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«Del totale
dei procedimenti iscritti
circa la metà
viene archiviata
a conferma
dell’importante lavoro
di filtro che svolge
la Procura di Sondrio»

«Stiamo assistendo
negli ultimi anni
alla presenza
di organizzazioni
ben strutturate
per il traffico di sostanze
stupefacenti. Reato
che è in aumento
con un più 17%»

«Anche per quanto
riguarda i fenomeni
di violenza di genere
e i casi di stalking
la Procura di Sondrio
ha anticipato
i tempi rispetto al recente
“Codice rosso“»

di SUSANNA ZAMBON
– SONDRIO –

UNA PROCURA in salute, in
grado di lavorare tanto e bene no-
nostante la carenza di personale,
in particolare quello amministra-
tivo. Èquesto il quadro dipinto ie-
ri pomeriggio dal procuratore ca-
po di Sondrio, Claudio Gittardi,
cheha presentato il bilancio socia-
le 2019, undocumento ricco e det-
tagliato che analizza il lavoro de-
gli uffici dal 2014 al 2018.

«SONO particolarmente soddi-
sfatto di questo bilancio – ha esor-
dito – poiché abbiamo raggiunto
ottimi risultati nonostante le ca-
renze di organico, soprattutto tra
il personale amministrativo, una
vera emergenza, poiché il lavoro
dei magistrati dipende anche, e
tanto, da loro».
Veniamo ai numeri e partiamo
dai procedimenti pendenti e chiu-
si nel periodo in questione, in par-

ticolare quelli contro autori noti
(ci riferiamo, ovviamente, ai pro-
cedimenti nella fase di indagine).
Ebbene, all’inizio del 2015 i fasci-
coli pendenti erano 4.238, dimi-
nuiti gradualmente negli anni fi-
no ad arrivare ai 3.496 del 2018,
con una diminuzione quindi del
20%.
«Laduratamedia dei procedimen-
ti è stabile attorno ai dieci mesi –
ha spiegato poi il procuratoreGit-
tardi -. Circa la metà viene esauri-
ta nei primi seimesi, e l’anno scor-
so ben il 71%dei fascicoli sono sta-
ti chiusi entro un anno, solo il
16%è rimasto aperto oltre due an-
ni. Del totale dei procedimenti
iscritti, circa la metà viene archi-
viata, a conferma dell’importante

lavoro di filtro che svolge la Pro-
cura».
Il procuratore capo ha dato anche
qualche dato relativo ai costi dei
procedimenti: se prendiamo in
considerazioni le spese di giusti-
zia, in media ogni procedimento
nel 2018 è costato 52 euro (nel
2015 la cifra era di 79 euro); se
consideriamo, invece, tutti i costi
generali, per ogni procedimento
sono stati «sborsati» in media 210
euro l’anno scorso, contro i 315
dell’anno prima.
«Ma l’attività di indagine permet-
te anche per lo Stato la possibilità
di ottenere entrate economiche –
ha precisato Claudio Gittardi -.
Basti pensare alle somme e agli
immobili sottoposti a sequestro
preventivo o probatorio, entrate

provvisorie che andranno ad ali-
mentare il Fondo unico giustizia
nel caso di provvedimenti defini-
tivi o condanne. Attualmente ri-
sultano sottoposti a sequestro per
equivalente beni immobili per ol-
tre due milioni e mezzo di euro e
benimobili per più di ventimilio-
ni di euro».

INFINE, il procuratore capo del-
la Repubblica di Sondrio ha dise-
gnato un quadro anche del feno-
meno criminale in Valtellina e
Valchiavenna.

«Nel nostro territorio non insisto-
no gruppi di criminalità organiz-
zata di tipo mafioso – ha sottoli-
neato Gittardi – ma stiamo assi-
stendo negli ultimi anni alla pre-
senza di organizzazioni ben strut-
turate per il traffico di sostanze
stupefacenti. Questo tipo di reato,
peraltro, ha visto un significativo
aumento (+17%) ed è uno dei
campi in cui la nostra attenzione
èmassima. Così anche per quanto
riguarda i fenomeni di violenza
di genere e stalking, campo nel
quale la Procura di Sondrio ha an-
ticipato i tempi rispetto al recente
«Codice rosso» che prevede, in
questi casi, di classificare sempre
le notizie di reato come urgenti,
da trattare nel giro di poche ore.
Noi lo facciamo già da tempo».
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«Spaccio, la guardia è alta»
Gittardi ha fatto il bilancio del quadriennio dellaProcura
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inmedia è costato
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LA PIOVRA
«Nel nostro territorio
non insistono
gruppimafiosi»

La durata media
in mesi
dei procedimenti
nella Procura
del capoluogo
valtellinese

IMPEGNO Secondo da sinistra il procuratore capo Claudio Gittardi. Al suo fianco i collaboratori (ANP)

0


	Untitled

