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LORO SEDI

RSU 2015
GRANDE AFFERMAZIONE DELLA FLP
Premiata la coerenza e le battaglie a difesa dei
diritti dei lavoratori pubblici
Il cambiamento è possibile. I lavoratori hanno sempre più bisogno di essere rappresentati.
Ma da un vero sindacato, democratico, partecipato, non legato a vecchie logiche,
libero da condizionamenti, che trova la sua ragione d’essere nella tutela della professionalità
e della dignità del lavoro pubblico, della sua centralità nel sistema Paese.
Queste sono le prime considerazioni a caldo dopo una consultazione elettorale per il
rinnovo delle RSU che ha visto una straordinaria partecipazione, in un momento in cui è più
forte l’attacco alle condizioni di lavoro, alla retribuzione ed alla professionalità delle
lavoratrici e dei lavoratori.
In tale contesto, in cui l’esistenza stessa delle RSU era messa in discussione da una
legislazione che ne ha di fatto dimezzato le competenze e da un quinquennio di blocco
contrattuale, nonostante una forsennata campagna elettorale “last minute” delle caste
confederali di CGIL, CISL e UIL e di qualche presunto sindacato “autonomo”, ormai in disarmo,
che hanno messo in campo ingenti mezzi e risorse per cercare di recuperare nel “porta a
porta” la perdita di consenso che derivava dalle loro politiche fallimentari, la forte crescita
della FLP in tutti i comparti di contrattazione è la prova che cambiare è possibile, che
questo Paese merita un sindacato diverso.
Usciamo da queste elezioni, quindi, decisamente più forti e più rappresentativi non
solo nei nostri comparti storici delle Agenzie fiscali, dei Ministeri e della Presidenza del
Consiglio, ma accresciamo anche i consensi in tutti gli altri settori del lavoro pubblico.
E questo è solo l’inizio.
Noi della FLP continueremo a lavorare con la passione di sempre, con rinnovato
impegno e coerenza, tutti i giorni, per impedire la controriforma e lo smantellamento della
pubblica amministrazione, per ridare ai lavoratori il diritto al contratto e a questo Paese i
servizi di qualità di cui ha bisogno e che merita.
Perché le elezioni passano. Il sindacato resta.
La Segreteria Generale FLP

