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Informativa n. 24 Roma, DOMENICA 17 Febbraio 2013

Ultima ora... edizione straordinaria…!!!
La FLP incontra Il Movimento 5 Stelle

ed il suo Leader Beppe Grillo !!!

Dopo un primo contatto con i leader della politica
Italiana, la FLP Giustizia, raccolte
anche le indicazioni pervenute dai
lavoratori da Trapani a Torino, ha
scritto a tutti i Capi- Coalizione, ai
Presidenti delle Commissioni
Giustizia di Camera e Senato,
nonché a tutti i gruppi
parlamentari, per sensibilizzarli ad
avere delle risposte concrete su
tutte le tematiche che insistono
oggi in Italia sul “Pianeta
Giustizia”.
Dopo l’appello lanciato la
FLP è stata contattata da
alcune forze politiche per

discutere il “Programma per la Giustizia” di
cui alla nostra nota prot. n.75 del 13/2/2013 ed
ha incontrato il Centro Democratico a Roma.
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Oggi 17 febbraio 2013 nella città di Savona
è stata ricevuta dal Movimento 5 Stelle nella

persona di Piero Ricca

Successivamente il Leader Beppe Grillo
condividendo l’analisi del documento
programmatico della FLP Giustizia si è
intrattenuto con il Coordinatore Nazionale Piero
Piazza ed il Vice Coordinatore Raimondo
Castellana.

(nella foto Piazza-Grillo-Castellana)
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In particolare è stata evidenziata la carenza degli
organici, del dog oggi arrivati al minimo storico (da
53.000 del 1998 a circa 37.000 unità) con un turn-over di
circa 1500 unità all’anno, una costante diminuzione delle
risorse economiche assegnate alla giustizia, la negata
vera riqualificazione del personale giuridica ed
economica, la scellerata legge sulla rideterminazione
della nuova Geografia Giudiziaria ed in particolare “lo
sperpero” di risorse pubbliche per la costruzione di
Uffici Giudiziari irriconvertibili come per esempio
Castrovillari e Chiavari che probabilmente non verranno
mai aperti perché inseriti nel vortice della
soppressione della quale si è chiesta una moratoria.

Inoltre si è condivisa la necessità di una migliore
organizzazione del Ministero della giustizia anche in
ordine ad una più attenta collocazione nel settore degli
archivi notarili, della Giustizia Minorile e di quello
penitenziario sia per quanto attiene l’edilizia carceraria,
l’attività trattamentale ed una maggiore valorizzazione
del personale impiegato a cominciare da quello che
opera negli O.P.G. che verranno soppressi e dei precari.
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Infine si è discusso delle precarie condizioni di
sicurezza sui posti di lavoro e l’effetto dell’enorme
carico di lavoro che ormai sta causando molteplici casi
di stress da lavoro correlato.
Il Leader del movimento 5 stelle Beppe Grillo ha
auspicato un continuo dialogo con la FLP sulle

tematiche che insistono
nel “Pianta Giustizia”.
La FLP ha ribadito che
occorre un programma
ben dettagliato e
condiviso al fine di
disinnescare la “bomba
ad orologeria” che

continua
inesorabilmente ad
avvicinarsi all’ora “X”
ribadendo che la
giustizia è un bene
primario ed essenziale
per il funzionamento
della democrazia.

La FLP si augura
che gli incontri già avuti
possano avere un
seguito con gli altri
attori della politica

italiana prima delle prossime votazioni politiche!!!
AIUTACI AD AIUTARTI!!! VIENI IN FLP!!!

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)


