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I Dirigenti Aziendali diventano sindacalisti…. 
nel segno della discontinuità!! 

 

Applausi a scena aperta, standing ovation, ancora applausi. Ci mancavano solo i selfie… manco fossero star 
arrivate dall’altra parte dell’Oceano. Stiamo parlando delle riunioni Aziendali organizzate la settimana scorsa a 
Brescia e Milano. Ebbene, vien da pensare, usando una metafora, alle condizioni climatiche che, non di rado, 
sembrano aver stravolto la vecchie regole (pioggia e tifoni al sud, neve al centro e sole al nord). Anche in Posta la 
Dirigenza pare abbia affinato il linguaggio, sostituendosi ai rappresentanti sindacali per le tematiche che hanno 
affrontato, in particolare riconoscendo colpe, aneddoti, puntando dritto al cuore dei lavoratori postali, ma 
soprattutto lanciando frecciate alla vecchia gestione Sarmi.  
 

Come sempre accade nel nostro paese, in particolare  quando le Aziende sono in crisi si invertono i ruoli degli 
interlocutori: coloro che sono titolari delle decisioni (Dirigenti Aziendali) diventano sindacalisti, grandi 
comunicatori,  ricevono  il  plauso  e  il  consenso  dei  lavoratori,  al  vero  sindacalista  compete  poi  far  riflettere  e  
richiamare l’attenzione dei singoli lavoratori sulle comunicazioni dei Dirigenti, ma soprattutto far capire cosa 
nascondono questi tipi di comunicazioni.  
 

L’Amministratore Delegato di Poste Italiane da tempo ha iniziato a sbandierare ai mass media che bisogna puntare 
su un recapito di qualità, in particolare con la posta prioritaria che dovrà essere tracciata, così il cliente 
comodamente da casa può verificare dal suo computer il percorso della  lettera, come già accade per le 
raccomandate. Spetta però a noi ricordargli che per ben due volte i palmari sono stati dotati di un software vecchio 
e obsoleto.  
 

Intanto la stampa riporta che lo stesso Caio ha speso un milione e mezzo di euro per rifarsi il suo studio di Poste 
Italiane all’Eur di Roma; non male considerato il periodo di crisi… fa niente che poi si licenzia il personale, che le 
pulizie degli uffici sono precarie, che i mezzi aziendali sono fermi, che i lavori di manutenzione negli uffici non 
vengono controllati, che le gare di appalto......  
 

Nella riunione di Brescia è stato evidenziato che ci sono troppi lavoratori inidonei, persone che esagerano con 
l’assenteismo, e quest’ultime (nei casi di finta malattia, chiaramente) rubano lo stipendio. Queste comunicazioni 
già sentite nel passato sono il preludio ad un ulteriore taglio di posti di lavoro, di zone di recapito, di chiusure di 
uffici postali (grazie alla mobilitazione della Cisl in tutta Italia, la stessa Azienda sarà costretta a rivedere i tagli 
degli uffici postali). Non una parola invece sulle soluzioni da adottare.  
 

Purtroppo non ci si rende conto che dopo le Convention e le belle parole (per l’occasione il CMP di Brescia è stato 
lucidato, sembrava la Casa Bianca), dal giorno successivo tutto torna come prima? Chi aggiusta i palmari e i 
motorini in tempi celeri? Possibile che i colleghi che hanno il “piacere/fortuna” di partecipare a questi momenti di 
alta ed elevata comunicazione Aziendale non si rendano conto di come le stesse comunicazioni nascondono una 
sottile, velatissima, ma intensa presa per i fondelli?   
 

C’è bisogno di fare sarcasmo durante queste suggestive riunioni Aziendali sull’eventuale preoccupazione sul blocco 
del sistema informatico al punto di affermare: “Avete avuto paura, eh?” Offensivo ed umiliante affermare che 
troppa gente esercita un ruolo di responsabilità, avuto non per merito, ma per raccomandazione.  
 

D’accordo, ci permettiamo solo una domanda: e voi Dirigenti Aziendali come avete fatto a ottenere un ruolo così 
ben pagato? Per merito? Se le stampanti e i lettorini assegni non funzionano e devono essere sostituiti, se i 
finanziamenti non vengono concessi da noi ma i clienti si rivolgono a questi nostri partner e li ottengono……, se la 
“presa visione” sul DMS è richiesta per tutte le COI in modo indiscriminato, senza tenere conto dei ruoli e delle 
mansioni, se la vera e indispensabile formazione è sempre più spesso soppiantata da continue e eccessive 
convocazioni di mera “propaganda” o di esclusivo “consuntivo di dati”, se non ci sono prodotti e offerte nel campo 
della telefonia che possano essere attraenti e “sexi” per il pubblico giovane,  che ne è il  maggior fruitore…la 
colpa di chi è?  
 

Chi  ha  il  dovere  e  l’onere,  visto  il  ruolo  che  ricopre,  di  controllare,  di  vigilare,  di  “essere  sul  pezzo”  e  
lungimirante nelle molteplici politiche aziendali? Non è possibile che i Dirigenti Aziendali diventino sindacalisti 
e i veri sindacalisti debbano poi fare proposte per non affossare quest’Azienda!  
 

E’ questa la discontinuità che vuole l’Amministratore Delegato e il nuovo Responsabile di Risorse Umane? 
Discontinuità significa licenziare, assumere, trasferire, ristrutturare, significa  gare di appalto senza 
regole, significa mancanza di progettualità, significa recuperi spasmodici e in extremis di servizi e prodotti 
precedentemente snobbati e lasciati alla concorrenza…ecc ecc. 
 

Questo ci chiediamo preoccupati e su questo, come su altro, vorremmo finalmente delle risposte, in quanto le 
diagnosi le conosciamo bene  e  da  tempo  ma  delle  cure,  oggi  come  ieri,  non  se  ne  parla  e  intanto  il  
malato…….!!   
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