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Il colpevole silenzio di RdB CUB MEF 
 
La complicata e pericolosa vicenda relativa al nuovo Regolamento di “chiusura” del 
Ministero mette anche in evidenza il comportamento scorretto ed ingannatorio tenuto dalla 
RdB CUB MEF nei confronti di migliaia di lavoratori centrali e periferici, i quali dovranno 
pagare sulla loro pelle l’incomprensibile accanimento operato dal Ministro T.P.S. nei loro 
confronti (Chiusura sedi –tagli occupazionali –mobilità selvaggia – decurtazioni 
economiche-ecc). 
 
Infatti in data 8 luglio u.s. la RdB CUB MEF ha divulgato l’ennesimo ingannevole volantino 
con cui, con grande faccia tosta ed ipocrisia, attacca la C.I.S.L. per il semplice fatto di 
aver reso pubblica la nota inviata dall’Amministrazione al Dipartimento della Funzione 
Pubblica, contenente l’indicazione degli uffici di 58 province soggetti a chiusura e la 
quantificazione di oltre 2.800 lavoratori in esubero e la loro collocazione in mobilità. 
 
Ci chiediamo ora di quale grave peccato si sia mai macchiata la C.I.S.L. fornendo ai 
lavoratori la doverosa informazione sull’ennesimo segreto blitz operato 
dall’Amministrazione contro il loro futuro destino occupazionale ed a loro completa 
insaputa, dando notizia di una lettere datata peraltro 20 giorni prima ?? ? 
 
Evidentemente la RdB CUB MEF si ritiene titolare di un POTERE DI CENSURA degno di 
ben noti regimi dittatoriali e non sopporta evidentemente la libertà di informazione  
esercitata al di fuori del unico presunto  monopolio. 
 
Ma perché la RbB CUB MEF che tutto pubblica e tutto trasmette (leggi - regolamenti – 
decreti – circolari – articoli di stampa – interviste – ecc.) guarda caso ha VOLUTAMENTE 
OMESSO di divulgare la nota dell’Amministrazione sull’esubero di ben 2.800 lavoratori, di 
cui ne era perfettamente a conoscenza attraverso il carissimo amico Sottosegretario ? ?  
 
Ma perché la RdB CUB MEF inganna i lavoratori facendo finta di operare per la loro tutela, 
mentre in pratica avvalla di fatto lo smantellamento del Ministero e tutto lo sciagurato ed 
irresponsabile comportamento del Ministro T.P.S.  e del Sottosegretario con delega al 
personale On.le CENTO ??? 
 
A riprova dei fatti e della innegabile verità vi trasmettiamo il manifesto dal quale emerge 
chiaramente che nel giorno in cui il Consiglio dei Ministri approvava in prima lettura lo 
schema di D.P.R. con la chiusura delle sedi e la mobilità di oltre 2.800 lavoratori,  RdB 
CUB MEF ed il Sottosegretario CENTO era impegnatissimi in ben altre faccende ! ! !  
 
ED HANNO ANCORA IL CORAGGIO IPOCRITA DI CRITICARE GLI ALTRI  
 
Roma, 11 luglio 2007 
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