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ISPESL: UNA STRANEZZA INFINITA (e non solo al vertice….)!!!!!
Con grande stupore abbiamo letto un comunicato a firma di un coordinatore nazionale di
altra sigla, nel quale si riteneva singolare che in ISPESL fosse circolata copia di un atto
parlamentare relativo a innovazioni radicali – e a nostro avviso radicalmente pericolose –
relative all’ISPESL.
Ora, singolare sembra – a noi… - che qualcuno trovi “singolare” che si faccia circolare
liberamente in ISPESL una informativa di atti e/o normative e/o predisposizioni di atti
pubblici che sostanzialmente peggiorano o possono peggiorare la situazione dell’ISPESL
stesso, predisponendo procedure in forte odore di fregatura per l’istituto, che risulterebbe
subordinando all’INAIL almeno su una discreta serie di materie ed attività attualmente
svolte in piena autonomia.
Altrettanto singolare ci sembra il fatto che pur essendo tutti presenti allo stesso incontro,
abbiamo evidentemente ascoltato – o compreso – cose diverse: se addirittura l’intento
timidamente espresso alla fine dell’incontro era provare a predisporre una sintetica bozza
di comunicato unitario di resoconto dell’incontro – vista la situazione - si comprenderà il
nostro stupore nel leggere il comunicato “informativo” che ci ha costretto a questa risposta!
E veniamo all’incontro con il Ministro.
Abbiamo chiesto al Ministro Fazio se il testo del DDL 1441 quater fosse da lui condiviso
nella formula attualmente sottoposta ad approvazione in aula, per la parte relativa
all’ISPESL che - se letta assieme ad altri atti già emanati - disegna un quadro a nostro
avviso discretamente preoccupante.
La nostra sensazione – confortata dal fatto che il Ministro si è catapultato in Senato dove il
testo era posto in approvazione – era che il testo non fosse quello di cui egli era a
conoscenza.
Abbiamo avuto la precisa sensazione – e forse non solo sensazione - che egli infatti
condividesse la nostra preoccupazione che l’ISPESL potesse essere oggetto di norme che –
nei fatti – lo subordinassero all’INAIL; abbiamo altresì avuto il conforto di vederlo
altrettanto intenzionato a recuperare.
Come sia possibile affermare che il nostro intento fosse orientato al “tanto peggio, tanto
meglio”, può essere frutto solo di un ragionamento strumentale e contorto, finalizzato a
difendere l’indifendibile, aureferenziale e fallimentare gestione ultra ventiseiennale a costo
– questo sì! – di occultare informazioni e progetti legislativi!!!!
Inoltre, è davvero incredibile additare come disinteressato al personale precario proprio chi
invece da sempre preme per assunzioni e ulteriori selezioni a CoCoCo e a tempo
determinato – come chiunque può verificare in rete.
In verità, sempre più pensiamo con spavento al film “Mars attack”, nel quale alieni cattivi
scendevano dall’astronave gridando “siamo amici, non scappate” e nel frattempo sparavano
ad alzo zero sulla popolazione civile. Ma l’intimidazione asservita non ci fa paura.
Ancora una volta, DA QUALE PULPITO SENTIAMO PREDICHE!!!!!
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