
il difensore clrllco

I I olrelrpe essere il nriglior ' tFglente gplla -bur.ocfazia, Di-
I amico tlel gilladino, Uq I fenqòÌe de! pqtqrp, 4ellq s,le
po'cousigliere,uqpq'eqder: lqitiche 11qn sempte logrche
rro tribung de'l$ plebe; un aiu- i md Uon di chi le Sùbiscq. E al-
lo tiella quofiliqng lottq cor1' ' tora qegqiln4 FQr11Ie$a se pq- ,
tro anagrafe, asl, prqWe{itq- ; chi Sanno Clie eqistouo g t o- '
lalo, I lutte le qragqgle di i ctripsim! qi livo]gonq 4i loro
rura Irrrbblica qr.ttnlipish:6zio- , uffici.
tte lenta, ,litljttt"A e bor'-boni Invp$ziolre Svedete.di i1i.-
ca. lì iuvece i difenspd civici ?iq 'Bqa, il 4ifpne-ore civigo è
Iort li corìosce qnasi r1Qssxl atrivalo iú llAlia ne! tg74, iir
ruo: 6oq i11 tplta ltalia, un pic: J.azio, Lig'trriA e J'ogp4n4, Og- :
colq esercito seuticlatclesti- gi c'è in piÈr d! 5oq Cqnrqr-ri,

qrre$toègiàu4prinroprphlg- ste preqenlfllq llt pn snnp al
tira, Pqq$òt'lo aver:e una flìn- difeh$qrg clvlpo 4plll llegi{ì- r
zionedistinoterlpllapuDhli. rle CEtnpSnlq, gl8 npl l,qelo.
ca Arnruinisfr'a-ziOng: clrie4q- Menp 0i [rrq fl] Biotno, IìterìQ
uq infolna+ioni e tqrti eli $f- rtittpq qgnl ro0 îultq rrhilautl.
{ci, che sqrro genufi f r.ispoq. n se nl Not0 | Dlulle}'l uutgolrO
delp e4ho go giol;1i, anclre qg ttn pp', !a soefanzs non ciltlì-
mglli sforanq (non p'è snr-rzip- lriq, Anphp g Vflrcsp, clllà lu d-
4e) opprlre gi telgpno sul yfl. -ruq Elìn glaeefffpg gengrqlc, if
go. Possono fiCltiannle ! fpn- r, apporto h.a nrftrìerp dl tlo-
ziqnari phe hanno sbcg'liqtg nafde pr'gsenlale c nurìlolrì
coq i dgcrgti rt!catlivA anrm!- di abitanti s! fel';uu u4 rru rrri-
uisttaziope che però sópp qgro0,5B%.pvero,norrc'èlrl-

o,,u ouru ryrirà, Ma jt- toro. il,91.HrJj .|',ììflé.,,filitlí',î'i;
cîrTpq g'azlgnF r-rgn $t.tFuns toro qfliviià luFcln lraccu lrr
al slng0ll Casl e puo aIl'lvfte I cueste talrelle: lxrslu rrnfl lclc.
c_1rybiat.g anche,le rego.le, f! tó1,qta,'r1na muil, il rlitcrtioredivisto di_ma1e i celutari nef - priò'mirét;,*i ffiiid,litffùí;
fl _qol:i* {egli ospeQa!1. ta cq; inugai:ibiìiú, ixrric,ti rur ur.rlcr
p:r1:ì.jclÍiron.g pr'evetrtiva di lo ii gt6r:11aie, Mq trn ueiruonqcclghlte,ele lq -sclole fen- n1n111fireri'h irti,ll srrrrllrrr.e
Ì:,H:litffllq.Dltq}r;cfiqole , lrpl g.nere __ cór rtn p(ìtìtpr:rr_
lef ,'ltlsltJ: sola plccole tlQvl- r so clìe pltò q;ri1'pre flfìo. li r rxr
li.:îUqîL" p11tp1i'r rlppq Initú eiiiq tórtli I'irrrro rlcllcupit foto segp{lslzfoltF. ciltà Diu eLandi - se (ruesto

fjnlure. a B'lla14ale i clirli r è l,i,nbstró ciìe l,anrro s,í1!,ivi-
sulle-praticfre aletfe ílAi lqrq tl ttifuttiisiouìil
r r f f ic i ,  i l  b i t1 l tc io è <Irel lo di  
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tur fallinrento. Sokr zBt richie-

<4l.t ellelli 
- 

sPiega GiuPeP-

De Forlurolo, Piesidente del-
'I'gsqirciqziq;1e pqz!-onalg di -
fenqqri Civici, e componente
del B:QrAnle per la PrirracY -
nQn abbianlo avuto if $lleges-
so spe-.rq!o. lì qrn14i.sianro ar-
{vaii atl uu bivio, o si cambia
o si tnuerc,>. I plqblenii sono
flue, secortrlo Forhtuato: <<In
rurolfi pasi il difensole civico
nou viene consirleHto auto-
nouro dal potele polil ico e
rpllntfi il cittqdirlo rlprr si fi-

rlp>. goqpelfo fondqtq, bqq14
yellcfp cor11e yiene qdpina-
loj-(ìltrfSi selììpre a sceglieflo
e rf Dal'faulclìto locale; il con_
sigf io regilrpale per.il difenso-
t'e pcgionirlg, if copsiglio pro_-
vittt:lalc Der il dif'eDsore [ro-
viuciafe, c così via. Norr viene
rir:ltietilo urq fitolo specifico
nìa ufta gcrretica <courpeten_
za gillritlica>. Sono Doihissi-
mi i casi in cui viene scello in
llusq 14 una gradualoria per.
litoli. E le consegoenze le riio-

Cíi{ iq:16lì l ;

["tt lfslttsl{itte
Doveva colìtrastare
isoprLrsidglla
brrocrazi?. E cliverttato
strume0to cli clti govenra
W
noscg !o Stesso Fortunato.
<Molto spesso il clifensore ci-
rrico'finisce per avere un at-
teggiamento tpnppo vicino al-
la pubblica arTrminlst+-nzione
e ql potere politico. E allora
taqto vale nemirlarlo assesso-
1e, nl4gqri alla trasparepTa,
ma ;1on plendian-rg ilì giro la
gente. Credg chq o-qi 6oo {i.
fensod italiani non piir di uu
centinaie ilrtelpletino ir-r mo-
tlo couetlo il loto ruolo- Buo-
na pal'fe degli altrifipiscono
per esser-e schiavetti del pote-
re>. E se lo dice lui, che li rap.
preseuta, c'è <la credergli.

Ricca di piccoli diferréori lo-
cati, l'lttrliq è i'uqlco Pagse tra
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Io. !'olse perché nct viaggiq
che dal rlord Europq lq h4 por'.-
talg fino in Italiq il difpusore
civico ha canrbiatq faccia. Al-
fro che niiglior arliiqq del cit-
t4alinO. In nrolti casi è solo
l 'en;resinra polfrona Sq cui
fai ' acr:ornodare la polit ic4,
rrna sala tl'altc$a pef onofevo-
li lgoltrlrali, una caseflil pery
lul rlrrarlral'e i corrti ucl pallot.
foìie1'e dell ir lrrtt iz{azielre.
Sccllo dall l poli l ir:a, pigte in-

su.lotale di B tnilA, iu quqsi
fr1lle le ppoyrpce cl1e sogir úrr
cen_f ipq1o, E-nella maggioren,
za tlelle Begioni con I'eccezie-
ne 4ella Sicilia, che'non'éi
pensa prnprior g Ilai di Crila-
bria, Pqgti3 I Mol!se clre
l'frqnuo nrevirtg tello etqtuto
lììo upn I'lrgnnq n_rai nor1.ulq.
lo.

$ervquo a quatcosal I lQro
cotnltitie pqfei'i pon sono co-
rlificati da pessuna parte, e
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t" til *r p [s-tit et+!'*t*g,É tr ?#rr'€ &Uiu n ul it*fi et [* {op9 la lrourina, il corrsiglio comu,ralé di lìosCotrecase $inunrsce per îppl'oyare il bilzurcio. A sor.plesa viene voiata
agrche una urqdifica allo stalulo colnunale. soDDlesso
flpgtisplo che plevecle il rtiferuore civico. Alle iàsse
c_gmunqti costa r7 mila errro |tan4o, tr.oppi rlicono tulli
o accotoo. tft campelHo {ogcotrgcase guaclagna il suo
seuuno assessore, confeziornto Su inisura uer un
conqigliete passaio dall'opposiziòne alla rtràgsioraua. E
111lre la, l!,e$tigiosa poltrona di president e d'À co nsi gtio
q9pun4le, I solditispaLrniaii co11it licenziarnento dei
9!{9nsorc servono ptoprio q pagare i loro stipendi.
Ma!:ia Oli4piq Venditro non!!ótencte psicflé a quetra
dglibera del pqnsigtio manca ilparère obbticàtorió deiia
comrrusstone competente. Fussa Alla porla del Tar ura il
suq qwgcgto si dirne[fica cli presentare ricqrso. <<poi ho
scopetto:-- tlice - che è diventato arrvocato del
Corhppe..>. 4lS file ha riplieso a fare I'awocato e la
ctilunqlog4. Del difensore civico non wole sentir.e
p4lfarer <dtlon lq tarei p!ù. Con la nrlnina polllica non seiquloqolnA e col i poghi pqtery che hai non puoi vincere
nesqqr.la Tesistenza2, Meglio ab.,lirloì,<Coqicom,è non
FErye a pfefilq.Forse $e ne poh'ebbe iromiuare'uno
nazionale, gon piÌr potpli è con uffici divisi uer
compe[enz4 Mq tutti gU alhi fof$q si, è meùio abolirtb.

((hlé paga né telefono
Cosi nl fbcero capirs
che non mivolevano))

ROMA - Maria Olimpia Venditto ci ha prova[o. Ed è la
dimostrazione vivente che se il ditensorn civico ftjuziona,
qualcuno non la preude bene e nou lo fa fuuzionare piìr:
Awocato, criminologa,. 47 apni {a Jor19 Annunziata, nel
zoor viene nonrinata difensore civico tli Boscoti'ecAse, io
mila abitanti in prorrincia di Napoli, Una pomina piir ' l
subita che voluta dal Comuire: viene scefta da uni
commissario nominato ad hoc, goncorsd per titoli, IÌessun ,
accortlo politigo. E già questo fa storcele il nasg ai
consiglieri comunali. Il sindaco dell'epoga, Agnese Borrelli,
le mette a disposizione una segretaria e un iddenùità ali :
mille euro al mese. <<Mi accqrygVo qbg fuirzionrui e
diligenti non volevano che rnettessi il naso nei lqrq affqi.
Se scrivevq pet chiedere iuformazioni tni rjspondevano
tarcli e iq mido_9v49iyo. \rtapensavo gilq le cpsq'salbbiigro
cambiato>. Cambiano, infatti: un anno tlopo arriva u4
nuoio síudaco, Nuruiato Maruo, e anche un nuovg qlir4p.
All'ufficio del difensore civico, invece, arrivano le proteste
di un gruppo di cittadini: hanno quÌito l'esÉr:oprig tli
alcuni lerreni per atlar$are una strada. [da su qriei terrcni
continuano a pagare le tasse pelché il Comune non ha
modificato l'accatastarnento. <Suissi Subito al dirigente e
al furuionario competento>. Le risposte anivano con
calma e sono artche un po'evasive. A nolr farsi atlen4etg è
la vendetta. .dn piìr di un'occapione dingqticarono 4i
pagatmi lo stipeudio. Dimerticalon3,ii,;to,l,i.ill.Hly,o t

fnre lp bizze: <ta mia
linea era muta, oppure

I
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lereltltc

Étlltrlru ci-

clvlcu. I,a
cltc I'idea

l;roase i

undò a fondo

Fvczltt all'húzio
ll tturrfregio del

dol porto diStoc-
ró ll re Gustavo

yE nscollilto i consigli
pltfuti e lece piazzale
lrr4rpl cannoni, addi-
4. Anche il re sbaglia,tl4. Anclte il re sbaglia,

xr gll syeSesi; !'autgri-
ll-trrlrr è ossoluta, può essere
hrcrs[ ltt cliscttssione, Quat-
ltor:eulo anui doPo gli effetti
ll vctlouo. Nel roo6 Lals Da-
ulclucon, braccio destlo del

F,, sel.

*EonOiff
llrclrrier svedese, si è dirnes-
uo percfré il difensore civico
ruuziouale ha criticato il suo
conrportanìento durante i
soccorsi per lo tsunaui in
Asia. Da noil Immaginiamo
(perché uon accade quasi
mai) che un difelrsor.'e richia-
rni un tlipeudentq publilico:
I'unico risultato salebbe una
lisala con i colleghi al bar.

Lorenzo $alvia

$qnpF occupata.
Cflialpai la Telecon e ,
scoplii che sulla mia
utenza elang state
arlclebitate tantissime
telèfonate ai nnmeri a l

pagflrnenlo, iee, s99. '
Cliiesi chialirnenti al
tlirigente che nélnrneno
rni risposo: ll bello, però
deve ancora ag-ivare. Nel
maHgio zoo3, rlue anni '

I

$cgrnoda Maria Olimpia Vendilto
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CESARETAMARCA

Potrebbe essere un guerriero pronto e
combattere ai fianco dei cirradino contro
piccoli e grancii soprusi, se ia sua spada
non fosse 'uaivolta un po' spunata cialia
sressa poiirica.dre io ha ci'signaro. e se so-
io il cittatiino sapesse aÌmeno della sua esi-
stenza Eppure ra i diiensori civici dei 21
Comuni emei che hanno eietro il ioro atu-
torer contro ie carmze dell'azione ammini-
suadva Cè cbi è prcIIrc a sco[rmetlere
sulla possibilità di incidere dawero sulla
quaiid deirap'ponit? citiadini e (palazzoD.
rll fano è dre esismno due ripoiogie di di-
íensore civico - ciice I'awocaro Saivatore
Sagiimbene, difensore civico a Misterbian-
co e:commissario provinciaie ciell:associa-
zione oazionaie diiensori civici - owero
queilioperativi, che prendono I'iniziadva e
intervengono conquistandosi peso e auto-
re'nlezza, e quelli che stanno solo. diero
urra scrivania),

Già, rutre cose che il ciuaciino percepisce
immediatameme, quando ha biso-mo di
aiuto e sitrova alle prese con.sEade.disse'
sate, ill,uminazione,carente, uffi ci,eservi-
zi pubblic inacieguai.;E dalle,quaii dipen-
de ia ficiuciada riporre nel ciifensore civico
e nellasua azione di mediazione: e Ia fidu-
cia, difFrciie da conquistare e ancor più da
mantenere, non sempre è iania- (Stiamo
cercando di riianciare.ianosra immagine
e il nosuo ruols - aggiunge Saglimbene -
soprattutto creando un unico fronrenelle
quesdoni che toccano i cittadini di più Co-
muni, come nei caso cieiia îia, la iarifra sui
rifiuti per i contribuenu cii lE cenm emerr,

Prima di bussare aila pona del difensore
ovico, dunque, il citadino si chiecie iegitti-
mamenre se aspettarsi .un alieato batta-
g:liero, o comunque un meciiarore efficace
'.reso chi in fin dei conti lo ha ciesignato.
?erché quello che può annacquare un'istr-
azione udie e necessana perriequilibnre
n =soorro ffa cittadini e pubbiica ammini-
ralone è propno farnóuna carica di sot-
E'!F€rDo, cosa che I'uomo cieila srnda,
:nrne guoJlo meno ViCino alie vicende ciel

:a;:zc. percepisce aa peiier,
rir- efu ira enremaimponanza che il

di,.=san gvico v.*nga ri"-sigiato dall'opoo-
s,.eol: - conrkma il difensore civico ciel
Ccmune d Ca;aniaFrancesco Siracusano -
così come è awenuro p'-r la mia eiezioner.
Dopo i 63 casi segnaiari ai diiensore civico
neli'anno prececiene loocii. in una cinà
diffrciie come Ce-.aniai I'amraie ciifensore
civico si tror,e a sperimentare una sitrrazio-
ne nuova, cieiicata e pel molti versi anche
mteressante, menre ia città è alle prese
con ciiverse emergenze e serìza un'aminini-
sirazione in carica.

,dellapaieslra della vicim soola-maenar. Decine,l e'se-
-:gnalazionisu:buche e, *rade allsio;rronseqprs.e :non
' itutre.rjscrltq,almeno,nursubito, coriii€r@ <hel dfen-
sorecivico.può:oliecitue lfrÈ 3 tiirigsrri,m.non'può
.faremolto dipiù in:caso dilmpossibilià q$adiin-
'tcrwpnire. .

, llwo.cato Saivatore Saglintbene diíensredvico. de!
,Comune di lVhsterbianco"ricorda lanedizioo- ivantrg-
gio''di :alcuni' residenti"merlo giowai'delle:isziosi;.di

'Belsioe,tineri: <Q resti resicienti.sao distrnhatiriai. ru-
mori seraii urovenienti'da camoeÉi di,caidee cinsue'vi-
cini alle,isró. abitazioni-Siarno rduscitiemeiiiae'eiarein

ilrloro@csor;-- 1-::. . '-
anriosi., coroÈ, il'ri'rario,nellaiuac,essione

ediiizia,per due.bnibeakiniitero d ,Paterrò. raSiamo riusciri;riarreimre,lli:
ter-.spiegari1,:difensore civicoawocato'ici;useppefailica-Èerxioinmsdo
,cbellautorizzaziooerrenisssrilasciata,.Ia,unialtro'casosiamorinriii aÉrsop-:
,prirnere.irna,tassa;sri lla de!.urazisner di: acgue leflue,.laddove la.depuezio-

''.,'ne non veniva.efigttuata),

<E'una siruazione anomaia dre ha poma-
rc a raddoppiare richieste-e segnalazioni -
spiega lawocam Sira.susano - ma.ii mio
ruoio non.può ceno essere quello di un
a5s€ssof€:suppienter.

i catanesi. dunque, hanno riscoperto il cii-
fènsore civico, con oltre un.centinaio di s+
gnalazioni (buche e carenze dell'íllumina-
zione pubbiica.su tutte),.ria quando i ciiver-
si assessori non sono più i <t=nninaiir più
direfi deile proteste darivoigere all'Ammi-
nistrazione comunale. <in quesasiruazio-
ne sro provando a inscaurare un rapDofto
più direnq con i ciuaciini- aggiunge I'awo-

cato Siracusano - magari contattancioii pel
teiefono dopo,ia.segnaiazione di un caso,
conloro gnnde sorDresa, o intervenencio di
mia.Íniziatira dopo aver constatato I'esi-
srenza di quaiche carenza in cittàn' II tutto
in una situazione cii grande difficoltà, in cui
anche il più volenteroso ciei dingenti spes-
so non può che aliargare le braccia, non es-
sencio disponibiii i íoncii per tutti gii inter-
venti necessari.,E 1o stesso ttfficio dei difen-
sore civico, all'inizio di via Etnea, a ciut
passi cia piazza Duomo; con Ie sue banier
architettoniche è inaccessibile propno
più deboii dei.cittaciini.
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- Mold nonJi conoscono,'ald persuro dreSa loro-mediazione diEciirnènte
, :' . jpossaportare.aiciei.risultatlAla:i invecebr:ssano ailaigro,pore,.F nella,ca- ,

' .,sistica-aoR..rtrurncano castsepalati e risolti..Cè,siato,per:esempio,ii,caso;dei '
',' ..m9@dellascuolarnedia,Carducci rcEpoElDs[nenesenza"paiesràperla-

,, : r ' :VOrí;di,manuterdiOne; <[ presidesi è.rirrOlO.3]l3sstrn,rrfficio -diceddifen-
sore,:civico:del Comune rii.catauia awocaro Flocesco Siracusano ifoto) - e
conja nosra mediazione:è scrEa trovaa-unasolsione con ladisponibiliÈ

Nssce :i:n Laaio, lioui.ic
,+-i=. -e IOSCCflC ,:-..--#'Èr:

ffi60,0 -:o'ii
! f. r ;::!ì
t .o jreRsof l  '1
dei d,i,riití
del citiociinc
in iuiic ltalio
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H Lr,criicclo gg, d"l to Sioirto' i"i :é"* r;*, ai C"ili
l l isii iuzione del diiensore civico.quolu goront" J"t'[1""

tonic prevede

,f i,-;,r";iig*Utr"= i* .È i{ t*, Ei
ondomenlo e éorr:etezzo delllozione oí m i n i stroiivo

ffi iHc il compiio di tuielor:e il 
"iit"ai*"i""*o 

di,obusi
distunzioni, errori; negligenzg, ritordi,e cgni oltro

trn 21 Comuni etnei è Ín
carica il<tutore>
dei citiaciini, al quale
denunciare carenze
e ritariii cie[]' azi one
amministrativa. (Tocca a noi
agire per avere più,p,esoD

comporicmenio non cori.eiio nellc svolgir ènio
oeil '  ozlone omministroiivo

f  ;  l  t (
\  h i  -J.1 rv\  -+ \  { )

=;iru."$ É
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Dovrebbe essere il confroiiore cielia
pubbiica amministnzione. Dovrebbe
contrasrare ie iungaggini della burocia-
zia e le imperfezioni dell'enre locale,
dando seguito alle isnnze presenurrc
dai cittadini. Eppure la ígun del diien-
sore civico, nelComune diAcicurello, à
pressoché sconosciua aila cicaciinanza.
Una,sorta di asemiclandesu-
nor che occupa una-slanza
oftenura <in prestiror cÍal
presidente del,Consiglio co-
munale, Sebastiano Romeo,
dove riceve i cinadini una
volta alia seftrrnana, il ve-
nerdì dalle ore 1l alie 13.

rÌn questo Comune - esor-
disce I'aw. Antonino Cardiiio
- molti sconoscono ia fìgura del diíenso-
re civico, che,è staÈ istituira ne!2005.
Forse questa amministraztone comu-
naie non è in sintonia con le esisenze
della gente. Delle poche prariche-aper-
le ln questi Ee anni che ho trascorso
chiuso nella mia segrereria,gentilmen-
te concessa da Romeo, non ho quasi
mai avuto una risposta ufficiale dai va-
ri uffrci comunaii che per legge sono
tenuti a risponriere enrro 30 giorni. For-
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se quaicuno non graciisce che mena ii
naso nei ioro afrari e, quindi, ia mia iun-
zione ciisrimoio alia pubblica ammini-
strazione si annuiia. Èppure ho suimio
iavoio cielie isranze inreressanri auali
o-uella presenuia cia urra citradina che
ha ciocumeniaro ia uropried cii una
mmba poi assegnau àd altra persona o

quella reiativa alla richiesu
di un semaforo pedonaie o
quella che riguarda la resritu-
zione ciell'lva sui triburo di
depurazione. Punroppo, non
avendo ottenuto risposra
dall'ente iocale, non iro poru-
to evadere le istanze tiei cit-
tadini, con I'aggravante che
questi si sono dovuti rivol-

gere a un,iegaie con reiarivo dispendio
di pubbiico denaro. Che senso ha man-
tenere una slruftura cosi carente?r.

Risponde il vice sindaco di Acicasrel-
lo, Marisa Ferliro: aE'vero, forse biso-
gnerebbe ciare maggiore informazione
ai cittadini circa Ia presenza del difenso-
re civico. Ma non è maitroppo tardi: mi
attiverò per ridare visibiiità e la dovero-
sa accoglienza ail'aw- Cardillor.
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