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ANCHE LA FLP GIUSTIZIA
IL 25 LUGLIO IN PIAZZA insieme alla
FLP e alla CONFEDERAZIONE CSE

Qui sopra foto nuovo Tribunale di Castrovillari e Chiavari

ALTRO CHE SPENDING REVIEW!!!
ECCO DOVE SONO GLI SPRECHI!!!

CHE PER EFFETTO DEL RIASSETTO DELLA NUOVA GEOGRAFIA
GIUDIZIARIA POTREBBERO NON APRIRE MAI! Il primo
COSTO CIRCA 7 e l’altro 12 MILIONI di euro!!!

DUE STRUTTURE IRRICONVERTIBILI!
Il 25 luglio 2012 giornata di mobilitazione dei lavoratori
pubblici con lo slogan DIFENDI IL LAVORO PUBBLICO
e VINCI L’INDIFFERENZA.
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TI ASPETTIAMO IN PIAZZA DALLE 10 ALLE 17 SOTTO IL PORTICATO
DELLA GALLERIA SORDI al gazebo FLP (lato via del Corso
davanti a Palazzo Chigi – Roma).
In questo primo momento di lotta informiamo i cittadini sulle
proposte alternative della FLP in materia di spending review e di taglio
ai circa 1000 uffici giudiziari.

Manifestiamo anche dalle ore 16 alle 19 in Piazza delle Cinque
Lune DI FRONTE AL SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
per consegnare le proposte dei lavoratori e quindi della FLP alle
forze politiche. Volantiniamo in tutti gli uffici giudiziari di
ROMA e d’Italia da Trapani a Trieste.

Diffondiamo alle testate giornalistiche e televisioni locali le
nostre proposte in modo da dire al alta voce quello che ai
dipendenti pubblici non hanno mai fatto dire…. in pubblico.

In contemporanea continua la campagna FLP GIUSTIZIA un
euro per protestare un euro per informare.

Contro la SPENDING REVIEW!!!Compriamo
una pagina di una testata giornalistica,

Nazionale. PARTECIPIAMO
DIRETTAMENTE IN PRIMA PERSONA
NON DELEGHIAMO ALTRI!!!
Il Sindacato siamo NOI!!!
Vieni in FLP. AIUTACI AD AIUTARTI!!!

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza- Raimondo Castellana)



DIFENDI IL LAVORO PUBBLICO
GIORNATA DI MOBILITAZIONE DEI LAVORATORI PUBBLICI

25 LUGLIO 2012 
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AI LAVORATORI
 

saranno distribuiti volantini che spiegano le ragioni del nostro dissenso 
contro il decreto “spending-review” e le nostre proposte alternative.Il volantinaggio 
avverrà all’orario di ingresso presso gli uffici ed enti pubblici di Roma, e in particolare:

 
 

 
  
  
  
  
  
  

 
  

  
 

  
 

 
 

  
  
  

 
ð AI CITTADINI sotto il porticato della Galleria Sordi (lato via del Corso davanti a Palazzo 

Chigi) sarà allestito un gazebo FLP nel quale, durante tutta la giornata del 25 luglio 
(dalle ore 10,00 alle ore 17,00) saranno distribuiti volantini ai cittadini e i nostri 
documenti di proposte alternative in materia di spending-review; 

 
ð AI POLITICI dalle ore 16,00 alle ore 19,00 in piazza delle cinque lune (di fronte al 

Senato) manifestazione / sit-in dei lavoratori pubblici con rappresentanze di tutti i 
coordinamenti nazionali di settore della FLP e durante il quale verranno consegnate le 
proposte ai senatori. 

 

                                   SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 
 

ð saranno effettuate analoghe distribuzioni di volantini ai lavoratori davanti gli uffici 
pubblici e alla cittadinanza nelle maggiori piazze; 

 
ð diffusione di comunicati stampa alle testate giornalistiche e televisive locali; 

 
ð altre iniziative di carattere locale specifiche decise dalle nostre strutture territoriali.  

 

                       CONTRO I TAGLI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

SCENDI IN PIAZZA INSIEME A NOI! 

 

VINCI L’INDIFFERENZA

TI ASPETTIAMO 

 

                          sedi centrali dell’Agenzia delle Dogane e varie  

                 sedi periferiche;

                 sedi centrali dell’Agenzia delle Entrate e varie

                 sedi periferiche;

                 sedi centrali dell’Agenzia delle Territorio e varie

                 sedi periferiche;

                 sede centrale dell’Amministrazione Autonoma 

                 dei Monopoli di Stato;

                 sede Avvocatura Generale dello Stato e varie

                 sedi periferiche;

                 sede centrale del Ministero Beni Culturali 

                 varie sedi periferiche;

                 sede centrale della Corte dei Conti;

                 sede centrale del Ministero Affari Esteri;

                 sede centrale del Ministero dell’Ambiente;

                 sedi centrali del Ministero della Difesa;
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 sede centrale del Ministero della Giustizia e 

                    varie sedi periferiche;

 sedi centrali del Ministero delle Infrastrutture 

                   e Trasporti e varie sedi periferiche;

 sede centrale del Ministero dell’Interno e varie 

                    sedi periferiche;

 sede centrale del Ministero dell’Istruzione, 

                    Università e Ricerca e varie sedi periferiche;

 sede centrale del Ministero del Lavoro e varie 

                    sedi periferiche;

 sede centrale della Presidenza del Consiglio 

                    dei Ministri e varie sedi periferiche;

 sede centrale del Ministero della Salute;

 sedi centrali del Ministero dello Sviluppo 

                    Economico.

sede centrale del Ministero dell’Economia e  

delle Finanze e varie sedi periferiche;


