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&eagrafia giudieiaria. Vigitia deldebutto sempre più tesa

Sindacati all'attacco
sul taglio dei tribunali
:rxgl Si al'vicina la data del de-
butto per la nuova geografia
giudiziaria e rronta la tensio-
ne dentro e fuori i tribunali. Ie-
ri sono usciti allo scoperto i
sindacati. <<La riforma della ge-
ografia giudiziaria rischia di
gettare lagiustizia nel caos or-
ganizzativo dal prossimo 14
settembre>>. Fp-C gil, Cisl-Fp e
Uil-Pa esprimono forte preoc-
cupazione dopo I'incoiltro il
ministro della GiustiziaAnna
Maria Cancellieri, che questa
mattinafarà ilpunto al Senato
sututta I'operazione, e prepa-
rano la mobilitazione: <<il mi-
nistro si é dimostrato indispo-
nibile a mettere mano ad una
riforma che c.osì com'é non
può funzionare e questo an-
che per I'incapacità e la chiu-
sura a qualsiasi confronto da
parte delllamministrazione.
Come diciamo datempo que-
sta riforma non risolverebbe
nessuno dei ritardi strutturali
delsistema<<.

Poi, sottolineano: <<abbia-
mo chiesto con forza un rinvio
fu nzionale e meramente tecni-
co del riordino proposto dal
governo, ritenuto indispensa-
bile per risolvere i problemi
or ganizzativi. Ma soprattutto
abbiamo chiesto di iniziare in-
sieme una seria riorganizza-
zione dell'amminisfrazione
giudiziaria, segrralando I'attua-
le inesistenza di un sistema di
corrette relazioni sindacali
con i vertici amministfativi
del ministero, che non sidmo
più disposti a tollerare>>.

I sindacati hanno preannun-
ciato al ministro la presenta-
zione di una piattaforma sulla
giustizia: <<per fare una rifor-

ma vera non basta chiudere o
riaprire temporaneamente tri-
bunali, nonbastano deroghe o
prowedimenti improiruisati
come quelli che bloccano.ad-
dirittura la mobilità volonta-
ria distrettuale. Serve un dise-
gno organico che tenga insie-
me modernizzazione del siste-
ma e v alorizzazione delle pro-
fessionalità del personale giu-
diziario, già fortemente pena-
lizzato dall'esercizio delle pro-
prie funzioni in condizioni di-
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I giudicì di pace

chiedono alministro
di evitare [a decadenza

da gennaio
per molti incarichi
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* La riforma della geografia
giudiziaria che debutterà
venerdì prevede, tra l'altro, [a

cancetlazione delle 22O sedi
distaccate dei tribunali. Si
procede cioè verso un
progressivo accentramento delle
sedi giudiziarie che prevede
anche la cancellazione di 3O
tribunali e attrettante procure
con667 uffici det giudice di
pace. Si stima un risparmio di
circa 80 milioni di euro

sagiate ed in assenza della cor-
responsione degli emolumen-
ti dovuti (fua, buoni pasto,
straordinari)>>.

Ancora: <<al tavolo del mini-
stro abbiamo portato propo-
ste concrete: un piano di rior-
ganizzazione degli uf{ìci che
metta al centro il servizio, ag-
gredisca inodi veri del proble-
ma e che punti sul processo te-
lematico, sulla digitalizzazio-
ne, sui programmi di controllo
di gestione. E poi che scom-
metta sulle professionalità in-
terne e su un piano di recluta-
mento adeguato anche attra:
verso la coperlura delle 8.ooo
Carenze diorganico>>.

Infine, concludono: <<su

questi punti nessuna risposta
dal ministro, iniziative dipro-
testa già dai prossimi giorni:
si inizierà con volantinaggi da-
vanti alle prefetture, ai fribu-
nali dei capoluoghi di provin-
cia ed alle sezioni distaccate
per inf. o_rmare cittadini e lavo-
ratorl. Le rnrzratlve saranno
accompagnate da conferenze
starnpa indette a livello loca-
le. Manifestazioni regionali in
contemporanea davanti allq
Corti di appello e alla sede del
ministero della giustizia sono
previste poi per la giornata
del zo settembre>>.

E ieri a chiamare in causa
Cancellieri sono stati anche i
giudici di pace che, per boc-
ca dell'Associazione nazio-
nale giudici di pace, sollecita-
no il ministro a scongiurare
la decadenza dal prossimo
gennaio dei giudici in servi-
zio paralizzando di fatto la
giustizia onoraria.
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