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Fumata “grigia” per le sorti
del tribunale di Sala Consilina
dopo l’audizione che si è tenu-
ta ieri pomeriggio presso il Mi-
nistero di Grazia e Giustizia in
via Arenula a Roma.

All’incontro hanno preso
parte il sindaco Gaetano Fer-
rari, in rappresentanza dell'
ordine forense di Sala Consili-
na l’avvocato Gherardo Cap-
pelli, l’avvocato Angelo Pala-
dino per il Comitato Pro Tri-
bunale e diversi rappresen-
tanti politici, tra questi gli
onorevoli Tino Iannuzzi e Si-
mone Valiante ed il consiglie-
re regionale Donato Pica.

«L’audizione – ha spiegato
l’avvocato Paladino – è durata
circa un’ora, siamo stati ascol-
tati con attenzione dai com-
ponenti della Commissione
ministeriale ai quali abbiamo
consegnato numerosi docu-
menti in aggiunta a quelli già
in loro possesso per dimostra-

re l’inadeguatezza della strut-
tura di Lagonegro. Abbiamo
presentato un dossier fotogra-
fico che dimostra ancora la
presenza dell’archivio e di nu-
merose suppellettili nella
struttura di Sala Consilina che
oggettivamente non potran-
no mai entrare in quella di La-
gonegro». Nel corso dell’audi-
zione la delegazione ha ribadi-
to la richiesta di rivedere la po-
sizione di Sala Consilina ria-
prendo il tribunale e allargan-
do la competenza ad alcuni
comuni che ora fanno capo al-
la sezione distaccata di Eboli.
In alternativa è stata fatta la
proposta di invertire le cose
riaprendo Sala e chiudendo
Lagonegro con il suo accorpa-
mento al tribunale valdiane-
se.

Rimane quindi accesa la
speranza di poter far tornare
in vita il tribunale del princi-
pale comune del Vallo di Dia-
no dopo la soppressione e il
contestuale accorpamento al

presidio giudiziario di Lago-
negro attuato lo scorso 13 set-
tembre in base a quanto previ-
sto dalla riforma della geogra-
fia giudiziaria. L’audizione di
ieri rientra nell’ambito
dell’analisi dello schema di
decreto legislativo che dovrà
rivedere le disposizioni dei
precedenti decreti sulla fun-
zionalità degli uffici giudizia-
ri.

«L'incontro avuto q - ha di-
chiarato il consigliere regiona-
le Donato Pica componente
della delegazione partita da
Sala Consilina - è servito a
chiarire aspetti e circostanze
che meritano doverosi appro-
fondimenti».

Commenta l’incontro an-
che il segretario della Cisl Mat-
teo Buono. «Si tratta di un pic-
colo passo in avanti. Adesso
attendiamo dalla politica una
risposta concreta alle istanze
basate su dati tecnici».
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SALA CONSILINA

Flebile speranza per il tribunale
Audizione al ministero della Giustizia. Consegnati altri documenti

34 Cilento ❖ Diano ❖ Alburni LA CITTÀ GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2013


