
 

EMERGENZA COVID-19 
Nel contesto di uno stato d’emergenza nazionale, che sia pure forzosamente ha unificato mai come prima d’ora l’intero 
Paese, eravamo sino a ieri assolutamente consapevoli di dovere mantenere un comportamento responsabile per 
costruire insieme un percorso virtuoso e condiviso di impatto sociale, senza populismi o interessi di bottega. 
Per tali serie motivazioni avevamo mantenuto, sino a oggi, il giusto profilo che ci permettesse di essere per un verso 
rispettosi con le energie profuse da Poste Italiane a livello centrale nei confronti dell’emergenza, per l’altro comunque 
incisivi, propositivi, proattivi rispetto alle fisiologiche ricadute territoriali del fenomeno. 
Pensavamo di potere essere, in buona sostanza, il giusto e giuridicamente legittimo raccordo tra le esigenze aziendali e 
le analoghe esigenze dei cittadini lavoratori. 
All’atto pratico stiamo invece registrando, nei fatti, un atteggiamento aziendale di oggettiva derisione della nostra 
intelligenza personale e collettiva, ma ancor peggio la mancata sostanziale tutela dei lavoratori, che nel frattempo 
stanno eroicamente continuando a espletare le loro attività. 
Quasi mai risultano adempiute tutte le azioni aziendali programmate e da operarsi immediatamente, che sono rimaste, 
purtroppo, roboanti ma sterili intenzioni. 
I lavoratori non lavorano in protezione, ma si pretende da essi il rispetto della prestazione. 
Le dotazioni di DPI e di tutto quanto altro necessario a garantire il lavoro in sicurezza sono insufficienti se non quando 
del tutto inesistenti; gli addetti esterni del Servizio di Igiene Ambientale continuano a lavorate con la pezzetta e la scopa; 
si stanno ulteriormente tralasciando le attività  d’intervento ordinario e di relativo controllo aziendali; gli uffici postali, i 
recapiti, gli uffici direzionali, i call center, e così via sono complessivamente alla deriva, tutto è ridotto all’osso, in assenza 
di una pur necessaria catena di comando coerente al caso. 
Perfino gli interventi di sanificazione straordinaria vengono eseguiti troppo spesso a ufficio aperto o, quand’anche 
eseguiti a ufficio chiuso, senza le attrezzature e i prodotti adeguati, senza che il personale in appalto sia debitamente 
fornito dei minimi DPI obbligatori. 
In buona sostanza è la storia di sempre, capitolati al massimo ribasso, inesistenza dei necessari controlli fisici di 
rispondenza, assoluta latitanza aziendale a mettere in mora le ditte o i dirigenti aziendali inadempienti. 
E infine c’è Il tema del c.d. benessere del lavoratore, che è un’ utopia: se per ovvia natura dell’emergenza, a qualsiasi 
settore dell’azienda essi appartengano, i lavoratori hanno paura di proprio, ancor di più sentono il peso della situazione 
a causa delle condizioni oggettivamente insicure in cui si trovano a operare, sentendosi praticamente abbandonati e 
vessati da chi dovrebbe proteggerli; di contro e di pari passo, continuano le pressioni aziendali di ogni tipo e il rifiuto nei 
fatti delle stesse disposizioni governative vigenti e obbligate. 
PER TALI GRAVISSIME MOTIVAZIONI NON POSSIAMO CONTINUARE A STARE CON LE MANI IN MANO, DOBBIAMO 
INTERVENIRE SUBITO E DRASTICAMENTE: DA OGGI INVITIAMO TUTTI I LAVORATORI, DI OGNI SETTORE AZIENDALE 
DEL LAZIO, A RIFIUTARE LA PRESTAZIONE IN ASSENZA DELLE DOVUTE CAUTELE E DELLA NECESSARIA SICUREZZA. 
Pertanto, nel diffidare Poste Italiane Spa dal mantenere ulteriormente in essere e perseverare in tale dimostrato e 
doloso stato delle cose e degli atteggiamenti; invitando Poste Italiane Spa a intraprendere immediatamente tutte le 
azioni, i provvedimenti e le cautele necessarie e obbligatorie che riportino a serenità i lavoratori postali del Lazio e che 
gli permettano di continuare responsabilmente a osservare il proprio impegno lavorativo in piena e assoluta sicurezza,  

V I   I N V I T I A M O 
A RIFIUTARE QUALSIASI PRESTAZIONE LAVORATIVA IN ASSENZA DEI PRESCRITTI DPI (MASCHERINE, GUANTI, GEL 
IGIENIZANTE, DELLA EFFETTIVA SANIFICAZIONE DELL’UFFICIO) E A SEGNALARLO ALLE SCRIVENTI ORGANIZZAZIONI 
SINDACALI PER LE ATTIVAZIONI DEGLI ORGANISMI DI VIGILANZA ESTERNI.  
 
Noi rimaniamo coerenti e pronti a confrontarci nel merito, a lavorare senza sosta, ma chiediamo di remare tutti dalla 
stessa parte per il bene aziendale collettivo che sia reale salvaguardia di ogni singolo lavoratore di Poste Italiane Spa. 

INSIEME CE LA FAREMO 
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