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ELEZIONI RSU TRUCCATE
Forse non tutti sanno che…

 …il 4, 5 e 6 dicembre si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle RSU, sulla base 
di un meccanismo aberrante: si misura la rappresentanza nazionale dei sindacati non 
su liste nazionali, ma su liste RSU di scuola: così docenti ed ATA non possono dare il 
voto ad un sindacato se esso non ha un candidato/a all’RSU in quella scuola;

 …per  trovare  candidati  è  necessario  individuare  modi,  spazi  e  tempi  per  farci 
conoscere  e  per  convincere  delle  nostre  buone  ragioni:  questi  spazi  sono  le 
assemblee sindacali  in  orario  di  servizio,  a  cui  ha diritto  di  partecipare tutto  il 
personale interessato, per 10 ore annue a testa;

 …il diritto di convocare assemblee in orario di servizio ci è negato in quanto, sulla 
base  di  norme  inique  ed  antidemocratiche  e  di  regole  capestro  (decise 
vergognosamente  dalle  stesse  Organizzazioni  Sindacali  “concorrenti”),  non  siamo 
considerati tra i sindacati “maggiormente rappresentativi”: insomma, un’elezione con 
un meccanismo truffaldino e la bocca tappata;

 …  …alle  elezioni  politiche  è  concesso  a  tutti  i  partiti,  a  prescindere  dalle  loro 
dimensioni, lo svolgimento della campagna elettorale;

 …a  giugno una nostra delegazione aveva  incontrato il ministro Fioroni e aveva 
posto  alla  sua  attenzione  il  tema  dei  diritti  sindacali  e  di  assemblea,  ottenendo 
l’impegno ad intervenire da parte del titolare del dicastero della Pubblica Istruzione;

 …a fine settembre avevamo inviato una lettera al ministro in cui lo sollecitavamo a 
mantenere fede all’impegno assunto;

 …non  ottenendo  alcuna  risposta,  dal  2  ottobre tre  membri  del  nostro  esecutivo 
nazionale iniziavano lo sciopero della fame davanti al ministero;

 …tale azione è stata supportata da interrogazioni parlamentari;

 …tale azione è stata boicottata dagli organi di informazione;

 … Nonostante 14 giorni di sciopero della fame, malgrado le iniziative nelle scuole, le 
manifestazioni  di  solidarietà,  in spregio anche alle interrogazioni  alla Camera e al 
Senato di 15 parlamentari che richiedevano il ripristino della democrazia nelle scuole, 
il ministro Fioroni,  pressato dai sindacati concertativi che detengono il monopolio 
dei diritti,  è rimasto sordo e muto.

segue>>



 … Non esiste  giustificazione a quanto è accaduto è sta continuando a capitare nelle 
scuole: il “sequestro” delle assemblee non ha alcun fondamento giuridico.

 …i  Dirigenti  Scolastici sono  gli  unici  responsabili della  concessione  delle 
assemblee  in  orario  di  servizio.  I  capi  di  istituto  che,  nel  rispetto  dei  principi 
democratici  sanciti  dalla  Costituzione e  dei  diritti  affermati  dallo  Statuto  dei 
lavoratori,  hanno  continuato  a  concederci  le  assemblee,  proprio  perché  tale 
sequestro non ha fondamento giuridico, non hanno mai ricevuto sanzioni di alcun 
tipo.

 … il diritto a partecipare alle assemblee in orario di servizio è un diritto esclusivo 
di ogni singolo lavoratore della scuola;

 … in varie parti d’Italia abbiamo organizzato assemblee in orario di servizio ma CGIL, 
CISL UIL e SNALS, si sono accanite nell’inviare diffide ai dirigenti scolastici (in questa 
azione si è particolarmente distinta la FLC-CGIL) ed hanno richiesto l’invio di note alle 
Istituzioni  Scolastiche  da  parte  dei  Dirigenti  Scolastici  Regionali,  i  quali  hanno 
prontamente esaudito i desiderata sindacali, al fine di imporre anche ai dirigenti più 
democratici  la  volontà  dei  sindacati  governativi  e  di  negare  la  partecipazione dei 
lavoratori alle nostre assemblee.

SENZA IL DIRITTO DI ASSEMBLEA NEI LUOGHI DI LAVORO
NON C’E’ DEMOCRAZIA

ANCHE LE PROSSIME ELEZIONI RSU SARANNO TRUCCATE, 
MA I COBAS VI PARTECIPANO COMUNQUE

SOTTOSCRIVI, CANDIDATI E VOTA
LE LISTE COBAS ALLE ELEZIONI 

RSU 
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la presentazione delle liste scade 
sabato 4 novembre 2006
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