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Sala Consilina, 17 aprile 2013                             

Prot.n. 5706  

 Preg.mi Onorevoli e Deputati 

LORO SEDI  

  

 

 

 

 

In questi giorni sulla Campania, ma sarebbe meglio dire sull’Italia, si sta dando 

attuazione alla distruzione del sistema giustizia, con l’applicazione della riforma della 

geografia giudiziaria. 

La prima conseguenza sarà il crollo socio-economico di interi territori. 

Senza tornare indietro per individuare le responsabilità che ognuno di voi ben sa 

a chi attribuire, oggi avete il dovere di fermare questa legge infame, che sta mettendo in 

mostra il peggio di ognuno: comuni contro comuni, giudici contro giudici, parlamentari 

contro parlamentari. 

Nessuno, credo, mette in discussione la necessità di una riforma, ma questa deve 

far sì che tutti i cittadini siano uguali davanti alla legge. 

Oltre agli aspetti economici dei risparmi, che in questa legge sono falsamente 

rappresentati, in ogni provvedimento voi avete il dovere di tutelare i veri valori che nel 

caso specifico sono: uguaglianza, efficienza, rapidità, certezza della pena, tutela del 

cittadino. Nel colpo di mano avvenuto con l’inserimento di questo decreto nella 

finanziaria e con il voto di fiducia, gli stessi, invece, non sono stati tenuti minimamente 

in considerazione.  

Già diversi ricorsi sono pervenuti alla Corte Costituzionale, così come potrete 

leggere nella lettera allegata alla presente, inviata al Presidente del Tribunale di 

Lagonegro, per chiedere la proroga ai sensi dell’art.8 del D.Lgs 155/2012. 

Oggi potete e dovete avere uno scatto d’orgoglio, bloccare tutto e ritornare indietro 

costruendo una legge nuova e giusta. Noi saremo i primi ad applicarla. 

Sicuro che porrete la giusta attenzione al problema rappresentato, con la certezza 

che il buon senso e la vera giustizia prevarranno, porgo un cordiale saluto che mi auguro 

non si trasformi in una ennesima delusione. 

 

          Il Sindaco di Sala Consilina 

         Gaetano Ferrari 

               


