Tanto tuonò…
e tanto dovrà ancora tuonare!
Mobilitazioni Unitarie, Sciopero Generale
e incontro con il vice Ministro Visco
Roma, 15 novembre 2006. Su decentramento catasti lanciate
ieri iniziative di lotta unitarie (vedi documento a fine pagina)…
Venerdì 17 novembre, giornata dello Sciopero Generale,
in particolare, diviene anche la cartina tornasole del disagio dei
lavoratori delle Agenzie Fiscali… sarà scioperando in massa il 17 novembre che i lavoratori dei
catasti, avranno il modo migliore per dire che non vogliono il decentramento… che vogliono
la stabilizzazione dei precari, che vogliono la salvaguardia del loro posto di lavoro, delle loro
funzioni pubbliche…
Non confonda in questo senso l’incontro che, proprio a seguito delle mobilitazioni (ricordiamo che
noi delle RdB/CUB è dai primi giorni di ottobre che raccogliamo mozioni assembleari contro il
decentramento) abbiamo ottenuto, per domani (16 novembre) alle ore 18, con il vice Ministro
Visco… evento importante, come diremo dopo, ma momento di passaggio.
Infatti, i problemi che questa finanziaria e la politica economica di questo Governo, perfettamente
in linea con il precedente, creano ai lavoratori delle Agenzie Fiscali non si limitano alla questione del
decentramento… Parliamo di un contratto scaduto da quasi un anno, di stanziamenti per i rinnovi
assolutamente insufficienti. Parliamo di tagli feroci alle strutture pubbliche. Parliamo della
criminalizzazione che per la questione dello “spionaggio fiscale” ha colpito l’intera categoria.
Parliamo di migliaia di euro di salario accessorio del personale e che questo Governo ancora
trattiene (fondi comma 165). Parliamo dei contratti integrativi in alto mare. Parliamo di insufficienti
proposte per la soluzione del precariato (LTD, CFL e simili)… e potremmo parlare di molto altro…
Tanto ha tuonato (tanto abbiamo protestato) che il vice Ministro Visco è stato obbligato ad
incontrarci… quindi se è vero che la mobilitazione ci ha portato a questo incontro, la mobilitazione
dovrà essere, come le RdB/CUB hanno sempre detto, l’unico modo per evitare che incontri come
quello ottenuto siano solo rituali. L’unico modo per ottenere veri risultati.

LA LOTTA PAGA, LO ABBIAMO VISTO.
PER QUESTO DOBBIAMO CONTINUARE E FARCI SENTIRE ANCORA DI PIU’

VENERDI’ 17 NOVEMBRE SCIOPERO GENERALE
Sarà in piazza che i nostri delegati racconteranno ai lavoratori come sarà andato l’incontro con il
Vice Ministro. Buona lotta!
FP CGIL - CISL FP - UIL PA - UNSA/SALFi – RdB/CUB PI – FLP (Segreterie nazionali Finanze)
Al Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze On. Vincenzo Visco
Al Sottosegretario di stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze. On. Alfiero Grandi
Oggetto: decentramento catastale
Nei giorni scorsi le scriventi OO.SS. hanno manifestato forti preoccupazioni in merito alle norme inserite in
Finanziaria relative alle modalità di attuazione del Decentramento catastale. Preoccupazioni che sono ancora più
evidenti alla luce dell’emendamento presentato dal Governo all’Assemblea della Camera dei deputati, in sede di
approvazione dell’AC 1746/bis. Con la presente quindi le scriventi reiterano la richiesta di urgente incontro, già
avanzata nei giorni scorsi, al fine di poter prospettare le proposte del sindacato, per modificare gli aspetti non
condivisi delle norme in oggetto. In mancanza di una immediata convocazione, Le scriventi preannunciano
l’inasprimento delle forme di mobilitazione, con assemblee in tutti gli Uffici dell’Agenzia a livello nazionale che si
terranno a partire da Giovedì 16 novembre. Per gli stessi motivi è indetta una manifestazione con presidio dei
lavoratori dell’Agenzia del Territorio, Lunedì 20 novembre 2006, a partire dalle ore 10 presso la sede del
Ministero dell’Economia e delle Finanze in Piazza Mastai a Roma. Si resta in attesa di urgentissimo riscontro. Roma,
14 novembre 2006 (FP CGIL - CISL FP - UIL PA - UNSA/SALFi – RdB/CUB PI – FLP)
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