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            GRAZIE……….. SIGNOR PRESIDENTE DELL’ANTITRUST 
 

Nei giorni scorsi alcuni quotidiani hanno dato la notizia che all’interno del piano del 
governo “Destinazione Italia” è prevista la privatizzazione di Poste Vita, società che 
all’interno del gruppo Poste si occupa di Assicurazioni. 

Se è vero che da alcuni anni voci sempre più alte ed insistenti chiedevano la 
privatizzazione di Poste Italiane, mai come negli ultimi due queste voci sono diventate 
assordanti. 

Infatti, quatto quatto, il governo Letta ha infilato nel suo piano quello che sarà il 
primo atto per portare a compimento l’intero piano di smembramento di Poste Italiane. 

Arrivando, infine, alla tanto desiderata separazione della parte remunerativa di 
Poste , il Banco Posta, dalla parte considerata improduttiva, il Recapito. 

Noi ci sforziamo di capire, nonostante la nostra piccolezza di lavoratori dipendenti, 
che ci sono importanti forze economiche che spingono per questa separazione in virtù dei 
loro interessi o, per meglio dire, per soddisfare gli interessi dei loro azionisti. Come se questi 
non avessero portato già abbastanza danni alla economia italiana. Esemplari sono i casi 
Telecom e Alitalia. Quello che ci disturba è che una operazione del genere, di cui questo 
sarà il primo”piccolo” passo, avrà delle grosse ripercussioni sulle famiglie dei dipendenti di 
Poste Italiane. 

Ma, d’altronde, perché mai si dovrebbe continuare a tenere in piedi un’azienda con 
140 mila dipendenti come Poste quando si è riusciti a smantellare addirittura la FIAT? E 
non sono certo gli azionisti delle maggiori banche del paese a doversi preoccupare dei 
destini delle famiglie dei postali. Ci penserà il Ministero del Welfare concertando con i 
sindacati di categoria.  

Scusate ma di quali sindacati si parla? Quelli che negli ultimi anni hanno firmato 
una serie di accordi per la ristrutturazione del Recapito peggiorando progressivamente le 
condizioni lavorative degli applicati nel settore? Quei lavoratori che per effetto del 
“combinato disposto” di questi accordi e delle modifiche apportate all’età pensionabile 
dalla tanto celebrata “Legge Fornero” hanno davanti a loro un futuro già 
particolarmente difficile. La conseguenze della separazione del Recapito dal resto di Poste 
sarà il colpo di grazia per queste persone e per le loro famiglie. 

Leggendo qua e là abbiamo trovato ci fosse una curiosa omonimia tra il presidente 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, conosciuta anche come Antitrust, 
Giovanni Pitruzzella, e il titolare di uno studio legale di Palermo che negli anni passati ha 
curato gli interessi di una certa multinazionale olandese che si chiama TNT.  

Ed infatti si tratta, guarda tu le coincidenze, della stessa persona.    
In una recente delibera l’Autorità, che ricordiamo ha poteri di tipo giudiziario, 

(giudica, decide, ordina e sanziona), sollecitata ad intervenire sull’esenzione di Poste 
italiane dal pagamento dell’Iva sia sul servizio universale (esclusivo di Poste) che sui servizi 
sul mercato aperto (quindi anche a TNT) ha dato ragione a TNT e torto a Poste Italiane. 
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Già in un’altra occasione (dicembre 2011), l’Antitrust ha dato ragione a TNT contro 
Poste comminando a quest’ultima un multa di 39 milioni di euro.   

Pitruzzella è stato nominato presidente dell’Antitrust nel novembre del 2011. 
Il fatto che un avvocato venga chiamato a presiedere una istituzione così 

importante che ha il potere di giudicare su conflitti sollevati da una società che fino a poco 
prima era sua cliente a noi sembra una grossa anomalia. Anomalia che stride ancora di 
più se leggiamo quanto è scritto nella legge istituiva dell’Autorità: “ Il presidente viene 
scelto dai presidenti di Camera e Senato tra persone di notoria indipendenza”. 

Non ci risulta che altri soggetti sindacali postali ( che negli anni passati hanno 
sottoscritto i famigerati accordi con Poste sulle ristrutturazioni del Recapito) abbiano 
trovato da ridire né sulla sua nomina a presidente né sulle decisioni che l’Autorità ha 
assunto nel periodo da novembre 2011 ad oggi contro Poste Italiane. E meno che mai sulla 
sua “indipendenza”. Evidentemente siamo stati più attenti di loro. 

Ma d’altronde crediamo di essere stati più attenti almeno in un’altra occasione. Nei 
vari accordi sottoscritti tra Poste e organizzazioni sindacali che negli ultimi anni hanno 
tagliati diecimila posti di lavoro come portalettere e si continua a giustificare la necessità 
dei tagli con la “contrazione dei volumi di corrispondenza dovuta alla concomitanza della 
liberalizzazione del mercato postale sia nazionale che internazionale con l’espansione della 
così detta digitalizzazione delle comunicazioni”. 

Nello scorso mese di febbraio l’Inail ha aggiudicato la gara (gara del valori di circa 
70 milioni di euro) per la gestione della sua corrispondenza con due bandi: “uno per i 
servizi di gestione della corrispondenza a monte e a valle del recapito”. Questo lotto, del 
valore di circa 17 milioni di euro è andato a Postel. Il secondo lotto, del valore di 52 milioni 
di euro, che riguardava il recapito della corrispondenza, è invece andato a TNT.  

Se Poste Italiane riesce a “perdere” una gara d’appalto del valore di 52 milioni di 
euro per il recapito di corrispondenza è chiaro a tutti che in futuro ci saranno difficoltà a 
“riempire le borse dei portalettere”. Ed avremo, quindi, una nuova richiesta aziendale di 
taglio di zone di recapito. 

Ecco spiegato come mai non si riescono a ”riempire le borse dei portalettere” 
Signori dei grossi e meno grossi sindacati postali che avete sempre risposte pronte per 

giustificare le firme apposte sugli accordi di ristrutturazione del recapito non avete nulla 
da dire sul comportamento dei dirigenti aziendali che hanno commesso un errore così 
marchiano? Scommettiamo invece che qualcuno di loro è stato magari premiato proprio 
perché ha “raggiunto l’obiettivo” di tagliare altre zone di recapito?  

D’altronde vi capiamo: non ci sono in gioco i vostri posti di lavoro ma i nostri. 
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