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I panni sporchi si lavano in famiglia! 
 

 

Carissima Annamaria Furlan, 
 

navigando in rete mi sono imbattuto in alcuni siti e articoli di giornale che evidenziano notizie 
e commenti circa un piccolo/minimo/sporadico dissenso presente all’interno della nostra 
categoria SLP/CISL. 
 

Un notissimo detto recita che i panni sporchi vanno lavati in famiglia: “le faccende delicate 
vanno risolte senza divulgarle fuori del giro di chi vi è direttamente interessato. Infatti, 
solamente chi condivide un certo rapporto di intimità può essere in grado di comprendere fatti 
e situazioni che potrebbero finire per essere travisate”. 

Il livello di confronto, dibattito, scambio di idee all’interno di SLP/CISL si è purtroppo 
azzerato, perché prevale la linea politica del “CAPO INDISCUSSO” e dei suoi accoliti. Questa 
politica, contrariamente alla definizione riportata in premessa, circa il detto dei panni sporchi, 
è ora percepibile, mormorata, commentata e condivisa da tantissimi dipendenti di Poste 
Italiane e anche da dirigenti sindacali. 
 
 

Il capo indiscusso e osannato, che oggi continua a tenere le fila di questa categoria, annovera 
nel suo bagaglio culturale di aver studiato in seminario, di aver indossato la veste da 
Vescovo/Cardinale (a carnevale), nei suoi interventi invoca la collegialità, declama di essere 
democratico, rammenta il suo sacrificio personale per il bene dell’Organizzazione e la sua 
lungimiranza (rispetto invece allo scrivente) al fine di salvaguardare il bene dei lavoratori, 
afferma la caparbietà Aziendale nell’applicare gli accordi condivisi (anche se in modo difforme 
da come sono stati concordati) sulla consegna della corrispondenza a giorni alterni, ricorda la 
scelta “epocale” del rinnovamento in SLP, dichiara che la Confederazione CISL non valuta 
attentamente le esigenze della categoria e che i Dirigenti SLP sono martoriati dall’Azienda, 
dimenticando però quelli che osano pensarla diversamente dal “Capo SLP, che presto 
assumerà il ruolo di Presidente”, peraltro non previsto dalla statuto SLP/CISL. 
 
 

Ho provato a rappresentare e far capire, seppure con un breve, ma significativo intervento 
nell’ultimo Consiglio Regionale della Lombardia, che all’interno di SLP CISL, contrariamene al 
passato, è impossibile essere dissenziente, non per problemi di “poltrona” come mi si 
potrebbe accusare, in quanto questa - in Lombardia - è già predestinata, ma perché 
rappresento solo me stesso! Eppure mi chiedo “perché durante la mia dichiarazione, davanti a 
200 lavoratori postali lombardi regnava un silenzio “tombale”? Perché mi è stato poi detto, 
con tono di ricatto “dal Capo Indiscusso” che 6 anni fa non dovevo più svolgere il mio ruolo di 
Segretario Territoriale a Brescia, benché fosse sempre lui  il “Capo Supremo”?  
 
 

Come già affermato nel Consiglio Regionale della Lombardia, consapevole che al termine del 
mio mandato (febbraio/marzo 2017), rientrerò in produzione, pur restando un semplice 
iscritto CISL senza cambiare casacca/organizzazione/bandiera ecc., auspico che il “Capo 
Indiscusso” di oggi e sicuramente “Presidente” di domani, unitamente ai futuri dirigenti 
lombardi di SLP già designati, rispettino la realtà bresciana che rivelerà nuovi dirigenti senza 
condizionamenti o ingerenze, in quanto ritengo che avranno una loro dignità, personalità, 
identità…..scevri da quella politica, che appartiene al passato dove Milano è Milano, mentre io, 
indegnamente, continuerò a sostenere che Brescia è Brescia!  
 

 Cordiali saluti                
 

Brescia, 26 settembre 2016                 Giovanni Punzi 
      Segretario Provinciale Brescia 
                                                              (originale firmato) 
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