Cara Cgil Toscana ti scrivo
o meglio

"CARA AMICA E NEMICA CGIL TOSCANA TI SCRIVIAMO"

In questi mesi di lotta hai dimostrato di essere al fianco delle lavoratrici e dei
lavoratori, facendo una mossa coraggiosa, distaccandoti (almeno apparentemente)
dai dialoganti. Hai promosso scioperi, ci hai parlato in assemblea, organizzato
riunioni extra-lavorative volte ad illustrarci la situazione.
Ti scriviamo stasera perché mancano solo due giorni all'incontro del 28 aprile... E c'è
preoccupazione nell'aria, soprattutto dopo quell'inopportuna richiesta d'incontro.
Sei rimasta nel mezzo per coraggio o per paura? Perché non abbandoni le
consorelle?
Oggi ci hai chiesto di sostenere sciopero e presidio del 4 maggio a Rozzano (tra
l'altro un evento richiesto a gran voce dai lavoratori).
Qualcuno aspetta la tua mossa del 28 aprile per decidere cosa fare il 4 maggio,
qualcuno già dice che non ti sosterrà, qualcuno ci sarà comunque perché sa che
bisogna andare avanti nonostante tutto, nonostante i trascorsi.
In tanti siamo scettici perché non sappiamo esattamente come ti comporterai d'ora
in poi. In passato hai fatto scelte infelici, accordi disastrosi che ancora difendi, e
ahimè, i 6 mesi di retta via non bastano per cambiare la reputazione che ti sei fatta.
Oggi (e anche ieri, l'altro ieri e il giorno prima) ci hai chiesto il voto per Assilt e
Telemaco, sostenendo che anche il Clat ha invitato a votare Cgil.
Sbagliato... O parzialmente vero: l'invito è "a non eleggere i dialoganti"; nelle
votazioni di Telemaco è scontato che sia tu la prescelta, non essendovi alternative....
Ma in quelle di Assilt hai forse dimenticato la quarta lista?
Siamo in tanti e al primo tuo passo falso siamo pronti a voltare la faccia e votare chi
per ora ha sempre detto no, senza scendere, almeno apparentemente, a
compromessi.

Cara Cgil Toscana, mantieni la rotta perché non vi è in gioco solo il futuro dei
lavoratori ma anche una parte importante della tua credibilità.
Prendi una decisione e schierati completamente a fianco di chi ti ha sostenuto e di
chi condivide questa dura lotta, siamo noi la tua forza. Abbandona definitivamente
chi fa venir meno il valore (che tanto osanni) del sindacato, per continuare a
difendere, col nostro supporto, diritti e dignità.

C.L.A.T. Toscana

