
Ultimatum: appuntamento al 30 settembre 2017 

 

Tutti sapete, da tempo ormai, che COBASPT Cub Usb è l’organizzazione sindacale che è 

schierata “anema e core” nella tutela dei lavoratori, per conservare diritti acquisiti e per  

accrescerli in nome delle prioritarie esigenze di vita. E per conservare la socialità del servizio 

postale. 

Nessuno è come noi, né delle vecchie sigle, né delle nuove. Chi  di loro si volesse confrontare… 

sa dove e come ritrovarci. E potrebbe comunque “rispondere” agli inviti di costruire un 

coordinamento comune. 

Tutti sapete, da tempo ormai, che per avere un rapporto costruttivo con l’azienda occorrono 

tante deleghe, cioè iscrizioni… in modo che il confronto con la dirigenza postale possa avvenire 

intorno ad un “tavolo” e non necessariamente attraverso lotte e lotte dure. 

Da noi l’iscrizione costa 10 euro…. ma ce ne servono circa 7.000 (non tanti rispetto ai 

dipendenti). 

E non siamo né gelosi né mercantilmente concorrenti… se il lavoratore mantiene diverse 

iscrizioni a diversi sindacati. Conosciamo i grandi e piccoli ricatti che ogni giorno circolano 

negli uffici. 

Con i contributi, poi, costruiremmo strumenti di lavoro migliori, più diffusi e sosterremmo  

spese legali per cause disciplinari e per manifestazioni comuni, rimborsandone le spese ai 

partecipanti. Ovviamente il bilancio sarebbe del tutto pubblico. 

Basta, quindi, con  lagne e  lamentele…. e con la triste affermazione che non c’è bisogno del 

sindacato. 

Chi lo dice… ignora le regole principali del “mercato” del lavoro. E soprattutto ignora la 

Costituzione Italiana (artt. 39 e 40). E in sostituzione, si serve di “padrini” e protettori vari… 

che non mancano in ogni luogo di lavoro. 

Quindi ?   Il 30 settembre 2017, sabato, il Gruppo Politico Nazionale – organismo di direzione 

strategica dell’organizzazione - si ritrova a Milano, via Teodosio 9, dalle ore 10,00 in poi…per 

discutere sullo stato delle cose e sulle possibili iniziative. 

Chi vuole può parteciparvi liberamente. 

 

Per contatti e informazioni : 

Lara  333 2742031     Delia  377 2361864     Roberto  340 5693585      

Vittorio  333 2553503     Stefania  338 9948781 


