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CALA LA NOTTE SULLA DEMOCRAZIA SINDACALE
Vergognoso colpo di mano di CGIL CISL UIL che con un vero e proprio bliz, azzerano le
RSU elette dai lavoratori nel 2015 e si inventano un nuovo organismo di non eletti
denominato RSU USL Toscana Centro.
Il pretesto è stato l’accorpamento delle 4 USSLL avvenuto per
effetto della legge Regione Toscana n°84, 28 dicembre 2015 al
quale nessuna legge conferisce l’opportunità di determinare in
modo automatico l’estinzione delle RSU per trasferirli in blocco in
un nuovo soggetto. Tutti sanno che il motivo di questa “porcheria”
è dettato dalla forte perdita di consensi che i sindacati confederali
continuano ad avere nei territori e nei luoghi di lavoro.
Per realizzare questo golpe in salsa autoritaria costituiscono, zitti
zitti, un gruppetto dei loro afecionados e nelle segrete stanze, si confezionano un nuovo
regolamento RSU, fissando all’insaputa della maggior parte dei delegati delle stesse una
assemblea plenaria per il giorno 26 settembre.
Per quella occasione i confederali organizzano una grande partecipazione dei loro eletti
(molti titolari di posizioni organizzativa e di settore) che arrivati in massa, approvano il loro
regolamento e si autoeleggono a coordinatore Mara Masi della CGIL, un “brontosauro”
della politica sindacale nota per il suo aziendalismo e, per ripagare il servilismo e la
complicità di CISL & UIL eleggono quali vice coordinatori Alfredo Mazzarella (CISL) e
Fabrizio Grassi (UIL). UNA GRANDE OPERAZIONE DI INGEGNERIA POLITICA.
Uno spettacolo avvilente. Non solo perché con questo golpe cancellano di colpo un
pronunciamento dei lavoratori calpestando ogni principio di democrazia e legalità, ma
perché danno vita ad un organismo sindacale come se si fosse in uno staterello sud
americano guidato da qualche generale o colonnello.
Ma alla rediviva Masi non è bastata essere proclamata coordinatrice, CGIL CISL UIL, nel
modificare il regolamento, la fanno pure diventare portavoce della posticcia RSU come se
si fosse un partito, attribuendole compiti e funzioni di rappresentanza che sono propri di
tutti gli eletti. Nel frattempo gongola il Dr Morello Direttore Generale per questa grande
operazione di normalizzazione di una RSU che stava dalla parte dei lavoratori.
Ma al peggio non c’è mai fine, da quando è stato insediato il tavolo di confronto con
l’azienda USL Toscana Centro a cui partecipano non solo le RSU in quanto titolari del
livello di contrattazione decentrata ma anche le organizzazioni sindacali firmatarie di
contratto in primis i soliti CGIL CISL UIL e indovinate chi è che guida la delegazione
CGIL? Il pensionato Fernando Biondi, ex distaccato e funzionario a tempo pieno. Tutto
legittimo ma la scelta innovatrice è “di pessimo gusto”. E siccome un funzionario
pensionato della CGIL non basta lo stesso sindacato né fa intervenire un altro da
Pistoia!!!!! EVVAI.
Noi lo abbiamo già più volte denunciato come si svolgono gli incontri
sindacali con l’azienda, quello che ci dispiace è che questi non siano
pubblici e trasmessi in streaming perché se ci fosse un lavoratore in
ascolto farebbe fatica a distinguere il Dirigente aziendale dai loro
dirigenti sindacali. Stiano sereni Biondi/Masi/Ferrini/Grassi il sindacato
dei lavoratori non si cancella così come nessuno dimenticherà questa
Firenze 27 settembre 2016
sconcertante vicenda.

