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COMUNICATO STAMPA 
 

SCIOPERO AD OLTRANZA 
 

POLITICA GATTOPARDESCA:  

FAR FINTA DI CAMBIARE TUTTO PER NON CAMBIARE NIENTE! 
 

Roma, 5 settembre  2014 – Ancora una volta assistiamo alla politica di un Governo che, nella 

scia di Tremonti, Monti e Letta gioca la carta dei tagli “lineari” su stipendi e forse pensioni, 

caricando gli italiani di tasse e balzelli occulti. 

Strizzando l’occhio ai 10 milioni di evasori fiscali, prima elettori di Berlusconi, ora molti 

passati a Renzi, questo ultimo carica la mano sul pubblico impiego, prorogando, dopo tante 

facili promesse di un ulteriore anno il blocco contrattuale. 

Ma i pubblici dipendenti non ci stanno a fare la fine dei polli… di Renzo! 

E questo mentre restano in piedi i tradizionali privilegi: 

 circa 600.000 consulenti (gli statali sono ormai 300.000 circa) che gravano sul bilancio 

dello Stato e sono INUTILI; 

 auto blu che hanno solo cambiato il “colore”: dal verde al grigio verde… 

 stipendi di dipendenti di società partecipate di Regioni e Comuni più alti di quelli dei 

dipendenti delle Regioni stesse, con violazione di legge; 

 assunzioni “dirette” nelle Agenzie Fiscali, senza chiedere un titolo di studio 

“adeguato”; 

 14 miliardi di euro per pagare vitto, alloggio e assistenza sanitaria ai clandestini, senza 

nessuno aiuto europeo; 

 costo enorme dell’operazione “Mare lorum”, divenuta l’agenzia di viaggio per l’orda che 

ci invade, comoda ad imprenditori e benestanti vicini al Governo che utilizza i 

clandestini a basso costo (anche 2,00 euro l’ora); 

 tardiva sistemazione dei precari, per “parare” la minaccia della Corte di Giustizia 

europea che sta per riconoscere il diritto alla loro stabilizzazione e al risarcimento 

danni dei precari (a seguito dei ricorsi c22/13 e c6 1/13, c63/13 etc). 

 eccessive spese di giudizio sostenute da Ministeri ed Enti, spesso in contatto con studi 

professionali “domestici” (n.d.r.: si quantifichi e si verifichi). 

Mandiamo via questo Governo di pseudo-giovani, arroganti, “chiacchiere e distintivo” e i 

loro manutengoli, con ville e piscine che aizzano i nullafacenti contro i lavoratori e gli 

anziani e mettono a disposizione dei clandestini solo le loro elucubrazioni sterili. 
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