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Cosenza, lì 4 giugno 2012  

  Ill.mo 

      Signor Prefetto di Cosenza 

      Dott. Raffaele Cannizzaro 

       
 Signor Prefetto, le RSA di Equitalia Sud-Cosenza La salutano e La ringraziano con 

riconoscenza per aver accolto la loro richiesta di incontro, e lo fanno a nome di tutti i Lavoratori di 

Equitalia che rappresentano sul territorio.  

A Lei portiamo la loro viva preoccupazione per il clima pesante che si è venuto a 

determinare negli ultimi tempi, che ha visto una escalation impressionante di atti intimidatori e di 

violenza consumatisi nei loro confronti. Per ultimo giovedì scorso: un collega, Ufficiale di 

Riscossione - e in quanto tale, nell’esercizio delle sue funzioni, Pubblico ufficiale - durante la 

notifica di un atto, è stato brutalmente aggredito, a Paola, ricevendo un colpo di martello sul 

braccio, teso istintivamente a protezione del volto. Soltanto l’intervento di un altro collega presente, 

anch’egli U.R., ha consentito di evitare il peggio, impedendo la tragedia.  

Abbiamo rischiato di dover piangere - proprio nella nostra Provincia - una morte bianca in 

più, una morte sul lavoro. Perché di questo si tratta, di questo stiamo parlando: i Lavoratori di 

Equitalia rischiano, in questo frangente,  la loro incolumità fisica per il solo fatto di svolgere il loro 

lavoro. Un lavoro, è stato detto - ma forse non ancora abbastanza e senza la giusta convinzione che 

non ammette distinguo- svolto al servizio dello Stato.  

Lavoratori, quelli di Equitalia, che escono di casa la mattina con la angoscia di recarsi al 

lavoro, che vivono in ansia sul posto di lavoro e non solo.  E non solo temono per loro stessi, ma 

ormai anche per i loro familiari, se è vero, come è vero, che il figlio di una nostra collega è stato di 

recente aggredito verbalmente e messo alla porta in un esercizio, avendo mostrato al pagamento i 

tickets con la scritta Equitalia.  

Leggono, questi Lavoratori, sui giornali le minacce terroristiche: “Ogni dipendente di 

Equitalia potrà essere seguito e gambizzato, poiché servitore dello Stato”. E allora i Lavoratori di 

Equitalia, e per loro il Sindacato, alle Istituzioni si rivolgono chiedendo ascolto, considerazione, 

protezione. 

Recentemente il Presidente del Consiglio Monti, ricevendo Azienda e Sindacati, ha espresso 

piena solidarietà e assicurato attenzione ai Lavoratori di Equitalia, riconoscendo loro un ruolo 

determinante nella riscossione delle entrate tributarie dello Stato, fondamento del Welfare e quindi 

del benessere di tutti i  cittadini italiani.  

In quanto tali, cittadini italiani - essendo impegnati in un difficile lavoro, essenziale alla 

stessa democrazia dello Stato - i Lavoratori di Equitalia, attraverso i loro Rappresentanti sindacali, 

oggi si  rivolgono a Lei, Signor Prefetto, massimo rappresentante del Governo nella Provincia, 

perché dia voce alle Istituzioni, sicuri di ricevere motivi di rassicurazione che possano alleviare il 

loro forte disagio. 

Da parte nostra è garantito l’impegno a svolgere il ruolo istituzionale di Sindacato, vigilando 

affinché l’Azienda continui a prendere tutti i provvedimenti necessari alla salvaguardia della 

sicurezza dei Lavoratori.     
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