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in questi anni e comunque nella storia della slp-cisl, la Sicilia e con essa i Territori, hanno sempre 
rappresentato un punto rilevante all’interno del panorama nazionale sia in termini di qualità del 
gruppo dirigente che di pura percentuale di rappresentanza, da qualsiasi punto di vista questa la si 
voglia leggere ed interpretare. 
 
Risultati eccellenti, numero di iscritti da primato, sempre ai massimi livelli nelle elezioni RSU e 
nonostante le enormi difficoltà affrontate in anni di solitudine, un aumento di tutto rispetto della 
rappresentanza e della presenza politico sindacale sui posti di lavoro attraverso un impegno 
territoriale costante di mobilitazione, vertenzialità, presenza sul territorio, tutela dei lavoratori e 
degli interessi rappresentati. 
 
E evidente come questo sia avvenuto con un forte e continuo sostegno alla vertenzialità nazionale 
frutto di scelte generali dell’organizzazione. 
 
E ancor più evidente come tutto ciò sia da attribuire anche al grande ruolo politico-sindacale svolto 
dalla Segreteria Regionale che lavora da sempre a supporto dei Territori ed alla quale 
riconfermiamo il pieno ed incondizionato sostegno.  
 
Anche nei giorni scorsi la Regione e con essa i Territori hanno espresso una fortissima 
mobilitazione sui temi oggetto della attuale conflittualità (privatizzazione, recapito, mercato privati) 
con decine e decine di assemblee sui posto di lavoro, presidi sotto la sedi istituzionali Regionali e 
Territoriali delle Poste, davanti alle locali Prefetture, incontri con istituzioni locali che  purtroppo non 
hanno avuto il piacere dell’attenzione Nazionale. 
 
Assistiamo invece ad un tentativo di strumentalizzazione politica, alimentato e orientato 
dall’esterno, anche da chi non avrebbe titolo, che appare tutta protesa a dividere la regione, 
probabilmente per “normalizzarla”, senza alcuna motivazione di ordine politico-sindacale se non 
quella della solita dimostrazione di imperio. 
 
Per tallì motivazioni, nell’interesse  dell’organizzazione, dei lavoratori che rappresentiamo e della 
continuità della nostra azione politico sindacale, richiediamo alla Segreteria Regionale la 
convocazione, alla ripresa, di un OCR con la presenza autorevole del neo Segretario Generale 
Slp-Cisl e della Cisl Regionale. 
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