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Informativa N.99 Roma, 27 Maggio 2013

Cambiare si può!!!
Cambiamo la Geografia Giudiziaria!!!

Subito una MORATORIA!!! ANCHE
PER GLI UFFICI CHE LI ACCOGLIERANNO E CHE COLLASSERANNO!!!

Il 30 maggio tutti a Roma!!!
La FLP aderisce alla

manifestazione indetta dall’O.U.A
Vengo anch’io? Si tu Si!!!

E’ ora di riprenderci i nostri Diritti i Doveri li espletiamo tutti i Giorni!!!
Al di la di TUTTE LE INIZIATIVE intraprese singolarmente o
con i movimenti spontanei sparsi per tutta la penisola,
conclusasi con la manifestazione/sit-in del 30 aprile 2013 in
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Piazza s.Apostoli in Roma la FLP ha deciso di partecipare alla
manifestazione indetta dall’O.U.A il 30 maggio presso l’Hotel
Ergife dalle ore 10.00 alle ore 13.30.
La Manifestazione sosterrà la moratoria .
E’ notizia di questi giorni della presentazione di un disegno di legge di
iniziativa di alcuni senatori concernente la riorganizzazione delle circoscrizioni
giudiziarie, attraverso il quale si chiede una proroga delle norme del decreto
legislativo 7 settembre 2012, concernente appunto la riorganizzazione delle
circoscrizioni giudiziarie. Disegno di legge in discussione alla 2° Commissione
Permanente Giustizia al Senato della Repubblica. Su detto disegno di legge
vi sono state già due sedute con rinvio al 28 maggio c.a. .

EVITIAMO che i soldi pubblici non vengano sperperati
così come avverrebbe se le nuove strutture di Chiavari,
Castrovillari (costo 20 milioni di euro) non dovessero mai
aprire. INVITIAMO tutte le OO.SS., il Consiglio
Nazionale Forense, l’utenza qualificata e non a
partecipare all’iniziativa. ADESSO tocca a TE!!!
ed anche a noi ! Conquistiamo la MORATORIA!!!
AIUTACI AD AIUTARTI Cambiare si può!!!

Per la riuscita dell’iniziativa occorre che tutti gli attori interessati
partecipano attivamente e personalmente.
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