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Con diversi comunicati, e sempre sotto il logo della stessa O.S., 
assistiamo ormai da tempo a becere illazioni verso di noi, ogni 
occasione è buona per tirarci in ballo. Notiamo altresì come 
“curiosamente”, questi comunicati non rechino mai la firma di 
chi li redige, quasi a spersonalizzare la responsabilità di chi 
dovrebbe esser fiero di un così alto livello di discussione 
sindacale.  
Finora abbiamo ritenuto di non rispondere mai a queste 
provocazioni o ricostruzioni fantasiose dei fatti.  
Non abbiamo mai risposto perché facciamo comunicati per 
gli iscritti, per i lavoratori e le lavoratrici del Mef e 
riteniamo che a loro interessino più i fatti che le diatribe 
interne fra sindacati.  
Gli attacchi della suddetta O.S. mirano, attraverso un miope qualunquismo, a identificare, nel 
soggetto preso di mira in quel momento, il responsabile delle inefficienze, vere o presunte 
che siano. Purtroppo non siamo i primi e di sicuro non saremo neppure gli ultimi ad essere 
bersaglio di questi violenti attacchi, già in passato infatti lo stesso trattamento era stato 
riservato ad altri soggetti, comprese altre OO.SS..  
Il loro metodo è chiaro, denigrare gli altri!  
É poi paradossale come, senza alcuna valida e vera motivazione, riescano a contestare tutto, 
progressioni economiche, fondo, valutazione, posizioni organizzative, ecc. Non firmano, 
tranne rare eccezioni, accordi da anni, eppure l’O.S. sotto il cui logo si celano questi 
comunicati ha sottoscritto il CCNL, che questi istituti li prevede tutti e con quelle regole.  
Si comportano come quelle persone che portano avanti contemporaneamente due punti di 
vista fra loro inconciliabili, un atteggiamento ipocrita e utilitaristico, un po’ come aver 
bisogno di due stanze per poter raccontare “verità” opposte.  
Evidentemente il loro scopo è “meno si capisce e meglio è” anche se i lavoratori invece 
meriterebbero di capire.  
Il linguaggio aggressivo usato nei loro comunicati potrebbe far presa su alcuni lettori o 
intimidirne altri ma allo stesso tempo non si troveranno esposte mai chiaramente le loro 
proposte.  
Facile quindi crearsi “campo libero” per criticare tutti gli altri che invece, seriamente e 
responsabilmente, le proposte le fanno.  
Ci sarebbe piaciuto sapere quale fosse la loro proposta originaria sulle progressioni 
economiche pregresse, su cui non hanno apposto la loro firma. Ma soprattutto qual è la loro 
proposta sulle prossime, visto che si dichiarano contrari ai quiz ed alla valutazione? E sulla 
valutazione attuale, qual era la loro proposta? E sulla valutazione futura? Inoltre, le Posizioni 
Organizzative le vogliono oppure no?  
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Quando, ad esempio, l’amministrazione ci illustrò la nuova circolare sulle presenze/assenze 
(che non è materia di contrattazione), anziché restare al tavolo come hanno fatto tutte le altre 
OO.SS., per discutere, controbattere e migliorarla (come poi è accaduto) i rappresentanti 
della suddetta organizzazione con un magnifico coup de théâtre, dopo aver ricevuto la prima 
bozza dell’amministrazione, andarono via gridando a gran voce che “avrebbero preteso” la 
contrattazione in materia.  
Preteso? E da chi?  
Dopo 8 mesi di questa loro pretesa non c’è stato alcun seguito, tutte parole, tutta scena.  
E invece eccoli pronti a riproporre, nelle sedi territoriali, le loro inaccoglibili (in quanto 
difformi dalle decisioni nazionali) e quindi inutili richieste all’amministrazione. 
Le stesse disposizioni sul sistema di valutazione, non sono frutto di accordi ma 
decisioni dell’amministrazione.  
Si può dissentire con le scelte unilaterali dell’amministrazione e scegliere di non 
abbandonare il tavolo. Si può scegliere di non firmare un accordo materia di contrattazione o 
un verbale di confronto.  
E’ lecito esprimere qualsiasi opinione anche in contrasto con quella di altre OO.SS., purché si 
racconti la verità ai lavoratori e alle lavoratrici e non li si illuda proponendo cose che allo 
stato attuale del quadro normativo vigente sono impossibili, in quanto rientrando nei poteri 
di decisione unilaterale del datore di lavoro: i lavoratori hanno il diritto di ricevere 
informazioni, non leggere sciocchezze e falsità. 
Il problema è quando non si hanno opinioni e allora si cerca di coprire il vuoto 
denigrando quelle degli altri.  
Non si accorgono che denigrando gli altri denigrano l’intero movimento sindacale, che 
ora più che mai avrebbe invece bisogno quantomeno di correttezza reciproca. Un 
movimento sindacale spaccato è un movimento sindacale debole e poco in grado di 
esercitare pressione e persuasione nei confronti dell’amministrazione. 
Sia ben chiaro a tutti, la CISL è e sempre sarà per il dialogo e pertanto ci 
auspichiamo sinceramente un cambiamento di rotta perché i lavoratori meritano 
un fronte sindacale unito nel tentare di risolvere le problematiche del MEF. 
Ci auguriamo per il futuro che tutti abbiano voglia di remare nella stessa direzione, quella 
migliore per tutti i lavoratori. Questo ci chiedono i nostri colleghi, cerchiamo di non 
scordarlo mai.
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