
                                                       
 

GRAZIE  A  TUTTI  I 
LAVORATORI  POSTALI 

 
I dati sulla partecipazione allo Sciopero Generale, indetto dalle OO.SS. SLC-CGIL, SLP-

CISL, CONFSAL-COM, FAILP-CISAL e UGL-COM,  indicano una percentuale di adesione 
superiore al 70 % con la maggior parte degli uffici postali che sono rimasti chiusi. 

Questo per noi è un ottimo risultato, nonostante il comportamento vergognoso ed 
antisindacale dell’Azienda, in modo particolare nelle Divisione Mercato Privati. Infatti i 
Direttori degli Uffici Postali sono stati opportunamente “sensibilizzati” a non aderire all’azione 
di lotta perché, a detta di molti dirigenti aziendali di livello regionale e provinciale, la stessa non 
aveva senso poiché la privatizzazione di Poste è oramai scongiurata. 

Intanto, la Privatizzazione non è stata annullata ma solo sospesa dal Governo Renzi; rimane 
comunque il dato da rilevare che, nell’Azienda Poste , c’è chi pensa di poter limitare, con 
l’arma del ricatto e delle intimidazioni, un diritt o costituzionalmente garantito: lo sciopero. 
Alla faccia del comportamento etico e del rispetto delle  Relazioni Industriali. 

Comunque i lavoratori il messaggio lo hanno lanciato, forte e chiaro: basta con la svendita 
di Poste Italiane, con il mancato rinnovo del CCNL, con migliaia di lavoratori part time in 
attesa di un agognato full time, con le minacce ed i provvedimenti disciplinari a iosa, con le 
insopportabili pressioni commerciali e con il mancato rispetto degli accordi su PCL, che 
provocano quotidiani disservizi alla cittadinanza e stress ai lavoratori del recapito. 

I postali vogliono difendere, con le unghie e con i denti, la loro Azienda che hanno risanato e 
reso un esempio, nel panorama internazionale delle Aziende a capitale maggioritario pubblico. 
Poste Italiane è un’Azienda che deve restare in mani italiane e che deve continuare a svolgere 
quel ruolo sociale che porta avanti da oltre 150 anni. 

Poste Italiane S.p.A.  sono assolutamente “nostre” e non dei Dirigenti, scelti con metodi da 
lottizzazione politica, strapagati con milioni di euro all’anno e che hanno un solo obiettivo: 
venderci al miglior offerente. 

Ci auguriamo che dopo questo successo assolutamente straordinario, i vertici aziendali e i 
loro mandanti ( Renzi e i compagni di merende…) si rendano conto che hanno tirato troppo la 
corda; adesso bisogna che si attivino i tavoli sindacali per discutere  non di tagli e di svendite, 
ma di sviluppo, crescita ed investimenti, in modo particolare nei settori strategici dell’Azienda; i 
lavoratori hanno bisogno di avere certezze per il loro futuro. 

Noi, come sempre, continueremo a vigilare e, se ci saranno le motivazioni, a lottare. 
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