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Ripubblicazione (nella versione per le bacheche) del volantino di ieri

che riporta la “STORIELLA ALLEGORICA VERA E TRISTE” riguardante:
La storia del Contratto funzioni centrali…
della macchina che si era rotta e che la FLP aveva fatto riparare
e delle 5 testine che poi la hanno presa
e la hanno schiantata contro un muro.

A gentile richiesta ripubblichiamo in una versione “ripulita” il volantino diffuso ieri intitolato
“UNA STORIELLA ALLEGORICA VERA E TRISTE”.
Il volantino ripropone in maniera ironica la storia del contratto del pubblico impiego, dal suo
BLOCCO diposto nel 2010 dal governo Berlusconi (poi reiterato dal governi Monti, Letta e
Renzi) fino al suo SBLOCCO avvenuto il 23 giugno 2015, con una sentenza della Corte
Costituzionale che si è pronunciata sul ricorso proposto dalla FLP… per poi concludersi
MALAMENTE il 12 gennaio 2018, con la firma di “contratto a perdere su tutti i fronti” ad
opera di CGIL, CISL, UIL, UNSA-CONFSAL e CONFINTESA.
Il volantino in questione ha suscitato il disappunto di alcuni dirigenti sindacali territoriali di
altri sindacati che non hanno contestato o messo in dubbio la veridicità del suo contenuto,
ma si sono concentrati unicamente sull’epiteto “testine di cazzo” ritenendolo “ingiurioso”.
Vogliamo precisare che non era nostra intenzione offendere nessuno… altrimenti avremmo
adoperato termini come “teste di cazzo” o addirittura “testacce di cazzo”.
Il termine “testine” è stato da noi scelto perché ritenuto ironico e quindi proprio per non
offendere o ingiuriare…. e se qualcuno si è risentito ci dispiace e ce ne scusiamo.
Conveniamo tuttavia con il suggerimento ricevuto da parte di una signora che, tenendoci
molto ad affiggere il suddetto volantino nella bacheca sindacale, ci ha suggerito di mandarne
una versione più “edulcorata”.
Poiché anche noi ci teniamo tantissimo che il volantino abbia la massima diffusione e venga
affisso in tutte le nostre bacheche sindacali lo rimandiamo (in allegato) in una versione in cui
compare solo l’epiteto “testine”.
Ci auguriamo che i dirigenti sindacali territoriali degli altri sindacati che avevano criticato quel
volantino per il presunto termine ingiurioso (ma senza mettere in discussione la veridicità
del suo contenuto) apprezzino la nostra iniziativa e accettino le nostre scuse.
A cura del Coordinamento Nazionale FLP-Interno

INSIEME PER VOLTARE PAGINA VOTA FLP

Martedì 4 aprile 2018

La storia del Contra.o funzioni centrali…

della macchina che si era ro.a e che la FLP aveva fa.o riparare
e delle “5 tes<ne” che poi la hanno presa
e la hanno schiantata contro un muro.

☛
☛
Prima di andare a votare per le RSU, vi invitiamo a leggere l’interessante
(e purtroppo vera) storiella allegorica che è pubblicata nelle pagine successive.

INSIEME PER VOLTARE PAGINA VOTA FLP
DOVE NON SONO PRESENTI LE LISTE FLP NON VOTARE

Storiella allegorica vera e triste.
versione da esporre nelle bacheche

La macchina la avevano rotta
ed era rimasta così per diversi
anni, senza che fosse più in
grado di poter camminare.
Noi della FLP abbiamo allora
deciso (tra lo scetticismo degli
altri) di portarla dal meccanico
per provare a farla riparare.
Dopo che la macchina era già
stata messa sulla rampa di
lavoro del meccanico
nell’oﬃcina avevamo chiesto
agli altri se volevano
contribuire alla riparazione …
ma loro hanno continuato a
snobbarci e a prenderci in giro.

Alla fine il meccanico è riuscito
a ripararla e far si che potesse
ancora camminare.

A quel punto sono uscite fuori
3 testine le stesse che avevano
ritenuto inutile portare la
macchina dal meccanico e che
poi, quando la FLP ce la aveva
portata, hanno continuato a
credere che fosse inutile
perché tanto era impossibile
ripararla.

☛

Contratto del pubblico impiego
bloccato dal 2010.

☛

Iniziativa davanti ai tribunali
“1 euro per fare giustizia”
con richiesta ai giudici di
rimettere la questione alla
Corte Costituzionale.

☛
☛

Un giudice “de quo”. accogliendo
la nostra richiesta, aveva rimesso
la questione alla Corte
Costituzionale…

☛
☛

Abbiamo allora chiesto agli altri
sindacati di costituirsi anche loro
nel giudizio al fine di raﬀorzare la
posizione dei ricorrenti… ma loro
hanno ignorato il nostro invito.
La Corte Costituzionale si
pronunciò sul ricorso della FLP il
23 giugno 2015, sentenziando
che il blocco dei contratti era
illegittimo (in quanto
incostituzionale) e doveva
immediatamente cessare.

Stiamo parlando di
CGIL, CISL e UIL

segue alla pagina successiva

☛
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Le 3 testine quando si sono
accorte che la macchina era
stata riparata ed era in grado
di camminare, hanno cercato
di rivendicarne il merito.

Nei mesi successivi le testine
da 3 sono diventate
prima 4 e poi 5.
…e sostenendo di avere la
patente da lunga data e di
sapere guidare la macchina ci
sono salite sopra accendendo
il motore e partendo.

Alla prima curva le 5 testine
hanno però schiantato la
macchina contro un muro,
vanificando così tutti i nostri
sforzi.

☛
☛
☛
☛

CGIL, CISL e UIL all’indomani
della pronuncia della consulta
hanno subito organizzato delle
manifestazioni di piazza
cercando di attribuirsi i meriti
della iniziativa FLP nella quale
non avevano fino a quel
momento creduto e per la quale
non avevano voluto fornire alcun
supporto.

A CGIL, CISL e UIL si sono
aggiunte prima UNSA-CONFSAL
e poi INTESA… tutte insieme
hanno incominciato a flirtare con
il governo Renzi per fare un
contratto a perdere a danno dei
lavoratori.
Il 23 dicembre 2017 CGIL, CISL,
UIL e UNSA-CONFSAL hanno
firmato con il governo Renzi un
contratto con aumenti irrisori e,
per di più, “a gambero”, che
penalizza fortemente il diritto alla
salute dei lavoratori e segna un
definitivo arretramento anche dei
diritti sindacali.
Il 12 gennaio 2018 anche INTESA
ha aggiunto la sua firma alle altre 4.

Fine della storiella allegorica vera e triste.
versione da esporre nelle bacheche
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