
 

A tutti i lavoratori e agli Iscritti Cisl di Palazzo Ducale: 

Ancora una volta i lavoratori pubblici, trascinati nel fango 

mediatico!!!!Quella del Palazzo Ducale di Mantova, non è una storia di “Grandi 

Mantova” o di Sindaci “Distratti “e Direttori “Stupiti”, ma è una storia di lavoratori 

che da tempo vivono un disagio organizzativo, di relazioni sindacali difficili, e di 

carenza di personale. 

Sicuramente gli articoli della Gazzetta, non hanno riscaldato i lavoratori, dopo un 

lungo inverno di turni al castello o nelle altre sale non riscaldate, non hanno 

restituito turnazioni adeguate, non hanno nemmeno sostituito i sistemi di 

sorveglianza inadeguati, e nemmeno facilitato il muoversi in ambienti fatti con 

criteri di altri tempi e scarsamente illuminati. 

Gli articoli però hanno dipinto un quadro squallido, come sono squallidi i commenti 

di chi a vario titolo ha cercato visibilità, senza conoscere e affrontare i problemi veri, 

cosa per cui è pagato, che faccia il direttore , il sindaco o l’opinionista. 

Una cosa è certa, il museo è patrimonio di tutti, ma lo sono soprattutto i lavoratori 

che lo custodiscono, in carenza assoluta di personale con 58 persone su 34000 metri 

quadri di superficie, realtà più piccole hanno il 30 % di organici in più, siamo sicuri 

che senza un dialogo serio, nel rispetto dei lavoratori e dei loro diritti, ci consegnerà 

il 30 aprile ed il primo maggio, alla stesso teatrino mediatico, che non merita “Fiumi 

di parole” ma soluzioni concrete, a rotative ferme e magari a “cervelli in movimento”. 

Dove erano questi “benpensanti e malparlanti” quest’inverno quando i lavoratori 

chiedevano l’apertura di alcuni spazi chiusi per scelta del diretttore e cercavano il 

confronto e ricevevavo ordini di servizio? 

La Cisl considera il Palazzo Ducale,  un patrimonio assoluto non solo di Mantova, ma 

del sistema paese, come lo sono i dipendenti pubblici che ne hanno garantito la 

conservazione, e chi vi scrive è l’unico ad averne la titolarità politica, ed a 

rappresentare la Cisl ed i suoi iscritti. 

Per questo al posto delle chiacchiere vogliamo chiarezza, confronto anche duro, ma 

leale e nel rispetto delle parti, se serve anche.  

Guai a chi usa i lavoratori come scudo, o scusa per coprire problemi, che insieme 

avremmo potuto risolvere senza patinato clamore e senza polvere di inchiostro. 

Il segretario generale dell’Asse del Po 

Roberto Dusi 

 

 


