lettera aperta
Alle candidate e ai candidati premier delle elezioni politiche 2008
Alle candidate e ai candidati al Parlamento italiano
Alle candidate e ai candidati delle elezioni amministrative 2008

Tutte le forze politiche impegnate in questa campagna elettorale, anche se in modi diversi, riservano
alla lotta all’evasione fiscale un ruolo di leva strategica fondamentale per recuperare le risorse necessarie a
rilanciare il sistema paese e permettere una più equa redistribuzione della ricchezza prodotta.
Dai dibattiti politici manca però qualsiasi riferimento ai problemi che i sessantamila lavoratori del Fisco
si trovano quotidianamente ad affrontare.
Agli elevatissimi rischi professionali connessi all'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale,
alla condizione di disagio sofferta da chi opera in prima linea a stretto contatto con contribuenti, viaggiatori,
operatori professionali, si è risposto con un Contratto Collettivo che ha introdotto norme severe per chi sbaglia
ma nessuna tutela per chi svolge il proprio lavoro.
La produttività di chi quotidianamente ha operato nella macchina fiscale non può essere messa in
discussione, eppure la remunerazione corrispondente (ex art. 3 comma 165 l. 350/2003) è spesso modificata
al ribasso a risultati acquisiti, ed è vincolata alla firma del Ministro di turno che “puntualmente” ritarda ad
arrivare. Così capita che i lavoratori stiano oggi ancora aspettando di veder remunerato il lavoro svolto e gli
obiettivi conseguiti nel 2006.
A chi rappresenta oltre il 10% dei Lavoratori del Comparto Agenzie Fiscali, oggi capita altresì di
essere sottoposti al ricatto della firma del Contratto Collettivo pena l'esclusione da tutte le trattative sindacali
e che la Commissione di Garanzia, esasperando i vincoli procedurali imposti dalla l. 146/90, impedisca, di
fatto, l’esercizio del diritto di sciopero.
La modernità e il rinnovamento, che sono obiettivi dichiarati a destra e a sinistra non possono
ignorare la domanda di radicale rinnovamento delle politiche del lavoro e sindacali.
Siamo convinti che una lotta all’evasione che vuole essere efficace non può prescindere dalla
motivazione e dalla valorizzazione della professionalità dei dipendenti di un comparto che sul tema sono
doppiamente coinvolti, come lavoratori e come cittadini. In tale direzione andava vista la nostra proposta di un
Patto per il Fisco fra Governo e parti sociali, non raccolta dai precedenti esecutivi.
Con la presente, chiediamo ai partiti impegnati nella campagna elettorale di esprimersi circa le loro
intenzioni di dare certezze ai lavoratori sull’erogazione del salario accessorio, che rappresenta una parte più
che consistente della loro retribuzione globale, e di aprire un confronto sul tema Fisco che coinvolga le parti
sociali.
Roma, 8 aprile 2008
I Lavoratori dell’Agenzia _____________________ Ufficio di ____________________________________
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