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Il Corpo -inascoltato- lancia strazianti grida di dolore; a Catanzaro si 
programmano altre giornate di lotta 
 
Lavoratori, la situazione generale è  -come risaputo- diffusamente malridotta : non stiamo 
qui ad elencare le deficienze e carenze, basta collegarsi al sito della USB e verificare con 
quanta determinazione e precisione da tutti i comandi e da tutti i settori, il Corpo straziato 
lancia grida di dolore. 
La situazione Catanzarese purtroppo è ancora più drammatica, poiché allo stato generale, 
si aggiungono drammatiche e perduranti situazioni di malgoverno e cattiva gestione : 
alcune questioni “vecchie” che l’attuale dirigenza ha solo peggiorato a dismisura, altre 
create volutamente, altre ancora determinate per errore ed incapacità (se uno non ci arriva 
mica è colpa sua!) 
Questo stato di fatti e di cose si consuma sulle spalle dei lavoratori, che per produrre un 
buon risultato, devono spendere 10 volte tanto di energia ed impegno : eppure viviamo 
nell’era della razionalizzazione e della revisione della spesa! 
 
Per tutti questi problemi irrisolti -PUNTUALMENTE SEGNALATI AL CAPO 
DIPARTIMENTO ED AL CAPO DEL CORPO- e riportati anche nello stato di agitazione 
del 14/05/2012 (allegato) nonché rappresentati a S.E. il Prefetto di Catanzaro Antonio 
Reppucci il 23/05/2012, sentiamo la necessità di organizzare altre manifestazioni di 
protesta legittime a cui tutti sono invitati a partecipare, anche alcune  OO.SS. che sul piano 
nazionale si muovono con momenti di lotta, ma che stranamente a Catanzaro 
sonnecchiano o spalleggiano addirittura una dirigenza fallimentare, un dirigente che 
piuttosto che affrontare i problemi ed accogliere i lavoratori, li allontana dall’ufficio 
infastidito. 
A Catanzaro abbiamo bisogno di interlocutori capaci, ragionevoli, aperti al dialogo e 
risolutori delle legittime richieste dei lavoratori : i soldi pubblici che attualmente si 
spendono poco -molto poco- bene, devono trovare  giusti indirizzi; le numerose e variegate 
responsabilità esterne dei VV.F., a Catanzaro devono essere tutelate, verificate, controllate.  

 
I vertici del Corpo -quelli silenti- hanno proporzionale responsabilità! 


