
                   

 

 

        
 
  

     FILCTEM-CGIL CREMONA                                 FEMCA-CISL                        
                                                 

Alla Cortese attenzione Direzione CREMAONLINE  (direttore@cremaonline.it) 

 
In seguito a quanto apparso sul Vs. sito riguardo all’iniziativa dell’ Allca Cub alla 
COIM di Offanengo, in merito alla elezione della RSU / RLSSA (sicurezza),  ci corre 
l’obbligo, per chiarezza e verità, di dare il nostro contributo alla cronaca della 
vicenda. 
Il 14 e 15 dicembre si sono svolte alla COIM, regolari elezioni del rinnovo della RSU 
secondo quanto stabilito dagli accordi sottoscritti tra le parti Imprenditoriali e 
Sindacali maggiormente rappresentative del nostro Paese; aperte a tutte quelle  
Associazioni sindacali, non firmatarie, che nel rispetto delle norme stabilite 
democraticamente, ritenessero di partecipare.  
Precisiamo che fino alla recente rielezione,  ha sempre concorso anche l’Allca Cub, che 
nonostante contestasse, ritenendola nefanda,  la quota riservata a CGIL-CISL e UIL 
(annullata dall’intesa del 14 gennaio 2014), si proponeva e non aveva preclusione 
alcuna. Ci “stupisce”  che dopo aver eliminato un elemento così “abominevole”, l’Allca 
Cub abbia scelto di “evitare” comunque di presentarsi; o meglio, di trovare un'altra 
motivazione per giustificare la sua incapacità di prendersi responsabilità. Come 
sempre l’Allca Cub preferisce attribuire colpe “ad atri”, che, in ogni caso, gli piaccia o 
meno,  esistono ed hanno uguali legittimità, nonché valore, in COIM come altrove. 
Senza commentare ulteriormente l’accusa di “consorteria”, che probabilmente per 
l’Allca Cub riguarda tutti coloro che pur avendo anche interessi diversi, riescono a fare 
accordi, convenendo su soluzioni condivise di reciproca soddisfazione. 
Al proposito, volgiamo esprimere un grande apprezzamento a tutti i nostri 
componenti, che negli anni si sono susseguiti nella RSU, per l’ impegno quotidiano e 
l’attività negoziale che ha portato ad intese dagli esiti economici e operativi tra i 
migliori di tutta la categoria a livello territoriale. 
Come intendiamo ringraziare tutti quei Lavoratori e Lavoratrici iscritti e non, che con  
autentico realismo, non si lasciano “mentalmente manipolare”, dimostrandosi sempre 
molto più intelligenti di come probabilmente li considera ”qualcuno” e non seguono, 
spesso per semplice opportunismo, chi propone obiettivi estremistici,  massimalistici e 
strumentali. 
Diciamo che è  “confortante” notare che la misura degli aderenti all’Allca Cub in 
COIM , non arriva a quante sono le dita di 2 mani. 
Pertanto la migliore risposta sta nell’evoluzione di queste votazioni alle quali ha 
partecipato più del 60% dei Dipendenti della COIM con l’elezione di 9 Delegati di 
CGIL e CISL e questo ci darà maggiore responsabilità ma anche più possibilità di 
aumentare la nostra attività sindacale complessiva.    
Grazie 
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