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Grazie per l'attenzione!

Un ringraziamento a quanti hanno condiviso Ie ragioni del nostro sciopero di ieri, ritenendole valide e
sostenendole.

Grazie a quanti, come noi, ci hanno dimostrato con illoro supporto che non vivono nella rassegnazione
rna hanno sete di giustizia, di verita e di luce : quella luce che moIti cercano di nascondere e coprire perche
una luce scomoda, una luce che fa ombra ...

Grazie a quanti come noi si ribellano alia molestia, a quanti sono contrari alia cultura della
prevaricazione e del non rispetto e lottano affinche questo mondo di menzogna cambi ... e eambiera,
siatene certi di questo, la storia da sempre 10 racconta!

C'e un proverbio che racchiude in se il significato della nostra azione che recita:
« Una candela accesa ha il potere di accenderne mille spente; mille spente non ne accenderanno mai
una ... ».

E' bene prenderne coscienza ed essere uniti pin che mai per mettere in luce e far risaltare i
"pusillanimi", coloro che amano svendersi continuamente ad un costume iniquo ed inquinato, coloro che si
beano della loro indifferenza per sopravvivere ... Si, perche solo quello possono fare e sara anche troppo ...
Pertanto vi ricordiamo che la nostra autonomia va intesa anche quale strumento per affrontare Ie
sfide che ci lanciano l'attuale mondo dellavoro e dell'economia.

Noi siamo 10 strumento libero ed indipendente da sempre impegnato al difficile compito di rinnovamento
rispetto agli schemi del passato ed ai moduli attuali; pieni di volonta, al fine di trovare soluzioni capaci di far
uscire il comparto dalla crisi, attraverso un cammino ed un atteggiamento teso sempre all'inclusivita e
scevro da pregiudizi, intolleranza e discriminazione ...

Quello che pin ci rammarica, a fronte della modesta adesione di ieri, e prendere coscienza che pochi
desiderano un cambiamento e che molti sono colpevolmente indifferenti, avallando cosi una "mala
gestio" dell' Azienda : questo deve far riflettere tutti, rna proprio tutti noi ... e di certo non pregiudichera
Ie nostre azioni future che terranno conto sicuramente di questa "sorprendente" nuovo elemento e nel
contempo ci danno l'opportunita di avere una motivazione in piu per traguardare Ie prevaricazioni di
chicchessia.

Noi stiamo tracciando l'alternativa e dovete comprendere che non e facile poi ammettere a se stessi che in
reaIta i falliti sono loro : loro sono oggi inconsapevoli artefici delloro futuro fallimento!
Loro sono quelli che oggi continuano a ripetersi chi se ne frega ...

Ragazzi siate pronti ... Ad maiora!

S.A.C.T.A. ~ClSAL

Roma, 8 Febbraio 2017
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