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Lettera aperta alle Principesse delle Filiali di Brescia 
 

Carissime Direttrici delle Filiali di Brescia 1 e 2, 
 

nel vedere la vostra caparbietà, determinazione, obbedienza “filiale” nel convocare il personale fino 

alle 17.30, la mente mi ha portato a immaginarVi come due vere e proprie Principesse. 
 

Termine nobile, perché dal latino “princeps”, che significa cittadino principale, mi ha indotto a 
pensare a quanto sacrificio e sofferenza vi sia costato convocare il personale dopo la normale 
attività lavorativa fino alle 17,30.  
 

Certamente, non Vi saranno sfuggiti nel vostro pensiero alcuni “particolari” quali il periodo estivo 

(luglio/agosto), il caldo, gli uffici con personale ridotto, i problemi familiari dei vostri subalterni in 
particolare figli affidati a parenti/amici perché le attività didattiche sono sospese, i distacchi cui 
dovete far fronte tutti i giorni e che ormai sono diventati una piaga ecc. Purtroppo però, Vostro 

malgrado, avete dovuto obbedire al Capo Supremo e allora da vere Principesse, oggi state 
dimostrando che i Vostri sudditi ubbidiscono, non hanno problemi di sorta, insomma, che avete il 

pieno controllo del territorio.  
 

In fondo, in Poste Italiane prevalgono oggi queste forme di sudditanza, oltre a quella di 

seminare incertezza, apprensione, fino ad una vera e propria paura. 
 

Tuttavia però siete anche delle Principesse particolari, in quanto non potete neppure agevolare il 
personale, autorizzando la chiusura anticipata degli uffici, altrimenti poi verreste sanzionate 
dall’AGICOM, non potete neanche organizzare corsi “finanziati” fuori dall’orario di lavoro altrimenti, 

anche in questo caso, verreste sanzionate, potete però chiudere gli uffici per giorni e settimane, 
giustificando tutto questo con lavori strutturali, tanto li nessuno vi controlla. Allora avete pensato 

bene di “ubbidire” al Capo, convocando il personale nelle ore pomeridiane, così da trattenere in 
servizio i lavoratori per ben 9 ore e trenta minuti, realizzando così quel “momento d’informazione”, 
a mio avviso, inutile e pretestuoso. 
 

Carissime Principesse, anche se siete consapevoli che in queste convocazioni non dite nulla di 

quello che già giornalmente comunicate agli uffici e che avete “trasgredito” un affidamento 

territoriale sulle convocazioni entro le ore 16,00, anche se ben sapete che il personale mormora, è 
infastidito, è seccato e arrabbiato, perché inoltre state violando uno sciopero delle prestazioni 
straordinarie in corso, al quale nessuno dei vostri sudditi può aderire altrimenti si deve 

giustificare....di tutto ciò non vi importa nulla, l’importante e’ ubbidire al Capo!!! 
 

Ancora una volta, in Poste Italiane prevalgono, da una parte L’ARROGANZA e la PRESUNZIONE 
delle proprie opinioni e dei propri principi, dall’altra la FEDELTA’, L’OBBEDIENZA e la PAURA, a 
prescindere dai risultati, dai benefici, dalle logiche politiche ed economiche che questo paese sta 

vivendo.  
 

Care Principesse, oggi potete dimostrare che anche i dipendenti postali della Vostra corte possono 
essere annoverati, tra quelli degli altri territori lombardi, con il detto che contraddistingue proprio 

la nostra città “Brixia fidelis”, ma soprattutto che Voi meritate ancora il ruolo, per aver 

“OBBEDITO” al Capo, dimostrando che a Brescia tutto si può fare, anche con la carenza di 

personale, con gli scioperi in atto, con la violazione degli accordi sulle convocazioni, con le ferie in 
corso, con il caldo, ecc. 
 

Quello che conta, che è importante e che davvero prevale non sono i risultati, che scaturiscono da 
questi incontri, ma l’aver violato la dignità e il rispetto del lavoratore, dei suoi affetti personali, del 

suo tempo libero, ma infine e soprattutto l’aver affermato il Vostro ruolo di Principesse 

“cittadine principali” al servizio, non della comunità ma del Vostro Supremo e indiscusso Capo.  
 

Ad maiora, care Principesse. 
                        Giovanni Punzi 

Segretario Provinciale 
(Originale firmato) 

c.i.p. 08/08/2016 


