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È ormai un dato di fatto che il servi-
zio postale tradizionale sia in profon-
da crisi, in Europa come nel mondo, 
e che non si tratti di una contingenza 
periodica, ma di un dato strutturale: 
le abitudini dei cittadini e le loro mo-
dalità di comunicazione sono sempre 
più – e irreversibilmente – orientate 
alla comunicazione digitale e alle 
nuove opportunità offerte dall’inno-
vazione tecnologica. Analisi confer-
mata da tutte le sigle sindacali euro-
pee, a confronto il 7 e 8 settembre a 
Dublino, nel III Congresso dell’Uni 
Europa Poste e Logistica. Crolla la 
comunicazione cartacea, il tradizio-
nale core business di tutti gli opera-
tori postali, con forti ripercussioni in 
tutto il sistema economico del paese. 
Con l’aggravarsi della crisi economi-
ca e finanziaria, anch’essa di portata 
mondiale, il Sindacato Europeo ha 
confermato che non vi sono le condi-
zioni per affrontare e sostenere la li-
beralizzazione del mercato postale, 
prevista per il 2011. Per questo, si è 
deciso di promuovere in via ufficiale 
al Parlamento Europeo una morato-
ria che proroghi la data d’inizio della 
liberalizzazione oltre il termine fis-
sato. Obiettivo ambizioso e difficile, 
che sarà comunque necessario tentare 
di perseguire. Altrimenti, nell’anno 
che resta, ogni nazione dovrà acce-
lerare il processo di riorganizzazio-
ne del settore, per ridurre l’urto che 
l’ingresso di nuovi operatori porterà 
con sé. In Italia, le condizioni del ser-
vizio e della rete postale necessitano 
urgentemente di una profonda ristrut-
turazione. Si è aperto in questi giorni 
il confronto sulle prospettive e gli 
interventi che Poste Italiane intende 
mettere in atto. Riorganizzare, neces-
sariamente, vuol dire razionalizzare, 
ma il progetto presentato dall’Azien-
da conclude con una previsione per 
il Sindacato inaccettabile: 10.600 
esuberi, un taglio di portata trauma-
tica, eccessivo e impensabile anche 
per un’Azienda con profonde aree 
critiche come Poste. “Ciò non toglie 
– precisa il Segretario Generale Slp 
Cisl Mario Petitto -  che nessuno di 
noi debba rifuggire dalle proprie re-
sponsabilità. È quindi il momento 
che il Sindacato, questa volta unita-
riamente, si sporchi le mani, e vada 
a trattare, condividendo con l’Azien-

Dalla crisi allo sviluppo
le sfide di slp cisl – licenza Bancaria

da le proprie riflessioni sul mercato 
postale, e proponendo le proprie idee 
sulla sua riorganizzazione”. Si au-
spica quindi il coinvolgimento delle 
Organizzazioni Sindacali nelle fasi 
di analisi e progettazione, per impo-
stare, oltre i necessari interventi di 
razionalizzazione, una politica di svi-
luppo condivisa, che meglio definisca 
il futuro del settore, nella sua totalità. 
“Dovremo riorganizzare e ricreare 
condizioni di sviluppo non solo per 
il Recapito, ma per l’intero settore, 
a 360 gradi. Tuttavia – è l’allarme 
del Segretario Generale – c’è forte 
preoccupazione per chi, all’interno 
dell’Azienda, rema contro: come 
è possibile che, in un’Azienda che 
parla di tagli al personale, ci sia chi 
propone di esternalizzare i servizi? 
Si tratta di nemici, dell’Azienda e dei 
suoi lavoratori: noi saremo capaci di 
stanarli”. La posizione del Segretario 
Generale e di Slp Cisl, a questo pro-
posito, non poteva essere più chiara. 
Secondo obiettivo da raggiungere, 
prima della liberalizzazione, è il 
rafforzamento del personale allo 

sportello, per sostenere e ampliare 
i servizi finanziari, attualmente la 
più importante fonte di utili, fonda-
mentale per l’equilibrio economico 
dell’Azienda. Rafforzare il settore, 
per essere capaci di sostenere la con-
correnza delle banche e degli istituti 
di credito, che si fa sempre più ag-
gressiva, nei piccoli come nei grandi 
comuni. La sfida che si presenta ora 
è l’ottenimento della licenza banca-
ria per Poste Italiane. È la posizio-
ne che Slp Cisl sostiene di fronte al 
Governo, con l’appoggio dell’intera 
Confederazione. Raffaele Bonanni, 
al meeting d’autunno e sul Corriere 
della Sera: per dare respiro ai cittadi-
ni e alle imprese, in un sistema ban-
cario ancora altamente speculativo, è 
necessario che anche le Poste, dotata 
di una capillare rete di uffici su tutto 
il territorio, possano proporre servizi 
parificati a quelli delle banche, a co-
sti inferiori. “Si amplierebbe così la 
gamma di servizi ai cittadini – spiega 
Petitto - proponendo loro un’alterna-
tiva all’offerta bancaria, più ristretta 
rispetto a quella verso le  piccole e 

medie imprese, e allo stesso tempo, 
si consentirebbe a Poste Italiane di 
svolgere per conto proprio operazio-
ni finanziarie oggi svolte per conto di 
banche e operatori stranieri, cosa che 
non fa bene né al paese né all’azien-
da”. Terzo obiettivo da porre in evi-
denza è la creazione di un contratto 
di settore. Non si può affrontare la 
liberalizzazione senza regole che val-
gano per tutti gli operatori del mer-
cato postale. I Sindacati, insieme alle 
aziende e al Governo quale autorità 
regolatrice, dovranno definire nor-
me e vincoli a cui tutti gli operatori 
dovranno sottostare, per eliminare 
il pericolo di dumping sociale e di 
gravi disparità di trattamento per i 
lavoratori: a tutti, dovranno essere ri-
conosciuti gli stessi diritti e gli stessi 
doveri. Riorganizzazione dell’Azien-
da, servizi finanziari e contratto di 
settore: sono questi i tre campi su cui 
si giocherà la battaglia strategica e 
politica di Slp Cisl, con il sostegno 
confederale, auspicando che il dibat-
tito possa proseguire e svilupparsi e 
coinvolgere l’intera categoria.

«Chi non controlla i propri sensi è come chi naviga 
su un vascello senza timone e quindi è destinato ad 
infrangersi in mille pezzi non appena incontrerà il pri-
mo scoglio». Questa celebre frase di Mahatma Gandhi 
riassume in modo semplice, ma essenziale, come mol-
ti impiegati, tra cui quelli sportellizzati siano “pronti” 
ad affrontare una nuova giornata di lavoro. Risulta 
difficile e molto spesso noioso varcare la soglia della 
porta dell’ufficio che di fatto ci separa dalle preoccu-
pazioni quotidiane. Più che ufficio preferisco definirlo 
“circolo” perché spesso prevale l’aria cupa di tensioni 
e costrizioni che ti porta ad opprimere le emozioni, 
la voglia di fare, di essere propositivo. Oggi prevale 
lo “spaesamento” dovuto alle nuove forme e modalità 
di svolgimento del rapporto di lavoro influenzato dal 
restringimento delle prospettive di carriera con il con-
seguente scenario che preferisco definire “caotico”. 
Mi sento combattuto e il più delle volte colpevole del-
le scelte che cercano d’impormi. Ritengo necessario 
pertanto muovermi, avere il coraggio di agire, di vin-
cere il senso di rassegnazione, essere propositivo spri-
gionando energia creativa, in quello che ho definito 
“circolo”. Agitare gli spettri, per chi è alla fine della 

carriera, non giustifica certamente il mancato raggiun-
gimento degli obiettivi del “circolo”. Nella vita si è so-
liti incontrare difficoltà o addirittura sconfitte; queste, 
per quanto pesanti e difficili da accettare, non possono 
scoraggiarci perché ci hanno insegnato che cadendo si 
ha poi anche la forza di rialzarsi.
Quando arrivo in ufficio vorrei trascorrere una giorna-
ta serena perché metà della stessa la trascorro a con-
tatto con persone estranee che diventano amiche per 
quella “frazione di minuti” in cui le servo. Sono ben 
disposto ad ascoltarle e con il volto disponibile a un 
sorriso quale segnale di autentico benessere interiore, 
spessore umano e professionale che si configura oltre 
quello che potrebbe essere un semplice rapporto di 
convivenza, ma questo viene vanificato dall’aria che 
si respira nel “circolo”. Mi chiedo, pertanto, perché 
la resistenza interna al “circolo” prevale rispetto inve-
ce alla disponibilità del cliente che tornerebbe anche 
solo per un saluto/rapporto/dialogo quotidiano come 
quello che nel passato ha sempre contraddistinto il di-
pendente postale? Credo che le uniche, reali certezze 
possiamo trovarle solo in noi stessi! Poi, se qualcun 
altro ci aiuta, tanto meglio!

riflessione di uno sportellizzato
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comunicazioni della   segreteria regionale
all’azienda

Riportiamo la comunicazione  
unitaria inoltrata dalle Segrete-
rie Regionali all’Azienda,  circa 
la possibile riduzione degli orari 
negli uffici monoturno.
Gli uffici interessati per la  Pro-
vincia di Brescia sono: Castelletto 
di Leno, Corticelle Pieve, Conio-
lo, Ludriano, Padernello Brescia-
no, Remedello Sotto, Mazzano, 
Ossimo Inferiore, Valle di Saviore, 
Erbanno, Gratacasolo, Pilzone, 

uffici Monoperatore

FoNDoposTE
I dipendenti delle Poste aderenti al Fondoposte sono stati gli unici lavo-
ratori, insieme a quelli del commercio e del turismo, a mettere la pen-
sione integrativa al riparo dalla crisi finanziaria. La conferma viene dai 
risultati positivi dei primi sei mesi del 2009, sia nel comparto garantito 
che in quello bilanciato. Più precisamente, il garantito ha ottenuto un 
rendimento lordo del 3,52%, risultando quasi il doppio del TFR. Anche 
il bilanciato, nonostante sia caratterizzato dagli investimenti azionari 
che lo rendono più soggetto alle variazioni di mercato, ha registrato una 
crescita del valore di quota del 2,50% (pari all’1,48% netto), valore ben 
superiore allo 0,25% del mercato di riferimento. Di fronte a tali risultati 
positivi, ottenuti nonostante la difficile situazione economica di questi 
ultimi anni, la creazione di un fondo di pensione complementare per i 
dipendenti di Poste Italiane si sta rilevando nel tempo una scelta vin-
cente. I dipendenti che invece non hanno ancora aderito a Fondoposte, 
perdono annualmente 300 Euro di contributo da parte di Poste Italiane 
e 115 Euro di risparmio fiscale grazie alla deducibilità dei contributi. 
(calcolato su un TFR al 100% con contribuzione del lavoratore all’1% e 
contribuzione del datore di lavoro all’1,5%). Maggiori informazioni sul 
sito di Fondoposte. 

E Noi?
Poste Italiane: 

arriva il Gratta e Vinci... Sarmi valuta...;1 
l’ufficio a domicilio: arriva il postino telematico e la bolletta la paghi a 2 
casa...;
Sarmi fondatore prima di Tim poi di Postemobile potrebbe portare l’Azienda 3 
ad una partecipazione di Telecom visto l’abbandono di Telefonica...

Un’Azienda in movimento… E noi? 
Leggo e medito... cambiamenti, novità, trasformazioni e nuove opportunità: 
un’Azienda in movimento…
E noi? 
Noi che saremo il vero motore, come sempre, di queste nuove frontiere, noi che 
dovremo tradurre le parole in fatti, quanto conosciamo di tutto ciò ?
Affogati nei nostri “day”, dobbiamo prevedere di tutto e di più: le vendite, i mo-
vimenti del mercato, dobbiamo. saperci adattare ai nuovi input del (si fa per dire) 
budget, affrontare la gestione del quotidiano lavorativo, le ferie, lo straordinario 
da richiedere “anzitempo” per i collaboratori, tenere sotto controllo il Movimento 
Fondi ecc. ecc.
Non è forse l’ora che i DUP cerchino di prevedere un po’ meno e “vedere” un po’ 
di più quello che gli gira intorno? Vedere un po’ di più quale sarà il loro futuro e 
dell’Azienda per la quale lavorano? È necessario che trovino insieme il modo di 
“vedere” di più perché non solo è un loro diritto, ma anche una forma d rispetto 
verso il ruolo che ricoprono.

Diversi colleghi ci stanno chiesto informazioni in merito alla differenza ri-
portata nelle ultime buste paga, in particolare coloro che fruiscono dei per-
messi  legge 104, donatori di sangue, assenze per congedi parentali ecc., 
tra l’importo indicato nel rigo “Competenza” rispetto all’importo  invece 
indicato nel  rigo successivo “Trattenute”. 
Abbiamo chiesto all’Azienda di conoscere la motivazione sottesa a questa 
differenza determinatasi a seguito della  nuova normativa che regola le as-
senze, riportate in premessa, tra INPS e Poste Italiane. 
Ci riserviamo pertanto di pubblicare la risposta appena ci perverrà.

Cogozzo, San Vigilio. 
Non conosciamo, al momento,  
gli orari e le relative riduzioni, 
rispetto invece ai Sindaci che da 
indiscrezioni sono stati già con-
tattati dai Responsabili Aziendali. 
Evidenziamo che a seguito della 
chiusura dei doppi turni i Comu-
ni  di  Iseo e Concesio potrebbero 
subire ulteriori tagli. Nei prossimi 
giorni ci riserviamo, a livello ter-
ritoriale, d’incontrare gli Ammini-

stratori locali e successivamente 
il Presidente della Provincia e il 
Prefetto per conoscere se real-
mente hanno dato il loro assenso 
alla chiusura/riduzione dei servizi 
postali così come sostengono i re-
sponsabili di Poste Italiane. 
Le scriventi Organizzazioni Sin-
dacali in relazione all’informa-
tiva pervenuta in data 02 ottobre 
2009 prot. RUR/RI, con oggetto 
Rimodulazioni oraria Uffici Mo-
noperatore, ritenendo la stessa in-
sufficiente, chiedono che vengano 
fornite preventivamente  le prean-
nunciate “rimodulazioni di acces-

so al servizio” nonché le eventuali 
modifiche degli orari di lavoro,  al 
fine di poter fare una valutazione 
più complessiva e più puntuale nel 
merito. 
Inoltre nel rispetto delle corrette 
relazioni industriali, la presente 
è da intendersi quale formale ri-
chiesta  di un urgente e specifica 
convocazione.
Resta inteso che qualora l’Azienda 
dovesse procedere unilateralmente 
saremo, nostro malgrado, costretti 
ad avviare un conflitto di lavoro.

Segreterie Regionali - Lombardia

chiarimenti busta paga

A praticare questo “mestiere”, tra i 
più antichi del mondo, sono rima-
sti: gli “anziani”, il cui obbiettivo 
primario è la pensione. Le notizie 
che giungono dall’Azienda, pur-
troppo, non sono incoraggianti ed 
alimentano il malessere e la fru-
strazione di chi si sente considera-
to un peso per Poste Italiane.
Prima ci sono stati  i proclami  del-
la rivista aziendale (Il Gabbiano) 
con i sacrifici chiesti ai dipendenti, 
il  risanamento, lo spirito di corpo. 
Si è poi passati al postino telema-
tico, quello bello, giovane, sorri-

cosa succederà al recapito?
dente, borsa semivuota a tracolla, 
divisa sgargiante, scooter brillan-
te, che consegna la letterina alla 
persona anziana ecc.
Ora si parla di esuberi, di lavoro 
su cinque giorni (il male minore), 
del calo dei volumi di traffico, la 
flessibilità operativa (ex abbina-
mento) a 18 giorni al mese, sosti-
tuzioni su assenze con certificati 
medici fino a 30 giorni ( ammesso 
di trovare medici disposti a rila-
sciarne di così corposi) ecc.
Anche quello che vediamo tutti i 
giorni all’UDR cittadino non è di 

conforto, citiamo Brescia Dalma-
zia perché 128 zone di recapito in 
una sede unica sono un caso sin-
golare; in provincia non se la pas-
sano decisamente meglio.
Tornando a Brescia Dalmazia 
quello che sta capitando in que-
sti giorni è indicativo del clima 
cui accennavamo all’inizio, forse 
saranno coincidenze, ma c’è ve-
ramente l’impressione di essere 
arrivati alla frutta.
I palmari, fiore all’occhiello della 
rinascita del recapito, mestamen-
te alloggiati nei loro armadietti, 
problemi di connessione alla rete? 
Software danneggiato e inadatto al 
compito?  Non si trova da giorni 
la soluzione, anche il responsabile 
regionale del settore, dopo il so-
pralluogo a Brescia è in cerca di 
risposte.
Recapito pagine gialle: depositate 
in un capannone, nella zona indu-
striale a 5 - 6 km dal CMP (lì  non 
si trova uno spazio idoneo a collo-
carle), vengono portate a  Brescia 
Dalmazia con un  furgone, pochi 
bancali alla volta. Una volta giun-

te a destinazione vanno portate al 
primo piano dove i portalettere ne 
prelevano alcune per recapitarle.
Qualche portalettere ha dovuto 
attendere una settimana per avere 
le pagine gialle sulla zona, anche 
la TNT non riusciva a rifornire i 
colleghi.
Reggiatrici: abbiamo consegnato 
al responsabile della RAM 4 le 80 
firme raccolte in reparto relative a 
questa problematica, la richiesta 
è stata girata all’ALT Lombardia 
che si è preoccupata di chiede ai 
responsabili della sala portalette-
re lo stato delle vecchie macchi-
ne parcheggiate negli scantinati. 
Ormai non solo le divise sono 
diventate una chimera, adesso lo 
sono anche le scarpe, terminate sia 
quelle estive che quelle invernali.
Unica nota lieta: per qualche tem-
po non vedremo più le simpatiche 
ispezioni all’uscita dei portalettere 
dal CMP, per il controllo calzatu-
re.
Per motivi di spazio evitiamo di 
trattare l’argomento motomezzi e 
CTD, ci vorrebbero due notiziari.
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«L’Angolo Pungente»

Non eravamo abituati a sopporta-
re i risvolti di una crisi economica 
globale senza precedenti, avevamo 
sentito parlare di quella del “29” 
appartenuta, loro malgrado, alle 
generazioni di allora ma... troppo 
lontana nel tempo per spaventarci 
come chi l’ha vissuta. Quella at-
tuale invece ci riguarda eccome e 
se proprio ancora non ci spaventa, 
è già riuscita ad incutere in tutti 
noi almeno un senso di incertez-
za per il futuro e per quelli colpiti 
in maniera diretta la disperazione 
come...”valore aggiunto”. In tanti 
hanno perso il lavoro e con esso 
la speranza di una vita dignitosa, 

la “prEssioNE coMMErcialE”... 
NoN coNoscE crisi

tanti altri restano...”aggrappati” 
alla cassa integrazione in attesa 
della ripresa. Gli ammortizzatori 
sociali però non sono...”eterni” e 
se la crisi continua potrebbe es-
sere una catastrofe. A Brescia i 
dati INPS sulla cassa integrazione 
(ordinaria e in deroga) depongono 
impietosi a favore di una situa-
zione preoccupante. Anche nei 
settori, per il momento al riparo e 
solo sfiorati dalla crisi, si comin-
ciano  a sentire gli effetti.  Una 
crisi planetaria  che nel complesso 
desta più di qualche inquietudine 
e il timore sulla tenuta del siste-
ma socio-economico mondiale è 

allarmante. Eppure qualcuno sem-
bra non essersi accorto di tutto ciò. 
Nonostante i segnali inequivoca-
bili che anche da noi si registra-
no (calo della corrispondenza e 
dell’afflusso negli uffici) quelli del 
servizio commerciale continua-
no imperterriti a... ”tormentare” 
i lavoratori con le loro assillanti 
richieste. Nel contesto appena de-
scritto continuare ad “incitare”... a 
vendere e investire come se nulla 
fosse accaduto e senza tener con-
to delle sopraggiunte difficoltà, è 
un atteggiamento sconsiderato e 
anacronistico... oltre che indispo-
nente come al solito. Come si può 

chiedere di far sottoscrivere mutui 
se il Governo sta intervenendo per 
chi non può più pagare quelli in 
essere? Come si può chiedere di 
far investire se la gente è preoccu-
pata per ciò che è già successo ai 
suoi risparmi? Come si può chie-
dere al personale che opera negli 
uffici di...”metterci la faccia” con 
i clienti per poi delegittimarlo 
mandando gli “sviluppatori” a 
parlare con gli stessi? I colleghi 
negli uffici... sono stufi di essere 
vessati a tal punto, hanno sempre 
dimostrato impegno (... coi risul-
tati), spirito di sacrificio e senso 
di appartenenza (le loro case sono 
piene di sim, folder, libri, elettro-
domestici e ogni sorta di mercan-
zia), ma cosa gli si può chiedere 
di più? Con il loro “sudore” hanno 
fatto la fortuna di più di qualche 
Dirigente, hanno contribuito a 
modernizzare e rendere produttiva 
questa azienda. Adesso sono loro 
che devono chiedere e... “dall’al-
to” della semplicità che li contrad-
distingue non chiedono altro che 
quello che gli spetta di diritto... un 
maggior rispetto.

Milano, 22 settembre 2009. Si 
apre con un forte monito la nuova 
stagione della Cisl e con grande 
partecipazione da parte di tut-
ti gli organi sindacali che hanno 
presenziato in più di 2500 (tra 
quadri e delegati) al Teatro degli 

Arcimboldi, per l’incontro a cui 
sono intervenuti anche il Segre-
tario Generale Raffaele Bonan-
ni e il Segretario regionale della 
Lombardia Gigi Petteni. Accele-
rar frenando, è stato il titolo della 
manifestazione. Ma anche accele-
rar comunicando, condividendo 
lo stesso progetto senza lasciarsi 
frenare dalla crisi, per recuperare 
la realtà più concreta del lavoro.  
Le esperienze raccontate dai vi-
deoclip e dai lavoratori sul palco 
hanno testimoniato il momento 

di grande difficoltà della Regione 
Lombardia. Da inizio anno infatti 
sono più di 6800 le aziende che 
hanno avuto la cassa integrazione 
in deroga e altre 3000 sono in at-
tesa di risposta. La coesione degli 
imprenditori sugli ammortizzatori 

sociali è un fenome-
no senza precedenti 
e uno dei migliori 
risultati della Cisl. 
Attraverso il miglio-
ramento dei contratti 
di solidarietà poi, si è 

riusciti a salvaguardare i posti di 
lavoro e ad alimentare la solida-
rietà dei dipendenti e il loro senso 
di appartenenza all’azienda. I pro-
blemi però non riguardano solo i 
lavoratori, ma anche gli ex lavo-
ratori. Attilio Riboldi, segretario 
regionale pensionati, segnala due 
essenziali priorità per  la sua cate-
goria: avere un reddito integrati-
vo, a sopperire retribuzioni talvol-
ta sconcertanti e insufficienti al 
sostentamento; e la tutela di tale 
reddito per incentivare i consumi 

e far di conseguenza girare l’eco-
nomia.  Il risultato dell’azione sin-
dacale è essenzialmente il guada-
gno di un altro tipo di “capitale”, 
quello sociale e relazionale.  “Per 
fronteggiare la crisi dobbiamo 
restare uniti” dice Petteni “e non 
solo come sigla sindacale specifi-
ca ma come movimento globale a 
favore dei lavoratori.
Una CISL dell’ascolto apre le por-
te, in un momento del genere, alla 
cooperazione per un accordo so-
ciale”. Collaborazione tra i sinda-
cati quindi, ma anche autonomia 
territoriale. Questo il punto forte-
mente ribadito sia dal segretario 
regionale che in maniera ancor 
più fragorosa da Bonanni. “Il sin-
dacato – dice – è pronto a sedersi 
al tavolo delle trattative e a mo-
bilitarsi in maniera concreta per 
degli obiettivi concreti. Più tra-
sparenza nelle commissioni per le 
opere pubbliche, più investimenti 
nelle energie pulite e soprattut-
to più risultati per l’istruzione”. 
Bonanni ha poi voluto chiarire la 

posizione del sindacato sul fisco. 
“ Abbassare le aliquote per pen-
sionati e lavoratori dipendenti può 
essere possibile se si sbloccano gli 
inganni di quella classe superiore 
che continua ed evadere le tasse. 
Il federalismo fiscale è il risultato 
di una territorialità che diventa au-
tonoma, che è dotata di braccia e 
gambe proprie”. L’autonomia non 
è però separatismo. Il movimento 
è nazionale e anche i problemi lo 
sono. Proprio per alimentare que-
sto scambio nord sud interviene 
Maurizio Bernana, segretario ge-
nerale della CISL Sicilia. Bernana 
ha ricordato l’opera ancor più dif-
ficile che loro sono chiamati a fare 
contro l’illegalità e la mancanza di 
una classe dirigente responsabile 
e che il fiume di denaro che passa 
dai canali ufficiali e la mancanza 
di trasparenza con cui viene gesti-
to è un problema di tutta l’Italia, 
perché è radicato in tutta l’Italia. 
In conclusione per Bonanni, la 
crisi dovrà essere un’occasione di 
maturazione e di responsabilità.

accElErar
FrENaNDo

posTali Fai Da TE
Negli incontri con i responsabili a livello di Filiale, non si fa altro che 
parlare di come far crescere l’Azienda per assicurare un futuro a Poste 
Italiane (tradotto: nostro futuro). Ci troviamo  di fronte a nuovi prodot-
ti e nuovi servizi, sempre più sofisticati, dove prevale poi in noi quel 
senso di responsabilità  che ci relega a tanti soldatini muniti di armi 
sofisticate ma senza nessuno che ci spieghi come funzionino. In Poste 
vige che in caso di difficoltà puoi sempre rivolgerti al tuo Responsabile 
di Settore che stranamente ne sa quanto te. Infatti è questa la cosa che 
più preoccupa: quando ci si rivolge  a chi dovrebbe aiutarti a superare 
la varie problematiche, la risposta, quando arriva, non è mai puntuale, 
alimentando, quella preoccupazione  insita in chi giornalmente ci  met-
te la faccia con l’utente/cliente. Nessuno riconosce gli sforzi di chi è 
impegnato tutti i giorni in prima linea nel cercare di salvare il salvabile 
anzi, spesso,  ti rimproverano “telefonicamente” per non essere riusciti 
a “gestire il cliente”. 

TaBEllE Di MissioNE
Alcuni colleghi ci hanno segnalato che la Filiale restituisce le tabelle di 
missione agli interessati annotando sulle stesse, con la matita, la motiva-
zione della mancata liquidazione e/o dei prospetti non allegati.
A nostro avviso questo modo di agire della Filiale è errato per due moti-
vazioni, primo perché dovrebbe comunicare e richiamare il personale ad 
attenersi alle disposizioni allegandole eventualmente alla tabella incom-
pleta (se non reperibile presso gli uffici di applicazione) così che la pros-
sima volta l’interessato presti maggiore attenzione nella compilazione 
della stessa; secondo perché se non allega gli stampati eventualmente 
mancanti si apre la caccia e il giro di telefonate per chiederli ai colleghi 
degli uffici limitrofi. 
Chiediamo pertanto di voler dare disposizioni in merito, al fine di evita-
re che la “superficialità dei colleghi”  equivalga poi alla “superficialità 
della Filiale”.

Giovanni Punzi - Segretario Territoriale
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TiToli ED aTTEsTaTi.
In questi giorni la RAM 4, oltre ai 
dati anagrafici e di residenza, ci ha 
chiesto il titolo di studio ed eventua-
li altri attestati.
Perché? - mi sono chiesto - forse per 
valutare eventuali capacità da valo-
rizzare come risorsa interna?
Compilato il titolo di studio “lic. 
Media inferiore” ho immediatamen-
te visualizzato una schiera di perso-
ne, tutte più giovani e dinamiche di 
me, pronte ad esibire le proprie “me-
daglie” (diplomi, lauree ed attestati 
vari) fresche di conio e mi sono sen-
tito più ignorante di quanto immagi-
nassi poco prima. Li ho immaginati 
tutti schierati sul molo e pronti a sal-
pare con la prima nave ed affrontare 

il mare aperto verso chissà quale de-
stinazione (basta non continuare a 
fare il portalettere). E allora ho ri-
cordato che anche il mio titolo di 
studio, a suo tempo, era considerato 
un buon viatico, sufficiente ad af-
frontare la mia vita lavorativa appe-
na iniziata.Da allora nessun timbro 
statale ha ufficializzato alcune capa-
cità acquisite cammin facendo. Che 
faccio: dico o non dico?
Avrei potuto scriverle nella parte 
delle note (c’era ampio spazio), ma 
mi sono detto che in una scheda per 
il lavoro, probabilmente non sareb-
be interessato a nessuno sapere che 
da circa trent’anni mi occupo di ani-
mazione giovanile (età adolescen-

ziale) e per questo ho frequentato 
alcuni corsi di formazione ed orga-
nizzati altri; che durante i 3 anni di 
occupazione della fabbrica dove la-
voravo prima ho seguito sei corsi di 
formazione ed ho imparato a de-
streggiarmi in materia previdenziale 
e sociale; che ho frequentato un cor-
so di 300 ore sulla Costituzione e gli 
Atti della Costituente e ne ho fatte 
altrettante sulla storia economica, 
politica e sindacale dal dopoguerra 
agli anni ’70; che anche senza la 
“patente Europea” la mia conoscen-
za del pacchetto Office non è delle 
più scarse, ma che padroneggio con 
una certa competenza Word.
Certamente mi faccio del male se 

dico che annualmente frequento i 
corsi di formazione/aggiornamento 
organizzati dalla CISL per i propri 
collaboratori/attivisti in vista del 
servizio 730 - ICI - RED - ISEE/
ISEU ecc.
No, non glielo dico. Rispetto a ca-
riatidi come me con oltre 4 lustri di 
lavoro come postino, sono certa-
mente più interessanti, futuribili e 
plasmabili i virgulti delle ultime as-
sunzioni in Poste.
Della navigazione nella vita lavora-
tiva ho ancora pochi nodi da percor-
rere e già intravedo la terra col porto 
di arrivo.
Ai giovani lupi di mare… In bocca a 
lupo! From “Old PTL”.

La Carta dei Diritti Fonfamentali 
dell’Unione Europea del 2000 art. 
23 ha  dato fortemente impulso 
alla diffusione della cultura delle 
pari opportunità. Tale articolo 
recita “la parità tra uomini e donne 
deve essere assicurata in  tutti i 
campi, compreso quello in mate-
ria di occupazione, di lavoro e di 
retribuzione”. I rinnovi contrat-
tuali di Poste Italiane hanno rece-
pito e sviluppato l’acquisizione 
delle Pari Opportunità all’interno 
dell’Azienda.  Anche se ciò non è 

ancora sufficiente a garantire che 
tutti godano realmente di  parità di 
trattamento, dobbiamo riconosce-
re  alla nostra Organizzazione 
l’impegno di riaffermare questi 
temi e riproporli sempre al tavolo 
della trattativa con forza. L’attuale 
contratto fa un salto avanti: coniu-
ga , infatti il concetto di Pari Op-
portunità con quello della respon-
sabilità sociale d’impresa; pone 
quindi l’attenzione su alcune pro-
blematiche, storicamente legate 
solo alle donne,che sono invece 

connessi alle Pari Opportunità per 
tutti. La Responsabilità sociale 
mira al raggiungimento di alcuni 
obiettivi importanti, individua 
aree tematiche di grande interesse, 
quali:
▪ L’informazione e il coinvolgi-
mento dei dipendenti;
▪ Valori e principi di comporta-
mento;
▪ Il benessere delle persone e la 
qualità di lavoro;
▪ L’occupazione e le politiche per 
le giovani generazioni comprese 

le politiche previdenziali;
con l’avvio del percorso per la re-
alizzazione della Responsabilità 
sociale si intendono rilanciare an-
che gli organismi paritetici, nazio-
nali e regionali, presenti in azien-
da, che rappresentano la sede più 
idonea a consolidare tale attività.
Sembrava doveroso sottolineare 
tale principio perchè pone le basi 
per esaminare, dal prossimo nu-
mero alcune tutele concrete, utili 
nella nostra quotidianità lavorati-
va.

lE pari opporTuNiTa’

visiTE MEDichE iNiDoNEiTà
Riportiamo la nota inviata, nei 
giorni scorsi, all’Azienda circa le 
visite mediche per accertare le ini-
doneità nel settore recapito. Ab-
biamo diffidato l’Azienda affinché 
sospenda le visite mediche ma so-
prattutto  riprogrammi  quelle già 
effettuate perché, a nostro avviso, 
sono state effettuate in violazione 
dell’art. 5 della legge 300, pertan-
to: “illegittime”. 
Invitiamo i colleghi a segnalarci 
se l’Azienda continua ad inviare, 
per le visite mediche di inidoneità,  
i portalettere presso quello che 
viene definito “Consorzio”   e pre-
cisamente: “Univerità degli Studi 
Bicocca – CAM” sito in Viale 
Brianza, 21 - Monza.

L’art. 5 della legge 300/70 preve-
de che il datore di lavoro ha facol-
tà di far controllare la idoneità fisi-
ca del lavoratore da parte di enti 
pubblici ed istituti specializzati di 
diritto pubblico. 
I portalettere della provincia di 
Brescia che non possono espletare 
più il servizio di recapito a seguito 
di certificato medico “specialisti-
co” vengono invitati, dalla Società 
Poste Italiane, a presentarsi presso 
l’Università degli Studi di Milano 
Bicocca Dip. di Medicina Clinica 
e Prevenzione – studio medico 

sito in Viale Brianza, 21, Monza 
per essere sottoposti a visita medi-
ca ai sensi dell’art. 5 legge 
300/70.
Poiché ci risulta che presso lo stes-
so indirizzo di Viale Brianza, 21 -  
Monza ha sede anche il CAM, 
convenzionato con Poste Italiane 

(Medico Competente) cui i porta-
lettere in passato venivano e ven-
gono ancora oggi inviati per ac-
certare a nostro avviso in modo 
illegittimo la loro idoneità o meno 
a svolgere le mansioni di portalet-
tere, chiediamo di conoscere se il 
medico che certifica queste inido-

neità, in nome e per conto dell’uni-
versità degli Studi di Milano Bi-
cocca è un soggetto pubblico così 
come prevede l’art. 5 della legge 
300/70 e quale protocollo attua nei 
confronti dei portalettere inidonei  
poiché questi non sono soggetti a 
sorveglianza sanitaria. 
Alcuni lavoratori ci hanno segna-
lato che non sono stati sottoposti 
ad alcuna visita medica ma è stata 
semplicemente rivolta loro, da 
parte del medico, la domanda: ha 
la patente di guida? -  alla risposta 
affermativa è seguita la dichiara-
zione: “idoneo a svolgere le man-
sioni di recapito con l’auto”  per 
evitare poi la sospensione della 
patente. 
Desideriamo pertanto conoscere 
le informazioni chieste in premes-
sa e previste dal Dlgs 81/08, unita-
mente all’incidenza (in termini 
percentuali) dei portalettere che 
rispetto alle inidoneità dichiarate 
nel passato dalla commissione 
ASL di Brescia sono oggi, invece, 
giudicati da parte dell’Università 
degli Studi di Milano Bicocca ido-
nei al recapito ma con l’auto.
 In attesa di cortese ed urgente 
riscontro, si porgono distinti salu-
ti.

Giovanni Punzi RSU – RLS 
Unità Produttiva Poste Italiane -  

chiarEzza su cMp
Come Alessandro il Grande che da grande stratega 
qual’era,vinceva seminando la paura nel campo di battaglia 
avverso con l’aiuto del Dio Phobos, cosi’ la crisi globale se-
mina il panico al CMP di Brescia.  
All’effettiva diminuzione dei volumi di stampa lavorata e con 
lo spostamento di parte di essa verso il CMP di Milano Rose-
rio, si e’ sparsa in questi ultimi mesi con insistenza “esaspe-
rante” la voce che vuole, lo spostamento del personale appli-
cato dal CMP di Brescia  a Milano e/o Verona. Tutto questo 
dovrebbe avvenire, secondo quando affermato da “pseudo 
sindacalisti”, entro l’inizio del 2010. Il rincorrersi di voci…
,passaparola… allusioni… ecc. stanno  creando un elevato 
disagio psicologico e di tensione  tra il personale al punto da 
demotivarlo. Rivolgiamo pertanto un invito a quelli che sanno 
affinchè parlino, a chi non sa di tacere, a chi e’ nel dubbio di 
astenersi dall’esprimere fantomatiche ipotesi. In questo mo-
mento e con la crisi che inizia ad interessare anche il settore 
postale i lavoratori non hanno bisogno di sentirsi sul collo la 
fatidica spada di Damocle.
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Convenzione CISL Brescia e Studio 
Dentistico 

Dal 1 ottobre 2009 lo Studio Dentistico Mompiano 
offre agli iscritti della CISL di Brescia  e ai loro 
famigliari uno sconto del 15 % sui costi del listino, 
relativamente a tutte le prestazioni odontoiatriche. 
Sedi: 

Studio Mompiano Via Salvemini 20 BS 

Studio Levi  Via Roma 19 Adro 

Studio Levi  Via Piave 12 Capriolo 

La convenzione ha durata triennale, scade 30/09/2011 

Proposte di demansionamento 
personale quadro 

 Nella premessa dell’Accordo tra le parti siglato a 
livello nazionale, in data 16 luglio u.s., si sancisce che 
“le parti, nel confermare la centralità del ruolo delle 
risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo e di riorganizzazione dell’Azienda, 
riconoscono la necessità di realizzare specifici piani 
formativi per accompagnare le azioni di 
riorganizzazione previste”.La volontà di tutela e di 
rispetto delle professionalità interessate viene ribadito 
quando si afferma che “tali piani sono finalizzati da un 
lato, a salvaguardare ed accrescere le professionalità 
esistenti, dall’altro a favorire la riqualificazione delle 
professionalità in coerenza con le nuove esigenze 
organizzative e di mercato”.Questi sono gli impegni 
assunti e sottoscritti!! La Segreteria Nazionale ha 
comunicato all’Azienda che in diversi territori 
vengono convocati e individuali  Quadri A1 e A2, 
perdenti posto funzione per effetto della 
riorganizzazione,  cui viene  proposto 
“minacciosamente”  un posto funzione  di livello B 
con relativo passaggio presso gli uffici provinciali del 
lavoro al fine di sottoscrivere il demansionamento. 
Tutto ciò è in palese contrasto con gli impegni 
reciprocamente assunti il 16 luglio u.s., inaccettabile 
nella sostanza e provocatorio nella forma. La nostra 
Segreteria Nazionale ha chiesto ai dirigenti Aziendali 
d’intervenire immediatamente presso le strutture 
periferiche per richiamare i Responsabili Aziendali ad 
una corretta interpretazione dell’Accordo, di 
sospendere immediatamente  i colloqui individuali e 
“individuare ambiti di ricollocazione professionale in 

attività coerenti con la categoria professionale di 
appartenenza nell’ambito della Provincia di lavoro” così 
come previsto dall’Accordo stesso. 

Il rammarico 

Queste poche righe sono scritte in un momento di 
particolare rammarico nei confronti nella nostra 
Azienda. Ogni giorno che passa è sempre peggio! 
Qualche  giorno fa, dopo un commento non certamente 
dei migliori, un collega mi chiede: “ma se sei già così 
ora, cosa farai quando raggiungerai la nostra età?" La  
risposta è stata immediata e senza bisogno di pensarci: 
"sicuramente mi sarò licenziata prima!" Ed è la verità. 
Sono dell'idea che chi ci sta a capo sta facendo di tutto 
per demoralizzarci, al contrario di quello che dovrebbe  
essere. E' inutile che ci raggirino con questa storia degli 
incentivi, abbiamo visto bene i risultati ottenuti. E' 
inutile che continuino a tartassarci di mail dove ci 
richiedono in continuazione obbiettivi. Non siamo più 
nemmeno padroni del nostro ufficio. Un paio di giorni fa 
si è presentato un collega (non lo invidio affatto!) con il 
compito di predisporre il materiale pubblicitario secondo 
le direttive aziendali! Ma vi pare normale, scusate se 
esagero, "utilizzare" una persona per un simile compito 
??? Credo e ne sono convinta, che i nostri dirigenti 
dovrebbero inventarsi qualcosa di più utile. Ritengo che 
un cliente è più attento e interessato al prodotto che 
offriamo, se  è valido o meno, piuttosto che alla 
posizione di un cartellone pubblicitario. Questa azienda 
sta andando alla deriva...ma peggio ancora sta mandando 
tutti i suoi dipendenti alla deriva! 

La gara 

Siamo alle solite, nessuno ci capisce piu' nulla! Oggi c'è 
la gara SIM ( (prima le vendevi bene a tunisini e 
marocchini perchè la tariffa era conveniente, poi l'hanno 
aumentata), domani il PT shop (provate a vendere voi 
qualcosa che non avete in esposizione che, dai nostri 
concorrenti costa mediamente di meno, è subito 
disponibile , non pagate il trasporto ecc.) ma se non 
bastasse c'è la gara tra uffici, la CHAMPIONS postevita. 
Aguzzando l'ingegno il Dup pensa, il contratto non lo 
faccio oggi nonostante il cliente  ha già firmato il tutto  
ma fra 4 giorni perchè c’è la gara. Questa alchimia 
consente di fare bella figura alla Filiale e al Dup di non 
essere tartassato telefonicamente per un po’ di giorni.. 
Ma a rigore di logica vi sembrano normali queste 
tecniche di vendita, a me sembra di aver a che fare con 
gente che non sa piu' a che santo votarsi per raggiungere 
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il proprio budget. Se fossi titolare di un'Azienda seria, 
questi musicanti di brema non me li terrei certo come  
fiori all'occhiello, ma probabilmente con questo tipo di 
pressioni, loro i risultati li ottengono, tanto ci sono gli 
asini da soma che fanno il lavoro sporco...... a VOI gli 
applausi, a loro i premi e cotions.....  

Telelavoro: 150 nuove attivazioni 

Proseguono le iniziative dell’Azienda per il 
Telelavoro. Dopo i positivi risultati delle 
sperimentazioni, avviate nel 2008 a seguito di due 
accordi con le Organizzazioni Sindacali (ottobre 2007 
e luglio 2008), nelle funzioni Servizio al cliente e 
Qualità (Customer Services) e Tecnologia 
dell’Informazione, si dà ora avvio a una nuova fase, 
che coinvolgerà complessivamente 150 lavoratori  tra 
il 2009 e il 2010. Si apre quindi una “corsia 
preferenziale” per l’accesso al telelavoro per le 
lavoratrici e i lavoratori in condizioni di disagio 
familiare o di disabilità. Attraverso il telelavoro, 
potranno così meglio coniugare le proprie esigenze 
personali con quelle lavorative, rimanendo integrati 
all’interno, e non a margine, dei processi produttivi 
aziendali. Interessati all’iniziativa sono le neo-madri, 
al rientro dalla maternità, o coloro che fruiscono di 
congedi parentali o straordinari, i lavoratori disabili o 
portatori di handicap grave, con figli o familiari 
portatori di handicap grave, i lavoratori che rientrano 
in servizio dopo lunghi periodi d’assenza. I lavoratori 
che otterranno il passaggio al telelavoro, 
concorderanno con l’Azienda il numero di rientri 
mensili, così come previsto dall’art. 30 del CCNL, e 
saranno loro opportunamente specificate le modalità 
organizzative del lavoro, a seconda delle funzioni. La 
durata minima del telelavoro è di sei mesi, 
eventualmente prorogabili. Le domande potranno 
essere presentate presso le strutture di Risorse Umane 
competenti. I moduli per la richiesta sono scaricabili 
dalla intranet aziendale, nella sezione dedicata al 
Telelavoro. Maggiori informazioni presso gli uffici 
RU, le sedi territoriali Slp Cisl o sul sito www.slp-
cisl.it.. Come previsto nell’accordo del luglio 2008, 
l’implementazione del progetto – così come ogni altra 
iniziativa a riguardo – sarà seguita e monitorata 
dall’Osservatorio Paritetico per il Telelavoro.  

Accordo ex CTD: proseguono le 
assunzioni 

Continuano gli slot di assunzione a tempo indeterminato 
dalla graduatoria degli ex CTD ricorrenti, a seguito 
dell’accordo del 13 gennaio 2006. Le prossime 
convocazioni sono previste per il corrente mese di 
ottobre. Le sedi disponibili riguardano le regioni Emilia 
Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Campania. 
La collocazione riguarda il settore del Recapito, con 
prestazione di lavoro part-time verticale al 50%.  

Uni Europa: moratoria per la 
liberalizzazione 

Si è svolto a Dublino, il 7 e 8 settembre, il III Congresso 
dell’Uni (Union Global Network) Europa Poste e 
Logistica. A confronto, i Sindacati di settore di tutta 
Europa per discutere dello stato dei servizi postali e 
definire gli scenari pre e post liberalizzazione. E’ emerso 
lo stato fortemente critico dei servizi postali in tutti i 
Paesi: meno qualità, abbassamento degli standard, salari 
più bassi e condizioni di lavoro sempre peggiori. 
Considerando le difficoltà congiunturali, dovute alla 
crisi economica, e quelle strutturali del settore, si è 
discusso delle opportunità di ripresa attraverso nuovi 
modelli d’impresa postale e della logistica. Il piano 
strategico dell’Uni-Poste e Logistica per il periodo 2008-
2011 prevede più indirizzi d’azione e coordinamento a 
livello internazionale. L’impegno comune va verso la 
definizione di Accordi quadro mondiali per la 
sindacalizzazione delle multinazionali, il rafforzamento 
delle relazioni con la Federazione internazionale dei 
Trasporti, la definizione di politiche comuni per la 
regolamentazione del settore. Per definire e applicare 
regole condivise nel mercato postale a livello europeo e 
mondiale, sarà necessario rafforzare lo scambio di 
informazioni e la condivisione di competenze, fattore 
strategico per migliorarne l’efficacia e l’organizzazione 
complessiva. Decisa inoltre la moratoria alla 
liberalizzazione del mercato postale: sarà una richiesta 
ufficiale, alla Commissione Europea, quella di 
posticipare la data del gennaio 2011, date le 
preoccupanti prospettive per il futuro delle aziende e dei 
lavoratori in ogni Paese. A presiedere ora l’Uni Europa 
Poste e Logistica è il francese Jacques Lemercier, 
affiancato da Ingeborg Saetre (Norvegia), eletto vice 
Presidente Mario Petitto, Segretario Generale Slp Cisl, 
resta componente del Comitato Esecutivo, e 
rappresentante dei paesi del Sud Europa nel Comitato 
Esecutivo dell’Uni mondiale. 

 


