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OOCCCCOORRRREE  TTUUTTEELLAARRSSII  DDAALL  SSIINNDDAACCAATTOO  ““MMAARRKKEETTTTEE””!!!!!!  
 

Una delle specificità del nostro tempo, forse la principale, consiste nelle contraddizioni. 
Ad esempio, una è rappresentata dalla condotta Governativa dove Monti “spera” che l’Italia torni a crescere 

economicamente nonostante gli attuali livelli di tassazione. Questo è tecnicamente impossibile. 
Il Governo di Professori di economia, con tanto di blasoni, sta  facendo camminare l’Italia “Bocconi”, tanto per 

ribadire il parallelismo con la scuola di pensiero, in perfetta continuità con precedenti Governi tecnici (vedi Amato, 
Ciampi, Dini) consegnandoci in mano alla tanto “discussa” Germania.  

All’epoca la politica non ascoltò le parole di numerosi economisti come P. Krugman, F. Modigliani ecc. che 
criticavano le politiche di Austerity; in particolare qualcuno pare parlasse di “German Dominance” molto prima della 
ratifica dei famigerati Trattati UE del ’92. Contraddizioni queste di non poco conto di cui la politica pare evitare ogni 
possibile dibattito pubblico. 

Nonostante le riforme lacrime e sangue di Monti e Fornero, il debito pubblico è al 126,1 % e la disoccupazione 
giovanile, in parallelo a quella degli ultracinquantenni, è divenuta insostenibile, la situazione sociale esplosiva !!  

 

NNeell  mmoonnddoo  ddeell  llaavvoorroo  iinnvveeccee  iill  SSiinnddaaccaattoo  hhaa  ooppeerraattoo  uunn’’aauutteennttiiccaa  mmeettaammoorrffoossii..  
Tale trasformazione la si coglie quando si richiede di essere tutelati per un demansionamento, o per uno 

spostamento verso settori che via via sono “mal digeriti” come, per citarne alcuni, il neonato CSA (“nuova” Cayenne) o 
il 119. La risposta dei sindacalisti “di apparato” è: “la condotta dell’Azienda è perfettamente lecita, dunque non si può 
fare niente”! 

Salvo scoprire che attraverso le “markette” molti sindacalisti vengono “salvati” dalle ristrutturazioni (da loro 
concordate) e dai trasferimenti verso i settori “indigesti”, lasciando tutti gli altri Lavoratori col “mal di pancia”. 

E’ recente la notizia apparsa sul Corriere la quale riporta che il gruppo dirigente della Cisl Trasporti – Lazio è 
stato azzerato a causa di promozioni facili in cambio di soldi. Per chi non ci credesse invitiamo a leggere l’articolo: 
hhttttpp::////rroommaa..ccoorrrriieerree..iitt//rroommaa//nnoottiizziiee//ccrroonnaaccaa//1122__oottttoobbrree__2255//pprroommoozziioonnii--aammaa--bboonnaannnnii--rriimmuuoovvee--vveerrttiiccii--cciissll--22111122440077338877112244..sshhttmmll 

 

Quanto sopra, in fondo, è accettato da una parte dei Lavoratori, i quali ritengono che la protezione del club dei 
sindacalisti, sia il male minore, un prezzo congruo da pagare: abbiamo la corruzione strutturale nei partiti, nello Stato; 
il Sindacato che si fa i C..ZI SUA è, tutto sommato, accettabile, a patto che – diremmo noi – non ci venga a fare la 
morale !!! 

Noi riteniamo invece che tale relativismo culturale, che porta implicitamente ad accettare biecamente che 
“taluni sindacalisti si possono salvare, i Lavoratori invece NO”, non è altro che la spia di allarme di un tempo malato, 
come malata è la nostra Democrazia. 

Basti pensare alle recenti sentenze a favore di Lavoratori licenziati dalla CGIL; l’ultima a Padova che sancisce 
che la CGIL ha mobbizzato un suo dipendente riconoscendogli un cospicuo risarcimento. Incredibile, stiamo parlando 
proprio di quel Sindacato che ci ha ammorbato con la retorica dei diritti dei più deboli che scopriamo invece vessare 
diversi Suoi dipendenti. Vi invitiamo a visitare il sito: hhttttpp::////lliicceennzziiaattiiddaallllaaccggiill..bbllooggssppoott..iitt//.. 

 

IIll  nnoonn  pplluuss  uullttrraa  ddeellllaa  ccoonnttrraaddddiizziioonnee  ssii  rraaggggiiuunnggee  qquuaannddoo  iill  SSiinnddaaccaattoo  mmaallttrraattttaa,,    

oollttrree  ii  SSuuooii  ddiippeennddeennttii,,  aanncchhee  ggllii  iissccrriittttii  ee  nnoonn..  
 

I Lavoratori si trovano disorientati, soli, costretti a tutelarsi sia nei confronti delle Aziende che nei confronti del 
Sindacato e dei sindacalisti che avevano evidentemente “mal delegato” in loro rappresentanza::    uunn  ppaarraaddoossssoo  

ddeeggnnoo  ddii  nnoottaa,,  nnooii  ccrreeddiiaammoo  !!!!  
L’effetto di questa vistosa degenerazione etica politico-sindacale, ovviamente non è a costo zero per i Lavoratori. 

Ogni volta che il Sindacato decide di proteggere se stesso ed il Suo apparato, (S)vende tutto il resto dei Lavoratori 
accettando, ad esempio: Contratti a perdere; ristrutturazioni per l’eliminazione di alcuni Lavoratori ma non di altri; 
svendita della sicurezza sul lavoro e/o ambientale, come avvenuto all’Ilva di Taranto. 

 

Pertanto, chiediamo di riflettere sui "costi" complessivi che tali operazioni comportano: al momento di 
rivendicazioni contrattuali; sulla meritocrazia artefatta (Schede di Valutazione); sull’Organizzazione aziendale… 

Facendo bene i conti FFOORRSSEE  iill  GGIIOOCCOO  NNOONN  VVAALLEE  llaa  CCAANNDDEELLAA  !!!!!!!! 
  

AA  ttaall  rriigguuaarrddoo  VVii  iinnvviittiiaammoo  aa  vveeddeerree  iill  sseegguueennttee  ssppeezzzzoonnee  ddii  RReeppoorrtt  ttrraattttoo  ddaallllaa  ppuunnttaattaa    

““iill  SSiinnddaaccaalliissttaa””::  LLaa  ssvveennddiittaa  ddeell  CCCCNNLL  ddeellllee  TTeelleeccoommuunniiccaazziioonnii  

hhttttpp::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//wwaattcchh??vv==OOttmmEEjjjjggVVCCLL00&&ffeeaattuurree==rreellmmffuu  
 

BBIISSOOGGNNAA  PPOORRRREE  UUNN  FFRREENNOO  AA  QQUUEESSTTEE  MMAANNFFRRIINNEE  DDII  BBAASSSSAA  LLEEGGAA  !!!!!!  

LLAA  SSOOLLUUZZIIOONNEE??  TTOOGGLLIIEERREE  LLEE  DDEELLEEGGHHEE  SSIINNDDAACCAALLII,,  SSEENNZZAA  SSEE  EE  SSEENNZZAA  MMAA  !!!!!!  
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