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Informativa n. 159 Roma, 19 settembre 2012

Oggetto: Nota dalla periferia.

Il dirigente sindacale Riccardo Minardi propone delle riflessioni sulla soppressione
dei tanti uffici giudiziari in Italia e nello specifico nel distretto della Corte d’Appello di
Ancona.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
( Piero Piazza – Raimondo Castellana)



GEOGRAFIA GIUDIZIARIA: COME VOLEVASI DIMOSTRARE TUTTI I NODI VENGONO
AL PETTINE

Con la Gazzetta Ufficiale del 13 settembre u.s. è stato pubblicato il decreto di chiusura di 31 sedi di
Tribunale e Procure della Repubblica e di tutte le sedi distaccate di Tribunale d’Italia compresa
quella di Senigallia.
Da subito occorre dire che la giustizia non verrà più amministrata a livello locale e che, pertanto,
molti concittadini si ritroveranno ad andare alla volta di Ancona per qualsiasi richiesta inerente il
loro diritto (cause civili, cause penali, nomina del tutore, amministratore di sostegno e tanto altro
ancora) cose che fino ad oggi vengono ancora amministrate a livello locale.
Il dibattito dell’ultimo anno che ha portato alla famigerata legge di chiusura si è articolato nel
concetto più ampio della spending review ovvero del contenimento indiscriminato della spesa
pubblica senza tenere, ovviamente, in debito conto l’esigenza del cittadino.
Giova ricordare che ci sono tantissimi esempi di buona giustizia cittadina alla luce delle
problematiche di moltissime persone come ad esempio la nomina di un amministratore di sostegno
o di un tutore.
La regola è pura e semplice, ovvero la possibilità per molte persone di avere un soggetto terzo che
amministri i loro beni in quanto, per sopravvenute patologie, incapaci di amministrarle in prima
persona.
Ora invece cosa succederà con la chiusura delle sedi distaccate? Basta guardare a trenta chilometri
più a sud ovvero alla città di Ancona e alla collocazione del suo Tribunale in una zona in pieno
centro interdetta al traffico.
Li il cittadino si ritroverà ob torto collo a recarvisi al fine di esternare il suo sacro santo diritto.
Infine la legge di riferimento, entrata in vigore il 13/9/2012 (decreto legislativo n. 155 del 7/9/2012)
prevede all’art. 11 comma 2 quanto segue:” salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni di cui
agli articoli 1,2,3,4,5 e 7 acquistano efficacia decorsi 12 mesi dalla entrata in vigore del presente
decreto”.
Pertanto come cittadini abbiamo ancora un anno di tutela giudiziaria a livello locale e dal prossimo
anno, con la prevista chiusura, ci recheremo in quel di Ancona.
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