
                                                                                          Servizio Comunicazione e informazione 
 
 
            
 
   

  

Stefano Contu   
Responsabile Ufficio Stampa       
Tel              035 324 122 
Cellulare    335 273189       
E-mail: stefano.contu@cislbergamo.it 

 

 

COMUNICATO STAMPA  
 

Mario Gatti, della Funzione Pubblica, risponde alle parole di Pirovano 

La CISL e la chiusura della Provincia 
“Troppe battute e pochi progetti” 

“Invece di parlare solo di tagli, l’ente dovrebbe preoccuparsi dei cittadini e della 
loro crescita, anche culturale” 

 
È di ieri l’appello “ a reti unificate” del Presidente della Provincia Pirovano sull’impossibilità che avrà l’attuale 
governo di arrivare alla chiusura delle Province, avanzando ipotesi più o meno realistiche di intoppi “politico – 
burocratici” che dovrebbero a suo dire impedire ogni tentativo. Rimane aperta invece la questione di come sia 
gestita oggi la Provincia di Bergamo, soprattutto in campo culturale e sociale, due aspetti che potrebbero 
qualificare l’istituzione locale e “metterla al riparo” da molti pericoli, ma soprattutto qualificare la sua azione in 
tempi di “vacche magre”. Di seguito, una considerazione di Mario Gatti, segretario generale della CISL FP, in 
relazione alla ipotizzata chiusura del servizio inter bibliotecario avanzata nei giorni scorsi da Pirovano, per 
questioni squisitamente economiche. 
 
Nell'ultimo ventennio gli enti locali hanno visto l'avvento di una nuova e moralizzatrice classe politica, pronta ad 
annunciare sterili battaglie contro la burocrazia, denigrare i dipendenti qualificandoli tutti, senza eccezioni, come 
“fannulloni” e indicando vari  “enti inutili” (tra cui, all’inizio, anche le province); infine, all'atto del loro 
insediamento, spesso annunciavano ipotetiche – e irreali - gestioni dell'ente pubblico come se quest'ultimo fosse 
un'azienda privata.  
L'impresa produce prodotti e servizi con finalità diverse dal sistema pubblico, non tiene conto dei bisogni 
dell'ultimo, non deve preoccuparsi della formazione, della salute, del lavoro …......  
L'azienda privata nasce per generare profitto a differenza del sistema pubblico che persegue l'interesse comune 
su indicatori dati dalla politica in rappresentanza dei cittadini.  
La Costituzione della Repubblica impone alla pubblica amministrazione l'attuazione dei principi di equità, 
trasparenza e imparzialità. 
Oggi la “gestione impresa” , conclama il suo fallimento nella mancanza di idee e di progetto: niente soldi, niente 
rotonde (per il sociale non si è mai esagerato).  
Certo, forse, qualche azienda pubblica in meno, con una gestione diretta dell'ente pubblico più attenta, avrebbe 
giovato alle finanze. 
E' di poco tempo fa  il tema posto dalla Provincia di Bergamo che, stando alle dichiarazioni, a causa di circa 15 
milioni di euro di tagli sui trasferimenti imposti dallo Stato centrale, prospetta la cessione ai Comuni del servizio 
inter-bibliotecario e la soppressione del Settore Cultura, non considerati istituzionali, ma bensì certificati 
efficienti, efficaci e di qualità dai cittadini. 
(“…… di fronte alle buche sulle strade che causano pericolo per i cittadini e al trasporto dei libri scelgo di 
tappare le buche….”: ) 

UNIONE 
SINDACALE 

TERRITORIALE 



La logica dei tagli senza una seria e vera riprogettazione dell'organizzazione dei servizi pubblici in relazione al 
territorio, ha già cominciato a presentare il conto (leggi: tasse locali quali IMU, IRPEF etc.) e continuerà sempre 
più in futuro; conto che graverà ulteriormente sulle tasche dei cittadini che vedranno sempre meno erogazione di 
servizi, con ulteriore diminuzione di garanzie in relazione all'equità ed alla qualità nella loro distribuzione. 
Questa logica, se non invertita, ci porterà a distruggere quanto abbiamo costruito e ci ritroveremo solo macerie: 
la cultura della nostra Bergamo, oggi dichiarata capitale, ha un valore inestimabile per rilanciare il futuro. 
Tra gli  anni “80 e “90 furono spesi milioni di lire per uno studio riguardante le origini dei paesi e delle città 
bergamasche; origini tanto proclamate, ma poco difese. 
Abbiamo un patrimonio che parla della nostra storia oltre al patrimonio documentale e librario che la Provincia 
ha accumulato in tanti anni di questa importante attività. 
E tutto questo che destino avrà se non vi sarà una intelligente regia conservativa e propulsiva volta alle 
generazioni future? 
Il metodo comunicativo utilizzato dal Presidente Pirovano, che rimanda sempre ai dipendenti come elemento di 
richiamo, non è da noi condiviso; attrarre l'attenzione sul tema delle Provincia (se quello è), in special modo la 
Provincia di Bergamo, quale erogatrice, efficace ed efficiente, di servizi di cui la Regione non si occupa più da 
12 anni quali la formazione, il lavoro, l'ambiente, il turismo, l'agricoltura e di altri come edilizia scolastica, 
viabilità, trasporti, controllo del territorio e protezione civile, infrastrutture .............. può essere colto 
positivamente se va nella direzione dell'assunzione di un ruolo propositivo, di progetto, verso la 
riorganizzazione del sistema degli enti locali bergamaschi ormai resa necessaria dalle indicazioni normative 
di natura finanziaria e dell'adattamento al contesto sociale ed economico territoriale. 
Ritrovare la capacità di progetto per il futuro, abbandonare facili logiche di consenso, fare la differenza 
tra il gestire la quotidianità e governare il rinnovamento futuro per il bene comune è la nuova stella 
polare che deve guidare coloro che hanno la responsabilità di governo. 
Un entità pubblica sovra comunale snella vicina al territorio che raccolga i bisogni dei comuni evitando 
costose parcellizzazioni e sprechi, che accompagni il percorso, anche di maturazione culturale, rispetto ai 
necessari “accorpamenti” tra i piccoli comuni a salvaguardia delle specificità, che sappia recuperare e 
valorizzare storie, servizi e professionalità di enti come le Comunità Montane. 
Noi della Cisl FP siamo disponibili ad un confronto, serio ed aperto, che sia rispettoso dei lavoratori, delle  
professionalità e garanti del livello occupazionale, attenti all'impegno del mantenimento e, dove necessita, del 
miglioramento dei servizi di qualità al cittadino. 
Bergamo è da sempre un laboratorio di idee e di sperimentazione: ci pare che si sia aperta una nuova stagione, il 
tempo è poco, servono intese, servono risposte al territorio, ai cittadini ed alle imprese, a cui dobbiamo ridare 
futuro e fiducia.  
Se la volontà e l'impegno ci sono, pur in un momento difficile, le soluzioni si trovano e si avvia un nuovo 
modello concertato e non calato. 
 


