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L’ATTACCO.Unanimegiudizio dei membridell’Ordine degliavvocati diBrescia

SoppressionedelTar:
«Azioneinutileecostosa»

INVIAMORETTO
LIBERILIBRI
NELBISTROT
VEGANO
Èuneventoall’insegnadelri-
ciclaggio culturale quello in
cartellone questo pomerig-
gionelbistrot«Capreecavo-
li» di via Moretto 61/d. Il lo-
calealternativochepromuo-
ve da qualche tempo l’ali-
mentazione vegana, ospite-
rà dalle 15 alle 20 un boo-
kcrossingbattezzato«Liberi-
libri», in sintesi uno scam-
bio a titolo gratuito di testi
letti e riletti e destinati all’o-
blio intervallato alle 19 dalla
presentazione della rivista
«Veganzetta».

INCASTELLO
OGGIBIBLIOBUS
BIBLIOTECAITINERANTE
CONILIBRI DONATI
Bibliobus, la biblioteca itine-
rante in Castello organizzata
dal Comune con i volumi do-
nati dai cittadini, torna oggi
dalle 16 alle 18. Sugli scaffali
trovanoposto370 libridi tut-
ti i generi e per tutte le età.
Dal Bibliobus è inoltre possi-
bile avere accesso al catalogo
del sistema bibliotecario ur-
bano. Il tema del laboratorio
per i bambini di oggi è il ma-
re. Il servizio è attivo tutti i
sabato pomeriggio fino al 6
settembre, dalle 16 alle 18, in
Castello.

Traiproblemi
maggiori
gliorganici
operativi
nelsettore
giustizia

Lapromessa
deidue
onorevoli:
«Ilnostro
impegno
nonverràmeno»

Pierluigi Tirale: «In nome
di un presunto risparmio
lo Stato sta abdicando
una funzione primaria»

brevi

«Nonsempreragionarein
terminidispendingreview
significarisparmiare»

DANIELEBAILO
SEGRETARIOUIL

«L’abolizionedelleProvince
nonpotràcheaprire
ulterioriproblemilocali»

GUIDOGALPERTI
PARTITODEMOCRATICO

Mauro Zappa

Una grande provincia, la no-
stra, con numeri superiori a
quelli di molti capoluoghi di
regione, trattata alla stregua
di una piccola realtà. L’allar-
me, lanciato da Cgil, Cisl e Uil,
ha i connotati della denuncia
enonvascambiatocomelaba-
nale conseguenza della croni-
ca carenza di organici nella
PA, accentuata dalle politiche
dirisparmiopraticatenegliul-
timianni dallo Stato centrale.
Secondo Damiano Galletti,

EnzoTorrieDanieleBailo, ise-
gretari bresciani delle tre con-
federazioni sindacali, l’origi-
ne del male è da ricercare nel-
la scarsa considerazione che
nella capitalenutrono per i bi-
sogni di un territorio che con i
suoi 1.250.000 abitanti (cre-
sciuti del 13% negli ultimi die-
cianni), con le sue122.000im-
prese e con i 180.000 stranieri
regolariche lovivono,halane-
cessità di incrementare lapre-
senza di addetti negli uffici
pubblici.

L’ELENCOdellelamenteleèlun-
go, comprende l’intero com-
partodella giustizia, investe la
Prefettura, coinvolge la Que-
stura, fa riferimento alla Poli-
ziaPenitenziaria,riguardaiVi-
gili del Fuoco, concerne INPS

epiù ingenerale iservizi ispet-
tivi.«Vogliamofocalizzareme-
glio la discussione, la carenza
di personale nella Pubblica
Amministrazione è notoria,
l’impostazione è stata sbaglia-
ta dall’inizio e i tagli esaspera-
no una situazione che reste-
rebbeparadossalmentepreca-
riaanchesenonavessimoper-
soil7%dimanodoperapubbli-
ca(1.500su20.000addetti ini-
ziali)dal2007adoggi»,hanno
fatto notare i sindacalisti.

NEL DETTAGLIO, i dati sono al-
larmanti e tali, nella loro di-
mensionenegativa,dagenera-
regravimalfunzionamenti,ac-
compagnati da un dubbio:
«Noi temiamo che la ricono-
sciuta operosità bresciana,
grazie alla quale si è sempre
riusciti a far fronte alle caren-
zedelloStato, siadiventataog-
gi un boomerang e non riesca
a far percepire che il livello di
guardia è stato superato».
Unesempioeclatanteèforni-

todacome,aPalazzodiGiusti-
zia, si è costretti ad affrontare
l’epidemiadi fallimenticheha
colpito le aziende bresciane:
solo tre giudici, due dei quali
hanno presentato richiesta di
trasferimento, e un Presiden-
te arginano un’emergenza
che,disgraziatamente,nonpa-
rerientrare.Risultaspessode-
solante il confronto con altre

città,menogravateinmoltide-
gli ambiti oggetto di analisi
comparata, e ciò nonostante
premiateconunnumerodiad-
detti superiore a quello che
vanta Brescia.

E’ILCASO,per citareun caso il-
lustrato ieri, del nostro Tribu-
nale del Lavoro, in grado di li-
cenziare il doppio dei provve-
dimenti rispetto a Bergamo,
pur con la metà di addetti. Per
non parlare dei poliziotti, una
cinquantina circa, esattamen-
te un terzo rispetto a Torino,
che a San Polo sono dedicati a
seguire le pratiche dei cittadi-
ni stranieri, nonostante il ca-
poluogo sabaudo abbia una
presenza di immigrati simile
alla nostra.

Trattandosi di un problema
che solo a Roma si può, se non
risolvere, almeno attenuare, i
tresindacatihannoorganizza-
to ieri, negli spazi dell’Urban
Center (exCorted’Appello)un
incontro cui sono stati invitati
i parlamentari bresciani, ter-
minalinaturalidelgridodido-
lorechesialzadalla lorocirco-
scrizione elettorale. A causa
della concomitanza con una
riunione organizzata dall’Or-
dine degli Avvocati sulla que-
stione dell’annunciata sop-
pressione della sede cittadina
del TAR, deputati e senatori
non sono riusciti a garantire
la loro presenza.

UNICHE eccezioni Guido Gal-
perti e Miriam Cominelli. «È

unapresadivisioneimportan-
te dello stato dell’arte, fa una
certa impressione, stiamo pa-
gando decisioni spesso insen-
sate, è chiaro che, senza scen-
dere in comparazioni con al-
tre realtà territoriali, ci sono
gli elementi per una denuncia
dapassarealnostrocapogrup-
poallaCamerae ainostri refe-
rentialGoverno»,hannoaffer-
mato i due onorevoli. «Qual-
che battaglia l’abbiamo soste-
nuta - hanno proseguito - e al-
tre ne ingaggeremo, essere co-
stantemente penalizzati ci fa
avvertire della gravità del pro-
blema».

SIA COMINELLI, sia Galperti
hannoavvertito:«L’abolizione
delleProvince, intesecomeEn-
te di primo livello, aprirà una
serie di problemi enormi, e
porterà il Broletto a ridurre
drasticamente le sue funzioni.
L’occasione di essere unadelle
poche aree metropolitane cre-
atedalla leggedi riformaèsta-
ta sprecata». «Il nostro impe-
gnopertutelareibisognidicit-
tadini e imprese bresciane
non verrà meno, lo ribadia-
mo», hanno concluso.
Pragmatica la chiosa di Da-

niele Bailo, leader provinciale
di CISL: «Non sempre ragio-
nareinterminidispendingre-
view significa davvero rispar-
miare,puòrivelarsiunaperdi-
ta,seciòcomporta,comeinevi-
tabile, la minore efficienza di
determinati uffici. Un investi-
tore che sceglie dove collocare
la propria azione, basandosi
sui servizi che una provincia
offre,potrebbevoltarci lespal-
le».•
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Angela Dessì

Un’operazionecostosae inuti-
le che lascia sconcertati». È
unanimeilgiudiziocheimem-
bri dell’Ordine degli avvocati
di Brescia, della Camera Am-
ministrativa del Distretto del-
la Lombardia Orientale (Ca-
dlo)edell’AssociazioneNazio-
naleMagistratiAmministrati-
vi (Anma) danno della sop-
pressione del Tar di Brescia
messa nero su bianco nel de-
creto legge 90 dal prossimo 11
luglio in discussione in Com-
missione Affari Costituziona-
li. Per tutti si tratta di un prov-
vedimentochenonsolovanel-
la direzione opposta a quella
auspicata (vale a dire, non di
un risparmio ma di un aggra-
viodeicosti)macheaddirittu-
ra rischia di compromettere il
«diritto alla giustizia» dei cit-
tadini, privati loro malgrado
diun presidio tanto strategico
quanto efficiente. Si, perché la
sezionestaccatadelTardiBre-

scia - sulla quale gravitano i
giudizi amministrativi anche
diBergamo, Mantova,Cremo-
na e Crema, per un bacino di
oltre3milionidi residenti - sa-
rebbe «un gioiellino». Sotto il
profilo dei ricorsi (l’anno cor-
so ne sono arrivati 1400, molti
dipiùdiquelliditantitribuna-
liregionali)comedellerelazio-
ni tra professionisti.

«LASENSAZIONEèche innome
di un presunto risparmio lo
Stato abdichi a una funzione
primaria come quella della
giustizia» commenta duro il
presidente dell’Ordine di Bre-
scia Pierluigi Tirale per il qua-
le le maggiori preoccupazioni
risiedono non solo nel destino
che il Tar bresciano avrà a se-
guito del «travaso» nella sede
milanese («non sappiamo
neppure se i magistrati avran-
no un’aula» dice) ma anche e
soprattuttonelleconseguenze
che tale spostamento avrà per
i cittadini. «Perché si torni a
regimeci vorrannoanni, econ
esborsi significativi» gli fa eco
ilcollegaClaudioArriadell’Or-
dine di Mantova che punta
l’accento anche sulle criticità
connesse al raggiungimento
di una sede certo più proble-

matica. Ma a picchiare ancora
più duro sono il consigliere e
membro della Cadlo Fiorenzo
Bertuzzi ed il vicepresidente
dell’AnmaSilvanaBini,chein-
dugiano sulla totale mancan-
zadilogicaconnessaalprovve-
dimento di abolizione degli 8
tribunali amministrativi del
dl 90. «Nel decreto si evince la
totale negazione di quello che
ilGovernoprofessa,valeadire
la volontà di semplificare e

rendere meno costosa la mac-
chinapubblica»tiracortoBer-
tuzzi che utilizza proprio l’e-
sempiobresciano.«Lasedeat-
tuale è costata 10 milioni 3 an-
ni fa: dismettendola non solo
nonverràammortizzatalaspe-
sa, ma si dovrà provvedere ai
costi connessial traslocoealle
indennità di trasferta, pari a
circa 250 mila euro. E senza
considerare,nonessendolase-
de milanese in grado di assor-

bire tutto il carico, che facil-
mente si dovranno sostenere
lespesedi immobili inlocazio-
ne». Anche Bertuzzi indugia
sulle nefaste conseguenze
«dell’annacquamento» mila-
nese.«Dalle12milacausearre-
trate del 2007 il Tar di Brescia
è arrivato alle 4000, pratica-
mente fisiologiche, di oggi. È
un esempio di grandissima ef-
ficienza, con un tempo medio
didecisionechesiaggiraintor-
no all’anno: un traguardo im-
pensabile nell’ottica di un ac-
corpamento».
Lapidario il giudizio della

giudice Bini che, numeri pre-
sentati inCommissioneGiusti-
ziaallamano,ribadiscelacon-
trarietà dell’Anma è alla chiu-
sura di tutte le sedi distaccate.
«Idatievidenzianochequesta
operazione non comporta un
risparmioma mortifica i terri-
tori con l’eliminazione di un
importantissimo presidio di
legalità». Poi aggiunge:«Ci
aspettavamo una riforma che
affrontasse temi come la
terzietà del giudice ammini-
strativoe lariduzionedei tem-
pi di risposta. Così, invece, si
configura una giustizia sem-
prepiùdicastaperchésempre
piùcara».Nelpomeriggio,ma-
gistrati e avvocati hanno in-
contrato alcuni parlamentari
bresciani, l’assessore regiona-
leParoliniedilsindacoDelBo-
no incassando la garanzia di
un’azione politica congiunta
contro l’abolizione del presi-
dio bresciano. •
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Pubblicaamministrazione
Appellounitario deisindacaticonfederaliprovinciali

Spending
review

Altri
problemi

LAPRESA DIPOSIZIONE.Cgil,Cisl eUil hannoaffrontatoieri in maniera coordinatatutti iproblemi diorganico cheaffliggono il settorepubblico inprovincia

«Brescianonpuòesserefanalinodicoda»

Iltavolo deisindacati:dasinistraDamiano Galletti,Enzo Torri e DanieleBailodurante l’incontroconi parlamentariFOTOLIVE

Galletti,TorrieBailoall’unisono:
«Lariconosciutaoperosità
dellanostragentenondeve
essereunalibiounboomerang»

Silvana Bini e Valentina Mamelinella sededell’OrdineFOTOLIVE
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Buono 
Sconto 20%
da conservare
SPURGHI AUTORIZZATI BRESCIANI

Pulizie tubazioni e pozzetti con sonde
Pulizie fosse biologiche e pozzi neri

Immediata disponibilità anche di notte e festivi
Interventi molto economici

Sig. Minuti: Tel. 337 250060 - 340 6257870
Skype: Spurghi                 bruno.minuti@tin.it

Preventivi Gratuiti senza impegno da parte 
Vostra, Chiamateci subito



BRESCIAOGGI
Sabato 5 Luglio 2014 Cronaca 13


