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11 luglio 2008 > Angelo > AUGE > BERSELLI. 
 
Oggi ho parlato con il Presidente Berselli il quale mi ha chiarito la Sua posizione in merito alla 
libera professione. Ci crede ed è pronto a tutto per sostenere e portare ad approvazione il 
nostro disegno di legge. 
Questa è la bella notizia. 
l'altra, quella meno bella, siamo noi ufficiali giudiziari anzi i sindacati. 
Premesso che non è una novità che i "parassiti della giustizia" spingono anche politicamente di 
mandarci tutti in cancelleria per appropriarsi delle nostre attività che - solo noi non lo 
abbiamo ancora capito, per non dire altro - rappresentano un business di milioni e milioni 
di euro ...di  questo il Senatore ne è cosciente e sa come risolvere e affrontare il problema 
politicamente e istituzionalmente .. il problema però sono gli ufficiali giudiziari che tramite la 
triplice & C. hanno fatto presente che la libera professione non la vogliono, rivendicando di 
avere dalla loro parte la maggioranza e più della categoria degli ufficiali giudiziari. 
E' comprensibile quindi che il Senatore, non avendo motivo di dubitare delle parole di questi 
personaggi, ha alzato le mani ed avrà pensato:" Se non la volete voi la libera professione, con 
chi la faccio?". 
 
Ho spiegato al Senatore che le cose non stanno proprio così, anzi la maggioranza degli ufficiali 
giudiziari desidera fare questo salto di qualità utile a tutti... dagli Avvocati, al cittadino, 
all'intero sistema giudiziario ed economico. 
Detto questo mi sono esposto personalmente ed ho promesso al senatore che gli avrei 
consegnato, prove alla mano, le adesioni al progetto AUGE/Berselli da parte della maggioranza 
degli ufficiali giudiziari italiani. 
In conclusione il progetto va avanti se ... confortiamo con i numeri il presidente ... 
Quindi colleghi, il momento è storico, siamo ad una svolta... positiva o negativa ora dipende 
tutto da noi e non dagli "altri" come è successo in questi ultimi decenni di declino della nostra 
professione. 
 
Quindi colleghi: 
- o vi svegliate e prendete coscienza di quello che ci potrà succedere in un futuro non molto 
lontano o affondiamo tutti insieme nel carrozzone statale. 
- uniamo le mani ... sia con coloro che credono alla libera professione sia con coloro che 
mirano ad una mobilità dignitosa  
Non c'è più tempo per gli indecisi ...se vogliono restare ufficiali giudiziari il percorso è quello 
segnato non solo dall'AUGE, ma dal progresso, dalle nuove  tecnologie, dall'Europa ... 
dall'Italia industrializzata che pretende essere competitiva attraverso un nuovo modello di 
ufficiale giudiziario capace di garantire gli investimenti ... e tanto tanto altro ancora. 
La libera professione apre una finestra nel mondo nuovo ... quella della gratificazione morale, 
economica, personale ... sentire dentro di sè di esercitare una professione VIVA ... e non più 
buia, triste e senza utilità. 
  
Ho già scritto tanto su questo, ma ripeto, forse non sono stato capito: 



Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa < www.auge.it < auge@auge.it > 2

ADERIRE all'AUGE ... significa dare rappresentatività politica - diversa da quella sindacale - alla 
nostra Associazione, la quale dopo aver elaborato il progetto -  fatto proprio dal presidente 
Berselli - ha come scopo principale la liberalizzazione della professione. 
 
Dare rappresentatività politica, con la maggioranza dei colleghi, significa quasi certezza che il 
disegno di legge venga portato nelle aule parlamentari per la definitiva approvazione .... 
Anche i tempi dipendono dal momento in cui consegnerò nella mani del senatore la lista dei 
2000 ufficiali giudiziari che hanno espresso la volontà di aderire al nostro progetto di legge. 
ISCRIVETEVI ALL'AUGE ... scegliete voi ...soci ordinari oppure senza versare quota come 
soci di sostegno ... a me non interessa la quota .. il mio quinto di stipendio da anni l'ho 
autopignorato a favore dell'AUGE ...  è importante che ci siete ... 
 
Iscrivetevi e fate iscrivere gli altri colleghi... non tutti leggono il sito .... ... email, sms, andate 
a trovare i colleghi negli uffici limitrofi, ma fatelo con urgenza, SENZA PERDERE TEMPO! 
Per chi è ancora iscritto a qualche sindacato, provate a dare impulso a una nuova tendenza 
costruttiva verso il nostro progetto ... se non ci riuscite, dimissioni immediate... come unico 
strumento di difesa ed al fine di evitare che la doppia iscrizione annulli la differenza nel 
confronto tra gli ufficiali giudiziari AUGE e quelli della triplice. 
 
Ho sacrificato gran parte della mia vita in questo ideale.. pur stando con i piedi per terra, ma 
.... ora mi devo fermare ....voltarmi indietro e contare quanti sono gli ufficiali giudiziari che 
sono dalla mia parte ...  
 
Ora dipende tutto da noi e ... non dai sindacati finalmente. 
con affetto ... Angelo ............. 
>>>> iscrizione AUGE immediata <<<< http://www.auge.it/iscrizioneonline.htm 

  
 


