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                    Elezioni RSU/RSL in Poste Italiane  

Mille Grazie e più….SLC/CGIL.  
 

• La SLC CGIL,  quasi dappertutto in Italia, ha ottenuto più voti dei suoi iscritti, registrando un 
consenso più ampio di quello consolidato degli associati. 

 
• La SLC/CGIL aumenta in percentuale +4% (rispetto 2003) con 2000 voti in più rispetto alle 

elezioni e 6000 voti oltre la propria rappresentanza. 
 

• La SLC/CGIL ottiene questo risultato  in un clima dei rapporti unitari teso e in un momento di 
grossa difficoltà nel  mondo del lavoro dipendente sotto attacco in tutti i settori pubblico e privato.  

 
  
      A livello Nazionale la Cisl si riconferma come la Organizzazione Sindacale maggiormente 

rappresentativa ottenendo un buon  risultato  in Poste Italiane, e conferma quindi il suo peso e la 

sua maggiore responsabilità anche se il  dato elettorale  non va oltre i propri iscritti : analizzeremo 

con attenzione il grado di coerenza che saprà mettere in campo, tra il PRIMA delle elezioni ed il 

DOPO ed anche quanto saranno diverse e distanti le posizioni che ha espresso in campagna 

elettorale e che posizione assumerà rispetto alla proposta di Confindustria ( a cui è associata 

Poste Italiane) sui modelli contrattuali e la salvaguardia del potere d’acquisto del salario a partire 

già dal premio risultato. 

        

Da questo risultato deve partire una forte campagna d’adesione  e proselitismo  alla SLC/CGIL  : 

per associare nella CGIL tutti quelli che ci hanno scelto,  a cominciare dalle migliaia di uomini  e 

donne giovani che ci hanno votato  e che con noi possono migliorare la propria condizione di 

lavoro e il proprio futuro. 

 

       Lo Sciopero Generale del 12 dicembre sarà un ulteriore banco di prova , al quale 

parteciperemo per evitare che le ipoteche che qualcuno ha firmato con Governo e Confindustria 

non diventino cambiali da pagare anche per i  lavoratori e le lavoratrici Postali. 

 

     Un sentito ringraziamento a tutti quelli che ci hanno sostenuto iscritti e non iscritti che 

continuano a credere in una organizzazione come  la CGIL  che con la sua natura programmatica , 

unitaria e democratica   promuove attraverso l’attività dei i propri dirigenti e degli attivisti  una idea 

di sindacato diverso più vicino alle “ vere “esigenze dei lavoratori di poste italiane. 

Grazie della fiducia 
Segreteria Nazionale SLC/CGIL Nazionale                                14 novembre 2008         

 


