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 OGGETTO:  Filiale di Messina 1 come un anfiteatro romano !! 

 

 

  

 Qui di seguito alcuni passi di una lettera inviataci da un lavoratore della Filiale di Messina 1 

di cui, per ovvie ragioni, manteniamo l’anonimato: 

 

 “ANNO NUOVO VITA NUOVA. Ogni anno porta con se speranze e aspettative, con 

l’auspicio che sia migliore di quello appena trascorso. Non in Poste e soprattutto non nella Filiale 

di Messina 1 dove: ANNO NUOVO PROBLEMI VECCHI……” 

 “…..Mi riferisco alle abitudini della Dirfiliale fatte di esasperanti pressioni commerciali 

con metodi alquanto discutibili, di telefonate roventi  e di incursioni negli uffici postali con 

atteggiamenti che destabilizzano e soprattutto sortiscono l’effetto di demotivare ed abbattere il 

personale …..” 
  

 Decine sono poi le segnalazioni che riceviamo da nostri iscritti e da lavoratori in genere, che 

si sfogano di mortificazioni subite e minacce di trasferimenti. 

 

 Sul comportamento non proprio “esemplare”, a voler essere generosi, della Dirfiliale questa 

Organizzazione Sindacale più volte ha preso posizione con le funzioni aziendali in indirizzo, che 

avrebbero dovuto e potuto intervenire per tempo senza attendere che la situazione degenerasse 

come è poi puntualmente avvenuto. 

 

 

 

 



 

 

Lavorare alla Filiale di Messina 1 è diventato davvero difficile.  I Direttori sono esasperati e 

quotidianamente subiscono pressioni, minacce e urlacci per perentori “allineamenti commerciali”. 

A loro volta i preposti scaricano le “ indotte nevrosi commerciali” in primo luogo sui consulenti e 

quindi sugli sportellisti. Ci sono addirittura dei  Direttori che stazionano alle spalle degli sportellisti 

per monitorare il tempo impiegato per  fare un’operazione e indurli ad incrementare i ritmi…..  

Quasi non fossimo in Poste ma in un call-center di quart’ordine !!!!!!  

 

Negli uffici postali si vive a stretto contatto di gomito diffidando l’uno dell’altro, in continua 

competizione, irridendo e biasimando chi non riesce a stare al passo con il nuovo verbo aziendale. I 

lavoratori sono spaventati e nervosi, non c’è nessun gioco di squadra né rispetto in questa sorta di 

anfiteatro romano che è diventato la Filiale di Messina 1 tra gladiatori, leoni e vittime 

sacrificali!!!!!! 

 

E che dire dell’abuso delle “call conference”.Alle 13,30, proprio quando gli uffici sono 

impegnati nella chiusura della contabilità, nel caricamento degli ATM, nelle svuotature dei roller 

cash i direttori ed i consulenti sono costretti a stare al telefono a sentire per la centesima volta 

sempre le stesse cose, gli stessi argomenti, le stesse sollecitazioni….. Anche questo è un modo per 

tenere sotto pressione il personale, facendo anche spesso sforare l’orario d’uscita. 

 

Fino a quando si potrà andare avanti con questo clima? Potranno i lavoratori continuare a 

subire minacce e mortificazioni? 

 

Continuando così, non ci vuole Nostradamus per profetizzare che la Filiale di Messina 1 

andrà a sbattere…..!!! A chi toccherà raccogliere i cocci ????? 

 

Distinti Saluti  

 
 

                                                                                


