
Carissimo Collega,  

è con piacere che ti invio la tessera d’iscrizione al Comitato Nazionale ATA – ex EELL. per l’anno 

2012.  

Dopo la manifestazione a Piazza Montecitorio del 28 marzo 2012 con la quale si era riusciti a 

strappare qualche promessa d’impegno politico, (vedi la risoluzione politica n° 8-00196 del 

25/07/2012) si è arrivati ad una fase di stasi dovuta alle elezioni politiche e quindi al “vuoto” di 

governo.  

Nel frattempo avrai saputo che si stanno preparando i ricorsi a nuove azioni giudiziarie per le quali 

si è in contatto con gli avvocati Isacco SULLAM di Milano e l’avv. Nicola Zamponi di Venezia, e, 

che le stesse cause nei capoluoghi dove si raccoglierà un minimo di ricorsi, saranno seguite 

direttamente dagli stessi legali. Il tutto grazie anche all’intermediazione con gli studi professionali 

di quest’ultimi tenuta dal nostro infaticabile Vincenzo Lo Verso al quale va un sentito 

ringraziamento per l’impegno profuso per la questione che ci vede tutti coinvolti.  

Ovviamente quello che interessa a tutti noi è la risoluzione politica della nostra questione perché 

l’unica oggettivamente accettabile e che non crea discriminazione tra il personale interessato. 

Mentre per la questione giudiziaria il Comitato è in piena fase di attivazione per la fase politica 

siamo tutti alla “finestra” aspettando che si costituisca un governo e quindi un interlocutore politico.  

Comunque lo spirito che ci deve animare è quello di chi sa di avere subito un “torto” madornale da 

parte dei partiti politici e di tutti i sindacati, tranne l’UNICOBAS, che in tantissime occasioni ci è 

stato vicino, non ultima la preparazione dello sciopero del 28 marzo 2012.  

A breve pubblicheremo il bilancio consuntivo del Comitato che ad oggi presenta un saldo di € 

4.491,04.  

E’ grazie al contributo di tutti gli iscritti che siamo riusciti a costituire il Comitato, è necessario però 

adesso, che si creerà, speriamo, un governo politico ???? partire con nuove iniziative, riprendere i 

contatti con i riferimenti politici precedenti ed instaurarne altri, non escludendo di scendere di 

nuovo in Piazza Montecitorio organizzando un altro sciopero.  

Tutto ciò richiede sacrifici personali ed economici ed è per questo che chiedo a nome del Comitato 

a tutti voi iscritti di fare nuove adesioni tra i colleghi ATA – IT EE.LL. facendo capire loro che solo 

se siamo uniti e riusciamo a creare un grande movimento di “rivendicazione” riusciamo ad essere 

presi dai nostri interlocutori con una maggiore considerazione e solo in quel caso potremo avere più 

possibilità di risoluzione per la nostra questione. Un abbraccio  

Napoli, 13 marzo 2013                                                                                         Il Presidente                      

Antonio Brunaccini  


