
 
 
GIUSTIZIA, RDB CUB PROCLAMA SCIOPERO PER VENERDÌ 
 
OMR0000 4 CRO,LAV TXT Omniroma-GIUSTIZIA, RDB CUB PROCLAMA SCIOPERO 
PER VENERDÌ (OMNIROMA) Roma, 03 dic - Uno sciopero nazionale dei lavoratori della 
giustizia è stato proclamato per venerdì prossimo da Rdb Cub (rappresentanze sindacali 
di base, confederazione unitaria di base) comparto pubblico impiego. Lo sciopero prevede 
per la stessa giornata una manifestazione con appuntamento alle 9.30 in piazza San 
Marco che poi proseguirà con un corteo fino al ministero della Giustizia. L'iniziativa è stata 
resa nota nel corso di una conferenza tenutasi nella sala stampa del tribunale capitolino 
da Giuliano Greggi e Pina Todisco, della direzione nazionale del sindacato, primo nella 
capitale dove rappresenta oltre il 40 per cento del personale. Lo sciopero è stato indetto 
per chiedere l'efficienza del servizio giustizia, che secondo Rdb Cub può essere realizzato 
solo attraverso un'inversione di tendenza nelle politiche del settore, caratterizzata da un 
forte investimento di risorse a cominciare dal potenziamento e dalla riqualificazione del 
personale, sceso negli ultimi dieci anni a meno d 40mila unità; dalla riqualificazione delle 
strutture degli uffici e degli strumenti in dotazione ai dipendenti e dalla semplificazione 
delle decine di migliaia di leggi attualmente vigenti nel nostro Paese. «Negli ultimi decenni 
abbiamo assistito ad un sostanziale smantellamento della pubblica amministrazione con, 
tra l'altro, riduzione del bilancio, blocco delle assunzioni e della riqualificazione del 
personale - ha detto Greggi - ed una riduzione dei diritti per i lavoratori. Anche per il 
triennio 2009-2011 è stata prevista una riduzione di 400milioni l'anno. Ci sarebbe invece 
bisogno di investimenti nel settore giustizia». Pina Todisco, cancelliera da 34 anni riferisce 
alcuni dati nel «1991 i magistrati erano 8.509 oggi sono 15.809 di cui 4.700 al giudice di 
pace. A fronte di tale aumento invece il personale amministrativo si è ridotto passando da 
52.668 nel 1991 a 43.702 odierni. Tale dato però è solo teorico in quanto in realtà in 
pratica l'organico è di 40.350. Senza contare che entro fine anno 4mila persone andranno 
in pensione. Non dimentichiamoci poi che con la riforma del giudice unico il lavoro dei 
cancellieri si è triplicato e che il personale non è mai stato aggiornato in merito alle diverse 
riforme che negli anni si sono susseguite nel comparto giustizia. Per non parlare del 
processo telematico, la cui data di avvio viene continuamente posticipata. Ci chiediamo 
però come si possa realizzare calcolando che la metà dei dipendenti non ha un indirizzo di 
posta elettronica dedicato e la notevole carenza di computer spesso obsoleti. Una realtà 
dei fatti desolante contro la quale protesteremo venerdì e per il quale stiamo attuando una 
sorta di sciopero bianco. Ossia il personale amministrativo si sta rigidamente attenendo 
alle mansioni cui è preposto nei rapporti con i magistrati e con gli avvocati per dimostrare 
la rilevanza del suo ruolo per evitare uno stallo della giustizia». alm 031541 dic 08  
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GIUSTIZIA: RDA-CUB, 5 DICEMBRE SCIOPERO LAVORATORI UFFICI GIUDIZIARI = 
Roma, 3 dic. - (Adnkronos) - Sciopereranno il 5 dicembre prossimo, per sollecitare la 
soluzione di numerosi problemi, i lavoratori degli uffici giudiziari di tutta Italia. Sollecitano 
un fattivo impegno da parte del governo al fine di risolvere gli annosi problemi che, in 
mancanza di interventi risolutori, progressivamente porteranno ad un disastro irreparabile. 



Nel corso di una conferenza stampa i rappresentanti della Rda-Cub pubblico impiego 
Giuliano Greggi e Pina Todisco hanno sottolineato «che lo sciopero è stato indetto per 
chiedere l'efficienza del servizio giustizia, che secondo la Rda-Cub può essere realizzato 
solo attraverso un'inversione di tendenza nelle politiche per il settore, caratterizzata da un 
forte investimento di risorse a cominciare dal potenziamento e dalla riqualificazione del 
personale, sceso negli ultimi 10 anni a meno di 40 mila unità; dalla riqualificazione delle 
strutture degli uffici e degli strumenti in dotazione ai dipendenti e dalla semplificazione 
delle decine di migliaia di leggi attualmente vigenti nel nostro Paese». Nel corso del loro 
intervento i due sindacalisti hanno tra l'altro sottolineato che invece di incrementare le 
strutture per renderle più efficienti si continua a tagliare i bilanci il che impedisce di 
superare uno stato di crisi che negativamente influisce sull'attività giudiziaria. Di questo 
passo, secondo i due sindacalisti, si giungerà a «privatizzare» la giustizia. In proposito 
hanno citato diversi casi di attività giudiziarie demandati a ditte private. «I lavoratori -hanno 
detto i due sindacalisti- sono stanchi di essere vessati, di essere indicati come dei 
fannulloni», rivendicando per sè il merito di portare avanti l'attività dei loro uffici e 
ricorrendo anche a sacrifici personali. (Saz/Pn/Adnkronos)  
 

GIUSTIZIA: VENERDI' SCIOPERO NAZIONALE LAVORATORI 

 (AGI) - Roma, 2 dic. - "Efficienza del servizio giustizia". E' la richiesta 

dei lavoratori degli uffici giudiziari posta alla base dello sciopero di venerdi' 

prossimo, indetto dalla Rdb-Cub pubblico impiego. Efficienza che, per il 

sindacato, puo' essere realizzata soltanto "attraverso un'inversione di tendenza 
nelle politiche per il settore, caratterizzata da un forte investimento di risorse a 

cominciare dal potenziamento e dalla riqualificazione del personale; dalla 

riqualificazione delle strutture degli uffici e degli strumenti in dotazione ai 

dipendenti e dalla semplificazione delle decine di migliaia di leggi attualmente 

vigenti nel nostro paese". (AGI)   
 
GIUSTIZIA: VENERDI' SCIOPERO NAZIONALE LAVORATORI (2)=  

 (AGI) - Roma, 2 dic. - A fornire i numeri del disagio e' Pina Todisco, 

cancelliere, rappresentante della direzione nazionale Rdb: "Nel '91 erano 

8.509 i magistrati, nel 2008 15.809 di cui 4.700 giudici onorari. C'e' stato un 

aumento esponenziale di 6.300 magistrati. Quanto al personale 

amministrativo, nel '91 contava 52.668 unita', a fronte nel 2008 di 43.702 in 

organico.Ma le presenze effettive sono 40.350. Quindi, 8.500 persone in meno 

in organico e nella realta' oltre 11mila in meno. Con la riforma del giudice 

unico, poi, il nostro lavoro si e' triplicato".    Pina Todisco si e' soffermata, 

quindi, sul processo telematico: "Dovrebbe partire nel 2009. Ma e' una realta' 
fantomatica di cui parlano Brunetta e Alfano. La verita' e' che non siamo stati 

messi in condizione di poter attuare il processo telematico: piu' di ventimila 

dipendenti non hanno l'indirizzo di posta elettronica; allora come e' possibile 

effettuare una notifica a un avvocato? Non tutti abbiamo i computer e quelli in 
dotazione sono obsoleti. Se la mattina li accendiamo contemporaneamente 

salta il server perche' non e' in grado di reggere l'impatto. Se da un lato ci  

avvertono che dobbiamo risparmiare carta - anche quella igienica - dall'altro 

non ci forniscono strumenti tecnologici. Sono nella giustizia da 34 anni - ha 

proseguito - e non ci e' mai stato un corso di formazione o un'informazione 

fornitaci sulle nuove leggi. Tra l'altro, molte attivita' sono affidate a ditte 

private, come le intercettazioni; non possono di certo essere addebitate a noi 

le fughe di notizie.".    Insomma, "i lavoratori della giustizia non ne possono 



piu'. Sono stanchi di essere vessati e di essere additati come fannulloni. Noi 

abbiamo intenzione di andare avanti fino a quando non risolveremo questi 

problemi".     Nel corso della conferenza stampa con i rappresentanti della 

Rdb-Cub pubblico impiego si sono ricordati anche i crolli di soffitti avvenuti al 

tribunale civile: "Man mano che cedono le strutture ci spostano da un'ala 

all'altra dell'edificio. Fino a quando non ci sara' un morto, non si pensera' a 

porre rimedio". (AGI) 

 
GIUSTIZIA: RDB PROCLAMANO PER VENERDI' SCIOPERO NAZIONALE  

 (ANSA) - ROMA, 3 DIC - Per ''un servizio efficiente ai cittadini, per la 

dignita' dei lavoratori degli uffici giudiziari''. Sono le motivazioni per le quali le 
Rdb-Pi (Rappresentanze sindacali di base-Pubblico impiego) hanno indetto per 

venerdi' prossimo uno sciopero nazionale di 24 ore.   Nel corso di un incontro 

presso la Sala stampa del Palazzo di giustizia di Roma, Giuliano Greggi e Pina 

Todisco, della direzione nazionale il primo e responsabile nazione settore 

giustizia la seconda, hanno presentato l'iniziativa che sara' composta da un 

corteo che, da piazza San Marco, raggiungera' la sede del ministero della 

Giustizia di via Arenula.    Lo sciopero - hanno detto i rappresentanti sindacali - 

''e' stato indetto per chiedere l'efficienza del servizio giustizia, che puo' essere 

realizzato solo attraverso un'inversione di tendenza nelle politiche per il 

settore, caratterizzata da un forte investimento di risorse a cominciare dal 
potenziamento e dalla riqualificazione del personale, sceso negli ultimi 10 anni 

a meno di 40mila unita'''. Non solo; per Rdb-Pi occorre anche riqualificare ''le 

strutture degli uffici e degli strumenti tecnologici in dotazione ai dipendenti'' e 

semplificare ''le decine di migliaia di leggi attualmente vigenti nel nostro 

Paese''. (ANSA). 

 
 

Apc-Giustizia/ Rdb settore: Venerdi' e' uno sciopero irrinunciabile  

 "Ci saranno manifestazioni e iniziative in tutta Italia" 
 
Roma, 3 dic. (Apcom) - "Lo sciopero dei lavoratori giudiziari previsto per venerdì 5 
dicembre si inquadra in un  percorso di mobilitazione dei dipendenti pubblici, che stanno 
reagendo contro l`attacco trasversale in atto nei loro confronti e contro il processo di 
smantellamento della pubblica amministrazione". Così ha esordito, alla conferenza stampa 
che questa mattina ha sancito il 'go' definitivo allo sciopero di dopodomani, Giuliano 
Greggi, membro della Direzione nazionale RdB-CUB P.I. e leader dei lavoratori giudiziari.  
"Questo processo, avviato da oltre 10 anni, ha subìto un`accelerazione con il governo 
Berlusconi, che attraverso il decreto 112 e la successiva legge 133 ha apportato tagli 
consistenti a tutte le amministrazioni pubbliche, ha diminuito il salario accessorio, ha ridotti 
i diritti ed inasprito le sanzioni per i lavoratori". Greggi ha ricordato alcuni elementi generali 
sul pubblico impiego: un rinnovo contrattuale che si attesta sui 40 euro netti medi mensili, 
di cui 8 euro per il 2008 ed il resto nel 2009;15 miliardi di euro di tagli alle spese di 
funzionamento delle amministrazioni fino al 2011, di cui 400 milioni fra 2009 e 2011 a 
carico del settore Giustizia. 
Pina Todisco, responsabile Giustizia per la Direzione nazionale RdB-CUB P.I., ha poi 
riportato alcuni dati significativi sul personale giudiziario: mentre i magistrati sono passati 
dalle 8.509 unità del 1991 alle 15.809 del 2008, di cui 4.700 giudici di pace, registrando 
così un aumento di 6.300 unità, il personale amministrativo è invece sceso dalle 52.668 
unità del `91 alle 43.702 del 2008, con una perdita di 8.500 dipendenti. "Oltretutto - ha 



precisato Todisco - parliamo di piante organiche, mentre il personale effettivo ammonta a 
40.350 unità e dunque la diminuzione si attesta su circa 11.000 dipendenti reali. Se inoltre 
verrà confermato il pensionamento di circa 4000 amministrativi entro l`inizio del nuovo 
anno ci sarà da preoccuparsi seriamente sul futuro dei tribunali italiani.  
"Intanto le strutture stesse cadono a pezzi - ha aggiunto amaramente Todisco - come la 
sede di viale Giulio Cesare del Tribunale Civile di Roma, dove il recente crollo di un soffitto 
non ha provocato una strage solo perché avvenuto durante la notte. Se poi, invece di 
continuare ad annunciare il processo telematico, di cui si parla dal 2002, i dipendenti 
venissero dotati di computer non più obsoleti (o del tutto assenti come in tanti uffici), di 
server efficienti, che non saltano quando tutte le macchine sono collegate, e di indirizzi di 
posta elettronica, ora posseduti solo dalla metà del personale, forse si potrebbe parlare di 
un vero inizio di ammodernamento". "A queste condizioni non siamo certo in grado di 
fornire un servizio decente alla cittadinanza - ha concluso la dirigente RdB-CUB - ma il 
confronto su questi temi con i lavoratori evidentemente non sta a cuore al Ministro Alfano, 
a cui da maggio stiamo chiedendo un incontro mai accordato. Di conseguenza 
consideriamo irrinunciabile il nostro sciopero, con cui rivendichiamo seri investimenti nel 
settore e rispetto per un personale che dal 1980 attende una riqualificazione, al quale non 
si può più chiedere che il lavoro sia un quotidiano atto di eroismo".  
 
La conferenza stampa si è conclusa con l`annuncio delle principali manifestazioni a 
sostegno dello sciopero: a Roma corteo dalle ore 9.30 da Piazza San Marco al ministero 
della Giustizia; a Palermo, con partenza da Piazza della Memoria; a Venezia-Mestre, con 
presidio davanti al Tribunale dei Minori; a Bologna. Altre iniziative sono previste in tutta 
Italia.  
 
 
 


