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EBOLI. La Cisl chiede la chiusura dei
giudici di pace, gli avvocati rispondo-
noamusoduro:«Igiudicidipacesono
l’ultimoavampostodella legalitànella
pianadelSele. I sindacalisti facciano il
loro mestiere, noi abbiamo bisogno
dell’ufficio», afferma indignato Mario
Conte, che non ha gradito la lettera di
AntonioGalatro,dirigenteprovinciale
della Cisl. Galatro ha scritto a Matteo
Casale,presidentedellaCorted’Appel-
lo di Salerno e chiesto la chiusura dei
giudicidipaceaEboli:«Così
com’è-sostiene-l’ufficiore-
cadanniagliutenti eai can-
cellieri che ci lavorano». La
reazione dei legali è giunta
subito. Stamattina verrà re-
datto un altro documento
nell’ufficiodelcommissario
Filippi. «Vogliamo trovare
altri cancellieri per formare
una squadra di almeno sei
persone», spiega Conte. Al-
la riunioneanche il segreta-
rio generale del comune,
DomenicoGelormini.Conicancellie-
ri malati nel periodo natalizio, in due
occasioni è toccato a lui ricoprire l’in-
caricoda impiegato.
I sindacalisti della Cisl sono scetti-

ci:«Ebolieglialtriufficigiudiziaridella
provincianellestessecondizioni, van-
nochiusi». IldocumentodiGalatroha
creatoun fronte comune: «È follia tra-
sferire tutti i processi a Salerno». A so-
stenerlo sono due giovani legali, Car-
mineBusilloeFrancescoLaBrocca.Ie-
ri hanno iniziato una raccolta di firme

contro lachiusuradeigiudicidipacea
Eboli.Per iscrivereunacausaaruoloo
per ottenere copia di una sentenza a
Salernoèunascommessa.Searrivano
lecausediEbolisaràparalisi»,afferma-
noBusilloeLaBrocca.Anchegliavvo-
catidiSalernolapensanocosì. Il legale
Rosa Ciongoli ha aderito alla raccolta
firmeperevitare l’intasamentodel tri-
bunaledel capoluogo. Il fronte comu-
ne tra avvocati ebolitani e salernitani
nonsieramaiverificato. Ilcaricodi la-
voro dei giudici di pace di Eboli è cor-
posoepotrebbepregiudicareilregola-
re andamento della giustizia a Saler-
no.
OgniannoaigiudicidipacediEbo-

livengonoiscritti2.200causealsettore
civile.ASalernosonogiàarrivatiifasci-
coli dei giudici di pacediMontecorvi-

no Rovella, Amalfi, San Ci-
priano Picentino e Capac-
cio, tra i tanti disagi denun-
ciatipiùvoltedallaclassefo-
rense.
Lavicendadeicancellie-

ri è scoppiata durante le fe-
stivitànatalizie.Gliimpiega-
ti avevano tutti influenza o
altrepatologie. Perunmese
iprocessinonsonostaticele-
brati. Il commissario Filippi
ha disposto le visite fiscali.

Stessa linea seguita da Ma-
ria De Vecchi, il giudice che coordina
l’ufficio giudiziario ebolitano. In atte-
sa di conoscere l’esito, resta un nodo:
chipagherà lo straordinarioai cancel-
lieri dei giudici di pace? Il Ministero
della Giustizia non vuole accollarsi la
spesa. IlComunenemmeno. I cancel-
lierichiedonocertezze,primadifirma-
re il contratto, sul pagamento dello
straordinario. Superato questo nodo,
l’ufficio dei giudici di pace potrebbe
ancherestareaperto.

Gli avvocati fanno muro:
è una follia trasferire
tutti i processi a Salerno

Il nodo
Non c’è intesa
su chi paga
lo straordinario
ai cancellieri
Oggi summit
tra i legali
e il Comune

Eboli Tribunale caos, nuovo scontro

Giudici di pace
Cisl: chiudeteli
toghe, è rivolta
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