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Ci risiamo con la comunicazione  
agli uffici postali 

  
Nei giorni scorsi gli uffici postali della Provincia di Brescia (Filiale 1 e 2) hanno ricevuto una 
comunicazione in merito alla vendita dei prodotti filatelici.  
 
La Responsabile del servizio nel manifestare alcune considerazioni, in merito alla condotta di diversi 
uffici, ha riproposto quello che da tempo contestiamo all’Azienda e cioè la classificazione degli uffici divisi 
tra bravi e cattivi, con l’aggravante che in questo caso la maggioranza degli stessi sono perdenti, perché 
non sono riusciti a vendere neppure un folder filatelico.  
 
Non ci stancheremo mai di ripetere che la comunicazione, sia verbale che scritta, deve avere come 
finalità quella di  creare relazioni sane, costruttive, di gratificare sempre i lavoratori quando ve ne siano i 
presupposti senza però far sentire gli altri, magari in difficoltà, delle nullità. Quando si scrive che un 
ufficio postale deve invertire la rotta significa che lo si sta accusando e denigrando di navigare a vista e 
non secondo le direttive Aziendali. Ma se lo stesso ufficio lo scorso anno era ai primi  posti nella 
graduatoria (tutto dire) dell’ALT Lombardia e a livello nazionale la Responsabile della missiva si è chiesta  
le motivazioni perché quest’anno è invece in difficoltà? Quali iniziative necessitano per aiutarlo? No, il 
tutto viene liquidato con il semplice e perentorio richiamo: “URGE UN’INVERSIONE DI ROTTA” .  
 
La comunicazione, oltre ad essere importante, in molti casi fa la differenza, tra chi la utilizza in modo 
intelligente,  riuscendo ad ottenere buoni risultati e chi, invece, non comprendendone la portata, 
compromette non solo gli esiti comunicativi, ma anche la finalità della stessa.  
 
Continuare a mettere in dubbio indiscriminatamente l’attività lavorativa degli uffici e del personale,  
disconoscendo con una semplice comunicazione  l’impegno che ogni giorno spinge i colleghi a sopperire 
alle carenze organizzative e gestionali dell’Azienda, è un gesto deprecabile, di mancato rispetto per 
coloro che quotidianamente sono assoggettati a numerose pressioni dai vari settori della Filiale. Possibile 
che la comunicazione non possa essere veicolata da una sola persona? Possibile che nel Palazzo 
Direzionale anche il semplice impiegato si senta in dovere di richiamare, sollecitare, ricordare, spronare, 
intimare, i responsabili e/o gli impiegati degli uffici di produzione? 
 
Stilare l’elenco di 59 uffici postali della provincia di Brescia (Filiale Brescia 1 e 2) che sono 
completamente a zero in quanto  non hanno contribuito neppure con la vendita di un folder a nostro 
avviso  nasconde un messaggio subliminale, che appartiene al passato: “Perché non lo acquistate 
voi?”  Con le pessime ripercussioni e nefaste conseguenze che ormai conosciamo fin troppo bene!! 
 
Altro aspetto negativo di questa comunicazione “deleteria e inopportuna” è che diversi uffici dei 59 
indicati come pessimi venditori di folder, spesso vengono portati ad esempio ed elogiati per le loro 
elevate performance commerciali, ci si chiede allora com’è possibile che un ufficio bravo dal punto di 
vista commerciale non riesca a vendere neppure un folder?   
 
Perché poi altri uffici postali che pur riescono a collocare tutti  i prodotti filatelici non vengono mai 
menzionati in questo pseudo elenco di uffici bravi/cattivi?  
 
Riteniamo che occorra una  maggior consapevolezza di sé e del proprio stile di comunicazione prima di 
richiamare gli uffici postali, ricordando a chi è titolato a informare che la “consapevolezza” è uno degli 
elementi fondamentali dell’intelligenza emotiva che aiuta ed è basilare per evitare tanti errori nel 
rapportarsi con gli altri, non solo nella sfera privata, ma anche e soprattutto quando si devono costruire 
e mantenere proficui e fruttuosi rapporti lavorativi. 
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