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"L'estate romana ..."

Tempo di ripresa dopo la pausa estiva ...per coloro ne hanno beneficiato ...

Un'estate quella del 2015 che si e contraddistinta da un caldo torrido fuori dalla nostra memoria

che probabilmente ha influito ed interferito con quanto I'ha caratterizzata : soprattutto per la capitale

che ha dimostrato di essere in piena crisi tra cumuli di rifiuti ed infinite attese dei mezzi pubblici,

rimpasto di giunta, vicesindaco e Giubileo.

Ciliegina sulla torta Ie difficolta registrate allo scalo di Fiumicino che ha visto mE!SSaa dura prova

la sua capacita e che ha dovuto fare i conti anche con Ie fiamme della vicina pineta e relativo black out:

non bastava I'incendio occorso il 7 Maggio scorso al terminal 3 e Ie ripercussioni subite non

soltanto dall'utenza ma soprattutto da coloro che prestano servizio nello scalo piu importante del Paese.

Da fonti giornalistiche abbiamo appreso che per ADR i disagi sono stati pochi e che Ie attivita operative

hanno continuato a funzionare e nonostante tutto 10 scalo romano e riuscito a tornare alia normalita,

al 100% dell'operativita, registrando oltremodo un incremento pari al +7% di passeggeri rispetto allo

stesso periodo del 2014.

In questa quadro generale non propriamente fantastico, il Presidente del Consiglio Renzi con

soddisfazione, rispetto ai dati positivi relativi al numero delle assunzioni, commenta : « 1 dati

diffusi dall'lNPS dicono che siamo sulla strada giusta contro il precariato e che il Jobs Act e
un'occasione da non perdere, soprattutto per la nostra generazione » .

... Un'occasione da non perdere ... Rapporti di lavoro improntati sulla stabilita ...

Peccato che si legga anche il contrario : dal rapporto dell'Osservatorio sulla elG (che fa riferimento

sempre ai dati rilasciati dall'INPS) emerge chiara mente che illavoro continua ad essere la prima

emergenza con prospettive sempre pili incerte ed un'esposizione reale alia perdita definitiva del

posto di lavoro e quindi al sostentamento per Ie fami!glie.

Perfino il Pontefice ha avuto I'esigenza, nella sua scorsa catechesi, di sensibilizzare rispetto al tema del

lavoro, affermando : « Oi una persona seria, onesta!1la cosa piu bella che si pui>dire: liE' un

lavoratore"» .

La gestione dell'occupazione, ha detto il Pontefice , « ...non pui>essere lasciata nelle mani di pochi 0

scaricata su un mercato divinizzato ». IIlavoro, nelll~ sue mille forme, ha cura anche del bene comunE

esprime la dignita propria di ognuno di noi. La mancanza di lavoro danneggia anche 10 spirito, percii> la

gestione dell'occupazione e una grande responsabilita umana e sociale che non pui>essere lasciata

nelle mani di pochi.
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...Ma a noi piace cosi ... sta bene cosi : pill italioti che italiani ancora siamo legati aile superstizioni

che vedono a tutt'oggi ancora qualcuno fermarsi e fare gl; scongiuri se un gatto nero attraversa la

strada, senza tenere a mente che siamo noi gli artefici della nostra vita e dE~inostri eventuali errori ...

mSiamo ancora fortunati se dal cielo piovol1opetali di rosa e non qualco!.a d'altro m

Non iIIudiamoci!

Dobbiamo essere pill attenti e salvaguardare quello che ci appartiene ... anche il nostro spazio

aereo ...

A buon inteditor, poche parole ...

Suon lavoro a tutti!

Roma, 22 Agosto 2015
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