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    COMUNICATO STAMPA 
 

Lavoratori, 
Capiamo benissimo lo stato d'animo che da tempo vi attanaglia, soprattutto in questo 
momento.  
In questi anni i lavoratori del Fisco hanno dato un contributo significativo al crescente 
recupero dell’evasione fiscale di cui ogni governo si vanta, nonché all’emersione delle 
sacche di lavoro nero e alla lotta alla contraffazione. Già da otto anni questi lavoratori sono 
soggetti ad un meccanismo di misurazione e di incentivazione della produttività definito sin 
nei minimi dettagli dei tempi di lavorazione di ogni singolo prodotto; ogni anno 
raggiungono e superano gli obiettivi di produttività assegnati dal Ministero dell’Economia, 
ma il loro salario è basso e fermo da troppo tempo.  
Adesso, grazie alla Legge 133/2008 i lavoratori subiranno persino una perdita in busta 
paga dai 2.500 ai 3.000 Euro annui. Così, mentre sentiamo continuamente dire che si 
vuole premiare la professionalità introducendo meccanismi di misurazione della 
produttività, premiare i meritevoli e licenziare i fannulloni, si tagliano le risorse di chi la 
produttività l'ha raggiunta.  
Cari lavoratori come avete ben capito è giunta l'ora di strappare le catene e scrollarsi di 
dosso tutto quel torpore dell'anestetico iniettato dalla concertazione e chi la pratica e che 
ha aperto le porte alla devastazione del pubblico impiego, vedi memorandum e ultimi 
accordi di luglio 97.  
Continuare ad appellarsi poi a chi sà benissimo che nulla farà se non qualche 
sciopericchio o iniziativa  di facciata forse per lavarsi l'anima ....se ce l'ha ancora...è 
diabolicamente fallimentare. 
Come ben sapete la RdB/CUB Pubblico Impiego da tempi non sospetti e in splendida 
solitudine denuncia e si oppone allo smantellamento della Pubblica Amministrazione, 
comunicati stampa, scioperi, manifestazioni, per i più scettici invitiamo a prenderne visione 
sul nostro sito locale oppure nazionale. 
La RdB/CUB Pubblico Impiego continua quotidianamente la lotta in tutti i settori, pubblici e 
privati, contro tutte le nefandezze che i governi, compresi quelli amici di qualcun altro, 
continuano a mettere in atto nei confronti dei lavoratori, pensionati, precari ecc. per questo 
è necessaria una risposta forte a questo esecutivo e non può essere che quella del 
conflitto  
 

 SCIOPERO GENERALE  
 17 OTTOBRE 08  

 MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA 
 

 PASSA DALLA TUA PARTE -  PASSA ALLA RDB/CUB P.I. 
“FERMIAMO...” insieme  tutte queste porcherie. 

 
Alessandria 22 settembre 2008         


