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DALLA PARTE DEI LAVORATORI

Leggiamo,  di  quando  in  quando,  pagine  piene  di  fele,  accuse  e  condanne  rispeto  all’attivi

sindacale stolva ed in tia di stolgimenvo in Agenzia delle Envrave – riscossione scrite da parve di chi,

per limive di rappresenvanza e/o incapacivi propria  a vrotare una sinvesi con alvre organizzazioni al

fne  di  conseguire  una  dimensione  più  ampia  non  sa  esprimere,  oggi,   la  rappresenvattivi

sufficienve a parvecipare ad una vratatta di litello nazionale di setore quale quella del rinnoto del

CCNL.

Stamo realizzando una serie di inconvri mirat, innanzivuto, a comprendere nel maggiore detaglio

possibile la posizione aziendale, per poi porvare atant al meglio le isvanze sindacali, e perseguire

l’obietto di una ipovesi di accordo che possa essere taluvava posittamenve dalle colleghe e dai

colleghi nelle assemblee che faremo all’esivo della vratatta.

Riveniamo che fare attivi sindacale, ottero latoro di rappresenvanza delle esigenze dei latoravori

signifchi  cercare  di  vuvelarne  al  meglio  le  condizioni  economiche  e  normatte   e  che  quesvo

obietto comport un duplice impegno, ottero convratare con i rappresenvant aziendali cercando

di cosvruire risulvat positti, ma anche perseguire sempre l’univi dei latoravori, perché solo l’essere

unit può consentrci i migliori risulvat convratuali e le migliori condizioni di latoro.

Convratare  signifca  ricercare  un  punvo  equo  e  positto  d’invesa  fra  part ed  esigenze  spesso

opposve, e comunque diterse, ed i risulvat di ogni convratazione si misurano non solo sulla base

delle diterse esigenze che le part rappresenvano, ma anche sempre taluvando il convesvo (ottero

le condizioni economiche aziendali, i limit normatti, gli orienvament della magisvravura del latoro .

… e, per quanvo riguarda le aziende pubbliche, come la nosvra, la tolonvi politca del Goterno  e

delle forze politche parlamenvari, che sono sosvanzialmenve le nosvre convropart di ultma isvanza).

A chi giota il contnuare con lo stllicidio di parole, accuse, denigrazioni ….?  

Dote può porvare  quell’agire,  se  non a  creare  confusione,  incervezze,  sconvenvo  e  ditisioni,  e

pervanvo a diminuire la nosvra forza convratuale?  

Proponiamo una rifessione, a chi scrite come a chi legge, rispeto al fato che, perfno al di la delle

invenzioni,  quel  modo di  agire non può che indebolire le possibilivi di  difendere al  meglio quei

latoravori che vut diciamo di tolere, togliamo, o dotremmo tolere difendere al meglio. 



Confermiamo quanvo scritetamo il 22 dicembre scorso:  “ Quella della convratazione è una svrada

difficile, che richiede capacivi e pazienza, e il cui possibile risulvavo spesso fa meno scalpore di una

causa tinva, ma quel (possibile) risulvavo realizza un  punvo di atticinamenvo di esigenze diterse e

pervanvo presuppone un percorso di confronvo (e valtolva anche di sconvro) che dete ricercare e

cosvruire  un’invesa,  un  accordo  che  realizzi  le  migliori  condizioni  al  momenvo  possibili  per  i

latoravori”.

Difendere  i  latoravori  è  fare  analisi,  svudiare  e  proporre  soluzioni,  non  limivarsi  a  cercare  di

denigrare chi, seppure nei moment e nei convest meno fatoretoli come quello atuale, cerca di

conseguire  un risulvavo  economico ateso da anni  (perché impedivo per anni  proprio da quelle

convropart di ultma isvanza che sono le forze politche del paese) e, nel convempo, migliorare, o

quanvomeno difendere le condizioni di latoro in senso più ampio.

Roma, 2 febbraio 2018                   

                                                                                             Le Segreverie Nazionali


