
 

150 ANNI DI STORIA ITALIANA 

 

Lettera aperta alla Dott.ssa Annarita Borelli  

Segretario Generale Associazione Dirstat-Università 

 

 

Carissima Rita, 

 

ho ricevuto la Tua e.mail con allegato il comunicato dell’8 marzo 2011 a firma del Segretario 

Generale Cisl-Università e relativo a i 150 anni di Storia Italiana. 

Il Tuo interrogativo, cioè “noi cosa facciamo” è purtroppo, per noi tutti, una verità palese. 

Per quanto mi riguarda avevo in mente di proclamare in vista del 17 marzo uno sciopero nazionale, 

perché non si può barattare a danno dei “lavoratori” una festa con un’altra: da un sondaggio 

telefonico,  non ho avuto adesioni all’idea. 

Ciò è accaduto anche quando il Governo decise di congelare i contratti dei pubblici dipendenti: 

acquistammo – lo ricorderai - con grosso sacrificio economico due pagine di quotidiani nazionali e 

di mia iniziativa ventilai la proclamazione di uno sciopero: non ci fu eco! 

Finché in questo Paese le leggi verranno dettate da quei poteri forti che fomentarono la 

“cacciata” dal Governo Mussolini del Ministro Bottai, “reo” di aver concesso agli italiani le 40 

ore settimanali e il 10% di aumento dei salari (Bottai fu bollato in una lettera al duce, come 

“comunista”) e finché ognuno penserà di poter rubare nell’orto del vicino, lasciando così 

indisturbati  i nipotini di chi comanda il “vapore” Italia, c’è poco da sperare in tempi migliori. 

Come sai, siamo gli unici che ci battiamo per il riconoscimento dei diritti di tutti, ad esempio 

contro le reggenze a tempo indeterminato, (affidate ad “usum delphini”) contro lo spoil system 

selvaggio e tante altre anomalie italiane, compresa l’attuazione della legge sulla vicedirigenza. 



La gente ci segue tanto, ed è vero che siamo, forse, uno dei pochi sindacati che ricevono adesioni in 

questo periodo. 

Non mi dilungo ancora ma capisco, perché Ti conosco e conosco la Tua sensibilità, il Tuo 

rammarico che è anche il mio. 

Volevo anch’io celebrare il 17 marzo (come sindacato) ma poi ho pensato che la celebrazione, al di 

fuori di frasi retoriche e dell’apparire soltanto, sia in questo momento un fatto soprattutto 

interiore. 

La Patria e il Paese si servono soprattutto con l’onestà degli intenti, assenti da elenchi, quali 

concorsopoli, tangentopoli, parentopoli, affittopoli, laureopoli (su quest’ultimo punto 

occorrerebbe indagare per vedere quanti politici, da deputati in giù, fino a qualche anno fa indicati 

come funzionari di partito hanno conseguito, dove e come, lauree universitarie) e via dicendo. 

Sono d’accordo: ancora una volta il Governo (e non solo) penalizza i pubblici dipendenti, per 

celebrare una festività per cui hanno già dato. 

Con l’affetto e la stima di sempre. 

Arcangelo D’Ambrosio   

 

Roma, 10 marzo 2011 


