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OGGETTO: lettera aperta. 
 
 

GRAZIE 
 

 
     Le lotte sindacali della CGIL in tutti i settori, e quelle di questi anni di SLC in Poste, ci hanno 
visto protagonisti con interventi, sia all’interno dell’Azienda, che all’esterno con le denunzie agli 
ispettorati del lavoro, alle USL ed alla magistratura. Questo, ci ha fatto identificare da colleghi 
quale unica voce d’opposizione fuori dal coro e dai consociativismi clientelari che invece 
caratterizzano la gestione aziendale siciliana. Lo testimonia il buon risultato alle elezioni RSU 
conseguito in tutta la regione dalle nostre liste. I voti conseguiti in tutte le province hanno visto 
raddoppiare ed alcune volte triplicare lo stesso numero dei nostri iscritti, segno che nel segreto 
dell’urna i lavoratori sanno chi difende veramente i loro interessi e lotta accanto a loro.  
     Ciò nonostante, i numeri non ci hanno dato l’indipendenza e la possibilità  d’essere 
determinanti. Inizia però una nuova fase, perché gli accresciuti consensi ci responsabilizzano 
ancor di più e ci esortano a continuare per la strada percorsa con la stessa determinazione e 
con maggiore intransigenza. Un periodo difficile ci aspetta, su temi che poco hanno visto 
trionfare l’informazione sindacale all’interno della nostra azienda, come quella della modifica del 
modello contrattuale proposto da Confindustria, firmato da tutte le organizzazioni sindacali, 
CGIL esclusa, che vedono la concreta possibilità di una diminuzione di stipendio al prossimo 
rinnovo contrattuale; ma anche su temi specificatamente postali, che, tra una ristrutturazione e 
l’altra potrebbero vedere la cessione di pezzi d’azienda e la perdita di posti di lavoro. 
  Per tutto questo la CGIL continuerà a lottare senza compromessi forti dei vostri consensi. 
Ringraziamo quindi tutti coloro che ci hanno dato fiducia votandoci, ma anche quelli che non lo 
hanno fatto ma lo faranno la prossima volta.  
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