
COMUNICATO STAMPA 
 
Oggetto: risposta al Sindaco pro tempore - L. BRUGNARO - del Comune di Venezia, 
 
scrivo in nome e per conto dell’O.S. Diccap in relazione alle affermazioni rilasciate dal primo cittadino che ci 
hanno sconcertati per lo stile delle sue comunicazioni a mezzo stampa e twitter, un "uomo" delle Istituzioni non 
dovrebbe usare simili "mezzi" per attaccare un Lavoratore/Sindacalista! E il confronto, il dialogo …. metodi 
unici per addivenire alle risoluzioni dei problemi dove sono terminati in laguna?! 
Peggio é il fine e l'obiettivo; colpire ingiustamente un Suo Dipendente che ha esclusivamente fatto il proprio 
dovere, peraltro suggerito dalle disposizioni di servizio del Comando di Polizia Municipale, poiché svolge, 
gratuitamente e nel proprio tempo libero, il ruolo di Sindacalista. 
É sicuramente questa generosa attività di difesa delle Lavoratrici e dei Lavoratori che ha portato 
l'Organizzazione Sindacale che rappresento ad essere il primo Sindacato nel Comune di Venezia alle recenti 
Elezioni RSU del marzo 2015 e Luca LOMBARDO ad avere il maggior numero di voti di preferenza tra tutti i 
193 candidati. 
Il resto é da Lei conosciuto, con la costante e quotidiana denuncia da parte del Coordinatore Metropolitano 
DICCAP sulle scelte politiche e gestionali inique che hanno salvato clamorosamente la "classe dirigente" e 
colpito drammaticamente i servizi alla Persona, i Cittadini, le Lavoratrici ed i Lavoratori Precari, non per ultimo 
gli Operatori dipendenti del Comune di Venezia. 
É questo il fine dei Suoi attacchi gratuiti e strumentali - cercare di delegittimare, attraverso la "macchina del 
fango", il lavoro di autentico volontariato sindacale e civile che LOMBARDO sta "scomodamente" interpretando 
in difesa dei più deboli? É questo che La preoccupa (sic!)? 
Se le Sue scelte, come rinnovare “ investendo “ soldi pubblici (€ 35.000 per due mesi) in un Direttore Generale 
che ha ricoperto alte cariche nelle passate fallimentari amministrazioni o riconfermare l'intera classe dirigente ed 
i loro stipendi da "nababbi" a quattro o cinque zeri nonostante un Comune sull'orlo della bancarotta, sono 
corrette, non deve temere ed avere paura Sig. Brugnaro, il tempo Le darà ragione! 
Uno sportivo come Lei, abituato al faccia a faccia leale delle competizioni, non dovrebbe usare queste 
scorciatoie, nemmeno quando ha paura di aver sbagliato! 
Le Istituzioni sono cosa seria, almeno per noi! 
Fare il Sindaco é importante, così come fare il Sindacalista, ogni ruolo di rappresentanza lo é, ma non devo certo 
spiegarglielo io, lo sa benissimo, cerchi solo di rammentarselo più spesso! 
Chiudo, mio malgrado, diffidandoLa dal continuare ad usare metodi e mezzi di comunicazione tendenti a svilire, 
dileggiare e delegittimare il mio Rappresentante Sindacale e l'Organizzazione Sindacale DICCAP che il 
sottoscritto e Luca LOMBARDO ci onoriamo di servire e rappresentare. 
Debbo farlo per difendere il ruolo del Sindacato, ma anche per salvaguardare la libertà di dissentire e di 
richiedere senso di Giustizia ed Equità nelle scelte politiche ed amministrative verso i Cittadini ed i Cittadini-
Lavoratori. 
Mi riservo di tutelare l’immagine e l’onore del mio Dirigente e del Diccap in ogni sede opportuna. 
Cordialmente 
 

Il Coordinatore Generale DICCAP 
Mario ASSIRELLI 
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