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10 DICEMBRE 2009
Assemblee contemporanee in tutta Italia

inoltre altre assemblee a Milano (12-14 aula Magna), Bologna, Parma, Terni, Ancona, Napoli 
(12-14 sala Arengario con Pina Todisco), S. Maria Capua Vetere, Foggia (15,30-17,00) e 
Trani (12-14). Fai sentire la tua voce partecipa alle assemblee per sapere le ultime sul C.I.

In preparazione della manifestazione del 16 dicembre alle 15 a Montecitorio, 
la Rdb P.I. assieme alla Cgil, Uil e Flp ha proclamato assemblee unitarie in 
tutta Italia il 10 dicembre, per sensibilizzare i lavoratori, la cittadinanza e i 
giornali sugli effetti nefasti che il nuovo contratto integrativo produrrà sui 
lavoratori e sulla situazione della Giustizia in tutto il paese.
La finanziaria di contro non stanzia neppure un euro per le progressioni 
economico e giuridiche dei lavoratori giudiziari, né per nuove assunzioni 
necessarie a garantire l'efficienza del servizio. Crediamo che a tutto c'è un 
limite. Il 10 tanti lavoratori saranno nelle assemblee cittadine.

Palermo  - presso Aula della terza civile corte di appello 
primo piano, dalle 9 alle 12 (Assemblea regionale)

Palermo  - presso Aula della terza civile corte di appello 
primo piano, dalle 9 alle 12 (Assemblea regionale)

Roma - presso la Cassazione dalle ore 11,30 alle 14Roma - presso la Cassazione dalle ore 11,30 alle 14

Bari - presso Aula L 1P del Trib. Pen dalle 11,00 alle 13,30Bari - presso Aula L 1P del Trib. Pen dalle 11,00 alle 13,30

Torino - presso Aula 6 PalagiustiziaTorino - presso Aula 6 Palagiustizia

Lecce - presso aula del Palazzo di Giustizia 
dalle ore 12 alle ore 14

Lecce - presso aula del Palazzo di Giustizia 
dalle ore 12 alle ore 14

Taranto - conferenza stampa presso il Palazzo di GiustiziaTaranto - conferenza stampa presso il Palazzo di Giustizia

Genova – presso Aula 3, 12 Piano, dalle ore 11,30 alle 13,30Genova – presso Aula 3, 12 Piano, dalle ore 11,30 alle 13,30

Firenze - presidio 
fuori al tribunale

Firenze - presidio 
fuori al tribunale
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