
   
   

 
 
Alle Federazioni Regionali e Territoriali 

 
         LORO SEDI 
              
 
Oggetto: Roma 01 dicembre 2007.- Manifestazione nazionale del Comparto sicurezza e  
               difesa.- 
    Circolare organizzativa.- 
 

 
Facendo seguito alla precedente circolare del 15 novembre 2007 con cui abbiamo informato tutte le 

strutture provinciali e regionali della decisione assunta di organizzare una manifestazione nazionale di 
protesta con corteo a Roma per sabato  01 dicembre 2007, vi forniamo tutti i dettagli organizzativi:  

• Ore 9,30 concentramento dei manifestanti in piazza della Repubblica e costituzione di un 
presidio davanti al Ministero dell’interno; 

• Ore 10,00 inizio del corteo che  percorrerà il seguente itinerario: via De Pretis, Corso 
Cavour, via dei Fori Imperiali e si concluderà in Piazza Madonna di Loreto (vicino all’Altare 
della Patria) 

• Ore 12,00  piazza  Madonna di Loreto, inizio degli interventi degli oratori; 
• Ore 13,30 conclusione della manifestazione. 

 
N.B. i pullman potranno giungere fino a piazza della Repubblica per far discendere i manifestanti e 

recarsi in prossimità del Circo Massimo e zone limitrofe dove troveranno idonei spazi destinati al 
parcheggio. 

 
Resta inteso che alla fine della manifestazione i pullman potranno concentrarsi nuovamente in piazza 

della Repubblica per prelevare i partecipanti. 
 
Premuniamo le Federazioni Regionali di assicurare ogni utile iniziativa per l’organizzazione dei 

pullman o di altri mezzi di trasporto. 
  Si tratta, come già comunicato, di un’iniziativa di protesta contro la Legge Finanziaria per l’anno 
2008, approvata al Senato ed ora all’esame alla Camera che penalizza fortemente gli operatori del Comparto 
sicurezza e difesa.. 

Per la delicatezza del momento e l’importanza dell’iniziativa che avviene ad oltre dieci anni da una 
precedente iniziativa dello stesso genere, chiediamo, uno sforzo straordinario da parte di tutti per riuscire a 
trasmettere, con una  massiccia presenza,  un forte segnale del profondo malessere e del disagio degli 
operatori dell’intero Comparto. 

Le strutture si assicurino di portare al seguito i propri striscioni, bandiere e quant’altro possa essere 
utile ed efficace per la manifestazione.  

Seguirà l’invio di ulteriori documenti dove verranno ribadite in dettaglio le ragioni della protesta, 
peraltro più volte espresse in questi ultimi. 

Vi aspettiamo in tanti a Roma il 1° dicembre. 
 

 
 

CGIL FP CISL FP UIL PA 
Mauro Beschi Nino Di Maio Eugenio Sarno 

 
 

CGIL 
Funzione 
Pubblica 


