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Carissimi, 
 

ci apprestiamo a svolgere  il VI e ultimo  Congresso della nostra categoria, 

la riorganizzazione della CISL ha già portato alla soppressione del 

territorio della Val Camonica e nel 2015 ci vedrà protagonisti della nuova 

Federazione dove confluiremo insieme a FISASCAT, FIBA e FELSA.  A 

livello nazionale è già stato condiviso un percorso di collaborazione e di 

condivisione con queste categorie  su temi di interesse comune, quali la 

formazione, la Bilateralità, il welfare contrattuale, lo sviluppo di politiche 

organizzative, per realizzare progetti di sindacalizzazione in ambiti e settori 

dell’area dei servizi privati (vigilantes, imprese di pulizia, tecnici degli 

impianti di videosorveglianza ecc.)  anche attraverso l’approfondimento dei 

conseguenti percorsi organizzativi necessari per la crescita globale di 

questa fetta di mercato del lavoro. 

Un saluto particolare ai colleghi/delegati della Val Camonica che oggi, 

dopo lo scioglimento del  comprensorio partecipano ai nostri lavori dando 

il loro contributo e successivamente entreranno  negli organismi della 

nostra struttura sindacale bresciana.  Questa riorganizzazione della CISL è 

stata fortemente influenzata   dalla congiuntura economica, che ancora oggi 

sta avendo forti ripercussioni nella vita sociale, nelle  attività produttive, 

nelle dinamiche politiche ma soprattutto nel nostro settore.  Le 

dichiarazioni di 244 esuberi al CMP di Brescia che dovrebbe essere 

trasformato in CDM e di 100 unità al recapito,  rendono complesso il 

nostro compito di tutela e rappresentanza delle lavoratrici e dei 

lavoratori, ma evidenzia anche il ruolo del sindacato che è cambiato e 

sta cambiando rispetto al passato. 

 

Negli anni scorsi mentre le Aziende iniziavano a licenziare, ridurre 

drasticamente la forza lavoro, in Poste Italiane c’erano ancora assunzioni, 

anche se di personale part-time, si può  dire che eravamo una anomalia in 
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quanto la situazione occupazionale e sociale nella UE è ancora oggi molto 

grave a causa dell’aumento della disoccupazione complessiva, ma anche la 

presenza di differenze significative tra gli Stati membri; e comunque la 

situazione finanziaria delle famiglie in generale si va deteriorando e la 

povertà è in aumento. 

 

Se da un lato oggi l’Azienda sta attuando politiche di incentivazione 

all’esodo per ridurre il numero di dipendenti,  di espulsione dei lavoratori a 

seguito di provvedimenti disciplinari, della   trasformazione dei rapporti di 

lavoro da full-time a part-time,  di razionalizzazione degli uffici postali, 

della trasformazione di numerose unità produttive, non comprendiamo 

come può dall’altro lato incentivare una parte dei lavoratori con la politica 

meritocratica, le incentivazioni commerciali, creare nuove figure a livello 

centrale per ricollocare Dirigenti e quadri sposizionati, continuare ad 

erogare benefit ecc.  
 

Riteniamo pertanto decisiva, anche per la nostra Azienda come per il Paese 

una politica improntata alla  crescita, sviluppo, innovazione ma soprattutto 

all’equità, salvaguardando però  l’unicità di Poste Italiane.   
 

L’azione sindacale è stata spesso contrastata dall’Azienda ma soprattutto 

dalla altre Organizzazioni sindacali locali, sono noti gli attacchi  che 

abbiamo subito sul territorio di Brescia perché siamo ritenuti scomodi, ma i 

lavoratori e i nostri iscritti hanno sostenuto le nostre scelte, anche quando 

risultavano difficili da comprendere e potevano apparire controcorrente. 

Non è mai venuta meno la nostra forza dell’identità.  
 

La fiducia degli iscritti è stata testimoniata dai due appuntamenti elettorali 

che abbiamo affrontato in questo quadriennio:  

le elezioni dei delegati dei lavoratori nell’Assemblea di Fondoposte, dove 

abbiamo ottenuto il 52% dei consensi; 

il rinnovo delle Rsu, dove abbiamo confermato la nostra leadership, con il 

risultato del  50% nelle Filiali di Brescia 1 e Brescia 2 e riconfermato i due 

seggi al CMP di Brescia. 
 

I mercati postali e la crisi globale 
 

La crisi globale investe i mercati postali nel loro insieme, anche se, 

probabilmente, in misura meno significativa rispetto ad altri settori (auto, 

beni di consumo, ecc.).  
 

La corrispondenza  si sta riducendo  in maniera drastica anche sul territorio 

di Brescia; dalla scorsa estate al CMP di Brescia sono stati soppressi alcuni 

turni, il personale è stato impiegato in altri settori, le borse dei portalettere 
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sono iniziate ad essere più leggere, sono calate le ore di prestazioni 

straordinarie e soppressi i turni e turnetti del sabato e della domenica 

mattina. 
 

La ragione principale di questa riduzione del traffico postale  è stata la 

sostituzione elettronica della posta cartacea (lettere singole sostituite da 

email, estratti conto/fatture inviati on-line, PEC, ecc.). 
 

La domanda di servizi postali  sta  mutando la sua composizione, nel senso 

che l’operatore dominante ha perso e sta continuando a  perdere quote di 

mercato a favore dei concorrenti. Lo possiamo verificare anche sul nostro 

territorio con una TNT che era in crisi e oggi si sta riprendendo, con la 

Media Grup di Bergamo che per anni ha effettuato il recapito nei Comuni 

di Castenedolo, Nave, Bovezzo, Manerbio ecc. cedendo poi il servizio di 

recapito ad altra Società bresciana. 
 

La competizione sui servizi postali è sempre più una “guerra tra poveri”. 
 

Il calo della corrispondenza tradizionale si  attesta intorno al 26%, gli 

oggetti che oggi vengono lavorati mediamente al CMP di Brescia sono 

circa 800.000 con punte di gran lunga inferiori in diversi periodi dell’anno. 
 

Le prospettive fino al 2015 sono ancora di un ulteriore contrazione del 

mercato, con la sola eccezione del direct mail per cui qualcuno ipotizza 

una crescita. 
 

L’impatto della liberalizzazione 

 

La liberalizzazione del mercato postale, avviata dal  1.1.2011 ha mantenuto 

una limitata area di riserva in favore di  Poste Italiane, in particolare le 

notifiche di atti amministrativi e delle multe stradali,  escludendo dal 

servizio universale la direct mail.  La stessa liberalizzazione ha rafforzato 

la concorrenza, oggi piuttosto vivace in quanto ad ottobre del 2011 le 

aziende autorizzate ad effettuare il servizio di recapito erano oltre 2000. 
 

Non possiamo  non tenere conto che una parte dei profitti realizzati da 

Poste Italiane viene di fatto utilizzata per compensare il deficit dell’area 

postale: un sussidio incrociato legittimo – non c’è alcun trasferimento 

vietato da settori in monopolio a quelli in concorrenza – ma certamente 

improprio, che presenta alcune criticità sia di ordine proprietario che di 

rispetto delle norme antitrust.  
 

In particolare TNT ed il suo network nazionale sono competitori 

agguerriti di Poste, ma ormai anche altre aziende sfidano l’ex monopolista 
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in ogni gara ed in ogni appalto così come si sente in concreto anche la 

presenza di operatori postali stranieri sul territorio nazionale. 
 

A Brescia Poste Italiane dopo aver riacquisito le 23 zone di recapito 

affidate alla TNT è riuscita a riprendersi alcuni grossi clienti come A2A e 

l’INPS per la distribuzione di corrispondenza. Non dobbiamo sottovalutare 

la campagna pubblicitaria che la stessa A2A sta lanciando affinchè il suoi 

clienti forniscano l’e-mail per ricever direttamente a casa la fattura oltre al 

servizio di archiviazione delle stesse on-line.  
 

La liberalizzazione completa del mercato postale è stata accompagnata in 

Italia da una rinnovata attenzione sulla vicenda Poste sia da parte 

dell’AGCOM, l’autorità di vigilanza che ha preso le funzioni un tempo 

esercitate dal Ministero, che dell’Antitrust. 

Quest’ultima Autorità ha aperto di recente  un’indagine su Poste italiane 

per abuso di posizione dominante in quanto sostiene che il mercato dei 

servizi postali necessiti di interventi forti sul fronte delle liberalizzazioni, 

chiedendone lo scorporo di Bancoposta. 

L’Antitrust ha tuttavia deciso di aprire un’istruttoria su una vicenda di altra 

natura; ha infatti rilevato come Poste svolga in regime di esenzione 

dell’Iva tutti i servizi che rientrano nell’ambito del servizio universale, 

dalla posta prioritaria a quella internazionale, dalle raccomandate alle 

assicurate fino alle spedizione pacchi. Ciò potrebbe costituire un indebito 

vantaggio. 

Come è evidente la situazione del mondo postale non è ne facile né 

possiamo ipotizzarne gli scenari futuri in modo certo, necessita però 

riaprire il confronto con Poste Italiane sul tema di una nuova 

riorganizzazione di tutta la filiera postale. 

I temi del confronto sindacale sui servizi postali 

 L’accordo dello scorso 2010 progetto 8 Venti,  ha introdotto il recapito su 

cinque giorni con una diminuzione di 80 zone di recapito in provincia di 

Brescia  ma senza modificare i parametri di calcolo delle zone. 

Oggi parlare di code di lavorazione nel recapito significa parlare  di 

giacenze; rispetto al passato queste si formano quando le zone non sono 

coperte e permangono forte criticità in alcuni centri di distribuzione. 
 

Ricordiamo che la scorta continua ad essere coperta a Brescia con i CTD, 

ne abbiamo in servizio 80 a parziale copertura delle zone prive di titolare e 

pertanto  l’entità complessiva della scorta, che è insufficiente, non è  in 
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grado di assicurare la copertura delle ferie che continuano ad essere 

garantite attraverso l’istituto della flessibilità operativa o abbinamento. 
 

Si continua ad  insistere in maniera eccessiva sull’uso della flessibilità 

operativa, quasi sempre oltre  i limiti che l’accordo aveva indicato, 

accettando anche livelli di qualità molto bassi nello svolgimento della 

stessa flessibilità per incrementarne l’uso oltre i limiti imposti dall’accordo. 
 

A questo si aggiunge  lo scarso o nullo interesse dimostrato verso la 

qualità: ferie erogate anche in assenza di sostituzione, addirittura ferie 

d’ufficio in giornate particolari, lasciando le zone ferme. 
 

Abbiamo ripetutamente chiesto all’Azienda, dallo scorso anno,  di 

rilanciare i servizi ed in particolare quelli a valore aggiunto.  Il calo si 

attesta per  i servizi integrati del 23,97%,  per i servizi digitali e multicanale  

del 4,5%, la posta non indirizzata del  9,97%, i servizi per l’editoria del 

18,06%, i pacchi  del 47,17%, mentre il corriere espresso registra una 

crescita del 3,09% (dovuta alla raccomandata 1). 
 

Occorre pertanto integrare il recapito, con i  trasporti  e logistica per 

riprendere  quote di mercato ma soprattutto rispondere alla domanda dei 

clienti e non arroccarci su posizioni precostituite.  

Il palmare, il quale sembra debba essere lo strumento principe per il 

rinnovamento della figura del portalettere, presenta tutta una serie di 

criticità (batterie che non funzionano, software lento e per alcune funzioni 

inadeguato, ecc). 
 

Non possiamo continuare ad assistere ad una “concorrenza interna” a Poste 

Italiane tra i due settori SP e MP, dopo le vendite attraverso il catalogo del 

pt shop, dopo che i clienti sono stati contesi dagli ASI e dai Commerciali, 

oggi la concorrenza è iniziata con il palmare, in particolare con 

l’accettazione dei bollettini di conto corrente, con le carte valori (l’ufficio 

postale non viene dotato dei tagli richiesti dal rivenditore, ma se questi li 

ordina attraverso internet li riceve in brevissimo tempo in assicurata dal 

portalettere) . Questa competizione è inutile e dannosa per Poste Italiane 

ma soprattutto per gli stessi lavoratori. 
 

Noi a queste condizioni non ci stiamo!! 
 

Per la CISL la riorganizzazione dei Servizi Postali dovrà in primo luogo 

guardare non solo all’efficienza ma anche alla qualità ed allo sviluppo, 

per dare concrete prospettive ai lavoratori del settore. 
  
Gli interventi sull’organico dovranno riguardare un numero sensibilmente 

inferiore a quello proposto dall’Azienda.  Per la realtà bresciana abbiamo 
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anche suggerito alcune iniziative da mettere in campo nell’ottica di 

rispondere alla richiesta dei clienti nel settore recapito, nel rielaborare 

alcune lavorazioni presso il CMP di Brescia ecc. 

Il recente accordo su MP  è propedeutico affinchè le eccedenze di SP  

trovino  la loro collocazione, al fine di potenziare gli uffici postali e in 

particolare la sportelleria che è fortemente penalizzata. 

Sul versante dello sviluppo si dovrà procedere alla integrazione logistica 

dei pacchi fra  Poste e SDA, all’erogazione qualificata, all’evoluzione dei 

sistemi di tracciatura. 
 

Per la difesa e incremento dei volumi di consegna si dovrà operare 

attraverso l’effettiva realizzazione delle tante novità annunciate in questi 

mesi dall’Azienda. 

 

Ci auguriamo che su questi versanti lo sforzo aziendale sia forte,  coronato 

da successo e sorretto da una gestione adeguata  perché ad essi è affidata la 

tenuta occupazionale nel settore nei prossimi anni. 
 

SETTORE PRIVATO 
 

L’allineamento della scadenza del contratto di lavoro  nel settore recapito 

privato con quello di Poste Italiane, ha posto le basi affinchè venga 

agevolato il confronto sul contratto di settore che dovrà trovare concretezza 

nel corrente anno, subito dopo l’accordo della riorganizzazione di SP. 
 

Lo scorso anno abbiamo vissuto l’esperienza di alcuni lavoratori che  

avevano  bisogno di adeguate tutele e vivevano una condizione lavorativa 

di precarietà, mancanza di trasparenza, contratti anomali ecc. Oggi 

abbiamo, sempre sul territorio bresciano, diversi lavoratori che non 

possono chiedere altrettante tutele previo il loro licenziamento. Abbiamo 

infine quelli che consegnano i quotidiani il sabato, anch’essi privi di 

qualsiasi tutela. 
 

LA SPORTELLERIA 
 

La  rete di sportelli degli uffici postali, in questi anni di crisi economica  ha 

costituito l’elemento di punta con il quale l’Azienda ha affrontato i negativi 

scenari del mercato di riferimento e la sfida quotidiana con una 

concorrenza impegnata al massimo a reagire allo caos economico che ha 

investito i mercati. 
 

Donne e uomini che attraverso il loro apporto, la loro dedizione e la loro 

disponibilità a comprendere le ragioni di un cambiamento assolutamente 

necessario, hanno permesso di contrastare efficacemente gli effetti della 

crisi che ha minato invece altri settori. 
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Per questi motivi il settore della sportelleria dovrà essere particolarmente 

attenzionato e tutelato, per evitare che una eccessiva pressione o una 

disattenzione ai fattori di sviluppo e crescita possano in qualche modo 

vanificare gli sforzi ed i sacrifici fino ad oggi fatti dalle lavoratrici e dai 

lavoratori. 
 

Organici, malfunzionamento e aggiornamento dei sistemi informatici 

(SDP), pressioni commerciali, formazione professionale (corsi e-learning a 

casa, orari pomeridiani inaccettabili), distacchi, politiche di incentivazione 

commerciale, dotazioni strumentali, sicurezza del lavoro e Uffici Postali 

Impresa (figli di nessuno ma al tempo stesso pressati) sono a nostro 

giudizio alcuni degli elementi sui quali dovremmo porre la nostra 

attenzione per consegnare ai lavoratori del settore una vita lavorativa ed 

una dignità professionale qualitativamente migliori. 
 

Ad oggi, purtroppo le azioni poste in essere dall’Azienda per la 

riorganizzazione del settore,  tesa solo al contenimento della spesa, stanno 

creando ulteriori disagi in un settore già  sottoposto a forti fattori di stress 

soprattutto per la carenza di personale. 
 

Il lavoro svolto in questi anni ci ha portato a raggiungere risultati che 

riteniamo importanti ad esempio:  

 l’accordo che ha finalmente riconosciuto lo status di videoterminalista 

agli operatori di sportello anche se ci sentiamo sempre ripetere che le 

pause non possono essere effettuate a causa dell’organizzazione del 

lavoro che non consente di poterle attuare. E’ diventata una 

consuetudine utilizzare  il “posponi”  per rinviare la predetta pausa. 

  l’accordo che impegna l’Azienda a definire i piani di 

razionalizzazione degli uffici attraverso il confronto con il sindacato 

Nazionale e Territoriale (a Brescia siamo riusciti a salvaguardare 8 

uffici dalla chiusura definitiva); 

 l’accordo sulle pressioni commerciali dello scorso mese di dicembre 

che impegna ed obbliga l’Azienda a tenere determinati 

comportamenti sull’attività commerciale, di recente,  troppo spesso 

offensiva della dignità dei lavoratori applicati (non sono mancati i 

nostri interventi, denunce attraverso l’angolo pungente) 

Siamo consapevoli che il lavoro svolto è ancora insufficiente, molto deve 

ancora essere fatto. 
 

I continui e ripetuti distacchi del personale; l’incoraggiamento ai finti 

passaggi di cassa o il suggerimento ad effettuarli via fax; la consegna delle 
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chiavi volanti o depositate presso altri uffici postali o esercizi commerciali;  

il costringere alcuni colleghi a operare da soli chiedendogli di fargli un 

”piacere personale” dall’addetta del servizio Sportelli; la mancata 

erogazione delle ferie programmate o l’eventuale richiesta di rinuncia non 

si configura come  una politica di attenzione al settore o  un  miglioramento 

della qualità della vita lavorativa degli addetti ma l’opposto cioè il solo 

raggiungimento degli obiettivi di Filiale o una mera gestione 

approssimativa e priva di qualsiasi tutela verso i colleghi.  
 

Il nostro impegno continuerà ad essere  attento e pressante nei confronti 

dell’Azienda per realizzare le aspettative attese dall’intera categoria e 

garantire a tutti i lavoratori dignità professionale e qualità della vita 

lavorativa. 

 

LE FUNZIONI COMMERCIALI 
 

Gli interventi Aziendali per la riorganizzazione delle funzioni commerciali 

non hanno generato il valore aggiunto che  si auspicavano. 

 

Abbiamo contrastato con forza la pubblicazione da parte del commerciale 

di dati, numeri,  percentuali  perché oltre che pubblicizzare, a nostro avviso 

dati sensibili, determinava una differenza/graduatoria/competizione  tra gli 

uffici bravi e quelli meno bravi. 
 

Riteniamo improcrastinabili gli interventi e le  politiche di condivisione dei 

budget assegnati agli uffici postali affinchè, questi ultimi, vengano ascoltati 

e coinvolti nel raggiungere gli obiettivi facendoli sentire attori protagonisti 

del risultato. 
 

STAFF 
 

Stiamo assistendo ad una lenta ma progressiva destaffizzazione delle Filiali 

con procedure che vengono trasferite in maniera progressiva alla Sede 

Regionale.   Le professionalità presenti negli staff di Filiale spesso vengono 

fagocitate dalle iniziative intraprese dal livello regionale, lasciando al 

territorio solo la funzione di raccolta dei documenti e trasmissione degli  

stessi. 
 

Riteniamo invece che nelle strutture di staff vengano attuati processi 

riorganizzativi coerenti con i cambiamento del settore produttivo, attuando 

con “coraggio”  una job-rotation  tra il personale dello staff compresi i Capi 

Servizi. Questo  eviterebbe quelle nicchie intoccabili che alcuni lavoratori 

si sono ritagliati ma soprattutto accrescerebbe il livello di conoscenza del 

responsabili dei servizi per essere poi un valido aiuto alla produzione. Gli 
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sportellisti ruotano, i portalettere flessibilizzano, alcuni invece sono 

arroccati alle loro partite/posizioni. 
 

Continueremo a sostenere gli addetti del settore attraverso una  incisa 

azione tesa a rivalutare le professionalità esistenti, vigilare sul pieno 

rispetto dei contenuti contrattuali al fine di ottenere un giusto 

riconoscimento per il ruolo svolto dagli addetti ma soprattutto ad evitare 

che il progressivo e sottile processo di destaffizzazione riduca il personale 

sul territorio bresciano. 
 

I QUADRI DI POSTE ITALIANE  
 

La riorganizzazione del lavoro sta producendo  fenomeni di grave disagio 

per la categoria dei quadri in quanto invece  di  “valorizzarlo”  in 

numerosissimi casi, viene gestito in termini di colpevolizzazione 

sottoponendolo ad un continuo esame/processo. 
 

Un'azione positiva la vediamo in quello che riteniamo il punto più 

importante e che può considerarsi la "polizza vita" del Quadro-lavoratore e 

della stessa Azienda: la formazione, come mezzo per aggiornare e 

rinnovare il patrimonio di conoscenze, del sapere e del saper fare , in modo 

da contrastare il rapido invecchiamento dei contenuti professionali e delle 

proprie competenze.  
 

Lo stretto rapporto di appartenenza (sudditanza) che sta caratterizzando il 

messaggio che l'Azienda rivolge ai Quadri non ci convince perché è troppo 

rigido e ci spersonalizza.  
 

Come SLP rivendichiamo per i quadri il diritto di informazione sulle 

politiche e le strategie aziendali, un coinvolgimento "ante", e non un ruolo 

di esecutori "post", i quadri devono essere attori protagonisti e non 

comparse.  
 

La nostra cultura sindacale e  capacità organizzativa deve, attraverso il 

Coordinamento quadri territoriale, confrontarsi con questa  categoria spesso 

sfiduciata, demotivata, intrappolata, costretta a subire minacce, ricatti, 

intimidazioni, che non ha  un ruolo propositivo me  spesso viene anche 

privata di  pensare ma solo di eseguire.  
 

La politica meritocratica ha segnato, in questi anni,  una frattura  all’interno 

di questa categoria come in quella dei livelli B e degli SCCR e si sta 

acuendo con le incentivazioni commerciali e la continua variazione delle 

norme fiscali che sta imponendo la restituzione di parte di questi compensi 

dovuti alla  continua tassazione dei premi/redditi con grave danno 

economico per i lavoratori “incentivati”.  
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E’ necessario introdurre  istituti contrattuali partecipati (su temi come la 

gestione del salario di produttività, la formazione, gli ambienti di lavoro,  i 

crediti formativi personalizzati). 
 

Non dobbiamo far venir meno la nostra attenzione sulla comunicazione da 

parte dell’Azienda agli uffici e gli orari di convocazione pomeridiani. 

Abbiamo sostenuto diverse vertenze locali che hanno evidenziato 

l’importanza di non convocare o trattenere il personale oltre un certo orario 

al fine di salvaguardare la vita privata, gli affetti, il tempo libero ecc.  

Come Sindacato abbiamo accumulato nella categoria una notevole 

esperienza  ed un largo consenso sulle nostre iniziative e per la nostra 

coerenza. Dobbiamo accrescere questa esperienza al fine di meglio tutelare 

questa categoria. 

Le nostre politiche per la sicurezza 
 

La questione della sicurezza rappresenta sempre uno degli argomenti 

prioritari per l’azione del sindacato, atteso che in tutte le aziende si tende, 

per questioni di contenimento dei costi, a lesinare gli interventi per la 

sicurezza. Possiamo verificarlo ogni anno dopo l’estate, nel caso si debba 

intervenire in qualche ufficio ci si sente ripetere che sono terminati i fondi e 

che sicuramente i lavori verranno inseriti nel piano programmatico 

dell’anno successivo. 
 

Necessita pertanto una strategia integrata che da una parte impegna  le 

OO.SS. a sottoscrivere accordi che aumentino la sicurezza dei lavoratori e 

dall’altra  gli RR.LL.SS.  a vigilare sulla corretta applicazione degli stessi 

sui territori e sul mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza in tutti 

gli ambiti lavorativi. 
 

Permangono  ancora problemi, in diversi uffici  postali, in merito  all’ 

ergonomia dei posti di lavoro. Le nuove PT Label, il roller–cash, le sedie, 

la rotazione del corpo che devono compiere i colleghi per effettuare 

un’operazione ,  l’utilizzo  del mouse senza l’appoggio degli avambracci,  

lo schermo ecc. richiedono ancora molta attenzione e interventi da parte 

degli RLS. 

Gli addetti ai servizi postali, in particolare  i portalettere hanno ancora 

un’elevata percentuale di eventi infortunistici. 
 

Bisognerà riportare  l’attenzione sui rischi dello stress lavoro-correlato 

benché l’Azienda continui a sostenere che non ci sono elementi validi 

affinchè s’introduca anche in Poste Italiane lo stress da lavoro correlato.  
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Sarà infine necessario predisporre adeguati strumenti formativi/informativi 

per i nostri RR.LLSS. recentemente eletti, per metterli in grado di svolgere 

al meglio il proprio ruolo. 
 

Il rinnovo del CCNL: urge la visione più ampia, il contratto di settore 
 

Nei prossimi giorni si rende necessario avviare il confronto sul rinnovo 

contrattuale di Poste e dei recapiti privati (Fise e Cna) scaduti lo scorso 31 

dicembre. 
 

Il contratto  di settore è divenuto uno strumento  di sostegno dei diritti e 

delle aspettative dei lavoratori ma soprattutto della corretta concorrenza tra 

le aziende. 
 

Ancora oggi sul territorio bresciano ci sono agenzie private che applicano 

forme particolari di contratto di lavoro e peraltro solo per alcuni dipendenti, 

determinando concorrenza sleale, sfruttamento della forza lavoro e in 

diversi casi anche lavoro in nero.  
 

 IL NOSTRO MODELLO DIFFUSO E LA RIFORMA DELLA CISL 
 

Ritengo inopportuno evidenziare il lavoro dell’ultimo quadriennio svolto 

dalla nostra struttura territoriale perché la presenza a questo congresso, la 

partecipazione all’Assemblea quadri, a quelle durante l’orario di lavoro 

(quando c’è la CISL), il crescente numero di colleghi che riusciamo a 

raggiungere giornalmente con l’e-mail, il risultato ottenuto nelle 

consultazioni elettorali, ma soprattutto il numero di colleghi che chiedono 

di iscriversi alla nostra organizzazione e il tesseramento che abbiamo 

chiuso superando i mille iscritti sono segno di vitalità e attenzione.  
 

Inoltre l’Angolo Pungente del lunedì ci caratterizza ma allo stesso tempo è 

la nostra voce per evidenziare le problematiche, criticità, storture, 

inefficienze ecc. siamo un riferimento interno ma soprattutto anche esterno 

perché siamo attenzionati dalla stampa locale a cui va il nostro 

ringraziamento, dalle istituzioni, dalla nostre segreterie regionale e 

nazionale ma soprattutto dall’Azienda perché come ripeto sempre ai miei 

collaboratori noi siamo dei “Contestatori Costruttivi”.  
 

La nostra arma vincente in cui crediamo fermamente è la rete di 

attivisti/collaboratori/RSU che opera tutti i giorni sul territorio tra i 

colleghi, raccolgono le loro istanze, suggerendo, consigliando, 

intervenendo su quelle che sono le difficoltà lavorative e personali. Mentre 

cala il numero dei dipendenti in poste italiane la CISL cresce. Questo è il 

risultato dell’attività che io e la mia “Banda” abbiamo svolto sul territorio 
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di Brescia e che vorremmo continuare a svolgere nell’interesse dei 

lavoratori ma soprattutto della stessa Azienda.  
 

Particolare cura riserveremo al territorio della Val Camonica dopo 

l’accorpamento con Brescia e Bergamo. 
 

La formazione sindacale 

La nostra organizzazione ha sempre accompagnato lo sviluppo e la crescita 

della Federazione con percorsi di formazione sindacale mirati, che hanno 

coinvolto sempre un ampio numero di giovani, di delegati Rsu, di nuovi 

dirigenti sindacali.  
 

Attraverso l’annuale appuntamento del Campo scuola e del corso triennale 

organizzato dalla nostra segreteria regionale  abbiamo coinvolto molti 

giovani che si sono avvicinati al nostro Sindacato, li abbiamo motivati 

all’impegno sindacale e gli abbiamo fornito gli strumenti di base per 

sperimentarsi nell’attività sindacale sui luoghi di lavoro.  

 

Una scelta vincente, visto che moltissimi di questi ragazzi hanno continuato 

il percorso nella nostra organizzazione e hanno assunto ruoli nelle nostre 

strutture territoriali e regionali. A Brescia devono saper attendere ancora un 

pochino se non decidono, oggi, che è giunto il momento di  rinnovare il 

Segretario.  
 

L’attività sindacale sul territorio 
 

Dopo un anno difficile circa le relazioni sindacali sia a livello nazionale 

che territoriale, dovute alla caparbietà Aziendale di voler mostrare il pugno 

di ferro in un momento di crisi del settore, era inevitabile la ripresa del 

confronto per gestire le ricadute ma a nostro avviso il rilancio/acquisizione 

dei servizi da noi invocati da circa un anno e mezzo.  
 

I rapporti con le altre  OO.SS. territoriali li conoscete benissimo ed evito di 

entrare nel merito, evidenziando che fin quando sarò alla guida di questa 

organizzazione non permetterò al Segretario del FAILP di Brescia di 

offendere la CISL i suoi dirigenti i suoi iscritti. 
 

Continuerò a rispondere ad ogni provocazione perché l’educazione e il 

rispetto vengono prima del confronto/dibattito sindacale. La minoranza 

sindacale  a Brescia non può pensare di poter stravolgere o governare i 

processi ignorando il contesto che stiamo attraversando e vivendo.  
 

La CISL c’è, è forte, ha i consensi, ha la sua Segreteria, che piaccia o non 

al Segretario del FAILP di Brescia, noi non ci  facciamo intimidire da 
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nessuno e non cederemo il testimone fin quando non lo decidono i 

lavoratori/iscritti.  
 

CONCLUSIONI 
 

Prima della conclusione il ringraziamento è d’obbligo perché riconosco i 

miei limiti, il mio carattere ma anche la passione che metto tutti i giorni nel 

cercare di svolgere questo mestiere al meglio.  
 

Spesso sono duro, burbero, antipatico, qualche volta forse anche scortese 

nel rispondere, soprattutto con i miei collaboratori o meglio con la mia 

“Banda”, vi chiedo di scusarmi ma soprattutto di comprendermi perché il 

peso, la tensione, il pensare come affrontare alcune criticità, il voler 

rispondere al telefono pensando che qualche collega ha un problema ecc.  

prevalgono e non mi rendo conto che contemporaneamente  faccio due 

cose. Il tempo è sempre poco. Altro che il sindacalista fa una bella vita.  

 

Un ringraziamento a voi che avete avuto la pazienza di ascoltare questa 

relazione e a Pino con cui spesso ci scambiamo le idee, opinioni e non 

sempre la pensiamo allo stesso modo, ma tra noi prevale sempre la ragione, 

l’interesse della categoria e dei lavoratori. Nel rimettere oggi il mandato 

congressuale, comunico anche la disponibilità a continuare questa 

splendida e meravigliosa esperienza se il Congresso lo riterrà opportuno. 
 

 Molti progetti ambiziosi nascono da sogni coraggiosi e grandi risultati si 

ottengono spesso grazie alla sinergia di tanti piccoli gesti silenziosi, 

auguriamoci che l’Slp e la “Banda”  bresciana  possa essere sempre ricca di 

sogni e di gesti per accrescere la forza dell’identità e la certezza del futuro. 

 

 


