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Coerenza – Rappresentatività – Ruolo Aziendale 
 

Nei giorni scorsi abbiamo letto sui quotidiani locali che il Comune di Brescia, al fine 

di contenere i costi per la spedizione della corrispondenza, ha preferito la TNT a 
Poste Italiane, in quanto la stessa offriva tariffe più concorrenziali (inferiori). Per 

Poste la perdita di questa commessa si aggira all’incirca in un milione di euro.  
 

Al tavolo regionale, durante l’incontro sulla riorganizzazione del recapito a Brescia 

abbiamo invitato l’Azienda a rivedere queste sue posizioni di rigidità, in merito alle 
tariffe, per non continuare a perdere servizi, a dover ridurre personale, a dover 

cercare continue riorganizzazioni ecc. Ci sorprende tuttavia che su un sito di 
un’organizzazione sindacale Confederale bresciana, si continui a parlare di coerenza, 

si insista nel dire che solo grazie a loro viene garantito il premio di risultato, che solo 
loro non accettano i tagli indiscriminati al recapito e riteniamo oltremodo 

inopportuno  che, durante le assemblee con i lavoratori, gli stessi abbiano accusato 

le altre OO.SS. di “svendere la categoria dei portalettere” ecc.  
 

Oggi infatti scopriamo, come ai vecchi tempi, che qualche sindacalista bresciano 
utilizza la coerenza per affermare le proprie convinzioni e per cercare di avere 

consensi tra i lavoratori ma che poi, quando indossa “giacca e cravatta” per ricoprire 

il ruolo di responsabile aziendale agisce in modo diverso, nonostante non arrivi a 
concretizzare gli accordi/commesse che dovrebbero dare ricavi a Poste e quindi a 

favorire la tenuta dell’occupazione sul territorio bresciano. E’ proprio quello che si è 
verificato con il Comune di Brescia. 
 

Vorremmo rivolgere una serie di domande a questo responsabile sindacale bresciano 
e allo stesso tempo anche responsabile aziendale: perché invocare la coerenza 

quando poi lui stesso è consapevole di non riuscire a tenere alcuni servizi in Poste 
Italiane?  Perché sostenere con i portalettere, durante le assemblee o quando gira 

per gli uffici, che le altre organizzazioni sindacali accettano passivamente i tagli 
mentre solamente loro vogliono mantenere l’occupazione, ben sapendo che i ricavi 

diminuiscono al punto che  lui stesso non è in grado di assicurare una commessa da 
un milione di euro a Brescia?  Perché pur vivendo, proprio dalla parte aziendale,  la 

difficoltà che in questo momento c’è in Poste Italiane, si ostina a chiedere di tenere 
l’occupazione, contestando i tagli e le riorganizzazioni?  
 

Ci chiediamo se questa è la coerenza!  Qual è il confine tra il ruolo di rappresentare 
le esigenze, i bisogni, l’occupazione dei lavoratori e quello di rappresentare gli 

interessi di Poste Italiane? 
 

Ci corre l’obbligo di richiamare l’attenzione dei colleghi, in modo che sappiano 

distinguere i sindacalisti dal “doppio vestito”, da quelli che si confrontano, che 
conoscono la realtà e che, mentre contribuiscono a gestire le ricadute, chiedono 

anche sempre e comunque il rilancio di un’Azienda che giornalmente continua a 
perdere commesse, investimenti, ricavi ecc.  
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