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Convention degli Sportellisti = Walzer dell’ipocrisia
Oggi a Milano sono presenti i massimi dirigenti di Poste Italiane per una giornata
che dovrebbe servire a dare motivazioni al lavoro degli sportellisti.
In questi ultimi anni abbiamo letto tanti proclami sulla necessità di fare squadra, di
far sentire sempre più propria l’azienda nella quale e per la quale si lavora ecc…
Ma nei fatti:

BLA BLA BLA… – SONO SOLO VUOTE PAROLE.
Mentre si alterneranno gli interventi (organizzati e preconfezionati) pensate alla
situazione dell’Ufficio nel quale siete applicati, ai distacchi quotidiani, alle pressioni
indebite che vanno dalla vendita delle Sim al proporre investimenti sempre più
spinti.
A questo punto capirete che quello a cui state assistendo non è altro che un film che
non esiste. Si, proprio così! Un film di fantascienza. E per lo più, tutto virtuale.
Magari ribadiranno anche che in Lombardia siamo in esubero. Ma quale esubero?!?!
Ricordatevi che coloro che vi parleranno oggi, sono gli stessi che hanno dato le
direttive per la fruizione delle ferie; che vi chiamano durante un lungo periodo di
assenza per convincervi a fare le ferie residue; che vi chiedono di cambiare i giorni
di permesso dovuti per l’assistenza in base la L.104; che hanno persino da ridire
sulla maternità, e tanto altro.
Si, perché nel loro immaginario si è tutti: ASSENTEISTI, FANNULLONI, VAGABONDI…
Sfido chiunque a sentirsi parte integrante di questa Azienda e di riconoscersi in
questa squadra quando, in ogni momento si viene OFFESI ed UMILIATI.

Noi siamo qui per ricordare queste cose.
A Voi, invece, chiediamo di non dimenticare.
Basta con i BLA BLA… adesso i lavoratori Sportellisti di Poste vogliono e
pretendono RISPETTO. Ma, soprattutto:

VOGLIONO LAVORARE IN PACE E SERENI.
NON CI SEMBRA DI CHIEDERE TROPPO!
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