
 

   

  

 

    

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Ancora una volta oltraggiati i nostri responsabili sindacali. 
Ennesimo episodio questa volta al Comando della Polizia Locale 

del Comune di Genzano di Roma. 
Scritte infamanti contro il nostro Responsabile Aziendale 

 

Un nuovo episodio infamante contro la libertà sindacale, questa volta nel Comando 

della Polizia Locale del Comune di Genzano di Roma, tra l’altro sede anche del 

Giudice di Pace. 

Dopo i due episodi dello scorso anno presso il palazzo comunale, la prima volta 

rompendo il lucchetto e gettando tutti i nostri comunicati, la seconda scrivendo con 

un pennarello indelebile una frase ingiuriosa contro il nostro responsabile 

territoriale, questa volta è apparso un cartello nella bacheca sindacale del Comando 

riportante il cognome del nostro responsabile aziendale ed una frase ingiuriosa. 

Abbiamo sempre saputo che la nostra attività sarebbe stata tutta in salita, in un 

comune dove non è mai esistita la pluralità sindacale, però ora che nostra sigla si è 

ben radicata e sta portando avanti un’opera di rinnovamento e trasparenza 

all’interno dell’ente, ovviamente, chi ancorato ai vecchi sistemi, non riesce ad 

accettare la democrazia ed il confronto con altri sindacati, violando i principi 

costituzionali di libertà. 

Possiamo ancora una volta assicurare che questi gesti intimidatori, oltraggiosi e 

vigliacchi, non fanno altro che aumentare la nostra voglia di cambiamento con 

l’obiettivo il benessere e la tutela dei diritti dei lavoratori. Tre episodi, che non 

hanno a nostra conoscenza pari in altri Enti, che denotano una strana avversione nei 

nostri confronti che possiamo assolutamente definire inusuale. 

L’oltraggio al nostro rappresentante aziendale è un’offesa contro la nostra sigla, i 

nostri iscritti e contro tutti i lavoratori. 

Speriamo che il Sindaco Lorenzon insieme alle forze politiche di Genzano di Roma ed 

alle altre organizzazioni sindacali, prendano la loro netta posizione contro chi vuole 

minare la libertà, la democrazia e la pluralità sindacale, con la speranza che chi si è 

abbassato ad un simile gesto questa volta si faccia avanti e si assuma le proprie 

responsabilità davanti ai lavoratori ed alla giustizia. 

Possiamo comunque garantire che simili gesti confermano ancora una volta che la 

nostra azione sindacale è ancora più giusta e ci danno ancora più forza a continuare 

ciò che abbiamo iniziato. 
              Il Segretario Enti Locali 

         Giancarlo Cosentino 


