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La Gramigna è un’erba infestante completamente inutile come un certo 

tipo di sindacalista… dovete sapere che esistono diversi modi di fare 

sindacato, quello per gli altri e quello per se stessi, quello che propone 

soluzioni e quello povero di idee che ha solo sete di apparire ad ogni 

costo… e come pinocchio racconta un sacco di bugie in contesti da città 

dei balocchi ma anzichè crescergli il naso fa invece crescere la sfiducia 

per il sindacato… e nonostante ne abbia girati tanti di sindacati non 

cambia proprio stile scegliendo la menzogna come unica carta…  

lo potrete scovare facilmente mentre gira fra i colleghi promettendo cose 

assurde… o accaparrandosi meriti per ogni questione, forse anche se 

fuori c’è il sole lo dobbiamo a lui… o forse se il cielo è azzurro… 

Sappiate cari colleghi che l’abilitazione al parcheggio “Vip Nord” per il l’abilitazione al parcheggio “Vip Nord” per il l’abilitazione al parcheggio “Vip Nord” per il l’abilitazione al parcheggio “Vip Nord” per il 

personale della frontiera è stata una iniziativa della Dirigenzapersonale della frontiera è stata una iniziativa della Dirigenzapersonale della frontiera è stata una iniziativa della Dirigenzapersonale della frontiera è stata una iniziativa della Dirigenza per 

ottimizzare la logica distribuzione del personale nei terminal e delle 

relative vetture nei parcheggi!  

NonNonNonNon    vi è regalo da parte di nessunovi è regalo da parte di nessunovi è regalo da parte di nessunovi è regalo da parte di nessuno.  

Non ci piace proprio vedervi prendere in giro da personaggi come quello 

descritto che mettono in ridicolo il nostro lavoro di ogni giorno… si certo 

ne abbiamo visti già tanti a Varese e sappiamo che razza di fine hanno fatto 

ma ci sembrava doveroso e rispettoso informarvi di come stanno 

realmente le cose, qualunque sia la vostra sigla sindacale… 

 

30.01.15     La Sezione Locale SIULP Malpensa 

MA PERCHE’ NON LA 
SMETTI DI DIRE BUGIE?  
ADESSO PURE QUESTA 
DEL PARCHEGGIO PARCHEGGIO PARCHEGGIO PARCHEGGIO VIP ?VIP ?VIP ?VIP ? 

O SACCIO MA E’ NA 

COSA CHIU FORTE EE 

ME… SACCIO TUTT’E 

COSE E ME PIACE 

RACCUNTA’ STORIE 


