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Egregi Responsabili in indirizzo,  

siamo venuti a conoscenza che come ormai consuetudine anche quest’ anno  si svolgerà una 
convention di Area Territoriale per illustrare i risultati conseguiti e gli indirizzi da seguire per il 
futuro.  
L'incontro si farà presso il Grand Hotel Santa Lucia - Ostuni e parteciperanno i vertici dei diversi 
rami aziendali ed alcuni ospiti del mondo dello spettacolo per allietare e stimolare la giornata.  
E' sicuramente un modo per relazionarsi tra DUP ( direttori uffici postali ) e dirigenza al fine di 
confrontarsi su varie questioni.  
Alla Convention  parteciperanno circa 90 uffici della provincia di Bari rappresentati dai Dup  a 
volte accompagnati dai loro collaboratori.   
E’ ragionevole supporre che molti uffici non saranno rappresentati con la presenza del DUP in 
quanto anche per ragioni di spazio, o per altre ragioni che non vogliamo sindacare, non si potevano 
certo invitare tutti. 
Ci lascia però abbastanza perplessi e stupefatti il fatto che di alcuni uffici siano stati invitati 
operatori diversi dal DUP e che quest’ultimo sia rimasto escluso. 
E’ fin troppo evidente che sono scelte aziendali nel merito delle quali non vorremmo entrarci. 
Ma sono scelte che, se attuate senza un minimo di spiegazione, sicuramente amareggiano e 
mortificano le persone che inopinatamente ne subiscono le conseguenze.  
Ribadiamo: di per sé non amareggia l'esclusione, bensì la mancanza di un minimo di spiegazione 
del criterio di scelta, il ché rischia di far passare la scelta stessa come una mortificazione e una 
penalità.  
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
E' un atto che potrebbe sembrare mirato a delegittimare  la figura del DUP all'interno dell'ufficio da 
lui diretto creando intorno alla sua figura un’aura di inspiegabile sospetto. Si potrebbe persino 
supporre che vi sia un tentativo malcelato di discriminazione dei DUP coinvolti.  
E usiamo di proposito la coniugazione dei verbi congiuntivi e condizionali anche imperfetti proprio 
in ossequio alla gestione della situazione rappresentata di per sé imperfetta.    
A chi giova tutto ciò?!. Le risposte potrebbero essere le più svariate proprio in virtù del fatto che i 
Responsabili aziendali declinano ogni spiegazione. 
Di certo non si contribuisce in tal guisa a migliorare quel giusto  rapporto di collaborazione e 
fiducia reciproca che dovrebbe ispirare e conformare corrette relazioni tra chi è impegnato tutti i 
giorni a buttare veleno negli uffici postali e chi dirige.  
La storia del nostro Stato italiano è comunque ricca di precedenti che dovrebbero essere da monito: 
la disfatta di Caporetto ne è un tragico e triste ricordo. Mentre i soldati morivano al fronte i generali 
giocavano a fare la guerra con numeri e carte.  
Vorremo solo preannunciare che le amarezze, le umiliazioni e le frustrazioni che in maniera inerme 
devono subire i DUP troveranno buona , valida  e sicura dimora nella nostra O.S. 
La nostra O.S. non lascerà soli e alla Vostra mercé questi nostri colleghi e lavoratori che danno gran 
parte della loro esperienza di vita per il bene dell’Azienda. 
Adotteremo ogni iniziativa sindacale e legale a loro tutela. 
A proposito una domanda ci assilla. Che cosa direste se il dottor Marchesi, capo divisione MP, 
invitasse ad una convention romana il Vostro collaboratore e non Voi?.  

 
 
          
Bari, 16 ottobre ’14 

Il Segretario Provinciale 
        Vito Battista 
 

         
 
 


