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Federazione Provinciale Foggia 

 

 
COMUNICATO STAMPA  

 
Il Coordinamento Provinciale USB INPS di Foggia manifesta piena solidarietà ai 

colleghi funzionari dell’Agenzia delle Entrate di Foggia, che l’altro ieri hanno subito 
una vile aggressione durante lo svolgimento della loro funzione di verifica. 

Esprime viva e forte preoccupazione per l’episodio di inaudita gravità che 
concorre a creare un clima di sfiducia per il regolare svolgimento della vita 
democratica e civile in  questo nostro territorio. 

L’aumento di episodi che stanno interessando diversi uffici pubblici impegnati 
nel controllo, nella verifica e nel pagamento di prestazioni economiche, ha lo scopo 
di indebolire l’intervento dello Stato sul territorio e il regolare svolgimento delle 
sue funzioni. Invece di contrastare questo fenomeno attraverso una politica di 
rilancio e investimenti nella gestione della cosa pubblica chi ci governa pensa ad 
operare tagli su tagli, che impattano sugli organici, sulla sicurezza, sulla 
promozione della cultura di legalità. 

Nell’attendere con fiducia il lavoro e l’accertamento delle responsabilità 
penali da parte della Magistratura, non possiamo non ricordare le condizioni assai 
precarie in cui versa anche l’amministrazione della giustizia nel nostro territorio, 
interessato ultimamente dalla chiusura di tribunali (come quello di Lucera) e delle 
sezioni distaccate contribuendo in tal modo all’arretramento dello Stato dal 
territorio.  

Anche di questo bisogna ringraziare i soliti governi dei soliti tagli lineari.  
I lavoratori dell’Agenzia delle Entrate hanno diritto a maggiore sicurezza e ad 

una adeguata tutela sul lavoro e soprattutto devono essere messi nelle condizioni di 
svolgere le funzioni loro affidate in un clima, non di conflitto con gli utenti, ma in 
collaborazione.  

La Direzione Generale dovrà finalmente assumersi la responsabilità di 
garantire l’incolumità dei lavoratori. 
 

L’USB non smetterà di alzare la voce, in ogni sede, per ribadire il 
ruolo sociale, la necessità e la dignità del lavoro pubblico! 
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