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Oggetto:  La “transumanza” dei postini.  
 
  
 

Dopo decine e decine di documenti sindacali che l’SLC di Messina ha redatto in questi 
mesi sui disservizi del recapito, denunce di clienti e petizioni di abitanti di interi quartieri 
stanchi di non ricevere corrispondenza, articoli sui quotidiani e sulle TV locali, finalmente i 
vertici aziendali regionali e nazionali di SP hanno cominciato a prendere contezza (era 
francamente ora…..!!!) che il recapito a Messina città (ma ci permettiamo sommessamente di 
consigliare di dare un’occhiata anche in provincia…… e le sorprese in negativo non 
mancheranno…….!!!!!) sia oramai ridotto ad un’autentica babele dove regnano incontrastati: 
disorganizzazione, anarchia  e sperpero di denaro aziendale.  

Forse qualcuno dovrebbe recitare il mea-culpa per aver scelto, in tempi sospetti, taluni 
responsabili che rispondevano esclusivamente a logiche di spartizione  piuttosto che a oggettivi 
e comprovati valori professionali. Quando si mette  a capo di una nave chi non sa neanche 
leggere una bussola, poi non ci si può meravigliare se la nave cola a picco alla prima 
mareggiata !!! 
 
 Dato a Cesare quello che è di Cesare (ma che fine farà Cesare ??????) a Messina, invece di 
azzerare tutto e ripartire da capo come sarebbe opportuno, si continuano a mettere in campo 
iniziative approssimative, controproducenti e dannose: rimedi spesso peggiori dei mali. 
  

L’ultima “perla” riguarda il CPD di Pistunina dove si registra una situazione che dire 
confusionaria è francamente poco: dove non viene rispettata alcuna regola, dove ognuno è 
legittimato a fare quello che vuole, mentre chi dovrebbe vigilare e fare andare avanti l’intero 
CDM (era stato scelto proprio per questo….!!!) è impegnato a tirare carrelli nel piazzale 
antistante l’edificio. 
  



Infatti non sono bastati interventi, estemporanei ed inqualificabili, come il “richiamo alle 
armi” di quei portalettere che sono andati in pensione di recente (complimenti agli ideatori di 
questa soluzione !!!!), chiamati a casa per tornare nel CPD, ora da perfetti estranei, e sistemare 
la corrispondenza nei rioni che per anni avevano servito. Non sono bastati gli uomini della “task 
force” della RAM 1 di Catania che con brillanti soluzioni da “oscar” hanno, per portare solo 
un’esempio, distolto gli ASI dal loro servizio erogando, in un sol giorno, straordinario per 07,15 
ore e facendo svolgere altre 07,15 ore di servizio ordinario (…. in totale 14,30 ore lavorative 
consecutive in un giorno: cose così neanche i cinesi ….. e chiediamo scusa ai cinesi per il 
paragone!!!!!)   
 

In attesa che al CPD di Pistunina (…..e negli altri Centri ????.....) arrivino a luglio i 7 CTD, 
“sbandierati” da altra O.S. come se fosse il risultato di una vittoria personale e risolutiva del 
problema (…..ci vuole coraggio, e ce ne vuole tanto!!!!...), ma non guardando alle 
problematiche del CPD di Via Olimpia o su quelli in provincia (….forse perché hanno “scaricato” 
il tiracarrelli di Pistunina), non sappiamo  chi, ma francamente l’ideatore del piano avrà un 
encefalogramma piatto, ha pensato bene che, per risolvere il problema della giacenza della 
posta a Pistunina, ci si poteva rivolgere con fiducia all’altro CPD cittadino: quello di via Olimpia. 
 
 Tutto ciò come se, il CPD di via Olimpia, non avesse già i suoi non pochi problemi, e il 
centro fosse una struttura organizzativa con modalità “svizzere” piuttosto che il carrozzone che 
tutti conoscono, non molto difforme da Pistunina. Come dire: se Atene piange, Sparta non 
ride…….!!! 
 
 Prendere alcuni portalettere ed il “brillante” CS di via Olimpia, probabilmente alla 
disperata ricerca di arrotondare lo stipendio, mandarli a Pistunina su delle zone che 
assolutamente non conoscono e pagando dello straordinario, per tentare il recapito o mandare al 
macero la corrispondenza, avrà un duplice effetto: a Pistunina la giacenza non diminuirà (a 
meno che non  scomparirà all’improvviso  per miracolo, come in recenti e meno recenti casi 
analoghi…….!!) e nel contempo anche a via Olimpia la situazione precipiterà ulteriormente. 
Comico e paradossale  poi, che per gestire la squadra d’emergenza di via  Olimpia  (una sorta di 
118 del servizio postale) sia stato nominato un caposquadra che non conosce assolutamente le 
zone di Pistunina e che non è riuscito a risolvere i problemi neanche nel centro di appartenenza. 
Nemo profeta in patria!!!! 
 
 Sarà l’ennesimo sperpero di denaro e l’ennesima figuraccia per Poste Italiane. Tanto, 
come direbbe qualcuno, paga sempre il povero pantalone !!!!! 
  

Immaginiamo che sarebbe difficile spiegare questo, e non solo questo, all’A.D. ed al 
Presidente di Poste Italiane, in un momento in cui tutti, dai vertici in giù, si vedono “traballare” 
le poltrone assegnate dai precedenti amministratori.  

Sarà anche per questo che abbiamo pensato bene di mettere in indirizzo il massimo 
responsabile di S.P. , informandolo, qualora non lo sapesse, di ciò che accade nella Sua Sicilia; 
nella speranza che, la profonda conoscenza di uomini e cose, possa avviare un processo di 
cambiamento che auspichiamo per il bene dei lavoratori e dell’azienda. Sarà un’pensiero 
peregrino ????!!!!!..... lo vedremo presto.    
  

Messina, 16 giugno 2014. 
 

         
 
                            


