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Oggetto: A chi rispondono del loro operato i Quadri di Poste Italiane a Messina ed in Sicilia?   

  
 
  

 
Abbiamo aspettato, com’è nostro costume, fino all’ultimo giorno, per vedere quale sarebbe 

stato l’atteggiamento  e quali provvedimenti avrebbero assunto i dirigenti di Poste Italiane in Sicilia, 
in merito a quanto è accaduto, in questa settimana, nella stragrande maggioranza degli UP, così 
come nei CPD e CSD.  

Ci riferiamo ai comportamenti posti in essere, da parte di alcuni  DUP o responsabili di Centri 
di recapito, nello spendersi con ogni mezzo, durante le ore di servizio e facendo leva sul ruolo 
ricoperto in azienda, per spingere ed orientare il personale, che lavora alle proprie dipendenze, a 
partecipare ad una legittima manifestazione sindacale svoltasi in data 11 c.m. . 

A chi rispondono del loro operato i Quadri di Poste Italiane a Messina ed in Sicilia???!!!... ci 
siamo chiesti più volte in questi giorni. È’ vergognoso sentire, quanti e quali siano state, le 
argomentazioni che hanno utilizzato per “convincere” i lavoratori a partecipare alla 
manifestazione, ribadiamo legittima. 

Ciascuno è libero di manifestare, di dissentire, di scioperare, di partecipare a cortei o sit-in; 
ma non è consentito ad alcuno sfruttare i bisogni o le aspettative dei colleghi. E’ puerile fare 
intendere che partecipare alla manifestazione significhi, ad esempio, avere a breve trasformato il 
proprio rapporto di lavoro da part time a full time. 

Da sindacalisti affermiamo, con forza, che è necessaria la distinzione dei ruoli: un sindacato 
che svolga il suo lavoro a tutela dei diritti dei lavoratori ed un’Azienda che faccia l’Azienda; al 
contrario, questa commistione di ruoli, ingenera confusione e disorientamento tra i lavoratori 
fortemente condizionati persino nel quotidiano.  

In poste Italiane e nel territorio di Messina come in Sicilia, non ce ne vogliano le SS.LL., 
questo è ancora solo un’utopia, e non certo per responsabilità nostre. Si operi in modo che ciascuno 
svolga il proprio ruolo.   

    
Messina, 11 giugno 2015.       

 


