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Macerata, 27 settembre 2015

TESSERA SINDACALE GRATUITA ?? NO, GRAZIE !!
Carissimi colleghi,
supponiamo che alcune sigle sindacali cercassero proseliti con la promessa di restituire, in tutto o in
parte, la quota sindacale prevista o addirittura restituendo in anticipo quanto verrà addebitato.
E’ vero, solo i più ingenui possono cadere in trappole così schiettamente truffaldine, ma in astratto
potrebbe verificarsi e qualcuno potrebbe anche distrattamente “cascarci”.
E allora, riflettiamo insieme sull’argomento ponendoci 3 domande:
QUEGLI PSEUDO-SINDACATI CHE EVENTUALMENTE ACCETTASSERO DI TESSERARE POLIZIOTTI
SENZA ALCUN CONTRIBUTO ECONOMICO, DOVE PRENDEREBBERO
LE RISORSE PER FINANZIARIE LA PROPRIA ATTIVITA’?
Da fonti oscure e inconfessabili, ovviamente! Estranee all’Amministrazione, certamente!
L’alternativa è, NON FARE ATTIVITA’ SINDACALE MA USARE IL SINDACATO PER ALTRI SCOPI.
E A CHE FINE ATTUARE UNA COSÌ SLEALE COMPETIZIONE
E QUALI EFFETTI ESSA PRODURREBBE?
Anche questo è intuitivo: che il sindacato paghi qualcuno affinché lo sostenga è un PASTROCCHIO
per conservare in modo artificioso e improprio una rappresentatività, quindi un potere, che non
deriva da un consenso fondato sul MERITO, cioè sulla capacità di rappresentare e difendere i diritti
dei lavoratori, ma da semplice LUCRO. Tale falsa rappresentatività produrrebbe un danno
ingentissimo all’intera categoria e ai sindacati genuini, e avallerebbe l’abuso delle prerogative
sindacali (distacchi, permessi e “potere” sindacale in genere), oltre che la perdita di indipendenza, a
favore di chi finanzia il sindacato al posto del tesserato.
DATO CHE, COME TUTTI SAPPIAMO, LO STATUTO DEI LAVORATORI VIETA AI DATORI DI LAVORO DI
COSTITUIRE O SOSTENERE IN QUALSIASI MODO SINDACATI DI COMODO (CIOÈ QUELLI APPOGGIATI
PER “TENERE ZITTI” I LAVORATORI), TALE FALSA RAPPRESENTATIVITÀ PUÒ ESSERE UTILIZZATA A UN
SIMILE SCOPO, OVVERO PER ANNACQUARE LA RAPPRESENTATIVITA’ DEI SINDACATI VERI?
In tal caso la risposta è: CERTAMENTE! Anzi, ove vi si proponesse una tessera sostanzialmente
gratuita (o quasi) il sospetto che vi sia dietro il datore di lavoro sarebbe più che legittimo.
Perciò, IN CASO DI EVENTUALI PROSPOSTE DEL GENERE, RAGIONIAMOCI SOPRA, e decliniamo
cordialmente la proposta, consapevoli che essa ha la conseguenza di creare il pericolo (se non la
certezza) di commistione e falsità di ruoli tra Amministrazione e Rappresentanza dei lavoratori, con
danni ingentissimi per il corretto funzionamento dell’amministrazione e per i diritti dei lavoratori.
A VANTAGGIO DI POCHI FURBASTRI !!
Di qui l’interesse di un’Amministrazione sana a prevenire e reprimere simili condotte.
ANCHE QUESTO E’ ANTICORRUZIONE!
Cari e affettuosi saluti.
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