
I conti strampalati della UILPA n.2 
 
   Che tutti possano commettere degli errori è fuori dubbio: la vita è dura e a volte gioca brutti 
scherzi, e capita quindi che più ci intestardiamo a voler dimostrare una verità e più questa verità ci 
sfugge di mano. Sembra incredibile, ma è così. Riflettete, sarà accaduto anche a voi certo: avete 
profuso talmente tanta energia, tanto impegno in un progetto che alla fine è andato tutto a rotoli per 
il troppo fare. 
  La verità è sottile, si dice, tanto per buttarla sul filosofico. Ma le bugie hanno le gambe corte, ci 
ammonivano da bambini. E le furbate? Cosa potremmo dire delle furbate? Dipende. Se il furbo è 
Arsenio Lupin, stendiamo un tappeto rosso: la genialità va riconosciuta, non ci sono storie. Ma se il 
furbo si chiama UILPA, allora rido, mi sbellico, e come diceva il giovane Holden, vado in 
sollucchero quando la scopro ancora una volta con il dito nella marmellata. E io l’ho scoperta la 
UILPA, ancora una volta, con il dito nella marmellata. E quindi giù una bella risata grassa a 
crepapelle, di quelle che ti donano cent’anni di vita. Grazie UILPA per tutte le risate: confesso io 
non l’avrei mai concepita una furbata così plateale. Avrei avuto qualche dubbio. Mi sarei chiesto, 
ma dai! mi scopriranno e che figura ci faccio poi. E mi domando cara UILPA, cosa avrai pensato 
mentre inserivi la tabella delle trasferte civili non aggiornata nella relazione che hai presentato alla 
commissione Giustizia del Senato il 31 marzo scorso. No, adesso me lo devi dire cara UILPA: non 
credo che non avrai avuto dubbi, sotto sotto sono convinto che hai temuto che qualcuno potesse 
scoprire la marachella, ma poi ti sarai detta, e va bè, io ci provo, metto la tabella delle trasferte non 
aggiornata e così quando Berselli la legge vede quanto poco costano gli ufficiali giudiziari 
all’Erario. Tanto quelli mica lo sanno che le trasferte sono state aggiornate il primo dicembre 2008, 
io gli piazzo questa vecchia tabella sotto il grugno e poi faccio finta di niente… 
 
    Buona Pasqua cara UILPA, spero che nell’uovo troverai un calcolatore e un po’ di coraggio per 
difendere lealmente la debolezza delle tue idee. 
Senza rancore, ma con molta delusione. 
Comunque, Buona Pasqua. 
 
Giuseppe Marotta 
 
 
P.S. 
Leggere per credere: pagina11 della ridicola relazione UILPA      
 http://www.ufficialigiudiziari-uilpa.it/files/relazioniug.pdf 
la tabella delle trasferte, inserita nella relazione, per dimostrare che gli ufficiali giudiziari costano 
poco all’Erario è quella vecchia. Chissà forse temevano che se avessero inserito quella nuova 
qualche Senatore avrebbe potuto obiettare che erano troppo alte…incredibile, ma vero…. 
 
 
  
 
 


