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 seguenti riflessioni: 
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te rappresentative esprimono il massimo 

a, si affaccia un “nuovo” movimento che 

 la rappresentatività di questo nuovo 

pa di Camere di Commercio,di Polizia 

ato di Segretari; senza nulla togliere alla 

 che peraltro rappresentano molto bene 

rse andrebbe osservato che, in questo 

igili e di camere di commercio non se ne 

ndicazioni che, da tempo, sono sostenuti 

e affermazioni appaiono assolutamente 

re prese in considerazione. 

 in ogni caso, forse è solo opportuno 

ada affrontata nel suo complesso con 

colpi d’ala” che produrrebbero solo danni  

ndarsi, quasi esclusivamente, sulla 

leghi che da tempo, con tenacia e con 

http://www.segretarientilocali.it/
mailto:unsncp@mail.nexus.it


costanza, dedicano il loro tempo ed il loro impegno alla categoria, allora la polemica 

appare solo strumentale, tendenziosa e sterile. 

Una forza sindacale, o che si proclama tale, non può esprimersi demagogicamente come 

forza “contro” gli altri colleghi che rappresentano gran parte della categoria: dire che la 

base deve rivendicare spazi e diritti significa surrettiziamente introdurre il concetto che 

nella categoria ci siano due o più anime, speculando sul fatto che qualche collega curi 

interessi personali a scapito degli altri. 

Nell’affermare, genericamente, queste cose, si danneggia semplicemente tutti, perché si 

introduce una diffidenza strisciante, che sicuramente non conduce a nulla di positivo. 

Tutti i colleghi conoscono l’impegno, la competenza e lo sforzo profusi nel tempo 

dall’Unione: questo, sicuramente, può essere il migliore manifesto elettorale per il nostro 

futuro. 

  

 


