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Le dimissioni di Potito di Nunzio
aprono la crisi nell’Ancl Lombardia.
La solidarietà dell’UP di Milano: 
ora più libertà d’azione a livello 
regionale e nazionale

di Martina Pozzi Boneschi

Le dimissioni di Potito di Nunzio da Presidente dell’Ancl regionale
della Lombardia rappresentano una notizia dolorosa da apprendere e
allo stesso tempo una decisione attesa, le cui conseguenze
determineranno cambiamenti che si preannunciano politicamente
molto significativi. All’interno di questo numero di Protagonisti, i
lettori potranno leggere nella sua lettera all’assemblea regionale le
motivazioni che lo hanno portato a prendere la sua irrevocabile
decisione, motivazioni argomentate anche nell’intervista che gli
abbiamo fatto. Le sue dimissioni sono una presa d’atto definitiva che
oggi non basta servire al meglio il nostro sindacato dedicandovi
tempo, passione, idee ed energie: bisogna, evidentemente, anche
sacrificare la propria indipendenza intellettuale e la propria dignità e
agire allineati e coperti sotto l’egida e al servizio di chi ha deciso di
impadronirsi anche dell’ANCL. Una condizione cui, per chi lo
conosce appena, Potito di Nunzio non potrebbe sottostare mai e per
nessun motivo non essendo la sua dignità un valore a disposizione del
migliore offerente. 
Noi prendiamo atto della sua scelta, ma siamo sicuri che di Nunzio
continuerà a dare il suo contributo all’Ancl, di cui da tantissimi anni
è una preziosa risorsa.
Sarà difficile trovare una personalità che sappia sostituirlo alla
presidenza del sindacato regionale, anche se, da tempo, c’è chi sta
brigando per trovare un candidato. In una riunione tenutasi a
Sirmione appena prima delle dimissioni di di Nunzio si potevano
vedere strani via vai e movimenti di colleghi ricevuti dal Presidente
della Fondazione Studi del CNO Rosario de Luca, evidentemente
molto interessato agli sviluppi della vicenda. Nei corridoi di quel
convegno si respirava un’aria di intrallazzo imbarazzante per quanto
era esibita ed arrogante, tanto che non si sentiva neppure la necessità



di ricorrere al tradizionale “sottobanco”.
Qualcuno ha detto, tentando di rassicurarci, che
si è trattato di innocenti “pour parler” e io, che ai
francesismi preferisco il latinorum, ho pensato
subito al detto “scusa non richiesta accusa
manifesta”. In buona sostanza, paradossalmente,
oggi tutti quelli che hanno sempre fatto la guerra
a di Nunzio improvvisamente cercano e vogliono
un accordo cercando di coinvolgere l’UP di
Milano, quella che ha espresso e sostenuto
maggiormente la presidenza regionale di di
Nunzio. Sono gli stessi che nei fatti, in questi
anni, hanno sempre ostinatamente cercato la
divisione dentro il Consiglio regionale sabotando
di Nunzio e vanificando tutti i suoi tentativi di
preservare l’unità delle province e salvaguardare
l’autonomia della Lombardia!
Di Nunzio, rappresentando al meglio ciò che
deve essere un presidente regionale, non ha mai
agito con telefonate, ricatti, pressioni, promesse
di poltrone, insomma con i metodi tipici di certa
brutta politica: lui ha sempre detto ciò che
pensava nelle sedi deputate al dibattito e al
confronto. Per questo gli è stata fatta una guerra
sistematica a livello personale e politico. E questa
guerra, per interposta persona, è stata fatta anche
all’UP di Milano, l’Unione che ha più di tutte
saputo dare forza, dignità e immagine a una

regione che prima non contava nulla perché non
esprimeva, non organizzava e non faceva nulla.
Delle consiliature presiedute da di Nunzio
rimarranno esemplari i tre congressi di
Cernobbio che hanno dato lustro al nostro
sindacato e all’intera categoria.
Adesso, i signori della guerra a di Nunzio, ci
vengono a dire: “dobbiamo fare squadra”, ma
quando era di Nunzio a richiederlo loro facevano
finta di non sentire, quando c’era da tirarsi su le
maniche loro non c’erano mai. Adesso che di
Nunzio ha lasciato, quelli che l’hanno sempre
avversato sono preoccupati, hanno fretta,
vogliono coinvolgere Milano, risolvere la crisi.
Forse cercano di coinvolgerci per continuare a
fare lavorare noi e poi prendersene il merito.
Squadra? Vedremo. Noi continuiamo a lavorare
per i nostri iscritti, per dare loro servizi sempre
migliori, per aiutarli nella loro professione. l’UP
di Milano, di cui ho l’onore di essere Presidente,
non uscirà dall’Ancl, ma da oggi sarà più libera
di giocare tutte le sue carte a livello regionale e a
livello nazionale dicendo tutto quello che fino a
oggi non ha detto per spirito unitario. Diremo
ciò che pensiamo sul Centro informatico di
categoria, pensato e progettato proprio a Milano
e che ora si appresta a diventare un carrozzone
pagato con i soldi dei colleghi. Diremo ciò che
pensiamo sulla convenzione esclusiva del CNO
con Teleconsul con la quale si impone a tutti i
consulenti del lavoro il documento unico di
identificazione al costo di 75 euro quando sul
libero mercato lo si può ottenere per la metà:
perché? Diremo ciò che pensiamo su spese folli
come quel milione di euro spesi per l’ultimo
congresso di categoria. Diremo ciò che pensiamo
sulla riforma dello statuto del nostro sindacato,
per impedire che alla fine non diventi una
controriforma. Non usciremo dall’Ancl, ma non
ci omologheremo alle volontà e ai diktat della
diarchia che condiziona oggi così pesantemente il
vertice del nostro sindacato.
Una cosa è certa: l’UP di Milano non farà più
sconti a nessuno, non farà più passi indietro e
rivendicherà tutti i suoi numeri, tutti i suoi
diritti in ambito sindacale.
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La lettera con la quale Potito
di Nunzio ha rassegnato le
sue dimissioni da Presidente
del Consiglio dell’Ancl
Lombardia davanti
all’Assemblea Regionale

Ai Delegati all’Assemblea 
Regionale Ancl della Lombardia 
e p.c. 
Al Consiglio Regionale Ancl della Lombardia 
Al Segretario Generale Nazionale Ancl 
Alla GEN Ancl 
Al CN Ancl 
Milano, 17 giugno 2009

Oggetto: dimissioni dalla carica di Presidente
del Consiglio Regionale Ancl della Lombardia. 

Cari Colleghi, 

le sistematiche e costanti intemperanze,
intolleranze e mancanza di rispetto verso la
funzione del Consiglio Regionale dell’Ancl e del
suo Presidente ad opera del Segretario Generale
Nazionale e di alcune Unioni provinciali della
Lombardia - complice anche uno Statuto poco
chiaro sulle funzioni stesse dei Consigli
Regionali - mi hanno fatto molto riflettere
sull’opportunità di proseguire nell’incarico che
l’Assemblea dei Delegati della Lombardia, per
due mandati consecutivi, mi ha conferito
eleggendomi Presidente del Consiglio
Regionale. 

Avevo già annunciato che non mi sarei
ricandidato per il terzo mandato alla guida del
Consiglio Regionale, in ossequio ai principi di
rotazione, anche se non scritti. Il mio secondo
mandato sarebbe scaduto il prossimo anno 2010
nel mese di ottobre, ma come anticipato, diversi
eventi mi hanno convinto che è inutile che io
ricopra questo ruolo, perché ritengo inesistente

il ruolo stesso così come viene recepito dalle
Unioni Provinciali e dalla Segreteria Generale. 

Al fine di dare contezza al mio dire qui di
seguito elencherò solo alcuni recenti episodi, in
maniera sintetica, che mi hanno portato alla
decisione di rimettere il mandato ricevuto nelle
vostre mani e lo faccio proprio in occasione
dell’annuale Assemblea Ordinaria in modo da
essere disponibile a rispondere a tutti coloro i
quali avessero domande da pormi. 

Mancato rispetto delle delibere regionali 
Voi tutti ricorderete che il Segretario Generale
(non è dato sapere se è stata esclusivamente una
sua decisione oppure una decisione dell’Ufficio
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la compilazione on-line della domanda 
alla Regione Lombardia
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BUONE VACANZE A TUTTI



di Segreteria Generale Nazionale, che ricordo è
composto da 5 colleghi dei quali due sono
lombardi con gli incarichi di Vice Segretario e
Tesoriere), in occasione delle elezioni per il
rinnovo del Consiglio Nazionale dell’Ordine, a
fronte della delibera assunta dal Consiglio
Regionale di candidare due nominativi (Bottaro
e Capitanio) per il Consiglio nazionale e un
nominativo (Leoni) per il Collegio dei Revisori
dei Conti, ha inserito in lista Capitanio e
Catalano e nessun revisore dei conti. Quindi,
nessun rispetto per una delibera assunta con il
voto favorevole di tutte le province ad
esclusione di Bergamo. Delibera assunta dopo
mesi di discussioni ma resa vana dalle scelte del
Segretario Generale. A nulla valgono le
motivazioni addotte (strumentali, capziose e
non veritiere), ciò che emerge è che le delibere
del Consiglio Regionale non vengono tenute in
alcuna considerazione. Allora, perché deliberare? 

Mancato rispetto dei ruoli da parte di alcune
UP della Lombardia 
Nel corso di questi due mandati, molto spesso i
comportamenti di alcune UP della Lombardia si
sono rivelati in contrasto con le decisioni del
Consiglio Regionale al punto di far prevalere la
propria autonomia provinciale in barba agli
interessi dell’intera Regione. Non solo, ma si è
sistematicamente e volutamente ignorata la
funzione del Consiglio Regionale e il ruolo del
Presidente dell’Organismo. 
Di seguito solo gli ultimi avvenimenti. 
L’UP di Brescia (in collaborazione con il CPO
di Brescia) organizza un Convegno
Interregionale a Sirmione, senza alcun
coinvolgimento del Consiglio Regionale e senza
neppure invitare il Presidente Regionale a
portare il saluto al Convegno. Incomprensibile
anche il mancato invito al Segretario Generale
Nazionale dell’Ancl, vista la presenza dei vertici
del CNO e dell’Enpacl. Di più: alla mia garbata
richiesta di chiarimenti avanzata al Presidente
dell’UP di Brescia in data 12 maggio 2009 non
ho ancora ricevuto risposta. Segno questo della
considerazione che si ha della struttura
regionale. 
L’UP di Mantova accetta la candidatura del

Consigliere Nazionale Baldassari a componente
GEN (in sostituzione del dimissionario
Simonini) senza parteciparlo al Consiglio
Regionale e neppure al Presidente Regionale il
quale si trova in Consiglio nazionale del 29
maggio u.s. di fronte all’approvazione di una
nomina fatta dalla GEN a insaputa sua e dello
stesso Consiglio Regionale. Si può
comprenderne l’imbarazzo. 
Su questo argomento, però, vi devo intrattenere
qualche secondo in più per farvi capire meglio
la portata del disinteresse per le strutture
regionali da parte di alcune UP. 
Nella convocazione del Consiglio Nazionale del
29 maggio 2009, il Segretario Generale inserisce
all’OdG la sostituzione di un componente
GEN, Pietro Simonini di Brescia. Mi
preoccupo di chiamare il Segretario Generale
per conoscere il nome del sostituto e mi viene
indicato il Collega Sanna scelto da Marina
Calderone e Rosario De Luca. Ricordo al
Segretario, nel corso della telefonata, che il
dimissionario è un lombardo, che la scelta
sarebbe dovuta ricadere su un consigliere
nazionale della Lombardia e che dovrebbe essere
la Lombardia a segnalare il nominativo. Il
Segretario Generale mi assicura che ci avrebbe
pensato e che mi avrebbe dato istruzioni sul da
farsi. Riferisco l’episodio nel corso dell’ultimo
Consiglio Regionale del 20 maggio 2009 (poco
più di una settimana prima del Consiglio
Nazionale). Il Consigliere regionale di Brescia,
Collega Bettoni, si fa carico di interessare la
propria UP, visto che il dimissionario è un
bresciano. Non so più nulla. 
Nel Consiglio Nazionale del 29 maggio 2009, il
Segretario Generale mette in approvazione il
nominativo di Claudio Baldassari di Mantova,
proposto dalla GEN in sostituzione di Pietro
Simonini. 
Prima dell’approvazione intervengo lamentando
una mancanza di metodo e di stile nei confronti
del Consiglio regionale della Lombardia e del
suo Presidente nonché una mancanza di rispetto
dei ruoli statutari. Aggiungo altresì di non avere
alcuna obiezione nei confronti della persona
proposta e che senz’altro lo stesso consiglio
regionale non avrebbe avuto nulla da obiettare.
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Il Segretario Generale manifesta intolleranza al
mio intervento e un certo senso di fastidio.
Successivamente, in corridoio, aggiunge che il
nominativo è stato fatto alla GEN da Rosario
De Luca, visto che Pietro Simonini era in quota
Rinnovamento. Premesso che la denominazione
dell’Associazione è ANCL S.U. (dove S.U., è
bene ricordarlo, sta per Sindacato Unitario) e
che è stato celebrato un Congresso di
“riunificazione” della categoria, non riesco a
comprendere perché si ragioni ancora in termini
di “quote” da attribuire all’una o all’altra
corrente: non siamo ormai un’unica famiglia? 
Non aggiungo altro su questo episodio se non
evidenziare la mancanza di sensibilità verso le
strutture territoriali da parte del Segretario
Generale e dello stesso Presidente dell’UP di
Mantova, Collega Claudio Baldassari.

“Le Regioni devono essere cancellate così come i
Presidenti Regionali in quanto portano solo
litigiosità e confusione. E’ stato un grosso errore
la loro previsione all’interno dello Statuto Ancl.
Anzi, chiedo al Coordinatore della
Commissione revisione dello Statuto di
prendere nota di quanto affermo.” Ciò è quanto
ha detto, più o meno alla lettera (ma per un
riscontro puntuale ci sono le registrazioni), il
Segretario Generale Nazionale in Consiglio
Nazionale del 29 maggio 2009. Questo in
risposta alle modifiche statutarie presentate in
commissione dalla regione Lombardia
(approvate all’unanimità) che prevedono un
ruolo maggiore delle regioni e un diverso assetto
anche degli altri organismi provinciali e
nazionali. 

In buona sostanza, non ha più alcun senso
lavorare in una struttura regionale che viene
costantemente strattonata, bistrattata e
denigrata al punto da toglierle qualsiasi dignità
politica. La struttura regionale è mal sopportata
da alcune UP in quanto vedono ostacolato il
proprio potere negoziale diretto con le strutture
nazionali, così come è mal sopportata dai vertici
nazionali in quanto le regioni organizzate e
funzionanti sono considerate non un supporto
ma un ostacolo alla libertà di movimento della

Segreteria Nazionale. 

In conclusione, che senso ha ricoprire la carica
di Presidente del Consiglio Regionale se: 

- le delibere vengono disattese 

- le province non si adeguano alle delibere e
portano avanti da sole le proprie istanze 

- le nomine e le scelte dei colleghi per ricoprire
determinati ruoli sono fatte da poche persone
che, magari, non hanno nessun ruolo all’interno
dell’Ancl? 
Anzi, mi chiedo, ha ancora senso l’Ancl gestita
in questo modo? Capace di tener conto delle
realtà territoriali solo in nome del principio
divide et impera ? 

Non voglio sottrarvi altro tempo prezioso.
Questi sono i motivi che mi hanno convinto
che non è più il caso di proseguire. Ho fatto
quel che ho potuto per tenere compatta la
Regione ma le mire di alcune singole province
vanno al di là degli interessi regionali, pertanto,
in questo clima di dichiarata sfiducia e
disconoscimento dei ruoli - anche da parte del
Segretario Generale Nazionale - altro non v’è
che rimettere il proprio mandato nelle mani di
chi lo ha conferito, con spirito di servizio e per
il rispetto dovuto ai colleghi. 

Ringrazio tutti coloro che mi hanno eletto e
quanti hanno creduto nella mia conduzione,
esprimendo il mio più vivo rammarico alle UP
che si sono adeguate alle delibere regionali
limitando la loro sovranità provinciale. A loro
va tutto il mio affetto e la mia stima per non
aver perso la dignità politica a fronte dell’offerta
di qualche poltrona. 

Un caro saluto e un augurio all’Ancl affinché
possa riprendere il proprio cammino a
conduzione democratica e con rispetto delle
persone e dei ruoli senza che qualcuno possa
imporre decisioni o porre veti. 

Potito di Nunzio



Intervista con Potito di Nunzio

Le mie dimissioni: un atto
di dignità personale, 
e la constatazione che
l’Ancl forte, indipendente,
progettuale non esiste più

Caro di Nunzio, leggendo la lettera con cui hai
rassegnato le tue dimissioni da Presidente del
Consiglio Ancl della Lombardia appare chiara
una cosa, che la tua decisione è un vero atto
d’amore verso il sindacato, un gesto nobile, alto
e anche raro, oggigiorno. Puoi spiegare qui, in
sintesi, ai lettori di Protagonisti quali sono le
motivazioni che ti hanno portato a questa scelta? 
Con questo mio gesto, che qualcuno potrebbe
interpretare come una resa, voglio dare una scossa
alla sensibilità dei colleghi e offrire un elemento
di riflessione e di discussione.
Quello che mi piacerebbe, dunque, è che
nell’Ancl si aprisse un dibattito sui temi e sui
problemi che ho voluto ricordare e sottolineare
nella mia lettera di dimissioni, che si possono
sintetizzare in un solo concetto: l’Ancl forte,
indipendente e ricca di progettualità che tanti di
noi hanno costruito in questi anni non esiste
più. Di questo invito tutti a prendere atto.
Inoltre, quando sei costantemente e
continuamente delegittimato dal vertice
nazionale dell’Ancl, da una segreteria che
neanche più s’inventa cose e scuse, che si
deresponsabilizza e preferisce rispondere sempre:
“l’hanno deciso quelli”, e sappiamo bene chi
sono, ti cadono le braccia. E concludi che non
sei disposto a metterti a libro paga non solo di
“quelli” ma di nessun altro: se altri vogliono
arruolarsi, se sono in cerca di posti e poltrone
prego, si accomodino. Da parte mia, non mi
sento di continuare a tenere spaccata una
regione, tra province che stanno da una parte e
altre che stanno dall’altra penalizzando, alla fine,
solo sé stesse.

Come hanno preso le tue dimissioni i colleghi del
Consiglio regionale, e più in generale i colleghi
dell’Ancl?
Mi sono arrivati moltissimi attestati di stima.
Intanto voglio precisare che nel rispetto delle
forme, volevo già rassegnare le mie dimissioni ai
primi di giugno ma ho preferito presentarle il 17
giugno all’assemblea regionale, l’organo che mi ha
eletto. Ci sono stati molti colleghi e diverse
province che volevano fossero respinte subito,
colleghi che mi hanno manifestato il loro
rammarico e la loro stima. Non ho voluto mettere
ai voti la richiesta del respingimento delle mie
dimissioni perché erano irrevocabili, perché non
ho voluto chiedere il voto di fiducia per non
mettere in imbarazzo alcune persone. Gli attestati
di stima mi continuano ad arrivare ancora.

Che cosa ha pesato di più nel farti prendere la
tua decisione?
Quando, a un certo punto devi scegliere tra
mantenere la tua dignità e quella del ruolo che
ricopri oppure continuare a subire angherie quasi
scientificamente messe in atto, non ho dubbi su
che cosa fare. Non ho nessuna ambizione di
salvaguardare il mio posto nella categoria e nel
sindacato, non ho intenzione di prendere il posto
di nessuno: se i colleghi vogliono cogliere queste
mie dimissioni come occasione di dibattito, bene;
constato solo che in dieci anni ho visto l’Ancl
decadere e in questo momento vedo un’Ancl
totalmente asservita alla volontà di pochi. Questo
è un giudizio politico che non riguarda l’attivismo
delle persone impegnate, sia chiaro. A chi afferma
che la categoria ha una buona immagine rispondo
che noi tutti stiamo lavorando all’immagine della
nostra categoria ma ciò non può e non deve
avvenire a scapito della dignità. Chi dà le
dimissioni non è un perdente se ha poi la forza di
portare valide motivazioni alla sua scelta, così
come credo di aver fatto io.

Consentici di fare gli avvocati del diavolo e dire
che Milano e la Lombardia non perdono
occasione per criticare i vertici istituzionali e
sindacali della categoria, che si oppongono
sempre, che fanno solo una politica del no, che
non si accontentano mai. E che tu hai sempre
ispirato questa politica. Che cosa rispondi a
queste accuse? 
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Rispondo che se volevo fare un certo tipo di
politica mi iscrivevo a un partito. Rispondo che
non sto nel sindacato per fare quella politica e
ostruzionismo a priori. Dico anzi che, anche se si
parte da posizioni opposte, alla fine bisogna
arrivare a delle mediazioni e io stesso, durante le
mie due consiliature, di mediazioni ne ho fatte
tante: vedi il protocollo di Sondrio che ha
sbloccato una situazione di spaccatura del
sindacato prima dell’ultimo congresso. In quel
periodo, nonostante le accese polemiche, cercavo
sinceramente l’unità e posso dire che a fatica ho
tenuto a freno una Unione Provinciale come
quella di Milano, la più grande d’Italia, che
giustamente pretendeva di più. Ma questa mia
posizione, dura nei principi ma alla fine pronta al
dialogo e all’accordo, non è stata capita. O non si
è voluto capirla. 

E così oggi, con le tue dimissioni da Presidente
Ancl della più importante realtà regionale sei
arrivato a trarre delle conclusioni “irrevocabili”.
Non c’erano davvero altre soluzioni?
La mia presidenza ha dato sicuramente buoni
frutti per i risultati conseguiti, non solo nelle
elezioni per il Consiglio Nazionale Ancl, per le
presenze in Gen, CNO ed ENPACL. Sicuramente
la Lombardia è ben rappresentata. Ma via via lo è
sempre di meno rispetto al suo potenziale e al suo
apporto. In occasione delle dimissioni il
sottoscritto non ha potuto fare a meno di fare un
bilancio della sua militanza nel sindacato, di
ripensare alla chiusura e alla confluenza dell’Ucla e
del Siclam nell’Ancl. Sicuramente oggi si è chiusa
una stagione. Con la gestione De Lorenzis il
sindacato si muoveva in maniera diversa, era un
sindacato democratico che teneva conto delle
opinioni di tutti e anche delle forze in campo, ciò
che deve fare un’associazione dove contano i
numeri, ma anche la progettualità. Dal congresso
di Pescia, 1999, noi avevamo deciso di chiudere gli
altri sindacati perché stava nascendo un progetto
vero, fantastico, al quale aderire. Perché lavorare su
tre poli quando tutti volevamo le stesse cose? Un
sindacato forte e veramente autonomo e
propositivo che fosse motore propulsivo della
categoria, un sindacato che finalmente non
dovesse sottostare alla volontà di nessuno perché
nell’Ancl e nella categoria abbiamo sempre avuto

dei padroni. E ce li siamo anche scelti, facendo poi
fatica a liberarcene. E’ questo un vizio che si ripete
nella nostra categoria. A volte ci sono padroni
incontrastati oppure decisioni assunte da due o tre
persone, il classico modo di far politica nel modo
più deprecabile, quello della casta, per usare un
termine che oggi è molto di moda.

Quindi secondo te, oggi si è definitivamente
chiusa quella speranza nata a Pescia, è così?
A Pescia è cominciata la marcia di riunificazione
poi avvenuta nel 2001. A quel punto abbiamo
visto un sindacato unitario e forte anche
economicamente, dunque più indipendente.
Ecco infatti la collaborazione con il CAF Cgn, le
convenzioni con le aziende e tante altre iniziative.
Era un sindacato che operava di comune accordo
con l’Ordine, si facevano commissioni del CNO
con la presenza di rappresentanti sindacali, si
lavorava insieme. Questa situazione è andata
avanti fino a che questa ventata di democrazia,
dove contavano le cose da fare e si mettevano ai
voti le scelte e le decisioni, non è più piaciuta a
qualcuno. Per questo è nata la corrente di
Rinnovamento che, a dispetto del nome, era un
gruppo che voleva tornare alle vecchie logiche.
Oggi questi signori hanno accerchiato e
conquistato (e svuotato) l’Ancl e poi conquistato
l’Ordine acquisendo soprattutto i consensi del
popolo non anclista e creando al proprio interno
strutture che competono, quando non
sostituiscono, con l’Ancl, vedi le convenzioni e le
attività che la Fondazione Studi fa a danno del
nostro sindacato. Il completamento dell’opera è
stato realizzato all’ultimo congresso-farsa
dell’Ancl nell’ottobre 2007 nel quale abbiamo
tutti recitato il rito della pace tra le componenti
in lotta tra loro.

Eleggendo Longobardi come segretario di tutti...
Ci siamo fidati di un segretario in pectore che
forse non aveva capito appieno con chi avrebbe
avuto a che fare. Oggi troviamo ancora
ricompattata la vecchia Ancl, si è dispersa la
maggioranza di coloro i quali amavano la politica
del fare, del rispetto delle regole e del dialogo e
della mediazione mentre oggi si procede con colpi
di mano e senza rispetto per nessuno. Così, nel
giro di 10 anni abbiamo visto chiudersi la stagione
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che si era aperta a Pescia. Oggi abbiamo un
sindacato alla deriva che non ha nulla di
progettualmente valido da proporre se non quei
progetti che una volta erano avversati, forse perché
proposti dalla Lombardia, come nel caso del
Centro informatico di categoria.
Si è andati avanti con protervia per mettere fuori
le città più grandi, Milano, Napoli, Roma, Firenze
e così via. In un’associazione, porti avanti un certo
tipo di attività fino a che ne condividi principi,
idee e obiettivi e sai che le tue idee e le regole
vengono rispettate. 

E tu a questo punto ti sei stancato di lottare e hai
deciso di gettare la spugna…
Sicuramente le mie dimissioni possono stupire
coloro che non hanno il retropensiero “politico” di
quante poltrone bisogna portare a casa prima di
fare una cosa: sia chiaro a tutti che questo tipo di
politica non mi appartiene perché concepisco solo
quella del fare, nella quale, senza tema di smentita,
mi sono ampiamente impegnato. E di cose non
solo ne abbiamo fatte tante ma abbiamo anche
dimostrato di saperle fare con intelligenza e senza
spendere centinaia di migliaia di euro. Purtroppo,
a fronte di questa attività abbiamo sempre trovato
grandi resistenze. E allora sì, da questo punto di
vista, probabilmente le mie dimissioni possono
essere lette come una resa ma quando le proprie
proposte, iniziative, inviti al rispetto delle regole
vengono costantemente boicottate e bocciate per
partito preso è necessario “uscire di scena”
nell’esclusivo interesse della categoria. Ho lavorato
oltre trent’anni per migliorare le condizioni e
l’immagine e la visibilità della nostra professione,
per me è questo che conta, di questo vado
orgoglioso.

Qualcuno s’è già chiesto se stai pensando di fare
un altro sindacato…
No, ma non chiuderò la bocca e nemmeno andrò
in pensione. Continuerò a lavorare per l’Up di
Milano. Anche di fronte a violazioni statutarie non
sono uno che prende e fa causa, come hanno fatto
i colleghi di Brescia perché non hanno
riconosciuto validità alla decisione dei probiviri,
unico legittimo organo giudicante
dell’Associazione.
Mi riferisco ai metodi con i quali si sta

governando la categoria, senza disconoscere i
meriti dell’attuale presidenza del CNO.

L’Ordine ha fatto una buona politica verso
l’esterno, verso l’interno forse ha fatto meno…
Verso l’interno ha fatto molta propaganda; non c’è
una rivista dove non ci sia la foto della Presidente:
è una cosa scientifica, è una presenza continua,
martellante, è diventato  un culto della
personalità. Il suo apparire comunque e a tutti i
costi viene fatto addirittura appropriandosi di
iniziative fatte da altri. Prendiamo l’esempio del
nostro terzo Congresso di Cernobbio nel quale la
Presidente è arrivata con le proprie truppe
cammellate e poi, in un servizio filmato apparso
sul sito dell’Ordine, ha fatto tutto un proprio
personalissimo show, intervista con Albanese
inclusa, senza neanche citare il congresso come se
il tutto fosse stato organizzato dal CNO. Questo
fa capire che cosa voglio dire quando affermo che
si fa propaganda anche a spese degli altri. Invece,
per esempio, sulle farneticanti affermazioni di
Brunetta la Presidente si è limitata all’invio di un
paio di lettere che non hanno sortito alcun effetto,
visto il successivo costante attacco mediatico da
parte del Ministro: non sarebbe stato meglio
acquistare una pagina del Sole 24 ore in modo che
la nostra critica fosse più energica e visibile a tutti?
Nel gioco delle parti il sindacato non esiste più
perché l’Ordine ormai si è appropriato di ogni
competenza, comprese quelle dell’Associazione,
prevaricando tutto e tutti. Il sindacato va alla
deriva ed è oggi alla mercè di poche persone. Ma
questa situazione è destinata ad implodere, i
colleghi arriveranno a rendersene conto.

Dici che l’Ancl non è più indipendente dai
poteri forti che si sono costituiti: è proprio così?
Ripeto, quando si toglie al sindacato la dignità e
la libertà politica ed economica gli si è tolto
tutto. Andiamo a vedere cosa prevedeva il
protocollo votato all’ultimo congresso ANCL;
inserimento di colleghi dell’Associazione
all’interno dell’Ufficio di presidenza del CNO,
ripristino dell’unificazione delle pagine di Italia
Oggi, formazione di commissioni di lavoro miste
Ancl-Cno: nulla di tutto ciò è stato fatto.
Quale interpretazione dare a questa inazione?
Forse non vogliono intorno a loro teste pensanti
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e, soprattutto, che non la pensano come loro? Il
fatto che si accettino certe imposizioni anche da
parte di alcuni presidenti regionali dimostra che
ormai c’è un’assuefazione dentro il sindacato, c’è
l’attesa di tempi migliori ma quali se, intanto, si
sta buoni e zitti, buttando giù rospi e soprusi?

Tra le motivazioni che si possono leggere nella
tua lettera di dimissioni c’è anche un
riferimento ai poteri delle Regioni e delle
Province in rapporto al nazionale: questa
problematica è una di quelle che sono in
discussione nel quadro della riforma dello
Statuto Ancl.
Scegliamo tra Province e Regioni, definiamo una
volta per tutte i rispettivi ruoli cercando di
evitare inutili doppioni e contrapposizioni. La
Regione Lombardia, all’unanimità, ha già
elaborato una proposta di riforma dello statuto
che va in tale direzione, che è stata presentata alla
commissione nazionale a ciò preposta.

Torniamo alle tue dimissioni: che cosa ti auguri
che possa succedere ora?
Tengo molto a questa mia categoria e me ne
occupo, si può dire, da quando avevo i calzoni
corti. Motivando le mie dimissioni ho voluto
rendere pubblica una situazione che, così com’è,
non può andare avanti ancora a lungo. Avrei
potuto creare un movimento interno all’Ancl e
fare quella politica di cui parlavo prima, fare
accordi sottobanco, come fanno molti
telefonando e scrivendo a tutti, ma questo tipo di
attività non mi piace non mi è congeniale, ci sono
le sedi deputate per la discussione e il confronto.
La mia è sempre stata una politica del fare, e
continuerò a farlo in ambito professionale,
istituzionale, universitario, pubblicistico.
Abbiamo lavorato in tanti nella regione
Lombardia per la categoria, abbiamo formulato
un progetto che dava all’Ancl il Centro
informatico a costo zero. Siamo nel 2009 e noi
l’abbiamo consegnato nel dicembre del 2005,
sarebbe già in funzione da quattro anni! Colgo
qui l’occasione per ringraziare tutti i colleghi che
hanno lavorato con passione e dedizione. Ci
saranno altre occasioni per continuare a lavorare
per il sindacato e per la categoria: ma di questo
avremo modo di parlare in futuro.

Pubblichiamo, omettendo le firme per
rispetto della privacy di ognuno, una
parte dei messaggi di solidarietà inviati
al collega di Nunzio dopo la notizia
delle sue dimissioni 

I messaggi di solidarietà,
di stima e di affetto dei
colleghi

Ciao Potito,
nella stretta di mano di ieri c’era tutto il mio
disagio.
A malincuore ritengo tu abbia fatto la cosa giusta
perché credevi in quello che stavi portando avanti.
Personalmente mi sento di condividere la proposta
di riforma di statuto (ultima versione di Mantova
2009) che insieme intendevamo proporre e che
probabilmente era perfettibile...
Ti saluto e ti ringrazio delle occasioni di
discussione e collaborazione che ci ha intrattenuto.

Mi rincresce dover leggere delle Tue dimissioni,
comprendo lo sfogo che hai avuto per il mancato
rispetto che della Tua figura e sono oltremodo
dispiaciuta di non poter essere presente per
sostenere il rigetto delle Tue dimissioni. Auspico
che l'Assemblea abbia deliberato di non accoglierle.
Un abbraccio.

Mi spiace molto.
Spero non siano irrevocabili.
Ci sentiamo presto
Ciao.

Ciao Potito,
con sgomento apprendo la tua decisione, che
condivido stante la situazione.
Ti ringrazio per quanto hai fatto e per quello che
comunque, sono sicuro, farai.
Un caro saluto.
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Carissimo Presidente (per me sarai sempre il
Presidente), sono davvero dispiaciuto delle Tue
dimissioni, ma condivido in pieno ciò che
affermi in quanto la dignità delle persone non ha
prezzo. Bisogna sempre dire quello che si pensa
anche se a volte si rischia di essere poco
diplomatici o politici. Gli accordi in politica si
possono sempre trovare, basta discuterne,
l’importante è rispettare i ruoli e gli accordi presi.
In questi pochi anni di frequentazione del
Consiglio regionale ho sempre apprezzato le Tue
capacità, la Tua professionalità ed il Tuo modo
di svolgere il ruolo che Ti hanno assegnato.
Spero e Mi auguro che il Tuo successore sia alla
Tua altezza. Ti auguro il meglio per il futuro e
con la speranza di continuarti a vedere nelle varie
occasioni istituzionali ti saluto Cordialmente.

Caro Potito,
sono veramente dispiaciuto per le tue dimissioni.
Capisco la tua amarezza, è un sentimento che
prende spesso anche me più o meno per le stesse
ragioni. Abbiamo ancora tante battaglie da fare
noi anclisti, non dobbiamo arrenderci! faremo
solo il gioco di chi ritiene l'ANCL un fastidio
oppure uno strumento da utilizzare. Ho notato
che il SGN comincia a ragionare nel senso di
ridare il proprio ruolo all'ANCL. Non molliamo
ora. Ti prego di riflettere e nei limiti del possibile
ripensare alle dimissioni. Abbiamo bisogno di
colleghi come te. Con stima ed amicizia.

Mi spiace non averti più come presidente
regionale Ancl!  Condivido comunque le
motivazioni che ti hanno portato a questa
drastica decisione, che rimpiangeremo
amaramente.
Ti ringrazio per quanto hai fatto in questi anni
per risollevare le sorti del consiglio regionale Ancl
lombardo e per la visibilità data alla categoria.
Un caro saluto.

Come già commentato telefonicamente, oltre a
ringraziarti nuovamente per la tua disponibilità e
la tua capacità come Presidente Regionale,
ribadisco la condivisione delle motivazioni che ti
hanno portato a questa decisione.
Ancora un grazie e un caro saluto.

Caro Potito,
dopo la lettura della tua lettera, non posso che
condividere le motivazioni che ti hanno spinto a
dimetterti da Presidente Regionale, anche se capisco,
faccio fatica ad accettare la tua scelta.
Mi auguro che questo sia un passaggio e se dalla
modifica dello Statuto le regioni dovessero uscire
rafforzate, la Lombardia non può permettersi di
"perdere" chi ha contribuito in maniera determinante
a farla nascere, perchè inesistente, ma più gradita al
vertice, e crescere; questo non è un complimento, ma
il riconoscimento dei fatti!
Come vedi ho risposto solo a te perchè come sai non
mi piace il tam-tam mediatico, anche perchè quello
che penso nei tuoi confronti lo ritengo una cosa
personale.
Ti invito comunque a non abbandonare la TUA
regione e continuare a lavorare per il bene comune
che và al di là delle persone e dei fatti che magari ti
fanno girare i c.......!
Un abbraccio.

Ciao Tito
Apprendo con enorme rammarico della tua decisione
che, conoscendoti, immagino essere stata molto
sofferta!!!!!!!!! ti ringrazio per il prezioso tempo che hai
dedicato al gravoso incarico con la correttezza che ha
sempre contraddistinto la tua persona.
Un abbraccio.

...io sono con te sempre ed ovunque
Un abbraccio con stima.

Caro Potito,
ho appreso con sommo dispiacere la notizia delle
Tue dimissioni.
Non credo che se fossi stata presente all'assemblea
avrei potuto convincerTi a ritirarle mentre l'avrei
voluto di cuore nel riconoscere che sei stato un
ottimo Presidente che ha condotto in maniera
esemplare la gestione del Consiglio Regionale anche
in momenti di estrema difficoltà.
Ti ringrazio per l'impegno fino ad oggi profuso senza
mai risparmiarTi con quello spirito di servizio che Ti
caratterizza.
Nel pensare che mi ha fatto piacere collaborare con
Te ho anche la netta sensazione che avremo davanti
un periodo di grandi complicazioni.
Un caloroso abbraccio.
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo
questa lettera/intervento della collega 
De Febe di Torino

La pace all’interno del
sindacato non puo’ essere
l’unico obiettivo

di Giulia De Febe

Mi collego alle considerazioni formulate da
Tina Pozzi nell’ultimo numero di
“Protagonisti” per esprimere la mia totale
adesione all’analisi da lei svolta. Soprattutto
vorrei richiamare l’attenzione su un punto:
sul mancato cambiamento, tanto auspicato
ma non praticato, e sul non aver posto in
atto i buoni propositi annunciati, e riassunti,
nel Protocollo programmatico presentato da
Luca Piscaglia, ed acquisito dal Congresso
dell’ottobre 2007. 
Le conseguenze evidenti sono: la mancanza
di chiarezza, trasparenza e rispetto delle
regole, il premiare gli amici (o meglio gli
accondiscendenti). Dispiace notare che tutto
questo si può fare soltanto se il sindacato è
appiattito sulle posizioni del Consiglio
Nazionale Ordine e si “presta” ad essere
disponibile, all’occorrenza, a fornire supporti
e uomini (le donne sono talmente poche che
si può usare questo termine
appropriatamente).
Le ultime elezioni del Consiglio Nazionale
Ordine, ma soprattutto la predisposizione
della lista “unitaria” – “unica” (?), con le
relative invenzioni per far entrare in lista
tutti i soggetti anticipatamente scelti in altra
sede, però “democraticamente” votata nel
Consiglio Nazionale Ancl di ottobre 2008 è
stata un’esperienza che mi ha amareggiato e

consentito di toccare con mano
comportamenti non rispettosi delle regole.
In quella occasione, il Consiglio Regionale
Piemonte, pur appositamente convocato,
non aveva deliberato di candidare Ilario
Bortolan a consigliere CNO, però il
Segretario Generale Longobardi ed il
Consiglio Nazionale Ancl hanno ritenuto
che fosse sufficiente un fax della U. P. del
Piemonte, esclusa Torino, per inserire
Bortolan in lista.
Vivendo la realtà del Piemonte posso
affermare che questo comportamento
nazionale è servito da detonatore per la
riproposizione di comportamenti altrettanto
poco rispettosi, sia per l’elezione del
Presidente Regionale Ancl, Filippo Carrozzo
in sostituzione di Ilario Bortolan, sia per le
elezioni anticipate del Consiglio U. P. di
Torino.
D’altra parte anche la scelta dei componenti
del C.d.A. della Fondazione Studi
Consulenti del lavoro induce alle stesse
riflessioni.
Ciò che, invece, mi differenzia dall’amica
Tina  è la voglia di continuare a fornire il
proprio contributo di idee e di tempo: dopo
tanti anni e tanto impegno non sento più le
motivazioni per continuare, ed infatti non
mi sono né candidata né ho  svolto la
minima attività per partecipare-sostenere la
presentazione di una lista alle  prossime
elezioni del Consiglio UP di Torino.
Però… si dice che la speranza sia l’ultima a
morire: vedremo se il completamento del
mio mandato in Consiglio nazionale, e
soprattutto la mia presenza nella
“Commissione Pari opportunita” mi
faranno cambiare idea. E poi, la pace è
buona cosa ma, forse,  dopo un po’ ci si
rende conto che deve essere accompagnata
anche da altro!
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Un intervento sulle assemblee dei

delegati Enpacl del 25 giugno 2009 e

dei Consigli Provinciali del 26 e 27

giugno  svoltesi a Roma

Considerazioni 
in libertà
di Gianni Zingales

Tornato da Roma dopo tre giorni di
assemblee Enpacl e CPO, mi sento di fare
alcune considerazioni e spiegare certe
decisioni che ho preso autonomamente.

Assemblea Delegati Enpacl: durante la
riunione aleggiava una strana atmosfera
che ha avuto il suo culmine quando al
momento della votazione del bilancio
consuntivo il Presidente Miceli affermava
che c’erano state pressioni sui delegati
affinché si astenessero. Poiché non
condivido queste manovre, pur essendo
convinto che il mio voto doveva essere
negativo, in linea con gli altri delegati di
Milano, in quanto rispetto al preventivo
non si erano realizzate le aspettative
annunciate, ho ritenuto di votare
favorevolmente per contrastare quel
metodo prevaricatorio che non esiste in
un consesso democratico. Non devono
esistere né burattinai né burattini, ma la
decisione dei delegati deve esser
autonoma e libera e questo è stato il senso
della mia votazione, onde allontanare
qualunque sospetto di divergenze
all’interno dei rappresentanti di Milano,
che non sono stati mai uniti e compatti
come adesso.

Assemblea Consigli Provinciali. Premesso
che ritengo encomiabile il lavoro svolto dal
CNO, nella riunione del 26 e 27 giugno ho
avuto la sensazione di essere inutile e di
essere stato un po’ preso in giro. Cerco di
spiegarmi, al punto numero 1) dell’odg c’era
Modifiche al Regolamento della Formazione
Continua Obbligatoria, la bozza era stata
inviata a tutti i Presidenti dei CPO ed a
seguito di tale invio in Lombardia il 9
giugno era stata convocata d’urgenza una
Consulta dei Presidenti per analizzarla ed
esprimere considerazioni e modifiche.
Successivamente (il 18 e 19 giugno) erano
stati convocati i Rappresentanti regionali a
Roma per discutere anche delle modifiche al
Regolamento. Non avendo potuto
partecipare direttamente era stato delegato il
collega Corno a rappresentare la Lombardia.
In tale sede erano state discusse tutte le
modifiche suggerite dalle varie Regioni e
ritenevo che un documento di sintesi venisse
portato in Assemblea: niente di tutto questo!
In Assemblea abbiamo trascorso un’intera
giornata a sentire i vari rappresentanti
provinciali che portavano i loro
suggerimenti e le loro considerazioni.
Mi sono allora chiesto il perché delle
riunioni del 9 e 19 giugno se non sono
servite a nulla, si potevano evitare, con
grande risparmio di tempo per tutti; inoltre
al termine della giornata speravo che venisse
sottoposto all’Assemblea un testo definitivo
da approvare, ma ciò non è avvenuto. Allora
mi sono ancora chiesto, ma quale testo verrà
licenziato e con l’approvazione di chi? A voi
le risposte.
Ritengo comunque che le Assemblee dei
Consigli Provinciali dovrebbero dedicare
una parte del tempo alle problematiche dei
Consigli che riguardano la categoria a livello
locale e suggerimenti sui rapporti con Enti
ed Istituzioni.
Senza polemica!
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Pubblichiamo la lettera inviata dal dott.
Carlo Palumbo, direttore regionale
dell’Agenzia delle Entrate della
Lombardia, al Presidente del CPO
Giovanni Zingales con cui si comunica
l’attivazione di un nuovo servizio per i
professionisti

Milano: aperto uno
sportello di assistenza
fiscale dedicato ai
professionisti

Milano, 5 giugno 2009

Egregio Signor Presidente,

ho il piacere di informarLa che da qualche
giorno è attivo presso l’Ufficio dell’Agenzia
delle Entrate di Milano 2, Via Ugo Bassi
numero 4, il servizio “Milano Professionisti”.

Si tratta di uno sportello di assistenza fiscale
esclusivamente dedicato ai professionisti per la
gestione delle cartelle di pagamento (da 36 bis
e da 54
bis) e delle comunicazioni di irregolarità.

Lo sportello è attivo tutti i giorni e rispetta i
seguenti orari: il lunedì, il
mercoledì e il venerdì dalle ore 9 alle 13; il
martedì e il giovedì dalle ore 9 alle 15.30.

Per usufruire del servizio è necessario
prenotare preventivamente un
appuntamento, via Internet o chiamando il
Call Center al numero 848.800.444.

La prenotazione in Internet, in particolare,
può essere effettuata collegandosi al
sito www.agenziaentrate.gov.it seguendo il
percorso: “Contatti”, “Contatta
l’Agenzia”, “Prenotazione appuntamenti”.
Dalla lista degli uffici dell’Agenzia
della Lombardia, poi, è sufficiente selezionare
la voce “Milano Professionisti”.

Nel corso degli appuntamenti, che avranno la
durata di 30 minuti ciascuno, il professionista
dovrà portare con sé tutta la documentazione
utile alla trattazione del caso, la delega del
contribuente e la personale tessera di
riconoscimento professionale.

Augurandomi che tale sportello possa
incrementare la qualità dei servizi offerti
dall’Agenzia, colgo l’occasione per porgerLe
cordiali saluti.

IL DIRETTORE REGIONALE
Carlo Palumbo
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NECROLOGI

Lo scorso 29 maggio ci ha lasciati il collega
Stefano Salmoiraghi, 74 anni. 

Stefano è stato uno dei padri fondatori del
Siclam e all’interno del sindacato,

dell’Ordine e della nostra professione la sua
figura si è imposta per competenza,

dedizione e saggezza. 
Lascia un grande vuoto in tutto noi. 
L’UP Ancl lo ricorderà per sempre, 
con grande commozione e affetto.

��

L’UP Ancl si stringe 
con tutto l’affetto dei suoi consiglieri 

alla collega Laura Mantegazza 
per la perdita della mamma. 


