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Comunicato stampa di Rossana Dettori, Segretaria Generale dell'Fp-Cgil nazionale

Rsu: firmato all'Aran l'accordo per l'indizione delle elezioni, si vota dal 5 al 7 marzo 2012
risultato raggiunto grazie alla nostra tenacia, adesso la parola ai lavoratori

Roma, 14 dicembre 2011
“Con molto ritardo si da il via al rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nel lavoro 
pubblico. Un risultato che attendevamo e che abbiamo perseguito con una battaglia lunga 
oltre un anno. Oggi si è ripristinata la democrazia, un fatto importante. Qualcuno dovrebbe 
spiegare però ai lavoratori la ragione di tanto ritardo”, con queste parole Rossana Dettori, 
Segretaria  Generale  dell'Fp-Cgil  nazionale,  commenta  l'accordo  appena  siglato  all'Aran 
sull'indizione delle elezioni delle Rsu nel lavoro pubblico, che si terranno dal 5 al 7 Marzo 
2012. Al voto verranno quindi chiamati circa 2,4 milioni di lavoratori e i luoghi di lavoro 
interessati dal rinnovo saranno oltre 20 mila.

“Aver dovuto condurre una lotta per rivendicare un basilare diritto come la rappresentanza, 
è un segno del disinteresse che circonda la crisi dei servizi pubblici, ci da la misura di 
quanto sia stata efficace la campagna d'odio che in questi anni ha colpito i lavoratori della 
pubblica  amministrazione,  a  cui  è  stato  negato  persino  il  diritto  a  eleggere  i  propri 
rappresentanti. Un diritto – continua Dettori - che siamo stati in grado di riconquistare, 
chiudendo così  la  dolorosa pagina aperta a suon di  feroci  denigrazioni  dal  precedente 
Governo”.

“Le elezioni delle Rsu possono essere l'occasione per ripensare la pubblica amministrazione 
e il  ruolo dei  lavoratori  nell'affrontare il  necessario percorso di  riforma. Una riforma – 
conclude la sindacalista - necessaria e urgente per la salvaguardia dei servizi pubblici, che 
evidentemente non è mai partita, a prescindere dalle suggestioni della cosiddetta riforma 
Brunetta”.
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