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Una mano lava l’altra…. ma la colpa poi ricade sul sindacato 

 

Il noto proverbio riportato nel titolo, viene completato, nella versione originale, con "una mano 
lava l'altra e tutte e due lavano il viso" evidenziando i vantaggi che i/le lavoratori/lavoratici e 
l’Azienda Poste possono avere aiutandosi vicendevolmente, facendo poi ricadere, a nostro 
avviso, la responsabilità finale sul sindacato. 
 

No, non ci siamo, in questi lunghi e interminabili anni di trasformazione di Poste Italiane in 
S.p.A. abbiamo assistito a numerosi e ripetuti cambiamenti organizzativi, alla riconversione dei 
Responsabili Aziendali, a soggetti che avevano preso le distanze dal Sindacato per dimostrare…, 
che ci hanno accusato di connivenza.., di cogestione, di essere i detentori della verità.. ecc.  
 

Si è vero, siamo stati e saremo gli unici soggetti politico/sindacali che credono nel rilancio di 
quest’Azienda, ma soprattutto nella potenzialità della forza lavoro del personale di cui può 
vantarsi Poste Italiane.   
 

Come per il passato saremo gli unici soggetti sindacali in grado di comprendere le sfide del 
mercato per parlare ai lavoratori/colleghi, in modo concreto e reale, dei tempi che la 
globalizzazione c’impone, della crisi, delle regole che oggi sono dettate dalla finanza ecc..   
 

In questo momento, potrebbe giovare assumere, per la nostra Organizzazione, una posizione 
“populista”, di “condivisione”, per la tenuta degli “iscritti”, cavalcando peraltro e 
contemporaneamente il “dissenso”, pur di dar ragione ad alcuni lavoratori scontenti, delusi, 
detentori di una professionalità… “L’etica” e il nostro credere nei colleghi, c’impone, ancora una 
volta, di affidarci alle reali potenzialità di persone/soggetti, a prescindere dalla loro 
appartenenza sindacale. 
 

Premesso che le patologie, le inidoneità, le limitazioni ecc. vadano sempre e comunque tutelate,  
purtroppo non ci sentiamo, ma soprattutto non possiamo condividere il detto riportato nel titolo 
del presente angolo pungente, in quanto diversi lavoratori continuano a pensare che alcune 
problematiche devono essere affrontate solo ed esclusivamente dall’Azienda, in quanto tale!.  
 

Quando, poi questa decide in merito, stranamente, la responsabilità ricade sull’O.S. che non ha 
rappresentato in modo adeguato l’esigenza del lavoratore, lo ha svenduto, ha consentito di 
mettere in discussione i propri diritti ecc.  
 

Non possiamo evidenziare, per ovvie ragioni, le segnalazioni che riceviamo “in modo riservato” 
circa le inidoneità che vengono violate dagli stessi soggetti interessati (una volta acquisito il 
titolo) e allo stesso tempo, le alchimie organizzative Aziendali, pur di dimostrare le efficienze, i 
raggiungimenti dei budget, le rilevazioni orarie ormai…, forme di pagamento di flessibità 
organizzative/straordinarie ad alcuni che riscuotono ma che…, la gestione dei mezzi Aziendali, 
delle password, dei corsi/test e-learning…ecc.  
 

Tutte furbate che potrebbero configurarsi come: "una mano lava l'altra e tutte e due lavano il 
viso" che determinano vantaggi per le persone che pensano di potersi ancora aiutare da soli e 
che le responsabilità sono di un solo sindacato mentre gli altri..., che i cosiddetti privilegi non 
possono essere difesi in modo incondizionato e in palese contrasto con gli interessi collettivi, che 
la protesta/contestazione potrebbe dare una risposta immediata, ma poi nel tempo….  
 

Assicuriamo ai lavoratori che continueremo ad essere noi stessi, forti dei nostri valori, della 
nostra solidarietà, del nostro vivere tra i lavoratori, a prescindere dagli atti di presenza del 
Segretario SLP/CISL negli uffici che in ogni caso e comunque qualcuno 
misura/pondera/valuta/evidenzia/contesta/denigra, perché conosciamo a fondo la passione, la 
dedizione, l’impegno che quotidianamente tantissimi dipendenti postali onorano giornalmente 
insieme al quadro Dirigente SLP CISL di Brescia, che è sempre attento ai “reali” bisogni dei 
colleghi postali di Brescia. 
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