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Comunicato stampa di Rossana Dettori, Segretaria Generale Fp-Cgil Nazionale

Pa-Accordo separato: ennesimo strappo per isolare la Cgil e colpire il lavoro
“Con l'accordo separato siglato oggi a Palazzo Chigi, la Cisl e la Uil hanno scelto di correre
in soccorso di un Governo in crisi e di espellere la Cgil dal sistema di relazioni sindacali nel
pubblico impiego, approvando la sospensione delle elezioni dell'Rsu e il blocco dei salari
per tre anni. Ci si può girare intorno quanto si vuole, si può inveire contro di noi, ma questi
sono elementi evidenti, sotto gli occhi di tutti”, con queste parole Rossana Dettori,
Segretaria Generale dell'Fp-Cgil Nazionale, commenta l'intesa sulla contrattazione
integrativa nel lavoro pubblico siglata da Cisl e Uil e respinta dalla Cgil.
“Un fatto che ci amareggia – continua la Segretaria Generale dell'Fp-Cgil - perché rischia di
pregiudicare definitivamente quei percorsi unitari che nel nostro settore sono sempre stati
perseguiti, e che in queste settimane avevano ritrovato slancio attraverso una discussione
approfondita tra le categorie di Cgil, Cisl e Uil”
“Grave che tutto si sia deciso in fretta e furia – continua Dettori - come al solito mettendo
la Cgil di fronte al fatto compiuto, mentre tutto era stato evidentemente contrattato tra le
parti negli incontri separati dei giorni scorsi. Un fatto testimoniato in maniera
inequivocabile dalla comparsa nel sito dell'Fp-Cisl del testo dell'accordo, di un volantino
esplicativo e di una dichiarazione del mio collega Faverin alle 9:33 di questa mattina, a
trattativa ancora in corso. Tempi da record”.
“Siamo di fronte all'estensione del “modello Marchionne” al sistema di relazioni sindacali
nel lavoro pubblico. Il cerchio si chiude ed è chiaro il disegno complessivo. Disegno –
conclude la Segretaria Generale – che contrasteremo con tutti gli strumenti che abbiamo a
disposizione”.
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