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Istituzione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

La Corte d'appel
lo di Messina com prende tre tribunali: Patti
con 140.000 abitanti circa, M istretta con 37
m ila abitanti e Messina con 540.000 abitanti.
In questo num ero sono compresi i 130.000
abitanti del versante territoriale che gravita
su Milazzo e Barcellona.
Il Tribunale di Messina inoltre estende la
propria competenza da un lato fino a Santa
Domenica V ittoria distante Km. 108 e dal
l'altro fino a Fondachelli o M ontalbano di
stanti Km. 85 di cui circa 30 fuori della linea
ferrata.
È aspirazione dei Comuni della riviera
tirrenica della Provincia di Messina che ri
cadono nel vasto com prensorio di Barcello
na e Milazzo di ottenere la istituzione di un
Tribunale.
Si tra tta di 24 Comuni con oltre 130.000
abitanti e con una attività economica in via
di rapido accrescimento, anche in relazione
al nucleo di industrializzazione insediato fra
Villafranca e Barcellona.
Gli affari giudiziari sono ripartiti tra le
preture di Milazzo, Barcellona, Novara di
Sicilia, Lipari.
O n o r e v o li S e n a t o r i. —

La p retu ra di iNovara di Sicilia abbraccia i
comuni di Fondachelli, Furnari, Tripi, Mazzarà S. Andrea posti sul dorsale e distanti
da Messina, il più lontano, Km. 85 (che di
vengono in inverno 97 per Tin transitabilità
del valico S. Rizzo) e da Barcellona soltanto
Km. 38 p er Fondachelli e 39 per Montalbano.
La p retura di Barcellona com prende i co
muni di Barcellona con abitanti 32.138, Ba
sico (1.284), Terme e Castroreale (8.505),
Meri (2.035), M ontalbano Elicona (5.164),
Rodi Milici (3.053).
La pretura di Milazzo quelli di Condro
(935), Milazzo (24.137), Gualtieri Sicaminò
(3.068), M onforte S. Giorgio (4.031), Pace
del Mela (3.082), S. Filippo del Mela (4.745),
S. Lucia del Mela (6.337) e S. Pier Niceto
(3.847).
La p retu ra di Lipari com prende Lipari
(11.037) e le isole di Leni (764), Malfa (1.072),
S. M arina Salina (919), con Vulcano, Alicudi, Filicudi, eccetera.
Le città di Barcellona e Milazzo, rispetti
vamente con 33.000 e con 25.000 abitanti;
per la loro giacitura, l'organizzazione urba
nistica, l'intensità di traffici e delle industrie,
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per il num ero e la qualità della classe foren
se, vantano am bedue titolo p er essere sede di
Tribunale.
Se la scelta si è orientata su Barcellona
ciò è dovuto, nell’accordo di tutti, alla sua
maggiore cen tralità rispetto all'altra città
che, protesa sul m are, è posta sul lato ester
no del triangolo rappresentato dal territorio
in esame.
A testim onianza ind iretta del buon diritto
del com prensorio, mi piace riportare, in re
lazione alla attuale situazione dell'ordina
mento, un brano della relazione del disegno
di legge del senatore Salerni relativo alla
istituzione del tribunale di Paola:
« Dal 1945 ad oggi sono stati ricostituiti o
costituiti ex novo parecchi tribunali, anche
meno im portanti di Paola, su cui oltre alì'hinterland, gravita tu tta la zona del litora
le tirrenico, che va da Praia a Mare ad Amantea; il tribunale di Chiavari con abitanti
17.520; il tribunale di Vallo della Lucania con
abitanti 4.250; quello di Vasto con abitanti
25.000; quello di Orvieto con abitanti 21.600;
quello' di Acqui con abitanti 15.000; quello
di Sala Consilina con abitanti 9.000; quello
di Pinerolo con abitanti 16.600; quello di Saluzzo con abitanti 15.900; quello di Tortona
con abitanti 20.300; quello di Alba con abi
tanti 16.000; infine quello di Rimini, istituito
con legge 2 febbraio 1962, n. 36, integrata
dal decreto presidenziale 30 aprile 1962, nu
m ero 986 (contenente norm e delegate). Il ca
so di Barcellona-Milazzo è ancora più pres
sante ».
Le due principali p retu re sono:
quella di Barcellona che abbraccia n. 7
Comuni con 53.000 abitanti e il cui carico
daffari è stato nel 1965 il seguente:
Procedim enti c i v i l i ...............................
197
Sentenze c i v i l i ....................................
76
Decreti i n g i u n t i v i ...............................
181
Esecuzioni civili . . . . . . . .
328
Procedim enti p e n a li...............................1.830
Sentenze penali dibattim entali . . .
251
Sentenze penali istru tto rie . . . .
166
371
Decreti p e n a l i .........................................
Rogatorie p e n a l i ....................................
461
. . . di cui perizie psichiatriche . .
83

La seconda è quella di Milazzo con 50.000
abitanti e 8 Comuni:
Procedim enti c i v i l i ........................
196
Sentenze c i v i l i .............................
62
Decreti i n g i u n t i v i ........................
79
Esecuzioni c i v i l i .............................
261
Procedim enti p e n a li.......................... 1.614
Sentenze penali dibattim entali . . .
258
Sentenze penali istru tto rie . . . .
155
Decreti p e n a l i..................................
535
R ogatorie p e n a l i .............................
308
Alla p retu ra di Novara di Sicilia i procedi
m enti civili iscritti a ruolo sono stati 49 e
quelli penali 238, sem pre nel 1965.
Alla p retu ra di Lipari, collegata via m are
con Milazzo e con la vicina Barcellona, ri
sultano p er il 1965, n. 100 procedim enti ci
vili e n. 238 procedim enti penali iscritti a
ruolo.
Chi conosce il carico di lavoro del Tribu
nale di Messina si rende subito conto del
vantaggio che ritrarreb b e l’Amministrazio
ne della giustizia dalla istituzione del T ri
bunale di Barcellona.
La richiesta applicazione di altri m agistra
ti e della istituzione di una nuova sezione
presso il Tribunale di Messina, conferm ano
l’assunto.
Non sono motivi quindi cam panilistici
quelli che muovono il proponente, solleci
tato dalle rappresentanze locali, ma il desi
derio' di m igliorare, sotto il profilo della ce
lerità e della accessibilità l ’Amministrazione
della giustizia.
I
vantaggi p er chi ad essa si deve rivolgere
sopratutto dai centri m ontani di Novara
di Sicilia, Fondachelli, Rodi, M ontalbano,
Tripi, eccetera, sono evidenti e larghissimi:
alle interm inabili ore di corriera con p ar
tenze dall’alba, si sostituirebbe un breve
tragitto facilm ente superabile.
Per quel che riguarda poi le isole dell’arci
pelago di Lipari si tratterebbe di rid u rre di
un giorno ogni gita per affari giudiziari.
Ed ovviamente anche le spese avrebbero
sensibile riduzione, se si calcola l’onere at
tuale per diarie da corrispondersi agli avvo
cati, indipendentem ente dal fatto che la
udienza si trasform i in semplice udienza di
rinvio.
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Questi motivi sem brano al proponente tali
da giustificare l'urgente approvazione del
disegno di legge, che si inquadra nelle indi
cazioni date anche recentem ente, intese a
rendere agevole e fru ttu o so l’accesso al Ma
gistrato.
Il provvedim ento non com porta alcun ag
gravio^ per il bilancio, in quanto si può far
delega al Governo di determ inare l’organico
del Tribunale di Barcellona con le corrispon

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
È istituita in Barcellona Pozzo di Gotto
la sede di Tribunale con la circoscrizione
territoriale degli attuali m andam enti delle
Preture di Barcellona Pozzo di Gotto, Milaz
zo, N ovara di Sicilia, Lipari.
Art. 2.
Il
Governo è delegato a determ inare entro
tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge l'organico del Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto, attraverso la revisione delle
piante organiche degli altri uffici giudiziari
della Corte d ’appello di Messina.
Art. 3.
Gli affari civili e penali pendenti davanti
al Tribunale di Messina alla d ata d'inizio
del funzionam ento del Tribunale di Barcel
lona Pozzo di Gotto, fatta eccezione per le
cause civili passate in decisione e per i
provvedim enti penali per cui si è dichiarato
aperto^ il dibattim ento, ove siano radicati
nella circoscrizione del tribunale di Barcel
lona Pozzo di Gotto sono devoluti d'ufficio
alla sua competenza.

denti variazioni negli altri uffici della circo
scrizione di C.A.
Per i locali il com une di Barcellona ha fat
to noto di averne adeguata disponibilità e di
essere, in condizione di assum ere l'onere.
Anche sotto questo aspetto non sussistono
quindi difficoltà e l’aspettativa di quelle con
trade può trovare accoglimento nell’interesse
generale.

