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IL FAILP e la RSU di Montichiari 
 

Gli attacchi del FAILP di Brescia continuano e si intensificano con un 
secondo volantino contro la RSU, eletta nelle nostre liste nel CPD di 
Montichiari e contro la nostra organizzazione sindacale.  
 

L’ennesimo scritto, diffuso nei giorni scorsi, per denigrare questa persona è 
eloquente, parla da sè ed evidenzia la rabbia nei confronti di una lavoratrice 

che definiscono “frustrata” e che, a parer loro, stava compiendo un “atto 
discriminatorio e dannoso” per i lavoratori di Montichiari.  
 

Tralasciando i continui attacchi alla SLP/CISL e al suo Segretario di Brescia, 
ci chiediamo se l’estensore del volantino abbia soppesato le parole 
pronunciate nei confronti di questa lavoratrice, legittimamente votata dai 
lavoratori, ma definita dal FAILP di Brescia come: 
 

Eversiva – Ignorante - Offensiva – Denigratrice - Prevaricatrice – 
Che ha raccolto firme sospette e non autentiche – Priva di consensi 

– Frustata – Imponente – Fomentatrice ecc.   
 

Ci chiediamo “ma se la stessa lavoratrice, malauguratamente si fosse 
candidata come RSU nelle liste del FAILP e fosse stata eletta rispetto all’ 
altro candidato FAILP di Montichiari, quest’ultimo avrebbe usato le stesse 
parole nel volantino per denigrare la sua collega RSU, regolarmente eletta?”  
 

Comprendiamo le frustrazioni altrui, l’insoddisfazione per eventuali mancati 
raggiungimenti di mete/ambizioni/promozioni ecc., ma il prendersela con 
una lavoratrice che ha semplicemente proposto un cambio di areola, 
francamente ci sembra proprio eccessivo, inutile e pretestuoso. 
 

Che dire, questa è la linea sindacale del FAILP di Brescia, infatti non ci 
meravigliamo se in questi giorni, dopo aver denigrato e offeso la collega 
RSU, proprio da Montichiari è partito l’invito, ai colleghi portalettere, da 
parte del rappresentante FAILP, di aderire allo sciopero delle prestazioni 
straordinarie indetto dai COBAS!  
 

Consigliamo all’estensore del volantino del FAILP di Montichiari, di rivolgere 
le sue attenzioni all’interno della propria Organizzazione Sindacale. Lo 
ringraziamo inoltre, per il contributo di attenzione e visibilità che mostra nei 

nostri confronti, al punto di evitarci di dover spiegare ai lavoratori bresciani 
le motivazioni che ci dividono e la diversa politica, che caratterizza le nostre 
rispettive Organizzazioni Sindacali. 
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