Da: Paradiso Attilio – (Inviato: mercoledì 19 dicembre 2012 13.59)
A: 'SNALS BENEVENTO'; 'Paola Saraceni'; 'Ripani Mimma - '; Aiello Luigi; roberto.marengo@cisl.it; sindacato scuola CG IL (cgil_scuola@tin.it); Sindacato Scuola CISL
(cislscuolabn@tin.it); Sindacato scuola GILDA (gildabn@virgilio.it); sindacato scuola SIS (angelomichele72@libero.it), alle scuole di BN, etc.
Oggetto: R: BUON NATALE

Intanto che ci si appresta ad accogliere il Bambino in una modesta, ma onorata
mangiatoia, tra porcellini, scrofe, maiali e bestie ingorde d’ogni genere, questo mese un
ricco Babbo Natale ha avuto la necessità di prelevare sia lo stipendio che la tredicesima
degli italiani, che per dono ricevuto lavorano ancora per il futuro dei giovani, come ad
esempio i docenti della scuola pubblica e della scuola privata, che da innumerevoli mesi
non solo tirano la cinghia, ma più dei primi sono da tutti malmenati, come i fratelli o i
figli non desiderati.
E abbiamo anche l’obbligo di ringraziare il Signore, visto che per sanare i debiti
contratti dai na_babbi che lo hanno preceduto, con la fine del quinquennio ha permesso
che le banche europee non ci espropriassero la prima casa, la seconda … e ciò che resta
di verde in tasca per giocare con le biglie, più che mai sgonfie ed arrossate, per il logorio
e per la collera.
Un Babbo più casereccio, invece, per salvare il futuro della giovane Italia, ha tagliato
agli studenti meritevoli non solo il diritto, ma anche la speranza di concorrere per il bene
comune!
Se tempo fa pagammo una sinistra tassa per entrare in Europa, oggi ne occorrerebbe
una molto più salata per non subire l’espulsione a vita, avendo ipotecato il credito con la
firma dei nostri figli!
Mentre i sindacati si dividono durante l’attesa del parto, che quest’anno appare
piuttosto difficile, e non concordano un rimedio unitario per contrastare la crisi,
sostenendo almeno chi ha già pagato a caro prezzo gli sperperi, le ruberie e i debiti
contratti con le mafie e con i finanziatori più sprovveduti, penso ai babbi più poveri, che
hanno perduto il lavoro, i diritti protetti dalla Costituzione, il sostegno dello Stato, la
dignità di scontare la pena in una cella decorosa e, infine, la speranza di riportare il pane
e la pace in famiglia!
Io spero che almeno per loro la befana abbia l’accortezza di non riempire le calze con
altre brutte sorprese, di riaccendere una luce per alleggerire la bolletta, quantomeno di
un punto a basso consumo, per ravvivare le case in affitto e per riscaldare quelle di cura
con gioiosi sorrisi.
Chi volesse, può cogliere l’occasione per condividere in famiglia una bellissima
lettera1, che tradizionalmente ricevo dalle Missionarie della Carità in prossimità del
Natale.
Ricambio gli auguri ad Italo Rosa, li estendo e ringrazio per la generosa
attenzione Voi tutti, con i migliori, più fervidi auspici!

-----Messaggio originale----Da: SNALS BENEVENTO (Inviato: lunedì 17 dicembre 2012 19.41)
A: Paradiso Attilio;
Oggetto: BUON NATALE
Che Babbo Natale sia generoso con tutti: porti gioia, serenità e felicità.
Con il cuore, i migliori auguri di buone feste!
Il Seg.Prov dello SNALS di Benevento Italo Rosa
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http://www.vieniescrivipuretu.net/gallery/home/allegati/MdC_Natale_2012.pdf

