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Accusare,  denigrare,  pubblicare  notizie…….. 
 

La CISL dà proprio fastidio al FAILP CISAL di Brescia. 
 

Ancora una volta leggiamo, ma soprattutto evidenziamo le differenze tra le notizie 

pubblicate dalla Segreteria Nazionale FAILP CISAL e quelle invece divulgate dalla 
Segreteria di Brescia, soprattutto per quanto riguarda il diffondere notizie, 

problematiche, sospetti, allusioni… circa le altre OO.SS., in particolare quelle che 
riguardano la  CISL. 
 

Nei giorni scorsi abbiamo comunicato ai nostri iscritti, e reso noto sul nostro sito, le 

informazioni circa gli stipendi di alcuni Dirigenti Nazionali della CISL e quelli dei 

Responsabili, sempre CISL, di Brescia. 
 

Peccato però, che non abbiamo letto una sola notizia circa l’improvviso cambio della 
Segreteria FAILP di Brescia e tantomeno di chi sia il nuovo Responsabile Territoriale 

FAILP di Brescia, in quanto il precedente Segretario è scomparso dallo scenario 
sindacale bresciano e forse dall’organico di Poste Italiane! 
 

Si rincorrono voci, aneddoti, allusioni…… tutti sanno, ma nessuno deve parlare, 

compresi e forse a maggior ragione, gli iscritti FAILP di Brescia! 
 

Ci suona alquanto strano questo atteggiamento/comportamento da parte di una 

persona, come l’ex Segretario FAILP, che ha sempre rivendicato trasparenza, 
rappresentanza, onestà intellettuale, anche se con modi discutibili, arroganti, violenti!!! 
 

Un famoso detto recita: “chi ha gli scheletri negli armadi……” eppure questo 

personaggio, che a nostro avviso ha diversi scheletri, continua a fare il “furbo”, a  
“diffondere notizie”, a “denigrare gli altri per trarne beneficio”, ad “affermare che lui è il 

capo supremo”, “meschinamente ha pubblicato la nota ASL tagliando/oscurando i 

nominativi RLS della Filiale Brescia 1 perché cislini”…,  il tutto per nascondere parole 
e/o azioni di cui si vergogna, ma soprattutto con l’intento di farle rimanere il più 

possibile SEPOLTE!!!! 
 

Contrariamente a questo pseudo ex segretario che, ci sembra, continui ad utilizzare 
l’organizzazione sindacale per se stesso, che tuttavia osa definirsi ancora sindacalista, 

che pensa e si illude di continuare ad essere l’unico detentore della verità, che continua 
a tenere in modo “furbesco” rapporti con le istituzioni locali (ASL) pur non essendo più 

rappresentante sindacale dei postali - ma forse esclusivamente della sua Federazione – 
noi vogliamo ricordare con semplicità, umiltà, coerenza che, come è sempre stato, 

continuiamo ad essere trasparenti con noi stessi, con gli scritti, con le Istituzioni… 
 

Mentre si conosce cosa sta succedendo in CISL, restiamo in attesa di 
conoscere, con la stessa trasparenza: 

cosa sta succedendo al FAILP di Brescia? 

c’è stato un cambio al vertice ? il gruppo Dirigente è variato? 

qualche RSU è decaduto ? 
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