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Informativa N. 212 Roma, 13 dicembre 2013

Edizione Straordinaria

SORPRESONA PRE NATALIZIA.

NEL SOLE 24 ORE DI IERI 12/12/12 c’è la proposta di PD

e PDL, quindi bipartisan, di chiedere la proroga di
ulteriori due anni (fino al marzo 2015) per la
chiusura dei Tribunali e di tutte le sedi distaccate.

Sicuramente tutte le iniziative prese dalla FLP durante il corso
dell’anno corrente alla fine hanno prodotto un ripensamento da parte
della politica a rivedere con più calma e con più cognizione di causa la
rimodulazione della geografia giudiziaria in Italia.
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Non è un caso quindi che, a cominciare dal Presidente Berselli e a
finire al Senatore Li Gotti, tutti si sono adoperati a recepire le richieste
di tutte le OO.SS.

Tutto ciò grazie alle iniziative unitarie e singolarmente
intraprese anche dalla FLP che in commissione Giustizia al Senato (vedi
informativa N. 133 del 19 luglio 2012 pubblicata sul sito
www.flpgiustizia.it) in cui si ribadiva a caratteri cubitali la possibilità di
una moratoria per valutare meglio la riorganizzazione degli uffici
Giudiziari.

A questo si aggiunga inoltre l’iniziativa referendaria
sostenuta dalla FLP per l’abrogazione delle leggi sul
riordino del pianeta giustizia, che ci ha visti protagonisti
in varie città d’ Italia (vedi Informative n. 163 del 24
settembre, n. 166 del 28 settembre e 186 del 24 ottobre
c.a.).

Basti pensare che solo nella città di Saluzzo, dopo una
assemblea cittadina alla presenza del sindaci e degli assessori della
Vallata e dei vertici del Coordinamento Nazionale FLP Giustizia, si sono
raccolte grazie ai colleghi circa 550 firme in sole 3 ore.

Altre iniziative (vedi Montepulciano, Ancona, Senigallia, Pinerolo, Torino
ecc.ecc.) hanno prodotto tantissime altre firme.

Certamente il tutto è stato accelerato “GRAZIE” alle imminenti
elezioni politiche e pertanto l’emendamento che rinvia la chiusura dei
circa 1000 uffici giudiziari sarà probabilmente inserita nella legge di
stabilità.

Adesso la parola passa al Governo, che
dovrà decidere nel merito.
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Si allegano l’articolo del “Il Sole 24 Ore”, con
ulteriori dettagli, e le informative FLP menzionate.

Sulla vicenda, come sempre vi terremo
costantemente informati.

Aiutaci ad aiutarti !!! Vieni in FLP

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)




