
                                

 

 

Comunicato n. 1 
 

ELEZIONI RSU 2015 
 
 
A tutti i Rappresentanti Confsal Unsa a Roma e all'estero  
A tutti gli iscritti  
Alle Rsu Confsal Unsa  
Loro Sedi 
 
 Carissimi, 
  
innanzi tutto a voi e alle vostre famiglie un buon 2015! 
  
A marzo si voterà per le elezioni delle RSU: l’espletamento di tutte le formalità necessarie ci 
vede impegnati già ad inizio anno.  
 
L'importanza che riveste questo voto è nota a noi tutti. Con esso si eleggono, infatti, i 
rappresentanti dei lavoratori sul posto di lavoro, ma non solo! Il risultato del voto RSU ci 
assegnerà, secondo le norme pattizie, quel livello di rappresentatività sindacale che ci 
permetterà di svolgere la nostra attività per i prossimi anni: i distacchi di colleghi presso il Maeci, 
le ore di permesso sindacale, che ci consentiranno  concretamente di svolgere, a livello centrale 
e periferico, le nostre azioni a tutela degli iscritti, che dipenderanno, giustappunto, dal livello di 
rappresentatività raggiunto nel risultato elettorale 2015. 
 
Per la prima volta, grazie alla Legge n. 38/ 2012 da noi fortemente voluta, ma ostacolata 
con uguale intensità dai Confederali, voteranno e potranno anche essere votati  i colleghi 
a contratto locale. 
  
Questa circostanza, questa positiva evoluzione che va nella direzione di maggiori diritti per i 
lavoratori Maeci, avrebbe dovuto condurre i sindacati confederali ad una revisione delle proprie 
posizioni circa le prerogative sindacali spettanti ai colleghi con contratto locale, riconoscendo 
loro quei diritti che ogni lavoratore,  indistintamente dal proprio contratto di lavoro, nazionalità, 
colore della pelle, orientamento ecc.,  possiede nel nostro Paese. 
 
Purtroppo, non è stato così! I confederali non ravvisano - ahinoi - tuttora in questa circostanza 
l'opportunità di revisione, alla luce dei cambiamenti in atto, della propria politica nei confronti del 
personale tutto, mostrando così sensibilità rispetto a tematiche da sempre denunciate dal nostro 
sindacato, che afferiscono ai diritti fondamentali dei lavoratori presso la Farnesina, temendo, al 
contrario, gravi perdite elettorali. Spinti da questa paura, essi affondano, dunque, ancora di più 
la spada. 
 
Ad esempio, al tavolo Aran, i confederali hanno chiesto due distinti seggi elettorali per il 
personale, in totale spregio del disposto della Legge n.38, che prevede assoluta parità di 
trattamento di tutti i dipendenti Maeci in ambito di prerogative sindacali: il primo seggio è per il 
personale di ruolo e a contratto italiano, il secondo solo per il personale a contratto locale!!!  



 
È evidente che l'azione dei confederali, oltre a costituire un perseverante atto di 
discriminazione, va palesemente nella direzione di una quantificazione nonché qualificazione 
del voto Rsu. Cui prodest? La finalità di questa determinazione non è ancora nota........ 
 
In aggiunta, poco prima della fine dell'anno, in occasione del tavolo sindacale sulla mappatura 
delle future Rsu (per capirci, quante sedi Rsu a Roma e all'estero), per timore di subire 
penalizzazioni in ambito di voto, i confederali hanno tentato addirittura di imporre il 
dimezzamento del numero delle RSU sulla rete estera, ritenendo di non riuscire ad ottenere 
risultati positivi in varie situazioni geografiche.  Essi hanno pertanto operato in base al principio 
di "butto via il bambino con l'acqua sporca", per salvaguardare lo status quo, ma certamente 
non hanno operato nell'ottica della salvaguardia dei diritti dei dipendenti. 
 
Il loro tentativo di ridurre, svuotare di significato, il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori è stato, 
come ben sapete, denunciato a gran voce dal nostro sindacato, che ha puntato i piedi a quella 
trattativa, riuscendo in questo modo ad innalzare nuovamente il numero delle Rsu ad un livello 
più accettabile, numero che tuttavia  non garantirà  la piena funzionalità dei rappresentanti 
sindacali intenzionati effettivamente  a tutelare le condizioni di lavoro dei loro colleghi.  
 
Su questo preciso argomento seguirà un comunicato riportante la nuova mappatura delle Rsu 
per il 2015. 
 
Oltre a questo tentativo, assistiamo purtroppo ad altre azioni da parte dei confederali ancora 
più subdole, che si discostano molto dal livello di correttezza che dovrebbe esistere fra 
organizzazioni sindacali. 
 
Proprio ieri i colleghi in Turchia ci segnalavano telefonate di una rappresentante della Uil di 
Roma, la quale, affermando che il nostro sindacato avrebbe fatto perdere diritti economici al 
personale per non aver sottoscritto l’Accordo FUA, invitava gli stessi, peraltro utilizzando toni 
definiti dai medesimi alquanto autoritari, a volere passare alla UIL e a votare per le liste Rsu 
2015 di quest'ultima. 
  
Siamo certi del fatto che questo non sarà il primo e l'ultimo tentativo che i confederali, ma non 
solo, metteranno in atto per screditarci in previsione del voto Rsu, al fine di denigrare la nostra 
azione sindacale al Maeci nei confronti del personale tutto. Solo alcuni mesi fa, ci siamo visti 
costretti a diffidare legalmente, con eventuale richiesta di danni economici, il sindacato 
Intesa/Ugl da azioni diffamanti e calunniose nei nostri confronti. Siamo ovviamente pronti a farlo 
anche nei confronti di altre organizzazioni. 
 
Come potete vedere, gli interessi economici che si celano dietro al voto Rsu richiamano in vita 
anche quelle sigle sindacali che da tempo avrebbero dovuto essere dichiarate disperse per 
morte presunta a seguito della loro assenza dallo scenario sindacale della Farnesina. 
  
Starà ora a noi, alla nostra buona volontà, alle nostre capacità, riuscire ad affrontare simili 
situazioni, denunciandole alla nostra segreteria a Roma, spiegandole al personale iscritto e non 
della propria sede, per riposizionare il tutto nella giusta luce che ci vede come primo sindacato 
del Maeci nonchè unico sindacato che è sempre presente a tutti i tavoli e che difende 
strenuamente tutti i lavoratori, ma proprio tutti, della Farnesina. 
 
Buon lavoro e tanti cari saluti a voi tutti ! 
 
Roma, 9.1.2015                               Confsal Unsa Coordinamento Esteri 


