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Informativa N. 112 Roma 10 Giugno 2013

EMERGENZA SANITARIA
AL TRIBUNALE DI ROMA!!!

A tutti lavoratori giudiziari A tutti
i magistrati A tutti gli Avvocati!!!

A seguito di numerose segnalazioni da parte
di colleghi iscritti e non, abbiamo avuto notizia di tanti
casi di malattie e, addirittura, di decessi di colleghi
che prestano/vano servizio presso l’edificio di Viale G. Cesare
54/b (Tribunale Civile), a causa di comuni patologie mediche.

Da una prima verifica sommaria abbiamo riscontrato un
numero impressionante di circa 50 casi su un organico di circa
250 unità.
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Queste gravi e mortali patologie sono: Leucemie,
Mielomi, Tiroiditi o alterazioni tiroidee anche in soggetti
maschili, nonché tumori e neoplasie mammarie, gammopatie
monoclonali, oltre che frequenti turbe del visus.

Tali malattie potrebbero derivare sia dall’abbassamento
delle difese immunitarie in seguito all’aumento dello stress da
lavoro correlato, già dal nostro sindacato denunciato e sul quale
l’amministrazione, in seguito allo stato di agitazione da noi proclamato,
si è decisa a convocarci (vedasi il verbale della riunione del 03 Giugno
c.m….), sia da fattori esterni quali ad es. elettrosmog- radiazioni – wi-fi
ecc… le cui conseguenze sono a noi sconosciute (non dimentichiamo
che l’edificio di via G. Cesare 54/ b era una caserma militare…!!!).

Le suddette patologie potrebbero essere determinate, anche
dall’inquinamento prodotto dall’amianto/eternit, la cui dismissione e/o
spostamento è stata effettuata ad Ottobre 2012, da una ditta
specializzata. Detto materiale si trovava nel corridoio di passaggio tra la
sezione fallimentare e la sezione VIII civile site nell’edificio di Viale G.
Cesare.

Alla luce di questa situazione drammatica, vogliamo avere
maggiori informazioni in merito, al fine di verificare se esistano
presupposti per attivare tutti gli enti e gli organi preposti alla
sorveglianza sanitaria e alla tutela della salute, sia dei
lavoratori giudiziari ma anche dell’utenza tutta che
giornalmente opera negli uffici giudiziari di Roma.

Chiediamo a tutti i colleghi, nonché ai magistrati ed agli
avvocati, che abitualmente frequentano il tribunale, di farci
pervenire, al più presto, informazioni e dati precisi su eventuali
casi personali di malattie del tipo sopra indicato, nonché
l’ufficio giudiziario ove presta e/o ha prestato servizio e il
periodo in cui si è venuti a conoscenza della propria patologia.

Siamo a conoscenza che molte persone, a tutela della propria
privacy, non vogliono far conoscere il proprio stato di salute, e,
pertanto, i dati saranno trattati solo con espressa autorizzazione e,
comunque, nel rispetto della legge sulla privacy.
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Per ulteriori informazioni in merito e per dare le
informazioni richieste si possono contattare i nostri dirigenti
sindacali sul posto di lavoro.

Si chiede cortesemente a tutte le persone che verranno a
conoscenza di questa informativa di diffonderla, con ogni
mezzo, senza avere pregiudizi nel divulgare queste notizie. Si
tratta di EMERGENZA SANITARIA che può coinvolgere tutti !!!!

Nel frattempo il Coordinamento Nazionale della FLP
HA Chiesto in pari data la convocazione di una

Conferenza dei Servizi, (mettendo a
conoscenza anche i vertici del Ministero), a tutti i capi degli
uffici romani a partire dal Presidente della Corte d’Appello e a
finire al Coordinatore del Giudice di Pace.

SI CONFERMA LO STATO DI AGITAZIONE DEL
TRIBUNALE DI ROMA!!!!

Si invitano tutti i colleghi a far pervenire le
segnalazioni tramite il modulo allegato entro il 30
giugno c.a. .Aiutaci ad Aiutarti!!! Cambiare si può

Per il Coordinamento Territoriale FLP Giustizia
Marcello Scalise


