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La UIL di Brescia in cerca di protagonismo! 
 

Carissimo Segretario, RLS e OPR 

ti ringrazio per aver pubblicizzato il Seminario, organizzato dalla CISL alla presenza di 
una Psicologa (prima ancora che gli uffici postali ricevessero l’invito) anche se il tuo 
intento “forse” era ben altro!! 
 

Probabilmente la nota/protesta che esprime rammarico e richiamo e che è firmata da 
te, a mio avviso, andrebbe rivolta ad altri soggetti perché degli RLS di Brescia si può 

dire  tutto, ma non che sono assenteisti, che non hanno idee, che non intervengono, 
che non hanno o non stanno dimostrando professionalità. 
 

Mi permetto, se non ti offendi e/o alteri, come tuo solito, di guardare prima in casa tua 
e poi parlare di assenze esprimendo valutazioni, richiami, tiratine di orecchie; penso, 
inoltre, che il termine “gabbare i lavoratori” probabilmente appartiene alla UIL in 

quanto noi non “inganniamo” nessuno!  
 

Mi sembra che hai utilizzato il famoso detto che recita: “parlare alla nuora perché la 

suocera intenda”. Se questo era il tuo intento allora il volantino dovrebbe essere 
indirizzato ad altri territori, ma tu probabilmente non hai le “competenze per poterlo 
fare”.  
 

Ti ricordo, anche se lo sai benissimo che a Brescia non esistono RLS eletti nelle liste 
CISL “occasionali”, non esistono RLS che parlano con il cappello in mano “anzi lo 

tengono ben saldo in testa”, la nostra ditta sindacale - così come ci definisci - non 
eroga e non si fregia di alcun “marchio”, ma soprattutto t’invito a misurare e non 
utilizzare mai più l’affermazione nei confronti degli RLS appartenenti alla mia “ditta 

sindacale” di difendere solo i  propri interessi, perché quando si parla di sicurezza si 
difendono solo ed esclusivamente i diritti dei lavoratori.  
 

Eppure lo dovresti sapere, visto che sei un RLS in una unità produttiva di Brescia!  
 

Questa tua ultima affermazione circa gli interessi personali, mi lascia sbigottito! 
 

Potrei stilare un lungo elenco delle denuncie, degli interventi, dell’operato negli uffici 
che grazie agli RLS della “ditta sindacale” hanno migliorato la loro condizione 

lavorativa, anche se ancora tanti necessitano di interventi ecc. tuttavia evito di farlo 
perché, contrariamente a te, noi non siamo in cerca di protagonismo, anche perché i 
lavoratori vedono, sanno, giudicano! 
 

Infine ti chiedo, se ci riesci, di evitare, in questo periodo, di continuare a ricercare 
consenso e approvazione tra i lavoratori, denigrando la mia persona, ma soprattutto la 

mia organizzazione sindacale, o come la definisci tu “ditta sindacale”. In effetti  riferisci 
e affermi episodi/situazioni che hai appreso per sentito dire ma che non conosci di 
persona. 
 

Mi chiedo cosa c’entra tutto questo con il Seminario? Se le iniziative della CISL, in 
particolare della mia “ditta sindacale”, ti ispirano tanto allora è proprio vero che sei alla 

ricerca di…… leadership a Brescia. 
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