
     
 
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Diffamazione e offese nei confronti di un dirigente della Filt Cgil regionale:          
La Cgil Abruzzo e la Filt Cgil Nazionale, “Mai tanto accanimento, reagiremo nei modi opportuni e 
consentiti dalla Legge contro chi ha pesantemente screditato la reputazione di una persona ma 
soprattutto dell’Organizzazione Sindacale che rappresenta” 
 
 
 
Nei giorni scorsi, presso gli uffici della Regione Abruzzo in via Passolanciano a Pescara, 
nell’ambito di una delicata riunione convocata dal Vicepresidente della Giunta Regionale On. 
Giovanni Lolli nel tentativo di espletare l’esame congiunto in sede istituzionale della procedura di 
licenziamento collettivo di 46 unità lavorative della SISTEMA srl, si è consumata davvero una delle 
pagine più indecorose nei rapporti che dovrebbero civilmente intercorrere tra i rappresentanti delle 
Istituzioni, delle Imprese e dei lavoratori. 
 
Nel corso dell’incontro cui hanno preso parte oltre al citato Vicepresidente della Giunta Regionale - 
esponenti delle Istituzioni politiche regionali, dirigenti e funzionari della Regione, rappresentanti 
aziendali delle imprese Sistema Srl, TUA Spa e Sangritana Spa nonché i rappresentanti delle 
Organizzazioni Sindacali - , il VicePresidente della azienda regionale TUA Spa dott. Guido 
DEZIO, si è reso protagonista di una condotta alquanto disdicevole tesa a screditare con offese 
pesantemente diffamatorie la reputazione e l’operato del Segretario della Filt Cgil Abruzzo Franco 
ROLANDI. 
 
In uno stato democratico dovrebbe essere consentito a tutti di poter esprimere liberamente 
posizioni e valutazioni che non necessariamente collimano soprattutto quando si vanno ad 
affrontare tematiche assai delicate che hanno attinenza con la perdita di posti di lavoro o con la 
drastica riduzione delle condizioni con le quali si espleta l’attività lavorativa. 
 
In uno stato democratico invece non dovrebbe essere consentito a nessuno - e in particolar 
modo in un contesto Istituzionale, di offendere e diffamare chi, con toni peraltro assolutamente 
corretti e civili, ritiene di dover esprimere legittimamente la propria perplessità e il proprio dissenso 
da chi peraltro ricopre, su indicazione della politica, un ruolo ed un incarico deliberante in 
un’azienda pubblica di proprietà della Regione.   
 
Per tale motivo la Filt Cgil Nazionale e la Cgil Abruzzo, nell’esprimere solidarietà incondizionata 
nei confronti del Segretario della Filt Cgil Abruzzo e , nel ritenere assolutamente inaccettabile il 
comportamento assunto dal Vicepresidente della società regionale TUA Spa, preannunciano di 
avviare tuttel quelle iniziative consentite dalle norme vigenti al fine di tutelare l’onorabilità del 
Dirigente Sindacale ma anche e soprattutto dell’Organizzazione Sindacale che egli rappresenta  
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