COMUNICAZIONE SINDACALE
fate girare!
ASSEMBLEA CONGRESSUALE ( E-mail Martedi mattina 21-01-14)
cari colleghi e colleghe,
vi chiedo un momento della vostra attenzione,
avevamo comunicato che il congresso del sindacato Cgil sarebbe iniziato ... ma non pensavamo in questo modo!
la segreteria del sindacato Filt-Cgil non ha avuto la bontà di fare una proposta condivisa con la RSU.
e senza sentire la rappresentanza interna ( lo può fare per regola ma normalmente, per educazione si avvisa),
ha convocato l'assemblea in UPS il 22 gennaio dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 17.00 alle 19.00
Alla vista della cosa ho fatto un grande respiro e senza farmi partire l'embolo, chiedo a tutti gli iscritti della
CGIL la massima disponibilità a partecipare. (l'assemblea è aperta a tutti)
Non ve lo chiedo perché "dovete" votare me! non l'ho mai fatto e non lo farò mai
ma VI chiedo di ascoltare cosa bolle in pentola! e gli iscritti dovranno esercitare il proprio ruolo ( una volta ogni 4
anni) cioè votare UNA DELLE DUE mozioni che si confronteranno.
Si parla del nostro futuro, del futuro della linea politica del sindacato!
Unica cosa che vi posso dire è che faticosamente abbiamo costruito uno strumento di rappresentanza: la RSU (
rappresentanza sindacale unitario) autonoma dai sindacati che si autogestisce.
Senza questo strumento non avremmo potuto fare quello che facciamo: andare in altre aziende come è stato ultimo
in ordine cronologico la Tnt, andare a Vimodrone e dare una mano alle colleghe delegate di Ups, dire quello che
penso ( condivisibile o meno) lavorare in autonomia con le altre rappresentanze Ups ... Il sindacato o meglio chi
dirige questo sindacato non me lo avrebbe permesso. Per i lavoratori e i suoi rappresentanti è uno strumento di
garanzia democratica e di libertà più unica che rara. Infatti non sono tante le aziende grandi che ce l'hanno ( noi
siamo un anomalia nel settore ed anche per questo non piacciamo)
in questo momento che vi scrivo, usiamo questi permessi per fare i congressi e non sappiamo ad oggi se ci
pagheranno i rimborsi degli spostamenti fatti per andare a presentare la mozione nelle altre aziende.
Perchè questo invito accorato? Perchè forse sarà una delle ultime volte che ci vedrete in questa veste perchè ci
stanno rubando l'autonomia! .
quale autonomia?
quello di poter dire di no alle cose che riteniamo errate e purtroppo ci abbiamo azzeccato sempre!
quello di essere coerenti anche se minoritari, di non vendersi per una michetta ... di essere noi stessi!
abbiamo fatto per chi lo sa, battaglie molto importanti dentro e fuori UPS e dentro il sindacato ( nel direttivo
FILT a cui chiedo gentilmente di spendere del minuto per capire la posta in gioco chiedo di leggere questo:
http://www.trasportiinlotta.it/CongressoCgil/XCongressoFILT/neldirettivo/lenostrebattaglieneldirettivodellaFilt
Lombardia.pdf)
Ma sopratutto in UPS:
qualsiasi cosa che si è deciso in UPS abbiamo sempre fatto votare prima in assemblea e poi, firmato o non firmato,
un accordo ( bello o brutto che sia)
mai avete visto questa RSU firmare e poi dirvelo ... abbiamo osato ed eravamo sul punto di farcela con la sanità
integrativa aziendale ma le burocrazie sindacali ci hanno bloccato, ma ci abbiamo provato...
così è stato come sempre (1998) abbiamo chiesto ai lavoratori un parere sui Contratti Nazionali abbiamo discusso,
sviscerato e poi votato.
la democrazia innanzitutto, detto questo il problema è estendere tutto questo ai tanti lavoratori e non è cosa
semplice perchè non siamo in tanti anzi in tanti hanno abbandonato questo campo con il miraggio di sedie più stabili
o facendo percorsi di vita diversi per sopravvivere in questa valle di lacrime.
Come Rsu di Milano e Vimodrone ci stiamo provando e continueremo a farlo finché avremo le forze e il sostegno
vostro e lo faremo in tutte le aziende perchè siamo convinti che "IL SINDACATO E' ( decisamente) UN ALTRA
COSA"
PS. qualcuno ricorderà come ci hanno trattato quando siamo andati in 40 lavoratori in FILT a chiedere cosa stava
succedendo sul CCNL ... Vi chiedo un favore, grosso, grosso: discuteremo tanto e forse animatamente, ma noi siamo
a casa nostra, diremo le cose che bisogna dire in piena libertà ...ma sopratutto lo dovremo fare con calma e con la
modestia della vera ospitalità. Mettere in croce chi viene, non serve, lo sanno che noi non facciamo sconti a
nessuno neanche a noi stessi,

Il nostro compito è parlare non a lui ma al mondo intero che ha problemi più grossi, a tutti quelli che lottano per
liberarsi dalle catene della schiavitù di non riuscire ad arrivare a fine mese - sempre per chi è fortunato di averlo il
fine mese- ma anche per gli altri, tutti quelli che non riescono a vivere questa unica vita in modo decente!
tutti i lavoratori sono invitati al congresso!
il materiale sul congresso come indicato la scorsavolta lo trovate qui:
http://www.trasportiinlotta.it/CongressoCgil/XCongressoFILT/documenticongresso/indexdocumentiCongresso.ht
m
mentre le grandi novità che vi spiegherò in assemblea e che cambieranno decisamente il mondo della
rappresentanza sindacale è qui
http://www.trasportiinlotta.it/legrandiriforme/31maggio2013e10gennaio2014/effettoaccordo10gennaio14.pdf
saluto e in bocca a lupo a tutti!
Antonio Forlano
Rsu UPS Milano

