Sulpm Fenal ooss fondanti il Diccap dipartimento autonomie locali polizie locali

O.S. firmataria del Contratto Giuridico Regioni- Autonomie Locali- comparto personale dei livelli vigente, riconosciuta
rappresentativa con la Delibera Comitato Direttivo Aran n. 15 del 19 marzo 2009.

Regione Sicilia
Coordinamento Provincia Di Trapani
Mazara del Vallo 05 11 2012

Ai lavoratori del Comparto Enti Locali
Della provincia di Trapani

Richiesta affissione: albo comunicazioni al personale
Apprendo la notizia di un comunicato sindacale a firma del fù, sindacalmente parlando, Mattia Pascal
ovvero il rappresentante CSA della provincia di Trapani.
Il quale si avventura in concetti sindacali evidentemente troppo complessi per il suo grado di conoscenza
delle regole sindacali.
Tale improvvido documento non meriterebbe nemmeno il tempo che gli stiamo dedicando, ma poichè
con raggiri ed artefizzi oltre ad attaccarci, cerca di carpire la buonafede dei lavoratori, va comunque
rintuzzato.
Invece di preoccuparsi delle ultime vicende inerenti la possibile messa in mobilità del personale
dipendente e del possibile non rinnovo dei contratti ai lavoratori precari,si preoccupa di comunicarvi che
il suo segretario nazionale, lo ha rassicurato… presto riavrà il suo distacco sindacale, io siccome sono
abituato a non dire gatto se non lo vedo prima nel sacco, al suo posto starei attento prima di
avventurarmi in cose che conosco poco, Affermando che solo il csa potrà sedere ai tavoli!
Parla del triennio 2013 2015, quando fino almeno al 2015 non avremo un nuovo contratto nazionale
dunque di cosa parla?
Parla di qualche presenza rsu (per il diccap questo “ qualche”, in provincia di Trapani è pari a quasi 800
voti) dimentica che la rsu è l’asse portante delle trattative e che lui non è riuscito a presentare
correttamente le liste perche ignora le norme.
Ciò non di meno, la circostanza di disporre finalmente di una dichiarazione d’intenti – segnatamente
proiettata verso il futuro – espressa dal rappresentante del suddetto Sindacato CSA, ha meritato la
dovuta attenzione dato che, negli ultimi tempi, il pensiero politico e politologico di costoro ci era
apparso piuttosto frastornato.
Tuttavia, proprio dalla meticolosa e scrupolosa lettura (e ri-lettura) di questa comunicazione ci è derivata
un’ulteriore confusione (colpa nostra che, evidentemente, non siamo all’altezza!) circa la qualità e
l’identità stessa degli obiettivi che il suo estensore intenderebbe perseguire, soprattutto in una fase
tanto controversa, complessa e rischiosa per i lavoratori, come quella presente.
In breve: a cosa mira il CSA?
La prima parte è dedicata all’ormai consueto rimpiangimento per i mancati risultati ottenuti nell’ultima
tornata , elettorale e, massimo dei massimi, la comunicazione che il suo segretario nazionale gli ha fatto
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in via confidenziale .. torneremo grandi! Inoltre, sempre nella prospettiva delle vittorie del sindacato in
discorso, il riconoscimento del suo distacco sindacale.
Chi scrive da sempre non utilizza distacchi sindacali quindi di che parla?
Invece di preoccuparsi, del fatto che il governo ha, in realtà, tagliato un po’ di milioni di euro proprio ai
servizi di polizia locale e, per quanto attiene ai riconoscimenti sia giuridici, che economici di tutti i
dipendenti lo scenario sia diventato apocalittico, gioisce del fatto che forse potrà tornare a curare le
proprietà di famiglia a spese dei lavoratori questo,è avvenuto in passato ( provate a rivedere le sue
presenze ed attività sindacali per il passato, e per l’avvenire più o meno immediato.)
Il testo del suo comunicato si dilunga in fumose disquisizioni dirette a dimostrare che solo il csa potrà
rappresentare i lavoratori.( niente di più falso!!! (si legga la delibera 15/2009 dell’aran) Quel che risulta,
comunque, odioso nel testo di questa “Comunicazione” è il tentativo di finalizzare – con toni trionfalistici
o soltanto per semplicistici assiomi – tutte queste (contorte) asserzioni a supportare il vero obiettivo
degli estensori, ovvero l’attacco e la squalifica degli altri Sindacati autonomi, e dei lavoratori a loro
aderenti “rei” di non comprendere appieno la grandezza di tali programmi (pardon: di simili Visioni del
Mondo) e, quindi, di non confluire all’istante nei ranghi di SUPER-CSA!
Ed è tale il delirio di onnipotenza che, alla fine, coglie chi sale troppo in fretta le scale dell’autopromozione da far dire, ad un certo punto, all’ autore della Comunicazione” che “tutto questo ha un
valore strategico” Il meno, allora, che viene spontaneamente da osservare è l’estrema povertà dei
contenuti della sullodata (e sedicente) “comunicazione sindacale” che, invece e per altri versi, desta
fondate preoccupazioni circa le derive (ed i danni) cui un siffatto modo di operare (e … ragionare) può
esporre una categoria già tanto vessata e devastata dal sistema politico e legislativo.
Ora, v’è seriamente da chiedersi se il CSA di Trapani “ci fa” o “ci è”, essendo impensabile che possano
esistere un’ignoranza o una superficialità tali da far accettare tutto ed il contrario di tutto (eguali solo per
produrre danni e discredito ai lavoratori), pur di presentarsi come gli Innovatori Buoni-per-Tutte-le
Stagioni!
Chi scrive , da parte sua, non vanta ascendenze e successi, né religiosi, né laici (laico-statalisti) e si limita
ad invitare i lavoratori a far quadrato per resistere agli attacchi sempre più agguerriti di un governo che
vuole uccidere il lavoratore pubblico, la storia personale di chi scrive in provincia di Trapani parla da
sola,ormai da oltre 20 anni, senza aver mai arpionato cani ne venduto i lavoratori per non lavorare!
Il vago sapore di malinconia misto a rassegnazione, che traspare dal comunicato del csa , pervade l’anima
dei lavoratori rendendola spesso impermeabile alla speranza... succede così che, spesso i lavoratori
affidino le loro sorti e a volte le loro stesse vite a persone capaci di carpirne le debolezze e le carenze. Il
paesaggio sindacale Trapanese, ma soprattutto il paesaggio sociale, economico e culturale Trapanese,
sembra avvolto nelle tenebre della notte, lo spiraglio di luce forse viene dalle stelle, ma ancor prima dal
nostro coraggio, dalle nostre scelte e dalla nostra determinazione, meditate!!
Come sempre fraternamente
Il coordinatore prov.le
Donato Giglio
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