
ORA VOGLIAMO VEDERE SE L’AGENZIA 

DIFENDE I SUOI 40.000 LAVORATORI!! 

 

L’arte della Guerra 
33. se non conosci te stesso, né conosci il nemico, sii 
certo che ogni battaglia sarà per te fonte di pericolo 
gravissimo!! 

 

Ci piace iniziare questo comunicato con un versetto dell’Arte della Guerra un 
trattato di strategia militare attribuito a seguito di una tradizione orale almeno 
lunga due secoli al generale Sunzi. 

Il riferimento a questo trattato non è del tutto casuale ma inerente 
“l’attacco mediatico” che in questi giorni imperversa sulle TV contro 
l’Agenzia delle Entrate nel programma “Striscia la Notizia”. 

A prescindere dal contenuto intrinseco della notizia, che potrebbe essere 
stata tranquillamente manipolata volutamente, all’interno del servizio 
notiamo degli intercalari che secondo il nostro punto di vista 
MERITEREBBERO una denuncia per danni morali e di immagine da parte 
dell’Agenzia nei confronti dello stesso programma che abilmente ha 
“montato” dei servizi facendo chiaramente riferimento ad atteggiamenti 

mafiosi da parte dei funzionari (si veda la scena del padrino), con 
addirittura riferimenti ad “estorsione” e taglieggiamento, incitando 
addirittura, nell’ultimo servizio, i contribuenti a dare fuoco alle abitazioni 
dei funzionari! 

Tipici atteggiamenti diffamatori nei confronti dei nostri colleghi i quali 
invece hanno degli atteggiamenti ben diversi verso il contribuente! 

Accuse pesanti nei confronti di tutti i lavoratori dell’Agenzia delle Entrate e  nei 
confronti della stessa politica “Agenziale” . 

Un attacco al sistema Agenziale ed a tutti i lavoratori che operano al suo interno 
mirato a screditare l’operato e la mission dei nostri uffici senza neanche conoscerne 
le lavorazioni, le organizzazioni interne e le procedure operative che vengono date 
ai colleghi per operare nel modo più equo e trasparente possibile dal punto di vista 
della fiscalità. 
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Lavoriamo purtroppo in un ente non tanto “simpatico” ai molti e purtroppo neanche 
alla politica, vedasi le esternazioni del primo ministro il quale affermava che noi 
funzionari lavoravamo in modo “troppo discrezionale” , un ente (purtroppo per noi)  
che da “fastidio” non porta voti dell’elettorato ma lo allontana, un ente che 
piacerebbe a molti privatizzare e gestire direttamente.  

Noi come UILPA Entrate riteniamo che gli attacchi ai nostri colleghi ed ai nostri 
uffici, vengano da fonti che non conoscono minimamente cosa vuol dire lavorare 
nei nostri uffici da qui lo “stralcio” dell’arte della Guerra, e tendono solamente a 
screditare e buttare fango su persone perbene che ogni giorno si recano sul posto 
di lavoro operando ONESTAMENTE cercando di rendere più equo tutto il sistema 

fiscale del paese facendo pagare le tasse a chi fa il “furbetto” e cercando di aiutare 
chi cade veramente in un semplice errore. 

Ma la vera considerazione da parte nostra va alla dirigenza della nostra Agenzia che 
anche trovandosi sotto un attacco mediatico di questa portata (sono giorni che 
passano in TV questo tipo di servizi contro l’Agenzia) continua a tacere 
sottovalutando secondo noi un problema estremamente serio…. quindi, anche per 
loro vale (e ci rammarica dirlo) il versetto dell’Arte della guerra: 

se non conosci te stesso, né conosci il nemico, sii certo 

che ogni battaglia sarà per te fonte di pericolo gravissimo! 

ATTENDIAMO RISPOSTE SERIE…IN FONDO PROPRIO POCHI GIORNI FA 
QUALCUNO HA ELOGIATO L’IMPEGNO DI TUTTI I LAVORATORI 
DELL’AGENZIA PER I RECENTI RISULTATI IN MERITO AL CONTRASTO 
ALL’EVASIONE!!! 

Roma, 15 marzo 2016 

        Il Coordinamento Nazionale 
                 UILPA Entrate        


