
CI SAREMO ANCHE NOI     GRAZIE A VOI

Grazie per il risultato ottenuto, grazie per la fiducia e la dimostrazione di volontà di 
cambiamento che avete riposto in noi. Abbiamo eletto un rappresentante RSU, per noi 
significa moltissimo e il lavoro fatto in questo periodo è stato ripagato grazie ai vostri 
voti.  Un grazie sentito a  tutti  i  colleghi  che anche con un aiuto economico hanno 
permesso la propaganda delle nostre idee e dei nostri obiettivi.

Ora che il sipario sulle elezioni è sceso, come il solito segretari sindacali e galoppini 
vari spariranno dalla circolazione lasciando i portalettere con i loro problemi di sempre 
e senza alcuna risposta. 

Noi invece che non siamo professionisti del sindacato saremo ancora in mezzo a voi 
perchè portalettere e i problemi di tutti voi sono anche i nostri.

Adesso  comincia  un  percorso  alla  ricerca  delle  strade  giuste  per  avere  risposte 
concrete  ai nostri problemi quotidiani. Dobbiamo dire basta a ferie non godute, alla 
mancanza di personale, ai carichi di lavoro ingiusti,  alle contestazioni ingiustificate 
per  scaricare sui  lavoratori  incapacità o inadempienze aziendali  (vedi  palmari),  allo 
sfruttamento dei precari, a prestazioni aggiuntive sottopagate, ecc..

Nello stesso tempo dobbiamo avere un obiettivo più grande e impegnativo cioè cercare 
di  contrastare  con tutte le  forze disponibili  l'azione congiunta di  Poste e  sindacati 
firmatari  che  sta  portando  passo  dopo  passo  verso  la  dismissione  del  servizio  di 
recapito.  Stanno  già  facendo  pagare  ai  lavoratori  il  prezzo  di  questa  operazione 
deleteria  col  peggioramento delle  condizioni  di  lavoro e  la  negazione  di  diritti,  in 
futuro pagheremo con la perdita del lavoro. 

Dobbiamo imporre il punto di vista dei lavoratori in ogni modo e con ogni strumento, 
anche con la semplice “segnalazione” che costringe Poste a fare i  conti con le sue 
scelte. Ma anche con prese di posizione più forti come lo sciopero dello straordinario e 
delle areole che tocca nel vivo i piani di sindacati e poste.

Faremo questo con i lavoratori, tutti se possibile, o solo con quelli che si sentono di 
condividere  questo  percorso;  siamo  aperti  al  confronto  con  tutti,  nel  merito  dei 
problemi e delle soluzioni. Ciò significa per esempio che vogliamo occuparci anche dei 
lavoratori  del  CMP che non appartengono ad un altro pianeta ma vivono gli  stessi 
problemi dei  postini,  seppur in altro modo, e subiranno anche loro gli  effetti della 
privatizzazione/liberalizzazione.

Pensiamo  che  sia  arrivato  il  tempo,  usando  una  metafora  sportiva,  di  giocare 
all'attacco. Basta con i propositi di limitare i danni, dobbiamo pretendere di più, ne va 
del nostro lavoro.
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