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Comunicazione: “il tempo è galantuomo”!! 
 

Più volte, nel passato, abbiamo richiamato l’importanza, la necessità, la correttezza da 
parte dell’Azienda nell’inviare corrette e inequivocabili comunicazioni interne agli uffici. 

Non ci siamo mai stancati di denunciare, l’uso “sproporzionato”, “arrogante”, 
“inopportuno”  di alcune e-mail che si configuravano come un richiamo, un’offesa, una 

minaccia al personale, una violazione della privacy ecc..  
 

Oggi finalmente i toni e i contenuti delle comunicazioni Aziendali sono cambiati, anche 
se le e-mail continuano ancora ad essere troppe e spesso superflue. Come recita il 

detto: “Il tempo è galantuomo”, possiamo permetterci di affermare che forse avevamo 

ragione.  
 

Premesso che la divulgazione, l’informazione, la pubblicizzazione interna dei prodotti e le 
norme di attuazione sono indispensabili per qualsiasi Azienda, riteniamo che l’attuale 

organizzazione di Poste Italiane sia ancora elefantiaca, ma soprattutto priva di un 
progetto/coordinamento che tenga conto della necessaria e indispensabile diffusione di 

notizie  tra “l’intelligence” e gli uffici produttivi!  
 

Tralasciando per un attimo la comunicazione interna, corre l’obbligo evidenziare che 

anche quella esterna, lì dove Poste Italiane interviene sulla stampa locale, spesso lascia 
a desiderare per la superficialità e il pressapochismo con cui risponde ai reclami dei 

clienti. 
 

I Responsabili Aziendali se hanno, sulla base dei fatti, abbandonato o sensibilmente 
ridotte le "tipiche comunicazioni scritte" stanno però incrementando/intensificando i 

richiami verbali e/o  le sollecitazioni telefoniche per il mancato raggiungimento degli 
obiettivi, la scarsa produzione, l'invito “velato” a non assentarsi in alcuni giorni della 

settimana ecc.  
 

Questo nuovo corso Aziendale, in merito al controllo e alla modifica della “comunicazione 

interna”, che sta interessando tutta la realtà italiana di Poste Italiane, ci auguriamo che 
prosegui con il controllo e la verifica degli appalti di manutenzione con i ripetuti e inutili 

interventi tecnici, quelli delle pulizie, dei mezzi Aziendali, la fornitura dei materiali, i costi 
di ristrutturazioni oltre quelli giudiziari e/o amministrativi, le collaborazioni esterne ecc. 
 

Auspichiamo, pertanto, che il nuovo management di Poste Italiane oltre ai licenziamenti 
e alle sanzioni disciplinari, così come riportato sulla stampa nazionale (Il fatto quotidiano 

21/01/2016), riesca a lanciare nuovi servizi, forme di risparmio postale, collaborazioni 
con altri gruppi postali europei ecc. al fine di non effettuare solo tagli al personale.  
 

Ci chiediamo, infine, se i controlli in atto oggi sulla “comunicazione” possano configurarsi 
come una vero e proprio grimaldello per  “decapitare” un intero gruppo dirigente al fine 

di portare poi l’Azienda ad applicare il principio di: “socializzare le perdite per 

privatizzare i profitti”, che tradotto significa dividere, spacchettare, cedere alcuni settori 
di Poste Italiane! 
 

Speriamo di non dover un giorno ripetere: “Il tempo è galantuomo”! 
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