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LA VOLPE E L’UVA
Una volpe affamata, come vide dei grappoli
d'uva che pendevano da una vite, desiderò
afferrarli ma non ci riuscì. Allontanandosi però
disse fra sé: «Sono acerbi».

Il FISDE e l’ARCA sono da decenni il fiore
all’occhiello del nostro Settore, invero assai
apprezzati e invidiati dai Lavoratori che ancora
non riescono a conquistarli.

La volpe e l’uva è la famosa
favola di Esopo con la
seguente morale: come la
furba volpe, così anche
alcune organizzazioni che
per incapacità non riescono
a superare le difficoltà
(presentazione delle liste),
accusano le circostanze o
gli altri.
Dare la colpa agli altri è un
piccolo
e
pulito
meccanismo che viene
usato ogni qualvolta non ci si vuole assumere
responsabilità per qualcosa.
Questa pratica è frequentemente utilizzata
proprio
da
chi,
pur
invocando
incessantemente un cambiamento, non fa
nulla per provocarlo. Preferisce attendere che
gli eventi scorrano, che siano gli altri ad agire e
li aspetta al varco se non dovessero farlo nel
modo atteso.
In questo contesto, anche la “scelta ragionata”
di escludersi dalla competizione per il rinnovo
degli Organismi di ARCA e FISDE diventa
motivo “etico” di addebito, un altro modo
utilizzato con eleganza per evitare ogni rischio.
E, infatti, a suggerire furbescamente questa
infantile strategia è proprio la consapevolezza
dei propri limiti, dimostrato, perfino, dalla
ignoranza delle norme di legge (i Fondi sanitari
devono avere come scopo esclusivo le
prestazioni sanitarie e, pertanto, non è
possibile fondere ARCA e FISDE).

Erogano
servizi
e
prestazioni di qualità e in
quantità superiore a quella
riscontrabile, a parità di
condizioni, sul mercato.
Le recenti riorganizzazioni
sono state necessarie per
garantire la sostenibilità e la
prospettiva dei due Istituti
soprattutto in relazione alla
costante
riduzione
del
personale attivo.
Costi di funzionamento
arrivati al 70% per l’ARCA e finanziamenti
aziendali al FISDE ridotti in 6 anni di circa 7
milioni di euro avrebbero determinato una
spirale pericolosa che se non fronteggiata per
tempo avrebbe compromesso il futuro stesso
dei due Istituti sociali. Le misure messe in atto
hanno riequilibrato i bilanci e consentito
addirittura di aumentare i fondi che ARCA e
FISDE destinano alle prestazioni e attività in
favore dei soci.
Questi i fatti!
Solo la FLAEI può dare una prospettiva ai
Lavoratori elettrici e alle loro famiglie, perché
questa è la sua storia, fatta di uomini e donne
che mettono a disposizione le loro migliori
energie per garantire a tutti una migliore
qualità della vita.
Per questo, il 28 e 29 maggio 2019 andiamo
tutti a sostenere la lista n. 1 Flaei Cisl.
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