
Comunicato

Nella riunione aperta del Gruppo Politico Nazionale del 4 ottobre scorso i presenti hanno discusso sulle

questioni in campo (sciopero prestazioni aggiuntive, messi notificatori, eccetera...), confermando, dopo le

necessarie informazioni sullo stato attuale delle cose, la bontà delle strategie che l'Organizzazione d'intesa

con i lavoratori coinvolti ha realizzato in continuità.

In particolare, è stata sottolineata l'esigenza di uscire dai limiti  delle procedure giudiziarie – pur senza

rifiutarle – per coinvolgere nel processo contestativo e di confronto con Poste Italiane SpA altre istituzioni,

in specie rappresentanti del Parlamento e/o del Senato, Garante per la privacy, Tribunale europeo.

Per la vicenda dei rapporti con la Cub, in relazione agli eventi interni dell'Organizzazione, preso atto del

permanente disinteresse della predetta per affrontarla, discuterla e prospettarne il superamento positivo,

l'Organizzazione conferma la sua linea di denuncia, nella prospettiva di un coinvolgimento di merito di tutte

le categorie.

Presa conoscenza delle iniziative in corso rispetto alla stagione politica che sta vivendo la società ed in

particolare il mondo del lavoro, l'Organizzazione ritiene opportuno che vi sia libertà di partecipazione, sia

alla manifestazione CGIL/Fiom in Roma il 25 ottobre, sia allo sciopero indetto dalla USB per il 24 ottobre e

a quello proclamato dalla CUB per il 14 novembre.

E'  opportuno tuttavia  non nascondere  il  disagio  di  iniziative  così  frammentarie  in  un  momento  in  cui

fondamentale  sarebbe  l'unità  dei  lavoratori,  superando  le  differenze  storico-culturali  delle  singole

Confederazioni ; quindi è altrettanto necessario ripetere  l'invito a costituire un  coordinamento tra le

forze di  opposizione, con la formazione di un governo ombra (non in ombra, ovviamente) per obiettivi

fondamentali, quali la democrazia sindacale e la distribuzione della ricchezza dall'alto in basso.

Consapevoli dei nostri limiti operativi ( impostici evidentemente da lorsignori ), sul piano generale delle

relazioni  tra  le  parti,  l'Organizzazione  dovrà  proporsi  e  proporre  contatti  con  la  forze  politiche  che

condividono i valori progettuali che rappresentiamo.

Infine è stata condivisa la proposta che la prossima riunione sia programmata per il mese di maggio 2015,

a  Bologna,  con  le  caratteristiche  di  un  corso  di  formazione  sindacale  collocato  tra  un  sabato  e  la

successiva domenica.

Sul punto seguiranno le precisazioni del caso.
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