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SGHERRI SINDACALI 

Diversi lavoratori ci hanno segnalato di essere stati avvicinati da alcuni “bravi” di manzoniana 
memoria che li hanno avvisati di stare attenti a chi promuove il sindacato Usb. 

Molte sono state le minacce: 

-non vi fidate 

-sono sindacalisti improvvisati (questa l’accusa più gettonata). Invitiamo a guardare il sito www.usb.it 

-potreste avere ritorsioni 

-non siete tutelati 

 

Oppure velate minacce, chi tramite sms, chi strappando i volantini dalle bacheche (perché per 
stilarne uno dovrebbero pensarci troppo), chi minacciando addirittura violenza fisica se non la 
smettevamo di insultare i “potentati sindacali” interni. 

Tutto perché? 

Perché semplicemente chiediamo trasparenza e democrazia (a tal proposito ricordiamo che abbiamo 
contribuito a raccogliere una cinquantina di firme per chiedere una riunione dei lavoratori in cui 
spiegare alcune cose inerenti all’organizzazione del lavoro indirizzata all’Rsu…nessuna assunzione 
di responsabilità; abbiamo chiesto il rispetto dell’accordo che prevede la ratifica degli Rls….nessuna 
assunzione di responsabilità; abbiamo chiesto il rispetto della legge: il premio produzione dev’essere 
erogato anche al personale in somministrazione…nessuna assunzione di responsabilità…e molto 
altro).  

E’ tutto molto semplice: i lavoratori ci chiedono informazioni e noi cerchiamo di fornirgliele a volte 
denunciando la totale mancanza di trasparenza e democrazia dei sindacati “storici”. A loro lasciamo 
l’onore di fregiarsi del titolo di “sindacalisti”. Noi siamo  lavoratori che mettono a disposizione il loro 
tempo e la loro passione. E chiunque può dare una mano e far parte attiva di Usb. 

Ma questo sembra dia fastidio. Ed allora esiste un solo modo: 

quando qualcuno di questi figuri vi avvicina per intimorirvi perché semplicemente vi state informando 
su un vostro diritto, battete il piede per terra alcune volte e vedrete, lo sgherro s’infilerà in qualche 
tombino….. 
 

 Coordinamento Aziendale 

Usb Gaslini 
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