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LETTERA APERTA AI LAVORATORI POSTALI DI BRESCIA
Cari Colleghi/e,
ci troviamo in una situazione emergenziale senza precedenti e la nostra Organizzazione
sindacale a tutela della salute di tutti i lavoratori ha messo in campo ogni tipo di azione
necessaria a fare pressione su un'Azienda ed una dirigenza Lombarda " SORDA " ad ogni
tipo di denuncia e segnalazione anche alle ASL, Prefetti, Regione Lombardia, continuando a
far andare avanti ad ogni costo Uffici postali e centri di recapito senza le condizioni
igienico-sanitarie e di approvvigionamento di materiale quali mascherine , gel disinfettante,
sapone, carta e sanificazione degli ambienti e strumenti e mezzi di lavoro.
Già in data 14 Febbraio denunciavamo attraverso l'apertura di un conflitto di lavoro art 17.
CCNL l'insalubrità degli ambienti di lavoro e delle pulizie oltre una serie di problematiche
strettamente lavorative e dovute all'organizzazione e gestione del personale come i metodi
di lavoro stravolti, gli accorpamenti PDD senza sicurezza avallati dalla RAM 4 e dalla
dirigenza Milanese, gli uffici postali privi delle minime " referenze " sanitarie.
In questo contesto l'azienda ha rimandato più volte tavoli e discussioni anche quando nei
giorni successivi iniziavamo subito a scrivere dell'emergenza Coronavirus fino alla nostra
nota del 24 Febbraio. Ne sono seguite altre il 3-6-9-10-11-13 e 14 Marzo (trovate tutto sul
nostro sito internet www.uglcombrescia.it ) in cui abbiamo iniziato a chiedere misure di
sicurezza e/o la chiusura degli uffici e delle attività di recapito.
Nonostante la vicinanza e le esortazioni a proseguire nel nostro convincimento che non vi
siano nei luoghi di lavoro le condizioni specifiche richieste dal DPCM ci siamo dovuti
anche difendere da un sindacalista ,CELSO MARSILI della SLP CISL BRESCIA che si
è permesso in modo vigliacco di far girare degli sms tra i lavoratori in cui accusava
l'attivismo della FNC UGL di Brescia sul nostro territorio presentandolo come un atto di
propaganda per la campagna elettorale RSU/RLS, definendoci sciacalli.
Nel contempo spiegava che purtroppo non c'è niente da fare perché il Governo ha deciso
che si lavora e di demandare tutto a Roma con fiducia ... ( del problema COVID-19
dunque se ne è lavato le mani verso i suoi iscritti e i lavoratori postali ? )
Ora ci spieghi questo dilettante sindacalista dei nostri stivali di cui consociamo e
sappiamo praticamente tutto, come mai Lui e dopo coinvolgendo gli altri RLS (Responsabili
della sicurezza), se ne è uscito fuori solo dopo aver visto le nostre segnalazioni con un
documento apparso (senza alcuna data) magicamente a fine Febbraio col quale dicevano
all'azienda: " Bene per le precauzioni prese sino ad adesso... ". INQUALIFICABILI !!!
Nel documento degli RLS poi ritornano, tirati fuori per l’occasione dagli armadi ancora
intrisi di naftalina, sindacalisti di sigle su Brescia oramai scomparse per le loro gestioni
disastrose e che cercano di RIABILITARSI agli occhi dei lavoratori. VERGOGNOSO !
Allora noi della FNC UGL COM ci domandiamo: perché come Responsabili della
sicurezza non hanno da subito richiesto interventi ASL e Prefetto? Non erano a conoscenza
dei centri accorpati dove " non c'è ancora " la distanza di sicurezza e dove già si lavorava in
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condizioni critiche per il Dlgs 81/2008 come: Rezzato, Rovato, Bagnolo Mella, CD
Brescia Dalmazia, Bedizzole e delle condizioni pessime di igiene e rifornimenti di
materiale negli uffici postali, di Villa Carcina e Nave dove pioveva acqua dal tetto,
dell'amianto e delle bonifiche mai fatte , dei condizionamenti e riscaldamenti continuamente
rotti e potremmo parlare all’infinito della loro INOPEROSITA’ più TOTALE.
I Responsabili della sicurezza dovrebbero essere i primi in filo diretto con le ASL e le
Prefetture ed hanno pieni poteri di richiedere " seri provvedimenti "e fare denunce ...
Sarà come già detto che non vogliono contrasti con la dirigenza di Poste ?
Il Segretario della SLP CISL BRESCIA che si vanta sempre di essere a capo della sigla
maggioritaria di iscritti e bla bla bla... dispensa però anche tutto il suo sapere in materia,
quando lancia un nuovo sms in tarda serata ieri, dove dice ai lavoratori che se non vi sono
negli uffici e nei centri di recapito le condizioni sanitarie da protocollo ( cosa si fa ? );
i lavoratori possono andarsene a casa in permesso da recuperare !
Quindi i lavoratori devono pagare il prezzo delle inadempienze aziendali a loro spese ?
E il sindacato allora che ce l'hanno a fare ???
Il " dilettante " poi si presenta con una nota insieme ad altra sigla rivolta ai Prefetti, il 14
Marzo in pieno ritardo e con un insignificante trafiletto ( tanto contano ) su Il Giornale di
Brescia con gli RLS ( la macchina della propaganda ai lavoratori è partita ! ) dove
sostengono in pieno le Nostre tesi ... ( con 20 gg di ritardo ma almeno c'è arrivato ! )
Nel frattempo cari Colleghi/e, la FNC UGL COM BRESCIA ha fatto presente all'azienda
che in virtù di un conflitto di lavoro aperto un mese fa e oramai chiuso negativamente per le
mancate risposte ( a proposito vi comunichiamo che le altre sigle sindacali hanno fatto
sapere che non si sarebbero presentate al tavolo ! ), farà partire azioni di astensione da
lavoro in mancanza di chiusure delle attività laddove non vi siano i requisiti per operare.
Chiediamo pertanto a tutti Voi Colleghi/e di pretendere sui luoghi di lavoro tutte le misure
precauzionali stabilite dal Governo e riassunte in una guida sul nostro sito internet:
www.uglcombrescia.it e di astenervi dalla prestazione lavorativa in assenza di questi
requisiti avvisando tempestivamente la nostra Segreteria. Vi mettiamo a disposizione un
apposito format per questo ed anche la tutela legale se dovesse servire.
AI NOSTRI DETRATTORI LASCIAMO RACCONTARE LE FAVOLE PER
GIUSTIFICARE IL PROPRIO IMMOBILISMO E DARE LA COLPA AD ALTRI !!!
Il loro modo di ( non ) fare è appunto … avvantaggiarsi di ciò che fanno gli altri !
Il Segretario della SLP CISL BRESCIA si vanta di essere autorevole per il suo ruolo ...
ma finora ci ricorda un po' il personaggio televisivo del MAGO ORONZO :
" non sto facendo niente, ma lo sto facendo molto bene !!!
E infine... grazie a tutti i colleghi/e che da sempre ci sostengono... Tutto andrà bene!!!

Federazione Nazionale Comunicazioni UGL Comunicazioni Brescia
Via Nicolini n° 1 – 25126 Brescia
030 –8371833 Fax 030 -8371833 internet: www.uglcombrescia.it e-mail: brescia@uglcomunicazioni.com

