
 

 
 

LICENZIARE I FANNULLONI DELLA GIUSTIZIA 
PER 

LICENZIARE IL SERVIZIO PUBBLICO? 

 
 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego - Confederazione Unitaria di Base 
Via dell'Aeroporto, 129 - 00175 - tel. 06/762821 - Fax 06/7628233  - sito www.rdbcub.it - e.mail info@pubblicoimpiego.rdbcub.it 

 

I lavoratori della Giustizia rispediscono al mittente le sortite fuorvianti e strumentali della 

stampa sui “fannulloni”. 

Le dichiarazioni del Ministro Brunetta all’indomani degli attacchi non lasciano adito a 

dubbi, finalmente si gioca a carte scoperte si vogliono privatizzare le Cancellerie. 

La RdB P.I. denuncia da tempo questi tentativi, messi in atto dai vari governi, di 

smantellamento dello stato sociale. 

Quindi in realtà per licenziare il servizio pubblico si orchestra la campagna denigratoria 

sui lavoratori pubblici ed i mass media prestano il fianco a questo progetto. 

Ora sta ai lavoratori della Giustizia opporsi e fermare questo processo in atto:     

 

MAI  PIU’ CAPRI  ESPIATORI 
 

I politici ed il governo sappiano che troveranno lavoratori decisi a lottare 

Per 
• difendere la dignità sul posto di lavoro; 

• il diritto alla progressione di carriera negata da anni; 

• la salvaguardia della funzione sociale della P.A. e che stia dalla parte dei cittadini; 

• l’aumento delle dotazioni organiche proporzionate ai carichi di lavoro; 

• l’adeguamento dei mezzi, delle risorse, delle strutture e messa in sicurezza delle stesse; 

• una riforma della giustizia adeguata alle esigenze del paese e dei cittadini; 

 

Contro 
• Il tentativo di criminalizzazione della categoria; 

• Il progetto di smantellamento della pubblica amministrazione; 

• Il tentativo di privatizzare la giustizia; 

• Le riforme a costo zero; 

• Le condizioni di lavoro da terzo mondo; 

 

Manifestazione dei Lavoratori della Giustizia 

Martedì 27 maggio dalle ore 10 a P.zza Montecitorio 
 (Colonna Antonina) 

 

I lavoratori degli uffici centrali e degli uffici giudiziari romani possono uscire alle 

10.00 con il permesso per assemblea. 
 
Roma, 20 maggio 2008                                                                         Esecutivo Giustizia 


