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Cento giorni dopo
è l’orrore il solo

a vincere la guerra

L’USO ESTREMO DEI DATI

C’è un diritto
a essere incoerenti
ma l’intelligenza
artificiale non lo sa

Appello a Mattarella dal Coa di Roma:
«Carenze d’organico, tribunale in tilt»

IL COMMENTO

C’erano
una volta
due leader:
Conte
e Salvini

MIGLIAIA DI VITTIME, NESSUNO SPIRAGLIO PER UNA TREGUA

D ue partiti e due leader an-
naspano da mesi,  anzi  
da anni, senza riuscire a 

riemergere: la Lega di Salvi-
ni e il M5S di Conte. Aveva-
no trionfalmente vinto le ul-
time Politiche e la loro para-
bola è singolare, dunque mol-
to più significativa del soli-
to. 
I 5S sono stati al governo, 
con tre maggioranze diverse, 
per tutta la legislatura e per 
tre anni hanno espresso il  
presidente del Consiglio.
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VOCI CORAGGIOSE

Ha seppellito
il giustizialismo
rosso: il merito
di Violante

SIMONA MUSCO A PAGINA 9

L’ORDINANZA-SVOLTA

Non può bastare
il “curriculum”
per tenere
un uomo al 41 bis

R oberto Calderoli, vicepresidente leghista del Senato, 
è in prima linea per l’approvazione dei quesiti 
referendari, tanto da aver iniziato da qualche giorno 

uno sciopero della fame. Spiega di star bene ma di essere 
consapevole che più andrà avanti «più la situazione 
peggiorerà», e sul quesito riguardante le misure 
cautelari è netto: «Non può esistere», dice, «un paese 
civile in cui il 40 per cento della popolazione carceraria 
è in attesa di giudizio, un 20 per cento è in attesa di 
giudizio di primo grado, e mille innocenti vengono 
tenuti in ingiusta detenzione tanto che lo Stato spende 
28 milioni e mezzo di euro in risarcimenti».

N on basta un curriculum eclatante 
per tenere un uomo al 41 bis: a dirlo 
è il Tribunale di Sorveglianza di Ro-

ma, che ha annullato il carcere duro per 
Bebè Pannunzi.

I l nuovo regolamento Ue dovrebbe vie-
tare un uso della IA che favorisca l’as-
segnazione di punteggi sull’affidabili-

tà delle persone in base alla loro condot-
ta sociale. 

PAOLO DELGADO

IL NO DEL GIUDICE

Ma io chiedo
un’alternativa
ai quesiti
abrogativi

D opo le tragicomiche trasferte a Odessa, Massimo Giletti sale 
decisamente di livello: volerà a Mosca con la sua troupe e do-
mani racconterà la guerra direttamente dalla capitale russa. 

Pare che Cairo abbia affittato una suite con vista sulla Piazza Ros-
sa, adibita a studio televisivo. Se tutto andrà bene Giletti avrà ospi-
te Marija Zakharova, portavoce del ministro Sergej Lavrov.

Non c’è respiro per Putin:
prima le sanzioni,

ora a Mosca arriva Giletti

Abbonati a Il Dubbio 
A soli 39€ l’anno

Calderoli: «Il mio digiuno
per i cinque Sì e per arginare
lo strapotere delle toghe»
Parla il leghista simbolo della campagna referendaria: «Punire
i magistrati? No, ma tra loro c’è una casta che va fermata»

FRANCESCO DAMATO
A PAGINA 10

DANIELE ZACCARIA, ALESSANDRO FIORONI E ALDO VARANO ALLE PAGINE 4 E 5
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N el Tribunale di Roma e negli uffici del Giudice 
di Pace è emergenza personale. I vuoti della 
pianta organica arrivano addirittura al settan-

ta per cento delle risorse umane disponibili. Non è 
difficile immaginare le condizioni in cui versa l’in-
tera macchina della giustizia della capitale, dove si 
trova il Tribunale più grande d’Italia (uno dei più 
grandi d’Europa). A denunciare la situazione di-
ventata ormai insostenibile è il presidente del Con-
siglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, Antoni-
no Galletti. I numeri sull’organico della giustizia 
di primo grado nel circondario - il riferimento è tan-
to ai giudici quanto al personale amministrativo – 
scattano una fotografia desolante e al tempo stesso 
molto preoccupante. La cosa grave, inoltre, è che il 
problema della carenza di personale, evidenziato 
già nello scorso febbraio, non è stato affrontato con 
adeguato pragmatismo. Anzi, tutto è peggiorato a 
maggio, come rileva il Coa romano.
«Amministrare e ricevere giustizia, nelle condizio-
ni in cui versa il Tribunale di Roma – dice l’avvoca-
to Antonino Galletti -, è praticamente impossibile. 
I numeri della carenza d’organico nel Tribunale di 
Roma e dell’ufficio del Giudice di pace hanno or-
mai superato i livelli di guardia. Occorre evidenzia-
re che a lanciare l’allarme, con una lettera del 23 
febbraio scorso al ministero della Giustizia, è stato 
lo stesso presidente del Tribunale di Roma, Rober-
to Reali. Al 30 maggio la situazione è addirittura 
peggiorata». Il riferimento del presidente del Coa 
capitolino è alla pianta organica dei magistrati. 
«Ancora oggi – evidenzia Galletti – su un totale di 
373 magistrati togati previsti ne sono presenti solo 
322, di cui cinque prossimi alla quiescenza e undi-
ci al trasferimento. Ancora più grave la situazione 
per i giudici onorari di Tribunale. Sulla carta ne so-
no previsti 197, ma ne risultano in servizio solo 
102. Praticamente il cinquanta per cento». L’altra 
nota dolente riguarda il personale amministrativo. 
A sciorinare i dati è sempre il presidente del Coa di 
Roma. «Su 1205 unità in organico – spiega -, ne 
mancano 403, cui aggiungere 87 dipendenti distac-
cati o fuori ruolo, con una carenza, dunque, che si 
attesta attorno al 40%. Discorso simile per i Giudi-
ci di pace: dovrebbero essere 210, sono invece 62 
con una carenza che in questo caso arriva addirittu-
ra al 70%. Quanto al personale amministrativo del 
Giudice di pace, su 128 dipendenti, ne sono in ser-
vizio 87. Come si evince chiaramente, viviamo una 
situazione drammatica che il Coa Roma ha più vol-
te denunciato in passato, ma che non conosce mi-
glioramenti nonostante gli arrivi per l’Ufficio del 
processo, che non possono certo sostituire giudici 
e impiegati».
La questione dei buchi nella pianta organica del 
Tribunale e del Gdp era stata già affrontata in piena 
pandemia, quando nel marzo del 2021 gli avvocati 
romani lanciarono un appello ai ministri Cartabia 
e Brunetta per segnalare la gravità della situazione, 
senza che, però, venissero offerte soluzioni concre-
te. «Basti dire – prosegue Galletti - che come Ordi-
ne forense forniamo da anni servizi al Tribunale ed 
al Giudice di pace per sveltire le procedure, ad 
esempio, per la liquidazione dei compensi da gra-

tuito patrocinio. Ma è chiaro che, quando si parla 
anche di fortissime scoperture d’organico di giudi-
ci, queste si traducono in disservizi per gli utenti e 

in ultima analisi in denegata giustizia. Inutile la-
mentarsi dei ritardi della macchina giudiziaria, se 
poi non c’è chi scrive le sentenze, chi cura le prati-
che, chi le archivia. È triste dirlo, ma non possiamo 
che rivolgerci al governo e, insieme con il presiden-
te del Tribunale, segnalare la gravità della situazio-
ne e l’urgenza del problema. O vogliamo ritrovarci 
di nuovo a gennaio prossimo, come del resto acca-
de in tutte le inaugurazioni dell’anno giudiziario, a 
piangere tutti insieme sulla mole dell’arretrato e la 
lentezza del sistema?».
Sulla gravità della situazione che si vive nel Tribu-
nale di Roma sono stati informati anche il Presiden-
te della Repubblica, i ministri della Giustizia e per 
la Pubblica Amministrazione, il Presidente e i Com-
ponenti della Commissione Giustizia del Senato, il 
Presidente e i Componenti della Commissione Giu-
stizia della Camera dei deputati. Galletti ha preso 
carta e penna e ha chiesto al Capo dello Stato, Ser-
gio Mattarella, di prendere a cuore le sorti del Tribu-
nale più grande d’Italia. In questo, come in tutti i 
Tribunali, non può essere negata la giustizia a tutti i 
cittadini che vi si rivolgono e mortificare il lavoro 
di migliaia di avvocati.

VALENTINA STELLA

GIUSTIZIA RIFORMA CARTABIA PIÙ DURA DEL CONSIGLIO D’EUROPA

Toghe e politica: 
Strasburgo boccia
solo gli incarichi 
“simultanei”

GENNARO GRIMOLIZZI

L a domanda è: se L'Europa 
ci suggerisce di normare 
le porte-girevoli tra magi-

stratura e politica in un sen-
so perché la riforma dell'or-
dinamento  giudiziario  e  
Csm, in discussione ora al Se-
nato, procede in maniera più 
restrittiva?  Cerchiamo  di  
spiegarci bene. Ieri abbiamo 
dato conto brevemente del 
rapporto GRECO, organo an-
ti corruzione del Consiglio 
d'Europa. La sintesi giornali-
stica che ne è stata fatta gior-
nalisticamente è: Strasburgo 
ci chiede di limitare il passag-
gio dei magistrati in politica 
e viceversa. E se un organi-
smo europeo detta una linea, 
di solito gli Stati tendono a 

muoversi in quel solco. 
Non è andata così questa vol-
ta, perché in realtà la X Rac-
comandazione della Quarta 
Valutazione  del  Rapporto  
suggerisce  un  qualcosa  di  
specifico:  «introdurre,  per  
legge,  l'incompatibilità  tra  
l'esercizio simultaneo della 
funzione di magistrato e quel-
la di membro di un organi-
smo di governo locale; e più 
in generale (ii) affrontare la 
questione del coinvolgimen-
to dei magistrati nella vita po-
litica in tutti i suoi aspetti giu-
ridici, in virtù del suo impat-
to sui principi fondamentali 
di indipendenza e imparzia-
lità (reale o percepita) del si-
stema giudiziario». 
In pratica l'Europa auspica 
che il nostro Paese eviti i casi 
come quello di Catello Mare-

sca -  consigliere comunale 
d’opposizione a Napoli, non-
ché giudice della Corte di Ap-
pello di Campobasso - , ossia 
la simultanea attività di ma-
gistrato e amministratore lo-
cale. Invece la riforma di me-
diazione Cartabia va oltre in 
quanto impedisce il ritorno 
ad esercitare funzioni giuri-
sdizionali dopo aver ricoper-
to una carica elettiva di qual-
siasi tipo. Previsione critica-
ta da diversi magistrati per-
ché sarebbe in contrasto con 
l'ultimo comma dell'articolo 
51 della Costituzione per cui 
"Chi è chiamato a funzioni 
pubbliche elettive ha diritto 
di disporre del tempo neces-
sario al loro adempimento e 
di conservare il suo posto di 
lavoro". 
Insomma alcuni partiti e il 
governo hanno corso per su-
perare le indicazioni di Stra-
sburgo. E lo hanno fatto - ri-
cordiamo - con duri scontri 
all'interno della maggioran-
za. Primo tra tutti quello tra 
il Movimento Cinque Stelle 
deciso a chiudere del tutto i 
passaggi e il Partito Democra-
tico che aveva assunto una li-
nea decisamente più ragione-
vole, soprattutto per chi ha 
incarichi nel governo. 

IL PRESIDENTE GALLETTI DENUNCIA 
LE GRAVI CARENZE DI ORGANICO 
SIA IN TRIBUNALE CHE NELL’UFFICIO
DEL GIUDICE DI PACE

Il Coa a Mattarella:
«A Roma mancano 
giudici e personale»


