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                  Unità di Intenti  

 

 

Ci guardiamo intorno e ora più che mai siamo leggermente disorientati, da uno stato di cose, che ci 

coglie di sorpresa, ma non più di tanto, e ci interroghiamo su quanto sia possibile fare, per cercare di 

interpretare quei bisogni di chi come noi tenta di dare delle risposte concrete a quelle domande che 

coinvolgono il nostro presente e di conseguenza si riflettono in un futuro sempre più incerto. 

Ci dicono di dimenticare un passato florido, di fare i conti con un presente in continuo cambiamento, 

e forse ci impongono un futuro con sempre meno “tutele”. 

Volgiamo il nostro sguardo in più direzioni, valutiamo un possibile confronto, ma con chi? 

Con chi invoca unità sindacale, e poi trama nella “Sala di Mezzo” a discapito di chi non fa parte del 

Club, e nei “corridoi centrali” si vende, per avere in cambio un meschino tornaconto personale; 

Con chi vorrebbe “controllare” e “mitigare” il dissenso, ma aggiusta sempre il tiro, e aggiunge 

particolari nuovi, con regole sempre più indigeribili; 

Con un sistema “politico” che limita sempre di più l’autonomia e le tutele a garanzia dei lavoratori; 

Con chi, quindi sarebbe possibile un confronto, una potenziale “Unità di Intenti”? 

Noi ci poniamo ancora questa domanda, ma al contempo sappiamo che tra tanti dubbi, abbiamo 

ancora una certezza, rappresentata dal fatto, di essere consci della fiducia che ogni giorno i nostri 

iscritti ripongono nel nostro comportamento, ecco con loro sappiamo di avere una chiara e limpida 

“Unità di Intenti”, e a chi ci legge, ma ancora non ci conosce bene, crediamo di poter rivolgerci con la 

disponibilità rinnovata di chi non ha nulla da nascondere. 

Roma, 14/03/2015 
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