LO STATO DELLE COSE
I sindacati concertativi firmatari del CCNL AA.FF e FSI, si sa, oramai da tempo immemore
non hanno alcun potere negoziale, non possono proprio averlo, per "statuto" diciamo così,
altrimenti non potrebbero stare lì dove sono.
È la conditio sine qua non imposta loro dalle aziende. Il lato negativo della cosa è che
possiedono un solo "grado di libertà": possono solo fare sì con la testa e firmare tutto ciò
che la dirigenza aziendale propone, in ossequio al gioco di parole "siamo liberi di fare tutto
quello che vogliono loro…".
Pazienza…..vuoi mettere i privilegi che potrebbero sortire da questa volontaria
sottomissione? Godere di determinati vantaggi, di a.g. sindacali ecc. ecc., permette la loro
stessa - autoreferenziale - sopravvivenza.
Insomma stare al tavolo per dire “signorsì signore” serve solo a chi ci sta e non ai Lavoratori
che dice di rappresentare.
Non è cosa da poco.
Anche se poi ci viene raccontato che la firma dei vari contratti serve proprio per poter
sedere al tavolo negoziale e incidere “positivamente” sulle trattative. Siamo sicuri che ciò
avviene, ma scrupolosamente a nostro danno…
Nondimeno anche il CAT si trova in una posizione apparentemente analoga di "potere
depotenziato", nel senso che da un lato gli establishment aziendali, per voluta strategia,
proprio non ci considerano, stroncando così sul nascere ogni possibilità di relazione
industriale, dall'altro, lo Stato è seriamente impegnato, con ostinata perseveranza, a
ritagliarci uno spazio di manovra sempre più risicato con le proposte peggiorative e
aberranti di modifica della legge antisciopero.
Con la differenza però, che noi non dobbiamo fare nessuna finta, nessuna reclinazione
meccanica del capo, facciamo sentire la nostra voce e abbiamo il potere di indire scioperi
veri, spesso sentiti, ed altrettanto spesso partecipati.
Anche questa non è cosa da poco.
Almeno fino a che le leggi ce lo permetteranno…..

PER CONTINUARE A DIRE LA NOSTRA ABBIAMO BISOGNO
DI TUTTI. ABBIAMO BISOGNO DI CHI, ORA COME ORA, NON
SI SCHIERA OPPURE PENSA CHE NON CI SIA NULLA DA
FARE ……
ABBIAMO BISOGNO DEL TUO SOSTEGNO!!!!!!
IL CAT AUGURA A TUTTI UN CONSAPEVOLE E FELICE 2018
NOI CI SIAMO

