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Manifestazione di protesta del 17 novembre 2021 
Embargo: mercoledì 17.11.2021, ore 11.30 
 
 
 
Daniel Münger, presidente syndicom 
(fa fede il discorso effettivamente pronunciato) 
 
Cari colleghi 
 
È incomprensibile, coi tempi che corrono, dover mostrare il proprio malumore in questo modo. O è tutto 
calcolato, il fatto che questa decisione sia stata presa adesso? 
 
Il modo di procedere e la decisione della Posta sono incomprensibili, urtano, irritano. Sono indecenti e si 
allineano perfettamente con le intenzioni degli ambienti borghesi di destra, parlare male dell'AVS, mettere 
in discussione l'attuale previdenza per la vecchiaia in sé. Ripetere ancora e ancora la favola delle pensioni 
alte o alzare l'età del pensionamento. In sintesi, la vecchiaia, le pensioni, sono troppo costose, non le 
meritate, ce le risparmiamo. 
 
Oggi la Posta ha annunciato le sue cifre per il terzo trimestre 2021. È stato annunciato un enorme profitto 
di ben 370 milioni di franchi. Sono 234 milioni in più rispetto al 2020 e ancora molti di più rispetto ai 
risultati operativi che precedevano la pandemia di coronavirus. E questo con un raddoppio degli 
investimenti. La decisione di sopprimere i "buoni per il personale" è finanziariamente assolutamente 
inutile. 
 
Intenzioni tali sono incomprensibili per una Posta che si vanta di essere la migliore del mondo. 
Recentemente, ha persino ricevuto una distinzione, un premio, per questo. Visibilmente, non ne hanno 
tenuto conto per giungere alla decisione di punire le collaboratrici e i collaboratori in pensione. Tali 
distinzioni, tali riconoscimenti sono possibili solo grazie al personale, e del personale fanno parte anche le 
pensionate e i pensionati. Senza di loro, tali successi non sarebbero possibili. I risultati e i successi di oggi 
si basano su queste fondamenta. 
 
La Posta è un datore di lavoro sociale. E se ne vanta. La Posta vuole essere vista come tale, e lo sottolinea 
insistentemente. Ma solo se non costa nulla. La misura annunciata colpisce al cuore e infanga le sue ex-
collaboratrici e i suoi ex-collaboratori. Non conosco nessun datore di lavoro che si comporta così. Sulla sua 
homepage, la Posta fa pubblicità, con tanto di video, con il seguente slogan: La Posta – molto più di 
un’azienda. Le intenzioni lo dimostrano – sono parole vuote.  
 
La Posta dimentica che la miglior pubblicità è quella che viene fatta dalle ex-dipendenti e dagli ex-
dipendenti, quando ne parlano positivamente. Così facendo, mette a repentaglio la propria reputazione, 
senza alcun bisogno, sta rovinando il suo marchio e la sua accettazione. La stessa Posta cerca gratitudine, 
riconoscimento politico e ampio riconoscimento nella società. Le sue dipendenti e i suoi dipendenti, anche 
quelle e quelli in pensione, la difendono. Un ringraziamento – neanche per sogno. 
 
syndicom chiede che venga riconosciuto il valore del lavoro svolto, che venga riconosciuto il valore di tutte 
le generazioni di dipendenti, compreso quelle in pensione. 
 
Unitamente a tutto il personale, attivo e pensionato, syndicom chiede alla direzione e al consiglio 
d'amministrazione della Posta di tornare sulla sua decisione e di ripristinare la stima del lavoro svolto. 


