
troppo tardi ?

Circola sul web un volantino che invita i lavoratori del Recapito ad un incontro                    
(sedicente autoconvocato) per il giorno  11 giugno ……….

Certo non mancano le ragioni, come da sempre noi Cobas PT CubUsb denunziamo e per cui 
lottiamo  quotidianamente dentro e fuori l’azienda postale…con i mezzi e le risorse che riusciamo a 
racimolare, stretti dalle regolette che  lorsignori hanno concordato per autotulerarsi da  ogni 
concorrenza alternativa.

In quel documento si afferma, però, che un movimento spontaneo dei colleghi del settore può 
fermare il “ genocidio” del servizio e degli addetti che Poste Italiane S.p.A. è IN FASE AVANZATA DI 
ATTUAZIONE, CON IL CONSENSO ROMANO DI BEN SEI ORGANIZZAZIONI SINDACALI, 
cgil_cisl_uil_ugl_falip_sailp.

Ma di questa complicità criminosa, il volantino sostanzialmente tace…

Non sarà quindi un furbesco depistage? Anche perché la proposta non è del tutto anonima, bensì 
sponsorizzata da una componente interna della CGIL.

Troppo tardi.

Lottare vuol dire organizzazione e non improvvisazioni viscerali.

E chi vuole lottare, può farlo con noi….senza sprechi di energie, ma disdicendo la propria adesione 
ai sindacati firmatari e iscriversi a questa Organizzazione ( il modulo è sul sito www.cobasptcub.it ).

Non tanto per il contributo economico, che pur serve visto che sosteniamo anche rilevanti spese 
legali, ma per essere in numero rappresentativo tale da obbligare la Società a convocarci al tavolo 
delle trattative.

Vi sembra poco ?

La privatizzazione è una decisione non aziendale, ma politica. Non si combatte dal di dentro, utile 
ma insufficiente. Occorrono le forze partitiche.

Ci sono ?

Chiunque volesse essere presente in quel di Firenze, liberamente, avrà  molto da dire…

                                                                                  Gruppo Politico Nazionale 

1.     L’Organizzazione sta preparando a giorni la denuncia penale alla Procura Generale di       
Roma per “interruzione di pubblico servizio” in relazione alla consegna a giorni alterni.

2.     Localmente occorre far intervenire i Sindaci e/o le Provincie per affrontare a quei livelli 
le problematiche in corso che stanno producendo disservizi e danni alla cittadinanza.

3.     Comunque, ogni lavoratore si deve legittimamente limitare a rispettare il proprio orario 
giornaliero, operando con normale diligenza, senza preoccuparsi di azzerare le consegne.

http://www.cobasptcub.it/

