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CHE STAGIONE E’ QUESTA? 

 
Caro collega è proprio vero non ci sono più le stagioni di una volta. 
Questa trattativa iniziata in primavera, non riesce nemmeno ad essere discussa, e siamo già 
all’autunno. 
Non un incontro sul piano di riorganizzazione, pomposamente presentato ma mai discusso, eppure 
qualcuno si appresta già ad apporre una firma, per sdoganarlo e consegnarlo alla nostra piccola 
storia. 
Troppi dubbi sulla strada di un ipotetico rilancio, nel voluminoso libro dei perché che non trovano 
risposte,comincia a mancare lo spazio. 
Perché la nascita di un centro servizio? (è già operante un altro centro servizi!!!) 
Perché alcuni uffici nel centro servizi ed altri no? 
Perché i numerosi cambiamenti ad un piano mai discusso? 
Chi governa realmente il cambiamento? 
Qual è il vero progetto di un Istituto che prima doveva diventare presidio per il sud, e nella 
conferenza di giugno del 2005 dichiara di muoversi alla conquista del “NORD”? 
Troppa confusione sotto questo cielo,  qualcuno dovrebbe pensare che le stagioni passano …..gli 
uomini pure. 
Perché un Istituto con 160 agenzie e 1600 dipendenti è senza responsabile del personale? 
Perché un accordo scontato come il VAP, viene posdatato al 27 di ottobre e(  unico caso in Italia) 
non viene consegnato ai firmatari? 
Sul VAP si è pagata l’impreparazione di un sindacato che ha creato solo discriminazioni,non ha 
pensato a tutelare i colleghi da un bilancio pro-forma,  e che ha gettato alle ortiche il CIA vigente in 
MEDITERRANEA. 
Un sindacato che non tiene al rispetto delle norme contrattuali, ma si preoccupa che nei posti giusti 
ci siano  propri uomini, solo per controllare le tessere. 
Un sindacato ingordo e miope, che non fa alcuna battaglia per il futuro,ma solo operazioni di 
bottega. 
Di colpo sono aumentati a dismisura i dirigenti sindacali,  che facevano appena ieri, e soprattutto 
cosa vorranno fare domani???? 
E intanto l’Istituto và…..dove??? 
Se il mio posto di lavoro si trovasse nella grande direzione generale di Bari  sarei molto, ma molto 
preoccupato!!!! 
Se il mio posto di lavoro fosse nel centro servizi sarei abbastanza preoccupato!!! 
Se il mio posto di lavoro fosse in una delle 160 agenzie non dormirei sonni tranquilli.! 
Colleghi riappropriamoci del nostro ruolo centrale e chiediamo i veri progetti perché il nostro 
domani non sia penalizzato. 
Qualcuno vuole mettere in castigo il nostro futuro, noi tutti insieme possiamo impedirlo. 
Noi non abbiamo alcun dubbio!!! 
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