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        La manifestazione unitaria della magistratura onoraria di martedì 21 ottobre 2014, in Piazza Montecitorio, è
riuscita discretamente bene, malgrado una partecipazione dei colleghi al di sotto delle aspettative, con la
presenza di esponenti di varie forze politiche e di numerose reti televisive da noi invitate.

Negli ultimi giorni abbiamo intensificato gli incontri in Senato, in particolare con diversi senatori della
Commissione Giustizia; abbiamo, altresì, avuto garanzie che la nostra richiesta di audizione in Commissione
Giustizia Senato verrà accolta a breve, compatibilmente con i lavori già calendarizzati.

Numerosi ulteriori incontri sono già stati fissati per la prossima settimana, sia in Senato, sia alla Camera dei
Deputati.

Stiamo, contestualmente, lavorando a stretto contatto con esponenti di forze politiche di maggioranza ed
opposizione, incontrati negli scorsi giorni, per predisporre emendamenti ed interrogazioni parlamentari.

Rammento, alfine, che la scorsa settimana una delegazione dell’Unione ha incontrato in Cassazione la Giunta
Esecutiva dell’ANM, capeggiata dal Presidente Sabelli; nel corso della discussione, costruttiva e quanto mai
amichevole, abbiamo riscontrato significative aperture da parte dell’ANM sui temi del doppio binario (ossia
l’opportunità di prevedere il rinnovo dei mandati dei colleghi in servizio sino al raggiungimento del limite di età) e
del diritto del giudice di pace ad un compenso che sia equo ed adeguato alla funzione svolta, anche a garanzia
della sua indipendenza e professionalità.

Nel frattempo, è uscito un comunicato stampa in cui il Ministro Orlando si dichiara “sorpreso” dei nostri scioperi;
al Ministro non possiamo che ribadire la nostra contrarietà assoluta ai suoi propositi di riforma e l’inaccetabilità
delle sue solite risposte demagogiche ed evasive sui punti nodali dei compensi e delle tutele previdenziali.

Ci congratuliamo, in tal senso, con i colleghi vpo e got per la piena riuscita del loro sciopero, che ha ottenuto
ampie adesioni in tutta Italia, come era, d’altra parte, già accaduto per il nostro sciopero.

Resta, di conseguenza, confermato il nuovo sciopero nazionale dei giudici di pace dal 4 al 10 novembre 2014,
non avendo registrato, allo stato, alcun serio passo indietro da parte del Ministro Orlando; rileviamo solo che
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attualmente il suo ddl di riforma è in “stand by” proprio grazie ai nostri scioperi (rammento a tutti i colleghi che il
disegno di legge, con la famigerata clausola di invarianza finanziaria, era già arrivato al MEF per la sua
approvazione circa un mese fa, ossia l’ultimo passo prima della formale presentazione in Senato…).

Resta, per giunta, non smentito (l’allegato al ddl stabilità, con l’elenco analitico dei tagli previsti sulla spesa
pubblica dei vari Ministeri, non è stato ancora reso pubblico) il gravissimo proposito manifestato dal Ministro
Orlando di tagliare 20 milioni di euro sui già miseri stanziamenti di bilancio destinati al pagamento dei nostri
emolumenti, proposito che contrasta insanabilmente con le solite, fumose ed inconsistenti rassicurazioni del
Ministro sugli aspetti retributivi e previdenziali della riforma: in tal senso, ci stiamo attivamente adoperando per
impedire che tale sciagurato proposito (il taglio di 20 milioni di euro! Non briciole…) giunga a compimento, la
quale cosa vorrebbe significare che già ad ottobre del prossimo anno, allorquando gli stanziamenti di bilancio
saranno esauriti, ci ritroveremmo con gli stipendi bloccati.

Un motivo in più per scioperare con ancor maggiore forza e convinzione.

A breve dirameremo la documentazione per aderire allo sciopero (la nostra intenzione, questa volta, è di inviare
per conoscenza direttamente al Ministro le dichiarazioni di astensione).

Roma, 24 ottobre 2014.

 

Maria Flora Di Giovanni                              Alberto Rossi

(Presidente Nazionale)                           (Segretario Generale)
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