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   Il 13 e 14 Novembre prossimi, 
si svolgeranno le elezioni in tutte le 
aziende del gruppo Poste Spa per il 
rinnovo delle RSU ( Rappresen-
tanze Sindacali Unitarie ) e del-
le RLS ( Rappresentanze Lavo-
ratori Sicurezza). 
   Potranno esercitare il diritto di 
voto tutti i lavoratori, a prescindere 
dall’iscrizione ad una determinata 
sigla sindacale, poiché le RSU/RLS 
sono delle figure  regolate dal Con-
tratto Collettivo Nazionale che pre-
vede  tutta una serie di percorribilità 
e di diritti (ad esempio le ore di per-
messo annuale e l’inamovibilità delle 
RSU/RLS elette). 
   Si tratta di un appuntamento che si 
rinnova ogni quattro anni, tanto è 
infatti la durata del  mandato, ma 
che mai come in questo anno, rive-
ste un ruolo fondamentale per tutti i 
lavoratori del gruppo. 
   Siamo infatti ad uno snodo deter-
minante per il futuro del Gruppo 
Poste e di tutti i lavoratori. 
   Da un lato, aumentano le pressioni 
per spacchettare l’Azienda sepa-
rando il Bancoposta dal Servizio Po-
stale, dall’altro siamo alla vigilia 
dell’ennesima riorganizzazione del 
settore recapito, con pesantissime 
ricadute sulla tenuta dei livelli occu-
pazionali. 
   Sono problemi che fanno tremare i 
polsi e che richiedono un fronte sin-
dacale sempre più forte e compatto, 
nel quale le RSU rivestono un ruolo 
fondamentale nella composizione 
delle delegazioni trattanti con l’A-
zienda e nel caso di apertura di Con-
flitti di Lavoro di primo e secondo 
livello. 
   Separare il Bancoposta dal Servizio 
Postale, cosa che fa molto comodo 
alle banche e ai poteri occulti di que-

sto paese, avrebbe conseguenze de-
vastanti per noi lavoratori. 
   Intanto,  si andrebbe a depotenzia-
re il gruppo Poste, privandolo di 
quella unicità e capacità di garantire 
l’intero ciclo produttivo, che rap-
presenta il nostro principale punto 
di forza in un futuro ormai prossimo 
in cui a vincere saranno quei gruppi 
in grado di fare sistema e di garanti-
re un sistema a rete tecnologicamen-
te avanzato e competitivo. 
   Lasciare poi al suo destino, il Ser-
vizio Postale, alle prese con un 
preoccupante calo dei volumi di 
traffico (fenomeno diffuso in tutta 
Europa) equivale e mettere seria-
mente in dubbio il futuro lavorativo 
di oltre 70.000 addetti che rischiano 
di andare ad ingrossare la già pingue 

schiera dei disoccupati. 
Dopo un lungo periodo di difficoltà 
nei rapporti tra le OO.SS. di catego-
ria, con spaccature e distinguo che 
hanno avuto pesanti ripercussioni 
sulle Relazioni Industriali, paraliz-
zando di fatto ogni attività o consen-
tendo accordi solo al ribasso, oggi 
pare sia tornato il sereno e la recente 
intesa che ha fatto  sospendere lo 
sciopero indetto da: SLC-CGIL, 
SLP-CISL e FAILP-CISAL, rap-
presenta un importante segnale in 
prospettiva. 
   Noi, come Segreteria Provinciale 
di Messina, ci adopereremo per evi-
tare ogni speciosa ed inutile contrap-
posizione, con le altre OO.SS., au-
gurandoci di poter iniziare un cam-
mino comune di forte contrapposi-

Torna, dopo quattro anni, un appuntamento per le forze sindacali presenti in Azienda, 
quale momento di verità per la valutazione reale delle proprie forze di rappresentanza. 
Molte e svariate saranno le valutazioni che verranno fatte, ma la verità non può che 
emergere dal raffronto con gli iscritti ed il totale dei voti validi ricevuti. Ci auguriamo 
solo che gli eletti abbiano a poter e volersi esprimersi nelle forme e nei modi dovuti 
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zione a decisioni di un management 
aziendale che non ha un serio pro-
getto industriale per la nostra Azien-
da, se non quello di continuare a 
tagliare e risparmiare sulla forza la-
voro, e che procede a vista. 
   In questo contesto, anche i lavora-
tori devono dimostrare di essere 
maturati. Oggi, non è più possibile 
garantire rendite di posizione o sac-
che di inattivismo e improduttività. 
La realtà socio-economica del nostro 
paese è davanti ai nostri occhi in 
tutta la sua drammaticità .Quindi 
deve essere il nostro primo compito 
difendere ed aiutare l’Azienda  a 
restare competitiva sul mercato e 
aumentare redditività e ricavi.  
   Come già fatto in passato, dobbia-
mo essere in primis noi lavoratori a 
difendere Poste Italiane Spa, troppo 
spesso in balia di dirigenti incapaci, 
il cui unico merito è quello di avere 
una determinata tessera politica in 

tasca. Che poi, sono imbattibili nel 
vezzo tipicamente italico di accapar-
rarsi meriti altrui. 
   Venendo poi a questioni più tipica-
mente territoriali, l’SLC-CGIL di 
Messina si presenta all’appuntamento 
elettorale forte di una crescita costan-
te nel corso degli ultimi quattro anni.  
   Il numero dei nostri iscritti è forte-
mente incrementato ed oggi rappre-
sentiamo a Messina una realtà non più 
marginale, anzi centrale nel panora-
ma sindacale postale. 
   E’ risultata  vincente la nostra stra-
tegia e la nostra correttezza nei com-
portamenti.  
   Non chiediamo né favori né pre-
bende, non scegliamo né capi né ca-
petti, ma sul fronte dei diritti e del 
rispetto delle regole non siamo mai 
scesi a compromessi. 
   I postali sanno che a Messina, sul 
viale Europa all’is. 48 , la sede della 
Segreteria Provinciale SLC-CGIL 

rappresenta un presidio di legalità e 
diritti a disposizione di tutti i lavora-
tori di Poste Italiane Spa della pro-
vincia peloritana. 
   Le nostre liste presenti nelle due 
Filiale di Messina, sono composte 
sia da iscritti al nostro sindacato che 
da lavoratori non iscritti ma che 
hanno visto e condiviso in questi 
anni, stili e comportamenti coerenti 
e lineari da parte del gruppo diri-
gente di SLC, ritrovandosi nelle 
nostre logiche e chiedendoci di can-
didarsi nelle nostre liste insieme a 
tanti uomini e donne che lavorano 
in tutti i settori aziendali (staff, pro-
duzione, sportelleria, recapito) che 
quotidianamente costituiscono fer-
mi punti di riferimento per tanti 
colleghi e che ci aiutano a portare 
avanti la nostra dura battaglia. Loro 
sono gli autentici protagonisti del 
successo dell’SLC-CGIL a Messina.  
   Un gruppo dirigente serio, coeso 
e preparato che garantisce il presen-
te, ma soprattutto il futuro della 
nostra O.S.  
   Come Segreteria Provinciale in-
tendiamo ringraziare tutti i colleghi 
che hanno deciso di scendere in 
campo all’interno delle nostre liste, 
di mettersi in gioco; e intendiamo 
ringraziare fin da ora tutti quei col-
leghi, iscritti e non che ci daranno la 
loro fiducia sbarrando la lista del 
SLC-CGIL di Messina indicando la 
preferenza per uno dei nostri candi-
dati. 
   Questa volta è decisivo partecipa-
re: non ci sono margini o spazi per 
coloro i quali per paura o altro deci-
deranno di non esercitare il loro 
diritto di voto. Ne va del loro e del 
nostro futuro. 

 
 
Fai  
la 
scelta  
giusta 
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   Lista Collegio  Filiale 1  Messina 
1) Stancampiano Carmelo UP S. Teresa di Riva 

2) Alibrandi Giuseppe  CSD Taormina 

3) Amato Giuseppe  UP Messina Succ. 5 

4) Arena Mario   CP Messina DIR 

5) Bellinghieri Angelo  CP ME Smist. e  Trasp. 

6) Bertilone Filippo  UP Mili  San Marco 

7) Bettini Domenico  SP/ALTS2/ELI  ME 

8) Di Francesco Agostino PDD Francavilla di Sic. 

9) Fugà Santina   Filiale ME1C RU 

10) Grioli Angelo   CPD  Pistunina 

11) Gugliotta Francesco  CP ME Videocodifica 

12) Gulotta Gaetana Carmela UP Taormina 

13) Imbesi Agata   Filiale ME1C 

14) Mannino Luigi   ME Posteimpresa 

15) Micari Massimo  CPD Via Olimpia 

16) Pizzolo Salvatore  PDD Gaggi 

17) Puglia Roberto  PDD S. Alessio Siculo 

18) Scognamillo Giuseppe CPD Spadafora Angelo Grioli 

  Pubblichiamo le nostre liste con i nomi dei rispettivi candidati che concorrono nei due col-
legi che sono:  Messina Filiale 1 e  Messina Filiale 2. 

Foto di alcuni candidati 

Carmelo Stancampiano 
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Mario Arena Gaetana Gulotta 

Giuseppe Amato Francesco Gugliotta Angelo Bertilone 

Domenico Bettini Santina Fugà 

Foto di alcuni candidati Filiale 1 

Massimo Micari 

Agata Imbesi 

Angelo Bellinghieri 

Giuseppe Scognamillo 
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   Collegio Filiale 2 Messina 
1) Brugnone Maria Catena CSD S. Stefano Cam. 

2) Capizzi Alfio   UP Cesarò 

3) Castellino Salvatore  UP Barcellana P. di G 

4) Catalfamo Giuseppe Salvatore   CSD Furnari 

5) Crimi Valeria   CPD Milazzo 

6) De Mariano Salvatore UP S. Pietro di Milazzo 

7) Foti Antonino   CPD Barcellona P. di G. 

8) Giacalone Antonino  Fil ME2P RU 

9) Grimaldi Rosario  CPD Capo D’Orlando 

10) Perdichizzi Antonino  UP Milazzo 

11) Scarcina Aldo   Fil ME2P Commerciale 

12) Squadrito Carmela  UP S. Agata di Militello 

Antonino Foti 

Aldo Scarcina Carmela Squadrito 

Alfio Capizzi 

Foto di alcuni candidati 

Salvatore Castellino 
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Foto di alcuni candidati Filiale 2 

Maria Catena Brugnone 

Valeria Crimi Nino Perdichizzi 

Giuseppe Catalfamo 
Salvatore De Mariano Antonino Giacalone 

   La Segreteria SLC-CGIL di Messina, consapevole dell’impegno da sempre profuso 
nel rispetto dei diritti di tutti i colleghi e della disponibilità di tutto il proprio gruppo 
dirigente, INVITA ogni collega a sostenere i propri candidati nell’attuale tornata elet-
torale per le RSU e RLS, al fine di dare sempre maggiore continuità e trasparenza al 
proprio impegno.     . . . Vola alto ! ! ! . . . puoi ! 

SLC-CGIL  -  Dare il giusto sostegno ai propri diritti. 
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   Pochi giorni fa, nell'incontro del 15 
ottobre u.s. l'Azienda Poste ha pre-
sentato alle rappresentanze Sindacali 
il proprio piano di recupero efficien-
za nel settore recapito. 
   E' necessario premettere che, allo 
stato attuale, per due delle tre fasi 
previste dalla lavorazione del porta-
lettere (lavoro preparatorio e finale, 
tempo di consegna) vi è prevista una 
quota temporale fissa, rispettivamen-
te del 55% e del 27% ed una quota 
variabile (rispettivamente del 45% e 
73%). 
   Ciò premesso, questi gli interventi 
che Poste SPA intende effettuare:  
1- ridurre la quota di tempo fisso 
(TF) riconosciuta per il lavoro prepa-
ratorio e finale della corrispondenza 
indescritta su ciascuna zona (oggi pari 
a 50/60/70 punti in ragione della 
qualifica alla quale la medesima ap-
partiene) a 30 punti  omogenea-
mente per ogni zona: 
2- superare  i cosiddetti indici di fre-
quenza, introducendo una relazione 
diretta tra volumi lavorati e tempo di 
lavoro. Di conseguenza adeguare i 
volumi al dato consuntivo della ge-
stione 2011. 
3- aggiornare (dal 27% al 17,9%) la 
quota temporale fissa prevista per la 
consegna della corrispondenza inde-
scritta rapportandola al calo dei volu-
mi di traffico. 
   Sostanzialmente l'intervento cause-
rebbe la riduzione delle quota fissa 
prevista per il lavoro preparatorio (e 
finale) del 17% e quella relativa alla 
consegna di ben il 35% ! 
   Un ulteriore intervento riguarde-
rebbe il recupero della produttività 
"elevando fino a saturazione la prestazio-
ne attesa" .Ciò si tradurrebbe, in pra-
tica, nel rendere omogenei i punteggi 
di riferimento tra le zone apparte-
nenti ai CD dei capoluoghi e quelli 
della provincia dagli attuali 411 e 
399 ai 430. 
   Il taglio complessivo previsto per 
l'intero territorio nazionale sarebbe 
pari a nr. 5229 zone di recapito! Per 
quanto riguarda la Sicilia scom-
parirebbero 487 zone comples-
sivamente; 83 riguarderebbero 
la provincia di Messina ! Niente 
male per una provincia che soltanto 
un paio d'anni fa aveva visto tagliarsi 
54 zone appena! Nessuna considera-
zione, come era facile immaginare, 
per il carico di lavoro derivante 
dall'istituzione delle CAD e delle 
CAN, più volte auspicato dalle pagi-

ne di questo giornale ! 
   Passiamo ora alla parte che inte-
resserebbe la flessibilità operativa. 
   Secondo il progetto di efficenta-
mento presentato da Poste, l'ambi-
to di riferimento per la flessibilità 
operativa diventa la Squadra, com-
posta da un minimo di 14 ed un 
massimo di 28 zone di recapito. 
Pertanto, il portalettere mantiene sì 
la titolarità di zona, ma, divenendo  
anche titolare della squadra di ap-
partenenza della propria zona, attua 
la flessibilità operativa nell'ambito 
di riferimento della squadra non più 
dell'area territoriale, il cui concetto 
diventa superato. Parimenti, è su-
perata la dipendenza dalle scorte 
per l'effettuazione della flessibilità 
operativa, che potrà attuarsi nel casi 
fino al 25% di assenza di unità nella 
squadra di appartenenza. Inoltre, 
non vi sarebbe alcun limite alla ti-
pologia delle assenze che ve ne da-
rebbero luogo, come non vi sareb-
be alcun limite, previsto oggi, nè 
mensile ,nè annuale, all'effettuazio-
ne della suddetta flessibilità operati-
va. Il modello organizzativo per lo 
svolgimento della flessibilità sareb-
be il seguente: 
Il caposquadra individua delle co-
siddette  "micro aree" di riferimen-
to, composte da 4 zone contigue 
all'interno delle quali si predispone 
un'organizzazione alternativa  basata 
su tre zone. Cosicchè, in funzione 
della effettiva localizzazione delle 
assenze, farebbe scattare le diverse 
organizzazioni alternative predispo-
ste per ogni micro area, ricorren-
do anche al riposizionamento 
dei portalettere. Il tutto, come 
già dicevamo, fino alla copertura 
del 25% di assenze all'interno della 
medesima squadra di appartenenza 
(ad esempio, su una squadra di 24 
zone si coprirebbero fino a 6 assen-
ze. Da aggiungere, che, una volta 
individuato all'interno di una micro 
area, quello che viene definito 
"l'assetto ottimale", il caposqua-
dra ve ne farà ricorso ogni qualvolta 
si creerà un'assenza al suo interno, 
indipendentemente dal portalettere 
assente. A questo punto qualche 
considerazione sul quanto descritto 
appare necessaria. 
   Mi ha molto colpito, in effetti, 
l'espressione usata a proposito di 
recupero di produttività nelle linee 
guida del progetto: l'Azienda, si 
proporrebbe - rendendo omogenei 

i punteggi delle zone appartenenti 
ai CD  dei capoluoghi di provincia 
e quelli delle zone della provincia 
stessa - di elevare, "fino a saturazio-
ne la prestazione attesa". Tale frase, 
nell'accezione comune, potrebbe 
voler significare che i portalettere, 
fino ad oggi, hanno avuto una buo-
na dose di tempo libero e che con 
il nuovo progetto in cantiere ci si 
propone di  eliminare ogni minimo 
residuo di tempo non impiegato in 
maniera produttiva.  
   Al riguardo, mi sentirei di rassi-
curare i compilatori del progetto: 
di tempo mal impiegato non 
ne è proprio rimasto più! Il 
livello di saturazione dei tem-
pi di lavorazione si è raggiun-
to da un pezzo e, così conti-
nuando, a raggiungerlo sarà 
anche il sistema nervoso dei 
portalettere e la pazienza dei 
clienti, stanchi di subire un 
servizio, che se, da un lato, si 
proclama  migliore del prece-
dente, dall'altro si rileva sem-
pre più qualitativamente bas-
so. 
   Per questo, non mi sentirei di 
criticare  chi sostiene che, a fronte 
di una sempre più pressante richie-
sta di servizi innovativi, non può 
corrispondere una sempre maggio-
re riduzione di risorse umane, per-
fino laddove a queste viene richie-
sto il massimo della capacità opera-
tiva! Ben vengano, quindi, servizi 
innovativi richiesti dai tempi e dal 
mercato, ma di pari passo con la 
riqualificazione del personale e non 
con la sua contestuale e metodica 
riduzione. 

Guido Lo Giudice 

QUANDO EFFICIENZA E’ SINONIMO DI RIDUZIONE 
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collezionismo di oggetti e simboli 
della Storia postale. 
E’, infatti, con grande soddisfazione 
personale e grande affluenza di pub-
blico, che il Dott. Paolo Vita ha pre-
sentato alla città di Messina, in occa-
sione della notte della Cultura il 25 
febbraio 2012, presso il Palazzo Ma-
riani( ex Palazzo delle Poste) la mo-
stra ”La posta e il suo passato” 
esponendo documenti ed oggetti, 
originali e funzionanti che testimo-
niano l’evoluzione storica di un uffi-
cio postale. 
   La sua collezione privata propone 
anche una cassaforte Torri del 1900, 
ripostigli murali in ferro, una posta-
zione telegrafica del 1930, buche 
delle lettere di metà ‘800, piastre di 
impostazione, una macchina per scri-
vere Olivetti M40/3 del 1921, ca-
sellari postali in legno, borse porta-
lettere delle Regie Poste, cappelli 

con fregi, una bilancina pesalettere 
completa, telefoni antichi di vari mo-
delli, un fornello ceralacca, tamponi 
e bolli guller, arredi vari. 
   Insomma, un ufficio postale che 
rappresenta una sorta di macchina del 
tempo che riporta tutti indietro an-
che di un secolo e che il Dott. Paolo 
Vita ha voluto condividere con la sua 
Messina mettendo in mostra ricordi 
ed oggetti che hanno fatto parte della 
sua vita trascorsa all’interno dell’Am-
ministrazione delle Poste e delle Te-
lecomunicazioni, oggi Posteitaliane. 
   Il successo di tale evento è stato 
sottolineato non solo dalla presenza 
di un folto ed attento pubblico ma da 
molti appassionati  collezionisti che 
hanno condiviso  ed apprezzato l’alto 
spessore culturale  e storico degli 
oggetti esposti, che sicuramente rap-
presentavano al meglio un passato 
affascinante e colmo di significati. 

 

   Il Dott.Paolo Vita nasce a Messina 
il 18 giugno 1934 ed a soli 17 anni, 
nell’anno 1951, entra a far parte 
dell’amministrazione postale e tele-
grafica, partendo dalla mansione di 
fattorino telegrafico. Nel corso del-
la sua lunga carriera durata ben 44 
anni, ha superato con enormi sacri-
fici, tutti i gradini della scala gerar-
chica, svolgendo in contemporanea 
l’attività lavorativa in Poste, stu-
diando la sera per diplomarsi e suc-
cessivamente laurearsi in Economia 
e Commercio all’Università di Mes-
sina, non tralasciando il fatto che, 
nel frattempo, aveva messo su fami-
glia, avendo una moglie e 5 figli da 
crescere. 
   La passione e la dedizione al pro-
prio lavoro gli hanno consentito di 
lasciare il servizio attivo nell’anno 
1995 con la qualifica massima previ-
sta per la carriera direttiva, vale a 
dire vicedirigente amministrativo 
cat.A, apprezzato da colleghi e su-
periori, comprovato da attestati ed 
encomi a lui attribuiti nel corso del-
la sua lunga carriera. 
   Tale passione per la Posta, intesa 
nel senso più ampio di appartenenza 
come fosse una famiglia, gli ha tra-
smesso una spinta ed una motivazio-
ne incredibile verso la filatelia e la 
numismatica, ma soprattutto nel 

   Quando si dice  “essere legati al proprio lavoro” ma soprattutto 
fare del proprio lavoro l’interesse principale della propria vita. 
Altri tempi, altre culture e soprattutto altre sensibilità. Il Dott. 
Paolo Vita (nella foto) non è altro che la prova lampante di tutto 
ciò. Un uomo la cui passione per il collezionismo nasce dal desi-
derio di mantenere vivo il ricordo e l’amore per il proprio passato  



   Il cav. Ernesto Piccolomini, prevo-
sto dall’anno di grazia  1985 dell’uf-
ficio postale di Vigata, l’aveva detto 
chiaro e tondo con un tono che non 
ammetteva replica. “Sono stato in 
Filiale a Montelusa 1.” “L’ordine è 
uno solo, imperativo e categorico 
per tutti:  dobbiamo fare  argine” 
“Ogni giorno vogliono i dati”. Poi 
tacque e si chiuse nella sua stanza 
senza profferire altro verbo. 
   Turi Spitaleri arrimase circa dieci 
minuti fissando intensamente il bollo 
guller che aveva dinanzi, quasi fosse 
stato colto da improvvisa emiparesi 
facciale bilaterale con scompenso 
aritmico, poi all’improvviso si mise 
a iarmare turilla gridando: “ma che 
minchia di argine dobbiamo fare se a 
Vigata non c’è manco na goccia 
d’acqua e per innaffiare le piante in 
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terrazza ci dobbia-
mo sputare dentro??  
Iarrusissimo e cor-
nutissimo di  Sinna-
cu.!! (Trattasi del 
dott. Bartolomeo 
Talliggia, da tre anni 
primo cittadino  alla 
guida della lista n’ti-
sa Vigata nel Cuore 
che  aveva trionfato 
su quella del cav. 
Domenico Banda 
n’tisa Vigata Doma-
ni). Il cav Spitaleri 
lo alternava nelle 
sue quotidiane orate 
di bestemmie con il 
Divino Amore e 
l’arciconfraternita 
Casa del Pellegrino 
errante e rientrante. 
   Arrivato a casa, 
saltò il pasto, con 
grandissimo scorno 
della mugliera Rosa-
lia Scalisi che gli 
aviva preparato una 
tonnellata di pasta 
con le sarde e scese 
in garagi.  
   Erano anni che 
non metteva piede 
in quello che un 
tempo era stato il 

ricovero della sua fiat 127 giallo ca-
narino targata TP14578 e che suc-
cessivamente era diventato il regno 
di Rosalia, solita a sarvari tutto in 
scatole  con su scritto il contenuto. 
   Entrato in garage, Don Turi si 
arritruvò preciso n’tifico a  Dante 
nella silva oscura chi la dritta via era 
smarrita. Trovò di tutto: il primo 
pannolino sporco indossato dal figlio 
Antonino con tanto di cacca essicca-
ta; le scarpe in pelle lucida del gior-
no del matrimonio; il primo dentino 
caduto alla figlia Assuntina e in un 
angolo il corpo mummificato di un 
topo che si era impiccato forse per 
una delusione amorosa. 
   Erano circa le 23,24 quando don 
Turi dopo circa 43567 bestemmie e 
68741 vaffa alla mugliera trovò 
quello che cercava. Il suo completo 

da muratore degli anni giovanili, 
prima di entrare alle Poste. 
   All’indumani mattina si apprisintò 
all’ufficio accussì accupiato: osceni 
pantaloni alla zuava di color verde 
mediterraneo; camicia militare in 
acrilico; calzettoni di lana arancio 
carota e scarponi da dopo sci oppor-
tunamente adattati alla bisogna. In 
testa un orribile cappellaccio a falda 
larga in stile coloniale. Conduceva 
una carriola che aveva conosciuto 
anni migliori e che cigolava come 
fosse stata colpita da artrosi defor-
mante, mentre nella mano mancina 
teneva una cazzuola dentro un sec-
chio. 
Appena il cav Piccolomini lo vide 
entrare, per poco non gli veniva un 
abbiocco e gli gridò: “Don Turi, 
dove crede di andare così vestito? 
Non siamo mica a Carnevale?” 
   Preso alla sprovvista, lo Spitaleri 
ebbe un momento di indecisione, 
quindi risposte: “ma signor diretto-
re, non dobbiamo fare un argine? Mi 
sono vestito di conseguenza” 
   Piccolomini incominciò a fare pre-
ciso n’tifico al cav . Calogero Pizzi-
menti che a 97 anni venne possedu-
to dal demonio e si mise a ballare 
come l’etoille della Scala di Milano e 
a parlare in Sanscrito antico. 
   “Ma che minchia di argine e argi-
ne! Non intendevo l’argine del fiu-
me, ma argine in senso lato: limitare 
i rimborsi di buoni e libretti “. 
   Don Turi arrussicò in volto e sen-
za dire nulla cominciò a picchiare 
selvaggiamente il Piccolomini che 
steso a terra chiedeva aiuto. Alla 
fine si contarono: 14 fratture multi-
ple di cui 4 scomposte, la perdita di 
due canini superiori, uno inferiore e 
5 molari. Inoltre il parziale distacco 
dell’orecchia destra a seguito di un 
morso. 
 
 
PS: AVVISO AI DIRETTORI.  
   Nei breafing siate chiari nei mes-
saggi da dare agli sportellisti perché 
si rischia di ingenerare spiacevoli 
malintesi. 

Meglio essere chiari;  non si sa mai ! ! ! 
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   La rappresentanza sindacale, nei luo-
ghi di lavoro, tutela i diritti dei lavora-
tori, coniugandoli con i doveri d’uffi-
cio. I primi, e unici, giudici chiamati a 
garantirsi la rappresentanza Sindacale, 
sul posto di lavoro, sono le lavoratrici 
e i lavoratori.   Essi hanno compiti di 
vigilanza conciliativa e consultiva sul 
rispetto dei contratti e delle leggi. Con 
lo Statuto dei Lavoratori (L.300/70) 
fu inserita, nella legislazione ordinaria, 
la previsione della strutturazione delle 
R.S.A. e, in seguito, R.S.U. a garanzia 
e tutela nei confronti dei lavoratori.  
Fondamentale è la disposizione che 
riconosce i soggetti (nell'ambito delle 
associazioni sindacali firmatarie dei 
contratti collettivi applicati nell'unità 
produttiva) titolari del diritto di pro-
muovere le assemblee nell'ambito 
dell'unità produttiva, di sostenere re-
ferendum su materie inerenti all'attivi-
tà sindacale, di fruire dei permessi sin-
dacali, "di affiggere su appositi spazi, 
che il datore di lavoro ha l'obbligo di 
predisporre in luoghi accessibili a tutti 
i lavoratori all'interno dell'unità pro-
duttiva", di disporre di locali "per l'e-
sercizio delle loro funzioni" .  
   Queste  sono le regole scritte, ma 
l’opinione che il lavoratore ha del sin-
dacato presenta differenti aree di 
genericità. Infatti, seppure il sinda- aV 

cato continui a essere considerato il 
punto di riferimento, pressoché  
unico e privilegiato per la difesa dei 
diritti dei lavoratori, tale compito 
istituzionale si è offuscato, perden-
do vitalità all’accertamento dei fat-
ti. Questo a causa di differenti mo-
tivi: esterni, a causa di un contesto 
politico-economico particolarmen-
te sfavorevole, ed interni per man-
canza di dialettica tra le O.O.S.S. . 
 Emerge, infatti, spesso una sensa-
zione di disapprovazione 
nell’operato del sindacato che è 
visto come un soggetto corporati-
vo, fine a se stesso, non indirizzato 
in modo esclusivo alla difesa degli 
interessi dei lavoratori. Il sindacato 
smarrisce così il ruolo di “garante” 
nella conciliazione tra lavoratore e 
lavoro, diventando un soggetto 
fantasma, di cui oggi non si afferra 
l’identità e il compito istituzionale. 
   Ed uno dei principali interessi dei 
lavoratori, è proprio il salario. In 
Poste Spa è palese che mentre sono 
cresciuti i guadagni grazie alla 
“produttività”, imposta, sono i sala-
ri e la loro capacità di acquisto, a 
non correre sul binario parallelo; i 
lavoratori pagano, quel misero au-
mento contrattuale, attraverso 
l’aumento dei prezzi e delle tariffe 
dei servizi: dalla sanità, alla scuola, 
ai trasporti.   
   E’ vero, oggi il Paese vive mo-
menti di difficoltà enormi ma ci 
piacerebbe, pure in un contesto di 
reale difficoltà, far si che l’unione 
di intenti portasse ad una azione 
condivisa, che non segni le vergo-
gne di una trattativa come quella 
del Premio di Produttività che ha 

dato ampio sfoggio di  incoerenze e 
faziosità con la netta impressione di 
una “svendita “ della categoria. 
   Credo che per i lavoratori sia uti-
le la presenza di un sindacato di 
classe, disponibile anche alla media-
zione, ma mai attestato su logiche 
padronali, o su percorsi preconfe-
zionati. Se ogni soggetto Sindaca-
le, facesse gli interessi del perso-
nale, senza protagonismi di giorna-
ta ed affidando il proprio operato al 
solo giudizio dei lavoratori, sarebbe 
politicamente regolare, e indubita-
bilmente i raffronti in categoria 
sarebbero di natura diversa, pur 
con le difficoltà del momento criti-
co che sta attraversando il Paese.  
   Lancerei un appello ai nostri ver-
tici nazionali, uniamo le intelligenze 
e il tempo, predisponendo il meglio 
per la categoria, fronteggiamo il 
nostro management, tutti insieme, 
cerchiamo di costruire una piatta-
forma rivendicativa comune, tutti i 
giorni, non solo alla scadenza con-
trattuale.  
   Rendiamo le donne e gli uomini 
di questa Azienda protagonisti del 
loro futuro, diamo l’esempio a tutti 
questi giovani che sono entrati a 
fare parte di questa grande famiglia, 
che il posto di lavoro lasciato dai 
loro padri, non è solo l’impiego 
sicuro a vita, ma un lavoro che gra-
tifica la dignità dell’essere umano. 
Le nuove leve si devono sentire 
orgogliose di appartenere all’azien-
da Poste s.p.a., che riesce a fare 
parlare di sé, non solo per i traguar-
di raggiunti. Lavoriamoci sopra, 
siamo ancora in tempo.  

Mario Arena               
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