
�IL CASO

Ingiuriò
giudice
A processo

iccardo Giacometti ave-
va 60 anni. Era pure

piuttosto malridotto, quan-
do, il 19 maggio del 2010,
al tribunale civile di Firen-
ze, minacciò con la stam-
pella su cui si appoggiava il

giudice Lu-
ca Minniti,
apostrofan-
dolo, dan-
dogli del
“berlusco-
niano” e
asserendo
che “le sen-
tenze sono
già scritte”.
L’uomo at-
tendeva un

rimborso per un incidente
stradale. 

Per questa aggressione
verbale il giudice lo aveva
querelato. Giacometti, nato
a Milano e residente a Fi-
renze, ieri mattina era in
tribunale, a Genova, per il
processo a suo carico con-
seguente a quei fatti, che si
è aperto alle 9, di fronte al
giudice monocratico Clara
Guerello. L’aula, visti i tra-
gici fatti avvenuti giovedì
mattina in tribunale a Mila-
no, era presidiata da due
carabinieri del corpo di
guardia. La tensione era
palpabile, ma tutto si è
svolto nella massima tran-
quillità. 

L’avvocato Michele Ispo-
damia, che rappresenta
Giacometti insieme a alla
collega di Firenze Laura
Corsi, ha chiesto che il pro-
prio assistito sia processa-
to con rito abbreviato. La
discussione dell’abbreviato
avverrà il 22 maggio pros-
simo, data in cui è stato ag-
giornato il processo dal
giudice. Forse proprio a se-
guito dei fatti avvenuti a
Milano, il giudice Minniti ie-
ri mattina si è presentato in
aula. Ha conferito mandato
speciale all’avvocato Ema-
nuele Tambuscio per costi-
tuirsi parte civile nel pro-
cesso a carico dell’ormai
sessantacinquenne Giaco-
metti. L’uomo è accusato di
avere ingiuriato il giudice,
di averlo minacciato e di
avere asserito che le sue
decisioni sarebbero state
preconcette e basate su
convinzioni diverse da
quella maturate in aula du-
rante i processi.
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Inchiesta
PRIMI SPARI AL NIPOTE
La prima persona a cui Claudio Giardiello ha
sparato è stata suo nipote, Davide Limon-
gelli, verso cui provava l’astio maggiore.

Psicosi
CONTROLLI SERRATI

Mattinata diversa per chi ieri si è recato in tribunale
a Genova. I controlli sono serrati, nulla è lasciato al
caso dopo gli omicidi al palazzo di giustizia di Mila-

no..

DOPO I FATTI DI MILANO � Anche a Genova è stato alzato il livello di guardia

Il “palazzaccio”
sempre più blindato
Misure rigidissime
Uomini armati alla porta
principale, lunghe code

empi duri anche per i
“volti noti” all’ingresso

del tribunale di Genova. I
protocolli di sicurezza, già
rigidi, sono stati alzati a se-
guito dei tragici e sanguino-
si fatti avvenuti gio-
vedì mattina al tri-
bunale di Milano.
Tre uomini armati
sono presenti alla
porta principale.
Uno all’esterno re-
gola il flusso di per-
sone in ingresso.
Avvocati, consulen-
ti, periti, professio-
nisti, a cui è dedica-
to un passaggio speciale, da
ieri sono invitati in modo
fermo a mostrare il tesseri-
no professionale se non ri-
conosciuto senza il minimo
dubbio. E, qualora abbiano
una borsa, debbono farla

T passare sul nastro scanner.
Tutti gli altri, imputati, te-
stimoni, spettatori, persone
informate dei fatti, indagati,
debbono superare il con-
trollo al metal detector. La

procedura è la stes-
sa che in aeropor-
to, agli imbarchi:
via la cintura, via il
cellulare, le chiavi,
qualsiasi attrezza-
tura informatica
che possa far scat-
tare i controlli elet-
tronici sonori. An-
che se “conosciuti”,
le guardie obbliga-

no a passare e ripassare
sotto al metal detector fino
a quando il cicalino smette-
re di trillare. 

Una seconda guardia ar-
mata sovrintende il flusso
di persone al di là del na-

A tutti
si chiede
il tesserino

Controlli
al metal
detector

stro dello scanner. E, men-
tre le borse scorrono, un
terzo uomo armato all’in-
terno di un gabbiotto con-
trolla il monitor verificando
il contenuto di borse, zaini
e sacchetti. 

Esiste poi un secondo in-
gresso al tribunale di Geno-
va. Si tratta di un passaggio
laterale regolato da tornelli
e riservato ai magistrati e al
personale di cancelleria. I
tornelli vengono sbloccati
grazie all’utilizzo di una
tessera elettronica. 

Inoltre una guardia arma-
ta si trova dietro un vetro
oscurato e sovrintende il
passaggio di persone. I var-
chi sono inoltre presidiati
dal corpo di guardia dei ca-
rabinieri, che svolgono an-
che monitoraggio dinamico
ai piani. 

«Occorre potenziare vigilanza e sicurezza
nelle aule di giustizia»: lo afferma l’Unione
Nazionale dei giudici di pace, che esprime
cordoglio alle famiglie delle vittime della
strage nel Tribunale di Milano.
«L’omicidio è il crimine più barbarico di cui
un uomo possa macchiarsi», sottolinea il
segretario generale Unagipa, Alberto Rossi.
«Quando poi è perpetrato all’interno di un
luogo che dovrebbe essere protetto ed a
danno di una moltitudine indeterminata di
persone, da parte di un folle che ha sparato
all’impazzata allora al dolore si aggiunge lo
sgomento».

«SERVE
MAGGIORE

VIGILANZA»

� I GIUDICI DI PACE

e ci fossero stati i carabinie-
ri in aula, forse tutto questo

non sarebbe successo. Togliendo
risorse si tolgono presidi di sicu-
rezza in momenti e luoghi sensi-
bili». Lo ha detto ieri nell’aula di
corte d’assise d’appello del tri-
bunale di Genova il sostituto pg
Antonio Lucisano durante la ce-
rimonia in ricordo delle vittime
durante la sparatoria in tribuna-
le a Milano, iniziata con un mi-
nuto di silenzio.

Le vittime sono state ricordate
da Mario Tuttobene, presidente
della giunta distrettuale del-
l’Anm, che ha espresso tra l’altro

S« «la preoccupazione di tutto il
tessuto sociale» mentre il presi-
dente del tribunale di Genova
Claudio Viazzi ha ricordato le
aggressioni a giudici e magistra-
ti sottolineando che proprio ieri
a Genova si è aperto un processo
a carico di un persona che nel
maggio 2010 ha aggredito a Fi-
renze un magistrato.

«È stato colpito il processo pri-
ma ancora del giudice» ha ag-
giunto Mario Tuttobene nel cor-
so dell’assemblea spontanea di
magistrati e avvocati che ha pre-
visto la sospensione per mez-
z’ora delle udienze per ricordare

le vittime della sparatoria dentro
palazzo di giustizia a Milano.

«Il processo - ha detto
Tuttobene - è il luogo
dove certe volte emerge
la disperazione delle
persone che, a torto o a
ragione, ritengono di
non avere avuto giusti-
zia. In un processo c’è
sempre una parte che
esce sconfitta, che rite-
neva di avere ragione
ma che non gli è stata
riconosciuta. E il palazzo di giu-
stizia - ha spiegato - è il luogo
dove il cittadino incontra lo Sta-

to e il potere giurisdizionale del-
lo Stato, dove si discute dei beni

fondamentali del cittadi-
no, della sua libertà, del
suo patrimonio, della
sua famiglia». 

Tuttobene ha concluso
sottolineando che «il
processo è quindi il luo-
go dove tutte le aspira-
zioni del cittadino si
scontrano con la legge e
i suoi diritti che possono
venire riconosciuti o ne-

gati e questo determina un coin-
volgimento totale della perso-
na».

«Colpito
l’istituto
del processo»

Un pessimo
segnale
per tutti

LA CERIMONIA � Ieri sospese per mezz’ora le udienze, in un’assemblea spontanea di magistrati e avvocati

Il ricordo delle vittime
Lucisano: «Con i Carabinieri in aula non sarebbe successo: troppi tagli»

Mario Tuttobene, presidente della giunta
distrettuale dell’Anm
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Alle 14 il portone princi-
pale del Palazzo di Giustizia
viene chiuso. È dunque pos-
sibile entrare e uscire solo
dall’ingresso laterale e sem-
pre sotto stretto controllo
di personale armato. 

Esistono poi, dunque, in-
gressi carrabili ai fondi del
Palazzo. Il primo è in via
Pammatone, il secondo in
via delle Casaccie, in fondo
al tunnel. Entrambi gli ac-
cessi sono regolati da can-
celli blindati azionati da
personale armato di polizia
penitenziaria. 

È un palazzo blindato,
quello di Genova, reso tale
dal procuratore generale Vi-
to Monetti che, non appena
preso l’incarico, aveva rior-
ganizzato e rivisto i proto-
colli di accesso e uscita dal-
l’edificio.

Difesa
NESSUNA

STRUMENTAZIONE

In tutti gli uffici della polizia aper-
ti al pubblico i livelli di sicurezza
sono minimi. Basti pensare che

non esiste un metal detector.
Già, proprio così, neppure in

questura. Chi vuole può entrare
con un coltello, una pistola, uno

zaino carico di esplosivo. La
richiesta al Prefetto è chiara:

equiparare gli uffici della polizia
aperti al pubblico ai tribunali,

dotandoli di strumenti di difesa
passiva come i metal detector.

PARADOSSO � Chi vuole può entrare con pistole o bombe. Il sindacato chiede investimenti sugli uffici aperti al pubblico

Commissariati e questure a rischio
Dei metal detector non c’è traccia
Traverso (Silp): «L’unico filtro? Chiedere il documento. Poi ti fai il segno della croce»

successo a Milano. Po-
trebbe accadere anche a

Genova. Non in tribunale,
ma in questura o in qualsia-
si commissariato dislocato
sul territorio. Roberto Tra-
verso, segretario generale
del Silp, il sindacato di poli-
zia, alza il livello di guardia.
Perchè in tutti gli uffici
aperti al pubblico i livelli di
sicurezza sono minimi. Ba-
sti pensare che non esiste
un metal detector. Già, pro-
prio così, neppure in que-
stura. «Chi vuole può entra-
re con un coltello, una pi-
stola, uno zaino carico di
esplosivo - ammette Traver-
so -. Non ci sono filtri, se
non la richiesta del docu-
mento d’identità, poi ti fai il
segno della croce. Certo, gli
agenti possono perquisire,
ma diventa estremamente
complicato e non mi sembra
il caso». 

Un paradosso se si pensa
che spesso alla base di azio-
ni come quella di Giardiello,
il killer di Milano, c’è la ven-
detta: «E i poliziotti, che so-

È litamente arrestano i malvi-
venti, possono rappresenta-
re un obiettivo molto sensi-
bile», osserva Traverso. 

Passaporti, porto d’armi,
denunce, il viavai in certi ca-
si è incessante: «Al commis-
sariato di Sestri Ponente, ca-
pita che la saletta d’aspetto
accolga anche decine e deci-
ne di persone in attesa di
sporgere denuncia per que-
stioni, magari gravi, come
uno stupro o una rapina. E
se qualcuno perdesse la te-
sta e facesse un’azione
sconsiderata? Non vogliamo
fare allarmismo, ma essere
realisti che è ben diverso. Mi
indigna ascoltare i ministri
dell’Interno e della Giustizia
parlare di falle nelle misure
di sicurezza: la verità è che
queste cose sono all’ordine
del giorno».

La richiesta al Prefetto è
chiara: equiparare gli uffici
della polizia aperti al pub-
blico ai tribunali, dotandoli
di strumenti di difesa passi-
va. Quali? I metal detector
sono certamente i più indi-

cati, ma l’attenzione del sin-
dacato si rivolge anche alle
porte blindate, necessarie
nella seconda fase dell’ ipo-
tetica emergenza, come vi-
sto a Milano con dipendenti
e giudici barricati nelle loro
stanze. 

«Apriremo una riflessione
seria, perchè l’argomento è
estremamente delicato. C’è

preoccupazione, è normale,
e dobbiamo essere messi
nelle condizioni di lavorare
in maniera più sicura». Una
necessità dettata dal clima
di tensione che si respira
dopo le recenti stragi di
stampo terroristico, l’ultima
quella del Bardo a pochi chi-
lometri dal nostro territorio. 

Blindare commissariati e
questure di tutta Italia ha
però un costo. E le casse, ne-
gli ultimi tempi, piangono:
«Noi abbiamo sensibilizzato
l’amministrazione a rendere
operative queste misure -
ammette Traverso - ma al
momento non esistono pro-
tocolli ministeriali e, soprat-
tutto, le risorse scarseggia-
no: basti pensare che non ci
sono soldi per aggiustare
delle normali porte. Siamo
arrivati a questi punti, per
non parlare degli straordi-
nari: di quelli fatti nei primi
mesi del 2015 non abbiamo
ancora visto un euro. E pen-
sare che siamo la categoria
più malpagata di Europa...».

DANIELE RONCAGLIOLO

Agenti
OBIETTIVO SENSIBILE

La cronaca, ogni giorno, racconta di agenti malmenati
dal malvivente di turno che non accetta la giustizia. La
polizia, obiettivo sensibile degli umori della gente, è da
sempre in trincea: «Non c’è più rispetto per le istituzioni
- ammette Traverso - La motivazione è duplice. Intanto,
sono successe cose che non dovevano accadere e che
hanno indebolito l’immagina di una parte della polizia, a
partire dal G8: non c’è stato un dipartimento in grado di
dire che quelle cose erano sbagliate e che si doveva fare
piazza pulita. L’altro aspetto è invece legato alla depena-
lizzazione del reato di oltraggio e in questo caso la
responsabilità è politica».

LA PREOCCUPAZIONE

Necessarie
porte
blindate

Livello
attenzione
elevato

uello che è accaduto a Milano po-
ne in una prospettiva del tutto

diversa il tema della sicurezza nei
tribunali, sollevando problemi che
fino a giovedì non erano tali.

Per esaminarli e individuare una
risposta di sistema, il ministro della
Giustizia Andrea Orlando ha convo-
cato per giovedì 16 aprile i procura-
tori generali cui spetta la competen-
za sulla sicurezza negli uffici giudi-
ziari. La Procura generale di Milano,
da parte sua, ha già chiesto di ac-
quisire i risultati delle indagini, de-
mandate a Brescia, su eventuali fal-
le nel sistema di sicurezza del tribu-
nale milanese.

Q Se si passano in rassegna le mo-
dalità di accesso ai diversi tribunali
italiani, ci si rende conto che in mol-
ti casi per magistrati e avvocati non
c’è il metal detector, basta il tesseri-
no; in altri, anche le borse passano
attraverso uno scanner. Dopo giove-
dì, in alcune città sono scattate pro-
cedure più rigide o si pensa a nuove
iniziative, come a Bari dove opere-
ranno anche i carabinieri in conge-
do. Trovare procedure standard è
forse impossibile, perché a fare la
differenza sono anche le dimensio-
ni delle strutture, vere e proprie cit-
tadelle in centri come Roma o Mila-
no. Ma la domanda di sicurezza che

arriva dagli operatori è alta. L’Anm
parla di «falle gravi» e auspica «una
discussione nei palazzi di
giustizia di tutta Italia». La
riunione di giovedì servirà
per fare un primo punto,
anche in vista di una sca-
denza, quella di settem-
bre, quando le spese per il
funzionamento degli uffi-
ci giudiziari saranno cen-
tralizzate e passeranno
dai Comuni al ministero.

L’utilizzo, come avviene
anche a Milano, di guardie giurate e
società private per il controllo agli
ingressi dei tribunali, che dopo ieri

ha fatto discutere, non sembra in di-
scussione.

Certo, se confermata, la
circostanza che Claudio
Giardiello, l’uomo che ha
sparato e ucciso, non aves-
se con sé alcun tesserino
quando è stato bloccato,
potrebbe pesare nella valu-
tazione delle responsabili-
tà, in particolare se risul-
tasse che l’assassino è en-
trato armato dal varco
privo di metal detector ri-

servato a pm e legali senza esibire
tesserino e quindi senza un control-
lo di riconoscimento.

I magistrati
vanno
all’attacco

«Registrate 
falle 
gravi»

STRATEGIA � Appuntamento previsto giovedì 16 aprile. Si pensa a procedure standard per i tribunali

Orlando convoca i procuratori
Il ministro organizza un maxi vertice sulla sicurezza per prevenire altri attacchi

Il ministro della Giustizia, il ligure Andrea
Orlando
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