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Comunicato stampa 
 
 
Oggetto: UIL TuCS  in difesa della dignità dei  Lavoratori Comunali 
 
 
Venerdì 29 febbraio in Consiglio Comunale, tra le altre, c’è una interrogazione presentata  
dal  Consigliere Luciano Gradini, di Porto Viva, e denominata Diritti e Doveri, dove si fa 
riferimento ai Lavoratori dipendenti Comunali, con toni altamente offensivi e inaccettabili. 
Si può anche avere idee differenti sul modo di amministrare la Città, ma non si deve mai 
mancare di rispetto verso gli altri, prenderli in giro e farsi beffa del loro LAVORO, definendolo:  
…meta sicura, tranquilla, blindata e non foriera di invalidanti malattie per “superstress”… 
e ancora: ..valutazioni giustificanti arrivi in ritardo, ritardo da recuperarsi in futuro … 
e ancora: .. ad eccezione di quelli mortuari probabilmente per mancanza di celle frigorifere… 
riferendosi ai permessi lavorativi, anche nei giorni in cui lavorano perfino gli ACCATTONI ! 
Definire macabre e di cattivo gusto tali affermazioni sarebbe quantomeno legittimo, ma dato il 
ruolo Istituzionale di chi le ha dette, si devono pretendere le scuse ufficiali, anche perché alla 
replica delle RSU dei Lavoratori, il Consigliere Gradini, ha risposto che loro sono solo degli 
esecutori, che non c’è l’ha con loro e non hanno capito nulla! Bel chiarimento il suo. 
Voglio ricordare al Consigliere Gradini, che durante il Consiglio Comunale del 11-06-2007, 
egli mi invitava a non occuparmi di politica , ma di difendere, invece, i Lavoratori Comunali 
“che sono oggi Schiavi del Potere Pubblico.” 
Cosa è successo in pochi mesi da fargli cambiare completamente idea? o forse le ha un po’ confuse, 
un Sindacato non deve fare Politica, ha detto, mi chiedo allora come si può definire le trattative  
del Governo con le Parti Sociali, ma il problema non è questo, ma fare bene l’interesse dei Cittadini,  
senza strumentalizzazioni di sorta o interessi personali, nel rispetto del mandato ricevuto. 
Per concludere voglio ricordare che chi ha un ruolo politico pubblico ha una grande responsabilità 
verso non solo i propri elettori, ma tutti i Cittadini, di cui deve essere esempio di correttezza. 
 
 
                                                                                                              
                                                                                                      Il Delegato del Direttivo 
                                                                                                        Gianfranco Battiston 
                                                                                                         
 
 
 
 
                                                                          
 


