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Spett.le Redazione, 
con riferimento al Vostro servizio del 05/05/2018 (https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/video/poste-
italiane-1.3887598) avente in oggetto l’intervista a cura di Roberto Davide Papini a Paolo Ciocca, responsabile 
Poste Italiane area recapito per le province di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo e Siena, ci preme evidenziare 
quanto segue, con l’auspicio che i punti d’attenzione  sui quali verte il presente intervento possano sollecitare 
un opportuno interessamento da parte di chi fa informazione. Spiace, difatti, constatare come, a fronte della 
visibilità offerta sistematicamente dai canali di stampa nazionali ai rituali proclami dell’Azienda Poste volti a 
pubblicizzare, con intento autocelebrativo, le ricorrenti – e, purtroppo, puntualmente inefficaci- politiche 
aziendali di riorganizzazione del recapito, non venga del pari sensibilizzata l’opinione pubblica con analoghe 
iniziative, che accendano invece i riflettori sul cono d’ombra che avvolge lo status di marginalità in cui versano i 
portalettere di Poste Italiane.  

Come sindacato non concertativo Cobas pt- CUB – USB, il nostro interesse precipuo risiede nella difesa 
dei diritti, con specifica attenzione rivolta alla tutela dei lavoratori alle dipendenze di Poste Italiane. Tra di essi, 
sono giustappunto in massima parte i portalettere a rivolgersi a noi, con una frequenza ed una capillarità sul 
territorio nazionale che allo stato attuale ha assunto proporzioni purtroppo allarmanti, giacché, a fronte 
dell’incremento degli utili d’impresa derivante da una politica d’implementazione di sempre nuovi servizi, si è 
assistito, parimenti, al progressivo deterioramento delle condizioni del personale aziendale, sia in termini di 
carichi di lavoro, divenuti insostenibili anche a causa di una progressiva contrazione delle unità preposte, sia a 
motivo della salvaguardia della salute e della sicurezza, del tutto inadeguata rispetto ai dettami di legge. 
Rimandando ad altra sede gli approfondimenti del caso e riservandoci sin d’ora di offrirVi la nostra massima 
disponibilità, qualora voleste dar voce, per par condicio, al “rovescio della medaglia” (la testimonianza diretta a 
cura dei portalettere di Poste Italiane), nella fattispecie, vorremmo, invece, indirizzare al dr. Ciocca le seguenti 
considerazioni: 

1) il servizio pomeridiano- serale di consegna a cura di Poste Italiane non è affatto una novità: già anni 
addietro l’Azienda, nel mettere a punto il  progetto ASI (Articolazione Servizi Innovativi), aveva inserito, 
per usare la sua stessa immagine, una variazione nel paesaggio delle nostre città, introducendo figure 
munite di autovettura applicate al recapito di prodotti “di pregio” e, nel contempo, alla proposizione 
commerciale di servizi dedicati per privati e/o per professionisti, con ultima turnazione prevista dalle 
14:00 alle 20:00. Che poi l’iniziativa dell’Articolazione Servizi Innovativi non abbia sortito i frutti sperati, 
quello è un altro discorso, ascrivibile com’è il fallimento  della stessa agli arbitri di lor “signorotti” 
responsabili degli uffici che, nel piegare le direttive aziendali alle proprie personali esigenze, sovente             
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utilizzarono le figure in questione alla stregua di tappabuchi, per colmare le lacune prodotte da carenze 
strutturali o da proprie incapacità gestionali, come spesso accade in Poste;  

2) la qualità del servizio non necessariamente è soddisfatta da un recapito “fino alle 19:45”, ovverosia 
in una fascia oraria tutto sommato “critica” e di “ricongiungimento” per le famiglie italiane, che 
prendiamo come target di riferimento sotto un duplice punto di vista: 
- guardando all’utenza, si tratta verosimilmente del rientro da attività lavorative, con tutto ciò 

che questo comporta (incombenze residue differite a fine giornata per priorità di ordine 
professionale);  

- specularmente, guardando ai portalettere che operano sino a tarda serata ed alle loro famiglie, 
anch’essi sono investiti da disagi, tali da privarli di fatto del soddisfacimento di bisogni 
fondamentali: la stanchezza e l’alacre tensione correlate al completamento delle proprie 
mansioni entro il termine ultimo di chiusura d’ufficio (diversamente dai colleghi che operano al 
mattino, che, se sforano l’orario statuito per l’uscita, possono comunque attardarsi fruendo 
dello straordinario) compromettono alla lunga la condivisione di una serena convivialità 
nell’unico momento della giornata per così dire “di raccordo” coi familiari; 

3) ci verrebbe da chiedere, inoltre, al responsabile Paolo Ciocca se fino alle 19:45 – a quanto pare 
anche della domenica (!) – il cittadino potrà vedersi recapitare, oltre ad effetti “graditi”, quali i 
pacchi ordinati personalmente via web, anche le cartelle esattoriali, cosa non improbabile questa – 
e ciò a dispetto di pianificazioni aziendali diversamente orientate - visto quanto si è verificato, 
come dicevamo, con le ASI, unità preposte all’espletamento di servizi dedicati ma in realtà, a 
seconda delle necessità, indebitamente destinate a factotum; 

4) più nello specifico, quanto alla consegna dei pacchi, è utile ricordare che in un passato non 

lontanissimo Poste Italiane, allora detentrice del monopolio gestionale, aveva predisposto 

un’articolata rete logistica e rilevanti infrastrutture di cui si è sbarazzata in fretta, dinanzi alle 

difficoltà che una tale operatività, divenuta troppo impegnativa, aveva fatto emergere. Adesso, 

però, non si può pensare di recuperare ex abrupto il terreno volutamente perduto a causa di 

pregresse politiche imprenditoriali rivelatesi miopi e, soprattutto, a scapito di diritti intangibili, 

viceversa strumentalizzati da Poste alla stregua di ammortizzatori “societari”, dunque a proprio 

esclusivo beneficio. 

Alla luce di quanto esposto appare più che evidente come Poste Italiane, con il nuovo modello di recapito 
“a giorni alterni” e la sua farraginosa organizzazione, già segnalatasi per le inefficienze e la gravosità degli 
adempimenti imposti ai suoi dipendenti, dimostri di essere lontana dai reali bisogni del vivere comune ed 
avulsa dal contesto sociale in cui opera,  un’Azienda che ignora, a bella posta, l’impatto delle sue politiche 
di riorganizzazione sulle collettività (utenti e dipendenti), ispirate meramente a criteri di economicità e di 
crudo adeguamento alle regole di mercato, presupposti niente affatto lusinghieri cui è stato sacrificato il 
senso più autentico di un servizio che deve essere, non lo si dimentichi, primariamente “a misura d’uomo”.  
Ergo: “Lavorare per vivere”, sic et simpliciter. 
Nel formulare l’invito ad effettuare insieme a noi ed ai lavoratori delle verifiche su campo, per saggiare lo 
stato reale delle cose, restiamo in attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro in merito, confidando in 
iniziative divulgative costruttive, che prendano le distanze da un’accettazione sterile ed acritica delle 
campagne propagandistiche di Poste Italiane. 
Cordiali saluti. 

Responsabile Legale Nazionale  
           Delia De Leo 
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