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Terremoto Abruzzo

Solidarietà
di lavoratori e imprese

CGIL - CISL - UIL e CONFINDUSTRIA Brescia promuovono, 

come in precedenti gravi occasioni, la raccolta di fondi 

da destinare alle popolazioni colpite dal sisma. L’accordo 

sottoscritto avvia la raccolta di contributi tra i lavoratori 

e gli imprenditori delle imprese associate.

Ogni impresa contribuirà con una somma come 

minimo equivalente all’importo che sarà raccolto fra i 

lavoratori. 

Detti contributi verranno raccolti tramite il conto 
corrente bancario n. 5500058 Codice IBAN IT 59J 
010 3003 201 00000 5500058 attivato presso Monte 
Paschi Siena intestato a CONFINDUSTRIA, CGIL, 
CISL, UIL, FONDO PER POPOLAZIONI REGIONE 
ABRUZZO, sul quale far confluire la raccolta.

2009
Raccolta fondi

In fede

……………………………….......……..

Luogo e data 

……………………...............………..

Alla Direzione

Sede 

Il/la sottoscritto/a .................................……....……….. matricola n. ...............................

in adesione all’iniziativa Confindustria - CGIL, CISL, UIL di solidarietà per le popolazioni 

della Regione Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile 2009, autorizza la trattenuta di una 

somma equivalente ad 1 (una) ora della retribuzione netta afferente il mese di maggio 

2009, da versare sull’apposito conto corrente indicato dai promotori.

Modulo di adesione da consegnare in azienda

B R E S C I A

UIL

Serve la tua firma per la trattenuta in busta paga

Solidarietà di
lavoratori e imprese

Terremoto Abruzzo

Brescia

CGIL - CISL - UIL e CONFINDUSTRIA 
Brescia promuovono, come in precedenti gra-
vi occasioni, la raccolta di fondi da destinare 
alle popolazioni colpite dal sisma. L’accordo 
sottoscritto avvia la raccolta di contributi tra 
i lavoratori e gli imprenditori delle imprese 
associate.
Ogni impresa contribuirà con una somma 
come minimo equivalente all’importo che 
sarà raccolto fra i lavoratori.
Detti contributi verranno raccolti tramite il 
conto corrente bancario n. 5500058 Codice 
IBAN IT 59J 010 3003 201 00000 5500058 
attivato presso Monte Paschi Siena intesta-
to a CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL, 
FONDO PER POPOLAZIONI REGIONE 
ABRUZZO, sul quale far confl uire la raccol-
ta.

La scorsa settimana si è fi nalmente concluso l’iter giudiziario dei ricorsi ex art. 700 c.p.c. presentati dalla UILPOST nello scorso 
mese di ottobre presso sei tribunali civili al fi ne di ottenere la sospensione delle operazioni elettorali per il rinnovo delle RSU.

Tutti i ricorsi, presentati ai tribunali di Roma, Milano, Torino, Sassari, Viterbo e Bologna sono stati respinti dai giudici. In 
particolare a Roma il giudice ha dichiarato la nullità del ricorso, a Torino la sua inammissibilità, a Viterbo la sua infondatezza, a 

Milano, Sassari e Bologna il giudice ha rigettato il ricorso.
Nella maggior parte dei casi la UILPOST ricorrente è stata anche condannata dai giudici al pagamento delle spese legali alle 
OO.SS. convenute. Le sentenze dimostrano la infondatezza delle argomentazioni politiche e giuridiche sollevate mesi fa da 

UILPOST e UGL COM contro le elezioni per il rinnovo delle RSU.

RESPINTI I RICORSI DELLA UIL POST

Serve la tua firma per la trattenuta in busta paga

Alla Direzione - Sede
Luogo e data    
Il/la sottoscritto/a     matricola n. 
in adesione all’iniziativa Con� ndustria - CGIL, CISL, UIL di 
solidarietà per le popolazioni della Regione Abruzzo colpite dal 
sisma del 6 aprile 2009, autorizza la trattenuta di una somma 
equivalente ad 1 (una) ora della retribuzione netta a� erente il 
mese di maggio 2009, da versare sull’apposito conto corrente 
indicato dai promotori.
   In fede

Carissimi,
da qualche giorno serpeggia un malcontento e una “velata” 
protesta verso la nostra Organizzazione, circa la mancanza di 
iniziative o proteste nei confronti della Responsabile della Filiale 
1 di Brescia per i movimenti dei DUP che ha attuato e intende 
ancora attuare.
Giova ricordare che la norma contrattuale non prevede alcuna 
fase di confronto tra OO.SS. e Azienda, in merito alle nomine 
dei DUP, al loro trasferimento, cambio di uffi cio, attribuzione di 
premi ecc. 
Questo non vuol dire che se si dovessero verifi care abusi, 
trasferimenti di carattere “punitivo”, persecuzioni ecc. la nostra 
Organizzazione sta a guardare passivamente senza tutelare il 
lavoratore/lavoratrice. 
La proposta di cambio di uffi cio che sta attuando la Responsabile 
della Filiale 1 di Brescia rientra tra le Sue prerogative, in 
particolare nel rapporto fi duciario che spesso viene richiamato. 
Ricordiamo che il DUP dopo il confronto con il Dirfi liale deve 
condividere/accettare il trasferimento; nulla vieta a chi ritiene 
di non accogliere la eventuale “proposta – invito” di “cambiare 
uffi cio”, a rifi utarla. 
Ai DUP che si sono rivolti alla nostra Organizzazione e in 
particolare allo scrivente - per conoscere se potevano rifi utarsi 
di cambiare uffi cio - abbiamo partecipato il nostro pensiero, che 
probabilmente non è stato gradito. 
Oggi prevale ancora quell’abitudine di rivolgersi al sindacato 
solo quando si vuole sentire una certa risposta, se però questa 
è diversa, allora prevale nell’interlocutore quel senso di sfi ducia 
e malcontento. Riteniamo pertanto di assicurare tutti i colleghi 
DUP che siamo pronti ad intraprendere ogni iniziativa possibile, 
al fi ne di tutelare la categoria e il singolo nel caso si dovessero 
verifi care, come già evidenziato in premessa delle forzature, 
costrizioni, movimenti punitivi ecc. Nell’assicurarvi la nostra 
disponibilità e attenzione, invio cordiali saluti 

Giovanni Punzi
Segretario Territoriale

Nota ai quadri
A1 - A2 CISL 
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Comunicazioni della   Segreteria Regionale
all’Azienda

L’azienda opera sempre più spes-
so con obiettivi di KPI che hanno 
riflessi sulla gestione del perso-
nale, sugli organici, sugli orari di 
lavoro, sul controllo a distanza 
delle prestazioni lavorative e sul-
la complessiva qualità dei servizi. 
Lo stesso dicasi per gli obiettivi di 
carattere commerciale.
Citiamo come esempi gli obiettivi 
KPI delle ferie e dei tempi minimi 
nella gestione attese.
Ferie. Ci risulta che, ai vari livel-
li aziendali (di Filiale e d’ufficio) 
vengano dati degli obiettivi, con 
conseguenti valutazioni di merito, 
per lo smaltimento mensile del-
le ferie. In sostanza sembrerebbe 
che, per raggiungere questi obiet-
tivi, mediamente ogni dipendente 
debba fruire di 2 giornate mensili 
di ferie.
Le modalità operative per il rag-
giungimento di questi obiettivi, 
adottate nella stragrande genera-
lità dei casi, sarebbero di dubbia 
liceità ed avrebbero riflessi anche 
sui dettami contrattuali. Ci risulta 
che vengano effettuate pressioni 
ed ingerenze sui Direttori degli 
Uffici Postali e direttamente sul 
personale con le cosiddette “ferie 
d’ufficio”. 
Per coloro che non assecondano 
questi obiettivi le ricadute sono: 
distacchi e trasferte per coprire 
le postazioni di lavoro di chi, pur 
non avendone fatta preventiva ri-
chiesta, viene “spintaneamente” 
collocato in ferie indipendente-
mente dalla diffusa carenza di 
personale e dalle difficoltà nel 
conseguire obiettivi di carattere 
commerciale. Non esiste nessuna 
normativa contrattuale che abbia 
una rispondenza con questo obiet-
tivo autonomamente introdotto  
dall’Azienda.
Tempi minimi di 6 minuti nella 
gestione attese. Dal mese di feb-
braio 2009 viene introdotto anche 
questo obiettivo. La finalità sem-
brerebbe quella di indurre ad una 
maggiore proattività il personale 
della sportelleria. Nella sostanza, 
invece, oltre ad apparire come un 
controllo a distanza della presta-
zione lavorativa degli sportellisti, 
le indicazioni operative fornite in 
alcune Filiali sembrano più tese 
ad una predeterminazione degli 
organici e dei fabbisogni che ci 
vede in totale disaccordo anche 

Sugli organici e sui contenuti del CCNL
sul CDMA. 
Infatti, in quegli uffici dove si sta 
sotto la soglia minima dei 6 mi-
nuti, verrebbero date indicazioni 
operative di chiudere gli sportelli 
dirottando i clienti già in coda, di 
destinare il personale ad altre atti-
vità interne o peggio, di effettuare 
distacchi operativi (magari per far 
fruire le “ferie d’ufficio” in altri 
uffici) o paventare riduzioni degli 
organici.

Abbiamo la diffusa sensazione che 
il raggiungimento di alcuni obiet-
tivi di KPI, spesso percepiti come 
addirittura più importanti di quelli 
di carattere commerciale, masche-
rino obiettivi di contrazione e ri-
duzione degli organici ed abbiano 
indebiti riflessi sulla gestione del 
personale.
Per questi motivi, siamo a richie-
dere una convocazione per essere 
posti a conoscenza preventiva di 

tutti gli obiettivi aziendali di KPI, 
delle modalità operative messe in 
atto per il loro raggiungimento e 
dei riflessi che questi hanno sulla 
gestione del personale e sul rispet-
to del CCNL, normative e leggi.
In attesa di un cortese, quanto sol-
lecito cenno di riscontro, si porgo-
no distinti saluti.

  Il Segretario
Giuseppe Marinaccio

Nei giorni scorsi sono stati pa-
gati i premi incentivanti a chi ha 
raggiunto il budget dell’ufficio, 
quindi ai tanti colleghi che hanno 
lavorato con il massimo impegno 
durante l’anno. Senza voler nulla 
togliere a chi ha percepito questi 
premi, ci viene però da pensare 
che esistano lavoratori di serie A 
e altri di serie B. 
Infatti a nostro avviso non si è te-
nuto conto di tutti gli sportellisti 

che, nonostante abbiano raggiunto 
il budget nel loro ufficio, non han-
no visto nemmeno un centesimo, 
pur avendo contribuito in manie-
ra sensibile al raggiungimento 
del traguardo economico chiesto 
dall’Azienda. 
Riteniamo che questo metodo di 
gestione del sistema premiante 
non sia condivisibile in quanto 
provoca in categoria situazioni 
di disagio e malumori, anche tra i 

dipendenti dello stesso ufficio, tra 
chi incita a fare sempre meglio (ri-
cevendo benefici economici) e chi 
è pressato per eseguire operazioni 
senza beneficiare di nulla. Ci au-
spichiamo che in futuro ci si possa 
sedere  ad un tavolo per rivedere 
e ridistribuire il sistema premian-
te quando un ufficio raggiunge 
l’obiettivo, assegnando a tutto il 
personale attivo il giusto compen-
so. (U.G.)

PREMI SI, MA NON PER TUTTI…

Si vota il 16 e 17 giugno 2009: a deciderlo, una delibera del Consiglio di Amministrazione di Fondoposte, il 
fondo di pensione complementare di Poste Italiane, risalente al 16 febbraio, fissando così la data delle elezioni 
per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati. Si sono quindi avviate tutte le procedure previste dal Regolamen-
to per le elezioni, a cominciare dall’insediamento della Commissione Elettorale, costituita da un membro 
per ciascuna Organizzazione Sindacale che abbia stipulato l’Accordo Istitutivo del Fondo. Per Slp Cisl, il 
componente designato è Giacomo Di Pasquale. Per la partecipazione alle elezioni, le liste elettorali dovranno 
essere sottoscritte da almeno il 4% di firme, fra gli 87.205 soci lavoratori aventi diritto al voto, individuati al 
31 gennaio 2009. Il termine per la presentazione delle liste è invece fissato per il giorno 30 aprile 2009 alle 
ore 12.00. Ricordiamo che a Fondoposte aderiscono tutti i lavoratori delle Aziende del Gruppo Poste Italiane 
SpA (Postel, PostelPrint, Postecom, etc.). La nostra Organizzazione ha sempre ritenuto importante ed essen-
ziale, per la categoria dei lavoratori di Poste, la funzione del Fondo di pensione complementare, il cui valore 
è in continua crescita. Slp Cisl è quindi intenzionata ad affrontare con grande impegno queste elezioni, con 
l’obiettivo di confermare l’ottimo risultato ottenuto alle precedenti elezioni del 2005. 

Fondoposte: Si vota il 16 e il 17 giugno

Raggiunta l’intesa con l’Azienda 
per la ripresa delle attività sociali 
del Cral di Poste Italiane, con un 
accordo unitario siglato il 13 mar-
zo. Le cariche sociali erano infatti 
decadute, per scadenza naturale, il 
30 settembre 2008. Da allora, le 
attività del Cral si erano interrotte. 
L’intesa appena firmata prevede 
che gli Organi del Cral Poste e le 
relative cariche sociali continuino 

ad operare fino all’insediamento 
dei nuovi Organi, previsto entro il 
1° gennaio 2010. Entro il 30 giu-
gno di quest’anno, una Commis-
sione Tecnica dovrà provvedere ad 
aggiornare la struttura organizzati-
va dell’Associazione, modificando 
di conseguenza lo Statuto. Entro 
settembre, Azienda e Organizza-
zioni Sindacali incaricheranno poi 
il CdA di indire le elezioni per il 

rinnovo degli Organismi. Poste Ita-
liane si è impegnata ad eliminare 
quanto prima gli ostacoli al regola-
re svolgimento dell’attività del so-
dalizio. Slp Cisl esprime soddisfa-
zione per l’accordo appena sotto-
scritto, che finalmente ripristina le 
attività sociali, ricreative, culturali 
e sportive del CralPoste a favore di 
tutti i lavoratori e soci pensionati 
del Gruppo Poste Italiane. 

Cral Poste: siglato l’accordo
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« L’Angolo Pungente »

Il processo di riorganizzazione del 
recapito, più volte annunciato con 
accattivante convinzione ma tutto-
ra scarsamente realizzato, stenta a 
decollare e le esternalizzazioni già 
attuate di alcuni servizi gettano... 
”ombre” sulle reali intenzioni di 
rilancio del settore. La concorren-
za (leggi TNT... ma non solo) si 
attrezza per erodere quote sempre 
più consistenti nel mercato po-
stale, attraverso l’introduzione di 
nuovi servizi (...”formula certa”) 
e assicurandosi gare di appalto per 
la consegna della nostra corrispon-

denza. Con l’utilizzo di strumenti 
tecnologici come i palmari, più ef-
ficienti e affidabili di quelli che solo 
ora noi stiamo sperimentando... e 
con scarso successo. L’azienda gli 
ha affidato la consegna delle rac-
comandate in determinati quartieri 
a Brescia, sottraendole ai nostri 
portalettere, poi una parte di esse 
sono rientrate in cambio di un ri-
levante quantitativo di corrispon-
denza della linea mercato. Obiet-
tivo dichiarato... il taglio di circa 
14 zone di recapito che presto sarà 
realizzato. Poste realizza un ri-

sparmio, per fare altrettanto TNT 
affida la commessa ricevuta alle 
cooperative... ”che costano meno” 
ma la cosa non è regolare. La cosa 
buffa e che adesso TNT, che do-
veva rispettare l’appalto vinto con 
personale suo, è... “costretta” ad 
assumere 8 persone da queste co-
operative. E’ questo il libero mer-
cato che ci aspetta? Aggressivo e 
pronto ad operare contravvenendo 
alle regole?... Siamo seriamente 
preoccupati per la tenuta occu-
pazionale e non potrebbe essere 
altrimenti. Ma quello che ci pre-

occupa di più è il comportamento 
ambiguo della nostra azienda che 
continua a dichiarare di voler rima-
nere... ”leader nel settore” sfidando 
la concorrenza con grandi progetti, 
ma la sensazione precisa che si ha 
è di valore... diametralmente oppo-
sto. Speriamo che alla fine i nostri 
dubbi e le nostre preoccupazioni 
restino infondate nell’interesse di 
tutti. All’azienda diciamo che il 
2011 è dietro l’angolo... bisogna 
fare in fretta non c’è altro tempo 
da perdere. Noi siamo quì vigili... 
non lo permetteremo.

PREOCCUPANTI... ESTERNALIZZAZIONI

E’ terminata con un: “se ne riparla 
a settembre” la telenovela sull’as-
segnazione delle zone di recapito 
all’ UDR di Brescia.
Ricordiamo che tutto era comin-
ciato dal nostro intervento per tute-
lare una collega che doveva essere 
spostata dalla zona di recapito che 

Assegnazione delle zone di recapito al CMP:
la telenovela è conclusa?

Nel mese di marzo, il Comitato di Monitoraggio 
CTD, previsto dall’accordo del 10 luglio 2008, si è 
riunito due volte, il 4 e il 19, per verificare l’anda-
mento della stabilizzazione dei lavoratori ex CTD 
ricorsisti. Tra le tematiche analizzate, la possibilità 
per i lavoratori che ricorrono alla conciliazione di 
passare dal part-time al full-time e la valutazione 
degli addetti al recapito, inseriti nella graduatoria 
della mobilità nazionale ma non trasferiti a se-
guito del ricorso, che hanno poi scelto di aderire 
all’accordo. Sono stati poi valutati i casi più dif-
ficili di restituzione economica e presentati i dati 
riepilogativi dell’accordo (riportati nella tabella 
sottostante). Nell’accordo del 20 febbraio 2008 si 
prevedeva l’opportunità di convertire il rapporto 
di lavoro da part time a full time entro la fine del 
2011 per i lavoratori che avessero sottoscritto la 
conciliazione; in linea con quanto programmato, 
l’Azienda ha dato la propria disponibilità ad an-
ticipare tale passaggio, compatibilmente con le 
esigenze tecniche, produttive e organizzative, a 
coloro che ne abbiano fatto richiesta al momento 
della conciliazione. Diverso è il caso dei lavorato-

ri, soprattutto part-time, per i quali, si rende dif-
ficile ricorrere alla conciliazione data l’entità del 
rimborso loro spettante. L’Azienda si è impegnata 
ad esaminare e risolvere caso per caso ogni proble-
matica, anche oltre la scadenza del 31 marzo 2009, 
cercando di giungere alla conciliazione in tempi 
rapidi e nel modo più idoneo. È quindi importante 
che i lavoratori interessati si rivolgano alle struttu-
re territoriali di Slp Cisl, segnalando i casi in cui il 
rimborso sia particolarmente oneroso, riguardo sia 
all’importo, sia alle specifiche situazioni familiari. 
In merito alla mobilità nazionale verso il Recapito, 
l’Azienda provvederà a trasferire il personale, già 
collocato in posizione utile, che abbia sottoscritto 
il verbale conciliazione. A tale proposito, secondo 
una verifica svolta sul territorio nazionale, i lavo-
ratori aventi diritto alla mobilità, ma non trasferiti 
perché ricorrenti, sono: 2 per Benevento, 3 per Ca-
serta, 2 per Latina, 8 per Lucca, 7 per Pisa, 5 per 
Roma, 1 per Sassari e 2 per Viterbo. L’Azienda si 
è impegnata a sanare progressivamente ogni caso 
ancora in sospeso, dopo averne verificato la sussi-
stenza dei requisiti. 

Comitato di Monitoraggio CTD: le novità

occupava da un anno su un’altra 
zona. Una delle solite manovre 
fatte per arginare le continue falle 
che sono presenti nel reparto por-
talettere.
Dopo la nostra iniziativa, la RAM 
4 di Brescia decideva di effettuare 
l’assegnazione di tutte le zone di 

recapito prive di titolare.
Per arrivare alla nuova ed inatte-
sa decisione il 3 aprile sono scesi 
in campo i vertici della RAM di 
Brescia al completo che dopo una 
richiesta verbale mattutina fatta ad 
alcuni portalettere, non sappiamo 
se scelti a caso o probabilmen-

te perché fautori di una lettera di 
protesta, relativa allo svolgimento 
della suddetta asta e sottoscritta da 
una cinquantina di loro, hanno co-
municato la nuova decisione.
Non entriamo nel merito della 
selezione fatta per partecipare a 
questa pseudo-riunione, ci fa pen-
sare che, al momento di questo ri-
chiamo all’ordine, si sia evitato di 
coinvolgere i nostri due rappresen-
tanti, presenti in quel momento in 
sala. Che forse si sia trattato di una 
coincidenza? Ci teniamo a precisa-
re che nei giorni precedenti al blitz 
del 3 aprile i suddetti rappresentan-
ti avevano sottolineato con decisio-
ne alla direttrice del reparto, prima 
l’inesattezza del numero delle zone 
di recapito prive di portalettere ti-
tolare: 41 secondo la RAM , diven-
tate magicamente 55 il giorno dopo 
e rimarcando i nostri dubbi (visto i 
precedenti di un anno e mezzo fa), 
riguardo la graduatoria sull’anzia-
nità dei portalettere che costituisce 
priorità nella eventuale scelta delle 
zone vacanti. Pensiamo che il com-
portamento tenuto dalla RAM 4 di 
Brescia in questa vicenda non fac-
cia sicuramente bene ad un settore 
come il recapito, dopo il dialogo 
che faticosamente abbiamo riaper-
to con l’azienda da poco tempo e 
confidiamo in un atteggiamento di 
collaborazione e di dialogo con la 
nostra organizzazione e con i col-
leghi portalettere. (M.C.)
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Prendo atto della missiva inviatami in data 
odierna, da parte di un gruppo di lavoratori di 
Brescia succ. 6 circa il non riconoscersi  nelle 
problematiche da me evidenziate  nei giorni 
scorsi. 
Rilevo che lo spirito di solidarietà, da parte 
dei lavoratori nei confronti della DUP è sorto 
solo dopo che la stessa ha fatto leggere le mie 

missive; che non esistono problemi circa l’ap-
plicazione/rotazione del personale agli spor-
telli; che non c’è stato mai un comportamento 
antisindacale nel chiedere a quale sindacato 
un lavoratore/lavoratrice è iscritto ecc. 
Nell’esprimere ai lavoratori la ritrovata unità, 
nel caso era andata persa,  ma soprattutto che 
all’interno di questo ufficio c’è una squadra 

che lavora in armonia e spirito collaborativo, 
auguro che la disponibilità e il dialogo, oggi 
presente a Brescia 6 e ben evidenziato nella 
comunicazione  inviatami, permanga per lun-
go tempo.
Seppur amareggiato per aver ascoltato e dato 
voce a diversi lavoratori/lavoratrici che oggi, 
invece, sono firmatarie della “solidarietà” nei 
confronti della DUP, mi consola la certezza di 
aver risvegliato in Voi, se non altro, quel sen-
so di appartenenza e riconoscimento di una 
gestione che sembrava messa in discussione. 
Cordiali saluti
Giovanni Punzi - Segretario Territoriale

Lettera aperta ai lavoratori di Brescia Succ. 6
Il coraggio della verità

Il 24 marzo il Presidente della 
Commissione del Senato per gli 
infortuni sul lavoro, ha convoca-
to in audizione le Organizzazioni 
Sindacali di Poste Italiane e, sepa-
ratamente, i vertici aziendali, per 
analizzare da vicino il problema 
degli infortuni nella nostra Azien-
da. Slp Cisl ha informato il Presi-
dente della Commissione sui pre-
occupanti dati del 2008: nei primi 
dieci mesi, vi sono stati comples-
sivamente 9.335 infortuni, rispetto 
agli 8.787 dello stesso periodo del 
2007, registrando un incremento 
del 6,24%. Di questi, 2.146 sono 
da considerare infortuni gravi, con 
prognosi superiore ai 40 giorni, 
mentre 10 lavoratori hanno perso 
la vita in incidenti mortali. Sui 
9.335 complessivi, ben 8.080 ri-
guardano la divisione postale e, 
fra questi, 6.653 sono riconduci-
bili direttamente al recapito della 
corrispondenza.
Bastano questi numeri, più di tante 
parole, a inquadrare la gravità del 
fenomeno. Slp Cisl, da sempre 
mette al primo posto la sicurezza 
dei lavoratori, ponendo l’accen-
to sulla necessità di migliorare le 
condizioni e gli ambienti di lavo-
ro per ridurre i rischi di infortu-
nio. Di fronte alla Commissione, 
la nostra Organizzazione non ha 
mancato di sottolineare le pres-
sioni esercitate sull’Azienda per 
ottenere, attraverso gli Organismi 
Paritetici sulla Sicurezza, quegli 
strumenti di analisi indispensabili 
per impostare politica di interven-
to complessiva ed efficace. Tra 
questi, un monitoraggio generale 
del fenomeno, al fine di identifica-
re le diverse casistiche e le critici-
tà ricorrenti, rapportate ai modelli 
organizzativi, e un’indagine più 
specifica relativa ai mezzi affidati 
ai lavoratori, in rapporto alle loro 
caratteristiche fisiche, come alle 
condizioni ambientali (variazioni 
climatiche, asperità del territorio, 
etc.) che incrementano il rischio di 
incidenti.
Alle pressioni, fortemente eserci-
tate dal nostro Sindacato, l’Azien-
da non ha risposto con molto altro 
che generici impegni. Non è mai 
stato attivato quel tavolo di con-
fronto che avrebbe consentito, a 
partire da un’analisi approfondita 
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e da dati certi, di identificare quel-
le misure idonee a contrastare ef-
ficacemente il rischio infortuni e a 
ridurre gli incidenti.
Di contro, sono state effettuate 
scelte generiche (come la dota-
zione di un unico mezzo, la moto 
Piaggio 125, per la maggior parte 
delle zone), che non hanno tenuto 
conto delle caratteristiche sogget-
tive dei guidatori, né delle speci-
ficità orografiche e di traffico del 
territorio servito. Risultato: nessu-
na riduzione del fenomeno, quan-
to piuttosto problemi soprattutto 
per le colleghe, che hanno riscon-

trato maggiori problemi, spesso 
insormontabili, di portabilità del 
mezzo. È da notare che, su un to-
tale di circa 40.000 zone, in tutto 
il territorio nazionale, oltre 27.000 
siano servite con motomezzi.
Da ultimo, Slp Cisl non ha man-
cato di presentare alla Commis-
sione un’altra questione, quella 
delle rapine negli uffici postali, i 
cui numeri sono sì inferiori agli 
infortuni, ma verso cui è comun-
que necessario prestare adeguata 
attenzione e sviluppare maggiori e 
più significativi interventi. Insuf-
ficienti, quindi, a nostro parere, le 

azioni poste in essere fino ad oggi 
dall’Azienda, come insufficiente, 
in generale, è stato il coinvolgi-
mento dei Sindacati in materia.
Al termine dell’audizione, la 
Commissione si è impegnata ad 
invitare l’Azienda ad attivare le 
iniziative previste e ogni azione 
idonea a contrastare il fenomeno. 
Dal nostro Sindacato, l’auspicio 
che l’intervento delle Istituzioni 
dia una significativa spinta all’at-
tuazione di una seria e decisa poli-
tica di intervento per la prevenzio-
ne degli infortuni, per la sicurezza 
di tutti i nostri lavoratori. 

Nonostante la crisi di parecchie 
ditte, i postini sono felici di ave-
re sempre tanta materia prima per 
cui lavorare. Purtroppo accade che 
quando vengono smistate queste 
allegre e simpatiche pagine di pub-
blicità al ritorno dalla gita ogni po-
stino riesce ad accedere con fatica 
al proprio casellario. Ci si prepara 
sempre prima psicologicamente nel 

Quando arrivano gli Sportlands.
senso che si intravedono i bancali 
il giorno precedente ma poi siamo 
alle solite, perché il rischio è quello 
di inciampare e cadere per almeno 
una settimana mentre quotidiana-
mente si va avanti ed indietro per 
rilegare la posta di prima conse-
gna. E’ vero che lo spazio è quello 
che è considerando anche le varie 
giacenze che magari sono state ac-

cumulate prima per abbinamenti 
protesi a lungo o le solite carenze 
strutturali o zone gravose di posta 
e raccomandate non ancora revisio-
nate.Beh che dire,possiamo rispar-
miare i soldi delle palestre,vedetela 
così cari colleghi postini e state 
attenti a non inciampare quando 
giocate alla cavallina mentre state 
lavorando.  (F.L.)

Questa storia ci ricorda un grande (si fa per dire) uomo 
d’affari con un cognome che fa rima con “siparietti”, 
il quale, un bel po’ di anni fa, riuscì a sbolognare una 
quantità enorme di computer ad aziende, istituti privati 
e pubblici, scuole. Computer già superati da un pezzo in 
odore di rottamazione e, giusto per guadagnarci qualco-
sa, il furbo signore li ha venduti con lo sconticino che, 
comunque sia, gli ha dato vantaggi economici enormi. 
Un po’ come vendere una Fiat Duna al pollo di turno, 
con lo sconto del 20%. Volete mettere? Secondo voi 
chi fa l’affare? Comunque, da lì a poco, quei computer 
sono stati superati anni luce da altri nuovi, tecnologi-
camente più avanzati. Maramao, ormai i giochi erano 
fatti, e i beneficiari mica potevano cambiarli dopo pochi 
anni dall’acquisto. Così la pubblica amministrazione 
italica per anni è rimasta nel Medioevo rispetto al resto 
dell’Europa, anche grazie a questo piccolo e truffaldino 
affaruccio.
I Palmari che i portalettere di Brescia usano da circa 
un paio di mesi, sono carini e innovativi, sostituiscono 
la scrittura poco leggibile, tremolante e sudaticcia de-
gli addetti al recapito. L’idea aziendale è coerente con 
l’innovazione e, tutto sommato, ha trovato l’entusiasmo 
della maggior parte dei (giovani) postini operanti a Bre-

scia. Peccato però, che nella pratica, le operazioni da 
eseguire in ufficio, sul giro e di nuovo in ufficio, richie-
dano molto più tempo rispetto alla lavorazione manuale. 
Può sembrare incredibile, ma è così, per diversi motivi: 
chi ha molte decine di pezzi a firma non finisce mai, 
perché ogni raccomandata deve essere registrata con il 
pennino (bisogna scrivere nome e  cognome) e fuori, 
per le inesitate, bisogna scrivere la via dell’utente as-
sente. Il problema sorge quando, in ufficio, il palmare 
non prende campo e bisogna aspettare i porci comodi 
dell’attrezzo prima che possa partire nella corretta for-
ma. Se poi, come spesso accade, in gita la batteria della 
piccola stampante assegnata al portalettere si scarica, 
allora sono c…. (fa rima con scacchi) amari.
La batteria può cambiarla solo il capo squadra (mentre 
quella del palmare può essere sostituita anche dal porta-
lettere), così tutta l’operazione di consegna dei pezzi a 
firma deve seguire la procedura manuale, alla vecchia. 
Un sacco di tempo speso, per cosa? Per allungare i tem-
pi? Ma gli illuminati dirigenti di Poste Italiane per sce-
gliere palmari così al ribasso, lenti e già obsoleti, sono 
stati premiati con mega incentivi economici? In caso di 
affermazione positiva, ditecelo, che segnaliamo il caso 
al Min. Brunetta. (A.C.)

PALMARE SI, PALMARE NO, PALMARE FORSE


