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IL CORAGGIO DI AVERE CORAGGIO 
   Con l’imminente presentazione delle 
liste  (la scadenza è fissata per le ore 
12,00 di sabato prossimo) è partita la 
campagna elettorale per il rinnovo delle 
RSU-RLS delle due Filiali di Messina.     
   E’ cominciata quindi, da parte di tutte 
le OO.SS. in competizione, la ricerca 
dei voti anche nell’ufficio postale più 
sperduto della nostra provincia. Cosa 
assolutamente normale e che fa parte 
delle regole del gioco. 
   E ’  i n v e c e  a s s o l u t a m e n t e 
“vergognoso” ed “indegno” che ci 
sia ancora qualche sigla sindacale la qua-
le, invece di fare una campagna eletto-
rale basata sui programmi, sulle idee e 
sulle battaglie sostenute, a favore 
dell’intera categoria dei lavoratori, pre-
ferisca utilizzare l’arma del ricatto, del-
le minacce  o delle promesse, con 
l’ausilio di  personaggi che sfrut-
tano a fini politico-sindacali il 
ruolo ricoperto in Azienda. In 
soldoni li hanno raccomandati e 
lottizzati, ora presentano la cam-
biale all’incasso. 
   Una scelta, quella di impostare cam-
pagne elettorali sulla “paura”, che, bi-
sogna ammettere, ha sempre pagato in 
termini di consenso. E‘ più facile, infat-
ti, costringere un lavoratore a darti il 
voto per paura piuttosto che per la con-
divisione di ideali e battaglie sindacali. 

Ma state tranquilli che passate le elezioni, le promesse resteranno tali ed a far fortuna e carriera saranno sem-
pre  i soliti noti. 
   Noi dell’SLC-CGIL, pur correndo il rischio di apparire degli ingenui, continuiamo a sperare 
ed a lottare affinché anche tra i lavoratori postali si possa votare il proprio candidato o la pro-
pria lista, qualunque essa sia, senza paura di ripercussioni, in piena libertà ed autonomia. 
   Noi ci presentiamo alla tornata elettorale forti di un lavoro di due anni, di un’immagine oramai ben definita 
tra i lavoratori in categoria, di una lunga serie di battaglie portate avanti per l’interesse collettivo. 
   Non abbiamo dirigenti aziendali schierati dalla nostra parte, non abbiamo lottizzato né svenduto la nostra 
dignità per alcunché, non possiamo fare né minacce né tantomeno promesse. Per noi, a differenza di qualche 
altro privilegiato, costa tanti sacrifici quotidiani avere riconosciuto anche un semplice diritto. 
   Non è certamente facile, nelle Poste e a Messina, essere iscritti alla SLC-CGIL, lo sappiamo bene. Spesso 
veniamo penalizzati sul lavoro e sulla carriera, però solo una cosa non ci possono togliere: IL CORAGGIO 
DI AVERE CORAGGIO, di stare in piedi e con la schiena dritta davanti a tutti gli interlocutori 
aziendali e di far sentire forte la nostra voce senza compromessi e condizionamenti. 
   Non abbiamo e non possiamo promettervi altro.  
   Se vi sembra poco, allora non dateci il vostro voto.  
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