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Anm, per Paciotti niente censure
Evitata la crisi dopo le polemiche seguite alla candidatura nei Ds dell’ex presidente
Rinviata la discussione su magistratura ed elezioni. «Basta attacchi alle toghe»

Trussardi
Si cerca
il testimone
dell’incidente

Madre
omicida
per crisi
familiare

Pm e giudici
per i profughi
del Kosovo

ROMA Niente censure per Elena
Paciotti. Il direttivo dell’Anm,
convocato dopo le polemicheche
avevano accompagnato la candi-
datura dell’ex presidente dell’As-
sociazione nelle liste dei Ds, si
conclude senza rotture, con un
rinvio della discussione sui rap-
portimagistratura-politicaaduna
prossimaassemblea.Laduegiorni
del“parlamentino”deimagistrati
sichiudeconundocumentovota-
to all’unanimità, si è registrata in-
fatti una sola astensione. Il testo
afferma che l’Anm continuerà a
difendere «l’autonomia e indi-
pendenza dell’ordine giudizia-
rio», seguendo l’«azione efficace»
portataavantifinoaqualchemese
fa dalla giunta guidata da Elena
Paciotti. Un’azione caratterizzata
da «scelte unanimi, tutte impron-
tateapacatezzaedisponibilitàalla
discussioneeapienaequidistanza
dalle forze politiche». La candida-
tura di Elena Paciotti era stata og-
getto degli attacchi di esponenti
di Unicost, la corrente alla quale
appartiene il nuovo presidente. Il
documento approvato ieri riman-
da la discussione sulla proposta di
modifica dello statuto, avanzata
dallo stesso Antonio Martone: so-
stiene la tesi che sarebbe opportu-
no stabilire che debba trascorrere
un certo periodo di tempo prima
che chi abbia ricoperto incarichi
diverticenell’Anmpossadecidere
di candidarsi inpolitica.Suquesta
propostasi sonoregistrateopinio-
ni diverse. Il direttivo dell’Anm è
sceso in campo, poi, contro il «ri-
petersi di attacchi, anche volgari e
incivili, all’operato di singoli uffi-
ci e di singoli magistrati». Il riferi-
mentoèallepolemichecheaveva-
no investito gli uffici giudiziari
milanesi sullavicendadellasoma-
la Sharifa e a quelle che avevano
accompagnato il caso Dell’Utri.

EsponentidelPolo(primotratutti
il parlamentare sotto processo a
Palermo) avevano espresso giudi-
zimoltopesantineiconfrontidel-
laprocuradiGiancarloCaselli.Ba-
sta con le «strumentali campagne
di disinformazione» e con i «pro-
cessi paralleli», afferma l’Anm,
«eventuali responsabilità dei ma-
gistrati, come di ogni cittadino,
non possono che essere accertate
nelle sedi competenti», cioè dal
dal ministro di Grazia e giustizia,
dal procuratore generale presso la
Cassazione,dalCsm.L’Anmacco-
glie poi l’invito del ministro Dili-

berto per un
«tavolo di con-
certazione»
pur chiarendo
che la magi-
stratura «non è
e non intende
essere una con-
troparte» degli
avvocati. Il do-
cumento chie-
de ancora
«tempestive
iniziative di ri-

forma» per un recupero di effi-
cienzadell’amministrazionedella
giustizia».Durante la riunionedel
direttivocentrale,chehadecisodi
chiedereaimagistratididevolvere
una giornata di retribuzione alla
missioneArcobalenoinfavoredei
profughi del Kosovo, si è discusso
anche del reclutamento straordi-
nario di mille nuovi magistrati,
proposto dal ministro di Grazia e
giustizia, che farebbe lievitare da
otto mila a nove mila il numero
complessivodelletoghe.Laposio-
nedell’Anm?Attualmentegiudici
emagistratisonoinrealtàsettemi-
la e bisogna, quindi, bandire - pri-
ma di tutto e al più presto - i con-
corsipercomprireinumerosivuo-
tid’organico.«C’eralanecessitàdi

unachiarificazione interna-com-
menta Giovanni Salvi, esponente
diMdevicesegretariodellagiunta
nazionale - questa è stata ampia-
mente soddisfatta anche con la
riaffermazionecheilnostroimpe-
gno si muove in continuità con
l’esperienza della giunta Paciotti.
Sipuòproseguire,quindi,conuna
iniziativa che avrà come primo
momento di scadenza l’impegno
sull’attuazione del giudice unico
di primo grado. L’Anm vuole che
lariformaentri infunzioneinma-

niera tale da evitare il suo falli-
mento che sarebbe esiziale per la
giustizia. Insistiamo quindi per-
chévenganoadottate tutte lecon-
dizioni indicatecomeindispensa-
bili». Per il momento, continua
Salvi «non abbiamo avuto comu-
nicazione ufficiale sugli effettivi
programmi ministeriali in merito
ad un’entrata in vigore parziale
della riforma. Abbiamo sollecita-
to un incontro al ministro perché
ci vengano forniti elementi di va-
lutazione». N.A.
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ROMA Passa attraverso i tabulati
telefonicilapistachegli investiga-
tori seguono per arrivare alla per-
sona che ha detto di averassistito,
nella notte fra lunedì e martedì
scorso, all’incidente di cui è rima-
stovittimaNicolaTrussardi. Ilpm
della Pretura di Milano Tiziana Si-
ciliano, che indagasull’incidente,
è in attesa di ricevere dalla Tele-
com i tabulati per risalire all’uten-
zatelefonicadacuièpartitalatele-
fonata giunta giovedì alla Polizia
stradale del distaccamento Mila-
no-ovest. Al telefono, il presunto
testimone aveva descritto l’inci-
dente alla Polizia, raccontando
che vi era rimasta coinvolta un’al-
tra auto, poi fuggita. Prima di
chiudere la comunicazione, però,
l’interlocutore aveva lasciato no-
me e recapito falsi. È risultata, in-
vece, provenire, da un delatore o
un mitomaneunasecondatelefo-
nata. Anche in questo caso la per-
sona aveva lasciato alla Polizia un
nome falso, ma aveva dato il nu-
mero della targa di un’auto risul-
tata appartenere ad un pregiudi-
cato. Gli investigatori hanno ac-
certato che il pregiudicato e la sua
auto, al momento dell’incidente,
non potevano trovarsi sulla Tan-
genziale Est di Milano, dove, al-
l’altezza dell’uscita di Cascina
Gobba, la Mercedes di Trussardi si
è schiantata contro il guard-rail.
Gli investigatori vogliono verifi-
care l’attendibilità di tutte le se-
gnalazioni per stabilire se Nicola
Trussardi abbia potuto perdere il
controllo della Mercedes a causa
diun’altraauto.Letelefonate, tut-
tavia, parlavano di un coinvolgi-
mento diretto di un’altra vettura.
Su questa ipotesi, però, il magi-
strato appare scettico, in quanto i
primi accertamenti sulla Merce-
des non hannoevidenziato tracce
dicontatticonaltreautovetture.

TORINO C’era l’ombradiunapro-
fonda, sofferta e duratura crisi fa-
miliaredietroiltragicogestodiLe-
tizia Cancelleri, la giovane mam-
madi22annichevenerdìmattina
ha ucciso con tre coltellate la sua
figliola Noemi che avrebbe com-
piutoquattroannialuglio.Quella
che fino a ieri si era pensata una
coppia felice, formata da Letizia e
dal convivente Luigi Marino, pa-
dre di Noemi, era invece una cop-
pia in crisi. È quanto si apprende
dagli avvocati della giovane che
ieri hanno incontrato la donna
presso il gip Fabrizia Pironti per la
convalida del fermo. La donna,
che ora ha capito cosa è successoe
chenonhasmessoperl’interocol-
loquio di piangere, ha parlato di
un rapporto molto difficile col
convivente. Amanti da dieci anni
e conviventi da cinque, i due non
si parlavano più, non uscivano
mai una sera insieme. Tra loroc’e-
ra tensione e tristezza. «È vero che
Letizia aveva cercato di dimagrire
facendo una dieta fai da te - ha af-
fermato l’avvocatoDeSensi -maa
farle perdere chili ultimamente
era stata più la depressione per
l’incomprensione in famiglia che
ladieta».Pervoleredelpm,Rober-
to Furlan, Letizia resta piantonata
in ospedale dove non può incon-
trareeparlareconnessuno. Intan-
to oggi verrà fatta l’autopsia sul
piccolo corpo di Noemi. La vio-
lenza con la quale è stata colpita
dalla mamma può dimostrare il
raptusdifolliachel’harapita.Leti-
zia verrà sottoposta a perizia psi-
chiatrica. Le sue condizioni fisi-
chesonobuoneanchesepresenta
ferite sul colloe sul polso per i ten-
tativi di suicidio. Le sue condizio-
nipsicologichesonoinvecepreca-
rie e la donna viene controllata a
vista dai medici. Mercoledì vi sa-
rannoifuneralidiNoemi.

■ Unagiornatadiretribuzioneda
devolvereallamissioneumani-
tariaArcobaleno.Ildirettivo
centraledell’Associazionena-
zionalemagistratihapresoieri
questadecisionepervenirein-
controallecondizionidram-
matichedeiprofughidelKoso-
vo.Saràadessolagiuntana-
zionaledelsindacatodelleto-
ghearisolvereiproblemitec-
nici legatiallasceltaassunta
ieridal“parlamentino”del-
l’Associazionemagistrati.Gli
oltresettemilapubblicimini-
steriegiudici italiani, impe-
gnatineidiversidistrettigiudi-
ziari,nelcivilecosìcomenel
penale,verrannochiamatiad
ungestoconcretodisolidarie-
tàdettatodalladisperatareal-
tàdeiBalcani.Unadecisione
presaall’unanimità,quelladel
direttivocentraledell’Associa-
zionemagistrati,nelcorsodel-
lariunionechesièsvoltasaba-
toedomenicaaRoma.Èlapri-
mavoltachelamagistratura
vienechiamataadunainiziati-
vadisolidarietàdiquestedi-
mensionicheinvestetutta la
categoria.Lagiuntanaziona-
le,allaquale ildirettivohade-
legatolasoluzionedegliaspet-
ticoncretidell’iniziativa,pren-
deràcontatto immediatamen-
teconilministerodelTesoro
peraffrontaregliaspetti relati-
vialladetrazionediunagior-
natalavorativadallebustepa-
gadegliassociati.

■ GIOVANNI
SALVI
«Era necessario
un chiarimento
Adesso la giunta
potrà proseguire
il suo lavoro
per le riforme»

Elena Paciotti, ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati Agf


