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#quellidelcapodannocolbotto
(CGIL, CISL e UIL del Ministero dell’Interno)
che il 9 febbraio andranno a sputare nel piatto dove mangiano.

Alla vigilia del Capodanno 2018, con un volantino dal titolo “L’ANNO FINISCE CON IL
BOTTO”, CGIL, CISL e UIL riconoscevano all’attuale governo il merito per gli stanziamenti
economici effettuati con la legge di bilancio, i quali consentiranno a tutto il personale
dell’Amministrazione Civile dell’Interno di beneficiare delle progressioni economiche… e
anche dei passaggi di area.
La loro goffaggine sindacale li aveva portati, nella vicenda, a millantare meriti che non
avevano perché, come è noto, alle elezioni del 4 marzo 2018 loro sostennero il PD… e
ancora gravitano in quell’area politica.
Infatti ora, con un altro volantino unitario diffuso lo scorso 31 gennaio, invitano i loro adepti
a partecipare ad una manifestazione nazionale (indetta sempre da loro) che si terrà sabato
prossimo, 9 febbraio a Roma.
La manifestazione è intitolata #FUTUROALLAVORO, ma appare già chiaro che essa avrà
dei connotati antigovernativi… e chissà che durante la stessa i tre sindacati non si mettano
a spalleggiare anche l’iniziativa promossa dal PD, raccogliendo le firme contro il Reddito
di cittadinanza.
Ricordiamo che questi sindacati che oggi si scagliano anche contro “Quota100”, non si
mossero affatto contro la Legge Fornero, il Jobs Act di Renzi e l’abrogazione dell’art. 18
dello Statuto dei Lavoratori.
Per dirla tutta non si mossero neppure in occasione del blocco dei contratti nel pubblico
impiego… salvo poi organizzare una festosa manifestazione di piazza a Roma, quando la
Corte Costituzionale (pronunciandosi su un ricorso presentato dalla FLP e che loro
avevano criticato ed avversato) dichiarò l’incostituzionalità di tale blocco… e anche in
quel caso i tre sindacati (?) cercarono di autoattribuirsi meriti che non avevano.
Chi rischia di fare il vero “BOTTO” ora però sono proprio CGIL, CISL e UIL, da sempre
contigui alla politica ed ai governi di sinistra… che adesso - al mutare del panorama
politico italiano ed anche europeo - rischiano di fare la fine dell’Aretino Pietro (ovvero
di ritrovarsi nudi con una mano a coprirsi il davanti e con l’altra il di dietro), senza
poter più prendere in giro i lavoratori.
lunedì 4 febbraio 2019
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