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R.S.U.   Siae Microelettronica 
 
 

…le regole rispettate da tutti garantiscono 
tutti… 
 
Dopo quanto successo nell’ultima assemblea ci sentiamo di riconfermare, se pur non ce ne 
fosse bisogno, piena stima nei confronti dell’operato di M. F. che condividiamo pienamente. 
  
Ci dispiace molto che questa sterile polemica sia indirizzata ad un singolo delegato RSU, che in 
quel momento era il Presidente dell’assemblea e che aveva l’onere di gestirla e di esplicitarne 
le regole per il corretto svolgimento della stessa, e non a tutta la RSU, come sarebbe stato 
corretto, vista la collegialità delle nostre decisioni. 
 
Questa polemica ci sembra ancora più sterile se si tiene conto che queste regole sono state 
spiegate in maniera chiara ed esaustiva all’inizio dell’assemblea dando la possibilità a tutti 
d’aver un’ora e dieci minuti per decidere e pensare se intervenire o meno. Altri lavoratori 
l’hanno fatto potendo liberamente esprimere le proprie idee sia che fossero per il SI che per il 
NO all’accordo. 
 
Se poi regole generali uguali per tutti, delegati o non delegati (ricordo per la cronaca che due 
delegati non si sono iscritti in tempo e quindi non hanno parlato neanche loro…) non debbano 
valere per chi si sente “più uguale” degli altri questa è un'altra questione. 
 
Il principio che ci ha sempre guidato è che nessuno debba mai essere considerato colpevole 
per il solo fatto di aver espresso la sua opinione. 
 
Riprova ne è che il silenzio assenso è sempre stato duramente e perentoriamente criticato in 
ogni sede e per qualsiasi questione, e soprattutto mai utilizzato, da questa RSU. 
 
Cogliamo l’occasione per ricordare e chiarire, su sollecitazione di alcuni lavoratori, che l’uso 
delle bacheche sindacali, pur consentito di legge solo alle Rappresentanze Sindacali per 
l’affissione di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del 
lavoro, è da noi consentito ai lavoratori alle seguenti condizioni: 
 

• il rispetto delle leggi vigenti 
• il rispetto dell’antifascismo 
• la firma in calce all’eventuale comunicato. 

 
Ricordiamo che è anche possibile pubblicare il proprio pensiero sul sito dell’RSU 
http://members.xoom.it/rsusiae  
inviando una mail all’indirizzo:  rsu.siaemic@virgilio.it 
 
 
 
 


