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Informativa n. 47                         Roma, 22 febbraio 2010

Oggetto:   Comunicato stampa unitario.

     Si trasmette il comunicato stampa dei Coordinamenti Nazionali FLP-CGIL-UIL-RDB
riguardante la prosecuzione delle iniziative di mobilitazione dei lavoratori della Giustizia.

Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)
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COMUNICATO STAMPA DEI COORDINAMENTI NAZIONALI
PROSEGUE LA MOBILITAZIONE DEI LAVORATORI GIUDIZIARI

Lo sciopero del 5 febbraio ha dimostrato che i lavoratori della giustizia hanno
respinto l’ordinamento professionale firmato dalla minoranza delle OO.SS e che
porterà ad un sicuro peggioramento della giustizia.

Nonostante la riuscita dello sciopero l’Amministrazione prosegue nel suo
progetto di smantellamento della giustizia senza ascoltare la voce dei lavoratori; per
questo da domani i lavoratori giudiziari, coinvolgendo gli organi di stampa, le
istituzioni ed i cittadini lanceranno una grande campagna informativa sullo stato
delle giustizia e sui diritti di chi ci lavora.

Domani, 23 febbraio, si terranno presidi in molte città di Italia, sotto alle sedi
di giornali e dI televisioni, per sensibilizzare gli organi di stampa sulle problematiche
della giustizia: a Roma si terrà un presidio sotto la sede della rai di Viale Mazzini
dalle 12.00 alle 14.00.

A partire dal giorno 25 febbraio, e per tutti i giovedì successivi, si terrà in tutti
gli uffici 1 ora di assemblea settimanale dalla 9.00 alle 10.00, con interruzione del
servizio ed iniziative di informazione all’utenza all’interno degli uffici giudiziari.

In entrambi le iniziative sarà distribuito un opuscolo informativo sul
malfunzionamento  della giustizia.

La settimana successiva la mobilitazione continuerà con altre iniziative
e non si arresterà fino alla vittoria finale per i diritti di chi tutti i giorni
lavora nella giustizia  e per la giustizia.


