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Manifestazione di protesta il 17 novembre 2021 
Embargo: mercoledì 17.11.2021, ore 11.30 
 
 
 
Gabriel Cuany, pensionato della Posta 
(fa fede il discorso effettivamente pronunciato) 

Stimato direttore, care colleghe e colleghi, 
 
Il men che si possa dire, è che la lettera del 28 settembre 2021 che ci informa dell'abolizione dei buoni per 
le pensionate e i pensionati è stata una grande sorpresa! Quando abbiamo letto il testo, siamo rimasti 
sbalorditi, arrabbiati e indignati dagli argomenti utilizzati per giustificare questa decisione. 
 
Fino ad ora, avevamo la sensazione di far parte di una grande famiglia, solidale e con gli stessi valori. 
Ma queste frasi, che cito: "In futuro, La Posta intende dedicare le risorse disponibili per le prestazioni 
sociali in via prioritaria al personale attivo. Questa misura permetterà alla Posta di continuare ad essere un 
datore di lavoro attraente agli occhi delle collaboratrici e dei collaboratori, attuali e futuri". Queste frasi ci 
hanno scioccato profondamente. In sintesi: tutto per il personale attivo e niente per le pensionate e i 
pensionati! 
 
In linea di principio, una famiglia non distrugge il suo equilibrio e non mette i suoi componenti gli uni 
contro gli altri. La Posta, agendo in questo modo, sta inutilmente creando una divisione tra attivi, 
pensionate e pensionati, e anche tra le generazioni. Questa strategia è inaccettabile a livello umano. Per 
creare scompiglio e conflitti, non c’è miglior modo! Se affermiamo di essere un'impresa sociale, la gestione 
deve essere sociale, anche per quanto riguarda le collaboratrici e i collaboratori in pensione. “Sociale” non 
significa essere disuguali, ma preoccuparsi del benessere di tutte e tutti! 
 
Anche l'argomento finanziario secondo cui La Posta deve limitare le sue spese non regge, poiché la 
situazione è sana, con un utile di circa 178 milioni nel 2020! Quindi, perché togliere alle pensionate e ai 
pensionati il poco che ricevono, sapendo che si tratta di una somma modesta rispetto ai miliardi di franchi 
dei conti postali. La discrepanza qui è tanto scioccante quanto incomprensibile. 
 
Da un altro punto di vista, l'annuncio dell'abolizione dei buoni per le pensionate e i pensionati giunge in 
un momento ricco d’interrogativi. Urs Schwaller, presidente del consiglio di amministrazione, lascerà il suo 
incarico nei prossimi giorni. Gli succederà Christian Levrat il 1° dicembre. Siamo quindi a un bivio tra un 
presidente del centro e un futuro presidente socialista e ex-presidente del nostro sindacato. Non è un caso, 
se ne deduce, che la decisione arrivi proprio adesso! È presumibile che Christian Levrat non approvi 
l'abolizione dei buoni per le pensionate e i pensionati. 
 
Signor direttore, Molte colleghe e colleghi sono scioccati dalla sua mancanza di empatia. Noi, pensionate e 
pensionati, abbiamo investito molto tempo e sforzi per far vivere la Posta e darle l'immagine e il successo di 
cui beneficia oggi. Non chiediamo l'elemosina, ma un giusto un riconoscimento del lavoro che abbiamo 
svolto e della solidarietà nei nostri confronti. 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se anche in futuro volete essere giusti e contare sulle vostre pensionate e i vostri pensionati per sostenere 
la Posta agli occhi del pubblico, dovete tornare sui vostri passi, rivedere la vostra infelice decisione e 
continuare a concedere i modesti buoni annuali di 200 franchi alle vostre collaboratrici e collaboratori in 
pensione! Così facendo, ripristinerete la nostra fiducia e la nostra sensazione di aver fatto parte della stessa 
impresa di lei!  
 
Per concludere, vorrei citare René Lévesque, che fu primo ministro del governo del Quebec dal 1976 al 
1985. "La disuguaglianza è il rischio permanente del disprezzo. 
 
Ripeto: "La disuguaglianza è il rischio permanente del disprezzo". 


