
ASSEMBLEA
DIBATTITO

(nella forma
del talk-show)

   prospettive
sindacali
del terzo
millennio

Rsu Indipendenti è composto 
da alcune Rsu che si pongono 
al di fuori delle organizzazioni 
sindacali attualmente presenti 

nel Comune di Roma.
Provengono dal sindacalismo 
di base e si ispirano a forme 
di azione sindacale radicali.

Sostengono la necessità di agire 
nel proprio posto di lavoro 

per favorire la crescita culturale 
e l’emancipazione dei lavoratori 

e delle lavoratrici.
Sono aperte a forme 

di collaborazione con tutte le RSU 
anche di altri settori lavorativi 

che perseguono le stesse finalità.

Rsu Indipendenti

Caterina Fida   Municipio VI
Cinzia Conti   Municipio VIII
Daniela Volpe   Municipio II

Roberto Betti   Ragioneria Generale

email
rsuindipendenti@gmail.com

martedì 5 aprile 2016
Sala del Carroccio
Piazza del Campidoglio
ore 16,00-19,00D

IS
O

B
B

E
D

IR
E

P
E

R
 C

R
E

S
C

E
R

E



L’Assemblea - Dibattito utilizza 
una forma nuova, quella 
del talk-show per provare 

a rompere i rituali delle tradizionali 
assemblee sindacali. 

La prima parte del talk - show 
è dedicata ai temi del conflitto, della 

territorialità organizzativa, 
dell’indipendenza e della democrazia 
sindacale, così come della trasparenza 
nelle scelte e nella gestione delle risorse. 

All’incontro sono state invitate 
a partecipare le seguenti 
organizzazioni sindacali:

Adl-Cobas  Asbel-Cnl  Cobas  Cub
Sgb  Usb  Usi-Ait 

Interverranno nella prima parte: 
massimo Betti  Sgb - Bologna

Luigi Casali  Cub - Torino
Federico Giusti  Cobas - Pisa 

Stefano pieretti  Adl-Cobas - Padova 
attilio ratto  Usb - Genova

La SeConda parte riguarderà 
invece quelle che possono essere 

le ricadute concrete nelle vertenze 
lavorative a partire dalla condizione 
vissuta nella capitale per le inchieste 

della magistratura sui fenomeni 
corruttivi; per la vicenda del “Contratto 

Decentrato”, analogamente ad altre 
amministrazioni locali; 

per la contemporanea esigenza 
sindacale sia delle strutture del settore 

pubblico che privato (aziende 
partecipate, servizi esternalizzati, 

ditte in appalto).
Questa seconda parte sarà preceduta 
da 3/4 brevi interventi del pubblico. 

Interverranno in questa seconda parte: 
Gianni Carravetta  Cobas

Caterina Fida  Rsu Indipendenti
Serenetta monti  Usi 

marco ralli  Asbel Cnl 
Filomena Vassallo  Cub Pubblico
                                      Impiego

Dopo le 16,30 non sarà possibile 
entrare nella sala poiché durante 
l’evento saranno effettuate riprese 

televisive da Libera Tv.
L’accesso per ragioni di sicurezza

sarà limitato a 80 persone
L’incontro sarà moderato

da roberto Betti


