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PER LA "CONVENTION DI POSTE"… NON SI BADA A SPESE 
 

Da tempo, purtroppo, ci siamo abituati alle incongruenze e alle bizzarrie aziendali al punto di 
averle ormai quasi metabolizzate, ma in certe occasioni non possiamo esimerci dal fare, 

comunque, qualche opportuna riflessione.  
 

E’ appena andata in scena (nel vero senso della parola) la consueta "convention" aziendale. 
Per un giorno, l’azienda chiama a raccolta alcuni responsabili degli uffici postali in un 

ambiente accogliente, organizzato come si conviene, fino ad essere l’esatto opposto di quello 
che vivono giornalmente nel loro posto di lavoro.   
 

Quindi il fermento e la fibrillazione dei preparativi coinvolgono i colleghi, com’e’ giusto che 

sia, con l’entusiasmo per la partecipazione ad un evento speciale, mitigato dalla 
consapevolezza dei problemi quotidiani che, impietosamente, restano lì, a dare  il senso reale 

del contesto lavorativo.  
 

Non è difficile, infatti, immaginare come ci si possa sentire, prima immersi nella convention e 
il giorno dopo in ufficio. Il tentativo è quello di rappresentare, in modo surreale, un mondo 

patinato e autocelebrativo che da un lato deve servire a fare da sprone ulteriore per il 
raggiungimento di obiettivi sempre più proibitivi, dall’altro deve "stupire" i Dirigenti nazionali 

mostrandogli di cosa si è stati, si è, e si sarà capaci.  
 

Il coinvolgimento è ammiccante e totale, addirittura attraverso scenette e spettacolini 
musicali messe in atto da colleghi, si analizzano dati, risultati e ci si impegna (scopo ultimo di 

tutto ciò), in un clima di cameratismo e ritrovata appartenenza, al perseguimento futuro di 
ulteriori "miracoli".  
 

Per certi aspetti l’iniziativa potrebbe sembrare lodevole, ma la domanda nasce spontanea: "e 

i costi"? Per l’occasione vengono requisite le macchine aziendali con relativi spese per 
carburante e autostrada. Inoltre, come se non bastasse,  data la penuria delle stesse 

centellinate sui territori, sempre per contenere i costi, ci accorgiamo pure che, utilizzarle per 
la convention significa sottrarle ad altri operatori (specialisti) che in quell’occasione, o 

vengono autorizzati ad usare quelle personali e allora si e’ disposti perfino a pagargli la 
tabella di missione, o addirittura, come sembra sia successo, sono proprio esonerati 

dall’uscire e in quel giorno al diavolo anche gli investimenti!  
 

Non comprendiamo perchè l'Azienda tanto attenta a contenere i costi non riesca 
a noleggiare un pullman! 

 

Ma forse il pullman ha un che di "popolare" e di "risparmio" che poco si addice ad un siffatto 
evento colmo di lustro e così lontano dalla "modestia" di ogni giorno…. così da indurre poi  
l’Azienda a fare la "cresta" in senso restrittivo alle tabelle di missione dei lavoratori e/o ad 

attenzionare maniacalmente l’erogazione dello straordinario, al punto che a pagare sono 
sempre gli stessi.  
 

In definitiva la morale è la solita: "gestione oculata e attenta alla spesa in generale e per 
quanto riguarda il personale" --- "cordoni della borsa aperti" se a spendere sono i Dirigenti 
per i loro progetti e le loro iniziative.  
 

Quando si dice……"dare l’esempio"….ma forse in Poste Italiane questo, come tanti, troppi 
altri esempi, valgono solo per alcuni e solo a senso unico!  
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