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COMUNICATO STAMPA 

Basta con il Governo dei “PROFESSORI TASSATORI”  
 

 

Roma, 1 agosto 2012 – La segreteria politica della DIRSTAT/CONFEDIRSTAT sindacato 

maggiormente rappresentativo nell’area della dirigenza e vice dirigenza del settore 

pubblico (MINISTERI, CNEL, EX SPA – ANAS, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

etc.) ha deliberato 

 

LO STATO DI AGITAZIONE E UNA PRIMA AZIONE DI SCIOPERO 

PER LA FINE DI SETTEMBRE P.V. 

 
Le motivazioni dello sciopero sono ampiamente desumibili dai circa 300 comunicati stampa e 

interviste della Federazione, alcuni pubblicati sul sito e sui giornali nazionali: AGENZIE 

FISCALI, DIRIGENZA, VICE DIRIGENZA, LICENZIAMENTI IN MASSA, MANCATE 

PREVISIONI PER LA CRESCITA, STATO DI ANGOSCIA NAZIONALE… 

Questo Governo, insensibile a tutto (suicidi, manifestazioni etc.) non deve più governare 

perché non ne è capace ed è suddito delle cosiddette “centrali economiche” di stampo 

banditesco. 

Vignetta pubblicata su “Il Giornale” del 1° agosto 2012 

 
I tagli riguardano sempre i soliti e in particolare i dipendenti e pensionati pubblici, mentre le 

“affiliate parentele” dei nostri benestanti governanti  pascolano in siti sicuri (almeno per 

ora), esenti da tagli. 

I 400.000 nuovi disoccupati che produrranno i provvedimenti in atto, aggiunti a quelli già 

esistenti, produrranno certamente una ulteriore grave turbativa del Paese. 

Le leggi capestro di Monti e soci si possono e si devono cambiare, a suon di decreti-legge e 

fiducie; non possiamo tenere ulteriormente i lavoratori in trappola: da un lato gli si vieta il 
pensionamento e dall’altro si mettono sul lastrico, con una insensibilità, una vigliaccheria e 

una ipocrisia senza precedenti. 

A settembre presenteremo il Conto a questo Governo e non solo in piazza, ma anche a … 

domicilio. 
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