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Ai Colleghi della Regione Lazio 

Ai Segretari Provinciali 
Luca Alteri (Fr) 

Luisa Cogliano (Vt) 
Paolo Caracciolo (Rm) 

Luigi Miele (Lt) 
Nicola Tedeschi (Ri)  

Al Segretario Organizzativo Regionale 
Enrico Conigli 

Ai Colleghi componenti il CdA dell’Ages Lazio 
Lino Massimi 

Adriano Marini 
e, p.c. Al Segretario Nazionale 

Liborio Iudicello 
  

La decisione di indire le due giornate di sciopero del 29 e 30 novembre per protestare contro 
l’inaccettabile posizione assunta dalla parte datoriale che, inopinatamente, continua a rimandare 
ogni  accettabile conclusione della nostra vicenda contrattuale, costituisce  un momento di 
decisiva importanza per la nostra Categoria. 

E’ indispensabile, cari Colleghi, che tutti partecipiamo allo sciopero in modo da dimostrare 
alla controparte la determinazione nel raggiungere un obiettivo che non ha soltanto una importanza 
di ordine economico. Qui vi è in gioco, in modo forse decisivo e definitivo, il nostro stesso ruolo  e 
la nostra definitiva collocazione nel “sistema” delle autonomie  locali. 

Nessuno, ritengo, può tirarsi indietro. Nessuno potrà, in futuro, sostenere di non aver capito 
questa semplice verità. 

E’ necessario attivare tutte le iniziative promosse per lo sciopero del 29 e 30 novembre 
prossimi. In particolare, oltre alla astensione dal lavoro, ricordo  di invitare i Sindaci ad inviare la 
nota di protesta pubblicata sul nostro sito. 

Al fine di redigere un documento ufficiale dell’UNSCP Lazio, convoco inoltre un 
Direttivo Regionale straordinario per le ore 10,00 del 30.11.2007 presso la sede dell’UNSCP di 
Roma sita in Via Balbo, aperto a tutti i Colleghi che vorranno intervenire, indipendentemente 
dalla loro appartenenza all’Unione.  

Cari Colleghi, per usare le parole di una bellissima canzone dobbiamo ricordare che “La 
libertà non è star sopra un albero (…) la libertà è partecipazione”.  E’ necessario lasciare qualunque 
“albero” per partecipare, compatti, ad una  azione di lotta sacrosanta.  

Facciamolo, tutti insieme, per la dignità nostra personale e della Categoria cui apparteniamo. 
 
 

        Il Segretario Regionale 
           G. Battista Di Rollo 
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