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Kiara F. Bene, adesso potrò dormire sonni 
tranquilli (?!)... . 
Domenico B. lL' unico sindacato che davvero 
parla, scrive e manifesta per la Quota96. 
Alessandro N. kiara... perché questa ironia ? 
...so benissimo che non corra buon sangue tra te 
e - a esempio - franco spirito, e tu sai quante 
volte sulla sua pagina io abbia preso le tue parti 
dopo le sue sparate sgradevoli nei tuoi 
riguardi... ma ora trovo irrispettosa e ingiusta te, 
non certo nei suoi confronti (con lui sei ancora 
mooolto a credito.. ) ma riguardo ai più, che 
comunque hanno dato un contributo alla nostra 
protesta e che, magari sobbarcandosi pure le 

spese di un viaggio, oggi hanno perlomeno rinunciato a un giorno di stipendio. 
e se per oggi non avessi da tempo prenotati degli esami radiografici, in quella foto probabilmente ci 
sarei stato pure io. 
Maria Lucia R.  sonni tranquilli si potevan dormire nell'illusione che il pd avrebbe risolto il nostro 
problema...ma forse ci siamo svegliati 
Kiara F.  Alessandro N., per carità, libero di crederci, come io libera di fare ironia, (non sul collega 
che non è l'oggetto dei miei pensieri ... ma chi se ne ...) è che non credo assolutamente che la 
manifestazione di oggi sposterà di una sola virgola la decisione del governo su Q.96. Va bene così? 
Maria Lucia R.  il dato di fatto è che siamo ancora qui dopo tre anni a cercare di portare a casa il 
tanto agognato risultato...le virgole sono rimaste tutte al loro posto nonostante l'impegno e i sacrifici 
profusi...e allora?perchè sottovalutare alcune forme di lotta? e in modo quasi offensivo? al momento 
NIENTE è' RISOLUTIVO ...TUTTO SERVE...e serve soprattutto il rispetto per quelli che vanno 
nella direzione di ristabilire un pò di giustizia sociale 
G. Vittoria  Maria Lucia R. non abbiamo mai dormito ma solo rivolti al partito di maggioranza che 
poteva e può risolvere il nostro problema. Non lo ha fatto fino ad ora e nè lo farà in futuro. Noi cmq 
ci abbiamo provato e probabilmente continueremo a farlo fino alla parola NO altrimenti 
manifestazioni, conferenze a cosa servirebbero? 
Maria Lucia R . grz a chi ci ha provato....ma a tutti !!!! 
Kiara F.  Maria Lucia, a quale offese ti riferisci? Al fatto che non creda in alcun modo al "potere" 
della manifestazione di oggi circa una remota possibilità di incidere sulla volontà del governo per 
Q96? Io non ho bisogno di sbeffeggiare, di offendere, forse di ironizzare si (penso mi sia 
consentito)... le offese, gli sbeffeggiamenti, gli insulti gli lascio agli altri, soprattutto a quanti si 
ostinano a credere che senza la maggioranza parlamentare (senza il detestato, vituperato, odiato Pd) 
si possa approvare un nostro eventuale emendamento. A chi ci dovevamo rivolgere, allo Spirito 
Santo? 
Maria Lucia R . se è per questo non avete tralasciato neanche quello....mi pare di ricordare una 
proposta di coinvolgimento del papa... non era perchè intercedesse presso lo spirito santo? 
kiara...scusa mi va di scherzare un pò....quello che voglio dire è abbastanza chiaro... 
Kiara F.  Anche quello che intendo dire io è molto kiaro, carissima. Anche a me va di scherzare e 
pure di ironizzare. Ciao! 
 


