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Aderente  u ni   UNION NETWORK INTERNATIONAL 

Pretestuose e insensate dichiarazioni del FAILP di 

Brescia nei confronti del nostro Segretario Regionale 
 

Continuiamo a leggere, sul sito del FAILP CISAL di Brescia, affermazioni/commenti in merito a 
quanto emerso/discusso/dibattuto durante i normalissimi confronti sindacali con l’Azienda a livello 
Regionale.  In particolare sugli ASI (Articolazione Servizi Innovativi) leggiamo:  
 

“Rispetto a queste argomentazioni abbiamo trovato "insensate" resistenze alla nostre richieste di 

"rispetto delle regole" da parte della SLP CISL e del suo Segretario Regionale, per il quale "poche 
unità perse per strada" non potevano essere motivo di "rallentamento del tavolo di discussione" 

trattando a nostro parere queste argomentazioni con troppo "semplicismo". 
 

Conoscendo il nostro Segretario Regionale Pino Marinaccio ci è sembrato alquanto pretestuosa e 
insensata la dichiarazione riportata dal FAILP che non perde occasione per attaccare la CISL, i 

suoi Dirigenti, RSU, iscritti  ecc. cercando “INVANO” di trovare consensi tra i lavoratori.  
 

Riportiamo pertanto la dichiarazione del nostro Segretario Marinaccio al fine di chiarire, ma allo 
stesso tempo smentire le affermazioni del FAILP di Brescia riguardo la riunione sugli ASI: 
 

***Ringrazierei volentieri il  segretario territoriale del Failp di Brescia per avere superato le 
“insensate resistenze” della Cisl e ottenuto attraverso questo suo encomiabile sforzo maggiori 

tutele per il personale ASI.  Purtroppo devo rinunciare a questo piacere poiché contrariamente a 
quanto dichiara nel suo sito, riferito all’incontro del 20 marzo u.s., nel Verbale di accordo, 

sottoscritto dallo stesso Failp,  non risultano ulteriori novità in positivo per gli ASI .  
Ricordo allo stesso segretario che tutelare i lavoratori attraverso la verifica della corretta 
applicazione degli accordi è tra i compiti di un sindacalista, così come contestarne con tutti gli 

strumenti a sua disposizione le violazioni.  Quindi, nel merito, se c’è qualcosa di “insensato” è la 
sua dichiarazione, mentre sul metodo utilizzato preferisco evitare qualsiasi commento.*** 
 

Riteniamo utile e necessario, ricordare a chi non gode di buona memoria, tra cui anche il segretario 
del FAILP di Brescia, che a livello Nazionale e Regionale sono stati sottoscritti diversi accordi riferiti 
al Settore Postale, nei quali sono state affrontate anche le specificità degli ASI come: il 

potenziamento dalla loro presenza,  la partecipare alla mobilità volontaria provinciale e regionale, il 
passaggio verso ruoli di maggiore specializzazione e responsabilità gestionale sia in SP che in MP. 
 

Chiaramente contano i fatti, mai le illazioni. Se così non fosse, tutti avrebbero ragione su tutto, 

soprattutto coloro che per accreditare se stessi (alla lunga non paga), parlano male degli altri 
sempre e comunque. 

 

Ringraziamo Pino Marinaccio per la sua precisazione, che ci permette di richiamare e valorizzare il 

ruolo che giornalmente la nostra Organizzazione riveste ai vari livelli, soprattutto in una realtà 
come quella bresciana dove ai tanti problemi si aggiunge anche quello di un sindacalismo 

“autonomo” sfrenato, ottuso, contraddittorio, contestatore ma cosa ancora più grave senza 
progettualità e spirito critico costruttivo.  
 

Il segretario del FAILP di Brescia è ormai persona e sindacalista conosciuto per il suo  modo di 
porsi, non solo a Brescia ma anche a livello regionale/nazionale, perchè sempre sul suo sito, nei 

giorni scorsi ha riportato un ennesimo attacco alla CISL Regionale Lombardia definendola: “padron 
delle ferriere che vuole la serrata” ma soprattutto definendo i Segretari Territoriali SLP CISL 

Lombardia, poco maturi.  Quanta invidia  e gelosia verso il gruppo dirigente SLP!  
 

Brescia augura un sentito “ad maiora” ai Segretari SLP CISL Lombardia e al suo “padron 
delle ferriere”! 
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