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ORA, AL LAVORO
E IN AUTUNNO GLI STATI GENERALI

A poco più di un mese di distan-
za, è ancora forte, dentro e fuo-
ri l’Organizzazione, l’eco del V 
Congresso Nazionale Slp Cisl. 
Un momento per misurare la for-
za e la compattezza dell’“eserci-
to” della Federazione Poste della 
Cisl, un’occasione per mettere 
a fuoco le problematiche attuali 
dell’Azienda, le prospettive future 
e le linee d’azione per affrontare, 
insieme agli altri soggetti coinvol-
ti, le imminenti trasformazioni del 
mercato postale che la liberalizza-
zione del 2011 porterà con sé. “In 
occasione del Congresso – apre il 
Segretario Generale Slp Cisl Ma-
rio Petitto - abbiamo rifocalizzato 
una serie di problemi, di prospet-
tive e di proposte che ci dovranno 
accompagnare nella fase interna 
di negoziazione all’interno di Po-
ste Italiane”. Si riprende dunque 
l’attività negoziale, sulla base dei 
contenuti e delle questioni discus-
se ed elaborate durante il Congres-
so. A breve termine, la sfida più 
delicata: la trattativa sul “mercato 
privati”. La questione degli uffici 
postali, e tutti i progetti collegati, 
dalla funzione PCG di filiale al 
progetto “Competence Center”, 
saranno presto oggetto di un con-
fronto non semplice con l’Azien-
da; si tratta di un processo di ride-
finizione  complesso, a cui ancora 
non è stata data soluzione. Si dovrà 
vigilare a che non si vada incontro 
a riduzioni di personale e anomalie 
applicative, e dunque ad un peg-
gioramento delle già difficili con-
dizioni in cui versano i territori, 
compromettendo sia le condizio-
ni di lavoro dei nostri dipendenti, 
sia l’effettiva qualità del servizio 
erogato ai cittadini. A chi tenti di 
mascherare le effettive condizio-
ni in cui versa Poste Italiane, Slp 
Cisl risponde puntando il dito sulle 
condizioni della logistica e del re-
capito, dove sono impiegati quasi 
la metà dei lavoratori dell’Azien-
da: “È un intero settore – afferma 
con forza il Segretario Generale 
Slp Cisl – un intero “mondo”, che 

non funziona. Un mondo che si ac-
cartoccia su se stesso e, come ab-
biamo detto nella relazione al Con-
gresso, che galleggia e vive “alla 
giornata”. L’Amministratore Dele-
gato, però, si mostra insensibile e 
indifferente a tutte le sollecitazioni 
che noi lanciamo”. E proprio per 
questo, Slp Cisl continuerà la sua 
battaglia perché venga finalmente 
risolta la difficile questione del re-
capito, e non si giunga ad affron-

tare il mercato liberalizzato con 
aree di debolezza proprio nel core 
business dell’Azienda. E la libera-
lizzazione è il grande leitmotiv che 
caratterizzerà l’azione di Slp Cisl 
nel prossimo futuro. Con forza, si 
chiederà al Governo, all’Azienda e 
a tutti i soggetti coinvolti, di lavo-
rare nei prossimi mesi per prepa-
rarsi all’appuntamento del gennaio 
2011. “Un appuntamento delicato 
e rischioso – sostiene Mario Petitto 

– di cui abbiamo discusso rischi e 
opportunità, ma che trova di fatto 
Poste Italiane, ad oggi, fortemen-
te impreparata: si andrà incontro 
a grandi difficoltà, se non trovere-
mo condizioni per riorganizzarci 
al meglio”. Per questo, in autun-
no, Slp Cisl, così come concorda-
to con la Confederazione, si farà 
promotrice degli Stati Generali, 

Comunichiamo che le sedi CISL di Brescia e Valle Camonica 
Sebino, chiuderanno per la pausa estiva da:

sabato 8 a sabato 22 agosto ‘09.

Chiusura Sede CISL

segue a pag. 4

A quale etica professionale si ispirano i Dirigenti di Poste Italiane nel modificare i criteri del premio incenti-
vante dopo che gli uffici hanno raggiunto il budget del 1° quadrimestre?

Nota inviata in Azienda. 
Stiamo ricevendo diverse proteste 
da parte dei lavoratori della provin-
cia di Brescia, in merito alle notizie 
che si stanno rincorrendo circa il 
mancato riconoscimento al persona-
le del premio incentivante relativo al 
primo quadrimestre ‘09. Nell’evi-
denziare che detto premio non è 
stato condiviso/concordato con le 
OO.SS. in quanto frutto di una deci-
sione dell’Azienda, riteniamo che il 
mancato pagamento determinerebbe 
un danno irreparabile sia dal punto 
di vista economico ma soprattutto 
morale. 
Ancora una volta Poste Italiane sta 
attuando la politica delle legittime 
aspettative per poi sostituirla con 
quella della consuntivazione, evitan-
do  così di pagare il premio. 
Spesso leggiamo i richiami Aziendali 
al personale circa il rispetto dell’eti-
ca professionale. Ci chiediamo a 
quale etica si ispirano poi i Dirigenti 
Aziendali comunicando prima i cri-
teri per partecipare al premio (primo 
quadrimestre ‘09), confermando  in 
modo sistematico nel quadro d’in-
sieme i vari livelli raggiunti dai sin-
goli prodotti per poi apprendere, il 
mese successivo alla scadenza del 
quadrimestre  che “probabilmente” 
il premio non è stato raggiunto a se-
guito delle modifiche (sempre unila-

terali) intervenute e mai partecipate 
agli uffici. L’incredulità, l’amarezza 
e lo sconforto finiscono per preva-
lere quando consultando, oggi, il 
quadro d’insieme - relativo al primo 
quadrimestre  - si scopre che lo stes-
so è stato oscurato.
Nei giorni scorsi abbiamo letto con 
sorpresa che i dipendenti postali 
della Lombardia hanno contribuito 
a  combattere e vincere una “batta-
glia” riuscendo in modo metaforico 
“a far ricrescere i capelli a qualche 
Dirigente Lombardo” per aver rad-
doppiato i ricavi in una di quelle 
giornate definite “day”. Possibile 
che gli stesi lavoratori così laborio-
si, bravi, pronti a sacrificarsi devono 
essere poi penalizzati per “alchimie” 
Aziendali improntate all’economia 
nel vedersi decurtato il premio in-
centivante?
Invitiamo i Dirigenti Aziendali a 
rivedere/ riconsiderare le “furbate”  
cui sono ricorsi per non pagare il 
premio in oggetto ai lavoratori che 
hanno creduto e credono ancora in 

quest’Azienda. 
La delusione registrata in questi 
giorni tra il personale ha evidenziato 
che gli eventuali “esclusi“  non han-
no ricevuto alcuna  comunicazione/
motivazione. 
Sono state dedicate infinite risorse 
sia in termini di tempo che di perso-
ne per far conoscere il deployment 
agli uffici e al personale; continuano 
le iniziative come “crescere a 360°” 
dirette a tutti gli sportellisti e dup 
monoperatori per curare e accresce-
re l’aspetto motivazionale, per poi  
far crollare inspiegabilmente quello 
che ogni dup si è costruito all’inter-
no della propria squadra. 
Impegniamo, pertanto, le Segreterie 
Sindacali, in indirizzo, ad attuare 
tutte le possibili iniziative affinchè  
il premio incentivante venga rico-
nosciuto così com’è stato istituito 
e non con le modifiche apportate lo 
scorso mese di giugno e mai parte-
cipate durante il primo quadrimestre  
2009 agli uffici. 

Giovanni Punzi
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Comunicazioni della   Segreteria Regionale
all’Azienda

Recapito corrispondenza in Lombardia
In mattinata si è tenuto in azienda 
l’incontro in merito alle procedu-
re di raffreddamento previste in 
seguito all’apertura della vertenza 
sul recapito della corrispondenza 
in Lombardia. 
Pur valutando positivamente le 
assunzioni di circa 850 unità a 
tempo determinato, per 3 o 4 mesi 
a partire dal 1 luglio, e le 846 uni-
tà a tempo indeterminato che sa-
ranno assunte a livello nazionale 
dalle graduatorie dei precari (non 
vi sono ancora dati certi di quanti 
saranno destinati in Lombardia), 
non sono state presentate da parte 
dell’Azienda proposte e soluzio-
ni che permettano di risolvere i 
problemi strutturali oggetto della 
vertenza.
Infatti, le attuali assunzioni, che 
non coprono tutte le carenze negli 
organici pur con il continuo ricor-
so a personale precario, consento-
no solo di superare alcune criticità 
nei prossimi mesi, ma manca la vi-
sione d’insieme. Occorre rivedere 
al più presto l’intera organizzazio-
ne del servizio a cui devono segui-
re forti investimenti in strutture, 
strumenti e mezzi per il rilancio 
dell’intero settore.
Gli investimenti presentati oggi 
sono del tutto insufficienti e co-
prono solo le spese dei lavori per 
realizzare i nuovi sportelli inesi-
tate. 
Le già pesanti difficoltà aumen-
tano ancor di più nelle Città e nei 
Centri di Recapito che devono 
anche gestire il rientro della corri-
spondenza assegnata con bandi di 
gare d’appalto revocati alle agen-
zie private.
Anche in altre regioni, così come 
in Lombardia, sono state aperte 
vertenze per gli stessi motivi a di-
mostrazione che necessitano al più 
presto robusti correttivi di caratte-
re generale in un settore strategico 
per l’Azienda. Questi possono av-
venire solo a livello nazionale.
Troppa confusione ed approssi-
mazione nella gestione dei servizi, 
anche negli altri settori di Poste 
Italiane, rischiano di compromet-
tere il futuro della nostra Azienda, 
nonostante esistano tutte le con-
dizioni per renderla competitiva 
già prima della completa liberaliz-
zazione prevista nel 2011, salva-
guardando anche l’occupazione.
Inoltre, manca un coordinamento 

Concluso negativamente il confronto con l’Azienda Poste 
sulla vertenza nel settore del recapito aperta il 17 giugno dai 

sindacati lombardi CISL, FAILP, SAILP.

tra i diversi settori aziendali! Non 
si possono vendere ai clienti nuovi 
prodotti che prevedono una opera-
tività già consolidata nell’uso del 
palmare da parte dei portalettere, 
mentre questa efficienza non è per 
nulla garantita. Con questo assur-
do modo di operare (promettere e 

vendere servizi di alta qualità sen-
za poterla garantire) rischiamo di 
deludere e di perdere clienti per 
sempre.
Ci auguriamo che il management 
centrale dell’Azienda riprenda al 
più presto un confronto sul setto-
re del recapito al fine di garantire 

qualità ed efficienza al servizio in 
favore di cittadini ed imprese su 
tutto il territorio nazionale. Se ciò 
non dovesse avvenire, sarà inevi-
tabile il ricorso alla mobilitazione 
della categoria anche con la pro-
clamazione sciopero generale nel 
mese di settembre.

Continua la telenovela
per il parcheggio al CMP

Nei mesi scorsi in diverse occasioni e comunicazioni avevamo espresso i nostri dubbi, perplessità e 
contestato la forte limitazione imposta dalla S.V. al parcheggio interno al CMP.                         
Quel provvedimento oggi sta diventando una telenovelas. La rigidità iniziale del provvedimento, 
necessario a permettere un’agevole movimentazione dei furgoni per le operazioni di carico e scarico 
alle pensiline ha permesso successivamente di modificare gli orari,  consentire l’accesso di alcuni 
dipendenti (autisti) in fasce orarie diverse, l’istituzione di un pass solo per alcuni quadri/responsabili 
ecc. Oggi i lavoratori ci segnalano che il parcheggio sta diventando di nuovo un momento di conflitto 
interno dove addirittura il Responsabile di R.U. controlla personalmente (vigile urbano) gli ingressi 
e provvede poi a diffidare i lavoratori; che il numero dei posti liberi, rispetto al passato, nelle fasce 
orarie del divieto di accesso è aumentato; che alcuni di questi posti vengono utilizzati come deposito 
di carrelli e rastrelliere (inutilizzabili) ecc. Chiediamo di porre fine a questa telenovelas dei parcheggi 
riesaminando/rivedendo l’ordine di servizio impartito a suo tempo, al fine di evitare di avere all’in-
terno del CMP posti liberi costringendo i lavoratori ad effettuare lunghe ed estenuanti peripezie per 
parcheggiare la propria auto nelle strade adiacenti il CMP. Ci auguriamo di non dover chiedere la 
soppressione di tutti i parcheggi interni, compresi quelli per i responsabili,  con conseguente creazione 
di un’area verde che metterebbe fine a un problema che si sta trascinando ormai da tempo e che sta 
creando ulteriori divisioni tra i lavoratori. 

Giovanni Punzi Segretario Territoriale

Nota inviata al direttore del CMP di Brescia.

Dal pensiero unico del post moder-
no, dove tutto è proiettato nel futu-
ro ma nulla è autorealizzazione nel 
presente, Poste Italiane trae il suo 
pensiero unico, cioè il rinvio sine 
die di tutte le problematiche che af-
fliggono la categoria. Dal bussines 
al commerciale dai dup ai portalet-
tere dalle udr ai cpd ai cmp passan-
do per le ram e quant’altro in una 
ristrutturazione pluri-decennale 
e senza fine. In categoria regnano 
sconforto e rassegnazione assieme 
alle mille problematiche mai risol-
te e il pensiero unico dominante in 
categoria è il seguente, dove ci puo’ 
condurre questa politica industria-
le? Solamente i vari manager capi 
servizi capi divisione non si pongo-
no mai questi problemi per loro la 
fine del mondo come gia’ nel pen-
siero unico non arrivera’ mai. 

Il rinvio
E’ evidente l’importanza di coin-
volgere tutto il personale nel com-
merciale, soprattutto in un’Azien-
da come Poste Italiane ormai de-
dicata principalmente al business. 
Tirare, però, la carretta nella confu-
sione generale, nella mancanza di 
regole certe e puntuali nei risultati 
commerciali, dovrebbe quantome-
no essere ricambiato con la corte-
sia dell’informazione. E tutto ciò 
per la rincorsa tra i vari Direttori 
di Filiale, che ogni due o tre anni 
si sostituiscono, per dimostrare di 
essere ognuno sempre più bravo 
del precedente, caricando sempre 
di più sui Dup e Sportellisti i ricavi 
delle varie e numerose campagne 
commerciali. Rammarica soprat-
tutto constatare la mancanza to-
tale di comunicazione, verso quei 
colleghi che pur avendo chiuso in 

linea il budget del 1° quadrimestre 
(risultati quadro d’insieme), non 
sono stati chiamati dal Direttore 
di Filiale, o dai suoi collaboratori, 
per la conferma del relativo pre-
mio. Evidentemente a seguito dei 
controlli degli organi centrali, non 
rientrano fra i destinatari del pre-
mio! Ebbene, viste le numerose e 
quotidiane telefonate per stimola-
re l’azione commerciale, poteva-
no anche riferire le motivazioni 
del mancato raggiungimento degli 
obiettivi. Nonostante nei vari corsi 
e riunioni commerciali si annunci-
no sempre la disponibilità, il fare 
squadra, mortifica poi nella realtà 
dover constatare la mancanza di 
rispetto, verso colleghi, che con 
il loro impegno e lavoro, contri-
buiscono a far crescere la Nostra 
Azienda.

Rispetto per le persone
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« L’Angolo Pungente »
CACCIA... ALL’AUTORE

Il giornalino del sindacato è l’or-
gano di informazione  legittimato a 
veicolare notizie e avvenimenti tra i  
lavoratori. Scrivere sul giornalino, 
fino a prova contraria,  non è reato 
ma semplicemente la possibilità di 
esercitare  il diritto alla libertà di 
espressione. In calce ad un articolo 
può esserci la firma dell’autore, le 
sue iniziali o essere in forma ano-
nima per ovvi motivi di opportuni-
tà, l’importante è che siano sempre 
rispettati tutti i canoni della legalità 
(...ci mancherebbe). Abbiamo no-

tato però, soprattutto nel caso di 
articoli...”pepati”, che mettere  solo 
le iniziali dell’autore... “stimola la 
curiosità”. Un Responsabile azien-
dale infatti, stimolato in tal senso, 
non ha resistito alla tentazione di 
trasformarsi, forte della convinzione  
nelle sue capacità (...prerogativa 
tipica del ruolo), in un moderno... 
“Sherlock Holmes” con l’obiettivo  
di... “smascherare l’estensore” di 
qualche articolo mal digerito. Il 
Dirigente in questione, un “Quadro  
intermedio” (...ci perdoni l’agget-

tivo che sembra riduttivo), nel ten-
tativo di rendere...”umile servigio”  
ai suoi superiori (...per fortuna ne ha 
anche lui) e al tempo stesso intimi-
dire il “colpevole”, si è lanciato in  
una...”caccia all’uomo” decisa e ac-
canita. Sembra che la  sua indagine 
abbia avuto successo e che non ab-
bia esitato a partecipare, al reo “sot-
toposto”, il suo dissenso per quanto 
scritto, senza rinunciare ovviamen-
te ad usare un tono che lasciasse 
intendere in qualche modo...” stai 
attento”. Egregio Sig. Quadro se 

per il futuro sentisse ancora la ne-
cessità di chiarimenti in merito agli 
articoli o anche solo per esprimere 
la sua contrarietà, si rivolga al re-
sponsabile dell’organizzazione sin-
dacale, ne abbiamo uno sà... sareb-
be un modo più elegante e cortese, 
nonchè rispettoso, per interloquire 
con la controparte. Nel frattempo 
provvederemo a presentare il nostro 
giornalino in  forma completamente 
anonima. Per ogni controversia...”il 
foro competente” è nella persona 
del Segretario dell’organizzazione.

Siamo alle solite... esempi di dise-
conomie aziendali... Qualche anno 
fà al CMP di Brescia sono stati 
investiti fior di soldoni in macchi-
nari sofisticati capaci di smistare, 
in poco tempo, la corrispondenza, 
stampe comprese, per le varie de-
stinazioni finali, compresi anche i 
mazzetti per i portalettere.
Oggi si assiste spesso a fermi mac-

china e soprattutto si preferisce te-
nere spenta la CFSM ( per volumi-
nosi e stampe) in un turno di lavoro, 
ma non perche’ questo manchi... ma 
solo perchè si preferisce mandare le 
lavorazioni altrove pur di non col-
locare al CMP altre poche unità che 
sarebbero in grado di garantire quel 
turno e renderlo proficuo. Si attri-
buisce il fenomeno alla crisi econo-

mica generale ma noi sappiamo che 
non è esattemente cosi’...
Ci chiediamo cosa è cambiato nella 
politica aziendale che solo qualche 
anno fà mirava agli investimenti ? 
FORSE NULLA , è la solita storia 
di sempre: cambia il vento e cam-
biano le strategie rischiando di 
buttare all’aria anche quello che di 
buono si è costruito.

Diseconomie al CMP di Brescia

L’unico motivo per svolgerli, 
appare solo quello per metter-
si in regola con  le disposizio-
ne ricevute, via webb o tele-
fonicamente nel caso di  di-
menticanza .Ma quando senti 
colleghi,che,alla domanda 
HAI FATTO IL  CORSO?... 
Ti rispondono con gli starta-
gemmi piu’ disparati quali, ho 
fatto  solo il quiz finale, si l’ho 
fatto tra un cliente e l’altro, 
me l’ha fatto il  collega dopo 
averlo fatto per se ecc. A que-
sto punto domandiamoci, che 
senso ha continuare a proporre 
corsi, vendendoli come ore di 
formazione ( di chi?) del per-
sonale. Ricordo ai colleghi che 
i corsi se fatti in orario d’uf-
ficio, si iniziano e finiscono 
nello stesso giorno, chiudendo 
la postazione al pubblico, op-
pure  si puo’ chiedere lo stra-
ordinario, altri sistemi come 
fare il corso a casa non esiste 
da nessuna parte, oppure fare 
il corso in piu’ spezzoni ser-
ve solo per non capirci nulla. 
Meditate gente...

CORSI
ONLINE

Pubblichiamo quanto
ricevuto da un collega.

I risultati della ricerca che dal 2000 
Slp Cisl effettua sulla categoria 
dei Quadri: alle criticità da sempre 
esistenti, si aggiungono oggi una 
maggiore sfiducia nel management, 
sempre più distante dal mondo po-
stale, e una maggiore insicurezza 
per le scelte aziendali.

Gli obiettivi e il campione 
La rilevazione, effettuata tra febbra-
io e maggio 2009 presso un campio-
ne di quadri di Poste Italiane Spa per 
mezzo di questionari autocompilati, 
a cura dell’Istituto di Ricerche di 
mercato Format, 
fa parte della stra-
tegia dell’ascolto 
che il Coordina-
mento Quadri di 
Slp Cisl ha rivolto 
ai propri iscritti a 
partire dal 2000. 
Le aree tematiche 
della ricerca ed 
il questionario di 
rilevazione sono 
stati ideati dal Sindacato, che ha 
provveduto anche alla diffusione dei 
modelli presso i Quadri. La fase di 

Sui quadri: aumenta l’insicurezza
raccolta ha avuto una durata di due 
mesi e mezzo. Complessivamente 
sono stati analizzati 915 questionari 
validi. Obiettivo della ricerca era in-
dividuare il livello di importanza di 
dieci aree tematiche: le discrimina-
zioni di carriera, le discriminazioni 
di natura economica, le certezze per 
quanto concerne l’organizzazione, i 
fattori di stress/benessere sul posto 
di lavoro, il ruolo del quadro, la si-
curezza, il salario, le coperture as-
sicurative per le responsabilità am-
ministrative delegate dall’azienda ai 
quadri, la formazione, l’informazio-

ne, oltre ad altri 
temi, identificati 
direttamente dai 
rispondenti. I 
quadri che han-
no partecipato 
all’indagine sono 
stati analizzati in 
funzione della 
propria colloca-
zione nell’ambi-
to delle diverse 

articolazioni aziendali; hanno rispo-
sto quadri appartenenti a ciascuna di 
esse: Ufficio postale, Commerciale, 

Staff, Servizi del tipo SIN, CSA, 
ELI ed altri, Recapito, Centri rete, 
Movimento postale.

I risultati
Nelle diverse indagini effettuate dal 
2000 ad oggi (mediamente ogni due 
anni), i temi critici restano sostan-
zialmente gli stessi. Cambiano però 
tre fattori. Mentre nel 2000, di fronte 
agli sconvolgimenti organizzativi, la 
categoria aveva una forte aspettativa 
nei confronti dell’Azienda e ne con-
divideva gli obiettivi di risanamento 
e di trasformazione, oggi, la man-
canza di soluzioni vere e concrete 
ai problemi di funzionamento e di 
efficienza hanno logorato quel ca-
pitale di fiducia. In secondo luogo, 
la distanza tra il management e i 
Quadri è aumentata in modo preoc-
cupante. Nel 2000 la maggior parte 
del management proveniva dalle Po-
ste, mentre oggi la situazione è capo-
volta. Pochissimi sono i manager di 
derivazione postale. La conoscenza 
approssimativa del complesso mon-
do postale ha creato una frattura cul-
turale, generazionale, di legittima-
zione, situazione molto difficile da 

Ricordiamo i nuovi indirizzi di posta 
elettronica:

e- mail: cisl@slp-brescia.it 
http://www.slp-brescia.it

recuperare. In ultimo, la rilevanza 
attribuita a fattori immateriali, come 
lo stress (79,7%), la formazione 
(75,4%), le certezze organizzative 
(69,8%) dicono chiaramente che il 
margine di insicurezza sulle stesse 
scelte strategiche è molto elevato ed 
è all’origine del profondo malessere 
che attraversa la categoria in questa 
fase della vita aziendale.
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perché insieme all’Azienda, alle 
Istituzioni, alle Confederazioni 
imprenditoriali, alle rappresen-
tanze dei cittadini e degli utenti, 
si lavori per definire le regole del 
mercato, per riposizionare il ser-
vizio postale in modo da renderlo 
competitivo, e per valorizzare la 
grande risorsa costituita dalla ca-
pillare rete attualmente in mano a 
Poste Italiane. Sarà un’occasione 
fondamentale per lavorare insieme 
alla ridefinizione del settore po-
stale in Italia, un passaggio che il 
Governo dovrà provvedere a rego-
lamentare – così come ha sottoli-
neato il Viceministro allo Sviluppo 
Economico, l’On. Paolo Romani, 
intervenuto al V Congresso, met-
tendo la questione tra le priorità 
d’intervento – in modo da cogliere 
al meglio le opportunità e ridur-
re i rischi, per i lavoratori e per 
l’Azienda stessa, che l’ingresso di 
nuovi competitors nel mercato e la 
progressiva riduzione della quota 
dell’ex-monopolista determineran-
no. Riprendere in questi giorni le 
trattative in Azienda vorrà dire mi-
surare la temperatura dei rapporti 

all’interno della compagine sinda-
cale. Pur essendo ancora difficile il 
recupero dell’unità, la tensione si 
sta progressivamente alleggeren-
do, grazie agli sforzi compiuti da 
tutte le parti. “Noi siamo convinti 
– rilancia il Segretario General e di 
Slp Cisl - che per gli obiettivi e gli 
appuntamenti che abbiamo davan-
ti, nessun Sindacato possa portare 
da solo a risultati concreti e tutela-
re al meglio i lavoratori, ma dinan-
zi a processi rischiosi e negativi di 
riorganizzazione è necessario che 
ciascuno si assuma le proprie re-
sponsabilità”. Riprendendo i toni 
della Relazione del Congresso, è 
forse il caso, in questo momento, 
di “sporcarsi le mani”, di rimetter-
si in discussione e di trovare accor-
do perlomeno sul merito delle que-
stioni: “Noi di Slp Cisl lo faremo – 
conclude Petitto - lavoreremo con 
serietà in Azienda e ci sforzeremo 
affinché vengano ripresi lentamen-
te i rapporti, perché siamo convinti 
che al di là delle motivazioni che ci 
dividono, resta come obiettivo co-
mune a tutti il bene dell’Azienda e 
dei nostri lavoratori”. 

ORA, AL LAVORO
dalla pag. 1

In questo periodo di grandi incertezze sui giornali vanno alla grande no-
tizie più o meno fondate di cantanti, nani, ballerine, escort… e chi più 
ne ha, più ne metta.Anche nella nostra Azienda si fanno largo gli ap-
prendisti stregoni, gente disposta a tutto pur di apparire e arrivare prima 
sulla notizia (vera o falsa poco importa!). La notizia più gettonata pare 
essere quella dei prepensionamenti: imminenti e di massa. È tipico dei 
sedicenti “maghi” non lasciare traccia cartacea delle loro affermazioni, 
eppure sono di portata stratosferica e molte persone ci vogliono credere 
(costa nulla).E così si sente dire che a breve verranno “regalati” da 3 a 
5 (e perfino 7) anni di prepensionamento alla parte più “obsoleta” del 
personale per svecchiare le truppe di Poste… Una notizia che alimenta 
la speranza di una“liberazione” a breve.Alcuni maghi vedono lontano e 
parlano (non si sa perché) della fatidica e magica data del 2012. Forse 
perché il calendario Maya finisce lì i propri giorni.Notizie di questo ge-
nere possono rivelarsi un fragile bastone al quale appoggiarsi dopo tanti 
anni di fatiche mal ricompensate e condizioni lavorative simili a quelle 
di chi rema (il ritmo di telefonate assillanti, e-mail, ecc… è incalzante) 
a tambur battente.E così le voci che prima diventano congetture poi spe-
ranze (va ). Proviamo a riportare tutto alla semplice verità delle cose.Il 
cosiddetto “prepensionamento” è un «accompagnamento alla pensione» 
per coloro che si trovano vicino all’età pensionabile. Consiste in 12 ra-
tei mensili fissi che resteranno tali fino all’età pensionabile.È finanziato 
con il Fondo di Solidarietà. Oggi questo Fondo è già di una certa entità 
e per ora non viene ulteriormente incrementato con altre trattenute in 
busta paga.Ma per aprire questo capitolo deve essere dichiarato lo stato 
di crisi.A questo punto entrano in campo i requisiti personali. A questo 
proposito sarebbe utile farsi trovare pronti ed aver già ricongiunto i vari 
periodi lavorativi (per una verifica della tua situazione rivolgiti quanto 
prima a SPL-CISL).Vorremmo tranquillizzare tutti: di ogni notizia degna 
di questo nome, SLP-CISL darà immediata e tempestiva comunicazione 
ai propri iscritti con e-mail e/o messaggini e successivamentei presterà la 
dovuta assistenza per fare il passo senza il rischio di cadere dalla padella 
alla brace. Lasciate perdere i maghi: sono abituati a fare “fatture” senza 
rilasciare fatture!

I prepensionamenti
e le Palle del Mago Operatrici di sportello

Il primo semestre 2009 si è appena concluso ed anche noi, sem-
plici operatrici di sportello, così come i nostri dirigenti facciamo 
alcune considerazioni. Come ci dicono, la nostra azienda rende 
merito all’impegno di tutti i suoi dipendenti, nonostante il periodo 
socialmente non roseo e il martellante pressing. Molti uffici hanno 
tenuto fede ai propri obbiettivi e li hanno realizzati raggiungendo 
l’agoniato budget quadrimestrale. Si potrebbe essere soddisfatti 
anche perchè è stato riconosciuto un premio incentivante che in 
tempo di crisi tutti apprezzano, ma.. Dopo una serie di encomi, di 
slogan enfatizzanti con i quali ci si complimentava con gli uffici 
per i traguardi raggiunti, i lavoratori non hanno ancora visto nul-
la di concreto. Probabilmente siamo noi a sbagliare, perchè quasi 
puntualmente realizziamo ciò che ci viene chiesto. Ma sanno bene 
che all’interno della nostra azienda ci sono lavoratori che hanno 
saputo e sanno fare bene e che ci tengono al proprio lavoro e per 
questo sarebbe giusto tenerseli “buoni” certi cari vecchi operatori! 
Siamo profondamente amareggiati, ci chiediamo con quale corag-
gio continuino a chiederci sacrifici con obiettivi sempre più alti per 
un azienda alla quale evidentemente teniamo molto più noi di loro. 
E’ forse questo il quadro d’insieme?

19/06/2009 ore 8, scatta l’allarme, 
le maestranze, per nulla intimorite 
dal fastidioso suono della sirena, 
si avviano ordinatamente verso 
l’uscita d’emergenza, quasi atten-
dessero l’evento. La direttrice dell’ 
UDR vigila tra i carrelli che, come 
sempre, ingombrano il corridoio di 
accesso ed unica via di fuga della 
sala portalettere. Caposquadra e re-
sponsabili alla sicurezza con le loro 
pettorine sgargianti incitano i fug-
giaschi a fare presto ed osservano 
compiaciuti lo sfilare divertito di 
portalettere e ripartitori, di impie-
gati ed operatori vari. La discesa 
dalle scale è il momento più diver-
tente, c’è sempre il solito “furbo” 
che cerca di prendere l’ascensore, 
ma viene fulminato dallo sguardo 
dell’addetto alla sicurezza. Le bat-
tute si sprecano tra i portalettere, 
uno di loro tocca il fondo schiena 
del collega, forse per incitarlo, sen-
za malizia però! Ma si sa, il porta-
lettere è scherzoso e goliardico per 
natura ed è avvezzo a socializzare 
con la gente, in ogni evenienza. 
L’uscita all’esterno dell’edificio 
rappresenta la teorica salvezza, ma 

non dalle temperature africane del-
la sala portalettere, bensi dall’ipo-
tetico evento catastrofico ed allora, 
i volti dei pochi colti di sorpresa 
dall’allarme, appaiono più rilassa-
ti. Chi si accende una sigaretta, chi 
rivede un collega perso di vista da 
tempo, due di loro si fanno addirit-
tura fotografare da un compagno, 
sorridenti, mano sulla spalla. Il so-
lito portalettere fa apprezzamenti 
sulle ragazze di altri reparti, senza 
malizia però! Finalmente si arriva 
al punto di ritrovo, il cronometrista 
dice che tutti hanno fatto la loro 
parte, i tempi sono stati rispetta-
ti, si torna mestamente al lavoro. 
Qualcuno dice che questi momenti 
di svago e socializzazione dovreb-
bero avvenire più spesso. Anche 
noi siamo d’accordo con queste 
prove di evacuazione, la sicurezza 
non è mai troppa, oddio, se proprio 
si volesse trovare il pelo nell’uovo, 
ci è sembrato che qualcuno sapes-
se già dell’evento in anticipo, ma 
forse il portalettere essendo abitua-
to alle emergenze certe catastrofi le 
prevede in anticipo, senza malizia 
però! 

ALLARME AL CMP

Buone
Ferie


