
                                                                                                                                                           

 

 

Comunicato n. 12 

 

ELEZIONI RSU 2015 

LA LUNGA MARCIA DELLA CONFSAL UNSA IN 

NOME DELL’EMANCIPAZIONE SINDACALE DI 

TUTTO IL PERSONALE 

 

CGIL: (in riferimento agli impiegati locali) “Si tratta di un problema che va affrontato con 
serietà….Non si capisce perché debbono diventare elettori delle RSU e del Pubblico Impiego 
italiano o perché bisognerebbe sostenere una cosa che diventa pericolosissima”. 
 
 
UIL: “Un problema che non può essere affrontato solo nel chiuso delle stanze 
dell’Amministrazione, di alcune segreterie politiche e dei loro sindacati di riferimento (leggasi 
UNSA)”. 
 
 
CGIL, CISL, UIL: Telegramma urgente ai Senatori della Commissione Affari Esteri del Senato. 
“In relazione al disegno di legge n.1843 queste OOSS Le fanno pervenire una breve sintesi 
delle motivazioni sottostanti alla loro opposizione a tale provvedimento e le chiedono un 
incontro in tempi ravvicinatissimi….”. 
 
 
CGIL: “La funzione della rappresentanza è una cosa seria e non può essere imposta da 
nessuno…..si devono eleggere i rappresentanti che si ritengono utili”. 
 
 
CGIL, CISL, UIL : “Detto personale può beneficiare delle tutele sindacali garantite dai sindacati 
esistenti nel Paese di residenza e, al contempo, di quelle offerte dalle organizzazioni sindacali 
italiane”. 
 
 
CGIL, CISL, UIL: “Con riferimento al disegno di legge n.1843 approvato il 20 gennaio 2011 dalla 
Camera, si rileva che esso costituisce l’ennesima incursione ed ingerenza in una materia 
riservata alla contrattazione collettiva”. 

 

Care dipendenti,  
cari dipendenti della Farnesina, 
 
qui sopra abbiamo riprodotto solo alcuni degli statements rilasciati dai Sindacati confederali 

nel 2012, quando, a poco a poco, si andava delineando al Senato la fine del percorso 



normativo della Legge n. 38,  che estendeva , per la prima volta nella storia del MAECI, il 

diritto del personale a contratto locale a candidarsi e votare alle elezioni RSU. 

CGIL, CISL e UIL (ma non solo !) tentarono di spiegarci e spiegare all’opinione pubblica 

quanto fosse “pericoloso” includere fra l’elettorato il personale locale e quanto fosse dunque 

giusto negare ai lavoratori il diritto alla partecipazione sindacale! 

CGIL, CISL e UIL (ma non solo!) condussero una lotta senza esclusione di colpi per 

affossare la proposta di legge che dava per la prima volta dignità sindacale ad ogni 

lavoratore del MAECI, scaricando così la tutela dei lavoratori in questione ai sindacati locali, 

anche laddove questi sono inesistenti e, se presenti, non possono - come noto - esercitare le 

loro prerogative presso le sedi diplomatico-consolari, per ovvi motivi di extraterritorialità!!  

Questa posizione inqualificabile – che nasce solo da biechi fini elettorali nonché da strategie 

sindacali,  quando non addirittura da atteggiamenti puramente discriminatori – è stata da 

sempre denunciata dalla CONFSAL UNSA ESTERI, a tutti i livelli, poiché l’apartheid 

sindacale, l’istituzionalizzazione della separazione e la negazione della pari dignità sul 

posto di lavoro non  appartengono alla nostra storia e alla nostra politica. 

Ciò premesso, la CONFSAL UNSA ESTERI esorta ora tutto il personale del MAECI a 

partecipare numeroso all’evento elettorale del 3, 4, 5 marzo 2015, dando fiducia 

alla nostra politica sindacale e apponendo la croce sui nostri candidati. 
 
 

VOTA E FAI VOTARE I CANDIDATI 

DELLA CONFSAL UNSA ESTERI ! 

 

 

Roma, 27.2.2015                                                                 CONFSAL UNSA ESTERI 

 


