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Statali: Fps-Cisl, senza patto sciopero generale 
TARELLI, GOVERNO CONFERMI IMPEGNI O PROCLAMAZIONE DOPO LE FESTE 
(ANSA) - ROMA, 20 dic - La Fps-Cisl minaccia uno sciopero generale degli oltre 
tre milioni di lavoratori pubblici, da proclamarsi subito dopo le Feste, in assenza 
di un Patto sul lavoro pubblico. E' la minaccia del sindacato che ha riunito a 
Chianciano il Consiglio Generale dell'organizzazione, da cui e' partito un 
avvertimento all'Esecutivo: 'Oltre tre milioni di lavoratori non subiranno 
passivamente i comportamenti di un Governo che tradisca il suo impegno 
riformatore delle amministrazioni pubbliche'. 
'Uno sciopero ha detto il segretario generale Rino Tarelli che proporremo di 
proclamare (per la prima volta nella vita sindacale italiana) non in funzione 
salariale, ma legandolo alla volonta' o meno del Governo di stipulare un 'Patto 
nazionale del lavoro pubblico'. Mentre si lasciano esposti alla gogna i dipendenti 
del pubblico impiego ha proseguito Tarelli il governo diserta i due appuntamenti 
fissati con noi per il 15 dicembre e per domani 21. Dopo aver stilato un 
documento generico rispetto alla nostra richiesta di negoziare un Patto per il 
lavoro nelle pubbliche amministrazioni, il Governo sfugge ad un confronto 
stringente, serio e chiaro, che impegni tutti i protagonisti dell'amministrazione di 
fronte al Paese'. La Fps attribuisce 'al merito della categoria tre casi precisi di 
riforme modernizzatici effettuate con controparti diverse: la riforma dell'Inps 
negli anni ottanta con un manager di altissimo valore come Gianni Billia, che ha 
fatto del massimo istituto previdenziale un top a livello europeo; la riforma delle 
agenzie fiscali con Vincenzo Visco; la riforma del 1997 con l'allora ministro della 
Funzione pubblica Franco Bassanini. 
Una riforma, quest'ultima ha accusato Tarelli affossata scientemente dai governi 
successivi, tutti perversamente interessati non all'efficienza e alla produttivita' 
delle Amministrazioni, ma al piu' becero spoils system e a 'mungere la vacca'. A 
pretendere severita' e rigore nella gestione delle pubbliche amministrazioni 
conclude Tarelli sono per primi i lavoratori. Per questo esigiamo un Patto che 
faccia certezza ed esigibilita' sui temi dell'efficacia, della misurazione dei risultati, 
della premialita' del merito legata all'efficienza, della mobilita' contrattata degli 
addetti, della gestione degli orari e, insomma, di tutti i meccanismi capaci di 
rendere le pubbliche amministrazioni una risorsa vera e fruttuosa per il paese'. 
(ANSA). 
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