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L Usb: i lavoratori hanno premiato il nostro impegno
Elezioni Rsu, la soddisfazione del sindacato di base: siamo i primi in tanti uffici
Nuoro - Primo sindacato tra i lavoratori delle agenzie fiscali di Nuoro e provincia, primo sindacato anche all Inps, primo anche al
tribunale, nonostante il sorteggio per parità di voti abbia attribuito il secondo seggio a un altro sindacato. Il bilancio delle recenti
elezioni dell Rsu del pubblico impiego, insomma, è trova l Usb nuorese più che soddisfatto dei risultati ottenuti. L Usb
conquista anche il secondo posto all Inpdap ottenendo anche in questo caso la rappresentanza nella Rsu che le mancava da
diversi anni. Il coordinamento provinciale del sindacato ha buoni motivi, dunque, per rallegrarsi. «Questi esempi - dicono i
rappresentanti del coordinamento provinciale Usb-Pubblico impiego di Nuoro, Antonello Piscitelli, Filomena Tarullo e Giuseppe
Nieddu - dimostrano che, lontano dai toni trionfalistici e dai dati spesso sfalsati dei confederali, il sindacato di base, sebbene
privo di mezzi finanziari, di distacchi sindacali, di funzionari a tempo pieno, di poltrone negli enti, di patronati, sceglie invece la
strada dell impegno sindacale quotidiano sui posti di lavoro contando sul sacrificio degli iscritti e condividendo e lottando dalla
base per la difesa di una amministrazione pubblica contro la privatizzazione dei servizi, contro accordi capestro, per una
previdenza pubblica e contro i fondi pensione gestiti dai privati (Banche e assicurazioni) assieme ai sindacati confederali, per la
difesa del Tfr e contro la gestione privatistica degli ammortizzatori sociali attraverso gli enti bilaterali. Tutto questo - concludono i
rappresentanti dell Usb - hanno voluto ribadire i lavoratori dando la fiducia al sindacato di base Usb e sottolineando che la crisi
la deve pagare chi l ha provocata».
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