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Oggetto: Notiziario FLP –  Un euro per fare giustizia !!!

Si trasmette notiziario N. 61  della Segreteria Generale FLP – Prot. n.

1706/FLP11 del 27 ottobre 2011 inerente l’argomento in oggetto.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
                           ( Piero Piazza – Raimondo Castellana)
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              Federazione Lavoratori Pubblici

                       e Funzioni Pubbliche
00187 ROMA – Via Piave 61       sito internet: www.flp.it  Email: flp@flp.it
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628 Segreteria Generale

Prot. n.1706/FLP11      Roma, 27 ottobre  2011

NOTIZIARIO N°61     Ai Coordinamenti Nazionali FLP
       Alle OO.SS. federate alla FLP
       Alle Strutture periferiche FLP
       Ai Responsabili FLP
       Ai Componenti delle RSU

                       LORO SEDI

UN EURO PER FARE GIUSTIZIA!!!
CONTRO IL BLOCCO DEGLI STIPENDI AI DIPENDENTI PUBBLICI

PORTIAMO IL GOVERNO SUL BANCO DEGLI IMPUTATI!!!!!

Si riporta in allegato il Comunicato FILP n.16, con cui si danno le prime
informazioni sull’iniziativa ‘Un euro per fare giustizia!’ con cui la FILP intende
superare il blocco degli stipendi dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Saluti.

       LA SEGRETERIA GENERALE
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     LAVORATORI PUBBLICI 
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n. 16/11           Roma, 25 ottobre 2011 

 

                            

         A TUTTE LE STRUTTURE 

 

UN EURO PER FARE GIUSTIZIA!!! 
CONTRO IL BLOCCO DEGLI STIPENDI AI DIPENDENTI PUBBLICI 

PORTIAMO IL GOVERNO SUL BANCO DEGLI IMPUTATI!!!!! 

 
Un euro per la giustizia!! Questo chiede la FILP ai lavoratori pubblici. Un euro e la vostra 

firma a supporto di una causa che sancisca l’incostituzionalità del blocco degli stipendi della 
stragrande maggioranza dei lavoratori pubblici, una larga fetta di dipendenti pubblici, quelli 
contrattualizzati. 

 

Una scelta politica a supporto di una vertenza che non può avere altro sbocco che quello 
dei Tribunali della Repubblica, in un paese sempre più simile a una brutta barzelletta di quelle 
che ormai si raccontano in Parlamento. 

 

Oramai abbiamo da una parte un governo che sbandiera il taglio dei costi della politica 
e finisce per escludere dal cosiddetto contributo di solidarietà (oltre i 90.000 euro e oltre i 
150.000 euro) ministri e sottosegretari perché considerati “precari” che, a differenza del 
resto dei dipendenti pubblici, si vedranno rimborsare anche quanto sin qui trattenuto dal fisco; 
dall’altra parte sindacati che, dopo aver condiviso anche le virgole dei tagli indiscriminati al 
settore pubblico firmando continuamente accordi “a perdere”, chiedono ai lavoratori di 
scioperare privandosi di un’ulteriore giornata di salario. 

 

La FILP rispetta le iniziative e le manifestazioni di ogni parte sociale ma trova immorale 
che chi sino ad ora è stato parte del problema si presenti spacciandosi per la soluzione e chiede 
altri soldi alla categoria che più di ogni altra è stata penalizzata dalle manovre governative. 

 

Noi non chiediamo soldi e non chiediamo iscrizioni obbligatorie ma una firma e una 
somma simbolica – un euro – per portare sul banco degli imputati un governo che ha tagliato  gli 
stipendi ma non gli sprechi, i diritti dei lavoratori ma non i costi della politica. 

 

La FILP promuove un ricorso per riaffermare il diritto a contrattare i salari dei 
lavoratori pubblici e solleverà il principio di incostituzionalità delle leggi che hanno bloccato 
gli stipendi sia presso il Tribunale di Roma – ove presenterà un proprio ricorso al quale i 
lavoratori potranno partecipare ad adiuvandum – sia in alcuni Tribunali del resto del paese dove 
singoli lavoratori solleveranno analoga questione di incostituzionalità delle norme che hanno 
bloccato gli stipendi. 

 

Con successiva informativa saranno impartite le istruzioni operative per partecipare 
all’iniziativa. 

 

Cordiali saluti. 

            Il Collegio di Presidenza Nazionale 
 Davide Velardi  – Marco Carlomagno 

 
 


