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Informativa N. 45

Roma, 9 aprile 2015

Agghiacciante fatto al Tribunale di
Milano….entra armato, va in udienza e in
giro per il Tribunale sparando e assassinando
Avvocato, Giudice, Imputato e mandandone in
ospedale altri due, poi se ne esce inosservato e
scappa verso Vimercate. Orlando interviene!

Occorre investire nella sicurezza sia delle
strutture penali che in quelle civili. Fare
rispettare le disposizioni inerenti la sicurezza,
salubrità e salute in tutti gli uffici italiani!!!
Il nostro pensiero va innanzitutto alle vittime di Milano, colpevoli solo di
esercitare un’attività al servizio della comunità, e alle loro famiglie che
non hanno visto rientrare i loro cari a casa dopo una giornata di duro
lavoro. Ciò è stato un fulmine a ciel sereno che ha lasciato senza fiato
l’intera Nazione. Il tutto ha messo in discussione i sistemi di sicurezza
degli uffici giudiziari italiani, soprattutto per il fatto che, con molta
“facilità”, si sia riusciti ad introdurre un’arma in uno dei più grandi
tribunali italiani con una semplicità orrenda.
Senza considerare che per esempio nel Tribunale civile di Roma più
grande Tribunale d’Europa e al GDP, UNEP, l’ingresso è libero e poco
vigilato.
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E’ dal lontano ottobre del 2011 che la FLP proprio nell’occasione dello
Schema
di
Regolamento
per
l'applicazione
nell'ambito
dell'amministrazione della Giustizia, delle disposizioni in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori ”ha criticato innanzitutto che
relativamente alla tematica della sicurezza sui luoghi di lavoro si
indirizzano buoni intendimenti, ma poi nel concreto le risorse per il
miglioramento dei luoghi di lavoro vengono continuamente ridotte e le
stesse norme non vengono rispettate e applicate per mancanza di fondi
e di formazione adeguata, occorre mettere risorse fresche e adatte.
Allora abbiamo espresso le nostre contrarietà sul contenuto del
Regolamento, presentatoci come inemendabile, in quanto seriamente
insufficiente.
Abbiamo anche evidenziato le lacune dello schema di Regolamento
illustrato ed abbiamo ribadito che occorre costituire un tavolo tecnico
per approfondire al meglio la tematica settore per settore, dipartimento
per dipartimento, stante le diverse articolazioni dell’amministrazione
della Giustizia, con situazioni di rischio e salubrità specifiche per ogni
singola articolazione.
La FLP ha affermato come la sicurezza nei luoghi di lavoro è
imprescindibile e non può essere confusa o condizionata dai tagli
continui. Il Regolamento sulla salute e la sicurezza dei lavoratori dovrà
essere integrato e potenziato soprattutto alla luce di quanto accaduto.
La FLP dopo l’annunciato incontro del Ministro Orlando con
tutti i Procuratori Generali chiederà un tavolo tecnico urgente
sulla materia per valutare e analizzare meglio la tematica; il tutto
tenendo conto di quanto accaduto oggi a Milano, nel 2002 a Varese e
nel 2007 a Reggio Emilia, appunto con maggior riferimento alla
sicurezza sui posti di lavoro degli Uffici giudiziari italiani, sia del settore
penale che di quello civile, costruendo ulteriori presupposti per dare
maggiore fiducia e garanzia di sicurezza a tutti gli attori del “Pianeta
Giustizia” personale giudiziario, magistrati, avvocati, utenza qualificata,
ma soprattutto a tutti i cittadini utenti. Come sempre (se attuabile) ogni
suggerimento da voi inviato sulla materia sarà preso in forte
considerazione. Sull’evoluzione delle questioni vi terremo costantemente

informati.
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