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Camera penale e quella civile degli avvocati unite in nome dei diritti umani

BARBARA SPINELLI

Camera penale e quella civile degli avvocati unite in nome dei diritti
umani: è stato presentato al Tribunale di Napoli il "Manuale per
osservatori internazionali di processi". Il volume è stato introdotto dalle
relazioni di Antonio Tafuri, presidente dell' Ordine degli avvocati,
Ermanno Carnevale presidente di Camera penale, Francesco Caia
componente del CNF, Giovanni Melillo procuratore della Repubblica,
Elisabetta Zamparutti dell' associazione "Nessuno tocchi Caino", Roberto
Giovene di Girasole e Barbara Spinelli coautori del manoscritto.

larepubblica.it (Napoli)
Ordine degli Avvocati di Napoli
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_ IL SALUTO

Ettore Ferrara in visita agli avvocati

NAPOLI. Prossimo a lasciare l' incarico, il presidente del Tribunale Ettore
Ferrara ha fatto visita al Consiglio dell' Ordine degli avvocati di Napoli.
«Uno dei ricordi più belli che porterò con me - ha detto Ferrara - sarà l'
amicizia e il senso di collaborazione che hanno contraddistinto i rapporti
tra la mia presidenza e voi avvocati». Il presidente del Foro Antonio
Tafuri, ha donato a Ferrara una targa «a testimonianza del profondo
senso di cooperazione tra le nostre istituzioni che è sempre esistito e che
non verrà mai meno in nome della giustizia».

Il Roma
Ordine degli Avvocati di Napoli
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IL CASO Software gestionale del magazzino criptato: chiesti 5mila euro in bitcoin per sbloccare l'
archivio

Truffa informatica, ricattata la libreria Lieto

DARIO DE MARTINO

NAPOLI. L' archivio informativo bloccato e una richiesta di ricatto: 5mila
euro in bitcoin per avere nuovamente l' accesso al software gestionale. È
la truffa informatica in cui è incappato Gianfranco Lieto, titolare dell'
omonima libreria di Fuorigrotta. Il titolare ha già sporto denuncia e
annuncia di non voler cedere al ricatto degli anonimi ricattatori. D'
altronde la truffa informatica ha provocato un grave danno al
commerciante: è costretto a lavorare senza il software che gestisce le
scorte. In pratica è come se fosse tornato agli anni Ottanta.
IL RACCONTO. A raccontare la truffa in cui è incappato è lo stesso
Gianfranco Lieto in un' intervento radiofonico alla trasmissione "La
Radiazza" in onda su radio Marte. «Lunedì mattina ho trovato i file del
software gestionale del magazzino criptati e inaccessibili - dice Lieto -
Qualcuno si è introdotto sul mio server, che opera su una rete locale. Nel
pomeriggio ho ricevuto una mail da un indirizzo svizzero, con un'
estensione sita a Zuri go, in cui mi si chiedeva il pagamento di 0,66
bitcoin, l' equivalente di 5000 euro. Nella mail era indicato anche l'
indirizzo di un sito dove acquistare i bitcoin. Ovviamente hanno scelto
questo metodo in modo da non rendere tracciabile il pagamento. Ma non
mi piegherò al loro ricatto». D' altronde il danno è stato grave e lo
sottolinea lo stesso Lieto, che però prova anche a guardare il bicchiere
mezzo pieno: «Fortunatamente il tentativo di estorsione è avvenuto a
giugno quando non c' è da gestire la vendita dei libri per la scuola. Se
fosse accaduto a settembre sarebbe stato molto più grave».
cora più beffarda la truffa: Lieto è stato tra i primi ad aderire al progetto
della criptovaluta napoletana che sta portando avanti Palazzo San
Giacomo. Non c' è, ovviamente, nessun nesso tra le due cose perché in queste truffe informatiche può imbattersi
chiunque con qualunque pc o smartphone e anche la richiesta del riscatto in Bitcoin è solo un modo per non essere
tracciati e non ha a nulla a che vedere con il progetto. Però di certo per chi, come Lieto, è affascinato dal progetto
delle cripto valute ricevere una richiesta di riscatto in Bit coin è una beffa. «Le truffe telematiche - affermano intanto il
consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il conduttore de "La Radiazza" Gianni Simioli - rappresentano
oramai un vero e proprio problema per gli imprenditori. Quasi tutte le aziende si avvalgono di server e reti locali per
gestire le proprie attività. Questo fenomeno, potenzialmente, può tradursi in una serie di estorsioni a danno delle
imprese. Occorre la massima determinazione da parte delle forze dell' ordine contro la criminalità online che si
preannuncia come uno dei principali fenomeni delinquenziali dei prossimi anni».
NAPOLI. Camera penale e civile degli avvocati unite in nome dei diritti umani: è stato presentato al Tribunale di
Napoli il "Manuale per osservatori internazionali di processi". Il volume è stato introdotto dalle relazioni di Antonio
Tafuri, presidente dell' Ordine degli avvocati, Ermanno Carnevale presidente di Camera penale, Francesco Caia
componente del Cnf, Giovanni Melillo procuratore della Repubblica, Elisabetta Zamparutti dell' associazione
"Nessuno tocchi Caino", Roberto Giove ne di Girasole e Barbara Spinelli coautori del manoscritto.

Il Roma
Ordine degli Avvocati di Napoli
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Intesa su mini collegi per il Csm ma è lite sui tempi delle indagini
Intercettazioni, Bonafede accelera

Alberto Gentili

IL RETROSCENA ROMA Questa notte, dopo il Consiglio dei ministri, il
governo aprirà il dossier giustizia. Considerato l' approccio giustizialista
di Luigi Di Maio e la l inea garantista di Matteo Salvini, è però
praticamente impossibile che il premier Giuseppe Conte e i ministri
Alfonso Bonafede e Giulia Bongiorno potranno brindare a un' intesa.
Anche perché di carne al fuoco ce n' è tanta, troppa: la riforma del
processo penale, quella del Csm e la rivisitazione delle norme sulle
intercettazioni. Tant' è, che i 5Stelle vogliono spacchettare il dossier tra
Csm, processo penale e intercettazioni. Opzione sgradita alla Lega,
anche perché Bonafede è determinato ad accelerare sugli ascolti: venerdì
Bonafede incontrerà i rappresentanti dei giornalisti e degli avvocati, a
dimostrazione che vuole fare in fretta e non intende imporre «alcun
bavaglio alla stampa». Il Guardasigilli si siederà al tavolo notturno con in
tasca alcune proposte per accelerare i tempi del processo penale. E con
in mente una domanda che è un sospetto: Salvini vuole impedire la
riforma per far saltare lo stop alla prescrizione? Bonafede in ogni caso
suggerirà di imporre una stretta alle indagini preliminari, con tempi certi e
tre soglie temporali basate sulla gravità dei reati. La proroga dei termini
potrà interviene una sola volta è solo per ulteriori sei mesi. Poi, se entro
3 mesi dalla scadenza dei termini di durata massima delle indagini, il pm
non avrà notificato né l' avviso della conclusione delle indagini, né
richiesto l' archiviazione, verrà depositata la documentazione relativa alle
indagini e messa a disposizione dell' indagato e della persona offesa.
Solo in caso di specifiche esigenze, su indagini per reati gravi, l' avviso
potrebbe essere ritardato per un periodo limitato di tempo.
Nella bozza di Bonafede - che è stata comunque aspramente criticata dai magistrati nei tavoli tecnici - non c' è
accenno a sanzioni o premi per i pm ritardatari. Salvini invece invoca «tempi certi» per i processi. E per averli, la
Bongiorno chiederà di inserire dei meccanismi che garantiscano che non siano sforati i termini: «Non devono essere
per forza sanzioni, anzi. Si può anche pensare a punteggi che aiutino le carriere o a premi». «In ogni caso», precisa,
«andrò al vertice per ascoltare, con spirito costruttivo». Meno dialogante il leader leghista che getta sul tavolo una
bomba: «Bisogna invertire l' onere della prova, siamo uno dei pochi Paesi incivili al mondo dove sono tutti presunti
colpevoli. Non è l' innocenza che va dimostrata, è la colpevolezza che va provata».
LE INTERCETTAZIONI Nodo ancora più spinoso è quello delle intercettazioni. Salvini ha sempre detto che trova
«incivile leggere sui giornali intercettazioni che non hanno rilevanza penale». Bonafede, invece intende una riforma
con maglie larghe: «Deve poter essere pubblicato tutto ciò che ha rilevanza pubblica». Su una via mediata la
Bongiorno che chiede il divieto di pubblicare «intercettazioni gossip e brandelli di conversazioni in una fase troppo
precoce del processo». E garantisce: «Non intendo mettere il bavaglio ai media». Insomma, si annuncia una lunga
partita e un duro braccio di ferro. Meno distanti, però, le posizioni sul Csm. Dopo lo scandalo che ha terremotato
palazzo dei Marescialli, Conte promette «un meccanismo di elezione dei componenti che recida la possibilità di
contaminazione tra politica e magistratura». E allo stesso tempo chiede «che sia il Parlamento a occuparsene». Il
meccanismo di cui parla il premier è quello del «sorteggio mediato». La Bongiorno propone che «i giudici votino i loro
candidati e tra questi vengano estratti a sorte i componenti del Csm». Per limitare il peso delle correnti, è poi prevista
la creazione di collegi ristretti in modo da rendere «più importante» il rapporto di fiducia tra giudizi, rispetto all'
appartenenza alla corrente.
Nelle bozze di riforma, Bonafede chiede inoltre di «ripristinare l' incompatibilità tra la permanenza nel Csm e gli
incarichi direttivi» e di impedire ai giudici togati, «nei 5 anni successivi all' incarico nel Csm, di assumere la guida di
una Procura».

Il Mattino
Ordine degli Avvocati di Napoli
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In più, il Guardasigilli sollecita norme volte a «garantire il riconoscimento della meritocrazia dei magistrati attraverso
criteri oggettivi», come punteggi legati ai risultati ottenuti e con l' utilizzo dei whistleblower: i segnalatori di illeciti.
Facile prevedere che soprattutto su questo ultimo punto, visto l' approccio garantista, la Lega farà muro. Bongiorno,
tra l' altro, preferirebbe «una riforma costituzionale con la separazione delle carriere» tra pm e giudici. Epilogo
impraticabile per i grillini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il pg citato nelle intercettazioni mette sotto accusa Palamara

Caso Csm, l' azione promossa da Fuzio. Conte: da alcune toghe reazione corporativa

Dino Martirano

ROMA Il procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio, che è
anche uno dei titolari dell' azione disciplinare per i magistrati, ha chiesto
fin dal 12 giugno la sospensione in via cautelare dalle funzioni e dallo
stipendio per Luca Palamara, il pubblico ministero romano indagato per
corruzione a Perugia nell' inchiesta che poi ha causato le dimissioni di 4
consiglieri togati del Csm e l' autosospensione dell' ex ministro Luca Lotti
dal Pd a causa del cosiddetto «mercato delle nomine» ai vertici delle
Procure.
La richiesta di avviare un procedimento disciplinare (sulla quale la
sezione disciplinare del Csm si pronuncerà il 2 luglio) non può
considerarsi un atto di mera routine anche perché - oltre alla gravità dei
fatti contestati a Palamara - si profila un potenziale coinvolgimento dello
stesso procuratore generale Fuzio (divenuto di pubblico dominio due
giorni fa) il quale, in parte indirettamente, avrebbe fatto arrivare un
messaggio al collega, messo sotto intercettazione dalla Procura
perugina, incontrandolo poi il 27 maggio, come risulta dagli atti inviati da
Perugia al consiglio di presidenza del Csm. Ma il procuratore generale
Fuzio fa parte dell' ufficio di presidenza del Csm e, dunque, per lui si
profila quanto meno un obbligo di astensione.
In questo clima da resa dei conti - la cui gravità verrà sottolineata venerdì
dalle parole del capo dello Stato al plenum straordinario del Csm per l'
insediamento dei nuovi togati e in attesa delle elezioni suppletive tra i pm
previste in autunno - il governo cerca di riprendere il filo della riforma della
giustizia lasciata nel congelatore per molti mesi e ora aggravata da una
crisi sistemica senza precedenti. La linea del premier Giuseppe Conte - che stasera verrà illustrata al vertice
convocato con i ministri Bongiorno e Bonafede e con l' annunciata partecipazione dei vicepremier Salvini e Di Maio -
è quella di coinvolgere il Parlamento e, dunque, quanto più possibile anche l' opposizione.
È essenziale - ha detto a Napoli il premier Conte - «recuperare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni: serve una
coesione sociale e fiducia nelle istituzioni, dunque serve intervenire per dare un segnale di grande attenzione».
Dunque, conclude il premier Conte, è urgente procedere con una revisione del «meccanismo di elezione dei
componenti del Csm in modo da recidere la possibilità di contaminazione tra politica e magistratura». Però il premier
ha voluto anche sottolineare di non aver «apprezzato lo spirito corporativo con cui con cui hanno reagito alcuni
magistrati...». E in serata ha fatto sentire la sua voce anche il Guardasigilli Alfonso Bonafede: «I nostri magistrati, tra i
migliori al mondo, sono gli eredi di Falcone e di Borsellino e non permetterò a nessuno di macchiare la giustizia in
maniera indelebile». Il ministro della Giustizia, tuttavia, ha parlato di «muro invalicabile» tra la politica e la
magistratura: «Non è possibile che un magistrato che va fare politica possa tornare a fare il magistrato».
Il segretario del Pd Nicola Zingaretti si è detto favorevole a «correggere il procedimento elettorale per gli eleggibili»
nel Csm. E stavolta una mano decisiva potrebbe arrivare anche dall' Anm (il «sindacato» dei magistrati) il cui neo
presidente Luca Poniz, ha parlato in un' intervista al Sole 24Ore di «questione morale e carrierismo esasperato che
affligge i magistrati».

Corriere della Sera
Ordine degli Avvocati di Napoli
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Su riforma e intercettazioni

Giustizia, oggi vertice con Bonafede: Salvini ci sarà, Di Maio forse

Della giustizia discuteranno domani notte, dopo il Consiglio dei ministri
fissato per le 20. Un vertice che si preannuncia delicato, quello a Palazzo
Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro della
Giustizia Alfonso Bonafede e quella della Pubblica amministrazione
Giulia Bongiorno, la responsabile Giustizia della Lega. Pare certa anche
la presenza del leader del Carroccio Matteo Salvini, mentre i 5Stelle
descrivono come "probabile" quella dell' altro vicepremier, Luigi Di Maio.
Sul tavolo, la riforma della giustizia già preparata da Bonafede, e altri
temi caldi come le intercettazioni e la riforma del Csm.
E Salvini ha animato la vigilia con un annuncio: "Sull' inversione dell'
onere della prova presenteremo un disegno di legge che farà partire
qualche discussione". Il Guardasigilli del M5S ha invece parlato a Porta a
Porta: "Uno degli aspetti più importanti è porre un muro invalicabile tra
magistratura e politica: non è possibile che un magistrato che va a fare
politica possa tornare a fare il magistrato. Sarebbe bello che ogni forza
politica si impegnasse a non candidare magistrati. Il Movimento non
perderebbe un attimo".

Il Fatto Quotidiano
Ordine degli Avvocati di Napoli
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Renzismo. Pier Luigi Bersani - "Tra un altro po' finirà con Zingaretti che dovrà chiedere scusa a lui"

"Csm e Lotti: un danno cosmico per il Pd"

Marco Franchi

Il viso s' accende all' improvviso di rosso e il tono della voce sale,
incazzato. "Io non ho mai parlato con un magistrato in vita mia, ma
scherziamo?
Questa storia di Lotti e del Csm è un danno di proporzioni cosmiche per
la politica e la giustizia, che non si può banalizzare né minimizzare. Il
cittadino normale, quello che può mettersi solo in braccio alla Madonna
per un processo, che deve pensare?". Eppoi: "Di questo passo tra un
altro po' Zingaretti dovrà chiedere scusa a Lotti". Applausi.
Libreria Mondadori nel quartiere Prati, a Roma. Pier Luigi Bersani
affronta l' ultimo guaio del Pd scolorito di Nicola Zingaretti con parecchia
foga. Del resto, l' ex segretario dei dem, indi fondatore di Articolo 1, ha
sempre sostenuto che nella golden age del renzismo e del Giglio Magico
ci fossero "troppe cose in pochi chilometri quadrati" in Toscana, tra
Renzi, Boschi, Carrai e Lotti.
"Non hanno fatto altro che trasferire il loro sistema di relazioni trasversale
toscano nella politica nazionale e romana.
Ma se tu finisci quasi per chiedere scusa a Lotti allora dobbiamo
riscrivere l' articolo 54 della Costituzione, non più assolvere le funzioni
pubbliche con disciplina e onore ma invece come 'cavolo vuoi tu'".
Applausi.
La libreria è affollatissima. Si presenta Titanic. Come Renzi ha affondato
la sinistra di Chiara Geloni, edito da PaperFirst. Ex di Europa e Youdem
(la tv del Pd), Geloni ha collaborato per anni con Bersani e il libro
contiene numerosi episodi inediti e drammatici sugli anni renziani del Pd,
dal 2014 al 2018. Con lei e Bersani, alla presentazione, c' è anche Marco Follini, storico centrista, moderati da
Fabrizio d' Esposito del Fatto.
L' ex segretario dem ritorna sul fatale 2013. E non per la fatidica storia dei 101 che silurarono Prodi al Colle e la
leadership bersaniana. La questione è l' interventismo di Napolitano sul pre-incarico a Bersani e la successiva
richiesta al M5S di far partire il suo governo: "Ancora oggi mi chiedo: ma sono ancora incaricato?". Risate.
Formalmente, infatti, Re Giorgio non gli disse nulla. "Io non glielo chiesi, al contrario se lui me l' avesse chiesto io mi
sarei presentato alle Camere con il governo. In realtà su questa ipotesi ero da solo. Non solo Napolitano ma anche
dentro il Pd tutti volevano il governo con Berlusconi. Per questo mi tirai indietro e chiesi a Enrico Letta di farlo. I conti
con l' interventismo del Colle?
Napolitano appartiene a quel filone nobile del migliorismo per cui hanno sempre ragione gli altri".

Il Fatto Quotidiano
Ordine degli Avvocati di Napoli
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