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Come volevasi dimostrare!! Come
sempre ad agosto e a bocce ferme!

Il Governo approva il decreto sulla
nuova geografia giudiziaria“Salvati”
soltanto

sei Tribunali!!!
Il Consiglio dei Ministri in data odierna ha dato il via
libera al provvedimento sulla revisione della geografia
giudiziaria. Il testo definitivo prevede che i Tribunali soppressi
siano 31 anziché i 37 previsti precedentemente. Sono
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"salvi" i Tribunali nelle zone ad alta criminalità
organizzata.
Resta confermata la soppressione di tutte le 220 sedi
distaccate di Tribunale e la chiusura di 667 uffici del Giudice di
Pace. Per questi ultimi è stata mantenuta, rispetto alla
previsione iniziale, “un giudice di prossimità” in sette isole:
Pantelleria, Procida, La Maddalena, Elba, Capri, Ischia e Lipari.

Per quanto riguarda la previsione di chiusura dei 37
Tribunali e relative Procure si precisa che sono stati “salvati”
sei presidi giudiziari (rispetto allo schema di decreto) che hanno il
comune denominatore di risiedere in aree a rischio mafia: Caltagirone
Sciacca in Sicilia, Castrovillari a cui sarà accorpato il Tribunale
di Rossano, Lamezia Terme e Paola in Calabria,  Cassino nel
Lazio  a cui sarà accorpata la sezione distaccata di Gaeta.

Infine  è stata inserita una nuova Procura della Repubblica per
l’istituendo Tribunale di Napoli nord. Certamente rispetto alle
richieste avanzate dalla FLP e confortate sia da quanto espresso dalla
Commissione Giustizia della Camera e quanto  poi confermato dalla
Commissione Giustizia del Senato le risultanze odierne ci lasciano
assolutamente insoddisfatti dalle decisioni prese
dall’odierno Consiglio dei Ministri che non ha tenuto, quasi per niente,
conto delle osservazioni formulate in sede amministrativa al Ministero
della Giustizia e in sede referente alle due Commissioni di Camera e
Senato su una possibile moratoria che la FLP unitamente
alla altre OO.SS. aveva fortemente richiesto al fine di
evitare quei disagi che sicuramente si manifesteranno non appena la
legge sarà attuata in tutti i suoi contenuti.

La FLP  continuerà a battersi dimostrando, con i fatti,
che molti altri uffici giudiziari dovevano e potevano
restare aperti per continuare a garantire i presidi istituzionali di
legalità e sicuramente una giustizia più vicina all’utenza qualificata e
non. Resta fermo il principio enunciato più volte dalla FLP, e
abbracciato insieme con altre organizzazioni nel famoso patto per la
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giustizia, che una rivisitazione della geografia giudiziaria andava
sicuramente fatta, ma non  con questi tagli lineari e con un metodo non
adeguato alle esigenza della cittadinanza.

In conclusione il Ministro della Giustizia e più
compiutamente il Consiglio dei Ministri hanno disatteso le
indicazioni formulate dalla FLP e dalle altre OO.SS ai Presidenti di
Camera e Senato, alle forze parlamentari e alle Commissioni Giustizia
dove si indicavano i modi con cui coniugare i possibili risparmi
con le esigenze di giustizia e sicurezza provenienti dalla
consapevolezza di chi vive in quei territori.

La FLP adesso così come già precedentemente espresso
cercherà da subito ad incontrare l’amministrazione al fine di
definire al tavolo nazionale tutte le questioni relative al
personale interessato e le modalità con cui affrontare la
mobilità degli stessi. Pertanto si insisterà sulla richiesta dello
stralcio dal disegno di legge su questa tematica.

Vi terremo, come sempre,
costantemente aggiornati!!!

Aiutaci Ad aiutarti. Vieni in
FLP con te saremo più forti!!!

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
         (Piero Piazza – Raimondo Castellana)


