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NOI NON FACCIAMO FINTA DI… 
 

Nei giorni scorsi una sigla sindacale Confederale ha diffuso una serie di volantini, tra cui uno intitolato 
“Facciamo finta (alle Poste)” con un elenco di problematiche presenti in Poste Italiane, da loro non 
condivise, ma soprattutto dove si incolpano le altre OO.SS. di essere la causa di questi problemi.  
 

Ogni frase di questo volantino inizia sempre con “facciamo finta”…  noi potremmo rispondere ad 
ognuna con un “noi non facciamo finta”… Ma questo si configurerebbe come una sterile polemica, 
piuttosto vogliamo evidenziare che numerosi  portalettere e agenti  interni dei centri di distribuzione 
della Provincia di Brescia ci segnalano la continua e pressante presenza  del Segretario Regionale 
Lombardia UILPOSTE e del Segretario Provinciale di Brescia, che  improvvisano assemblee -  non 
sappiamo se autorizzate o meno - nei luoghi di lavoro, mentre i colleghi svolgono le normali attività 
inerenti la propria attività lavorativa.  
 

I due si professano come unici difensori della categoria, sono sempre pronti a screditare  le altre 
Organizzazioni sindacali,  facendo prevalere i geni del  loro DNA, ma soprattutto  offendendo anche  
gli  attivisti  sindacali e/o RSU presenti sul territorio. Prassi, questa, oltremodo scorretta, criticabile 
deprecabile e  condannabile....e per di più non vogliamo  nascondere che il tutto è accompagnato da 
un’altra loro caratteristica, che è quella di promettere qualsiasi cosa ai lavoratori,  pur di riuscire a 
portare a casa un nuovo iscritto. 
 

Questi sindacalisti, assetati di affermare la loro leadership sul territorio bresciano,  probabilmente 
dimenticano il  momento di difficoltà e disagio che stiamo vivendo, rispetto ad un’Azienda “SORDA”,  
un  Governo e un mondo  Imprenditoriale che stanno cercando di delegittimarci, unitamente a diversi 
organi di stampa, che non perdono occasione per parlare male dei sindacati, facendo emergere 
verità, “vere o presunte”, che comunque dovrebbero farci riflettere. 
 

In alcuni casi queste estemporanee e inconsuete “attività sindacali” hanno generato discussioni 
accese e malumori tra i lavoratori, come ad esempio giovedì 14 ottobre u.s.  in un centro di recapito 
primario della Provincia. Lì, a seguito di uno di questi “blitz sindacali della UIL”, sono volate 
significative parole tra i portalettere e il Segretario Regionale della UIL (probabilmente la sezione 
UIL/POSTE di Brescia è per metà commissariata). 
 

Un caposquadra,  per cercare di riportare l’ordine nel reparto, ha invitato l’autore del “comizio” a 
uscire dai locali del CPD.  Naturalmente il Segretario Regionale della UIL,  che invece dovrebbe 
conoscere bene le norme di comportamento da tenere nei luoghi di lavoro, ha minacciato il 
caposquadra di “Comportamento antisindacale”. 
 

Inoltre è una vera follia che UIL/POSTE  stia invitando  il personale applicato nei centri  a non 
partecipare alle iniziative di lotta  indette dalle altre 5 Organizzazioni firmatarie di contratto, come lo 
sciopero delle prestazioni straordinarie/aggiuntive dal 24 ottobre al 23 novembre 2016  e lo sciopero 
generale del 4 novembre 2016. 
 

Riteniamo che un’Organizzazione sindacale  come la UIL/POSTE può anche non condividere le 
scelte politiche delle altre sigle sindacali, può indire assemblee, diffondere volantini, esplicitare le sue 
“ragioni”, chiarire la mancata condivisione di un accordo, ma non può e non deve disturbare i colleghi 
durante la loro attività lavorativa, improvvisare comizi e invitare i lavoratori a non scioperare.   
 

Infine ci chiediamo se la coerenza per la UIL/POSTE  si configuri ancora e, sempre come un  valore!   
 
 

Se bisogna ritirare la firma sull’accordo nazionale del recapito a giorni alterni 
perché  la UIL non da l’esempio invece di invitare gli altri a farlo? 
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