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Roma, 25  Giugno  2012                                                                                             n.61/2012  

L’Unsa scende in piazza in difesa del 

lavoro Pubblico 

E’ stata una grande manifestazione quella che sabato 23 ha visto scendere in piazza Santi Apostoli a 
Roma centinaia di lavoratori pubblici. 

Al grido di “Fornero licenziaci tutti” abbiamo ripetuto ancora una volta il nostro no a tutti i tagli 
alla P.A. finalizzati solo a “fare cassa” attraverso tagli agli stipendi dei lavoratori che versano in una 
situazione economica già gravemente compromessa dai blocchi al rinnovo dei contratti e dalle 
disposizioni contenute nelle recenti manovre finanziarie. 

Tanti i colleghi che da diverse  parti d’Italia hanno affrontato un lungo viaggio ed il caldo  per 
manifestare tutti insieme per la difesa del nostro posto di lavoro. 

Invitiamo i colleghi a far sentire la propria voce di dissenso in merito ai tagli  ventilati   dai mezzi di 
informazione in questi giorni, aderendo nel proprio territorio a qualsiasi iniziativa, di 
qualsiasi sigla sindacale. 

Rinnoviamo, inoltre, l’appello a tutte le altre componenti sindacali affinché in 
tale grave contesto le iniziative possano essere, come auspichiamo, unitarie per 
ottenere la massima partecipazione di lavoratori e creare un forte contrasto rispetto 
ad un Governo di tecnici seriamente determinato a compromettere la funzionalità 
della Pubblica Amministrazione e le condizioni lavorative del dipendente  pubblico. 

Si riporta, di seguito, il comunicato stampa del Segretario Nazionale Battaglia successivo 
alla manifestazione della Confsal - Unsa di sabato 23 giugno a Roma, visionabile ai seguenti 
indirizzi: 

TG 5 del 23 giugno, ore 13,00 dal minuto 7,24 

http://www.video.mediaset.it/video/tg5/full/308565/edizione-ore-1300-del-23-giugno.html#tf-s1-c1-o1-p2 

TG 5 del 23 giugno, ore 20,00 dal minuto 12,28 

http://www.video.mediaset.it/video/tg5/full/308622/edizione-ore-2000-del-23-giugno.html#tf-s1-c1-o1-p2 

TG 3 Regionale Lazio, ore 19,30 dal minuto 3.24 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-87486ad1-c7d8-4f64-a578-55da73ead4c7.html 

Tg2000: http://www.tv2000.it/ , cliccare in alto sull’etichetta VIDEO,  scegliere a destra TELEGIORNALI, 
poi selezionare –sempre a destra- “Tg2000 23 giugno 2012”.  
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La Repubblica.it  (edizione di Roma) – Foto. 

http://roma.repubblica.it/cronaca/2012/06/23/foto/s_apostoli_sit-

in_lavoratori_pubblici_la_nostra_rabbia_e_orgoglio-37810454/1/  
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