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COMUNICATO  
 

Decimazione dei dirigenti pubblici:  

un “tiro mancino” del Governo di centro-sinistra 

 

Roma, 15 dicembre 2014 - In attesa dell’editto finale sulla “decimazione” senza appello 

dei dirigenti pubblici, (perché di questo si tratta) si “preordina” la cifra dei 

“rottamandi” pari al 30% del totale. 

Ciò avviene nel preciso istante in cui tutta una classe politica, da sinistra a 

destra, ha gettato il Paese in una tenebrosa palude di corruzione e malaffare. 

A nostro avviso la preordinata “eliminazione” non risponde ad alcuna logica 

morale e giuridica e non si giustifica ancor più nell’attuale momento storico. 

Vero è che dalla “rottamazione” non faranno certamente parte i tanti dirigenti 

del serbatoio politico (molti privi anche di titolo di studio e altri che non hanno mai 

partecipato ad un concorso) catapultati al vertice della P.A.: è d’obbligo fare qualche 

eccezione, ma non di più! 

Il Governo, invece di preoccuparsi del calo dei votanti, che sfiora ormai il 30% 

del corpo elettorale, si preoccupa ora di rottamare, con un provvedimento iniquo e 

odioso, il 30% dei dirigenti pubblici, con il solo falso scopo di combattere la corruzione 

e il cattivo funzionamento della “macchina” pubblica,  come se ciò non dipendesse dalle 

pessime leggi varate dagli stessi politici. 

Il “calo” al 30% dei votanti, ha detto Prodi, corrisponde ad un senso di 

malessere dei cittadini, diffuso nel Paese. 

Conti alla mano - la matematica è una scienza esatta - almeno il 20% (di questa quota 

del 30% di votanti) vive bene in questo Paese? Chi sono? 

Renzi che pur si era scandalizzato della bassa percentuale degli elettori, anche 

nel recente passato (quando questa percentuale sfiorava il 60%) ora tace. 
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