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PENTOLE, ENCICLOPEDIE E… 

DELEGHE SINDACALI 
 

Una volta, aprire la porta ad un estraneo malintenzionato esponeva ad una serie di rischi, non ultimo 

quello di vedersi recapitare, a propria insaputa, enciclopedie o interi set di pentole. 

Oggi apprendiamo che a queste solenni fregature se ne aggiunge una nuova (e più infame), perpetrata 

da individui i quali, con ogni evidenza, sono altrettanto malintenzionati quanto i vecchi imbonitori: 

l’iscrizione forzata al Sindacato.  

Riceviamo, e rammaricati giriamo, la mail che abbiamo ricevuto che denuncia l’iscrizione con 

l’inganno ai danni di una collega ignara di aver firmato una delega Sindacale alla FIRST-CISL prima 

ancora di prendere servizio. 

 

Ciao Fabi………o 

Nel momento in cui sono venuta a conoscenza di essere rientrata nella graduatoria valida per 

l’assunzione, a breve giro, Antonella De Sanctis mi ha contattata ripetutamente mandandomi 

messaggi e notizie riguardanti la mia prossima assunzione.  

La cosa non mi infastidiva anzi la ritenevo una cosa positiva in quanto ero sempre informata degli 

accadimenti che mi riguardavano.  

Tutto questo divenne poi molto insistente e infatti pochi giorni prima dell’assunzione lei mi telefonò 

chiedendomi di vederci a via Panisperna dove mi avrebbe spiegato delle cose che mi riguardavano. 

Sono arrivata all’appuntamento ma lei non c’era quindi l’ho contattata e dopo essersi scusata mi ha 

pregato di raggiungerla a casa dove avremmo parlato. Debbo dire che è stata molto esaustiva e mi 

ha spiegato varie cose, contemporaneamente mi ha detto che c’erano delle dichiarazioni da firmare 

e mi ha fatto firmare un foglio non riempito dicendomi che era solo per una conferma dei miei dati 

anagrafici. 

... OMISSIS … 

Quando ho visto la trattenuta sindacale sulla mia prima busta paga, sono rimasta molto male in 

quanto confermo che la firma da me apposta è stata fatta in virtù di una fiducia, mal riposta, che 

avevo nei confronti di Antonella. Nella pausa pranzo di qualche giorno fa ho insieme alla Enrico 

sig.ra Cicin a cui ho voluto sottolineare che per niente al mondo mi sarei più fidata delle OO.SS. dopo 

quello che era successo. 

Aggiungo che quando la cosa è venuta alla luce, Antonella ha negato di avermi ingannata, come in 

effetti mi sono sentita, anzi addossandomi una colpa per distrazione, quando invece non ero stata 

assolutamente informata. 

Cordialità  
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Come ogni Sindacato serio dovrebbe fare, non possiamo che stigmatizzare con disgusto una simile 

condotta che getta discredito sull’azione Sindacale e sulla figura di tante colleghe e colleghi che ogni 

giorno con gratuità ed onestà si spendono per il Sindacato. 

Garantiamo a tutti che non tralasceremo di coinvolgere il RIU circa l’accaduto, per poter ottenere la 

certezza che simili squallide azioni da piazzisti di infimo ordine non si ripetano più e soprattutto 

pretenderemo che il RIU chiarisca se e quale ruolo ha svolto nella circostanza. 

In particolare è lecito chiedere di quali pratiche per l’assunzione si occupava il Segretario 

Nazionale della Cisl? 
 

Roma 11 giugno 2019 

 

La Segreteria Generale 

FALBI 


