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Il coraggio del sindacalista che copia e  

firma un articolo di stampa  
 

Lo scorso mese di dicembre nell’angolo pungente dal titolo “Al Sindacato… 

che serve: quale sindacalista serve?” il nostro Segretario Giovanni Punzi, 

aveva manifestato dubbi, perplessità e riflessioni in merito ad un articolo sulla 
rappresentanza, sul ruolo del sindacato oggi e sulle relative prospettive che 

aveva letto sul notiziario sindacale nazionale autonomo, dal titolo: “Il ruolo del 

sindacato oggi e le sue prospettive future” a firma del Segretario sindacale che 
a Brescia è conosciuto per i suoi modi, che vorrebbero apparire ed essere 

determinati e risoluti nel raggiungere il fine, ma che in realtà sono solo 

arroganti, offensivi, minacciosi e insolenti e che esauriscono in questo la loro 
ragione d’essere.… 
 

Come sempre non c’è da meravigliarsi circa la pochezza e mediocrità di 

questo Segretario autonomo bresciano che da una parte forte del suo ruolo, 
dall’altra forte della sua “poliedrica” personalità, della sua incapacità 

comunicativa, della sua presunzione nel  condannare continuamente l’operato 

e il quadro dirigente SLP/CISL Brescia, finisce poi, dall’alto della sua essenza di 
vero sindacalista, per appropriarsi dell’articolo di un rappresentante  della CISL 

sanità di Bologna (Antonio Politi) scritto nel 2010 facendolo suo al punto di 

apportarvi qualche taglio, qualche leggerissima modifica, firmarlo con il suo 
nome e cognome e pubblicarlo addirittura sulla sua rivista sindacale nazionale. 

Ancora una volta ci vediamo costretti ad utilizzare, nei confronti di questo 

pseudo sindacalista autonomo la frase del grande Toto’: ma mi faccia il 
piacere!  
 

Se da un lato condanniamo il modo di porsi di questo soggetto e del suo 

“geniale” modo di rappresentare i lavoratori, dall’altro siamo contenti e 
orgogliosi che utilizzi articoli di sindacalisti della CISL, nella speranza che non si 

limiti solo a copiarli, ma anche a leggerli, a studiarli per riuscire poi a  

comprendere temi come la libertà, la democrazia sindacale, la rappresentanza, 
la cultura del lavoro e l’impegno sociale, certi che lì troverà sicuramente validi 

spunti e materia preziosa ma soprattutto che riesca anche ad esserne 

illuminato. 
 

Sarà cosa dura e oltremodo ardua, ma invitiamo questo sindacalista autonomo 

bresciano ad avere lo stesso coraggio con cui ha copiato l’articolo, per 

rivedere/riscoprire il proprio “IO”, al fine di non essere presuntuoso, ma più 
umile e rispettoso verso le persone, anche perché ciò è di importanza 

fondamentale e imprescindibile nel ruolo che ricopre.  
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