
 
COMUNICATO N. 7-17 

 

…..... troppe parole …....... tanta confusione …...... 

Cari Colleghi e Care Colleghe, 
in un recente comunicato l'Unione Giovani di Salerno invitava tutti i colleghi a riappropriarsi 
della propria dignità professionale. 
Obiettivo sicuramente meritorio, per ottenere il quale, però, gli estensori del comunicato 
indicavano una strada quantomeno contorta. 
Infatti, partendo dal presupposto che il neo Consiglio dell'Ordine, in pochi mesi, ha svolto 
importanti attività, quali la rassegna stampa gratuita di Confprofessioni (che notoriamente 
basta richiedere per ottenerne l'invio), l'Unione non trova di meglio che chiedere all'Ordine 
di svolgere un’azione mirata su alcuni punti che evitiamo di elencare. 
Il comunicato si conclude auspicando un “fronte comune di tutte le sigle sindacali” e la 
messa da parte “di sterili ed inutili polemiche e personalismi”. 
Non possiamo fare a meno di rilevare che il grande dispendio di parole che ha 
caratterizzato il recente passato, e che ha alimentato l'ormai famoso Fondo, sta portando 
come effetto collaterale, una grande confusione nella mente di qualcuno. 
Ci domandiamo, infatti, come sia possibile che un sindacato, quale dovrebbe essere 
l'Unione, possa affidare all'Ordine compiti che sarebbero, naturalmente, rientranti nella 
propria competenza;  

forse si sta effettivamente procedendo alla creazione del nuovo sindacato Ordine di 
Salerno? 

forse non si riesce ad essere, contemporaneamente, sindacato e maggioranza 
dell'Ordine? 

L'ANC che, ricordiamo, è nata oltre 65 anni fa, sin dal primo momento come associazione 
sindacale, deve, evidentemente, rifiutare tale impostazione e ribadire quanto 
costantemente affermato nel tempo:  
l'Ordine deve fare l'Ordine, il Sindacato deve fare il Sindacato; ad ognuno i propri compiti 
e le proprie competenze, evitando ingerenze in quelle altrui. 
Per quanto riguarda, poi, la conclusione del comunicato, non possiamo fare a meno di 
rilevare due cose:  
1) siamo sempre stati favorevoli al fronte comune delle sigle sindacali, ma desideriamo 
sapere se chi intende far parte di questo fronte, lo sia effettivamente (un sindacato);  
2) vorremmo tanto sapere a chi si riferisce L'Unione quando parla di soggetti che innescano 
inutili polemiche e che soffrono di personalismi; siamo dell'idea che, quando si lanciano 
accuse, si abbia, anche, il coraggio di fare nomi e cognomi dei soggetti ai quali tali accuse 
sono rivolte; noi, almeno, siamo abituati così. 
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