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AL DIRITTO DI ASSEMBLEA NON SI RINUNCIA

Non è la prima volta che i lavoratori dell’AOU di Trieste disertano le assemblee.
Molti di essi  ci hanno fatto presente in plurime occasioni  che  la loro mancata
partecipazione alle assemblee sindacali non dipende dallo scarso interesse per
gli argomenti trattati, bensì per la presenza costante di un rappresentante Fistel-
CISL ritenuta alquanto  provocatoria  dopo quanto accaduto  l’anno scorso ad un
loro  collega  (tecnico  AOU)  che  si  è  visto   recapitare   una  denuncia  penale,
promossa  da  quest'ultimo,  con  successiva  richiesta  di  risarcimento  danni
formalizzata innanzi al Giudice. La causa è tuttora in corso.
Quanti  di  voi  che leggono questo comunicato vorrebbero essere al  posto del
nostro collega?  Pensateci!
Cosa ne pensano di questo i colleghi delle segreterie di CGIL-CISL-UIL? Come
reagirebbero i loro padri ed i loro nonni se venissero a conoscenza di quello che
sta succedendo oggi? 
Ricordiamo che il  fine ultimo di un rappresentante sindacale dovrebbe essere
quello di tutelare i lavoratori e non denunciarli.
Riteniamo  che  l’assemblea  sia  un  diritto  sacrosanto  di  tutti,  un  momento
dialettico da dove far uscire il termometro delle situazioni che i singoli si trovano
a vivere ogni giorno, e come tale dovrebbe garantire la massima partecipazione,
la massima passione ed il massimo coinvolgimento, soprattutto quando si tratta
di argomenti che vanno a toccare interessi e diritti!
Non si deve aver paura di andare in assemblea!
Ammazzare le assemblee significa affermare il  principio del “divide et impera”
tanto caro alle aziende e la prevaricazione su chi singolarmente ha poco potere
contrattuale.
L’inutilità  di  un’assemblea  scarsamente  partecipata  è  palese:   auspichiamo
quindi che in futuro si cerchi di agevolare una maggior affluenza con un’attenta
ed adeguata scelta dei relatori, per favorire una libera e proficua discussione con
i lavoratori.
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