
 

 
 
 
 
Segreterie Regionali 
Milano, 22/07/19 

 

 

CHI DI SPERANZA VIVE DISPERATO MUORE 
 

Una O.S. ha pubblicato un comunicato farneticante nel quale si prendono meriti che non hanno, 

ma la cosa che più indispettisce è il loro pensiero di poter prendere in giro i lavoratori di poste 

italiane. Per nostro conto crediamo ci voglia un gran “coraggio” per sostenere quanto scritto. 

 

La cosa che più ci gratifica è che i lavoratori li conoscono molto bene, tanto che quella che loro 

chiamano “rivendicazione al tavolo regionale” si è concretizzata con uno sciopero con il tasso 

di partecipazione più basso nella storia lombarda. Una partecipazione vicina allo 0%. 

 

Perché è in questo caso che: “l’Utile per l’Inutile resta Inutile” 

 

I lavoratori sono stupidi? Assolutamente NO! Sanno giudicare le azioni strumentali e non 

vogliono menzogne, gli scioperi per ottenere rivendicazioni importanti sono altra cosa. 

 

Per onestà di ragionamento rammentiamo che è solo grazie al nostro lavoro incessante di 

“Corrette Relazioni Industriali” che siamo riusciti a sbloccare le assunzioni già previste e ad 

aumentare il numero delle assunzioni dei CTD, utili a far fronte alla nuova riorganizzazione ed al 

periodo feriale. 

 

L’Accordo del 04 luglio u.s. lo abbiamo definito “L’Accordo dell’Esigibilità” 
 

Abbiamo ottenuto tempi certi per le assunzioni/stabilizzazioni, un aumento di circa 100 CTD, 

l’apertura di un tavolo di confronto per le pressioni commerciali, per i distacchi, la garanzia che 

l’intera flotta dei mezzi verrà ammodernata entro il 2020 ed in ultimo abbiamo visto 

concretizzarsi tutte le ulteriori rivendicazioni fatte al tavolo nell’importante accordo del 18/07/19 

 

In buona sostanza quello che abbiamo ottenuto noi il 04 luglio us loro non lo avrebbero 

ottenuto nemmeno con la proclamazione di cento scioperi.  

 

Noi crediamo nel lavoro che svolgiamo ed al valore del tavolo concertativo ed è proprio grazie a 

questi valori che nella premessa dell’accordo del 18 luglio u.s., siglato da tutte le OOSS 

Nazionali, troviamo scritto: “…confermano altresì l’impegno a proseguire il costante e continuo 

confronto finalizzato all’individuazione di soluzioni condivise …” 

 

Noi continueremo a svolgere il nostro ruolo nel miglior modo possibile e lo faremo sempre con 

lo scopo di migliorare le condizioni lavorative, i servizi offerti ai clienti, l’unicità aziendale e 

l’acquisizione di nuovi servizi utili a mantenere ed, in qualche settore, anche ad aumentare il 

livello occupazionale. 

 

Come sempre vi rammentiamo che nelle nostre sedi Territoriali troverete tutti gli accordi 

sottoscritti e saremo a vostra completa disposizione a fornirvi eventuali chiarimenti di cui avrete 

necessità. 

 

Grazie   

     

LE SEGRETERIE REGIONALI 

 


