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VI PIACE VINCERE FACILE !?

Ovvero  i  maneggi  di  cgil-cisl-uil  durante  il  rinnovo  della  RSU
(Rappresentanza Sindacale Unitaria) nell'ipermercato Carrefour di Pavia. 

          

Il giorno 19 dicembre 2014 si concludono le operazioni di voto nell'ipermercato Carrefour di Pavia, la sera
stessa si procede alla conta dei voti validi e alla successiva ripartizione delle percentuali alle quattro liste
partecipanti la competizione elettorale, cgil-cisl-uil in coalizione (lista unitaria) e USB.
Viene redatto un verbale nel quale vengono riportati i voti di ciascuna delle quattro organizzazioni (cgil
34,9% - cisl 23,5% - uil 30,8% - usb 10,5%), da questo verbale si evince che fatta la tara del 33% (2 seggi
riservati a cisl e uil) ognuna delle liste ha ottenuto 1 seggio. 
Nonostante la prassi di ogni elezione preveda la comunicazione immediata dei seggi assegnati, da parte della
Commissione elettorale, nulla di tutto questo viene fatto, il materiale viene imbustato, sigillato ed inviato alle
segreterie territoriali di cgil-cisl-uil.
Dopo 14 giorni la Commissione elettorale, bontà sua, ci fa sapere la decisione dei suoi padroni che consiste
nel  produrre  un verbale  dove spariscono le  sigle  cgil-cisl-uil,  che  vengono sostituite  da  una unica lista
unitaria. Con questo giochetto e per effetto della nuova ripartizione dei voti, la lista presentata da USB, che
14 giorni prima avrebbe ottenuto 1 seggio, ora non ha più nulla.
Dopo aver decretato l'en plein lor signori,  con calma, fanno trascorrere altri  11 giorni per far sapere ai
lavoratori i nomi dei nuovi delegati RSU.
La storia finisce con un ricorso al Comitato dei garanti dove il reclamo presentato da USB deve essere
discusso, ed in quella sede la lista unitaria torna ad essere rappresentata dai componenenti della triplice (per
forza le decisioni vengono prese a maggioranza). Quindi, come da prassi  il ricorso viene respinto dai 3
rappresentati dei sindacati complici (ma non erano una sola lista unitaria?) con l'avvallo del funzionario della
Direzione Territoriale del Lavoro (Ministero del lavoro).
La macroscopica contraddizione tra essere lista unitaria per avere la massima resa nella ripartizione dei seggi
e divenire tre liste quando si tratta di respingere, a maggioranza, il ricorso presentato dall'Unione Sindacale
di Base non l'ha colta soltanto il funzionario della DTL, che dovrebbe stare al di sopra delle parti. 
Quindi, riassumendo, queste elezioni RSU sono state gestite da cgil-cisl-uil con le seguenti modalità:
* loro decidono le regole del gioco;
* loro si tutelano, a prescindere dal risultato elettorale, riservandosi una quota pari al 33% dei seggi;
* loro fanno da arbitro decidendo l'assegnazione dei seggi;
* loro si eleggono a giudici in caso di reclamo o ricorso.
La  conclusione  di  questo  racconto  si  potrebbe  ricercare  nel  legittimo  ricorso,  da  parte  di  USB,  alla
Magistratura per far emergere la verità. 
Noi, però, abbiamo deciso di concentrare le nostre  risorse e le nostre energie per fare sindacato, lasciando
agli amici del padrone l'illusione che con questi mezzi da repubblica delle banane potranno fermare la voglia
dei lavoratori di rappresentanza, di democrazia e di riscatto.                        
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