
 
 

NON FATEVI RAGGIRARE! LA FLC CGIL È DIVERSA DAGLI ALTRI 

 

I prossimi 5, 6 e 7 aprile si terranno le elezioni della RSU, un momento fondamentale, nel quale 

riaffermiamo l’importanza della difesa dei diritti di tutte le lavoratrici e dei lavoratori e grazie al 

quale rafforziamo il principio della democrazia nei posti di lavoro. 

Questa è la ragione primaria per cui teniamo a presentare la nostra lista in ogni istituto: far sì 

che i nostri delegati possano dar voce alle scuole.  

I voti ottenuti alle elezioni RSU sono importanti anche per determinare le rappresentatività 

sindacali: i risultati di queste elezioni sono quindi fondamentali per dare alla nostra 

organizzazione il posto che merita. Nonostante ciò, non ci siamo mai permessi e non ci 

permetteremo mai di usare metodi scorretti e irrispettosi per creare le nostre liste. 

Sappiamo per certo che nelle scuole, in questi giorni, si stanno presentando funzionari di altre 

sindacali che, senza scrupolo e con arroganza, chiedono a chiunque di potersi candidare 

garantendo -senza alcuna certezza- che non si sarà eletti e che i nomi servono solo per la 

creazione della lista. Ancor peggio, alcuni di loro si permettono di infangare la reputazione di 

altri sindacalisti, sconsigliando o deridendo la candidatura e il voto per altre liste; spesso 

comunicando che sostenere un sindacato o un altro è la stessa cosa.  

Noi ci teniamo a dire: “La FLC CGIL è diversa dagli altri e non si comporta così” 

Con questo comunicato vogliamo, da un lato, esternare con forza il nostro biasimo nei confronti 

di atteggiamenti di questo tipo e, dall’altro, ribadire la nostra indicazione di non accettare queste 

candidature: siate certi di voler intraprendere questo percorso, confrontatevi al vostro interno 

se lo ritenete necessario e prendetevi il tempo necessario per dare una risposta prima di firmare 

una candidatura nella convinzione di non essere eletti. 

Atteggiamenti di questo tipo, oltre a essere vergognosi, screditano il sindacato ed è per questo 

che sottolineiamo con forza la nostra identità: l’FLC CGIL non agisce in questo modo: entra 

nelle scuole ascoltando e accompagnando i suoi delegati e garantendo loro la formazione e il 

supporto necessari per ricoprire questo ruolo.  
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