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L’AN ALISI

A LONDRA
E BRUXELLES
È STALLO
di GIANGIACOMO CALOVINI

I l famoso adagio «se Atene
piange, Sparta non ride»
potrebbe, oggi come non
mai, coniugarsi in una

nuova versione moderna in
cui le due antiche città greche
possono essere sostituite con
Londra e Bruxelles. Il
parlamento britannico,
convocato in via eccezionale
come non accadeva dai tempi
della seconda guerra
mondiale, sembrava nelle
scorse ore prossimo al voto
che avrebbe potuto
promuovere definitivamente
l’accordo che regolamentasse
il divorzio tra Londra e
Br u x elles .

Segue a pagina 24

PERGOLET T ESE IL SIENA PASSA 1-0
LA CURVA CONTESTA LA SQUADRA
DOLCI alle pagine 36 e 37

È PIÙ POMÌ VITTORIA DI SOSTANZA
LE ROSA SBANCANO PERUGIA 3-1
FERRARI a pagina 46

SERIE A L’INTER BATTE IL SASSUOLO
MILAN, SOLO UN PARI CON IL LECCE
A pagina 49

n Quasi 2500 atleti al via, il solito spettacolo colorato per le vie di Cremona, un tempo vicino al record. La Maratonina, numero 18, ha fatto
ancora una volta centro. Come da copione è stata la compagine keniana a dettare il ritmo e a vincere. Negli uomini il primo posto è andato
a James Murithi Mburugu con 1.01.35 e tra le donne successo di Winfridah Moraa Moseti in 1.09.24. Alle pagine 34 e 35

UN FIUME DI 2.500 ATLETI PER LE STRADE DELLA CITTÀ. SOLITO DOMINIO DEI KENIANI

CREMONA DI CORSA ALLA MARATONINA SPETTACOLO DI COLORI

Giu s t iz ia Penalisti in sciopero
La riforma blocca il tribunale
Da oggi a venerdì braccia incrociate contro la norma che cambia la prescrizione. Sotto accusa il ministro Bonafede
n CREMONA Contro l’i mm i-
nente entrata in vigore, a gen-
naio, della norma della legge
«Spazzacorrotti», che abroga
la prescrizione del reato dopo la
sentenza di primo grado, da og-
gi a venerdì tribunale paraliz-
zato per lo sciopero dei penali-
sti della Camera penale di Cre-
mona e Crema ‘Sandro Bocchi’,
presieduta dall’avvocato Ales-
sio Romanelli. Saranno cele-
brati soltanto i procedimenti
con detenuti. L’astensione è
stata proclamata dalla giunta
d el l’Unione delle Camere pe-
nali italiane. L’avvocato Maria
Luisa Crotti è vice presidente
della Camera penale della
Lombardia Orientale. Nono-
stante gli scioperi passati, i pe-
nalisti mettono sotto accusa sia
il ministro della Giustizia, Al-
fonso Bonafede, per non voler
intervenire sulla riforma, sia il
Pd che sembra non aver preso la
questione a cuore al punto che -
dicono - che «gli interventi in
materia sono stati blandi se non
del tutto assenti».

MORAN DI a pagina 2

Cr emo n a Nicola Mandara
stroncato da un malore

Il titolare
del ristorante
p iz z er ia
Du o mo
(nella foto
con un
v io lin o )
è morto ieri
p o mer i ggio
nella sua
casa: aveva
56 anni

A pagina 6

Svolta green Auto elettriche
A Crema 5 nuove colonnine

La giunta
ha stipulato
co n v en z io n i
con aziende

del settore per
r ealiz z ar e

almeno cinque
s t az io n i

di ricarica
per le auto
elet t r iche

SAG R ES TA N O
a pagina 12

Pareggio in rimonta
A Empoli
una Cremo
in dieci fa 1-1
In rete
So ddimo

GHIGI, STABOLI
e RAT T I alle pagine
30 - 33

È una Vanoli da favola
Clamo r o s o
s u cces s o
co n t r o
Milan o
( 82 - 78 )

BARBI ERI
e DUCH I

alle pagine
26 - 29
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I PENALISTI SCIOPERANO 5 GIORNI

L’avvocato Alessio RomanelliDa oggi a venerdì prossimo tribunale paralizzato per lo sciopero dei penalisti della Camera penale di Cremona e Crema

La riforma blocca il tribunale
Spazzacorrotti: da oggi a venerdì astensione proclamata dalla Giunta delle Camere penali italiane
Sotto accusa il ministro Bonafede. Attacco al Pd: «Interventi nulli». Domani incontro al palazzo di giustizia
di FRANCESCA MORANDI

n Contro l’imminente entrata
in vigore, a gennaio, della norma
della legge ‘Sp azz acor r ot t i’, che
abroga la prescrizione del reato
dopo la sentenza di primo grado,
da oggi a venerdì tribunale pa-
ralizzato per lo sciopero dei pe-
nalisti della Camera penale di
Cremona e Crema ‘Sandro Boc-
ch i’, presieduta dall’av v ocat o
Alessio Romanelli. Saranno ce-
lebrati soltanto i procedimenti
con detenuti. L’astensione è sta-
ta proclamata dalla giunta del-
l’Unione delle Camere penali
italiane. L’avvocato Maria Luisa
Cr ot t i è vice presidente della
Camera penale della Lombardia
Orientale. Nonostante gli scio-
peri passati, i penalisti mettono
s ot t ’accusa sia il ministro della
Giustizia, Alfonso Bonafede, per
non voler intervenire sulla ri-
forma, sia il Partito democratico
che sembra non aver preso la
questione a cuore, «tanto che gli
interventi in materia sono stati
blandi se non del tutto assenti».
Ne l l’ambito delle iniziative di
sensibilizzazione nei giorni del-
l’astensione, la Camera penale
di Cremona e Crema, per doma-
ni alle 9.30 in tribunale convoca i
colleghi del Foro e chiunque fos-
se interessato ad approfondire,
comprendere e discutere il te-
ma. Nel manifesto della Giunta
delle Camere penali italiane, si
evidenzia come i penalisti ita-
liani abbiano «dal primo giorno
denunziato con forza come
quella riforma della prescrizio-
ne rappresenti una delle pagine
più sciagurate della deriva po-
pulista e giustizialista del nostro
Paese». E ciò in quanto «essa af-
ferma il principio, manifesta-
mente incostituzionale, secon-
do il quale il cittadino, sia esso
imputato che parte offesa del
reato, possa e debba restare in
balìa della giustizia penale per
un tempo indefinito, cioè fino a
quando lo Stato non sarà in gra-
do di celebrare definitivamente
il processo che lo riguarda». Alla
denuncia dei penalisti, «si è as-
sociata l’intera comunità dei
giuristi italiani, se è vero che ol-

tre 150 docenti di diritto penale,
processuale e costituzionale, e
finanche presidenti emeriti del-
la Consulta, hanno sottoscritto il
nostro appello con il quale evi-
denziavamo al Presidente della
Repubblica, al momento della
promulgazione di quella legge di
riforma, i plurimi profili di inco-
stituzionalità». «È infatti chiaro
a tutti — è scritto nel comunicato
—, ivi compresa l’Ass ociazione
nazionale magistrati ed il Consi-
glio superiore della magistratu-
ra nelle loro inequivocabili sta-
tuizioni sul punto, che l’entrata a
regime di un simile, aberrante
principio determinerebbe un
disastroso allungamento dei
tempi dei processi, soprattutto a
partire dal grado di appello,
giacché verrebbe a mancare la
sola ragione che oggi ne sollecita

la celebrazione». Si tratta, in-
somma, «di quella famosa
‘bomba atomica’ cui l’allora mi-
nistro Giulia Bongiornoparago -
nò la potenza devastatrice di
una simile riforma (che purtut-
tavia aveva firmato e votato)».
I penalisti ribadiscono che «la
prescrizione del reato rappre-
senta l’irrinunciabile rimedio
alla patologia di indagini e pro-
cessi che durano decenni. Se
uno Stato non è in grado di defi-
nire un giudizio penale in 12, 15,
20, 22 anni, la rinunzia al giudi-
zio costituisce un dovere etico e
giuridico in una società che vo-
glia dirsi civile, alla quale ripu-
gna l’idea che un cittadino possa
essere tenuto al laccio di un giu-
dizio penale per un tempo infi-
nito, senza alcun rimedio ad un
simile scempio».L’avvocato Maria Luisa Crotti Il ministro guardasigilli Alfonso Bonafede

Assemblea nazionale delle Camere Civili
«Il diritto di difesa non è negoziabile
Ridurne la facoltà non accorcerà i processi»
n «Unità dell’avv ocat ur a,
non negoziabilità del diritto di
difesa, centralità dei profes-
sionisti sui temi che li vedono
interlocutori specializzati e
competenti, equo compenso e
comunicazione efficace». So-
no i progetti futuri dell’Un i o n e
nazionale delle Camere Civili,
presieduta dall’avvocato An -
tonio de Notaristefani. Pro-
getti emersi alla tre giorni di
lavori dell’assemblea annuale
d e l l’Unione nazionale delle
Camere civili, che si è tenuta
al Teatro Sociale di Città Alta a
Bergamo, a cui erano presenti,
per la Camera civile di Cremo-
na, il presidente Giulia Zam-
belloni , i delegati Ada Ficarel-
li , Ilaria Fiorini e Paolo Mirri,
il consigliere nazionale Mar co
Tinelli e quali congressisti, il
presidente dell’Ordine degli
avvocati di Cremona, Mar zia
Soldani , e gli avvocati Da n i e l a

Radi e Giorgio Milan. Oltre
200 avvocati provenienti da
tutta Italia si sono confrontati
sul tema della crisi e del rilan-
cio dell’ impresa con uno
sguardo particolare al ruolo
d e l l’av v ocat o.
Il presidente Antonio de Nota-
ristefani ha più volte sottoli-
neato la centralità del ruolo
degli avvocati quali garanti
della legalità e dei diritti dei
cit t adini.
«Nella seconda giornata di la-
vori — ha spiegato Tinelli — si
sono affrontati i temi relativi
alla responsabilità degli am-
ministratori e degli organi di
controllo nelle crisi di impresa
e, contemporaneamente, si
sono approfondite una serie di
novità giurisprudenziali del-
l’ultimo anno in materia di
procedura civile». Mentre «le
due conferenze hanno affron-
tato l’attualissimo argomento

della responsabilità delle ban-
che nella insolvenza, tenuto
conto delle necessità di finan-
ziamento delle imprese».
Quindi, «la tavola rotonda su-
gli attuali temi di maggior in-
teresse dell’avvocatura: la so-
cietà tra avvocati, l’equo com-
penso e la nostra funzione co-
stituzionale» .
Sono emerse le critiche alla
proposta di riforma del pro-
cesso civile «che penalizza
l’avvocatura per l’eliminaz io -
ne delle tre memorie previste
d a l l’art. 183 comma, 6° com-
ma, del codice di procedura
civile, senza, per questo, otte-
nere la velocità dei processi ed
il minor costo degli stessi».
Inoltre, «si è affrontato il pro-
blema dell’avvocatura giova-
nile e della specializzazione».
Il presidente de Notaristefani,
in merito al confronto tenuto-
si con il ministro della Giusti-
z ia, Alfonso Bonafede in ordi-
ne al progetto di riforma del
processo civile, ha assunto
posizioni ferme: «Il diritto di
difesa non è negoziabile», ri-
badendo che «ridurre la fa-
coltà di difesa non accorcerà i
p r oces s i» .
© RIPRODUZIONE RISERVATAGli avvocati Tinelli, Zambelloni, Mirri e Fiorini
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