
                                                                  

                                                                                     Torino 1 ottobre 2015

è stato faticoso ma … 
Dal  18  al  30  settembre:  20  assemblee  nelle  diverse  sedi  di  Torino  e  31  in  Piemonte:  Rivoli,
Collegno,  Alpignano,  Susa,  Novara,  Alessandria,  Acqui,  Domodossola,  Novi  Ligure,  Verbania,
Arona,  Casale,  Ivrea,  Chivasso,  Cirie’,  Cuneo,  Asti,  Alba,  Savigliano,  Nichelino,  Carignano,
Carmagnola, Pinerolo, Biella, Vercelli, Borgosesia, Avigliana, Orbassano.
Quasi 60 ore di discussione e di presentazione delle proposte SLC con i lavoratori e le lavoratrici
delle Staff, del Business, di Open Access, di Network, del Caring, dell’Informatica, di TiLAB. Un
impegno  davvero  gravoso  per  le  RSU  SLC  che  l’hanno  svolto  in  modo  capillare  e  attento.
Un’occasione  non  solo  per  raccontare  le  “ragioni  della  SLC”  ma  per  capire  e  recepire  idee  e
proposte di coloro che si vorrebbe tutelare e rappresentare al meglio. 
La partecipazione alle assemblee e’ stata alta, cosi’ come l’attenzione alle nostre argomentazioni e
proposte. 
Abbiamo un'unica ambizione:  a tutti i lavoratori che hanno voglia di ascoltare spiegare le ragioni
che ci hanno spinto a non condividere l'accordo del 7 settembre. E spiegarlo bene, in modo che i
lavoratori  capiscano  le  nostre  ragioni.  Magari  non  condividendole,  ma  sicuramente
comprendendole, perché questo è il compito della Cgil. Sicuramente non siamo riusciti a spiegarci
con tutti i 3500 colleghi/e in Piemonte ma con una parte crediamo di esserci riusciti.

E’ importante che l’attenzione per le azioni che l’Azienda intende attuare non diminuisca.
E’ importante che ci diate voce e forza, ciascuno/a      puo’ farlo: 

· discutendo con i colleghi e le colleghe le ragioni che ci portano a volere un accordo con
l’Azienda, diverso da quello sottoscritto, che sappia davvero rilanciare e valorizzare il la-
voro di tutti noi;

· prendendo in considerazione l’iscrizione alla SLC: la forza e la rappresentativita’ del sin-
dacato e’ anche misurata dal numero delle deleghe esplicite che riesce a esprimere, con-
tattate il delegato o la delegata RSU che conoscete o scrivete alla mail sotto. 

 
E’ stato un settembre faticoso … l’impegno e’ solo all’inizio … grazie

dell’attenzione, della partecipazione e dell’impegno condiviso.
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