
di Angela Baglioni
◗  PESCARA 

Sono circa seimila gli avvocati 
abruzzesi  che  sono  scesi  in  
campo contro la riforma della 
prescrizione, la norma che en-
trerà  in  vigore  a  partire  dal  
prossimo 1° gennaio. A procla-
mare l’astensione, partita il 21 
ottobre e che si concluderà do-
mani, è l’Unione delle Came-
re penali italiane. Un’iniziati-
va che di fatto comporterà il 
rinvio  di  numerosi  processi,  
tra i quali quello relativo al filo-
ne principale dell’inchiesta su 
Rigopiano,  calendarizzato  
proprio per il 25 ottobre. La ri-
forma, difesa a spada tratta la 
riforma dal ministro Alfonso 

Bonafede,  secondo l'Unione 
delle Camere Penali, «di fatto 
abroga la prescrizione del rea-
to  dopo  la  pronunzia  della  
sentenza resa dal giudice del 
primo grado».
A PROCESSO, PER SEMPRE. Un 
meccanismo, per il presidente 
di Upci, Gian Domenico Ca-

iazza, che mette in discussio-
ne «il diritto di ogni persona, 
sia essa imputata o persona of-
fesa, a non rimanere in balia 
della giustizia penale a tempo 
indeterminato, secondo le ca-
pacità o l'arbitrio dello Stato». 
Per  semplificare  il  concetto,  
sempre  secondo  Caiazza,  «è  
come se si volesse intervenire 
sul  problema  del  deteriora-
mento  del  cibo  togliendo  la  
data di scadenza». E per quan-
to riguarda i  possibili  effetti,  
per il presidente dell’Upci «ci 
sta per esplodere una bomba 
atomica nei tribunali».
PRESCRIZIONE ADDIO. La prote-
sta degli avvocati, spiega il pre-
sidente della Camera penale 
di Chieti, Italo Colaneri, è le-
gata alla necessità di «portare 
tutti, avvocati e popolazione, 
a conoscenza della vergogno-
sa riforma che il parlamento 
italiano ha votato,  con legge 
numero 3 del 9 gennaio 2019, 
cancellando, di fatto, l’istituto 
della prescrizione: lo si ricor-
di, nato per sopperire all’ec-
cessiva lunghezza dei proces-
si. Una lunghezza che ha por-
tato l’Italia ad esser sanziona-
ta a livello europeo e che ha 
generato altresì la cosiddetta 
Legge Pinto». 
I RISARCIMENTI.  Già,  la  legge 
Pinto, quella che prevede l'e-
qua riparazione per il danno, 

patrimoniale o non patrimo-
niale, subito a causa dell’irra-
gionevole durata di un proces-
so. Solo quest’anno i tribunali 
amministrativi regionali di tut-
ta Italia hanno emesso più di 
1500 sentenze in questo sen-

so, delle quali sei in Abruzzo. 
E LA COSTITUZIONE? L’avvoca-
to Colaneri, non esita a defini-
re la riforma «in contrasto con 
le esigenze oramai costituzio-
nalizzate di ragionevole dura-
ta e giusto processo. Si è volu-

to abbreviare il tempo del pro-
cesso, rendendolo senza fine: 
come arginare il mare elimi-
nando gli scogli. Una scelta ir-
razionale,  illogica,  ingiusta e 
vessatoria, voluta da governo 
e  parlamento  per  motivi  di  

propaganda giustizialista e po-
pulista». In Italia, afferma an-
cora Colaneri, il 62% dei reati 
muore per prescrizione duran-
te  le  indagini  preliminari,  
«Noi non ci stiamo! Le vittime 
del reato invocheranno risarci-

menti  liquidabili  senza  sca-
denza, ed altrettanto senza fi-
ne qualsiasi cittadino potrà es-
sere sotto processo. Non si di-
mentichi che il processo è già 
pena».
SOLUZIONI  ALTERNATIVE.  Per  
l’avvocato Colaneri le ipotesi 
per decongestionare l’appara-
to potrebbero essere diverse: 
«Da  maggiori  riti  alternativi,  
alla depenalizzazione di alcu-
ni reati. In Italia vi sono circa 
240.000  avvocati  e  meno  di  
9.000 magistrati, è lapalissia-
no, perché non aumentare il 
numero dei magistrati per evi-
tare la strage di reati morti per 
prescrizione durante le indagi-
ni preliminari»?
IL  MINISTRO.  «Non  mi  sono  
chiuso  a  nessuna  forma  di  
confronto», ma «la narrazione 
per cui dal primo gennaio c'è 
l'apocalisse della prescrizione 
è sbagliata», ha detto il mini-
stro Bonafede in audizione in 
Commissione Giustizia  della  
Camera. «Essendo quella una 
norma di diritto sostanziale e 
applicandosi ai reati commes-
si  dal  primo gennaio,  avrà  i  
suoi primi effetti  non prima 
del 2024.  Continuo ad avere 
un'apertura, sia con le forze di 
maggioranza, sia per le propo-
ste delle opposizioni. A me in-
teressa semplicemente ridur-
re i tempi del processo».

Una toga poggiata su un tavoloa significare lo sciopero, nella foto piccola l’avvocato Italo Colaneri

◗ L’AQUILA 

La  Regione  perde  il  primo  
round  del  match  contro  
dall’associazione  Abruz-
zobnb, che al Tar Abruzzo ha 
chiesto di annullare la delibe-
ra  307  di  quest’anno  con  la  
quale sono state delineate le 
nuove linee d’indirizzo per la 
somministrazione della prima 
colazione nei bed and breakfa-
st. A renderlo noto è l’associa-
zione Abruzzobnb, presieduta 
dall’imprenditrice  Lucia  Si-

mioni. La sezione dell’Aquila 
del  Tar  Abruzzo,  infatti,  con  
decreto provvisorio, ha sospe-
so inaudita altera parte l’effi-

cacia  della  delibera  fino  alla  
prossima udienza, fissata per 
il  20  novembre  prossimo,  
«considerato  che»,  si  legge  
nell’atto, «a prescindere e im-
pregiudicata ogni valutazione 
dalla fondatezza delle censure 
da riservare alle competenti se-
di collegiali, sussistono i pre-
supposti  per  disporre  la  so-
spensione interinale del prov-
vedimento fino alla discussio-
ne dell’istanza di sospensiva».

Si tratta di una procedura di 
estrema  urgenza,  prevista  
dall’articolo 56 del Codice del 
processo  amministrativo.  Ad  
assistere l’associazione nel giu-
dizio è l’avvocato Ferdinando 

Iazzetta. «Dove c’è giustizia», 
commenta  l’associazione,  
«non c’è vincente né perdente. 
La sospensiva permetterà un 
maggior approfondimento in 
merito alle richieste e ai dubbi 
sollevati  sulla  legittimità  di  
quanto contenuto nella delibe-
ra 307 del 2019, motivo per il 
quale è stato presentato ricor-
so dalla  nostra  associazione,  
che si è vista, purtroppo, co-
stretta ad agire in sede giudi-
ziaria,  considerata  la  totale  
chiusura da parte degli organi 
politici regionali di riferimen-
to, rispetto a una richiesta di 
concertazione  e  costituzione  
di un tavolo tecnico per una ef-

fettiva soluzione dei problemi 
che si riferiscono al settore, dei 
quali la prima colazione è sol-
tanto l’iceberg di una tematica 
che necessita di interventi co-
struttivi che non si limitino ad 
una  imposizione  di  direttive  
prive di confronto».  (a.bag.)

◗ L’AQUILA 

Ci  sono  sempre,  ovunque ci  
sia qualcuno che ha bisogno di 
aiuto: incidenti, alluvioni, ter-
remoti. Alla loro generosità e 
abnegazione,  tuttavia,  non  
corrisponde  un  trattamento  
adeguato, visto che a fine me-
se il loro stipendio è inferiore 
rispetto  a  quello  delle  forze  
dell’ordine. Anche in Abruzzo 
i vigili del fuoco sono pronti al-
la mobilitazione, per ribadire 
oltre ai temi nazionali anche 
criticità locali, come la caren-
za di organico, che a livello re-
gionale  vede  decine  di  posti  

mancare all’appello. «Al gover-
no», dice Elio D’Annibale, se-
gretario  regionale  Abruzzo  e  
coordinatore per il centro Ita-
lia del Conapo, il sindacato au-
tonomo  dei  vigili  del  fuoco,  
«chiediamo il chiaro impegno 
a provvedere e azzerare le dif-
ferenze retributive e previden-
ziali esistenti rispetto alle forze 
dell’ordine. Esiste un’ingiusta 
sperequazione che da troppo 
tempo penalizza i vigili del fuo-
co. Le misure di equiparazio-
ne retributiva e pensionistica 
comporterebbero  un  impe-
gno di spesa di 216 milioni di 
euro all’anno, come calcolato 

dai competenti uffici del mini-
stero dell’Interno». Ma non è 
finita qui. La prima criticità su 
tutte, è quella che si registra 
«in termini di vetustà e caren-
za degli automezzi di soccorso 
che, seppure cronica, recente-
mente appare ancora più mar-
cata. Al comando dell’Aquila», 
spiega D’Annibale, «a mero ti-
tolo di  esempio,  sono  ormai  
più i mezzi parcheggiati in offi-
cina che quelli  operativi.  Per 
non parlare delle tempistiche 
delle riparazioni che, nel mi-
gliore dei casi, sono di qualche 
mese. In alcuni casi parliamo 
di anni». Altra grave e cronica 

carenza riguarda il  personale 
operativo, «che risulta insuffi-
ciente a colmare gli  organici  
previsti e necessari a garantire 
alla collettività un dispositivo 
di soccorso adeguato ed effi-
ciente. Nella provincia di Chie-
ti», aggiunge il segretario regio-
nale Conapo, «da anni abbia-
mo  ottenuto  per  decreto  un  
aumento di organico in due se-
di dopo una battaglia lunga e 
certamente non facile proprio 
del Conapo, ma ancora oggi di 
questo  personale  non  c’è  
neanche l’ombra,  e  si  conti-
nua a operare sotto organico». 
All’Aquila, infine, «siamo sem-

pre alle prese con il decennale 
problema della delocalizzazio-
ne  della  sede  del  comando  
che, dopo l’altolà del demanio 
per quanto riguarda l’ipotesi  
della ex caserma Rossi, sarà ri-
costruito nell’area ove già insi-
ste la nostra direzione regiona-
le  in  località  Coppito,  anche 
mediante  l’acquisizione  di  
un’area adiacente».

È necessario, tuttavia, «che 
si  proceda  speditamente,  
quantomeno per formalizzare 
l’iter  procedurale.  A  tal  fine,  
come  Conapo»,  conclude  
D’Annibale, «siamo in costan-
te contatto sia  con la nostra  
amministrazione, sia con il Co-
mune  dell’Aquila,  di  cui  ap-
prezziamo l’impegno e che in-
vitiamo a procedere senza in-
dugio e con la medesima de-
terminazione fin qui dimostra-
ta».  (a.bag.)

Scioperano 6mila avvocati fino a domani
Slittano centinaia di udienze (compresa l’inchiesta su Rigopiano) per la maxi protesta contro lo stop alla prescrizione

Lucia Simioni, imprenditrice

Abruzzo, mancano decine di vigili del fuoco
Il sindacato Conapo scende in campo: chiede più personale e stessi stipendi delle forze dell’ordine

“Imputato per sempre”, oggi a Chieti
giudici, pm e penalisti si confrontano

LA DECIsiONE DEL TAR

La Regione perde il primo round
contro l’associazione dei B&B

Elio D’Annibale (Conapo)

“Imputato per sempre, il processo senza prescrizione”. È il 
titolo del seminario promosso dalla Camera penale di Chieti che 
si svolge oggi, a partire dalle 15, nella sala consiliare della 
Provincia, e che si svolge in concomitanza con l’astensione dalle 
udienze penali che ha preso il via lo scorso 21 ottobre e che si 
conclude domani. A proclamare l’astensione è stata l’Unione 
delle Camere penali italiane (Upci), che già in passato ha 
promosso azioni di protesta contro la riforma. Si tratta, spiega 
Italo Colaneri, presidente della Camera penale di Chieti, «di un 
incontro aperto alla cittadinanza, ove ognuno potrà portare il 
proprio contributo sia in termini di criticità, sia come 
testimonianza diretta delle proprie esperienze». I saluti 
istituzionali sono affidati al sindaco di Chieti, Umberto Di 
Primio, e al presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, 
Goffredo Tatozzi. Le relazioni sono affidate a Cristiana 
Valentini, professore di procedura penale all’Università di 
Chieti-Pescara, Nicola Valletta, giudice del tribunale di Chieti, 
Giuseppe Falasca, pubblico ministero di Chieti e all’avvocato 
Colaneri, che modererà anche i lavori. L’evento è accreditato dal 
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Chieti ai fini della 
formazione continua, e vale tre crediti formativi. 
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