
 
 
 

Farneticanti Logorroici Populisti 

Stesso imbroglio della successiva “firma tecnica” fatto 

anche con il precedente CCNL Agenzie fiscali e con gli 

stessi finti motivi. 

Ecco la prova! 

 
Ci perdonerà il compianto Giacometti per l’utilizzo 
dell’immagine di questa sua famosa scultura … ma proprio 
perché si tratta di arte ognuno può vederci ciò che vuole 
fornendo un’interpretazione personalistica della stessa!! 
Correva l’anno 2008 (esattamente il 9 settembre del 2008) 
e dopo 5 mesi dalla sottoscrizione del CCNL (allora Agenzie 
fiscali) la FLP provvedeva ad una tardiva sottoscrizione 
(anche allora definita “tecnica”) del contratto presso 
l’ARAN adducendo motivazioni di carattere squisitamente 
di comodo. 

Neanche a dirlo… anche allora la “non firma iniziale” era 
determinata da una visione di un contratto che in alcun 
modo era “accettabile"… non piaceva neanche ai 
numerosissimi lavoratori interpellati con un REFERENDUM. 
Non piaceva neanche sotto l’aspetto della c.d. “norma 

liberticida che impedisce di fatto le trattative a chi non sottoscrive i contratti nazionali anche se ha 
la rappresentatività!!” 

Ecco un estratto di un notiziario nazionale FLP del 10 settembre 2008 (diffuso dopo la firma 
“tecnica” del contratto di 10 anni fa) e che trovate in allegato: 

“Prima di tutto, noi non abbiamo cambiato idea, quel contratto non ci piaceva e continua a non 
piacerci. Ed abbiamo dimostrato, con i fatti e non con le parole, di opporci ai suoi contenuti e, 
soprattutto, ad una norma liberticida che non permette di stare ai tavoli di trattativa se non 
firmi i contratti nazionali anche se hai raggiunto la soglia di rappresentatività prevista dalla 
norma. (10 settembre 2008)“ 

Ovviamente anche nell’occasione del precedente Contratto FLP mise su la medesima 
“pantomima” fatti di ricorsi contro le norme contrattuali e di legge “liberticide e 
antidemocratiche”, di attacchi insensati e mistificazioni contro le OO.SS. firmatarie. 



Anche allora nulla di diverso da oggi! Sconfitta nei pochi ricorsi presentati; tradita la volontà dei 
lavoratori che li hanno sostenuti in più o meno fantomatici referendum… firmato il Contratto del 
2008 successivamente andarono in “letargo” fino al successivo contratto (purtroppo ottenuto 
nel 2018 dopo circa 10 anni). 

Mai spesa una parola nel corso di questi 10 anni! Non un ricorso! Non una richiesta di modifica 
normativa! Nessuna richiesta di modifica durante la contrattazione per il nuovo Contratto!... ma 
appena le altre OO.SS. si assumono la responsabilità della firma del nuovo contratto, quei 
farneticanti di FLP “non firmano” e mettono su una inopportuna macchina del fango contro i 
firmatari, creando solo un danno, ai lavoratori. 

Guarda caso, finita la loro demagogica campagna RSU 2018 e passato qualche mese di “vacanza 
estiva” anche in questa occasione medesimo epilogo: la loro successiva firma motivata dal fatto “… 
che solo loro possono difendere i lavoratori ai tavoli di contrattazione” e quindi, “loro malgrado si 
vedono costretti a firmare…”  Verrebbe da ridere se non creassero danni proprio ai lavoratori! 

Oggi come allora… ecco cosa scrivevano nel notiziario del 2008: “Rispetto a questa situazione, 
continuare ad andare dai giudici solo per difendere il diritto a dissentire su un contratto 
ampiamente superato, avrebbe solo penalizzato i lavoratori che hanno bisogno di essere difesi sui 
posti di lavoro. …Mai come in questo momento c'è bisogno della FLP Finanze ai tavoli di trattativa 
locali e nazionali, negli uffici e nelle piazze.  Abbiamo dimostrato di saper dire no, di essere in 
sintonia con i lavoratori e di non temere nessuno, né le amministrazioni scorrette né i personaggi 
arroganti” (10 settembre 2008). 

Sempre e comunque un contratto irricevibile e lesivo addirittura della dignità dei lavoratori… 
sempre la norma liberticida che impedisce ai non firmatari l’esclusione dalle trattative… sempre 
iniziative giurisdizionali non accolte dai giudici… sempre una firma tecnica… sempre hanno detto 
no… sempre costretti a firmare per salvare l’Agenzia e i lavoratori. Nel loro ultimo comunicato 
neanche si sforzano ad essere innovativi quantomeno nella “pantomima” e copiano, in buona 
parte, quello di 10 anni prima. Oggi, addirittura sono “così costretti” a firmare che non sentono 
neanche il bisogno democratico di interpellare i loro iscritti ed i lavoratori. PATETICI!! 

Così come la FLP negli immediati giorni successivi alla sottoscrizione del contratto invitava i 
lavoratori iscritti ad altri sindacati a cancellarsi…a strappare le tessere….ma soprattutto a non 
votare noi della UIL Pa firmataria del contratto. 

A distanza di mesi e con questa firma postuma del contratto (come 10 anni fa!!) siamo noi a 
chiedere ai lavoratori danneggiati e abbindolati un segno tangibile della loro irritazione per quanto 
ripetutamente accaduto…o mantenere le promesse di una “non firma” con il suo ritiro o 
l’immediata cancellazione perché i “populisti”  rovinano l’immagine e la credibilità dei lavoratori.  

Ci perdonerà Giacometti se ci siamo ispirati ad una sua opera….ma il naso che oltrepassa le 4 
pareti, stavolta, lo abbiamo interpretato attinente all’opera creata ad arte dalla FLP!! 

Roma, 25 settembre 2018 


