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C’è stato l’incontro tra Delmastro e Tenga
SUI PRESUNTI FAVORITISMI DELLA “C A S TA” DEGLI AVVOCATI

L’ALLARME DOPO LE ESTERNAZIONI DEL MINISTRO

«Il Tribunale di Biella non si tocca»
Duso, Simonetti e Ronzani compatti contro l’ipotesi di soppressione: «E’ necessario non abbassare mai la guardia»
Le esternazioni sulla ridu-

zione del numero dei tribunali
del ministro della Giustizia,
Paola Severino, durante un
convegno a Torino, ha fatto
mobilitare politici e avvocati
contro l’eventuale soppressione
di quello di Biella. Attraverso
un comunicato, il parlamentare
biellese nonché presidente della
provincia, Roberto Simonetti,
sostiene che le insistenti voci di
questi giorni che prefigurano la
chiusura del Tribunale di Biella
sono infondate.

L’o p i n i o n e. Secondo Simo-
netti, «dato sostanziale ed im-
prescindibile per la nostra real-
tà, è stato previsto che le sedi
degli uffici di primo grado si-
tuate nei comuni capoluogo di
provincia alla data del 30 giu-
gno 2011 sono intoccabili e non
soggette a riorganizzazione se
non per inclusione a loro favore
di altre sedi limitrofe di cui se ne
prevede la chiusura per accor-
pamento».
Una notizia che fa tirare un

respiro di sollievo anche se tutti
sono convinti che non si debba
abbassare per nessun motivo la
guardia.

E’ bene vigilare. «Non credo
- prosegue il deputato biellese
non lesinando frecciatine
tutt’altro che celate - che il
Governo voglia intervenire
contro una legge dello Stato che
impedisce la chiusura dei Tri-
bunali nei capoluoghi di pro-
vincia, anche se è bene vigilare
con attenzione e fermezza l’at -
tività di questi tecnici che ti-
picamente credono che il Par-
lamento sia una istituzione più
o meno superflua rispetto alla
loro vocazione di comando».
Stando al comunicato, Simo-

netti sarebbe anzi pronto a sol-

lecitare il ministero Severino -
alle prese con la riorganizza-
zione delle sedi territoriali giu-
diziarie a cui il Governo Monti
sta lavorando - affinché non
venga toccato il Tribunale di
Biella «se non per aumentarne
l’organico o per estenderne i
territori di competenza...».

Tagli piuttosto che tasse. Il
parlamentare si trova comun-
que d’accordo sul lavoro che si
sta realizzando senza però che
vengano superati i confini della
legge delega, partendo dal pre-
supposto che - precisa - «è bene
tagliare le spese per pareggiare
il bilancio piuttosto che aumen-
tare le tasse. I parametri previsti
nella delega da utilizzarsi per la
riorganizzazione degli uffici
giudiziari, sono l’estensione del
territorio, il numero degli abi-
tanti, i carichi di lavoro, l’indice
delle sopravvenienze, la spe-
cificità territoriale del bacino di
utenza, anche con riguardo alla

situazione infrastrutturale....».

Rinforzi per Biella. Dello
stesso avviso è anche il Con-
sigliere regionale Wilmer Ron-
zani: «Non esiste una sola ra-
gione - spiega al telefono - che
possa giustificare la soppres-
sione del Tribunale di Biella.
Questo non significa essere in
modo pregiudiziale contrari a
una revisione delle circoscri-
zioni giudiziarie e al supera-
mento di uffici che, in ragione
della poca attività che svolgo-

no, non ha senso mantenere in
vita, come, ad esempio, le se-
zioni distaccate. Di più: una
razionalizzazione seria dovreb-
be altresì consentire il poten-
ziamento degli uffici giudiziari
in quelle realtà come Biella in
cui è aperta da tempo ed è
sempre più urgente la necessità
di dotarli di organici, personale
e risorse adeguate. Del resto
non credo che qualcuno possa
solo lontanamente pensare una
cosa diversa se si considera il
volume dell’attività svolta dal

nostro tribunale. Non solo, le
norme e gli atti di indirizzo
finora approvati porterebbero
ad escludere una tale soluzio-
n e. . . » .

Stare in allerta. Anche per
Ronzani è però fondamentale
stare attenti: «Siccome non sa-
rebbe la prima volta che capita
il contrario - conclude - il livello
di attenzione e di mobilitazione
deve rimanere altissimo. Su
questioni come queste, il ter-
ritorio, e non questo o quel

partito, deve mobilitarsi senza
se e senza ma, sempre parlando
un linguaggio unitario...».

E per gli avvocati? Per il
presidente dell’Ordine degli av-
vocati, Domenico Duso, «non
corrisponde al vero che non
comporti efficienza la presenza
di un numero così elevato di
sedi giudiziarie in Piemonte. E’
invece vero il contrario in quan-
to i nostri tribunali sono tra i
migliori a livello nazionale con
un trend di efficienza estrema-
mente elevato. Nella giustizia
civile, ad esempio, siamo su-
periori a qualunque altro tri-
bunale in Italia. C’è poi da
considerare che la maggior par-
te dell’arretrato si concentra nei
tribunali grandi come ad esem-
pio Napoli e Roma. Tutte le
nostre sedi giudiziarie, inoltre,
rispondono in modo ottimale a
criteri di giustizia di prossimità.
Essere vicini alla gente è un
fatto positivo e non il contra-
r i o. . . » .

Costi maggiori. Per l’avvo -
cato Duso, la riduzione dei tri-
bunali non porterebbe a una
riduzione dei costi bensì a un
aumento: «Novara non è at-
tualmente in grado di ospitare
ad esempio tutti i magistrati che
confluirebbero in quella sede in
caso di abolizione dei Tribu-
nale di Biella, Vercelli e Ver-
bania. Si renderebbe necessario
realizzare una nuova sede con
interventi lunghi e costosi. So-
stenere pertanto che in questo
modo si ridurranno le spese è
una stupidaggine. Aumentereb-
bero inoltre le distanze e di
conseguenza i costi e i dis-
servizi per i cittadini. Non sa-
rebbe dunque un bel servi-
z i o. . . » .

l Valter Caneparo

Il tanto auspicato incontro alla fine c’è
stato. Da una parte un nutrito drappello di
avvocati con in testa Sandro Delmastro.
Dall’altra il dirigente “r e g ge n t e ” del Tri-
bunale, Valerio Tenga, titolare a Torino e
applicato una sola volta alla settimana a
Biella dove il posto - così come tanti altri -
è vacante. Tenga è da qualche giorno nel
mirino degli avvocati e di Delmastro in
particolare, da quanto, alcune settimane
fa, ha inviato agli impiegati giudiziali una
mail nella quale definiva i legali «una casta
che gode di favori e protezioni» nonché
«di favoritismi rispetto ai privati cittadini».
Apriti cielo. L’avvocato Sandro Delma-

stro ha preso carta e penna, ha scritto una
lunga lettera e ha fatto una promessa: «Mi
presenterò fisicamente davanti al signor
Tenga per chiedergli di quali favoritismi,
secondo lui, la “casta” degli avvocati
avrebbe goduto, quali sarebbero i “ben
altri livelli” che proteggerebbero inde-
bitamente la casta e per chiedergli, es-
sendo iscritto alla “casta”, di quali fa-
voritismi avrei goduto personalmente».

L’i n c o n t r o. Nei giorni scorsi l’incontro
c’è stato con Delmastro che prevaleva
nettamente dal punto di vista dei decibel
nei confronti del dirigente del tribunale.

Alla richiesta di spiegazioni da parte di
Delmastro («In un clima di rispetto al di là
dei decibel...», ha precisato), Tenga ha
risposto se l’ex parlamentare avesse del
buon tempo. La risposta di Delmastro
non s’è fatta attendere: «Ho tutto il tempo
del mondo perché non voglio permettere
a nessuno di dire cose così brutte e in-
giustificate nei confronti degli avvocati...».
Non è mancata neppure la promessa:
«Continuerò fino alla fine dei secoli a
chiedere al signor Tenga quali sarebbero i
privilegi di cui godo come casta...». L’ap -
puntamento è alla prossima puntata.

l V. C a .

Da sinistra,
Rober to
Simonetti,
Domenico
Duso e
Wilmer
Ronzani (Foto
Filippo Sarcì)

Cronaca Auto in fiamme lungo la strada per Oropa
Sono dovuti intervenire i Vigili

del fuoco del comando provincia-
le di Biella due giorni fa lungo la
strada che sale a Oropa, per spe-
gnere l’incendio che aveva avvolto
u n’auto diretta al santuario. Si

trattava di una Bmw di proprietà
di Domenico I., 36 anni, di Biella,
che è andata completamente di-
strutta. Il rogo è iniziato forse a
causa di un corto circuito nel va-
no motore dell’auto. Non appena

ha visto uscire del fumo dal cofa-
no, il conducente ha fermato la
Bmw e ha  dato  l ’a l la rme a l
“11 5”. Ma le fiamme ci hanno
messo poco ad avvolgere e a di-
struggere l’intera vettura.


