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Morto un ufficiale giudiziario: «Garanzie 

sanitarie per ripartire» 
Trovato positivo al coronavirus a metà marzo: Mariano Cimmino, 64 anni, era il decano 

dell’ufficio. I colleghi tra lacrime e paura: «Servono protezioni» 
di Massimiliano Nerozzi 
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Non ce l’ha fatta Mariano Cimmino, 64 anni, l’ufficiale giudiziario ricoverato in ospedale da metà 

marzo, dopo essere stato trovato positivo al coronavirus, insieme a un collega: è morto nel 

pomeriggio di Pasqua, dopo oltre tre settimane di terapia intensiva. Lascia la moglie e un figlio di 

18 anni, che dal giorno dell’entrata alle Molinette non l’hanno più potuto vedere. E lascia l’affetto 

dei tantissimi colleghi dell’Unep, nell’ex carcere Le Nuove, per i quali era «una memoria storica»: 

entrato in servizio nel 1979, sarebbe andato in pensione dal primo giugno. L’altro ufficiale 

giudiziario contagiato è stato invece dimesso, e sta continuando le terapie a casa. 

Le lacrime e i ricordi del centinaio di colleghi si mischiano alla preoccupazione per una 

situazione che rimane a rischio: c’è ovviamente la consapevolezza di far parte di un servizio vitale, 

quello della giustizia, e la volontà di farlo ripartire, ma pure la richiesta di poter svolgere il proprio 
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lavoro in sicurezza. Per dire, finora, gli strumenti di protezione sono stati acquistati a spese proprie. 

E poco importa che, in questi giorni, il presidio garantito sia di 10-12 persone. Con gli avvocati che 

vengono fatti attendere all’esterno dei locali e le notifiche eseguite per posta (una decina di atti al 

giorno). 

Non funzionava così quando era stato trovato positivo Cimmino — ultimamente addetto allo 

sportello ricezione atti civili — perché gli uffici erano ancora aperti, con più personale: tant’è che 

una ventina di ufficiali giudiziari avevano poi osservato un periodo di quarantena: «Non ci devono 

essere altre morti e prima di riprendere ci vogliono garanzie serie, per la salute di tutti», spiegano. 

Ci si augura, con accorgimenti pratici e senza protocolli surreali, come la raccomandazione di 

informarsi con le autorità sanitarie sulla positività o meno delle persone cui si debba notificare un 

atto: «Dovremmo chiamare l’Asl?». Non è questione secondaria perché — processo civile 

telematico a parte — tutta la giustizia parte da questi uffici: «La notifica alla persona gliela devi pur 

consegnare». Dopodiché, bisognerà fare la sanificazione di tutti i locali, visto che alcuni uffici sono 

chiusi da tempo. 

Tra gli ufficiali giudiziari, ieri però c’era soprattutto dolore e angoscia, tristezza e smarrimento 

per la perdita di un collega. Uno che tutti ricordano nel suo completo, giacca e cravatta sempre e 

comunque. Anche se l’abito, quello che conta davvero, erano «la sua fermezza e compostezza, la 

lealtà e la semplicità». Capitava di perdersi nei suoi aneddoti sull’ufficio, tra anni Settanta e Ottanta, 

eppure, «mai un pettegolezzo, mai una malignità». In poche parole, stava simpatico a tanti, per 

«l’umanità e la gentilezza, contagiose». Fuori dal lavoro, s’era dedicato al volontariato, tra 

l’associazione nazionale carabinieri, l’accoglienza dei pellegrini della basilica Maria Ausiliatrice di 

Torino e l’associazione italiana per la ricerca sul cancro. 
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