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COMUNICATO ALLE STRUTTURE 
 
 
 

Nella mattinata di oggi una delegazione ristretta delle scriventi segreterie nazionali ha presenziato, 
come da esplicita richiesta inviata nei giorni scorsi, all’intervento del Presidente del Consiglio 
Mario Monti in Agenzia delle Entrate, quale iniziativa di solidarietà nei confronti dei lavoratori di 
Equitalia e dell’Agenzia oggetto degli attacchi violenti ed intimidatori che si sono succeduti negli 
ultimi mesi. 
Il Presidente del Consiglio ha sottolineato con forza l’importanza dell’attività dell’accertamento e 
della  riscossione di imposte e tasse,  sia ai fini della funzione redistributiva delle risorse dello Stato, 
che del recupero di  credibilità del Paese nel contesto europeo.  
Le comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Dott. Befera sono state improntate al 
riconoscimento dell’attività svolta dai lavoratori ed all’incoraggiamento a proseguire con la 
consueta dedizione, tenacia e professionalità anche in questo contesto di difficile momento 
economico che sta vivendo il Paese, che rende ancor più prezioso quanto impopolare il nostro 
lavoro.  
Per quanto ci riguarda, resta fermo l’impegno a concretizzare un incontro con il Ministero ed 
Equitalia che ci consenta di esprimere le reali misure di sicurezza necessarie alla serena 
prosecuzione dell’attività. 
A tal fine risulta importante la piena partecipazione alle assemblee convocate nella giornata di 
lunedì 21 quale fondamentale momento di confronto con i lavoratori anche sul tema sicurezza, 
anche al fine di ottenere ulteriori elementi  per la realizzazione degli incontri in sede aziendale su 
questi temi. 
Vista la delicatezza del momento, si è convenuto di indire unitariamente le assemblee del 21 
maggio p.v.; non sarebbero infatti  comprese le ragioni di divisioni tra le organizzazioni su temi di 
questa natura ed importanza. 
Rimane però confermato che la partecipazione allargata è limitata esclusivamente a questo evento e 
non comporta alcuna modifica nella composizione dei tavoli sindacali.  
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