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LORO SEDI 
 
Sommario: 
 

� Manifestazione Nazionale per cambiare la Finanziaria 2008 
 

 
� MANIFESTAZIONE NAZIONALE PER CAMBIARE LA FINANZIARIA 2008 

 
Si riporta, di seguito, il Comunicato stampa diramato in data odierna dalla 

Segreteria Generale sulla MANIFESTAZIONE NAZIONALE PER CAMBIARE LA 
FINANZIARIA 2008 che si terrà, a Roma, il prossimo 16 ottobre dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00. 

Si allegano, ai fini informativi e per ulteriore diffusione, i seguenti documenti: 
 

� il testo del telegramma inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri; 
� il fac-simile del manifesto che verrà affisso per le strade di Roma e in 

formato volantino distribuito in città; 
� le schede recanti “specifiche  motivazioni” per pubblico impiego, privato 

impiego e pensionati. 
 

 
CONFSAL:  GRANDE  MANIFESTAZIONE  NAZIONALE  

DEL   16  OTTOBRE  A  ROMA  
PER  CAMBIARE  LA  FINANZIARIA  2008 

Centro Congressi Montecitorio, Piazza Capranica 101, ore 9.30 
 
Roma, 10 ottobre.  La Confsal, la maggiore confederazione dei sindacati autonomi dei 
lavoratori, ha organizzato a Roma per martedì 16 ottobre una grande manifestazione 
nazionale con l’obiettivo di cambiare la Legge Finanziaria 2008. 
Alla manifestazione partecipano i quadri centrali e periferici di tutti i sindacati del privato e del 
pubblico impiego aderenti alla Confsal, in rappresentanza di 1 milione di lavoratori. Sono 
invitati politici della maggioranza e della minoranza parlamentare. I motivi forti della 
mobilitazione degli iscritti e dei simpatizzanti sono: 

� l’imposizione fiscale che continua a gravare soprattutto sui lavoratori 
dipendenti e pensionati; 

� gli ulteriori e inammissibili tagli che penalizzano i servizi pubblici essenziali: 
scuola, sanità, sicurezza, pubbliche amministrazioni… 

� la mancanza dello stanziamento delle risorse necessarie per il rinnovo dei 
contratti dei pubblici dipendenti per il biennio 2008/2009; 

� la grave interruzione del processo di stabilizzazione dei precari, che ne 
aggrava la situazione. 

Secondo Marco Paolo Nigi, segretario generale della Confsal, la manifestazione costituisce la 
prima forte azione di protesta sindacale sulla vertenza Finanziaria 2008 che si presenta 
“deludente e penalizzante per i lavoratori dipendenti e per i pensionati”. 

 
Cordiali saluti 

Il  Segretario Generale 
         Prof. Marco Paolo Nigi 
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