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DAL 3 GENNAIO 

E in Tribunale «tace» il computer 

ROMA - Dal 3 gennaio sarà il caso di appellarsi a qualche potenza 

ultraterrena perché nessun software si blocchi. Altrimenti sarà 

dura, in tribunale e in procura, condurre in porto inchieste e 

processi. Anzi, sarà impossibile: non si potranno più catalogare le 

notizie di reato (e pazienza per le decine di denunce che ogni 

giorno piovono sul Palazzo di giustizia); non ci saranno più 

iscrizioni nel registro degli indagati (e questa, per alcuni, sarà una 

bella notizia); non si potranno più copiare gli atti, cosa che 

paralizzerà l’attività degli avvocati.  

Insomma, un ciclone sta per abbattersi su piazzale 

Clodio (come pure sul resto d’Italia) e l’origine è la solita: mancanza di fondi. Un deficit che ha 

spinto il ministero della Giustizia a revocare l’autorizzazione ad avvalersi dell’assistenza informatica, 

già concessa il 22 novembre scorso e finora affidata a una decina di tecnici di società esterne. 

«Bravissimi», chiosa un magistrato, ma ormai superflui di fronte «a sopravvenute e inattese esigenze 

di finanza pubblica», come si legge nella circolare di via Arenula. Se si romperanno i computer il 

soccorso ci sarà ancora, ma in caso di blocco dei software occorrerà rivolgersi al numero verde dei 

Cisia, strutture distrettuali del ministero della Giustizia. «E non risponderà nessuno», prevede una 

toga. Una frase della circolare infatti non lascia ben sperare: «Il numero verde recherà un messaggio 

di cortesia» . E poi? Il mistero inizia qui e per ora nessun magistrato è in grado di immaginare la 

soluzione. 

Lavinia Di Gianvito  

30 dicembre 2010 (ultima modifica: 02 gennaio 2011)
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Il ministero taglia i fondi per l'assistenza: se si blocca il 

software si paralizza l'attività degli avvocati

Il tribunale di piazzale Clodio 

(foto Ansa)
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