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        COMUNICATO STAMPA             

REVOCA DELLO SCIOPERO 

SNAMI PARAFRASANDO      

COCCIANTE: ERA GIA' TUTTO 

PREVISTO. 

Adesso pensiamo a coinvolgere anche gli altri Sindacati sui 

reali problemi dell'Enpam, da cui pretendiamo trasparenza 

assoluta, lavoriamo per cambiare il codice di 

autoregolamentazione dello sciopero e a forme di lotta serie. 

Le barzellette lasciamole ad altri! 

 

ROMA 8 febbraio 2012-Angelo Testa, leader del Sindacato Autonomo non è affatto 
sorpreso. <Eravamo talmente sicuri che alla fine della fiera avrebbero revocato lo 
sciopero che nel nostro comunicato stampa del 31 gennaio ho detto.........Disponibili 
ad uno SCIOPERO AUTENTICO, TOSTO e STORICO non come questo, ammesso 
che non venga revocato more solito, in cui in ordine sparso si brandisce una spada di 
cartone. Oggi mi  correggo: la spada non era neanche di cartone ma di carta 
velina! <Per noi dello Sami,>aggiunge Domenico Salvago, Presidente di Snami 
Sardegna, <non è stato un “déjà vu”, una sensazione erronea di aver già vissuto un 
avvenimento. E' la concreta conferma di quanto è sempre successo>. Francesco 
D'Accardi, Presidente di Snami Marche <Le vicende dell'Enpam non ci sono per 
niente chiare e meritano un'attenzione particolare ed un livello di guardia 
straordinario. Deve diventare l'oggetto dei nostri pensieri quotidiani perché le nostre 
pensioni sono sacre. Chi crede impunemente di attaccare l'Ente e coloro che non 
sapranno controllarlo  e difenderlo dovranno fare i conti con Noi e con chi, altri 
Sindacati e Medici non sindacalizzati, credono in questo percorso di massima allerta.> 
E Angelo Testa conclude raccontando un simpatico aneddoto < in Esecutivo abbiamo 
scommesso una cena sulla revoca dello sciopero. Nessuno ha perso. Tutti abbiamo 
vinto perché, nessuno escluso, abbiamo scommesso che all'ultimo momento si 
sarebbero tirati indietro. Fortunati nelle scommesse? Corsi e ricorsi della storia ? 
No, la spiegazione è molto più terra-terra: profondi conoscitori dei soliti noti.> 
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