
       DDL: IL VERO TORMENTONE 
DELL’ESTATE       

 
Nell’odierna riunione al Ministero abbiamo assistito, sulla questione 

riqualificazione e DDL, alla solita farsa.  
L’Amministrazione ha presentato la stessa bozza di accordo consegnataci 

precedentemente il 19 luglio scorso con dei piccoli ritocchi, questi ultimi per permettere ad 
una sigla sindacale di rimuovere l’ostacolo che gli avrebbe impedito la sottoscrizione; tutto 
ciò ha scatenato le rimostranze di un’altra O.S. e si è creato lo scompiglio. 
    Alla fine il tutto è stato rinviato a data da destinarsi in attesa che alcuni firmatari del 
protocollo ritrovino l’armonia, altri, invece, l’appiglio giusto per legittimare il proprio 
operato agli occhi dei loro rappresentati. 

La RdB P.I. sottolinea che questa sorta di accordo  non ha contenuti concreti e si 
rivela inoltre un goffo tentativo di arrampicarsi sugli specchi che offende l’intelligenza dei 
lavoratori. 

Sul fronte delle novità si registra, invece, l’approdo del “DDL famoso” alla seconda 
Commissione Giustizia del Parlamento dopo appena 258 giorni (SIC!) nonostante i 90 
promessi. 

Altro punto negativo è che il DDL è approdato, al momento, in sede referente e 
non deliberante come, invece, era stato promesso. 

Questo significa che, qualora i componenti della Commissione Giustizia, riuniti a 
maggioranza, non approveranno all’unanimità la sede deliberante (c.d. corsia 
preferenziale), il disegno di legge seguirebbe un iter normale con i tempi che ognuno può 
già immaginare. 
  Se a tutto ciò si aggiunge che, al momento, la riqualificazione così come si evince 
dal DDL interesserà poche persone e non tutti i lavoratori come promesso ognuno può 
trarre le conclusioni che vuole, anche le più fantasiose! 

 Purtroppo, però, resta un dato di fatto: la promessa sbandierata e venduta come una 
vittoria, quella che garantiva entro luglio la riqualificazione per tutti i giudiziari, non è 
stata mantenuta. 

Se poi, l’Ufficio per il processo passa e la riqualificazione no… al danno si 
aggiunge la beffa. 

Tutto questo però non ci rende felici, anzi, ci induce però ad intensificare ed 
inasprire le iniziative di lotta messe in campo in questi lunghi mesi. Iniziative che 
dovranno essere, necessariamente, supportate anche da tutti quei lavoratori ormai stanchi 
e delusi  dalle OO.SS. che continuano a svendere i loro diritti, il loro salario, le loro 
pensioni e che, quindi, scippano futuro, certezze e sogni! 

La RdB P.I. sta già programmando serrate assemblee sui posti di lavoro che si 
terranno subito dopo il periodo feriale. 

 
IL TUO FUTURO E’ NELLE TUE MANI: DEVI SOLO DECIDERE 
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