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(Lettera Aperta)

SOLITE PROMESSE DA MARINAI !

Coperture assicurative, trasferimenti, assunzioni: se ne sentono delle belle in questo
periodo e tutto per avere un voto.

Una nota pubblicità diceva “Noi non vendiamo sogni, ma solide realtà”!

La storia parla per il nostro Sindacato: ora abbiamo un contratto integrativo voluto da CISL,
UNSA SAG e INTESA-UGL, cioè dalla minoranza sindacale che, in comune accordo con
l’Amministrazione, ha depauperato il FUA per riconoscerci un aumento economico,
barattando la nostra professionalità, acquisita con anni di sacrifici.

Salvo accorgersi nei momenti precedenti alle elezioni che nelle altre Amministrazioni si
continua a percepire il FUA, nonostante le riqualificazioni ottenute, e che invece il
personale giudiziario non percepisce ormai da 2 anni il famoso assegno di luglio (circa 1000
– 1500 euro). Ed ORA alcune ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIRMATARIE ne chiedono il
rifinanziamento (CHE FENOMENI !!!).

Altri Sindacati che erano contro il contratto si sono uniti con chi lo ha firmato, mettendo la
testa sotto la sabbia e rinnegando le manifestazioni con cui gridavano battaglia
all’Amministrazione.

La FILP è rimasta sempre fedele alle proposte delegate dai lavoratori e, a differenza di altri,
non pensa solo a proclamare scioperi, facendo così perdere soldi ai lavoratori in momenti
di crisi come quelli che stiamo vivendo, ma è propositiva di soluzioni da proporre
all’Amministrazione; basti ricordare l’iniziativa di poche settimane fa “Un euro per fare
giustizia” con la quale si chiede l’incostituzionalità dei blocchi dei contratti disposti
unilateralmente e non in tavolo contrattuale, come sarebbe stato naturale.

Ed è per questo che  faccio parte della FILP, perché permette a tutti i suoi rappresentanti di
esprimere le proprie idee per il raggiungimento del bene comune di tutti i colleghi. Non è
un’ Organizzazione piramidale, ma una vera e propria democrazia con lo scopo di
migliorare la qualità della vita lavorativa.

Se ti limiti a curare solamente la malattia, rimanendo distaccato dal malato, puoi vincere o
perdere; mentre se ti prendi cura del paziente vincerai comunque, qualunque sia l’esito
della malattia. Con ciò voglio dire che se pensi solamente a combattere le grandi guerre
forse non ti rendi conto delle condizioni dei tuoi soldati, mentre al contrario se sei vicino
alle piccole battaglie DI TUTTI I GIORNI dei tuoi soldati puoi aspirare alle grandi guerre.

In ogni ufficio ci sono nostri candidati FILP che aiuteranno il cuore pulsante del Sindacato,
ovvero i Segretari nazionali Piero Piazza e Raimondo Castellana che, nonostante abbiano
avuto gravi problemi di salute, non  hanno mai smesso di correre per l’Italia per stare vicino
a tutti i colleghi.

CHIEDO la Vostra fiducia e  Vi chiedo di votare per i nostri candidati F.I.L.P. per  essere più
uniti e sicuri che ci sarà sempre qualcuno che tutelerà i tuoi e i nostri DIRITTI.

GRAZIE  1000

Pino C.


