
                                                     Comunicato n° 42  Roma 15 novembre   2006  

______________________________________________________________________________________        
Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego – Coordinamento nazionale vigili del fuoco 

Via dell'Aeroporto, 129 - 00175 - tel. 06/46529196 - Fax 06/4870247 
 Sito: www.rdb115.org – e-mail  info@vigilidelfuoco.rdbcub.it 

 

 
 

Ridistribuire il reddito a favore 
di lavoratori, precari, pensionati 

 

VENERDÍ 17 NOVEMBRE VENERDÍ 17 NOVEMBRE VENERDÍ 17 NOVEMBRE VENERDÍ 17 NOVEMBRE     
Vigili del Fuoco in piazza Vigili del Fuoco in piazza Vigili del Fuoco in piazza Vigili del Fuoco in piazza     

SCIOPERO GENERALE 
Per: 

• Aumentare in modo consistente le retribuzioni a par tire dal rinnovo dei contratti del pubblico 
impiego. 

• Rivalutare automaticamente gli stipendi e le pensio ni agli aumenti dei prezzi. 
• Abolire il pacchetto Treu e stabilizzazione del per sonale precario   
• Rilanciare la previdenza pubblica, agganciare le pe nsioni alla dinamica dei salari ponendo fine 

alla perdita del 25% del potere di acquisto delle p ensioni ogni 10 anni. 
• Abolire il silenzio assenso per il trasferimento de l TFR ai fondi pensione e nessun trasferimento 

forzoso all’INPS.  
• Ridurre le trattenute fiscali su salari, pensioni e  TFR in alternativa alla riduzione del cuneo 

fiscale per le imprese 
• Tagliare drasticamente le spese militari, utilizzar e le ingenti riserve della Banca d’Italia che 

ammontano a 60 m. di euro, anche alfine della riduz ione del debito pubblico. 
• Dire basta alle discriminazioni nei confronti del s indacato di base e alla pretesa padronale e del 

governo di scegliersi chi rappresenta i lavoratori.  
 

____________________________________________________________________________ 
 

La finanziaria liberista varata dal Governo, con il consenso dei sindacati La finanziaria liberista varata dal Governo, con il consenso dei sindacati La finanziaria liberista varata dal Governo, con il consenso dei sindacati La finanziaria liberista varata dal Governo, con il consenso dei sindacati 
concertativi, non dà alcuna risposta positiva ai problemi di lavoratori, concertativi, non dà alcuna risposta positiva ai problemi di lavoratori, concertativi, non dà alcuna risposta positiva ai problemi di lavoratori, concertativi, non dà alcuna risposta positiva ai problemi di lavoratori, 
pensionati e precari, anzi!pensionati e precari, anzi!pensionati e precari, anzi!pensionati e precari, anzi!    
 

• Le imprese otterranno il 60% del taglio di 5 punti del cuneo fiscale ed attraverso una riduzione 
dell’Irap incassando oltre 6 miliardi di euro  solo nel 2007 pari a 600 euro in media per ogni 
dipendente 

• Ai lavoratori e ai pensionati sono destinati circa 3 miliardi e 300 milioni in media 120 euro l’anno 
(10 euro al mese) che vengono a loro volta falcidiati dall’aumento dei contributi previdenziali e 
delle addizionali irpef comunali e regionali. 

 

Personale operativo sciopero dalle ore 10.00 alle ore 14,00  

intera giornata restante personale  

  
Coltro la pubblicità ingannevole dei sindacati di Stato – SCIOPERO VERO  

 


