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NOI SIAMO REGIONALI 
 

 
Dopo quasi tre anni di tentativi di interlocuzione, lettere aperte, comunicati, diffide, inviti e 
financo uno sciopero, il sindacato DIRSI decide di non partecipare al SIT-IN proclamato 
dalle Organizzazioni Sindacali per lunedì prossimo e sceglie la via del silenzio e lo fa citando 
una frase di Luciano De Crescenzo: 
 
Tacere non significa che io non abbia niente da dire, o che quello che vedo mi sta 
bene. Il mio tacere vuol dire: “Ho capito chi sei e non vali nemmeno la mia 
attenzione.” 
Il silenzio non è vuoto ma è... pieno di risposte. 
È solo quando riesci a "tacere", evitando discussioni inutili, che mostri la tua 
intelligenza e la tua saggezza. 
Questa è quel genere di filosofia che non è nata per essere insegnata ma per 
essere "praticata". 
Luciano De Crescenzo 
 
Continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto tra mille inefficienze di una pubblica 
amministrazione che per manifesta incapacità di governo la Giunta regionale non ha saputo 
rinnovare, riducendo la macchina amministrativa in una sorta di catorcio che va avanti solo 
grazie alla buona volontà e all’impegno dei suoi residui dipendenti, vecchi, stanchi, senza 
adeguate dotazioni strumentali informatiche e periodicamente offesi, mortificati, ingiuriati, 
maltrattati e umiliati che comunque riescono a portare avanti l’AMMINISTRAZIONE 
permettendo il raggiungimento di quei risultati che il governo stesso si vanta di avere 
realizzato. 
Il lavoro non deve essere un supplizio solo per rendersi indipendente dal punto di vista 
economico ma una opportunità per dare senso alla nostra stessa esistenza. 
Una cosa è “fare il regionale” e una altra cosa è “ESSERE UN REGIONALE”. 
E noi con orgoglio lo siamo e vogliamo continuare ad esserlo. 
Buon lavoro a tutti i “REGIONALI” 
 
 

Il Presidente        Il Segretario Regionale  
     Silvana Balletta        Gianpaolo Simone 
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