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        COMUNICATO   

Premessa: è la difesa (bisogna ammetterlo, purtroppo al momento le OO.SS., tutte insieme, giocano  nella loro 

metà campo … ) dei Diritti acquisiti/garantiti dal nostro CCNL vigente, in grave pericolo, che ci impone di 

SCRIVERE (quando necessario e di certo più di quanto qualcuno vorrebbe leggere …).  

Non è certo sterile polemica lo scopo che ci prefiggiamo denunciando - in tempo utile - il pericolo concreto, che 

non vogliamo neanche più evocare, insito in una trattativa di rinnovo ben poco orientata sull’upgrade 

contrattuale. Ciò non a causa delle attenuanti e degli alibi costruiti ad hoc, genericamente accorpate nella voce 

“contesto” e che contestiamo tutte:  le condizioni economiche aziendali (!),    i limiti normativi (?), gli 

orientamenti della magistratura del lavoro (?!), la volontà politica del Governo (?!), nonché le posizioni 

dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione (controparte).  

La forza contrattuale del Sindacato, che beninteso è e resta UNO (dall’altra parte è l’Azienda!)                                                

a prescindere dal numero dei tavoli, non la si perde oggi nella dialettica interna alle OO.SS., purtroppo necessaria, 

e non certo per nostra scelta, per la difesa dei Diritti; ne è stata lasciata una quantità importante alla firma 

dell’Accordo sulle agibilità sindacali del 2016, giacché qualcuno ha preferito seguire criteri diametralmente 

opposti a quelli adottati nel comparto bancario – ABI per stringersi in un abbraccio fratricida con l’Azienda e fare 

incetta di disponibilità cedolari, senza rispetto per l’Unità sindacale che oggi - senza coerenza e senza decenza – 

nominano.  

Ci sono segni che purtroppo cogliamo in alcune comunicazioni, che hanno significato simbolico ma non solo, che 

vanno in senso contrario alle stesse affermazioni di principio. Sono una spia d’emergenza accesa che non 

dobbiamo ignorare e sottovalutare.  Ad esempio: “la volontà politica del Governo”, “le posizioni dell’Agenzia 

delle Entrate” pare siano pre-dominanti a giudicare dalla lettera maiuscola loro riservate in esclusiva rispetto alle - 

legittime perché sudate -  aspettative di crescita complessiva dei lavoratori.     

Con dignità e responsabilità UNISIN - nonostante sia stata artatamente esclusa dalla trattativa, non già per un 

deficit di rappresentanza ma per un mero artificio aritmetico, architettato con arroganza ed in spregio al principio 

di Pluralità  (presupposto della democrazia) - continua nondimeno a far sentire la sua voce, ritenendo di essere in 

grado di condizionarne l’andamento, per quanto possibile, attraverso la corretta INFORMAZIONE (comunicati, 

assemblee, giornale di settore) e la efficace AZIONE (es: sentenza favorevole su vertenza I.V.C.).  

Molto, ovviamente, dipenderà dal grado di consapevolezza che le Lavoratrici e i Lavoratori di ADER avranno 

delle dinamiche sottese alla trattativa in corso e dalla forza con la quale diranno a coloro i quali rappresentano le 

loro istanze di non voler rinunciare ai loro Diritti e anzi di voler migliorare la loro posizione contrattuale, 

economica e normativa.      

Noi rifuggiamo volutamente dalla facile arte della dialettica, più consona a “certa” politica, che enuncia princìpi di 

per sé validi, ma non autentici quando non sono l’espressione del proprio vissuto.       

Unità (sindacale): termine nobilissimo. Occorre onestà intellettuale e coerenza per essere titolati ad utilizzarlo.     

Ci dispiace dover constatare che chi sente improvvisamente la necessità di rispolveralo l’ha nel recente passato 

impedita con ostinata determinazione.     

……………………………………………………………  

Con i Lavoratori e le Lavoratrici, sempre.  

 

Roma, 05 febbraio 2018        

 

La Segreteria di Coordinamento Nazionale 

      


