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INCREDIBILE … oggi 17.06.2013 l’Ufficio Territoriale di Castelfranco Veneto chiude. Chiude 
nonostante le Interpellanze Parlamentari di Senatori e Onorevoli di diversi Partiti Politici, chiude 
nonostante le compatte opposizioni di tutte le OO.SS., chiude nonostante gli innumerevoli ed 
accorati appelli di tutte le Associazioni di Categoria, chiude nonostante la raccolta di migliaia di 
firme dei cittadini Castellani, chiude nonostante l’instancabile prodigarsi del Sindaco e di tutta la 
Giunta Comunale … nonostante tutto e tutti, l’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate di 
Castelfranco Veneto oggi chiude. 
Ma se le forze politiche erano contrarie alla chiusura? Se le forze sindacali erano contrarie alla 
chiusura? Se tutte le Associazioni di Categoria erano contrarie alla chiusura? Se tutta la 
cittadinanza, con in testa il Sindaco e l’intera Giunta erano contrari alla chiusura? Allora c’è da 
domandarsi, ma chi ha deciso tutto ciò? Qual è quel potere così forte ed influente che ha deciso 
tutto ciò? Senz’altro il potere Burocratico, quel potere fatto da Super Burocrati e Dirigenti che 
amministrano la Macchina Statale e che forti di una normativa creata a loro vantaggio, gli 
permette di poter decidere e gestire in maniera “verticistica” e senza ascoltare nessuno. Quelle 
poche volte che, “illuminati”, riescono a gestire bene  allora “chapeau”, ma le numerose volte che 
decidono male, visto che sembra che non si confrontino con nessuno se non se stessi, 
bisognerebbe chiederne, quantomeno le motivazioni. 
Quali sono le motivazioni che hanno determinato la chiusura di un Ufficio che ha sempre lavorato 
bene (l’opposizione della Cittadinanza, delle Associazioni di Categoria e del Sindaco lo 
confermano) ed ha sempre raggiunto ottimi risultati, facendo incassare allo Stato ingenti risorse. È 
colpa della “spending review”, bisogna risparmiare e diminuire i costi degli affitti … giusto … se 
così fosse, un minimo di giustificazione ci sarebbe. Se così fosse, lo stesso principio dovrebbe 
essere applicato per tutti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate (quanto si paga per l’affitto dell’Ufficio 
di Treviso?) Sembra però che così non sia, perché, ascoltando il sindaco, l’ufficio sarebbe stato 
concesso quasi gratuitamente. Allora? … mistero, la nebbia è fitta, è fitta anche perché di 
informazioni in proposito ne arrivano ben poche. Tempistica, modalità, destinazione dei dipendenti 
sono state comunicate alle OO.SS. locali alle ore 18,00 di giovedì 13.06.2013, in pratica il 
14.06.2013, giorno in cui  bisognava sgomberare l’ufficio. Nella stessa data del 14.06.2013 si è 
tenuta un’assemblea dei dipendenti dell’Ufficio di Castelfranco nella quale è emersa l’amarezza, lo 
sbigottimento e l’impotenza dei lavoratori, ma anche la loro compostezza ed il loro profondo senso 
di responsabilità. Infatti nonostante la rabbia, non solo sono stati garantiti i servizi all’utenza ma in 
contemporanea tutti i dipendenti provvedevano a sgomberare le stanze, inscatolando e tracciando 
le pratiche dell’ormai ex Ufficio di Castelfranco Veneto. 
Dopo decenni di attività, qualcuno ha deciso di abbandonare una parte del territorio, decretando 
una ulteriore sconfitta dello Stato nell’erogazione dei servizi e nella lotta all’evasione fiscale. 
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