
  
                                                                                
                           
                                                                                                                                         
 
        
 

 
                                                                                                                                                                                

                                                                         
ELEZIONI R.S.U.: 
SCONFITTA LA DEMAGOGIA DEI SINDACATI “GIALLI”. HA VINTO LA LIBERTA’! – 
IL C.S.A.  SI ATTESTA AL 6% 
 
I “pennivendoli” dei Sindacati “gialli” si stanno strappando le vesti per essersi accorti di aver 
mancato, nelle elezioni delle RSU, l’obiettivo primario, quello della distruzione dell’unico 
Sindacato LIBERO rimasto legittimamente in corsa per volere dei lavoratori, che ha  raggiunto 
e superato la soglia del 6% dei voti validi attribuiti e ripartiti per seggio. 
Il C.S.A. resta l’unico Sindacato Autonomo rappresentativo nel Comparto degli Enti Locali 
che, nella tornata elettorale delle RSU, ha visto aumentare il consenso dei lavoratori, 
ristabilendo un equilibrio di democrazia all’interno del variegato mondo sindacale. 
Dunque, è bene che i signori della “trimurti” sindacale si mettano l’anima in pace e sappiano, 
fin da adesso, che dovranno fare i conti con i Lavoratori “Liberi” e con i loro rappresentanti 
Sindacali adusi a difendere, fino allo spasimo, i diritti inalienabili dei lavoratori. 
Non più nefandezze, come nel passato, le cui le responsabilità cadono tutte su Confederazioni 
Sindacali di “comodo” che hanno barattato con i Governanti gli Istituti di tutela dei lavoratori 
come l’Equo Indennizzo, la pensione privilegiata e la causa di servizio, mentre, in passato, 
sono stati parte in causa nella cancellazione dell’indennità di P.S. pensionabile per la Polizia 
Locale, gli stessi che hanno legittimato la cancellazione dal Contratto di Diritto Pubblico per gli 
Agenti ed Ufficiali delle P.L. d’Italia, gli stessi che ostacolano, da sempre, l’ingresso degli 
uomini e delle donne delle Polizie Locali nell’Istituto che elenca le categorie a rischio. 
Dunque, bando alle chiacchiere e rimbocchiamoci le maniche. Scacciamo i “mercanti dal 
tempio” con calci nel sedere non facendoci intimorire da nequizie diffamatorie, che saranno 
prontamente respinte al mittente con Atti Giudiziari .  
Il CSA continuerà la sua battaglia occupando tutti i Tavoli sindacali e non deluderà mai i 
lavoratori che gli hanno confermato il DIRITTO DI ESISTERE per il bene della democrazia e 
delle libertà sindacali. 
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