
Letterina a 

Babbo Natale 
 

Caro Babbo Natale, 
sono la RSU della SIAE Microelettronica. 
Quest’anno ho cercato di comportarmi bene, ovvero mi 
sono impegnata per rappresentare al meglio gli interessi 
dei lavoratori che mi hanno eletto, curando l’applicazione 
delle Leggi e dei Contratti nazionali e aziendali, tutelando i 
diritti, il salario, la sicurezza sul posto di lavoro e fornendo 
consulenze e servizi di cui sono stata capace. 
Mi sono sforzata di far sì che i lavoratori non si sentissero e 
non si mettessero in concorrenza gli uni con gli altri. 
Ho partecipato alla vita della mia Organizzazione 
sindacale, sostenendola, sia economicamente che 
aderendo alle sue iniziative, a volte, anche con una critica 
che però ha sempre voluto essere costruttiva. 
Confesso di non essere sempre stata sufficientemente 
determinata, non sono sempre stata capace di ascoltare, 
avrei dovuto studiare di più per meglio affrontare le diverse 
problematiche che i lavoratori mi hanno via via sottoposto. 
Avrei dovuto combattere con più tenacia gli interessi 
corporativi, diffondendo una visione  più ampia della 
condizione dei lavoratori, a partire da quelli più vicini a noi. 
Prometto, per il prossimo anno, di tentare di migliorarmi per 
superare i miei limiti. 
 
Per questo Natale, sotto l’albero, vorrei: 
- un lavoro che mi consenta di esprimere la mia personalità, 
di crescere    professionalmente anche attraverso la 
formazione continua, di esprimere le mie capacità e 
realizzare le mie aspettative 



- un lavoro che non sia alienante, ripetitivo o dannoso per 
la mia salute psicofisica  
- un lavoro ben retribuito affinché possa contribuire al 
sostentamento mio, della mia famiglia e della crescita dei 
miei figli 
- un luogo di lavoro dove vengano offerte le stesse 
opportunità a uomini e donne 
- che non ci sia una sola voce nei luoghi di lavoro, ovvero 
che i lavoratori siano considerati   soggetti del rapporto di 
lavoro e, in quanto tali, rispettati 
- una maggiore democratizzazione della gestione aziendale 
- che i lavoratori abbiano maggior consapevolezza della 
rappresentanza collettiva,   dei loro interessi e che tutte le 
aree produttive si impegnino in questa direzione 
- che la mia Organizzazione sindacale fosse presente e 
propositiva nelle aziende non solo quando queste hanno 
difficoltà ma anche quando vanno a gonfie vele per 
affermare la nostra idea del mondo, del lavoro e dei 
rapporti tra le persone  
- il rispetto delle norme, dei Contratti, assicurazione 
sanitaria compresa, senza doverne continuamente 
sollecitarne la corretta applicazione  
- il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro con 
al centro la questione salariale 
- vorrei… per quest’anno basta così  
  
 

Cogliamo l’occasione per augurare 
a tutte le lavoratrici ed i lavoratori 
Buone Feste! 
 
 
 
Cologno Monzese, 19/12/2019                 

  Le RSU 


