
      Coordinamento di Base Delegati P.T             Tra inganni e illusioni
                                                                    (privatizzazione Poste)

La cessione di quote societarie di Poste Italiane SpA è decisa.
Tutti d’accordo?
La scelta è maturata da tempo ed è passata dalle comunitarie politiche dell’Europa dell’euro.
I  nostri  partiti,  di  ieri  e  di  oggi,  con  il  contributo  dialettico  e  mediatico  di  stampa,  economisti,
sindacalisti e cortigiani  ben retribuiti, hanno così compiuto il percorso: far entrare l’interesse privato
nella gestione di un servizio pubblico.
Dicono:

 La somma recuperata riduce il debito pubblico, colpevole di tutti i nostri guai;
 La competitività è essenziale al  mercato ed è l’anima del  successo economico, migliora la

qualità del prodotto e assicura profitto;
 I dipendenti cresceranno, quindi, in professionalità e consenso, partecipando nella gestione

della nuova impresa;
 Eccetera…eccetera…eccetera…

                         

La storia e la cronaca dicono altro, però.
a) Il debito pubblico si affronta solo con la riduzione-eliminazione delle spese, sia di nuove

grandi opere (NOTAV, Expo, superstrade…), di nuove armi, di missioni di pace guerrafondaia
e  sia  con  il  controllo  rigoroso  dell’evasione  fiscale  comunque  e  dovunque  camuffata,
scoprendo  i  rapporti  mafiosi  tra  politica  istituzionale  e  burocrazia  di  Stato,  nazionale  e
locale di capitali finanziari accumulati con lo sfruttamento e con traffici illeciti.

b) Competitività significa “buttare fuori“ dal mercato le imprese avversarie (e i lavoratori…),
abbassando il proprio costo del lavoro e riducendo gli organici.

c) Ridistribuendo  la  ricchezza  reale,  tagliando  drasticamente  stipendi  e  pensioni  d’oro  e
introducendo il salario sociale, punto di partenza inevitabile per la libertà di ogni cittadino.

C’è chi oggi chiama i lavoratori  postali  a “lottare”, intendendosi per lotta ovviamente qualche
manifestazione letteraria o qualche modesto sit in davanti ad incolpevoli ma non innocenti palazzi
della Società.
E’ un po’ tardi e per altro sono in gran parte gli stessi che, militando in quei partiti e votandoli, vi
hanno contribuito sostanzialmente.
Non parliamo – per decenza politica – dei sindacati concertativi, di categoria e confederali.
Allora?
In questo infame inganno, nessuno si illuda: se non si organizza, culturalmente, ideologicamente,
materialmente,  una rivoluzione sociale,  seminando intanto vento per raccogliere tempesta,  si
resta e restano dall’altra parte.
Lorsignori, insomma.
                                                       Postali per un mondo diverso migliore
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