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L’ANNO 2013 VOLGE ALLA FINE 

 E CON L’EPIFANIA TUTTI I CIA SI PORTA VIA … 
 
 
Si avvicina il Natale, si approssima l’avvento del nuovo anno, ma per molti non è festa ...  
 
Da qualche anno, la crisi sta stringendo le sue morse anche sui Paesi più avanzati, 
facendo precipitare ampie fasce di popolazione da condizioni di vita dignitose, alle soglie 
della povertà. 
 
Il nostro pensiero, come rappresentanti delle Lavoratrici e dei Lavoratori di Equitalia e 
come cittadini, non può non andare alle persone disperate, che, per effetto di un 
dissennato modo di governare e di politiche economiche ambiziose e inique, hanno 
compiuto, anche nell’anno che sta per terminare, la scelta estrema della rinuncia a lottare. 
Alle loro famiglie, innanzitutto, va la solidarietà di tutto il Paese che, colpevolmente, ha 
sottovalutato e non adeguatamente affrontato la diffusione del fenomeno di insopportabile 
disagio, sociale ed esistenziale oltre che economico. 
  
Così come le feste natalizie rappresentano, sempre per meno persone, occasione di gioia 
e di serenità, così anche il pensiero che rivolgiamo al 2014 porta con sé, oltre alle 
speranze e ai progetti di un nuovo inizio, anche il carico degli impegni economici e fiscali 
annunciati dalla legge di stabilità, che impone, ancor più se possibile, ulteriori politiche di 
risparmio.  
 
Assistiamo e partecipiamo, da qualche anno, a un generale e progressivo impoverimento 
della collettività ed alla caduta vertiginosa del potere di acquisto del ceto medio, ceto che, 
fino a poco fa, poteva spendere anche per beni che non fossero di prima necessità; il 
segnale dell’esaurimento delle risorse disponibili, in clima di feste, è ancor più tangibile 
constatando il calo dei tradizionali acquisti per regali e addobbi, che toglie un po’ a tutti noi 
la spensieratezza e la magia del Natale.  
 
Di fronte a questo quadro, che non alimenta speranze e prospettive di miglioramento nel 
breve termine, una riflessione, prepotente, si impone: le risorse economiche di un Paese 
come l’Italia, se male amministrate, sono destinate a finire senza produrre altra ricchezza; 
così avviene se le stesse risorse sono godute solo da alcuni, che ne fanno sperpero, 
sottraendole alla collettività e all’investimento per la ripresa. E purtroppo, ci troviamo a 
constatare che, ogni qualvolta  le risorse cominciano a scemare, per le colpe di una cattiva 
gestione della spesa, la politica diventa autoritaria e impone maggiori sacrifici, 
appellandosi ad una sorta di solidarietà necessaria, per colmare quell’insanabile deficit di 
bilancio di cui, invece, la stessa classe dirigente dovrebbe assumersi la paternità e farsi 
carico: ed è allora che il cittadino si sente svilito a suddito e non si identifica più nello Stato 
e nei suoi amministratori. 



 

 
 
Analogo sentimento di disaffezione è facile rinvenire nel mondo del lavoro e nei grandi 
gruppi economici, quali le banche italiane, che si dichiarano in sofferenza, creandosi alibi 
per giustificare risparmi e tagli di spesa indiscriminati. E questo e ciò che succede anche 
nelle società di riscossione italiane. 
 
Si chiude l’anno 2013, infatti, con lo scempio fatto da Equitalia ai contratti integrativi, per i 
quali la società ha rinnegato il riconoscimento dell’ultrattività a far tempo da febbraio 2014: 
una sorta di cancellazione generale, che investe e annulla le storie personali e sindacali di 
interi gruppi di lavoratori! Sotto l’albero di Natale, dunque, le Lavoratrici ed i Lavoratori di 
Equitalia - già colpiti dalla Legge 122/2010, che si è abbattuta, senza freni e durevolmente 
sulle loro retribuzioni, ma molto meno sui benefit e sul “tenore di vita” del management e 
dei vertici aziendali – ricevono in regalo dall’azienda altri pesanti tagli e penalizzazioni agli 
istituti ed alle regolamentazioni dei contratti integrativi. 
 
Il momento per farsi gli auguri non è certo tra i più favorevoli, ma atteggiarsi ad una 
progettualità costruttiva per un buon inizio d’anno, in cui approcciare con rinnovate energie 
e positività alla rivendicazione di un ruolo dignitoso e consapevole per la categoria, è 
d’obbligo. 
 
Il migliore augurio che rivolgiamo a tutti i Lavoratori è l’esortazione a riflettere sull’orgoglio 
e sul rispetto che qualcuno vorrebbe negare, recuperando la vista offuscata, ad alcuni, da 
tanta nebbia… La controparte, invece, la vista l’ha già persa irrimediabilmente, 
dimostrandosi incapace di spingere lo sguardo al di là di un orizzonte a breve raggio ed 
involvendosi, insensatamente, nell’adozione di un modello ottocentesco e “costrittivo”, che 
nulla concede, ma che in nulla investe per raggiungere risultati apprezzabili con le risorse 
umane e professionali di cui, per sua fortuna, si trova a poter disporre. 
 
Per l’occasione, nei giorni dedicati alle ferie e al riposo natalizio, l’invito è a dedicarci ad 
una buona lettura: prendendo atto del buio e dell’incertezza che contraddistinguono 
l’attuale periodo storico, rafforziamoci nella consapevolezza dei nostri strumenti di 
ragionamento e di giudizio, per meglio analizzare ed interpretare, in futuro, gli eventi che ci 
riguardano ed esserne maggiormente protagonisti.  
 
“Non perdere la vista, non diventare ciechi…”, ecco il messaggio di questo Natale. Il 
romanzo consigliato è “Cecità”, scritto dal premio Nobel per la Letteratura, Josè 
Saramago. 
 
CON I MIGLIORI AUGURI DI BUON NATALE, DICIAMO ADDIO AL 2013 E 
SALUTIAMO IL NUOVO ANNO. E DOPO L’EPIFANIA, FACCIAMO IN MODO CHE I 
NOSTRI CIA NON SFUMINO DEFINITIVAMENTE VIA … 

  
Roma, 19 dicembre 2013  
 
LA SEGRETERIA NAZIONALE  LE SEGRETERIE DI COORDINAMENTO AZIENDALI 

           di 
Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud 

 


