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Tribunale, appello al presidente Casale
Salerno/Eboli. Troppi disservizi 
all’ufficio del Giudice di Pace di 
Eboli, la Cisl Funzione Pubblica 
alza la voce e chiede la chiusura 
della struttura. A lanciare il grido 
d’allarme è il coordinatore provin-
ciale della sigla sindacale, Antonio 
Galatro, che ha destinato na nota 
al presidente della Corte di Appel-
lo di Salerno, Matteo Casale, per 
esprimere tutti i suoi dubbi sulla 
questione. Nella missiva Galatro 
evidenzia l’immobilismo dell’ufficio 
di Eboli, sottolineando come dal 12 
dicembre fino allo scorso 18 gennaio 
i due cancellieri sono stati assenti 
dal servizio, paralizzando di fatto le 
attività del Giudice di Pace di Eboli. 
«E’ del tutto evidente che, essendo 
questo lo stato dell’arte, l’ufficio del 
Giudice di Pace di Eboli deve essere 

chiuso», ha sottolineato Galatro che 
si è dichiarato non più disposto ad 
accettare «errate strategie politi-
che» che tengono in piedi strutture 
inutili e che arrecano soltanto danni 
agli altri dipendenti del Ministero 
della Giustizia e dell’intera comu-
nità. 
Anche Antonio Della Rocca, sinda-

calista della Fp Cisl, ha posto il veto 
sull’utilità dell’ufficio del Giudice di 
Pace di Eboli: «La nostra contra-
rietà è netta rispetto alla posizione 
assunta dai comuni che hanno co-
munque voluto investire negli uffici 
dei giudici di pace, che confermano 
le nostre denunce – ha sottoline-
ato il rappresentante della sigla 
sindacale -. Negli anni sono state 
bruciate energie e finanziamenti e 
la giustizia è al collasso. Assurdo 
affidare la giustizia ai comuni, che 
invece di sostenere le politiche so-
ciali in presenza degli ulteriori tagli, 
supportano spinte di casta». 
Una richiesta “pesante”, quella lan-
ciata dai rappresentanti della Cisl 
Fp, che potrebbe suscitare le ire di 
tanti che, invece, credono nell’utilità 
di queste strutture.
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Galatro (Cisl Fp): «Disservizi continui, i Comuni sono i principali colpevoli»




