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L’ARRINGA DELL’AVVOCATO
E LA VACANZA MENTALE

Il caso
di Enrico Franco
Egregio direttore,
presentato nel novembre scorso alla
Libreria Ancora, «Giuristi si
diventa» (Edito dal Mulino) del
professor Giovanni Pascuzzi è ora
oggetto di studio attuativo nella
Facoltà di Giurisprudenza della
nostra università. «L’arringa degli
avvocati — scriveva Piero
Calamandrei — è considerata da
molti giudici come un periodo di
vacanza mentale: il giudice torna a
essere spiritualmente presente in
aula quando l’avvocato si siede».
Parole gustose e memorabili le
definisce Pascuzzi (pagina 167) che
però va oltre e le accetta solo come
sfida a riempire la vacanza mentale
del giudice di contenuti necessari al
suo decidere.
Semplice nel titolo, il libro di
Pascuzzi lo è anche nel modo di
indicare all’aspirante giurista quali

siano le difficoltà da affrontare e
quali le abilità che il giurista deve
acquisire, mantenere e migliorare
per continuare a essere tale (vi si
potrà utilmente esercitare anche il
giurista di professione). Un modo
fatto di chiarezza e di sintesi, capace
di stimolare approfondimenti
(preziosa la bibliografia), suscitare
curiosità e invitare a una continua
riflessione autocritica.
Nella parte dedicata al problem
solving (capitolo III), le strategie
difensive sono descritte nelle loro
singole componenti e poi riassunte
nell’obbligo di «valutare il
raggiungimento degli obiettivi»
(pagine 111-113); lo stesso per le
tecniche di redazione di un atto
difensivo o contrattuale o (a maggior
ragione) di un atto normativo
(capitolo IV) con l’obbligo della
rilettura per garantire al testo

«definitiva unitarietà, coesione e
coerenza» (pagina 133) e consentirgli
di «conseguire il risultato che (le
parti) si prefiggono» (pagina 139).
Il capitolo V sulle abilità riflessive e
specialmente sulla creatività
costituisce il tema centrale del libro:
da un lato, la capacità di riflettere su
se stessi, per essere all’altezza del
compito e prevederne i rischi e
l’esito; dall’altro, la creatività («il
lavoro del giurista ne richiede spesso
massicce dosi»: pagina 153).
Entrambe protette dallo spirito
autocritico, sono le sole che possono
evitare la condanna ricordata da
Calamandrei: «Opinione di un
giudice sull’eloquenza forense: la
forma di eloquenza in cui meglio si
fondono le due qualità più pregevoli
dell’oratore, la brevità e la chiarezza,
è il silenzio» (pagina 168).
Molto semplicemente, il libro di

Pascuzzi — non solo per gli
aspiranti giuristi — è lievito di
conoscenza e di applicazione.
Franco Larentis, TRENTO
Caro avvocato Larentis,
Giovanni Pascuzzi, che è anche un
apprezzato editorialista del Corriere
del Trentino, ha il dono della chiarezza
e cerca di trasmetterlo. Purtroppo,
l’università italiana — seppur con lodevoli eccezioni — non si preoccupa di
insegnare le tecniche di comunicazione, ormai fondamentali praticamente
in ogni professione. I risultati sono
spesso disastrosi, come è accaduto l’anno scorso a un concorso per diventare
magistrati dove, in presenza di un record di partecipanti (43.000 domande), alla fine sono rimasti scoperti una
sessantina dei 380 posti da assegnare.
Ecco perché libri come «Giuristi si diventa» sono davvero preziosi.

Ci scrivono
LE PAROLE DI VIOLA

La politica del Pdl
A margine del dibattito del
consiglio provinciale sulla legge finanziaria il consigliere Viola ha tra l’altro dichiarato:
«Noi cattolici abbiamo la responsabilità di testimoniare
una grande concezione della
politica non legata all’egemonia, alla gestione del potere e
all’esito finale, che pure è im-

portante; bensì una politica
come servizio al bene comune...». A parte quel «noi cattolici», piuttosto supponente
nella pretesa di rappresentare
i cattolici in quanto tali, per il
resto potrei sottoscrivere convintamene la «politica come
servizio al bene comune».
Ma, allora, quale significato
dare alle parole del consigliere Viola? Non mi dirà che la
concezione della politica da

lui esposta con passione è la
concezione del Pdl? Forse Viola voleva sottolineare che nello schieramento di centrosinistra prevale una concezione
della politica legata alla gestione del potere e basta? Sarebbe
stato fuori dalle righe, perché
anche la critica più severa e rigorosa nel centrosinistra avviene tutti i giorni e non risparmia nessuno. La politica
nel Pdl è tutta un’altra cosa: al

servizio certo di pochi e in
prevalenza di uno.
Mario Cossali, ISERA

IL CONGRESSO

La forza di Silvio
Il congresso nazionale appena celebrato a Roma ha sancito la confluenza di Forza Italia nel nascente PdL. Il patrimonio che Forza Italia lascia
in eredità al nuovo movimen-

to è di portata capitale. È la capacità attrattiva e di sintesi di
Silvio Berlusconi che permette a questo movimento di contemperare pulsioni e idee tra
loro anche apparentemente
contraddittorie: un partito rivoluzionario in quanto conservatore, conservatore in
quanto riformista, riformista
in quanto laicista, laicista in
quanto cattolico.
Claudia Povoli, TRENTO
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DESTINATARI

INDENNITA' DI SOSTEGNO
AL REDDITO PER
LAVORATORI DISOCCUPATI
PROCEDURA PER LA
PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

REQUISITI GENERALI

La domanda va presentata su apposito modello
presso il Centro per l'impiego competente entro 60
giorni dalla cessazione dell'attività, ovvero, per i
lavoratori cessati fino al 31.01.2009, entro il
31.03.2009.
Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
- dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti la
cessazione del rapporto di lavoro per motivi
riconducibili a crisi di mercato;
- in alternativa lettera dilicenziamento per riduzione
di personale o cessazione attività, oppurelettera di
dimissioni per giusta causa;
- eventuale ricevuta INPS di presentazione
domanda di disoccupazione;
Attenzione: in caso di richiesta di accredito delle
somme sul conto corrente bancario, il lavoratore/la
lavoratrice è tenuto/a a fornire il proprio codice
IBAN.
ASSISTENZA PER LA COMPILAZIONE
- presso i centri per l'impiego della Provincia
Autonoma di Trento
- presso le sedi dei patronati aderenti all'iniziativa

- residenza e domicilio in provincia di Trento al
momento della cessazione dell'attività lavorativa;
- aver instaurato l'ultimo rapporto di lavoro in
provincia di Trento;
- essere in stato di disoccupazione ed essere privo di
occupazione da almeno 15 giorni;
- anzianità lavorativa presso l'ultimo datore di lavoro
di almeno 180 gg. (per i lavoratori dipendenti di
agenzie di somministrazione il computo dei 180 gg.
può realizzarsi anche mediante il cumulo di più
rapporti di lavoro attivati nell'arco degli ultimi 12 mesi).
Per i collaboratori a progetto e gli associati in
partecipazione l'anzianità lavorativa presso l'ultimo
datore di lavoro deve essere di almeno tre mesi.
Sono esclusi:
- lavoratori domestici;
- lavoratori titolari di CIGS o mobilità;
- titolari di pensione di anzianità e vecchiaia;
- lavoratori occupati nei lavori socialmente utili.

REQUISITI SPECIFICI

MISURA E DURATA
DELL’INTERVENTO

- per i lavoratori a tempo indeterminato è richiesta
l'iscrizione nelle liste provinciali di mobilità e non
beneficiare delle relative indennità;

L'importo del sostegno al reddito è erogato per la
durata dello stato di disoccupazione fino ad un
massimo di sei mesi e ammonta a:

- i lavoratori a tempo determinato non devono
provenire da attività stagionali del settore turistico e
agricolo o da attività costituenti intensificazione ricorrente
di quella ordinaria e non devono essere stati assunti per
sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla
conservazione del posto di lavoro;

- euro 200,00 mensili per i lavoratori dipendenti in
possesso dei requisiti per ottenere il trattamento di
disoccupazione ordinaria o speciale dell'edilizia;

- per i lavoratori a progetto e per gli associati in
partecipazione sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti:
- aver svolto in via esclusiva tali attività per almeno 6
mesi nei 24 precedenti la cessazione dell'attività
lavorativa di cui almeno 3 consecutivi nel periodo
immediatamente antecedente la cessazione dell'attività
suddetta;
- aver operato in regime di monocommittenza;
- aver percepito un reddito dall'ultimo contratto pari
ad almeno euro 600 mensili lordi e non
superiore ad euro 3.000 mensili lordi.

- euro 600,00 mensili per i lavoratori dipendenti in
possesso dei requisiti per ottenere la disoccupazione
con requisiti ridotti o agricola, di cui euro 200 da
intendersi a titolo di anticip zione del trattamento
statale spettante;
- euro 600,00 mensili per gli apprendisti,
CO.PRO., associati in partecipazione e i lavoratori
dipendenti privi dei requisiti per ottenere una delle
indennità statali di disoccupazione.
Per i lavoratori part-time gli importi sopra indicati
sono determinati in una percentuale pari a quella
dell'orario di lavoro svolto.
PER INFORMAZIONI:

AZIONI FORMATIVE

Numero Verde

800- 264760

Ai soggetti beneficiari del sostegno al reddito è proposta l'adesione ad offerte formative a carattere specifico.
A fronte della partecipazione all'attività formativa, viene corrisposta al lavoratore partecipante un'ulteriore
indennità pari a euro 2,00 per ora di effettiva frequenza.
Le offerte formative di cui sopra sono rivolte anche a soggetti disoccupati che non usufruiscono di alcuna misura
di sostegno al reddito. A fronte della partecipazione all'attività formativa, viene corrisposta al lavoratore
un'indennità pari ad euro 5,00 per ora di effettiva frequenza.
PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia del Lavoro
IL LUOGO DELLE OPPORTUNITÀ

