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OGGETTO: Difficoltà percorso assembleare! 
 
 
Nel periodo dal 12 al 23 ottobre c.a. si stanno svolgendo in tutti i territori le assemblee unitarie di 

illustrazione dell’ipotesi di accordo quadro firmato il 25 settembre c.a. relativo alla riorganizzazione della 
divisione PCL (Poste, Comunicazione e Logistica). 

 
A Messina, il percorso assembleare ha avuto inizio oggi con un incontro che interessava il 

personale dei due CD cittadini (Pistunina e via Olimpia) e quello di ELI. 
 
Spiace in questa sede dover segnalare il comportamento sicuramente “tempestivo” posto in 

essere dal responsabile ALT Sud 2 (cui la presente è anche diretta) il quale, nella giornata di ieri, 
trovandosi a Messina per un incontro con i capisquadra, ha pensato bene di tenere una sorta di assemblea 
estemporanea ai portalettere del CDM di Pistunina illustrando loro i contenuti dell’accordo !!!!. E 
questo, pur essendo a conoscenza che i lavoratori erano stati convocati per l’indomani da parte 
delle OO.SS. di categoria. Si insinua in noi il dubbio, e precisiamo essere solo dubbio, che tale 
intervento fosse tendente ad arrivare prima della assemblea indetta dalle OO.SS. scriventi onde poter 
“prioritariamente” fornire la versione Aziendale dei contenuti dell’Ipotesi di accordo. Quasi una sorta di 
preoccupazione……  

 
Nulla questio sul diritto dell’Azienda di dare un’informativa a tutti i lavoratori, anche se si tratta 

di un comportamento irrituale e certamente non rispettoso di talune prerogative sancite da un quadro 
complessivo di corrette relazioni industriali, soprattutto nel momento in cui non si discute di un accordo 
già sottoscritto, ma, ribadiamo, solo di un’ipotesi !!! 

 
Ma il fatto più grave è un altro. L’intervento aziendale, ha ingenerato notevole confusione in 

molti colleghi addetti al recapito all’assemblea sindacale, compromettendo di fatto il percorso 
istituzionalmente previsto che le OO.SS., responsabilmente, stanno ponendo in essere al fine di far 
democraticamente esprimere attraverso il voto la condivisione o meno della suddetta ipotesi. 

 
La democrazia è una cosa seria e la partecipazione dei lavoratori attraverso l’espressione di voto o 

meno di quanto firmato in sede romana era interesse di tutti, in primis dell’Azienda, che avrebbe avuto un 
personale informato, responsabilizzato e conscio dei cambiamenti epocali che riguarderanno l’intero 
settore PCL nel rispetto dei ruoli e dei compiti sottoscritti da entrambi le parti. 
 



Aver anticipato il percorso assembleare sembra più che altro una mossa “furbetta” per inficiare 
l’informativa sindacale. Aggiungiamo che tra i colleghi abbiamo ravvisato e lo ribadiamo una notevole 
confusione e idee distorte che sicuramente non fanno il bene di nessuno molti di essi infatti hanno dato 
dell’accordo decine di interpretazioni le più diverse e varie. 

 
Nello stigmatizzare ancora una volta il comportamento aziendale, invitiamo le Segreterie 

Nazionali e Regionali cui la presente nota è diretta per conoscenza, a ribadire nei prossimi incontri con la 
parte datoriale, l’importanza che ciascuno svolga il proprio mestiere nel rispetto degli affidamenti di 
ognuno e sottoscritti al fine di consentire ai lavoratori di esprimere con il loro voto liberamente il loro 
parere. 

Cordiali Saluti 
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