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Informativa n. 49_2016                                   Roma, 15  Aprile  2016 
 
 
Oggetto: SSuull  rriiccoorrssoo  CCEEDDUU  aaii  ssiinnddaaccaattii  ddiiaammoo  rriissppoossttee  sseerriiee,,  ppeerr  ttuuttttoo  
iill  rreessttoo  cc’’èè……  IINNTTEESSAABBEETT..  
 
 
        Si pubblica il notiziario della FLP n. 21 Prot. n. 0131/FLP16  del 14 aprile 
2016, inerente l’argomento in oggetto. 
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Prot.n. 0131/FLP16           Roma, 14 aprile 2016 
 

NOTIZIARIO N°21     Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
       Alle OO.SS. federate alla FLP 
       Alle Strutture periferiche FLP 
       Ai Responsabili FLP 
       Ai Componenti delle RSU 

                       LORO SEDI 
 

SUL RICORSO CEDU AI SINDACATI DIAMO 
RISPOSTE SERIE, PER TUTTO IL RESTO 

C’È… INTESABET 
 
 

In questi giorni, a proposito della nostra iniziativa di ricorrere alla CEDU (Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo) e chiedere un adeguato risarcimento per il danno da mancato 
rinnovo contrattuale, sono state pubblicate obiezioni da parte di altri sindacati tra le più 
fantasiose con le quali gli stessi hanno invitato i lavoratori a non partecipare al ricorso. 

Abbiamo puntualmente risposto ai vari dubbi e insinuazioni in maniera chiara e 
trasparente sia sul sito del ricorso www.ricorsocgs.it che con appositi comunicati e volantini 
specifci. 

Ma è chiaro che non tutte le obiezioni possono avere eguale dignità né, a maggior 
ragione, possiamo trattare allo stesso modo sindacati i quali, pur sbagliando, hanno 
comunque una tradizione che nel tempo si sarà pure appannata ma che rispettiamo, ed altri  
i quali “campano” da qualche anno solo grazie alle promesse mirabolanti di ricorsi, questi sì 
senza né arte né parte, ma soprattutto non hanno mai prodotto alcuna azione sindacale da 
quando sono sulla scena.  

È chiaro, quindi, che mentre alle obiezioni dei sindacati seri abbiamo risposto in 
maniera seria, altrettanto non si può fare a chi sta promettendo class action e cause tra le 
più incredibili e fantasiose, che molto spesso non servono a nulla (come quelle "per vedere 
riconosciuto ai lavoratori quello che stabilirà il prossimo rinnovo contrattuale" ...!!!) che 
hanno sempre come clausola quella di restare poi iscritti fino al loro termine (e infatti non si 
concludono mai). 

Segnaliamo, inoltre, che molti lavoratori, pur apprezzando la serietà del ricorso alla 
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della struttura legale e organizzativa della CGS, ci 
chiedono se non vi siano modi più facili per ottenere egualmente la stessa somma che verrà 
richiesta ai giudici della CEDU.  

A tal fine ci hanno detto che stanno ricevendo email che li invitano a iscriversi e 
partecipare gratuitamente a un concorso ricevendo da subito anche 1000 intesa coin. (Vedi 
email di seguito). 
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Da: IntesaBet <lucia@news.invisibilio.com> 
Data: 3 aprile 2016 03:44:43 CEST 
A: XXXXX@interno.it   
Oggetto: Scommetti gratis con IntesaBet 
Rispondi a: news@invisibilio.com 

 

 
 

SEI UN ESPERTO DI CALCIO 
E TI PIACE SCOMMETTERE? 

Gioca subito su IntesaBet! 

 

 

ISCRIZIONE AL CONCORSO 
GRATUITA 

 

SUBITO PER TE 
1.000 INTESACOINS 

 

SCOMMETTI 
SENZA PERDERE NULLA 

 

PUOI VINCERE UN 
ABBONAMENTO 
ALLO STADIO 
 

 

Come è nostro stile evitiamo di commentare questa proposta come quelle molto simili 
che sono pervenute sempre via email in questi giorni. 

Dopo aver letto le fantasiose ricostruzioni, a tratti ridicole, degli aspiranti giuristi di 
altri sindacati, vi proponiamo sul nostro sito e nei nostri comunicati una puntuale e chiara 
ricostruzione REALE di quello che la nostra confederazione sta sfacendo con questa 
operazione del ricorso al CEDU: fatti e non chiacchiere da bar, o da bar dello sport, seguite 
da parole al vento! 

I lavoratori possono tranquillamente valutare e scegliere liberamente. 

Di certo non ricorrere è di per sé una sconfitta. 
 

        LA SEGRETERIA GENERALE FLP  
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