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Intervento del Procuratore Generale Marcello Viola alla consegna dei 
Premi di laurea Tindari Baglione 
 
 
Firenze, 30 maggio 2018 
 
Porgo i miei saluti, a nome mio personale e di tutti gli Uffici requirenti del distretto di Firenze, a 
tutte le Autorità oggi convenute e a tutti coloro che sono presenti in aula per partecipare a questa 
cerimonia, organizzata dal Comitato Culturale Tindari Baglione e dal Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università di Firenze, per la consegna dei premi di laurea intitolati per l’appunto a 
Tindari Baglione, Procuratore Generale di Firenze dal 2013 al 2015, di cui oggi tutti insieme 
vogliamo ricordare le doti di uomo e di magistrato. 
 
Voglio soprattutto esprimere il mio personale, sentito ed affettuoso saluto alla gentilissima signora 
Anna Maria Baglione, cuore ed anima di questa iniziativa. 
 
Credo sia chiaro come oggi io senta forte il dovere di presenza e di testimonianza in una occasione 
come questa, in cui si ricorda ed onora la figura di Tindari Baglione, a quasi tre anni dalla sua 
scomparsa, e si dedica alla sua memoria questo evento che costituisce, insieme alla consegna dei 
premi di laurea, anche un momento di ricordo e di riflessione. 
 
Non sarò certo io - in presenza di coloro che gli furono veramente vicini, per ragioni personali e di 
comune impegno professionale, e che sono sicuramente le persone che meglio in questa sede 
possono consegnarci il ricordo di Tindari - a dovermi soffermare a lungo sulla sua figura. 
 
Non posso, però, non ricordare che Tindari Baglione, ebbe come magistrato una carriera 
prestigiosissima e di grandissimo rilievo. Di origini siciliane, egli aveva svolto le sue funzioni di 
magistrato dapprima in Sardegna, poi a Venezia, e quindi a lungo presso gli Uffici requirenti di 
Firenze, Procura della Repubblica e Procura Generale. Dal 2000 al 2005 è stato procuratore a 
Pistoia, poi ancora sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, ed infine, come tutti 
sappiamo, Procuratore Generale a Firenze dal 2013 al 2015. 
 
Fu membro del C.S.M. dal luglio del 1981 al marzo del 1986. E fu appunto in quel periodo che ebbi 
modo di conoscerlo personalmente, essendo io entrato in servizio proprio all’inizio del 1981 ed 
avendo svolto il prescritto periodo di tirocinio, tra Roma e Palermo, proprio sotto la gestione di quel 
Consiglio. Avevo poi avuto modo di incontrare Tindari Baglione nel corso del comune svolgimento 
di attività associativa. 
 
Ecco perché, come ho detto anche al momento del mio insediamento a Firenze, mi ha molto 
emozionato riceverne idealmente il testimone, ben sapendo ciò che egli ha rappresentato per 
la magistratura fiorentina e toscana. E sapendo perciò quanto fosse impegnativo e stimolante 
insieme soltanto provare a raccoglierne l’eredità ideale, fatta di un patrimonio di grandi 
valori morali, di compiti e di attività. 
 
Tindari Baglione ha rappresentato sicuramente guida e punto di riferimento per l’Ufficio di Procura 
Generale, che ha fatto diventare un punto di riferimento imprescindibile per tutti gli Uffici del 
distretto, grazie al suo lavoro, allo spirito di sacrificio, alla capacità di avere idee e di riuscire a 
concretizzarle. 
 
E deve essere ricordato anche come persona di straordinarie qualità umane, come dimostra il fatto 
che oggi tutti lo ricordano con sentimenti di affetto non comune. Egli ha saputo, nel racconto di 
chi ha avuto modo di frequentarlo da vicino, mescolare empatia e capacità di rapporto 
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umano, ha sempre mostrato altruismo, ha saputo mettere in comunicazione con l’esterno, 
come prima mai, l’istituzione giudiziaria da lui rappresentata. 
 
In questo senso, va sottolineato l’alto valore simbolico rappresentato dalle borse di studio messe a 
disposizione dal Comitato promotore, che concretizza questa eredità morale e materiale per le 
giovani generazioni e che consente oggi, contemporaneamente, di ricordare il collega scomparso  e 
di farne conoscere la storia umana e professionale, quale servitore dello Stato. 
 
L’iniziativa della famiglia Baglione nasce, appunto, con l’obiettivo di rinnovare il ricordo di Tindari 
attraverso l’opportunità che è stata offerta ai migliori studenti della Facoltà di Giurisprudenza. E il 
valore dell’iniziativa stessa è ampiamente confermato dall’elevato livello delle tesi di laurea 
premiate e dall’interesse attualissimo dei temi prescelti. 
 
È un modo semplice ed efficace per fare memoria, come semplice  ed efficace credo sia stato il 
modo di essere e di lavorare di Tindari, che costituisce a sua volta un lascito da trasmettere  ai  
giovani.  
 
E questo è anche il giusto e doveroso riconoscimento per quello che egli ha fatto nel suo lungo 
impegno a servizio dell’amministrazione della Giustizia, che ha rappresentato il riflesso di un 
complesso bagaglio di umanità, cultura, di valori, in cui gli aspetti professionali sono stati 
inscindibilmente ed intimamente connessi alle sue peculiari doti umane. 
 
Io spero che i nostri giovani sappiano guardare al suo esempio di grande magistrato, di 
grande personalità, di capacità culturale, di ingegno, che lascia una eredità morale importante 
per l’intero distretto e per la magistratura tutta, un patrimonio di pensiero inestimabile che è 
giusto coltivare e mantenere vivo. 
 
Ciò detto, vorrei ringraziare Anna Maria Baglione pure per avere acconsentito a far sì che oggi 
questa giornata di ricordo venisse riservata anche alla memoria del collega Giancarlo Ferrucci, 
che ci ha lasciato lo scorso 10 maggio e la cui sorella, Rosa, anch’essa presente in quest’aula, saluto 
calorosamente. 
 
D’altra parte, Tindari e Giancarlo hanno lavorato per non poco tempo insieme; e Giancarlo 
proveniva da Scandicci, ove Tindari amava trascorrere parte del suo tempo libero, e dove capitava 
che essi si frequentassero anche fuori dall’ufficio. 
 
Giancarlo Ferrucci aveva acquisito nel corso della sua lunga attività professionale una 
significativa pluralità di  esperienze giudiziarie, aveva fatto il giudice e il pubblico ministero, 
in primo e in secondo grado, sempre palesando un profilo professionale di livello decisamente 
superiore alla media, manifestando non comune preparazione. 
 
Dal suo fascicolo personale, da tutti i rapporti informativi dei capi degli uffici nei quali si è svolta la 
sua attività giudiziaria, da tutti i pareri nel tempo espressi dai diversi Consigli Giudiziari, emerge un 
profilo di professionalità connotato da tratti di assoluto rilievo, con unanimi apprezzamenti per le 
sue doti di capacità, laboriosità, diligenza ed impegno dimostrate nell'esercizio di ciascuna delle 
tante funzioni in cui Giancarlo, con duttile e versatile intelligenza, si è cimentato nel corso della sua 
ultratrentennale attività giudiziaria. 
 
Nel nostro Ufficio ha svolto anche un ruolo assai importante, essendosi occupato con competenza e 
capacità del settore delle attività internazionali. Era stato il primo collega con il quale mi ero 
relazionato dopo la mia nomina a Firenze, nell’agosto del 2016, allorché egli reggeva l‘Ufficio nel 
periodo feriale e si occupò di tutte le pratiche e gli adempimenti necessari alla mia immissione in 
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servizio. Ed era uno di coloro con i quali più di frequente mi era capitato di rapportarmi dopo il mio 
arrivo a Firenze. 
E posso dirvi che nel periodo di circa un anno e mezzo in cui ho avuto il piacere di lavorare con lui 
ho avuto modo di apprezzarne personalmente la serietà, il rigore, la puntualità. Quando veniva a 
trovarmi, o quando passavo io dalla sua stanza, poneva sempre questioni di rilievo e forniva anche 
soluzioni utili ed adeguate, collaborando in maniera efficacissima al buon andamento dell’Ufficio, 
che ogni volta ha saputo, su mia richiesta, rappresentare in più occasioni anche all’esterno con 
professionalità e competenza. 
 
Ed è anche per questo che tutti in Ufficio lo ricordiamo con stima, con affetto e con grande 
rimpianto. 
 
Ringrazio tutti per la cortese attenzione. 


