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Incredibile! 
 

Dopo lo straordinario successo d’immagine conseguito da alcune organizzazioni 

sindacali che in modo ottuso, nel mese di maggio, con centinaia di eventi che si sono 

realizzati in città, (forum della P.A., Piazza di Siena, finale di Champions League, il 

festival Internazionale di Letteratura, gli Internazionali di Tennis, gli Stati Generali 

della Confindustria, ecc.) si sono rifiutate di proporre un prolungamento programmato 

delle turnazioni di servizio, un gruppo dalle 22:00 alle 24:00, dimostrando così una 

straordinaria capacità di lettura della realtà del nostro lavoro, si persevera nello stesso 

errore. 

 

Infatti, con l’Estate Romana alle porte, (sono già stati calendarizzati 

dall’Amministrazione Comunale più di trecento eventi), l’avvicinarsi dei Mondiali di 
Nuoto, una decina di concerti di grandi Star di calibro nazionale ed internazionale e 

tutti gli appuntamenti legati al vertice internazionale del G 8 e del G 20, nell’ultima 

intersindacale, nonostante alcune ipotesi di prolungamento del servizio (un gruppo nelle 

ore serali), avanzate dal Comitato Tecnico, i soliti ottusi , hanno opposto un secco 

rifiuto. 

 

Non c’è lavoro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Vero: il turno di mattina e quello pomeridiano, soffrono in modo particolare gli effetti 

combinati e negativi della crisi economica e dell’incremento del numero di licenze. 

  

Proprio per questo motivo, non si riesce a comprendere il perché di un rifiuto, rispetto 

ad una proposta che in modo disciplinato e programmato,escludendo il lunedì e il 

martedì,  possa coprire i vuoti che si verificano nelle ore nelle ore serali ed il fine 

settimana, ridistribuendo così un pò di quel lavoro che manca.  

 

Purtroppo, nel nostro settore, sembrano prevalere gli interessi di pochi a danno dei 

molti, di un sistema di potere fatto di vendita di servizi fiscali o di difesa sciocca di 

stupidi privilegi acquisiti tramite certificazione o mediante sostituzione del proprio 

turno di servizio. 

 

Ribellatevi gente!  
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