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Mobilità, mancato pagamento ecc…: è sempre colpa del Sindacato! 
 

Nei giorni scorsi sulle bacheche sindacali del CMP di Brescia, sono stati applicati dei volantini, da parte di ignoti, dove gli 
“iscritti” ringraziavano le organizzazioni sindacali circa il mancato pagamento delle competenze accessorie 
(straordinario, maggiorazione per il lavoro notturno, ecc.) relative al mese di aprile che, purtroppo, per esplicita e 
dichiarata responsabilità Aziendale,  verranno liquidate con la retribuzione di giugno p.v.. 
 

Gli attacchi e i tentativi di delegittimazione  rivolti negli ultimi tempi alle Organizzazioni Sindacali sono sotto gli occhi di 
tutti: l’attuale governo, i personaggi politici, i Dirigenti Aziendali (compresi quelli di Poste) non nascondono il desiderio 
di eludere e sminuire  l’importanza delle parti sociali. 
 

Perfino Confindustria che, pur rappresentando aziende e imprese,  è di fatto un sindacato,  dopo  l’uscita dal suo interno  
del gruppo Fiat di Marchionne, non vive uno dei suoi  momenti migliori.    
 

E’ indicativo notare che qualcuno attribuisca responsabilità e/o incolpi le OO.SS. di una pur grave mancanza, 
chiaramente imputabile solo ed esclusivamente alla presunzione di un Responsabile, alle disfunzioni e  alla  
disorganizzazione che affliggono l’Azienda e in particolare il CMP di Brescia. E’ altrettanto significativo che quando le 
cose non vanno bene, ci sono problemi e situazioni negative che non vengono risolte, i lavoratori si arrabbiano e 
attribuiscono tutte le responsabilità sempre ed unicamente al sindacato. 
 

Nonostante la chiarezza del volantino, ironicamente, verrebbe da pensare che la mano anonima, ben conoscendo le 
responsabilità aziendali rispetto a quelle sindacali, in preda alla fretta pur di portare a termine la sua “bravata”, non 
abbia individuato invece, per manifestare la protesta, le bacheche di Poste Italiane presenti al CMP. 
 

Osserviamo sempre più spesso che il malcontento dei colleghi viene indirizzato verso le organizzazioni sindacali, 
diventate ormai il capro espiatorio per qualunque difficoltà e problematica creata dall’Azienda (organizzazione del 
lavoro, trasferimenti, carenze di personale, ecc.). 
 

In tema di mobilità è simbolico il caso della protesta, alimentata da un portalettere del CPD di Brescia, nata  per motivi 
personali e/o di gelosia verso un “caro amico”, trasferito tramite una selezione interna di personale. Anche in questo 
caso la predetta selezione, effettuata da ambedue i portalettere, ma evidentemente con risultati diversi nei colloqui è 
da attribuire al sindacato? 
 

Dopo aver screditato con i colleghi l’ex “caro amico”, anche riguardo i requisiti scolastici posseduti (identici per 
entrambi) ed indispensabili per partecipare alla selezione, questo collega assurgendo a “Capo Popolo” sta ora 
strumentalizzando  il malumore degli inconsapevoli colleghi che cercano un riavvicinamento a casa. 
 

Anche in questo caso le responsabilità dei mancati trasferimenti, verso le realtà del sud, vengono rivolte alle 
organizzazioni sindacali, colpevoli, secondo questo collega che sta alimentando il malcontento tra i lavoratori interessati 
alla mobilità nazionale  (2% della forza lavoro in Azienda),  di non interessarsi alla problematica. 
 

Riteniamo che la crisi presente oggi all’interno di Poste Italiane e gli appuntamenti che ci aspettano siano di grande 
importanza: premio di risultato, contratto di settore, costante calo dell’occupazione, licenziamenti, significativo calo dei 
ricavi aziendali, decisioni dell’Agenzia Garante sulle Comunicazioni (AGCOM) circa le modalità di espletamento del 
servizio universale, certificazione e qualità dei servizi, quotazione in borsa, riorganizzazione del recapito ecc… tra cui poi 
anche la mobilità, la ricollocazione degli esuberi, la chiusura degli uffici, la riduzione delle zone di recapito….ecc ecc 
 

Spetta all’intelligenza e al senso di responsabilità di tutti noi lavoratori postali se affidare queste vitali decisioni, che 
segneranno il nostro futuro e quello delle nostre famiglie, alla contrattazione sindacale,  mettendo in disparte rancori e 
problemi personali,  oppure lasciare carta bianca a Governo e Azienda nelle scelte che ci riguardano o a qualche “Capo 
Popolo” che in nome e per conto di un suo “bisogno” - “aspirazione” - “affermazione” - “desiderio” ritiene di capeggiare 
un movimento per raggiungere un mero beneficio personale, denigrando le organizzazioni sindacali incapaci di 
soddisfare il bisogno del “singolo” e non quello “collettivo”!!!! 
 

Ci chiediamo quale iniziative riuscirà ad intraprendere, da solo, questo  “Capo Popolo” per riuscire poi a far trasferire  i 

suoi amici dopo averli messi contro le OO.SS.? Ad maiora caro collega! 
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