
Mario Pari

Il Csm, stavolta attraverso il
plenum, si è pronunciato fa-
vorevolmente, all’unanimità,
al piano di riordino delle
piante organiche degli uffici
giudicanti e requirenti di pri-
mo grado. Una pronuncia
che non rappresenta una sor-
presa alla luce del parere favo-
revole espresso due giorni fa
dalla Settima commissione
del Consiglio Superiore della
Magistratura. Ma ora c’è ap-
punto l’approvazione arriva-
ta al termine del plenum, cui
è intervenuto il ministro del-
la giustizia Andrea Orlando.
Le variazioni degli organici
sono state decise a livello di-
strettuale, quindi nel caso di
Brescia comprendente le pro-
vince di Bergamo, Mantova e
Cremona. Per la sola Brescia
sono stati approvati incre-
menti dell’organico sia della
procura sia del tribunale. Nel
primo caso il passaggio è da
21 a 24 sostituti procuratori.
Per il tribunale è previsto
l’incremento dei presidenti
di sezione, da sei a sette, e dei
giudici, da 54 a 63.

Si tratta di piante organi-
che. Il numero di sostituti su
cui può contare attualmente
la procura non è infatti di 21,
ma inferiore, e nei prossimi

mesi, senza integrazioni, ri-
marrebbero solo in dieci.
L’approvazione del piano di
riordino rappresenta comun-
que un passaggio decisivo in
quanto è il presupposto per
l’adeguamento degli organi-
ci. Sembrano profilarsi tem-
pi migliori anche per il perso-
nale amministrativo. «È
pronto un emendamento al-
la legge di stabilità, che mi au-
guro sia approvato alla Came-
ra, che si propone di portare
ulteriori 2.000 unità nelle
cancellerie», ha detto il mini-
stro a margine del plenum.

IL PROCURATORE generale di
Brescia Pier Luigi Maria
Dell’Osso ieri ha dichiarato:
«L’attenzione e la sensibilità
mostrate dal Consiglio Supe-
riore della Magistratura nei
confronti del distretto di Bre-
scia sono in piena sintonia
con il ministro della giustizia
attivatosi già dopo l’inaugura-
zione dell’anno giudiziario
che sta finendo. Assistiamo a
un’autenitca svolta dopo de-
cenni d’inerzia. L’implemen-
tazione degli organici, ancor-
chè limitata, rappresenta un
segnale di grande importan-
za. Le nostre grida di dolore,
intensificatesi negli ultimi an-
ni, hanno infine trovato ascol-
to. Abbiamo ancora un lungo
percorso da compiere prima

di arrivare a un assetto ade-
guato per il contrasto a una
proteiforme criminalità che
opera assiduamente sul terri-
torio ad ampio raggio. I signi-
ficativi risultati sin qui conse-
guiti rappresentano ai miei
occhi un punto di partenza
per valorizzare e incrementa-
re il dialogo con il Csm ed il

ministro, in corso di proficuo
sviluppo. In sostanza, ci sen-
tiamo un po’ meno soli: dav-
vero. E così credo sia - debba
essere - per i cittadini dell’ in-
tero distretto. Personalmen-
te sono grato a tutti coloro
che hanno compreso operan-
do in questa direzione». •
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GIUSTIZIA. Approvato dal plenum del Consiglio Superiore della magistratura, alla presenza del ministro della giustizia Andrea Orlando, il piano di riordino degli organici

PiùgiudiciepmaBrescia,c’èilsìdelCsm
IlPgDell’Osso:«Unasvolta.Sono
stateascoltatelenostregrida
didolore.Èunpuntodipartenza,
macisentiamounpo’menosoli»

Èapertodaoltreunanno. Lo
ricorda,parlando dello
“SportelloURP Violenzadi
genereeAssistita daminori“, il
magistratoCarlaLendaro, vice
presidentedelComitatoPari
OpportunitàdelConsiglio
GiudiziariodellaCorte di
AppellodiBrescia, nelleore
cheprecedonoil25 novembre,
“GiornataInternazionale
controla violenza sulledonne“.

LOSPORTELLO, a cuisono già
rivoltediversedonne, sitrova
alPalazzo digiustiziadiBrescia
edèapertonellegiornate di
lunedìegiovedì, dalleore9alle
12(contattabiledirettamente
neiresidui orarial numero
telefonico0307673737 ocon
unamaila:
sportelloviolenzapalagiustizia-
brescia@giustizia.it). •
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MOBILITAZIONE. Istituzioni e associazioni aderiscono alla Giornata mondiale del 30 novembre

Bresciacontrolapenadimorte
Alle18in piazzaLoggia
edifici illuminati con scritte
perchiederel’abolizione
dellecondannecapitali

Losportello
contro
leviolenze

Il 30 novembre anche Bre-
scia si unirà alle oltre 2mila
città nel mondo per la giorna-
ta internazionale per l’aboli-
zione della pena di morte:
una campagna sostenuta da
una rete di municipalità nata
nel 2002 che propone mobili-
tazioni per abolire la pena ca-
pitale dal panorama giuridi-
co e penale degli Stati in cui
tuttora permane. Una batta-
glia per la vita che crede di
poter forzare la storia per rag-
giungere l'obiettivo, anche in
vista della votazione sulla ri-
soluzione delle Nazioni Uni-
te per una moratoria univer-
sale delle esecuzioni capitali,

che si terrà?a dicembre all'As-
semblea Generale dell’Onu?
ha spiegato Paolo Borruso,
della Comunità?di Sant'Egi-
dio. Borruso ha voluto evi-
denziare i dati positivi, come
il fatto che la maggioranza
dei paesi del mondo, 102, sia
completamente abolizioni-
sta. In totale, sono 140 quelli
che non ricorrono più?alla
pena di morte per legge o nel-
la prassi. Tuttavia, secondo il
rapporto sulla pena di morte
nel mondo relativo al 2015,
diffuso in aprile da Amnesty
International, risulta un au-
mento del numero di esecu-
zioni. In cima alla lista ci so-
no Cina, Iran, Pakistan, Ara-
bia Saudita e Stati Uniti. Nel
2015 sono stati messi a mor-
te almeno 1634 prigionieri,
oltre il doppio rispetto
all’anno precedente. È il nu-

mero più alto registrato dal
1989.

BRESCIA aderisce come Co-
mune e come Provincia alla
giornata anzi «invita la città
a partecipare sulla base del
principio dell'inviolabilità
della persona sancito anche

dalla Costituzione», ha riba-
dito l'assessore alla partecipa-
zione Marco Fenaroli. Gio-
vanna Mantelli, coordinatri-
ce della Consulta per la coo-
perazione e la pace, ha invece
evidenziato l'aspetto pedago-
gico dell'iniziativa: «È impor-
tante lavorare con gli studen-

ti per educare alla legalità e al
rispetto per la vita».

La giornata sarà articolata
in tre momenti. Alle 10 al car-
cere di Verziano Luisa Rava-
gnani, garante dei diritti del-
le persone private della liber-
tà personale, Paolo Borruso e
George Kein, ex capo della
Polizia nel Connecticut, at-
tualmente professore di
scienze giuridiche alla We-
stern Connecticut State Uni-
versity, incontreranno i dete-
nuti impegnati in corsi uni-
versitari e in scuole superiori.
Alle 15 all'Auditorium San
Barnaba di corso Magenta
44, Borruso e Klein saranno i
relatori di un convegno che
prevede la lettura di brani da
parte di studenti dell’univer-
sitàe alcuni momenti musica-
li. Infine alle 18 in piazza Log-
gia ci sarà il saluto del sinda-
co Del Bono e gli edifici della
piazza saranno illuminati
con la scritta «No justice wi-
thout life. Non c'è giustizia
senza vita». • IR.PA.

ILRICONOSCIMENTO.L’iniziativadell’Ail

Editoriaperl’università
PremiatoEnricoMarelli
Ilprofessore èordinario
diPolitica economica
èrisultato vincitore
fra297 docenti eautori

Anchea Bresciavi sono
adesioniallosciopero
nazionaleproclamato dal 21
novembrea domani dalla
magistraturaonoraria.L’
astensionedalleudienze è
rivolta,secondoquanto spiega,
tral’altro, Feder.m.o.t.,una
delleassociazioni dicategoria,
«controilGoverno» che
«disapplicale pronuncedella
CortediGiustizia UEche
censuranol’abuso dell’istituto
dellavoroa tempo
determinatoeimpongonoil
pagamentoai magistrati
onoraridelleferie edella
previdenza».Inoltre, si
aggiunge,«nellefunzioni
accuditedalla categoria nonè
rimastoalcunelemento
onorariose nonla tanto
ribaditaprecarietà» .

IMAGISTRATIonorari quindi
chiedonointerventi inmateria
dituteleprevidenziali e
assistenziali,ma l’obiettivoè
anchequellodipercepire una
retribuzioneconsiderata più
congrua,rispetto all’attuale.
L’astensionedalleudienze è
stataproclamata ancheda
Unagipa,Udgpo eAngdp. Orasi
attendonosviluppi anche alla
lucedellapronuncia delCEDS,
organismodel Consiglio
d’Europa. •M.P.

Magistratura
onoraria
insciopero

Previstidieci
magistratiinpiù
intribunale
eunincremento
diquattrounità
perlaprocura

Ilmagistrato CarlaLendaro

Palagiustizia

PaoloBorruso,LauraParenza, MarcoFenaroli e Giovanna Mantelli

Il professor Enrico Marelli,
ordinario di Politica Econo-
mica all'Università degli Stu-
di di Brescia, è risultato vinci-
tore, tra 297 docenti e autori
di libri e testi di studio rivolti
alla formazione universita-
ria, del Primo Premio Nazio-
nale di Editoria Universita-
ria (area «Scienze economi-
che e statistiche»), indetto
dalla Associazione Italiana
del Libro (www.associazio-
neitalianadellibro.it).

«È con estrema soddisfazio-
ne – dichiara il Marelli – che
ricevo questo premio: il coro-
namento di molti anni d'inse-

gnamento di questa materia
nei quali ho cercato di tra-
smettere agli studenti l’inte-
resse per i problemi più pres-
santi di politica economica,
fornendo loro gli strumenti
d’analisi congrui per com-
prendere una realtà sempre
più complessa».

IL LIBRO vincitore, «Politica
Economica. Le politiche nel
nuovo scenario europeo e glo-
bale», scritto a quattro mani
con Marcello Signorelli
dell’Università di Perugia
(Giappichelli Editore) è uti-
lizzato didatticamente nei
corsi universitari tenuti da
Marelli, oltre che in numero-
si altri atenei italiani da do-
centi di politica economica.

La cerimonia di premiazio-
ne si terrà a Roma.•

Oltre l’emozione del momen-
to: perché l’emergenza rima-
ne; perché l’inverno, nono-
stante questo autunno piovo-
so ma mite, incombe. Un aiu-
to concreto ai terremotati si
sta concretizzando nella zo-
na nord della città, nel quar-
tiere di Mompiano. Promoto-
ri dell’iniziativa sono l’orato-
rio San Giovanni Bosco e la
neonata associazione «Albe-
ri di Vita». Una goccia nel

mare, ma pur sempre una
goccia. In questi giorni è sta-
ta organizzata una raccolta
alimentare per i terremotati
dell’Umbria. La destinazione
è Norcia, dove i volontari han-
no instaurato un contatto.
L’idea è quella di portare
quante più derrate alimenta-
ri possibili.

«Qua è tutto difficile». È ba-
stata questa frase, pronuncia-
ta da un’abitante della cittadi-

na umbra per far muovere la
macchina degli aiuti. «Non
serve molto altro per render-
si conto che tutto ciò che è
nelle nostre possibilità è ne-
cessario che venga fatto - spie-
ga il presidente dell’associa-
zione Fabio Baresi -. Sarà no-
stra cura portare di persona
tutto ciò che riusciremo a rac-
cogliere in un viaggio che
compiremo a Norcia fra il 9 e
l’11 dicembre». E così sono

stati predisposti dei punti di
raccolta all’oratorio San Gio-
vanni Bosco e nella parroc-
chia dei Santi Francesco e
Chiara dalle 15 alle 18.

Sarà possibile donare olio
d’oliva, olio di semi, pangrat-
tato, zucchero, formaggio da
taglio parmigiano, formaggi
secchi, caffè in capsule uni-
versali, nutella, caramelle
per bambini e frutta sciroppa-
ta. Altri tipi di alimenti non

potranno esser ritirati. Ri-
chiesti anche scarponcini
con numeri fra il 36 e il 46.

SARÀ possibile anche effet-
tuare donazioni in denaro,
che poi verranno tradotte in
generi alimentari, sul conto
dell’oratorio indicando
l’Iban IT54W08692112010
12000120637 con la causale
«offerta per terremotati».
Per ulteriori informazioni è
possibile contattare diretta-
mente don Marco Cavazzoni
(334 1525845) e Fabio Baresi
(338 8909497). •F.V.

SOLIDARIETÀ.L’associazione «Alberidi Vita»hapromosso una raccoltadigeneri alimentari

AMompianoaiutiperiterremotati
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Buono 
Sconto 20%
da conservare
SPURGHI AUTORIZZATI BRESCIANI

Pulizie tubazioni e pozzetti con sonde
Pulizie fosse biologiche e pozzi neri

Immediata disponibilità anche di notte e festivi
Interventi molto economici

Sig. Minuti: Tel. 337 250060 - 340 6257870
Skype: Spurghi                 bruno.minuti@tin.it

Preventivi Gratuiti senza impegno da parte 
Vostra, Chiamateci subito
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