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ASSEMBLEA GENERALE DELLE RSU:
DA UNA SOSTANZIALE MANCANZA DI CORAGGIO
NASCE LA NUOVA “PAX CONTRATTUALE”
Le Rsu facenti riferimento all’Asbel-Cnl, a Rsu Indipendenti e Sgb avevano ricevuto mandato dalle lavoratrici e dai lavoratori, nel corso di una assemblea del personale svolta il 12
maggio in Campidoglio, per presentare una mozione migliorativa e integrativa della preintesa contrattuale alla discussione e al voto dell’assemblea generale delle Rsu del 15 maggio.
Pertanto, come da mandato, lunedì 15 abbiamo richiesto al coordinatore Cosentino di poter leggere e presentare la mozione dei lavoratori. E’ stato lo stesso Cosentino a leggere
la nostra mozione. E’ seguita un’ampia e accesa discussione che ha messo in luce l’interesse e l’imbarazzo di molti, che ritenevano alcuni punti (ad esempio quello sulle posizioni
organizzative) condivisibili ma che non potevano esplicitamente sostenere la nostra mozione.
Alcuni hanno chiesto anche di stralciare dalla mozione e far votare unicamente alcuni punti sui quali c’era un certo favore dei presenti.
Non abbiamo accolto questa richiesta, in quanto il mandato che avevamo ricevuto dalle
lavoratrici e dai lavoratori era di far votare l’intera mozione e non questa o quella parte.
Contro la mozione, nel merito, nessuno dei presenti si è pronunciato.
Abbiamo colto l’evidente imbarazzo dei presenti che per ragioni di pax contrattuale con
l’Amministrazione non hanno voluto accogliere una mozione che non solo è stata votata
dai lavoratori ma è apparsa ragionevole e ampiamente condivisibile nei contenuti.
Un imbarazzo che non ha scalfito però il clima di nuova alleanza creatasi fra i sindacati
firmatari i quali hanno dimostrato una volta di più scarso coraggio nell’andare a fondo sulla
strada di un autentico cambiamento delle nostre condizioni di lavoro, in un momento che
sarebbe stato favorevole per puntare i piedi e ottenere sostanziali miglioramenti e non solo
tornare ai precedenti livelli retributivi.
La mozione è stata messa ai voti e respinta.
“Ho sentito l’esigenza di spendere delle parole rispetto alla mozione presentata, ringraziando tutti per averla comunque ascoltata, ho voluto spiegare che voleva essere propositiva rispetto alla preintesa e che tutti noi eravamo ben consci dell’importanza del superamento dell’unilaterale specialmente per alcuni settori, e che la mozione era frutto di un
confronto con i lavoratori e che come tale andava accolto. Ho espresso la mia difficoltà nel
non cedere all’euforia del momento, quando si è sottoscritta la preintesa che significa cancellare tre anni difficili, ma proprio per quello che è stato (con tutto il carico di responsabilità anche dei sindacati maggioritari) e per quello che non si è avuto il coraggio di fare ho
deciso per la mia astensione” dichiara Mary Garau, RSU Asbel-Cnl.
L’assemblea è terminata con la votazione e approvazione a larghissima maggioranza della
preintesa firmata il 4 maggio, senza voti contrari e con la sola astensione delle Rsu AsbelCnl, Sgb, Cobas.
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