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“I lavoratori dell’Agenzia delle Entrate sono professionali ed onesti” lo afferma Enzo Cantafio 

Presidente Nazionale della Uilpa Entrate in un comunicato stampa. "La Uil Pubblica 

Amministrazione, nella Provincia e particolarmente nell’Agenzia delle Entrate essendo il sindacato 

maggiormente rappresentativo, avverte l’obbligo di avanzare le proprie osservazioni in merito ad 

una notizia di stampa dei giorni scorsi riguardante un caso giudiziario in cui sarebbe in corso, un 

dipendente della Direzione Provinciale della citata Agenzia di Catanzaro. In tale quadro, crea 

perplessità la formulazione della notizia pervenuta alla stampa, dal momento che, pur essendo 

pianamente condivisibile la preoccupazione della presenza di eventuali altri episodi non ancora 

scoperti , sia stata scelta – non già dalla Stampa tenuta alla doverosa comunicazione - la strada del 

sospetto tendenzialmente generalizzato. In un momento difficile che attraversa il Paese, con 

ricadute di preoccupante sfiducia verso la politica e le istituzioni, un invito generico a denunciare, 

potrebbe anche alimentare soggetti di contrasto e di provocazione ad inceppare il funzionamento 

della macchina burocratica, attraverso una amplificazione di potenziali colpe nei confronti 

dell’apparato funzionale dell’Agenzia. A conferma della necessità che le giuste e profonde indagini 

della Guardia di Finanza vengano effettuate nell’assoluta riservatezza, appare utile rammentare che 

nel recente passato, l’eccesiva pubblicizzazione di errori commessi da qualche Funzionario 

d’Equitalia è stata strumentalmente utilizzata da soggetti facinorosi e anti- sistema per inscenare 

nell’intero paese veri e propri attentati all’incolumità dei dipendenti. La Uilpa confida nella celerità 

delle decisioni della Magistratura e nel contempo, ritiene doveroso confermare che i lavoratori 

dell’Agenzia delle Entrate, aldilà di episodi fisiologici, che comunque possono investire anche la 

Pubblica Amministrazione, operano in eccezionali difficoltà di organico, con straordinarie capacità 

professionali nell’interesse dello Stato e con grande rispetto delle aspettative dei contribuenti". 
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