
TUTTI A ROMA IL 24 MAGGIO 
 
 
Cari Colleghi,  
  riparto volentieri dal “VOGLIAMOCI BENE”, lo slogan che avevo coniato prima 
delle elezioni dei CdA dell’AGES. Quello slogan sottintendeva tante cose che tutti noi, in modo più 
o meno conscio, abbiamo ben presenti: primo fra tutti il fatto che per tanto tempo, per troppo tempo, 
di bene la nostra categoria se ne è voluto veramente poco! Qualcuno dice che la nostra è una 
categoria “governativa” per definizione…o per formazione; una categoria refrattaria agli scioperi, 
alle rivendicazioni, alle cose gridate. Sicuramente la nostra è una categoria del fare, del costruire in 
silenzio, del gestire la cosa pubblica nel senso più pieno e più nobile del termine. 
  LA PAZIENZA ED IL SENSO DI RESPONSABILITA’ CHE CI HANNO 
SEMPRE GUIDATO ED ACCOMPAGNATO NON HANNO AVUTO PERO’ ALCUNA 
CONSIDERAZIONE!!! 
  Il nostro contratto è scaduto da circa sei anni!  Il nostro contratto è ancora in Lire, 
non in Euro!!! Altre categorie di lavoratori scioperano e giudicano inaccettabili ritardi nei rinnovi 
contrattuali superiori ad un anno!! Basta ricordare i giornalisti RAI!! Cosa dovremmo dire noi!?!? 
  A fronte di tutto ciò, a fronte delle conseguenti richieste dell’UNIONE 
NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI non abbiamo alcuna risposta 
adeguata! Solo poche riunioni inconcludenti indette dalla controparte! 
  Per ciò non è più il tempo delle esitazioni, non è più il tempo dei dubbi, non è più il 
tempo del tirare a campare, non è più il tempo di “tanto qualcuno ci penserà”, siamo costretti a 
pensarci noi, noi che amiamo molto lavorare e poco scioperare ed ancor meno manifestare! 
  Chi di noi si tira indietro anche questa volta però, cari colleghi, credo proprio che sia 
un po’ autolesionista, o……non so definire cosa altro! Dobbiamo andare a Roma il 24 p.v., per noi 
ma anche per la dignità ed il rispetto del nostro lavoro e per il rispetto che dobbiamo alle  nostre 
famiglie! 
  L’UNIONE regionale delle Marche organizza un pullman (o più di uno se 
necessario) per raccogliere i colleghi che daranno la propria adesione entro lunedì 21 maggio p.v. 
  Un caro saluto a tutti ed un arrivederci al 24 maggio a Roma. 
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