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TETTO SALARIALE: LE BUGIE 
HANNO LE GAMBE CORTE
Natale è ormai passato ed 
il nostro amico Pinocchio è 
rimasto appeso alla grande 
quercia con i rami flessi dal 
peso delle bugie propalate 
alla categoria e delle panto-
mime teatrali di dubbio gusto 
inscenate su web e social net-
work.
Tuttavia, il momento della ve-
rità è arrivato ed anche a chi 
si era svogliatamente acco-
dato al popolo degli scettici o 
alle schiere degli agnostici, è 
bastato un semplice click sul 
link https://noipa.mef.gov.it/ 
per visionare la propria busta 
paga e rendersi finalmente 
conto del fatto che lo sblocco 
del tetto salariale è una realtà 
e che solo grazie all’impegno, 
alle lotte ed ai sacrifici di chi 
ha perseguito sino in fondo 
questo obbiettivo, può vedere 
riparata una ingiustizia che 
gridava vendetta.
La nostra categoria ha da 
tempo imparato a diffidare 
delle parole, ma in questi ul-
timi mesi, mentre era in corso 
una delle più difficili e deli-
cate battaglie sindacali, una 
violenta e sfrontata azione di 
interposizione, condotta, ahi-
mè, dall’interno dello schie-

ramento sindacale, ha rischia-
to, in più di una occasione, di 
far saltare il banco e compro-
mettere, sino al fallimento, la 
difficile e faticosa trattativa con 
il governo.
A ben vedere, un risultato il no-
stro burat-
tino l’ha 
senz’altro 
prodotto, 
vanifican-
do la pos-
sibilità di 
anticipare 
lo sblocco 
del tetto 
sa lar ia le 
agli ultimi 
mesi del 
2014, una 
possibili-
tà che era 
decisamente a portata di mano.
È questa la causa della grande 
amarezza con cui consegnia-
mo all’archivio della memoria 
la nostra battaglia vinta dello 
sblocco del tetto salariale. Una 
amarezza comunque mitigata 
dalla considerazione che, per 
fortuna e nonostante qualcuno, 
il risultato, importante e vitale 
per la categoria, quello strategi-
co, quello che tutti volevamo, è 

stato conseguito.
Ma ciò che oggi colpisce e stu-
pisce ancor di più è la sfronta-
ta disinvoltura con la quale chi 
ha fatto della menzogna il sale 
nella minestra, oggi tace con 
stupefacente imperturbabilità, 

come se 
nulla fos-
se, come 
se niente 
fosse ac-
caduto.
Che dire? 
In fondo 
tirare a 
c a m p a r e 
è sempre 
m e g l i o 
che tirare 
le cuoia 
no?!
Vi sono 

molti tipi di bugie: le bugie pie-
tose che si dicono per non fe-
rire altre persone, quelle bian-
che, che servono ad infondere 
coraggio negli altri, oppure le 
bugie “diplomatiche” e “po-
litiche”, quando si vuole dare 
un’impressione di stabilità e di 
sicurezza in una situazione dif-
ficile.
Ma le menzogne che ci hanno 
raccontato alcuni amici che 

fanno il nostro stesso lavoro, 
non appartengono a nessuna 
di queste categorie.
Esse appartengono al mondo 
delle cose dette per affossare, 
denigrare, seminare rovina 
e distruzione sfruttando la 
sfiducia e coltivando quella 
stanchezza e svogliatezza po-
litica che moltiplica la con-
fusione e l’acredine sociale 
facendo la fortuna dei predi-
catori di ogni specie.
Ma siamo in democrazia e 
ciascuno di noi ha il diritto 
di raccontare tutte le balle 
(amorose, religiose, filosofi-
che, politiche, artistiche, cul-
turali e simili) che preferisce; 
nel tentativo di trarne ogni 
possibile vantaggio persona-
le, sia materiale (quattrini) 
che spirituale (ammirazione, 
successo, gloria e altri allo-
ri)».
Per dirla con Elio Vittorini, 
nelle fenditure della memo-
ria politica le bugie costitui-
scono sempre la premessa di 
un crollo. Vogliamo provare 
a sorridere pensando come 
nel nostro caso esse abbiano 
davvero avuto le gambe cor-
te, tanto Corte che qualcuno 
dovrebbe camminare sul fon-
doschiena.
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