
                                                                                                                                                           

 

 

Comunicato n. 14 
 

VOTO RSU 2018 

ESISTONO I SINDACATI DEL “DIRE”  

E IL SINDACATO DEL “FARE” 

 

Esistono vari tipi di sindacati: 
 

- quello delle interviste posticce, con la cravattina a tono davanti alla telecamera e 
tante belle domande e risposte preconfezionate su misura, con la ridicola 
parvenza del dialogo critico; 

 
- il sindacato dei “lavoratori”, che usa la falce per tranciare il parmigiano DOP da 

accompagnare al caviale, e il martello per appendere nei salotti romani 
l’ennesima copia de “Il Quarto Stato” di Pelizza da Volpedo; 

 
- il sindacato orfano, che conta sempre meno iscritti, I QUALI NEL FRATTEMPO SI 

GODONO I RISULTATI OTTENUTI  DALLA CONFSAL UNSA E DA LORO 

ASPRAMENTE CRITICATI. 
 
Hanno da ridire, per esempio, che il CCNL 2016-2018 è insoddisfacente. Non ci risulta però 
che gli iscritti al sindacato che ha negato l’accordo sul CCNL, gettando la spugna con gran 
dignità, abbiano restituito fino ad oggi per protesta gli importi degli aumenti ottenuti, con i 
relativi arretrati, a loro disposizione sui rispettivi cc.  

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.confsal-unsa.it/images/stories/23062015-corte%20costituzionale%20-%20unsa%20-%2023-06-2015%205.jpg&imgrefurl=http://www.confsal-unsa.it/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D651:battaglia-contratti-pubblico-impiego-governi-battuti-ci-aspettiamo-fiduciosi-una-sentenza-storica%26catid%3D39:comunicati-stampa%26Itemid%3D49&docid=O81xwmKRGHAx7M&tbnid=anXcY9PpcdsVJM:&vet=10ahUKEwj4pfzky4naAhUMC-wKHfvvBmsQMwhaKBQwFA..i&w=4793&h=3190&itg=1&bih=805&biw=1440&q=confsal%20unsa%20consulta&ved=0ahUKEwj4pfzky4naAhUMC-wKHfvvBmsQMwhaKBQwFA&iact=mrc&uact=8


 
“Chiagne e fotte”, si chiama così la loro dottrina sindacale e a maggio, quando non se ne 
accorgerà nessuno,  andranno ad apporre la loro firma sotto quel CCNL che hanno tanto 
criticato, anche in considerazione del fatto che, non firmando, si sono autoesclusi dalla 
contrattazione collettiva. 
 

NEL FRATTEMPO, LA CONFSAL UNSA, DOPO AVER OTTENUTO LA SENTENZA 

COSTITUZIONALE PER LO SBLOCCO DEL CONTRATTO E DEGLI AUMENTI NEL 
PUBBLICO IMPIEGO, TORNA DAVANTI ALLA CONSULTA DOVE ATTUALMENTE 
PENDE IL RICORSO CONTRO IL TRATTENIMENTO DEL TFR AL MOMENTO DEL 
PENSIONAMENTO. 
  
È, infatti, in atto il ricorso della CONFSAL UNSA alla Corte Costituzionale contro l’illecito 
ritardo di dodici, ovvero ventiquattro mesi nel pagamento ai lavoratori pubblici del Trattamento 
di Fine Rapporto - così come voluto dal Governo Monti per motivi di risparmio - quando ai 
sindacati erano state messe catene e museruole. 
  

E QUESTE CATENE LE ABBIAMO SPEZZATE NOI! 

 

ALLA CONFSAL UNSA I FATTI. 

 

AGLI ALTRI LASCIAMO LE CHIACCHIERE E LA PRATICA 

DELL’ACCOPPIAMENTO CON LACRIMA! 

  
 

 

Roma, 26 marzo  2018                               CONFSAL UNSA COORDINAMENTO ESTERI 


