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MATRICE UNICA 

UN SOLO VINCITORE: I LAVORATORI! 
 

 
Tutti quanti, colleghe e colleghi, siete ormai al corrente che l’incontro tenutosi con l’azienda 

relativamente alla nuova turnistica, si è concluso con una fumata bianca che ripristina dopo 

quattro anni un rotativo con MATRICE UNICA che riguarderà tutti i colleghi della coda 

consumer 187 delle sedi di Catanzaro, Roma e Napoli. 

La vicenda di questi giorni ha posto fine a quello che Noi, come RSU ed Organizzazione 

Sindacale, definimmo il “peccato originale”. Sin da subito, non firmammo quell’accordo in 

quanto vedemmo nella divisione della matrice per territori, la creazione di “zone grigie” tese 

a soddisfare le istanze di alcuni a scapito di altri (lavoratori). Solo i lavoratori che l’hanno 

pagata sulla loro pelle , sanno in cosa si sia tradotta la ormai ex-matrice, sul territorio di Ca-

tanzaro, in termini di ricadute negative su vita sociale, clima lavorativo e stress. Il tutto, cor-

roborato da un esponenziale peggioramento della qualità del traffico, ha costituito un combi-

nato disposto ormai non più tollerabile. 

 

Come scritto negli innumerevoli comunicati di questi anni, la MATRICE UNICA rappre-

sentava( rappresenterà) l’unica possibilità per sancire condizioni di una giusta distribu-

zione dei carichi di lavoro e condizioni di equità imprescindibile su tutti i territori. 

 

Qualcuno, quando rimarcavamo questa esigenza rispetto alla turnistica, ci additava come 

poveri illusi o forse addirittura come eretici.  

Quel galantuomo del “Tempo” oggi ci ha dato ragione, anche se, avremmo preferito 

avere torto. Si perché avere torto avrebbe voluto dire, minori disagi, migliore gestione 

della vita di tutti, minore stress. Forse.. 

 

Allora questa vicenda risulti essere un insegnamento per tutti gli addetti ai lavori, 

Azienda, Rsu, Organizzazioni Sindacali. 

 

Noi siamo certi, dall’alto della nostro “Approccio Eretico” e senza fomentare divisioni, che i 

lavoratori hanno la memoria lunga, per questa ragione, sapranno riconoscerci un onestà 

intellettuale, una linearità di intenti nel Nostro modo di interpretare le loro istanze e 

farle valere.  
 

Il nostro obiettivo non è quello di appuntarci una medaglia sul petto.  

Il nostro obiettivo è quello di mantenere e preservare nel tempo la sintonia con i colleghi. 

Quella sintonia che diventa garanzia nel ridurre al minimo errori di valutazione in fase 

di rappresentanza. 

 

Tutto ciò, solo se i colleghi lo riterranno opportuno, ci sarà riconosciuto a tempo debito. 

 

Le battaglie si possono vincere o perdere.. Quattro anni fa perdemmo. Oggi si è vinto por-

tando a casa un risultato che tutela la maggioranza dei lavoratori instituendo un modus  
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operandi “spendibile” per il Futuro, specie in un momento difficile per il gruppo sia in 

termini di riorganizzazione interna sia in termini di presenza sul mercato.  

 

In merito alla ritrovata unità sindacale siamo lieti di questo “nuovo inizio” lo diciamo sen-

za ipocrisia e senza infingimenti. 

Ma trattarci una volta da interlocutori seri una volta da Eretici è di difficile comprensione per 

chi osserva dall’esterno. Noi ci siamo, massima disponibilità e rispetto per tutti. Abbiamo le 

idee molto chiare. Ci sono ancora tante cose da fare. 

 

Infine un pensiero particolare a quei 346 Eretici che pochi mesi fa ci hanno aiutato con 

una semplice firma a far comprendere all’azienda che non se ne poteva più.. 

 

Un ringraziamento quindi a tutti i lavoratori, iscritti e non alla nostra Organizzazione. 

I soli vincitori siete Voi. E Noi siamo fieri di essere compresi in questo “VOI” prima che da 

sindacalisti, come colleghi che condividono un percorso lungo cercando di renderlo mi-

gliore e meno complicato nel tempo. 
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