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Assemblea della R.S.U. di giovedì 12/6

CGIL - CISL - DICCAP :  VERGOGNATEVI !

Nella mattina di oggi, giovedì 12 giugno, è andata in scena la più vergognosa pagina nei 
comportamenti sindacali mai avvenuata al Comune di Genova. 

Per oggi era stata convocata l’Assemblea di tutta la R.S.U. per discutere il merito  della 
“Proposta  sul Contratto Decentrato 2007-2008” (siglata da una parte della delegazione 
sindacale il 3/6 u.s.), cioè una questione di primaria importanza.

All’inizio della riunione (iniziata peraltro verso le 10 con oltre 1 ora di ritardo per 
mancanza, soprattutto, dei delegati di queste sigle) sono state imposte da Cgil-Cisl-
Diccap due allucinanti “regole”, una più grave dell’altra: 

a) dato che nel corso della mattinata qualche delegato (loro!) avrebbe dovuto 
allontanarsi si dovevano accettare come valide anche “dichiarazioni di voto” lasciate 
a verbale ! Ma siamo pazzi ! Va bene che in Parlamento votano anche i “pianisti” per 
conto degli assenti……  

b) con un comportamento di puro stampo autoritario, SI E’ QUINDI IMPEDITO A TUTTI I 
DELEGATI R.S.U. CHE LO DESIDERAVANO (compresi i dissenzienti de proprio 
sindacato) DI INTERVENTIRE NEL DIBATTITO E SI E’ DATO LA PAROLA A UN
DELEGATO PER SIGLA PER 10 MINUTI, FISSANDO ALLE ORE 11.30 IL MOMENTO 
DELLE VOTAZIONI. Peraltro i tre suddetti sindacati svolgevano un unico intervento 
(della durata di 30 secondi scarsi…) chiedendo di “…votare a favore”, senza 
minimamente argomentare.

UNA COSA SIMILE NON E’ MAI AVVENUTA IN 10 ANNI DI R.S.U. !!!

Vista la situazione, in cui non erano minimamente garantite le più elementari regole di 
democrazia e di dibattito, i 21 delegati R.S.U. presenti  di COBAS, RdB, Uil e Sulpm 
decidevano di abbandonare la riunione prima della messa in votazione della “Proposta di 
Contratto Decentrato”. Rimanevano in sala 27 delegati  delle altre O.S. (di cui 2 della Cgil, 
non favorevoli, non hanno neppure votato: gli altri 25 “votavano a favore” !!! Questi sono 
i numeri VERI ! Qualunque altra cifra che “elaboreranno” sarà FALSA (abbiamo l’elenco 
“vero” dei presenti)

LA “VOTAZIONE” NON HA ALCUN VALORE PERCHE’ NON ERA PRESENTE 
IL NUMERO LEGALE PER VOTARE (almeno 32 sui 63 delegati della RSU).

DIFFIDIAMO FORMALMENTE QUALCUNO A FIRMARE A NOME DELLA RSU!

A questo punto chiediamo l’immediata riunione dell’Esecutivo RSU (in cui sono presenti 
tutti i sindacati) per convocare, come prevede il Regolamento RSU, : 

 le Assemblee dei lavoratori 
 il Referendum sull’approvazione o meno della «Proposta di Decentrato». 
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