
Vota la lista del sindacalismo di base 

  VOTA CUB POSTE 
Non stiamo progettando di costituire l’ennesimo ingranaggio burocratico comprensibile solo a 
pochi , non stiamo proponendo di fare in modo che le decisioni riguardanti la vita nostra di tutti i 
giorni vengano prese all’oscuro e lontano dalle nostre orecchie , non vogliamo che persone lontane 
dal nostro sudore quotidiano siano legittimate “una tantum” a venire nei nostri luoghi di lavoro a 
dare indicazioni o a pontificare su eventuali comportamenti non in linea con gli andamenti generali 
del mercato, siamo certi che fare una sintesi di tradizione e di novità sia la mossa giusta, la scelta 
giusta di ogni singolo lavoratore e lavoratrice, la stessa scelta che, non abbiamo dubbi, può unirci e 
renderci più forti, con il minimo dispendio di energie e di tempo.  

La tradizione vede il Sindacato come diretta emanazione solo ed unicamente dei bisogni e della 
volontà dei lavoratori, la novità porta con sé la forte esigenza di garantire trasparenza, 
partecipazione, informazione e condivisione delle scelte.   

Aldilà dei punti programmatici che ci contraddistinguono e che vorremmo diventassero patrimonio 
di ogni nostro/a collega, ci interessa, tralasciando qualsiasi risultato elettorale, buono o cattivo che 
sia, che ci sia una forte riflessione sul ruolo del Sindacato dei Lavoratori: 

Le “storiche” sigle sindacali, alle quali siamo , per i motivi prima elencati , antagonisti, continuano 
a riproporre un modo di agire basato sull’attesa di indicazioni, siano esse provenienti dall’Azienda o 
da spesso incomprensibili e lontane esigenze politiche. La ricerca della mediazione, del parare i 
colpi o trovare soluzioni venefiche per i lavoratori postali, puzza di vecchio, sa di sconfitta, di 
privilegi, di effettiva lontananza dalla nostra vita quotidiana. 

Le loro assemblee sono vuote, nessun contenuto, pochissimi lavoratori. 

I loro favori, evidentemente a numero limitato, cominciano a non bastare per sanare i problemi che 
ci troviamo di fronte, che , vista la situazione , continuano ad aumentare. 

Siamo sempre pronti a rendere conto delle nostre attività, delle nostre iniziative di lotta e di difesa, 
siamo pronti ad elencare quando , come e per quanto tempo fruiremo degli ancora residui permessi 
sindacali, abbiamo già dimostrato di essere solo ed unicamente dalla parte dei lavoratori e delle 
lavoratrici, siamo orgogliosi dei nostri NO, i Sì , se non per migliorare le nostre condizioni, li 
lasciamo ai burocrati di questo o quel sindacato “storico”. 

Se avete voglia di dare consigli, partecipare o dare motivazioni, sapete dove trovarci : nelle sale 
portalettere, nei CMP, negli uffici postali. Sempre. 

DAI LAVORATORI, PER I LAVORATORI 
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