PERCHÉ VOTARE I CANDIDATI DELLA FGU –GILDA UNAMS ?...

A giorni si voterà per eleggere le nuove RSU, mai momento fu più favorevole
per cambiare radicalmente anche la rappresentanza sindacale, così com’è
stato in ambito politico nelle ultime elezioni.. anche se successe più o meno la
stessa cosa nel 94 ma, all’epoca, “stranamente” il mondo sindacale rimase tale
e quale con una maggioranza a trazione della triplice.
In questi ultimi 25 anni il mondo è cambiato, quello della rappresentanza
sindacale no, nonostante i tanti scandali sui super stipendi dei dirigenti
sindacali della triplice e persino di qualche “autonomo”, nonostante il loro
pieno coinvolgimento nella vita politica partitica del nostro paese, loro hanno
continuato a galleggiare, e pure bene, mentre i pochi diritti residuali dei
lavoratori sono andati a fondo assieme al blocco dei contratti e dei salari.
Anzi, a fronte di quasi 10 anni di blocco contrattuale, in fretta e furia, per
venire incontro a esigenze politiche del governo uscente, hanno voluto
firmare una pre-intesa contrattuale infima sia nella parte normativa, che
neppure sfiora nessuno dei punti indicati nell’atto di indirizzo, sia nella
parte economica contrattata eclusivamente da loro (CGIL-CISL-UIL e
Conf.Sal) nel novembre del 2016 ove si sono previsti “aumenti” da fame.
Noi della FGU - Gilda Unams non abbiamo firmato la pre-intesa ed abbiamo
presentato un ricorso alla Corte di Giustizia europea contro la norma (voluta
da loro) che esclude dalla contrattazione di secondo livello chi non sottoscrive
il CCNL, un contratto che ha tante storture, lacune, errori ed omissioni, oltre
quella già evidenziata della totale mancanza dei punti indicati nell’atto di
indirizzo concordati con il MIUR e della insoddisfacente parte economica.
Riteniamo che ci siano più che giustificati motivi per dare un segnale forte
in queste elezioni a chi, distratto dalle chimere e dagli interessi della politica
partitica, ha dimenticato di tutelare realmente i diritti e la dignità, anche
economica, dei lavoratori e delle lavoratrici, in generale nel Pubblico Impiego
ed in particolare nel nostro Comparto.
Potete dare questo segnale dando il vostro voto a chi non si è mai piegato ai
diktat della politica né ha utilizzato il sindacato come trampolino di lancio per
raggiungere posizioni di potere in ambito politico, senza che ciò portasse
profitto alcuno alla classe lavoratrice.
Se volete che veramente le cose cambino anche nel mondo del lavoro, avete
oggi lo strumento del VOTO, quali altri buoni motivi, chiedete per votare i
candidati della FGU – Federazione Gilda Unams ???....
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