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In queste ore è stata diffusa una lettera a firma della nostra iscritta Francesca Esposito. Per vie informali ne
abbiamo ricevuto il testo e letto il contenuto.
Crediamo sia utile, a beneficio di tutta l’Organizzazione, chiarire i fatti che hanno portato alla sua esclusione
dalle liste elettorali, considerato che quanto riportato nella lettera non corrisponde a quanto accaduto.
Nelle settimane precedenti alla presentazione delle liste i funzionari della nostra Organizzazione hanno
lavorato alla composizione delle liste elettorali contattando uno per uno i componenti delle RSU uscenti che
nelle scorse elezioni avevano raggiunto il maggior numero di consensi e avviando con loro un confronto sulle
candidature di ogni signolo deposito o gruppo omogeneo.
Per quanto riguarda il collegio di Messina si era arrivati alla decisione di presentare una lista nella quale, oltre
alla RSU uscente risutava candidata anche Francesca Esposito. Solo poche ore prima la presentazione della
lista, e dopo numerosi solleciti, ci veniva comunicata da parte dell’RSU uscente la sopraggiunta indisponibilità
alla candidatura.
Nei giorni precedenti alla presentazione delle liste sarebbe stata necessaria la sottoscrizione presso i nostri
uffici dell’accettazione della candidatura. Francesca Esposito, a differenza di tutti gli altri candidati, non ha
mai firmato questa accetazione.
Qualche ora dopo la presentazione delle liste presso la Commissione Elettorale Centrale la struttura è stata
contattata da Francesca Esposito che lamentava la sua esclusione.
La FILT CGIL ha inviato un proprio funzionario in Commissione Elettorale Centrale assieme alla candidata,
con la richiesta formale di integrare la documentazione.
La Commissione Elettorale Centrale con il verbale del 15 marzo 2018 comunica l’impossibilità per la nostra
Organizzazione di effettuare alcun cambio o integrazione.
Come è evidente dai fatti qui descritti non vi è stata alcuna volontà di escludere l’iscritta anzi, al contrario
riteniamo quella non candidatura un danno per la nostra organizzazione.
La Segreteria Generale non è mai stata interpellata al fine di ricercare un chiarimento sui fatti sopra descritti
ma siamo a confermare la nostra disponibilità ad un confronto in merito.
Spiace dover assistere al travisamento dei fatti per come si sono susseguiti a fini che nulla attengono con le
elezioni delle RSU ATM ma hanno a che fare con le vicende Congressuali dell’Organizzazione, le quali
dovrebbero svolgersi in un clima di confronto delle idee e delle proposte senza mai cadere nella
mistificazione della realtà.
Invece oggi proprio per questi “giochi” nel deposito di Messina, uno dei più importanti di ATM, la Cgil registra
una enorme difficoltà. Per questo lavoreremo assieme all’unico nostro delegato eletto per ricostruire un clima
positivo.
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