Segreteria Generale Nazionale

Trani, li 19 Marzo 2018

Ai Segretari Nazionali, Delegati nazionali, Regionali e Provinciali
Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza, ex C.R.I.
Loro Sedi
IL SINDACATO CO.S.P. SUL TAVOLO DELLA TRATTATIVA A ROMA CON TUTTE LE SIGLE
SINDACALI E IL VERTICE DELL’EX CROCE ROSSA ITALIANA (ENTE STRUMENTALE ALLA
CROCE ROSSA ITALIANA) A ROMA
Carissimi Amici, Sostenitori e Segretari.
A distanza di poco più di 1 anno, dodici mesi dal Vostro avvio nel
versamento delle adesioni al Sindacato CO.S.P. Coordinamento Sindacale
Penitenziario, benché più volte ci siamo misurati con note, comunicazioni,
segnalazioni, incontri , assemblee e pubbliche diffuse manifestazioni
nazionali tra cui quella del 27 aprile e 13 dicembre 2017 a Piazza
Montecitorio Roma, oggi clamorosamente, grazie a tutti noi insieme e uniti
coesi, si torna legittimamente e ufficialmente sui Tavoli di contrattazione a
difendere diritti degli onesti lavoratori ex Croce Rossa Italiana e di altri
Settori oggi transitati coattivamente in altri Enti. Martedì 20 marzo 2018

alle ore 16,00 , da me personalmente delegati, rappresenteranno con
grande onore e alto senso del dovere sindacale, i Delegati Nazionali
TONINO MARTINI, ROBERTO TARSI e Segretario Provinciale
presso la CRI Signor DANILO ZIDRILIK in rappresentanza di tutto il Sindacato CO.S.P.
nell’interessa dei poteri di trattativa derivanti dalla Costituzione Italiana e dallo Statuto dei
Lavoratori.
A Voi Componenti della Delegazione Trattante, Vi invito alla massima fermezza che certamente non vi
mancherà equiparata alla diligente cordialità che mai deve abbandonarci quando sul Tavolo della discussione ci
sono grandi interessi a favore della collettività e dei Lavoratori che andiamo a rappresentare su espressa Loro
delega/iscrizione. Sarò costantemente in contatto con Voi come se fossi presente insieme a Voi, ognuno di Noi
rappresenta Il CO.S.P. “NON CEDIAMO MAI “ il asso o la parola a chi non ha diritto di esercitarla. Vi auguro
un Buon proficuo immenso lavoro e vi abbraccio tutti, “LA BASE LOTTA CON LA BASE” questo il nostro
motto che vi prego mai dimenticare, in tutte le circostanze e occasioni. Quello di domani 20.03.2018 ore 16,0 0 è
solo un primo passo, quello di domani è solo una base di partenza, tante altre soddisfazioni ci attendono, saremo
uniti, sempre, nella lotta sindacale a tutela dei diritti di chi soffre sui luoghi di lavoro e nella vita quotidiana.
UNITI SI VINCE, UNITI SI COMBATTE MA UNITI E COESI SEMPRE COERENTI si avanza e si costruisce !
Con immensa gratitudine, vi abbraccio fraternamente.

f.to

DOMENICO MASTRULLI
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.

