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Comunicato Stampa 
 

Tagli veri e sviluppo presunto 
 

Roma, 25 giugno 2012 - Il ripensamento del Governo da più parti annunciato e che ci 
aveva frenato nel pronunciarsi sulla eliminazione dei tagli alle retribuzioni e agli 
organici dei dirigenti ed elevate professionalità di tutto l’apparato pubblico non solo 
non c’è stato, ma la misura è stata inasprita con un’accattonaggio sui buoni pasto dei 
pubblici dipendenti. 

In particolare non siamo d’accordo sulla fusione dell’Agenzia del Territorio 
con l’Agenzia delle Entrate nonché con l’assorbimento dei Monopoli nelle Dogane, 

perché dette operazioni si faranno  sopra la testa dei lavoratori con tagli orizzontali che 
nulla hanno da invidiare alla ghigliottina di Robespierre. 
Concentrazioni e fusioni che avranno l’unico effetto di immobilizzare l’attività 
amministrativa nei settori indicati per un lungo periodo e, questo, non ce lo 
possiamo permettere. 

L’unica cosa vera del decreto sviluppo è il bluff degli 80 miliardi previsti per lo 
sviluppo stesso in un momento in cui le casse sono vuote! 
Sarebbe stato meglio intitolare il decreto sviluppo “Il libro dei sogni” o meglio “Il libro del 
bluff” se non fosse per il danno vero che produce alla Pubblica Amministrazione ai 
propri dirigenti e ai dipendenti tutti. 

C’è stato poi un sindacalista che ha “gravemente offeso” i dirigenti stessi 
con dichiarazioni che non tradiscono la sua provenienza. 

Purtroppo “costui” ha parlato, a vanvera, di inadeguatezza e impreparazione, ma forse la 
frase era diretta solo ai dirigenti pubblici iscritti alla sua organizzazione sindacale 
che (è lapalissiano) non hanno capito o peggio, fingono di non capire in che mani si 
sono messi. 

Così mentre 3 milioni di fabbricati fantasma continuano a non pagare nessuna 
imposta o tassa IMU compresa e la stessa Santa Sede non si capisce cosa e quanto 
paghi di questa ultima imposta, si “lima” di un euro il risibile buono pasto, a cui i 
dipendenti pubblici farebbero bene a rinunciare per propria dignità, per farlo entrare nelle 
miserabili tasche di questi plurimilionari. 
Un plauso alla Grecia: 
invece di tagliare gli organici degli statali, ha assunto ben 70.000 funzionari!  

Crediamo che sia giunto il momento per i partiti che lo sostengono, di staccare la 
“spina” a questo esecutivo, che vuol fare quadrare i conti soltanto spellando i 
lavoratori, annullando di fatto e di diritto, lo stato sociale – dalle pensioni alla sanità e 
alla casa - conquistati con dure lotte. 

Chi sostiene ancora questo Governo è corresponsabile del disastro del Paese 
senza “se” e senza “ma”. 
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