
5 Dicembre 2004 

Anna e Renato-COORDINATORI CICUG 
Il 1° dicembre si è tenuta in Piazza Montecitorio la manifestazione organizzata da 
Angelo. 
A dire la verità mi aspettavo una maggiore partecipazione dei diretti interessati 
(vincitori ed idonei) ma comunque è andata bene…malgrado la pioggia, lo sciopero dei 
mezzi pubblici e soprattutto la mancanza di disponibilità finanziaria dei nostri iscritti 
che ha impedito a molti di partecipare direttamente (ricordiamo che ci autofinanziamo 
e a fatica).  
  
Il tutto inizia il giorno prima, 30 novembre, quando una delegazione del CICUG si reca 
all’appuntamento fissato con l’On. Germanà (FI) ed il Capo Dipartimento alla 
Funzione Pubblica, Dr. Verbaro, i quali ci danno subito delle assicurazioni circa 
l’assunzione quanto meno dei vincitori (mediante apposita previsione in finanziaria), a 
cui si sarebbe cercato di far seguire quella degli idonei (tra il 2005 ed il 2006).  
  
La giornata del 1° dicembre si apre alle 9.30. Noi, del CICUG, avevamo un 
appuntamento con il Sen. Firrarello (FI) (appuntamento, tengo a precisarlo, 
organizzato da Marta, attivissima!!). Malgrado lo sciopero dei mezzi pubblici riusciamo 
a raggiungere Palazzo Madama, sede del Senato (Fabio addirittura arriva a piedi dalla 
stazione Termini per non perdere l’incontro). Il sen. Firrarello ci riceve verso le 10.00, 
parliamo del suo (del nostro) emendamento (quello che parla dell’assunzione dei 
vincitori e degli idonei e del transito nelle Cancellerie). Si cercherà di farlo passare in 
commissione bilancio. Subito dopo raggiungiamo Piazza Montecitorio, parliamo un po’ 
al megafono (chi c’era ha visto la ragazza terribile Paola Saraceni dell’UGL -ed è 
terribile sul serio-!!) ci fiondiamo su tutti gli onorevoli che vediamo avvicinarsi: 
Pecoraro Scanio (MISTO VERDI-L'ULIVO), D'Antoni (MARGHERITA, DL-L'ULIVO), 
Buttiglione (UDC) (in questa occasione è stato terribile Fabio…bastava che un 
onorevole si avvicinasse per sbaglio che lui scattava, non gli dava tregua esponendogli 
il nostro caso e consegnandogli il nostro documento…praticamente un levriero!!). 
Poi, ci hanno raggiunto gli On.li: Benedetti Valentini (AN), Cola (AN), Fanfani 
(MARGHERITA, DL-L'ULIVO), Cento (MISTO-VERDI-L'ULIVO), Annunziata 
(MARGHERITA, DL-L'ULIVO), Cannella (AN), Matteoli (AN-MINISTRO 
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO), ed altri. Tutti ci hanno assicurato 
il loro appoggio. 

Poi alle 16.00 (grazie al responsabile nazionale dell'Ugl-Statali Del Bon) otteniamo 
un  incontro, con il Senatore Magnalbò (AN - Vicepresidente della 1ª Commissione 
permanente Affari Costituzionali).  

Il Senatore ci comunica che oltre all’emendamento presentato dal senatore di Forza 
Italia Firrarello (emendamento all’art. 16 della finanziaria) che prevede l’assunzione di 
tutti i vincitori ed idonei, all’articolo 17 è stato inserito un altro emendamento per 
l’assunzione dei restanti vincitori del concorso. E’ intervenuto personalmente anche il 
Senatore Firrarello.  

Il resto è noto perché parecchio è stato il risalto dato dai giornali. 
A titolo esemplificativo riporto il seguente trafiletto che ho tratto dal quotidiano 
L’Unità: 
“Dopo aver dato l'ok all'emendamento fiscale nella notte, nella mattinata in 
commissione Bilancio c'è stato un brusco stop dei lavori. FI ha chiesto di esaminare un 
emendamento sulle assunzioni di nuovi ufficiali giudiziari, ma Giuseppe Vegas ha 
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avvertito che in quel modo si sarebbe rimessa in discussione una copertura 
dell'intervento fiscale (la stretta sul pubblico impiego). Così ha interrotto subito la 
discussione.  
È seguito un vertice di maggioranza con accuse al calor bianco. Il pressing di FI sul 
sottosegretario è stato fortissimo. I senatori azzurri avrebbero chiesto allo stesso 
Renato Schifani di intervenire. Il capogruppo azzurro sarebbe intervenuto presso il 
presidente del Senato Marcello Pera per valutare la correttezza procedurale della 
decisione di Vegas. Pera a sua volta avrebbe investito della questione il presidente 
della commissione Bilancio Antonio Azzollini, il quale è deputato a giudicare sulle 
preclusioni sull'ordine dei lavori. Nel frattempo Vegas avrebbe fatto intravvedere la 
possibilità di dimettersi. Durante il vertice al vetriolo sarebbe arrivata la telefonata da 
Palazzo Chigi di Gianni Letta, con la richiesta di far almeno discutere le proposte. 
Tanto più che secondo gli uffici tecnici, gli effetti di quell'emendamento non avrebbero 
modificato le coperture del fisco. A quel punto Vegas ha ripreso i lavori, accantonando 
la proposta.”  
Anche altri giornali hanno dato risalto alla questione, la Repubblica, la Padania, e tanti 
altri (ho scelto l’articolo dell’Unità solo per caso e perché facilmente reperibile su 
internet).  
  
In sostanza l’emendamento è stato accantonato in commissione bilancio, il che non ha 
una valenza negativa in quanto si cercherà di riproporlo in aula e, visto il risalto che si 
sta dando alla questione (lasciatemelo dire, anche grazie al CICUG ed ai tanti ragazzi 
che si sono adoperati per questo: Marta D.– Fabio S.– Anna L.– Miriam G.– 
Giuliana V., Adriana V. e Vincenzo V. - Alves D.- Simona - Enrico R. – 
Ombretta M.– Maria Luisa M.– Norma D.- Flora C.– Adriana L.- Agnese R.– Lea 
F.- Vanessa Z - Rosaria D. - e tanti altri), potrebbe avere un riscontro positivo. 
  
Forse martedì avremo qualche altra risposta…speriamo positiva. 
Anna e Renato. 
  

FABIO - WEBMASTER CICUG 

Innanzitutto perdonate il ritardo con cui sto aggiornando il sito, prima non potevo 
perché sono rientrato proprio oggi. 

Mi preme aggiungere un ringraziamento anche all'Sen. Nania che, dopo avermi 
ascoltato pazientemente, ha manifestato la sua disponibilità ad appoggiare le nostre 
richieste, anzi ha manifestato il suo parere positivo al riguardo. 

Infine un grazie va detto anche a te, Renato, che dedichi tanto tempo e tanta energia 
per raggiungere gli obiettivi di questo comitato. Spero tanto che un giorno possa 
trasformarsi da "C.I.C.U.G." in "C.U.G.A. - Comitato Ufficiali Giudiziari Assunti ". 

Fabio. 

 


