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Documento reazionario dei capi del personale allo studio del governo 

LA REPRESSIONE AVANZA NEL PUBBLICO IMPIEGO 
 
E’ giunto nei giorni scorsi, sulla scrivania del ministro della funzione pubblica, un documento che 
definire reazionario è poco. Si tratta di un dattiloscritto di qualche centinaio di pagine, 
commissionato dal governo ad un gruppo di studio costituito dai capi del personale delle maggiori 
amministrazioni pubbliche, enti compresi, nel quale si teorizza il ritorno indietro di almeno mezzo 
secolo delle lancette dell’orologio in tema di rapporto di lavoro ed in particolare di disciplina del 
personale. Il quotidiano economico ItaliaOggi del 15 febbraio lo definisce “un documento corposo 
e molto duro, articolato in vari capitoli, dalla mobilità alle sanzioni disciplinari…” 
Sta per iniziare, dunque, la CACCIA alle STREGHE–PUBBLICI-DIPENDENTI 
da parte dei novelli TORQUEMADA–CAPI-DEL-PERSONALE con la 
benedizione della gerarchia CATTO-COMUNISTA?   
AVEVA PROPRIO RAGIONE UN PERSONAGGIO CHE LA SAPEVA LUNGA, il quale – 
all’INDOMANI DELLA VITTORIA ELETTORALE DEL PCI E DEL VARO DEL GOVERNO 
DC-PCI, NEL 1976 – TRANQUILLIZZO’ I SUOI COLLEGHI INDUSTRIALI AFFERMANDO 
CHE “PER FARE POLITICHE ECONOMICHE REAZIONARIE CI VUOLE UN 
GOVERNO DI SINISTRA”… Quel personaggio si chiamava Giovanni Agnelli.  
I nuovi aspiranti inquisitori rivendicano, in buona sostanza, i pieni poteri all’interno degli enti e 
delle pubbliche amministrazioni per poter stanare i “fannulloni”, per decidere autonomamente a 
quali figure erogare gli incentivi, per trasferire d’ufficio i dipendenti in esubero sia verso altre 
amministrazioni sia da una regione all’altra. Non solo, come se non bastasse, teorizzano una 
differenziazione salariale basata sul merito, che ovviamente solo loro dovranno valutare. Ma c’è di 
peggio: in caso di esuberi non collocabili in qualche landa remota a mille chilometri da casa, i capi 
del personale vogliono il potere di licenziare!  I contratti nazionali di lavoro e le norme 
che costituiscono la nostra civiltà giuridica? Al macero! I capi del personale chiedono 
di “poter adibire i lavoratori in esubero a mansioni diverse, anche inferiori, come 
alternativa al collocamento in eccedenza …..trascorsi inutilmente 24 mesi dal 
collocamento in disponibilità, il dipendente sia licenziato.” (ItaliaOggi, 15/02/07) 
Nel documento si chiede di poter sanzionare disciplinarmente il dipendente anche in assenza di un 
procedimento penale in corso, sulla scorta solo di sospetti e delazioni, secondo le migliori 
tradizioni leniniste tramandate dalla Ceka e dalla Stasi! Anche le carriere, 
secondo tale documento, vanno decise soggettivamente dalla dirigenza senza l’ingombro dei 
concorsi o di oggettive procedure selettive… Ovviamente i grand commis di Stato vogliono 
potere di vita e di morte sui dipendenti, ma per sé – poverini – chiedono una totale autonomia e 
soprattutto la revisione della legge detta dello “spoils system”, in modo da limitarne l’applicazione  
ai capi dipartimento, ai direttori generali e ai capi di gabinetto dei ministri. Che facce toste! 
Vedremo, con la imminente direttiva del governo all’ARAN sul rinnovo dei contratti, 
quanto di questa follia diventerà volontà politica. Fatto sta che, di memorandum in 
cene e cenette, una parte del mondo sindacale sembra disinteressarsi dell’amaro 
futuro che si profila per i pubblici dipendenti. Cordiali saluti. 
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