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Lettera aperta al RAT Lombardia! 
 

Egregio Dott. Raeli, 
 

nell’accogliere il Suo invito corre l’obbligo precisare che non ci riteniamo tra coloro che 
parlano male di Poste Italiane, che denigrano l’Azienda, che creano danni d’immagine ecc. Anche 
se Lei forse non lo ritiene opportuno, precisiamo che le parti sociali, tra i tanti compiti che hanno 
il primario è quello di rappresentare i lavoratori, anche quando vedono il sistema paese e il 
mondo postale da un’altra angolazione rispetto la Sua.  
 

 Il messaggio “positivo”, “entusiasmante”, “accademico” sulla privatizzazione di Poste 
Italiane  che  Lei  ha  comunicato  nei  due  giorni  che  è  stato  a  Brescia  è  stato  recepito  in  modo  
chiaro dai colleghi, ma allo stesso tempo accompagnato da tanti interrogativi, che “purtroppo” 
non possiamo, come Lei stesso sostiene, manifestare per evitare poi l’attacco dei mass media!!!   

 Dal 1998, anno in cui i dipendenti hanno creduto nella trasformazione di Poste Italiane in 
S.p.A. sono trascorsi ben 17 anni,  da allora loro hanno sempre continuato a credere e lavorare 
per un’Azienda che è cresciuta, che si è riconvertita, adeguata, rivoltata, riposizionata e che oggi 
è la più grande del paese. Ci è sembrato, pertanto,  eccessivo ricordare ai dipendenti bresciani 
che non devono parlare male della loro Azienda, altrimenti la quotazione in borsa potrebbe 
subire ripercussioni. 
 

 La solidità di un’Azienda e la sua etica fanno parte del DNA di ogni dipendente postale, 
fatta eccezione per quei soggetti che pensano ancora di approfittarne, che ritengono di essere 
intoccabili, che non hanno ancora compreso che quest’Azienda è cambiata. Tuttavia, ci 
permetta, come può affermare che i dipendenti commettono errori nel collocare i prodotti di 
Poste Vita, peraltro gli unici, dando l’impressione che la sostenibilità di Poste dipenda solo da 
questo settore senz’altro ambito ma che ci stava portando a dividere l’Azienda? 
 

 La mancanza di progettualità e la superficialità di questi ultimi anni è stata colmata, a 
nostro avviso con una continua e inutile revisione di modelli organizzativi, gestionali soprattutto  
nel settore commerciale. Oggi stiamo ancora correggendo la politica commerciale del passato 
improntata alla quantità e  non  alla  qualità, al recupero dei conti in rosso, a ritrasformare 
“forse” i libretti smart in……    

 Tutti conoscono queste problematiche, ma evitando di affrontarle o parlandone in modo 
superficiale e soprattutto non coinvolgendo i DUP/SCF che giornalmente vivono queste difficoltà, 
Lei pensa che queste riunioni siano proficue, interessanti, coinvolgenti, ma soprattutto 
producano gli stimoli necessari, cosicchè  Lei riesca poi a presentare i relativi suggerimenti 
all’A.D.? 
 

Non possiamo esimerci dall’evidenziare che questi incontri sul territorio bresciano sono 
stati programmati nel pieno delle ferie estive, determinando criticità nelle sostituzioni, con i DUP 
trattenuti in Filiale fino alle 17,45…..dopo una giornata di lavoro lasciando altri colleghi a 
chiudere gli uffici ecc.  

 

Ancora una volta il personale degli uffici è costretto a soccombere rispetto a chi, invece, 
vive una realtà ben diversa, che non considera le ferie, le sostituzioni, i distacchi ecc., ma 
soprattutto è costretto a districarsi, a prendere tempo, a convincere, a trattenere la liquidità che 
sta rischiando di ritornare nelle casse delle banche per mancanza di …… 

 

Cordiali saluti    
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