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Privatizzazione di Poste Italiane SpA: sciopero? 

-------------------------------------------ma mi faccia il piacere!------------------------------------- 
 

 
Tutti sanno – e dovrebbero ricordarselo – che Poste Italiane SpA è impresa 
dentro il sistema di mercato, oggi dominante in gran parte del mondo, soprattutto 
dopo il fallimento del cosiddetto socialismo reale. 
Molti, e noi tra questi, ritengono che su quei grandi avvenimenti la storia deve 
ancora scriverne le dinamiche, le ragioni, gli effetti, senza però il sigillo culturale 
(ideologico) del vincitore. 
Lottare contro la privatizzazione delle Poste fa parte, quindi, di un progetto 
alternativo all’invadenza del “privato” nella res publica; progetto che investe 
realisticamente tutti i poteri attuali, politici, istituzionali, partitici. 
Poste come Istruzione, Acqua, Trasporti, Salute… 
Solo dentro questo orizzonte  ha senso promettere, proclamare, attuare scioperi. 
Perché vi è una questione fondamentale: o si interviene sul sistema, per un mondo 
migliore (e quindi anche la ricostruzione del servizio pubblico), o ogni 
cambiamento al suo interno è come spostare una pedina nel medesimo scacchiere. 
In ogni caso, per evitare che uno sciopero non si riduca a presunzione di auto 
gratificazione e ad una partecipazione di “quattro gatti e qualche gattina“ 
(salvando i felini veri), lo sciopero deve essere di massa; uno sciopero senza folle 
è uno spreco, una perdita secca di salario, un boomerang non solo contro chi lo 
indice – oggi con infantilismo renziano -, ma anche con effetti disastrosi su tutto 
il pur variopinto mondo del sindacalismo di base. 
Occorre altro, ma “altro“ significa lacrime e sangue. 
Oggi seminare vento è la nostra resistenza, con lotte mirate, anche se lunghe e 
faticose, partendo dalla categoria dove lavoriamo e partecipando attivamente alla 
rete di mobilitazioni e di denuncia che agitano i tranquilli sonni dei nostri 
“padroni”. 
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