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Sig. Presidente della Corte, 

Sig. Rappresentante del Consiglio Superiore, 

Sig. Rappresentante dell’On. Ministro della Giustizia, 

autorità tutte, colleghi, avvocati, signore e signori,  

 

Desidero, anzitutto, rivolgere il mio personale e deferente ossequio al Presidente della Repubblica 

Giorgio Napolitano che pochi giorni fa ha lasciato l’incarico, ringraziandolo per attenzione che, da 

primo magistrato d’Italia, ha sempre mantenuto sulla Giustizia e sull’emergenza carceraria; 

 

In questo breve intervento mi limiterò a sintetizzare quanto riportato nel testo scritto che ho 

depositato agli atti della Corte ed al quale vi rimando; 
 

RAPPORTI FRA LA PROCURA GENERALE E LE PROCURE DELLA REPUBBLICA DEL 

DISTRETTO.  

Anche nel decorso anno giudiziario è proseguita l’attività svolta direttamente dal Procuratore 

Generale e dall’Avvocato Generale mediante visite periodiche alle procure del distretto in modo da 

assicurare, con la materiale presenza sul campo, l’efficacia del coordinamento gestionale e 

amministrativo. 

In questa attività sono pienamente coinvolti anche i nostri dirigenti amministrativi nella 

considerazione che soltanto la stretta collaborazione tra magistrati e dirigenti può assicurare buoni 

risultati funzionali. 

Questo raccordo con i dirigenti amministrativi consente di coltivare al meglio un canale diretto con 

le strutture ministeriali centrali essenziale affinchè le esigenze del distretto possano essere 

adeguatamente considerate. 

 

Com’è noto negli ultimi anni alle difficoltà d’ordine organizzativo si sono drammaticamente 

sovrapposte le conseguenze di una profonda crisi economica che ha imposto il protrarsi del c.d. 

blocco del turn over. 

Il sistema giudiziario è stato particolarmente penalizzato da queste scelte poiché non appartiene al 

novero delle pubbliche amministrazioni con surplus di personale.  

Ed anche nel nostro distretto non mancano uffici con drammatiche percentuali di scopertura delle 

residue dotazioni organiche. 

Questa situazione  ha imposto a tutti noi una costante verifica dei modelli organizzativi di ciascuna 

procura finalizzata ad individuare le condizioni per offrire al cittadino utente un controllo di legalità 

di elevata qualità, attraverso una migliore organizzazione del servizio. 



 3 

Si tratta di un percorso che negli ultimi anni ha subito una notevole accelerazione ed ha visto il 

nostro distretto  impegnarsi a fondo nell’individuazione di modelli operativi in grado di coniugare il 

risparmio di risorse e l’attenzione della pubblica accusa verso i fenomeni criminali di maggiore 

gravità ed impatto sociale. 

Desidero, al riguardo, ricordare che, con pieno merito e positivi risultati, alcune procure di questo 

distretto hanno partecipato al Progetto interregionale -transnazionale “Diffusione di best practices 

degli uffici giudiziari italiani”, che ha consentito di acquisire importanti miglioramenti 

organizzativi, sfruttando al meglio risorse finanziarie aggiuntive messe a disposizione dal Fondo 

Sociale Europeo. 

Ci si lamenta spesso dell’incapacità dell’Italia di accedere al plafond di questi fondi, utilizzando 

tempestivamente le risorse finanziate, ed è pertanto con orgoglio che rilevo che il sistema 

giudiziario di questo distretto ha sfruttato al meglio quest’importante opportunità dalla quale 

prendono origine alcune innovazioni tecnologiche cui si farà cenno di qui a poco. 
 

Oggi in tutti gli uffici requirenti del distretto si è consapevoli che le buone pratiche e i  protocolli 

operativi che da esse derivano sono una vera e propria pre-condizione per l’uniforme esercizio 

dell’azione penale e, prima ancora, dell’investigazione penale. 

La procura Generale vigila affinché si affermi, contro ogni forma di personalismo, un modello di 

investigazione penale frutto della condivisione di esperienze, della predisposizione di prassi 

operative virtuose in modo da evitare che un singolo sostituito possa muoversi nell’indagine 

giudiziaria che gli viene affidata come una monade, senza porte e finestre, nella certezza che una 

tale condizione ne può valorizzare l’autonomia ma finisce, il più delle volte, per condizionarne 

l’efficacia. 

Del resto, il lavoro di squadra, l’indagine organizzata e l’utilizzo di precisi modelli operativi comuni 

sono al centro del modello di procura più efficiente disegnato dal legislatore con l’istituzione delle 

DDA e della DNA. 

E si tratta di un modello di cui oggi apprezziamo i risultati. 

Com’è noto il lavoro  specializzato della DDA ha coinvolto anche il nostro distretto, il cui territorio 

ha pagato negli scorsi anni un prezzo altissimo all’aggressione di Cosa Nostra alle istituzioni e 

persino al nostro patrimonio culturale. 

Dunque, qui più che altrove si è apprezzato il messaggio di Giovanni Falcone che nel ricordare che 

la mafia non è invincibile, spiegava che le organizzazioni criminali possono essere sconfitte senza 

pretendere eroismi da parte di inermi cittadini ma impegnando in questa battaglia le risorse migliori 

delle istituzioni. 
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Risorse migliori, è possibile oggi aggiungere, perché ben strutturate, meglio organizzate  e non 

certo dipendenti dall’estro e dalla buona volontà del singolo magistrato. 

Un’indagine penale bene organizzata e condotta, senza estremismi o pretese salvifiche estranee alla 

giurisdizione, offre certezze di efficienza e di prevedibilità ai cittadini e garantisce al giudice la 

possibilità di adottare una decisione di qualità, autenticamente conforme a giustizia. 

Del resto è questa la grande responsabilità della magistratura inquirente ed è per questo 

fondamentale obiettivo che la nostra Costituzione esige che  il P.M. sia prima di tutto un Magistrato 

(con la Emme maiuscola) e non soltanto un pubblico accusatore. 

L’esperienza del nostro distretto è al riguardo molto positiva, ma essendo sempre possibile far 

qualcosa di meglio  la Procura generale mette a disposizione le proprie risorse per coordinare le 

prassi investigative  tra le procure, quale essenziale fonte di informazioni utili all’azione di 

contrasto alle svariate forme di criminalità presenti sul nostro territorio. 

In questo senso posso dire proseguita anche nel decorso anno giudiziario la feconda stagione di 

collaborazione, voluta da tutti i procuratori del distretto, che ha consentito di dar vita concreta ai 

numerosi protocolli operativi tutt’ora vigenti, alcuni dei quali particolarmente virtuosi come quelli 

relativi all’approccio professionale e multi-disciplinare per la protezione delle c.d. “fasce deboli” 

(minori, donne e anziani), spesso vittime di delitti veramente odiosi e  ripugnanti. 

Vi rimando al testo scritto per alcune indicazioni di dettaglio sui protocolli di maggiore rilievo. 

Mi sia, però, consentito di ricordare il protocollo  tra la Regione Toscana, la Procura Generale e le 

procure di Prato Firenze e Pistoia per il potenziamento dell’attività di vigilanza e di controllo in 

materia di sicurezza sui luogo di lavoro di imprese gestite da soggetti di nazionalità cinese. 

Un impegno quest’ultimo volto a prevenire eventi tragici quali quelli occorsi in Prato nello scorso 

dicembre 2013, con la morte orribile di sette lavoratori cinesi, vittime di un incendio in un Pronto 

Moda del distretto tessile di Prato.  

Una risposta concreta, adeguatamente lontana dal clamore mediatico dei fatti, per rispondere con 

accuratezza ad una precisa necessità operativa, con lo stesso spirito con il quale i colleghi della 

procura di Prato, meritevoli di plauso,  hanno saputo avviare e concludere egregiamente la non 

facile indagine giudiziaria che da quei tragici eventi è originata, offrendo l’unica risposta che il 

cittadino esige: una sentenza giusta che accerti fatti e responsabilità in tempi ragionevoli. 

   

IL SERVIZIO PENALE E I DATI DELLE SOPRAVVENIENZE E DELLA 

PRODUTTIVITA’. L’IRRISOLTO PROBLEMA DEGLI ORGANICI. 

Anche per il commento dei dati statistici vi rimando al testo scritto del mio intervento limitandomi a 

ricordare che la domanda di giustizia penale mantiene l’andamento progressivamente crescente 
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degli scorsi anni. 

Desidero, invece, specificamente segnalare che tutti gli indici relativi ai carichi di lavoro espressi 

dalle tabelle statistiche rendono evidente l’inadeguatezza delle dotazioni organiche dei magistrati e 

del personale amministrativo dell’interno distretto e, particolarmente, delle procure maggiormente 

colpite da fenomeni criminali peculiari, come ad es. quelli che riguardando il circondario di Prato. 

Segnalo al riguardo che, in esito all’ormai realizzata revisione della geografia giudiziaria si è ancora 

in attesa dell’attuazione della nuova pianta organica che dovrebbe meglio distribuire sul territorio le 

scarse risorse disponibili. 

Dell’originaria proposta formulata dall’allora Ministro Severino e presa in esame dal nostro 

Consiglio Giudiziario, pare si siano ormai perse le tracce. 

Ma spero non sia inutile ricordare che in quella sede il Ministero riconosceva (sia pure in modo 

ancora insoddisfacente) l’inadeguatezza degli organici di alcuni circondari di questo Distretto e che, 

oggi, di certo, la situazione non è mutata se non in peggio. 

Dunque, il mio auspicio è quello che si proceda, finalmente, a completare questa importante riforma  

In modo da scongiurare il pericolo di depotenziare gli attesi risultati positivi della drastica riduzione 

del numero complessivo degli uffici giudiziari nel nostro distretto. 

 

Sul piano propositivo desidero, altresì, ricordare che il sistema giudiziario è caratterizzato da una 

scarsa flessibilità operativa malgrado la realtà dei fenomeni criminali pone, talvolta, questo o 

quell’altro ufficio di fronte ad eventi di tale portata da rendere temporaneamente inadeguato 

l’organico (basti pensare alle conseguenze giudiziarie del naufragio della Costa Concordia all’isola 

del Giglio o alla a c.d. “strage di Viareggio”). 

Manca, però, la concreta possibilità di destinare, anche in soprannumero, a questi uffici le risorse 

necessarie per affrontare tali emergenze senza pregiudicare lo svolgimento delle ordinarie attività 

investigative e dibattimentali. 

Affido, pertanto, alla riflessione del Ministro e del Parlamento l’idea che l’istituzione giudiziaria sia 

dotata di una sorta di task force, per così dire, di pronto intervento volta a colmare, per periodi 

temporanei,  queste possibili deficienze, rispetto alle quali le sole risorse dei magistrati distrettuali e 

le applicazioni intra ed extra distrettuali risultano insufficienti.  

 

Detto questo, ancora una volta, non posso sottrarmi nel denunciare in questa solenne cerimonia il 

progressivo depauperamento delle presenze in organico del  personale amministrativo, le cui 

carenze sono state sottolineate  da tutti i procuratori circondariali nelle loro relazioni, in alcuni casi 

con toni di accorata preoccupazione che sento il dovere di condividere pubblicamente e con forza in 
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questa sede. 

Segnalo che la progressiva decurtazione delle risorse umane ha, nel tempo, provocato il progressivo 

innalzamento dell’età media del personale e che ciò rischia di impedire il necessario trasferimento 

dei “saperi” tra vecchie e nuove generazioni di funzionari addetti a servizi della massima 

delicatezza (si pensi soltanto alle intercettazioni telefoniche ed alla gestione delle misure cautelari). 

Tanto più si ritarda nel formulare un coerente programma di nuove assunzioni tanto più aumenta, 

ogni giorno, questa perdita di conoscenza che si aggrava ad ogni pensionamento senza sostituzioni 

che, di fatto, impedisce tra vecchi e nuovi assunti il giusto periodo di affiancamento. 

Peraltro, di giovani assunti il sistema ha impellente necessità anche per supportare i numerosi 

processi di innovazione tecnologica e digitale dell’amministrazione giudiziaria. 

I giovani, infatti,  godono al riguardo di un vantaggio culturale enorme essendo sin dalla nascita 

immersi  nella tecnologia digitale che utilizzano con piena naturalezza. 

Ho già detto che il settore del pubblico impiego è caratterizzato da un surplus di dipendenti e che, al 

contrario, l’amministrazione giudiziaria è afflitta da preoccupanti carenze. 

Di alcune pubbliche amministrazioni si ipotizza addirittura la soppressione;  e il pensiero corre alle 

Province attualmente nel mirino della c.d. spending review. 

Le vigenti norme di mobilità del personale consentono il passaggio di personale dalle 

amministrazione con esuberi verso quelle in deficit di personale. 

Ed allora mi chiedo e vi chiedo: perché mai questa virtuosa operazione non si conclude in tempi 

rapidi recuperando risorse da immettere nel sistema giudiziario? 

Si faccia presto e si approfitti del positivo momento di evoluzione del sistema giudiziario, delle 

aspirazioni a migliorarlo, supportando al meglio le riforme in atto e quelle in cantiere, affinchè non 

si consolidi l’errata opinione che la crisi di efficienza della giustizia sia un fatto ineluttabile, una 

sorta di maledizione invincibile, al pari della perdurante crisi economica. 

Mi sia, infine, consentita un’ultima considerazione relativa all’ormai sempre più diffuso utilizzo di 

personale c.d. “precario” a sostegno del sistema giudiziario. 

L’apprezzamento dell’attività di questi giovani è unanime in tutte le procure del distretto. 

Alla Regione Toscana e a tutti loro va, quindi, ancora una volta, il mio personale ringraziamento.  

Va, tuttavia, ricordato che, secondo la nostra Costituzione, nella pubblica amministrazione si accede 

per concorso e, dunque, la presenza di personale non di ruolo negli uffici pubblici dovrebbe essere 

del tutto occasionale e non indispensabile per l’erogazione del servizio. 

Tutti, però, sappiamo che non è così e che i giovani che frequentano i nostri uffici per rendere 

servizio civile ovvero per svolgervi svariate forme di tirocini formativi o l’attività di magistrati 

onorari sono, nei fatti, diventati ormai indispensabili per mantenere un livello accettabile dei servizi 
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erogati dal sistema giudiziario. 

In altri termini si ha quasi l’impressione che “precario” sia proprio il sistema giudiziario e, in ultima 

analisi, che precaria, nel senso di malmessa e bisognosa di puntelli, sia la Giustizia e non i giovani 

che “precariamente” vi lavorano, che sarebbe forse meglio chiamare “soccorritori”, stampelle di un  

sistema giudiziario  che se ne serve, senza offrire loro alcuna opportunità  di lavoro stabile. 

Non ho però mai udito qualcuno lamentarsi dello spreco di giovani talenti e di risorse umane che si 

consuma nel consentire questa permanenza di tanti giovani che, come i soldati di Ungaretti, stanno  

tra noi “come d’autunno sugli alberi le foglie”. 

Bene, proprio a questi giovani “appesi” ad un futuro incerto, malgrado l’apprezzamento da cui sono 

unanimemente circondati, devono andare le nostre scuse, per un sistema che non sembra in grado di 

ripagarne l’impegno e le abilità. 

Mi rivolgo, pertanto, con rispetto ma con la dovuta fermezza, agli autorevoli rappresentanti delle 

politica qui presenti:  si eliminino altrove gli sprechi, si investa davvero sulla giustizia e si diano 

anche  a  questi giovani le giuste chances di accesso definitivo al mondo del lavoro giudiziario. 

  

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ORGANIZZATIVA. 

Ho detto che la strada dell’innovazione tecnologica e della riorganizzazione dei servizi giudiziari 

segna un percorso ormai irreversibile. 

Un percorso che vede il personale amministrativo, i magistrati, l’avvocatura e le forze di polizia 

giudiziaria, impegnati a dar vita ad un laboratorio permanente di idee e iniziative destinate ad 

incidere, con nettezza, sul modello di giustizia dei prossimi anni. 

La giustizia toscana è attualmente un pianeta in movimento ed in piena trasformazione. 

E di questo impegno danno atto i procuratori del distretto nelle loro relazioni ove si espongono i 

risultati concreti di questa innovazione e i progetti futuri tuttora in corso. 

In quest’ambito la Procura Generale si pone come naturale sponda istituzionale per il 

coordinamento e la diffusione delle idee migliori, per far si che le best practices dagli uffici più 

solerti vengano diffuse e si trasformino in prassi ordinariamente praticate in tutti gli uffici requirenti 

del distretto. 

Al riguardo, il ruolo che intende svolgere il mio Ufficio è quello di cabina di regia,  per la 

condivisione e la  selezione dei migliori progetti di innovazione che, dopo la  fase di 

sperimentazione in sede locale, devono applicarsi in tutto il distretto. 

In questo modo non si soffocano ma anzi si stimolano le esperienze locali che, spesso, sono 

positivamente sostenute dalla necessità di risolvere questioni pratiche e risultano più efficienti di 

tante  soluzioni omologate e calate dall’alto. 
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Si tratta, a mio avviso, del miglior modo per massimizzare il contributo di innovazione dei singoli 

uffici scongiurando, al contempo, il pericolo che ciascuno possa scegliersi un  modello 

organizzativo di suo piacimento. 

Ed al riguardo permettetemi di rivolgere pubblicamente il mio personale apprezzamento a tutti i 

procuratori del distretto che offrono la loro collaborazione con  piena lealtà e spirito di servizio, 

lontani da ogni ambizione di primazia anche mediatica. 

Nel rimandarvi al contenuto delle loro relazioni ove sono puntualmente specificate tutte le 

innovazioni realizzate mi limiterò a ricordare che la trasmissione telematica degli atti al Tribunale 

del Riesame è oggi una realtà operativa. 

In alcuni uffici è già partita la sperimentazione per l’alimentazione telematica del Registro delle 

Notizie di Reato da parte della P.G.. 

Considero questo progetto strategico  per l’organizzazione del lavoro. 

E’, infatti, necessario trattare dati nativi digitali (come dicono i tecnici), la cui qualità è certamente  

superiore al dato inserito per trasposizione cartacea, ove la statistica dell’errore di inserimento è 

condizionata da troppi fattori accidentali. 

Meritano, poi, almeno una citazione le positive esperienze di collegamento in fibra ottica tra 

procura e tribunale già realizzate; la diffusione sempre più capillare del rilascio copie in formato 

digitale di atti processuali; l’informatizzazione delle procedure di avviso ex art. 415 bis c.p.p.;  

l’automazione delle procedure per le richieste massive di certificati penali da parte delle pubbliche 

amministrazioni; nonché l’avvio del sistema di notificazione telematica degli atti la cui 

sperimentazione ha anticipato l’entrata in vigore a regime del sistema. 

Insomma, in poche parole, il futuro di un  procedimento penale più moderno ed efficiente è già con 

noi e non è più un sogno lontano, vissuto come irrealizzabile. 

Si tratta di forzare i tempi ed adeguarsi alle novità con una spirito costruttivo comune a magistrati, 

personale amministrativo e  l’avvocatura toscana, la cui proficua collaborazione è vitale anche in 

questo particolare ambito. 
 

L’ANDAMENTO DELLA CRIMINALITA’ 

Il Procuratore Distrettuale Antimafia riferisce nella sua relazione che la Toscana “ è oggetto di 

continue e crescenti mire espansionistiche da parte di molteplici organizzazioni criminali” alcune 

delle quali appartengono alla tradizione criminale del nostro Paese  sono costituite da cittadini 

stranieri. 

Del resto che l’art. 416 bis del codice penale non descriva un fenomeno antropologicamente e 

geograficamente collocato e che il mafioso abbia dismesso i panni del contadino con la coppola è 
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cosa ben nota nel nostro distretto ove l’azione di contrasto alla criminalità di stampo mafioso vede 

impegnate le migliori risorse della D.D.A.. 

E’ interessante però segnalare le possibili sinergie tra le nuove mafie, composte da cittadini 

stranieri,  e le più tradizionali associazioni criminali, con accordi finalizzati al condizionamento ed 

all’acquisizione delle rilevanti attività economiche che si svolgono sul nostro territorio. 

In questo senso preoccupazione destano gli accordi tra la criminalità albanese, dedita soprattutto al 

traffico di sostanze stupefacenti, e le associazioni italiane di stampo mafioso. 

Ciò, infatti, potenzia non poco  la pericolosità della criminalità di origine albanese che sembra aver 

ormai acquisito un ruolo di primo piano nel traffico internazionale  di sostanze stupefacenti. 

Per il dettaglio delle operazioni di maggiore rilievo in materia vi rinvio alla relazione del 

procuratore distrettuale. 

 

Desidero, invece, soffermarmi sia pure brevemente sulla segnalata particolarità della criminalità 

organizzata cinese per il contrasto della quale la Procura Generale segue con peculiare attenzione il 

coordinamento tra la procura di Prato, ove la comunità cinese vanta una presenza imponente, e la 

D.D.A. di Firenze. 

Ciò nella consapevolezza che soltanto un costante interscambio di notizie relative ai reati “spia”, 

non di diretta competenza del requirente distrettuale, consente una completa visione del fenomeno 

criminale che origina dalla parte deviante della comunità cinese da tempo inserita nel tessuto 

economico e sociale toscano. 

 

Per quanto attiene alla criminalità ordinaria destano preoccupazione alcuni  fatti di vera e propria 

tratta di esseri umani, con forme di sfruttamento sessuale e di accattonaggio forzoso che vedono un 

numero crescente di vittime di minore età. 

 

Sul fronte del contrasto alla corruzione nelle relazioni dei procuratori sono indicati i processi di 

maggiore rilievo che ne evidenziano la rilevante incidenza anche sul nostro territorio. 

Come di consueto il fenomeno riguarda la burocrazia degli uffici pubblici nazionali e territoriali, 

oltre a soggetti chiamati a svolgere cariche pubbliche di tipo politico. 

Un fenomeno che ha destato vasto eco riguarda l’evoluzione del  comparaggio nel settore sanitario 

verso più gravi forme di corruzione, concussione e falso. 

Oggi, nel mondo globalizzato, dove i capitali e gli investimenti si spostano anche sulla scorta di 

valutazioni di organismi internazionali di rating,  le moderne forme di baratteria  hanno dismesso i 

panni del fenomeno circoscritto alla pubblica amministrazione direttamente offesa dal reato, dando 
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luogo ad una dimensione dannosa del fatto che incide sulla reputazione internazionale dell’intero 

Paese. 

Ed è proprio questo danno reputazionale, dalle incalcolabili conseguente economiche, che rende 

sempre più urgente il contrasto deciso ai  fenomeni di malaffare nell’amministrazione pubblica. 

 

Per le indicazioni di dettaglio sull’andamento della criminalità nei vari circondari vi rimando alla 

lettura delle relazioni redatte da ciascun procuratore delle repubblica. 

Desidero, tuttavia, richiamare la vostra attenzione sul rilevante aumento statistico dei reati 

informatici a fronte di una tendenziale (seppur modesta) riduzione di altri e più classici reati contro 

il patrimonio. 

Credo si possa valutare questo dato come coerente con lo straordinario aumento dell’utilizzo della 

rete internet per la gestione di attività di rilevanza economica (dagli acquisti on line, alle operazione 

bancarie via web, etc.). 

Un aspetto che ci impone una particolare attenzione ed uno sforzo di adeguamento professionale 

non indifferente, al fine di proteggere i cittadini da forme di predazione del patrimonio ben più 

subdole e difficili da identificare.  
 

LA QUESTIONE CARCERARIA 

Anche quest’anno la questione carceraria è posta al centro del dibattito politico, giudiziario e 

mediatico. 

Bisogna subito dire che la drammaticità della situazione - sebbene nell’ultimo periodo attenuata dai 

rimedi normativi predisposti per adeguare le nostre strutture alla nota sentenza “Torreggiani” resa  

dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo -  è ben lontana dal conseguire parametri di diffusa 

normalità. 

E’ ancora troppo alta la percentuale di detenuti in condizioni poco adatte all’assolvimento degli 

obblighi costituzionali ed il dato riferito ai nostri istituti vede ancora sopra il limite della c.d. 

capienza regolamentare strutture detentive importanti quali Firenze “Sollicciano”, Lucca, Pisa, 

Prato e Porto Azzurro. 

Tutto questo malgrado l’impegno della magistratura di sorveglianza operante nel nostro distretto. 

Mi ero già soffermato, a lungo, lo scorso anno su tale questione e oggi non intendo ripetere quanto 

già detto. 

Desidero soltanto sottolineare che la società e, per essa, la politica è chiamata a scegliere soluzioni 

coerenti. 

Se si vuole aumentare, per ragioni di sicurezza sociale, il ricorso alla carcerazione occorre 

differenziare le strutture carcerarie predisponendone di meno costose per ospitarvi, in modo umano, 
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criminali dal modesto indice di pericolosità. 

Altrimenti si accetti l’idea che i criminali meno pericolosi ben possono scontare la pena in ambiti 

diversi da quello carcerario, senza tornare indietro al primo evento clamoroso in grado di colpire 

negativamente la pubblica opinione. 

Non si dimentichi al riguardo quanto sia pericoloso adottare decisioni in questa delicatissima 

materia sull’onda emotiva, anziché con la serena analisi dei dati obiettivi che riguardano gli indici 

di recidiva e l’efficacia concreta delle misure alternative alla detenzione. 

Misure da potenziare ed arricchire ulteriormente dotando la magistratura di sorveglianza di poteri 

sempre più flessibili di adattamento della pena al profilo concreto del reo, sulla scia dei più moderni 

sistemi di esecuzione penale. 

Diversamente anche il prossimo anno saremo costretti a tener conto di eventi tragici come i suicidi 

in carcere (ben tre anche quest’anno nelle strutture toscane), prendendo atto, ancora una volta, della 

doppia sconfitta per lo Stato, incapace di rieducare il condannato ed anche soltanto di custodirlo 

adeguatamente. 

 

Consentitemi, infine, di concludere questo mio intervento con due considerazioni extragiuridiche. 

Dopo il tragico naufragio della Costa Concordia, sulle cui responsabilità è ormai prossima la 

definizione del giudizio di primo grado, il danno d’immagine inflitto alla nostra millenaria 

tradizione marinara è stato mitigato da due eventi che sento il bisogno di ricordare. 

La spettacolare manovra di Parbukiling   che ha consentito di riaffermare, almeno in parte, l’onore 

della marineria e dell’ingegneria navale italiana. 

L’instancabile ricerca, finalmente coronata da successo, dei resti del povero cameriere Russel 

Rebello, che ci consente di mitigare la sofferenza dei suoi familiari  e ci conferma che, a qualunque 

costo, è  da ritenersi sempre necessario restituire ai congiunti almeno il corpo dei propri cari per 

rendere alle vittime il doveroso omaggio ed una degna sepoltura. 

Questi due fatti ci ricordano che si può sempre fare qualcosa anche quando tutto sembra difficile se 

non impossibile. 

Ciò vale anche e soprattutto per i magistrati per i quali ciò costituisce un vero e proprio imperativo 

categorico. 

Possiamo e dobbiamo sempre fare qualcosa per affermare la forza della legge contro la barbarie, 

l’ingiustizia, il crimine. 

Ed è con questo positivo auspicio e con questi sentimenti, che so essere condivisi da tutti i 

magistrati del distretto, che, al termine di quest’udienza solenne, le chiedo, Sig. Presidente,  di voler 

dichiarare aperto l’anno giudiziario 2014-2015. 
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Vi Ringrazio 

 

 


