
 

E la Brunetta non si doveva applicare… 
Ricordiamo ancora le assemblee in cui sindacalisti della CISL e della UIL dicevano che la 
BRUNETTA (DLgs 150/2009) non si sarebbe mai applicata. Ricordiamo la difficoltà che 
avevano i quadri sindacali dei sindacati collaborazionisti a spiegare ai lavoratori le 
decisioni di Bonanni ed Angeletti. 

Ora nel regolamento del personale dell’ASI appare un bel comma (il terzo dell’articolo 18) 
che dice chiaramente che la Brunetta all’agenzia spaziale si applica senza se e senza ma. 

Alla faccia, l’affidabilità dei sindacalisti collaborazionisti si va a far friggere. Proprio ora 
che il governo Monti (un governo che CISL UIL e CGIL avevano accolto come il salvatore 
della Patria) finisce di distruggere il sistema pensionistico solidaristico ed universale 
italiano, essere sputtanati così dall’azione dell’Agenzia è una prova evidente che il 
collaborazionismo, la concertazione non pagano. 

DAVANTI ALLE ESIGENZE DI BILANCIO, DI CALO DEI SALARI, DI AUMENTO DELLO 
SFRUTTAMENTO, GLI ACCORDI IN CAMERA CARITATIS NON VALGONO PIU’.  

E I SINDACATI CHE COLLABORANO CON AMMINISTRAZIONI E DIRIGENZA (PER ALTRO 
COMPOSTA DA LORO ISCRITTI, A VOLTE DIRIGENTI SINDACALI STESSI) NON SERVONO 
PIU’. DI QUESTO I LAVORATORI DEVONO PRENDERE ATTO. 

All’Asi i dirigenti sindacali di CISL e UIL avevano convinto così bene i lavoratori che 
ricordiamo uno scambio epistolare con uno di loro. Ed ora il tragico risveglio! Vi avevano 
imbrogliato! Bonanni ed Angeletti, accettando il DLgs, hanno sottoscritto la cessione di 
vostri diritti, in nome di un merito che questa classe dirigente non può e non deve 
valutare. 

E’ ora di scegliere da che parte stare, e siccome i “meritevoli” sono molto meno degli iscritti 
CISL e UIL, ai lavoratori non rimane che una cosa, cancellarsi da chi ha mentito e 
rafforzare chi, ininterrottamente, senza governi amici, attacca i distruttori della pubblica 
amministrazione. 

Scegli da che parte stare. Scegli la tua, di parte, aderisci ad USB! 
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