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OPPORTUNISMO SINDACALE DI CGIL CISL E UIL
Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono e infine ti copiano.
In una fase dove il ruolo del sindacato confederale è praticamente ridotto
al mero ruolo di formalizzazione di accordi calati dall’alto e alla gestione
di micro potere clientelare nei luoghi di lavoro, si appalesa in modo
inequivocabile una crisi di un modello culturale e politico fortemente
indicativo sulla inadeguatezza di queste organizzazioni sindacali alle loro
funzione .
Non sfugge a queste dinamiche l’azione sindacale svolta da questi
sindacati nel Polo di mantenimento pesante sud di Nola.
A livello nazionale la cecità e la incapacità di sviluppare qualsivoglia
azione politica sindacale da parte dei confederali è nota, non si è ancora
sopito il malcontento per la mancata progressione economica per 18mila
lavoratori così come proposto dall’Amministrazione che aveva accolto le
richieste del sindacalismo di base e autonomo, proposta osteggiata dai
confederali che hanno preteso, forte dei numeri, la progressione per solo
7mila unità nel 2016, condannando tutti coloro che andranno in
pensione prima di questa progressione e di quella del prossimo anno,
senza dimenticare l’incomprensibile ostracismo verso la indennità di
specificità ancora una volta proposta dal sindacalismo di base e
autonomo che attraverso una grande mobilitazione aveva indotto la
Ministra della Difesa Pinotti a istituire con decreto una commissione ad
hoc le cui risultanze sono culminate nelle famose quattro ipotesi al fine
incrementare economicamente le nostre buste paghe.
Ma quello che accade nel Polo di Nola è davvero surreale. L’Unione
Sindacale di Base, da organizzazione con la quale non si può e non si
deve condividere nessun documento di respiro nazionale, diventa un
modello da seguire o forse è meglio dire da copiare.
Ci riferiamo all’incontro avuto con il sindaco di Nola “ pubblicizzato “ dai
confederali a dimostrare interesse e preoccupazione per il futuro del Polo,
azione che a occhi poco attenti risulterà lodevole e carica di forte
impegno sociale.
Peccato, tale iniziativa era stata proposta con una mozione da un
membro (USB) della RSU e approvata dall’assemblea tenuta nella mensa
aziendale del Polo il giorno 1° settembre 2016. Mozione che nelle
successive riunioni tradendo la volontà assembleare, ha visto la RSU a
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maggioranza fare marcia indietro adducendo motivi banali, chiare ed
evidenti scuse poiché avrebbero dovuto sostenere una proposta che
proveniva da altri “lidi” assecondando la logica confederale nazionale,
inducendo di fatto l’ USB a fare da sola che ha provveduto ad inviare una
lettera in data 15 settembre 2016 a tutte le istituzioni politiche regionali
e alla Ministra Pinotti. Il 28 settembre su convocazione del sindaco di
Nola c’è stato un primo incontro con una delegazione USB seguito da
interlocuzioni telefoniche, il Sindaco ha manifestato particolare interesse
per una realtà produttiva sita sul suo territorio, dichiarandosi pronto sin
da subito a scrivere una lettera alla Ministra della Difesa e
immediatamente dopo lanciare un allarme attraverso i mezzi di
comunicazione, tutto al fine di individuare percorsi utili all’assunzione di
personale giovane da inserire nella tabella organica. ( tutto ciò senza fare
pubblicità ….non siamo commercianti)
I sindacati confederali, una volta accertato l’interesse di tale iniziativa da
parte della prima carica istituzionale locale, prontamente, e senza
vergogna, seguendo le tracce di un piccolo sindacato hanno fatto propria
l’iniziativa chiedendo anche loro un incontro.
Questa è la triste realtà sindacale del Polo, i lavoratori come già hanno
dimostrato nel recente passato sapranno valutare.
Segreteria aziendale USB
Polo di Mantenimento SUD - NOLA
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