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Lettera aperta al Presidente del consiglio Matteo Renzi
e.p.c. all,Amministratore Delegato di Equitalia S.p.A. Ernesto Maria Ruffini

euale peso specifico assumono gli obiettivi di ottimizzazione dei risultati di

riscossione neil'ottica della riforma àel sistema fiscale italiano? Quanto conta e in
che misura diventa condizionante la ricerca del consenso presso i contribuenti?
Come si conciliano e contemperano Ie due finalità? Si può ipotiT;zate che la vera
soluzione sia nel restituire credibilità alle istituzioni ed ai soggetti preposti a
perseguirle, quali essi siano?
Egregio Presidente Renzi,
come Organizzazione sindacale cifacciamo portatori delle tante domande dei Lavoratoridi
Equitalia] domande che occupano (e preoccupano) i pensieri quotidiani di una categoria
intera di persone, da sempre operanti nell'interesse degli Enti impositori, avendo ad essi
assicurato la riscossione di entrate da destinare alla collettività.

prima Esattori, poi Concessionari, ora Società del Gruppo Equitalia, e domani chissà; le
varie notizie diffuse dai media, unitamente agli attacchi della politica e delle istituzioni, alle
aggressioni (non solo verbali) dei cittadini esasperati e "indotti" a ritenere i Colleghi
eiàttoriati colpevoli delle loro disgrazie, ci pongono all'angolo, in una situazione di
ingiustificata emarginazione sociale.
,.Chiudere Equitalia" è diventata I'esortazione/imperativo più popolare: parlare male
pubblicamente della Società di Riscossione rende accattivanti, incontra le simpatie un po'
di tutti, rende facile trovare consensi trasversali, presso tutte le classi sociali degli italianiNel gergo di faceboo& quell'invito/esortazione si potrebbe dire che riscuota parecchi "Mi
piacé"; ànche da parte di quella classe politica (dalla memoria corta), che nel 2005 aveva
fortemente voluto la soppressione dei Concessionari della Riscossione, di estrazione
privatistica-bancaria, e puntato sulla nuova società Riscossione S.p.A. (poi Equitalia) come
il progetto vincente delfuturo, in cuisicombinavano l'anima imprenditoriale-privatistica della
S.p.A. ed un azionariato prima a maggioranzae poitotalmente pubblico.
Ora, dopo altre e successive ristrutturazioni organizzative e passaggi societari, Equitalia è
il soggetto simbolo di ciò che la gente odia di più: il mostro nato dal nulla di cui nessuno
riven-d-ica ta paternità, di cui nessuno pare riconoscere il ruolo e la funzione sociale, che
sono però quelle di semPre.

Nell'atto stesso della riscossione, inizialmente per opera degli Esattori e dei Concessionari
poi, ancor prima di creare il "monstrum" Equitalia, non c'era nessuna demonizzazione
dell'attività, né odio verso gli operatori, né ribellione nel pagare il dovuto.
Un'analisi più attenta ed onesta, dovrebbe portare tutti noi a rivedere le cause che oggi
contribuiscono ad addossare ad Equitalia tutti i mali determinati dalla crisi di questi ultimi
dieci anni. Anni importanti questi, in cui la popolazione, mediamente, si è impoverita e si è
andato a ridurre sensibilmente il potere di acquisto delle famiglie, soprattutto di lavoratori,
piccoli imprenditori e pensionati. I vari Governi e chi, per essi, ha amministrato la politica
economica, hanno invece aumentato I'imposizione fiscale, mal gestendo cosi una crisi di
portata mondiale, continuando a chiamarsifuori da qualsivoglia responsabilità.
Quello che ci preme sottolineare è che, oggi i Lavoratori di Equitalia sono soli, sono stati
abbandonati da quello stesso Stato e dagli Enti per cui riscuotono e per cui prestano la loro
attività e devono ogni giorno affrontare ostilità, aggressività ed una ingiustificata
malevolenza, pur svolgendo un servizio che sanno essere ingrato, ma necessario al Paese,
e su cui, purtroppo, non si è fatta mai chiarezza.
Auspichiamo, quindi, che finalmente si sgombri il campo da fraintendimenti ed equivoci
perché, se di riforma deve trattarsi, che sisappia almeno, da parte della Cittadinanza e degli
Addetti alla riscossione, cos'è che veramente non ha funzionato nelsistema attuale e cos'è
che realmente verrebbe soppresso: non certo un soggetto/ente riscossore, quale che sia, e
comunque venga chiamato o definito giuridicamente, né tanto meno l'attività stessa e il
valore sociate dell'obbligo contributivo generale. Per quanto owio, come rappresentanti dei
Lavoratori, questo vorremmo sentirci dire dalle lstituzioni, per riconoscimento e senso di
rispetto verso la dignità morale e professionale, tanto già vilipesa, di chi opera nel Settore.
Pertanto confidiamo che, in attesa della annunciata Riforma, non si alimenti ulteriormente
I'ingiustificata ed infondata illusione di chi spera che, eliminata Equitalia, lo Stato e gli Enti
impositori mitighino le azioni di recupero delle pretese creditorie o rinuncino addirittura a
ricorrere alle vie coattive per contrastare ilfenomeno della morosità.

al Govemo di interpretare

effettivamente

il

ruolo

che
istituzionalmente gli compete, attivandosi finalmente per favorire un abbassamento dei toni
sulla questione, che riguarda innanzitutto delle "Persone" e non un'entità astratta. Giò
affinché si possano affrontare con serenità e onestà intellettuale itemidella Riforma che ci
si accinge a varare, mantenendo, da parte di tutte le Parti in campo, un elevato senso di
responsabilità nei confronti dei Lavoratori esattoriali e delle loro famiglie, in funzione del
compito ingrato che svolgono con impegno e serietà che finisce poi per renderli invisi, odiati
e minacciati.

Concludiamo chiedendo

Distinti saluti.
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