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   Sindacato Lavoratori Comunicazione 

 
 

Comunicato  

Nella bacheca elettronica 140.000 lavoratrici e lavoratori hanno potuto leggere,nel mese di Settembre, il 

messaggio dell'Amministratore Delegato. 

Ed è un bene, perché questa comunicazione diretta e ...scritta...ci consente di provare a fare chiarezza. 

Le parole consegnate ai lavoratori dall'Ing. Caio sono improntate alla serenità. 

 

Di nuovo si riparte con il piano industriale " che punta a fare di Poste una grande azienda" e che, lo 

ricordiamo, dovrebbe essere basato su tre pilastri. 

E non è un caso che una prima lunga digressione riguardi l'acquisizione del 15% di Sia, azienda leader 

nei sistemi transazionali digitali, già posseduta quota parte da CDP. 

"Di nuovo Cassa Deposito Prestiti?"- avranno pensato in molti?  

Eh già; del resto il possessore di sì tante azioni del Gruppo, gentilmente conferitele dal Governo in 

carica, potrà ben decidere gli intrecci tra le sue partecipate. Certo, un attimo dopo aver usato i soldi della 

ricapitalizzazione, figlia del conferimento del pacchetto azionario di Poste, per pagare i dividendi agli 

azionisti ( tra cui, guarda caso, le Fondazioni bancarie) . 

Ma questa è tutta un'altra storia- potrebbero rispondere all'unisono Governo, CDP e l'Amministratore 

Delegato del Gruppo. 

Forse, ma a noi piacerebbe ci fosse raccontata tutta e con dovizia di particolari. 

Ma dopo Sia, e la quotazione, e l'acquisizione del 10.3% di Anima sgr ( da Monte dei Paschi di Siena) 

eccoci pronti a fare un'offerta di acquisto su Pioneer. ( Unicredit). 

State tranquilli, ci dice l'Ingegnere, ci stiamo solo pensando. Ma, pensa che ti ripensa, potremmo pensare 

anche noi che ormai la cosa è fatta. 

 Postalizziamo la finanza o finanziarizziamo la posta?  

Questo è il vero dilemma? 

No, diremmo che il vero interrogativo non risolto è se si voglia trasformare il Gruppo in una banca 

commerciale sic et simpliciter. E se così fosse, siamo convinti che l'Italia abbia davvero bisogno di una 

nuova banca? E quali gli impatti sulla unitarietà del Gruppo? E le ricadute occupazionali? E la 

mortificazione delle enormi possibilità di questa straordinaria conglobata con vocazione industriale e 

caratteristiche sociali?  

Basterebbe che qualcuno ritenesse degna di nota la prima domanda e, finalmente, potremmo capire cosa 

stia davvero per accadere.  

E, rimanendo in attesa di attenzione, vorremo comunque chiedere all'ingegnere se, erigendo a dismisura 

il pilastro finanziario, non si rischi comunque di far crollare la costruzione.  

Tutto sommato la statica delle aziende non è diversa da quella degli edifici... 

Ecco, forse qualcosa la dice, ma siamo già a fine pagina tre di quattro. Citiamo" ...è molto importante 

che sul versante della operatività di gestione quotidiana- le reti di recapito, i nostri uffici,...continuino a 

lavorare con grande impegno per assicurare il raggiungimento degli obbiettivi a fine anno"  

Dopodiché si passa al nuovo sito web e siamo al commiato. 

E la logistica? Se ne sarà dimenticato? O il suo sviluppo  si basa solo sul "lavoro profuso con grande 

impegno"?  

 

Ecco, se il titolo del tema fosse stato:" Il candidato illustri lo stato di avanzamento dei piano 

industriale 2014-2019."  lo svolgimento offerto sarebbe stato poco meno che sufficiente. "Sbilanciato 

ed incompleto", avrebbe forse aggiunto a penna blu dell'ipotetico insegnante. 
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Se poi la traccia fosse stata" Prospettive del Gruppo e sostenibilità dei tre vettori di sviluppo illustrati 

nel piano 2014-2019 a due anni dalla sua ideazione" temiamo che la penna sarebbe diventata rossa, 

segnando una grave insufficienza ed un laconico" fuori tema". 

 

Dunque, apprezzando che l'Amministratore Delegato abbia desiderio e volontà di parlare con le colleghe 

ed i colleghi, e preso atto che, ahimè, per le vicende in cui è stato impegnato  è " un po' meno presente 

sulle tematiche operative interne" , ci piacerebbe un confronto serio, tra professionisti addetti ai lavori, 

come accade nei cantieri quando l'Ingegnere si confronta con il geometra e nessuno dei due può fare a 

meno di muratori, carpentieri, fabbri ed idraulici. 

 

Le maestranze hanno già dato voce a tutte le loro perplessità sulla realizzazione del progetto. Sono mesi 

che lo fanno, totalmente inascoltati. 

 

Può darsi che porgendo l'orecchio alle piazze il 4 Novembre il progettista e gli esecutori apicali si 

convincano che sarebbe bene fermare i cantieri, almeno per un attimo, e decidano di cominciare a 

riflettere. 

 

Roma, 3 Ottobre 2016 

 

Segreteria Nazionale 

 


