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Vengo anch’io? ... No tu no! 
Sono passate poche settimane dalla firma dell’integrativo 2006-2009 da parte di 
CGIL, CISL e ANPRI e pur confermando la nostra forte critica ai contenuti 
dell’accordo e al modo in cui si è concretizzato, riteniamo giusto che i lavoratori tutti 
si esprimano a fronte di una dettagliata conoscenza dell’articolato contrattuale e 
delle ricadute che avrà sulla loro vita lavorativa. 
 
Premesso che come O.S. riteniamo doveroso dare sempre l’ultima parola ai 
lavoratori su qualunque questione, l’importanza della scelta in atto e la risicata 
rappresentatività delle sigle firmatarie rende a nostro parere indispensabile in questo 
caso la consultazione con tutto il personale. 
 
A tale proposito abbiamo ufficialmente contattato le segreterie nazionali FLC- CGIL e 
UIL-RUA che hanno espressso analoga volontà di confronto e/o consultazione coi 
lavoratori per invitarle ad organizzare congiuntamente il referendum e le assemblee 
pur nel rispetto delle differenti posizioni sui contenuti dell’accordo come del resto 
normalmente avviene in altre aziende. 
 
Ma, mentre alcune OOSS firmatarie hanno ritenuto del tutto superfluo tale 
passaggio, in omaggio alla “democraticità” che da sempre le contraddistingue, 
qualche altra ha fatto di meglio.  
Proprio in queste ore al C.R. Enea di Portici la locale segreteria FLC- CGIL sta 
conducendo un altrettanto ”democratica“ consultazione tra i propri iscritti e 
simpatizzanti pubblicizzata da una e-mail indirizzata a ben diciannove persone su un 
totale di più di 130, tremiamo al solo pensiero dei problemi che l’afflusso alle urne 
avrà causato! 
 
Ancora una volta quindi i lavoratori vengono estromessi dalle decisioni importanti, 
ancora una volta come già accaduto con le recenti progressioni verticali, ai lavoratori 
viene tappata la bocca, viene impedito loro di approvare o dissentire, di ridere (se ce 
ne fosse il motivo) o urlare . Ancora una volta il consenso viene costruito ad hoc tra 
quattro mura amiche al riparo  da un vostro e un nostro  
 

NO! 
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