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21 MARZO 2011:
GRANDE SUCCESSO
DELLA GIORNATA DI SCIOPERO NAZIONALE
DEI LAVORATORI
DELLE SOCIETA’ DI RISCOSSIONE TRIBUTI
La prima giornata di mobilitazione nazionale nel settore Riscossione Tributi
è stata un grande successo: le Colleghe ed i Colleghi hanno partecipato nella quasi
totalità in tutto il territorio nazionale, e non solo gli sportelli sono rimasti chiusi
al pubblico, ma gli uffici sono risultati vuoti quasi ovunque.
La categoria ha compreso l’importanza di questa lotta che mira a difendere le
condizioni contrattuali, ma non di meno la dignità di chi assolve con serietà,
professionalità e fra mille difficoltà il compito mai facile di reperire risorse per lo
Stato, pure nel rispetto delle condizioni e delle difficoltà dei contribuenti.
Le Segreterie Nazionali esprimono grande soddisfazione per la piena
condivisione degli obiettivi di giustizia ed equità sociale che la categoria ha
espresso con la pressoché totale partecipazione alla prima giornata di sciopero
nazionale.
La vertenza continuerà con le modalità e le tempistiche decise in occasione
dell’attivo nazionale unitario dei quadri sindacali, svoltosi il 3 marzo scorso a
Roma, e condivise da tutte le Lavoratrici ed i Lavoratori nelle Assemblee svolte
nelle varie realtà aziendali.
La consapevolezza di ogni singola e singolo Collega dell’importanza della
battaglia avviata continuerà certamente ad essere espressa con la medesima piena
partecipazione alle successive iniziative di lotta che di volta in volta le
Organizzazioni Sindacali indiranno e porranno in essere.

CONTINUIAMO A DIFENDERE
CINQUANT’ANNI DI CONQUISTE SINDACALI ! ! ! ! !
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