MEF e riforma: ultimo atto 2007!
In data 28 dicembre 2007 alle ore 20,28 ci è pervenuto un fax con una convocazione
per il giorno 9 gennaio, ore 17,30, al quale incontro, si dice, sarà presente l’Autorità
politica!
Insieme alla convocazione ci è stato inviato l’ennesimo schema di regolamento di
riforma del Ministero dell’economia e delle finanze che non è dissimile da quelli che
l’hanno preceduto: in esso sono riproposte la chiusura delle sedi e la sostanziale
soppressione degli SDAG.
Nel merito, al momento, nessuna novità rispetto a quanto ci era già noto!
La novità sta nel contenuto, molto singolare,

della convocazione che parla di

“Autorità politica” e pertanto non si comprende se, a presenziare l’incontro, sarà presente il
Ministro.
Vogliamo pensare che dopo il nostro ultimo telegramma con l’ennesima richiesta di
incontro al Ministro questi abbia finalmente compreso la necessità di incontrare le parti
sociali per argomenti che, nel caso, riguardano il futuro di oltre duemila persone.
Certo il termine vago utilizzato

[“Autorità politica”: - ( ] non è rasserenante, ma

soprattutto, ed è questo che ci lascia perplessi, non comprendiamo quale disponibilità ci
sia a modificare uno schema di Regolamento che ci viene riproposto e sul quale abbiamo
già espresso la nostra contrarietà.
Sarebbe curioso sapere quale dubbio amletico ha assalito i suggeritori e gli estensori
della convocazione ai quali, è evidente, è mancato un po’ di coraggio politico e
amministrativo per scrivere che “all’incontro sarà presente il Ministro!”.
È come se noi dicessimo che “all’incontro FORSE sarà presente il Segretario
Generale!” giusto per avvalerci delle convenienze del momento.
Un anno difficile è trascorso e noi ci presenteremo all’incontro con l’auspicio che il
2008 non riproponga il 2007 e non si parli di soppressione di Uffici!
In attesa di questo incontro “con il Ministro” auguriamo a tutti un sereno 2008!
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