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Roma, 13 febbraio 2017 prot. 23/2017 SG 

Al Direttore de Il Sole 24 Ore 

Roberto Napoletano 
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roberto.napoletano@ilsole24ore.com 

 
 
OGGETTO: Articoli a firma di Gianni Trovati. 
 

La presente per significare che gli articoli pubblicati in data odierna a firma di Gianni Trovati “Dipendenti 
pubblici, partita da 8 miliardi per le buste paga” contengono informazioni alterate che facilmente inducono, 
anche un attento lettore, in errore. 

Difatti alle ore 12,00 non c’è alcun incontro formale tra Governo e Sindacati, nessun incontro dal quale 
si può e deve concordare un accordo dai contenuti pur minuziosamente citati nell’articolo, semplicemente 
perché si tratta di un incontro politico con gli interlocutori sindacali scelti dal Ministro le cui risultanze dovranno 
essere prive di contenuto. Il contratto, quello vero, sarà in altre sedi (ARAN) con gli interlocutori (tutti i 
Sindacati rappresentativi) individuati dalla legge.  

L’informazione così com’è stata resa, non è reale e danneggia tutti i Sindacati che, pur essendo rappresentativi 
(in base a precisi meccanismi individuati dalla legge), non vogliono partecipare alle sceneggiate politiche prive 
di contenuto sostanziale. Laddove il Governo pone in essere una serie di atti evidentemente contra legem ci 
si aspetta che una testata giornalistica di primaria importanza faccia emergere il comportamento scorretto e 
non, al contrario, lo assecondi accentuandone il risalto mediatico. 

Questa mia precisazione l’ho ritenuta doverosa per salvaguardare l’immagine della Federazione (maggiormente 
rappresentativa nel Comparto Funzioni Centrali) e ancor più sentita quale attento e costante lettore (peraltro 
abbonato) del Vs. quotidiano dal quale mi aspetto prima di tutto verità e corretta informazione. 

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento porgo cordiali saluti. 
 
          Il Segretario Generale 
                Claudia Ratti 
 

 

 

Si allega: 
 diffida al Ministro Madia 
 tabella accertamento rappresentatività 2016-2018 


