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L’Unione Regionale del Lazio  rileva  con preoccupazione il contenuto dei documenti prodotti 

dall’Unione Regionale della Sicilia e dall’Unione Provinciale di Messina. Come sottolineato da altri 
è necessario, proprio in questo momento così delicato, non prestare il fianco a chi, forse, non aspetta 
altro per assestare colpi decisivi ed irreparabili alla Categoria. 

Colleghi della Sicilia, capisco bene che il malessere è diffuso e la pazienza è ormai esaurita, 
ma è proprio ora che l’unità di intenti ed il rinserrarsi delle nostre esigue fila per il raggiungimento 
di un obiettivo ben più importante del mero rinnovo contrattuale, costituiscono beni irrinunciabili. 

L’Unione Regionale del Lazio vi aspetta a  Roma numerosi per il 26 ottobre, in modo da 
ribadire insieme proprio i valori e gli obiettivi che ci  uniscono, lasciando alle spalle senza ulteriori 
inutili sottolineature quello che noi vogliamo sperare sia stato soltanto il manifestarsi, in modo 
sbagliato, del disagio che tutti stiamo vivendo. 

 
Riguardo alle sciopero, ritengo sia necessario supportare tale manifestazione con altre   a 

livello territoriale che segnalino, appunto anche in modo decentrato, quale sia il malessere della 
Categoria. Propongo a tal fine la organizzazione di un tavolo o gazebo davanti a tutte le Prefetture 
e, per quanto riguarda Roma, davanti a Palazzo Chigi. Deve trattarsi di una sorta di presidio 
permanente che per più giorni segnali all’opinione pubblica il problema, attraverso volantinaggi ed 
una visibilità continua. Le Unioni Provinciali dovrebbero organizzare tali manifestazioni ed i 
Colleghi  alternarsi con appositi turni. 

Mi auguro che a  questa proposta sia data una risposta in breve termine, anche a livello di 
Segreteria Nazionale, al fine di avviarla affettivamente se ritenuta valida e tatticamente idonea allo 
scopo che vogliamo raggiungere. 

 
Intendo, infine, rivolgere un ringraziamento al Collega Ricciardi per il suo articolo pubblicato 

sulla “Gazzetta degli enti locali”. Giova anche qui riflettere sulla risposta ed il tono che nella stessa 
è stato utilizzato dal “nostro amico” Luigi Olivieri, che pensa ancora di poter distribuire paludate 
lezioni di teoria generale di diritto amministrativo e lanciare poi oscuri messaggi in funamboliche 
note a pié di pagina. 

Colleghi forse faremmo bene ad individuare con cura i tanti nostri avversari, anche tra quelli 
così brillanti, che a volte fanno bella mostra di sé anche in occasione di nostri incontri e dibattiti . 

 
Tivoli 13.10.2007 
 

Il Segretario dell’UNSCP Lazio 
G. Battista Di  Rollo 
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