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PORTALETTERE: “ CONSEGNA DIVISE ESTIVE …IN AUTUNNO “ 
 

Finalmente stanno arrivando presso i centri di recapito le nuove divise, peraltro 
estive, dei Portalettere che insieme ai motomezzi “giallo canarino“ 

rappresentano da sempre l’elemento distintivo e caratterizzante della nostra 

azienda.  
 

Nell’immaginario collettivo, infatti, Poste Italiane continua ad essere identificata 

dalla mitica figura del postino.  
 

La consegna delle nuove divise estive ci regala un’altra  “perla“ della ormai 

proverbiale organizzazione aziendale. Preannunciate e attese da diversi mesi 
stanno arrivando ad autunno inoltrato, quindi potranno essere usate solo 

l’estate prossima, quando probabilmente, visto l’accaduto, arriveranno forse 

anche quelle invernali.  
 

La nostra azienda dimostra, anche in questa occasione, di essere…..” al passo 
coi tempi “. Ironia a parte, la curiosità ci spinge a chiederci quali siano i 

meccanismi che intervengono in ogni commessa/appalto e che determinano poi, 

quasi sempre, un risultato discutibile quando, addirittura, non……sospetto!  
 

Una volta i portalettere andavano in una sartoria dedicata, misuravano gli 
indumenti e li portavano a casa. Oggi appunto, le divise arrivano in ritardo e la 

gestione del processo, dalla scelta della ditta alla prenotazione delle taglie fino 

alla definitiva consegna, è un processo come sempre farraginoso, inutilmente 
complesso e soprattutto……alquanto costoso. Ma in questo, come in tutti gli altri 

casi ……..”non si bada a spese“.  
 

Le energie e le risorse, soprattutto economiche, che si mettono in campo per le 

forniture di cui sopra sono del tutto avulse da ogni valutazione di ordine 
economico/organizzativa e quasi mai riescono a realizzare completamente e in 

maniera soddisfacente il risultato che ci si era prefissato.  
 

Ritardi, inefficienze e talvolta inutilità di talune iniziative,  depongono impietosi 
a favore di scarsa capacità progettuale e di limitata lungimiranza aziendale, 

insinuando tra l’altro non pochi dubbi sulla regolarità e utilità di certe 

operazioni.  
 

Ma intanto si pensa a spendere, tanto se i conti non tornano si può sempre 
ricorrere all’ennesima  “riorganizzazione“ che attraverso il taglio di postini, di 

motomezzi, di palmari e di divise stesse permetterà poi…… un notevole 

risparmio! 
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