
                                

 

 

Comunicato n. 63 
 

Elezioni RSU 2015 
 

Fatta la Legge 38, trovato l’inganno! 

 
 All’ARAN, CGIL, CISL E UIL si fanno  un regolamento elettorale tutto loro, con 
il quale si assicurano, voto sì o voto no, almeno un seggio in ogni sede RSU. 

Anche a costo di sacrificare i principi democratici e la segretezza del voto. 
 

La Confsal/ Unsa Esteri ha condotto una lotta solitaria durata anni per ottenere il diritto di voto 
attivo e passivo in ambito di RSU per il personale impiegato sulla nostra Rete estera con 
contratto regolato dalle leggi locali.  
 
Il personale a contratto locale del MAECI è finalmente equiparato dal 2012, a tutti gli effetti, 
anche ai fini delle prerogative e tutele sindacali, ai restanti dipendenti del MAECI e, in generale, 
della Pubblica Amministrazione, grazie alla legge 22 marzo 2012, n. 38. 

 
Fatta la legge, i sindacati confederali sono corsi al tavolino a fare i conti sul prevedibile 

crollo dei consensi e la conseguente perdita di rappresentatività sulla rete mondiale RSU. 
 
Per Cgil, Cisl e Uil si è trattato del conto della serva: quanti iscritti di ruolo e quanti iscritti a 
contratto abbiamo all’estero? Ah, pochi! Allora rischiamo di avere pochi seggi legati alle nostre 
sigle? Bene, andiamo all’ARAN e chiediamo collegi separati! 
 
Collegi separati che prevedono contrattisti a legge italiana e colleghi di ruolo votarsi tra di loro. I 
colleghi a legge locale reclusi in un collegio a parte.  
 
Ed è così che CGIL, CISL e UIL carpiscono, tra l’altro, ai colleghi di ruolo e con contratto 

italiano il diritto di votare per colleghi con contratto locale nelle RSU all’estero, o 
viceversa, e poi la chiamano DEMOCRAZIA! 



 
Mentre senza scrupoli infrangono ogni principio di eguaglianza e di pari 

dignità e di unione tra i lavoratori ! 
 

Ma come fanno ancora a titolarsi sindacalisti, cioè difensori dei diritti dei lavoratori, se falciano 
una legittima libertà di scelta? Non spetta certo alla Confsal/Unsa Esteri dare lezioni di vita, ma 
non possiamo tollerare che una manovra dettata dall’esigenza di affermare solo i propri numeri, 
sia spiegata come la “base per il superamento di ogni discriminazione a livello di posto di lavoro 
nelle sedi all’estero” (vedi allegata arrampicata confederale sugli specchi). 
 
Lo strumento dell’apartheid per il “superamento di ogni discriminazione a livello di posto 

di lavoro nelle sedi all’estero”: questa è la filosofia confederale! 
 
Anzi, questa è pazzia e, se non è pazzia, è cinismo bieco, strumentale ed offensivo. 
 
Cosa succede se in una sede estera il collega a contratto locale riconosce nel collega di 

ruolo, o a contratto italiano, capacità e attitudini per rappresentarlo degnamente sul 
posto di lavoro? Grazie a CGIL, CISL e UIL non lo potrà votare! 

 
Questa è una palese limitazione della libertà sindacale e, ancora più grave,  

dei principi democratici ! 
 

Insomma, quella che loro definiscono nell’ultimo volantino la riuscita di “una difficile quadratura 
del cerchio” è solamente l’ evidente storpiatura di una legge che vuole pari diritti e dignità e 
libertà d’espressione sul posto di lavoro. 
 
Altro che quadratura del cerchio, l’unica cosa che tentano di fare quadrare, sono i loro disastrati 
conti. 
 
Il colpo di questi signori sindacalisti sembra per il momento riuscito, ma al prezzo della 
perdita di credibilità, dignità e moralità che già da tempo si portano in faccia come un 

tatuaggio polinesiano. 
 

La Confsal Unsa Esteri contrasterà con ogni mezzo questo grave attacco alla vera democrazia 
e alla parità di espressione, e si domanda cosa potrebbe accadere poi alla prossima elezione. 
Che cosa chiederanno la prossima volta i confederali, se questo dovesse giovare ai loro 
meschini conti? Un collegio a parte per i colleghi gay? Oppure uno per i colleghi di pelle 
nera? Oppure uno per le donne…..?! Aprire la porta alle discriminazioni, per meri fini 
elettorali, può avere conseguenze irreparabili: la storia insegna!  
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