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Comitato di AZIONE e PROTESTA AUGE

 
Cari amici e colleghi, 

scrivo perché il 1° dicembre, in piazza ,avrei voluto incontrarvi , numerosi, stringervi 
la mano,urlare con voi contro l’ingiustizia di una volontà che vuole annientarci. Così 
non è stato! So che questa volta vi era richiesto un sacrificio più grande. Dopo una 
giornata di sciopero si sa che veniamo sommersi da valanghe di atti molti dei quali 
in scadenza, il lavoro si ammucchia ed è difficile recuperare soprattutto per chi deve 
provvedere (in molti… per la carenza di organico) a più di una zona. E poi la giornata 
non era  certo favorevole ! La pioggia battente e tanto perché le sventure non 
vengono mai da sole lo sciopero dei mezzi pubblici. 
 
Il quadro era completo per un fiasco! Ma cosi non è stato!  
Eravamo un centinaio a piazza Montecitorio per ROMA…2 ed anche questa volta ci 
siamo fatti sentire a giudicare dal numero di parlamentari che ci ha raggiunto,alcuni 
più informati ,alcuni ignari. Merito di Paola che col suo megafono è insuperabile e 
naturalmente anche nostro che c’eravamo, che non abbiamo risparmiato il fiato ad 
esortare il ministro Castelli (con cori e clap e fischi) a ritornare su i suoi passi. 
  
Tra gli striscioni si sono distinti, come già il 29 settembre scorso quelli della collega 
Liuba, venuta da Forlì, che per realizzarli ci ha lavorato di notte come lei stessa mi ha 
raccontato. In uno di essi è raffigurato un esanime ufficiale giudiziario deposto in una 
bara “stroncato da un ministro che non distingue la compravendita 
dall’omicidio e da un governo che confonde i tagli con le taglie”, così cita lo 
slogan. 
C’’erano molti vincitori e idonei del concorso che tanto desiderano diventare nostri 
colleghi, che tanto si stanno battendo per la loro giusta causa, per Il loro meritato 
posto di lavoro.  
Giovani che hanno superato una selezione durissima, come fu per noi a suo tempo, 
giovani laureati venuti da più parti della penisola.  
Giovani  che porterebbero nei nostri uffici il vento nuovo di cui abbiamo un vitale 
bisogno. Da loro abbiamo molto da imparare per quanto sono riusciti a fare. 
 Grazie a loro è stata sensibilizzata gran parte della stampa, anche testate importanti. 
Se fino ad oggi numerose sono le interrogazioni parlamentari sulla questione 
assunzioni /convenzione  (oltre 20) proposte dalle diverse forze politiche lo dobbiamo 
anche a loro, oltre che al collega Angelo che con spirito di abnegazione continua a 
lottare per una categoria, la nostra cari colleghi e, consentitemelo, non meritiamo noi 
tutti le ore del giorno e della notte e tante delle sue energie che ci dedica.  
Angelo perché lo fai? Le insondabili ragioni e passioni di Angelo! 
 
Amici e colleghi, per la prossima iniziativa SORPRENDETEMI …ADERITE numerosi 
al Comitato di Azione e Protesta AUGE e, PREPARIAMOCI ALLA LOTTA AD 
OLTRANZA…e non solo per orgoglio e dignità!………………… ADERITE TUTTI!!!  
Non rimaniamo, al davanzale, a guardare passivamente… Non eleggiamo la sconfitta 
ad alibi per le nostre indolenze o impotenze… Non giochiamo a perdere… Non 
consegniamoci a priori nel girone dei vinti! 

Adele Carrera 
Ufficiale Giudiziario U.N.E.P. Corte di Appello Roma  
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