutto, ascolto, verifico, cer-
co le persone e le storie». Cronista
in territorio di guerra, testimone
della nascita e degli sviluppi delle
cosiddette «primavere arabe» e

dell’esplosiva bomba siriana, ha
portato il suo sguardo sensibile
nelle piazze, nei villaggi, tra i ri-
belli, nei luoghi del potere e nei
campi profughi. E oggi guarda
con speranza al futuro del Me-
dioriente, un immenso cantiere
dove tutto si è rimesso in moto e

dove, pur tra molte difficoltà, i
popoli stanno seriamente cercan-
do di voltare pagina nella storia
della regione.

«Una donna curiosa e una pro-
fessionista d’eccezione –l’ha intro-
dotta Claudia Rabajotti, presiden-
te dello Zonta Club Parma – a cui

chiediamo di raccontare qualcosa
di più di quel mondo che ha co-
nosciuto così da vicino e il cui de-
stino è così intrecciato al nostro».
Francesca Paci ha parlato con l’en -
tusiasmo di chi ama profonda-
mente il proprio lavoro e senza ri-
sparmiarsi, raccontando le fatiche
e l'adrenalina dell'essere in prima
linea, anche in luoghi di guerra.

Ad intervistare Francesca Paci,
la giornalista Anna Maria Ferrari,
caposervizio della cronaca della
città della Gazzetta di Parma. «Gli
“eroi” del giornalismo sono i cro-
nisti, che catturano l’inizio della
verità nel suo farsi storia. – ha ri-
cordato la giornalista, citando Da-
vid Randall, ex caporedattore
dell’Indipendent – L’esperienza di
Francesca, cronista di razza, è pre-
ziosa. Dimostra ancora oggi per-
ché il giornalismo inteso come cro-
naca, testimonianza in presa di-
retta, potrà andare avanti. In un
mondo virtuale, il giornalista as-
sicura l'aggancio con la realtà e i
fatti che diventano notizie». È

Circolo di lettura Da sinistra: Anna Maria Ferrari, Francesca Paci
e Claudia Rabajotti, presidente dello Zonta club di Parma.

LUTTO ERA SOCIO DELL'AQUILA LONGHI

Ugo Stanghellini
nel ricordo degli amici
II Ugo Stanghellini, scomparso
nei giorni scorsi all’età di 65 an-
ni, nota figura di avvocato e am-
ministratore pubblico, è stato
pure socio del circolo «Aquila
Longhi».

Così lo ricorda il presidente
del sodalizio di vicolo Santa Ma-
ria Corrado Marvasi che era mol-
to legato all’amico scomparso.
«Ugo era socio da parecchi anni
del nostro Circolo. Fedele com-
pagno di tante trasferte con il
Parma Calcio di cui era tifosis-
simo, era una persona di bontà
straordinaria con un carattere
un po' impulsivo (a volte lo do-
vevo imbrigliare con un sorriso e
una pacca sulle spalle) ma era
buono e disponibile, una perso-
na di rara e profonda umanità.
Credeva nel circolo, nell’amici -
zia e nell’aggregazione, tant'è
che seguiva attentamente ed af-
fettuosamente le tante iniziative
sociali. Stimato professionista,
avvocato civilista nonché ammi-

nistratore pubblico molto amato
dalla gente, era pronto ad aiu-
tare chiunque o fornire consigli
in modo saggio, competente e
del tutto disinteressato. Nel no-
stro ambiente, come a Colorno,
suo paese natale, era molto ben-
voluto. Quello che colpiva in
Ugo, oltre la sua umanità e ge-
nerosità, era anche la profonda
cultura, che non esibiva plateal-
mente, ma con il garbo, la de-
licatezza e l’umiltà tipiche delle
persone grandi. Ci mancherà
davvero molto».� lo.sar.

FURTO NUOVA EMERGENZA: GLI UFFICI DEI MAGISTRATI ONORARI BERSAGLIATI DAI LADRI

Rubata la pelliccia al giudice di pace
II Hanno sempre più il pelo sullo
stomaco, i ladri: ieri hanno ru-
bato la pelliccia di un giudice di
pace. E gliel'hanno portata via
dall'ufficio, approfittando di
una sua breve assenza. Non è che
l'ultimo di una lunga serie di fur-
ti che ha avuto come vittime pro-
prio i magistrati onorari. Loro e i
loro strumenti di lavoro: tutto
ciò che possa avere un minimo
valore è entrato nel mirino di chi
ha trovato una sorta di miniera
proprio nel palazzo vicino al tri-
bunale.

E' da qualche settimana che a
Parma si presenta anche questa
emergenza sul fronte della giu-
stizia. A sparire è un po' di tutto.
Dalle risme di carta (in uffici nei
quali poi non è che ci sia questa
gran abbondanza) alle penne,
dai libri ai codici. Perfino alcuni

fascicoli processuali sembra che
siano stati portati via. E questa è
una circostanza che - se confer-
mata - aggiungerebbe mistero al
mistero. Oltre a chiedersi chi sia
a compiere le sue ripetute razzie,
sarebbe da domandarsi quali
siano le sue intenzioni.

Ieri mattina, il salto di qualità.
Perché la pelliccia rubata in un
ufficio al terzo piano del palazzo
vale svariate migliaia di euro
(quanto poi possa fruttare sul
mercato dei ricettatori è un di-
scorso a sé). Finora, il bottino più
pregiato di cui potesse vantarsi il
ladro (o i ladri, perché non si può
escludere che i responsabili dei
colpi siano più d'uno) era quello
rappresentato da un iPad, del
valore di seicento euro circa.

Non è il primo furto subito dal
magistrato onorario: ma i primi

RACCOLTA FONDI ALL'EURO TORRI

«Un'auto per l'Avis»:
domani la consegna
II Sarà consegnata domani, alle
11 al piazzale Nord dell’Euro Tor-
ri, il frutto della raccolta fondi
del progetto «Un’auto per
Avis».

La collaborazione con Centro
Torri ed Euro Torri è avvenuta
soprattutto grazie all’area giova-
ni di Avis, in un percorso iniziato
con la Camminata delle Torri a
maggio 2013, proseguito poi con i
Giovedì D’Estate a luglio e con la
Castagnata Avis a novembre, per
concludersi infine con la vendita
dei panettoncini durante il pe-
riodo natalizio. L’auto, una Cad-
dy Ecofuel Comfortline 5 posti a
metano, è stata acquistata alla
concessionaria Baistrocchi di
Parma e servirà per il trasferi-
mento di sacche di sangue e pla-

sma dal Centro prelievi di Parma
al Centro trasfusionale dell’Ospe -
dale Maggiore, oltre che per il tra-
sporto delle équipe mediche.
L’acquisto dell’auto è stata pos-
sibile grazie alla generosità dei
cittadini e dei clienti dei centri
commerciali Euro Torri e Centro
Torri e all’impegno serio e costan-
te dei volontari avisini. All’evento
parteciperanno Giuseppe Scaltri-
ti, presidente di Avis provinciale,
Luigi Mazzini, presidente di Avis
Comunale, Massimo Popoli, re-
sponsabile Al Giovani e vicepre-
sidente di Avis comunale insieme
a una rappresentanza dei ragazzi
dell’Area Giovani, il presidente di
Euro Torri Gianni Castaldini e il
presidente di Centro Torri Gian-
carlo Fontana.�r.c.

II Via al nuovo anno giudiziario
al Tribunale amministrativo di
Parma: l'inaugurazione si terrà
giovedì prossimo, alle 10,30, nel-
la sede storica di palazzo Pal-
lavicino, in piazzale Santafiora.

Il presidente della sezione,
Angela Radesi, riferirà sull'anda-
mento dell'attività giurisdizio-
nale relativa all'anno appena tra-
scorso, soffermandosi in parti-
colare sullo stato del contenzio-
so, sulle problematiche tuttora
aperte e sulle nuove prospettive.

E' previsto l'intervento delle
autorità, comprese quelle di ver-
tice e degli organi giurisdiziona-
li, e dei rappresentanti del mon-
do accademico e forense di Par-

ma, Reggio Emilia e Piacenza.
La sezione parmigiana del Tar

ha infatti competenza anche sul-
le province di Reggio e Piacenza.

Lo scorso anno la tradizionale
cerimonia, aperta al pubblico,
era saltata, ma nel 2012 la re-
lazione dell'allora presidente
Mario Arosio aveva dato conto di
un sensibile aumento nel nume-
ro dei ricorsi depositati, balzati
dai 364 del 2010 ai 532 del 2011:
un incremento che però non ave-
va inciso negativamente sul nu-
mero dei procedimenti giacenti,
che non erano aumentati, ma che
anzi erano diminuiti, scendendo
- sia pur lievemente - dai 1.337 del
2010 ai 1327 del 2011.�r.c.

sempre con la valigia in mano
Francesca Paci, che non nasconde
il privilegio di lavorare per una te-
stata in cui «gli esteri» hanno una
lunga, riconosciuta e consolidata
tradizione. Una vita, invece, scan-
dita dagli orari di partenza degli
aerei e poi da tanta, tanta strada.
Andare, guidare, vedere, chiedere,
riportare ciò che si è visto; muo-
versi con coraggio e capacità di sa-
crificio e con la lucidità che ti aiuta
a capire quando fare, con pruden-
za e professionalità, un passo in-
dietro; misurarsi con le difficoltà
sul campo e quelle in redazione,
quando si lotta per far passare un
articolo o un servizio. Poi ci sono
gli amici e la famiglia, «ma con loro
la distanza non è un problema. Ab-
biamo anche avuto la possibilità di
fare un Natale insieme a Betlem-
me» e infine, da due anni, c’è una
figlia, una bambina, «che mi
aspetta a casa, che ancora non ca-
pisce questa mamma che viaggia,
che non parla bene, ma quando
apro il computer dice: Batta!».�

due riguardano bazzecole, ri-
spetto alla pelliccia. Prima di tor-
nare a casa in maglione, la si-
gnora ha percorso i pochi passi
che la dividevano dalla Procura,
per sporgere denuncia. Che la
giornata fosse quasi primaverile
è certo che non sia stata una gran
consolazione.

Il furto sorprende anche per
le dimensioni della refurtiva.
Non è facile far sparire una pel-
liccia. Forse il modo più sem-
plice è quello di ostentarla, in-
dossandola. E in questo caso si
potrebbe almeno immaginare il
sesso del topo d'ufficio entrato in
azione. In realtà, a pensarci be-
ne, il palazzo dei giudici di pace,
in cui anche i cancellieri sono
ridotti all'osso, non è vigilato co-
me il tribunale, i cui ingressi so-
no sorvegliati dalle guardie giu-
rate dell'Ivri. Qui ci sono due
ascensori e anche due scale: a
seconda dei momenti, si può sce-
gliere la via d'entrata e di fuga
meno frequentata. E, semmai, se
rubare oggetti più o meno in-
gombranti. �rob.lon.

nale, assente per motivi di salute
-. A questo problema va aggiunto
quello del numero esiguo dei
giudici, per i quali andrebbe
aperto un capitolo a parte, let-
teralmente soffocati da processi
complessi per effetto del crac
Parmalat».

Da parte sua, Paola Morga,
rappresentante del coordina-

mento nazionale giustizia della
Cgil Fp, ha ripercorso il lavoro
svolto per sopperire alle carenze
di organico. «Per garantire il
funzionamento dei servizi nono-
stante i tagli al settore pubblico
operati negli ultimi dieci anni -
ha esordito - abbiamo promosso
delle iniziative in sinergia con il
presidente del tribunale». Sono

stati stretti dei protocolli di in-
tesa e delle convenzioni per in-
serire giovani tirocinanti e la-
voratori in mobilità «in modo da
supportare i dipendenti nell’at -
tività di carattere amministra-
tivo», ha proseguito. Una solu-
zione nata studiando le inizia-
tive promosse nel distretto della
Corte d’appello di Bologna. «Pur

essendo un’azione positiva - ha
aggiunto Paola Morga - si tratta
comunque di una soluzione
tampone, che non può e non de-
ve essere la normalità. Serve la-
voro stabile e qualificato per da-
re risposta ai bisogni del tribu-
nale».

Luigi Angiello e Ugo Salvini,
rispettivamente numero uno
della Fondazione avvocatura
parmense e presidente del con-
siglio dell’Ordine degli avvocati,
hanno posto l’accento sull’impe -
gno profuso «nello svolgere un
ruolo di supplenza nelle attività
del tribunale». «Dalle tasche
dell’Ordine escono 26 mila euro
all’anno - hanno precisato -, ma
siamo in attesa di dar vita ad altri
protocolli legati al funziona-
mento dei servizi giudiziari».

Infine, Angelo Anedda, pre-
sidente dell’Ordine dei commer-
cialisti e degli esperti contabili,
soffermandosi sulla necessità di
promuovere «una semplifica-
zione delle procedure», ha spie-
gato che «è stata stretta una con-
venzione per consentire ai nostri
tirocinanti di formarsi presso la
cancelleria fallimentare, assie-
me ad altri accordi che ci per-
mettono di sostenere una pre-
senza di personale più numero-
sa e qualificata».�

GIUSTIZIA ALLE 10,30 IN PIAZZALE SANTAFIORA

Tar, inaugurazione
dell'anno giudiziario:
giovedì la cerimonia


