
Democrazia sindacale 

FACCIA TOSTA FLC-CGIL 
 

La “grande” FLC-CGIL alla fine ha dovuto ammettere che le elezioni 

RSU nella scuola sono rinviate di un anno e che quindi in tutto questo 

periodo invece di lottare contro le nefandezze del decreto Brunetta, 

contro il massacro che è in atto nelle scuole e contro tutto ciò che 

Gelmini e soci stanno preparando per il futuro, si è baloccata "a fare 

gazzosa" sbraitando di "democrazia negata ed altre fregnacce del 

genere. 

 

Nei volantini la FLC-CGIL annuncia di voler iniziare una grande 

campagna tra il personale della scuola perchè si tenta di azzerare la 

democrazia sindacale e, poichè ritiene che siano in gioco principi 

fondamentali, proseguiranno il loro impegno in difesa della democrazia 

sindacale, del valore della rappresentanza e dei diritti delle persone 

nei luoghi di lavoro e per la difesa delle regole sulla rappresentanza nel pubblico impiego. 

 

Ma questi signori … 

 

non sono gli stessi che hanno approfittato di governi compiacenti per affossare la 

democrazia sindacale a privilegio di se stessi e a danno dei COBAS e dei sindacati di 

base?  

 

Non sono gli stessi che hanno preteso le Bassanini varie, l'Autonomia scolastica, il rinvio 

delle elezioni RSU con liste provinciali nel 1999 tramite decreto legge deciso dal loro 

amichetto D'Alema?  

 

Non sono gli stessi nostri carnefici che hanno firmato accordi sindacali sulle elezioni 

RSU e sui diritti e le prerogative sindacali per escludere da qualsiasi diritto sindacale, 

marchiandole come “non rappresentative”, le altre organizzazioni ed i lavoratori che 

vogliono seguirle, anche in periodo pre-elettorale ed elettorale per le RSU?  

 

Non sono gli stessi che negli ultimi 10 anni ci hanno sempre impedito di svolgere 

assemblee nelle scuole arrivando a diffidare i DS democratici (o distratti) che 

autorizzavano le stesse o scrivendo ai dirigenti delle Direzioni Regionali e degli USP 

pretendendo circolari fascistoidi per negare ai COBAS ed ai lavoratori e lavoratrici il 

diritto all'agibilità sindacale?  

 

La faccia tosta a questi non manca! 
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http://digilander.libero.it/cobasfc

