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il capolinea
Abbiamo dichiarato lo 

sciopero degli straor-

dinari e delle presta-

zioni aggiuntive nel 

recapito nazionale  dal 

24.10.08  al 20.11.08.
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è stemperato nella impotente 
attesa della oramai fantoma-
tica task force, che qualcuno 
cerca ancora di rilanciare, non 
si capisce se per interesse di 
bottega  o per incomprensibili 
altri motivi. Gli stessi esuberi, 
dopo un primo momento di 
shock per coloro i quali hanno 
dovuto toccare con mano la 
loro nuova condizione di 
inutilità, stanno trovando 
pacificazione col ricorso alla 
mobilità volontaria piuttosto 
che con l’attesa di miracoli-
stici interventi di espansione 
del numero delle zone, da 
più parti promessa. Restano, 
come scorie in un processo 
di produzione industriale, le 
conseguenze concrete sul ser-
vizio prestato alla cittadinan-
za. Se la posta  torna  in ufficio 
perchè il postino non riesce a 
completare il lavoro nell’orario 
quotidiano, o se rimane nelle 
cassette di appoggio per più 
giorni, non esiste alcun pro-
blema per i dirigenti di Poste. 
Se i mucchi di raccomandate 
che vengono consegnati per 
il recapito fanno mestamente 

Dopo aver subito le esterna-
lizzazioni, i tagli, gli esuberi, la 
mobilità e la deregolamentazio-
ne strisciante, il recapito metro-
politano è arrivato al capolinea. 
“Signori si scende!” annunciavano 
i tranvieri un tempo, ora sarebbe 
il caso che qualcuno si facesse 
avanti per dire a tutti i lavoratori 
del settore:” Signori si chiude!”. 
Non stiamo delirando, chi lavora 
nei centri di recapito di Milano 
sa perfettamente quello che sta 
succedendo, sempre che abbia 
voglia e interesse di vedere 
e capire. Le esternalizzazioni 
estive, passate di fatto nella 
complessiva indifferenza della 
gran parte dei lavoratori, sono 
oramai metabolizzate, i lavora-
tori della TNT fanno ormai parte 
integrante dei vari uffici. L’effetto 
detonante legato al taglio delle 
zone, rischia a breve di essere 
anch’esso assorbito dalla quo-
tidianità. Le conseguenze deva-
stanti sulle condizioni di lavoro 
non hanno trovato nessun veico-
lo - o nessuna volontà reale - per 
diventare opposizione e/o con-
trapposizione a scelte sindacali 
e aziendali folli. Il problema si 

elezioni rsu-rls
Tra un paio di seTTimane si 
voTerà per  eleggere le rsu e 
gli rls. QuesTe  elezioni arri-
vano dopo una serie di rinvii 
decisi da TuTTi i sindacaTi fir-
maTari a due anni dalla loro 
scadenza naTurale. in QuesTi 
mesi se ne sono visTe di ogni 
colore nei rapporTi Tra sin-
dacaTi firmaTari: uno conTro 
l’alTro armaTo, con alleanze 
che cambiavano a seconda 
delle circosTanze, con insul-
Ti pesanTissimi, e insinuazioni 
incredibili sui rispeTTivi reali 
obieTTivi a monTe di scelTe sin-
dacali conTingenTi. la siTua-
zione odierna vede due sinda-
caTi che non parTeciperanno 
alle elezioni: uil e ugl, 
menTre il fronTe dei presenTi 
vede al suo inTerno la roTTura 
Tra cisl e failp da una parTe 
e cgil dall’alTra. Tralascia-
mo ogni commenTo al riguardo 
e lasciamo ai lavoraTori il giu-
dizio su QuesTi confliTTi o pre-
sunTi Tali. le elezioni cadono 
in un periodo molTo criTico 
per i lavoraTori del recapiTo 
per le ragioni che conosciamo 
TuTTi. ma TuTTi i lavoraTori  in 
generale, nei vari seTTori, sono 
secondo noi in gioco e non pos-
sono riTenersi esclusi dagli 
sconvolgimenTi in corso.
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ritorno sui loro passi per una 
futura nuova uscita, magari 
nelle mani di qualche precario, 
non c’è problema, a nessuno 
importa. La qualità non è più 
tra le priorità, ammesso che 
lo sia mai stata realmente, al 
di là delle scenografiche rap-
presentazioni grafiche o del 
proliferare degli incarichi di 
MQ. Lievitano invece in modo 
clamoroso i reclami ma per 
loro non ci si preoccupa di 
rimuoverne le cause quanto di 
sminuirne gli effetti. Insomma,  
da qulsiasi punto di vista lo 
si guardi il recapito metropo-
litano non induce a pensare 
ad altro che alla prossima e 
inevitabile  fine ingloriosa. C’è 
un’immagine che riassume 
bene nella sua concretezza lo 
stato delle cose e, ancor più, 
il futuro prossimo per questo 
lavoro: è quella che si vede 
da qualche giorni nei centri 
di recapito nel primo pome-
riggio, quando alcuni furgoni 
anonimi e i relativi operatori, 
si posizionano sulle ribalte di 
carico dei centri per smistarsi 
decine e decine di pacchetti 
postali (libri e altro) in modo 
più che artigianale, diretta-
mente a terra, compilando liste 
improvvisate. E pensare che 
fino a poco tempo fa questi 
pacchetti erano oggetti di con-
troversie e di imposizioni ai 
postini da parte dei capi per 
il loro recapito; improvvisa-
mente sono spariti nelle mani 
di non si sa chi. Analogo trat-
tamento sembrano avere - a 

detta di alcuni precari che vi hanno lavorato - le raccomandate 
cedute a ditte esterne in provincia di Milano. Non c’è che dire 
una vera garanzia per chi spedisce o spedirà raccomandate. 
Del resto, già i telegrammi hanno fatto una fine simile per 
cui non c’è da stupirsi di nulla. Un quadro desolante di un 
servizio pubblico gettato alle ortiche in nome di un ipotetico 
libero mercato ed altrettanto ipotetico profitto. Abbiamo a più 
riprese detto come la pensiamo su questo passaggio, sulla 
non ineluttabilità della dismissione e della privatizzazione. 
Del falso ideologico che sta dietro alle affermazioni di chi 
dice che solo privatizzando si ottiene efficienza, del bluff che 
sottende termini  tabù come libero mercato e concorrenza (i 
recenti fatti e misfatti finanziari hanno insegnato qualcosa 
oppure no?). Certo occorrevano scelte coraggiose, mobili-
tazioni e conflitto, ma il quadro politico e sindacale attuale 
non ha lasciato, nè lascerà per molto tempo temiamo, spazio 
ad ipotesi di questo tipo. Come per la scuola, per i trasporti, 
per la sanità, per tutti i servizi insomma, il falso miraggio 
dell’efficienza, e il vero obiettivo del profitto, decreterà la fine 
di questo servizio pubblico, con buona pace di tutti o quasi. 
Resta ancora il problema della condizione di vita quotidiana, 
nonchè delle prospettive lavorative prossime e future,  dei 
lavoratori impiegati nel settore. Senza voler far del terrorismo 
fine a se stesso, crediamo che  non vi sia alcun futuro in questo 
settore per i dipendenti di Poste; il futuro sarà (saremmo lieti 
di sbagliarci) una cessione di ramo di azienda con, forse, il 
mantenimento di un piccolo nucleo ridotto ai minimi termini 
per consegne speciali. Chi avesse altre ipotesi più favorevoli, 
rosee, allettanti, grondanti miele, si faccia avanti, le diffonda e 
le difenda. Non ci saranno. Ci saranno invece, come da sempre 
in tutti i comparti, ma con caratteristisce speciali nelle poste, 
i sindacati che in nome delle ragioni aziendali sono pronti a 
tutto: a tagliare, creare esuberi, sfasciare il servizio e il tutto 
in nome della difesa del futuro dei postali! E’ di costoro la 
“co-paternità” della situazione attuale e prossima. E’ un dato 
di fatto. Liberarsene, mandandoli a lavorare o da qualche altra 
parte, deve essere la condizione di partenza per ogni lavorato-
re che abbia minimamente a cuore il proprio interesse reale a 
cominciare dalla quotidianità. Deligittimare task force e altre 
simili amenità, svelandone interessi pelosi, imporre i pochi 
diritti che contratti e leggi in qualche modo garantiscono, 
sono gli atti concreti e fattibili; non salveranno dal disastro ma 
almeno impediranno ai responsabili della disfatta di vantarsi 
pure di lottare per il bene dei lavoratori. 
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Cosa c’entrano le RSU e gli RLS con quanto sta 
accadendo, e accadrà?  Poco o nulla verrebbe da 
dire a caldo: insignificante il ruolo loro assegnato 
dal contratto, nulli i poteri, subalterni al cento per 
cento alle varie segreterie, discriminati i rappresen-
tanti dei sindacati di base eletti. Eppure, la corsa 
alla ricerca del voto, nei modi in cui sono maestri 
i soliti sindacati, cioè col bisbiglio all’orecchio del 
singolo, col ricordo di favori prestati e ottenuti, con 
promesse di mobilità favorevole o cambio di man-
sione, ecc., insieme al nervosismo che manifestano 
immediatamente là dove sono presenti lavoratori 
attivi e fuori dalle loro reti, testimoniano un grande 
interesse da parte di questi sindacati per fare il pieno 
di eletti. Le ragioni le sanno tutti: permessi, carriera, 
sicurezza del posto, privilegi, tanti esempi molto 
concreti di questa tendenza sono in tutti gli uffici. 
Ben altro il senso per noi, pur con tutti i limiti che 
dicevamo imposti dai firmatari.  Le ragioni sono 
quelle di sempre, invariate e costanti nel tempo e 
proprio per questo abbiamo deciso di riportare parti 
dei materiali che diffondemmo nel lontano 1999 
quando imponemmo le elezioni. Alcuni elementi 
sono cambiati: la ristrutturazione allora prevista e 
analizzata è ora in  atto con tutta la sua virulenza, 
ma a distanza di quasi dieci anni quanto scrivevamo 
ha ancora tutto il suo valore:

“ Perchè votare e per chi. Vogliamo far capire a tutti i 
lavoratori perché si deve andare a votare a novembre, 
e perché lo SLAI Cobas parteciperà a queste elezioni.                                                                              
Le elezioni delle RSU sono da sempre parte del nostro 
lavoro sindacale, in tutti i settori, dal pubblico al pri-
vato. Spesso le abbiamo imposte con cause, sempre 
le abbiamo utilizzate per far valere la volontà ed i 
diritti dei lavoratori, contro le decisioni di sindacati 
e padroni.

Ma perché oggi i lavoratori delle poste devono 
votare e perchè devono votare le nostre liste? Per 
molte ragioni, ma per due fondamentalmente: 

Perchè la strada verso una privatizzazione effetti-
va delle poste è ad  una svolta e la ristrutturazione 
che ne seguirà sarà dolorosissima per i lavoratori 
tutti. 

Perché solo un sindacato autorganizzato, che vive 
solo sull’impegno diretto dei lavoratori, che ha i 
diritti dei lavoratori come punto cardinale del suo 
lavoro, che si batte - sempre e fino in fondo - per la 
difesa di questi diritti, può usare le RSU nel modo 
giusto imponendo ai confederali, agli “autonomi”, ed 
al padrone Poste il punto di vista dei lavoratori. 

Programma. Il nostro non è un programma elet-
torale, è ciò che sta dietro al nostro impegno di ogni 
giorno, in tutti i luoghi di lavoro. Sono le ragioni della 
nostra esistenza come S.L.A.I. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                        

Diritti: diritto al lavoro, ad un salario adeguato, alla 
salute e sicurezza, alla tutela degli inidonei; il diritto 
di decidere come lavoratori della propria condizione, 
il diritto di poter fare attività sindacale senza subire 
discriminazioni.

Rappresentanza: siamo un sindacato di lavoratori 
autorganizzati. Rifiutiamo il principio della delega 
a sindacalisti di professione pagati dai lavoratori. 
I lavoratori devono assumersi in prima persona la 
propria rappresentanza. 

I lavoratori devono poter decidere sulla politica 
sindacale, sugli accordi, sui contratti; il referendum 
decisionale deve essere reso obbligatorio. Anche per 
le RS.U. deve valere questo principio. I nostri eletti 
si batteranno per imporre una reale democrazia 
sindacale, con i lavoratori protagonisti.

Occupazione e Sicurezza. Per l’ occupazione ci si 
deve battere in concreto, rifiutando ogni prestazione 
straordinaria ed imponendo la copertura dell’orga-
nico con personale fisso. Lavorare in sicurezza deve 
essere la parola d’ordine per tutti, ma anche uno 
strumento per combattere i carichi di lavoro e lo 
sfruttamento.

Unità tra tutti i lavoratori. E’ la condizione neces-
saria ed imprescindibile. Chi pensa oggi ad interessi 
diversi in base ai settori di applicazione, non coglie 
assolutamente (non vuole cogliere) la realtà dei lavo-
ratori postali di oggi e di domani. La ristrutturazione 
in corso ha già unificato gli interessi di tutti i lavo-
ratori.

Nessuno può più pensare di difendere la propria 
condizione e/o residuo privilegio. Il peggioramen-
to delle condizioni di lavoro, l’aumento dei ritmi, 
delle rese, della flessibilità d’orario e di prestazioni, 
insieme con l’attacco al salario reale, costituiscono 
l’elemento comune, proprio di una condizione che 
si avvia a diventare “di classe” e non più di catego-
ria, con cui tutti devono confrontarsi e da cui tutti 
dobbiamo partire per organizzare la migliore difesa 
possibile. Solo assumendo in proprio la propria rap-
presentanza, sostenendo e/o partecipando alle liste 
dello S.L.A.I. Cobas, questo sarà possibile.”

Era il lontano 1999 e avevamo colto nel segno, la 
ristrutturazione sarebbe stata pesante per i lavorato-
ri coinvolti ed oggi quelli del recapito se ne possono 
rendere conto. L’unità dei lavoratori, il tema della 
rappresentanza, la difesa dei diritti, occupazione e 
sicurezza, hanno oggi - forse più di allora - lo stesso 
valore. Scegliere le liste SLAI COBAS è ancora - più di 
allora data la gravità del momento e il futuro buio 
che aspetta tutti i postali - una scelta che può dare la 
possibilità a tutti i lavoratori di difendersi da scelte 
politiche e sindacali scellerate.
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Sciopero straordinari e areole                    

sciopero   sciopero    

dal 24 ottobre  al  20 novembrebre 2008
 Quote importanti di 
servizio cedute ad 
aziende private. 

Tagli radicali di zone di 
recapito in aree metro-
politane (vedi Milano) 
dove si concentra la 
gran parte del traffico 
della corrispondenza 
nazionale. 

Carichi di lavoro intol-
lerabili e ineseguibili 
nell’orario normale di 
lavoro.

Effetti devastanti sul 
servizio alla cittadinan-
za.

Sono questi gli elementi 
che caratterizzano la 
situazione in codesta 
azienda; a fronte di ciò 
la pretesa provocatoria 
di prestazioni straor-
dinarie ed aggiuntive a 
carico dei lavoratori.

Questo quadro non può 
che vedere la dichiarazi-
one di un nuovo periodo 
di sciopero degli straor-
dinari e delle prestazio-
ni aggiuntive.

La presente quindi come 
formale dichiarazione di 
un nuovo periodo di sci-
opero dallo straordinar-
io e da ogni prestazione 
aggiuntiva comunque 
formulata per tutti gli 
addetti del settore che si 
limiteranno ad eseguire 
la prestazione ordinaria 
sulla zona loro formal-
mente assegnata o con 
applicazione di fatto.

Per il tentativo obbliga-
torio di conciliazione, 
la scrivente intende ri-
farsi alle disposizioni 
emanate da codesta 
Commissione con la de-
libera n. 03/35 per cui, 
considerato che il prec-
edente tentativo di con-
ciliazione si è svolto in 
data 28.08.08 presso la 
sede della VII Divisione 
del Ministero del Lavoro, 
si ritengono assolti tutti 
gli obblighi di legge.

Lo sciopero avrà decor-
renza il giorno 24 otto-
bre 2008 e si concluderà 
il giorno 20 novembre. 
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contro la cessione 
dei servizi ai privati
contro i tagli indi-
scriminati delle zone 
di recapito
contro la mobilità impo-
sta ai lavoratori dichia-
rati esuberi in seguito 
ai tagli delle zone
contro i sindacati che 
firmano qualsiasi cosa 
serva per smantellare il 
servizio di recapito

contro lo sfruttamento 
dei lavoratori precari 
che lavorano oltre ogni 
limite di orario

contro il sistema areole 
voluto e difeso a spada 
tratta dai sindacati


