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Leggere attentamente 

prima della 
somministrazione, può 

avere effetti 
indesiderati!!  

(Seconda parte)  
 

È il caso di dirlo: finalmente un sussulto di sana indignazione da parte di una maggioranza non più silente, stanca 
dei soprusi e delle prese per in giro. 
 
Nei giorni 21 e 22 gennaio u.s. i lavoratori della ex Divisione di Caring Services hanno bocciato l'ipotesi di accordo 
maldestramente sottoscritto dalla Triplice (e soci: Ugl) e sottoposto a consultazione per volere di una parte di CGIL SLC e 
dell’Azienda stessa. 
 
Già convinta di avere l’accordo in tasca, l’Azienda ha dovuto fare i conti con la grande partecipazione dei lavoratori – 7662, pari al 
87,2% degli aventi diritto – e soprattutto con la stragrande maggioranza che ha deciso di dire NO all’accordo. I 4266 NO di 
questa consultazione, a nostro avviso, dimostrano in modo incontrovertibile che: 
 

• Il ricatto tra la supina accettazione di un accordo iniquo e la inconsistente e paventata societarizzazione della divisione 
di Caring Services, è stato rispedito al mittente; 

 
• L'Azienda, nonostante sia scesa pesantemente in campo sponsorizzando il SI e minacciando “fiamme e dannazione 

perenne” in caso di voto sfavorevole, è stata sconfitta: pertanto ci aspettiamo una sana e costruttiva autocritica!!! 
 

• Le OO.SS. non rappresentano più la stampella per sorreggere la svendita al ribasso delle conquiste degli ultimi 30 anni, 
essendo le stesse ormai largamente autoreferenziali, e pertanto avulse da qualunque legame con la realtà fattuale; 

 
• Lo strumento di democrazia diretta si appresta a spazzar via gli accordi taroccati e gli inciuci di ogni sorta e con essi 

anche un modello di relazioni sindacali ormai largamente superato (ci chiediamo: come faranno ad accordarsi per la 
contrattazione di secondo livello senza consultare la base??). 

 
• La maggioranza dei lavoratori non è più silente, ignava ed asservita, ma è indignata, nauseata e distante da logiche 

perverse che esulano dai veri problemi del settore. 
 
Tutto ciò impone una seria riflessione che porti alla costituzione di un nuovo modello di relazioni sindacali e di effettiva 
rappresentanza delle istanze dei lavoratori. Altrimenti si rischia uno scollamento totale, con l’azzeramento della fiducia e del 
rapporto di delega. 
 
Cisal Comunicazione si ritiene soddisfatta dell'esito della consultazione in quanto la maggioranza dei votanti si è 
espressa in sintonia con quanto avevamo affermato prima, durante e dopo il 18 dicembre 2014. La partita non è 
finita: comincia adesso. Sempre al fianco dei lavoratori!! 
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