
La cieca spending review “taglierà” il tribunale di Chioggia: che
spreco!

Azioni legali, ricorsi al TAR ed eccezioni di costituzionalità sono alcune

delle azioni che i vari Comitati Spontanei sorti un po' ovunque in Italia

intendono promuovere contro il decreto legislativo di revisione delle

circoscrizioni giudiziarie previsto dalla c.d. “spending review”. In tema

giustizia la revisione della spesa pubblica prevede l'accorpamento di 37

tribunali , di 38 procure e la soppressione di 220 sezioni distaccate di

tribunali, qualcuna appena costruita ed istituita, com'è il caso di

Chioggia aperta circa una decina di anni or sono. Questa nuova legge si

chiede più di qualche cittadino non solo tra gli addetti, significa veramente più efficienza in tema di

Giustizia e maggiore risparmio per l'economia italiana? Principio dell'operazione dovrebbe essere quello

di identificare spese che non contribuiscono a raggiungere gli obiettivi che sono stati affidati

all'amministrazione giustizia o che li raggiungono solo in maniera inefficiente, a fronte di spese molto più

alte del necessario. La giustizia Italiana è così carente e dispendiosa solo perché in questi anni si sono

fatti alcuni decentramenti e sezioni

staccate dei tribunali? Mentre ci appare

evidente l'ovvio risparmio economico e

soprattutto lo sgravio dai gravi disagi di

una massa di cittadini chioggiotti,

cavarzerani e conensi che in alternativa

per avere giustizia erano costretti a

portarsi a Venezia, ci domandiamo dove

    condividi con chi vuoi



sta la maggiore spesa per mantenere il

tribunale a Chioggia piuttosto che a

Venezia. I locali sono del Comune,

pagare gli addetti necessari alla

macchina della giustizia a Chioggia o a

Venezia fa tanta differenza e

rappresenta veramente un ingente costo

per lo Stato? Non è stato sufficiente che

per mantenere il giudice di pace  

l'Amministrazione Comunale di

Chioggia sia stata costretta a

sobbarcarsi ogni spesa dai locali a

quella del personale, ad eccezione del

giudice che sarà il solo pagato dallo

Stato.

 

Cavarzere che attualmente gestisce il

servizio assieme al Comune di Cona,

visti i tempi magri, per risparmiare

come cerca di fare lo Stato, sta pensando bene di unificarsi al Giudice di Pace di Adria che ha un bacino

di utenza maggiore. Ma la cosa sembra impossibile da realizzarsi perché in caso di eventuali ricorsi una

parte dovrebbe   rivolgersi al tribunale di Rovigo e un'altra a quello di Venezia.

I quindici addetti del tribunale attualmente in servizio a Chioggia in caso di chiusura, a norma di legge,

possono scegliere la loro destinazione futura. Alcuni dicono che andranno a Padova altri a Rovigo e solo



due di volere lavorare a Venezia dove il personale del tribunale attualmente è già sotto organico. Cosa

succederà quando, invece, l'intero contenzioso, che per forza di cose dovrà trasferirsi tutto nella città

lagunare andrà ad ingolfare una macchina già in affanno? Bisognerà allora che lo Stato assuma nuovo

personale e quello che sarebbe dovuto essere un risparmio, com'è ovvio diventerà l'ennesimo spreco

all'italiana... (R. D.)
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