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Trieste, 8 marzo 2015
Ai colleghi del Comune di Trieste.
Il sindacato USB ringrazia tutti i colleghi del Comune di Trieste che hanno votato per la
nostra lista dandoci la possibilità di eleggere due rappresentanti nella nuova RSU, ottenendo
così un successo strepitoso tenuto anche conto che l’USB non aveva rappresentanti, non
aveva distacchi sindacali, non aveva la possibilità di indire assemblee e non ha speso
neppure un euro per manifesti, foto, “santini” o caramelle da offrire davanti ai seggi.
Questo risultato è il frutto del percorso di condivisione, di mobilitazione, di presidi in
piazza, di presenza ai Consigli comunali, di comunicati stampa, che abbiamo fatto in questi
ultimi anni assieme ai dipendenti dell’Area Educazione per difendere i posti di lavoro e la
natura pubblica dei servizi educativi del Comune e che ha portato alla recente
stabilizzazione di più di duecento colleghi precari.
Non abbiamo certo la presunzione di rivendicare solo all’USB la paternità di tale risultato
(come altri sindacati hanno preteso), ma certamente abbiamo giocato un ruolo strategico,
mostrando determinazione e competenza e soprattutto uno stile improntato alla trasparenza,
alla condivisione ed alla partecipazione, alla difesa delle categorie più deboli, alla
convinzione a guardare con realismo ai problemi e al contempo alla assoluta avversione per
la difesa dei piccoli privilegi e dei clientelismi.
E’ probabilmente per questo modo di intendere il ruolo del sindacato che molti elettori ci
hanno premiato ed a loro promettiamo un attento lavoro di monitoraggio, una puntuale
opera di informazione basata sul contatto con i lavoratori, la rappresentazione di istanze
condivise dai diretti interessati, il tutto soprattutto in difesa delle categorie più deboli.
Come lavoratrici e lavoratori organizzati in USB continueremo, dentro e fuori la RSU, la nostra
battaglia per i diritti, per il lavoro, per la tutela delle precarie e dei precari e per i servizi pubblici.

Per la lista USB i neo eletti
Maria Pellizzari
Carlo Iernetti

