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FINITE LE ASSEMBLEE… 
 

Si sono tenute in questi giorni le assemblee SNATER e a seguire quelle di SLC 
FISTEL UILCOM. 

Ribadiamo che le assemblee non sono state tenute unitariamente perché la 
lettera che SNATER aveva mandato a tutte le segreterie nazionali, finalizzata ad 
individuare un percorso comune in questo gravissimo momento, non aveva avuto 
alcuna risposta da parte dei sindacati confederali. In questo modo oltretutto 
ciascuna organizzazione ha avuto l’opportunità di esporre la situazione ai 
lavoratori e non “regalare” all’azienda ore inutilizzate di assemblea. 

Da subito come SNATER ci siamo spesi nelle assemblee per unificare e 
compattare la lotta dei lavoratori, invitando i colleghi a partecipare allo sciopero 
del 13 dicembre anche se indetto solo dai confederali. 

Spiace che in un momento così importante e delicato, dove più che mai sarà 
indispensabile stoppare questa crescente arroganza aziendale, delle 
organizzazioni sindacali abbiano comunque optato per una scelta basata più sul 
protagonismo e sulla paternità dell’iniziativa che sulla sua effettiva riuscita: 
meglio firmare in tre un comunicato ed avere un’adesione del 50% o meglio 
firmarlo in sei e portare a casa un’adesione dell’80%? 

Noi nelle assemblee ci siamo spesi in primo luogo per la riuscita di questa 
iniziativa e perché diventi un messaggio forte nei confronti di una controparte che 
non è solo arrogante ma anche poco autorevole. Anche ai colleghi più dubbiosi e 
sfiduciati da precedenti accordi sottoscritti a ribasso abbiamo fatto capire di 
quanto sarà importante la nostra forza e compattezza dei prossimi giorni. 

Riteniamo positive le dichiarazioni di SLC FISTEL UILCOM fatte in questa 
regione nel corso delle loro assemblee rispetto a ipotetici futuri accordi, 
con cui si sono impegnate a mettere dei paletti irrinunciabili ed a garantire 
di sottoporre a referendum ogni eventuale ipotesi di accordo. 

ORA NON RESTA CHE METTERE TUTTO IN PRATICA: 
 

BUONA LOTTA A TUTTI! 
 
Trieste, 21 novembre 2016 
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