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Alle Segreterie Territoriali FP CGIL 
con preghiera di inoltro alle delegate ed ai delegati FP CGIL Giustizia

L’esplosione a Napoli di una bombola di gas durante uno sfratto.
 Cordoglio per la vittima e solidarietà agli Ufficiali Giudiziari

La FP CGIL  manifesta solidarietà e sostegno a tutti gli Ufficiali Giudiziari che quotidianamente
operano sul territorio nazionale per eseguire i provvedimenti giudiziari, soprattutto in realtà difficili
ove intervengono in  condizioni di degrado sociale ed economico, esponendosi in prima persona ai
pericoli  che  incombono  nella  delicata  fase  di  esecuzione.  Non  si  può  sottacere  di  fronte
all’ennesimo episodio  violento  che  nei  giorni  scorsi,  solo  per   caso  fortuito, non  ha  coinvolto
l’incolumità di un Ufficiale Giudiziario di Napoli a seguito dell’esplosione di una bombola di gas, che
ha provocato la morte di una donna e il ferimento di tre persone, oltre alla distruzione della casa ed
al coinvolgimento degli appartamenti vicini.
 L’episodio è gravissimo e noi, nell’esprimere il nostro cordoglio per la povera vittima,  intendiamo
porre  in   evidenza  le  condizioni  di  lavoro  a  cui  questa  categoria  si  sottopone  giornalmente:
lavoratori  spesso  apostrofati  con  termini  di  disprezzo,  che  operano  spesso  senza  tutele  e
protezione,  costretti molte volte a supplire ai servizi sociali  o a svolgere il compito di psicologi o
mediatori o coordinatori assistenziali socio-sanitari,  al fine di procedere alle operazioni delegate,
ponendo in esecuzione i provvedimenti giudiziari tesi a  salvaguardare le legittime aspettative degli
istanti ma rispettando, nei limiti del possibile, il decoro e la dignità dei cittadini destinatari. Vogliamo
con  questo   portare  all’attenzione  dell’opinione  pubblica  la  imprescindibile  funzione  sociale  di
questa importante categoria di lavoratori, che è stata penalizzata dalla crisi e dai tagli, ma anche
da  una  marginalizzazione  progressiva  dovuta  a  provvedimenti  normativi  che  ne  hanno
esternalizzato alcune funzioni a favore di figure professionali private, quali i custodi giudiziari, la cui
opera si sta  rivelando fallimentare e oltremodo costosa.  A dimostrazione che solo un dipendente
pubblico può svolgere questo delicato ruolo, solo l’Ufficiale Giudiziario può garantire il servizio  con
l’imparzialità e la professionalità acquisita nei decenni.
Ieri  abbiamo  presentato  ufficialmente  una  piattaforma  unitaria  che  si  propone  di  affrontare  e
discutere un rinnovato ruolo degli Ufficiali Giudiziari e degli Uffici NEP, nell’ambito di un processo di
semplificazione delle procedure e della informatizzazione degli Uffici e dei servizi. Una proposta
che deve trovare luoghi di discussione e di confronto con i lavoratori e con gli addetti ai lavori e che
sarà sostenuta dalla FP CGIL nell’ambito della contrattazione integrativa e del confronto politico.
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