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Sindacato Lavoratori Comunicazione 
  Coordinamento Regionale SLC CGIL SICILIA 

SOLO UN VERBALE DI RIUNIONE SU MERCATO 

PRIVATI ………NESSUN ACCORDO !!!!!! 
E per il “piatto di lenticchie”: piuttosto che nulla, meglio piuttosto. 

  
 Siamo stati, da sempre, convinti che informare correttamente le lavoratrici ed i lavoratori di Poste 

Italiane, avrebbe portato ad una crescita nella coscienza e della conoscenza in ciascuno di loro. 

 Per altri, invece, dare informazioni “di parte” serve a giustificare i loro comportamenti, compresi 

quelli che si compiono ai tavoli nazionali. 

 Andiamo per ordine: dopo uno sciopero generale (4 novembre 2016) le “regole” ed il buon senso di 

qualsiasi Organizzazione Sindacale, avendo effettuato la massima azione di un percorso di protesta (appunto lo 

sciopero), portano necessariamente a sedere al tavolo di trattativa per capitalizzare lo sforzo, compreso quello 

economico compiuto dai lavoratori, a trattare, trattare anche ad oltranza. Non ci si alza dal tavolo fino a quando 

non si ottiene quanto il cartello rivendicativo, che ha portato la categoria allo sciopero, preveda. 

 Non vogliamo credere che non sia chiaro per un sindacalista, anche il più neofita, conoscere e  

comprendere la differenza tra un Verbale d’Accordo, un Verbale d’Incontro ed un Verbale di Riunione, 

specialmente quando questo è conseguente ad una convocazione aziendale agita attraverso l’Art. 2 del CNL.  Dare 

identica valenza ai tre documenti è volutamente strumentale.  

 Ai tavoli nazionali, invece, si declamano solo proclami di disponibilità, di nobili obiettivi da 

raggiungere e di percorsi relazionali virtuosi da intraprendere. Quando poi si tratta di passare dalle parole ai fatti 

e di lavorare tutti insieme per raggiungere risultati tangibili e comuni, ecco che scattano le “strategie” di bottega 

che, in concreto, non portano ad alcun risultato. Questa è la realtà: amara, ma è la realtà!  

 Non vorremmo credere che ciò nasce per motivi “interni” di qualche “maggioritaria” Organizzazione 

Sindacale, così come non crediamo che siano stati motivi di natura “congressuale” quelli che non hanno 

consentito la chiusura del rinnovo contrattuale entro il 2016, per posticiparne la conclusione in prossimità del 

tanto agognato congresso.  

 Non vogliamo credere che sia una mancanza di volontà quella che non ha ancora portato, dopo aver 

svolto gli incontri di tutte le AL di PCL al tavolo nazionale ed aver sviscerato le problematiche che sono comuni 

(dalle Alpi alle Piramidi), ad un incontro risolutore alla presenza dei Segretari Generali Nazionali. Vi è sempre la 

indisponibilità di qualcuno. 

 Non possiamo credere che i criteri per trasformare i pochi contratti, che l’Azienda ha messo disponibili 

per il passaggio dei lavoratori da part time a full time, possano essere considerati peggiorativi rispetto ai 

precedenti; ogni assenza come quella per la maternità, per infortunio o per l’Art. 34 del CNL, oggi non verranno 

più considerate ai fini del calcolo relativo alle presenze in servizio. 

 Vorremmo però comprendere come un sindacato maggioritario, che rivendica “salvaguardie di 

democrazia e regole di rappresentanza”, dimentichi come e per quali obiettivi abbia “governato” in questi decenni 

e quali disastrosi risultati ha portato alla categoria. Ma veramente vogliono far credere ai Postali, che la firma di 

una “minoranza” possa condizionare il futuro di migliaia di lavoratori? E dove è finita la “forza” di questa 

macchina da guerra e dei suoi attuali “satelliti” ?  Ma piuttosto perché non spiegano i motivi per i quali l’Azienda 

Poste ha iniziato ad attivare le convocazioni attraverso l’Art. 2 del CNL? Non sarà, per caso, dovuto 

all’ostruzionismo posto al tavolo sindacale da parte di queste OO.SS., nel tentativo di ingessare ogni trattativa ?  

 I LAVORATORI MERITANO PIU’ RISPETTO; su questo concordiamo; e quindi non si possono 

fornire informazioni lontane dalla realtà dei fatti o narcotizzate da “verità proprie”. 

 No, non siamo per nulla soddisfatti di come procede il tavolo negoziale nazionale, così come non siamo 

soddisfatti di ciò che accade, in maniera specifica, negli ultimi mesi in Sicilia, sia sotto l’aspetto delle Relazioni 

Industriali, sia per PCL che per MP. 

 Su una cosa possiamo rassicurare gli amici delle altre OO.SS. ed i lavoratori tutti: noi siamo e 

rimaniamo disponibili ad un confronto serio sul merito delle problematiche e su ogni tavolo, sia esso nazionale che 

regionale. L’obiettivo è lavorare insieme nell’interesse dei colleghi di Poste e portare, nel più breve tempo 

possibile, l’Azienda a chiudere il rinnovo contrattuale, ed operare per risolvere le problematiche di PCL ed MP.  

  Palermo, 28 dicembre 2016.      

 

 


