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Costituzione della Pretura di Gioia T^uro, 
cori una Sezione staccata a Rosarno

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  —  Fin dal 1923, 
epoca della prima revisione delle circoscri
zioni giudiziarie, esiste in  Gioia Tauro (Reg
gio Calabria) una Sezione staccata di Pre
tura, alle dipendenze della Pretura di Palmi.

Se si considera che la Pretura di Palmi, 
ha in atto giurisdizione su Palmi (21.000 
abitanti), su Gioia Tauro (15.000 abitanti), 
su Rosarno (18.000 abitanti), su Seminara 
e Melicuccà (oltre 10.000 abitanti), si nota 
a vista d’occhio che, per una popolazione 
di circa 64.000 unità, una sola Pretura di
venta sproporzionata.

E se si pone nel giusto rilievo l'altra con
siderazione che lin molte regioni d'Italia, 
specie del Nord, funzionano delle Preture 
con giurisdizione su popolazione inferiore 
o quasi alle 10.000 unità, si scorge la spe
requazione di oui sono vittime, anche in 
questo settore, le città di .quell'estremo lem
bo d’Italia, che è il più depresso.

Una Pretura su un territorio così vasto, 
con circa 64.000 abitanti non può che es
sere una Pretura pletorica e congestionata, 
nella quale l'ingente mole di lavoro rende 
ineluttabilmente diffìcile la piena funziona
lità nonostante lo spirito di abnegazione 
dei funzionari.

Un’operazione di decongestionamento, che 
nel caso si impone, renderebbe un buon 
servizio all’Amministrazione della giustizia 
e si appaleserebbe di viva necessità per i

centri interessati. Difatti la Pretura di Pal
mi anche con giurisdizione rispetto ai isoli 
comuni di Palmi, Seminara e Melicuccà, si 
assicurerebbe una funzionalità a pieno re
gime su una residua popolazione di circa 
31.000 unità. E nulla sarebbe sacrificato a 
quel centro giudiziario di Palmi che vanta, 
fra l'altro, uno dei più grossi ed importan
ti Tribunali ed una (Corte d'assise tra le 
più funzionanti.

Sii rende, con ogni evidenza, indispensa
bile creare in Gioia Tauro una propria Pre
tura promuovendola da Sezione staccata a 
sede principale e autonoma, .con una Se
zione staccata, da questa dipendente, a Ro
sarno.

Tale provvedimento legislativo rendereb
be così giustizia a due grossi centri di con
siderevole importanza sia dal punto di vi
sta commerciale che per le notevoli attività 
agricole e industriali,

È risaputo che Gioia Tauro e Rosarno 
sono due città — con una .complessiva po
polazione di circa 33.000 unità — ubicate 
in una zona felicemente ubertosa, al centro 
di una piana con migliaia e migliaia di et
tari di terreno tra i più fertili e rigogliosi. 
In dette città germogliano, e vanno sempre 
più sviluppandosi, aziende agricole, opifici, 
oleifici, magazzini per lavorazione di agru
mi, macchine per distillazione, eccetera, 
dove esistono già plessi industriali di rile-
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'ante interesse (Gaslini, Olca, Bruzia, per 
;itarne alcuni, in Gioia Tauro; la Centrale 
Lgrumaria ortofrutticola in Rosarno).

Entrambe sono città in continuo svilup- 
)o che vantano anche una vastissima cate
goria dii insigni professionisti, e di avvocati 
n specie.

Le condizioni economiche, sociali, cultu- 
'ali dei due centri, ohe sempre più e  sem
pre meglio si plasmano al ritmo intenso 
Iella vita moderna, richiedono per legge idi 
idattamento lo sviluppo di una giustizia 
)iù snella, più sollecita, tanto nel campo 
cenale quanto nel campo civile.

Garanzia per una più idonea amministra
tone della Giustizia sarà dunque l'istitu- 
àone della Pretura autonoma di Gioia Tau

ro, con la Sezione staccata di Rosarno, isti
tuzione che va fatta con i apposita legge, 
salvo a vedere se e quali modifiche potran
no essere apportate in sede di revisione 
delle circoscrizioni mandamentali, il cui la
voro complesso e molteplice, è ancora allo 
studio della competente Commissione. In 
quella sede, ohe purtroppo non si appalesa 
molto prossima, si potrà esaminare se alla 
sede principale e alla Sezione staccata, già 
instituite con legge apposita, potranno o 
dovranno essere aggregati altri Comuni vi
ciniori per la composizione più organica 
della circoscrizione.

Si confida intanto che il presente dise
gno di legge possa trovare l'approvazione 
del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È costituita la Pretura di Gioia Tauro
(provincia di Reggio Calabria) con giuri
sdizione sui comuni di Gioia Tauro, S. Fer
dinando e Rosarno.

Per gli affari di quest’ultimo Comune è 
instituita contemporaneamente la Sezione 
staccata di Pretura di Rosarno.

Art. 2.

Le spese per il funzionamento della sede 
principale e  della Sezione staccata sono po
ste a carico del Ministero di grazia e giu
stizia.

Art. 3.

Tanto la sede principale quanto la Se
zione staccata inizieranno la loro attività 
a partire dall’anno giudiziario 1963 nei lo
cali che mettono a disposizione i rispettivi 
comuni di Gioia Tauro e di Rosarno.


