
ANDI PARTECIPA ALLE MANIFESTAZIONI CONTRO
IL “DECRETO BERSANI”

I rappresentati di tutte le Categorie libero-professionali hanno presenziato
nella capitale alle due manifestazioni di protesta organizzate in data odierna
avverso  il  “Decreto  Bersani”:  dentisti,  avvocati,  farmacisti,  architetti,
geologi, periti industriali, consulenti del lavoro, hanno dato vita ad un corteo
organizzato che dal Colosseo è giunto fino a Piazza SS. Apostoli, dove ogni
Associazione ha  espresso attraverso i  rappresentati  intervenuti  la  propria
posizione.

Al  corteo  erano  presenti  tra  gli  altri  l’Avv.  Maurizio  De  Tilla  (Presidente
Adepp),  il  Dott.  Gaetano Stella  (Presidente Consilp-Confprofessioni) e per
ANDI  il  dott.  Mauro Rocchetti,  Segretario  Nazionale,  ed il  dott.  Aldemiro
Andreoni, Delegato Regione Marche.

Sono intervenuti a sostegno dei manifestanti alcuni Parlamentari che hanno
poi  accompagnato  una  delegazione  a  Montecitorio,  della  quale  facevano
parte i due dirigenti ANDI sopracitati unitamente al dott. Giampiero Cioni,
Vice  Presidente  Vicario,  proveniente  dalla  manifestazione  organizzata  dai
dottori commercialisti presso la Sala Fellini, a P.zza di Spagna.
La  delegazione  è  stata  ricevuta  dal  Presidente  della  Camera  On.  Fausto
Bertinotti, che si è impegnato a trasmettere copia di una lettera di protesta,
con allegati i pareri di incostituzionalità relativi al decreto ai Presidenti delle
Commissioni di Competenza.

Successivamente  si  è  tenuta  una  Conferenza  Stampa presso  l’Auditorium
della  Cassa  Forense,  alla  quale  il  dott.  Giampiero  Cioni  ha  portato  il
contributo di ANDI.

E’ stato assunto l’impegno congiunto di organizzare per il mese di settembre
una  ulteriore  manifestazione  di  protesta  che  coinvolga  con  maggior
partecipazione tutte le categorie professionali.

Nel pomeriggio è avvenuto un contatto diretto tra la Presidenza Nazionale
ANDI  ed il  Ministro delle  Attività  Produttive,  nel  quale  si  sono ribadite  le
posizioni dell’Associazione.
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