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Affiggere all’albo sindacale ai sensi della vigente normativa 

In un’affollata assemblea di candidati alle 

elezioni per il rinnovo delle RSU del settore 

pubblico, svoltasi a Roma, Auditorium Anto-

nianum, il 12 febbraio 2015, Annamaria Fur-

lan, Segretaria Generale della CISL, ha riba-

dito con forza la vicinanza del sindacato da 

lei guidato alle categorie del pubblico impie-

go.  

Non c’è ripresa in Italia se non c’è una 

buona scuola, un’amministrazione pubblica 

efficiente, un’università in grado di fornire 

quadri e dirigenti preparati al Paese, una ri-

cerca che ci collochi nel novero delle nazioni 

più avanzate. Questo il messaggio che la Fur-

lan ha lanciato con forza e chiarezza dal pal-

co dell’Antonianum.  

In tutti i paesi economicamente sviluppati, 

ha detto la Furlan, il lavoro pubblico è assun-

to come una priorità strategica, come un ele-

mento imprescindibile dello sviluppo econo-

mico e come il suo stesso motore. Grave, 

quindi, che la politica - quella di centrodestra 

come quella di centrosinistra - giochi a dive-

dere il mondo del lavoro, a contrapporre i la-

voratori privati e quelli pubblici, a demoniz-

zare le categorie del pubblico impiego con 

campagne demagogiche sul “fannullonismo”. 

Possono certamente esistere sacche di impro-

duttività, peraltro minoritarie, nei vari settori 

del lavoro pubblico, ma, ha aggiunto la Se-

gretaria Generale della CISL, esistono altret-

tanti esempi di dedizione al lavoro che, tutta-

via, non vengono raccontati dai mass media. 

“Ricordo ancora con commozione - ha detto 

la Furlan - una notte di Capodanno trascorsa 

in un reparto di oncologia infantile, dove me-

dici ed infermieri avevano scelto di passare, 

al di fuori del proprio orario di servizio, quel-

la notte solitamente dedicata agli affetti fami-

liari accanto ai piccoli pazienti. Di questi epi-

sodi, però, non parla mai nessuno, ma il pub-

blico impiego è anche questo”.  

E come non ricordare, ha detto ancora la 

Furlan, in un mondo insanguinato da nuove for-

me di terrorismo, ispirate dal fanatismo e dal 

fondamentalismo religioso, che la Scuola italia-

na è stata, di fatto, l’unico strumento di integra-

zione e di dialogo tra le diverse culture ed etnie 

che popolano ormai il nostro Paese?  

Al governo che si fa alfiere delle riforme e 

che tenta di accreditare un’immagine retriva e 

conservatrice del sindacato, la Furlan ricorda 

che il sindacato per primo, e non da ora, ha ri-

vendicato e continua a rivendicare la moderniz-

zazione del paese. La richiesta che proviene con 

forza dai cittadini di poter disporre di servizi 

pubblici di qualità coincide con la richiesta dei 

lavoratori pubblici di poter offrire servizi di 

qualità.  

Ma questo non si fa con i tweet e con qualche 

slide. Per poter riformare il paese occorre la 

partecipazione della gente, occorre il confronto 

con chi la rappresenta, occorre il protagonismo 

dei lavoratori e il dialogo sociale. Il più grave 

errore che il governo possa commettere è quello 

di cullarsi in un’illusoria autosufficienza che 

trascuri la semplice verità che le uniche riforme 

che funzionano sono quelle condivise da chi le 

deve attuare. Abbiamo misurato con la legge 

Fornero - ha detto la leader della CISL - quali 

danni la politica abbia potuto causare quando ha 

preteso di agire da sola, a prescindere dal con-

fronto con il sindacato. 

Per queste motivazioni, la CISL lancia la rac-

colta di firme per una legge di iniziativa popola-

re che riformi il fisco e vada verso le esigenze 

del mondo del lavoro. Trasformare i famosi 80 

euro concessi dal governo in un bonus annuale 

di 1.000 euro per tutti coloro che dispongono di 

un reddito annuo inferiore ai 40.000 euro annui; 

rendere esentasse la prima casa; istituire 

un’imposta sulla ricchezza per  estendere gli 80 

euro; rendere sistematico il contrasto di interes-

se. Questi i cardini della proposta CISL, sulla 

quale è aperta la raccolta delle firme.  

  


