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CON I RAGAZZI ON THE ROAD 

Un anno senza Walter Mapelli 
In un video il ricordo della Procura

Walter Mapelli con i Ragazzi 

on the road 

«A
un anno
dal passag-
gio a nuova
vita, i colle-

ghi della Procura di Bergamo 
così ricordano Walter Mapelli»,
ha scritto il procuratore aggiun-
to Maria Cristina Rota nel mes-
saggio del video realizzato dalla
Procura con Ragazzi on the 

Road e Officina della Comunicazio-
ne. Una manciata di minuti che ac-
carezza e graffia il cuore e la memo-
ria di chi ha conosciuto il magistra-
to monzese, scomparso l’8 aprile 
2019 dopo aver diretto per tre anni
e fino all’ultimo l’ufficio di Piazza 
Dante, tracciando il solco di una 
nuova via. Un ricordo da brividi che
si apre e si conclude con il sorriso

dei ragazzi, quelli che il procuratore
metteva tra le priorità del suo ruolo
di operatore di giustizia, ma in sen-
so più ampio di educatore sociale,
maestro senza cattedra. «Walter 
Mapelli meritava tutta la nostra sti-
ma e la nostra amicizia», ha com-
mentato il sindaco Giorgio Gori 
nell’ondata di condivisione via mail
e social che ha attraversato e unito

colleghi antichi e recenti, collabo-
ratori, rappresentanti delle istitu-
zioni, amici, conoscenti del magi-
strato. Un mosaico composito di 
nostalgia, emozione, commozione
senza sbavi di retorica, perchè quel-
la al procuratore non sarebbe pia-
ciuta. «Lacrime», ha scritto la colle-
ga Donata Patricia Costa, che ha 
condiviso la parte iniziale della car-
riera di Mapelli. «Un grande onore
per me partecipare alla commemo-
razione del procuratore Mapelli e
un impegno a tenere sempre pre-
sente il suo esempio nella continui-
tà», ha commentato il procuratore
di Lecco Antonio Chiappani, pros-
simo alla nomina come procurato-
re a Bergamo. Intelligenza e umiltà.
«Sapeva fare squadra» per il co-

mandante provinciale dei carabi-
nieri Paolo Storoni, un «uomo delle
istituzioni» per il comandante pro-
vinciale della Guardia di finanza 
Mario Salerno. «Mi resta nella me-
moria la sua voce tenace», ricorda
il questore Maurizio Auriemma. 
Lacrime e lezioni. «Vorrei essere 
ricordato come una persona che ha
cercato di fare al meglio il proprio
lavoro», ha detto Mapelli di se stes-
so ma per l’aggiunto Maria Cristina
Rota «oltre la commozione del ri-
cordo l’insegnamento del procura-
tore è il seme gettato su cui voglia-
mo continuare a seminare». Due 
occhi giovani che sorridono e 
un’eredità raccolta. «Ora tocca a 
noi», è il messaggio finale dei figli. 
Si. Pe.

SIMONE PESCE

«Il rischio del tappo 
c’era già e c’è tuttora, ma questo 
passo andava fatto perchè ora la 
tutela di ciascuno s’identifica 
con la tutela della collettività. 
Ma i processi a distanza funzio-
nano e le priorità, dopo l’11 mag-
gio, saranno far ripartire il tribu-
nale fallimentare e liquidare i 
patrocini a spese dello Stato». 
Prorogare la sospensione delle 
udienze è un po’ come continua-
re a infilare panni in armadi che 
traboccano, rileva il presidente 
del Tribunale Cesare de Sapia, 
ma «il passo che andava fatto», la
proroga del rinvio delle udienze 
fino all’11 maggio, con l’eccezio-
ne di quelle non differibili (tra le
quali quelle con detenuti, inter-
rogatori, minori,contenziosi su-
gli alimenti) e della sospensione
della decorrenza dei termini, 
previste dal nuovo decreto legge
approvato a inizio settimana, è 
un dazio inevitabile. «Non ci sia-
mo trovati in questa situazione 
dall'oggi al domani, ma perché il
coronavirus ha chiuso l'intera 
Italia, non solo i Tribunali – pro-
segue –. Abbiamo un'interlocu-
zione continua con la Procura e 
con l’ordine degli avvocati,che 
cerchiamo di mettere nelle mi-
gliori condizioni possibili, an-
che se una ricalendarizzazione 
delle udienze ora non possiamo 
ipotizzarla viste anche le condi-
zioni in cui versano le cancelle-
rie». 

 La questione della carenza di
personale, in primo luogo am-
ministrativo, è un punto dolente
ormai cronico in via Borfuro e 
l’emergenza da Covid non pote-
va che fare da detonatore. Tra 
malattie, ferie, assenze giustifi-

Giustizia, nuovo rinvio per le udienze
«Ripresa graduale per evitare l’ingorgo»
Stop fino all’11 maggio. Il presidente del Tribunale de Sapia: ripartiremo con la sezione fallimentare e le esecuzioni 
Il procuratore Rota: «Bene i processi in videoconferenza». Ma gli avvocati: «A rischio i diritti della difesa»

cate, il personale operativo è ri-
dotto a meno della metà, il cosid-
detto presidio per le urgenze è 
sotto pressione. In queste con-
dizioni il timore che a un’impas-
se cronica si aggiunga quella 
contingente da virus con esiti 
catastrofici è quasi scontato ma 
il presidente de Sapia prova a 
guardare oltre le colonne d’Er-
cole dell’11 maggio: «Dobbiamo 
pensare che la ripresa dopo 
quella data, stando così le cose, 
dovrà essere graduale. Per le de-
cisioni ci confronteremo con le 
indicazioni del presidente della 
Corte d’Appello. Tra le priorità 
c’è la necessità di far ripartire la 
sezione fallimentare e quella 
delle esecuzioni in modo da po-
ter creare una provvista per li-
quidare più velocemente i credi-
tori, così come chiederò ai giudi-
ci di definire nel più breve tem-
po possibile la liquidazione del 
patrocinio a spesse dello Stato. 
Possiamo ipotizzare di ricomin-
ciare aumentando gradualmen-
te le udienze camerali nel civile e
quelle in videoconferenza nel 
penale, non limitandosi ai soli 
procedimenti con i detenuti. Fi-
nora abbiamo riscontri positivi 
sulle videoconferenze».

Procura: «Un nuovo protocollo»

 Il processo a distanza, o da re-
moto, o smaterializzato, è uno 
degli snodi innovativi prodotto 
dalla necessità di adattare la 
macchina della giustizia agli ef-
fetti della pandemia. «Per ora i 
processi in videoconferenza so-
no ben riusciti, i riscontri sono 
positivi, non solo le udienze con 
gli interrogatori di convalida o di
garanzia, ma anche quelle con i 
detenuti, nella stanza virtuale 

messa a punto in tribunale», 
spiega il procuratore facente 
funzione Maria Cristina Rota. 
«A breve sottoscriveremo un 
nuovo protocollo per poter rila-
sciare agli avvocati copia dell’av-
viso di chiusura indagini, delle 
sentenze e delle archiviazioni», 
annuncia il procuratore. Un 
passo in più rispetto al protocol-
lo sottoscritto il 27 marzo dal 
presidente del tribunale, dalla 
Procura, dal presidente dell’Or-
dine degli avvocati di Bergamo 
Francesca Pierantoni e dal col-
lega Riccardo Tropea, presiden-
te della Camera penale «Rober-
to Bruni». La «possibilità di ave-
re le sentenze per via telematica
va nella direzione di evitare di 
creare un ulteriore ingorgo, in 

Tribunale e in Procura, dopo l’11
maggio, così come l’idea che tut-
to quello che si può fare da remo-
to, in videoconferenza, debba 
essere fatto attraverso strumen-
ti informatici, anche se sono più 
idonei ai procedimenti civili che
a quelli penali», ammette l’avvo-
cato Pierantoni. Al presidente 
del Tribunale ha ribadito l’effi-
cacia della calendarizzazione 
delle udienze anche per il futuro
e la richiesta di sbloccare la li-
quidazione del patrocinio a spe-
se dello Stato. «La richiesta è sta-
ta formulata anche alla Corte 
d’Appello di Brescia. Come per 
ogni categoria, anche per gli av-
vocati l’emergenza sanitaria ri-
schia di avere conseguenze eco-
nomiche disastrose».

Penalisti: a rischio diritti difesa

C’è anche un altro rischio, sotto-
linea l’avvocato Tropea. «Nei 
procedimenti penali ci siamo 
trovati nelle condizioni di dover 
accettare la smaterializzazione 
del processo e lo abbiamo fatto. 
Ma il processo da remoto è ac-
cettabile solo come misura 
emergenziale, è e resta un’ecce-
zione, non può diventare un 
banco di prova per l’idea che in 
futuro possa diventare la nor-
ma. Il rischio di lesione del dirit-
to di difesa resta: la presenza fisi-
ca delle parti, la possibilità del-
l’imputato di parlare guardando
negli occhi il proprio difensore 
sono elementi fondamentali del
nostro sistema processuale. 
Spero che entro l’11 maggio il 
Tribunale abbia la possibilità di 
riprendere a lavorare e a identi-
ficare un nuovo calendario delle
udienze».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Con la toga, e ovviamente con 

la mascherina. Il giudice Patri-

zia Ingrascì è tornata a Berga-

mo anche se il suo «giuramen-

to», la presa di possesso del 

nuovo incarico, ha fatto i conti 

con le misure di sicurezza 

anti-coronavirus. Il magistrato 

ha prestato giuramento davanti 

al presidente del tribunale 

Cesare de Sapia, al procuratore 

facente funzione Maria Cristina 

Rota, al presidente dell'Ordine 

degli avvocati Francesca Pie-

rantoni. Per il giudice Ingrascì, 

proveniente dalla Corte d’Ap-

pello di Lecce, si tratta di un 

ritorno. A Bergamo aveva 

lavorato come gip e gup per 

alcuni anni, occupandosi di 

procedimenti di casi giudiziari 

importanti. Il suo ritorno in 

tribunale, stavolta alla sezione 

dibattimentale, era stata deciso 

dal plenum del Csm all’inizio di 

febbraio. 

Un’aula del Tribunale vuota: sospese le udienze fino all’11 maggio

Il giuramento

Torna il giudice Ingrascì
«Felice ed emozionata»


