
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Coordinamento di Base Delegati P.T. 

 

 

Giornalisti, 

nolite struthiones: 

in-vero Veritas! 

 

Milano, 31/07/2018 

 

In risposta ai numerosi editoriali nazionali che oramai si affastellano nel dare visibilità alle campagne 

autoreferenziali di Poste Italiane, e prendendo le distanze dal monocorde coro in Si- Maggiore, che si leva 

indistintamente dalle sigle concertative, condiscendenti dinanzi al fittizio virtuosismo performante del nuovo 

modello di recapito approvato dal Gruppo, la scrivente ha da tempo deciso di “intonare” un controcanto che, 

divergendo in toto nel merito, dia visibilità per par condicio a ben altra voce: quella veritiera e sgomenta dei 

lavoratori di Poste, portalettere in primis, spettatori inermi dell’infausta congiuntura organizzativa che si sta 

consumando a loro detrimento. 

Come sindacato non concertativo Cobas pt- CUB – USB, il nostro interesse precipuo risiede nella difesa 

dei diritti, con specifica attenzione volta alla tutela dei lavoratori alle dipendenze dell’Azienda. Tra di essi, 

sono giustappunto in massima parte i postini ad indirizzarci le segnalazioni; costoro, nell’evidenziare 

situazioni di non conformità rispetto a quanto statuito dall’Azienda con l’accordo di “recapito a giorni 

alterni”, lamentano viepiù, da quando è invalso quest’ultimo, un progressivo deterioramento delle proprie 

condizioni, sia in termini di eccessivi gravami di lavoro ed inasprimento delle responsabilità, divenuti 

insostenibili anche a causa di una indiscriminata contrazione delle unità preposte, sia a motivo della 

salvaguardia della salute e della sicurezza, del tutto inadeguata rispetto ai dettami della normativa vigente. 

La capillarità delle denunce - di proporzioni purtroppo allarmanti - ci induce a fare appello ai canali di 

stampa, ovverosia a chi, in virtù della propria mission, si erge a  garante del diritto trasversale ad una corretta 

informazione, e ciò sia per completezza di contenuti sia per aderenza al vero quanto alla realtà rappresentata. 

In tal senso, spiace nondimeno constatare come, a fronte della visibilità offerta sistematicamente ai rituali 

proclami di 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 dei portalettere, la cui situazione è andata via via degenerando, toccando 

i minimi storici in tempi recenti: l’aggravamento di oneri e rischi a carico degli operatori, costretti ad 

arrabattarsi nella sequela degli assurdi – giacché spropositati - adempimenti pretesi da Poste con il sistema di 

recapito a giorni alterni e per macrozone, ha relegato costoro in uno stato d’emergenza, attestatosi oramai 

allo stato cronico: 

- l’orizzonte temporale della prestazione lavorativa si è “dilatato” (prevista anche di domenica) 

conseguentemente ad un piano di riorganizzazione delle consegne – cosiddetto “Joint Delivery”-  a 

detta di Poste pensato ai fini di una maggiore efficienza del servizio di recapito e 

dell’implementazione dell’e-commerce, e purtuttavia già segnalatosi ovunque per l’inefficienza, 

considerate le ingenti giacenze di corrispondenza cumulatesi negli uffici; 

- dinamiche e ritmi di lavoro insostenibili - e perciò lesivi per la salute -  fagocitano  in toto le risorse 

individuali, sacrificando il lato umano a favore di una logica prettamente economica, che però torna 

ad esclusivo vantaggio di soggetti apicali;  

- l’impossibilità di smaltire livelli di stress e stanchezza inauditi, accumulati durante i turni lavorativi, 

si traduce, in mancanza di tempo libero da dedicare a sé stessi e ai propri cari, con l’insorgere, 

purtroppo, di patologie da stress lavoro- correlato; 
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- l’impegno lavorativo, seppur massimo, non può tradursi in performance di qualità, giacché vanificato 

da pianificazioni aziendali avulse da verosimili parametri di fattibilità: il carico di lavoro quotidiano 

per singola unità è, non semplicisticamente impari, bensì disumano! Ciò ingenera nei portalettere 

insoddisfazione, che si traduce in una sorta di personale conflitto, causato da un meccanismo posto “a 

monte” che è di fatto ingestibile e perciò alla lunga alienante: l’esigenza di esser messi nelle 

condizioni di svolgere dignitosamente il proprio lavoro, con l’orgoglio che discende da un contributo 

che sia d’eccellenza, paradossalmente cozza in maniera stridente coi presupposti dis-organizzativi 

che vanificano le migliori intenzioni. 

L’illogicità di una concezione di riordino del recapito che di fatto scompiglia ed i risultati, fin da subito 

manifestamente disastrosi, a questo punto sembrerebbero verosimilmente il frutto di un disegno preordinato 

con finalità diametralmente opposte alla tutela del diritto al lavoro sancito dal dettato costituzionale. 

Curioso, infatti, come il Verbale d’Accordo sottoscritto lo scorso 13 giugno da Poste Italiane con le consuete 

sigle sindacali concertative, faccia riferimento ad un verbale di riunione firmato in data 30 novembre 2017, 

rispetto al quale “l’Azienda conferma la propria disponibilità, a fronte di un numero di uscite di lavoratori 

con contratto a tempo indeterminato pari ad almeno 15.000 FTE (Full Time Equivalent), a realizzare entro 

il 2020 misure di politiche attive per almeno 6000 FTE complessivi, ripartite per il 2018 secondo quanto 

comunicato dall’Azienda (…). In particolare, ribadendo la centralità dell’esodo incentivato quale principale 

strumento per la gestione delle eccedenze in organico  (…)”. Ora, premesso che con l’espressione generica 

“misure di politiche attive” Poste non si riferisce tout court a nuove assunzioni, ma,  come espressamente 

precisa nella prima pagina lo stesso accordo, all’utilizzo, tra gli altri, anche di istituti quali a) la 

trasformazione di contratti da part-time a full time e b) il reclutamento di personale interno tramite job 

posting (selezioni concorsuali interne), perciò “convertendo” in entrambi i casi unità già in organico, è dato 

sottolineare come l’Azienda precisi che dette misure di incremento- conversione per complessive 6000 

unità sono però subordinate a ben 15.000 esodi “volontari” preventivi (chiaramente quel “volontari” 

appare piuttosto opinabile, tenuto conto di un sistema trita-lavoratori concepito come sopra accennato)! Un 

dettaglio, questo, che la stampa, nel reclamizzare il nuovo piano di assunzioni di Poste per il triennio 2018- 

2020, ha indebitamente eluso, compromettendo così la bontà dell’informazione. 

A ciò si aggiunge un dettaglio niente affatto trascurabile: a seguito di questa farraginosa 

riorganizzazione, non sono mancate, per giunta, sgradite ripercussioni sull’utenza, sempre più delusa ed 

irritata dalla bassa qualità del servizio reso, caratterizzato inoltre da un crescente aumento dei costi, in barba 

al rapporto fiduciario che un’azienda deve necessariamente instaurare con la propria clientela. Così facendo, 

Poste Italiane dimostra di essere lontana dai reali bisogni del vivere comune ed avulsa dal contesto sociale in 

cui opera, ignorando, 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.  

Sparute voci pur si alzano dal monocorde atteggiamento della stampa nazionale; ne offriamo in calce 

qualche saggio*, a titolo puramente esemplificativo di quanto denunciato dai lavoratori di Poste Italiane e 

dai cittadini. Ma occorre fare di più: appare quanto mai necessaria e tempestiva una robusta azione 

coordinata nel sensibilizzare chi di dovere ad adottare le misure del caso, affinché il servizio di Poste, nel 

riappropriarsi della propria caratteristica precipua che si identifica con la sua “socialità”, attualmente 

compromessa da criteri programmaticamente improntati al perseguimento del profitto, torni parimenti ad 

essere a misura d’uomo.  Ergo: “Lavorare per vivere”, sic et simpliciter. 
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Nel formulare pertanto l’invito ad effettuare assieme a noi ed ai lavoratori ulteriori approfondimenti e 

le 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, con l’auspicio 

che i punti d’attenzione sui quali verte il presente intervento possano sollecitare il debito 

interessamento da parte di chi fa informazione, nella direzione di una  presa di posizione che adempia 

in pienezza il diritto- dovere di stampa, ottemperando al principio cardine : 

 

 

in- vero Veritas. Semper 

 
 

Cordiali saluti 

        

        Responsabile Legale Nazionale  

                 Delia De Leo 

 

 

 

 

*  
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2018/07/22/news/portalettere-in-rivolta-il-nuovo-

recapito-ci-ha-peggiorato-la-vita-1.17084066 

 

http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/media/ven-Nuova-protesta-dei-lavoratori-di-Poste-italiane-in-piazza-

contro-la-consegna-di-pacchi-e-lettere-a-giorni-alterni-Treviso-707d602b-d02b-4b60-8c55-

d3c935d98471.html 

 

http://www.palermotoday.it/economia/protesta-lavoratori-precari-poste-italiane-sicilia.html 

 

http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2018/05/23/news/recapiti-a-giorni-alterni-postini-in-rivolta-a-

treviso-1.16872369 

 

https://radiogold.it/politica/132880-tortona-in-battaglia-contro-recapito-posta-giorni-alterni/ 
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