COMUNICATO ALLA CATEGORIA
“Mentre le prime ombre della sera calavano sull’aeroporto di Fiumicino”, alcuni
prodi e valorosi rappresentanti sindacali, apprendevano a mezzo stampa che i loro
diretti concorrenti, il Paperone Re del mattone garagista, il Rockerduck del
noleggio da rimessa, il Cardinale e l’Arcivescovo, Angelo Ave e Maria, er Fusaglia,
Paperino, Qui, Quo e Qua, Nonna Papera ed una accozzaglia varia di sigle
inesistenti, si erano rivolte alla Commissione di Garanzia, sollecitandone
l’intervento, al fine di punire i poveri malcapitati, per il reato di Lesa Maestà.
Infatti, le “nove sorelle”, sempre le stesse sempre più belle, gelose della loro
(inconsistente) virtù, impazzite dall’invidia per lo strepitoso successo conseguito
dall’autogestione in aeroporto, prive di qualsiasi pudore, chiedevano al
Commissario Basettoni di intervenire e bloccare i membri della terribile Banda
Bassotti, prima della loro fuga con il bottino.
Subito il panico si diffondeva lungo le vie di Paperopoli e ad ogni angolo delle
strade dell’aeroporto, centinaia di taxi in preda a terribili timori, perdevano
abbondanti quantitativi di olio, mettendo così a rischio la sicurezza stradale
(p.s.: segnalate anche questo alla Commissione di Garanzia).
Nel corso degli anni, alcuni avventurieri ci hanno costretto a vederne di tutti i
colori, ma mai avremmo creduto che si potesse arrivare a cadere così in basso: è
legittimo non condividere i motivi di una protesta organizzata da alcune sigle
sindacali di categoria e quindi non aderirvi, ma arrivare a chiedere l’intervento
della Commissione di Garanzia nei confronti di strutture che rappresentano in
modo legittimo gli interessi dei lavoratori del settore, non si era ancora mai visto
ed è vergognoso!!!!!!
Per questi signori, sicuramente a Fiumicino funziona tutto e quindi le ordinanze,
così come chiedono, debbono essere puntualmente applicate: peccato che lo si
faccia solo nei confronti dei tassisti.
L’autogestione, regolarmente autorizzata dalla commissione di garanzia, è stata
un successo strepitoso ed ha consentito di restituire un pezzo del proprio lavoro
alla categoria taxi: ci dispiace constatare che a qualcuno tutto ciò possa aver
dato fastidio.
Mah!!!!! Meditate gente, meditate.
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