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Proseguono gli incontri AUGE con i componenti del Governo: colloquio con il Ministro 

Rotondi 

  Lunedì 10 Novembre a Milano abbiamo incontrato il Ministro per l’Attuazione del Programma 

di Governo On. Gianfranco Rotondi, il quale in virtù del Ministero che rappresenta svolge una 

funzione di raccordo tra tutti i Ministri in carica al fine di rendere coerente ed incisiva l’azione 

del Governo. Non ci siamo sorpresi quindi che il Ministro Rotondi fosse dettagliatamente 

informato sulla efficacia del DDL Berselli, così come non ci siamo sorpresi della disponibilità a 

sostenerne l’approvazione.   

“Il Governo porterà avanti tutte le 

riforme previste, con decisione.” 

Sono state queste le parole 

pronunciate dal Ministro quando gli 

abbiamo chiesto in merito agli 

eventuali risvolti relativi all’inizio 

della discussione  del DDL 749, del 

5 novembre scorso in Commissione 

Giustizia.  Dopodichè ci ha rivolto 

la stessa domanda che ci aveva 

rivolto in precedenza il 

Sottosegretario alla Giustizia Sen. 

Giacomo Caliendo: “come sarà 

improntata la fase di transizione 

della legge?”. E questa domanda 

per noi è stata la riconferma che la 

riforma si farà perché non si discute più sul “Se”, ma sul “Come”.   

“Stiamo studiando COME affrontare la fase di transizione” ci era stato detto dal Sen. Berselli 

prima, e dal Ministro Alfano poi, nei precedenti incontri, e lunedì anche il Ministro Rotondi, 

Ministro per l’Attuazione del Programma di Governo, il Ministro che svolge una funzione di 

raccordo tra tutti i Ministri in carica al fine di rendere coerente ed incisiva l’azione del Governo 

ha confermato tutto ciò: il Governo è seriamente intenzionato a riformare l’Ufficiale giudiziario 

in senso liberale.  E l’AUGE è pronta a fare la propria parte. 

Italia 10 novembre 2008 
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