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“L’ANNO CHE STA ARRIVANDO…TRA UN ANNO PASSERA’….  
                                                                          

 

Siamo agli sgoccioli del 2014: l’anno si approssima alla fine, ma diversamente da quanto cantava Lucio Dalla, noi non 

sappiamo a cosa prepararci né sappiamo cosa stiamo lasciando…  

Se il 2015 sarà un anno da aspettare con trepida attesa o un anno di cui sperare… che “tra un anno passerà”…, ce ne 

accorgeremo tra breve: i mille proclami fatti dal Governo del nostro Paese nel senso della svolta, o produrranno un 

cambiamento vero, oppure ci prostreranno nuovamente alla mercé di una classe politica indegna, che quando non sottrae 

soldi alla collettività o non lucra su interventi sociali e umanitari, si occupa della cosa pubblica procedendo per tentativi, 

giocando sulle vite di famiglie a fare da cavie. 

E’ appunto pensando al Natale, alla festa della famiglia, che si fa più tangibile la sensazione della difficoltà. La crisi 

economica continua a stringere le sue morse, le attività si fermano, i consumi si riducono fino ad annullarsi, eppure Natale 

arriva lo stesso, ma non per tutti è uguale. 

Durante le festività, verifichiamo, anno dopo anno, l’esaurimento delle risorse disponibili, confermato dal calo degli 

acquisti tradizionali; e, dietro a un velo di amarezza, si affievolisce anche un pò in noi tutti la spensieratezza e la magia 

dei bei momenti.  

Il nostro pensiero, come rappresentanti dei Lavoratori e come cittadini, va innanzitutto alle  persone  e alle famiglie che 

vivono alla soglia della disperazione, poiché questa crisi non accenna a passare… 

 

Riteniamo, peraltro, che una grande azienda come Equitalia, riesca tendenzialmente a rappresentare la situazione di una 

società, nella quale troviamo differenze e iniquità, dove le dinamiche del potere e della competizione di alcuni coesistono e 

si poggiano sull’impegno e sul senso di responsabilità di altri; dove l’appello alla solidarietà e all’appartenenza è sempre lì 

nell’angolo, spendibile per ogni occasione. 

Ma l’appartenenza, senza la conoscenza, non ha forza, non crea coesione: e per festeggiare il Natale, Equitalia, per 

sentirsi Gruppo, al posto del solito e impersonale biglietto elettronico di auguri, avrebbe dovuto giocare la carta della 

condivisione, quella del ritrovarsi insieme, tutti. 

 

Il messaggio di Natale dell’azienda, per dire che c’è, con i propri auguri, invece, non è giunto ovunque: non ha raggiunto 

tutti coloro che prestano servizio dignitosamente, ogni giorno, facendosi carico anche di carenze organizzative e 

disfunzionalità. Il messaggio di Equitalia di quest’anno, ancora una volta, non ha aperto porte, per andare a conoscere  

persone, per ripartire da loro, ringraziandole per la serietà e l’impegno con cui ognuna  porta dignità e credibilità al nostro 

comparto, per comunicare un vero senso di appartenenza.  

Dove gli anziani con i più giovani non rappresentano più mondi distanti, ma esperienze a confronto, e dove i responsabili e 

gli addetti sono persone che finalmente comunicano. 

 

Peccato aver perso un’altra occasione per “riconoscersi” in un’identità! 
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