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COMUNICATO
Ancora una volta, e all’indomani delle elezioni RSU che hanno visto la nostra sigla superare con
buon margine la “soglia” della rappresentatività, ricominciano gli attacchi concentrici tesi a creare
voci sulla nostra incapacità di restare ai tavoli di trattativa e, soprattutto, di non essere più
rappresentativi e privati delle nostre prerogative sindacali.
Così va comunicando con e-mail la Uil, invitando a verificare la corretta composizione dei tavoli
sindacali ai quali – a loro dire – non potranno partecipare i nostri dirigenti, nella (falsa)
considerazione che il CSA ha perso il ricorso per la rappresentatività.
E’ TUTTO FALSO!
In primo luogo perché il CSA è rappresentativo nei fatti, avendo superato brillantemente le fase
delle elezioni RSU, che ci hanno visti presenti, con nostre liste, in oltre mille enti, e persino
primeggiare in diverse amministrazioni, guarda caso proprio a scapito della Uil, conseguendo (con
dati ancora parziali) all’incirca 21.000 voti, e pertanto abbondantemente nel 5% della soglia
elettorale.
In secondo luogo perché diversi sono i fatti processuali: il CSA si è costituito contro il ricorso con
cui l’ARAN chiedeva al Tribunale di negare la validità dell’attribuzione di talune deleghe sindacali
al CSA, il rigetto di tutte le domande poste da questa O.S. in merito alla sussistenza della
rappresentatività, all’efficacia e validità dell’ipotesi di CCNQ per la ripartizione dei distacchi e
permessi sindacali, e il Tribunale di Roma, con dispositivo del 19.05.2011, ha respinto il ricorso
proposto dall’ARAN.
In terzo luogo perché un precedente ACQ prevede la permanenza ai tavoli di tutte le sigle che
hanno firmato l’ultimo CCNL giuridico del comparto (e fra esse c’era il CSA).
Ancora una volta siamo costretti, quindi, a difendere il CSA da tutti quei sciacalli che sperano
(ormai con sempre meno fortuna) che questa O.S. sparisca dal panorama del sindacalismo
autonomo e, soprattutto, libero!
Abbiamo già presentato, sia in sede civile che penale, azioni a tutela del buon nome di questo
Sindacato, nei confronti di tutti coloro che stanno diffondendo notizie false e tendenziose, senza
cognizione di causa e destituite di ogni fondamento, con un accanimento persecutorio (che ormai
dura da troppi anni ), per ravvisare quei reati che pregiudicano il patrimonio costruito con sacrificio
da tutti i lavoratori iscritti al CSA. Azioni atte, ancora una volta, a creare confusione e incertezza
non solo fra i nostri iscritti e simpatizzanti, ma anche presso le Amministrazioni con le quali ogni
giorno i nostri dirigenti si confrontano per continuare a tutelare gli interessi dei lavoratori e il buon
andamento della cosa pubblica.
Non saranno certo queste azioni di disinformazione a fermarci, come non ci hanno mai fermato in
precedenza, né decisioni prese “in segrete stanze” con le quali si cerca, ormai da tempo, di annullare
questo Sindacato.

La nostra forza rimangono i nostri valori, la credibilità che ci viene riconosciuta dai nostri iscritti,
che vedono in noi una Organizzazione in grado di combattere al loro fianco per preservarne i diritti,
per annullare i privilegi, per rendere davvero efficace, economica ed efficiente la pubblica
amministrazione.
Continueremo con questi intenti, consci che ci attendono ancora altre battaglie, che affronteremo
col medesimo piglio che sino ad oggi ci ha permesso di continuare nella nostra azione sindacale,
rivendicando il diritto-dovere di questo Sindacato ad esprimere le proprie posizioni in merito alla
propria rappresentatività, e alla propria capacità di difendere i lavoratori. Per questo continuo a
chiedere a tutti Voi di continuare a pressare le amministrazioni per la regolare trasmissione dei
verbali elettorali e delle schede di rilevazione sindacale, avendo particolare cura a verificare l’esatta
denominazione della nostra sigla sulle schede stesse.
Non permettiamo ad alcuno di minare le nostre Idee, la nostra Organizzazione, i nostri
Uomini.
Sarà cura di questa Segreteria generale tenervi informati sulla evoluzione di tutti i temi qui trattati.

