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Lotta dura senza paura
atto III

Vertenza Giustizia-Riqualificazione.
Oggi a Roma contestati Alfano e Brunetta.

Oggi alle ore 11,00 all’assemblea presso il Tribunale di Roma, già
programmata nelle iniziative decise dai Coordinamenti Nazionali
FLP – RDB - CGIL e UIL, hanno partecipato moltissimi
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lavoratori tanto che non avevano spazio sufficiente
nell’aula assegnata. Questo testimonia  la grandissima
partecipazione dei lavoratori che insieme ai rappresentati
sindacali di FLP - RDB – CGIL e Uil hanno fortissimamente
protestato    in prossimità dell’aula Occorsio dove  era in corso
una conferenza stampa sulla digitalizzazione  alla presenza
del Ministro della Giustizia Alfano e del Ministro per la
Pubblica Amministrazione Brunetta ai quali sono stati
rivolti slogan riportati dalle agenzia di stampa.
   Continuiamo, pertanto, la lotta dura
senza paura per tutelare i nostri diritti umani e
professionali attraverso il giusto riconoscimento giuridico ed
economico a livello immediatamente superiore dentro e tra le aree
per tutti i lavoratori nessuno escluso.
   Per raggiungere questo obiettivo dobbiamo
continuare con le iniziative in corso, mobilitazioni
Regionali e Nazionali, applicazione rigida dei
regolamenti e delle  norme,  blocco dello
straordinario, ricorsi, tavole rotonde, iniziative
parlamentari  con tutte le forze politiche.
La FLP è sempre stata in prima linea, vicino ai lavoratori e continuerà
ad  esserlo fino a quando  i sacrosanti diritti dei colleghi non verranno
pienamente riconosciuti.

Solo uniti si vince!  Sindacato e lavoratori insieme!

Si allega alla presente comunicato unitario,agenzie di stampa e
rassegna fotografica.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
                      (Raimondo Castellana – Piero Piazza)



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Coordinamento Nazionale Giustizia

3

I LAVORATORI DEL TRIBUNALE DI ROMA
CONTESTANO BRUNETTA ED ALFANO

Oggi si è svolta una grande protesta al Tribunale di Roma: insieme a centinaia di
lavoratori, in qualità di rappresentanti sindacali di FPCGIL, UILPA, FLP e RdB, dopo esserci
riuniti in assemblea abbiamo deciso di recarci davanti all'aula Occorsio dove si stava tenendo
una conferenza stampa dei Ministri Brunetta ed Alfano sulla digitalizzazione.
 Dopo essere stati fermati da uno schieramento di polizia che piantonava l'aula, ci siamo
seduti per terra ed abbiamo intonato cori di protesta contro l'operato di entrambi i Ministri.
 La protesta, ironica e rumorosa, ha fatto da sottofondo alla conferenza stampa, ed era
volta a mettere in evidenza le contraddizioni tra le dichiarazioni ad effetto del Governo e le
effettive condizioni della giustizia.
 Con questa iniziativa abbiamo manifestato la contrarietà alla recente firma dell'ipotesi di
accordo sul contratto integrativo che  dequalifica e demansiona i lavoratori e  porterà ad un
sicuro peggioramento del servizio.
 L'azione di protesta, organizzata da FPCGIL, UILPA, RdB e FLP, ha dimostrato che esiste
un fronte sindacale unitario compatto che contrasta con forza quest'accordo, e che quest'unità
è una risorsa per i lavoratori e deve essere coltivata in tutti gli uffici giudiziari di Italia per
ottenere la soddisfazione delle nostre ragioni.
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GIUSTIZIA: ALFANO E BRUNETTA CONTESTATI IN TRIBUNALE ROMA
DA LAVORATORI 'IN LOTTA CONTRO SFASCIO GIUSTIZIA'
   (ANSA) - ROMA, 17 MAR - I ministri della Giustizia, Angelino
Alfano, e della Funzione Pubblica, Renato Brunetta, sono stati
pesantemente contestati oggi da alcune centinaia di dipendenti
del tribunale di Roma in occasione del convegno "L'innovazione
digitale nel processo penale", al quale hanno preso parte i due
esponenti di governo.
   I dipendenti, dopo essersi riuniti in assemblea, hanno
sfilato per i corridoi del tribunale, mostrando cartelli recanti
la scritta "lavoratori in lotta contro lo sfascio della
giustizia", e avvicinandosi all'aula Occorsio, dove di teneva
il convegno. Invano, hanno sollecitato un incontro con Alfano
per rivendicare, hanno sottolineato i sindacalisti, le
conseguenze dei tagli alla Giustizia e la necessità della
riqualificazione professionale dei lavoratori. Durante il
convegno i manifestanti sono stati tenuti a distanza dall'aula
Occorsio e per tutta la durata del convegno hanno gridato slogan
del tipo "Vergogna", "Brunetta vai a lavorare", "i
fannulloni d'Italia siete voi" e "chi non salta Alfano è" .
(ANSA).
     TB
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AGI) - Roma, 17 mar. - Oltre duecento impiegati del tribunale
di Roma hanno manifestato questa mattina contro il ministro
della Giustizia Angelino Alfano e quello per la Pubblica
Amministrazione Renato Brunetta rivendicando un miglior
trattamento economico e una riqualificazione professionale.
Mentre nell'aula Occorsio del palazzo di giustizia si parlava
dell'innovazione digitale nel processo penale alla presenza dei
due ministri e dei capi degli uffici giudiziari di Roma, a
pochi metri di distanza, tenuti a bada da poliziotti,
carabinieri e agenti della polizia penitenziaria, i
manifestanti, armati di fischietti e cartelli contro chi 'sta
sfasciando la giustizia' e 'danneggiando i lavoratori non
fannulloni', hanno gridato decine di slogan, chiedendo ad
Alfano e Brunetta di dimettersi e di andarsene a casa. Le forze
dell'ordine hanno creato piu' cordoni per evitare qualunque
tipo di contatto. Anche una delle porte di accesso al palazzo
di giustizia, dove erano parcheggiato le auto blu dei due
ministri, e' stata chiusa al pubblico. Finita la cerimonia,
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Alfano e Brunetta hanno guadagnato in fretta l'uscita schivando
cosi' la contestazione. (AGI)
Cop
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Giustizia/ Contestati Alfano e Brunetta in tribunale a Roma

Manifestazione degli impiegati. "Siamo stati truffati"
Roma, 17 mar. (Apcom) - "Lavoratori della giustizia contro lo sfascio della giustizia". Si legge
così sui cartelli che hanno sventolato circa duecento impiegati del tribunale di Roma all'indirizzo
del ministro della giustizia Angelino Alfano e quello della pubblica amministrazione, Renato
Brunetta. La manifestazione è andata in scena nei corridoi del tribunale di Roma, dove i due
ministri oggi sono stati invitati per partecipare al convegno "L'innovazione digitale nel processo
penale".

Sino a quando Alfano e Brunetta hanno lasciato l'aula Vittorio Occorsio, e la cittadella di piazzale
Clodio, cancellieri e commesse, hanno tenuto un presidio a pochi metri dall'uscita dalla sala,
controllati da carabinieri, agenti di polizia, e della penitenziaria. "Le forze dell'ordine sono state
schierate per evitare contatti tra la folla ed i ministri", è stato spiegato. "Alfano, Brunetta,
andatevene in fretta" e "I fannulloni dell'Italia siete voi", alcuni degli slogan scanditi dagli
impiegati. E molti sono stati i fischi e le urla.

"Siamo arrabbiati, perché ci sentiamo truffati", hanno detto alcuni rappresentati sindacali, che
hanno guidato il corteo. "E' stato fatto un accordo, per la riqualificazione del personale, che è
stato firmato solo da due sigle, che non raccolgono nemmeno il 20 per cento dei lavoratori". La
protesta si è poi sciolta con grida di slogan. "Chi non salta Alfano è" oppure "Brunetta vai in
gondoletta".




