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Prot. n. 7       Milano, 13 novembre 2009 

 

                                                      COMUNICATO: 

 

                           IL MINISTRO BRUNETTA CUOCE IN 13 MINUTI 

 

Clamoroso. Mercoledì 11 novembre sera, su La7, pensavamo di assistere al solito show mediatico 

del Ministro Brunetta. Deus ex machina regalatoci da Silvio, unica speranza per i rassegnati a una 

Pubblica Amministrazione ritenuta irriformabile. Nessuno si attende che Renato possa combinare 

qualcosa di duraturo però tutti pensano: finalmente è arrivato uno che fa vedere i sorci verdi a quelli 

che rovinano la nostra vita con code quotidiane e ostacoli di ogni tipo. Poi magari se ne andrà a fare 

il Sindaco di Venezia e al suo posto verrà uno più tranquillo, si tornerà all'ordinario. Pazienza. Ora 

però c'è lui: è un rullo il Ministro. Con la parlantina imbattibile e il curriculum professorale da 

rinfacciare a chi non ha studiato abbastanza. E' talmente abituato a vincere a mani basse qualsiasi 

scontro televisivo che ha un ghigno perenne stampato sul volto. Il popolo, dice, è dalla sua parte. 

Cioè lo voterà in massa appena ce ne sarà l'occasione. Impiegati e dirigenti? Badino a non mettersi 

di traverso. Le mie leggi, dice Renato, a loro non piacciono, non devono piacere. Chi ci sta, bene, 

chi no, ha il licenziamento assicurato, preannunciato dal taglio dei premi. I sindacalisti? Tutti 

uguali. L'unico buono, tra loro, è quello che firma senza discutere. Ringraziassero che non posso 

modificare la Costituzione, altrimenti troverei il modo di sbarazzarmi di quelli cattivi. Senonchè..... 

Trasmissione Exit, conduce Ilaria D'Amico. Dopo il comizio di Brunetta viene dato il microfono a 

un gruppetto di sindacalisti. Prende la parola il rappresentante dei Funzionari e Dirigenti, il 

Segretario Generale di Dirpubblica, Giancarlo Barra. Parte in salita. E' appena passato un servizio 

che racconta di dirigenti corrotti. Ma lui osserva subito: perchè non si parla del politico corruttore? 

E immediatamente parte al contrattacco: Giustizia, Lavoro, Entrate, Contenzioso sui licenziamenti 

di Stato, una gragnuola di colpi che finora nessuno aveva platealmente rifilato al peso massimo 

Brunetta. Renato barcolla, lo sguardo smarrito, il ghigno all'improvviso scompare e reagisce 

rabbiosamente e menando a vuoto, col solito armamentario propagandistico di luoghi comuni e frasi 

ad effetto. Raccoglie l'applauso della platea (che in realtà sembra finto) ma lo spettatore più 

avveduto si chiede: se neppure i funzionari e i dirigenti hanno digerito questo tentativo di Brunetta, 

questo come cambierà  la burocrazia, con l'Esercito (La Russa permettendo)? E intanto noi poveri 

cittadini utenti non rischiamo per colpa di questo visionario di giocarci quel poco di servizi 

rimastici?  

Ma ciò che è più importante è che grazie a Barra il primo colpo è assestato. Mercoledì grazie a lui 

abbiamo capito che se siamo tutti uniti, se , come funzionari e dirigenti della PA, ci faremo noi 
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carico del cambiamento, partendo dai problemi che solo noi conosciamo essendone all'interno, 

possiamo vincere contro questi finti innovatori , questa volta davvero nell'interesse della gente 

bisognosa di servizi moderni ed efficienti. 

Un grazie a Giancarlo Barra e anche a coloro che mercoledì non hanno avuto la possibilità di 

parlare.  

Ci saranno altre occasioni ma questo è il momento di non scoraggiarsi, non mollare. 

Non fidatevi di chi usa strumentalmente e solo ora il disagio dei funzionari e dei dirigenti. 

Noi siamo i più credibili perchè siamo stati i primi ad opporci a questo modello di PA succube della 

politica che Brunetta non rivolta ma in realtà blinda affinchè si perpetui. E non certo a beneficio dei 

cittadini.  

Vi chiediamo di sostenerci perchè quando Brunetta si occuperà di altro e la propaganda dei suoi 

attuali oppositori si trasformerà in silenzio assenso per governanti amici, noi saremo gli unici a 

combattere per le stesse idee di ieri ed oggi. Con coerenza e serietà. 

 

 

(vai su http://www.la7.it/trasmissioni/puntate_dettaglio.asp?Trasm=exit&video=32907&prop=adv 

oppure  

sul sito di La 7 , www.la7.it , trasmissioni, Exit, Puntate, 11 novembre 2009, “Le battaglie di 

Brunetta”, 5^ parte, primi 13 minuti)                                                     

 

       Il Segretario Provinciale 

        Roberto Fasciani 
                            (Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.LGS. n.39/93)  
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