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Informativa N. 176     Roma, 13 settembre 2013

Inviata in extremis circolare esplicativa ai Capi
Ufficio!
Da domani segnalaci quello che accade nel tuo Ufficio!

Manifestazione in Sicilia  a C. Orlando!
I lavoratori di Nicosia e Mistretta bloccano le
linee ferroviarie e autostrade!!! La FLP aveva
chiesto un rinvio non accolto! Diniego fatto in
Parlamento dal Ministro Annamaria Cancellieri!!

 Intanto il Tar Lazio dà ragione a Sora e
rinvia la chiusura degli Uffici al 3 ottobre… si
potrebbe aprire una maglia!!! Oggi, a Pinerolo
chiesto al Ministro il salvataggio tout-court!!!

Al momento, unica notizia positiva e certa è che il
tribunale di Sora non chiuderà, almeno per il momento.
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 Infatti,  il Tar del Lazio- sezione di Latina- ha ritenuto
valida  l'istanza presentata dal Sindaco di Sora nei confronti del
Ministero della Giustizia, che appunto prevedeva la chiusura per il 13
settembre.

Il tutto in considerazione del fatto  che i locali, che dovrebbero ospitare
l’ufficio giudiziario, non risultano di fatto agibili e che l’ultimazione dei
lavori in corso è prevista per il 29 settembre, una data successiva a
quella prevista per lo spostamento.

Il Presidente del TAR del Lazio- sezione di Latina-  ha
ritenuto che sussistono le motivazioni per
l’accoglimento della richiesta e ha fissato l’udienza
per il 3 ottobre.

In Sicilia, i lavoratori di Nicosia e Mistretta si mobilitano
bloccando la stazione di Capo D’Orlando, Santo Stefano di
Camastra, Tusa e l’autostrada Palermo- Messina, arrivando
direttamente nei telegiornali Nazionali in prima serata, mentre giungono
notizie di mobilitazione a Modica ecc..

La notizia ha mobilitato anche il Presidente della
Regione Sicilia che si è dichiarato pronto a sostenere le spese di
funzionamento dei Tribunali di Nicosia e Mistretta, rispettivamente
insistenti sul territorio di Enna e Messina. Da Roma è intanto
giunta una convocazione del Capo Dipartimento con
gli organi territoriali preposto che ha fatto sospendere
la manifestazione.

Intanto, sarebbe auspicabile che il recupero di questi e altri
uffici giudiziari avvenga nell’ambito del decreto
correttivo previsto dalla legge, così come richiesto dalla
FLP al Ministro Cancellieri, in modo da evitare che alcuni
territori restino sprovvisti, soprattutto dove é presente un
alto concentramento mafioso.
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Intanto, oggi i lavoratori giudiziari di Pinerolo,
congiuntamente agli avvocati, ai cittadini e alle autorità territoriali,
chiederanno direttamente al Guardasigilli la possibilità di non essere
cancellati dalla Geografia giudiziaria, ma di essere reintegrati, insieme
agli altri sette uffici a cui è stata data una proroga ai sensi dell’articolo 8
della legge 155/2012.

La FLP ha ribadito, in aula Livatino, che le proroghe e i
dinieghi sono stati solo delle scelte “puramente
politiche”.
Per quanto attiene alle richieste presentate dalla FLP il 9
settembre al Ministro Cancellieri e, nello specifico, ai
chiarimenti per i perdenti posto, per gli interpelli nazionali
e per tutte quelle situazioni che vedranno trasferire i
lavoratori da una sede all’altra, l’Amministrazione aveva
confermato che si sarebbe  immediatamente attivata. Oggi,
infatti, è stata inviata una nota ai capi degli uffici
giudiziari con alcuni chiarimenti di cui la FLP aveva
chiesto spiegazioni e soluzioni immediate (vedi allegato).
Ciò per assicurare a tutti i vincitori degli interpelli distrettuali la
collocazione nella sede prescelta o, eventualmente, di rimanere nelle
sedi che per effetto delle proroghe rimangono aperte dopo il 13 (60
Uffici).
Adesso la FLP ti chiede di documentarci in tempo reale
con foto, video, interviste e testimonianze su tutto quello
che succederà dopo la sezione feriale e per effetto della nuova
geografia giudiziaria. La FLP  prontamente lo pubblicherà e cercherà
di farlo arrivare agli organi di stampa, alle TV, che solo da ieri hanno
cominciato a darne NOTIZIA! CHIAMACI! Organizziamo insieme
assemblee e iniziative  nella tua città!!!

Costruiamo insieme il nostro futuro! Aiutaci ad Aiutarti!
Vieni in FLP!
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