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C'e sempre un buon motivo ...

Carissimi,
questa e la prima volta che mi rivolgo in prima persona a Voi che ci leggete, ci sos
della nostra squadra, da quando mi e stato dato l'incarico di rappresentare questa
Sindacale.
Una scelta questa di scriverVi ponderata e doverosa a fronte di coloro che si chiedo
parte nostra sia calato un "silenzio" rispetto alIa situazione del T.A. italiano e di En

nete, fate parte
rganizzazione

Chiariamo un concetto :
per non far crescere un' organizzazione sindacale, probabilmente scomo
riconoscerla in barba del Diritto Costituzionale che certamente e di rango super
interconfederali, nonostante la CISAL sia firmataria degli stessi e pertanto ricord
l'impegno sindacale e sancito dalla Costituzione e rispetto al Diritto Costituzionale
10 puo prevaricare.

o come mai da
SpA.

a, basta non
re agli accordi
mo a tutti che
essun accordo

Pertanto a fronte della nostra ultima azione di sciopero e nonostante abb~'a~avuto risultati
incoraggianti per quanta sopra detto, ci saremmo comunque aspettati un atteggi nto diverso da
parte di quanti quotidianamente dimostrano il loro malessere : 10 affermo a gran ce ed in prima
persona, vivendo come tutti voi che appartenete al nostro ambiente lavorativo. ~
Lo affermo in quanta sindacalista lavoratrice in linea operativa : ogni volta che s tmo in servizio
siamo tutti coscienti che seppur armati di buona volonta, di passione per il nostro 1 oro, ogni volta
pero ci scontriamo con una gestione che, ad esser buoni, ha tutte Ie caratteristich~ del1'indolenza,
quella "giusta" trascuratezza sufficiente affinche ci si indebolisca nel reagire.
Non pensate sia facile restare a guardare "senza" commentare, "senza" dire n' nte soprattutto
quando si e animati dal desiderio di poter cambiare i1 corso delle cose, rna Ia I ederazione che
rappresento ha scelto di capire cosa realmente vuole la nostra gente, ce 10 avete tto capire Voi,
con i vostri atteggiamenti che, ritengo, sono ben lontani dall'ottenere un reale camb mento.
E' sorprendente notare come in un contesto socio-politico cosi complesso quale q ello che stiamo
vivendo c'e un qualcosa che comunque riesce a creare amalgama, una "fede" : quel ca1cistica.
Sarebbe interessante scoprire la ricetta di questa "fede" per incanalare tu e quelle forze
necessarie affinche avvenga un cambiamento ancora possibile nel nostro ambit6

Vorr'; darVi un consiglio, vivere solo marginalmente Ie situazioni non fa ott~nere i risultali
auspicati!

II nostro atteggiamento per il bene comune, dovrebbe essere sempre sollecitato flfal desiderio di
miglioramento e dalla perseveranza; certamente comprendo non sia facile, sop ttutto se costa
qualche sacrificio ... Comprendo molto bene, rna se non ci si vuole accontenta~ delle briciole,
occorre mettere da parte l' orgoglio, il risentimento ed ogni altro atteggiamento che ossa disturbare
il perseguimento di un obiettivo comune : il nostro bene comune! ":~ I
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