
 

 
 

 

 

Segreterie Regionali Lombardia 
Milano 26.10.2016 

Sciopero Generale del 4 Novembre in Poste Italiane 
“Che Fai? SCIOPERI?!?”“Ne Prendiamo atto…” 

 

L’Azienda ha paura della riuscita e mette in campo indebite iniziative di pressione ed 

intimidazione preventiva, sanzionabili e punibili civilmente e penalmente, lesive dei diritti 

individuali, della libertà e della dignità della persona tutelati dalla Costituzione e dalle leggi. 
 

L’azienda, come sempre ed oggi ancor di più, in concomitanza di uno sciopero usa i metodi di basso 

profilo che più predilige, “suggerendo” ai propri responsabili ai vari livelli di utilizzare ogni forma e 

modo possibili per limitarne le adesioni e la partecipazione.  

Alcuni di questi responsabili si immedesimano talmente tanto nel ruolo spingendosi, forse nemmeno tanto 

consapevolmente, ben oltre il consentito. Tanto da rischiarne personalmente eventuali conseguenze.  

Infatti, sembrerebbe che vengano fatte indagini -vietate dalla Costituzione e dalle leggi- anche tramite 

telefonate, sms e whatsapp per chiedere al personale, singolarmente e collettivamente, di esprimere 

preventivamente la propria opinione ed adesione, usando toni e modi inappropriati e finanche 

minacciosi, per far desistere chi convintamente già esprime la propria adesione. Alcuni di questi 

responsabili, subdolamente ed inopportunamente, organizzano anche corsi di formazione che potrebbero 

apparire una indebita pressione con convocazioni ed inviti ad essere presenti. A fronte di tali iniziative e 

di una molto probabile scarsa non obbligatoria partecipazione, questi potrebbero essere chiamati a 

risponderne per un indebito sperpero di danaro e risorse aziendali. 

Ricordiamo a tutti -ma proprio a tutti- che l’adesione allo sciopero è un diritto individuale che può 

venire esercitato o meno al momento dell’inizio del proprio orario/turno di lavoro. Quindi, salvo che 

per i lavoratori precettati per i soli servizi essenziali, non esiste alcun vincolo od obbligo a mantenere un 

eventuale impegno impropriamente ed inopportunamente espresso in precedenza. 
 

Quadri e DUP, Consulenti, Specialisti e Sportellisti, in occasione dello 

Sciopero Generale del 4 Novembre, ricordate che siete voi quelli che: 
 Vengono umiliati quotidianamente e redarguiti per il mancato 

raggiungimento di assurdi obiettivi imposti; 

 Vengono considerati semplici esecutori di ordini spesso al limite della liceità; 

 Vengono continuamente esposti a pesanti sanzioni disciplinari perché 

scarsamente formati su tutte le normative, in particolare su quelle 

dell’antiriciclaggio; 

 Vengono spostati senza alcun motivo e/o distaccati continuamente per carenza 

di personale, e tanto altro. 
 

Non rifacciamo ora il lungo elenco -totale privatizzazione compresa- delle troppe difficoltà e degli 

enormi disagi a cui tutti i lavoratori di MP sono quotidianamente esposti, anche nei confronti della 

clientela, per le inadempienze tutte imputabili all’azienda. 

 

Tante sono le motivazioni, di ordine personale e collettive, per una GRANDE E COMPATTA 

PARTECIPAZIONE ALLO SCIOPERO GENERALE DEL 4 NOVEMBRE 
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