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COMUNICATO AI LAVORATORI 
 
 

Preso atto del fragoroso silenzio di Equitalia, in data odierna le scriventi OO.SS. si sono 
riunite per affrontare la grave situazione del settore conseguente all’applicazione della 
legge 122/2010 e della successiva circolare n°40 della Ragioneria Generale dello Stato. 
 
Non ritenendo possibile attendere ulteriormente l’ipotizzato intervento del Presidente di 
Equitalia, teso a riconoscere definitivamente l’ estraneità del settore alle misure finalizzate 
al contenimento dei costi pubblici, dopo un’approfondita analisi della situazione, le 
Segreterie Nazionali hanno  assunto alcune decisioni che necessitano il massimo 
coinvolgimento di tutte le strutture e dei lavoratori di ogni ordine e grado. 
 
Entro la prima settimana  di marzo si terrà a Roma  l’ attivo unitario dei quadri sindacali 
che definirà un programma di ampia mobilitazione dei lavoratori attraverso assemblee nei 
posti di lavoro e  un adeguato pacchetto di ore di sciopero da gestire sia a livello nazionale 
che aziendale. 
 
Questo percorso, che dovrà vedere la partecipazione attiva di tutti i colleghi, sarà 
accompagnato da iniziative di carattere politico e giuridico, già all’esame di esperti legali.  
Viene  confermata  l’indisponibilità al confronto sul riassetto organizzati vo del Gruppo. 
 
Le scriventi Segreterie Nazionali ritengono opportuno e doveroso ribadire con forza 
l’indispensabilità dell’azione unitaria, anche nell’intento di superare le tensioni 
recentemente createsi in categoria a fronte di notizie e singole dichiarazioni diffuse a 
mezzo stampa. 
A tal fine  invitiamo tutte le nostre strutture a ricreare, ove ce ne fosse bisogno, la 
maggiore unità sindacale possibile anche superando divisioni aziendali non  sostenibili 
nell’attuale contesto.    
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