
 
 

Si  è svolta oggi a Lamezia Terme,  presso  la sede regionale delle RdB/Cub, la 
riunione dell’Esecutivo Regionale di Federazione, allargato alle Federazioni 
Provinciali. 

La riunione, è partita analizzando il momento positivo costituito delle passate 
elezioni RSU, dove il sindacato ha riscontrato una importante crescita in tutti i settori, 
malgrado il chiaro ostruzionismo che ha dovuto subire in tutti i posti di lavoro, ad 
opera sia dei dirigenti che degli altri sindacati, intenti solo a coltivarsi il proprio 
“orticello”. 

Particolare attenzione è stata posta alle questioni inerenti ai temi dei rapporti con le 
istituzioni e con la Giunta regionale in particolare, con la richiesta chiara e forte del 
giusto riconoscimento politico che questa organizzazione sindacale rivendica. 

L’accresciuto peso politico, conquistato sempre più nei mesi scorsi, che l’ha portato 
ad essere soggetto sindacale riconosciuto nelle trattative con il governo nazionale, 
non ha infatti trovato, sinora, eguale riscontro nel governo regionale. 

L’assemblea ha deciso, pertanto, di mettere  in atto tutte le iniziative necessarie per 
superare questo boicottaggio, che così tanto penalizza i lavoratori ed i loro 
rappresentanti. 

Gli interventi dei numerosi delegati, hanno portato l’Esecutivo a “calendarizzare” 
alcune prossime scadenze e ad individuare i grandi obiettivi che guideranno le 
RdB/Cub nei prossimi mesi, tesi a rafforzare ulteriormente questo sindacato, la cui 
presenza e la cui attività all’interno della regione Calabria è una realtà ormai 
consolidata e dalla quale non si può prescindere. 

A margine della riunione è stata costituita una commissione regionale per il 
mobbing, che fungerà da osservatorio e da punto di riferimento per i tanti lavoratori 
costretti a subire sempre più angherie nei propri posti di lavoro. 

Lamezia Terme, 4 febbraio 2008 
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