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                      Tempi Stretti 

 

                         

Proviamo a fare un Bilancio di “Mezza Estate”, tenendo bene in considerazione che si poteva fare di 

più, noi ci abbiamo provato, ma non era facile, stiamo parlando di situazioni che sperimentiamo 

giornalmente, che ci fanno dire che, siamo arrivati impreparati, e che ancora una volta ci si ritrova a 

confidare sempre di più nella buona sorte. 

Puntuali ritornano le solite problematiche che affliggono questo Centro Informazioni Volo, e ne 

parleremo meglio prossimamente, ora ci vogliamo soffermare su quanto poteva essere e non è stato, 

a causa della miopia (usiamo un eufemismo) degli altri, quelli che solitamente, dopo un lungo letargo 

invernale, si svegliano a Primavera inoltrata, non si rendono conto del contesto nel quale operano, 

magari siglando degli accordi che potevano essere oggettivamente migliorabili, e che quando 

vengono calati nella realtà operativa, mostrano inevitabilmente dei chiari limiti.  

Forse tutto ciò accade quando ci si trova di fronte a un accordo “misto”, che comprende più temi e 

diverse categorie di lavoratori, che notoriamente, tranne casi “particolari” hanno sempre poca “voce 

in capitolo”, ci riferiamo ai tempi stretti che solitamente vengono “accordati”, a chi rappresenta una 

forza categoriale di “minoranza” in Sala, questi tempi ci ricordano qualcosa, erano gli anni ’50, un film 

“Un Americano A Roma”, dove a un illuso Alberto Sordi e alla sua scalcinata compagnia di 

avanspettacolo, viene “concesso” di esibirsi durante l’intervallo, “Al Tempo del Bruscolinaro”, di 

solito questo, non accade negli intervalli durante le convocazioni locali (anche se è successo), ma si 

tratta, il più delle volte di parlare a inizio seduta, liquidando velocemente la questione per passare 

poi ad altri temi, o alla fine, quando c’è ancora meno pazienza e voglia di ascoltare (ma in certi casi 

forse è meglio così), e di sicuro nessuno reagirà mai, rivolgendosi in modo colorito, come capita nel 

film, al personaggio interpretato da Sordi, ma crediamo che questi tempi non siano assolutamente 

esaustivi, per illustrare al meglio tutte le problematiche in essere. 

Continueremo sempre a indirizzare la nostra azione sindacale, affinché sui complessi temi riguardanti 

il FIC, sia dato il massimo spazio, cercando di ottenere ogni giorno di più, la giusta attenzione e 

considerazione da parte aziendale.   

 Roma, 21/07/2015 

          RSA ACC Roma   


