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I NOSTRI DIRIGENTI SCELGANO DA CHE PARTE STARE SE VOGLIONO CHE IL SINDACATO CONTINUI A TUTELARE I LORO 

DIRITTI DI LAVORATORI! 

  

 

Crediamo sia giunto il momento che i nostri dirigenti ci dicano da che parte vogliono stare.  

Non è più tollerabile che continuino a chiedere l’aiuto ed il supporto del sindacato per vedere tutelati i loro 

diritti quando poi, tolti i panni del lavoratore, indossano con disarmante semplicità ed opportunismo quelli 

dell’Amministrazione e calpestano i diritti di migliaia di lavoratori diventando loro stessi un vero e proprio 

strumento di delegittimazione del sindacato. 

  

O si è dalla parte del sindacato, e quindi dalla parte dei lavoratori -e lo si è sempre, nell’ovvio rispetto dei 

ruoli e delle regole- o si è contro i lavoratori. In tal caso questi soggetti non devono e non possono trovare 

spazio nel sindacato perché ne rappresentano la controparte! 

  

E’ ovvio che non si può generalizzare e che ci sono dirigenti che con passione, rispetto per le regole e per 

le persone, svolgono l’incarico che gli viene assegnato (forse vengono anche penalizzati per il fatto svolgere 

in questo modo il proprio lavoro). Ma quanti dirigenti, al contrario, ci hanno detto che per causa dei 

comportamenti sbagliati di qualcuno a pagare devono essere tutti? E’ giunto il momento di rispondere 

chiaramente a tali azioni arbitrarie, unilaterali, superficiali.  

  

Se la regola del “chi sbaglia paga” vale per chi ogni giorno rischia la vita, ogni giorno respira veleni, ogni 

giorno subisce le conseguenze dell’operato di chi, invece di risolvere i problemi, non solo li crea ma li 

aggrava pure a rischio della nostra salute e sicurezza, allora a maggior ragione questa regola deve valere 

per tutti. 

 

Non possiamo più tollerare le azioni di questi dirigenti né l’atteggiamento di un’Amministrazione ferma a 

guardare in una sorta di connivenza chi ogni giorno calpesta i diritti dei lavoratori. 
              

 
 

Il Segretario Generale 
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