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Nei giorni 13 e 14 novembre, si è tenuto a Roma un meeting formativo (almeno così lo hanno chiamato) per tutti i 
rappresentanti dei lavoratori all’ASSILT. 
Tutti noi ci aspettavamo un corso sul funzionamento dell’ASSILT, ci aspettavamo di essere formati, di superare quelle 
lacune normali soprattutto per chi è al primo mandato. 
Ma così, purtroppo, non è stato… 
In pratica, abbiamo assistito ad una passerella di tutte le strutture e ad un susseguirsi di discorsi triti e ritriti con appelli a 
tenere sotto controllo la spesa in funzione delle entrate, sondaggi a 450 associati su 140 mila, fino alla sceneggiata in cui 
un dirigente si è lamentato del fatto che le donne lavorino causando un incremento della spesa sanitaria nelle famiglie 
non potendo occuparsi degli anziani e dei malati!!! 
 

Ma il meglio doveva ancora venire… 
Quando ormai il tempo stava per scadere, ci sono state presentate delle modifiche da apportare al TUNA (Testo Unico 
Normativo Assilt).   
 

Ci saremmo, più che altro, aspettati una presa di posizione verso la nomina dei delegati regionali soprattutto vista la 
presenza, confermata dallo stesso presidente, di richieste di lavoratori ferme da maggio e che attendono proprio la 
valutazione del delegato e dei relativi collegi regionali. 
È piuttosto evidente come gli interessi dei lavoratori vengano messi in secondo piano rispetto a quella che ha tanto l’aria 
di essere la solita logica spartitocratica che sa tanto di inciucio. 
 

In passato, le modifiche venivano discusse nei vari collegi regionali al fine di avere una visione collettiva e non individuale 
delle stesse, attraverso l’analisi del loro impatto sugli associati. Ma, ci dicono, questa modalità non rappresenta una 
norma ma un “comportamento in uso” e, quindi, se adesso non viene usato non c’è da stupirsi. 
La nostra impressione è che si sia trattato di un atteggiamento che è invece ormai una consuetudine che usa l’azienda. La 
decisione viene presa e tramite mail ci vengono rese note le nuove norme. 
 

Ci è stato detto che la scelta di non far riunire i collegi sia stata dettata dal poco tempo a disposizione. Ma, in realtà, se il 
tempo non c’è, è perché da giugno c’è chi sta perdendo tempo per logiche lontane dall’interesse dei lavoratori. 
Giorno 21 giugno, alla prima convocazione dell’assemblea, si sono presentati solo i rappresentanti Snater e Cobas (con 
enorme spreco di risorse economiche degli associati). 
Una seconda convocazione prevista per il 18 luglio è stata rinviata per l’impossibilità a partecipare di “…un nutrito 
numero di interessati anche in considerazione del periodo feriale…”. 
Si è arrivati infine 19 settembre data in cui è stato eletto il nuovo presidente e gli altri organi direttivi, ma non i delegati 
regionali. 
 

Inoltre, giorno 10 novembre, le segreterie confederali firmano un verbale di accordo in cui la funzione Audit aziendale 
entra in ASSILT per controllare meglio non si sa che cosa (elemosine, soci disonesti, malattie degli stessi?). Il tutto senza 
parlarne nemmeno con l'assemblea dei rappresentanti e saltando a piè pari le ineludibili modifiche statutarie, 
concedendo poteri di veto o di indirizzo dell'ASSILT ad un solo componente del CDA, giusto per controllare i soci, i 
consiglieri e le attività. 
In ASSILT si mette sotto osservazione la salute!!! La salute e la privacy dei soci…cioè dei dipendenti. 
 

Per tutti questi motivi, considerando il nostro compito primario quello di difendere gli  interessi dei soci 
indipendentemente dalla bandiera, non riteniamo che ci siano le condizioni per avallare alcuna modifica al TUNA prima 
della nomina dei delegati regionali che DEVE essere il primo e più urgente obiettivo del CDA e dei rappresentanti tutti. 
 

Infatti, sembra doveroso ricordarlo a quasi 6 mesi dalle elezioni, non riteniamo opportuno perdersi nelle discussioni 
politiche per la spartizione delle poltrone, quanto piuttosto fornire assistenza a tutti quei colleghi che si trovano, loro 
malgrado, in una situazione di difficoltà. 
 

I rappresentanti Snater all’Assilt 
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