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La pagliuzza … e la TRAVE!!! 
 

Negli ultimi giorni si sono susseguite delle comunicazioni scritte dal Direttore Generale  
in risposta a comunicati sindacali redatti dagli RSU. 

Ci pare sconveniente e scorretto dedicare del tempo, sottraendolo evidentemente ad 
attività ben più importanti e specifiche del ruolo ricoperto, a rinfocolare polemiche 
che nulla hanno a che vedere con quelle che dovrebbero essere delle corrette relazioni 
sindacali. 

Noi non commetteremo lo stesso errore;  non disperderemo energie nell’esercizio 
del nulla, non controbatteremo punto-punto una lettera che non porta alcun 
elemento di chiarezza e che manifesta la totale avversione ai rapporti sindacali. 

Riteniamo che non sia più rinviabile la costituzione di un tavolo di trattativa permanente 
dal quale dovranno necessariamente uscire le risposte a tutte le problematiche che gli 
Rsu hanno di volta in volta evidenziato e soprattutto si dia degna prosecuzione agli 
impegni che le parti hanno assunto in sede di armonizzazione contrattuale sulla 
costruzione ed il definitivo varo del 2 livello contrattuale. 

Noi il sindacato lo facciamo così, sedendo ai tavoli di trattativa, confrontandoci 
con lealtà e correttezza e altrettanto pretendiamo dalle controparti. 

Il prossimo 14 aprile, data nella quale abbiamo ricevuto formale convocazione, 
partiremo da questi principi augurandoci di trovare dall’altra parte del tavolo persone 
responsabili con cui dialogare e soprattutto costruire l’azienda del futuro, diversamente 
attiveremo insieme ai lavoratori tutti i percorsi di lotta che riterremo opportuni partendo 
dalla disamina puntigliosa e precisa delle cattive pratiche aziendali che riteniamo violino 
le disposizioni di legge e contrattuali. 

Come sempre terremo informati i lavoratori con tempestività sugli esiti del prossimo 
incontro e fino ad allora non risponderemo ad altre sterili provocazioni ma 
impegneremo il nostro tempo ad elaborare le proposte sindacali da inserire nella 
piattaforma rivendicativa per il II livello da sottoporre alla discussione con l’azienda.  
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