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Oggetto:   Comunicato unitario.

     Si trasmette il comunicato stampa congiunto di CGIL-UIL-FLP-RDB per lo sciopero dei
lavoratori giudiziari il 5 febbraio 2010.

Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)

http://www.flpgiustizia.it
mailto:flpgiustizia@flp.it
mailto:flpmingiustizia@libero.it


ROMA INVASA DAL CORTEO
 DEI LAVORATORI GIUDIZIARI

Oggi 5 febbraio 2010 in Piazzetta San Marco,sita in P.zza Venezia, si sono
radunati  i lavoratori provenienti da tutti gli Uffici Giudiziari romani,che hanno
aderito allo sciopero  almeno nella percentuale dell’80% tra G.D.P., Procura
della Repubblica, Tribunale, Corte D’Appello ,Cassazione, DNA, Unep.
Il corteo si è avviato dalla suddetta piazza e ha percorso,invadendo, la Via
delle Botteghe Oscure per poi confluire da Largo Argentina in Via Arenula che
è stata completamente occupata da alcune migliaia di lavoratori giudiziari;
durante la manifestazione sono arrivati anche i dati di moltissimi Uffici
Giudiziari che hanno aderito allo sciopero odierno nelle principali città italiane
dove l’affluenza è stata massiccia (Torino 80%; Genova 80%;Napoli 60%;
Siracusa 85%; Trapani 80%; Milano 80%; Regione Toscana 80%; Catanzaro
80%; Reggio Calabria 80%; Piacenza 80%; Pescara 90%;Venezia 80%;
Foggia 80%; Palermo 70%; Marsala 60%, Matera 95% e tantissime altre
città dove la media è stata tra il 60 e l’80%).
Si è manifestato per una giustizia rapida ed efficiente, per la valorizzazione e
una vera riqualificazione, per la valorizzazione del personale e nuove
assunzioni (almeno 3000), contro i tagli indiscriminati, per investimenti
adeguati ed per un progetto di modernizzazione.
I lavoratori hanno incrociato le braccia per ricordare all’Amministrazione che
gli accordi si fanno con le maggioranze e non con le minoranze e che questo
è un principio fondante della democrazia!
Abbiamo avuto solidarietà da parte dell’ANM, da parte dell’Organismo
Unitario dell’Avvocatura e da diversi rappresentati politici.
Durante la manifestazione la delegazione dei 4 sindacati che ha proclamato
lo sciopero è stata ricevuta dal Capo Dipartimento Dott. L. Birritteri ed ha
chiesto la riapertura del tavolo di contrattazione con il conseguente ritiro



dell’ipotesi di proposta sottoscritta il 15 dicembre 2009 con Cisl e Unsa; ha
ribadito inoltre l’impellente necessità di mettere in campo a livello
parlamentare tutte le iniziative necessarie per la soluzione dei problemi del
pianeta Giustizia, che fanno parte integrante delle nostre rivendicazioni.
Il Dott. Birritteri si è riservato di riferire al Ministro On. A. Alfano quanto da
noi richiesto.
Nel caso in cui le risposte saranno negative o non soddisfacenti la
delegazione di Fpcgil, Uil-PA, Rdb, Flp  ha già chiarito al Dott. Birritteri che la
mobilitazione sindacale continuerà anche con ulteriori e più incisive azioni di
lotta.
Nei prossimi giorni le 4 OO.SS. decideranno le eventuali iniziative da
intraprendere.
Vi terremo prontamente informati.

         Roma, 05 febbraio 2010


