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Oggetto: Le pressioni commerciali di ieri , ovvero “stalking commerciale” di oggi. 
 
 
 
 Come O.S. che vive ed opera nel territorio a contatto quotidiano con i 
lavoratori, abbiamo aspettato alcuni mesi prima di decidere d’inviare, alle SSLL. in 
indirizzo, questa nota, nella peregrina speranza che potessero intervenire nuovi 
elementi utili a fare modificare atteggiamenti aziendali che vedono “pressare”, con 
sempre più frequenza, i dipendenti di Poste Italiane, per ottenere aumenti di 
produttività nell’ambito del lavoro che ciascuno compie. 
 Ciò solitamente accade in M.P. ed in ciascuna articolazione che ne derivi. Ne 
viene colpito quotidianamente ogni lavoratore che, con qualsiasi ruolo sia inserito 
nella filiera di produzione (DUP a qualsiasi livello, SCCR, sportellisti, commerciali di 
filiale retail o di business, ecc. ecc.). 
 Da anni è un continuo rincorrere obiettivi, performance, traguardi sempre più 
ambiziosi e sfidanti, spesso anche irraggiungibili. 
 Comprendiamo bene che chi detta le regole è “il mercato” e che la 
sopravvivenza di questa o di quell’Azienda dipendono sempre più da fattori 
concorrenziali che si basano sul raggiungimento di utili. 

Comprendiamo anche che spesso può accadere di perdere il senso della misura 
nella quotidiana rincorsa al raggiungimento del risultato a tutti i costi, perdendo 
persino il senso della realtà, e quindi, delle difficoltà che vi sono nel ottenere gli 
obiettivi. 
 Adesso siamo arrivati al limite oltre il quale non si può più andare.  
 E sia chiaro che non ci riferiamo solo ed esclusivamente a ciò che accade nelle 
due Filiali di Messina; l’argomento è stato oggetto di discussione, anche di recente, 
con i due Direttori ai quali abbiamo riferito della quantità e della qualità di messaggi 
che quotidianamente raggiungono i dipendenti.  

Questo delle continue pressioni commerciali è un fenomeno così diffuso da 
essere visto, purtroppo, come metodo adottato per ottenere risultati; è tanto vera la 
nostra affermazione da fare scrivere, a qualche responsabile aziendale, che i risultati 
si raggiungono solo quando si è sotto costante pressione. 
 Ed allora ecco la fatidica goccia che fa traboccare il vaso. 
 Abbiamo scritto nell’oggetto di questa nota, che la pressione si è trasformata 
in stalking.  

Ne abbiamo avuto consapevolezza quando abbiamo deciso di ricercare quale 
fosse il reale significato del termine:  
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- Il significato di “stalking” indica una serie di atteggiamenti tenuti da un 
individuo che affligge un'altra persona, spesso di sesso opposto, 
perseguitandola ed ingenerando stati di ansia e paura, che possono arrivare a 
comprometterne il normale svolgimento della quotidianità. La persecuzione 
avviene solitamente mediante reiterati tentativi di comunicazione verbale, 
scritta o attraverso mezzi e strumenti di moderna comunicazione (sms, mail, 
telefonate) con oggettive intrusioni nella vita privata. Lo stalking può nascere 
come complicazione di una qualsiasi relazione interpersonale e chiunque può 
esserne vittima; è un modello comportamentale che identifica intrusioni 
costanti nella vita pubblica e privata di una o più persone”. 
 
Forse qualcuno storcerà il naso leggendo questa nota  e pensando che 

abbiamo forse esagerato nell’accostare il termine alla nostra realtà. Noi che 
conosciamo bene i nostri interlocutori, e sappiamo di parlare a Dirigenti di questa 
Azienda che non hanno di bisogno di ulteriori esempi perchè possano valutare con 
obiettività il limite a cui siamo giunti, confidiamo in un cambio di passo nelle 
relazioni e nelle comunicazioni che quotidianamente raggiungono i colleghi a tutti i 
livelli.   

 
Messina, 15 maggio 2012.  
                  

           


