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Signor Presidente della Corte d’Appello, desidero innanzitutto rivolgere

tramite Lei, a cui vanno i miei ossequi, un saluto deferente al Presidente della

Repubblica, Sergio Mattarella, e al Ministro della Giustizia, Andrea Orlando.

Saluto i rappresentanti delle Istituzioni, in particolare della Regione e della Città

di Roma, ai quali va anche il ringraziamento per la collaborazione prestata in

questi mesi per migliorare il servizio della Giustizia. Saluto il Prefetto di Roma, i

rappresentanti del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministro della

Giustizia, le autorità civili, religiose e militari. Un saluto caloroso va a tutti i

colleghi di questa Corte di Appello, ai magistrati giudicanti e requirenti, alla

magistratura onoraria; agli avvocati; al personale amministrativo che con tanta

dedizione consente alla Giustizia di andare faticosamente avanti; alle signore e

signori che ringrazio per la loro partecipazione a questa udienza.

Un saluto rivolgo alla Polizia Giudiziaria, in tutte le sue articolazioni, che

così validamente ha operato nel distretto, con risultati di straordinario rilievo in

molti settori centrali, dal terrorismo ai grandi crimini contro l’economia ai delitti

di criminalità organizzata, e in particolare agli appartenenti ai nuclei di polizia

giudiziaria: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia

Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Locale, Corpo delle Capitanerie,

per la loro costante e intensa collaborazione nell’attività di indagine svolta dai

pubblici ministeri.
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Tra poche settimane vi saranno le elezioni per il Consiglio Giudiziario del

distretto. Ho avuto modo di operare nell’attuale Consiglio solo per pochi mesi ma

questa esperienza mi ha confermato il valore del governo autonomo, quando esso

riesce a far prevalere l’interesse della giurisdizione su quello dei singoli. Mi

mancherà il confronto serrato, in un clima di serenità e di reciproca stima e fiducia.

Mi è dunque grato rivolgere ai membri del Consiglio giudiziario di Roma un saluto

affettuoso e riconoscente.   

Un saluto particolare è dovuto anche ai molti magistrati che lasciano in questi

giorni il servizio attivo. Il Presidente della Corte ha già ricordato i giudici, spesso

con funzioni semidirettive e direttive, che hanno raggiunto i nuovi limiti di età,

tra cui il Presidente del Tribunale di Roma, Mario Bresciano, e il Presidente Vicario

della Corte, dr. Silvio  Sorace. Ad essi si aggiungono i tanti magistrati requirenti,

dall’Avvocato Generale Antonio Marini, al Segretario Generale Alberto Cozzella,

al Procuratore minorile Claudio De Angelis, ai Procuratori di Civitavecchia,

Gianfranco Amendola, e di Viterbo, Alberto Pazienti.

Al rimpianto per non poter più fare ricorso alla loro capacità ed esperienza

si accompagna la preoccupazione per i vuoti che si stenterà a coprire

adeguatamente, soprattutto nella dirigenza e nelle giurisdizioni superiori.

Non sarà facile rendere questa nuova realtà un’opportunità di radicale

mutamento nell’approccio all’organizzazione degli uffici, come pure si vorrebbe e

si dovrebbe.

All’improvvisa assenza di molti e validi magistrati si unisce un’ancora più

grave situazione del personale amministrativo. Anche qui la continua perdita di

personale esperto, da molti anni non è compensata da nuove assunzioni, in grado

di far fronte anche alle esigenze del progresso informatico. 

Devo però dare atto che nella mia esperienza, come Procuratore della

Repubblica e ora come Procuratore Generale, ho incontrato uomini e donne con

decenni di esperienza lavorativa negli uffici giudiziari che hanno saputo rapportarsi
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con intelligenza ed entusiasmo alle necessità dell’innovazione.  Posso testimoniare

la loro volontà di contribuire al nostro comune lavoro fino all’ultimo giorno di

servizio e a volte anche oltre. Ho pensato che ciò derivi dalla diffusa consapevolezza

di essere realmente parte di un organismo che è votato a rendere ai cittadini il più

importante dei servizi, la giustizia.

È la stessa consapevolezza che spinge molti magistrati a svolgere l’alta

funzione che è loro attribuita in condizioni che nessun dirigente di altre

amministrazioni accetterebbe, con un carico di lavoro a volte insostenibile,  spesso

senza un ufficio, sempre con assistenza inadeguata e con la necessità di dover

supplire quotidianamente alle carenze di mezzi e servizi. Fino al punto che questa

supplenza rischia addirittura di trasformarsi in onere, su cui insistono pretese di

valutazioni disciplinari. La consapevolezza di ciò condizionerà il mio agire in

questo ambito, certo di attenermi in tale valutazione agli orientamenti della

Procura Generale della Corte di Cassazione, là dove il titolare dell’azione

disciplinare ha dimostrato di essere un punto di riferimento per la tutela della

dignità del magistrato.

Presto nel distretto nuovi procuratori andranno ad aggiungersi al procuratore

di Cassino, dr. Luciano D’Emmanuele, che ha iniziato da poche settimane il suo

nuovo impegno in un circondario di confine, particolarmente delicato per i rischi

di infiltrazioni criminali, e che quindi salutiamo augurandogli buon lavoro. Altri

magistrati reggono in questo momento uffici non meno difficili, come la Procura

per i minorenni, la Procura di Civitavecchia, con il gravoso carico dell’aeroporto

e del porto marittimo, le Procure di Tivoli e Viterbo. Il 2016 sarà dunque un anno

di transizione e molto forte dovrà essere l’impegno perché ciò si traduca in una

reale volontà di aggredire con determinazione la gravissima situazione della

giustizia nel distretto.

Il consuntivo che si tiene in occasione dell’inaugurazione dell’Anno

Giudiziario deve essere finalizzato a rendere conto di ciò che si è fatto e allo stesso

tempo ad indicare con chiarezza le prospettive dell’immediato futuro. Per la
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Procura Generale il 2016 coincide con l’avvio del nuovo progetto organizzativo,

che è un momento importante della vita di un ufficio. Lo è anche per la Procura

Generale. Il progetto organizzativo indica lo stato dell’ufficio e dell’attuazione del

progetto previgente, le linee dell’impegno per il triennio, gli obiettivi che si

intendono perseguire. 

La Procura Generale intende attenersi ai principi fondamentali del corretto

e uniforme esercizio dell’azione penale e del rispetto delle norme sul giusto

processo. Questi principi si riflettono sul complesso delle misure organizzative, in

ogni grado del processo, e dunque anche nella fase dell’appello e poi del ricorso

per cassazione.

La Procura Generale farà sì che le decisioni sull’azione e poi nel processo

siano ispirate a garantire la correttezza (dunque l’imparzialità, l’adeguatezza, la

professionalità, l’efficacia) del proprio agire, secondo criteri uniformi, seguiti

dall’intero ufficio in maniera trasparente e riconoscibile. Ciò contribuirà ad

avvicinare l’ufficio generale, a volte percepito come distante, agli altri uffici

requirenti e giudicanti e alla collettività nel suo complesso. La recentissima

circolare in materia di rapporto tra uffici del pubblico ministero nella fase di

appello, sui cui tornerò, ha già iniziato a operare in questo senso.

Tra i principi del giusto processo non vi è solo il rispetto delle norme

procedurali, del ruolo delle parti, della terzietà del giudice come distinta

dall’imparzialità, della dignità dell’imputato, della tutela delle vittime. Tutto ciò

sarebbe vano se al primo posto non si ponesse la ragionevole durata del processo,

senza la quale gli altri valori sarebbero tutti mortificati.

Il dato statistico rassegnato nella Relazione del Presidente della Corte può

dar conto solo in parte del reale stato in cui versa oggi la giustizia nel distretto e

in modo particolare a Roma. Il passaggio dal sistema di registrazione Re.Ge. al

“nuovo” SICP sconta infatti l’inadeguatezza del secondo – riconosciuta dallo stesso

Ministero, alla cui  dirigenza si deve dare atto di un grande sforzo finalizzato ad
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aggiornarlo e ad attivarne ulteriori funzioni, essenziali per farne un effettivo

strumento di passaggio al processo telematico nel settore penale – e la difficoltà

della migrazione integrale dei dati. Si tratta comunque di un passaggio importante

che rende ora necessaria la trattazione informatica dei diversi momenti delle

attività procedimentali, in passato rimessa in  parte alla buona volontà dei singoli

ma che ha determinato nell’annualità in esame una particolare difficoltà nel

rendere dati attendibili. 

Al momento le difficoltà applicative e la inadeguatezza delle risorse umane

che possono essere dedicate al processo non consentono di raggiungere quei

risultati di semplificazione e di velocizzazione delle procedure che ne sarebbero

l’obiettivo. Sarà, questo, terreno privilegiato di impegno.

Ciò che emerge dai dati, pur parziali, è davvero impressionante, una

situazione che richiede interventi di riorganizzazione e supporto radicali.

Non si tratta di un dato di natura, ineliminabile, collegato con le

disfunzionalità del tribunale più grande di Europa, cui non sono attribuite le

corrispondenti risorse. 

Nel settore civile, infatti, si cominciano a vedere i frutti di interventi

normativi e di riorganizzazione che portano ad una riduzione delle pendenze,

anche se dovuta essenzialmente alla riduzione delle sopravvenienze.

Particolare attenzione dovrà essere prestata, per gli aspetti che coinvolgono

direttamente le vaste competenze attribuite alle Procure della Repubblica,

innanzitutto alle procedure concorsuali. Obiettivo prioritario, nell’interlocuzione

con i Tribunali e nelle indagini penali, sarà raggiungere il difficile bilanciamento

tra la finalità di favorire la prosecuzione dell’attività di impresa e l’azione di

prevenzione di condotte illecite, volte a disperdere il compendio patrimoniale o a

preordinare la formazione di enormi debiti verso l’erario, gli enti previdenziali e i

lavoratori.
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I provvedimenti emessi nei confronti di diversi attori delle procedure

fallimentari di Latina, tra cui un giudice, ricordano una non meno sgradevole

vicenda giudiziaria che coinvolse un giudice di Roma, nonché vicende più lontane

nel tempo ma non meno gravi, che portarono alla metà degli anni 2000 alla

necessità di gravi interventi sanzionatori relativi a giudici della Sezione fallimentare

di Roma. È di conforto che la reazione di rigetto sia nata proprio dagli stessi uffici

giudiziari. Tutto ciò ci rende consapevoli della indispensabilità di presidi di

trasparenza nella direzione di questi importanti e delicati organismi, a partire dalla

individuazione di criteri riconoscibili e verificabili nella nomina dei collaboratori

del giudice.

Tale metodo, sia detto per inciso, dovrebbe valere per ogni caso in cui la

scelta di collaborazioni o di prestazioni retribuite sia discrezionale e in cui dunque

la natura necessariamente fiduciaria dell’incarico debba comunque basarsi su

motivazioni chiare, trasparenti e verificabili in rapporto a predeterminati criteri

guida.  

È tornata alla giurisdizione ordinaria, nell’unico grado dell’appello, la

materia delle opposizioni alle sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia agli istituti di

credito. Si riversa dunque sulla Corte un nuovo impegno. Tra le procedure pendenti

ve ne sono di grande importanza, per le recenti vicende che hanno coinvolto banche

di primario rilievo nazionale. È dunque necessario che anche in questo settore si

sia in grado di dare risposte professionalmente qualificate e al contempo

tempestive, anche attraverso le necessarie misure di organizzazione e la previsione

di criteri di priorità.

Un altro settore di rilevante interesse generale è costituito dalle procedure di

riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta. Esse sono in

questo momento centrali innanzitutto per il loro grande numero e dunque per

l’impegno che richiedono per evitare tempi incompatibili con le procedure stesse,

che riguardano diritti fondamentali della persona. Coloro che chiedono protezione,

rifugiandosi nel nostro Paese per sfuggire alle persecuzioni e ai conflitti, devono
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ottenere in tempi ragionevoli una risposta definitiva sul loro status internazionale,

da cui dipendono enormi conseguenze individuali e collettive. 

È nella consapevolezza della centralità di questa area della giurisdizione che

la Procura Generale, d’intesa con la Presidenza della Corte, ha dato priorità alla

realizzazione di aule dedicate alla trattazione delle procedure relative ai migranti.

Si è voluto così dar atto della dignità e della centralità di questa funzione. Posso

quindi comunicare, non senza orgoglio per il lavoro del mio ufficio, che le

procedure per l’assegnazione dei lavori sono già state avviate.

I tempi medi su base nazionale di definizione delle procedure di

riconoscimento di status, inaccettabilmente lunghi, hanno portato all’emanazione

di una specifica misura normativa, volta a dare aiuto agli uffici più esposti. Ma

questa stessa disciplina prevede una verifica di effettività, che chiama tutti ad un

impegno organizzativo e a dar conto del lavoro che sarà fatto per ridurre

drasticamente i tempi delle procedure. Questo impegno, unito a quello per la piena

identificazione di tutti coloro che entrano nel territorio dello Stato, ogni giorno di

più si dimostra fondamentale per impedire che prevalgano spinte al rifiuto della

solidarietà per coloro che fuggono dalla miseria e al rigetto degli obblighi

internazionali assunti dall’Italia per la protezione di coloro che cercano riparo dalla

persecuzione.

Non è senza significato che proprio l’enorme ritardo sul territorio nazionale

dei tempi medi di definizione (dovuto a tante cause concorrenti, prima tra tutte

la sottovalutazione da parte di chi ne aveva la responsabilità dello sforzo che

veniva richiesto alle Prefetture, alle Forze di polizia sul territorio, alla

giurisdizione in sede di ricorsi avverso le decisioni delle commissioni territoriali)

abbia consentito lo sfruttamento criminale del migrante da parte di soggetti

senza scrupoli.

Le vicende messe in luce dalle indagini romane sono esemplificative, con una

chiarezza degna di scuola, dell’intreccio perverso che si realizza tra inefficienza
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della pubblica amministrazione, corruzione, illegalità diffusa e criminalità

organizzata.

È anche per questa ragione che lo stato in cui versa la giustizia penale nel

distretto è inaccettabile.

Interi settori della legalità quotidiana sono sommersi dalla prescrizione, così

giungendosi alla vanificazione della sanzione penale e della sua stessa minaccia,

proprio nelle aree di maggiore interesse per il cittadino.

Se nell’annualità 2014/2015 sono stati dichiarati estinti per prescrizione il

30% dei procedimenti definiti dalla Corte d’Appello, cui occorre aggiungere quelli

per i quali la prescrizione è stata dichiarata nelle fasi antecedenti, occorre

considerare che il dato diviene drammatico se si fa riferimento ai reati a più breve

termine di prescrizione. Si consideri il rilevantissimo settore della tutela del

territorio. Le contravvenzioni si estinguono quasi tutte prima della definitività,

mentre i reati di falso, spesso collegati ai reati contravvenzionali e relativi alle

domande di condono, sono tutti già prescritti (2004) spesso prima ancora che

possa essere iscritta la notizia di reato.

È dunque indispensabile un mutamento di rotta. Saranno necessari interventi

straordinari (alcuni, come si vedrà, sono già in corso) ma è necessario anzitutto

un intervento di riorganizzazione che parta dalla identificazione delle cause

specifiche, al di là dell’ovvia rilevanza della scarsità delle risorse, alcune delle quali

chiaramente individuate nella relazione del Presidente della Corte, il cui metodo

di lavoro e di intervento troverà la piena disponibilità di questo ufficio e di tutte

le Procure che esso rappresenta. Il problema, infatti, non risiede nell’impegno

individuale, già assai rilevante, dei magistrati e del personale.

I nodi da aggredire immediatamente sono le notificazioni, causa di continui

e inutili rinvii, e le modalità di trattazione dei procedimenti prescritti o prossimi

alla prescrizione, che vengono gestiti senza uniformità e che ingolfano udienze

destinate ai processi “viventi”. Certamente un grande aiuto verrà dalla possibilità
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di disporre di nuovi spazi con la destinazione al polo del civile della Caserma

Manara, che consentirebbero di celebrare un numero di udienze superiore rispetto

a quello oggi possibile nonostante l’impegno dei giudici del Tribunale e della Corte

e consentirebbe anche una migliore organizzazione della stessa udienza.    

La Procura Generale, da parte sua, è pronta a contribuire a questo impegno

e garantirà comunque una presenza qualificata e continuativa del pubblico

ministero in udienza. A questo fine il nuovo progetto organizzativo per gli anni

2016/2018 prevede un meccanismo formalizzato di rapporto con le Procure del

distretto, che rende possibile la segnalazione in tempo utile dei processi più

complessi o più delicati, anche per le questioni giuridiche che vi si pongono.

Non meno grave è la situazione del Tribunale. Mentre l’ufficio del GIP/GUP

opera con efficacia e addirittura definisce un numero di procedure superiori a

quelle che incamera, nonostante il peso dei giudizi abbreviati anche per reati di

particolare gravità (come dimostrano i recenti giudizi nei procedimenti sulla

criminalità organizzata del litorale romano e per gravi reati contro l’economia),

continua a crescere il peso delle pendenze del Tribunale, monocratico e collegiale.

Ciò è tanto più grave se si riflette sul fatto che ben 38.098 procedimenti risultavano

il 30 giugno 2015 ancora in carico alla Procura di Roma per il solo fatto che il

Tribunale non è in grado di indicare l’udienza monocratica alla quale destinare il

processo.

Il Tribunale è impegnato nella trattazione di molti, complessi e delicati

processi, risultanti dall’impegno della Procura di Roma di questi anni, i cui frutti

sono giunti nell’annualità in esame nella loro fase decisiva, quella del giudizio.

Altri ancora ne sono giunti nel semestre appena trascorso e altri ne arriveranno,

rendendo necessaria un’ulteriore concentrazione di attività. Essa è necessaria per

mettere un punto fermo su alcune acquisizioni che il lavoro del pubblico ministero

e dei giudici della fase preliminare (e anche di quelli di legittimità) ha reso possibili

e che mutano radicalmente lo scenario romano, sia pure in continuità con le

acquisizioni degli anni 80 e 90. 
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Non si tratta solo del riconoscimento del carattere mafioso di organizzazioni

operanti nella capitale o nei suoi dintorni. Vi è molto di più ed è su questo “di più”

che deve concentrarsi l’esame di ciò che si è fatto nell’annualità decorsa, per non

disperdere un patrimonio di esperienze ed essere pronti alla sfida conseguente, nei

giudizi di appello, nelle nuove indagini e più in generale nell’approccio alla gestione

della cosa pubblica nel difficile contesto romano.

Nella sintesi che ne ha fatto il Procuratore di Roma nella relazione al mio

ufficio, l’associazione di stampo mafioso emersa nelle indagini denominate “Mondo

di Mezzo” presenta caratteristiche proprie, solo in parte assimilabili a quelle delle

mafie tradizionali e agli altri modelli di organizzazione di stampo mafioso fin qui

conosciuti.  La forza d’intimidazione del vincolo associativo e le conseguenti

condizioni di assoggettamento e di omertà sono infatti generate dal combinarsi di

fattori criminali, istituzionali, storici e culturali che delineano un profilo del tutto

originale e originario. Originale perché l’organizzazione criminale presenta

caratteri suoi propri, in nulla assimilabili a quelli di altre consorterie note,

originario perché la sua genesi è propriamente romana, nelle sue specificità

criminali e istituzionali.  

Questo gruppo criminale costituisce il punto d’arrivo di organizzazioni che

hanno preso le mosse dall’eversione di estrema destra, anche nei suoi collegamenti

con apparati istituzionali, che evolse, in alcune sue componenti, nel fenomeno

criminale della Banda della Magliana. La memoria ci porta ad antiche vicende,

senza il cui ricordo quelle di oggi non si comprendono. Ricorre quest’anno il

quarantesimo anniversario dell’assassinio di Vittorio Occorsio. Non fu un caso che

la mitraglietta Ingram utilizzata nell’attentato provenisse dal Ministero dell’Interno

spagnolo. La morte interruppe le sue indagini sugli intrecci tra le organizzazioni

di estrema destra e centri potere occulto, cosicché la reale potenzialità eversiva di

quei legami poté emergere in tutta la sua forza corruttiva solo molti anni dopo. 

Nei provvedimenti giudiziari è stata sottolineata la differenza con le mafie

tradizionali, con modelli organizzativi pesanti, rigidamente gerarchici, nei quali i
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vincoli di appartenenza sono indissolubili e inderogabili. Un tale modello

organizzativo è storicamente e sociologicamente incompatibile con la realtà

criminale romana, che è invece stata sempre caratterizzata da un’elevata fluidità

nelle relazioni criminali, dall’assenza di strutture organizzative rigide, compensata

però dalla presenza di figure carismatiche di grande caratura criminale e da

rapporti molto stretti con le organizzazioni mafiose tradizionali operanti sul

territorio romano. 

Questa organizzazione ha avuto la capacità di adattarsi alla particolarità

delle condizioni storiche, politiche e istituzionali della città di Roma, creando una

struttura di tipo reticolare, che mantiene inalterata la capacità di intimidazione

derivante dal vincolo associativo nei confronti di tutti coloro che vengano a contatto

con l’associazione e che si rapporta alla pari con altre e più note consorterie

criminali (espressione di cosche camorriste, ‘ndranghetiste e siciliane) la cui

presenza diffusa e radicata sul territorio va sempre più emergendo dalle indagini

condotte dalla Procura di Roma e dalle altre Procure del distretto.

L’organizzazione mafiosa capitolina ha tra i suoi obiettivi primari la

acquisizione di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni e appalti

pubblici, realizzata non solo attraverso la forza di intimidazione derivante dal

vincolo associativo ma soprattutto attraverso una preoccupante pervasività della

corruzione a livello di amministrazioni locali.

L’elemento più caratteristico dell’organizzazione è costituito dal rapporto tra

soggetti provenienti da trascorsi politici opposti. Questa trasversalità  si è estesa,

finendo per coinvolgere anche le articolazioni sociali dei diversi “mondi” di

riferimento, cooperative e associazioni che si presentavano con il volto della

solidarietà.

Un aspetto che pone allarmanti quesiti circa la tenuta del tessuto

amministrativo, prima ancora che politico, della Città e che dunque va molto oltre

gli accertamenti giudiziari, è costituito dal rapporto che l’associazione criminale
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instaura con le giunte che si sono succedute nel corso dei due anni in cui sono state

espletate le indagini. 

Con la Giunta guidata dal Sindaco Gianni Alemanno, tratto a giudizio per

gravi reati nello stesso procedimento per cui è  stato disposto il giudizio anche nei

confronti del capogruppo di maggioranza in Consiglio Comunale (e poi in Consiglio

Regionale), si registra l’esplosione del fatturato delle cooperative, la nomina di

alcuni dei partecipi all’associazione mafiosa o di persone ad essa gradite al vertice

di società partecipate dal Comune, al dialogo diretto con il più stretto collaboratore

del Sindaco. 

Con l'amministrazione successiva cessano questi contatti con i più alti livelli,

perché il nuovo Sindaco cambia anche i collaboratori posti ai vertici delle società

partecipate, ma non vi è dubbio che persista la  presenza del condizionamento

operato su settori dell’amministrazione e della burocrazia comunale, con esponenti

delle quali si intessono rapporti di tipo corruttivo.

Le interferenze nell’amministrazione e nella macchina burocratica arrivano

fino a rimuovere o ad ostacolare la nomina, in settori ritenuti d’interesse, di soggetti

non graditi all'organizzazione. Analoghi interventi di penetrazione, pur se di minor

portata, hanno lambito anche la Regione Lazio.

Le linee di fondo dell’evoluzione di un fenomeno criminale tipico della realtà

romana sono dunque state efficacemente individuate dalle indagini e dalla

elaborazione della Procura Distrettuale. Resta una domanda fondamentale al fine

di evitare che fenomeni nuovi, ma radicati nel tempo, emergano improvvisamente

in futuro. Come è stato possibile questo radicamento di una nuova, ma non  ignota,

tipologia criminale? Quali anticorpi non hanno funzionato se è stato possibile una

così pervasiva influenza sull’amministrazione locale, continuata – sia pure in forme

diverse – anche dopo il mutamento di compagine politica?

La risposta non è certo solo nell’intervento penale. Larga parte di questo

impegno è al di là dell’approccio giudiziario. Chi ha la responsabilità politica e
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amministrativa della città e da chi intende ottenerla, deve acquisire una reale

conoscenza dei meccanismi che hanno consentito che si arrivasse a tal punto, a

partire dalla stessa selezione del personale politico.

Certamente la continuità del condizionamento pone al primo posto il tema della

dirigenza ammnistrativa. Il Commissario Straordinario, Prefetto Tronca, si trova oggi

dinanzi al difficile compito di risanare la macchina amministrativa, al fine di costituire

le condizioni di una corretta competizione elettorale e di porre le basi che rendano

per il futuro sempre più difficile il condizionamento illecito della vita della città.

L’impegno risanatore si presenta però come di più ampio spessore. Una dirigenza di

alta caratura professionale è in realtà necessaria anche come presidio di legalità. 

Un effetto disvelante delle indagini romane ha riguardato il settore del

volontariato e della cooperazione ad esso collegata. È questo forse il danno più

grave alla fiducia dei cittadini verso la possibilità di una riscossa della legalità.

È stata una lezione dura ma importante. Essa indica la necessità che le occasioni

di guadagno e di lavoro retribuito che provengono dall’impegno sociale, in sé non

negative e anzi opportunità di occupazione e di offerta di servizi alla cittadinanza,

siano ormai da osservarsi con rigore non minore di quello a cui guardiamo nei

settori dell’amministrazione e dell’impresa.

Ciò porterà forse a una maggiore chiarezza di distinzione tra volontariato e

attività remunerate, anche se con finalità sociali e in forme associative.

Per la parte che compete alla giurisdizione, la risposta va cercata anche nella

discontinuità della capacità repressiva. Non si tratta solo della dislocazione delle

risorse verso l’area della criminalità organizzata: ciò è fondamentale ed è stato

perseguito con chiarezza di intenti e con determinazione dalla Procura distrettuale di

Roma. Essa ha potuto intessere con le Procure del distretto un rapporto esemplare,

raccogliendo dagli uffici maggiormente esposti, in particolare nel litorale laziale e nei

territori di confine con la Campania, le energie migliori, subito messe a disposizione

in un coordinamento “spontaneo”, cioè non autoritativamente imposto.
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Basti pensare all’esempio di Velletri, dove la sinergia tra le Procure ha

consentito di ben operare nel caso dell’omicidio di Federico Di Meo.

La Procura Generale favorirà questo impegno comune, attraverso i mezzi a

sua disposizione nelle applicazioni dei magistrati del distretto, anche sollecitando

al Consiglio Superiore della Magistratura la maggiore ampiezza nell’utilizzo di

questo strumento, indispensabile per forgiare l’unità di azione degli organi

inquirenti del distretto e per stimolarne la flessibilità. 

L’esperienza delle investigazioni recenti aiuta poi a tarare gli obiettivi delle

indagini, facendo sì che esse si possano concentrare laddove i meccanismi di spesa

delle risorse pubbliche rendono difficilmente distinguibile l’inefficienza colposa

dalla preordinata realizzazione delle condizioni per la corruzione.

La sfida, tuttavia, si vince se il terreno del contrasto alla criminalità

organizzata non resta isolato. La battaglia si vince perseguendo l’effettività della

sanzione penale in ogni settore, a partire da quelli di immediato interesse dei

cittadini, cosicché la legalità possa essere percepita non come una vuota parola ma

come affermazione dei diritti e dei doveri del cittadino. Sarà questo impegno a

rendere possibile anche la sconfitta del cinismo dilagante, che rende oggi a Roma

– paradossalmente – più difficile parlare di legalità di quanto lo sia nelle aree del

Paese tradizionalmente afflitte dalla criminalità mafiosa.

La Procura Generale sarà anch’essa parte dell’impegno, comune con il

Ministero dell’Istruzione, per contrastare la sfiducia e il cinismo tra i giovani nelle

scuole.  Per parlare ai giovani occorre però presentarsi con le carte in regola, non

quella dell’eroe solitario combattente contro poteri oscuri, non meno pericolosa

per la democrazia di quella del compromesso e del familismo amorale; occorre

potersi presentare con i risultati di una tutela effettiva dei valori costituzionali,

protetti dal presidio penale e prima ancora dalla possibilità di rivolgersi al giudice

per ottenere riconosciuti i propri diritti. 

Si deve dunque partire dalla giustizia quotidiana, civile e penale.
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Questo obiettivo si realizza ogni volta che un diritto, ad esempio quello alla

genitorialità senza discriminazioni di orientamento sessuale, viene discusso

seriamente nelle aule di giustizia. È opportuno che una così rilevante questione

trovi definitiva soluzione nel Parlamento, mentre si persegue un’univoca

interpretazione giurisprudenziale. Ma il fatto che il cittadino senta di poter

rivolgersi con fiducia al giudice è già una vittoria.

La giustizia si afferma anche quando la polizia giudiziaria, guidata dalla

Procura della Repubblica, persegue con fermezza ma senza pregiudizi verità anche

scomode, come per la morte di Stefano Cucchi. 

Sono infine incoraggianti i risultati che si vanno conseguendo nella

riorganizzazione delle Procure verso la specializzazione nei settori di maggiore

necessità di tutela di beni di grande rilevanza costituzionale. 

Alcune Procure perseguono la trasparenza del proprio agire rendendo

periodicamente conto attraverso bilanci sociali, come Velletri. Nella relazione

completa potranno essere rinvenuti i dati dell’organizzazione delle diverse Procure

e dei risultati raggiunti in tanti diversi campi. 

Basti qui citare la tutela del territorio. Questo settore è oggi in grave

sofferenza. La prescrizione rende inefficace l’intervento penale in molte delle aree

del distretto; l’azione amministrativa è ancora inadeguata a sanare le conseguenze

dell’abusivismo, anche se vi sono segnali positivi circa la capacità di evitare il

diffondersi di nuovi abusi generalizzati. L’impegno delle Procure si sostanzierà sin

d’ora nel rendere effettivi gli strumenti volti al ripristino del territorio, con la

demolizione degli immobili abusivi. La Regione Lazio ha messo a disposizione le

somme necessarie per le amministrazioni e anche per la giurisdizione. Non vi

possono più essere scusanti e alcune sedi, come Rieti, hanno già avviato le

conseguenti attività. 

La maggiore sensibilità verso le forme di violenza contro le donne trova ormai

supporto nell’organizzazione, sin dalla primissima fase delle indagini, di modalità
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specializzate di trattazione. Si segnalano iniziative in diverse sedi del distretto,

come Frosinone, Latina, Roma, Velletri e Viterbo. Lo stesso vale per i reati di

violenza in danno di minori, settore nel quale la sinergia tra le forze di polizia,

prima tra tutte per specializzazione la Polizia Postale e delle Telecomunicazioni,

ha consentito straordinari risultati nel contrasto della pedopornografia.

Comune alle Procure del distretto è poi l’impegno sui reati contro la pubblica

amministrazione e contro il corretto svolgimento delle attività economiche, anche

con il generalizzato ricorso allo strumento del sequestro per equivalente ai fini

della confisca. 

La capacità di colpire i patrimoni di origine illecita e di confiscare i frutti del

reato è di molto accresciuta. Si sono raggiunti risultati davvero importanti, sia nei

processi penali che nelle misure di prevenzione. Si colgono quindi i frutti di una

metodologia di lavoro che ha saputo utilizzare i molti strumenti ormai a

disposizione in questo campo. Risultati che si vanno consolidando anche nella fase

dell’appello, ove sono ormai giunti sia i più significativi processi nei confronti di

potenti organizzazioni criminali, come quelle operanti sul litorale romano, sia

misure di prevenzione patrimoniale che mirano a recuperare alla collettività ingenti

risorse predate alla collettività. 

In attesa che il legislatore approvi definitivamente importanti modifiche al

Codice Antimafia e alla disciplina della confisca c.d. allargata, non sarà facile

gestire il patrimonio ormai imponente, frutto dei sequestri a fini di confisca di

questi anni. L’aggressione ai patrimoni illeciti non costituisce un’alternativa alla

sanzione penale, resa definitiva ed eseguita. È questa forse un’illusione che non

tiene conto delle diverse facce di un istituto, che opera in campi tra loro molto

diversi. La più diretta conseguenza è nelle modalità di gestione dei beni sequestrati,

che devono tenere conto di questa genetica diversità. Scelte rapide e trasparenti

nella gestione dei beni sono indispensabili, per evitare l’effetto negativo di ritorno

dell’apparente dissipazione delle attività produttive come conseguenza del

sequestro.
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Anche in questo settore l’impegno della Procura Generale sarà totale, a

supporto del difficile lavoro dei giudici della Corte.

La Comunicazione del Ministro sullo stato della Giustizia dà atto degli effetti

positivi sul territorio nazionale delle misure legislative e organizzative adottate e

delle maggiori risorse finalmente destinate alla giurisdizione. Il distretto di Roma

è però ancora in affanno.  Il nostro obiettivo è dunque di operare al meglio con ciò

che abbiamo e con le norme esistenti, al fine di offrire ai cittadini un servizio

migliore, per quanto possibile.  È questo il messaggio principale che emerge

dall’esperienza del 2015 e che ci impegnerà nel 2016. 

Nel contesto allarmante che ho delineato all’inizio di questo intervento

cominciano a intravedersi segnali positivi. Il primo e non il meno importante è il

rinnovato impegno della Presidenza della Corte nello stimolare l’attenzione

all’organizzazione del lavoro. 

Si è già detto della centralità dell’individuazione di alcune delle cause delle

difficoltà nella definizione dei processi e di conseguenza dell’aumento delle

pendenze. La questione del personale amministrativo comincia ora ad essere

affrontata a livello ministeriale. Dopo venticinque anni di stasi si prevede

finalmente l’assunzione di nuovo personale, che potrà quindi essere destinato

immediatamente alla formazione specifica per le attività giudiziarie; formazione

complessa e del tutto particolare, per una funzione la cui professionalità fu in

passato negletta e che pare possa portare alla riqualificazione del personale già in

servizio, attesa per tanto tempo.

Sembra che finalmente il personale proveniente dalle Province possa

effettivamente giungere nei nostri uffici attraverso la mobilità centrale, anche

se i segnali al momento non sono del tutto positivi (basti pensare, per fare un

esempio, che dei due dipendenti destinati alla Procura Generale ne ha preso

servizio uno solo, mentre del secondo si sono perse le tracce nei meandri di altri

ministeri).
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In attesa che vengano indetti i concorsi e che il nuovo personale giunga negli

uffici, si sono avviate alcune importanti iniziative in collaborazione con la

Presidenza della Regione Lazio. Si è raggiunto un accordo per l’impiego

temporaneo del restante personale presso gli uffici giudiziari del distretto per la

realizzazione di progetti, volti a superare specifiche criticità, individuate dai singoli

uffici e con il coordinamento della Corte e della Procura Generale. Di questo

accordo dobbiamo essere grati al Ministro della Giustizia e al Presidente della

Regione, che lo hanno fortemente voluto.

Un analogo progetto vedrà nuovamente impiegati i lavoratori socialmente

utili, con fondi messi a disposizione dalla Regione, mentre si aprono spazi per

l’impiego di personale di polizia giudiziaria provenienza dalle Province grazie alla

collaborazione con la Città Metropolitana. 

Il Ministro della Difesa e il Ministro della Giustizia, grazie anche

all’impegno della Presidenza del Consiglio, hanno messo a disposizione la

Caserma Manara per realizzare nell’area di viale Giulio Cesare un polo della

giustizia civile, che consentirà di ridare dignità al lavoro dei magistrati, del

personale amministrativo e degli avvocati che operano in questo importante

settore. Si libereranno così spazi a Piazzale Clodio per il lavoro dei giudici; si

potranno avere aule dignitose e la possibilità di tenere un maggior numero di

udienze penali. La città giudiziaria di piazzale Clodio sarà così sempre di più

destinata al penale, con ovvi vantaggi e semplificazioni. Il Provveditorato

Regionale delle Opere Pubbliche e l’Agenzia del Demanio forniscono una

preziosa collaborazione.

Si tratta di un’importante iniziativa, che va ad aggiungersi a quelle relative

alla sicurezza degli uffici giudiziari, già avviata. A seguito della riforma del sistema

delle risorse immobiliari per la giustizia, passate dagli Enti locali

all’Amministrazione centrale, vi è stata infatti un’epocale trasformazione del ruolo

delle Commissioni di Manutenzione, ora Conferenze Permanenti. Proficua è

l’interlocuzione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e con la
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Direzione Generale del  Ministero, il cui direttore, Antonio Mungo, si vuole qui

ringraziare per la disponibilità continua. 

L’impegno dei dirigenti degli uffici, sia pure in un contesto che ancora  non

prevede autonomia di bilancio, consente una migliore valutazione dei fabbisogni

rispetto alle risorse disponibili. Rimane molto da fare per dare dignità alle

condizioni di lavoro e perfino per realizzare la minuta manutenzione ordinaria,

ma ci auguriamo che la collaborazione con il Ministero continui ad essere quale è

stata in questi mesi.

Alla Procura Generale è poi demandato l’ampio settore della sicurezza degli

immobili destinati ad attività giudiziarie. È stato quindi costituito un gruppo di

lavoro, diretto prima dal segretario generale e ora da un magistrato di grande

esperienza; il gruppo ha avviato una sistematica ricognizione delle situazioni locali,

in ben nove circondari, anche negli uffici giudicanti. È con orgoglio che possiamo

riferire che sono stati già rinegoziati i contratti scaduti per la vigilanza mentre altri

ne sono stati conclusi e che sono già stati avviate le procedure per l’affidamento

delle opere per mettere in sicurezza non solo piazzale Clodio. 

Per la prima volta (purtroppo solo a seguito dei tragici fatti di Milano, in cui

hanno perso la vita il giudice Ferdinando Ciampi e l’avvocato Lorenzo Claris

Appiani, ai quali va il nostro commosso pensiero) anche il Tribunale civile vedrà gli

accessi controllati e la presenza di sistemi di video sorveglianza, con efficacia

deterrente nelle attività a più alta conflittualità. In attesa che le opere, già deliberate,

possano essere realizzate, è stato stipulato un contratto per la vigilanza degli edifici

del polo civile, così anticipandosi una parte delle misure di sicurezza previste.

Siamo convinti che questo impegno contribuirà a ridare decoro al Tribunale

civile, che merita di svolgere la sua importantissima funzione con sicurezza e

dignità.

Da ultimo, non certo per importanza, richiamo l’attenzione sull’impegno

dedicato dalle Forze dell’Ordine e dalle Procure del distretto, in piena sintonia con
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quella Distrettuale, alla prevenzione di possibili atti terroristici, anche in previsione

dell’arrivo a Roma dei pellegrini per il Giubileo della Misericordia. 

Gli strumenti di diritto sostanziale e processuale appaiono ormai adeguati a

fronteggiare una minaccia che, come ha ricordato il Ministro della Giustizia nella

Comunicazione al Parlamento, si presenta con caratteristiche originali, legate alla

instabilità dello scenario internazionale, a nuovi profili ideologici e dottrinari, a

nuove possibilità di diffusione attraverso la rete. 

Vanno ricordati i brillanti risultati conseguiti da Polizia di Stato e

Carabinieri,  grazie alla direzione del Procuratore Distrettuale, con indagini di

livello anche internazionale. La Procura Generale è stata a sua volta impegnata

nel favorire la collaborazione di altri Stati nella fase esecutiva delle misure

cautelari.

La Procura distrettuale ha operato in piena sinergia con le Procure ordinarie.

Il coordinamento così realizzatosi è stato anche oggetto di un accordo, patrocinato

da questo ufficio generale anche sulla base delle indicazioni venute dalla Procura

Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, per lo scambio sistematico delle

informazioni e per la segnalazione dei reati-spia, definiti in maniera mirata e

dunque più ristretta rispetto a quella per i delitti di mafia. Anche in questo campo

la Procura Generale ha operato per favorire il coordinamento, attraverso la più

ampia disponibilità alle applicazioni endo-distrettuali.

A livello nazionale, le attribuzioni del Procuratore Generale di Roma in

materia di autorizzazione delle intercettazioni di comunicazioni e dei colloqui

investigativi delle Agenzie di Informazione hanno consentito di realizzare una

efficace opera di interlocuzione con il Procuratore Nazionale e con i Procuratori

Distrettuali al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze. La centralità della

prevenzione per le nuove forme di terrorismo, attraverso la raccolta di informazioni

utili, converge così verso un unico obiettivo, perseguito nel pieno rispetto delle

reciproche sfere di azione.  
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Le esperienze di questi mesi, con i risultati positivi raggiunti, indicano però

ancora dei punti di criticità su cui occorre intervenire rapidamente. 

Il primo è quello della tempestività delle investigazioni e dei provvedimenti

giudiziari che ne conseguono, i quali devono essere in grado di bilanciare le

garanzie individuali con le esigenze di sicurezza e con la necessità di immediata

interruzione delle condotte illecite in  atto. 

A questa fondamentale urgenza si lega il grave problema dell’interpretariato,

sia per la difficoltà di trovare interpreti affidabili e disposti a prestare la loro opera,

sia per la incompatibilità con le esigenze cautelari dei tempi delle traduzioni

integrali di provvedimenti corposi.

Tuttavia nessun impegno, per quanto grande e professionalmente qualificato,

può garantire in maniera assoluta la sicurezza. D’altra parte è indispensabile che

il contrasto del terrorismo sia sempre rispettoso delle garanzie di libertà, che sono

poi i valori fondamentali ai quali il terrorismo attenta. Come ha scritto un grande

filosofo politico statunitense e come ci ha insegnato la nostra storia recente, dinanzi

a queste minacce alle radici della democrazia non si devono rincorrere le esigenze

securitarie. È invece necessaria l’antica virtù del coraggio.
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