

1

file_0.png


file_1.wmf


		


Unione Italiana Dipendenti Amministrazione Giustizia
Coordinamento Nazionale
Presso Ministero della Giustizia - Via Arenula, 69/70
Tel. 0668852036 – Fax. 066869555
Sito Web: www.uidag.it
E-mail: antoninonasone@hotmail.com
00186 R O M A



TEMATICA GIUSTIZIA – Giustizia Italiana Cenerentola d’Europa

Care colleghe e cari colleghi,

Un uomo saggio come Martin Luther King sosteneva che l’ingiustizia, in qualsiasi luogo, è una minaccia alla Giustizia.

	Un’affermazione di cui, purtroppo, i cittadini hanno ogni giorno riscontro: la lentezza dei processi ed il senso di solitudine che, spesso, si vive sono solo le spie più evidenti di un disagio che ha radici più profonde. La percezione di sfiducia che pervade la nostra comunità ha livelli diversi e trova conferma nell’illegalità diffusa che contraddistingue l’agire quotidiano: soprusi, angherie, malessere sociale sono, ahimè, fatti reali. Le persone, e sono davvero tante, hanno una grande sete di giustizia che rasenta l’arsura.
 
Quest’anno abbiamo celebrato i sessantadue anni della nostra Costituzione e la Giustizia rappresenta uno dei cardini e dei valori fondanti della nostra Carta Costituzionale.

Fu questa la volontà dei padri costituenti chiamati a dare all’Italia, all’indomani della fine del ventennio fascista, una Carta dei valori che, affermando in primo luogo i valori fondamentali della libertà e della democrazia, sanciva l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla Legge.

Oggi, purtroppo, il tema della giustizia rappresenta non soltanto una grande questione nazionale ma anche uno dei campi in cui si avvertono le maggiori difficoltà, criticità e delusione da parte dell’opinione pubblica.

Le avvertono i cittadini quando vedono lesi i loro diritti ad avere giustizia in tempi certi e ragionevoli. La Giustizia, infatti, nel suo complesso non riesce ad assicurare pienamente la certezza delle pene, il ristorno dei danni subiti e la effettiva esecuzione del giudicato.

Le avvertono, altresì, anche gli altri settori della società che subiscono intollerabili forme di illegalità, sia nel campo civile che in quello economico, sia nell’ambito pubblico che in quello privato.

Pertanto, la crisi perenne della Giustizia Italiana e la domanda di Giustizia della collettività richiedono precise e urgenti risposte  a due principi costituzionali fino al momento inattuati: la Giustizia deve essere al servizio del cittadino;il cittadino deve concorrere all’Amministrazione della Giustizia.

	Per queste vie, se concretamente attivate, può crescere la legittimazione e la fiducia verso gli Uffici Giudiziari, i Magistrati, le professionalità giuridiche e, quindi, verso lo Stato; pertanto, in un contesto  del genere, la difesa della Giustizia diviene un fattore non occasionale bensì lievito democratico dell’economia e della società.

	Eravamo e siamo convinti  che nella scala dei valori umani la Giustizia deve essere posta sullo stesso piano della Sanità, poiché eravamo e siamo convinti che al bene essenziale e primario della salute individuale e collettiva, cui deve far fronte la Sanit￠la Sanità, principalmente attraverso l’impegno dello Stato, corrisponde il non meno primario ed essenziale bene della salute morale, che deve essere tutelato e garantito dalla Giustizia, nell’interesse del singolo cittadino e della Società.

Quindi, vista l’importanza fondamentale e prioritaria della questione “Giustizia” chiediamo di uscire in maniera definitiva dall’Emergenza, attraverso la rimozione di carenze, storture e ingiustizie che rappresentano il rinnovarsi e il perpetuarsi del passato e che ha generato la dannosa contrapposizione del garantismo e del giustizialismo, con una caduta di credibilità della funzione della Giustizia che lo Stato deve esercitare tramite la Magistratura.

Nella sostanza, in un Paese che si vanta di essere “la Patria del Diritto” sono ormai troppi anni che è venuta meno la certezza del diritto, che è l’unico  valore che garantisce il cittadino da abusi e soprusi posti in essere da qualsiasi potere.

“Insomma, la Giustizia è una vera emergenza nazionale”

“Sullo stato della Giustizia in Italia gravano i problemi non ancora risolti, riguardanti l’organizzazione, le strutture, i servizi, gli organici degli uffici giudiziari, nelle loro varie articolazioni, le risorse finanziarie e l’effettiva valorizzazione professionale dei dipendenti dell’Amministrazione Giudiziaria, i quali,purtroppo, sono gli unici del comparto Stato a non aver effettuato le progressioni professionali”; oltretutto, recentemente, con l’accordo al ribasso e dequalificante del 29/07/2010, tra l’Amministrazione, la CISL, l’UNSA e la FEDERAZIONE INTESA (Sindacati MINORITARI) al danno si è aggiunta anche la beffa. 

	I mali della Giustizia Italiana sono stati resi noti, peraltro,da dibattiti che si susseguono da anni e che sono di elevato spessore, nelle aule parlamentari, nell’ambito politico, tra gli operatori del diritto e della Giustizia.

Vi sono i dati concreti di valutazione e inoppugnabili denunciati, specialmente, in occasione dell’inaugurazione  degli anni giudiziari, dai vertici delle istituzioni giudiziarie che hanno lucidamente sottolineato la situazione di grande emergenza in cui versa l’Amministrazione della Giustizia Italiana, dimostrando, tra le altre cose, di aver compreso molto bene in quali condizioni disastrose e disumane opera “l’eroico Personale Giudiziario che muore per lo stress che si accumula durante la prestazione lavorativa”; Personale Giudiziario sull’orlo del baratro fisico e psichico a causa “del lavoro selvaggio, della corsa ad ostacoli e contro il tempo, tra scarcerazioni e carcerazioni, tra udienze e convalide, tutto in tempi stretti e concitati, con organici sempre più ridotti, con stipendi da fame, senza mezzi, senza alcuna tutela e completamente demotivato”.

“Vi è una sensazione di sfiducia generalizzata nei confronti della nostra Giustizia, della quale si percepisce sempre di più l’inadeguatezza rispetto alle esigenze della nostra Comunità e nei confronti di quanto, invece, si è conseguito in altri Paese d’Europa”.

“Europa che giustamente ci condanna, ripetutamente, per la lentezza della giurisdizione e quanto lo Stato paga per tali condanne basterebbe a coprire, di contro, un serio investimento sulla funzionalità dell’Amministrazione Giudiziaria”.

Dopo anni di tagli indiscriminati, di esternalizzazioni e di riforme a costo zero, pagate a caro prezzo dal personale giudiziario e dalla Magistratura come UILPA-Giustizia invochiamo la definitiva valorizzazione e il riconoscimento delle peculiarità che esprimono i lavoratori giudiziari che insieme al “coraggioso” e “faticoso” impegno del Magistrati tentano di tenere a galla questa sgangherata macchina giudiziaria italiana.

Specificatamente, negli ultimi undici anni, la Politica dei Tagli portata avanti dai Governi, con la sola eccezione dell’ultimo Governo Prodi, ha minato alle fondamenta l’efficienza della Macchina Giudiziaria; infatti, le condizioni della Giustizia Italiana sono notevolmente peggiorate a causa dei costanti “tagli” a tutti i tipi di risorse, con un carico di lavoro che di contro è aumentato a dismisura sia nel settore penale, sia nel settore civile e negli altri vari settori, con un personale giudiziario profondamente demotivato per non aver avuto gli adeguati riconoscimenti economici e professionali. 

“Gli ultimi provvedimenti assunti dall’attuale Governo hanno segnato l’ennesimo colpo di scure nel settore della Giustizia”.

In particolare, con il varo del DL 112/2008, convertito nella legge 133/2008, la situazione è notevolmente peggiorata, infliggendo un colpo durissimo alla funzionalità degli uffici giudiziari, con conseguenze irreparabili sull’efficienza dei servizi al cittadino.

Gli effetti della Legge 133/2008 sulla Giustizia sono disastrosi e devastanti: praticamente, la norma taglia le risorse finanziarie quando sono necessari, invece, nuovi investimenti e riduce le dotazioni organiche quando sarebbe necessario ed urgente incrementarle ed assumere nuovo personale.

Nella sostanza, le spese sono state abbattute del 22% nel 2009, e verranno abbattute del 30% nel 2010 e del 40% nel 2011, con 210, 250 e 442 milioni di Euro in meno; sono stati ridotti gli organici del personale giudiziario del 10%, del personale dirigenziale del 15% con la previsione, inoltre, del blocco del turn-over ovvero con la possibilità della sostituzione di un dipendente o di un magistrato ogni 10 cessati dal servizio.
“A questa mattanza si sono aggiunti altri due colpi da KO, con gli ultimi tagli alle risorse finanziarie previste dall’ultima FINANZIARIA e con l’accordo truffa del CCNI del 29/07/2010 siglato dall’Amministrazione con la minoranza sindacale e contro i principi contrattuali e costituzionali, nonché contro i codici e le norme di Legge.

	Altro che processo breve: si tagliano i cancellieri e gli ufficiali giudiziari;
	Altro che processo telematico: diminuiscono gli informatici;
	Altro che integrazione europea e globale: diminuiscono gli esperti linguistici;
	Altro che attenzione alle economie: si dimezzano i contabili.


La sigla del suddetto accordo rappresenta una delle pagine più nefaste della storia d’Italia; una operazione terrificante per il servizio della GIUSTIZIA, per l’efficienza del settore, per i lavoratori che sono stati spogliati  dalle funzioni svolte in questi ultimi dieci anni in condizioni difficilissime.

Il progetto è evidente: LA GIUSTIZIA ITALIANA NON DEVE FUNZIONARE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Di questo passo “obiettivamente è concreto il rischio che l’Amministrazione della Giustizia possa, purtroppo, chiudere i battenti”.

I Tribunali cascano a pezzi e non hanno personale sufficiente a farli funzionare: invece di varare una seria riforma che migliori il servizio e accorci i tempi dei processi si rende più difficile il lavoro dei dipendenti e dei Magistrati e si rischia la chiusura, mettendo veramente in pericolo la fruizione di un diritto costituzionalmente garantito come quello della GIUSTIZIA. 

Quindi, si ribadisce, per l’ennesima volta, l’impellente necessità di revocare i tagli per il settore Giustizia, considerato che la Giustizia rappresenta, indubbiamente, una”esigenza prioritaria”, anche alla luce della crescente domanda di sicurezza espressa dai cittadini e degli impegni in tal senso assunti dalla politica.

	Insomma, “la Giustizia Italiana non può continuare ad essere considerata la Cenerentola dello Stato, anzi, la CENERENTOLA D’EUROPA”.

	
Con questo auspicio e con questa speranza, attendiamo che questa legislatura ponga con i fatti al centro della politica il tema della Giustizia.

“Però, per andare in questa direzione concretamente e pragmaticamente, bisogna proseguire la strada intrapresa dal precedente Governo Prodi e che, purtroppo, è stata interrotta bruscamente per le note vicende che hanno provocato lo scioglimento anticipato delle Camere.”

L’inversione di rotta che stava cominciando a dare i suoi frutti deve andare avanti senza tentennamenti e speditamente”.

Quindi, è necessario ed urgente rimettere in campo un “Progetto Globale” che punti decisamente, alla riorganizzazione e modernizzazione della Giustizia, consentendo, peraltro, a tutto il personale giudiziario di ottenere la tanto sospirata progressione professionale, (quella vera) con la previsione della ricomposizione dei profili verso l’alto.

Un “Progetto” che preveda, con convinzione, un forte aumento del bilancio della Giustizia, investendo, in particolare, “ingenti risorse finanziarie fresche per il personale giudiziario” (recupero dei crediti, dei fondi dormienti, 
etcc…), un notevole potenziamento  degli organici degli uffici giudiziari, la copertura immediata di tutti i posti vacanti, una politica di nuove assunzioni, (almeno 4.000 unità), la sicurezza  sui posti di lavoro, vere relazioni sindacali – con il rispetto delle regole e con la tutela dei diritti dei dipendenti, - il potenziamento delle strutture, la formazione permanente del personale, l’avvio del processo telematico e l’informatizzazione completa dei servizi, la rideterminazione delle piante organiche, presupposto imprescindibile per consentire, effettivamente, la ricollocazione di tutto il personale giudiziario.	

“Non sono sogni; grazie anche alle iniziative di questa O.S., nonché al contributo determinante dell’ex sottosegretario Li Gotti e dell’ex Capo Dipartimento Dott. Castelli, è già stato abbondantemente dimostrato che se vi è la volontà politica queste proposte possono diventare realtà”.

Infatti, in data 9 gennaio 2008, la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, votando favorevolmente l’intero DDL 2873-A.C. Governo, con gli opportuni emendamenti, aveva sostanzialmente approvato la gran parte delle suddette proposte.
	“Peraltro, la sfida della GIUSTIZIA ITALIANA assume significati determinanti anche per la stessa tenuta democratica del nostro “PAESE”.
“Infatti, dove non funziona la GIUSTIZIA non funziona nemmeno la DEMOCRAZIA” 
“In effetti in Italia la nostra DEMOCRAZIA è traballante proprio perché la GIUSTIZIA è antiquata, ballerina e non funziona per niente bene; sbuffa come una vecchia locomotiva a causa delle tante carenze e dei moltissimi problemi che l’assillano oramai da troppi anni”.
La logica conseguenza di questa disastrosa situazione è che anche nelle graduatorie internazionali la GIUSTIZIA ITALIANA, purtroppo, si trova al 156° posto, persino dietro il Gabon, la Guinea Bissau e dietro altre Nazioni Africane, Asiatiche e Sud  Africane.
Insomma, senza risorse finanziarie, senza mezzi e senza risorse umane, la GIUSTIZIA non funzionerà mai!!”.
Se poi a tutto ciò si aggiungono anche gli attacchi indegni e denigratori nei confronti dei Magistrati, nonché le offensive dequalificanti e demotivanti nei riguardi del personale giudiziario, allora si comprende molto bene che l’attuale potere politico vuole radere al suolo la GIUSTIZIA ITALIANA per poi sottometterla ai propri voleri e desideri.

“La posta in palio è troppo alta per fermarsi e per arrendersi”.
Cari Signori Magistrati,

noi dobbiamo unire le forze nella consapevolezza che insieme possiamo farcela per superare questi difficili momenti; dobbiamo continuare, insieme agli Avvocati, ad andare avanti nel solco programmatico del “Patto per la Giustizia e per i Cittadini”.

Siamo destinati a lottare e soffrire per tentare di persuadere e convincere l’opinione pubblica  e il mondo politico “PURO” che le nostre idee possono vincere, perché sono giuste e perché rappresentano la base portante dei veri principi di “Democrazia” di una NAZIONE che vuole crescere, progredire ed emanciparsi costantemente.

Noi vogliamo una GIUSTIZIA con la G maiuscola che riesce ad avere, dai Governi, i supporti giuridici, economici e strutturali necessari per il suo ottimale funzionamento, inoltre, chiediamo ai Governi il massimo rispetto per i Magistrati, per i Dipendenti e per i Cittadini.

“Noi vogliamo anche in Italia una GIUSTIZIA veramente EUROPEA, che riesca a stare al passo delle Nazioni che hanno i sistemi più avanzati di civiltà giuridica a livello mondiale”.

“In una vera Democrazia, l’idea della GIUSTIZIA è un’idea che non muore mai, così come non muore mai l’IDEA DELLA LIBERTA’ “.

Cari amici Magistrati,

sono sicuro che questo vostro Congresso darà un contributo fondamentale al dibattito odierno sulla GIUSTIZIA, mettendo in campo proposte concrete, incisive, lungimiranti e di grande spessore, che serviranno a tracciare le linee guida della soluzione di tanti problemi che fino al momento non hanno trovato risposte adeguate ed esaustive.

Da sempre MAGISTRATURA DEMOCRATICA è stata una componente “decisiva” e “fondamentale” nel contesto della MAGISTRATURA ITALIANA, ricoprendo ruoli importanti e di grande responsabilità, contribuendo a determinare momenti di sintesi e di unità di intenti all’interno della MAGISTRATURA, mantenendo nel contempo “ottimi” rapporti di dialogo e di confronto con l’Avvocatura e con le OO.SS. del settore Giustizia.

“Non solo la MAGISTRATURA ITALIANA ha “estremo” bisogno di avere la componente di MAGISTRATURA DEMOCRATICA sempre più forte, ma è l’intera Nazione che ha “tantissimo” bisogno delle idee, delle donne e degli uomini di MAGISTRATURA DEMOCRATICA”.


Care delegate e cari delegati di Magistratura Democratica,


sappiate che la UILPA-Giustizia starà sempre al vostro fianco e non vi lascerà mai soli, così come non lasceremo mai soli tutti gli altri Magistrati  che per garantire “VERA GIUSTIZIA” ed assolvere con “CORAGGIO ed IMPEGNO” ai loro doveri rischiano “quotidianamente” la vita, nel mentre lo “STATO” è totalmente “latitante”.

Grazie per l’attenzione.

Un caro saluto e un forte abbraccio a tutti.

Il Segretario Generale UILPA-Giustizia
                                                  Antonino NASONE
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