
Segreteria Provinciale SLC-CGIL- Viale Europa 48-  98122 MESSINA Tel- fax 090-694070 

SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE  

Segreteria Provinciale Messina  
Viale Europa is. 48 

Tel/Fax  090-694070 
messina@slc.cgil.it 
 

Sito internet www.slccgilmessina.it 
 
 
 

350 VOLTE GRAZIE!!! 
 

350. Tanti sono i voti di lista andati al SLC-CGIL  nelle due unità produttive di Messina alle 
elezioni RSU-RLS di martedì e mercoledì scorsi. Un numero che va oltre i confini degli iscritti e 
che ci consente di confermarci come il secondo sindacato in categoria. 
Grazie alla vostra fiducia  siamo riusciti ad eleggere ben 6 RSU e 3 RLS nelle due filiali peloritane 
incrementando  i nostri rappresentanti rispetto all’ultima tornata elettorale del 2008. 
Ha pagato tra i lavoratori il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi  anni con impegno, trasparenza e 
lealtà. Aver raggiunto questi obiettivi senza Direttori di Filiale al nostro fianco, capiservizio e 
caporaletti vari a fare proselitismo in un clima complessivo  di minacce, promesse e ricatti nei 
confronti soprattutto dei nostri iscritti e potenziali elettori, non fa che accrescere il valore ed il 
significato di questo importantissimo risultato. 
Se qualcuno si illudeva di cancellare o marginalizzare l’SLC-CGIL   dalla scena sindacale 
messinese, evidentemente non ha fatto i conti con quei postali, il cui numero fortunatamente 
aumenta elezione dopo elezione, che hanno deciso di votare in maniera  libera e senza 
condizionamento alcuno, sulla scorta di ideali e valori condivisi premiando le battaglie che l’SLC-
CGIL  ha portato avanti nell’esclusivo interesse di tutti i colleghi in categoria. 

Sentiamo il bisogno di esprimere con questo volantino 350 grazie di cuore a tutti i lavoratori 
che con il loro voto ci hanno supportato lanciandoci un messaggio chiaro: CONTINUATE 
COSI’ . 
E noi ci assumiamo la responsabilità politica di accettare questa sfida, l’ennesima, garantendo tutti 
che il voto dato al SLC-CGIL ci consentirà di far sentire sempre più forte la nostra voce nei 
confronti dell’Azienda a tutela di quei diritti che giorno dopo giorno vengono scientemente 
calpestati . 
Ma vogliamo anche ringraziare tutti quei colleghi, uomini e donne molti alla prima esperienza,  che 
ci hanno onorato della loro presenza nelle nostre liste dando un contributo determinante per il 
successo elettorale. Siete stati la nostra forza, avete gettato il cuore oltre l’ostacolo dando un 
esempio di come si faccia campagna elettorale parlando solo di diritti, programmi e facendo 
proposte.  

ABBIAMO AVUTO IL CORAGGIO DI AVERE CORAGGIO E I 
RISULTATI CI HANNO PREMIATO.  
Un ultimo grazie lo vogliamo rivolgere ai nostri componenti dei seggi, sia fissi che mobili, i quali 
per due giorni interi hanno svolto un lavoro encomiabile per garantire a tutti il diritto di voto in  
maniera trasparente e senza trucchetti di alcun genere.  
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