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Il sindacato è un organismo che raccoglie i rappresentanti delle categorie produttive. 
Esistono sindacati dei lavoratori e sindacati dei datori di lavoro, anche se la storia dei sindacati 
coincide con quella dei lavoratori (operari, contadini, impiegati) che si riuniscono allo scopo di 
difendere gli interessi delle loro categorie. 

Caro collega Nino Laganà. 
Premesso che non ti conosco personalmente e che non conosco personalmente il collega di 

Bressanone “… certo Paolo Pesa”, se non per qualche cordiale scambio di messaggio attraverso 
Facebook, vorrei renderti partecipe di qualche modesta osservazione alla tua “Risposta articolo 
tratto da Il Messaggero”. 

Innanzitutto non capisco la scelta del titolo appunto Risposta, se leggendo l’articolo non ho 
scorto alcuna domanda che ti è stata posta. Ben venga comunque un sano e civile dibattito. Mi 
rivolgo a te nella qualità di segretario generale LISUG, come hai inteso sottoscrivere e non a livello 
personale. Mi viene difficile comprendere quale osservazione a tutela della categoria hai fatto. Ho 
letto prima la tua risposta e poi l’articolo di giornale e sinceramente niente mi ha fatto ridere, 
nonostante tu abbia voluto …tenere questa conversazione sul livello della dovuta ilarità. E’ palese 
che non sei a favore della libera professione, ma riguardo a questo tuo parere vorrei porti alcune 
domande. 

La tua contrarietà alla figura intellettuale dell’U.G. è personale o è istituzionalizzata nel 
Lisug? 

 Personalmente conosco colleghi iscritti al tuo sindacato che sono decisamente a favore della 
libera professione. Forse una risposta sarebbe dovuta più a loro. 

Puoi cortesemente illuminarmi sulla tua opinione e sull’ attività sindacale da te compiuta 
in merito a normative tipo la convenzione con poste spa o all’uso del mezzo proprio o la qualità 
degli arredi negli Unep di tutta Italia o semplicemente sull’orario di lavoro? Puoi eventualmente 
elencarmi le tue battaglie e i risultati raggiunti? 

Non conosco un solo Unep che non deve affrontare quotidianamente questi problemi e 
tantissimi altri e al tempo stesso, tutti i colleghi con i quali mi confronto quotidianamente, tra cui 
alcuni iscritti al Lisug si chiedono: ma cosa fa il sindacato?  



Ma il Lisug non è  Membro Fondatore dell’Union Internazionale des Hussiers de Justice 
et Officiers Judiciaires, come si può facilmente leggere alla pagina Chi siamo di lisug.it? 

Objet de l'UIHJ: …. Elle s’efforce de promouvoir les idées, les projets et les initiatives 
tendant au progrès et à l’élévation du statut indépendant de l’huissier de justice. 
(www.uihj.com/rubrique.php?ID=1009506&lg=fr) C’è qualcosa che non quadra!!! 

Hai problemi con la matematica? 
Hai voluto apostrofare gratuitamente l’AUGE come …una sparuta e pallida minoranza di 

colleghi… una associazione di 4 simpatici burloni. E’ strano come il segretario generale ritenga sia 
più importante fare del sarcasmo sul chiamare il 113 (Comandiamo…etc.) e non esprimere un 
parere su numeri certi quali: 3.000 Ufficiali Giudiziari in servizio in Italia, 600 iscritti all’AUGE. 4 
simpatici burloni pari al 20% . Non mi interessa discutere di tessere o di soci, ma del fatto stesso 
che per te sia più importante questo invece che  i 1.390 giorni (media nazionale) necessari per 
recuperare un credito. 

Nella tua Risposta affermi che …il Diritto e il processo esecutivo in particolare, sono una 
cosa terribilmente seria per essere affidata ad un chiamante al 113. La tua proposta? 

Se ritieni che sia opportuno fare una proposta. Se invece consideri la qualità del tuo lavoro 
soddisfacente sia per la tua dignità che per le pretese dell’utenza, ritengo che il segretario generale 
del Lisug dovrebbe comunicarlo pubblicamente. 
 

Non mi interessa in questo momento discutere di libera professione o di statalizzazione, 
preferisco acquisire tutte le informazioni a riguardo e rielaborarle. Sembra che neanche a te 
interessa poi molto l’argomento. 

Mi meraviglia molto di come l’occhio attento e tecnico di un operatore del diritto e della 
tutela dei lavoratori, in un articolo in cui il rappresentante di un’associazione di categoria discuta 
con dati certi e con molta simpatia di alcune mancanze del nostro Ufficio,  l’unica cosa a cui riesce 
a dar peso è prendere in giro la chiamata al 113, il collega del Kazahistan e quello di Bressanone. 
Perché invece non hai sottolineato il fatto che un …certo Paolo Pesa, lavora con dedizione in un 
ufficio in cui la pianta organica prevede 7 U.G. ed invece è l’unico in effettivo servizio? Caro 
sindacalista, impegnati a risolvere problemi come questi, invece di attacchi gratuiti nei confronti di 
tutti i Paolo Pesa d’Italia.  

Ribadisco il punto che mi rivolgo al sindacalista che ha sottoscritto la lettera, di cui ne 
sottolineo la notevole importanza sindacale. Perché non la trasmetti all’UIHJ di cui il Lisug è 
membro fondatore? A Napoli si dice “chi si offende è fetente…” e il collega Pesa, nell’intervista al 
…solito Martinelli, non appare affatto come un fetente, ma come persona molto competente e 
informata sui fatti. 
 

Caro Paolo hai tutto il mio rispetto e la mia stima. Spero di poterti conoscere personalmente 
quanto prima. 
 

Resto in attesa di risposte. 
 
N.B. Chiedo cortesemente al collega D’Aurora di pubblicare la presente al forum di www.auge.it. 
Avrei preferito pubblicarla sul sito www.lisug.it, ma mi risulta essere sprovvisto di una apposita 
sezione forum … potrà apparire strano ad alcuni, ma è democrazia allo stato puro (dalla Risposta 
art. tratto da “Il Messaggero” di Massimo Martinelli). 
 
  Tanti saluti. 
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