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Informativa N. 108              Roma 12 Giugno 2014 
Equazione FLP Giustizia.. 

 

“Solo Uniti Si Vince”!!! 
Oggi a Roma grande manifestazione  

di protesta  
FLP & Comitati di lotta! 

 

Oggi davanti al Tribunale di Roma a Piazzale Clodio 
abbiamo mostrato striscioni, intonato cori e slogan e abbiamo rivendicato i 
nostri diritti. La FLP e il Comitato di Giustizia di Roma, insieme ad altri 
provenienti da varie città d’Italia, abbiamo protestato  contro la riforma della 
giustizia del Ministro Orlando.  
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“La Flp ha aderito alla manifestazione – ha annunciato uno dei 
manifestanti - Io sono venuto da Palermo per manifestare la 
nostra vicinanza al Comitato. Una parola sola: lotta dura senza 
paura. Stiamo aspettando da una vita la riqualificazione del 
personale, da 20 anni siamo bloccati, abbiamo carichi di 
lavoro che sono impressionanti”.  
Questa è una delle tante interviste rilasciate durante la manifestazione 
alle varie radio e televisioni presenti all'evento, compresa Rai News che 
trasmetteva in diretta. 
La FLP ha sempre sostenuto la ricollocazione/riqualificazione 
di tutto il personale Giudiziario e, durante la protesta, ha spiegato 
ai tantissimi colleghi come potere effettuare i passaggi di qualifica 
funzionale a costo zero per l'Amministrazione. 
Inoltre la FLP ha ricordato come, ancora ad oggi, non sono 
stati effettuati gli interpelli nazionali e l'assestamento del 
personale prevista dagli accordi in materia. 
In fine la FLP, durante la manifestazione, ha ricordato ai colleghi 
presenti la diffida fatta al Ministro Orlando proprio per la violazione 
degli accordi in materia di mobilità e la mancata riqualificazione 
giuridica degli Ausiliari della Giurisdizione visto che il contratto è già 
scaduto dal luglio del 2012. Durante l'assemblea si è provveduto alla 
raccolta delle firme a sostegno della diffida fatta dalla FLP al Ministro 
Orlando e depositata il 10 giugno c.a.. 
Senza il coinvolgimento dei lavoratori nessuna riforma potrà 
effettuarsi al Ministero della Giustizia. 
Molti gli slogan cantati e urlati, ma il momento più esaltante è avvenuto 
quando in corteo i manifestanti sono rientrati in aula al grido “LOTTA 
DURA SENZA PAURA”. 
Per visionare il video vai sul sito  
http://www.lapresse.it/video/cronaca/roma-comitato-giustizia-contro-
riforma-orlando-siamo-bloccati-da-20-anni-1.524196 

Meditate Gente meditate!Cambiare si può! 
Aiutaci ad aiutarti! Apporta il tuo contributo! 

Vieni in FLP. 
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