
 

 

IL SILENZIO E’ D’ORO… 

 

..così come non ci sono più le mezze stagioni, si stava meglio quando si 

stava peggio,   piove sempre sul bagnato….. 

…e soprattutto, a rimetterci sono sempre gli stessi.. 

 

Non solo la Flaei in questo frangente sta creando disagi ai lavoratori dell’Arca, ma sostiene anche che si può 

aspettare, c’è tempo per firmare l’accordo sullo sgravio fiscale, tanto tutti sanno che la Flaei -STORICAMENTE- ha 

dato dimostrazione di serietà, affidabilità ecc.. 

Quindi siccome lo ha dimostrato, ora non deve più niente, campa di rendita! 

Non solo, come si permettono alcune strutture territoriali di interferire con i grandi progetti di efficientamento e 

miglioramento delle risorse da destinare alle prestazioni, sono cose da “Segreterie Nazionali”. Peccato non ricordino 

che sulle trattative ( peraltro chiuse in tutta Italia..) sedevano le strutture Regionali Flaei. Allora che vuol dire 

che la trattativa non è stata soddisfacente?  Non sono stati bravi? Deve rimettere le cose a posto il Nazionale? 

Sull’operato del Direttore poi, noi giudichiamo i fatti. Certo è che se non ci piace l’operato di qualche Manager lo 

evidenziamo e lo combattiamo con tutti gli strumenti a nostra disposizione, anche se qualcuno sostiene che la 

questione attiene ad altri livelli. Noi siamo la CGIL e possiamo vantare una nostra autonomia  di azione e 

soprattutto di pensiero. 

Non lasciamo ad altri le responsabilità che sono in capo al nostro territorio. 

Che dire ancora, ogni organizzazione è libera di agire come vuole ma solo se poi si assume la responsabilità delle 

proprie azioni. 

Noi qui ribadiamo la nostra ferma volontà di firmare l’accordo che prevede gli sgravi fiscali per le lavoratrici 

ed i lavoratori dell’Arca entro i tempi che possano garantire il pagamento nella busta paga di giugno. 

Non bisogna mai dimenticare che quando si creano disagi ai lavoratori dell’ARCA si creano disagi anche al 

servizio e quindi ai soci. 

Siamo sicuri che questa impostazione serva a migliorare il servizio? 

 

Siamo sicuri che non serva solo alla FLAEI? 
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