
Sciopero Nazionale 5 Agosto revocato 

Non ci sono parole … 

ma non resteremo fermi a guardare. 
Il 1° Agosto, alle prime luci dell’alba (indiscrezione) veniva siglato l’accordo (con 

riserva?!?) sul rinnovo del CCNL 2013-2015 del settore Merci & Logistica.  

 

Noi, non  sapevamo di questa “seduta” utile a mettere fine a questa delirante 

trattativa, se l’avessimo saputo, non avremmo sprecato tempo e fatica a 

scrivere, parlare, “messaggiare” ai lavoratori in ferie e non, sulla rottura delle 

trattative, ma ci saremmo seduti sul bordo del fiume ad aspettare il passaggio 

del cadavere della democrazia con sopra il rinnovato Contratto Nazionale. 

 

Il comunicato nazionale delle Segreterie sindacali, brevissimo per l’occasione, 

parla di un accordo sottoscritto. Dato l’importanza, avremmo voluto che fosse 

allegato al comunicato. Avremmo potuto condividere un giudizio di merito! 

Comunque, le Segreterie ci chiedono di pazientare, scioglieranno la riserva dopo 

le assemblee dei lavoratori, non oltre il 30 settembre. Nostro compito vigilare 

e rendere reale questo loro auspicio spesso inapplicato. 

 

Per il momento, anche noi sospendiamo il giudizio sull’accordo causa mancanza 

informazioni, ma non su chi ha diretto questa “giostra”. Le segreterie nazionali 

confederali si sono dimostrate inadeguate, incapaci di dare assistenza ai 

lavoratori e delegati. Le trattative non hanno mai visto un momento di 

confronto di merito. La dichiarazione di sciopero, le cui modalità non sono mai 

state indicate … era – nostro malgrado-solo un diversivo!  

E’ indubbio che per le nostre finanze, una giornata di sciopero organizzata in 

questo modo e in questo periodo non sarebbe stato facile da digerire, ma 

firmare un accordo senza renderci partecipi della cifra concordata e delle 

norme e regole condivise e sottoscritte non aiuta … 

Con diligenza e pazienza restiamo in attesa che i documenti vengano distribuiti 

-in tempo- per una discussione approfondita con i lavoratori. 

  

Noi, decisi a difendere le migliori tradizioni della democrazia operaia e convinti 

che un sindacato veramente al servizio dei lavoratori è possibile, faremo la 

nostra parte. A Settembre …! 
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