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ChiudiStampa

RE: Interrogazione parlamentare al Senato sulla Magistratura
Onoraria

Da:  Paolo (paolo_valerio@hotmail.com)

Data invio: giovedì 23 ottobre 2014 11:45:03

A: senato (maurizio.buccarella@senato.it)

Al Senatore Maurizio Buccarella

Onorevole Senatore,

in un epoca in cui pochi hanno la lealtà e l’intelligenza di ammettere un errore, non posso che accogliere con

stima e riconoscenza la Sua precisazione e il ritiro della Sua sottoscrizione all’interpellanza che stimmatizza la
permanenza in servizio della magistratura onoraria.

Nessuno intende eludere peraltro il problema della qualità della magistratura tutta, sia essa di ruolo, sia essa

onoraria, anche se ritengo che la soluzione non possa essere la generalizzata rottamazione di chi ha operato,

senza distinguere sotto il profilo qualitativo coloro che sono idonei all’esercizio della funzione giurisdizionale

da coloro che non lo sono.

Al riguardo essere magistrati di ruolo non è di per sé una garanzia assoluta di qualità o di adeguata levatura

morale, come dimostrano le numerose sentenze della Cassazione di riforma dei giudicati delle corti d’appello
(nelle quali sino a oggi non hanno mai operato giudici onorari) e come dimostra la presenza nei ruoli ordinari

della magistratura di soggetti che hanno bucato le ruote della vettura di propri colleghi per finalità ritorsive.

Ben venga dunque la rottamazione degli inidonei, ma con criteri selettivi che si applichino a tutte le categorie,

non solo della magistratura e non solo di quella onoraria.

Sulla scorta di tali considerazioni, ci aspettiamo e auspichiamo non solo il ritiro della Firma della Senatrice

Fucksia (che, al momento, pur non essendo un’operatrice del diritto, rappresenta con la sua interpellanza la

posizione ufficiale del Movimento 5S), ma, subito dopo tale eventuale ritiro, l’avvio di una seria

interlocuzione con il Vostro gruppo parlamentare, che possa eventualmente condurre addirittura

all’individuazione di punti condivisi da sussumere nell’ambito delle linee programmatiche ufficiali del

Movimento.

Il Movimento  è infatti espressione di una modalità di partecipazione dei corpi intermedi alla vita politico-

legislativa del Paese che valorizza l’esperienza dei singoli cittadini come componenti della società civile;

presumo quindi vi siano validi presupposti per un’empatica interlocuzione costruttiva tra il Movimento e
questa Associazione, anche essa espressione di un settore assai peculiare del mondo del lavoro, meritevole,

mi creda, più di tutele che di aggressioni politiche e, comunque, come anche Lei ha avuto l’amabilità di

riconoscere, e gliene sono grato, di rispetto e considerazione.
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Cordiali saluti e buon lavoro,

Paolo Valerio

Presidente Feder.M.O.T.

> Subject: Interrogazione parlamentare al Senato sulla Magistratura Onoraria

> From: maurizio.buccarella@senato.it
> Date: Wed, 22 Oct 2014 19:07:53 +0200

> To: mail@federmot.it

> 

> Egr. Presidente, Segretario e Consiglieri Feder.M.O.T.,

> scrivo la presente per un increscioso accadimento relativo ad un’interrogazione parlamentare (n. 325)
presentata in Senato lo scorso 7 ottobre, portante anche la mia firma, ed avente ad oggetto la Magistratura

Onoraria.
> 

> Ci tengo a farVi sapere (e Vostro tramite, idealmente a far sapere a tutti i magistrati onorari operanti in
Italia) che l’aggiunta della mia firma è stata frutto di una (spero non) imperdonabile svista e valutazione

superficiale e frettolosa del contenuto dell’interrogazione stessa.
> 

> Al di là del merito delle statuizioni contenute nella premessa dell’interrogazione, mi rendo conto che la
stessa, per come formulata e per la irragionevole generalizzazione del ruolo in concreto svolto dalle migliaia

di giudici onorari, risulta “ingiusta” e mortificante dell’impegno svolto da chi dà il suo contributo al
funzionamento della malandata “macchina della Giustizia”, ruolo che non può non essere riconosciuto anche
da chi, come il sottoscritto, conserva la conoscenza diretta delle aule dei tribunali per averle frequentate fino

a pochissimo tempo fa.
> 

> Comunico pertanto di aver già disposto IL RITIRO DELLA MIA SOTTOSCRIZIONE
dall’interrogazione in parola, a prima firma della sen. Fucksia e, per quanto è nelle mie disponibilità, inviterò

la Collega prima firmataria affinché valuti l’opportunità di ritirare l’interrogazione stessa, se lo vorrà.
> 

> Spiacente per l’accaduto, ci tengo a comunicare il mio sincero rammarico per l’avventatezza della
apposizione della mia firma.

> 
> Vi sarei grato se poteste far conoscere, nelle modalità che riterrete opportune, questa mia comunicazione
a tutti i Vs. associati ed associate.

> 
> Cordiali saluti e buon lavoro.

> Sen. Maurizio Buccarella
> Commissione Giustizia

> M5S
> 


