
                                                                                                                                                           

 

Comunicato n. 17 
 

 

VOTO RSU 2018 
E PUUUFFFF…. S’È SGONFIATA LA MONGOLFIERA!  

Resta il vizio dell’aria fritta ma ora i colleghi di FLP hanno abbandonato 
l’aerostato per tornare al metodo classico delle comunicazioni sindacali 

 

 
 

Siamo in campagna elettorale RSU e ogni sindacato sceglie il metodo di propaganda del 
proprio lavoro sindacale che più gli aggrada. Sembra sparito, però, uno dei mezzi di 
divulgazione della disinformazione sindacale più famigerati alla Farnesina: vuoi vedere che 
è precipitata la “Mongolfiera”? 
 
Vuoi vedere che, dopo aver bombardato per anni l’onorabilità, l’attendibilità e la dignità di 
funzionari e di colleghi della Farnesina, qualcuno s’è difeso nelle sedi più idonee, 
sparando qualche siluro sull’aerostato sindacale? 
 
Ma anche senza pallone gonfiato, l’aria sindacale calda, impanata e fritta di marca 
“FLP” continua ad ammorbare il clima. 
 
Ed è quasi divertente osservare come FLP,  tornata da alcuni mesi al metodo dei semplici  
comunicati sindacali, tenti di accaparrarsi voti alle RSU, promettendo battaglie sindacali con 
la scimitarra tra i denti, ma non spiegando con quali strumenti intenda condurre simili 
battaglie. 
 
Non ci siamo forse accorti che questa sigla ha scoperto un nuovo sistema di trattativa 
sindacale, ovvero di relazioni sindacali? Le faranno forse col piccione viaggiatore o 
con l’aeroplanino radiocomandato? O sono dediti al “brigantaggio sindacale” dandosi 
alla macchia, nella boscaglia attorno al Palazzo? 
 



C’è da chiederselo veramente, poiché  FLP,  che promette tanto a tutti,  ai tavoli di 
trattativa sindacale è davvero assente. Con la mancata sottoscrizione del CCNL, che a lor 
parer è tutto una schifezza, che va dunque rivisto, ribaltato, rifatto daccapo,  questa sigla se  
l’è proprio giocato il diritto di chiedere migliorie e cambiamenti anche ai tavoli decentrati,  
essendo estromessa dalla contrattazione!  
 
Peraltro, nonostante le dure critiche mosse al CCNL,  nessuno dirigenti di FLP ha 
finora rinunciato agli aumenti stipendiali con relativi arretrati… 
 
Cari colleghi “sindacalisti”,  ci avete già fatto ridere di cuore con l’intervista posticcia fatta di 
domande e risposte “critiche”, preconfezionate e imparate veramente bene a memoria, esibite 
davanti alla telecamera e con il vestito buono della domenica.  

 
ORA, SE NON CI FOSSERO IN BALLO I SACROSANTI DIRITTI DI TUTTI I 
LAVORATORI DELLA FARNESINA, VI PREGHEREMMO VOLENTIERI DI 
CREARE UN NUOVO PALLONE GONFIATO E DI GIRARE UN NUOVO 
FILMINO. QUALCHE RISATA OGNI TANTO FA VERAMENTE BENE.  
 

 

 
Roma, 9 aprile  2018                               CONFSAL UNSA COORDINAMENTO ESTERI 


