
 
 

   
 

 
       Coordinamento di Base Delegati P.T. 
aderente alla Confederazione Unitaria di Base  
 
       

Ragionando intorno al 

                                                                Premio di presenza 

 
La corte PT ed i suoi cortigiani (cgil cisl uil ugl failp sailp) hanno – tra i 10, 100, 

1000 accordi sottoscritti – concordato di concedere al popolo PT un premio di 

presenza. 

Per ogni giorno di lavoro vero; quindi le assenze a qualsiasi titolo vanno sottratte 

dalle contabilità individuali. 

Detto, fatto. 

Nelle buste paga di questo mese, ciascuno ha avuto il suo, secondo regola. 

Qualcuno, però, si è stupito che vengano considerate “assenze” anche i giorni 

dedicati alle donazioni di sangue, cioè alla solidarietà sociale. 

Certo, bastava un po’ di “sensibilità” politica per evitare una inutile rigidità 

burocratica. 

Ma la filosofia del premio è un’altra: quella di spingere ogni lavoratore a 

sottovalutare le proprie esigenze e persino le proprie condizioni di salute… per 

garantire al padrone postale la maggiore redditività. 

Vi è, in questo, la vecchia cultura del “sindacalismo” del ventennio, che predicava 

la convergenza culturale di capitale e lavoro. 

Noi, contrari da sempre al sistema del premio invece del salario, sosteniamo che 

occorre ricostruire il sindacato di lotta; e ci proviamo da tempo, pur accerchiati 

da mille nemici e avversari (tra cui antistoricamente anche la CGIL) che fanno 

leggi e firmano contratti pieni di “black block” per metterci ai margini delle 

relazioni industriali. 

L’ultima conferma è il Protocollo d’Intesa per le elezioni RSU/RLS del 13 e 14 

novembre 2012. 

Non ci sono alternative se non nella rivolta del popolo e ogni occasione è buona. 

Non fatevi prendere per la gola, 

 

 
P.S. – Ma ai sindacalisti in permesso e/o in distacco, questo premio non viene 

erogato? 

Che “bello” se in ogni ufficio fosse appeso un quadro con gli stipendi di lorsignori, i 

loro premi, quanti permessi, quanti contributi dal salario dei lavoratori…. 
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