Il Segretario Generale

Roma, 23 febbraio 2015
Alle strutture FLAI
Regionali e Territoriali

Prot. 41/SC/ms
Oggetto: ELEZIONE RSU 2015 FPCGIL: “SIAMO UN'ALTRA STORIA”
Care/i compagne/i
il 3,4 e 5 Marzo si voterà per le Rsu nel pubblico impiego.
Le Rsu sono un progetto di democrazia e di inclusione che si realizza ad ogni elezione e la
rappresentanza eletta è una nuova unità, un'identità in cui è possibile rintracciare un'occasione di
crescita per la federazione che le elegge e per tutta la Cgil.
L'importanza del risultato elettorale nel pubblico impiego non terminerà con la misurazione della
rappresentatività della Cgil, ma si esprimerà nella conferma della nostra generale capacità di
rappresentanza delle esigenze concrete di tutti i lavoratori in tutti i posti di lavoro.
La vittoria della Cgil alle Rsu nel pubblico impiego sarà una risposta già di per sé in grado di
condizionare i rapporti di forza con le controparti datoriali ai tavoli di contrattazione e di
determinare la capacità di reazione di tutta la confederazione alle scelte infauste adottate dal
Governo per il lavoro.
In questo cruciale appuntamento per le elezioni delle Rsu vogliamo sostenere ed affiancare la Fp,
categoria con la quale abbiamo condiviso anche una importante campagna - Sgombriamo il Campo
- volta a mettere al centro un nuovo mercato del lavoro in agricoltura, gestito dai centri per
l'impiego. È stata una battaglia per la legalità e contro il caporalato condotta congiuntamente da Flai
e Fp e che ha portato importanti risultati. Gli emendamenti approvati in Commissione al Senato
vanno nella direzione da noi indicata e ci auspichiamo che l'iter si concluda positivamente
all'interno del Decreto Campo Libero.
Anche alla luce di tali risultati ci uniamo alla Fp nell'invitare tutti i lavoratori a votare e far votare le
Rsu della Cgil, per essere insieme UN'ALTRA STORIA!
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