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QUESTO MESE ATTENZIONE AI CEDOLINI PAGA  
 

 

Care colleghe e cari colleghi, 

 

che la situazione non sia così rose e fiori è più o meno noto a tutti, ma mai ci saremmo aspettati che 

l’azienda comunicasse senza troppi scrupoli l’intenzione di riconoscere gli aumenti contrattuali 

nazionali, ottenuti dopo che la stragrande maggioranza dei dipendenti del settore erano scesi in piazza 

per rivendicare i propri diritti,  decurtandoli pro quota a tutti coloro che percepiscono un assegno ad 

personam assorbibile. Non era mai successo. 

 

 
 

Su questo tema avevamo deciso di non esprimerci prima del 27 ottobre p.v., con la speranza che 

l’azienda potesse ripensare seriamente a quanto ci era stato rapidamente comunicato nel tardo 

pomeriggio dello scorso venerdì. 

 

Purtroppo ci risulta che la decisione è presa e che, ancora una volta, i colleghi si vedranno calpestare la 

propria dignità di lavoratrici e di lavoratori. 

  

Avevamo invitato l’azienda a fare molta attenzione a prendere iniziative di questo tipo, alla faccia del 

COINVOLGIMENTO e della TRASPARENZA tanto predicati, ma purtroppo spesso disattesi, perché, ne 

siamo certi, così facendo non si farà altro che minare la FIDUCIA e la MOTIVAZIONE delle migliaia di 

lavoratrici e lavoratori del Gruppo. 

 

Esiste una fonte del diritto, la consuetudine, detta anche uso normativo, che consiste in un 

comportamento costante ed uniforme (diuturnitas), tenuto dai consociati con la convinzione (opinio 

iuris) che tale comportamento sia doveroso o da considerarsi moralmente obbligatorio: chiederemo un 

parere anche ai nostri legali nonostante, in un momento così delicato, vorremmo evitare l’avvio di una 

fase conflittuale: non gioverebbe a nessuno. 

 

Nel frattempo invitiamo tutti quanti a fare particolare attenzione ai propri cedolini e a contattarci per 

le opportune verifiche del caso perché, e ci dispiace doverlo dire, rileviamo ancora parecchi errori e 

quasi sempre a danno dei colleghi. 
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