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LLAVORATRICIAVORATRICI/L/LAVORATORIAVORATORI, , 

La  nostra  Organizzazione,  come  noto,  contesta  l'Accordo 
Interconfederale del 28.06.2011 sulla Rappresentanza.

Verrà  gentilmente discusso nelle  assemblee che  si  terranno a 
settembre, ma in realtà è già deciso tutto... Il sistema consociativo non 
può fare a meno di dare parvenze democratiche alle proprie malefatte.

Nel  merito,  riteniamo che   limiti  drasticamente  la  democrazia 
partecipativa nei luoghi di  lavoro già  fortemente compromessa da 
precedenti accordi.

Il  rischio  era  già  noto  precedentemente  allo  sciopero del  06 
maggio u.s., completamente tradito nei principi.
Ebbene, i presupposti non erano e non sono dei migliori.

Il  percorso imboccato condurrà verso un  monopolio sindacale di 
fatto, se non riusciremo a far comprendere le nostre ragioni.

Le voci dissenzienti verranno quietate, rievocando pienamente i 
fasti del periodo corporativo.

Gli effetti in CGIL ci sono tutti. Si vedano i recenti licenziamenti di 
dipendenti  divenuti  scomodi,  licenziamenti  finalizzati  ad  una 
normalizzazione interna, funzionale alla firma dei recenti Accordi.

Abbiamo  superato  la  soglia  di  guardia  delle  peggiori  logiche 
consociative.  Il  risultato?  Il  nostro  paese  è  sull'orlo  della  rovina 
economica concordata con le parti sociali.

Non saranno certo logiche antidemocratiche e liberticide a farlo 
nuovamente correre e crescere in termini di PIL.

Vorremmo dunque -  sommessamente ma con determinazione - 
contrastare "l'ideologia"  fondante  l'Accordo  in  parola;  soprattutto 
contrastare  il  flebile  pensiero  dominante  inculcato  dalla  nostra 
corrotta classe dirigente.

Per  questo invitiamo  tutti  ad  una  profonda seria riflessione a 
sollevare dubbi, a ricercare risposte documentandosi in prima persona.

Siate PROTAGONISTI del VOSTRO FUTURO, cambiate il 
vostro presente con SNATER.

                                        Il Segretario Regionale Responsabile
                                                           SNATER – Tlc – Toscana
                                                              (Leonardo Tolone) 
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