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«Il tribunalerischia il collasso»
Vuotidiorganico, ilpresidenteGhittiegliavvocati scrivonoalministro

■ I problemi strutturali e di or-
ganico della Giustizia a Piacenza
arrivano sul tavolo del ministro
AndreaOrlando. A segnalarglieli,
con una lettera ufficiale, sono
stati il presidente del tribunale I-
taloGhitti e il presidente dell’Or-
dine provinciale degli avvocati,
Graziella Mingardi.
Manonc’è solounaquestione

di personale. In via delConsiglio,
ad esempio, sono finiti i buoni
benzina per le vetture di servizio
e anche la carta per i documenti
sarebbe ormai agli sgoccioli.
E’ stata proprio l’avvocato

Mingardi a rivelarlo ieri sera nel
corso della puntata di “Nel Miri-
no”, la trasmissionediTelelibertà
condotta dal direttore Nicoletta
Bracchi, inondaogni venerdì alle
21: «A Piacenza operiamo in
un’oasi felice per quanto riguar-
da il rapporto tra magistratura e
avvocatura – ha detto – che han-
no un dialogo costante e un rap-
porto positivo. Purtroppo, sof-
friamo tutti per una carenza di
organico grave e ormai cronica,
che nei magistrati raggiunge cir-
ca il 35 per cento. Ne sono appe-
na andati via due e non ci sono
previsioni di coperture dei posti
liberi, anzi, altrove sono stati
banditi concorsi a cui partecipa-
noanchenostri giudici, chedun-
que potrebbero spostarsi, peg-
giorando la situazione. Per non
parlare – ha aggiuntoMingardi –
dellamancanzadi personale, su-
periore al 30per cento: una situa-
zione ormai a rischio-collasso e
non certo per colpa di chi lavora
tutti i giorni negli uffici».
Ecco il motivo della lettera al

ministroOrlando: «Una segnala-
zione era indispensabile non so-

lo per metterlo a conoscenza di
quanto viviamoquotidianamen-
te – ha chiarito l’avvocato – ma
anche per chiedere un interven-
to. Inquesto casoneppure il pre-
sidenteGhitti, che sin dal suo ar-
rivo si èmossomolto bene per la
sistemazione delle lacune strut-
turali, può faremolto».
Dipende da Roma anche la ri-

soluzione di alcune problemati-
che che apparentemente posso-
no fare sorridere, ma che in
realtà rischianodi intralciarenon
poco la macchina della giustizia
piacentina: «Il nostro tribunale –
ha spiegato ancora la presidente

- ha finito i buoni benzina per gli
autisti che utilizzano le auto di
servizio per muoversi, per spo-
stare documenti, anche impor-
tanti, ad esempio all’ufficio del
registro o altrove. Se sono apiedi
comepossonoportare tempesti-
vamente altrove i fascicoli? Ci ri-
sulta chenegli uffici stia anche fi-
nendo la carta. Insomma, una si-
tuazione critica, resa ancora più
complicata da alcune recenti
norme che hanno rimesso in ca-
po al ministero tutte le spese di
funzionamento. Ancheper quel-
le piùbanali si deve riunire aPia-
cenza una conferenza apposita,

che poi deve inviare le richieste
a Bologna e Roma, rallentando
non poco l’iter burocratico».
Dove, invece, si sono fatti passi

in avanti è nelle opere di ristrut-
turazione, grazie proprio all’im-
pulso di Ghitti: «I lavori sugli im-
pianti inizieranno a marzo, or-
mai stanno finendo quelli di si-
stemazione vera e propria: tra
qualche mese avremo un tribu-
nale in cui poter lavorare in ma-
nieradignitosa, noncomeabbia-
mo fattonegli ultimi anni in certe
stanze», ha concluso lapresiden-
teMingardi.

Michele Rancati

«Inostrionoraricalatimediamentedel40percento»
Mingardi, a capodell’ordine forense: categoria svilitadaiprovvedimentidei governiMonti eLetta
■ (mir)Non si è mai scompo-
sta durante processi in cui si di-
batteva dei crimini più efferati,
figurarsi se poteva lasciarsi in
qualche modo intimorire dalle
telecamere. Frizzante e schietta
come sua abitudine, Graziella
Mingardi (presidente dell’Ordi-
ne provinciale degli avvocati) è
stata la protagonista della pun-
tata di “Nel Mirino” andata in
onda ieri sera.
Intervistata dal direttore diTe-

lelibertà, Nicoletta Bracchi, non
si è tirata indietro neppure di
fronte agli argomenti più delica-
ti. A cominciare da quelli che ri-
guardano proprio la sua profes-
sione: «Non ho problemi a dire
che i provvedimenti del governo
Monti e del governo Letta sono

stati un tentativo di svilire la no-
stra categoria e il ruolo che vo-
gliamo e dobbiamo avere, par-
tendo dall’attacco agli onorari.

Se in più ci aggiungiamo la crisi
generale, si capisce comearrivia-
modaanni tutt’altro che sempli-
ci. Ma ne stiamo uscendo, stia-
mo rinascendo, anche se lo scot-
to è stato grande. Basta un nu-
mero: i redditi medi degli avvo-
cati sono calati del 40per cento».
Eppure le facoltà diGiurispru-

denza, a cominciare da quella di
Piacenza, sono sempre richie-
stissime dai giovani: «Perme in-
dossare la toga era un sogno e
quelli della mia generazione si-
curamente avevano più oppor-
tunità.Oggi paghiamoanche er-
rori commessi in passato anche
da noi, ad esempio la mancata
regolamentazione del settore: in
Italia ci sono250mila avvocati, in
Francia sono solo 45mila».

Importanti anche inumeri che
riguardano Piacenza: «Nella no-
stra provincia gli avvocati sono
724, tra cui 376donne. Predomi-
nanza in rosa anche tra i prati-
canti: sui 100 attuali, ben64 sono
femmine. Stiamo dunque par-
lando di 824 persone, capite
quindi che la categoria e grande
e forte. Per fortuna il nostro Or-
dine è sano emolto attivo».
«I giovani neo-laureati arriva-

nopreparati nei vostri studi?», ha
chiesto il direttore Bracchi. «An-
che inquesto caso il nostromon-
doèmolto cambiato – la risposta
– per fortuna in meglio: il colle-
gamento con le università con-
sente di entrare a contatto con la
professione molto presto, ci poi
iniziative molto positive del tri-

bunale come i tirocini formativi.
Io mentre frequentavo l’univer-
sità aun’aulanonmi eroneppu-
remai avvicinata».
C’è un capitolo a cui la presi-

dente Mingardi tiene molto: la
deontologia. «Aver trasferito con
la nuova legge professionale la
competenza ai Distretti, quindi
per noi a Bologna, ha rallentato i
procedimenti disciplinari, ingol-
fandoun sistema che a Piacenza
funzionava bene. Fortunata-
mente noi non avevamo molti
arretrati, i provvedimenti pen-
denti che ci riguardano sono 34,
tra cui 12 nuovi».
“Nel Mirino andrà in onda in

replicaoggi alle 9.30, domani alle
21.30, lunedì alle 18.30 emerco-
ledì alle 23.

Lapresidente
dell’ordine
provinciale
degli avvocati
Graziella
Mingardi (a
sinistra)
con ladirettrice
diTelelibertà
Nicoletta Bracchi,
conduttricedella
trasmissione
“NelMirino”

Terapiacognitivaanalitica: il rilancio
partedaPiacenza,psicologiaconvegno

Cat, inviaVescovado lasedenazionale
Dodiciprofessionisti,un’unica tecnica
■ Le sue radici affondano
nell’Inghilterra degli anni ’70 e
oggi è diffusa in tutto ilmondo.
Ancora poco in Italia però, do-
ve si sta lavorando per diffon-
derla il più possibile, e in que-
sto Piacenza giocaun ruolo de-
terminante. La CAT, terapia a-
nalitica cognitiva, è una tecnica
terapeutica che si basa sulla
collaborazione per capire in
che modo una persona pensa,
esprime le emozioni e agisce.
L’approccio è adeguato all’in-
dividuo in base alle sue neces-
sità di cambiamento, prevede
poche sedute e si presta amol-
teplici campi di impiego: la se-
duta psicoterapica al singolo e
alla coppia, il lavoro con i grup-
pi, nell’équipe curante, con i
genitori. Nel nostro paese sene
occupa l’associazione Ita CAT,
che si è costituita nel 2011 aBo-
logna con il fine di promuover-
ne lo sviluppoe la ricerca. Sono
due le città “chiave” di Ita CAT,
Ferrara, dove c’è la sede legale,

e Piacenza conuna sededistac-
cata in via Vescovado 1. Pro-
prio i membri piacentini han-
nodato vita al primo convegno
organizzato in Italia, con pro-
fessionisti provenienti da tutto
il paese, il doppio evento al-
l’auditorium Sant’Ilario inizia-
to ieri e che terminerà stamat-
tina con il workshop finale. Tra
di essi le dottoresse Marisa

Poggioli e Alessia Sogni, che
hanno spiegato la storia e l’o-
biettivo del loro impegno: «In
tutto, siamo un gruppo di 12
medici, psicoterapeuti, psi-
chiatri e un logopedista di Pia-
cenza e di Ferrara, guidati dal
nostro presidente Luigi Grassi.
Lavoriamo per promuovere u-
na tecnica che si sta dimostran-
domoltoutile eparticolarmen-

te gradita ai pazienti con i quali
abbiamo a che fare. Questo è
dovuto al fatto che l’approccio
CAT non è come quello psica-
nalitico tradizionale, non c’è
un netto divario con il pazien-
te, bensì il medico si pone sul
suo stesso piano e discutono
insieme per capire i vari com-
portamenti e le emozioni. Non
solo, il dottore non dice all’in-
dividuo che cosa deve fare per
migliorare, comeaccade solita-
mente, ma lascia che sia lui a
prendere le decisioni da solo.
Si avvale inoltre di diversimez-
zi, dalla scrittura al disegno».
Un tipo di analisi cognitiva che
anche a Piacenza si sta diffon-
dendo: «Abbiamocurato e stia-
mocurando semprepiùperso-
ne con questo metodo, e dob-
biamo dire che a loro piace
molto proprio perché èunmo-
do attivo di fare psicanalisi. Ec-
co perché vogliamo che si
diffonda sempre più, negli altri
paesi le associazioni CAT con-
tano centinaia di iscritti, noi la-
voriamo per crescere al fine di
informare la gente». Per infor-
mazioniwww.itacat.org, pc@i-
tacat.org (gruppo piacentino).

G.F.

■ Già da qualche anno Pia-
cenza è, insieme a Ferrara, la
capitale nazionale della tera-
pia cognitiva analitica, me-
glio conosciuta a livello in-
ternazionale come CAT (Co-
gnitive Analytic Therapy).
Lo è diventata ancora di

più grazie a un duplice even-
to di rilievo scientifico e for-
mativo promosso dall’asso-
ciazione italiana per la Co-
gnitive Analytic Therapy, (Ita
CAT) rivolto ai medici e pa-
ramedici che operano nel-
l’ambito della salute menta-
le. Per tutta la giornata di ieri,
infatti, l’auditorium Sant’Ila-
rio è stato il teatro del primo
convegno organizzato dal-
l’associazione, in collabora-
zione con l’Amministrazione
comunale e con il patrocinio
dell’azienda Usl. Psicologi
locali e provenienti da tutto
il paese si sono confrontati
su diversi temi riguardanti la
terapia analitica, affrontati
da numerosi esperti. Apertu-
ra dei lavori affidata alla vice
presidente di Itacat Cristina
Fiorani, psicologa e psicote-
rapeuta dell’Unità operativa
di Neuropsichiatria e al di-
rettore del Dipartimento di
Salute mentale e Dipenden-
ze patologiche di Piacenza
Giuliano Limonta. Relatore
principale e docente della
due giorni di approfondi-
mento è lo psichiatra spa-
gnolo, terapeuta e superviso-
re Cat Carlos Mirapeix, che
oggi, dalle 9 alle 13, condurrà
anche un workshop tecnico.
Presenti anche i principali
promotori dell’evento, i
membri piacentini di Itacat:
Maria Cristina Fiorani, Va-
lentina Pezza, Marisa Pog-
gioli, Antonietta Provinzano,
Alessia Sogni e Piero Verani.
Limonta ha sottolineato l’im-
portanza di questo evento
nella nostra città «perché qui

oggi diamo il via a un rilancio
del modello analitico CAT.
Da circa sei anni noi dell’Asl
stiamo collaborando con i
rappresentanti dell’associa-
zione per diffonderlo nei no-
stri professionisti». È infatti
tuttora in corso una profon-
da “cattizzazione” della sa-
nità piacentina: «In questi
anni abbiamo formato oltre
100 operatori, più altri 20
nell’utilizzo strutturale e
continuativo di questa parti-
colare tecnica. Ogni anno or-
ganizziamo workshop e col-
laborazioni per approfondir-
nemeglio i dettagli. È unme-

todo di lavoro molto interes-
sante che è utile per le perso-
ne affette da disturbi del
comportamento alimentare,
sono stati riscontrati successi
con le pazienti anoressiche e
bulimiche, ma anche per chi
soffre di disturbi misti della
personalità e border-line. Vi-
ste le qualità credo che sia in-
dispensabile chemolti tipi di
medico, dallo psichiatra a
quello di sala, ma anche pe-
diatri e perfino infermieri,
abbiano nel proprio bagaglio
professionale almeno un set
CAT di base».

Gabriele Faravelli

SanPaolo
Laparrocchia
festeggia ilpatrono
e ilPaliotto2016
■ La settimana di iniziative
avviate da martedì nella par-
rocchia di San Paolo, in pre-
parazionedella festapatrona-
le, culminerannodomani con
la messa solenne alle ore 11,
presieduta dal vescovo Gian-
ni Ambrosio, al termine della
quale verrà consegnato il “Pa-
liotto di San Paolo” a un par-
rocchiano benemerito, che si
è distinto, spesso nel silenzio,
in attività caritatevoli e nel
servizio alla comunità. Il rico-
noscimento nel 2013 è stato
attribuito a Paolo Zermani,
nel 2014 aGiorgioMezzadri e
lo scorso annoaMaria Teresa
Silvotti. Seguirà il pranzo co-
munitario, quale occasione
per ritrovarsi tra sanpaolini
vecchi enuovi, nonché tra co-
loro che magari da tempo si
sono trasferiti altrove. Il cam-
mino che ha preceduto la fe-
sta della Conversione di San
Paolo si è svolto in concomi-
tanza con la Settimanadell’u-
nità dei cristiani, dedicata
quest’annoal tema“Chiamati
a proclamare le grandi opere
del Signore”, dalla prima Let-
tera di Pietro e tutti i giorni, fi-
no al 25 gennaio, preghiere e-
cumeniche sono incluse
nell’Eucarestia delle ore
18.30.Oggi con lamessa delle
18.30 si concluderà il triduodi
preparazione,mentre alle ore
15 è confermato il laboratorio
per bambini e ragazzi sulla fi-
gura dell’apostolo delle genti.
Domani, oltre alla funzione
delle ore 11, verranno officia-
temesse alle ore 8, presieduta
dai padri dei Figli di Sant’An-
na, e alle ore 18.30, presieduta
dal superiore dei missionari
scalabriniani. Lunedì 25, gior-
no in cui ricorre nel calenda-
rio liturgico la festadellaCon-
versione di San Paolo, alle
18.30messa con omelia.

Anna Anselmi

La squadra al lavoroper il primo simposionazionale aPiacenza (fotoDel Papa)

Proseguirà oggi
in Sant’Ilario
l’evento
promosso
dall’associazione
italiana Cat
(foto Del Papa)

L’approfondimento
suTelelibertà

Le toghe lamentanopenalizzazioni
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