
  

= FISCO: ANGELETTI, GOVERNO A CASA SENZA RIFORMA =  
= FISCO: ANGELETTI, GOVERNO A CASA SENZA RIFORMA = == FISCO: 
ANGELETTI, GOVERNO A CASA SENZA RIFORMA = (AGI) - Roma, 18 giu. - "Se 
il Governo non fa la riforma fiscale se ne puo' andare a casa". E' il messaggio 
che il segretario generale della Uil, Luigi Angeletti, lancia al Governo dal palco 
di Piazza del Popolo a Roma dove e' in corso la manifestazione di Cisl e Uil per 
chiedere la riforma fiscale. Angeletti ha dichiarato che "e' ora di farla finita, di 
mettere le mani nelle tasche dei lavoratori dipendenti e dei pensionati" e che 
l'attuale sistema "garantisce sprechi e privilegi per la casta e per chi dichiara 
10 mila euro di reddito e poi e' proprietario di barche e case". Per il leader 
della Uil "o questo Governo fa sul serio un atto di giustizia oppure non c'e' 
bisogno che sopravviva". (AGI) Rmm/Stp 181046 GIU 11 NNNN   
 

  

++ FISCO: ANGELETTI, RIFORMA O GOVERNO SE NE VADA ++  
++ FISCO: ANGELETTI, RIFORMA O GOVERNO SE NE VADA ++ GIU' TASSE 
SU LAVORO E PENSIONI (ANSA) - ROMA, 18 GIU - ''Il governo deve fare una 
riforma fiscale per ridurre le tasse sul lavoro e pensioni. Se non la fa se ne puo' 
andare''. Lo ha detto il segretario della Uil, Luigi Angeletti, parlando alla 
manifestazione sul fisco di Cisl e Uil in corso a Piazza del Popolo.(ANSA). TL 
18-GIU-11 10:37 NNN   
 
 
 

  

FISCO: UIL, RIFORMA SUBITO O SARA' SCIOPERO  
FISCO: UIL, RIFORMA SUBITO O SARA' SCIOPERO (ANSA) - ROMA, 18 GIU - 
''E' l'ultima volta che la Uil fa una manifestazione di sabato, la prossima si fara' 
di venerdi''': lo ha detto il segretario generale della Uil Luigi Angeletti parlando 
dal palco della manifestazione di Cisl e Uil sul fisco spiegando che questa 
iniziativa e' stata fatta di sabato per evitare di far perdere i soldi ai lavoratori. 
La prossima manifestazione, ha detto, sara' di venerdi', e cio' significa che 
sara' a supporto di uno sciopero.(ANSA). TL/MRS 18-GIU-11 10:44 NNN   
 

  

**FISCO: ANGELETTI, O GOVERNO FA RIFORMA O SE NE PUO' 
ANDARE**  
**FISCO: ANGELETTI, O GOVERNO FA RIFORMA O SE NE PUO' ANDARE** 
Roma, 18 giu. - (Adnkronos) - Il governo deve fare la riforma fiscale o "se ne 
puo' andare". L'esecutivo deve fare "un atto di giustizia" oppure "non c'e' 
bisogno che sopravviva". Cosi' il leader della Uil, Luigi Angeletti, parlando alla 
manifestazione in corso a Piazza del Popolo a Roma. (Sim/Zn/Adnkronos) 18-
GIU-11 10:44 NNNN   
 



  

FISCO: ANGELETTI, O GOVERNO FA RIFORMA O SE NE PUO' ANDARE 
(2)  
FISCO: ANGELETTI, O GOVERNO FA RIFORMA O SE NE PUO' ANDARE (2) 
(Adnkronos) - "La riforma fiscale -sottolinea Angeletti- e' l'atto di giustizia piu' 
grande che possiamo compiere" perche' il sistema attuale "racchiude in se 
tutte le ingiustizie". Un passo di questo tipo, secondo il leader della Uil, 
rappresenta "una vera rivoluzione di giustizia sociale per il paese" perche' e' 
ora di "farla finita di prendere i soldi" attraverso il prelievo fiscale a lavoratori 
dipendenti e pensionati, cioe' nel "modo piu' semplice" e continuare in questo 
modo a "garantire gli sprechi della casta". (Sim/Zn/Adnkronos) 18-GIU-11 
11:05 NNNN   
 

  

FISCO: ANGELETTI, GOVERNO FACCIA RIFORMA O MEGLIO CHE NON 
SOPRAVVIVA  
FISCO: ANGELETTI, GOVERNO FACCIA RIFORMA O MEGLIO CHE NON 
SOPRAVVIVA (ASCA) - Roma, 18 giu - ''Il Governo o fa sul serio una riforma 
fiscale che va a vantaggio del lavoro oppure non c'e' bisogna che sopravviva''. 
Lo ha detto il segretario della Uil, Luigi Angeletti, dal palco di Piazza del Popolo 
a Roma in occasione della manifestazione nazionale organizzata da Cisl e Uil 
sul fisco dal titolo: ''Subito la riforma fiscale, legge quadro per la non 
autosufficienza, lavoro e crescita''. ''E' inutile di discutere di politica o di 
equilibri politici'', ha aggiunto Angeletti, l'Esecutivo deve fare ''sul serio un atto 
di giustizia'' e raddrizzare ''questo albero pieno di storture''. dab/mau 181144 
GIU 11 NNNN   
 

  

FISCO: ANGELETTI, 5 MILA EURO OGNI ANNO PER FIGLIO AI 
BISOGNOSI  
FISCO: ANGELETTI, 5 MILA EURO OGNI ANNO PER FIGLIO AI BISOGNOSI 
(AGI) - Roma, 18 giu. - "Bisogna dare vantaggi fiscali per ogni figlio a carico 
delle famiglie bisognose, 5 mila euro ogni anno". E' la richiesta del segretario 
generale della Uil, Luigi Angeletti, fatta durante il suo intervento alla 
manifestazione di stamani in piazza del Popolo a Roma di Cisl e Uil per la 
riforma fiscale. "Ci vuole una riduzione non generica - ha aggiunto Angeletti - 
se vogliamo aiutare le famiglie e non fare solamente un atto di bonta' o di 
sociologia". Il leader della Uil ha sottolineato anche la necessita' di servizi 
sociali per favorire il lavoro delle donne lamentando la scarsita' di asili nido 
aggiungendo poi che "in testa alle graduatorie ci sono i figli di lavoratori 
autonomi che magari dichiarano solo 10 mila euro l'anno, mentre i figli di 
operai e impiegati non trovano posto negli asili o devono pagarli". (AGI) 
Rmm/Rmn/Pro 181156 GIU 11 NNNN   
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ROMA - «Il governo deve fare una riforma fiscale per ridurre le tasse sul lavoro e
pensioni. Se non la fa se ne può andare, nell'interesse di tutti» hanno detto oggi i
segretari della Uil, Luigi Angeletti, e della Cisl, Raffaele Bonanni, parlando alla
manifestazione di Cisl e Uil a Piazza del Popolo a sostegno della riforma fiscale. Alla
manifestazione, dicono gli organizzatori, hanno aderito circa 80 mila persone.

«E' l'ultima volta che la Uil fa una manifestazione di sabato, la prossima si farà
di venerdì» ha detto Angeletti, spiegando che questa iniziativa è stata fatta di sabato
per evitare di far perdere i soldi ai lavoratori. La prossima manifestazione, ha detto,
sarà di venerdì, e ciò significa che sarà a supporto di uno sciopero.

Il Messaggero articolo http://www.ilmessaggero.it/stampa_articolo.php?id=153132
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