
Per il Governo i cittadini non sono tutti uguali 
 

Lettera al Direttore del Giornale di Brescia e di Bresciaoggi 
 

Brescia, 31 agosto 2011 
 
 

 
Pur comprendendo i motivi e la necessità della manovra correttiva la nostra 
organizzazione CISL ed, in particolare la Funzione Pubblica, ha fortemente criticato le 
incursioni, perversioni ed iniquità contenute nella manovra (TFR, Tredicesime, 
Ricongiunzioni e Riscatti sui pensionamenti). 
 
Ancora una volta si usa la scorciatoia delle pensioni senza intervenire sui costi della 
politica e i redditi elevati. Le scelte del governo sono inaccettabili e per questo la Cisl 
giovedì manifesterà a Roma con un sit in davanti al Senato. Non possiamo ammettere che 
una classe politica bollita e stordita possa colpire chi lavora da oltre 40 anni senza 
intervenire sui suoi privilegi e sulle grandi ricchezze. Andiamo a Roma per gridare ‘giù le 
mani dalle pensioni’ e per chiedere di modificare una manovra non credibile, frutto dei 
vergognosi balletti della politica.  

Occorre che il testo sia FORTEMENTE  modificato rimuovendo gli inaccettabili, volgari e  
attacchi sia ai lavoratori dipendenti, in particolare al pubblico impiego, che come al solito 
sono gli unici che pagano le tasse sino all'ultimo centesimo di euro, sia ai pensionati 
(brillante l'idea- per fortuna, pare, subito abortita- di  ritoccare al ribasso la pensione di 
reversibilità). 

Occorre modificare anche la successiva idea di modificare il riscatto degli anni della leva e 
della frequenza ai corsi di laurea. 
 
Continueremo a batterci, in tutte le sedi istituzionali, per far si che siano radicalmente 
rimosse le iniquità riproponendo la necessità di far finalmente pagare coloro che da questa 
Manovra sono per il momento ancora in zona franca: i grandi patrimoni e capitali, i fondi 
scudati,  il Fondo di solidarietà per tutti (Calciatori compresi e non solo i redditi da lavoro 
pubblico), chiedendo fortemente che venga finalmente messa mano ad UNA RIFORMA 
STRUTTURALE DEL FISCO CONTRO OGNI FORMA DI EVASIONE/ ELUSIONE. 
 
Questa è la ragione per la quale abbiamo convocato per la giornata di sabato 3 settembre 
alle 9,30 presso la nostra sede un attivo dei delegati CISL FP, aperto a tutti gli associati, al 
fine di dibattere insieme e confrontarci su quanto la CISL sta faticosamente mettendo in 
campo in questi giorni, in queste ore per restituire la dignità al lavoro dipendente ed al 
pubblico impiego sempre più vessato da ogni lato da una gratuita e volgare campagna 
diffamatoria nei propri confronti. 
 
 
 
         
        La Segreteria CISL FP Brescia 


