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RdB CUB MEF – una risposta  “dopata”  
 
 

Aspettavamo con grande attenzione la risposta della RdB CUB MEF al nostro 
comunicato di ieri con cui avevamo replicato all’ inaccettabile attacco da 
loro sferrato contro la C.I.S.L., per il solo fatto che la nostra OO. SS. aveva 
smascherato l’ennesimo blitz occupazionale contro lavoratori e divulgato l’ 
elenco dell’ Amministrazione sulle sedi da sopprimere con il conseguente  
esubero di personale. 
 
Aspettavamo con grande attenzione che all’inaccettabile attacco della RdB 
CUB MEF contro la C.I.S.L. seguisse una risposta sul vero merito dei gravi 
problemi che colpiranno a breve oltre 2.800 lavoratori (mobilità selvaggia – 
pendolarismo – caduta della qualità della vita – disagi familiari – 
diminuzione del salario accessorio – demotivazione professionale – 
ecc) e su tutte le necessarie azioni la loro tutela e salvaguardia 
occupazionale -professionale ed economica. 
 
Profonda è la nostra delusione per la risposta della RdB CUB MEF che nel 
loro comunicato odierno preferiscono fuorviare l’attenzione dei lavoratori con 
“deliranti attacchi personali”  anziché impostare un concreto confronto – 
seppur da punti di vista diversi – per la concreta risoluzione dei gravi 
problemi conseguenti allo smantellamento del Ministero. 
 
Ci sorprende molto la grande ed insuperabile preparazione professionale 
della RdB CUB MEF in materia di “polveri sottili” – “droghe” – 
“benzopirene” - “cannabiolo” – “nicotina” – “caffeina” - “cocaina” e sulle 
gravi conseguenze che tali sostanze producono sulla psiche umana 
……….soprattutto la loro ! ! ! 
 
Prendiamo atto che la RdB CUB MEF conferma il “colpevole silenzio” nonchè 
l’innegabile collegamento politico e la conseguente COMPLICITA’ con il loro 
amico Sottosegretario con delega al personale On.le  Paolo CENTO, il tutto 
alle spalle ed a danno dei lavoratori del Ministero. 
 

A L L A    F A C C I A    D E L L A     P U R E Z Z A  ! ! ! 
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