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IL CASO LA CONVOCAZIONE IN VIA ARENULA BLOCCA LA CONFERENZA PERMANENTE CONVOCATA IERI MATTINA. SI PROLUNGA L’AT TESA

Palagiustizia, tutti a Roma
altro round al Ministero
Si dovrebbe sapere domani dove sarà trasferita la giustizia penale

IL PROGETTO GRAZIE ALL’ASSOCIAZIONE «DALLA LUNA»

Ragazzi autistici
diventano chef
e camerieri

NON HA SOLDI MA NON RINUNCIA
ALLE MAGLIETTE GRIFFATE

di LUCA NATILE

La crisi non si arresta e le persone che vivono in assoluta
povertà, continuano ad aumentare. Secondo la definizione
dell’Istat rientrano nella categoria della povertà assoluta le
famiglie o le persone, che non possono permettersi un pa-

niere di fabbisogni essenziali come un’abitazione riscaldata, il minimo
necessario per vestirsi, la possibilità di muoversi sul territorio o di
istruirsi, mantenersi in buona salute, avere un’alimentazione ade-
guata. Viceversa, non poteva permettersi di comprare quelle polo così
costose (50 euro l’una) e allora le ha rubate. Quattro magliette griffate,
250 euro il valore complessivo, portate via da un boutique nel salotto
buono della città, via Sparano, sono diventate il bottino che avrebbe
permesso al ladro, un giovane cittadino georgiano, di mettere insieme
il pranzo con la cena una volta piazzato al mercato nero.

SEGUE IN III>>

E sempre domani il Tar
discute il ricorso dell’Inail

contro il Comune
sull’inagibilità del palazzo

l I capi degli uffici giudiziari sono al lavoro da settimane per or-
ganizzare il trasloco da via Nazariantz in un immobile in via Brigata
Regina e nella ex sezione distaccata di Modugno. Sono ancora in attesa,
invece, di conoscere il possibile utilizzo dell’immobile in via Oberdan, ex
sede Inpdap, individuato a seguito della ricerca di mercato fatta dal
Ministero e sul quale potrebbero arrivare notizie dal vertice di domani.

LONGO IN II>>

Un corso di formazione
per imparare
un mestiere

e progettare il futuro

l È cominciata l’avventura dei
ragazzi dell’associazione «Dalla
Luna», protagonisti del progetto
«Voglio andare lontano»: trasfor-
mare la passione per la cucina in
opportunità per ragazzi autistici.

SERVIZIO IN V>>

SAN GIROLAMO, MINACCE E RITORSIONI PER CHI SI RIBELLA ALLA LEGGE DELLE «FAMIGLIE»

La dittatura
delle sedioline

In una traversa del lungomare
IX Maggio parcheggiare è un
terno al lotto. Molti posti auto
sono perennemente occupati da
sedie di legno, messe lì da chi sa
che una volta a casa, non dovrà
perdere molto tempo a sistema-

re l’auto. «Non mi andava que-
sta situazione, un sopruso vero.
Così un giorno spostai le sedie e
parcheggiai. Risultato? Lo spec-
chietto retrovisore divelto».

ALTAMURA

Il sindaco
Melodia
ha scelto
i 6 assessori

BRUNO IN X>>

NEL BARESE
Sangue sulle strade
morte due persone
SGARAMELLA E D’ACCIÒ IN IX E XI>>

GIOVINAZZO
Nascondeva in auto
mitragliatrice: arrestato

SERVIZIO IN XI>>

LA NOSTRA RUBRICA DULCIS IN FUNDO

Detti, proverbi e aforismi
riletti da Dante Marmone

AUTORE
Dante
Marmone
scompone
e ricompone
alcuni noti
proverbi
popolari
[foto Luca Turi]

.

LA CARICA DEI 100 SOGNI E PROGETTI DEI NOSTRI RAGAZZI MIGLIORI

Conclusa la maturità
ecco gli studenti superbravi

L’ESAME La prova più importante

l Prosegue la pubblicazio-
ne dei ragazzi che hanno ot-
tenuto il massimo dei voti
ai recenti esami di matu-
rità. Oltre a raccogliere i
progetti degli studenti, i loro
percorsi e i sogni che cu-
stodiscono nel cassetto, ab-
biamo raccolto anche alcune
storie straordinarie di altre
persone che hanno sostenu-
to la prova con grande suc-
cesso.

IN VIII>>IN XIV>>

SGARAMELLA IN VII>>

COME GETTARE
ALLE ORTICHE

IL GLORIOSO
MONDO FORENSE

di PAOLA AVITABILE
AV V O C AT O

Aspettando Godot.
Ci stiamo abi-
tuando all’attesa,
alla mancanza di

risposte, al rimanere inascol-
tati.

Il sipario è calato, le tende
sono state tolte e i riflettori
sono stati spenti. Non ci sono
più giornalisti e non se ne
parla quasi più.

Ormai sembra che la que-
stione giustizia penale, a Ba-
ri, sia risolta. Invece è il
contrario. Forse siamo stan-
chi di lottare, di parlare, di
lamentarci ma la situazione è
allarmante, oggi più che
mai.

L’unico dato certo, al mo-
mento, è che i processi –
eccezion fatta per quelli con
detenuti – sono fermi e noi
siamo in attesa di notifiche
(di centinaia, migliaia di no-
tifiche) per la fissazione di
nuove udienze.

Dove? Quando? Questo non
è dato saperlo.

Migliaia di cittadini sono
in attesa: dai parenti dei la-
voratori morti per amianto,
ai familiari della psichiatra
uccisa da un paziente sul
luogo di lavoro a tanti, tanti
altri. Si pensa che di questa
situazione possano e debba-
no felicemente beneficiare
imputati «colpevoli» e avvo-
cati «disonesti» (non si ca-
pisce bene come), ma non è
così.

SEGUE IN III>>
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TRIBUNALE INAGIBILE
LA GESTIONE DELL’EMERGENZA

LO SFOGO
«Non abbiamo alcun tipo di tutela. Niente ferie
pagate, niente malattia, niente cassa integrazione Se
non lavoriamo, non guadagniamo»

Incontro romano e Tar
Palagiustizia, doppio fronte
Domani delicata riunione al Ministero e udienza sul ricorso dell’Inail

GIOVANNI LONGO

l Incertezza. Assuefazione. Rasse-
gnazione. Più passa il tempo, più questi
sentimenti si diffondono tra gli ope-
ratori del diritto, magistrati, avvocati,
personale amministrativo. Del resto,
trascorrono i giorni e le certezze ven-
gono meno. L’edilizia giudiziaria resta
un nervo più scoperto che mai. Con
delle scadenze, prima fra tutte lo sgom-
bero dell’edificio di via Nazariantz or-
mai dietro l’angolo (il 31 agosto tutti
fuori dal palazzo pericolante) e che a
sua volta è oggetto di contesa: l’or -
dinanza del Comune infatti è stata im-
pugnata dall’Inail ente proprietario
dell’immobile. La sospensiva sarà di-
scussa davanti al Tar domani. E la
prospettiva di una giustizia che si
preannuncia spezzatino, diventa sem-
pre più concreta. Ieri, solo per rac-
contare l’ultima, era stata convocata
l’ennesima Conferenza permanente, or-
gano presieduto dal presidente della
Corte d’Appello che per legge si occupa
del funzionamento degli uffici giudi-
ziari nel distretto. All’ordine del giorno
un aggiornamento da parte dei tecnici
del ministero della Giustizia su come
procedere in vista di un trasloco che si
annuncia quanto mai complicato. Ma
chi si aspettava risposte concrete a
domande in apparenza banale ma fon-
damentali per un corretto funziona-
mento di un servizio essenziale per un
Paese civile, come, appunto, la Giu-
stizia non a caso amministrata «In no-
me del popolo italiano», ovvero «cosa
deve andare dove?» e, soprattutto,
«quando», è rimasto deluso. I vertici
degli uffici giudiziari baresi e dell’av -
vocatura, infatti, sono stati convocati
per domani a Roma nella sede del Mi-
nistero della Giustizia per l’ennesimo
incontro. Una riunione è fissata alle
10.30 e nell’oggetto della convocazione
si fa riferimento a «indicazioni logi-
stico-operative sui palazzi di giustizia
di Bari».

A seguito di tale convocazione in via
Arenula, è stata annullata la riunione
della Conferenza permanente prevista
per ieri mattina. I capi degli uffici giu-
diziari di Bari sono al lavoro da set-
timane per organizzare il trasloco da
via Nazariantz verso un immobile in
via Brigata Regina, non lontano dall’at -
tuale sede della Procura, e verso l’ex
sezione distaccata di Modugno. Sono
ancora in attesa, invece, di conoscere
tempi e modalità di utilizzo dell’im -
mobile in via Oberdan, ex sede Inpdap,
individuato a seguito della ricerca di
mercato fatta dal Ministero e sul quale
potrebbero arrivare informazioni dalla
riunione di domani.

«Constatiamo con amarezza che tutto
quello quello che avevamo previsto si
sta verificando - commenta l’avvocato
Gaetano Sassanelli, presidente della Ca-
mera Penale -. Il tempo passa ineso-
rabile e non abbiamo ancora una so-
luzione concreta e operativa. Ciò che si
prospetta all’orizzonte è ancora peggio
rispetto a quello che si poteva pre-
vedere. Si va verso l’utilizzo si otto sedi
giudiziarie, una follia. Via Oberdan, al
di là delle ragioni di opportunità, com-
presa la circostanza che si trova in una
zona a ridosso dell’area ex Fibronit,
avrà bisogno di interventi non di poco
conto perché sia idonea ad ospitare
uffici giudiziari».

La prospettiva tanto temuta di un
doppio trasloco, da via Nazariantz di-
rezione Modugno e via Brigata Regina e
di qui in via Oberdan o chissà dove,
diventa sempre più concreta.

Per questa ragione c’è molta attesa
per le comunicazioni che i ministero
annuncerà ai responsabili degli uffici
giudiziari baresi. Insomma, domani,
per ragioni diverse, si gioca sull’asse
Roma-Bari, l’ennesima giornata crucia-
le.

Di accollarsi le spese per il trasloco,
l’ente pubblico proprio non ne vuole
sapere. Per questo motivo ha impu-
gnato dinanzi ai giudici del Tribunale
amministrativo della Puglia l’ordinan -
za con cui il Comune di Bari, lo scorso 31
maggio, ha dichiarato l’inagibilità
dell’immobile ordinando lo sgombero e
che prevede, a carico della stessa pro-
prietà, gli oneri relativi all’alleggeri -
mento dei piani e al trasloco. Ad aprire
il portafogli, secondo l’Inps, dovrebbe
essere il Ministero della Giustizia.

Commentando l’iniziativa dell’Inail,
il sindaco Antonio Decaro aveva di-
chiarato nei giorni scorsi: «Il Comune
ha emanato quella ordinanza non di
chiusura ma di sgombero programmato
per consentire la prosecuzione dello
svolgimento delle attività giudiziaria. Il
ricorso dell’Inail può interrompere que-
sto percorso, costringendoci a fare un
sgombero immediato. Domani, dunque,
l’udienza davanti al Tar. L’ennesima
spinosa questione sull’edilizia giudizia-
ria barese non poteva che finire in
un’aula di giustizia.

LA SENTENZA PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI LECCE. LE ACCUSE REGGONO PER 14. ASSOLTO CON FORMULA PIENA L’AVV. SESTA

Ostriche in cambio di sentenze
condannati giudici di pace e legali

Il mondo forense
gettato alle ortiche
La rabbia degli avvocati e lo scetticismo sulle scadenze

Oggi al Policlinico
Tavola rotonda

sul bullismo
L’intenzionalità dei

comportamenti aggressi-
vi. La durata nel tempo e la
sistematicità delle azioni
violente fino a divenire
persecutorie (non basta
un singolo episodio).
L’asimmetria di potere tra
l’aggressore e la vittima
che il più delle volte viene
lasciata da sola ed emargi-
nata. Sono questi gli ele-
menti che caratterizzano e
descrivono la natura e gli
effetti del bullismo, «com-
portamento aggressivo e
ripetitivo nei confronti di
chi non è in grado di difen-
dersi».
Di bullismo si parlerà que-
sto pomeriggio, a partire
dalle 16, nella sede
dell’Istituto di Medicina
Legale del Policlinico, nel
corso di una tavola roton-
da organizzata dallo stes-
so Istituto con il patrocinio
dell’Università di Bari, del-
la Scuola di Specializzazio-
ne di Medicina legale,
dell’Accademia Appu-
lo-lucana di Medicina le-
gale e delle Assicurazioni,
della Società italiana di
Medicina legale e delle As-
sicurazioni, infine del Sin-
dacato italiano specialisti
di Medicina legale. Inter-
verranno il magistrato Ric-
cardo Greco, Presidente
del Tribunale per i mino-
renni; la scrittrice Gabriel-
la Genisi , autrice di «Dopo
tanta nebbia»; Olga Veno-
sa, fondatrice della onlus
inglese «We are stronger
charity»; Ignazio Gratta-
gliano, criminologo clinico
e psicologo forense; il me-
dico legale Biagio Solarino
e il sindaco Decaro.

>> SEGUE DALLA PRIMA

Una delle tante storie
di ordinaria mise-
ria che ogni giorno
riempiono i matti-

nali delle forze di polizia. Il co-
sto complessivo delle perdite
per i negozianti è pesante. Al
valore delle merci si aggiungo-
no i costi per i sistemi di pro-
tezione. Ma l’ulteriore brutta
notizia è un’altra. Nella quasi
totalità dei casi le aziende, ov-
viamente, scaricano i costi dei
furti e degli impianti di vigi-
lanza sul cliente, aumentando il
prezzo dei prodotti. Il bisogno e
l’urgenza di procurarsi generi
di prima necessità non rappre-
senta la priorità nella quotidia-
na lotta per la sopravvivenza
solo di extracomunitari, dise-
redati e senzatetto ma anche di
un numero sempre maggiore di
famiglie cadute in disgrazia e di
anziani al minimo della pen-
sione. Parlando con gli addetti
alla sicurezza nei supermerca-
ti, viene a galla un altro dato
significativo e tristissimo: spes-
so gli alimentari rubati vengo-
no consumati direttamente
all’interno delle strutture. La
povertà è una violazione dei di-
ritti umani, diritti che si ba-
sano sul principio del rispetto
dell’individuo. Significano po-
tere di scelta e pari opportunità.
Libertà di ottenere un lavoro, di
mettere su famiglia, di crescere
i figli. La premessa fondamen-
tale è che ogni persona è un
essere morale e razionale che
merita di essere trattato con di-
gnità e non essere costretto a
trasformarsi in un ladro per
procurarsi da vivere.

Luca Natile

BRACCIO DI FERRO
L’ordinanza del Comune che decreta
l’inagibilità del palazzo di via Nazariantz è stata
impugnata dall’Inail, proprietario dell’immobile

>> SEGUE DALLA PRIMA

Nessuno può gioire din-
nanzi ad una sconfitta
plateale delle istituzioni,
che non sono state in gra-

do di garantire una delle tre funzioni
fondamentali dello Stato: quella giu-
risdizionale. E chi pensa che dal pri-
mo ottobre tutto tornerà alla norma-
lità, si sbaglia. Si sba-
glia di grosso.

Il Ministro Bonafe-
de è venuto a Bari, è
entrato nelle tende
dove per giorni, con
dignità, abbiamo ce-
lebrato le udienze,
anche se di mero rin-
vio, pur di non inter-
rompere l’attività
giudiziaria. È venuto
ad ascoltare, dice di
aver capito che la
priorità di tutti (per-
sonale amministrativo, giudici ed av-
vocati) era ed è quella di lavorare in
maniera dignitosa in un luogo dove
sia possibile svolgere le udienze e le
attività ad esse collegate.

Dal primo ottobre (se tutto andrà
bene posto che il termine è proro-
gabile), invece, si concretizzerà un
ulteriore «spezzatino». Ad oggi, a po-

co più di un mese dallo sgombero
definitivo di Via Nazarfiantz, non si
sa dove saranno celebrate le udienze,
dove saranno allocate la Procura, la
Polizia Giudiziaria e gli uffici del Tri-
bunale. Di certo andremo incontro ad
una ulteriore frammentazione, pale-
semente incompatibile con l’efficien -
za della giustizia penale, per chissà
quanti anni: ne sono passati ben 17

dalla collocazione
«provvisoria» nel pa-
lazzo oggi dichiarato
inagibile

Un paese civile può
permettere tale fram-
mentazione? Uno
Stato di Diritto può
trattare così i propri
cittadini? I propri di-
pendenti? I tutori del-
la Legge?

Non può farlo. E
noi non possiamo ac-
cettarlo. Non possia-

mo tacere di fronte alla violazione di
diritti costituzionali. Non possiamo
accettare che un Ministro della Re-
pubblica definisca le rimostranze
dell’avvocatura barese come «inutili
polemiche», a mezzo Facebook.

Siamo stanchi della propaganda.
Noi non abbiamo alcun tipo di tutela.
Niente ferie pagate, niente malattia e

niente cassa integrazione. Se non la-
voriamo, non guadagniamo.

Ma dobbiamo pagare comunque le
tasse e siamo tenuti a versare i con-
tributi previdenziali. Non ci sono am-
mortizzatori sociali per gli avvocati
disoccupati. Non vediamo luce in fon-
do al tunnel, non vediamo soluzioni.

L’antico splendore di cui ha sempre
goduto la classe forense barese è oggi
trasformato in un velo grigio e opaco
che avvolge il capo di ognuno degli
iscritti all’ordine. L’avvocato barese
oggi è solo. A pochi importa quanti
sacrifici ci siano dietro quell’iscrizio -
ne all’Albo. A pochi importa quanti
studi, avviati grazie a mille rinunce,
saranno invece costretti a chiudere.

A nessuno importa di quanti sogni
si stanno infrangendo. Io non so quale
possa essere la soluzione, non so per-
ché siamo arrivati a questo punto e
non so nemmeno se saremo in grado
di risollevarci. Una cosa, però, so: noi
siamo e facciamo gli avvocati e ab-
biamo l’obbligo di riscattarci, di farci
muovere da un moto di orgoglio, in-
nanzitutto per tutelare i nostri clien-
ti.

Abbiamo il dovere di impedire che
la giustizia penale barese venga con-
dannata a morte certa.

Paola Avitabile
avvocato studio Polis

l Si è concluso nei giorni scorsi
con 14 condanne e un’assoluzione il
giudizio nei confronti di ex giudici
di Pace e avvocati baresi imputati
nel processo sulle presunte sentenze
pilotate. La sentenza è stata emessa
dalla seconda sezione penale del
Tribunale di Lecce, competente a
giudicare magistrati sia pure ono-
rari, in servizio nel distretto barese.
Le accuse a vario titolo sono as-
sociazione per delinquere, corru-
zione in atti giudiziari, falso ideo-
logico e abuso d’ufficio. La pena più
alta è stata inflitta a Vito Squic-
ciarini (sei anni). Quattro anni sono
stati inflitti a Roberto Cristallini e
Vincenzo Sergio, tre anni e dieci
mesi ad Angelo Scardigno e Letizia
Serini. I giudici hanno condannato a
tre anni e tre mesi Domenico An-
cona, Gaetano Consoli, Eugenio Di
Desidero, Alfredo Fazzini, Luigi
Ferri, Raffaele Mascolo, Cipriano
Popolizio, Deborah Semidoppio, e
Nicola Stifanelli. Dodici dei 14 im-
putati condannati dovranno anche
risarcire in solido tra loro il Comune
di Bari, unica parte civile costituita,
con 50mila euro.

Assolto con formula piena, invece,
il prof. avv. Leonardo Sesta, assistito
dagli avvocati Antonio Sesta e Car-
melo Piccolo. Sesta è stato assolto da
un solo episodio di corruzione in atti
giudiziari e concorso in abuso di
ufficio insieme con Letizia Serini
anche lei assolta da questa accusa. Il
loro accusatore non è stato creduto,
al punto che i giudici, invece, hanno
trasmesso le carte alla Procura per il

reato di falsa testimonianza.
Stando alle indagini, c’erano giu-

dici di pace di Bari, Modugno, Bi-
tonto, Altamura e Corato e avvocati
baresi che si facevano scrivere le
sentenze dagli avvocati. Gli stessi
che erano pronti a ricambiare il
favore quando indossavano la toga
da magistrato onorario in una di-
versa giurisdizione. Le sentenze
che, secondo l’accusa, sono state
aggiustate sono centinaia. E veni-
vano utilizzate come moneta di
scambio. In questo modo ci avreb-
bero guadagnato tutti: l’avvocato
perché vinceva la causa, il giudice

perché incassava senza fatica i 56
euro di compenso previsti dalla leg-
ge. A volte il «favore», rappresentato
dalla restituzione della patente re-
vocata a sorvegliati speciali, era
compensato con ostriche e cham-
pagne.

Nel mirino della Procura barese e
poi di quella salentina è finito il
presunto sistema che, dal 2008 al
2010, avrebbe condizionato decine di
provvedimenti. A chiedere il pro-
cesso il pm Valeria Mignone che
aveva ereditato il fascicolo del pm
barese Desirèe Digeronimo (oggi al-
la Procura di Roma). [g. l.]

DIALOGO Il ministro Alfonso Bonafede e, alle sue spalle
il presidente della Corte d’Appello Franco Cassano (foto Luca Turi)

Paola Avitabile

LA SEDE BARESE L’ufficio nel quartiere San Paolo

NATILE

Non ha soldi
ma non rinuncia
alle magliette
g r i ff a t e
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TRIBUNALE INAGIBILE
LA GESTIONE DELL’EMERGENZA

LO SFOGO
«Non abbiamo alcun tipo di tutela. Niente ferie
pagate, niente malattia, niente cassa integrazione Se
non lavoriamo, non guadagniamo»

Incontro romano e Tar
Palagiustizia, doppio fronte
Domani delicata riunione al Ministero e udienza sul ricorso dell’Inail

GIOVANNI LONGO

l Incertezza. Assuefazione. Rasse-
gnazione. Più passa il tempo, più questi
sentimenti si diffondono tra gli ope-
ratori del diritto, magistrati, avvocati,
personale amministrativo. Del resto,
trascorrono i giorni e le certezze ven-
gono meno. L’edilizia giudiziaria resta
un nervo più scoperto che mai. Con
delle scadenze, prima fra tutte lo sgom-
bero dell’edificio di via Nazariantz or-
mai dietro l’angolo (il 31 agosto tutti
fuori dal palazzo pericolante) e che a
sua volta è oggetto di contesa: l’or -
dinanza del Comune infatti è stata im-
pugnata dall’Inail ente proprietario
dell’immobile. La sospensiva sarà di-
scussa davanti al Tar domani. E la
prospettiva di una giustizia che si
preannuncia spezzatino, diventa sem-
pre più concreta. Ieri, solo per rac-
contare l’ultima, era stata convocata
l’ennesima Conferenza permanente, or-
gano presieduto dal presidente della
Corte d’Appello che per legge si occupa
del funzionamento degli uffici giudi-
ziari nel distretto. All’ordine del giorno
un aggiornamento da parte dei tecnici
del ministero della Giustizia su come
procedere in vista di un trasloco che si
annuncia quanto mai complicato. Ma
chi si aspettava risposte concrete a
domande in apparenza banale ma fon-
damentali per un corretto funziona-
mento di un servizio essenziale per un
Paese civile, come, appunto, la Giu-
stizia non a caso amministrata «In no-
me del popolo italiano», ovvero «cosa
deve andare dove?» e, soprattutto,
«quando», è rimasto deluso. I vertici
degli uffici giudiziari baresi e dell’av -
vocatura, infatti, sono stati convocati
per domani a Roma nella sede del Mi-
nistero della Giustizia per l’ennesimo
incontro. Una riunione è fissata alle
10.30 e nell’oggetto della convocazione
si fa riferimento a «indicazioni logi-
stico-operative sui palazzi di giustizia
di Bari».

A seguito di tale convocazione in via
Arenula, è stata annullata la riunione
della Conferenza permanente prevista
per ieri mattina. I capi degli uffici giu-
diziari di Bari sono al lavoro da set-
timane per organizzare il trasloco da
via Nazariantz verso un immobile in
via Brigata Regina, non lontano dall’at -
tuale sede della Procura, e verso l’ex
sezione distaccata di Modugno. Sono
ancora in attesa, invece, di conoscere
tempi e modalità di utilizzo dell’im -
mobile in via Oberdan, ex sede Inpdap,
individuato a seguito della ricerca di
mercato fatta dal Ministero e sul quale
potrebbero arrivare informazioni dalla
riunione di domani.

«Constatiamo con amarezza che tutto
quello quello che avevamo previsto si
sta verificando - commenta l’avvocato
Gaetano Sassanelli, presidente della Ca-
mera Penale -. Il tempo passa ineso-
rabile e non abbiamo ancora una so-
luzione concreta e operativa. Ciò che si
prospetta all’orizzonte è ancora peggio
rispetto a quello che si poteva pre-
vedere. Si va verso l’utilizzo si otto sedi
giudiziarie, una follia. Via Oberdan, al
di là delle ragioni di opportunità, com-
presa la circostanza che si trova in una
zona a ridosso dell’area ex Fibronit,
avrà bisogno di interventi non di poco
conto perché sia idonea ad ospitare
uffici giudiziari».

La prospettiva tanto temuta di un
doppio trasloco, da via Nazariantz di-
rezione Modugno e via Brigata Regina e
di qui in via Oberdan o chissà dove,
diventa sempre più concreta.

Per questa ragione c’è molta attesa
per le comunicazioni che i ministero
annuncerà ai responsabili degli uffici
giudiziari baresi. Insomma, domani,
per ragioni diverse, si gioca sull’asse
Roma-Bari, l’ennesima giornata crucia-
le.

Di accollarsi le spese per il trasloco,
l’ente pubblico proprio non ne vuole
sapere. Per questo motivo ha impu-
gnato dinanzi ai giudici del Tribunale
amministrativo della Puglia l’ordinan -
za con cui il Comune di Bari, lo scorso 31
maggio, ha dichiarato l’inagibilità
dell’immobile ordinando lo sgombero e
che prevede, a carico della stessa pro-
prietà, gli oneri relativi all’alleggeri -
mento dei piani e al trasloco. Ad aprire
il portafogli, secondo l’Inps, dovrebbe
essere il Ministero della Giustizia.

Commentando l’iniziativa dell’Inail,
il sindaco Antonio Decaro aveva di-
chiarato nei giorni scorsi: «Il Comune
ha emanato quella ordinanza non di
chiusura ma di sgombero programmato
per consentire la prosecuzione dello
svolgimento delle attività giudiziaria. Il
ricorso dell’Inail può interrompere que-
sto percorso, costringendoci a fare un
sgombero immediato. Domani, dunque,
l’udienza davanti al Tar. L’ennesima
spinosa questione sull’edilizia giudizia-
ria barese non poteva che finire in
un’aula di giustizia.

LA SENTENZA PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI LECCE. LE ACCUSE REGGONO PER 14. ASSOLTO CON FORMULA PIENA L’AVV. SESTA

Ostriche in cambio di sentenze
condannati giudici di pace e legali

Il mondo forense
gettato alle ortiche
La rabbia degli avvocati e lo scetticismo sulle scadenze

Oggi al Policlinico
Tavola rotonda

sul bullismo
L’intenzionalità dei

comportamenti aggressi-
vi. La durata nel tempo e la
sistematicità delle azioni
violente fino a divenire
persecutorie (non basta
un singolo episodio).
L’asimmetria di potere tra
l’aggressore e la vittima
che il più delle volte viene
lasciata da sola ed emargi-
nata. Sono questi gli ele-
menti che caratterizzano e
descrivono la natura e gli
effetti del bullismo, «com-
portamento aggressivo e
ripetitivo nei confronti di
chi non è in grado di difen-
dersi».
Di bullismo si parlerà que-
sto pomeriggio, a partire
dalle 16, nella sede
dell’Istituto di Medicina
Legale del Policlinico, nel
corso di una tavola roton-
da organizzata dallo stes-
so Istituto con il patrocinio
dell’Università di Bari, del-
la Scuola di Specializzazio-
ne di Medicina legale,
dell’Accademia Appu-
lo-lucana di Medicina le-
gale e delle Assicurazioni,
della Società italiana di
Medicina legale e delle As-
sicurazioni, infine del Sin-
dacato italiano specialisti
di Medicina legale. Inter-
verranno il magistrato Ric-
cardo Greco, Presidente
del Tribunale per i mino-
renni; la scrittrice Gabriel-
la Genisi , autrice di «Dopo
tanta nebbia»; Olga Veno-
sa, fondatrice della onlus
inglese «We are stronger
charity»; Ignazio Gratta-
gliano, criminologo clinico
e psicologo forense; il me-
dico legale Biagio Solarino
e il sindaco Decaro.

>> SEGUE DALLA PRIMA

Una delle tante storie
di ordinaria mise-
ria che ogni giorno
riempiono i matti-

nali delle forze di polizia. Il co-
sto complessivo delle perdite
per i negozianti è pesante. Al
valore delle merci si aggiungo-
no i costi per i sistemi di pro-
tezione. Ma l’ulteriore brutta
notizia è un’altra. Nella quasi
totalità dei casi le aziende, ov-
viamente, scaricano i costi dei
furti e degli impianti di vigi-
lanza sul cliente, aumentando il
prezzo dei prodotti. Il bisogno e
l’urgenza di procurarsi generi
di prima necessità non rappre-
senta la priorità nella quotidia-
na lotta per la sopravvivenza
solo di extracomunitari, dise-
redati e senzatetto ma anche di
un numero sempre maggiore di
famiglie cadute in disgrazia e di
anziani al minimo della pen-
sione. Parlando con gli addetti
alla sicurezza nei supermerca-
ti, viene a galla un altro dato
significativo e tristissimo: spes-
so gli alimentari rubati vengo-
no consumati direttamente
all’interno delle strutture. La
povertà è una violazione dei di-
ritti umani, diritti che si ba-
sano sul principio del rispetto
dell’individuo. Significano po-
tere di scelta e pari opportunità.
Libertà di ottenere un lavoro, di
mettere su famiglia, di crescere
i figli. La premessa fondamen-
tale è che ogni persona è un
essere morale e razionale che
merita di essere trattato con di-
gnità e non essere costretto a
trasformarsi in un ladro per
procurarsi da vivere.

Luca Natile

BRACCIO DI FERRO
L’ordinanza del Comune che decreta
l’inagibilità del palazzo di via Nazariantz è stata
impugnata dall’Inail, proprietario dell’immobile

>> SEGUE DALLA PRIMA

Nessuno può gioire din-
nanzi ad una sconfitta
plateale delle istituzioni,
che non sono state in gra-

do di garantire una delle tre funzioni
fondamentali dello Stato: quella giu-
risdizionale. E chi pensa che dal pri-
mo ottobre tutto tornerà alla norma-
lità, si sbaglia. Si sba-
glia di grosso.

Il Ministro Bonafe-
de è venuto a Bari, è
entrato nelle tende
dove per giorni, con
dignità, abbiamo ce-
lebrato le udienze,
anche se di mero rin-
vio, pur di non inter-
rompere l’attività
giudiziaria. È venuto
ad ascoltare, dice di
aver capito che la
priorità di tutti (per-
sonale amministrativo, giudici ed av-
vocati) era ed è quella di lavorare in
maniera dignitosa in un luogo dove
sia possibile svolgere le udienze e le
attività ad esse collegate.

Dal primo ottobre (se tutto andrà
bene posto che il termine è proro-
gabile), invece, si concretizzerà un
ulteriore «spezzatino». Ad oggi, a po-

co più di un mese dallo sgombero
definitivo di Via Nazarfiantz, non si
sa dove saranno celebrate le udienze,
dove saranno allocate la Procura, la
Polizia Giudiziaria e gli uffici del Tri-
bunale. Di certo andremo incontro ad
una ulteriore frammentazione, pale-
semente incompatibile con l’efficien -
za della giustizia penale, per chissà
quanti anni: ne sono passati ben 17

dalla collocazione
«provvisoria» nel pa-
lazzo oggi dichiarato
inagibile

Un paese civile può
permettere tale fram-
mentazione? Uno
Stato di Diritto può
trattare così i propri
cittadini? I propri di-
pendenti? I tutori del-
la Legge?

Non può farlo. E
noi non possiamo ac-
cettarlo. Non possia-

mo tacere di fronte alla violazione di
diritti costituzionali. Non possiamo
accettare che un Ministro della Re-
pubblica definisca le rimostranze
dell’avvocatura barese come «inutili
polemiche», a mezzo Facebook.

Siamo stanchi della propaganda.
Noi non abbiamo alcun tipo di tutela.
Niente ferie pagate, niente malattia e

niente cassa integrazione. Se non la-
voriamo, non guadagniamo.

Ma dobbiamo pagare comunque le
tasse e siamo tenuti a versare i con-
tributi previdenziali. Non ci sono am-
mortizzatori sociali per gli avvocati
disoccupati. Non vediamo luce in fon-
do al tunnel, non vediamo soluzioni.

L’antico splendore di cui ha sempre
goduto la classe forense barese è oggi
trasformato in un velo grigio e opaco
che avvolge il capo di ognuno degli
iscritti all’ordine. L’avvocato barese
oggi è solo. A pochi importa quanti
sacrifici ci siano dietro quell’iscrizio -
ne all’Albo. A pochi importa quanti
studi, avviati grazie a mille rinunce,
saranno invece costretti a chiudere.

A nessuno importa di quanti sogni
si stanno infrangendo. Io non so quale
possa essere la soluzione, non so per-
ché siamo arrivati a questo punto e
non so nemmeno se saremo in grado
di risollevarci. Una cosa, però, so: noi
siamo e facciamo gli avvocati e ab-
biamo l’obbligo di riscattarci, di farci
muovere da un moto di orgoglio, in-
nanzitutto per tutelare i nostri clien-
ti.

Abbiamo il dovere di impedire che
la giustizia penale barese venga con-
dannata a morte certa.

Paola Avitabile
avvocato studio Polis

l Si è concluso nei giorni scorsi
con 14 condanne e un’assoluzione il
giudizio nei confronti di ex giudici
di Pace e avvocati baresi imputati
nel processo sulle presunte sentenze
pilotate. La sentenza è stata emessa
dalla seconda sezione penale del
Tribunale di Lecce, competente a
giudicare magistrati sia pure ono-
rari, in servizio nel distretto barese.
Le accuse a vario titolo sono as-
sociazione per delinquere, corru-
zione in atti giudiziari, falso ideo-
logico e abuso d’ufficio. La pena più
alta è stata inflitta a Vito Squic-
ciarini (sei anni). Quattro anni sono
stati inflitti a Roberto Cristallini e
Vincenzo Sergio, tre anni e dieci
mesi ad Angelo Scardigno e Letizia
Serini. I giudici hanno condannato a
tre anni e tre mesi Domenico An-
cona, Gaetano Consoli, Eugenio Di
Desidero, Alfredo Fazzini, Luigi
Ferri, Raffaele Mascolo, Cipriano
Popolizio, Deborah Semidoppio, e
Nicola Stifanelli. Dodici dei 14 im-
putati condannati dovranno anche
risarcire in solido tra loro il Comune
di Bari, unica parte civile costituita,
con 50mila euro.

Assolto con formula piena, invece,
il prof. avv. Leonardo Sesta, assistito
dagli avvocati Antonio Sesta e Car-
melo Piccolo. Sesta è stato assolto da
un solo episodio di corruzione in atti
giudiziari e concorso in abuso di
ufficio insieme con Letizia Serini
anche lei assolta da questa accusa. Il
loro accusatore non è stato creduto,
al punto che i giudici, invece, hanno
trasmesso le carte alla Procura per il

reato di falsa testimonianza.
Stando alle indagini, c’erano giu-

dici di pace di Bari, Modugno, Bi-
tonto, Altamura e Corato e avvocati
baresi che si facevano scrivere le
sentenze dagli avvocati. Gli stessi
che erano pronti a ricambiare il
favore quando indossavano la toga
da magistrato onorario in una di-
versa giurisdizione. Le sentenze
che, secondo l’accusa, sono state
aggiustate sono centinaia. E veni-
vano utilizzate come moneta di
scambio. In questo modo ci avreb-
bero guadagnato tutti: l’avvocato
perché vinceva la causa, il giudice

perché incassava senza fatica i 56
euro di compenso previsti dalla leg-
ge. A volte il «favore», rappresentato
dalla restituzione della patente re-
vocata a sorvegliati speciali, era
compensato con ostriche e cham-
pagne.

Nel mirino della Procura barese e
poi di quella salentina è finito il
presunto sistema che, dal 2008 al
2010, avrebbe condizionato decine di
provvedimenti. A chiedere il pro-
cesso il pm Valeria Mignone che
aveva ereditato il fascicolo del pm
barese Desirèe Digeronimo (oggi al-
la Procura di Roma). [g. l.]

DIALOGO Il ministro Alfonso Bonafede e, alle sue spalle
il presidente della Corte d’Appello Franco Cassano (foto Luca Turi)

Paola Avitabile
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Non ha soldi
ma non rinuncia
alle magliette
g r i ff a t e
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