
BRESCIAOGGI – 28 giugno 2012 
 
 

«I dipendenti pubblici pagano 
il conto della lottizzazione» 
 
 
«Se spending review significa tagliare le tredicesime ai dipendenti o ridurre i buoni pasto, non si va 
molto lontano». Ne sono convinti i lavoratori del pubblico impiego, che ieri si sono ritorvati nel 
cortile di palazzo Broletto su iniziativa delle tre confederazioni sindacali di settore, Fp Cgil, Fp cisl e 
Uil Fpl e Pa, per manifestare contro le manovre del Governo.  
Una prima giornata di mobilitazione, organizzata a Brescia come a livello nazionale, per chiedere 
all´esecutivo di aprirsi al confronto, interrompendo il percorso annunciato su spending review e 
lavoro pubblico, e tenendo fede all´intesa sottoscritta lo scorso 3 maggio fra sindacati e ministro 
della pubblica amministrazione Patroni Griffi. 
«Diciamo da tempo che la pubblica amministrazione va riformata, ma siamo convinti che questo 
percorso vada fatto insieme ai lavoratori, verificando gli sprechi e valutando ente per ente dove è 
necessario tagliare», spiega Donatella Cagno di Fp Cgil. 
Tagliare sul numero dei dipendenti o sulle retribuzioni, secondo le intenzioni del Governo Monti, 
«rischia di peggiorare una situazione già appesantita da tagli lineari, non aiuta a far funzionare 
meglio la pubblica amministrazione e nemmeno il servizio ai cittadini». 
Misure inaccettabili secondo i sindacati, segno di un approccio ideologico nei confronti del 
pubblico impiego che rappresentano una contraddizione in termini: da un lato si chiede alla 
pubblica amministrazione di dare il massimo come servizi alle persone, supporto alla crescita, lotta 
all´evasione fiscale, dall´altro invece che investire in competenze e professionalità «si riapre il 
capitolo della caccia alle streghe».  
«Si fa ricadere tutto su chi è ai livelli più bassi, dimenticando che la tanto decantata efficienza della 
pubblica amministrazione dipende da scelte a monte, in capo alla politica che gestisce le linee 
d´indirizzo: pensiamo alle nomine dei manager negli ospedali, o ai consigli di amministrazione 
degli enti pubblici, che sono in mano alla politica e molto spesso trascurano la meritocrazia», 
avverte Andrea Riccò di Fpl Uil. 
Quanto ai tagli, i sindacati temono che si arrivi a tagli lineari di organico mascherati da revisione 
della spesa, ad accorpamenti di enti contrabbandati per riorganizzazioni. «Perché un conto è la 
spending review con tagli mirati – osserva Franco Berardi di Fp cisl -, un conto sono i tagli lineari 
che calano in modo indiscriminato su tutte le realtà pubbliche, rendendo ingestibile la situazione 
per chi è già in carenza di organico, e riducendo di fatto i servizi offerti ai cittadini» Durante il 
presidio di ieri una delegazione di rappresentanti sindacali è stata ricevuta dal prefetto di Brescia 
Brassesco Pace, cui è stato chiesto di aprire un tavolo sulle criticità bresciane: fra queste, la 
situazione al limite nel settore dell´amministrazione della giustizia - dove un centinaio di lavoratori 
in mobilità sono chiamati a tamponare carenze di organico che arrivano fino al 50 per cento - i 
precari di Questura e Prefettura, i tagli nella sanità, il nodo del Patto di stabilità che paralizza molti 
enti locali. 
 


