
Consiglio comunale straordinario 18.11.2009

Intervento del consigliere Giovanni Ghiani

Signor presidente, signor sindaco, colleghi consiglieri, concittadini,

prendo volentieri la parola e subito intendo evidenziare l’importanza di questo ordine del 
giorno che stasera poniamo al centro della nostra discussione in Consiglio comunale. 
Premetto che se qualcuno considerasse puro esercizio retorico o, peggio, ritenesse 
strumentale affrontare la questione dello stato della giustizia e della legalità nel nostro 
Paese, dico invece che, in quanto amministratori di questa città, abbiamo la responsabilità 
di porre in questa sede anche quei temi la cui risoluzione non fosse direttamente in nostro 
potere. 

Quando avvertiamo che gli organi legislativi e di governo superiori non affrontano con la 
dovuta attenzione questioni che sono cruciali per tutti i cittadini, spetta anche a noi 
consiglieri il compito di prendere la parola e fare la nostra parte con forza. E penso che lo 
dovremmo fare anche per altre questioni fondamentali che sono al centro della scena 
politica e sociale come la disoccupazione galoppante e la crisi strutturale della nostra 
economia, l’acqua bene pubblico primario da preservare dalle mire affaristiche, la scuola 
pubblica su cui investire perché sta alla base del futuro delle nuove generazioni... la lista 
sarebbe lunga e non vado oltre. Stasera vogliamo concentrarci opportunamente solo su 
un tema: la giustizia e la sicurezza a garanzia della legalità. 

Dicevo che il nostro ruolo di amministratori comunali ci autorizza ad occuparci di politica in 
senso pieno. Voglio rammentare che questo Consiglio comunale, composto da membri 
democraticamente eletti, rappresenta la più alta istituzione politico-amministrativa della 
Città. Noi, stasera, siamo qui riuniti perché rappresentiamo una porzione del popolo 
italiano. Rappresentiamo i cittadini cordenonesi che si attendono i servizi della Giustizia e 
della Pubblica Sicurezza adeguati e coerenti con il principio di legalità che è uno dei valori 
imprescindibili della vita democratica di questo nostro Paese.

I cittadini hanno la necessità di potersi avvalere di una Giustizia giusta, fondata sul 
principio per cui la legge deve essere sempre uguale per tutti e che a tutti deve essere 
garantito un iter giudiziario certo e ragionevolmente breve. Allo stesso modo, i cittadini 
hanno il diritto di essere tutelati e garantiti nella loro incolumità da Forze dell’Ordine ben 
addestrate, consapevoli e responsabili dei loro doveri professionali che vanno espletati in 
nome esclusivo del popolo italiano. Ma in entrambi i casi, gli operatori della Giustizia e 
della PS devono essere messi nelle condizioni organizzative di poter adempiere il loro 
dovere in modo efficace ed onorevole.

E qui sta il problema. Noi riteniamo che la voce di protesta che si è levata negli scorsi 
giorni dalle Forze dell’Ordine e gli allarmi lanciati dai magistrati siano segnali inequivocabili 

 



di una preoccupazione vera: senza risorse economiche, strumentali ed umane adeguate le 
istituzioni che devono dare giustizia e sicurezza ai cittadini non sono in grado di farlo in 
modo decente.

I  numeri  che il  ministro della Giustizia Alfano ha snocciolato sullo stato della Giustizia 
2008, ad inizio 2009, confermano una situazione impressionante. Al  30 giugno 2008 i 
processi pendenti  in Italia erano 8.600.000 di cui  5.400.000 Civili e  3.200.000 Penali. 
Ogni  anno  ci  sono  4.500.000  di  nuovi  procedimenti  Civili  e  1.600.000  di  nuovi 
procedimenti Penali. 

Nel Civile la giacenza media dei procedimenti ordinari è pari a circa 960 giorni (2 anni e 
mezzo) per il primo grado ed a 1509 giorni (oltre 4 anni) per il giudizio di appello.

Nel  Penale  per  la  definizione  del  giudizio  di  primo  grado  la  giacenza  media  dei 
procedimenti -con autore noto- è pari a circa 426 giorni (13 mesi) e a 730 giorni (2 anni) 
per il grado di appello.

Se aggiungiamo, poi,  che in dieci anni nei tribunali sono stati tagliati quasi 10.000 
dipendenti, passando dai 53.000 nel 1998 ai 43.900 del 2008, è del tutto evidente che non 
si possa pretendere che i tempi dei processi si velocizzino. 

Anche in sede locale la situazione è pesante. Il presidente dell’Associazione nazionale dei 
magistrati della Regione FVG e giudice a Pordenone, ha denunciato che presso il 
Tribunale di Pordenone dei 57 dipendenti previsti in pianta organica ne mancano, ad oggi, 
una decina. Chi va in pensione non viene sostituito. Gli straordinari sono sistematici e 
vengono pagati con un anno di ritardo, quando va bene, altrimenti si provvede con 
recuperi che, di conseguenza, sguarniscono gli uffici. E le prospettive per il 2010 sono di 
ulteriori tagli del personale e di minori risorse per la conduzione  ordinaria dell’attività. (cfr. 
Il Gazzettino e Il Messaggero “cronaca di Pordenone” del 14.11.2009).

Se questa è la situazione in cui versa la Giustizia italiana, si può forse stare zitti e dire che 
l’ennesima legge su misura congegnata da Ghedini va bene? Come si può accettare che a 
un mese dalla bocciatura della Corte costituzionale del Lodo Alfano adesso venga 
proposto un Ddl che ancora una volta risulta essere palesemente incostituzionale e senza 
produrre alcun miglioramento della gestione operativa della Giustizia italiana?

Che sia un provvedimento incostituzionale lo dicono tutti i più insigni giuristi; anche il 
presidente emerito della Consulta Antonio Baldassarre (del quale non si può dire essere 
uomo di sinistra) ha bocciato il Ddl in due parole: “Incostituzionale e imbarazzante” (cfr 
Messaggero Veneto 13.11.2009, pag.3). 

Il nuovo disegno di legge nasce incostituzionale, perché prescrivendo i processi solo per 
gli imputati incensurati viola l’art.3 della Costituzione che vuole sia garantita sempre 
“l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge”. 

Inoltre la condizione imprescindibile perché si possano fissare nuovi tempi di prescrizione 
è che questi valgano per i processi futuri, non per quelli già in corso. Non si cambiano le 
regole in corsa stravolgendo l’iter di oltre centomila processi. E’ inaccettabile che il 
provvedimento mandi in prescrizione delitti gravi dando la certezza dell’impunità a 
truffatori, evasori fiscali, ricettatori, sfruttatori, corrotti e pubblici amministratori infedeli che 
non abbiano già riportato una condanna. Se ciò accadesse, sarebbe lo Stato stesso a 
calpestare la cultura della legalità già troppo debole in questo Paese.



A me pare chiaro che la combinazione di due fattori, da un lato questa nuova legge che 
fissa un tempo massimo di due anni per ogni grado di giudizio imponendo una brusca e 
impraticabile velocizzazione dei procedimenti,  e dall’altro i tagli drastici al sistema-
giustizia posti con la Finanziaria 2010, dimostra la volontà dell’esecutivo di mettere alle 
corde i Tribunali e di non fare gli interessi degli italiani. Un beneficiario sicuro del nuovo 
Ddl è il capo del governo il quale, se la legge venisse approvata quanto prima, come 
invoca, manderebbe in prescrizione i processi che lo vedono coinvolto e, guarda caso, con 
convocazioni previste proprio nei prossimi mesi.

Vale la pena ricordare che se venisse promulgata questa nuova legge, grazie ad una 
norma transitoria, si procurerebbe una somma ingiustizia per centinaia di migliaia di 
cittadini. Qualche esempio. Ci sono le famiglie dei 2.889 lavoratori uccisi a causa 
dell’amianto, dal 1983 ad oggi, a chiedere giustizia contro gli ex vertici della Eternit spa, 
ma con  il processo che inizierà solo il 10 dicembre la prescrizione sarebbe certa. Sono 
150 mila i risparmiatori italiani (tra cui anche dei cordenonesi) coinvolti nei crac finanziari 
di Parmalat e Cirio ancora in attesa di un verdetto che avrà i tempi lunghi. Ci sono i 
famigliari dei sette operai uccisi nel 2007 alla Thyssen Krupp che attendono giustizia: la 
prima udienza c’è stata solo un mese fa e i vertici hanno ottenuto un rinvio solo perché 
non conoscono bene l’italiano.

Credo che se si vogliono ridurre davvero i tempi dei processi bisogna ridurre la lungaggine 
burocratica. E per ridurre le lungaggini bisogna far decadere la prescrizione nel momento 
in cui un imputato viene rinviato a giudizio! In questo modo è interesse dell'imputato che il 
processo si chiuda prima possibile visto che non potrà più andare in prescrizione. Non 
foss’altro per risparmiare le spese legali. Chiedo a chi è del mestiere di spiegare molto 
meglio di me questi e altri meccanismi da cui è possibile innescare una reale e possibile 
riforma. Perché, sia chiaro pensiamo che una riforma della Giustizia in Italia sia 
necessaria, ma solo per dare ai cittadini un servizio complessivamente di livello europeo, 
non per altri fini.

Se affrontiamo poi il problema della sicurezza, c’è da dire che lo stato di difficoltà in cui 
versano le forze dell’ordine è grave. Lo testimonia anche lo sfogo del ministro Maroni della 
settimana scorsa, il quale, pur di avere ascolto da Tremonti, aveva dichiarato che avrebbe 
votato con l’opposizione, qualora questa avesse proposto emendamenti in Finanziaria che 
destinino più quattrini per la pubblica sicurezza. Risultato: è stato subito pesantemente 
redarguito da Bossi per indisciplina. Maroni è alle strette: il miliardo di indebitamento del 
ministero dell’Interno è pura realtà, non una illusione di bilancio. Le FF.OO denunciano 
che con la Finanziaria 2010 si ridurrà di oltre 40mila unità il numero degli operatori in 
servizio e che il taglio inerente le risorse per le attività operative e organizzative è del 44%. 
Per la sola manutenzione delle volanti mancano 53 milioni di euro con il risultato che le 
forze di polizia sono costrette a ridurre drasticamente il pattugliamento per le strade, a 
fronte di 100 milioni destinati alle ronde che in Italia si contano sulle dita di una mano. 

E’ un fatto storico negativo il fatto che tutte le sigle sindacali del comparto della PS siano 
scese in piazza a fine ottobre e ben 35.000 lavoratori del settore abbiano sfilato contro i 
tagli e contro le ronde. Hanno protestato anche per difendere la propria dignità: in busta 
paga hanno avuto un aumento di 20 euro lordi al mese e un incremento di 13 centesimi al 
giorno come indennità di rischio. Non si può pretendere che stiano zitti soprattutto se un 
ministro, che di cognome fa Brunetta, qualche mese fa li ha definiti “poliziotti panzoni”.

Insomma, e concludo, seppure presentata per sommi capi, credo che la situazione sia da 
considerare oggettivamente preoccupante. Che giustificatissima sia la nostra richiesta di 



manifestare piena solidarietà alla Magistratura e agli uomini e donne in divisa. Che sia 
utile e doveroso appellarci agli organi di governo nazionale e regionale affinché vengano 
fatti tutti gli sforzi possibili per dotare il sistema giustizia e sicurezza di risorse sufficienti e 
che il processo di riforme sia improntato al bene esclusivo dei cittadini.

Grazie


