
 
 
 
 
 
 

SEGRETERIE PROVINCIALI VERONA 
 

 

“il limite dell’indecenza” 
 

 
AL DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE DI VENEZIA 
AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA POLIZIA POSTALE DI VERONA 

 
Abbiamo lasciato trascorrere diversi mesi dall’ 
ultimo incontro con la delegazione sindacale 
SIULP, a seguito del quale ci eravamo 
congedati con alcuni buoni propositi ed 
infinite perplessità. 
Beh, è il caso di affermarlo, le seconde hanno 
letteralmente soffocato i primi (come spesso 
avviene in questi casi); non che non ne 
fossimo convinti sin dall’inizio, solo ci 
affidavamo al buon auspicio, immaginando 
potesse farsi spazio la ragione ad invertire la 
preoccupante situazione che purtroppo ha 
raggiunto livelli di insostenibilità, a causa di chi 
– evidentemente -  “non ha colto o non ha 
voluto cogliere”.   
La situazione è talmente degenerata che gli 
episodi di prevaricazioni a danno dei colleghi 
faticano ormai a contarsi.  
La congiunta sottoscrizione del presente documento crediamo ne sia un’ emblematica 
dimostrazione!  
D'altronde, fu proprio Lei a manifestare apertamente soluzioni “alternative” e noi, con 
quelle che ritenevamo dovute “possibilità di recupero”, a chiedere di congelarle 
momentaneamente, inconsapevoli dei limiti oltre ogni decenza che si sarebbero da li a 
poco varcati.  
Le risparmiamo l’analitica descrizione dei fatti, in quanto qualche lettore – dati i contenuti- 
potrebbe essere colto da un improvviso desiderio  di diffusione del documento per canali 
alternativi che non siano circoscritti unicamente ai luoghi di lavoro! 
La preghiamo, però, di non interpretare il nostro segnale di responsabilità come un 
atteggiamento di sgravio nei confronti dei disegnatori di tale nebuloso panorama. 
Rischieremmo di intenderlo come un ingiustificabile errore, nell’attesa di un solerte e 
risolutivo incontro che ponga fine all’annosa problematica evitando l’innalzamento del 
livello della controversia nelle opportune sedi, al quale saremo costretti in caso di un Suo 
silenzio a riguardo. 
Verona, 20 ottobre 2009 
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