Coordinamento di Base Delegati P.T.

Spett.le Poste Italiane SpA
 ALT Sud – BARI
Fax 06 98681181
 RAM 2 – TARANTO
Fax 099 4554241
 CDM – BRINDISI
Fax 06 98682398
OGGETTO: Poste Italiane Società per Azioni o Azienda familiare?
Qualche giorno fa, nel CDM di Brindisi, Piazza Crispi, c’è stato l’afflusso di tutti
gli operatori del recapito per la rassegnazione delle zone dopo l’intervento chirurgico
che le ha ridotte da 42 a 36 .
Ben sei in meno, amputate da una visione meramente mercantile del servizio,
indifferente sia alla qualità dello stesso (rapporti con la clientela) e sia alle condizioni
degli addetti (salario, sicurezza e salute).
In una generale confusione, come se ci si trovasse in una bottega artigianale,
ognuno degli interessati ha dovuto “scegliere” pur non avendo tempo per
apprezzare i cambiamenti apportati; frettolosamente, per altro, dovendo rientrare in
produzione nelle proprie diverse ubicazioni e postazioni produttive.
Persino il personale in ferie ha dovuto sacrificare il sacrosanto tempo libero per
dedicarsi all’operazione, pena l’esclusione ovvero la riduzione a scorta.
Soddisfatto così il programma burocratico, restano comunque i problemi reali.
E questi non sopporteranno alcuna soluzione familiare, ma faranno scoppiare le
contraddizioni del sistema.
Ai colleghi ricordiamo che l’area dei diritti come quella dei doveri, ivi compresa la
responsabilità della missione sociale a cui sono addetti, non si riduce con qualche
“pacca sulle spalle”, o con qualche spicciolo in più, o con qualche favore personale.
Se questa è la stagione, noi vogliamo viverla con la dignità di lavoratori
consapevoli della funzione universale del servizio, ma gelosi della propria
autonomia esistenziale.
Siamo Cobas, insomma.
Rappresentante Territoriale
Salvatore Astro
Brindisi, 11 settembre 2013
P.S. – Ovviamente, ogni conseguente possibile disservizio ricade su quanti
hanno deciso ed attuato la “decimazione” in questione
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